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LA SEGUSIUM 
E GLI SCAVI DI CHIOMONTE-LA MADDALENA

La Segusium, ad un anno dì distanza, presenta la seconda raccolta di relazioni 
sugli scavi dei .lontani orizzonti preistorici effettuati a Chiomonte-La Maddalena (Valle 
della Dora Riparia) negli anni dal ’85 alV88.

Le migliaia dì reperti estratti e dì dati raccolti, sono allo studio da parte di varie 
“équipés" altamente specializzate, sotto la direzione della Soprintendenza Archeo
logica del Piemonte.

L'area archeologica che è stata oggetto di scavi, è ritornata silenziosa e deserta. 
Le superfici interessate sono state “impacchettate " con enormi fogli di materiale pla
stico e ricoperti con una colata di calcestruzzo. La visione è rattristante e desolata.

È auspicabile che il “sito" ritorni a vivere.
La conservazione dell'ambiente quando è concepita unicamente in senso stretta- 

mente vincolisticoy è difficilmente compresa da quanti non fanno parte dell'élite che 
ha in mano i poteri decisionali.

Occorrerà trovare un giusto equilibrio, nel rispetto dell'ambiente naturale esisten
te, che consenta la fruizione dei ritrovamenti originali, oppure in copia; in modo 
da impedire l'abbandono e l'annullamento di risorse potenzialmente positive che in
teressano la cultura nei suoi diversi e vari strati di utenza.

La collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, la SITAF e 
la nostra Società di Ricerche e Studi è dimostrazione tangibile dei risultati concreti 
che sì possono ottenere, quando tra enti pubblici e volontari privati, si determinano 
forze che agiscono in campi unipositivamente polarizzati; tali risultati sono sempre 
positivi. Auguro quindi che il Bollettino 1 Segusium 27" possa continuare ad essere 
dì aiuto al percorso da seguire, affinché l'area archeologica dì llLa Maddalena" ritor
ni alla luce, per essere conosciuta, visitata, studiata e utilizzata e che si determinino 
eventi tali da avere la possibilità — in un prossimo futuro — di essere di richiamo, 
sia per lo studioso che per il turista interessato alle scoperte del nostro passato.

Giulio Fabiano
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Fotocolor G. Fabiano 1989.
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2. L’antica strada per la Val Clarea - Col Clapier.
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4. I lavori di “impacchettamento” .



5. I lavori di “impacchettamento” .
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6. Particolari dei lavori.



7. Particolare dei lavori.



PRESENTAZIONI
I

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte

II
SITAF - Società Italiana Traforo A utostradale del Frejus

I

Nell'ambito dell'archeologia piemontese lo scavo di Chiomonte-La Maddalena ha 
avuto particolare risonanza, ma non è certo l'unico risultato di una ricerca capillare 
effettuata su tutto il territorio da oltre dieci anni a cura della Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte. Campagne di scavo programmate e finanziate dal Ministe
ro per i Beni Culturali, sono state affiancate grazie ad altri interventi di sostegno, 
che hanno permesso alla Soprintendenza di far fronte anche a numerosi inaspettati 
casi di emergenza. Sì va così chiarendo — ma certo le ricerche dovranno continuare — 
la stratificazione archeologica dalla preistoria al medioevo in tutta la Regione.

Le complesse indagini finora effettuate nel cantiere di Chiomonte — e questo se
condo volume monografico ne illustra gli ulteriori progressi — devono tuttavia tro
vare compimento in un progetto specifico che dovrà rispondere anche alle esigenze 
dei visitatori. Infatti la risonanza pubblica che ha avuto questo scavo archeologico, 
da una parte, e l'interferenza del tracciato autostradale dall'altra, rappresentano ulte
riori motivazioni per raggiungere una forma di progetto ottimale, che preveda una 
ferma tutela del complesso archeologico, ormai noto a livello intemazionale e di ec
cezionale rilevanza scientifica, non solo per la preistoria piemontese.

Tale progetto dovrà inserire il citato complesso in un più ampio programma di 
tutela globaley con la creazione di un parco archeologico, che ne valorizzi il contesto 
paleo-ambientale: solo così potrà intendersi concluso l'intervento di Chiomonte.

In un discorso di continuità tra ieri e oggi circa la particolare attenzione rivolta 
alla Valle, è parso giusto ricordare l'importante opera di ricerca scientifica svolta in 
anni ormai lontani da Carlo Felice Capello, ristampandone alcuni articoli, tuttora 
basilari per gli studi archeologici.

Si propongono a modello di una ricerca pionieristica, svolta con eccezionale cono
scenza del territorio, nella quale l'interesse personale all'indagine si inserisce in un 
più ampio disegno.

È evidente come in tale poliedrica e complessa prospettiva rimanga, comunque 
fondamentale la puntuale ricerca sul campo, che spesso si trascura dimenticando che 
il paesaggio evolve con la storia stessa dell'uomo.

Dott.ssa Liliana Mercando 
Soprintendente ai Beni Archeologici del Piemonte
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II

Due anni or sono — nell’estate del 1988 — presentavo Un0 25 della Rivista “Se- 
gusium ”, che raccoglieva la prima parte degli studi interdisciplinari relativi agli scavi 
archeologici del sito preistorico di Chiomonte (Valle della Dora Riparia) individua
to sull’asse del tracciato autostradale del Frejus.

L ’importanza culturale del ritrovamento è stata sempre presente all’attenzione della 
SITAF che sin dal principio affiancò i tecnici della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte nei lavori di ricerca e di recupero, disponendo inoltre una delicata e costo
sa variante plano-altimetrica che portò l’autostrada a correre, singolare metropolita
na, sotto la città neolitica.

Oggi le opere autostradali sono in avanzata fase di costruzione, e sempre maggior 
spazio ha assunto nel frattempo l’apprezzamento delle dimensioni della realtà archeo
logica di Chiomonte, così da dar luogo, sempre sotto la guida della Soprintendenza, 
alle prime ipotesi di impostazione di un Parco Archeologico d’avanguardia, inserito 
in un itinerario turistico che coinvolge Chiomonte, Exilles e le zone circostanti.

La SITAF è lieta di aver contribuito e di poter contribuire al recupero di questa 
importante testimonianza della storia della Val di Susa, che va ad aggiungersi ad al
tre, di epoche diverse (romana e medioevale), che ci è stato dato di individuare e 
tesaurizzare in altri punti della Valle stessa.
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INTRODUZIONE

Come raramente succede nella storia archeologica del nostro Paese, la ricerca sul 
complesso archeologico di Chiomonte-La Maddalena volge ora, dopo sei anni dal 
suo inizioy alla conclusione più logica: sistemazione definitiva dell'importante area 
di scavo all'interno di una zona a parco che — pur nella necessità di conciliare la 
sopravvivenza della memoria storica con le esigenze del vivere attuale — verrà op
portunamente attrezzata sia per soddisfare la crescente domanda di cultura storico
archeologica sia per offrire l'opportunità di continuare ad indagare scientificamente 
secondo una programmazione che sconfina nel nuovo millennio.

Si delinea così quello che dovrà essere il profilo di un risultato da raggiungere in 
tempi stretti: carattere compiuto per l'indagine originata dalla direzione del percorso 
autostradale e coinvolgimento del pubblico sul terreno della ricerca attraverso la crea
zione di parco y museo e campo-scuola. Una volta tanto, anche la politica archeologi
ca dovrà vedersela con il cronometro y strumento al quale è ancora poco avvezza. Infatti, 
la Soprintendenza Archeologica del Piemonte intende portare a termine il “Progetto 
Chiomonte" entro i medesimi termini previsti per l'apertura di tutta l'autostrada che 
collegherà Torino con Bardonecchia.

Mentre l'equipe scientifica prosegue il lavoro di analisi e di sintesi dei dati finora 
estratti dallo scavo eseguito, la nuova realtà progettuale mette a segno un risultato 
pionieristico a livello nazionale: oggi, primi mesi del 1990, il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali ha posto come uno degli obbiettivi primari da raggiungere 
proprio la realizzazione di un piano nazionale dei parchi archeologici. Il caso 
Chiomonte-La Maddalena diventa già esperienza: un'esperienza a cui non ci si può 
sottrarre, ognuno con le sue responsabilità. Il parco archeologico assume una valenza 
territoriale consona alle esigenze di programmazione della qualità di vita non più 
del singolo paese, bensì dell'intero pianeta Terra. La politica mondiale dì conserva
zione della natura si arricchisce pertanto di una categoria nuova di parchi, dove il 
criterio ispiratore è suggerito dalla memoria: l'archeologia del paesaggio e l'archeolo
gìa dell'ambiente complementano metodi e tecniche della ricerca archeologica, talo
ra assolutizzando situazioni che prescìndono dalla componente antropica. L'archeologia 
moderna vuole arrivare al traguardo del Terzo Millennio con un nuovo concetto di 
tutela e conservazione del territorio indagato: la scoperta della sintassi sistemica al
larga e dilata i confini di ogni “sito", fino ad esìgere un supporto storico-ambientale
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che oggi coincide con le leggi della sopravvivenza della vita biologica sulla Terra. 
L'archeologia perciò si pone non più e non solo come campo privilegiato del sapere, 
bensì come vera scienza sociale, capace di fornire le idee guida di un progresso perse
guibile quindi possibile. Il “Progetto Chiomonte-La Maddalena " affronta in termini 
del tutto nuovi il problema storico della funzione antropologica della “memoria": 
con questo carico di responsabilità ci si avvia a concludere il progetto chiomontino 
per consegnarlo come progetto di domani alle nuove generazioni dì archeologi e di 
fruitori.

A circa due anni dal primo volume monografico sul “Progetto Chiomonte-La Mad
dalena" esce ora il secondo, dedicato alla presentazione dì alcune analisi specifiche, 
ad alcuni sperimenti in corso, alle prospettive progettuali dell'area archeologica chio- 
montina. Vengono inoltre ristampati alcuni contributi, introvabili, di Carlo Felice 
Capello, dedicati all'archeologia della Valle di Susa ed in particolare a Chiomonte. 
Il volume, così concepito, aggiorna sulla situazione dei lavori e favorisce la crescita 
della cultura in una valle che rischia di essere trascinata al di fuori di quel destino 
che la Storia le ha riservato. Alla Società di ricerche e studi valsusini “Segusium" 
l'onore e l'onere di rafforzare il ruolo di tramite tra addetti ai lavori e popolazione 
residente, compito che si è assunta ventisette anni fa e che da allora svolge con la 
puntualità e la solerzia di chi crede nella funzione informativa e formativa della car
ta stampata. Questo secondo volume non chiude tuttavia il ciclo delle pubblicazioni 
su Chiomonte: l'esigenza di arrivare ad un punto conclusivo in coincidenza con l'a
pertura dell'autostrada Torino-Bardonecchia ha reso necessario elaborare un proget
to finale di sistemazione dell'area archeologica, che potrà essere pubblicato in uno 
dei prossimi numeri della rivista. Dalla scoperta alla ricerca, dall'impatto autostra
dale al progetto di recupero e valorizzazione un'esperienza unica nella storia dell'ar
cheologia italiana.

Dr. Luigi Bozzati
Soprintendenza Archeologica del Piemonte
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 27 pagg. 17-30 Susa 1989

CHIOMONTE-LA MADDALENA: IL PROGETTO DEL PARCO. 
SCAVO ARCHEOLOGICO E PAESAGGIO STORICO 

COME SISTEMI INFORMATIVI APERTI

Luigi Fozzati
Soprintendenza Archeologica del Piemonte

L’esperienza sul campo traduce lo scavo di una grande area archeologica in un 
qualcosa di nuovo: un insieme di dati organizzati in volumi, un complesso di re
perti valorizzati in esposizioni o digeriti in magazzini di museo, una zona archeo
logica manutentata all’aperto. L’archeologia moderna che si volge allo scavo in 
estensione può lavorare in previsione di risultati nuovi: programmare il dopo fin 
dall’inizio delle operazioni sul terreno. La gestione di un progetto globale consen
te di orientare tutta la strategia della ricerca secondo una logica predeterminata: 
prospezione, documentazione, scavo, conservazione, restauro, valorizzazione, frui
zione come elementi sincronici di un medesimo processo cognitivo aperto. In al
tre parole, lo scavo ed il paesaggio storico che lo contiene offerti come sistemi 
informativi aperti. Si può pertanto comprendere come ciascuna fase di lavoro esi
ga la convivenza fin dall’inizio di un’equipe interdisciplinare che sappia dialogare 
al proprio interno e con il luogo della ricerca. L’integrazione di metodi e tecniche 
specifiche sarà misurabile in qualunque momento dal grado di condizionamento 
reciproco che ogni specialista ispirerà alla strategia operativa in generale e ad ogni 
ricercatore in particolare. La promozione di un unico sistema informativo mirato 
a differenti audience dovrà rappresentare il risultato finale, da costruire e verifi
care sul terreno, museo-laboratorio all’aperto, dove il paesaggio si scompone a do
cumentare la propria storia in sintonia con l’ambiente attuale.

1. Scavo di paesaggio e paesaggio di scavo.

L’area archeologica di Chiomonte-La Maddalena possiede le caratteristiche 
geografiche-spaziali per imporsi come complesso archeologico che forma un tut- 
t ’uno col paesaggio ancora oggi visibile (F ozzati 1988). La storia geologica ad
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Luigi Fozzati Chiomonte-La Maddalena: il progetto del parco

un certo punto si intreccia con la storia dell’uomo: nella valutazione ecosistemi
ca è tuttavia il fattore geologico a prevalere su quello antropico. Ciò spiega come 
l’attualità morfologica dell’ambiente che ospita il sito archeologico conservi in 
pieno la sua fisionomia: lo spessore temporale è fornito dalla dinamica geologica 
più che dalla presenza dell’uomo come fattore di modificazione e costruzione 
di un paesaggio nuovo, antropizzato in modo irreversibile. L’impatto della pre
senza umana sull’ambiente della Maddalena di Chiomonte è stato un impatto 
di adeguamento più che di trasformazione, accertabile quasi unicamente sotto 
il profilo vegetazionale e colturale. Fa infatti eccezione il piano che ospita l’edi
ficio della Cascina propriamente detta della ‘‘Maddalena” : qui sono evidenti i 
traumi imposti dall’intervento dell’uomo alla morfologia del sito (correzione delle 
curve di livello per ottenere una maggiore disponibilità di spazio in piano).

La prima operazione dunque che dovrà essere programmata all’interno di un 
progetto globale di sistemazione finale del complesso archeologico di Chiomonte-La 
Maddalena riguarderà i criteri di analisi, scavo e studio del paesaggio: le opera
zioni di scavo stratigrafico e di sondaggi seriati avranno pertanto lo scopo pri
mario di ricomporre nel tempo il quadro ambientale, scindendo di volta in volta 
fattore geologico e fattore antropico. La storia del paesaggio comincia prima del
l’arrivo dell’uomo: la formazione del paesaggio conosciuto dal primo uomo che 
vi si stabilì è essenziale per comprendere i meccanismi che accompagnarono le 
vicende insediative dell’area. La filosofia di scavo deve perdere la visione antro
pocentrica che erroneamente permea ancora gran parte del lavoro archeologico: 
il passaggio dal “reperto” all’“uomo” è troppo spesso sinonimo inconfessato di 
opportunismo scientifico, più che di reale convinzione tecnica e metodologica; 
ne sono un esempio chiaro le numerose pubblicazioni dove gli “aspetti” (anzi
ché veri e propri settori di ricerca) naturalistici del lavoro archeologico sono pro
posti sotto forma più o meno velata di appendici 0). (*)

(*) La verità sta nel fatto che gran parte degli scavi archeologici interdisciplinari sono in realtà 
semplici lavori multidisciplinari: l’integrazione avviene — quando avviene — in sede di utilizzo 
dei dati (e quindi della loro pubblicazione). Lo specialista (!) riceve la materia prima da analizzare 
per trarre eventuali dati nel suo laboratorio, in un contesto cioè totalmente avulso dal contenitore 
ambientale che ha prodotto quei dati che ricerca e che li ha conservati. La presenza sul terreno 
dello “specialista” è sporadica, saltuaria o del tutto eccezionale: quasi appunto a voler garantire 
il direttore del cantiere sul carattere interdisciplinare (!) del lavoro in corso. La prospettiva esatta 
è radicalmente altra: l’archeologia italiana della seconda metà del ’900 ha avviato solo timidi passi 
in questa direzione come stanno a dimostrare ampiamente le strutture che operano sul territorio 
(Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Ministero per la Ricerca Scientifica). La stessa con
sapevolezza di cambiamento e aggiornamento è tuttora patrimonio di pochi, sia in ambito tecnico 
sia in ambito politico: il personale tecnico-scientifico del Ministero per i Beni Culturali e Ambien-
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Luigi Fozzati Chiomonte-La Maddalena: il progetto del parco

È in questo senso che il caso dell’intervento archeologico sul complesso di 
Chiomonte-La Maddalena si presenta come esemplare: l’impostazione interdi
sciplinare permea ogni fase del lavoro, dalla prospezione allo scavo, dallo studio 
alla progettazione finale delle singole fasi di tutela-ricerca-valorizzazione del com
plesso. Solo in questa chiave è del resto comprensibile ed attuabile una strategia 
mirata allo scavo di paesaggio ed alla realizzazione del relativo paesaggio di scavo.

Chiomonte-La Maddalena è dunque anzitutto un paesaggio: un paesaggio pree
sistente all’uomo, un paesaggio antropizzato, un paesaggio resistente all’uomo 
e dinamicamente vincolato alle leggi della natura. Lo scavo archeologico è scavo 
stratigrafico di un paesaggio (2). La prima operazione che si intende attuare è 
quindi quella di approntare la metodologia più rispondente alla necessità triplica 
di: a) comprendere la dinamica del paesaggio; b) documentare scientificamente 
tale dinamica attraverso lo scavo, che è di per sé distruttivo; c) esporre sul terre
no il metodo di scavo del paesaggio utilizzato e documentare gli strati di paesag
gio scavati. Quanto finora realizzato ha già ampiamente mostrato la felice 
situazione del sito, interessato da ripetuti fenomeni sismici, che si sono intrec
ciati con differenti fasi insediative da parte dell’uomo in epoche anche molto 
differenti. Le prime notizie, pubblicate recentemente (Fozzati-Bertone-Carraro- 
Fedele-Perotto 1989), stanno a dimostrare l’importanza di portare a termine 
il lavoro d’emergenza causato dall’impatto archeologico dell’autostrada del Fré
jus (Fozzati 1988).

La sistemazione delVarea A , già scavata, dovrà pertanto avvenire secondo il 
principio della conservazione in posto di quegli elementi utili a capire la filosofia 
dello scavo archeologico di paesaggio; lo studio dell 'area B sarà pertanto diverso, 
in quanto potrà avere luogo in assenza di una emergenza di tipo distruttivo. I 
25.000 mq. che risulteranno dallo scavo finale nella zona immediatamente alle

tali è quotidianamente chiamato a confrontarsi con una realtà ben lontana da queste esigenze, 
ammesso che globalmente sia interessato a tale effettivo progresso. La bibliografia — ormai esi
stente anche in lingua italiana — dovrebbe significare qualcosa; in essa sono poste le speranze 
per la formazione di nuove generazioni di archeologi, per i quali oggi ha senso lottare proponendo 
casi specifici d’intervento interdisciplinare. Per la bibliografia in materia si rimanda ad alcune opere 
essenziali: Binford 1972; Biford-Binford 1968; Bryant-Holloway 1983; Butzer 1982; Clar
ke 1978/2a ed.; D imbleby 1977; Forde 1963;Hardesty 1980; H yams 1962; Jochim 1979; Ucko- 
D imbleby Eds. 1969; Vita-Finzi 1978.
(2) Per ciò che si intende per “paesaggio” e per “archeologia del paesaggio” cfr.: Barker 1986, 
Butzer 1982, D uby-Wallon 1975; D ufornet 1978, Turri 1974.
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Luigi Fozzati Chiomonte-La Maddalena: il progetto del parco

spalle dell’attuale edificio della cascina Maddalena, offriranno al visitatore tre 
differenti letture:
a. scomposizione verticale del paesaggio in riferimento agli avvenimenti crono

geologici;
b. misurazione ed evidenziazione dell’interazione tra sistema ambientale (in par

ticolare la sismogenicità) e sistema insediativo (e culturale in generale);
c. ricomposizione della sintassi antropologica dello spazio archeologico per ogni 

livello di occupazione, con evidenziazione della meccanica di deposito/distur- 
bo di ogni singola fase insediativa o di uso dello spazio indagato.
In questo modo, lo scavo in estensione praticato non solo è in grado di con

sentire un’analisi di archeologia sociale, ma può anche essere impostato come 
settore di un complesso archeologico destinato funzionalmente a diventare luo
go privilegiato del parco archeologico. Il passaggio da scavo di paesaggio a pae
saggio di scavo è completato. In fase progettuale occorrerà tuttavia sperimentare 
le diverse soluzioni per garantire la sopravvivenza di un’area di scavo destinata 
a museo all’aperto: l’inquinamento atmosferico dovuto all’utilizzo della sotto
stante autostrada potrebbe rappresentare un limite non indifferente. Il progetto 
“Chiomonte-La Maddalena” dovrà contemplare le opportune barriere per scher
mare smog e rumore. 2

2. Il parco archeologico come area di ricerca e area museografica

L’area archeologica denominata “La Maddalena” di Chiomonte in realtà com
prende uno spazio molto più ampio di quello definito dal toponimo. Le prospe
zioni finora effettuate documentano un’estensione di circa 3 Kmq: dal pianoro 
della cascina “La Maddalena” , la zona archeologica si apre a ventaglio sia verso 
est sia verso ovest, risalendo il versante di circa 400 m. Si tratta della fascia com
presa tra la Valle della Clarea ed il gran masso roccioso su cui poggia la frazione 
di Ramats. Ciò che resta di un castagneto, alcuni appezzamenti di vite, talora 
boscaglia e sterpi, nascondono in parte la caratteristica saliente della zona: un 
numero elevato — compreso tra 100 e 500 — di massi di differente volumetria, 
staccatisi da settori superiori di versante anche in occasione di sismi e giustap
postisi con la linea di versante — che talora ospita brevi nicchie piane — a for
mare superfici inclinate a tettoia o veri e propri vani riparati per due terzi dalle 
intemperie. La vocazione naturale dì questo territorio a offrire sedi umane si 
è  manifestata fin dalla più antica storia dell’uomo ( B e r t o n e - C a r r a r o -
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Fedele-Fozzati-Perotto 1986, 1987; Bertone 1988). Tutto questo territorio 
variamente antropizzato nel tempo costituisce il complesso archeologico di 
Chiomonte-La Maddalena. In esso trova sede quello spazio che definiamo 
Il Progetto Chiomonte-La Maddalena viene così a comprendere tre settori specifi
ci: a) i servizi museografici (pianoro); b) il paesaggio di scavo (pianoro-inizio ver
sante); c) il parco (pianoro e versante).

Il parco di Chiomonte-La Maddalena si inserisce a pieno diritto tra le ambi
zioni progettuali della Sopritendenza Archeologica del Piemonte, in totale corri
spondenza — addirittura precorritrice — con le linee programmatiche del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La creazione di questo nuovo parco 
archeologico risponde a tre esigenze fondamentali:
a. - tutelare, conservare e valorizzare un’area ad alto interesse archeologico, non 

immediatamente esauribile a mezzo di scavo sia per la vastità del complesso 
sia per le caratteristiche comunque non alienabili dell’area insediativa (ripari 
sotto roccia);

b. - garantire la sopravvivenza di un’area archeologica come risorsa scientifica 
per le future ricerche;

c. - offrire un paesaggio storico come mezzo informativo aperto per il grande 
pubblico attraverso l’opportuna valorizzazione del complesso, tenuto anche 
conto della difficile ottimizzazione in questo senso di una grande area preistorica. 
In questa ottica vale la pena soffermarsi su alcune questioni essenziali: dome

sticazione dello spazio abitato, ambiente come storia, concezione sistemica del 
parco.

Domesticazione dello spazio geografico. Il parco archeologico di Chiomonte-La 
Maddalena contiene una casistica eccezionale circa ciò che antropologicamente 
si intede per abitazione sotterranea (Deffontaines 1972: 16-27). Il carattere mo
numentale dei grandi massi è solo la componente spettacolare di un processo di 
domesticazione dello spazio abitato, la cui geografia — una volta ricostruita — 
dovrà essere oggetto di specifica indagine sociologica (Leroi - G ourhan 1945: 
254-321, 1977: 210-220 e 364-406; Rapoport 1972; Rykwert 1972). Ad ac
corgersi per primo di questa peculiarità è stato il geografo torinese Carlo Felice 
Capello, autore di diversi studi proprio sulle sedi sotterranee (1939, 1950). I ri
pari sotto roccia del versante chiomontino sono stati interessati da differenti uti
lizzazioni nel tempo da parte dell’uomo, dalla preistoria fino all’attualità. Il 
paesaggio di scavo unito alla geografia di queste particolari sedi fornisce imo spettro 
completo del fenomeno della domesticazione dello spazio. La ricchezza dei dati 
storici prodotti dallo scavo finora eseguito sul pianoro della Maddalena conferi
scono inoltre a tutto il complesso uno spessore documentario eccezionale:
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villaggio, area artigianale e cimitero si sono conservati senza particolari interfe
renze distruttive per oltre 5000 anni. Le successive antropizzazioni dello spazio 
sembrano non avere alterato nell’essenza la stratigrafia già esistente. L’organiz
zazione del parco dovrà sfruttare la monumentalità dei ripari sotto roccia per 
agevolare la comprensione del fenomeno insediativo nel tempo. Per questa sua 
principale caratteristica il parco di Chiomonte-La Maddalena si potrà raccorda
re con i due siti analoghi di minore e differente entità individuati nella stessa 
Valle di Susa e nella Valle dell’Orco. Per l’apertura del parco è comunque previ
sta la schedatura completa di ogni singolo riparo sotto roccia con indicazione 
della relativa stratigrafia.

Ambiente come storia. La conservazione quasi integra sotto il profilo del paesag
gio del versante a monte del pianoro della Maddalena, costituisce tema di ricer
ca storico-ambientale. Il rapporto uomo-montagna è leggibile e ricostruibile come 
storia dell’ambiente, ecostoria da riproporre come ecomuseo all’aperto. L’inte
razione uomo-natura, le forme dell’adattamento, le funzioni privilegiate e le fun
zioni indotte all’interno di un ecosistema definito in senso spaziale, i limiti storici 
dello sviluppo come proiezioni di tempi opposti tra cultura e geologia, la dinami
ca dell’equilibrio: in una parola, il parco può documentare il tempo dell’uomo 
e il tempo della Terra sottoforma di persistenza della funzione insediativa in aree 
a rischio (3).

Concezione sistemica del parco. Nelle linee programmatiche descritte si può in
tuire l’impostazione del parco di Chiomonte-La Maddalena: gli elementi indivi
duati come fenomeni-base dei criteri istitutivi del parco sono elementi in costante 
e dinamica interrelazione tra essi stessi così da formare un vero e proprio siste
ma. Di qui la concezione sistemica di ciò che si intende per parco (4). In sinte-

(3) Sull’argomento cfr. Caracciolo 1988, in generale e pp. 69-72. Si possono anche vedere Feb- 
VRE 1980, PlEROTTI 1982.
(4) Chiaro in proposito il contributo di Giacomini e Romani: "Con la teoria dei sistemi si abban
dona definitivamente il livello classificativo della conoscenza, caratterizzato dal meccanismo e d a ll ato
mismo analitico, per approdare a più ampie concezioni di carattere sintetico, che possono cogliere i 
legami fra le diverse discipline, esplorarne i fenomeni nella loro reciproca influenza ed evidenziare la 
continuità ininterrotta della conoscenza. Essa fornisce dunque la misura della complessità dei sistemi, 
cogliendo i loro processi di evoluzione ed interazione e tentando la loro descrizione attraverso le funzio
ni relazionali che li connettono e che mostrano il loro perenne reciproco compenetrarsi”, (Giacomini- 
Romani 1986 3a ed.: 83).
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si, si propongono ora alcune delle istanze principali che supportano il progetto 
di parco che si vuole realizzare con questa impostazione a Chiomonte-La Mad
dalena:
- individuazione, conservazione, ripristino e tutela degli ecosistemi naturali ed 

antropici;
- sostegno promozionale integrato alle colture in atto (vigneti/orti);
- individuazione, conservazione e tutela archeologica del sito/dei siti;
- ricerca scientifica a carattere continuo, multidisciplinare e interdisciplinare;
- didattica applicata educativa, informativa e formativa;
- fruizione ricreativa e turistica (cfr. paragrafo successivo);
- sperimentazione globale in interazione aggiuntiva con la funzione primaria del

la valle come area di strada.
Il parco così impostato si manifesta come riserva parziale (5), caratterizzato dal 

suo significato archeo-antropologico. Lo studio parcellizzato e generalizzato del
l’area porterà di conseguenza anche alla zonizzazione di sottoaree di rispetto più 
o meno integrale al fine di rispettare Veconomia di sopravvivenza del parco me
desimo. Il piano di tutela complessivo sarà pertanto rapportato alla dimensione 
della manutenzione impiantistica relativa alla qualità e quantità di fruizione 
scientifico- didattica del parco. Tutto ciò senza perdere di vista una conclusiva 
considerazione: il parco di Chiomonte-La Maddalena non intende porsi come 
giocattolo per turisti, né come parco-tutela o parco-vincolo, bensì come parco- 
promozione.

3. Un progetto pilota per l’archeologia delle Alpi

Il Progetto Chiomonte-La Maddalena si caratterizza per alcuni aspetti parti
colari:
- momento storico della sua elaborazione concettuale;
- contesto ambientale.

(5) Per gli elementi sopra descritti mi sono ispirato — con le opportune modifiche — a quanto 
elaborato da Giacomini-Romani (1986 3a. ed.: 69-70). Sull’argomento si veda anche il contributo 
specialistico di P. Sereno 1987 inserito in un volume collettivo di pari interesse a cura di M. Bo- 
riani e L. Scazzosi 1987.
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Questi due elementi, che ora andiamo brevemente ad illustrare, giustificano 
sia il progetto in sè sia la sua importanza geografica.

a. - momento storico. Il progetto vede la luce in un’epoca che si apre sull’ultimo 
decennio del secolo e che chiude il secondo millennio. Il problema “ambien
te” sarà il problema senz’altro degli Anni Novanta; la costruzione di infra
strutture anche importanti come le autostrade non sono più sinonimo di 
indubbio progresso; i beni culturali diventano cultura della coscenza più che 
della conoscenza: questo lo scenario completamente nuovo che accompagna 
la nascita del progetto di cui qui ci occupiamo. Tutto ciò per confutare l’ordi
nario e impostare un nuovo modo di gestire le imprese di cultura: il Progetto 
Chiomonte-La Maddalena appartiene ormai ad una nuova cultura, delle cui 
istanze — seppure problematiche — occorre tenere conto. In questo senso, 
tale progetto diventa un’opera pionieristica che si avventura nel futuro: il mo
mento storico è un altro rispetto a quello che ha visto formare la nostra espe
rienza professionale. La formidabile accelerazione storica di questo finale di 
millennio è tale che il rischio è quello di produrre un progetto già vecchio. 
La consapevolezza di essere complici dell’inutile/vecchio, rende la program
mazione del progetto Chiomonte-La Maddalena estremamente significativo. 
Il successo dell’iniziativa sarà proporzionale alla capacità intellettiva di saper 
costruire un’impresa di cultura che appartiene alla quotidianità socio-ambientale.

b. - contesto ambientale. L’osmosi tra paesaggio naturale e paesaggio antropico 
determina qualcosa di spazialmente nuovo, che nell’area della Maddalena tro
va un’esaltazione eccezionale nella dimensionalità del complesso archeologi- 
co, al punto che l’importanza archeologica è qui unica per più aspetti in rapporto 
all’intero arco alpino europeo. La possibilità di costruire un laboratorio sul 
terreno per garantire una ricerca ispirata a ben altri principi. Il nuovo metodo- 
logico e concettuale trova nell’area archeologica di Chiomonte-La Maddalena 
un insperato serbatoio di risorse, che giustificano il settore strutturale del pro
getto che prevede la costruzione di un parco chiuso in opposizione comple
mentare al parco aperto. Teoria di spazi nuovi privi di certezze esperite, bensì 
aperti verso sperimentazioni socio-ambientali: la ricerca che diventa storia e 
fruizione contemporaneamente, o, in altre parole, lavorare l’ambiente come 
storia per salvare la storia dell’ambiente. Il bene ambientale ed il bene cultu
rale non si sommano ma non si prescindono perché interrelati nel medesimo 
ecosistema planetario. Il futuro dell’archeologia passa di qui.
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La completezza concettuale del progetto Chiomonte-La Maddalena si esplica 
— e non potrebbe essere diversamente — attraverso una valenza territoriale che 
si rapporta all’intera Valle di Susa come area di strada (Bertone, Carraro, Fe
dele, Fozzati, Perotto 1987). I discorsi fin qui sviluppati trovano applicazio
ne nella considerazione del manufatto autostrada come elemento di riequilibrio: 
l’uso di tale manufatto segue la valutazione d’impatto ambientale e si pone co
me fenomeno dinamico in attesa di compensazione spaziale. Le autostrade — 
ma non sole esse — della seconda generazione devono poter assicurare un rie

quilibrio ambientale che prevede la gestione mirata di un territorio pari a tre 
volte lo spazio utilizzato come asse privilegiato di comunicazione. Parchi e riser
ve già esistenti o in corso di studio e/o attuazione devono svolgere — nelle di
mensioni opportune — la funzione di riequilibrio ambientale: il Gran Bosco di 
Salbertrand, il Parco dell’Orsiera-Rocciavrè, la riserva speciale di Chianocco, il 
Parco dei Laghi di Avigliana, ed i tre parchi archeologici di Chiomonte-La Mad
dalena, Borgone-San Valeriano e Villar Dora (in studio), possono costituire in 
questo senso l’occasione più opportuna, che trova la garanzia economica di fun
zionamento nel prelievo fiscale operato sui passaggi autostradali. Il costo di un 
determinato impatto ambientale non si esaurisce con il completamento del ma
nufatto, quando questo produce di fatto un impatto continuo nel tempo. L’ar
cheologia dell’ambiente, di cui Chiomonte-La Maddalena è il caso più esemplare, 
sta dimostrando quale sia il costo della trasformazione del paesaggio: la storia 
documenta i costi socio-economici pagati nel tempo, rifuggire oggi questi stessi 
costi sarebbe rifuggire dalle proprie responsabilità. In questo senso, il Progetto 
Chiomonte-La Maddalena è un progetto pilota per l’archeologia delle Alpi nel
l’Europa del terzo millennio.
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1. n. 58961: emergenza monumentale del “Parco archeologico della Maddalena di Chiomonte’’. La sistema
zione dei numerosi ripari offre una variegata tipologia d’intervento anche per la sicurezza del visitatore.

2. n. 58972: esemplare di grosso riparo sotto roccia con problemi di restauro conservativo per l’utilizzo di 
pietre a secco.
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3. n. 58968: splendido esemplare di emergenza monumentale inserita nell’area a parco archeologico: alla base 
del masso sono visibili resti di strutture di domesticazione dello spazio geografico circostante.

4. n. 58976: piccolo esempio di riparo sotto roccia con tracce di scavi clandestini. L’istituzione del parco ar
cheologico potrà rappresentare l’unica soluzione per il controllo della vasta area archeologica.
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5. n. 5: i massi n. 14 e n. 15 situati lungo il margine a monte del pianoro della Maddalena: entrambi presenta
no interessanti casi di domesticazione dello spazio geografico circostante che dovranno essere rimontati in 
sede di sistemazione definitiva del complesso archeologico.
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6. n. 6: veduta aerea dell’area a parco destinata ai servizi: al posto della cascina e dei capannoni sono previste 
le attrezzature museografiche.
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L’ABITATO NEOLITICO DI CHIOMONTE “ LA MADDALENA” 
(IV MILLENNIO a.C.): STUDIO PILOTA DEI REPERTI FAUNISTICI

Francesco Fedele
Professore ordinario di Antropologia e Paleontologia umana, facoltà di Scienze, Università di Napoli.

Lo scavo di un abitato neolitico a Chiomonte, nella media Valsusa, ha rappre
sentato nel 1986-87 un evento capitale per l’archeologia preistorica della regio
ne piemontese (Bertone e Altri, 1986). Grazie a circostanze eccezionali, 
intelligentemente colte e gestite, la scoperta avvenuta alla Maddalena di Chio
monte durante lavori autostradali si è tradotta in una serie di occasioni del più 
alto interesse *.

Anzitutto si è potuto portare in luce, con uno scavo metodico di grande esten
sione, il primo abitato neolitico a cielo aperto del Piemonte e delle Alpi Occi
dentali. L’ubicazione nel territorio alpino rappresenta una novità fondamentale. 
Lo scavo ha inoltre apportato un gettito sostanziale di dati archeologici primari: 
manufatti mobili, strutture, adattamenti del paesaggio naturale, resti animali e 
vegetali, un cimitero e resti scheletrici umani (Fedele, 1988, e altri contributi 
in Fozzati, 1988; Bertone e Fedele, in stampa). Infine, si è creata l’occasione 
di cominciare a verificare il “modello” del popolamento preistorico delle Alpi 
Occidentali proposto dieci anni orsono (Fedele, 1976, 1979, 1981). Alcuni ten
tativi in questo senso sono già apparsi (Fedele, 1986; Bertone, 1988).

La collezione faunistica di Chiomonte “La Maddalena” si inserisce in questo 
quadro. Le sue dimensioni - molte migliaia di reperti — e l’appartenenza a un 
preciso contesto archeologico fanno immediatamente di essa il più importante 
campione animale della prima metà del IV millennio a.C. mai recuperato nell’I
talia nord-occidentale. Il suo contributo in senso culturale, paleoambientale e 
paleoecologico non può essere sottovalutato. La relazione che segue, redatta nel 
gennaio 1988, intende comunicare i primi risultati dello studio.

* L’autore esprime vivi ringraziamenti al Dr. Luigi Fozzati, della Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte, per l’invito a collaborare alle ricerche a Chiomonte e per l’assistenza prestata. Lo 
studio zooarcheologico è stato condotto con i mezzi del PGP Laboratory, presso l’autore, Torino.
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1. Collezione e studio

Il regime delle relazioni uomo-animali è descritto a Chiomonte “La Maddale
na’ ’ (sito CMIX) da alcune migliaia di reperti. Tale collezione zooarcheologica 
è di notevole rilievo, ma nello stesso tempo solleva particolari difficoltà di stu
dio, a causa della sua novità e del suo isolamento nel panorama della documenta
zione preistorica piemontese.

Allo scopo di affrontare questi problemi e di cominciare a porre in luce il si
gnificato biologico e storico della collezione, è stato svolto uno studio pilota di 
545 reperti. Di questi, 490 sono elementi faunistici ordinari, 55 corrispondono 
invece a elementi scheletrici trasformati in manufatti. Nella presente relazione 
si espongono in forma sintetica i risultati dello studio e si delineano le principali 
implicazioni paleoeconomiche.

L’evidenza interna e la costanza di composizione in specie (“ saturazione” del 
numero di specie) dopo circa 300 reperti, suggeriscono che il campione qui esa
minato offra una buona rappresentazione dell’intera collezione CMIX.

La parte maggiore della collezione è stata trasmessa allo scrivente il 9 febbraio 
1987: i manufatti ossei sono pervenuti nel dicembre dello stesso anno, una volta 
disegnati. Lo studio zooarcheologico sul quale si riferisce è stato svolto dal set
tembre 1987 al gennaio 1988, previa ricognizione orientativa del materiale nella 
primavera 1987.

La caratteristica saliente del lavoro compiuto è l’avere determinato a tappeto 
un lotto numerico continuo di reperti, e un lotto consistente, senza operare sele
zioni e spingendo l’identificazione al massimo grado di dettaglio. Sono stati così 
identificati frammenti che normalmente sfuggono all’analisi o sono accantonati. 
In vista di tale impegno, in media, ogni reperto ha richiesto 30 minuti di lavoro, 
ivi includendo misurazioni e disegno.

Le misure e i disegni — a parte alcune immagini illustrative — non sono in
clusi nel presente articolo. L’elaborazione biometrica è ancora da svolgere e po
trà essere condotta, in modo più conveniente, una volta che l’intera collezione 
sia stata analizzata. Statistiche orientative sono state eseguite in alcuni specifici 
casi come ausilio alla determinazione (Cervidi).

Come previsto, l’identificazione zoologica delle specie presenti a CMIX ha 
sollevato più tipi di problemi. Dal punto di vista paleobiologico, marcate diffi
coltà sono emerse nella discriminazione degli erbivori, essendo ignota la variabi
lità interspecifica e intraspecifica di Bovidi e Cervidi nella Valsusa neolitica. È 
toccato proprio a questo studio di impostarne la conoscenza.

Un ostacolo assolutamente generale, di ordine pratico, è poi venuto dalle cat
tive condizioni fisiche dei reperti. A CMIX la conservazione “in grande” dei
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pezzi ossei è buona. Ma lo stato smussato e frusto della superficie su oltre la 
metà dei pezzi, imputabile élla forte corrosione da acidi umici e talvota alle cir
costanze di scavo, rende problematica la lettura di molti dettagli anatomici, e 
quindi la diagnosi di specie o quanto meno la ricerca deir età e del sesso.

Il lavoro zooarcheologico non si è limitato a sormontare con ogni possibile mezzo 
tali difficoltà. Si è provveduto a ricomporre o a consolidare molti pezzi fram
mentari. Sono state corrette alcune errate ricomposizioni effettuate in sede di 
scavo. Sono stati riconosciuti e ricongiunti frammenti trovati a distanza (per esem
pio, 54 e 694). Talune di queste reintegrazioni sono state fondamentali nel rive
lare i modi specifici di macellazione degli animali, un altro degli obiettivi 
del? analisi.

Sono state compiute regolari osservazioni delle modificazioni culturali, delle 
tracce termiche, e delle alterazioni deposizionali e post-deposizionali (analisi ta- 
fonomica), introducendo in parte innovazioni dello scrivente. L’elaborazione quan
titativa di questi dati è ancora da compiere.

Le determinazioni dei reperti identificabili e la maggior parte delle osserva
zioni contestuali ora citate, sono riportate nel catalogo analitico pubblicato in 
appendice, che costituisce parte integrante di questa relazione. Il catalogo pone 
implicitamente in luce la percentuale dei reperti sui quali è possibile la diagnosi 
di specie.

2. Composizione della fauna

Si è rinunciato per ora a calcolare il numero minimo di individui rappresenta
to nei reperti. Vi sono infatti crescenti obiezioni teoriche all’impiego di questo 
computo, almeno nei modi in cui esso è solitamente fatto. Riteniamo inoltre che, 
in un contesto di abitato e nel caso di uno scavo esteso e sistematico, il numero 
minimo di individui debba essere stimato tenendo conto della oggettiva disloca
zione topografica dei reperti. Ciò comporta innovazioni di calcolo che esulano 
dai limiti della presente relazione, e richiede dati topografici di scavo che non 
sono attualmente in possesso dell’autore.

Il numero di individui animali associato alla storia dell’insediamento CMIX 
è comunque assai elevato per alcune delle specie presenti.

La composizione della fauna proveniente da CMIX è elencata in ordine de
crescente di incidenza numerica nella tabella A. L’incidenza numerica è fornita 
nella colonna a destra dal numero dei reperti identificati; si rinvia alla didascalia
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della tabella stessa per ulteriori precisazioni. Una versione semplificata della stessa 
tabella è pubblicata e commentata in Bertone e Fedele (in stampa).

La fauna qui studiata è una macrofauna antropica nel senso di Fedele (1983), 
o una archeofauna nella terminologia di Davis (1987). Usiamo il termine 4 ‘colle
zione” per indicare la totalità dei reperti del sito. La collezione trasmessa all’au
tore non comprende micromammiferi né altri microvertebrati, e non è quindi 
possibile stabilire, al momento, se tali componenti animali siano presenti a CMIX.

Si tenga conto che quello presentato in tabella A è un elenco relativamente 
indiscriminato. I due reperti cranici umani (494 e 886) non fanno parte della 
fauna normale, ma rappresentano — con ogni probabilità — materiale tombale 
sconvolto. I dati di scavo potranno chiarire la questione. Ossa umane sparse pos
sono indicare il rovistamento o lo smantellamento di tombe non ancora trovate; 
rinvenimenti del genere non sono nuovi nel Neolitico liguro-piemontese (un ca
so comparabile è noto sul Monfenera in Valsesia: Fedele, 1973, pp. 189, 197-8). 
Se i reperti di Chiomonte indichino attività culturali connesse alla manipolazio
ne di ossa di defunti, non è possibile dire.

I due denti di Cavallo (686 e 928) sembrano da intendere come intrusioni post
neolitiche, dato il loro abito apparentemente anomalo. Per anatomia i reperti 
dovrebbero appartenere a Cavallo domestico, ma il Cavallo domestico è assolu
tamente ignoto nelle culture neolitiche dell’Europa meridionale (Fedele, 1983, 
pp. 92 e 96, con rimandi).

D’altronde nell’Italia nord-occidentale non è neppure documentata la soprav
vivenza di popolazioni di Equidi selvatici nei tempi olocenici (Fedele, 1983, 
p. 103 nota 14), sebbene la possibilità di tale sopravvivenza vada presa adesso 
in seria considerazione, alla luce di un rinvenimento finora trascurato della bas
sa Valsusa (Fedele, 1989, nota 19 e rimandi) e tenuto conto dei rinvenimenti 
neolitici della Francia meridionale (Ducos, 1960). Queste osservazioni non sem
brano avere attinenza con i due denti cabalimi di Chiomonte, ma le si cita per
ché, a nostro avviso, la questione della presenza di Equidi postglaciali nell’Italia 
padana andrebbe riesaminata.

Altre rare tracce di ossa intrusive sembrano esistere a CMIX: 542, un osso 
di Capra o Pecora con abito fresco chiaro; ecc. Più che a età preistorica post
neolitica, esse possono rimandare ad attività agricole medievali o moderne, am
piamente attestate alla Maddalena.

I Cervidi costituiscono il gruppo più cospicuo e nello stesso tempo più proble
matico della collezione. E riccamente documentato il Cervo comune, con decine 
di individui adulti di varia statura ed età, nei quali si esprime in modo percetti
bile un dimorfismo sessuale metrico del 10-15%. Con indice di pura presenza 
è documentato il Capriolo. Ma vi sono tre reperti, pari allo 0.6% del totale esa-

34



Francesco Fedele L'abitato neolitico di Chiomonte “La Maddalena"

minato, che sollevano rilevanti questioni paleobiologiche, suggerendo resisten
za di altre specie di Cervidi, rare o “impossibili” dal punto di vista zoogeografico.

Due reperti sembrano mostrare un “grande Cervide” . Rimarchevole perchè 
il solo osso veramente grande è l’epistrofeo 700 + 701, teoricamente attribuibile 
ad Alce o addirittura per morfologia a Megagero (Megaloceros sp.). Megagero 
potrebbe anche essere ipotizzato per il reperto 201. D’altra parte lo studio ha 
rivelato la presenza a Chiomonte di enormi cervi adulti maschi (stags) della sta
tura pressappoco di un bue, con riferimento ai buoi neolitici di piccola taglia 
ivi documentati (ved. oltre). Tali per esempio i reperti 896 e 962. 201 potrebbe 
quindi rientrare in questa variabilità del Cervo maschio. Resterebbe fuori sol
tanto la vertebra 700 + 701.

Il terzo reperto problematico è il frammento di palco palmato 875, che for
malmente sembrerebbe appartenere a Daino. L’esemplare è ancora del tutto iso
lato e ciò accresce la difficoltà di determinazione. Di per sè la presenza di una 
terminazione palmata non implica una differenza da Cervo, se si tiene conto della 
variabilità morfologica, e talvolta addirittura istologica, dei palchi di Cervus eia- 
phus (cfr. Riedel, 1976, pp. 263, 298; Putm an , 1988, pp. 148-151; L. Chaix, 
comunicazione personale).

L’unica altra indicazione di un erbivoro di dimensioni intermedie tra Cervo 
e Capriolo, e quindi prossimo per statura al Daino, è offerta dall’astragalo 644. 
Ma si tratta purtroppo di un reperto di ambigua morfologia, per il quale l’attri
buzione più logica è uno Stambecco maschio di eccezionale statura. La variabili
tà biometrica dei Cervidi di Chiomonte è assai poco nota al limite dimensionale 
inferiore, data la carenza di individui immaturi (ved. oltre), e quindi il significa
to dell’osso 644 non può essere valutato appieno.

Per i cervi megacerini e l’Alce, la presenza nell’Italia padana alla fine del Plei
stocene è ben nota (Autori diversi, 1980, pp. 235-263 passim) e quindi la so
pravvivenza fino a tempi pienamente olocenici in talune zone non è teoricamente 
da escludere, sia pure in assenza di ritrovamenti sicuri e databili. Quanto ai cer
vi megacerini, la possibilità è stata richiamata con specifico riferimento al Pie
monte (Fedele, 1983, p. 97), ma non sono ancora emerse prove.

Per l’Alce, sarebbe di grande interesse potere confermare l’identificazione co
me Alces alces di un reperto del sito neolitico SV2 di S. Valeriano, nella bassa 
Valsusa (Bertone e Colombatto, 1984). Tale identificazione, che sarebbe la 
prima per tutta l’Italia nord-occidentale, è basata su un frammento di palco in
ternamente cavo e va accolta a nostro avviso con estrema prudenza.

La presenza del Daino in tempi olocenici è invece quanto mai dubbia. Nell’I
talia settentrionale mancano attestazioni oloceniche (cfr. Autori diversi, 1980), 
e gli autori contemporanei sembrano concordi nell’escludere la sua presenza non
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solo nel nostro paese ma in Francia e Svizzera. Solo Clutton-Brock (1981, pp. 
181-2) suggerisce che il Daino fosse distribuito allo stato selvatico “ tutt’intorno 
alla regione mediterranea” , prima dell’età romana.

Si comprende quindi la nostra esitazione ad attribuire eccessivo significato 
a questi reperti problematici di CMIX, allo stadio attuale degli studi. Ma la sen
sazione motivata che vi siano in CMIX dei Cervidi4‘anomali” ed evidentemen
te rari è difficile da respingere. L’ulteriore studio della collezione potrebbe 
costringere a riaprire la discussione a proposito della persistenza olocenica (grandi 
Cervidi) o della penetrazione (Daino) delle citate specie nell’Italia settentrionale.

Il Bue domestico documentato a Chiomonte è molto piccolo. Ciò collima con 
i recenti risultati delle ricerche zooarcheologiche in altri siti neolitici della regio
ne alpina centro-occidentale (Fedele, dati inediti). A Chiomonte la diagnosi tie
ne debito conto del dimorfismo sessuale e dei reperti riferibili con ogni probabilità 
a vitelli, anch’essi evidentemente di razza piccola. L’esistenza di un Bue di sta
tura ridotta è dimostrata per esempio dai reperti 924, 927, 544 e 861.

Alcuni reperti fanno tuttavia registrare, a quanto sembra, la presenza di Bovi- 
di più grandi. E il caso dell’atlante 1971 e forse della troclea di metapodiale 756. 
Teoricamente l’esistenza del Bue selvatico nella zona di Chiomonte in età neoli
tica non va esclusa. Ma anche in questo campo, come a proposito dei Cervidi, 
le informazioni comparative per il Piemonte sono drammaticamente insufficienti.

Nei Bovidi piccoli, ossia nei Caprini (ovicaprini del linguaggio colloquiale), 
la distinzione tra Stambecco e i domestici è relativamente agevole su quasi tutti 
i segmenti anatomici adulti. Si è riusciti altresì a discriminare con una certa fre
quenza tra Capra e Pecora, una diagnosi notoriamente difficile. La discrimina
zione è risultata talvolta ardua tra ovicaprini domestici e Camoscio, data l’alta 
frammentazione dei materiali scheletrici del gruppo caprino-rupicaprino.

La notevole uniformità delle caviglie delle corna suggerisce una elevata co
stanza genetica della popolazione di capre domestiche CMIX.

Nell’ambito dei Suidi la distinzione tra maiale e cinghiale può essere fatta sol
tanto in una piccola percentuale di casi. Entrambe le forme sono ovviamente 
presenti e gli accoppiamenti tra domestici e selvatici dovevano essere frequenti. 
La maggior parte dei reperti sembra però da ricondurre a Maiale. Certamente 
di Cinghiale sono tre reperti.

Elevatissima nella collezione è la frequenza di morsicature di Carnivori, nor
malmente imputabili a cani. In due o tre casi le cicatrici di punctures con trasci
namento a solco ricalcano l’anatomia delle mandibole di Cane individuate nella 
collezione (767,4337). Senza dubbio, cani circolavano liberamente nel villaggio. 
Molto più rare sono invece le rosicature di piccoli roditori (topi campestri o si
mili), che abbiamo incluso nell’elenco faunistico appunto su questa base. Lo sca
vo non sembra averne posto in luce resti scheletrici.
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3. Manipolazioni culturali e tafonomia

A CMIX quasi tutte le ossa non cotte, e specialmente i frammenti minuti, 
sono stati dissolti dal terreno, a parte rari casi di seppellimento rapido in terre 
meno acide (le ceneri dei focolari?).

Le ossa non termo-modificate e/o rimaste insepolte, quando si sono conserva
te, sono bianche leggere, gessose, o addirittura friabili. Fortissima e più o meno 
generale è poi la corrosione dovuta agli acidi umici del suolo, che ha risparmiato 
soltanto gli elementi bruciati o carbonizzati.

Le caratteristiche di abito prevalenti sui reperti animali di CMIX sono le se
guenti:
a) Bianco gessoso: non cotto, demineralizzato, più o meno friabile e quindi abraso;
b) Cotto (indefinito): relativamente duro, non più bianco ma senza combustione 

evidente, grigiastro o giallognolo; normalmente da bollitura?
c) Arrossato, arrostico: duro e ben conservato, da cottura “ in carne” probabil

mente su fiamma (Fedele, dati inediti);
d) Bruciacchiato: irregolarmente bruciato o arrostito, con coloriture termiche evi

denti; “ustioni” da contatto con braci e/o inclusione casuale in ceneri calde;
e) Carbonizzato e/o calcinato (raro).

Nella modalità b) sono frequenti le ossa chiare e dure con aspetto che definia
mo “porcellanaceo” . Tale tipo di modificazione termica è stato largamente usa
to nella confezione di manufatti ossei.

Le differenti modalità corrispondono sia a diverse maniere di cottura, e quin
di di alimentazione, che meriteranno attento studio; sia a eventi differenziati 
della storia deposizionale e post-deposizionale di ciascun osso.

In molti gomiti di Cervo e Bue, come indicano chiaramente i reperti di omero 
e radio (per esempio 2287, 2605), si nota un contrasto tra l’arrostimento della 
diafisi, troncata, e il non arrostimento dell’epifisi. Era messa sul fuoco, in carne, 
soltanto l’estremità troncata, o comunque la cottura colpiva marcatamente l’e
stremità troncata.

Estremamente abituale risulta la pratica dello svuotamento delle ossa per l’ot
tenimento del midollo, riservato non solo alle ossa lunghe con forte attività ema
topoietica, ma esteso anche alle falangi e apparentemente alle mandibole. Ciò 
indica un notevole interesse per il midollo osseo, a scopo alimentare ma forse 
anche tecnologico. L’estrazione del midollo avveniva normalmente per bollitura.

La spezzatura delle ossa lunghe e delle mandibole era altamente standardizza
ta, come si rileva dalle brevi descrizioni incluse nel catalogo. Sulle ossa lunghe 
si agiva a livello delle estremità della diafisi con percussione più o meno violenta 
di mannaie litiche, o forse soprattutto di ciottoli pesanti. Lo scopo era quello
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di ridurre la carne in pezzatura minuta e di preparare le diafisi per l’estrazione 
del midollo.

Le fratture da percussione di macellazione sono le caratteristiche più diffuse 
sui reperti CMIX. Altre tracce culturali sulle ossa sono rare. Le tracce di taglio 
finora rilevate si riducono a pochi ma interessanti taglietti sui reperti 960, 1002 
e 1226, che appartengono non a caso a Caprini (Capra e Stambecco). Evidente
mente i Caprini erano macellati sia per taglio che per percussione. Le tracce, 
all’esame microscopico, sono risultate di arnesi di selce.

Queste osservazioni culturali andranno quantificate in opportune statistiche 
tenendo conto — lo si ripete — delle distorsioni della collezione dovute a cause 
tafonomiche. Molti frantumi ossei minuti debbono essere scomparsi nel terre
no, digeriti dagli acidi organici e in particolare dagli acidi umici. Secondo una 
stima preliminare si son conservati per il 70% i frammenti più grandi e compat
ti, cioè le parti intrinsecamente più resistenti, e gli elementi cotti o comunque 
sottoposti a fuoco.

4. Ecologia ed economia

La fauna qui esaminata è interamente una fauna ‘‘antropica” , come si è av
vertito all’inizio, cioè una aggregazione faunistica dovuta all’attività culturale 
dell’uomo. In contesto archeologico il caso è assolutamente normale. Ma tale stato 
di cose fa sì che la fauna CMIX sia essa stessa un manufatto. Se il suo potere 
informativo in campo economico è rilevante, lo stesso non si può automatica- 
mente dire in campo ecologico. Nel decidere il suo valore ai fini della ricostru
zione ambientale ed ecologica, si deve infatti tenere conto del filtro della 
manipolazione culturale.

Nel complesso, le specie attestate indicano che la predazione umana degli oc
cupanti della Maddalena avveniva perlopiù in un ambiente forestale.

L’unica forma francamente rupicola, il Camoscio, è significativamente rara. 
Se allo Stambecco sia da attribuire in età neolitica il valore altitudinale che ha 
oggi, è notoriamente dubbio. Questa specie non frequentava certamente il fon- 
dovalle, ma non si può asserire che fosse reperibile soltanto sugli alti versanti. 
A nostro avviso, la sua frequenza nelle preferenze di caccia rimanda più a una 
sua ecologia di medio-basso versante che non alla frequentazione umana delle 
altitudini, almeno per quanto concerne la Valsusa.

Nell’economia del sito la caccia risulta fondamentale e le specie non domesti-
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che sono numerose. Nella prevalenza marcata della selvaggina spicca il Cervo. 
La sua curva di abbattimento suggerisce una popolazione notevolmente unifor
me e interamente selvatica, non soggetta in questo caso alle ipotetiche o proba
bili forme di ammansimento e di herding di altre aree neolitiche.

Nel?ambito delle specie selvatiche e in particolare del Cervo, quasi mancano 
individui immaturi. La caccia era quindi orientata verso gli adulti. Non vi sono 
reperti francamente immaturi di Cervo, e le tracce di adulti giovani sembrano 
localizzate in certi determinati loci del sito. Vi sono invece immaturi di Camo
scio, per probabile selezione degli individui meno idonei alla fuga.

Nettamente diversa è la fisionomia del kill-off - cioè delle curve di 
abbattimento — fra le specie domestiche. Qui gli immaturi sono frequenti o ad
dirittura predominanti, particolarmente nell’ambito dei suini, meno fra gli ovi- 
caprini. Ma nell’insieme emerge uno spettro di età di uccisione che si accorda 
con una certa varietà di utilizzazione dei materiali animali: carne, latte, pelli, ecc.

Dei bovini si è già sottolineata la ridotta statura, senza peraltro poter decide
re se il fatto dipenda da una particolare zootecnia, o soltanto dalla limitata di
sponibilità di pascolo nell’ecosistema di Chiomonte. In mancanza di ricerche 
paleoecologiche ad ampio raggio la questione non può essere risolta. La frequen
za di individui adulti di entrambi i sessi fa pensare che i bovini fossero allevati 
soprattutto per latte e pelli, sebbene la carne non fosse necessariamente trascu
rata. Il numero di capi era apparentemente basso, a meno che il ridotto numero 
di reperti non indichi la macellazione e l’eliminazione delle salme dei buoi all’e
sterno del sito scavato.

Anche il Cane era mangiato, almeno occasionalmente. I reperti presenti nella 
collezione sono indistinguibili dagli altri avanzi di pasto e di cucina, e non sem
brano derivare comunque da salme abbandonate intere.

Si può osservare a proposito del Cane che è attestata a Chiomonte una forma 
oligodonte, caratterizzata da una agenesi dell’ultimo premolare (P4) non cenes- 
sariamente connessa ad età avanzata. Il fenomeno, pure essendo considerato un 
effetto della domesticazione (cfr. Ijzereef, 1981, p. 108), non è molto comune.

La frequenza inattesamente alta di Orso bruno conferma, da una parte, il to
no forestale-umido dell’ecosistema riflesso nella collezione di CMIX, e d’altra 
parte suggerisce che la caccia a questo animale fosse legata non poco all’otteni
mento di pellicce. La funzione delle pellicce nell’abbigliamento invernale, in con
testo alpino, non deve essere sottovalutata.
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APPENDICE: CATALOGO ANALITICO
CHIAVE DI LETTURA, ABBREVIAZIONI E SIGLE

Voce per voce, le descrizioni che formano il catalogo sono organizzate secondo le tre 
seguenti categorie di notizie:

1. specie, età, sesso (o taglia corporea);
2. parte anatomica e stato fisico; confronti interni;
3. abito, azioni culturali, note di trattamento.

Le abbreviazioni e le sigle (Fedele, carte operative inedite) sono suddivise secondo 
i settori di informazione qui di seguito riportati.

Tassonomia

BOS = Bos taurus, Bue 
CANIS = Canis lupus familiaris, Cane 
CAPRA = Capra hircus, Capra 
CAPREOL = Capreolus capreolus, Ca

priolo
CERVUS = Cervus elaphus, Cervo 
DAM A = Dama dama, Daino 
EQ UUS = Equus caballus, Cavallo 
H O M O  = Homo sapiens sapiens, Uomo 
IBEX = Capra ibex cf. alpina, Stambecco 
M ELES = Meles meles, Tasso 
OVC = Ovicaprini domestici: Ovis aries 

o Capra hircus 
OVIS = Ovis aries, Pecora 
RUPIC = Rupicapra rupicapra, Camoscio 
SUS = Sus scrofa, Maiale (ma anche usa

to per il Cinghiale)
URSUS = Ursus arctos, Orso bruno 
VULPES = Vulpes vulpes, Volpe comune

Età e sesso

juv., ad., sen. = giovane (immaturo), 
adulto, vecchio; seguiti se necessario 
da modificativi, esempio ad. + )

M, F = maschio, femmina

Regione o parte del reperto osseo

fr, frr = frammento, frammenti 
sch = scheggia, schegge 
si = splinter/sliver, scheggia molto lunga 

e sottile; e plurale 
1 = osso o elemento anatomico completo 
(1) = osso o elemento incompleto, sub

completo
1/2, 1/3, 2/3 = metà, terzo, due terzi, di 

osso o elemento anatomico cm, md, 
dm = centimetrico, medio, deci- 
metrico
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D IA, EPI = diafisi, epifisi 
APO = apofisi o processo osseo 
EX  = estremità 
ART = articolazione, articolare 
C O N  = còndilo, condilare/condiloideo 
TRO, 2TRO = troclea, doppia troclea 

(metapodiali)

Orientamento anatomico

s, d = sinistro, destro (scritti in indice 
o in apice) 

px, di = prossimale, distale 
ms, md = mesiale, mediale 
an, po = anteriore, posteriore 
cr, cd = craniale, caudale 
ve, ds = ventrale, dorsale 
st, vt = sternale, vertebrale 
bu, lg  = buccale, linguale

Regione o segmento anatomico

CR = cranio
NCR, SCR = neurocranio, splancno- 

cranio
FR, PA, OCC = frontale, parietale, oc

cipitale
ZYG, PTR, PREM X = zigomatico, pe

troso, premascellare 
M A N , M X = mandibola, mascellare 
hor., asc. = rami orizzontale e ascenden

te della M AN  
D , D D  = dente, denti (poi indicati con 

le loro sigle correnti: permanenti I C 
P M, decidui i c m)

H O R  = caviglia del corno, horncore 
A N T  = palco (Cervidi)
VT = vertebra, vertebre (nell’ordine:

VT1, VT2, VT-C, VT-T, VT-L, e cau
dali VT-Z)

SA = sacro, sacrale 
SCA, CLV = scapola, clavicola 
CT, ST = costa, sterno/sternebre 
PEL, IL, ISC, PU = pelvi, ilio, ischio, 

pube 
HUM  = omero 
RAD, UL = radio, ulna 
FEM  = femore
TIB, FIB = tibia, fibuda (o perone) 
CP, TS = carpo/carpale, tarso/tarsale 
CTS = centrot arsale 
M PD, MCR, MTS = metapodiale, me- 

tacarpo/metacarpale, metatarso/meta- 
tarsale

AST, CLC = astragalo, calcagno 
FAL = falange (nell’ordine: FAL1, 

FAL2, FAL3)
Schem a d escr iz ion e  d elle  falangi: 

FA Llan3d  
PAT = patella
H Y, PEN  = ioide, osso penico 
OL, OLL = osso lungo, ossa lunghe 
OP, OPP = osso piatto, ossa piatte

Informazioni di lavoro

/  = stato intermedio 
? = l ’interrogativo è premesso alla voce 

alla quale l ’incertezza si riferisce (tran
ne che nelle frasi discorsive)
= pertinente a, frr ricomponibili come 

= = seguito da numero, rimanda per 
identità osteologica ad altro reperto 
della collezione C M IX  

indt. = indeterminabile 
MIS. = sono state prese misure 
DIS. = è stato eseguito disegno
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CATALOGO DEI REPERTI

CM1X
36. URSUS ad. grande probabilmente M / 2/3 di MCP4S / Consunto. MIS.
48. BOS ad. normale / fr EX di HUMS / Percussione di macellazione su 1/3 di DIA, frattura 

scagliata.
52. CAPRA ad. / (1) HORd = 1 1 5  (morfologia interna Capra con parte basale cava). MIS. DIS. 
61. Probabile OVIS ad.-piccolo (?F) / fr MXd + p2p3p4d
64. CERVUS ad. grande robusto probabilmente M / 1/3 di TIBd / Rottura da percussione tran

ciarne, cracks longitudinali termici. MIS.
69. Carnivora: probabile MELES ad. / D Cs / Conico lineare schiacciato. MIS. DIS.
75. BOS ad. a muso raccorciato / fr lungo EX ms MANd hor. / Spaccatura longitudinale antica, 

estremamente consunto “legnoso” .
77. CERVUS AD. F / 1/3 di MTSs / Bianco gessoso consunto. MIS.

108. SUS normale juv/ad. 2-(3) anni / (1) D M3s / Sola corona intatta. MIS.
115. CAPRA ad. / fr basale HORs = 52 / ? Arrostito. MIS:
135. BOS ad. + anziano piccolo / 1 D P3d / MIS.
116. CERVUS circa ad. robusto (?M) / fr PEL ILs / Rivestito di limo carbonatico grigio.
122. URSUS ad. - / 2/3 di DIA ULg = 459 / Percussione tranciarne su 1/3 px DIA. Morsicature.

MIS. DIS.
137. CERVUS ad. / EX di TIB = 64 / Rottura da percussione su 1/3 DIA, abito fresco, MIS. 
140. CERVUS ad. / EX di TIBg = 137, 64 / Rottura da percussione su 1/3 DIA. MIS.
138. CERVUS ad. + M probabilmente grande / (1) CLC§ / Sbrecciato e scagliato, arrostito, MIS. 
154. CERVUS ad. pieno normale / EX px MTSs / Spezzatura da percussione tranciarne. MIS. 
163. Taglia BOS ad. / fr DIA OL indt.
153. CERVUS ad. pieno normale / EX di HUM§ / Percussione di macellazione su 1/3 di DIA. 

Grandi morsicature di Carnivoro (solchi di canino sulla TRO, attacco della spugnosa caud.). 
Rivestito di limo carbonatico grigio. MIS.

162. CERVUS ad. = 877 (?F) / 1FAL3S an/MIS.
160. Cf. BOS ad. / sch dm ?HUMS di / Spezzatura da percussione
143. SUSP domestico Pferus ad. pieno / (1) PREMXs / Probabilmente a muso lunghetto. MIS.
177. SUS ?M domestico oppure Pferus ad. pieno / fr. MANd hor. di alveolare / Spaccatura del

ramo antica, da estrazione midollo. MIS.
178. Cf. CERVUS circa ad. / fr apicale (6 cm) ANT / Bruciacchiato e scisso, molto frusto. 
188. URSUS ad. ?F / 1 MTS4s / Rossiccio. MIS.
200 A, 200 B, 200 C. Cf. SUS ?juv/ad. osso sottile apparentemente non saldato / 3 frr ZYGs 
201. Cervidae: ”CERVUS grande” (PMegaloceros) juv/ad. <  2 anni / EX di MTSj / Percussio

ne violenta. Si articola con la FAL 263. MIS. DIS.
213. SUS ad. pieno / fr. MXd + P4M1M2, M3 certamente uscito / Spezzatura antica. MIS. 
223. CERVUS ad. normale, senza disco EPI an corpo / fr cran-ds VT-C 5-7 / Frusto.
225. BOS ad. / fr EX ms con foro mentoniero MANg / Rottura antica da probabile frantumazio

ne per midollo. Molto frusto.
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229. CERVUS ad. pieno Ppiccolo / 1 ASTj / Ottimo stato. MIS.
248. SUS circa ad. normale / (1) corona M .
258. Taglia cf. CERVUS/BOS indt. / sch ?DIA OL.
263. CERVUS ad. grande, ma cf. 201 / 2/3 px FALlpo4d / Spaccatura da percussione trancian-

te. MIS.
264. Taglia cf. CERVUS/BOS indt. / s i dm + DIA ?OL PMAN / Bruciatura in EX e smussatura. 
266. Cf. OVIS F juv/ad. / fr cm acetabolare PEL PUd.
275. Cf. IBEX ad. + / I  FALlans: ?FALlan3d / Molto frusta. Top dimensionale OVC selvatici. 

MIS. DIS.
243. CERVUS grande/BOS ad. / fr cr-ds VT-T/L / Fr da percussione antica?
279. Taglia SUS/CERVUS: cf. SUS circa ad. senza dischi EPI / (1) VT ultime T /prime L/ Molto 

consunta. MIS.
281. OVC/IBEX ad. / 1 D M2d / MIS.
290 A. Cf. OVC circa ad. / fr acetabolare PEL ILd / Ramo iliaco troncato da percussione, tracce 

di taglio lì presso.
290 B. Cf. OVC / fr cm probabilmente pertinente al precedente.
290 C. SUS circa ad. / (1) D M3.
293. Taglia <  OVC circa ad. / fr cm PVT.
296. Cf. BOS juv. non saldato / fr md ? HUM^ EX di DIA / Sch di macellazione, fortemente 

morsicata.
298. SUS ad. pieno, circa 3(3-) anni, usura AD + ma M3 non emerso / fr MXS + MXM2 / MIS. 
302 A. Cf. CERVUS circa ad. statura normale / frr cm MPD TRO / Da forte frantumazione al

meno in parte antica.
302 B. Cf. CERVUS circa ad. statura normale / frr cm FAL1 TRO di / Da forte frantumazione 

cf. precedente.
308. Indt. /sch cm DIA OL / Arrostita.
318. Indt. immaturo / sch indt.
312. CERVUS ad. / fr cr VT2 / Sch da percussione ventro-ds antica!
321. Taglia CERVUS ad. / sch lunga DIA Ol / Percussione antica, lieve arrostimento.
322. CERVUS ad. M / grande fr basale ANT con rosetta, probabile stadio a 4 punte / Palco pro

babilmente raccolto a terra, già logoro. Troncato o resecato in alto. Ricomposto da frr. 
MIS. DIS.

325. Taglia CERVUS/BOS circa ad. / fr EX OL / Percussione antica, lieve arrostimento.
329. Taglia CERVUS/BOS circa ad. / fr md osso Ppiatto / Frusto.
333. Taglia OVC/CERVUS circa ad. / fr dm SCA lamina / Sbrecciata.
327. Taglia CERVUS circa ad. / fr cm + VT-T/L.
330. Cf. IBEX circa ad. / fr EPI di HUMs = 398, 409 / Bruciacchiato e molto consunto. 
347. CERVUS ad. / s i dm EX px RADs / Frusto.
342. CERVUS ad. / 1 CLC§ / Gessoso, estremamente abraso; scisso da esposizione all’aria. = 

138. MIS.
364. OVC juv. / 1/2 ms MANS hor. + m1 (m2m3 emsrsi ma assenti) / MIS.
369. OVC ad. / fr md DIA RAD / Doppia spaccatura antica.
386. Indt. / sch cm DIA Ol / Bruciata nerastra.
389. Taglia CERVUS: probabilmente pertinente al CERVUS 397 / s i dm- DIA OL: ?RAD§ 397 

/ Acuto. Arrossato.
398. Cf. IBEX circa ad. / fr EPI di HUMg = 330, 409 / Gessoso, frusto.
397. IBEX ad. probabile M / fr ART gomito: RAD + ULs fusi / Percussione di macellazione sulla
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DIA. Arrossato da probabile arrostimento = 441. MIS.
399. URSUS ad. pieno robusto probabile M / fr (13 cm) ART ULd / Rottura per forte percussio

ne. MIS.
413, 414, 427. Taglia OVC/CERVUS circa ad. / 3 si (6-9 cm( DIA OLL / Da percussione piutto

sto violenta su DIA, relativamente acuti. Cotti/arrostiti.
413, 416. Taglia OVC/CERVUS circa ad. / 2 si MPD cf. OVC / Abito come per 413, 414, 427. 
406. CERVUS ad. grande (M) / fr EX px FAL2§ = 263 / Arrossato. MIS.
409. IBEX circa ad. M / fr EX di HUMd / Arrossato, arrostito. Fortemente morsicato e frusto. 

MIS.
412. CERVUS ad. probabile M / fr grande (19.3) notevolmente completo PELd priva estremità 

/ Osso bianco leggero, consunto. MIS.
430, 431, 433, 433, 433, 433, 473. Taglia OVC/CERVUS circa ad. / 7 si + sch (6.3-8.3 cm) 

DIA OLL / Acuti, da forte percussione su DIA. In parte cotti/arrostiti.
440. CERVUS ?juv/ad. / fr TRO di HUMd = 133 / Gessoso tenero, molto consunto.
441. IBEX ad. probabile M / fr ART gomito: RAD + UL§ fusi = 397 / Biancastro qua e là gesso

so. Frusto. MIS.
442. CERVUS circa ad. / fr mediano CLCd / Chiaro gessoso. Molto frusto + rotture di scavo. 
434. OVC cf. CAPRA circa ad. / fr SCAs lamina / Arrossato.
439. URSUS circa ad. / fr DIA di ULd = 122 / Arrostito. Morsicato, frusto.
464. SUS circa ad. ? domestico ? selvatico / fr lungo 1/2 di Dia HUMd / Dia spezzata da percus

sione pesante obliqua, EPI forse asportata da scavengers.
478. IBEX ad. pieno M / 1 CLCg / Perfetto, ottimo stato. MIS.
482. ?SUS selvatico Pad. - / sch cm smalto C.
494. HOMO circa ad. / fr md NCR probabilmente PA / Sutura sinuosa HOMO.
304 A. Taglia OVC circa ad. / fr md CT / Bianco, acuto.
318. Taglia OVC circa ad. / sch md DIA OL / Bianca, gessosa. Frusta.
332. Taglia CERVUS circa ad. / s i md DIA OL / Acuto. Arrostito.
336. Taglia CERVUS circa ad. / s i dm DIA OL / Acuto. Arrostito. Porta crostine di limo grigio. 
303. Cf. CERVUS ad. / fr EX ART px RADd / Bruciacchiato. Molte rotture, antiche.
317. PCAPRA M PIBEX F ad. = 1367 B / 1 ASTs / Poco abraso, abbastanza fresco. Colore gial

lo chiaro insolito. MIS. DIS.
321. OVC: probabile OVIS circa ad. / 1/3 px RADd / Spezzatura da percussione a 1/3 DIA. Os

so cotto (crack-line termica e abito “marmoreo” da probabile bollitura), interamente pri
vato della spugnosa. MIS.

323. CERVUS circa ad. ?M / frr -» (1) PELs = 412 / Bianco, decalcificato e fragilissimo per aci
di umici.

Zona 323. CERVUS ad. piccolo / fr EX di TIBg / Rottura antica e sbrecciature di scavo. MIS.
324. CERVUS circa ad. piccolo / frr fr 1/3 di MTS / Bianco, sfibrato da acidi umici.
326. Cf. CERVUS circa ad. (cf. 303) / EX px RADg / Frusto, sfibratissimo; non misurabile.
327. Taglia CERVUS / fr DIA OL.
330 A. CERVUS ad. pieno grande (M) / 1/3 di TIBd = 64 / Bianco, sfibrato da acidi umici. MIS.
331. Cf. OVC juv/ad. / si 1/3 px MTSs / Scicco per il lungo, probabilmente intenzionalmente. 

Disidratato.
338 URSUS Pjuv., probabile EPI di staccata / 2/3 px MCP (?MCP2d) / Arrostito. EPI px + EX 

di fortemente morsicate. MIS.
333. IBEX ad. M = 672 / EX di HUMd / Estremamente frusto, scisso, corroso; sfogliature ter

miche. Precise morsicature di Cane. MIS.
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535. SUS juv/ad. (1-2 anni) Ppiccolo / fr MXS + MXM2 / Arrossato, cotto. MIS.
531. Cf. CERVUS circa ad. / sch EX px RAD§ / Scheggiatura da percussione.
541. Cf. CERVUS ad. / s i (11 cm) DIA px TIBs / Arrostito, acutissimo, duro.
544. BOS ad. - lievemente piccolo (?F) / 1/3 di MTSd / Spezzatura a 1/3 DIA da percussione

tranciarne netta. Arrossato. MIS. Ved. 927.
543. 694.
545. CERVUS ad. relativamente grande = 138, 342, 694 / (1) CLCg/ Arrostito? Arrossato, du

ro, acuto. MIS.
542. OVIS ad. -, manca apofisi stiloide radiale / 1/3 di RADg / Bianco, abito fresco “porcellana-

ceo” (intrusione?). Spezzatura violenta a 1/3 DIA, MIS.
546. CERVUS ad. pieno / 1 FALlpo4d cf. 263 / Cotta, arrossata. Perforazione ds da Carnivoro

e altre morsicature px. MIS.
549. Cf. CERVUS ?juv. / fr cm ART px RAD.
547. Taglia OVC/CERVUS circa ad. / fr md OL oppure apofisi VT / Morsicato e frusto, indt. 
551. Cf IBEX circa ad. / TRO isolata di MPD, tranciata longitudialmente (cf. 275) / MIS.
556. CAPREOL ad. / 1/2 di HUMg / Arrostito, arrossato. DIA tranciata da percussione. MIS.

DIS.
557. SUS ad. pieno / fr cm MANd + P3, dente molto logoro / MIS. DIS.
575. Taglia CERVUS circa ad. / s i dm DIA OL / Arrostito, arrossato, duro.
576. Taglia CERVUS circa ad. / s i dm DIA OL / Bianco, acuto, duro (cotto?).
560. Taglia CERVUS circa ad. / fr (7.5 cm) CT / Arrossata, dura.
558. CERVUS ?ad. - / fr (7.2x6.9 cm) NCR: area centrale dei FR con sutura sagittale / Bianco,

leggero, un po’ corroso. DIS.
597. Cf. CAPRA Pdomestica ?IBEX juv. / 2/3 di DIA MTS senza EPI / Bianco, fragile, in fram

menti, consunto.
605. Taglia Cervidae ad. / si md DIA OL / Da percussione antica. Combusto bruno.
610. URSUS juv/ad. / (1) CLCg = 969 / Biancastro. Morsicatissimo, frusto. DIS.
620 A, 620 B, 620 C. OVC Pdomestici ad. / 3 frr -► 3 DD: M2s, M3s, ? / Non necessariamente 

dello stesso individuo.
637 A, 637 B. RUPIC ad.- / 2 frr 1 D Mld, corona rotta / Stilide buccale basso. DIS.
627. Cf. Cervidae ?juv. ?ad. - piccolo / fr ?PEL (cavità acetabolare PU?) / Bruciacchiato, molto

frusto: si sbriciola.
638 A, 638 B. Taglia cf. BOS ?juv. ?ad. - / 2 frr fr DIA CT / Fragile.
628. CERVUS ad. / 1/2 px FAL2j = 406, 1071 / Spaccata e un po’ abrasa. Cotta? MIS. 
642. URSUS circa ad. ? grande / 1 FAL3 dito 3-4 / Osso chiaro, solido. Guaina rotta. MIS. DIS. 
644. IBEX ad. M grande / 1 ASTd / Bruciacchiato bruno, da inclusione in braci calde. MIS. DIS.
651. SUS circa ad. / fr cm+ MX senza DD / Cotto? Sbrecciato in scavo.
652. CAPRA ad. / fr quasi basale HORg = 52, 115 / MIS.
657. URSUS ad, ?M / 1/3 di MPD / Spezzatura ortogonale netta, apparentemente moderna. Osso 

arrostito duro.
669. URSUS ad. / 1 M TSls / Lievi esostosi o osteofiti alla base ART di. Frusto (un po’ morsica

to?). MIS.
656. Cf. Cervidae circa ad. / sch (6 cm) DIA MPD / Bruciacchiata bruna.
675. Taglia CERVUS indt. ad. / sch dm DIA OL / Estremamente frusta: si sfoglia.
691, 692. Taglia Cervidae circa ad. / 2 sch lunghe dm- DIA OLL / Bianche ma dure, da bollitura? 
654 A, 654 B, 654 D. OVC juv. / frr -> 1 D M3d / Poco leggibile perché termodegradato e scisso. 
654 C. SUS ?ad. / fr D M.

»
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654 E. Cf. OVC juv. + / 1 corona D ?m2s, totalmente abraso, concavo.
670. URSUS ? juv/ad. / DIA MPD / Privato delle EPI per morsicatura insistente.
671. Cf. CERVUS juv/ad. (ala IL non saldata) / fr md fusto ILd / Percussioni. Cotto? Morsicato.
672. IBEX ?juv/ad.- ?M / fr di Dia HUMd = 533 / Troncato per percussione su 1/3 DIA; scheg

giature. Cotto e frusto. EPI assente o totalmente mangiata.
693. IBEX ad M = 533, 672, 409 / fr EX di HUM§ / Troncatura per percussione su EX di DIA.

Biancastro, corroso, frusto.
677. Cf. BOS piccolo/juv. / 1 CP: Semilunato^, compatibile con 689? / In parte arrostito? Un 

po’ abraso. MIS. DIS.
689. Cf. BOS piccolo/juv. / 1 CP: SCAFOIDEj compatibile con 677? / Bianco ma duro. MIS. 

DIS.
681. OVC: ?OVIS circa ad. = 521 / fr EX px RAD^ / Percussione su 1/3 DIA. Bianco, corroso. 

Due punture di Carnivoro cf. Cane. MIS.
687. Cf. OVC/RUPIC ad. ?M / fr EX di TIBg / Spezzata netta in estremità DIA. Giallo/arrossa-

to, arrostito. Cavo per estrazione spinta del midollo? MIS.
688. SUS circa ad. probabile M / fr 1/3 px MCP3d / Percussione su DIA. Morsicato, frusto. MIS. 
686. EQUUS ad. circa 3 anni / 1 D Ils / Bianco, cemento bianco; un punto di ustione o di ruggi

ne. Intrusivo? MIS. DIS.
694 + 543. CERVUS ad. probabile M / 1 CLCj = 1451 / Bianco, corroso. Due bruciature pun

tiformi. MIS.
697. Indt. circa ad. / fr piatto (8cm) DIA OL oppure MAN / Estremamente frusto, gessoso, fria

bile; cf. 698, 699.
698. ?Cervidae grande ?BOS F piccolo, ad. / fr EX di TIBd / Percussione forte su 1/3 DIA. Bian

co, frusto, gessoso. MIS.
699. CERVUS ad. / fr EX di RADs senza UL, = 163 / Bianco gessoso, abraso. Percussione for

te su 1/3 DIA. MIS.
700. 701. Cervidae: “Grande cervide” taglia Bos (?Alces) ad. / 2 frr-» (1) VT2 / Bianco, gessoso,

molto frusto. Morfologia Cervidae nonostante l’assenza del forame sull’ala laterale. MIS. 
707. Taglia Cervidae circa ad. / sch md DIA OL / Bianco, frusto.
702, 703. Taglia OVC/CAPREOL circa ad. / 2 frr EX px -► probabilmente 1 MTS / Arrostiti.
713. Cf. OVC (?OVIS) ad. / fr EX di MCPs / DIA troncata netta. Osso biancastro (cotto?). MIS.
714, 715. CERVUS ad. / 2 frr dm EX di HUMs = 153 / Percussioni ortogonali su DIA +

effetti longitudinali. Bianco “porcellanaceo” . Fortemente morsicato, EPI mangiata. 1 2 frr 
da scavo.

711. Cf. OVC circa ad. / fr dm DIA TIB / Biancastro.
720. CERVUS circa ad. ?F / fr EX di MPD indt. / Bianco gessoso, estremamente abraso.
739. Cf. CERVUS circa ad. / fr MANs asc. / Spezzata in antico.
729. Cf. OVC/CAPREOL juv. senza EPI px / DIA FAL2§ / Estremamente frusta. MIS.
738. Taglia CERVUS circa ad. / si dm DIA OL / Bianco, gessoso.
763. Taglia CERVUS circa ad. / s i dm DIA OL / Bianco, gessoso.
766, 779. Taglia CERVUS/BOS ad. / 2 sch dm DIA OLL / Evidente arrossamento da azione 

termica (arrostimento).
742. CERVUS circa ad. piccolo (?F) / 1/2 px FAL1: probabile FALlan3d = 826 / Bianca gesso

sa, estremamente frusta. MIS.
744. CERVUS circa ad. / fr EX di MPD (1 TRO) = 77 / Scissione ortogonale e longitudinale 

DIA. Bianco, gessoso, frusto.
740. CERVUS ad.- ?M / 1/3 di MPD: ?MCP / Bianco, gessoso, estremamente consunto. MIS.
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747, 748. CERVUS circa ad. ?M / 747: fr EX px ULs, processo olecranico troncato. 748: EX 
px RAD§. Un gomito troncato in connessione anatomica cf. 832 / Spezzatura da violenta 
percussione tranciarne, ortogonale, su EX DIA. Bianco-giallo, duro, “porcellanaceo”, pro
babilmente arrostito. Incrostazione di limo grigio su una faccia. MIS.

741. Probabile CERVUS circa ad. /  fr EX omerale SCAd / Giallognolo. Morsicato. Rotture in 
scavo. MIS. DIS.

743. Ppertinente a 741, circa ad. / fr md ?SCA / Giallognolo, frusto. Rotture in scavo.
743. CERVUS ad. ?F / 1 CP: Scafoided = 1316 / MIS.
732. Indt. circa ad. / fr dm ?OL ?CT / Gessoso, estremamente frusto.
736. Cf. BOS juv., EPI staccata / fr EPI di MPD: ?MCP (2TRO) / Un po’ arrostito. Molto corroso.
738. Cf. IBEX juv. senza EPI / 1/2 di DIA HUMd / Troncato. Morsicato in EPI e frusto.
739. BOS ad.- / (1) D M2'3̂  / Termoscisso, bruciacchiato, Consunto. MIS.
761. Taglia SUS selvatico (PSUS PCervidae) circa ad. / fr ds VT-L piccola ma molto robusta / 

Arrossata. Frusta.
773. CERVUS circa ad. / fr grande mediano PELd = 412 / Lievemente arrossata: un po’ cotta 

o solo pigmentata? MIS.
767. CANIS ad. / (1) MANd senza DD, forma con diastema e agenesi di P4 = 4337 / Bi-troncata 

in antico a metà ramo asc. e al diastema C/P. Fortemente arrostita, colore uniformente 
marrone (cucinata). MIS. DIS.

778. BOS ad. piccolo o giovane / fr dm mediano ULs, troncate le EX / Spezzature antiche da 
percussione. Arrostimento.

780. BOS ad.- / (1) D ?MX / Frusto.
771. SUS circa ad. Pgrande / 1/2 PATd / Spezzata in antico. Cotta? Morsicata.
773. CERVUS ad. grande robusto ?M / EX di TIBd = 64 / Percussione pesante in EX DIA 

(cracks). Arrostimento. Cavo midollare interamente svuotato. MIS.
783. SUS probabilmente domestico, circa ad. / fr 1/3 omerale SCA§ / Gialla gessosa, corrosa da 

acidi umici. Molto abrasa.
783. CERVUS ad. ?F / fr EX di HUMs / Interno gessoso. Pigmentato da acidi umici. Maciullato 

e morsicato in antico.
792. CERVUS ad. ?F / 1/3 di HUMd = precedente e compatibile con 133 / Troncato a 1/3 DIA 

e arrostito. MIS.
786. Cf. CERVUS circa ad. / fr cm px MCP / Arrostito. Svuotato.
799. Cf. CERVUS circa ad. / fr ds VT-L / Corrosa e pigmentata.
790. Cf. OVC juv. circa 1 anno, piccolo / fr cm MAN cm MANd + m1m2 m3(M1) / Molto frusto,

DD abrasi.
782. Indt. circa ad. / sch cm OL.
791. Indt. circa ad. / sch cm OL /  Carbonizzata.
807, 808, 811. Taglia Cervidae, circa ad. / 3 frr md-dm OLL oppure OPP, fra cui 1 fr probabile 

CT EX st / Tutti estremamente sfibrati e fragili (si sfogliano).
810. Cervidae: PCERVUS, circa ad. / fr EX omerale SCAs / Scissa longitudinalmente, o per ab

battimento della spina scapulae. Frusta (si sfoglia). MIS. DIS.
812. CERVUS ad. / EX di UL$.
809. BOS ad. pieno piccolo / 1 CP: SEMILUNATO§ cf. 1313 / Bianco, gessoso, molto frusto, 

poco leggibile. MIS. DIS.
826. CERVUS ad.- Ppiccolo / 1 FALlan3d, percettibile saldatura EPI / Arrossata, arrostita in 

pelle, dura. MIS.
828. Cf. SUS ad. / fr radice D M.

à

48



Francesco Fedele Vabitato neolitico ài Chiomonte “La Maddalena”

836. CERVUS ad. pieno / 1 ASTd = 229, 923 / Gessoso. Abraso in scavo. MIS.
820. CANIS circa ad. / fr MANd asc. / Rottura antica. Osso chiaro, beige, un po’ immaturo, 

ben conservato (bollito?). MIS. DIS.
832. CERVUS ad. pieno / fr EX px RADd = 748 / Spaccato con percussione violenta che ha 

prodotto rotture longitudinale e trasversale, probabilmente simultanee. Arrossato, duro (ar
rostito). Totalmente cavo per estrazione del midollo. MIS.

838. CERVUS ad pieno Pgrande: M (forti impronte) / EX di HUMd = 1137 / Macellazione =
1137. Arrostito? Un po’ patologico: infiammazione della capsula sinoviale? MIS.

842. CERVUS ad. pieno / fr md 1/3 mediano RAD + ULd fusi / Tranciatura netta della DIA di
RAD + UL in due punti. Cotto.

841. ?OVC ?RUPIC, probabile F, ad. /  EX di TIBg / Percussione su DIA. Arrossato duro (arro
stito?). MIS. DIS.

843. IBEX ad. pieno M / 1/3 di TIBd / Percussione tranciarne su 1/3 DIA. Arrostito, colore cioc
colato. Duro. MIS.

843. OVC: cf. IBEX circa ad., grande a forti impronte / fr mediano PELd / Estremità eliminate 
da percussioni antiche. Lievemente arrossato (cotto?). MIS.

849. CERVUS ad. ?M / EX di RADg = 1160 B / Percussione in EX DIA. Semigessoso. Esosto
si da ipertrofia EPI UL. MIS.

830. SUS juv. 1 anno / fr md MXd + m3(P4 JM1 (M2), P4 in alveolo, M2 all’inizio eruzione / Bian
co, duro (cotto). MIS.

831. Taglia CERVUS/BOS ad. / fr 1/3 px MPD.
834. CERVUS ad. ?F / 1/2 px ULd / Abito cf. 842. MIS. DIS.
832. Cf. CAPREOL ad. / fr MANd + P3P4 MXM2 hor., DD alti e poco erosi, cf. 4393 / Troncata

a livello M2/M3, P4 rotto in scavo. Pigmentata colore tabacco-marrone. Cotta (bollita?). 
MIS.

836 A. RUPIC juv.-< 6 mesi /fr MANs + m1m2m3 con stilide bu / Bianca, dura. MIS.
836 B. OVC juv/ad. 12-13 (18) mesi / fr 1/2 ms MANg + (I).m3M1 hor., Ix in eruzione / Spacca

ta dietro Mr Bianca “porcellanacea” dura (cotta). MIS. DIS.
839, 861. BOS ad.-F piccola / 2 frr -> fr EX di MTS§, fusto schiacciato / Bianco gessoso, frusto.

Rotture in scavo. MIS.
876. OVC ad. / frr -  MANs + P3P4 MXM2M3 hor. + asc., usura M3 circa S8 di Payne / Bianca,

un po’ frusta. MIS.
874. Taglia Cervidae/BOS indt., circa ad. / fr md ?PEL / Bianco-arrossato, duro (cotto).
860. Taglia OVC circa ad. / sch cm DIA OL / Combusto.
873 A, 873B. Cervide palmato: cf. DAMA circa ad. M / 2 frr fr (14 cm) ANT, EX superiore? 

Fr piatto da spezzatura antica, con un cornetto conico curvo. MIS.
877. Taglia CERVUS/BOS ad. / fr CT.
873. URSUS ad. ?M / 1 MTS4d / Chiaro, duro (cotto?). MIS.
886. Cf. HOMO ad. / fr cm + NCR / Pigmentato di grigio scuro da humus. Spessore comparabi

le con massimo di 494. MIS.
890. Taglia CERVUS/BOS circa ad. / fr processo ART VT: ?VT-C / Cf. 223.
897. SUS selvatico ad. M / fr EX di TIB / Svuotata del midollo, cotta. Morsicata e frusta. MIS. 

DIS.
889?. IBEX F ?OVC M grande: probabile IBEX F ad. / EX di TIBg / Percusione con frattura 

allungata a 1/3 DIA. Osso bianco (cotto?). Morsicato sull’EPI. MIS.
896. CERVUS ad. M grande / 1 CLC = 962 / Cotto? Forte concrezione carbonatica grigio scu

ro. MIS.
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903. OVC oppure RUPIC ad. / 1/3 di HUMs / Spezzato per percussione a 1/3 DIA. Bianco ges
soso cavo, fragile ed estremamente frusto. MIS.

908. Cf. IBEX juv. / 1/3 di DIA HUMs, EPI non fusa / Spezzato per percussione su DIA. Bian
co, cotto. Morsicato all’EX.

910. BOS juv. / fr EPI di (ART md) FEMd. EPI non fusa / Fortemente arrossato (arrostito?) 
e morsicato: incisioni di DD di Carnivori.

923. CERVUS ad. pieno / 1 ASTd = 836 / MIS.
922. Cf. OVC juv. / fr asta ISCs, non saldato / Biancastro, pigmentato da humus.
928. EQUUS ad. / 1 D Ild = 686 / MIS.
924. BOS probabile ad. - F piccola cf. 344 / fr EX di MCP / Troncato, con frattura spirale su 

DIA. Bruciacchiato. EPI gessosa, frusta. Ved. 927.
927. BOS probabile ad. - F molto piccola / EX di MCPg = 344, 924 / Cotto? Molto frusto.

927 e 344 possono rappresentare lo stesso individuo e lo stesso atto di macellazione. MIS.
941, 939, 961. CERVUS ad. = 1 6 3 / 2  sch dm DIA + EX di -► 1/3 di RADs / Percussione 

di macellazione in due punti DIA con effetto di scissione longitudinale. Arrostimento dif
ferenziale e abito tabacco. Molte rosicature trasversali e marginali su 939. MIS. DIS.

929. SUS ad.-/fr D Is.
933. URSUS ad. / sch smalto C.
934. CERVUS juv/ad. ?F / 1 CLCs, mancante EX testa / Chiaro, probabilmente cotto. Un po’ 

morsicato. MIS.
942. URSUS juv/ad. ?F / (1) CLCs, mancante tuber calcanei / Bianco gessoso, estremamente abra

so, quasi illeggibile.
969. URSUS juv/ad. M / (1) CLC§ = 610 / Arrossato, in buono stato. Un po’ morsicato. MIS.
960. IBEX ad. M / EX di HUMs = 693 (anche per macellazione) / Spaccatura per grande per

cussione, taglietti di arnese di selce sulla faccia md. Vistose split-lines da probabile bollitu
ra. Bianco fragile con EPI gessosa. MIS. DIS.

963. BOS ad. / (1) ASTd / Gessoso. Molto morsicato e frusto. MIS.
962. CERVUS ad. pieno M. molto grande / 1 CLCs / Chiaro, gessoso, ma ben conservato. Cor

pus slanciato e robustissimo. MIS.
963, 964, 986. CERVUS juv. normale / 3 frr -> 1/3 di FEMd, EPI non saldata / Spaccatura 

della DIA per percussione netta sulla parte an 1/3 di DIA. Gradiente di arrostimento con 
minimo in EPI (che è internamente biancastra e tenera). MIS.

982. Cf. IBEX circa ad. / 1/3 di DIA FEMd / Spezzata netta. Un po’ arrostita.
987. BOS ad. / 1 D Mls / MIS.
978. CERVUS ad. ?M / 1 FAL3g: ?FAL3an3d = 877 / Intatta, semi-arrossata (cotta?). MIS.

1001. SUS probabilmente selvatico ad. M / EX di TIBs = 897 / Scuotata del midollo e arrossata 
(cotta?). MIS.

1002. CAPRA ad / fr gomito: RAD + ULs fusi = 1073 / Bitroncato sopra l’incisura semilunare 
e all’EX DIA radio. Taglietti da arnese di selce. Cotto, duro. MIS. DIS.

1003. CERVUS ad. ?M / grande fr mediano (14 cm) PELdd, tranne EX / Osso pesante. Cotta 
(arrostita?). Sfibrata. Cf. 412. MIS.

1009. BOS juv/ad. piccolo / fr ART ULd cf. 778 / Sfibrato. MIS.
1011. URSUS circa ad. / 2/3 px MCP3d / Gessoso, estremamente consunto.
1006 B. SUS ad. / EX di TIBd /  Percussione su EX DIA. Gessosa, frusta. MIS.
1006 A, 1006 C. Indt (= precedente?) circa ad. / 2 frr md -* DIA OL / Gessosi, frusti.
1027. BOS ad. /  1 D Mld, un po’ più giovane di 987 /  MIS.
1004. CAPREOL sen. / fr MANs + P3P4 MXM2 hor, molto simile a 4393 / Troncata in antico
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a livello M2/M3. Arrostita, abito = 4593.
1038. OVC: PCAPRA ad.- / fr MANd + P3P4 hor., DD alti poco logori / Bianca, fragile. MIS.
1039. Cf. SUS circa ad. / (1) VT-T/L, senza dischi EPI / Gessosa, estremamente consunta (tutte 

le appendici rotte). MIS.
1045. OVC circa ad. / fr cm cercine cr VT2 / Gessoso, pigmentato giallognolo.
1034. Cf. CAPRA circa ad. / fr cm punta HOR / Molto poroso.
1036. Manufatto: ved. al termine catalogo.
Ì035 A, 1035 B. CERVUS circa ad. ?M / 2 frr -► EX px TIBd, senza tuberositas tibiae, = 1245 

/ Spaccata in EX px DIA. Svuotata del midollo, probabilmente cotta (lievemente arrossa
ta, color camoscio). Sporca di terra carboniosa. MIS.

1037. Cf. OVC (POVIS) juv. / (1) FALlpo, senza EPI px / Arrostita? EPI di mangiucchiata, mor
si sulla DIA. MIS.

1075. CAPRA ad. / fr gomito: RAD + ULs fusi, con 1/3 px RAD = 1002 / Identica a 1002 per 
abito, cottura e probabili tagli. MIS.

1041. Taglia Cervidae ad. / fr md DIA OL / Biancastro.
1052. CERVUS circa ad. / sch: placchetta corticale (8 cm) ANT / Da probabile uso tecnologico. 

“Cervus sp.” .
1059. SUS ad. + F / 1 D Q ,
1064. CERVUS ad. pieno grande (ma non troppo robusto) / 1 AST^ / Biancastro, semi-gessoso, 

abraso. MIS.
1065. CERVUS circa juv/ad. ?M / (1) CLCs = 138, senza EPI tuber /Giallognolo, tenero, ma 

non gessoso. MIS.
1071. CERVUS ad. pieno grande / 1/2 px FAL2d = 406, 628; stesso individuo 1072? / Tronca

ta in EPI di e scissa longitudinalmente. Svuotata del midollo e cotta. MIS.
1072. CERVUS ad. pieno grande / 1/3 di FAL2d, stesso individuo 1071? / Fr da spaccatura a metà.
1078. Taglia CERVUS/BOS ad. pieno / fr (13 cm) DIA OL / Percussione violenta a 1/2 DIA. 

Arrossato, arrostito.
1079. CERVUS ad. F / EX di TIBd / Svuotata del midollo, arrossata, arrostita, MIS.
1073. RUPIC juv. / fr MANS + mxm2 hor. = 856 A / Da spezzatura del ramo hor. (cf. 856 A). 

Arrostita, colore marrone.
1074. RUPIC juv/ad. ?M / fr MANd + m2m3 MXM2 hor., più anziano 856 B, 1073 / Troncata 

per percussioni a 1/2 ramo e sulla “barra” bianca “porcellanacea”, cotta. Morsicata sulle 
2 fratture. MIS. DIS.

1079. CERVUS ad. F / EX di TIBd / Svuotata del midollo. Arrossata, arrostita. MIS.
1081. CERVUS ad. grande / fr EPI di TIBs = 140, 775 /Rottura per percussione tranciarne al

contatto DIA/EPI; abito cf. precedente. MIS.
1080. URSUS ad. F / 1 MCP3S / Intatto. Bianco, cotto. MIS.
1101. ?CAPREOL ?ad. / fr cm+ NCR: ?FR con base corno / Semicarbonizzato, grigio scuro.
1103. OVC juv/ad. (1) D Mls cf. 1268, quasi non logoro.
1104. CERVUS ad pieno M / 1 FAL3g: probabile FAL3po3d / Intatta. Cotta? MIS. DIS.
1136. Cf. CERVUS circa ad. / fr md probabile VT1, parte cr / Percussione antica. Dura (cotta?).
1158. CERVUS ad. M / 1/2 an-ve VT2 / MIS.
1140. BOS ad. - / (1) D;x_2d / Frusto, fragile.
1141. SUS ad/sen., non piccolo / fr md MX^ + M ^ 2, DD logori / Biancastro, frusto. MIS.
1157. Taglia BOS ad. /  fr CT / Con tagli.
1212. CERVUS ad. / 1 FAL3§: ?FAL3ans = 162 / Chiara, pigmentata humus. MIS.
1160. CERVUS ad. ?F / EX px RADs, stesso radio 1160 B? Percussione in EX DIA. Un po’ 

arrostito in DIA. MIS.
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1160 B. CERVUS ad. / EX di RADs, = 849, stesso radio 1160? Percussione tranciante a livello 
DIA/EPI. Svuotato del midollo, duro, cotto. MIS.

1211 A, 1211 B, 1211 C. CERVUS ad.- / 3 frr (1) MTS / Frr da percussione antica; successiva 
carbonizzazione; successiva scissione assiale per debolezza dell’osso.

1217. OVC juv/ad. / fr MANs + m3Mx hor. = 364, 836 B / Lievemente termomodificato 
da contatto con braci. Ottimo stato, duro. MIS.

1224. CERVUS ad. / 1/2 px FAL2d: ?FAL2an4d/ Spaccata cfr. 1071, svuotata e cotta. Morsica
ta. MIS. Stesso individuo 1231?

1231. CERVUS ad. pieno ?M / 1 FAL2s, an: ?FAL2 an 3d stesso individuo 1224? / Intatta; si 
articola bene con 978. MIS.

1223 B. CERVUS juv/ad. ?F / 1 FAL2§: FAL2pos = 1247, osso immaturo poroso / Chiaro/gialli- 
no. Probabile porosità per cottura. MIS.

1223 A. CAPRA juv/ad. / fr omerale SCAd, senza EPI ART glenoide / Chiara, leggera, fragile. 
Frusta.

1247. CERVUS ad. ?F / 1 FAL2§: FAL2pog / Probabilmente dimorfica con 1231. Intatta. Cotta. 
MIS.

1226. CAPRA ad. / 1/3 di (7 cm) MTSd / Troncato; tagli trasversali profondi verso EX DIA. 
Cotto. MIS. DIS.

1230. Taglia CERVUS/BOS circa ad. / fr md OP ?IL / Morsicato, frusto.
1233. Cf. Cervus circ a ad. / s i dm DIA OL, probabile MTS / Lievi, irregolari arrostiture. Estre

mamente fissile, frusto.
1237. Taglia Cervidae circa ad. / s i dm DIA OL / Lievi, irregolari arrostiture. Bianco, cotto.
1243. CERVUS circa ad. ?F / EX px TIBd = 1033 / Percussione in EX DIA. Fortemente incro

stato di limo grigio. MIS.
1248 A. Taglia OVC ?ad. / frr -► ?PEL / Fragili e frusti.
1248 B. Taglia Cervidae ?ad. /frr 1 D P-M / Fragile.
1248 C. Taglia >  OVC, ad. / fr cm DIA OL / Semicombusto, bianco-grigio.
1249. BOS ad. / fr FAL3d / Spaccata intenzionalmente. Arrossata, arrostita, poi morsicata. MIS.
1230. Taglia <  OVC, ?ad. / fr (7 cm) CT / Arrostita.
1231. Cf. IBEX ad. / dm RAD + ULd md / Bianco/giallo “porcellanaceo” (cotto; arrostito?). Duro.
1233. CERVUS ad. / fr EX px RADd = 1160, 1231 / Svuotato del midollo. Cottura evidente.
1236. Cf. OVC juv. + /  frr fr MXS + m1m2m 3, DD logori / Fragile.
1287. URSUS ad. ?M / grande fr mediano ULd / Scissa per il lungo. Arrossata.
1268. OVC ad.- piccolo / 1 D Mld, usura minima ms / Base bruciacchiata.
1269. Probabile CERVUS juv/ad. / testa FEM?cj, saldatura debole / Testa staccata per percussio

ne in EX DIA, Arrossata, arrostita. Molto morsicata. MIS.
1272. Cervus ad. / fr EX di RADd = 163 / Scisso longitudinalmente per percussione 1/3 DIA. 

Svuotato del midollo e arrostito in EX. Frusto.
1273. OVC circa ad. / 1 D I12s, stesso individuo 1276-1277? / Bianco, abito fresco. MIS.
1276. OVC ad. / 1 D P4d età media, stesso individuo 1273-1277? / Bianco.
1277. OVC ad. / 1 D P4d età media, stesso individuo 1273-1276? / Bianco.
1281. OVC ad. / 1/2 di FALland / Troncata di netto ortogonalmente alla DIA. Semiarrostita, 

abito giallo-arrossato, in parte lucido. Morsicata. MIS.
1288. ?CERVUS ad. / frr -> (1) CT / Fragile. MIS.
1293. CERVUS juv/ad. normale / fr EX di HUMs / Bruciacchiato ed estremamente frusto.
1296. CERVUS ad. / 1/2 longitudinale FALls ?po / Scissa per il lungo. Svuotata del midollo. Bian

ca, dura (cotta?). MIS.

32

L



Francesco Fedele L'abitato neolitico ài Chiomonte ((La Maddalena”

1297. OVC oppure IBEX ad., taglia >  media OVC domestici / fr md EX omerale SCAd / Per
cussione antica. Irregolarmente arrossata. MIS. DIS.

1305. SUS ad. piccolo / fr md MXS + M*M2 = 1391 / Spezzatura antica. Biancastro gessoso. MIS.
1309. CERVUS ad. poco robusto ?F / 1 CLCS / Biancastro gessoso. MIS.
1310. CERVUS ad. ?F / fr dm mediano PELS / Percussioni tranciami su tutti e tre i rami (ma

cellazione = 1005). Semiarrossata, arrostita. MIS.
1331. SUS juv. / (1) D ?c / Frusto.
1333. BOS ad. / fr D M superiore / Molto frusto.
1315, 1316, 1317. CERVUS ad. pieno grande ?M, stesso individuo / 1315: 1 SEMILUNATOs. 

1316: 1 SCAFOIDEs. 1317: 1 TRAPEZIO,,. Certamente in connessione anatomica in si
tu, formanti parte di 1 CPS / Fortemente arrossati (arrostiti da contatto con braci; frustu- 
lii carboniosi aderenti). Intatti, duri. MIS. DIS.

1341. OVC juv/ad. / (1) D msd, estremamente logoro = 364.
1361. CERVUS ad. / 1 ASTs / Gessoso friabile! Estremamente smussato. MIS.
1368. OVC ad. piccolo / 1 D M3d / Bianco, fragile. MIS.
1379. CERVUS ad. / 1 FALlans / Biancastra, gessosa; abrasa. MIS.
1375. CAPRA ad. / fr basale dm HORs / Cf. 652. Biancastro, fragile. MIS.
1383. CERVUS circa ad. / fr dm PELS: IL / Forte percussione. Arrossato, lieve arrostimento. 

Morsicature.
1384. PCERVUS circa ad. / fr basale processo spinoso VT-T iniziale / Chiara, leggera. Frusta.
1385. Probabile CAPRA M (oppure PIBEX F) ad. / 1/3 di TIBS / Percussione su 1/3 DIA. DIA 

gialla, cotta; EPI bianca gessosa. MIS.
1387. CERVUS juv. / 1 EPI isolata RADd, non saldata, = 163 / Un po’ arrostita; incrostata di 

limo grigio-beige con carboncini. MIS.
1367 A. CERVUS juv/ad. / 4 frr fr acetabolare PELS / Bianco, gessoso, abraso.
1367 B. Probabile CAPRA M (opure PIBEX F) cf. 1385, circa ad. / 1 AST, = 517 / Bianco, 

gessoso, abraso. MIS.
1391 A, 1391 B. SUS juv/ad. 8-12 mesi / 2 frr -► fr MXS + (m2)m3M1 appena emerso / Cotto? 

Frusto. MIS.
1401, 1405 A, 1405 B, 1405 C. CERVUS ad. ?M / 4 frr stesso osso. 1401: fr acetabolare IL,. 

Gli altri: frr md PEL,: IL + ISC / Percussione antica sull’acetabolo (coxale), forte, con in
tensa frantumazione dell’osso (= 1405). Lieve arrostimento? Morsicature sull’IL.

1404. SUS Pdomestico Pselvatico ad. 15-24 mesi (Silver) / fr (8.5 cm) MXd + P4MXM 2, con vasta 
cavità M3 probabilmente non emerso / Biancastro. MIS.

1408. CERVUS ad. / fr dm + DIA HUMs / Percussione a 1/2 DIA. Bianco gessoso.
1420. Cf. CERVUS ad. / dm + DIA PFEM / Percussione a 1/2 DIA. Duro, lucido. Cotto/arrostito. 
1411. PCERVUS ad. / (1) VT-C 3-5, corpo senza EPI cd / Processo spinoso spezzato in antico.

Arrossata, arrostita. Estese morsicature. DIS.
1421. SUS juv. + 10-12 mesi / frr -> fr MXd + m1m2m 3M* e gemme P3P4, corona M2 in eruzio

ne / Bianco gessoso, estremamente decalcificato e fragile. DIS.
1441. CERVUS ad. / EX di HUMg = 153 / Percussione al limite DIA/EPI. Cotto. Abraso. MIS. 
1444. BOS ad. giovane / 1 D Mld / MIS.
1451. CERVUS ad. normale o F / 1 CLCd = 694 / Biancastro, lievemente gessoso. Pigmtxitato 

humus. MIS.
1452. URSUS ad. giovane / grande fr ramo hor. MANd, DD perduti post-mortem (M3 piccolo; 

agenesi P3) / Tranciata per percussione a livello M2. Giallognola; non cotta? MIS. DIS.
1453. SUS ad. piccolo / fr md MXS + MXM2 / Un po’ arrossato, cotto, duro, MIS.
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1471. Taglia OVC / fr 1/3 di HUM.
1481. CERVUS circa ad. ?F / EX di HUMs / Bianco gessoso, abraso. MIS.
1472. OVC ad. / fr md MXd + P2P3P 4MX / Chiaro. Acuto. MIS.
1492. CERVUS juv. / 1/2 di MTSd senza EPI, non fusa / Bianco gessoso, molto frusto (osso im

maturato).
1491. CERVUS piccolo, ad. - oppure F / 1 ASTd / Bianco gessoso, abraso. MIS.
1520. BOS ad. / frr -* (1) D M1-2 / Interamente scisso.
1527. SUS juv., primo anno / fr md MANs + m3 hor., m3 poco logoro / Cotta? Estremamente 

frusta: morsicata, incrostata, MIS.
1553. Taglia CERVUS/BOS circa ad. / fr arco e processo spinoso VT / Giallognola, tenera. Frusta.
1578. OVC ad. Ppiccolo / fr MANd + M3M2 M3 hor. / Giallognola, dura. Mis.
1602. SUS juv. / 1 D m3s = 1527 / MIS.
1622, 1644. URSUS ad. / 2 frr (1) ULd / Percussione violenta a 1/3 DIA e grande split-line 

longitudinale. Arrossata, arrostita. Morsicata. MIS. DIS.
1630. CAPRA circa ad. / fr (circa 7 cm) NCR: FRs + d, suture visibili / Spaccatura antica della 

teca cranica e rimozione delle corna. Arrossato, cotto. DIS.
1631. CERVUS ad. / 1 FAL3d : ? FAL3 and FAL3d / Bianca. Incrostata di limo grigio. MIS.
1638. SUS juv./ad. circa 1 anno (Schmid) / fr MANd + m1m2 m3M1 hor., m2m3 molto logori, M:

usura ms / Spezzata. Arrossata, arrostita, con tracce di contatto carboni. MIS.
1645. SUS circa ad. M / fr corona (smalto) C superiore / Bruciacchiato.
1661. CERVUS ad. / 1 ASTs = 229 / Bianco gessoso, abraso. MIS.
1663. CERVUS circa ad. / 1/3 cr-ve VT2 / Bianco gessosa. Frusta. MIS.
1671. CANIS juv/ad. / (1) ULd, senza testa, compatibile con indiviuo 1684 + 1694 / Vistosamente 

arrossata, arrostita.
1684. CANIS juv./ad. (1) ULd, stesso individuo 1964; compatibile con individuo 1671 / Visto

samente arrossata, arrostita.
1694. CANIS juv./ad. / (1) RADd, senza EPI di, stesso individuo 1684; compatibile con indivi

duo 1671 / Vistosamente arrossato, arrostito. MIS.
1700. OVC ad. - grande / frr -* fr md MANd + P3P4 , DD molto freschi / Biancastra, fissile. MIS.
1723. OVC ad. / (1) AST, / Bianco gessoso. Bruciatura puntiforme. Consunto. MIS.
1727. CERVUS cirva ad. ?M / frr —► EX px RADd = 748 / Bianco gessoso labile: estremamente 

corroso da terra umica acida. MIS.
1751. CERVUS ad. ?M / 1 ASTd / Bianco gessoso, corroso nel terreno. Interamente scisso (da 

gelo?). Forma larga. MIS.
1787. Taglia <  OVC / fr 1/3 px TIB.
1761. CERVUS juv/ad. piccolo (?F) / (1) ASTg, osso poroso / Bianco gessoso. Fortemente corro

so nel terreno e abraso. MIS.
1742. CERVUS circa ad. ?F / EX di HUMd / Bianco gessoso. Fortemente abraso. Svuotato del 

midollo.
1786. CERVUS ad. pieno normale / 1/3 di HUMS = 153 / Svuotato del midollo. Arrossato, ar

rostito. MIS.
1756. Indt. circa ad. / sch cm indt. / Carbonizzata.
1754. BOS circa ad. Pgrande / fr cm + CTSd / Carbonizzato/corroso. Fragile e friabile. Osso molto 

alto.
1759. ?RUPIC juv. / fr cm basale HOR / Sezione rotonda, cavità più o meno unica a setti incom

pleti, impianto verticale. MIS.
1775. PCERVUS circa ad. / si (9 cm) MCPS, / Bianco gessoso, frusto.

L
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1778. PCERVUS circa ad. / sch cm DIA OL / Combusta (calcinata).
1767. BOS ad. / fr EX di HUMd / Bianco gessoso, corroso nel terreno, estremamente frusto. 
1807. BOS ad. / fr dm mediano PELd / Giallognola, probabilmente cotta. Fragile. MIS.
1841. PURSUS ad. / sch cm C.
1817. Cf. URSUS circa ad. / fr md parte an SCR: FRd con parte superiore orbita / Certamente 

Carnivora. DIS.
1823. OVC ad. /I 1 D M12s.
1814 A. CERVUS ad. / 6 frr 1/3 px MCPg, certamente in connessione anatomica in situ con 

1814 B / Da percussione antica ortogonale alla DIA e scissione longitudinale. Biancastro 
gessoso, forte corrosione nel terreno acido. MIS.

1814 B CERVUS ad. / 1 CP: UNICOFORMEg, in connessione anatomica con il precedente / 
Abito come il precedente.

1848. CERVUS ad. - / EX di FEMs = 986, saldatura recente / Bianco gessoso. Estremamente 
corroso e abraso.

1849. PC APRA grande PIBEX, ad. / fr dm gomito: RAD + ULd fusi / Lieve patologia ART (for
te labbro md, osteofiti). Bianco gessoso. Estremamente corroso e abraso.

1853. CERVUS circa ad. / sch EX px TIBg / Percussione. Biancastro gessoso.
1870. CERVUS ad. pieno / 1/3 di MCPd / Percussione ortogonale alla DIA. Semiarrossato, se

miarrostito. MIS.
1882. CERVUS ad. / EX di HUMd / Biancastro gessoso, ma in parte cotto. Frusto. MIS.
1896. CERVUS circa ad. / fr md ULd = 747 / Bianco gessoso, quasi sfatto! Forte corrosione 

da humus.
1895. OVC ad. giovane / 1 D M2d, probabile stesso individuo 1897 / Bianco, intatto. MIS.
1897. OVC ad. giovane / 1 D M , probabile stesso individuo 1895 / Bianco, intatto.
1901. PURSUS ad/sen. grande / fr cm+ MANs hor + fr radice M / Carbonizzato (notevole).
1909 A, 1909 B. CERVUS juv/ad. / 2 frr -> EX di MCP, da scissione naturale (saldatura incom

pleta) / Bianco gessoso, fortemente corroso.
1913. Indt. circa ad. / sch cm+ OL / Biancastra.
1974. CERVUS ad. / si md DIA MTS / Percussioni. Arrostito, duro.
1918. BOS ad. ?F / frr -► fr MANd + M9M3 hor. / Fragile, scissa. Bianca gessosa. MIS.
1919. CERVUS ad. / 1 FAL3d Pan / Bianca gessosa, abrasa, MIS.
1930. BOS ad. - piccolo / 1/3 di MTSd, compatibile con 927 / Percussione ortogonale DIA. Bian

co. MIS.
1959. CERVUS ad. normale / (1) SCAd, insolita completezza / In frr. Bianca, tenera. MIS. DIS.
1957. CERVUS ad. normale / fr dm EX di FEMd / Percussione al limite DIA/EPI. Svuotato del 

midóllo, con raschiatura intenzionale. Arrossato, arrostito.
1971. BOS Pdomestico Pselvatico, ad. pieno /  1 VTl, priva delle EX ali; per alcuni caratteri cf. 

Bison / Bianca, un po’ tenera, con split-lines (da cottura o crioclastismo?). Morsicature sul
le ali e ivi pure abrasione. MIS.

2015. CERVUS ad. / 1 ASTd = 1661, 1787 / Bianco gessoso, abraso. MIS.
2020. BOS juv/ad. 3-4 anni / 1 D M3d, ancora senza radici /Arrostito?
2022. CERVUS circa ad. / 3 frr fr EX di HUMd = 2049 / Carbonizzato. Frusto e f  agile.
2023 A. Taglia Cervidae circa ad. / fr md PCt / Bianco, schiacciato. Morsicato e corroso.
2023 B. Indt. circa ad. / sch cm OL / Arrostita.
2024. BOS ad. / frr ->• 1 D M superiore / Scisso. Corroso da humus.
2043 A. CERVUS ad. - / fr EX di MCPd, stesso individuo 2043 B? / Troncato con segni di per

cussione alla TRO; ivi pure morsicature energiche. 1 TRO manca. Biancastro, cotto. Cf. 1870.
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2043 B. CERVUS ad. - / sch px FAL1, stesso individuo 2043 A? / Abito come in 2043 A. 
2049. CERVUS circa ad. / sch EX di HUMd = 2022 / Semicarbonizzata.
2043. Taglia Cervidae juv/ad. /  fr md indt. / Bianco gessoso, frusto.
2033. CERVUS juv/ad. / (1) EPI TIBd poco saldata, da integrare con fr 2036; = 2061 / Scissio

ne della EPI da probabile cottura e svuotamento per il midollo. MIS.
2036. Sch di scissione culturale o crioclastica pertinente a 2033.
2061. CERVUS juv. / EPI px TIBd, intera non saldata = 2033 / Giallognola, cotta, dura. MIS. 
2071. OVC ad. / 1 D M3d, stesso individuo 2073 / MIS.
2073. OVC ad. / 1 D M2d, stesso individuo 2071.
2083. Taglia OVC/CERVUS / sch md DIA OL / Bianca, leggera, frusta.
2088. BOS ad.- / fr dm acetabolare ILd, fusione debole / Percussione. Bianco gessoso, abraso. 
2092 A, 2092 B. PCarnivora, piccolo, circa ad. / 3 frr -> frr 2 DIA OLL / Semicarbonizzati. 
2249. OVC ad. piccolo / fr cm + MANd + P3P4 / Chiaro, fragile, MIS. DIS.
2267. CERVUS ad. grande / fr acetabolare ISC, / Irregolarmente cotto?
2273. OVC Pdomestico Pselvatico, ad. / 1 D Mld = 1472 / Intatto, bianco.
2287. CERVUS circa ad. piccolo (F) / EX di HUMs = 792 / Percussione su EX DIA. Cottura 

e svuotamento del midollo in sola DIA. Biancastro. Morsicato, fortemente frusto.
2297. PCANIS/Canis lupus ad. PURSUS juv. / (1) D PC oppure ?c, robusto / Bianco, estremamen

te frusto e smussato; smalto quasi interamente eroso.
2299. SUS juv/ad. / fr cm MANs + m3 = 1638; alveolo indica M1 già emerso / Cotta, colore 

tabacco.
2304. Cf. CERVUS ad. - (1) VT-T ?3, senza EPI corpo / Fortemente morsicata e mangiata, fru

sta. MIS. DIS.
2306. Taglia BOS Pad. Pjuv. / sch dm PMAN asc. / DIS.
2382. BOS ad. normale / (1) D M2s / Scisso longitudinalmente. Bianco corroso. MIS.
2383. SUS selvatico ad. M, grande / 1 ASTd / Intatto. Cotto, duro. MIS. DIS.
2414. CERVUS ad. / 1 D I3d / MIS. DIS.
2474. OVC ad. grande / 1 D Ild = 1273 / MIS. DIS.
2473. OVC circa ad. / EX di HUMd = 903 / Estremamente corroso, consunto. MIS.
2477. BOS circa ad. / frr -> 1 D M superiore /  Fragilissimo.
2331. OVC ad. / 1 D M2s / Bianco. MIS.
2374. BOS ad.- / 1 D M2d = 1444 / Fragile, abraso.
2383. Taglia Cervidae piccolo circa ad. / fr md PMAN / Pigmentato di bruno. Cotto?
2603. BOS circa ad. / 2 frr -> EX px RADd / Svuotato del midollo. Arrostito. Molto corroso 

in EPI.
2626. OVC ad. / 1 D M2s / Bianco. MIS.
3384. Taglia OVC/IBEX ad. / si md DIA OL / Bruciacchiato.
3448. CERVUS ad. / fr caput CLCs / Troncato di netto. Combusto, grigio scuro.
3964. Cf. CERVUS / fr cm punta ANT / Apice conico (lievemente levigato?).
4239. SUS ad. / (1) MANd + MANs hor. con dentatura quasi completa / CC piccoli, forma pic

cola. MIS.
4337. CANIS ad. / (1) MANd hor. + C.P2Py M1, agenesi di P4; Pp M2, M3 perduti post-mortem; 

forma con grande diastrema = 767 / Troncatura intenzionale del ramo asc. Semiarrostita 
(cucinata). MIS. DIS.

4393. CAPREOL sen. (circa 8 anni?) ?F / 1 MANs probabilmente patologica (ramo hor. breve 
e incurvato) + P3P4M2M3 / Ottima conservazione, mancanti solo P2 e gonion. MIS. DIS. 

3081. BOS ad. / 1 VTl / MIS.
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5746. BOS ad.- piccolo / 1/3 di HUMd, compatibile con 5670 / Percussione di macellazione vio
lenta “massiccia” sulla faccia laterale DIA. MIS.

5760. BOS ad.- piccolo / 1/3 px RADd, compatibile con 5746, molto compresso / Macellazione 
cf. 5746. MIS.

MANUFATTI OSSEI (ANALISI ZOOARCHEOLOGICA)

CM1X
Nl-11. Cf. CERVUS/IBEX ad. / fr dm DIA OL tubolare (?RAD) / Appuntito, limato.
C4-17. Cf. CERVUS juv. / sch md ANT sottile / Doppia punta (5.3 cm), limata contorno.
23. Taglia OVC/CERVUS ad. / sch md CT / Appuntita, limata.
539. OVC juv/ad. / s i md MPD / Appuntito, limato ( = manufatto 4364). Osso cf. 1226 (Capra, 

MTSd).
641. Taglia CERVUS/BOS ad. / sch md DIA OL, corticale spessa / Appuntita, limata.
712. Cf. OVC ad. / s i dm- DIA OL /  EX spontaneamente acuta limata.
1036. Cf. CERVUS circa ad. / fr (7.3 cm) una punta ANT / Decorticata, lisciata e affusolata; 

poi forata (foro rotto). MIS. DIS.
1052. Ved. supra.
1057. Taglia ?OVC / fr cm di arnese -► sch ?CT / Appuntita, limata = 23. Osso combusto, grigio 

scuro.
1326. Taglia ?OVC / fr cm di arnese ?CT / Manufatto = 23, 1057. Appuntita, limata.
1590. CERVUS ad. / sch lunga dm DIA MTS / EX limata a spatola. = 1492 (Cervus juv., 

MTSd).
1591. CERVUS circa ad. / sch lunga dm ANT / Arnese cf. 1590? residuo di lavorazione?
2202. Taglia ?OVC ?CERVUS ad. / fr cm di arnese -► ?OL / EX limata. Osso bruciacchiato.
2206. Taglia >  OVC ad. / fr cm di arnese -* si DIA OL / Arnese cf. 3919. Osso arrostito, marro

ne, duro.
2845. Taglia OVC ad. / sch md DIA OL / Interamente levigata. Osso arrostito marrone duro.
3093. Taglia IBEX/CERVUS ad. / fr cm di arnese fr CT / EX limata a spatola.
3100. Taglia IBEX/CERVUS ad. / fr cm di arnese ?CT / EX levigata, cf. 3093. Osso carboniz

zato, duro.
3092. Taglia CERVUS ad. /  fr cm di arnese, OL / Cf. arnese e osso Nl-11. Semicarbonizzato.
3012. Taglia OVC/IBEX ad. / s i md DIA OL / Acuminato solo in EX. Osso arrostito.
3090. Taglia OVC circa ad. / si md DIA OL (?RAD) / Acuminato solo in EX: manufatto = 3012.
3013. CANIS ad. / 1 MCP3d / Pendente: EPI px limata e forata. Osso (5.3 cm) parzialmente 

arrostito.
3102. Cf. CANIS ad. / fr -* 1 MPD / Cf. 3013. Pendente: EPI px livmata e forata. Osso bianco.
3310, 3807, 3809, 3558, 3783, 3315. Taglia OVC-IBEX ad. / 6 si md-dm DIA OL / Acuminati 

solo in EX: splinters con EX spontaneamente acuta, minimamente modificata. Ossa un 
po’ arrostite.

3752. CERVUS circa ad. / fr lamina ANT / Appuntito in EX.
3517, 3528, 3609. Taglia OVC ad. / 3 frr cm di arnesi -► DIA OLL / ARnesi appuntiti e limati. 

Ossa bruciate o arrostite.
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3656. Cf. BOS ad. / grande fr (16.5 cm) CT / Limata a spatola in EX. Arrostita. Spatola intera.
3919. PCANIS/Canis lupus, UL. Oppure PURSUS, FIB. ad. / (1) PUL PFIB / Arnese intero 15.2 

cm, perfettamente levitato e appuntito; EX px abrasa (forata come 5357?).
3815. PCANIS/Canis lupus PCERVUS ad. / fr di arnese (1) UL / Manufatto = 3919. Osso 

arrostito, marrone, duro.
4349. Cf. CAPREOL ad. / s i dm PMTS / Levigato e appuntito. Osso bianco, cotto, duro.
4104 (?), 4198, 4392, 4847. Taglia OVC/IBEX ad. / 4 frr cm-md di arnesi 4 si DIA OLL 

/ Arnesi appuntiti e limati. Ossa perlopiù arrostite o combuste.
4545.. Carnivora, piccolo: cf. VULPES ad. /  (1) —> 1 MPD / Forato in EPI px? Arrostito, marrone.
4653. CANIS ad. / (1) -> 1 MPD / Pendente: forato in EPI px = 3013. Arrostito.
4662. CERVUS juv. / fr basale ANT, raccolta a terra, piccola / Manico di utensile: aste limate, 

quella principale cava. DIS.
4661. CAPREOL circa ad. / fr (8.3 cm) ANT con rosetta ( Manico di utensile: asta resecata e 

limata, cava.
5297. Cf. CERVUS ad. / fr cm di arnese -> si Dia OL / Cesello: sbiecatura diedra su osso robu

sto. Osso bruciato, bruno, duro.
5357. PURSUS ad. / (1) PFIB, osso rettilineo sottile / ago: EX limata e forata, fusto levigato e 

appuntito (14.7 cm). Manufatto intero.
4364, 5040, 5180. OVC circa ad. / 3 si longitudinali con 1 TRO, da EPI di MPD / Arnesi interi. 

Punteruoli appuntiti e limati. Ossa in parte cotte o arrostite.
5381. Cf. CERVUS ad. / fr cm di arnese -► si DIA OL / Cesello = 5297, su osso robusto. Arrostito.
5636. Cf. BOS juv/ad. / si md DIA MPD / Interamente levigato. Osso corticale arrostito giallo.
5318. Taglia Cervidae circa ad. / fr cm —► sch PDIA OL oppure PCT / Arnese levigato = prece

dente. Osso bruciato.
5450. PURSUS ad. / fr md -» s i PFIB / Manufatto e osso probabilmente = 5357. Osso bruciato, 

duro.
5094. Taglia BOS ad. / sch lunga md OL / Pendente “massiccio” con foro. Osso carbonizzato.
6007. Taglia BOS ad. / sch dm DIA OL / EX limata a spatola. Osso arrostito, marrone.
6082. PCERVUS juv/ad. / sch md laminare / Placchetta trapezoidale con 2 fori. Assottigliata, li

mata nel contorno. DIS.
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TABELLA A

Abitato neolitico di Chiomonte “La Maddalena” : composizione in specie dei reperti faunistici 
(analisi F. Fedele 1987-88). La lettera D indica le specie domestiche. A destra, numero di reperti 
identificati (in parentesi, il numero totale di reperti accertati e probabili).

Cervus elaphus, cervo (nettamente predominante) + + + 157 (166?)

D Ovis aries, pecora, e Caprini domestici indt. + 50 (55?)

D Bos taurus, bue domestico + 38 (43?)

D Sus scrofa, maiale e cinghiale* + 36 (39?)

Ursus arctos, orso bruno + 20 (25?)

Capra ibex alpina, stambecco 15 (22?)

D Capra hircus, capra 11 (14?)

D Canis lupus familiaris, cane domestico13 9 (12?)

Capreolus capreolus, capriolo 4 (7?)

Rupicapra rupicapra, camoscio 4 (6?)

Meles meles, tasso 1

Cf. Vulpes vulpes, volpec 1

Cervide a palco palmatod 1

“Grande cervide”6 1

Piccolo Carnivoro 1
Micro-roditori (soltanto rosicature sulle ossa)

INTRUSIVI O NON PERTINENTI

Homo sapiens, uomo 2

Equus caballus, cavallo 2

IDENTIFICATI SECONDO CLASSI DI TAGLIA CORPOREA

Taglia Bos/Cervus 45

Taglia Caprini domestici 45

Taglia Bos 11

Taglia Stambecco 4

Taglia Cinghiale 3

(a) Probabilm ente più maiale.
(b) Anche rappresentato da m orsicature sulle ossa.
(c) Soltanto fra i m anufatti ossei.
(d) Semplice variante di cervo? Ved. testo.
(e) Semplice variante di cervo? Ved. testo.
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Fig. 1. Chiomonte “La Maddalena” : fauna associata all’abitato neolitico CM1X. C ervus elaphus, falange terza 
1104, manico di utensile da segmento basale di palco 4662 (cavità lacerata). G ran de C eroide (Cervus elaphus?), 
metatarsale 201. Sus scrofa forma feru s, astragalo 2385. Ursus arctos, falange terza 642, parte di mandibola 
1452. Canis lupus fa m ilia ris , parti di mandibole 820 e 4337 (forma oligodonte a diastema su P4). Capra ibex , 
960, e Capra hircus, 1002, regioni articolari troncate per percussione (frecce) e marcate da segni di taglio, pro
dotti mediante arnesi di selce (Originale F. Fedele 1988).
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Fig. 2. Chiomonte “La Maddalena”: fauna associata all’abitato neolitico CM1X. Cervus elaphus, 2414, e O vis/Ca- 
pra  domestica, 2474, incisivi. Capra hircus, caviglia del corno 52. C apreolus capreo lus , omero 556. R u picapra  
rupicapra , frammento di mandibola 1074. C eroide indeterminato, frammento di palco palmato 875. (Originale 
F. Fedele 1988).
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CHIOMONTE ED IL “ PROBLEMA” DELLA PIETRA LEVIGATA 
SULLE ALPI OCCIDENTALI p)

Aureliano Bertone
Pinacoteca Civica G.A. Levis e Museo Archeologico di Chiomonte

Dino Delcaro 
Centro di Archeologia Sperimentale “Torino” - Villarbasse

Aldo Perotto
Pinacoteca Civica G.A. Levis e Museo Archeologico di Chiomonte

1. Le indagini sulla pietra levigata: i termini del “problema”

ì . l  - P r e c l u s io n i  a l l a  r ic e r c a

Tra gli oggetti d’indagine sulle culture materiali la pietra levigata ha rappre
sentato un punto di riferimento alle origini delle scienze preistoriche: è emble
matico che J. Lubbock la facesse segno della sua proposta di periodizzazione della 
preistoria (1865: veniva introdotto il concetto di Neolitico, quale età della pie
tra levigata: D a n i e l , 1982).

Viceversa lo studio sistematico di questo complesso tecnologico si è avviato 
quasi solo nell’ultimo decennio, dopo anni di luoghi comuni e di descrizioni af
frettate.

Di fatto la ricerca recente incontra ostacoli considerevoli.
Da una parte, infatti, gli oggetti dì pietra levigata sono poco “leggibili” da un 

punto di vista tecnologico e morfometrico. La loro superficie rivela alcune trac
ce delle operazioni di confezione, ma la levigazione finale sembra cancellarne 
o mascherarne la maggior parte. Anche le impronte di usura sono generalmente

P) Questo articolo è opera di A. Bertone per i paragrafi n. 1 e 2, di A. Perotto per il n. 3 e di 
D. Delcaro per il n. 4.
Si ringrazia il Soprintendente ai Beni Archeologici del Piemonte, dott.ssa Liliana Mercando, che 
ha autorizzato le indagini oggetto del presente lavoro.
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labili (Ricq-De Bouard, 1981; 1983): è ovvio che questa considerazione non tie
ne conto delle macro-fratture subite da questi reperti (V. infra). Inoltre la variabi
lità nelle forme e nelle dimensioni è considerevole e difficilmente quantificabile.

Del resto il quadro dei rinvenimenti mostra il prevalere dì scoperte isolate, in 
apparenza all’esterno di contesti insediativi: ne consegue una carenza in termini 
di riferimenti culturali (Bertone, 1982).

La situazione del Bacino della Dora Riparia riflette in tal senso una situazione 
generalizzata (fig. 1). In quest’area sono segnalati 18 siti che hanno restituito 
reperti di pietra levigata. Di questi rinvenimenti, 13 sono privi di qualsiasi dato 
relativo al contesto (o perché frutto di vecchie raccolte o perché si tratta di re
perti realmente sporadici). Solo nel caso di Chiomonte-La Maddalena, di San 
Valeriano di Borgone e di Chianocco i materiali litici levigati provengono da abitati 
esplorati sistematicamente. Inoltre, per il sito di Vaie, la recente revisione dei 
materiali ceramici (Bertone, 1987) pone seri dubbi sull’attribuzione dei reperti 
ad uno o più orizzonti culturali definibili. Stessa incerteza esprime il sito di Mao
metto di Borgone.

Inoltre, da un punto di vista terminologico, la definizione stessa di l'pietra levi
gata” è estremamente generica e suscettibile dì confusioni. Non solo è spesso riferi
ta a manufatti in cui la levigazione è un’operazione secondaria (V. infra), ma 
riunisce categorie ergologiche molto eterogenee: vengono conglobati strumenti 
utilizzati per la macinazione, per la percussione, per la levigazione, cuspidi di 
freccia, componenti di parures, oggetti “rituali” o comunque enigmatici e lame. 
Con lame vengono definiti gli oggetti dotati di tagliente: questa scelta intende 
evitare ogni operazione interpretativa “a priori” che sottintendono termini co
me ascia, accetta e scalpello (Bertone, 1983).

1.2 - L e lame: approccio morfologico e meccanico

Proprio perché costituiscono il gruppo più consistente di pietre levigate, le 
lame sono anche i reperti più problematici. Tali difficoltà si riflettono in una 
serie di limitazioni d’ordine sistematico per un’utile classificazione di queste in
dustrie. I tentativi di realizzare una sistematica di questi manufatti procedono 
attraverso tre vie, spesso suscettibili di convergenze (Ricq-De Bouard, 1983).

Il primo tipo di approccio trova illustri antecedenti nelle tipologie morfologi
che sorte negli anni ’50 per l’industria di pietra scheggiata. L’obiettivo primario 
è quello di poter avviare un’indagine comparativa tra le diverse industrie, illu
strando i reperti in base alla forma ed alle dimensioni (Mourre, 1979). Ma que
sto è proprio uno dei limiti più rilevanti di un simile approccio: infatti, come
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sopra rilevato, i complessi di lame sufficientemente ampi a cui fare riferimento 
per comparazioni sono molto scarsi. Inoltre, se la classificazione delle pietre scheg
giate riposa su elementi morfologici ben localizzabili sul reperto, non altrettanto 
si può affermare per le pietre levigate: ad esempio sulle prime il tallone si mate
rializza in un’area ben definita (la parte del piano di percussione rimasta sulla 
scheggia); viceversa sulle lame di pietra levigata esso presenta contorni imprecisi.

Questo problema è comune agli approcci di tipo meccanico. Essi (tra cui Berto
ne, 1982 e D opere-Vermeersch, 1978), anche se difettano di verifiche speri
mentali, consentono di mettere in luce il carattere essenziale delle proprietà del 
tagliente e del rapporto tra lama e manico. Inoltre sottintendono la necessità di 
approfondire le conoscenze sul rapporto tra manufatto e contesto ambientale (e 
non esclusivamente culturale), cercando di soffermarsi su questioni quali la capa
cità d’uso dei suoli ed i caratteri morfologici dei siti (Bertone, 1982): in tal caso 
anche i rinvenimenti sporadici possono essere reinseriti nel circuito delle indagini.

Resta per ora del tutto aperto il problema dello studio delle fratture: la loro 
importanza è inequivocabile, se si considera che la prevalenza delle lame di pie
tra levigata ci è pervenuta a livello di frammento e che queste fratture presup
pongono specifiche operazioni di confezione del manufatto stesso o di suo uso.

1.3 - Le lam e: co n tr ib u ti p etro g ra fic i ed e tn o g ra fic i

Nella medesima direzione di indagine sul rapporto tra manufatto ed ambiente 
si muovono le ricerche sui litotipi (V. infra). Il contributo di questi lavori tocca 
sia aspetti di tipo meccanico e morfologico (come il rapporto tra litotipo e di
mensioni dell’oggetto: Evett, 1973) che di carattere culturale. Sono emblema
tiche in proposito le osservazioni di M. Ricq-De Bouard (1980; 1981; 1987; in 
stampa): vi emergerebbe anche una direttrice di scambi su grandi distanze Est- 
Ovest, che avrebbe coinvolto da un lato la Francia mediterranea e dall’altro gli 
affioramenti di ofioliti delle Alpi Occidentali e verosimilmente anche del bacino 
della Dora Riparia (V. infra); questo fenomeno avrebbe raggiunto il suo massi
mo sviluppo con l’affermarsi delle comunità chasseane (metà V millennio a.C. 
- metà IV), a cui si deve anche la colonizzazione de La Maddalena di Chiomonte 
(Bertone-Fedele, in stampa).

Le ricerche di tipo etnografico hanno un importante punto di riferimento nelle 
comunità a tecnologia semplice della Nuova Guinea (Heider, 1975; Petrequin, 
1988). Da esse emerge che le scelte non sono sempre dettate da criteri di otti
mizzazione, ma anche di tipo culturale: di qui deriva la preferenza di certe diret
trici di rifornimento delle materie prime e la loro consistenza; ma in quest’ottica
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può anche trovare una motivazione la pressoché totale assenza di guaine in osso 
o corno nel versante interno delle Alpi Occidentali (V. infra).

2. Il complesso di pietra levigata di Chiomonte-La Maddalena: osservazioni preliminari

Le indagini sino ad ora condotte a La Maddalena di Chiomonte hanno porta
to al rinvenimento di circa 400 reperti di pietra levigata: si tratta del complesso 
più ampio rinvenuto nell’Italia Occidentale dopo quello di Alba (Traverso, 
1898-1909).

Questo insieme non risulta culturalmente omogeneo, ma riflette i caratteri 
stratigrafico-culturali del sito de La Maddalena. Se gli orizzonti neolitici sono 
nel complesso ben definibili ed attestano una più consistente presenza umana, 
quelli superiori sono ampiamente perturbati da più episodi di frana e dalle con
seguenti interruzioni e flessioni del detrito tra i massi di crollo. Di qui la notevo
le difficoltà nell’indagine di questi orizzonti post-neolitici e nella definizione dei 
relativi complessi ergologici: per di più la situazione è resa più complessa per 
la categoria di manufatti qui in esame, in quanto si dispone di limitati riferimen
ti tipologici utili da un punto di vista crono-culturale (V. 1.1).

2.1 - L’industria post-neolitica

Nell’attesa di definire in dettaglio la seguenza stratigrafica degli orizzonti su
periori in base a considerazioni tipologiche effettuate su tutti i materiali rinve
nuti negli scavi (ed in particolare sulla terracotta: Barfield e Al., 1975-1976), 
sono enucleabili alcuni elementi di pietra levigata di discreto significato dia
gnostico.

Tra questi emergono le cuspidi di freccia (fig. 2a). Si tratta di schegge di lun
ghezza inferiore ai 5 cm e di spessore inferiore ai 5 mm, a levigazione diffusa 
sull’intera superficie e sommaria (restano spesso in evidenza striature di abrasio
ne). Presentano regolarmente la forma di punte foliate semplici o con talora un 
accenno di peduncolo. Oltre a La Maddalena di Chiomonte la distribuzione di 
questi reperti è limitata ad un areale piuttosto ristretto: il complesso di cuspidi 
di pietra levigata più consistente è quello di Balm’Chanto, nell’adiacente Valle 
Chisone (Bertone, 1983; N isbet - Biagi, 1987).

Altri rinvenimenti non sporadici sono attestati nella Maurienne (Grotte des 
Balmes di Sollières-Sardières, lungo il percorso che conduce al Col Clapier, e, 
di qui, a La Maddalena di Chiomonte; Benamour, 1984) e nel Vailese (da cui 
provverrebbero anche reperti simili individuati a Clairvaux, Combe d’Ain,
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Franche-Comté; Petrequin, 1988). Si tratta di manufatti ascrivibili ad un uni
co orizzonte culturale, per cui è stata proposta la definizione preliminare di “cal
colitico tradizionale'' (Bertone, 1988; in stampa) e collocabile (in datazione 
assoluta dendrocalibrata) intorno alla metà del III millennio a.C. In questo mo
mento più indizi sembrano illustrare l'importante significato della freccia sia sul 
piano economico che sociale, al punto da poter essere considerata come un sim
bolo di prestigio (Petrequin, 1988).

I rinvenimenti di Chiomonte-La Maddalena e di Balm'Chanto mostrerebbe
ro, sempre per questa fase culturale, lo sviluppo della tecnica di stacco ài blocchi 
di roccia per segatura, più che per scheggiatura: frammenti di ofioliti mostrano 
in più casi le scanalature prodotte nel tentativo di tagliare una porzione di roc
cia, in modo da ottenere una forma già prossima alla lama finita (Nisbet-Biagi, 
1987). Questi reperti attestano perciò una produzione di manufatti di pietra le
vigata all'interno dell'abitato.

Un ulteriore gruppo di oggetti che sembra connettersi con l'orizzonte calcoli
tico tradizionale è il peso lenticolare con foro biconìco, ottenuto da una scheggia 
di roccia scistosa: i confronti più prossimi a Chiomonte rinviano ancora a Balm
'Chanto (Nisbet-Biagi, 1987) ed a Chianocco (basso bacino della Dora Riparia; 
Bertone, 1986a). Le dimensioni relativamente grandi ed una certa asimmetria 
nella disposizione del foro possono far ritenere che questi reperti non siano da 
assimilare da un punto di vista funzionale alle fusaiole di terracotta.

Verosimilmente anche una placca curva con perforazione su un'estremità può 
essere pertinente a questi orizzonti (Bailloud, 1979). Nessun elemento può es
sere attribuito ad altri orizzonti ed in particolare a quelli della Cultura di Vive- 
rone (Età del Bronzo medio-tarda), abbondantemente attestata, invece, a livello 
di complessi ceramici (Bertone-Fozzati, in stampa). Del resto anche il sito epo
nimo, come l'insediamento di Villar Focchiardo nel Bacino della Dora Riparia 
(Bertone, 1986b), mostrano scarsi reperti di pietra levigata e di limitato signifi
cato diagnostico.

2.2 - L'industria neolitica

La peculiarità degli orizzonti neolitici de La Maddalena di Chiomonte sta nel 
fatto che il probabile seppellimento ad opera di eventi franosi ha “sigillato" una 
serie di attività produttive. E il caso di macine a sella, rinvenute in associazione 
con i macinelli (fig. 3) ed è soprattutto il caso di lame a levigazione ancora som
maria, individuate in prossimità di mole, con cui ne sarebbe stata completata 
la confezione: pertanto questi reperti attestano come almeno la fase finale della
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produzione delle lame di pietra levigata sia stata effettuata all’interno del villag
gio (e non all’esterno, per ragioni rituali, come suggerirebbero alcune considera
zioni di tipo etnografico; Petrequin, 1988).

Ma una serie di lame degli orizzonti neolitici è pertinente anche a fasi iniziali 
della lavorazione. Si riconoscono, fra l’altro, abbozzi scheggiati: la tecnica della 
scheggiatura, che, come già osservato, potrebbe risultare almeno in parte alter
nativa alla segatura, trova riscontri in un altro abbozzo proveniente dal sito neo
litico di San Valeriano di Borgone (V. infra).

L’attenzione di un’attività industriale connessa con la pietra levigata nell’in
sediamento neolitico di Chiomonte sorprende sia per la sua consistenza sia per 
il fatto che la materia prima è esotica: il litotipo prevalente (rappresentato dal- 
l’eclogite: v. infra) sembra infatti provenire dalla bassa valle della Dora Riparia, 
cioè da un areale culturale (Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata) diverso da quello 
espresso a La Maddalena (Cultura di Chassey). Per altro l’ampiezza del comples
so di pietre levigate de La Maddalena e la presenza rilevante di strumenti di eclogite 
nella Francia mediterranea non sono degli elementi sufficienti per valutare se 
la produzione di tali manufatti a Chiomonte fosse rivolta a soddisfare esclusiva- 
mente le esigenze della comunità locale o determinasse anche un’eccedenza com
mercializzabile (Barker, 1986).

Oltre alle lame (la cui variabilità morfologica e funzionale appare notevole, 
almeno in questa fase preliminare delle indagini), agli strumenti di levigazione 
e di macinazione, il complesso neolitico rivela due gruppi di reperti di carattere 
decisamente enigmatico.

Al primo insieme appartengono elementi sferoidali o subsferoidali di diame
tro centimetrico (fig. 2b). Queste “biglie” sono note per una serie di rinveni
menti in contesti neolitici chasseani della Francia meridionale (Phillips, 1982; 
Treines-Claustre, 1986) (fig. 4): i reperti di Chiomonte, costituiti da otto uni
tà, sono il secondo gruppo in ordine di consistenza, anche se occupa una posizio
ne periferica rispetto alla distribuzione generale di questi manufatti (fra l’altro 
non sono note altre “biglie” nell’area padana).

La massima incertezza avvolge il significato di questi manufatti: l’energia spe
sa per la loro confezione, la presenza di strumenti più efficienti ed il loro nume
ro ridotto tende ad escludere un’interpretazione funzionale (quali ritoccatori o 
lisciatoi) ed a far propendere per un significato rituale o commerciale (Phillips, 
1982).

Questa seconda ipotesi sarebbe un ulteriore elemento utile ad illustrare delle 
motivazioni economiche per lo sviluppo di un grande insediamento a Chiomon
te, in un territorio periferico dell’universo chasseano.

Peculiare del sito de La Maddalena è invece una serie di oggetti prodotti su

i
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ciottoli ovoidali. La superficie di una delle due facce è percorsa da scanalature paral
lele aliasse. Talora essi presentano ad un’estremità un foro biconico di sospen
sione; in un solo caso sull’estremità opposta appare un motivo a zig-zag inciso 
(fig. 2b). Va osservato che sempre nei livelli neolitici de La Maddalena è stato 
scoperto un manufatto con caratteristiche in apparenza identiche, ma realizzato 
in terracotta.

La letteratura offre comunque pochissimi riferimenti a reperti simili in pietra 
o terracotta (Phillips, 1982, fig. 21): anche per questi manufatti la regolarità 
delle scanalature e la presenza di elementi decorativi indirizzerebbero verso un 
uso non esclusivamente funzionale; tuttavia appare poco convincente la propo
sta di riconoscervi una figura “vagamente antropomorfa” (Phillips, 1982).

3. I tipi litologici

Nell’ambito dello studio sulle pietre levigate del bacino della Dora Riparia e 
del relativo programma di indagine sperimentale, una prima fase di lavoro è con
sistita nell’individuazione dei litotipi maggiormente diffusi fra i rinvenimenti 
archeologici a cui già si è fatto cenno e, successivamente, nella ricerca delle aree 
in cui tali litotipi fossero presenti non solo come entità geologica ma anche con 
caratteristiche adatte alla prevista lavorazione. Tali operazioni si sono svolte, 
in primo luogo, solamente con riferimento all’area valsusina.

Nel corso della prima fase è quindi stato individuato un gruppo di litotipi, 
piuttosto ristretto, in cui sono rappresentate essenzialmente rocce metamorfi
che basiche e ultrabasiche che, nell’ambito dell’arco alpino occidentale, vengo
no convenzionalmente distinte come “pietre verdi” e che, con i “calcesciti” 
costituiscono una delle principali unità geologico-strutturali della stessa catena 
alpina occidentale.

Più precisamente è stata riscontrata la presenza di serpentiniti seppure in quan
tità subordinata, prasiniti, anfiboliti sovente glaucofaniche ed eclogiti. Queste 
ultime sono nettamente prevalenti come quantità rispetto alle altre per cui ad 
esse è stata posta una maggiore attenzione mentre, per il momento, non sono 
state prese in considerazione le serpentiniti.

Pur non entrando in merito ai problemi di determinazione dell’età e della ge
nesi di tali rocce in quanto l’argomento esula dalla presente trattazione e ricor
dando che le quantità relative dei vari minerali costituenti le rocce stesse possono 
variare in modo graduale e che quindi, ad eccezione delle serpentiniti, possono 
esistere svariati termini di passaggio da un litotipo ad un altro, si dà una somma
ria descrizione delle loro principali caratteristiche macroscopiche.
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Le serpentiniti sono rocce che derivano dalla trasformazione metamorfica di 
rocce oliviniche (peridotiti) e, come tali, possono essere classificate come ultra
basiche. La componente mineralogica è spesso costituita dal solo serpentino men
tre, talora, si osservano ancora relitti di olivina e di pirosseno. Macroscopicamente 
si distinguono per il colore verde scuro sulle superifici esposte da molto tempo 
al?atmosfera. Si tratta di una roccia ad alto peso specifico, di durezza medio- 
alta che, a causa della sua composizione frequentemente omogenea, tende a dare 
superfici di frattura concoidi. E inoltre contraddistinta da una buona levigabili- 
tà; tuttavia è sovente interessata da sistemi di microfratture, talora riempite da 
asbesto, che rendono la roccia fragile e quindi poco idonea ad essere lavorata.

Le prasiniti sono rocce metamorfiche basiche che macroscopicamente si rico
noscono per il colore verde della matrice, a prevalente anfibolo, epidoto e clori- 
te, in cui sono immersi cristalli di albite di colore biancastro. Solo i litotipi in 
cui questi ultimi sono di dimensioni minute sono adatti ad essere lavorati e con
sentono di ottenere delle superfici ben levigate.

Le anfiboliti sono rocce a tessitura minuta e di colore variabile dal verde chia
ro al bluastro a seconda della composizione chimica degli anfiboli, minerali che 
costituiscono pressoché interamente la roccia ad eccezione di percentuali varia
bili ma subordinate di clorite o di epidoto. Sono rocce abbastanza tenere ma 
che, nei casi in cui la grana è particolarmente fine, acquistano una certa durezza 
che consente di ottenere manufatti resistenti ed al tempo stesso ben levigati.

Le eclogiti sono rocce a grana fine, di colore variabile dal verde al bluastro, 
costituite da una matrice ad anfiboli a composizione da tremolitica a glaucofani- 
ca, in cui sono immersi individui di pirosseno spesso di tipo giadeitico o cloro- 
melanitico a cui si associano individui di granati ed epidoto. Sono rocce 
caratterizzate da un elevato peso specifico oltre che da una grande tenacità e 
da una buona levigabilità.

Mentre in tutta la media e bassa valle di Susa i litotipi serpentinitici, prasini- 
tici e anfibolitici sono assai diffusi come principali litotipi associati ai calcescisti, 
molto più rari sono i litotipi eclogitici. La presenza di eclogiti nell'area della val
le di Susa, tuttavia, pur non essendo rilevata sui Fogli della Carta Geologica d 'I
talia a scala 1:100.000 (dove questi litotipi sono stati associati alle prasiniti), è 
stata segnalata e documentata anche cartograficamente da più autori (N icolas 
[1966]1, Bortolami et. al. [1970]2, Pognante [1979]3? [1980]4).

Tali litotipi, infatti, risultano diffusi nel tratto inferiore di valle e, più in par
ticolare, costituiscono due settori, il primo in corrispondenza del gruppo mon
tuoso dell'Orsiera-Rocciavrè in destra idrografica e a quote piuttosto elevate, 
il secondo sul versante sinistro, dal fondovalle alla cresta spartiacque con la valle 
di Viù, nel tratto compreso fra gli abitati di Bussoleno verso Ovest ed Almese
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verso Est. E proprio in quest’ultimo settore, più facilmente raggiungibile, è sta
ta effettuata la prima campionatura.

Di seguito vengono riportate le singole località di campionamento, localizza
bile anche in fig. 5 a cui ci si attiene come riferimenti numerici, con l’indicazio
ne dei tipi litologici prelevati nonché delle situazioni di giacitura di quest’ultimi.
1 - Almese: la campionatura è stata effettuata nei depositi recenti ed attuali del

torrente Messa all’incirca fra la q. 365, corrispondente al suo sbocco in pia
nura, e la q. 450. Le alluvioni di questo corso d’acqua sono risultate assai ric
che in eclogiti nonché in prasiniti e in anfiboliti. Nella parte altimetricamente 
inferiore del suo corso, il torrente incide, in modo pressoché ortogonale, la 
serie di morene rissiane asportandone la frazione più fine e lasciando in alveo 
i materiali più pesanti e quelli di maggiori dimensioni. Tale motivo spiega so
prattutto la particolare abbondanza di litotipi eclogitici (e con un ampio spet
tro di varietà) nei depositi del torrente. A causa della selezione e del parziale 
sbozzamento dei frammenti di roccia operati direttamente dall’azione del tor
rente, i materiali campionati sono risultati di ottima qualità.

2 - Colle del Lis: la campionatura è stata effettuata su alcuni affioramenti di roc
cia eclogitica in posto, ubicati sul versante valsusino, immediatamente a Ovest 
del Colle stesso. Il materiale è risultato generalmente di cattiva qualità in quanto 
si presentava abbondantemente alterato in superficie ed interessato da una 
fitta rete di microfratture che ne alterava abbondantemente le proprietà.

3 - Caprie: la campionatura è stata effettuata nell’alveo del torrente Sessi in pros
simità del suo sbocco nel fondovalle. Sono stati recuperati alcuni campioni 
di prasiniti a grana particolarmente fine.

4 - Condove: anche in questo caso la campionatura è stata effettuata nelle allu
vioni del torrente Gravio che, presso il fondovalle, formano una estesa conoi
de di deiezione. Sono stati campionati ciottoli di eclogiti, prasiniti e anfiboliti 
a grana particolarmente fine.

5 - Condove/Mocchie: la campionatura è stata effettuata in un detrito alla base
di una parete rocciosa, alla quota di circa 900 m s.l.m., presso la strada che 
collega gli abitati di Mocchie e Frassinere in comune di Condove. In questo 
caso sono stati recuperati alcuni buoni campioni di eclogite.

6 - Condove/Mocchie: la campionatura è stata effettuata alla base di una parete 
a tessitura grossolana, ubicata alla quota di circa 920 m s.l.m., presso la stessa 
strada che collega gli abitati di Mocchie e Frassinere in comune di Condove. 
Anche in questo caso sono stati recuperati alcuni buoni campioni di eclogite. 
Terminata questa prima fase di campionatura, che ha già portato ad una notevo
le massa di materiali, si procederà, per ottenere un ulteriore confronto, ad una 
più leggera campionatura di materiali analoghi ma provenienti da aree sia limi-
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trofe alla valle di Susa (Val Sangone e Valle di Viù) sia ubicate in un diverso 
contesto geografico e geologico (Monviso e gruppo di Voltri).

4. L’indagine sperimentale

4.1 - Premesse

Un programma di indagine sperimentale si motiva come fase di un più ampio 
processo scientifico, volta alla verifica di ipotesi formulate dall’archeologo: que
ste devono essere riferite a problemi di carattere esclusivamente ergologico. Ma 
l’iter stesso dell’attività sperimentale pone il ricercatore di fronte a nuove osser
vazioni, spesso non prevedibili, a cui dovranno far seguito nuove ipotesi e nuo
ve verifiche.

Infatti il processo d’indagine sperimentale, definita la classe tecnologica di re
perti o le situazioni a cui è riferito, prevede la stesura “a priori” di un program
ma di prove. Segue l’esecuzione delle operazioni previste dallo schema stesso. 
È in questa seconda fase che emergono gli imprevisti, i nuovi quesiti che posso
no modificare lo schema iniziale.

Ma inoltre, questo è anche un momento in cui la manualità produce una serie 
di atteggiamenti e di sensazioni nell’operatore, difficilmente quantificabili: no
nostante ciò si tratta di aspetti determinanti, in quanto orienteranno lo speri
mentatore nello svolgimento delle successive operazioni.

A titolo esemplificativo si presenta la sequenza delle operazioni previste per 
il programma di sperimentazione sulla pietra levigata del bacino della Dora Riparia:
a) - analisi dei reperti;
b) - raccolta dei dati sul contesto culturale;
c) - raccolta dei dati sul contesto ambientale;
d) - reperimento delle materie prime;
e) - costruzioni di utensili e di attrezzature necessari alla produzione degli oggetti;
f) - costruzione degli oggetti;
g) - prove di utilizzo;
h) - quantificazione dei tempi e delle energie impiegate;
i) - rilievo delle macro e micro-usure di lavorazione e d’uso;
l) - tabulazione dei dati ottenuti;
m) - considerazioni conclusive.

E facile intuire che si tratta di uno schema generale, con un ampio spettro 
di applicabilità, che trascende la classe tecnologica qui in esame. Ma in ogni caso 
questa catena logica non può esplicitare parametri come la fatica, la scomodità
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ed un insieme di fattori di tipo psico-fisico che porteranno 1’ operatore a valutare 
più precisamente uno “ scorcio di preistoria” .

E peraltro evidente che questo, come qualsiasi programma sperimentale, cer
ca di ottimizzare i processi produttivi: pertanto non ha elementi per considerare 
scelte culturali di diverso indirizzo, espresse eventualmente dalle comunità neo
litiche.

4.2 - I l  programma sperimentale “ D ora Riparia”

Il programma di sperimentazione in oggetto è riferito alle lame di pietra levi
gata del Neolitico del bacino della Dora Riparia. Questo territorio ha rivelato 
due complessi i cui dati ecologici e cronologici sono sufficientemente attendibili 
per supportare le operazioni sperimentali: San Valeriano di Borgone e La Mad
dalena di Chiomonte. In questo caso l’interesse è accresciuto dal fatto che i due 
siti, pur essendo sincronici, sono espressione di due diverse culture: il che può 
far supporre anche diverse scelte ergologiche, sia a livello di tecnologie di produ
zione che di uso delle lame di pietra levigata.

Come emerge dallo schema precedente, il programma coinvolge un ampio ven
taglio di discipline, riferite ai diversi aspetti di questa sperimentazione: ciò com
porta l’intervento di un’equipe di tecnici e non certo l’iniziativa di un singolo 
operatore.

La fase operativa del programma ha per ora privilegiato il complesso di San 
Valeriano di Borgone: infatti, per la sua minore complessità, consente di meglio 
definire e gestire tutti i problemi e le sensazioni che indirizzeranno anche l’inda
gine sull’insieme di lame dei villaggi neolitici di Chiomonte.

4.3 - I l  complesso di San Valeriano di Borgone: considerazioni tecnologiche

Le lame di pietra levigata di San Valeriano di Borgone (SV2) costituiscono 
un piccolo complesso di 4 reperti (v. tabella A). Si tratta comunque di un gruppo 
di non trascurabile importanza, sia in relazione alla complessiva sporadicità dei 
rinvenimenti di simili oggetti (cfr. 1) sia per i diversi elementi tecnologici che 
vi sono leggibili.

La lama n. 1 è un manufatto sbozzato la cui lavorazione è stata interrotta in 
uno stadio iniziale, probabilmente a causa della rottura del blocco di roccia: per
tanto l’importanza di questo oggetto deriva dal fatto che “fotografa” questa fa
se di fabbricazione.

Sulla lama in questione si notano le tracce di scheggiatura e in particolare di
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percussione diretta, con appoggio del manufatto su un’incudine di pietra.
I segni rivelatori di questa tecnica sono essenzialmente due: su di un fianco, 

quello appoggiato sull’incudine, si nota una frantumazione minuta, dovuta ai con
traccolpi dell’incudine stessa; sull’altro si notano invece i segni dei distacchi di 
materiale, causati dalla scheggiatura per percussione.

L’interruzione della lavorazione della lama ed il conseguente suo abbandono, 
come accennato prima, sono probabilmente dovuti a due fratture successive, una 
nella parte prossimale ed una in quella distale.

II fatto che la lama fosse in origine più lunga lo si può dedurre dall’entità della 
frantumazione della superficie appoggiata sull’incudine. Infatti, a seguito delle 
sperimentazioni fatte, si può affermare che per produrre quella frantumazione 
erano necessari molti colpi di percussore sull’altro fianco, in numero più elevato 
di quelli visibili sulla porzione di lama sbozzata che è rimasta. Le rotture sono 
state procurate probabilmente con un colpo “falso” o per l’uso di un percussore 
troppo pesante (maggiore di 0,5 Kg.).

L’abbandono della lama, nonostante la buona qualità del materiale, può esse
re avvenuto a causa della difficoltà nel proseguimento della lavorazione per scheg
giatura e per l’eccessiva quantità di materiale da asportare per bocciardatura, 
che è stato stimato in 150 gr. (che può significare troppe ore di lavoro in relazio
ne al prodotto ottenibile: v. infra).

Il secondo reperto, che è un frammento distale di lama, presenta sul tagliente 
diverse ed evidenti tracce di usura, dovute probabilmente ad una grossolana riaf
filatura, nonché altre di un uso “pesante” od improprio della lama stessa. Que
ste tracce fanno supporre che essa sia stata impiegata per l’abbattimento di fusti 
di alberi, tagliati quasi alla radice, dove è facile colpire il terreno, oppure se ne 
può supporre un impiego come zappetta per smuovere il terreno agricolo.

Un contributo fondamentale alla risoluzione di questo problema può derivare 
dalle informazioni sull’uso del terreno (bosco, agricolo, abitativo) ove è stato rin
venuto questo frammento. A tal proposito, per ottenere dei dati utili alla formu
lazione di qualche conclusione, verranno effettuate delle prove di impiego delle 
lame su differenti superifici.

Il reperto n. 3 presenta una grossolana bocciardatura, estesa su tutta la superfi
cie con esclusione ovviamente della porzione levigata. La bocciardatura o pic
chiettatura, è estesa oltre la parte di manufatto da inserire nel manico per 
migliorarne l’adesione: questo particolare fa intuire che la costruzione della la
ma sia stata effettuata prima per scheggiatura, poi per bocciardatura e solo alla 
fine per levigazione del tagliente.

Questo metodo di lavorazione sembra sia stato applicato anche alle altre lame 
esaminate, per cui si potrebbe dire che il termine comune di “lame levigate”
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non sia in effetti molto corretto e meglio sarebbe parlare di “lame picchiettate 
o bocciardate’ ’ data la prevalenza di questa lavorazione sulla levigazione (non 
coprente, ma localizzata sul tagliente).

L’angolo del cuneo operativo (Bertone, 1982) è circa di 70°: ad un esame 
preliminare sembrerebbe eccessivamente ampio per permettere efficaci opera
zioni di taglio di legnami anche teneri. Si può facilmente supporre che questo 
angolo sia il risultato di successive riaffilature. Solo l’analisi delle eventuali mi
crousure potrà dire se la lama sia stata usata ancora dopo l’ultima riaffilatura.

Infine sul reperto n. 4 si nota ancora una bocciardatura, ma molto fine, estesa 
su tutta la sperficie ad esclusione della parte levigata per ottenere il tagliente. 
Questo risulta asimmetrico, non per una precisa volontà del costruttore, ma per 
“coprire” mancanze di materiale su una delle due superfici.

Va rilevato che su questa lama la picchiettatura così raffinata ed uniforme, 
è ottenibile soltanto con percussori molto tenaci e appuntiti. L’impiego di per
cussori in quarzite o in selce, duri ma facilmente frantumabili, produrrebbe del
le impronte più grossolane. Anche questa considerazione verrà sottoposta a 
sperimentazione per valutare sia i materiali che le forme dei percussori impiegati 
nella picchiettatura.

Le osservazioni fatte sui reperti sono state effettuate tenendo sempre presen
te il contesto eco-culturale ad essi relativo, in modo da valutare eventuali in
fluenze sull’impostazione della successiva sperimentazione.

4.4 - O sservazioni preliminari sulle attività di sperimentazione

L’attività sperimentale qui in esame (v. tabella B) va riferita in particolare ai 
punti e, f, g, h, i dello schema indicato al paragrafo 4.1 e considera la lama come 
parte di uno strumento complesso (il che comporta uno specifico riferimento ai 
problemi dell’immanicatura).

4.4.1 - Costruzione delle lame

La fase di costruzione di una prima serie di 3 lame, è iniziata utilizzando eclo- 
giti provenienti sia da affioramenti che da materiale detritico di torrenti della 
bassa valle della Dora Riparia. Si tratta di eclogiti composte in prevalenza di 
antibolo sodico (glaucofane) e in minor parte di pirosseno. Questa composizione 
fa sì che la roccia abbia una elevata durezza che rende difficoltosa la lavorazione 
sia per scheggiatura che per bocciardatura e anche per levigazione. Lavorare rocce 
a glaucofane comporta pertanto un elevato costo in termine di ore/lavoro.
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Però quantificare i tempi di costruzione di una lama di pietra levigata è un’o
perazione piuttosto difficile e suscettibile di grossolani errori di valutazione. In
fatti sarebbe più corretto considerare la quantità di materiale asportabile in 
un’unità di tempo da un blocco di roccia considerata: si dovrebbe in particolare 
mettere a confronto le tecniche della bocciardatura e quelle della levigazione.

Resta fondamentale in questa operazione risalire con la minore approssima
zione possibile alla forma iniziale del blocco di roccia scheggiato: di qui si è in 
grado di valutare orientativamente il rapporto peso del materiale asportato/tem- 
po sia per la bocciardatura che per la levigazione.

I dati così acquisiti introducono all’applicazione del concetto di “cost-benefit”
0 il costo, in termine di energie spese, per ottenere un determinato prodotto. 

In concreto, attraverso sperimentazioni successive si deve acquisire un gran
de numero di dati dai quali sia possibile ricavare un valore medio: questo rap
presenterà con buona approssimazione, il rapporto costo/valore del prodotto. 
Questa metodologia di lavoro, coadiuvata dalla esperienza, fornirà allo sperimen
tatore sufficienti dati per valutare se “conviene” o meno lavorare una particola
re roccia dalla quale si può ottenere un prodotto con qualità meccaniche definite.

La valutazione del costo è relativamente semplice, in quanto non sono molti
1 fattori che concorrono a formarlo: in particolare deve essere considerato:
a) - il tempo necessario per il reperimento del materiale da lavorare;
b) - il tempo necessario per il reperimento e/o fabbricazione degli utensili acces

sori (mole abrasive, percussori, ecc.);
c) - tempo di lavorazione (scheggiatura, bocciardatura, levigatura).

Più complessa è invece la valutazione del valore del prodotto in quanto le va
riabili che lo determinano sono molteplici: fra esse si enuclea:
a) - il rapporto tra quantità e tipo di legname da lavorare e grandezza dello stru

mento da confezionare;
b) - reperibilità delle materie prime;
c) - durata del tagliente;
d) - durata dello strumento;
e) - facilità di immanicatura;
f) - possibilità di commercio del materiale grezzo, semilavorato e finito. 

Come si può facilmente intuire, molti dei fattori elencati possono essere de
terminati per via sperimentale.

Tenendo conto di queste premesse l’attività di sperimentazione è iniziata con 
la fase di sgrossatura dei blocchi di roccia. Durante la scheggiatura (cfr. 4.3, la
ma n. 1) si sono riscontrate diverse rotture delle eclogiti, dovute essenzialmente 
all’impiego di percussori eccessivamente pesanti (peso maggiore di 0,5 kg.): in
fatti essi producono colpi troppo forti per un materiale come l’eclogite, si è quindi
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dovuto rallentare il ritmo di lavorazione per adeguarlo a questo tipo di materia 
prima. Si sono così ottenuti i seguenti risultati:

Lama ME001/12 (fig. 10)
ricavata da una scheggia ottenuta per percussione indiretta da un grosso 
ciottolo fluitato; - peso iniziale 61,5 gr; - peso specifico 3,45 kg./dm.3;
- tempo di bocciardatura assente; - materiale asportato assente; - tempo 
di levigazione 5 h; - materiale asportato 12,5 gr; - peso finale 49 gr.

Lama ME 021 (fig. 11)
ricavata da ciottolo fluitato; - peso iniziale 230 gr; - peso specifico 3,35 
kg./dm.3; - tempo di scheggiatura Ih.; - materiale asportato 64 gr; - tem
po di bocciardatura 6,3h; - materiale asportato 75,5 gr; tempo di leviga
zione 4h; - materiale asportato 20 gr; - peso finale 70,5 gr.

Lama ME 024 (fig. 12 e 13)
ricavata da ciottolo fluitato; - peso iniziale 830 gr; - peso specifico 3,25 
kg: dm.3 Z; - tempo di scheggiatura 1,30 h; materiale asportato 400 gr;
- tempo di bocciardatura; 16 h; - materiale asportato 150 gr; - tempo di 
levigazione 2 h.; - materiale asportato 16 gr; - peso finale 264 gr.

4 .4 .2  - I m M A N IC A TU R A  E  U T IL IZ Z O

La sperimentazione in corso prevede la costruzione di diversi tipi di immani- 
cature per valutare sia l’efficacia del sistema lama-manico con il relativo fissag
gio, sia per ottenere dati sulla costruzione del manico stesso.

Saranno sperimentate immanicature parallele e traverse al tagliente con il fis
saggio diretto o indiretto della lama. Si valuteranno inoltre diversi metodi di an
coraggio della lama al suo supporto (collanti e legature).

Queste sperimentazioni in effetti sono le più gravose e importanti, in quanto 
molte sono le variabili da considerare. Inoltre i risultati che si otterranno saran
no certamente suscettibili di valutazioni soggettive, legate alla manualità ed al
l’esperienza dello sperimentatore. Da qui la necessità di condurre queste 
sperimentazioni con il maggior numero possibile di operatori per ottenere dati 
sufficienti a formare una buona casistica sull’utilizzo di questi strumenti.

Per il momento si è iniziata questa fase sperimentale con la costruzione di tre 
immanicature, due traverse ed una parallela al tagliente.

La prima immanicatura traversa è stata costruita in legno di acero e lavorata 
con un’ascia a mano in selce (v. fig. 14); sono occorsi circa 90’ per la sgrossatura 
e 15’ per la finitura del manico.
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La lama scelta per questa immanicatura è quella indicata nella fig. 10 e si è 
utilizzato il fissaggio indiretto, cioè interponendo una guaina in corno di cervo 
fra lama e manico. In particolare l’inserto scelto è quello definito con il nome 
di “Double-douille” che è in pratica una sezione cilindrica di corno di cervo op
portunamente forata (Petrequin, 1988).

La costruzione di questa guaina è stata fatta in circa 90’, comprendenti il ta
glio con lama in selce a ritocco denticolato, la perforazione con perforatore a 
mano in selce e la limatura, con una piccola lama in selce a ritocco denticato, 
dell’interno di una estremità per adattarlo alla forma della lama.

La lama quindi è stata inserita “ a secco” (senza uso di collante naturale) nel 
suo inserto ed il tutto è stato montato, pure a secco, sul manico.

Le prime prove di utilizzo di questa immanicatura hanno fornito dei dati defi
nibili provvisoriamente buoni, sia per i bassi tempi di lavorazione, sia per la te
nuta del sistema di fissaggio “a secco” .

La valutazione di questa operazione tiene anche conto degli utensili accessori 
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, che sono:
- ascia a mano in selce;
- lama in selce per finitura del manico;
- lama in selce a ritocco denticolato per il taglio del corno di cervo;
- perforatore in selce;
- lametta in selce a ritocco denticolato;
- percussore in corno di cervo;
- ritoccatore in corno di cervo.

I risultati sono da considerare 4‘provvisoriamente buoni”, in quanto, non avendo 
ancora altri dati disponibili, non è possibile fare una valutazione definitiva ed 
assoluta.

Utilizzando quest’ascia si è passati alla costruzione di altri due manici (v. figg. 
15 e 16) dei quali il primo (in legno di nocciolo) a immanicatura traversa diretta 
e il secondo (in legno di acero) per l’immanicatura diretta parallela.

Questi due tipi si riferiscono in modo diretto al progetto “Dora Riparia” , in 
quanto verosimilmente pertinenti a questo territorio: in effetti il dato archeolo
gico non informa di rinvenimenti di guaine neolitiche in corno od in osso sulle 
Alpi Occidentali interne. L’eccezione di Chianocco (Bertone 1986) è comun
que da riferire a contesti culturali più tardi.

Nella fase di lavorazione di questi due manici non si è verificato alcun distac
co degli elementi dell’ascia (lama-inserto-manico) ed i tempi di lavorazione sono 
risultati di un’ora per ognuno dei due manici.

Sul secondo manico è stato effettuato inoltre lo scavo della sede (mortasa) per 
il fissaggio della lama.

78



A. B e r to n e  - D . D e lc a r o  - A. P e r o t to Il l'problema' della pietra levigata

Lo scavo in Ih.30’ circa è stato fatto su legno fresco con uno scalpello ricava
to da corno di cervo. Quest’ultimo ha richiesto diverse riaffilature, rivelando 
così una scarsa resa. Questo risultato impone la sperimentazione (attualmente 
in corso) di scalpelli litici (sia in ofioliti che in selce) per confrontarne l’efficacia.

Dall’impiego di queste due immanicature ci si propone di ottenere dei dati 
sulla tenuta delle legature e dei collanti necessari all’ancoraggio delle lame ai ri
spettivi supporti. A tal proposito, se emerge la scarsità di informazioni archeolo
giche e di prove sperimentali sulle fibre usate per la produzione di corde (Eluere, 
1980), l’indagine in corso sta rivelando alcuni sorprendenti risultati: ad esempio 
sono significative le qualità di tenuta e di elasticità rivelate da corde in fibre 
di rovo (di cui la letteratura non riporta sperimentazioni).

Le valutazioni sull’utilizzo degli strumenti devono attendere che siano ulti
mate ed ottimizzate le sperimentazioni sulle immanicature. Per il momento si 
effettuano delle semplici osservazioni sulla prima ascia (fig. 14) che viene impie
gata nella costruzione dei manici delle altre ancora da sperimentare.

Parallelamente alla costruzione ed all’utilizzo delle asce, vengono fatte prove di 
levigazione su schegge o piccoli ciottoli di eclogite ed altre materie prime, per veri
ficare le tracce lasciate dalle diverse tecniche di levigazione e dai diversi materiali 
utilizzati come abrasivi. Su ognuno di questi 4‘provini” verranno rilevati i segni 
di lavorazione, in modo da avere una serie di campioni da utilizzare come modelli.

Il metodo adottato per la rilevazione dei segni di lavorazione, in corso di spe
rimentazione, su pietra levigata, consiste nell’ottenere, mediante vernici per me
tallografia, delle repliche trasparenti delle superfici in esame, atte ad essere 
osservate al microscopio (D ’Errico - G iacobini - Puech, 1984).

4.5 - Conclusioni

La sperimentazione attualmente in corso (1989), si sta rivelando via via molto 
complessa ed impegnativa. Allo schema teorico iniziale, concepito in modo da 
essere applicabile a differenti situazioni o culture preistoriche (v. 4.1), si vengo
no man mano ad aggiungere specifiche prove legate al tema particolare, oggetto 
della sperimentazione. A tutto ciò vanno ad aggiungersi inoltre tutte quelle atti
vità sperimentali non previste all’atto della stesura del programma di prova.

Queste attività aggiuntive nascono dal fatto che ogni attività umana ha lega
mi più o meno diretti con tutte le altre attività che “fanno” la vita di un gruppo 
o di un complesso culturale. Sta poi allo sperimentatore determinare, su basi di 
opportunità, dove interrompere questo legame, per partire eventualmente da un 
nuovo tema sperimentale.
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Fondamentale è la continua collaborazione tra lo sperimentatore e Y archeolo
go che devono attraverso numerosi confronti e verifiche, correggere o rifinire 
il programma di sperimentazione, valutare insieme i dati ottenuti per arrivare 
alla formulazione di conclusioni e supposizioni ottimali.

I dati relativi a questa sperimentazione potranno anche non fornire novità o 
sorprese particolari, come normalmente ci si attende, ma sicuramente saranno 
utili a confermare in modo sistematico, le supposizioni precedentemente fatte.
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TABELLA A: Complesso di lame di pietra levigata di San Valeriano di Borgone.

Reperto N° 1 (Fig. 6)
Abbozzo di lama in eclogite verde con forte 

Peso: 291 gr.; Peso specifico:
presenza di pirosseno. 

3,34 kg/dm3

Reperto N° 2 (Fig. 7)
Frammento prossimale di lama in eclogite verde.

Peso: 26 gr. Peso specifico: 3,33 kg/dm3

Reperto N° 3 (Fig. 8)
Lama in eclogite verde con forte presenza di magnetite e di pirosseno.

Peso: 78,3 gr. Peso specifico: 3,31 kg/dm3

Reperto N° 4 (Fig. 9)
Lama in pseudo cloromelanite verde scuro.

Peso: 171 gr. Peso specifico: 3,42 kg/dm3

TABELLA B: Sequenza degli interventi sperimentali relativi a strumenti con lama in pietra levigata.

a. - Costruzione delle lame.
1 - Determinazione delle tecniche applicabili.
2 - Valutazione della manualità degli operatori.
3 - Impiego di diverse tecniche di costruzione.
4 - Analisi dei manufatti rispetto alle differenti tecniche ed ai differenti operatori.
5 - Prove di levigazione e rilievo delle tracce di lavorazione.
6 - Determinazione qualitativa-quantitativa del materiale asportato.
7 - Rilievo dei tempi di lavorazione.

b. - Immanicatura.
1 - Studio dei materiali.
2 - Studio dei tipi di immanicatura.
3 - Costruzione.
4 - Valutazione sugli utensili impiegati.
5 - Verifica dei metodi di fissaggio della lama.
6 - Rilievo delle tracce di lavorazione.
7 - Determinazione qualitativa-quantitativa del materiale asportato.
8 - Rilievo dei tempi di lavorazione.

c. - Utilizzo
1 - Verifica della funzionalità dell’insieme lama-immanicatura e relativo fissaggio.
2 - Manutenzione.
3 - Durata: 3.1 Verifica dei tempi fra due successive affilature.

3.2 Verifica della durata dello strumento.
4 - Impiego su diversi materiali.
5 - Analisi delle tracce di usura.
6 - Rilievo dei tempi delle diverse fasi di utilizzo.
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Fig. 1. Rinvenimenti di reperti di pietra levigata nel bacino della Dora Riparia (asterischi: reperti isolati; stel
le: reperti individuati entro insediamenti). (Originale A. Bertone).
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Fig. 2. La Maddalena di Chiómonte: reperti di pietra levigata (a. post-neolitico; b. neolitici). (Originale A.
Bertone).
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Fig. 3. La Maddalena di Chiomonte, superficie di abitato neolitico: macina in associazione con macinello. 
(Foto CAL per SITAF/SAP).
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Fig. 4. Carta di distribuzione delle “biglie” chasseane. (Originale A. Bertone).
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Fig. 5. Area di campionamento dei litotipi per le attività sperimentali. (Originale A. Perotto).
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Fig. 6-7. Il complesso di lame di S. Valeriano di Borgone. (A. Bertone da originale D. Delcaro)
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I cm
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Fig. 8-9. Il complesso di lame di S. Valeriano di Borgone. (A. Bertone da originale D. Delcaro).
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Fig. 10

Fig. 11
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Figg. 10-11-12-13. Riproduzioni sperimentali di lame. (Originale D. Delcaro).
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Fig. 14. Riproduzione sperimentale di immanicatura traversa con fissaggio diretto della lama, composta da:
manico in legno di acero, lama ME 001/12, guaina di corno di cervo. (Originale D. Delcaro).

92



A. Bertone - D . D elcaro - A. Perotto II “problema” della pietra levigata

Fig. 15. Riproduzione sperimentale di immanicatura traversa con fissaggio diretto della lama mediante legatu
ra, composta da: manico in legno di nocciolo, lama ME 021. (Originale D. Delcaro).
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Fig. 16. Riproduzione sperimentale di immanicatura parallela con fissaggio diretto mediante inserimento della
lama nella sede (mortasa) appositamente ricavata nel manico, composta da: manico di legno di acero, lama
ME 024. (Originale D. Delcaro).
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 27 pagg.95-114 Susa 1989

L’“ OFFICINA” DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
DI CHIOMONTE

Aureliano Bertone
Conservatore della Pinacoteca Civica “G.A. Levis” e del Museo Archeologico di Chiomonte

Premesse

Con l’inizio del 1989 è stata aperta la sezione didattica del Civico Museo Ar
cheologico di Chiomonte. Il dato di cronaca si inserisce nel quadro di una politi
ca museale italiana piuttosto contradditoria.

È una fase che ha visto il realizzarsi di grandi iniziative a livello nazionale, 
quali, fra le altre, 1’ inaugurazione del Museo P. Orsi di Siracusa (Rebourg, 1988) 
e la riapertura del Museo Archeologico di Torino. E anche un momento in cui 
il mondo imprenditoriale ha avviato massicci interventi culturali, pur orientan
dosi in modo diverso dall’interferenza del collezionismo privato nella vita dei 
musei, tradizionale del mondo statunitense (Binni-Pinna, 1989): è emblematico 
in questo senso il connubio tra l’Istituto Bancario S. Paolo ed il Museo Egizio 
di Torino.

Viceversa si pone ancora alla ribalta una sensazione di immobilismo, di insuf
ficienza amministrativa, di scarsa incidenza nel campo della cultura di massa, 
in sostanza di “non scelte” coordinate del pubblico potere in campo museale.

La nuova istituzione chiomontina, alloggiata nel secentesco Palazzo Levis (fig. 
1), percepisce pertanto un’eco di questa generale sensazione di fluidità. Ma essa 
trova la sua motivazione essenziale nell’esigenza di ordinare e rendere concreti 
alcuni aspetti del dibattito pluridecennale sulla figura ed i compiti di un museo 
(Angela, 1988; Binni-Pinna, 1989; Cassanelli, 1986). In tal senso il Museo 
di Chiomonte, grazie anche all’elasticità strutturale che gli deriva dalle sue pic
cole dimensioni (Caravita-Giuliani, 1986), si configura come un centro di spe
rimentazione, come un laboratorio aperto ad un ampio spettro di esperienze.
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1. Museo ed educazione

Le celebrazioni per il bicentenario della Rivoluzione Francese hanno toccato 
un po’ tutti gli aspetti del vivere sociale e, forse, in qualche sede non si è trascu
rato che anche il museo, inteso come macchina educativa pubblica, è un'espres
sione dei fermenti dell'89 (Binni-Pinna, 1989). Ciò non significa che in questi 
due secoli i musei abbiano sempre fatto gli sforzi necessari per meglio conoscere 
la propria utenza e soprattutto per adeguarsi alle sue reali esigenze (CaraVita- 
G iuliani, 1986; D urante, 1986).

1.1 - Museo e scuola: una convergenza

Se il museo intende realmente presentarsi come costruttore di una cultura di 
massa, di un'opinione pubblica sensibilizzata alla tutela dei beni culturali, è evi
dente l'esigenza di porsi in rapporto col mondo della scuola. E altrettanto ovvio 
il riferimento preferenziale alla scuola dell'obbligo: il suo carattere d i4‘filtro per 
tutta la popolazione" ne determina il ruolo di interlocutrice privilegiata (Anoni
m o , 1986).

D'altro canto la scuola — o, meglio, le singole individualità operanti nella scuola 
(Durante, 1986) — avverte che un museo può essere non solo un'occasione per 
“gite": almeno in potenza vi si riconosce un vero strumento didattico, uno stru
mento particolarmente utile per dare “concretezza" soprattutto all'insegnamento 
di carattere storico-scientifico. L'accenno alla concretezza trova riscontro nel qua
dro della scuola dell'obbligo: infatti il contatto con i materiali di un museo do- 
vrebbe stimolare l'emotività degli studenti e, quindi, la riflessione su specifiche 
questioni (Angela, 1988; Caravita-G iuliani, 1986).

Emerge pertanto che sia i musei che la scuola sono alle prese con un problema 
comune: una medesima utenza, da coinvolgere realmente nel proprio processo educativo.

E abbastanza ovvio che i musei locali si caratterizzano, rispetto ai grandi mu
sei urbani, per dimensioni più contenute: questo aspetto non è di per sé un fat
tore negativo, in quanto, come già osservato, può consentire un maggiore 
dinamismo, una maggiore attenzione al rapporto museo-utenza (Caravita- 
G iuliani, 1986). Inoltre non si delinea solo una diversa capacità di trasmissione 
culturale, ma anche di recupero e di indagine dell'ambiente intorno a cui gravita 
il museo locale (Binni-Pinna, 1989).

Oltre le potenzialità, la realizzazione concreta di una struttura museale real
mente utile richiederà perciò un più stretto contatto tra operatori del museo e 
insegnanti, a partire dai problemi di carattere espositivo (Angela, 1988; Caravita- 
G iuliani, 1986).
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1.2 - L e finalità del Civico M useo A rcheologico di Chiomonte

La nuova struttura di Chiomonte è certo un museo del territorio, ma non un 
museo nato da una collezione. Le sue premesse risiedono in un grosso intervento 
di ricerca sul territorio, che ha comportato l’impiego di ingenti risorse umane 
e conoscenze.

Ma raramente i mezzi di comunicazione di massa trasmettono un’eco di que
sto impegno metedologico dell’archeologia moderna.

Così, più degli oggetti raccolti, è importante che la gente afferri la dimensione “eco
logica” che ha assunto l’indagine, a La Maddalena di Chiomonte, secondo una 
prassi (si spera) dell’attuale ricerca archeologica. È importante che il pubblico 
impari a chiedere all’archeologo: “Che cosa ha cercato? Quali problemi dell’uo
mo studia?” e non “Che cosa ha trovato?” (Fedele, 1978).

Una prima risposta a questa esigenza di divulgazione si è avuta con una mo
stra, allestita a Chiomonte nel 1987, quando la prima fase degli interventi a La 
Maddalena era ancora in corso. E stata un’iniziativa incentrata, appunto sulle 
metedologie più che sui risultati degli scavi, metodologie osservabili in quel mo
mento anche “dal vero” , con la visita sul cantiere (Bertone, 1988).

Questa operazione è servita come verifica di alcune esigenze di un vasto pub
blico, spesso al primo impatto con i reali problemi dell’archeologia. Si è così ap
purata la necessità di realizzare, all’interno di una successiva esposizione 
permanente, ulteriori pre-requisiti e di prevedere nuovi obiettivi.

In particolare, è emersa la possibilità di fornire non solo uno strumento di edu
cazione scientìfica, ma anche di arricchimento civile: si è constatato che la dimen
sione “territoriale” , entro cui opera l’archeologia, pone questa scienza più di 
altre a contatto con problemi d’ordine sociale, dalla tutela dei beni culturali al 
diritto all’informazione, ai rapporti con le forze produttive che pure operano sul 
territorio.

Di qui un museo che, al di là degli oggetti, si propone di lavorare sul tema 
dell’archeologia pubblica.

2. I criteri espositivi del Civico Museo Archeologico di Chiomonte

È attraverso l’esposizione che un museo inizia a costruire il proprio messaggio• 
educativo. Ne consegue che è in primo luogo l’esposizione, la più immediata for
ma di impatto col pubblico, a produrre il “ successo” di un istituto museale. Di 
qui anche il fatto che buona parte dell’indagine museologica sia tradizionalmen
te rivolta ai problemi espositivi.

Anche la sezione del Museo di Chiomonte oggi aperta al pubblico nasce da
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un progetto in cui si è dedicato ampio spazio a proposte e sperimentazioni emer
se da questa ricerca. In tal senso si è voluto prescindere dalle ridotte dimensioni 
che caratterizzano oggi V Istituto chiomontino e che riducono di per sé molte 
cause di sensazioni negative per il visitatore: si sono scelte piuttosto soluzioni 
ottimizzanti il rapporto utente-museo. Però con ciò non si è voluto creare 
un’esposizione-prototipo, proponibile per qualsiasi entità museale: è ovvio, in
fatti, che ogni museo esprime una propria specificità, espressione dell’ambiente 
e dei problemi che intende illustrare (Aa .Vv ., 1985; D uval, 1988).

Va ancora osservato che Vesposizione è stata collocata in locali ristrutturati 
con finalità genericamente espositive: così si è avuto a che fare con scelte archi- 
tettoniche effettuate “a monte”del museo, ma sufficientemente versatili da po
ter essere adattate alle esigenze del progetto di cui sopra.

Il pericolo latente in qualsiasi esposizione è che essa sia considerata un pro
dotto definitivo. Per il museo di Chiomonte è fondamentale puntualizzare che 
un percorso espositivo deve essere sottoposto a continuo rinnovamento: il mu
seo deve presentare delle nuove proposte anno dopo anno, se non altro per assi
curare il ritorno, la “perennizzazione” della clientela (Frère-Santot, 1988).

2.1. - O ggetti e principi

Gli oggetti esposti sono lo strumento di partenza perché un museo possa esple
tare delle funzioni educative. Ma l’oggetto —“feticcio”, presentato come un’entità 
isolata da un contesto o da una tematica finalizzata (Binni-Pinna, 1989) perde 
qualsiasi valore educativo. Inoltre in sale ricche di oggetti i visitatori si soffer
mano sui reperti stessi e trascurano le informazioni che possono essere loro for
nite (Angela, 1988). È facile, infine, constatare come le grandi esposizioni di 
materiali determinino spesso nel pubblico sensazioni di disorientamento.

In sostanza, l’opinione che l’importanza di un museo sia quantificabile in ba
se all’ampiezza delle collezioni esposte è didatticamente fuorviante.

D’altro canto le aspettative degli utenti sono rivolte alla visione di oggetti e, 
quindi, la presentazione di reperti costituisce il veicolo che può stimolare il pub
blico ad accostarsi all’illustrazione dei principi. L’oggetto costituisce infatti un 
dato concreto, reale, su cui controllare i principi (Binni-Pinna, 1989).

Anche l’esposizione di Chiomonte incontra alcuni problemi per il raggiungi
mento di questo delicato equilibrio: l’orientamento didattico del Museo invita 
comunque a mantenere una predominanza dei principi sui reperti (di qui l’uso ab
bondante di pannelli illustrativi); semmai si cerca di privilegiare Vesposizione di 
oggetti dotati di particolare carica emotiva (ad esempio un ciottolo decorato con
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finalità sconosciute, assunto a simbolo del Museo), che spingono Putente a “sa
perne di più” , a ricercare egli stesso una spiegazione, un aggancio al contesto 
e agli obiettivi che l’esposizione persegue.

2.2 - A pproccio tassonomico e approccio tematico

I tradizionali allestimenti dei musei archeologici rispondono a due criteri fon
damentali, quello cronologico e quello tassonomico.

II primo rispecchia un elemento base della ricostruzione dei vecchi ambienti: 
è la dimensione “tempo” , che mette in luce l’aspetto dinamico di un ambiente, 
che giustifica Findagine storico-archeologica come studio dei modi in cui si è rea
lizzato questo dinamismo.

Viceversa F abitudine ad esporre gli oggetti secondo categorie di appartenza 
(di tipo funzionale - urne cinerarie, strumenti in bronzo, vetri, medaglieri,... — 
o per soggetti — statuette della divinità “x” , rilievi con motivi zoomorfi,...) 

è solo Feredità di una concezione collezionistica dei musei (Angela, 1988).
L'approccio tematico vuole essere invece un modo per evidenziare che una ri

cerca, come quella archeologica, nasce da problemi di diversa natura che vengo
no affrontati in stretto collegamento fra loro: si ripropone il motivo dell’approccio 
interdisciplinare, che tanto spazio ha assunto nella didattica moderna.

Le esposizioni museali traducono generalmente questo concetto condensando 
in sale o in unità più piccole (ad esempio le vetrine) i reperti messi in luce in 
una data località od in un dato territorio: essi giustificheranno osservazioni sul
l’organizzazione degli insediamenti, sulle scelte economiche, sul clima,...

L’illustrazione dell’iter seguito per giungere dai reperti alla ricostruzione di 
un ambiente è considerata un aspetto accessorio (Binni-Pinna, 1989).

Non mi sembra di poter condividere questa opinione, almeno per un’esposi
zione di tipo didattico: troppo spesso gli strumenti didattici, primo fra tutti il 
“manuale” , non abituano lo studente a problematizzare; troppo spesso le osser
vazioni “cadono dall’alto” come verità rivelate. Del resto, quando anche vengo
no illustrate le metodologie d’indagine storico-scientifica, si offre talora 
un’immagine di “scienza esatta” , di disciplina i cui risultati non sono suscettibi
li di critica. Pertanto il museo dovrebbe essere un luogo in cui i problemi non 
solo non vengono taciuti, ma sono anzi evidenziati, un luogo in cui “avviare gli 
studenti alla conoscenza ed alla comprensione della storia come ricerca, vista dal
l’interno dei suoi meccanismi tecnici e procedurali” (Southier, 1986).

In considerazione di questi aspetti, il percorso didattico dell’Istituto chiomon- 
tino è stato articolato in quattro unità.
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Trattandosi di un museo didattico del territorio, il progetto ha previsto “in 
ingresso’ ’ uno spazio dedicato al concetto dì ambiente ed ai grandi fenomeni che 
ne hanno determinato Vevoluzione sulle Alpi Occidentali: lo scopo è quello di in
serire Chiomonte e gli insediamenti preistorici e storici de La Maddalena in un 
circuito di fatti geodinamici, biologici e culturali che ne hanno costituito la pre
messa e ne hanno determinato lo sviluppo.

Il percorso segue un ordine crescente di complessità (Binni-Pinna, 1989). Di 
qui due unità in cui i principi assumono un ruolo dominante: da una parte Villu
strazione dei fini, dei metodi e dei limiti della ricerca archeologica; dall’altra l’esa
me ÔÆarcheologìa come scienza sociale.

La seconda sezione ha come oggetto un tema che è abbastanza sfocato nelle 
esposizioni (tra le eccezioni si segnala la recente mostra “La science au service 
de l’art. Etude et analyse des objets archéologiques” , Mus. Arch. Dép. du Val 
d’Oise - Guir-en-Vexin, maggio-giugno 1989). Ma è soprattutto la terza unità 
che costituisce un motivo piuttosto originale. D’altra parte, se archeologia signi
fica anche curiosità dei mass-media, rapporti con il mondo della scuola, del lavo
ro, degli appassionati, il problema dei “tombaroli” , questioni di carattere 
amministrativo..., un museo archeologico non può trascurare questi aspetti pub
blici. Il museo deve anche fornire, in una certa misura, uno specchio per l’uten
te: deve farlo riflettere sul perché egli si trova lì.

E evidente che queste due unità non possono assumere ampie dimensioni, che 
penalizzerebbero l’interesse del visitatore, e devono limitarsi ad offrire alcuni 
stimoli di approfondimento.

L’unità finale è dedicata ai risultati degli scavi de La Maddalena. Si tratta della 
parte del Museo destinata a maggiori ampliamenti e trasformazioni, in quanto 
più che altrove il rapporto oggetti-principi assume un peso fondamentale. Al suo 
interno, l’esposizione tematica si traduce oggi nella presentazione dell’uomo neo
litico che ha svolto nel territorio chiomontino una serie di attività (almeno nei 
limiti di quanto è noto al momento): il criterio è volutamente antropocentrico, 
in quanto si vuole così sottolineare l’ampiezza eccezionale del popolamento di 
questo territorio in fase neolitica, che implica una consistente capacità di “con
trollo” dell’ambiente da parte della comunità umana.

Una serie di operazioni è già oggi in corso per meglio equilibrare il rapporto 
oggetti-principi e per approfondire l’esame del popolamento post-neolitico e dei 
legami tra le comunità di questo territorio e di quelli limitrofi.
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2.3 - Il linguaggio

I testi di un’esposizione devono rispondere a due esigenze in apparenza poco 
conciliabili: da una parte si impone la loro brevità e chiarezza; dall’altra devono 
essere esaurienti. Infatti bisogna evitare che il lettore si annoi o non comprenda 
una prosa sovrabbondante di tecnicismi; ma è anche necessario che un museo 
svolga la sua funzione e quindi illustri in modo compiuto.

Le soluzioni generalmente adottate per superare questo scoglio prevedono la 
realizzazione di testi 11 a più livelli” , adattabili quindi sia alla visita più frettolosa 
che al desiderio di maggiore approfondimento (Angela, 1988; Binni-Pinna, 1989).

Nel Museo di Chiomonte, dove l’illustrazione di principi è considerata predo
minante sull’esposizione di oggetti, il tipo di linguaggio adottato è davvero de
terminante per lo svolgimento del percorso.

Anche qui è stata realizzata una gerarchizzazione dei testi, che prevede sino 
a quattro livelli. Un primo è costituito dall’intitolazione ed è comune a pannelli 
ed a vetrine: è un testo molto breve, inferiore alle cinque parole, scritto su base 
colorata secondo lo schema generale del percorso (v. infra).Il secondo, con am
piezza inferiore alle dieci parole, scritte in caratteri più piccoli, ma ancora su 
supporto colorato, fornisce informazioni di base per l’esclusiva lettura dei pan
nelli. Sempre riferito ai soli pannelli è il terzo livello, con informazioni più det
tagliate riportate su fondo bianco e con caratteri di dimensioni ancora più ridotte. 
Intimamente legata al percorso è una breve guida (quarto livello), strutturata in 
schede secondo l’ordine delle vetrine e dei pannelli, che fornisce dati accessori.

L’esigenza di snellire il testo, associata all’obiettivo di stimolare l’utente nel
l’approfondimento della lettura (Angela, 1988), ha consigliato di introdurre, al 
primo ed al secondo livello, numerosi punti interrogativi, la cui risposta è da at
tendere nei livelli successivi. Inoltre la formula della domanda introduce all’a
spetto “problematico” che caratterizza l’archeologia, come qualsiasi altra scienza.

L’alleggerimento delle didascalie passa anche attraverso il ricorso all 'elemento 
iconografico: oltre, ovviamente, agli oggetti, sono i disegni, le fotografie, i grafi
ci che devono “parlare” in intimo legame con il testo scritto e devono costituire 
l’elemento predominante nell’illustrazione di un principio.

2.4 - Problemi di ambientazione (fig. 2)

Se la costruzione di un percorso museale deve considerare prima le esigenze 
del contenuto più che delle superfici disponibili (Binni-Pinna, 1989), non va sot
tovalutata la necessità di porre l’utente il più possibile a suo agio durante la visita.
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L’itinerario che il visitatore percorre nell’Istituto chiomontino è di tipo “linea
re” (Angela, 1988): si procede in modo zigzagante, passando da un’unità a quella 
successiva ed evitando di ripassare nello stesso punto sino alla fine dell’esposi
zione. Inoltre si sfrutta la possibilità di terminare la prima e la terza unità indi
rizzando la vista dell’utente verso le finestre: lo sguardo verso l’esterno del museo 
rappresenta un modo per allentare la concentrazione sui temi dell’esposizione.

Anche il previsto ampliamento della superficie espositiva potrà adattarsi agli 
stessi criteri. Per accedere ad un nuovo, ampio ambiente rettangolare il visitato
re dovrà attraversare un piccolo corridoio: in questo caso la cesura, l’attenuazio
ne della tensione sarà ottenuta con un espediente opposto, con l’attraversamento 
di un piccolo vano a illuminazione ridotta (l’espediente trova oggi applicazione 
in alcuni percorsi: ad esempio, nella sezione archeologica dello Steirmarkisches 
Landesmuseum Johanneum di Graz il passaggio dall’esposizione pre-protostorica 
a quella classica avviene attraverso un locale buio, la cui sola fonte di luce pro
viene da una vetrina in cui è esposto il carro di culto di bronzo di Strettweg 
- VI see. a.C.). Inoltre, per il percorso entro la nuova sala, sarà ancora sfruttato 
l’elemento architettonico “finestra” : per di più la vista all’esterno in questo ca
so potrà orientare l’utente verso il sito de La Maddalena e costituire, quindi, 
sia un mezzo di rilassamento che di raccordo tra il Museo ed il territorio che 
viene illustrato nel Museo (un antecedente illustre è costituito dal Musée Dép. 
de Préhistoire de Solutré-Borgogna; Anonimo, 1987).

A proposito del raccordo tra sale ed esterno è ancora da segnalare la soluzione 
proposta dal Mus. Dép. de Préhistoire d’Ile-de-France (Nemours): qui la strut
tura architettonica è stata inserita addirittura in un parco, in cui si sono rico
struire le associazioni vegetali del quaternario dell’Ile de France.

Al di là delle soluzioni e degli adattamenti architettonici, ampio spazio è dato 
dalla moderna museologia agli aspetti cromatici. A Chiomonte è stato deciso di 
affidare l’identificazione delle quattro unità del Museo a diversi colori dominanti 
(per il supporto dei testi, per la base delle vetrine, ecc.). Si è scelta l’alternanza 
di colori “caldi” (rosso e giallo: prima e terza unità) a colori “freddi” (verde 
e azzurro: seconda e quarta unità) per favorire momenti diversi di tensione: ad 
esempio il colore rosso “in ingresso” dovrebbe generare una forte carica emoti
va, mentre il verde, scelto per illustrare i metodi della ricerca archeologica, ap
pare più adatto ad un momento di riflessione sui principi che vengono presentati 
(Angela, 1988).

Il motivo dell ’alternanza come mezzo di rilassamento fisico e psichico investe 
anche l’ordine con cui sono distribuiti alcuni “poli di attrazione”.

Nell’esposizione attuale essi sono sostanzialmente tre: un plastico in scala
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1:10.000 della media Valle della Dora Riparia, una cassettiera di oggetti offerti 
alla manipolazione degli utenti (v. infra) ed i calchi di una tomba e di una super
ficie con focolare. Il primo costituisce, con le finestre sopra ricordate, la cesura 
tra la prima e la seconda unità del Museo; mentre gli altri due sono concentrati 
nelPultima unità con funzione di “risveglio” della tensione nella parte finale del 
percorso.

L'uso dei calchi di superfici archeologiche come illustrazione dello scavo si è 
rapidamente diffuso in ambito museologico (si pensi agli esempi dei Musei de 
l'Homme - Parigi, Dép. de Préhistoire d'ile de France-Nemours, di Terra Ama
ta - Nizza). Ma va ancora sottolineato che i calchi di superfici di abitato possono 
svolgere un'altra importante funzione. Il Museo di Chiomonte ha in programma 
il loro uso come supporti espositivi. Infatti la tradizionale vetrina isola i reperti 
in uno spazio asettico e contribuisce così a trasformarli in feticci: si cerca per
tanto di inserire, oltre agli oggetti, fotografie e disegni per “ricreare l'ambien
te '' in cui i reperti sono stati scoperti. Invece la collocazione di oggetti su calchi 
di paleosuperfici offre immediatamente al visitatore la ricostruzione di un con
testo. Gli oggetti dovranno essere separati dalle paleosuperfici con supporti neu
tri (ad esempio di plexiglass trasparente) che evidenziano comunque il carattere 
“verosimile” e non reale della ricostruzione.

L'obiettivo è simile a quello perseguito dai diorami (fig. 3), (Angela, 1988) 
o da ricostruzioni completamente tridimensionali (Frère-Santot, 1988). In questo 
caso, però, non si ricostruisce un ambiente in un momento della sua vita, ma 
si mostrano i suoi resti così come appaiono all'archeologo. Pertanto questa solu
zione espositiva è complementare, non alternativa, ai diorami, ai plastici, ecc.: 
il problema è emerso anche nell'allestimento dell’Archéodrome (Borgogna), in 
cui ai diorami ed ai plastici ricostruttivi si accompagna, ad esempio, la presenta
zione della tomba di Vix (Cote d'Or) all’atto della scoperta (Rickard, 1980).

Una curiosa proposta di “ambientazione''nel contesto viene dalla mostra “Ar
cheologia del legno” (Trento, Castello del Buonconsiglio, estate 1989): qui gli 
elementi portanti di pannelli e vetrine richiamano il gioco di incastri delle strut
ture lignee delle palafitte di Fiavé (media Età del bronzo).

2.5 - Manualità ed attività ludiche

Sia il mondo della scuola che i musei concordano sul fatto che l'utente di un'e
sposizione (ed in particolare gli studenti) deve essere protagonista all'interno di 
un museo; deve imparare divertendosi o, almeno, facendosi coinvolgere emoti
vamente (Angela, 1988; Cavarita-Giuliani, 1986). Quest'affermazione si adat-
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ta in modo particolare all’Istituto di Chiomonte: non solo perché l’utenza prin
cipale è costituita da studenti, ma anche perché ha dovuto prevedere una pre
senza, sia pure meno consistente, di turisti in transito, distolti dalla fatica di 
percorsi più o meno lunghi.

A tal proposito sta tramontando l’“ era” delle schede e dei questionari: la loro 
compilazione è trascurata dagli studenti in quanto appaiono come prodotti rea
lizzati dall’alto; sono un modo per “bloccare tutte le domande che essi si por
rebbero per sostituire ad esse le domande dell’adulto” (Caravita-Giuliani, 1986).

Un nuovo supporto didattico da porre “a valle” della visita è costituito dal 
fumetto (B ocquet, 1987; Comba e Al ., 1986; Gazzi-M ano, 1985): si presenta 
al pubblico come un mezzo più neutro (racconta una storia, senza imposizione 
di esercizi); inoltre si esprime attraverso codici tradizionali, di cui sono partecipi 
gli spettatori, soprattutto gli studenti della fascia dell’obbligo (L azotti, 1988). 
Ovviamente anche il fumetto deve rispondere a criteri pedagogici di base, so
prattutto evitando strutture complesse ed il ricorso alla violenza: a tal proposito 
appare discutibile la copertina di un’opera recente (H ouot-B ocquet, 1987), pur 
rigorosa sul piano scientifico ed interessante per il proposito di “caricare” il do
cumento di avventura (sulla scia dell’intesser “fregi al ver” di tassesca memoria).

Anche l’attenzione per le attività ludiche, da svolgere sia alVinterno che alVester
no di uff'esposizione, è suscettibile di interessanti sviluppi.

I giochi realizzati dopo una visita sono destinati a minore successo, in quanto 
possono generare nel fruitore una sensazione simile a quella dei questionari (si 
pensi ai cruciverba od ai rebus). Però giochi “di gruppo” (come il gioco dell’oca) 
sono utilizzati con un certo successo: infatti “la maturazione del pensiero è po
tenziata dal gioco che prende vita nel gruppo, piccolo o grande che sia” (Bigoz- 
zi, 1989). Interessante è anche la recente proposta di puzzle-restauro (Aa .Vv ., 
1989) o di gioco con “carte archeologiche” (Servizio Beni Culturali - Ufficio 
Tutela Archeologica, Provincia di Trento). Il Museo di Chiomonte ha oggi in 
studio un gioco da rivolgere a ragazzi della scuola media superiore: sono delinea
te regole ben definite, ma che consentano ampio spazio alla strategia dello stu
dente (è ancora il difetto dei questionari che si intende evitare).

All’interno di un Museo, invece, si fa spesso ricorso all’elettronica. Vengono 
realizzati, ad esempio, videogames o comunque meccanismi che possono essere 
azionati dall’utente: curiosa è la ricostruzione di un dinosauro mosso da leve in 
una mostra sui grandi rettili mesozoici del Naturhistorisches Museum di Vienna 
(estate 1989: fig. 4). Talora questi strumenti sono accompagnati da effetti sono
ri, di sicura presa sul pubblico. Certo dall’abuso di simili mezzi deriva un’atmo
sfera da fiera, dal discutibile significato didattico, in cui si tende a schiacciare 
“i bottoni solo per vedere cosa accade” (Angela, 1988), e che si può giustificare
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solo in occasioni in cui il divertimento oltre Istruzione sia non solo strumento, 
ma obiettivo (si pensi all’esempio torinese di “ Experiment a”).

Il Museo di Chiomonte ha realizzato (progetto L. Brancaleoni, 1989) un si
stema di illuminazione di una tomba neolitica: schiacciando pulsanti che ripor
tano la denominazione di ciascun osso, si accende un faro colorato in direzione 
del singolo resto scheletrico. La scelta di intervento sulla tomba nasce anche dal
la consistente carica emotiva che esprime questo reperto (si ringrazia le insegnanti 
della Scuola Elementare Statale “G. Leopardi” di Torino ed in particolare la 
sig. G. Cascio per la cortese collaborazione). Qui l’obiettivo (l’individuazione 
dei principali componenti di uno scheletro) esula dall’ambito tradizionalmente 
archeologico ed evidenzia in modo implicito la dimensione interdisciplinare di 
una ricerca.

Una realtà a parte è costituita dalla manipolazione di oggetti da parte degli utenti. 
La risposta del pubblico ad una simile proposta è sempre entusiastica (Angela, 
1988). Infatti il piacere di “ appropriarsi” temporaneamente di un oggetto (v. 
infra) si lega alla possibilità di intuire alcuni problemi. Pertanto questo tipo di 
approccio ad un’esposizione deve considerarsi positivo non solo per visitatori 
non vedenti (si segnala, in proposito, l’iniziativa della Città e del Museo Egizio 
di Torino “Toccare l’arte. Programma di visite ed analisi tattili nei musei ar
cheologici e storico-artistici di Torino per ragazzi e adulti non-vedenti” ; Anoni
m o , 1985).

In questo senso l’esperienza del Museo di Chiomonte si è posta l’obiettivo 
di mostrare come certe rocce possano essere utilizzate per produrre oggetti ta
glienti. Le finalità sono simili, per quanto più elementari, a quelle perseguite da 
un programma didattico del Comune e del Museo di Antropologia ed Etnogra
fia dell’Università di Torino (Aa.Vv., s.d.). Nella quarta sezione del Museo so
no stati raccolti in una cassettiera campioni di selce ed ossidiana, nuclei pre-lavorati, 
schegge e lame e strumenti ritoccati (realizzazioni L. Mano, 1987): la serie di 
nozioni offerte dai manuali scolastici, da lezioni frontali ed anche da una bache
ca del Museo (che già nella seconda sezione illustra le fasi della produzione spe
rimentale di oggetti litici) trova totale ed immediata comprensione quando gli 
studenti (senza distinzione di età) verificano “dal vivo” l’affilatura degli oggetti 
in pietra a loro disposizione. Ne deriva una reazione emotiva ben più vivace di 
quella registrata di fronte alla tradizionale vetrina di cui sopra: alcune verifiche 
(soprattutto si rinvia ancora alla collaborazione della Scuola Elementare “G. Leo
pardi” di Torino) mostrano come proprio l’impatto diretto con i reperti sia l’e
pisodio che più è conservato tra i ricordi della visita.
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2.6 - I l  v a n d a l i s m o

In un istituto in cui è prevista la manipolazione di oggetti da parte del pubbli
co il problema del vandalismo ha ulteriori occasioni per emergere.

È vero, per altro, che, cadendo molti divieti, cadono anche alcune motivazio
ni di atti vandalici (Angela, 1988).

L’esperienza sinora maturata a Chiomonte, per quanto ancora limitata nel tem
po, si presta ad alcune interessanti riflessioni. Viene trascurata in questa sede 
la questione della normale usura del materiale dato a disposizione.

Vabitudine a “danneggiare” si manifesta di rado ed esclusivamente in occasione 
di visite scolastiche: se poi si considera la fascia delTobbligo, queste azioni sono 
trascurabili, viceversa il fenomeno diventa più sensibile nelle classi superiori. Pur 
non entrando in approfondite considerazioni d’ordine psicologico, sembra di in
tuire che gli studenti di Istituti superiori siano spesso orientati verso campi di 
interesse già definiti: l’accesso al museo, quindi, o è considerato un’esperienza 
stimolante o è rifiutato e si trasforma in un’occasione per porsi in evidenza al
l’interno del gruppo, della classe.

È curioso, però, che sia il primo che il secondo atteggiamento generino atti 
di vandalismo. Il secondo comportamento trova soprattutto modo di esprimersi 
sul registro delle firme, la sola occasione “non didattica” all’interno del Museo.

Invece tra il pubblico più motivato emerge talora la tendenza ad appropriarsi di 
oggetti. È stato possibile effettuare una breve indagine sui sette furti di lame di 
pietra messe a disposizione degli utenti (si ringrazia il prof. M. Sansoè dell’I.T.A.S. 
“Dalmasso” di Pianezza - Torino per la cortese collaborazione): in sei casi sono 
stati motivati dagli stessi studenti col desiderio di possedere un oggetto preisto
rico (non era stato loro comunicato che si trattava di repliche sperimentali); solo 
in un’occasione un ragazzo desiderava un semplice campione di selce per la pro
pria collezione di minerali e risultava indifferente al possesso di manufatti. E, 
questo, una sorta di vandalismo in positivo, in quanto presuppone un potenziale 
interesse per l’archeologia: per ovviare al problema alcuni musei soprattutto stra
nieri (in Italia sorgono impedimenti d’ordine burocratico, legati ai dettami del 
R.D.L. l-VI-1939 n. 1089) pongono in vendita riproduzioni di oggetti delle proprie 
collezioni.

Ciò evidenzia comunque come la mentalità collezionistica riferita alle proble
matiche dell’archeologia sia ancora radicata: emerge che è ancora lungo il cam
mino per fare accettare al pubblico l’immagine dell’archeologia come scienza e 
non come attività antiquaria, l’idea del reperto come oggetto di indagine e non 
come curiosità da vetrina.
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3. Oltre l’esposizione

Il fatto stesso che i musei moderni sentano l’esigenza di interagire col pubbli
co per rendere se stessi realmente fruibili, spinge questi istituti a non chiudersi 
nel guscio dell’esposizione, a produrre ricerca in campo didattico (v. sopra). Ma 
lo stretto rapporto con il territorio impone un ulteriore impegno del museo in 
direzione socio-culturale: infatti gli è naturalmente delegato il compito di cana
lizzare le diverse iniziative di tutela e di indagine che scaturiscono 4‘dalla base” , 
di fare da collegamento tra il territorio e le università e le soprintendenze (Com- 
ba, s.d.; Cordero, s.d.).

Spiace purtroppo constatare che questa delega a ‘'produrre” (Binni-R nna, 1989) 
non sia supportata da un adeguato apparato legislativo (Cordero, s.d.).

3.1. - Il museo come strumento di ricerca e di coordinamento

L’opera di sensibilizzazione pubblica ai problemi dei beni culturali, avviata 
non da ultimo anche dai musei, ha prodotto una consistente serie di singoli cit
tadini o di associazioni disponibili a "fare qualcosa” . Purtroppo questa generosa 
iniziativa volontaria difetta spesso di un riferimento tecnico-scientifico e, quin
di, non può concretizzarsi in interventi utili. D’altro lato gli enti preposti istitu
zionalmente alla ricerca ed alla tutela (le università e le soprintendenze) spesso 
incontrano difficoltà di approccio alle microrealtà di un territorio, che determi
nano enormi ostacoli alla realizzazione dei loro compiti istituzionali. Infine re
stano aperti i problemi della scuola, la cui presenza attiva nel mondo scientifico 
e della tutela del patrimonio culturale è complicata anche dalla spartizione delle 
competenze fra tre ministeri (Pubblica Istruzione, Ricerca Scientifica e Beni Cul
turali; Cassanelli, 1986).

Ne consegue che un museo del territorio può inserirsi come elemento coordinato- 
re (Comba, s.d.; Cordero, s.d.). In quest’ottica l’attività di ricerca di un simile 
istituto non si giustifica tanto come antidoto al ruolo egemone della cultura uni
versitaria (Binni-Pinna, 1989), quanto come unico mezzo per incanalare ed uti
lizzare potenzialità che altrimenti andrebbero disperse.

Se non assolve a questi compiti, un museo del territorio è destinato a trasfor
marsi in un contenitore di cose morte od in uno strumento di glorie da campani
le: ne dovrebbe pertanto essere decretata la scomparsa. Entrando in un’ottica 
produttiva, è infatti importante accettare l’idea della "morte” di un museo che 
si trasforma in un ramo secco ed evitare inutili sopravvivenze di larve senza 
obiettivi.

L’Istituto di Chiomonte ha una vita troppo breve perché il suo inserimento
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nel tessuto territoriale sia completamente realizzato. Pertanto anche l '‘‘offici
na” del Museo non ha ancora avuto la possibilità di produrre strumenti ben de
finiti in tale direzione. Personalmente ritengo che un concreto punto di partenza 
potrebbe coincidere con la formalizzazione di un organo consultivo, coinvolgen
te la scuola, gli enti di ricerca e di tutela, le associazioni volontaristiche ed i mu
sei che operano sullo stesso territorio: un simile polo di aggregazione non solo 
farebbe crescere il Museo, proponendo iniziative che sono espressione del terri
torio, ma favorirebbe lo scambio di opinioni, il confronto tra diverse esigenze 
e disponibilità.

Un interessante esperimento è stato, comunque, avviato con un intervento 
di collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte (si ringrazia 
il Soprintendente, dott.sa Liliana Mercando, che ha consentito lo svolgimento 
deir iniziativa): lo scavo di un sito della prima Età del ferro (Cascina Parisio - 
Susa) è stato infatti occasione per lo svolgimento di un corso di archeologia cam
pale che ha coinvolto sia volontari (G.A.T. Valsusa) sia studenti universitari (Lab. 
di Preistoria, Cattedra di Antropologia - Università di Torino).

Fra Y altro questa esperienza consente a futuri ricercatori di essere sensibiliz
zati all’aspetto pubblico dell'archeologia, aspetto che troppo spesso viene tra
scurato dal mondo accademico.

3.2 - La scuola oltre l 'esposizione

Il ‘Tare" dopo 1"‘osservare" si traduce in molti musei non solo in particolari 
strumenti messi a disposizione durante e dopo la visita (v. 2.5), ma anche in veri 
laboratori, in cui gli studenti possano “produrre". Il principio informatore è quello 
dell’imitazione: riproducendo qualcosa che lo ha particolarmente colpito, il ra
gazzo perviene alla comprensione di un principio.

Purtroppo simili strutture sono condizionate sia dalle disponibilità economi
che che dalla collocazione topografica dell'istituto: per Chiomonte, con una po
sizione piuttosto periferica rispetto al proprio serbatoio di utenza scolastica, il 
laboratorio didattico non appare oggi come una struttura realizzabile.

Viceversa risulta più fattibile l'operazione inversa: di qui la disponibilità dell'I
stituto ad interventi nelle scuole. La figura dell'esperto a scuola non dovrebbe però 
tradursi in quella di un ulteriore insegnante (o di un individuo in competizione 
con l'insegnante; D urante, 1986), a cui affidare una o più lezioni-conferenza. 
L'intervento frontale in classe può certamente risultare utile per garantire un’in
troduzione ed una verifica della visita al museo (Anonimo, 1986): però l'esperto 
dovrebbe svolgere soprattutto le funzioni di collaboratore dei docenti nelle loro
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attività di auto-aggiornamento (un aggiornamento, quindi, ancorato alle reali esi
genze della scuola e non proposto “dall’alto” ; C a s s a n e l l i , 1986) e nella program
mazione di percorsi didattici. Egli dovrebbe soprattutto aiutare gli insegnanti 
nella ricerca dei mezzi per “inserire il bene culturale nella propria didattica” , 
per “utilizzarlo come strumento, allo stesso livello di espressività del testo” (D u 
r a n t e , 1986). Vale la pena ricordare, a tal proposito, l’operazione-pilota con gli 
Insegnanti Elementari di Borgone di Susa, per cui si rimanda a Bertone, 1988.

3.3 - L e mostre temporanee

In tempi recenti si assiste ad un abuso di mostre temporanee: spesso si tratta 
di iniziative gigantesche, ma effimere perché enucleate da un qualsiasi contesto. 
Qui “il pubblico deve entrare, godere o credere di godere con il solo occhio (se 
non con un occhio solo) e dimenticare” (Cassanelli, 1986). Non sembra infon
dato, a questo punto, il sospetto che esse nascano spesso da interessi individuali 
più che da esigenze di divulgazione (Durante, 1986).

Ciononostante le esposizioni temporanee risultano particolarmente importan
ti se finalizzate alla crescita di un istituto museale.

In primo luogo la mostra dovrebbe svolgere la funzione di approfondimento 
di un tema che è legato alla vita scientifica del museo: in pratica non deve essere 
qualcosa che si aggiunge occasionalmente, ma una realtà pienamente integrata 
con gli obiettivi ed i contenuti del museo (Comba, s.d.).

Inoltre una mostra costituisce, per la molteplicità di competenze che richiede 
la sua realizzazione, un’occasione di aggregazione di individui e di idee (v. 3.1.).

Pertanto il Museo di Chiomonte si propone V allestimento di mostre tempora
nee, auspicando anzi una cadenza regolare: la mostra dovrebbe in tal modo ser
vire da termometro per una verifica costante dello stato di salute, della vitalità 
del Museo. Per esprimere emblematicamente il rapporto tra il Museo e quanto 
gli sta intorno, il raccordo tra il passato illustrato nel Museo ed il presente del 
mondo alpino occidentale, la prima mostra prevista affronterà il tema della so
pravvivenza di tradizioni preistoriche nelle abitudini di oggi.

3.4. - Problemi socio-politici

Troppo spesso bisogna constatare che, tra innumerevoli ostacoli amministra
tivi, i musei del territorio sopravvivono per Viniziativa dì singoli individui. Si tratta 
di strutture che difettano di stabilità istituzionale e, quindi, di continuità: così
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esse tendono ad identificarsi in qualche personalità politica o in qualche ricerca
tore; dopo di che, segue Vabbandono.

Anche le fonti di finanziamento sono molto condizionanti. Se è noto che il de
naro pubblico perviene alle realtà culturali in modo disorganico oltre che con 
tradizionale parsimonia, pure la sponsorizzazione privata è molto avara: le gran
di imprese privilegiano, per motivi di immagine, i grossi istituti, trascurando le 
iniziative minori sul territorio. E emblematico che la già citata prodigalità del- 
Plstituto Bancario S. Paolo si traduca nel rifiuto dello stesso di fronte alla ri
chiesta del Museo di Chiomonte di finanziare V acquisto di un videolettore e di 
uno schermo (per un importo complessivo di circa un milione e mezzo di lire!).

È poi superfluo soffermarsi sul problema del personale, cronicamente assente: 
anche la soluzione del ricorso a cittadini impegnati nel servizio civile incontra, 
oggi più di ieri, enormi ostacoli d’ordine burocratico.

Per quanto diversi, questi aspetti hanno radici comuni: così un solo antidoto 
può forse ricercarsi nella maggiore partecipazione della “base” alla vita del mu
seo (v. 3.1). Infatti, anche se può apparire un po’ démodé (si sostiene che i segni 
di senilità dei musei italiani sono lo specchio del conformismo della nostra socie
tà; Binni-Pinna, 1989), solo con un consistente intervento del volontariato que
ste strutture territoriali possono sperare in una reale vitalità. E una speranza che 
P “officina” del Museo di Chiomonte nutre con particolare vivacità.
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Fig. 1. Il Palazzo Levis, sede del Civico Museo Archeologico di Chiomonte (foto Ottico del Borgo).
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Fig. 2. Civico Museo Archeologico di Chiomonte: schema del percorso didattico (numero latini: sezioni del 
percorso; frecce: viste esterne; triangoli vuoti: poli di attrazione - 1 plastico, 2 tomba, 3 cassettiera, 4 focolare) 
(Originale A. Bertone).

Fig. 3. Esempio di diorama: minatore in insediamento della prima Età del Ferro (Museo di Hallstatt; foto 
A. Bertone).
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Fig. 4. Gioco elettronico all’interno di un museo: dinosauro meccanico (Naturhistorisches Museum, Vienna, 
agosto 1989; foto A. Bertone).
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CARLO FELICE CAPELLO E LA STORIA DELLA RICERCA 
ARCHEOLOGICA IN VALLE DI SUSA

Luigi Bozzati 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte

1) I contributi fondamentali

La scoperta e la ricerca avviata sul complesso archeologico di Chiomonte-La 
Maddalena hanno portato alla ribalta la figura di un geografo dell’Università di 
Torino, che per primo eseguì accurate indagini sul terreno con la mentalità e 
la filosofia di quella che più tardi fu definita come geografia storica. Carlo Felice 
Capello, in gran parte da solo, quindi congiuntamente ad Augusto Doro, già vice- 
presidente della SEGUSIUM che con il n. 20 del 1984 raccolse e pubblicò tutti 
i suoi studi, dedicò parecchi anni allo studio della geografia delle sedi umane 
antiche della Valle di Susa. Nel 1939 appare il primo contributo significativo: 
L ’architettura rustica nell'alta valle Riparia (Bollettino della Società geografica Ita
liana s. VII (4): 833-863). Il rapporto tra storia e ambiente viene tratteggiato già 
in senso dinamico e si presentano i primi segni di cambiamento culturale della 
valle a causa del turismo ancora incipiente. La ricerca si specializza ulteriormen
te con lo studio delle vie di comunicazione interalpina nell’alta valle pubblicato 
nel 1940 (.Antichi itinerari nell’alta valle di Susa, Bollettino della Società Geografi
ca Italiana s. VII (5): 599-616). In questo articolo si parla per la prima volta di 
sondaggi di scavo effettuati nei ripari sotto roccia a monte della Cascina della 
Maddalena (o delle Maddalene): purtroppo non si ha alcuna notizia di dove pos
sano oggi forse trovarsi i reperti allora recuperati (oggetti domestici di metallo, 
di legno, taluni anche ornati rozzamente). Infine, il terzo contributo che qui si 
presenta in edizione anastatica riguarda quasi per intero il complesso archeologi- 
co chiomontino {Le sedi trogloditiche preistoriche e storiche nel Piemonte alpino, 
Bollettino della Società Geografica Italiana s. Vili (3): 20-33). La scoperta dei nu
merosi ripari sotto roccia sul versante opposto all’abitato di Chiomonte induce 
Carlo Felice Capello a concentrare la sua attenzione su questa particolare tipolo-
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già insediativa. La ricerca allora si puntualizza e si allarga a tutta la regione pie
montese per trovare le opportune conferme ad una teoria che comincia a pren
dere corpo.

I tre articoli qui riproposti (2) rappresentano le tre tappe fondamentali della 
prima scoperta dell’importante area archeologica di Chiomonte-La Maddalena: 
un itinerario storico-geografico che ha anticipato i temi della moderna ricerca 
geografica (3).

(2) La ristampa anastatica dei tre articoli del Prof. Carlo Felice Capello è stata resa possibile gra
zie alla disponibilità dell’attuale Direzione della Società Geografica Italiana di Villa Celimontana 
in Roma. In particolare, si ringrazia il Direttore.

È parimenti doveroso ringraziare il dott. Leonardo Selvaggi, Direttore della Biblioteca Nazio
nale di Torino, per la cortesia manifestata in occasione del prestito del volume del 1939 del Bollet
tino della Reale Società Geografica Italiana; parimenti si ringrazia il geom. Romualdo Jannon per 
similare prestito. Sento infine il dovere di ringraziare il prof. Santacroce per avermi facilitato la 
conoscenza di questi contributi e per i consigli ricevuti.
(3) Sulla valutazione complessiva del lavoro svolto dal prof. Carlo Felice Capello si rimanda allo 
studio di L. Fozzati, Per una storia d e ll archeologia piemontese. L'opera di Carlo Felice Capello (in 
preparazione).
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L ’ A R C H I T E T T U R A  R U S T I C A  
N E L L ’ A L T A  V A L L E  R I P A R I A

C A R L O  F E L I C E  C A P E L L O

I L viaggiatore non frettoloso che risale la valle della Dora Riparia, 
dal suo sbocco nella conca padana sino alle origini, osservandone i 
vari centri abitati e le frazioni più elevate, è colpito immediatamente 

dalla netta differenziazione dei villaggi della parte valliva bassa (tra 
Rivoli e Susa) da quelli dell’alta valle, oltre Susa. Intendo qui alludere 
ai villaggi sia in senso topografico, cioè alla loro disposizione originaria 
ed alle successive espansioni, sia in senso architettonico.

Si può dire che appena oltre Susa ci troviamo di fronte ad un repen
tino mutamento che dà a tutti i centri a monte un carattere tipico di indi
scussa antichità che oggi ancora rimane pressoché immutato nella ben 
poco rinnovata costruzione edilizia. Come causa essenziale immediata si 
può invocare oltre la variabilità della popolazione residente, costante od 
m aumento nella bassa valle e per lo più in diminuzione nella parte alta, 
anche la presenza di industrie grandi e piccole che numerose ed in incre
mento nel tratto tra Rivoli e Susa, sono assenti nelle valli di origine (1).

L ’industria, con le proprie necessità, ha rinnovato oltre l ’aspetto dei 
principali centri anche indirettamente per ispirazione, le costruzioni ru
stiche ; appaiono quindi modificati i locali accessori per le macchine agri
cole, le rimesse per i mezzi di trasporto, i limiti di ciascuna proprietà, 
cancelli archi e portali ; ai balconi ed alle cancellate di legno si sostituiscono 
quelli di ferro od in cemento armato. Le case rustiche appaiono quindi 
talvolta adattate alla nuova vita dei coloni, in parte agricoltori in parte 
operai, o per meglio precisare attendenti talvolta ad entrambe le occupa
zioni alternativamente, a periodi « stagionali ». Si comprende come tale 
attività mista, la prevalenza dei mezzi meccanici di lavoro agricolo acqui
stati o singolarmente od in consorzio, abbia diminuita sempre più la ne
cessità, per ogni singolo podere rustico, di tanti particolari che un tempo 
si richiedevano, per modo che sovente si vedono trasformati fienili e ri
messe in piccoli alloggi e le tettoie in garages coperti e chiusi, modificando

(1) Unica industria è quella della lavorazione dei merluzzi che a Chiomonte, a Salaber- 
tano ed Ulzio impiega mano d operà locale. Ma questa e poca cosa in confronto delle molte 
industrie della bassa valle*
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cosi, sotto questi nuovi indirizzi della attività umana, le caratteristiche del
l’architettura paesana.

Ben diversamente accadde nell’alta valle per la mancanza di questi 
influssi industriali : i centri conservano per lo più ancora la vecchia topo
grafia medioevale, le costruzioni nella maggioranza dei casi mantengono lo 
stesse caratteristiche di quell’epoca ed orgogliosi sono gli alpigiani di 
questo loro tradizionalismo conservatosi intatto per tanto tempo.

La mancanza, quindi, di variazioni di vita del montanaro ha portato 
come conseguenza al mantenimento delle abitudini ataviche ed a quanto 
queste potevano richiedere. Le macchine moderne agricole quasi ignote, 
coltivazioni, raccolti ed accentramenti per i mesi invernali fatti sempre con 
le vecchie usanze e con i vecchi mezzi. E poiché il periodo invernale molto 
lungo vieta, per mancanza di industrie locali, altre occupazioni, i monta
nari si rinchiudono nelle loro case per mesi e mesi, attendendo alla cura 
del bestiame senza avere necessità di variare il tenore di vita imparato 
dai vecchi.

Nè gli sports invernali, veramente imponenti nell’alta valle di Susa 
hanno portato mutamenti notevoli nelle costruzioni rustiche. Hanno ri
sentito e risentono di questo influsso turistico unicamente i grandi centri 
di Bardonecchia, Clavière, Sestrière ed in via subordinata Cesana e Salice 
d’Ulzio, ma per quest’ultimo solo le costruzioni recenti e già di carattere 
civile. Le altre rimangono immutate, salvo adattamenti interni stagionali 
per dare alloggio ai turisti, affatto insignificanti ai fini di questo studio. 
Nè risalendo nel tempo, il secolo scorso dimostra di aver lasciata una par
ticolare impronta se non nei centri maggiori, dove su fondamenta di vec
chie costruzioni si è proceduto a ricostruzioni con linee meno massiccie 
e più elevate.

La maggior parte delle case situate alle diverse altezze sui fianchi 
vallivi risalgono agli anni dal 1400 al 1700 circa, e sono per lo più datate 
sia nell’anno di fondazione sia nei varii rifacimenti posteriori. Le costru
zioni di quest’epoca sono abbastanza omogenee nel tipo e nella distribu
zione e caratterizzate da uno stato di conservazione veramente ottimo, 
il che prova, dato il particolare rigore del clima alpino al quale sono sog
gette, quanto ottima fosse la tecnica edilizia locale d’allora. Le case di 
questi secoli sono caratteristiche, e sono appunto quelle che dànno il gra
devole e pittoresco aspetto medioevale dei villaggi.

Per esse si può veramente parlare di « stile rustico alpino » in quanto 
secolo per secolo esse presentano delle variazioni lente razionali, sopra
tutto nelle decorazioni esterne ; portali e finestre. Un esame dei tipi delle 
abitazioni di queste alte valli si può ben dire una illustrazione degli aspetti 
delle costruzioni dei secoli XIV, XV, XVI, giacché le case dei secoli poste
riori sono, in quanto al numero, affatto subordinate alle prime.

Un raffronto del tipo in rapporto alla altimetria ha portato alla con
statazione che si possono distinguere due livelli : quello di fondo-valle e 
quello superiore, degli alti villaggi sino al limite delle abitazioni estive. 
Scarseggiano infatti le costruzioni isolate al disopra degli altri villaggi e 
non si può osservare come in altre vallate alpine, ad es. in vai d’Aosta,
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un triplice ordine di sedi ; cioè di fondovalle (sede invernale), di media 
montagna (sede primaverile ed autunnale) e di alta montagna (sede estiva). 
11 fatto — che potrebbe stupire — è invero assai chiaramente giustifi
cato dalla constatazione che i villaggi più elevati sono i più antichi ed i più 
sviluppati, e mentre oggi sono sedi delle migrazioni del quadrimestre 
estivo, un tempo furono sedi permanenti, cioè abitate tutto l’anno.

In esse la vita febbrile ed operosa produsse in tempi andati un in
cremento di ciascun centro. La notevole loro altezza, m. 1500-1700, per
mise sin dall’inizio lo sfruttamento degli alti pascoli sino ai 2000 metri, 
senza la necessità di dover costruire abitazioni temporanee a più elevata 
quota per i mesi più caldi. Questi alti centri, che costituiscono ora frazioni 
del comune di fondovalle, furono parecchi decenni addietro enti comunali 
autonomi ed ancor oggi parecchi di essi superano in importanza, come nu
mero di abitanti, di costruzioni ed entità di terreni dipendenti, lo stesso 
capoluogo del fondovalle.

È costante la sensazione che le frazioni più alte sono maggiormente 
importanti delle inferiori ai fini dello studio dei costumi, delle tradizioni 
e di tutto quanto interessa la vita alpina. Anche a riguardo delle costru
zioni si perviene alle stesse conclusioni : nei villaggi più elevati e meno 
frequentati dagli itinerari turistici si possono osservare case vecchissime 
che per certi caratteri costruttivi si possono ritenere dei primi secoli me- 
droevali.

Le case dei centri maggiori, di fondovalle, sono per lo più a plani
metria quadrangolare assai prossima alla quadrata e poiché esse sono 
strettamente affiancate ed alternate da pochi viottoli che si dipartono dalla 
via maestra, assai di frequente un lato del quadrato ed il centro è costi
tuito dal cortile. Ad esso si accede da un corridoio con porticina aperta 
nel fianco principale della casa o da un andito con portale : tanto nell’un 
caso come nell’altro il bestiame deve passare per quelli ed attraversare il 
cortile per recarsi alla stalla che è sempre sul lato posteriore dello sta
bile (fig. 1).

La cucina, la camera di soggiorno, i ripostigli, occupano le parti an
teriori: ciò al piano rialzato, mentre nei piani superiori vi sono altre camere 
(da letto) ed in corrispondenza della stalla ampii fienili [la grangia (1)] 
con spiazzo sempre libero per la battitura del grano [Veira (2)].

Le case di questi centri maggiori hanno per lo più tre piani fuori 
terra uno dei quali, se il terreno è in pendio, seminterrato, ed un sotto
tetto (galtas) e ben poche sono fornite di cantina sotterranea, che invece 
hanno al piano terreno sfruttando i vani tramezzati più oscuri. La scar-

(1) In molte valli piemontesi e nella stessa Valle Stretta, per g ra n fia  s intende non 
una sol parte della casa ma in genere le case isolate degli alti pascoli (es. : Grange della Valle, 
Grange di Valle Stretta). Nella pianura piemontese invece la parola si usa nello stesso senso.

(2) Con questo termine nella pianura padana s’intende generalmente i cortili delle 
cascine (loia) ed è strano ritrovare qui questo termine con altro significato.
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sita di cantine nei centri in piano od ai piedi dei pendii è dovuta al fatto 
che essendo le case fondate su falde alluvio-detritiche poco potenti, con 
substrato roccioso impermeabile, assai spesso queste sono ricche di falde 
freatiche e quindi per nulla opportune alla fabbricazione di ipogei. Ve
dremo in seguito come perfettamente opposte siano le condizioni dei 
villaggi più elevati.

(C. F. Capello dis.)

Fig. 1. — Planimetrie di case tipiche di fondovalle. (Abbreviazioni : S-F, stalla- 
fiemle; I, ingresso; P, camera da pranzo; C, cucina; cn, cantina; 0 ,  ovile; L, camera 
da letto; R, ripostiglio; S, sotterranei).

Affatto caratteristiche sono le numerose scalette interne strette e 
ripidissime che immettono da un piano all’altro, la mancanza assoluta 
di scale esterne e la presenza invece di piani inclinati (detti muntà d ia 
grangia) di terreno battuto sorretti da muriccioli di pietra, che permettono 
di salire dai cortili ai fienili e sui quali possono essere trainati anche i pic
coli carri agricoli. Queste muntà sono disposte o nei cortili o sui fianchi o 
sul retro dello stabile, approfittando deiracclività del suolo ; assai di rado 
sul lato principale.

Sono assai rari balconi e balconate esterne, solo in corrispondenza 
delle estremità dei sottotetti, nella costruzioni di tipo allungato, vi sono 
chiusure con ringhiere di legno lavorate a colonnette di forma e tipo di
verso. A Gravère invece le balconate sono diffusissime.

I tetti sono a due falde e a quattro, molto sporgenti, e la copertura 
è fatta con lastre di pietre quadrangolari disposte con vertice rivolto al 
basso e solo nelle costruzioni del sec. XIX cominciano ad apparire le tegole 
di mattone o le lamiere zincate. Soltanto nei centri più a monte (Cesana, 
per es.) si notano ancora tetti formati da assicelle di legno, ma sono ecce
zionali : sono invece sviluppatissimi, come vedremo, nei villaggi più 
elevati.
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La pianta quadrangolare della casa di fondovalle può anche compor- 
tare la esclusione del cortile interno : questo tipo di costruzione si trova 
anche a livelli superiori. La casa ne risulta nel complesso più massiccia : 
i piani sono in questo caso sempre tre fuori terra e l’ultimo ridotto a ri
postiglio e fienile è sorretto da tipiche colonne o porticati di pietra ai quali 
sono fissate braccia girevoli con carrucole di legno primitive, che spostate 
verso strada servono ad elevare i carichi di grano e fieno sino ai magazzini 
sotto-tetto.

Le case dei villaggi superiori, sono per lo più a pianta quadrangolare 
e senza cortile interno : tuttavia moltissime sono allungate (fig. 2). La 
loro altezza è evidentemente minore di quelle di fondo valle ed i piani 
sono per lo più due fuori terra. Sono tutte provviste di numerosi ipogei 
che funzionano sia da cantina sia da nascondigli, cui si accede o per por
ticine segrete con scalette strettissime scavate talvolta nel vivo sasso o per 
botole di legno.

Ad una quota tra i m. 1500-1700 si constata che i sotterranei sono 
diffusissimi. Gli abitanti spiegano la loro presenza nel fatto che essendovi

Fig. 2. — Planimetrie di case tipiche degli alti vi 
fig. 1. T , tettoia).

(C. F. Capello dis.). 

i. (Abbreviazioni come

state in passato molte guerre e devastazioni, i loro antenati usavano nascon
dere in questi ipogei i raccolti ed il bestiame per salvarli dalla furia degli 
invasori. L ’alta vai di Susa ha infatti un passato storico importantissimo 
e fu teatro di una infinità di lotte che iniziatesi nei primi tempi dell’espan
sione romana nelle Gallie (I sec. a. C.) finirono soltanto nel sec. XVIII 
col trattato di Utrecht. È quindi naturale il pensare che la costruzione 
degli ipogei non sia in questa valle soltanto il frutto di una tecnica più 
estesamente diffusa ovunque nell’alto medioevo, ma tragga origine dai 
primi secoli dell’èra volgare.

Per sotterranei non intendo parlare soltanto dei piani terreni semin
terrati o dei vani in corrispondenza delle fondamenta degli stabili, illu
minati da piccole feritoie o finestrelle a fior di terra, ma di veri ipogei 
oscuri, ad disotto ancora di quelli e molto ben dissimulati, tanto che ancor
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oggi di molti di essi i proprietari non conoscono 1 esistenza. Essi vengono 
in luce occasionalmente durante i lavori, oppure per subitanei sprofonda
menti del pavimento dei locali sovrastanti (cantine). Questi ipogei si esten
dono talvolta anche fuori della fondamenta della casa, al disotto dei giar
dini o degli orti che la circondano. Nella fig. 3 riporto una planimetria 
sommaria del complesso di questi ipogei in un unica proprietà del vil
laggio di Solomiac tra Ulzio e Cesana. Naturalmente nella costruzione 
di tali ipogei, ed m genere delle cantine e dei locali del piano rialzato, si 
sono sempre sfruttate le particolarità del suolo e la presenza di rupi spor
genti, che facilitano la formazione di locali più nascosti.

(C. F. Capello rii. dis.) 

Fig. 3. — Planimetria di podere tipico di alto villaggio (Solomiac). 
(Con neretto sono segnati 1 fabbricati esterni e con tratteggio quelli ipogei; 
con relative scalette o botole per accedervi).

Le case degli alti villaggi presentano, come dissi, in genere pianta 
quadrangolare normale od allungata : la caratteristica della distribuzione 
dei locali consiste nella netta separazione delle stalle poste verso monte 
con ingresso indipendente, dai piccoli vani per il soggiorno dei montanari 
sempre sull’avancorpo della casa. Le stalle sono per lo più buie seminter- 
rate, le altre camere illuminate da piccole finestrelle e sovente tramezzate 
con assiti per una più intensa utilizzazione del vano. Piccole tettoie, 
esterne ricavate dalla sporgenza del tetto sul pendio del monte, danno ri
cetto ai carri ed alle slitte ed assai di frequente si approfitta del pendio per 
unirlo al sottotetto, che serve da fienile, con un piano inclinato od un arco 
in muratura che serve per accedervi.
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Altro tipo di casa presenta piccole camere da letto al secondo piano 
cui si accede per scalette esterne in pietra addossate alla montagna o ad 
un lato della casa. Non vi sono in generale dipendenze esterne se non 
piccoli sgabuzzini seminterrati che servono da cantina per riporvi al fresco 
il latte ed i prodotti caseari. Nelle vallate di origine e segnatamente a 
Solomiac e frazioni, a Salice di Cesana, Thiires, ecc., le case hanno lunghe 
balconate di legno che circondano per metà o per due terzi i diversi piani 
degli stabili, e nella valle di Thüres i sottotetti (galtas) aperti per lo più 
da un solo lato (sud), servono da deposito per le fascine, e da fienili i vani 
del piano sottostante (detto puntiti).

La copertura dei tetti negli alti villaggi è in via subordinata fatta con 
lastre di pietra calcescistosa, per la maggior parte invece con assicelle di 
legno di larice, le tipiche scandole che in alcuni centri sono ancora molto 
usate anche nelle costruzioni recenti. I tetti con scandole sono, per ragioni 
ovvie, molto più inclinati di quelli in pietra e sorretti da un complesso 
di longarine intrecciate in direzioni ortogonali. Tutte le case della valle 
di Thiires hanno questa copertura.

L ’uso delle scandole, oltre ad essere diffuso ovunque nella regione 
alpina, è antichissimo e direi primitivo. Nelle rade abitazioni isolate a 
quota molto elevata se ne possono riscontrare ancora di quelle segate a 
mano e molto corte. Ricordo a questo proposito che la cartula XC del 
Chartarium Ulciense, che risale al 1231 (1) è detto fra l’altro che nell’av- 
vicinarsi dei mesi invernali si doveva coprire le case dei poveri e quelle 
vecchie col tetto in rovina con « scandolarum (sive Tegulae ligneae) » : 
questa era certamente la copertura usuale d’allora.

I pochi casolari isolati al disopra del livello superiore dei villaggi hanno 
tutti un aspetto standardizzato. Dimensioni uniformi (m. 4 per 4) altezza 
simile e con tetti a due falde : tutte le case fanno corpo col monte per modo 
che se sono viste dall’alto solo un terzo di esse ne resta sopraelevato. Vi 
sono due ambienti : la stalla al piano terreno e nel sottotetto un vano a 
tutti gli usi, cui si accede per porticina che si apre nella parte posteriore al 
livello del suolo.

Rispetto  ̂ alla tecnica costruttiva si possono fare anche alcune diffe
renziazioni. È anzitutto da notare come i materiali usati sono unicamente 
le pietre grezze del luogo e mai laterizi e simili. Nelle case di fondovalle 
(Ulzio, Cesana, Bardonecchia) i muri in pietra sono usati in tutte le loro 
parti : in quelle più elevate essi costituiscono i piani inferiori (1 0 e 2°) 
e quelli superiori, ove esistono (cioè 3° piano e sottotetto) sono costruiti 
interamente in legno e di legno pure è il tetto ed il sottotetto. Ne risulta 
quindi che specialmente nelle alte valli Ripa (Thiires, Bousson) dove certi 
casolari raggiungono eccezionalmente ì quattro piani, assai spesso le co
struzioni sono divise in due parti : quella inferiore rigida e solida in pie

ci) La cartula del 1231 è il « Privilegium Adalagidae Comitissae filiae quondam Domini 
Manfredi Marchionis5). Cfr. ChartcLTÌum U lciensis E cclesiae  afiiinadveTsionibus illu s trü tu n i. 
Torino, Tip. Reale, 1733 (Biblioteca Nazionale di Torino).
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trame e quella superiore tutta in legno, dall’aspetto meno stabile e talvolta 
inclinata o da un lato o dall’altro per la sensibilità e vetustà dei materiali 
che le formano.

Sono sopratutto le case dei secoli XVII e XVIII che presentano queste 
sovrastrutture lignee. Però il grande uso di piante resinose per costruzioni 
edili risale a molti secoli prima : verso il X secolo anche le costruzioni più 
basse erano formate da tronchi intrecciati a quadrilatero con estremità 
sporgenti alle quali s’innestavano altre costruzioni dello stesso tipo. Ri
salgono al secolo XIV i primi regolamenti locali che, in conseguenza del 
grande uso di legname a scopo edilizio, moderavano opportunamente il 
taglio dei boschi, evitando così il dilapidarsi irrazionale delle foreste con 
conseguente denudazione precoce del suolo. Negli archivi locali si trovano 
infatti decreti relativi aH’abbattimento di piante risalienti per Ulzio al 
1314 e per Chiomonte al 1371 (1).

Nelle case rustiche delia Val di Thiires i piani in legno sono 
per lo più due (fienile sotto e legnaia sopra) e sono curiosamente into
nacati per tre lati degli stabili e liberi per il quarto, che serve ad intro
durvi i raccolti col sistema delle carrucole. In tutta l’alta valle non si ri
scontrano fienili esterni e ciò per l'abbondante neve che ricopre il suolo 
per parecchi mesi dell’anno.

I muri di pietra hanno spessore variabile da mezzo ad un metro ed 
è notevole che assai spesso tanto i muri maestri quanto i secondari hanno 
lo stesso spessore, ciò specialmente nelle case fornite di tetto a lastre di 
pietra, molto pesanti; In parecchie case, le più antiche, i muri del piano 
terreno sono talvolta rinforzati da altri a scarpata, sì che la costruzione 
assume nell’insieme l’aspetto di una casa-forte.

Un tipo alquanto raro di costruzione è quello che si trova a Chio
monte, a Ulzio e nei dintorni di Cesana (2), e che ricorda le belle costru
zioni delle valli d’Ayas e di Gressoney : consiste in fondamenta di pietra, 
pian terreno limitato a pilastri (chiusi talvolta in tempi posteriori) che so
stengono una robusta travatura di legno molto sporgente sulla quale pog
giano i muri della casa. Talvolta nella facciata esterna queste travature 
sporgenti, lavorate alle estremità, si ripetono ad ogni piano ed i muri si 
susseguono così a sbalzo con sporgenze progressive.

Tipiche sono le grondaie antiche che sono tutte tratte da tronchi 
sottili di larice incavati nella loro lunghezza e sostenuti da braccioli o di 
legno o più curiosamente di pietra intagliata a forma di falcetto.

I pavimenti dei piani a terra sia nelle case di fondovalle come nelle 
altre sono per lo più formati da lastroni di pietra spianata : quelli dei piani 
superiori sono invece tutti di legno sostenuti da longarine riquadrate e 
sporgenti nei soffitti sottostanti formando cassettoni. Ignorati totalmente i 
pavimenti a mattonelle. I soffitti dei locali sotterranei, stalle e cantine, sono 
invece a botta, in pietrame e questi sono sostenuti nei varii tratti da
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tipici pilastrini di pietra scalpellata, alti un metro e mezzo, ornati da 
capitello e da piedistallo basso e rozzo.

Questi pilastrini sono tipici nei semisotterranei, cioè dei locali in 
parte fuori terra ed in parte ipogei illuminati da anguste finestrelle e pare 
caratterizzino le costruzioni del ’500 e del ’600. Nei mesi invernali, quando 
i rigori del clima si fanno sentire, i montanari trasferiscono i loro rozzi 
letti nella parte più illuminata delle stalle ed i pilastrini di sostegno deli
mitano un’area meglio tenuta che la restante nella quale si svolgono le 
antigieniche serate e veglie.

Ho accennato alle mura delle fondamenta ed ai rinforzi a scarpata, 
però devo aggiungere che non tutte le case hanno questi muri d’appoggio. 
Nel territorio di Exilles vi sono alcune frazioni, dette Cels, nelle 
quali parecchie vie del borgo e tutte le case poggiano sulla roccia 
gneissica. In talune anzi i locali al pian di terra o sotterranei sono scavati
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Fig. 4. — Portali in travertino greggio di tipo arcaico, dei secoli X - XV, 
e anteriori.

(C. F. Capello dis.)

nella roccia viva e così pure le scalette esterne che salgono al piano su
periore. Quivi gli alpigiani hanno imparato a lavorare variamente la 
pietra intagliandola con qualche gusto, che non raggiunge però una espres
sione d’arte.

Questa invece è in certo qual senso ravvicinata nei particolari esterni, 
finestre e portali del 1500-1600-1700. Sin dalle più antiche costruzioni, 
ormai interrate, sulle quali si poggiano quelle medioevali e le successive, 
si possono osservare dei bei portali di tipo arcaico, in travertino tagliato 
in grossi parallelepipedi od in blocchi di varia forma che li decorano 
(fig. 4). L ’altezza della apertura, in genere, non è superiore ai due 
metri e la larghezza inferiore al metro. Lo spessore esagerato dei pie
dritti e dell’architrave denota quanto rozza fosse quest’arte che nel 
complesso dà un aspetto gradevole all’insieme. Parecchi di questi por
tali, che risalgono al lontano inizio del medioevo se non a secoli ante
riori ancora, si possono ammirare nelle rovine di antichi luoghi abitati 
nell’alto vallone di Thiires, al Richardet, all Enfers ed al Pian del Colle
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(rovine dell’antica Melezet) (1). Questi portali angusti ricompaiono 
ancora in costruzioni del XII secolo e del XV, ma alquanto trasformati 
nelle linee e migliorati nei fregi ornamentali.

Nel 1400-1500 la case dei centri maggiori erano per lo più provviste 
di un androne atto al passaggio dei carri con grande portale sempre di 
travertino intagliato e foggiato variamente : a tutto tondo, a mezzo tondo, 
a sesto acuto, e tale arco ricompare oltreché nelle case rustiche e civili 
anche nelle chiese e cappelle (tipici quelli di Salice di Ulzio, Melezet, 
Castello). Nei secoli successivi essi subirono modificazioni : appaiono nel 
1600 i piedritti con capitelli e piedestalli semplici sormontati da un arco 
con sottostante lunetta. Al travertino si sostituisce lo scisto e talvolta 
anche la bella prasinite. Anche in questo secolo e maggiormente nel suc
cessivo compaiono i primi portali quadrangolari tutti in scisto : pie
dritti massicci, architrave sottile ê  su di questo una lunetta triangolare 
chiusa od aperta (fig. 5).

Ulzio-Cesana-Thiires Ulzio-Melezet Melezet

F;g. 5. — Portali in travertino lavorato: secoli XV-XVI-XVII.
(C. F. Capello dis.)

In tutti i portali è incisa per lo più la data di costruzione accanto alle 
iniziali del casato del proprietario o talvolta a monogrammi religiosi, 
ed in moltissime, specie nei centri di fondovalle, sono incisi a bassorilievo 
gli emblemi dei Delfini od ì gigli di Francia. La ricchezza della varietà di 
forme, di dimensioni e di linee di questi portali, sempre però basati sui 
tre tipi figurati, è una delle più interessanti attrattive artistiche della valle. 
Essi sono opera di abili per quanto anonimi intagliatori deH’antichissima 
« scuola di Melezet », che, vero centro artistico artigiano, diffuse la ricca 
sua produzione in tutta l’alta valle, a Susa e nelle valli francesi.

Anche le finestre presentano tipi differenziati. Nelle costruzioni di 
tipo arcaico, quelle visibili fra i ruderi dei villaggi abbandonati di Pian del 
Colle, del Richardet, di Ruilles (Val Ripa), si possono osservare finestrelle

(1) Melezet anticamente era costruita al Pian del Colle ; solo dopo il 1490 la località 
venne abbandonata perchè in rovina e rifatta nel luogo attuale, assai meno di quello esposto 
ai venti. Cfr. Genin G., Alta Valle della Dora Riparia. Torino, Boella, 1910, pag. 113.
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primitive larghe pochi centimetri ed alte 40-50, dall’aspetto di feritoie, 
contornate da un telaio di travertino sagomato o semplicemente smus
sato sui bordi. Talune di queste sono curiosamente collocate anziché sui 
muri di facciata della casa, sugli spigoli : molte sono libere e molte chiuse 
da alcuni ferri battuti ed intrecciati. Le dimensioni di queste rade finestre 
si adattano assai bene alle misure dei portali e gli uni e gli altri indicano 
come il tipo più primitivo di costruzioni alpestri, risaliente ai primordi 
del medioevo e forse alla tarda età imperiale, era molto basso, di piccole 
dimensioni e forse già inizialmente in parte interrato.

Altri tipi di finestre sono assai diffuse, ma le più ben conservate ed 
artistiche sono quelle a crociera, che si trovano nelle case sia rustiche sia 
civili dal 1500 in poi. In generale l’intelaiatura e la crociera sono formate 
dalla stessa roccia ; gneiss scistoso o travertino, talvolta anche dalle due 
pietre miste. La crociera non è per lo più simmetrica essendo il braccio 
orizzontale spostato in alto. Mentre talvolta sono intagliate, assai spesso 
sono finemente ornate con piccoli fregi o riquadrate con cornici di uguale 
pietra. Non frequentemente vicino ad esse vi sono piccoli gigli stiliz
zati.

Parecchie delle caratteristiche delle quali si è parlato sono comuni 
negli edifici di stile romanzo francese, ed il ritrovarli così diffusi in queste 
valli, sulle case rustiche a varia altezza sul fondovalle, sulle chiese, su 
fontanili fa pensare a quale espansione ed a quanta influenza ebbe l ’arte 
medievale francese del Delfinato su questa regione ora italiana. E da notare 
che tali caratteri mancano assolutamente nelle costruzioni dei villaggi 
dalla Bastiglia di Gravère in giù e nelle vicine valli di Lanzo ed in quella 
del Chisone, e che la loro diffusione coincide perfettamente con le antiche 
delimitazioni del Delfinato.

Si può concludere che ancor oggi buona parte dei caratteri costrut
tivi delle abitazioni e quindi l ’aspetto geografico dei villaggi è stretta- 
mente vincolato al passato storico della vallata.

Le costruzioni posteriori al XVII secolo non presentano ca ra tteri 
nuovi, anzi offrono minor ricercatezza dei particolari decorativi : scom
paiono in esse le finestre a crociera ed i portali in pietra levigata dànno 
luogo a semplici architravi in legno o ad arco fatto con grossi ciottoli di 
fiume disposti a coltello e uniti con calce. Un regresso del buon gusto 
purtroppo accentuato. La vita esclusivamente agricola, immutata, non ha 
dato lo spunto allo sviluppo di nuove forme e tipi di abitazioni nemmeno 
attualmente : soltanto nelle nuove frazioni dei centri di fondovalle qualche 
indizio di grandi costruzioni di tipo padano reca un aspetto moderno più 
luminoso e più igienico, per quanto assai meno artistico, troncando cosi, 
senza un giunto di continuità, gli aspetti della vecchia casa tradizionale, 
veramente modesta, ma intonata al paesaggio alpino ed al sentimento ar
tistico innato nell animo degli antichi artisti del Melezet.
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A N T I C H I  I T I N E R A R I  
N E L L ’A L T A  V A L L E  DI  S U S A

CARLO FELICE CAPELLO

PERIODO PREISTORICO. — Gli scarsi ritrovamenti archeologici rife
ribili alla preistoria non hanno potuto sinora dimostrare per la, Val di 
Susa l’estensione in essa del dominio dell’uomo nei primi tempi che 

seguirono il definitivo regresso delle masse glaciali pleistoceniche. Le tracce 
più antiche ed importanti sono appunto quelle rinvenute in sito nei ripari 
sotto roccia di Vayes (1) coeve forse di quelle ritrovate in parecchi punti 
dell’anfiteatro rivolese, alla Novalesa, a Susa, a Salabertano (accetta litica), 
a Ulzio (accetta litica levigata) ed a Cesana (selce lavorata) (2). Quéste 
tracce riferibili genericamente al neolitico, se collegate ad analoghi ritro
vamenti avvenuti delle alte valli scendenti dal crinale alpino vicine alla 
vai di Susa (3) dimostrano come l’uomo neolitico si fosse spinto molto 
addentro alle valli, verso le origini, non possono però illuminarci sul pro
blema se sin dai primi tempi esso si spostasse da una valle all’altra attra
verso i passi alpini.

Ad un periodo certamente posteriore appartengono altri oggetti rin
venuti alle case Pian (Ulzio) (spillone di bronzo entro un teschio, indizio 
forse di un rito, due armille di bronzo sicuramente preromane, nei pressi 
della ferrovia (4) e sopratutto quelli della necropoli del Soubràs (Ulzio) 
scoperta casualmente verso il 1840 (5). Di quest ultima stazione il FERRERÒ

(1) CAPELLO C. F., D oro A., N u ove ricerche sui neolitici d i V ayes (P iem onte). Rivista « Natura », 
Milano, n. 3, 1939 (con biliografìa completa sull’argomento).

(2) BâROCELLI R , R epertorio  d i r itrovam en ti e scav i d i an tich ità  prerom ane avven u ti in P iem on te  

€ Liguria . Atti Soc. Archeol. Piemontese, III, 48, 1926. — PARONA C. F., I l  Piem onte ed  i  suoi 

paesagg i. Torino (Paravia), 1935, pag. 153. L’A. parla di ritrovamenti archeologici fatti nel piano 
di S. Nicolas, in vai di Susa (sulla via del Moncenisio). Credo però si tratti di un lapsus ca lam i e 
cioè non del S. Nicolas in vai di Susa ma di quello della vai di Aosta, ben noto per tali scoperte.

(3) Barocelli P., E dizion e archeologica della  C a rta  d 'I ta lia  a l 1 0 0 .0 0 0 .  Firenze, 1933, Foglio 
n. 66 (Cesana), n. 67 (Pinerolo).

(4) Barocelli P., R epertorio , ecc., opera citata.
(5) Des A mbrois L., N otes e t souvenirs inédits. Ed. Zanichelli, 1901, pag. 147 e 271.
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ebbe brevemente a dire trattarsi di oggetti preromani (1). Lasciando per 
ora impregiudicata la questione dell’età di questa necropoli jsulla quale 
ritornerò in seguito più opportunamente, risulta, pur tenendo conto delle 
risultanze degli studi storici, che in tutta la valle bassa e alta, molto ante
riormente al periodo romano erano sparsi qua e là piccoli nuclei d’individui 
formanti i primi stanziamenti umani, originati dai neolitici liguri spintisi 
verso il nord. Con il loro progressivo sviluppo evolutivo essi stabilizzarono 
lè loro dimore, primi capisaldi delle future peregrinazioni a scopo commer
ciale (2).

L ’invasione celtica proveniente dal nord (vi sec. a. C., forse 530 
irruzione armata dei Galli di Belloveso) si sovrappose a questa civiltà non 
distruggendola ma sottomettendola e fondendosi in un primo tempo con 
essa (3), sicché in corrispondenza della la e 2a età del ferro, e sopratutto 
nel III secolo a. C. le valli alpine si potevano ben cpnsiderare estesamente 
popolate dal complesso di queste genti. Le tribù erano raggruppate in 
quegli stessi luoghi già prima sedi dei Liguri, con abitazioni formanti pic-̂  
coli pagi o villaggi, collocati per lo più in luoghi elevati a scopo di difesa 
sopratutto dagli elementi selvaggi della natura. Questi clan che essi fer
mavano’furono appunto quelli che — secondo POLIBIO — sui due versanti 
alpini in parte ostacolarono ed in parte favorirono passivamente il transito 
alle armate di Annibaie'(an. 218 a. C.) (4).

Il DuRANDI (5 ) ha dimostrato, sùlla fede di antiche iscrizioni lapidee 
orà andate disperse, che la conca di Bàrdonecchia era abitata dai Celti. 
L ’etimologia di altri toponimi (Cesana, Beaulard, Ulzio, Exilles) ed il 
ritrovamento di dediche religiose a divinità romane ricordate con epiteti 
celtici, dimostrano come questi elementi etnici fossero stabilmente inse
diati ovunque (6). Al di fuori degli argomenti citati non ve ne sono altri 
che permettano di fare congetture sulle prime popolazioni e sulle prime 
sedi in questa alta valle.

Rispetto alle vie di comunicazione che le collegavano con quelle 
trans-alpine da un lato e con quelle pedemontane dall’altro, si può affer-

U

!

(1) Ferrerò E., L a  s trada  rom ana da  Torino a l M onginevro. Memorie R. Acc. delle Scienze 
di Torino, vol.'XXXVIII, pag. 438, 1887.

(2) JULLIAN C., H isto ire de la  G aule. Paris, 1908, pag. 110. —  MORGAN J., L'hum anité préh is

torique. Paris (Albin), 1937, pag. 140.
(3) DECHELETTE C., M an u el d'archéologie préhistorique, celtique.et gallo-rom aine. Paris (Picard), 

1908-1914.
(4) ALLAIS G., L e A lp i O cciden tali n ell'an tich ità . Torino, 1891, pag. .197.
(5) DURANDI J., I d ili j  e discorso intorno a ’* G enij della  poesia e de l canto ven erati d a i nostri an tich i  

come d a i G reci A po llo  e le M use. Torino (Fontana), 1808. (Bibl. Nazionale di Torino).
(6) Nel Borgo Vecchio di Bardonecchia vi è una casa che la tradizione dice essere costruita 

sulle rovine di un tempio romano o druidico (casa maestra M. Chareun). È accertato che anticamente 
ivi era un oratorio cristiano. In locale seminterrato si conserva un grosso masso con iiitagli ed 
incavi, che secondo la citata tradizione serviva per cpmpièr sacrifici ed .era incluso fra le mura del 
tempio pagano.
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Da ad Martis una via secondaria saliva a 
S. Marco e per Jovenceaux a Sa^ce d’Ulzio, e 

valicava il Colle di Costa Piana.

A  sin is tra  : L’itinerario gallo-romano per il
Colle Costa Piana passava nella regione Chalp 
accanto al tempio sul quale veneravansi Apollo, 

Albiorigius e le Matrone.

S o tto  : « La strada romana percorreva la (l pla
nifies » di Saìabertano, sorpassava la Dora al 
Gad e giungeva a ad Martis (Ulzio-Abbadia).



ro K R RNella forra di S. 
Gervasio si pos
sono ancora osser
vare alcuni tornanti 
dell antica strada 
romana - medievale, 
scavati con picche 
nella viva roccia 
serpentinosa (Lan

cet d’Ànnibal).

A  s in is tr a : Ex voto fittile graffito (sec. II- 
III d. C.) dedicato ad Apolline, rinvenuto 

alla Chain a m. 2000 circa.

S o tto  : La necropoli romana di Salice
d’Ulzio (crocette in primo piano) e la via 
gallo-romana di Vazon e Soubràs (secondo 
piano).
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mare che non risulta vi fossero relazioni commerciali tra la regione gallica 
e l’italica anteriori al secolo XX a. C. (1). In dipendenza delle ricerche 
paleoetnografiche fattesi sui due versanti alpini- e sopratutto dallo studio 
dei depositi di bronzo e di altri oggetti sparsi qua e là, specie sul suolo 
francese, si può dedurre che solo nella bassa preistoria lo scambio dei me
talli con i prodotti della civiltà mediterranea tra i precelti e le popolazioni 
italiche, si faceva attraverso la catena alpina.

Il superamento delle Alpi Occidentali pare però si sia effettuato in 
origine per passaggi più prossimi alla regione ligure. Rispetto alle Alpi 
Cozie sei grandi depositi di bronzi disposti in allineamento parallelo alla 
Durance, pare indichino (2) che già allora (dopo il XX sec. a. C.) si fosse 
aperta la via del Monginevro tra Embrun e Susa. Secondo alcuni autori 
invece* i Celti le avrebbero superate solo verso la metà del V sec. a. C., 
il chè si desume oltreché dalle fonti storiche (3) anche dall’attività dei mas- 
saglioti che approfittarono di questo superamento per intensificare i loro 
traffici seguendo le valli dell’Ubaye e quelle più a nord, anche attraverso 
il valico del Monginevro (4).

Si può quindi a buon diritto pensare che almeno nella bassa preistorici 
e cioè posteriormente al V sec. a. C. sentieri celtipi fissi segnassero le vie 
di comunicazione e degli Scambi commerciali fra i popoli, collegando i 
villaggi maggiori di acquisita importanza agli effetti sia agricoli sia delle 
prime industrie.

P er io do  s t o r ic o . ■*— Fonti storiche. -  Il periodo storico, propria
mente detto, della Gallia e del Piemonte alpino si può dire s’inizi nel I see. 
a. C. Le prime documentazioni storiche si riferiscono a poco prima del
l’epoca cesarea. POLIBIO' (206-128 a. C.) è il primo autore che accenna di
stintamente alla esistenza di quattro passi valicabili attraverso le Alpi, dei 
quali quello per Taurinos, quo Annibai usus . . . »  s’identifica col Mongi- 
nevro. È quindi riprovato con questa testimonianza che nel III-II sec. a. C. 
esisteva già una via regolare di comunicazione attraverso questo settore 
delle Alpi. POLIBIO percorse probabilmente questo itinerario nel 151 a. Ç. 
ma non lo descrive singolarmente. S t r a b o n e  ( i sec. a. C.) pur ricordandolo 
non aggiunge altri elementi, alla conoscènza di esso (5) e neppure il grande 
G iu l io  C esare ( i sec. a. C.) (6).

VARRONE (i sec. a. C.) citato da SERVIO (iv  sec. d. C.) non vi accenna 
particolarmente, ma ricorda più in generale le vie che valicavano i Montes 
Gallicorum che enumera a cinque e non a quattro, come. POLIBIO, segno 
questo di un’accresciuta conoscenza dei luoghi alpini e di una nuova via

(1) M organ, opera citata, pag. 293-294.
(2) D echelette, opera citata, voi*. 2, pag1 2 3 4 5 6. 175.
(3) T ito L ivio, H isto ria , XXI, V, 35.
(4) Von D uhn , D ie B en iitzu n g  der A lpenpàsse im  A lte r tu m , pag. 62.
(5) S trabone, G eographia, IV, 6, 12.
(6) C. G. Cesare, D e B ello  G allico, I, 10.
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ap erta si fra e s s i  tra il I e d  il l i  s e c . a . C.. T ito  L ivio  (59-17 d . C.) n o n  è  
p iù  e sp lic ito  d e i p r e c e d e n ti.

Lopera di A m m ia n o  M a r c e l l in o  ( iv sec. d. C.) è invece più ricca di 
dati ed è l’unica che riporta in alcuni passi la descrizione più precisa della 
antica via imperiale per le Alpi Cozie (1). Su di essa ritornerò in seguito. 
Giova intanto notare che a parte le varie opinioni dei commentatori storici 
circa la suddivisione e l ’estensione territoriale dei diversi nuclei umani 
sta di fatto che all’epoca della spedizione romana nelle Gallie (i sec. a. C.) 
tali popoli erano relativamente evoluti ed organizzati sotto il dominio dei 
primi re o capi, dei quali le fonti classiche ricordano soltanto Donno ed i 
due Cozii. Possiamo ritenere con certezza che a quell’epoca risalga l’esi
stenza di un vero reticolo di strade fisse tra un villaggio' e l’altro e tra un 
versante e l’altro della catena alpina, che ricalcando certamente i più antichi 
sentieri gallici, servirono più tardi al passaggio delle legioni romane.

In occasione appunto della sottomissione del proprio regno all’impero 
romano sotto Augusto (Ottaviano, 27 a. C.) Cozio senior diede nuovo 
assetto alle vie di comunicazioni preesistenti ed in special modo a quella 
che univa la capitale (Segusio) al valico delle Alpi Cozie (Mons Matrona) 
fatto ricordato esplicitamente da fonti storiche. Dice infatti A m m ia n o  che 
« molibus magnis extruxit compendiarias et viantibus opportunas, médias 
inter alias alpes vetustas ». È evidente quindi che a quel tempo esistevano 
in questa valle già diversi itinerari frequentati, ma che per il solo fatto 
dell’annessione figurativa dapprima come prefettura, totale dipoi (sotto 
Cozio junior, 66 d. C.) di questa provincia all’impero, la via del Mongi- 
nevro acquistò di colpo una notevole importanza, fatto riconfermato più 
oltre con le parole « et licet haec, quam diximus viam, media sit et compen
diaria magisque Celebris tamen etiam aliae multo antea temporibus sunt con- 
structae diversis ».

Pare quindi evidente che come strada imperiale di grande comuni
cazione la via delle Alpi Cozie abbia cominciato a funzionare solo dopo il 
riassetto cozziano nel I sec. d. C., riassetto consistente in opere di allar
gamento e consolidamento e non in rifacimento ex novo (2), giacché 
gli itinerari dell’epoca erano già vie sperimentate da secoli, al sicuro dal 
pericolo della frane e delle valanghe, che non vi era ragione specifica per 
mutare radicalmente (3). È noto infatti come il tracciato attuale della strada 
della vai d’Aosta, in parecchi tratti nella regione più elevata coincida per-

(1) A mmiano M arcellino, H istoria  rerum gestarum , XV, 10.
(2) Non credo però con opere d’arte come vuole il MlLLER K. (I tin eraria  R om ana, Stuttgart 

(Schroeder), 1916) poiché se vi fosse stata qualche traccia di esse sarebbe certamente rimasta, 
invece in tutto il percorso non è dato rilevarne.

(3) Diversi autori ritengono che solo da quest’epoca la « via » fosse accessibile con facilità, 
essendo prima solo un sentiero (A zan P., A n n ib a i dans les A lpes. Paris, Picard, 1902, pag. 68). Il 
G ribaudi D. giustamente osserva che in latino aperire significa tecnicamente adattare al grande 
transito una strada preesistente ( I l  Piem onte nell'an tich ità  classica. Torino (Silvestrelli), 1928, 
pag. 128).
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f ertamente con quello dell’antica via consolare della Gallia (o da questa 
si distanzi di appena pochi metri). Tale via risale con probabilità al periodo 
di Agrippa (20-19 a. C.) quindi è all’incirca coeva alla nostra (1). È questa 
una prova non lontana della fissità e successiva utilizzazione dei primi 
itinerari.

Di A m m ia n o  dissi poc anzi che è l’autore che meglio precisa la via 
delle Alpi Cozie, descrivendola con particolare efficacia. Mettendo in 
valore la netta differenziazione dell’itinerario principale dagli altri, che 
nel I sec. ne ebbero conseguentemente diminuita l’importanza, si esprime 
in questi termini (2) :

« In his alpibus C o ttiis  quarum  in itium  a Segusione est opp ido , praecelsum  erigitur jugum , nulli 

je r e  sine discrim ine penetrabile . . .

A  sum m itate autem  huius I ta lic i c l iv i, plan ities a d  usque stationem  nomine a d  M a rtis  per septem  

extenditur m illia  : e t bine a lia  celsitudo erectior, aegreque superabilis, a d  M atron ae porrig itur  

v e r tic e m . . .  ».
Nelle Alpi Cozie, che incominciano dalla città di Segusio, s’eleva un giogo molto alto che a 

nessuno è accessibile senza rischi . . .
Dalla sommità del versante italico fino alla stazione di « ad  M a rtis  » si stende una pianura di 7 

miglia ; di là s’innalza un’altra montagna più scoscesa e più difficile da salire che raggiunge la som
mità (il colle) della Matrona . . .

I luoghi indicati con precisione sono : Segusione (Susa), summitate 
italici clivi (Serre de la Voûte, tra Esille e Salabertano), planities (pianura 
di Salabertano), ad Martis (Ulzio), Matronae verticem (Monginevro). È 
da notare che in questo itinerario non è ricordato nè Excingomagus (Esille) 
né Gaesao (Cesana), fatto però che non stupisce giacché l’A. si sofferma 
piuttosto a descriverne l’aspetto orrido.

Questa descrizione interposta a guisa d’inciso si riferisce al tratto 
tra Susa e la Serre de la Voûte, giacché è dopo di essa che si accenna alla 
planities. Non si comprende quindi come certi storici abbiano potuto 
scambiare l’itinerario chiaramente indicato per il Mons Matrona con altri 
più difficili e prettamente alpinistici (3). È interessante notare come se
condo l’A. il tratto era percorribile nei mesi non invernali da piccoli veicoli, 
il che dimostra che se in quel tratto che ancor oggi è il più erto della valle 
la via era carreggiabile, a maggior ragione lo era pure nella piana di Sala
bertano e più oltre sino a Goesao. 1 2 3

(1) Barocelli P., L a  s trada  e le costruzioni romane della  A lp is  G ra ia . Mem. R. Acc. delle 
Scienze di Torino, 1924, LXVI. — Barocelli P., M onum enti e cu lti prerom ani e rom ani del G ran de  

e del Piccolo S . Bernardo. « Le Vie d’Italia », 1933, pag. 765.

(2) A mmiano, opera citata, 3.
(3) Il VACCARONE L. (L e vie  delle A lp i O cciden tali negli an tich i tem pi. Torino, 1884, pag. 23), 

attribuisce questa descrizione ad un itinerario che staccandosi da Chiomonte per il vallone della 
Clarea, il Giusalet ed il colle conduceva a Bramans. Come si può pensare che in quei tempi per il 
Colle Clarea passasse una carreggiabile? Il DuRANDI J. ( I l  P iem onte cispadano antico. Pag. 6 1 ) ,  

suppone invece si trattasse del Colle d’Ambin, nell’alto vallone Galambra, sopra Esille.
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Ma senza dubbio il p/imo tratto tra Segusio e Ad Martis doveva essere 
opportuno alla circolazione dei piccoli carri già molto prima dei tempi di 
A m m ià NO, se l’arco eretto in onore di Augusto nel. I sec. a. C. (an. 15?) 
aveva una larghezza di Ilice di circa sei metri. Le tracce di strade rinvenute 
attorno ad esso denotano una larghezza proporzionata, sicché si può de
durre, senza tema di errare, che il riassetto cozziano portò il fondo stradale 
in condizioni tali da permettere il grande traffico.

Più poetico ma molto meno preciso è lo scritto di E n n o d io  (v -VI 
sec. d. C.) (1). Altre fonti storiche accennano a questo itinerario : non 
ricordo qui quelle parti di esse che riguardano il tratto tra Torino e Susa, 
del quale molti storici ed archeologi ebbero già ad occuparsi (2).

’ L ’itinerario peutingeriano (o Antonino, o Teodosiano 216 d. C. ?) 
porta segnato genericamente il percorso con le distanze in miglia tra Se- 
gusione-ad Martis (Ulzio)-Gadaone (Cesatia)-in Alpe Cottia (Clavière) 
e pone il tracciato per intero alla destra del fiumen Padus ed a monte del
l ’affluenza (presso Segusio) di un non identificato jfiumen Fevos. Curioso 
è il fatto che il Po occcupa in questo alto tratto la posizione della Riparia 
e della Cenischia. È però troppo schematico per poter permettere di ana
lizzare minutamente i singoli tratti del percorso (3). Così pure gli altri 
itinerari : i quattro vasi apollinari (o di Vicarello), quello gerosolimitano 
(o burdignense, 333 d. C.) e la Cosmografia del Ravennate (see. Vili). 
Da questi itinerari si possono trarre indicazioni solo sulle tappe principali 
e sulle relative distanze miliari che dimostrano come, le stazioni si trovas
sero proprio nei luoghi ove nei secoli posteriori ed ancora attualmente 
l ’insediamento umano si sviluppò (4). Coll’andar dei secoli quindi, indipen
dentemente dal variare dell’intensità dei traffici, non solo le vie si sovrap
posero nel loro tracciato ma anche i centri abitati, non ostante le vicende 
belliche che, particolarmente in questa valle, distrussero ripetutamente 
le sedi, allontanandone di volta in volta gli abitanti, sempre riattratti verso 
le antiche dimòre, oltreché per ragioni topografiche anche da atavici ricordi.

Foriti archeologiche. — Oltre alle foriti storiche maggior luce dànpo 
ai fini delle nqstre ricerche le scoperte archeologiche effettuatesi nel tratto 
tra Susa ed il Monginevro. In quest’ultima località presso l’attuale vil
laggio omonimo vennero ritrovate nel 1881 (5) le rovine del tempio ro
mano dedicato al dio Caco o Giove, che sorgeva presso le rovine di Druan- 1 2 3 4 5

(1) Ennodio, Itinerarium  B rigan tion is C aste lli. I, 1, 23.
(2) Ferrerò (opera citata). — Bonino G ., L a  culla della  D in astia  Sabau da . Torino (Petrino), 

1937. — Promis C., S to r ia  delT an tica  Torino , 1869. — Corradi G., Le strade romane d e W Ita lia  

O ccidentale. Torino (Paravia), 1939, pag. 49. — Rondolino F ., S to r ia  d i Torino an tica . Atti 
della Società di Archeologia e Belle Arti Piemontese, 1930, volume XII.

(3) M iller K ., W eltkarte  des C astorius genannt die P eu tin gersch e Talef. Ravensburg
(Mayer), 1888, pag. 808. 1

(4) U n’esposizione riassuntiva e critica di questi itinerari si trova in M ommsen T., C orpus. 
Inscriptionum  L atin oru m . Vol, V : Inscriptiones G alliae  C isalpinae latinae, 1872-77, pag. 808.

(5) Bull. Epigr., 1882, pag. 17.
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tium, e che B r u n e t  de  l ’A r g en tièr e  vuole fondato nel 104 a. C. dal ge
nerale romano Opimo : le sue rovine erano ancora fuori terra nel sec. XI (1 ) .  
In quei pressi passava la via imperiale del tutto simile, per quanto meno 
larga, a quella che divallava sul Colle del Picc. S. Bernardo (2).

Nella conca di Cesana « sotto al Monginevro » in anno non precisato 
venne ritrovata una colonna miliaria del periodo costantiniano (iv see. 
d. C.) che segnava probabilmente la stazione 9a. Essa è di calcare mar
moreo grigio chiaro, alta m. 2 circa ed appare incisa in chiari caratteri- 
per un quarto della sua altezza. Non ostante la sua frantumazione l’epi
grafe è stata chiarita dal. FERRERÒ (3 ) . Per quanto non si sappia il lupgo 
esatto d’origine si ha tuttavia ragione di credere che essa provenga dalla 
antica Goesao sulle cui rovine sorse in seguito l’odierna Cesana.

Non dissimile da questo miliario è qpello trovatosi nel sottosuolo 
dell’Àbbadia di Ulzio, costantiniano esso pure, che giacque in seguito 
per qualche tempo abbandonato nel chiostro della Badia, quindi portato 
a  Torino. Ancora il FERRERÒ ne decifrò le parole incise e dimostrò che 
corrispondeva alla stazione 8a, cioè a ad Martis.

Facendosi nel 1870 scavi presso l ’attuale stazione ferroviaria per la 
costruzione del pozzo si rinvennero a 6 metri di profondità vecchi ruderi 
di mura allungati da NW a SE, incrociantesi ad angolo nei quali si pote
vano distinguere mattoni piatti larghi, nonché il miliario suddetto. Le mura 
pertanto si ritennero come i ruderi del tempio pagano o più probabil
mente ancora della mansione romana ad Martis fanum e si attribuirono 
alla stessa età del miliario (4).

Qualche storico dubitò che la stazione ad Martis (5) si trovasse alla 
frazione Abbadia e pensò che potesse invece trovarsi alle frazioni Centro 
o Superiore (en vière) di Ulzio. Il ritrovamento del miliario e dei ruderi 
avrebbe dovuto immediatamente dissipare i dubbi, non totalmente però 
se si considera la posizione topografica di questa stazione rispetto al de
corso del fiume. Particolari mie ricerche storiche e stratigrafiche locali, 
che troveranno altrove opportuna illustrazione, permettono di concludere 
che la stazione romana sorse in questo luogo che allora, per le non ancora 
avvenute alluvioni, era sopraelevato sul piano vallivo. 1 2 3 4 5

(1) P eracca L. F., L ’a lta  V alle d i Susa d a l 1 7 8 9  a l 1 8 0 4 ,  Torino (Massaro), 1914, pag. 94; 
L ’a lta  Valle d i S u sa d a ll’anno 1 a l  8 9 5  d i C risto . Torino (Massaro), 1913; L ’a lta  V alle d i S u sa  

e  le vicende storiche d a l 1 1 8 0  a l 1 7 0 # .Torino (Massaro), 1910. — A n o n im o , Chronicon N ovaliciensis  

(sec. Xl), III, 17 (Arch, di Stato di Torino). Quest’ultima opera è la fonte storica originale.
(2) Tale via era larga da 4 à 5 m. ed era del tipo a terra battuta (B arocelli, M onum enti ecc., 

opera citata).
(3) F errerò, opera citata. — M om m sen , opera citata, n. 8079. Le epigrafi sono pure riportate 

in VALLENTIN, Les A lpes  C ottiennes e t G raies. G éographie gallo-rom aine. Paris, 1883, pag. 93. Il mi
liario è ora conservato in casa Odiard a Ulzio.

(4) D es A mbrois, opera citata, pag. 325. -
(5) C hartarium  Ecclesiae Ulciensis anim adversionibus illu stra tum . (RlVANTELLA A., B erta F.), 

Torino (Tipografia Regia), 1753, (Bibl. Nazionale).
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Non è improbabile che le costruzioni romane (mansione, tempio, 
ed il pagus) siano sorte su una sede preistorica nella quale si potrebbe 
ravvisare il tipo di stanziamento dei neolitici liguri che disposero, com’è 
noto, le prime loro sedi in vicinanza dei fiumi, spesso alle confluenze, 
sui dossi di qualche poco elevati su di essi. L’ipotesi, senza dubbio at
traente, potrebbe essere avvalorata dai ricordati ritrovamenti di ascie 
litiche lavorate, non dissimili, rispetto alla posizióne, da quelle del Pian.

Accertata archeologicamente la posizione topografica di ad Martis 
possiamo pensare che la strada romana proveniente da Segusio o sorpas
sasse prima il Bardonecchia tra le regioni Beaume-Abbadia e poi la Dora 
in corrispondenza del ponte in ferro, oppure superasse* i due torrenti, 
già riuniti, di fronte al Gad dirigendosi poi su Ulzio Centro, ammettendo 
in questo secondo caso che la Dora scorresse forse a sud e ad ovest, come 
pare probabile dalla struttura dei giacimenti alluvionali, dando così ra
gione dell’aver scelto il promontorio in mezzo al piano per costruirvi la 
mansione. Diversamente non si spiegherebbe la ragione per la quale la 
via imperiale dovesse sorpassare la Dora due volte in una distanza di mezzo 
chilometro, per dirigersi su ad Martis.

A valle di Ulzio si sono avute scoperte archeologiche del periodo ro
mano solò dirimpetto a Chiomonte, e di esse dirò in seguito.

R ico str u zio n e  d e l l ’it in e r a r io  im pe r ia l e  (1 ) . — Dai rinvenimenti 
avvenuti nei dintorni di Susa si conosce il primo tratto della via imperiale 
appena fuori della città. Uscendo dalla civitas per una porta in corrispon
denza dell’attuale P. Savoia (medioevale) essa passava sotto l’arco di Au
gusto quindi sotto la doppia porta (Archi) e per i poderi della Casa Botteri 
costeggiando il pendio sotto il ridotto di Catinat (muro di sostegno) toc
cava la regione dell’ex letto del Rio Gelassa (2) ove si vedono tracce di 
ponte (ruderi) e collimando all’incirca con la strada che dalle case sotto 
S. Saturnino conduce al Colle Groaglie (Currum Galliae) raggiungeva 
l’incrocio della strada attuale col viadotto della ferrovia. Questo tratto 
stradale fu percorso in tutto il medioevo ed abbandonato del 1860 per 
essere sostituito con l ’attuale (fig. 1).

Però sin dall’epoca gotica (see. Vi) l ’inizio della via si era spostato 
dall’arco verso oriente del castello in una breccia aperta nelle mura ed 
adattate a porta col nome di Porta Gallica e si dirigeva verso la Chiesa 
della B. V. delle Grazie (3), con spostamento di m. 300 circa rispetto al 
primo percorso (4).

(1) Secondo il BaR0CELLI (E dizione archeologica, e c c .,  o p . citata) il tratto tra ad  M a rtis , Goesao 

e D ruentia  risulterebbe, all’epoca dello studio, incerto, e tale è segnato sulla carta.
(2) G enin F., S u sa an tica . Saluzzo (Lobetti), 1902, pag. 40, 56, 59.
(3) Da Bonino, opera citata pag. 30 : Theatrum  S ta tu u m  R egiae celsitudinis S abau diae D u cis . 

Amsterdam (Blaer) 1682 (Museo di Susa). — G enin F., S u sa ed  ilM on cen isio . Torino (Boella), 1909.
(4 ) B uffa M., S u sa  nei tem pi an tich i e m oderni. Susa (Gatti) 1904, pag. 184. — Barocelli P„ 

A p p u n ti d i topografia Segusina. Bullettino del Museo dellTmpero Romano. Voi. VII, 1936,

1 4 0



C. Felice Capello Antichi itinerari n ell Alta Valle Susa

Alcune tracce permettono di pensare che in seguito la via per le 
antiche frazioni Olmo e Mollare"giungesse a Caumontium (Chiomonte) (1), 
essendo poco probabile che valicasse le Gorgie di Gravere per portarsi 
sull’opposta sponda della Dora. Poco prima dell’odierna Chiomonte sul 
pendio a valle si osservano ancora tratti abbandonati della vecchia strada 
medioevale. Essa attraversava l’abitato nel suo mezzo ed in seguito tenen
dosi alquanto più bassa dell’attuale per le regioni Gajet e S. Giacomo (ru
deri) perveniva all’antico ponte sulla Dora (sotto Esille, attuale strada mi
litare) e risalendo il pendio sinistro raggiungeva il vico di Excingo- 
magus. Si può osservare che la struttura, la disposizione, le larghezze e 
le pendenze dei vari tratti sono regolati con una certa uniformità e fanno 
risalire i tracciati alla tecnica medioevale che utilizzò certamente l’itine
rario romano preesistente, senza soluzione di continuità.

Occorre tuttavia osservare che il tratto della via ordinaria tra Segusio 
e Caumontium non doveva corrispondere in origine a quello della via 
imperiale ora descritto, ma quest’ultimo probabilmente fu tracciato solo 
più tardi forse col definitivo ordinamento cozziano. Infatti l ’antico iti
nerario gallico, divenuto sotto Roma un percorso pur sempre attivo ai 
pedoni ma secondario, partendo da Segusio (costruita tutta sulla destra 
della Dora) passava sulla sponda opposta e per S. Stefano, S. Lorenzo e 
la Clarea raggiungeva le cascine della Maddalene (di fronte a Chiomonte) 
(fig. 1). Si può infatti agevolmente osservare come tutto questo percorso 
sia in condizioni di transito ancor ottimo, anche per piccoli veicoli, in 
parte selciato e di larghezza uniforme (m. 2,50-3) condizioni che si diver
sificano da quelle dei comuni tratturi e viuzze vicinali e che si avvicinano 
invece a quelle dell’iïer e dell’acfas secondo la descrizione di essi, lasciataci 
da V a r r o n e .

Che l’antica strada di Francia passasse su questo percorso è ricordato 
dalle tradizioni locali che affermano come un tempo (nei primi secoli del 
medioevo) il vico di Caumontium era sito nelle vicinanze delle Madda
lene (2). Solo alcuni casolari si ergevano sul sito attuale ed erano detti 
Le Grange : la strada ordinaria carrettabile univa le Maddalene alle Grange 
passando all’incirca sul percorso dell’attuale (ruderi), presso la centrale 
elettrica, in regione Gravelia. Il piccolo vico si trasferì sul luogo attuale solo 
verso il 700, perchè il traffico si era per intero trasferito verso la nuova via 
di Francia. I vecchi casolari romani e medioevali furono sepolti in seguito 
da una gran frana prodottasi sulle pendici del monte sotto la Cappella 
Bianca. La tradizione è vera. Infatti scavi occasionali operati nei boschi 
ad occidente delle Maddalene permisero di scoprire degli ipogei sostenuti 
da muriccioli di pietra rovinati dalla frana rocciosa, e da esso si trassero

(1) Questa è la più antica denominazione nota. Si trova in un documento del Ve
scovo Cuniberto del 1065 ( C hartharium  ecc., n. XXIV).

(2) G enin  F., A lta  Valle D ora  R iparia . Torino (Boella), 1910, pag. 10, 17. — D es A m bROIS L., 
cap. N otice  sur Bardonnêche nell’opera citata, pag. 24.
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oggetti domestici di metallo, di legno, taluni Anche ornati rozza
mente (1).

Risulta così per deduzione che la via imperiale non toccava il primitivo 
vico di Caumontium sulla sponda sinistra della Dora, ed̂  è appunto per 
tale ragione che di esso non si fa cenno nei vari itinerari lasciati dai classici.

Il tratto* tra Caumontium e Serre de la Voûte, passante per Deveis 
sulla sinistra della Dora, con forte dislivello, quale si presenta nel periodo 
medioevale — conservatosi non ostante i diversi rifacimenti sino al se-

Fig. 1. — Ricostruzione della via fotnana imperiale e della via secondaria gallo-romana, tra Segusio 

e Caum ontium . (La planimetria di Segusio è  tratta da disegno del B a g l io n e ) .

colo scorso — corrisponde appieno alla descrizione di A m m ia n o  già 
ricordata. Dopo Salabertano la strada sulla sinistra valli va circuiva le 
pendici di Pramand e raggiungeva la stazione di ad Martis superando, 
come dissi, o il Bardonecchi^a nei pressi della Beaume (facilitato in ciò 
dall’essere in quell’epoca il torrente spostato sui meandri a sud della piana)

(1) Che ivi passasse anticamente la via più frequentata lo prova anche la successione storica 
delle cascine delle Maddalene. Queste proprietà, dette mas d i S .  M artin , èrano un antico ospizio per 
i pellegrini. Governate dai monaci di S. Martin de Tours, passarono in seguito fra i beni dei 
monaci di S. Giusto di Susa è più tardi alle dipendenze di quelli delia Badia di Ulzio. Se era.un 
ospizio per i viandanti ivi dunque doveva passare l’itinerario più frequentato dai pellegripi.
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per passaggi ora forse nascosti dalle alte alluvioni, oppure le due Dore 
riunite a Ponte Ventoso, per poi dirigersi alla frazione Gad e di qui a 
Ulzio.

Il FERRERÒ (1 ) ritenne che la strada non potesse passare sulla sinistra 
della Dora a causa del fiume che lambisce il pendio montuoso. Per contro 
nella ricostruzione della carta antica del Piemonte l’abate LlRELLI (2) segnò 
la strada sul fianco sinistro facendola sorpassare il Bardonecchia m pros
simità dell’Abbadia. Credo che la questione possa essere chiarita dalla 
etimologia del toponimo Gad. Questo infatti nella pronunzia locale suona 
7 Gà, e si deve ritenere derivato dal latino vadus (3) donde la trasforma
zione in Gadus e Gad. Il suo significato è quindi «il guado», «luogo del 
guado » e sta ad indicare che il villaggio prese nome dal fatto che in quel 
sito la via imperiale sorpassava la Dora ò a guado semplicemente o su di 
un basso ponte in legno (fig. 2).

Dopo il 1500 ed ancora nel secolo XVII (4) la strada seguiva il percorso 
del Gad, che fu poi modificato lievemente dopo le alluvioni del sec. XVII (5). 
Verso il 1800 col riassetto napoleonico la strada si stabilì sui luoghi per
corsi sino al 1938.

Ad Martis era non solo stagione militare ma diverticulum (o divortia) 
poiché mentre la via imperiale proseguiva verso il Monginevro, una via 
secondària risaliva la vai Bardonecchia.

Il FERRERÒ süppose che di qui la strada salisse a Pierremenàut, Vazòn 
ed il Soubràs e quindi per Désertes e Cesana valicasse il Mons Matronae. 
Io ritengo tale ricostruzio.ne errata, sia perchè la presenza di ruderi romani 
al Soubràs non comprova, che ivi passasse la via imperiale, sia perchè la 
ricostruzione è contraria alle tradizioni^locali. Essa si dirigeva invece 
dall’Abbadia ad Ulzio Centro ed a S. Marco. La via principale che attra
versa questo borgo — detta romea — conduceva anticamente a Cesana, 
ed ë tuttora ben conservata sino al Bosco della Lega, presentando larghézza 
variabile da m. 2,50 a 3, con slarghi per l’incrocio dei veicoli, fiancheggiata 
e sostenuta da muriccioli a secco per lo più affossati e nascosti dalla vege
tazione arborea.

Taluno la chiama « napoleonica » ma evidentemente il riassetto del 
conquistatore non fu che un riadattamento dell itinerario romano e medioe-

(1) F errerò, opera citata, pag. 439.
(2) LlRELLI, Tabula Pedem ontii antiqui e t m edii aevi (1810). Annessa alla memoria : Du- 

RANDlJ., Schiarim enti sulla  carta  del Piem onte antico e dei secoli m ezzan i. Mem. Acc. Scienze Torino, 
1809-1810, pag. 681.

(3) Confrontate anche > S ticca G., Toponom astica a lp in a  (A lp i O cciden tali). « L’Universo», 
Firenze, parte 2a, maggio 1939, pag. 396.

(4) BoRGONlO G. T., C a rta  corogràfica degli S ta t i 'd i  S .  M . i l  R e d i Sardegna. Edita.nel 1683 
e riedita nel 1772.

(3) Nel 1939 in questo borgo, durante la costruzione delle grandi caserme, si rinvennero sul 
percorso della vecchia via, numerose monete romane di Caligola ed una araba. Diversi grossi-bronzi 
furono ritrovati verso il 1920 in una casa del centro.
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vale, giacché le case antiche che la fiancheggiano sono per lo più dei se
coli mezzani, inglobano materiali più antichi, e taluna poggia su altre 
più vecchie ancora.

Il terrazzo di S. Marco, secondo la tradizione, serviva anticamente 
a campo militare, ed infatti dissodando i campi talvolta succede — nella

Fig. 2. — Ricostruzione della via romana imperiale nei dintorni di Ulzio, e deH’itinerario gallo
romano tra Ulzio ed il Colle Costa Piana (secondo le scoperte inedite del 1933-39).

regione Reina — di trovare a qualche profondità resti di armi o lance, ecc. 
Nel 1880-85 durante gli scavi della strada militare Ulzio-Salice, in pros
simità della Croce della Missione, a lato della vecchia via fu trovata, ad 
un metro di profondità, una tomba a cassone di pietra dif'un legionario 
romano (forse un ufficiale) come risultò dalle monete rinvenute accanto 
a frammenti di ossa ed a residui di spada e di armatura (1).

(1) Tali reperti furono gettati dai terrazzieri che, purtroppo, li valutarono di nessun pregio.
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Anche l ’etimologia del nome del borgo, che il PERACCA vorrebbe forse 
attribuito alla venerazione di S. Marco in quel sito, non mi pare casuale 
tanto più che la pronunzia locale è San Mars. Ove si consideri che la voce 
dialettale San non è corruzione fonica di Saint ma di Champ non è diffì
cile ammettere che il nome locale primitivo fosse Campus Martis, donde 
poi Champ de Mars e San Mars. La sua posizione elevata e ampiamente 
piana lascia supporre che il sito fosse usufruito per gli accampamenti ed il 
riassetto delle guarnigioni militari, per quanto un po’ lontano dal tempio 
del dio della guerra, che era sito alla Abbadia.

Si potrebbe anche ritenere che gli ipogei della Abbadia non siano 
romani ma posteriori, e che invece la stazione di ad Martis si trovasse sul
l’altipiano di S. Marco, o nei dintorni. Avvalorerebbe tale ipotesi una 
tradizione locale che dice essere l ’attuale chiesa del borgo superiore di 
Ulzio costrutta su un tempio pagano. Potrebbe essere questo il Martis 
janum. In questo caso però occorrerebbe non tenere in alcun conto le 
citazioni storiche riferentesi alla prevostura ulciense e il ritrovamento del 
migliarlo. Più propriamente si può ritenere che le frazioni Ulzio e S. Marco 
fossero  ̂già allora parte integrante della stazione di ad Martis, data la loro 
poca distanza reciproca.

La via, come dissi, passava per Fongillarde-GIeisette (ruderi medioe
vali di S. Arey)-Rivo Nero ed il Bosco della Lega. In seguito doveva va
licare la Dora prima di Finis (Fenils), vico sicuramente romano e dopo 
aver attraversato il borgo lungo la via principale, risaliva la sinistra del 
fiume che valicava .nuovamente poco dopo Mollières, raggiungendo Goesao 
per la via che passa dinnanzi alla parrocchia, ed è detta ancor oggi « la 
romea ». I due tratti di S. Marco, Fenils e Cesana sono identici sia nella 
disposizione sia nella struttura (fig. 3).

La denominazione « romea » che si ritrova in più luoghi è evidente- 
temente una corruzione del termine « via romana » e dimostra quanto a 
lungo attraverso i secoli perduri la vecchia denominazione medioevale (1).

L’itinerario descritto è effettivamente quello ancora percorso col 
nome di Strada Reale e « strada lombarda » durante il medioevo e sino 
al sec. XVIII, come dimostra appunto la carta del BoRGONIO, modificato 
in seguito verso il 1810 appena fuori di Ulzio (Ulzio-Vière-Cimitero) (2) 
Tale via col R. D. del 27 aprile 1849 fu detta provinciale ed in seguito 
nazionale : nel 1864 subì ancora una variante (Ulzio-Paroù-Malgouvern,

(1) Ë interessante osservare che anche un vecchio itinerario che valica il Moncenisio è detto 
« romea ». Anche in questo caso si tratta di una antica via romana, che risalirebbe solo agli ultimi 
tempi della repubblica perchè non è ricordata da alcun itinerario od opera dei classici. Essa va dal 
colle del Piccolo Moncenisio a Les Rivers e poi sempre lungo la « comba » sino alla quota 2037, 
per poi discendere ancora ed unirsi alla strada attuale, sotto la curva della Gran Croce (visibile 
ancora bene) (SlMLER, D e A lp ibu s C om m entarius, 1574, pag. 95. — G rillet , D ictionnaire des dé

partem ents du M o n t B lanc e t du Lém an).

(2) P eracca, L ’a lta  v . d i S .  d a l 1 7 8 9 ,  ecc., pag. 96,99 ; L ’a lta  valle  d i Susa d a l lS O lf a l  1 9 0 0 .  

Torino (Massaro), 1912, pag. 63, 91, 103.
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cioè l’attuale cantoniera) e tale rimanendo tutt’oggi sotto la nuova denomi
nazione di strada statale.

Di fronte a tali constatazioni appare quindi chiaramente errata la 
ricostruzione del FERRERÒ e tale anche quella del G e n in  (1 ) . Secondo 
l’itinerario pentingeriano la distanza tra Goesao e ad Martis è di 8 miglia 
(km. 12 circa) ; secondo quello gerosolimitano è invece di 9 miglia (km. 13,5 
circa). Secondo i vasi di Vicarello la distanza risulta invece essere di 9 
miglia (km. 10,5 circa) : la distanza medi^ secondo questi itinerari è 
quindi di 12 km. circa.

Pur tenendo conto delle imprecisioni dei confronti delle misure 
ottenute dalle indicazioni classiche con quelle derivate dagli itinerari 
medioevali e dalle levate topografiche attuali, risulta tuttavia che il tratto, 
secondo il tracciato da me esposto, misura una lunghezza di km. 11 circa, 
mentre secondo quello supposto dal F errerò  sorpassa i 16 km.: dei due 
valori il primo si avvicina assai più alle misure date in miglia romane, 
quindi è il più attendibile, anche in considerazione del fatto che non riesce 
di pensare un itinerario atto alla viabilità coi càrri che superi lé forti va
riazioni di livello volute daH’itinerario del FERRERÒ. Si aggiunga ancora 
che dopo Desertes la via avrebbe dovuto attraversare un luogo quanto mai 
inopportuno — data la ripidità e le valanghe — : l’alto vallone di Desertes 
che ancor oggi non permette che una viabilità ridotta a tratturi.

La carta del LlRELLI segna il percorso per intero sulla sinistra della 
Dora. Anche le idee affacciatè non chiaramente dal P eracca  (2 )  non m i 
sembrano totalmente esatte affermando egli che la via imperiale giunta 
a Rivo Nero valicava la Dora in corrispondenza di Amasaz e la risaliva 
sulla sponda sinistra. Dice pure che nel medioevo la via passava a Solo- 
miac. Nè mi pare attendibile per le ragioni dette la ricostruzione del- 
I’E l l is  (3) che fa passare la via completamente sulla destra della Dora 
sino a Goesao, in ciò. seguito dal MlLLER (4 ) .

Dopo Goesao (Cesana) la via seguendo la destra della Dora s’inoltrava 
nella golà di S. Gervasio e superava la balza omonima con un audace 
zig-zag in roccia viva tuttora ben conservato. Questo è appunto l’itinerario 
medioevale percorso sino al 1800, prima che Napoleone aprisse al transito 
la via attuale, che si svolge sulle pendici del M. Chaberton (5) : in 
questo tratto i veicoli venivano smontati e rimontati dopo la cappella di 
S. Gervasio, donde proseguivano ad un dipresso sul percorso attuale 
sino alla stazione di Druentia. Accertata l’esistenza di questo tracciato 
stradale nel medioevo rimarrebbe da vedere se corrisponde a quello ro
mano. Per quanto non si abbiano testimonianze scritte pare di si, in

(1) G enin, A lta  va lle , ecc., pag. 44.
(2) Peracca, opera citata.
(3) E llis S., A n  Enquiry in to the ancient routes between I ta ly  and G aule. Cambridge, 1867, 

pag. 61.
(4) M iller, Itin eraria , ecc., pag. ,227.
(5) Fu costruita nel 1802-03 e divenne carrozzabile nel 1816 (G uide e 'itinerari d 'I ta lia , 1850).
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quanto, l’erta di S. Gervasio presenta una serie di tornanti per una lun
ghezza di 600 metri scavati per intero in roccia serpentinosa, che presenta 
segni di picche e non di perforazioni col fuoco, con un centinaio di metri 
di muro di roccia di protezione (fig. 3). Anche in prossimità della cap
pella la roccia è intagliata in modo del tutto simile al ben noto taglio 
della via romana al Gran San Bernardo. La larghezza è anche qui da 
m. 2,50-3. Questo tratto è detto dai valligiani di Cesana « romea » o 
« lancet £ Annibai » e per quanto il riferimento alla persona del grande 
guerriero possa essere inesatto, indica tuttavia^ l’esistenza del percorso 
in epoca romana (1) (vedi tavola fuori testo). E questa l’unica indica
zione che ci permette di avvalorare il nostro asserto.

Questa è la ricostruzione topografica possibile, allo stato attuale delle 
conoscenze archeologiche, storiche e tradizionali della grande via imperiale 
della Gallie. Si deve rilevare che nelle ricostruzioni fatte dagli autori 
che mi precedettero si tenne in generale nessun conto della toponomastica 
e delle tradizioni locali, le quali nel nostro caso si sono mostrate di note
vole valore, in mancanza di residui visibili di eventuali opere tecniche che 
potevano ornarne il percorso (2).

ITINERARI SECONDARI. — Dalla stazione di ad Martis si dipartivano 
almeno tre„itinerari minori, d’importanza assai secondaria rispetto alla via 
imperiale. La loro presenza è accennata chiaramente da ÂMMIANO.

Il primo risaliva il corso del Bardonecchia lungo la sponda destra : 
la tradizione locale ricorda infatti l’esistenza nei pressi dell’attuale trac
ciato ferroviario di un borgo che sarebbe stato in seguito sommerso dalle 
alluvioni, segnato sulle mappe medioevali come Las Plusieras o Pillo- 
sérias (3). Di qui la strada passava alla base della grande bozza rocciosa 
sulla quale è costruito Chateau Beaulard. Quivi infatti è ancor visibile per 
una ventina di metri il percorso scavato nella roccia viva. Raggiungeva in 
seguito Beolaritts (Beaulard) passando vicino ai ruderi del castello (dove 
fu ritrovata una epigrafe romana (4)) e, sempre costeggiando la Dora 
sulla destra, la valicava dirimpetto a Royères : per Rivaux e Prerichard 
giungeva a Bardonecchia. Questo percorso è ancora ben marcato in 
alcuni tratti, non ostante le alluvioni e le pinete che lo mascherano 
alquanto.

(1) M iller , Itineraria , ecc., opera citata, pag. 35.
(2) Questa memoria era già compilata quando venne in luce la pubblicazione del C hiaudano  M ., 

L a  strada  rom ana delle G allie . Torino (Ranotti), 1939. Questo lavoro, per quanto ottimo, non è 
che un compendio degli studi precedenti, e non reca alcuna nuova ricerca specifica sull’argomento. 
Le mie vedute si discostano alquanto nella ricostruzione della via oltre Ulzio. Assolutamente arbi
trario il tracciato oltre Cesana.

(3) P eracca, L 'a lta  va lle  d i S u sa  dall'anno 1 , ecc., opera citata, pag. 90 ; L 'a lta  Valle d i Su sa  

d a l 1 7 8 0  ecc., opera citata, pag. 98.
(4) DuRANDI J., Id ilii ecc., opera citata, pag. 21.
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Da questo vico un semiter valicava il Colle della Rho (Collum Rotis) 
per scendere ad Mutationem (Modane) nel paese dei Medulli (1). Diversi 
furono i reperti nel vallone della Rho : il PERACCA (2) ricorda quello di 
monete di bronzo di Nerone, trovate a m. 1,20 nel suolo durante gli scavi 
per l’acquedotto nel 1907. Presso il colle, sul versante italiano vennero 
trovate medaglie e monete romane ed alcuni frammenti lapidari di ex 
voto a Giove (3).

Da Bardonecchia un secondo sentiero battuto passando per Pian 
del Colle (ruderi dell’antica Melezet) valicava il Colle della Scala per 
scendere nella valle della Clarée : sotto il colle infatti, sul versante france
se, il VALLENTIN trovò tracce di vie scavate nel vivo sasso (4), questi valichi 
prettamente alpini erano ancora seguiti nel medioevo ed in seguito, come 
risulta dalla carta del BORGONIO (3 ) . Prima del sec. XIV per la incessante 
sopraelevazione del fondo valle fu abbandonato il percorso sulla destra 
del Bardonecchia tra Ulzio e Beaulard ed attivato quello per le frazioni 
di Savoulx : più tardi ancora fu abbandonata la variante al Prerichard.

Il secondo itinerario da ad Martis saliva a Petra Menauda (Pierreme- 
naut) e per Vazòn, Soubràs e Desertes portava al colle omonimo e non al 
Colle del Chaberton come suppose il Peracca (6). Nel 1900 fu trovata 
presso la mulattiera che sale il pendio della Serre des Grailloches, fuori 
di Ulzio, a mezzo metro nel suolo, un bronzo di Diocleziano (ill sec. d. C.) : 
altri si rinvennero al Vazòn ed amplissime tracce verso il 1840-1850 al 
Soubràs, in una necropoli gallo-romana. Le tradizioni locali ricordano 
i frequenti transiti per il Colle Desertes e nessuna invece per il Colle del 
Chaberton. La via era ancora seguita nel medioevo e dopo. Ad essa si 
perveniva però anche da un tratto secondario che si dipartiva dalla via 
imperiale al livello di Amalego (Amasàz). Si osservano infatti in questo 
borgo costruzioni medioevali ed una via maestra antichissima a chiocciola 
serpeggiante fra le case, che conduceva ad un ponte sulla Dora, del quale 
ora non rimangono che piccole tracce nella roccia viva. La mulattiera 
che univa Amalego al Soubràs passava accanto alla necropoli ricordata 
(fig. n. 3 e tavole fuori testo).

Il terzo itinerario, anch’esso più mulattiera che carrettabile, partiva 
da ad Martis e per le frazioni Vière e S, Marco saliva al borgo dei Juven-

(1) Il PERACCA L. F. (Secondo centenario del tra tta to  d i U trech t (O lan da) 1713. Torino (Massaro) 
1913, pag. 6) afferma che il borgo di Los M edau ls o M edau x  che trovasi nella conca di Bardonecchia 
fosse abitato dai Medulli, basandosi forse sull’effetto omofonico del toponimi. Non trovo argomenti 
per condividere tale opinione.

(2) P e r a cc a , L 'a lta  V alle  d i S u sa dall'anno 1 ecc., pag. 28.
(3) VACCARONE, opera citata, pag. 21.
(4) V a l l e n t in , opera citata, pag. 71.
(3) La via romana indicata dal D ejardins attraverso il Colle delle Muandes (m. 2500) è sol

tanto supposta, a seguito della decifrazione del 4° vaso apollinare, la cui redazione è invece da ri
tenersi difettosa.

(6) P era cc a , L 'a lta  V alle d i SuSa dall'anno 1 ecc., pag. 18, 34, 75.
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cellorum ed al terrazzo sul quale è costruito Salice, costeggiando il rio Mou- 
lette. Esso è molto ben conservato. In questa regione, in questi ultimi anni, 
vennero in luce i più importanti rinvenimenti di tutta k  zona, tuttora 
inediti, lo studio dei quali sarà argomento di una apposita memoria.

Oltre a ritrovamenti minori ricordo qui la necropoli romana, sulla 
strada del Richardet. Più in alto ancora a m. 1900 nelle regioni Chalp 
e Gran Chalp venne in luce una serie di più di 300 vasi fittili graffiti, di 
foggia gallica e aretino-gallica, taluni ascrivibili al periodo della III Tene, 
contenenti un vero tesorettodi circa 300 monete, nonché utensili di bronzo.

Accurate indagini locali e lo studio epigrafico dei graffiti dimostrano 
che l’itinérario molto ben conservajo tra Salice il Richardet e la Gran 
Chalp era una antica via celtica (frequentata poi nel periodo romano e 
nel medievo) che conduceva al Colle Costa Piana e di qui divallava a 
Pragelato (fig. n. 2 e tavole fuori testo).

Nel medioevo il sentiero partendo dal Richardet, dove vecchie case 
medioevali poggiano su fondamenta più antiche formate con materiali 
riutilizzati (1), non percorreva più la via della Chalp, ma si era spostato 
più a sud lungo il rio Maire, percorso che corrisponde all’attuale. La carta 
del BoRGONìO non segna questo itinerario, riporta invece quello che da 
Salice per Villa Clotes sale al Col Bourget, per divallare in Val Chisone. 
Questa via è più recente dell’altra, come pure quella ad alta quota che dal 
Seu per Monfòl, Salice, Tachier e Malafosse conduce a Solomiàc ed a 
S. Sicario (2) ; il loro tracciato originale è da considerarsi forse di tarda 
epoca imperiale. Quest’ultima tra Salice e Monfòl presenta intagli in 
roccia viva praticati col piccone e fra le case di «Monfòl la via maestra, ora 
abbandonata, è scavata nel vivo sasso, come pure le soglie delle case.

Degli altri itinerari dei quali nulla si è detto non si può supporre che 
una esistenza certa solo nel periodo medioevale. Data la mancanza asso
luta di documenti storici od archeologici e di tradizioni, non si può avan
zare ipotesi che non siano azzardate. Tuttavia non è improbabile che 
qualche valico nelle valli di Bousson e di Salice di Cesana sia già stato 
praticato più anticamente ancora, giacché il percorso che conduce ad essi 
è molto facile, per quanto più lungo. Fra di essi vi è quello dell’alta Valle 
di Thiires. È infatti tradizione locale (3) che gli abitanti di questa valle 
traggano la loro origine da quelli del Quei ras, sull’altro versante alpino. 
Queste genti avrebbero stabilito prima sedi di alpeggio poi sedi permanenti 
nella nostra valle, attraversando il valico intermedio. Particolari del dia
letto locale indicano infatti affinità notevoli fra il patois di queste.genti e 
quello della valle Queiras (4), che si diversifica alquanto dai dialetti ad 
influenza provenzale parlati nella restante valle Dora.

(1) Capello C. F., L ’arch ite ttu ra  rustica n e ll’a lta  V alle R iparia . Boll. R. Società Geografica, 
novembre 1939.

(2) Peracca T . F., L a  V alle  d i O ulx  (1740-43-50). Torino (Massaro) 1909, pag. l ì .
(3) D es A mbrois, opera citata, pag. 330.
(4) L adoucette, H istoire des hautes A lpes, pag. 491.
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CARLO FELICE CAPELLO

LE SEDI TROGLODITICHE PR EISTO R IC H E  
E STO RICH E N E L  PIEM O NTE ALPINO

La lettura di alcuni studi sul trogloditismo mediterraneo ha richia
mato in me l ’opportunità di rendere noti i risultati di alcune mie recenti 
ricerche su ll’uso abituale, od occasionale, delle caverne in una regione 
italiana che meno delle altre poteva far pensare alla possibilità che vi si 
manifestasse tale fenomeno antropico. Infatti per quanto non esista un 
determinismo geografico, nel senso che condizioni ambientali particolar
mente adatte s ’accompagnino sempre col manifestarsi del trogloditismo, vi 
è una certa correlazione tra la distribuzione degli stanziamenti ipogei e 
la natura del terreno.

Perciò tale particolare forma di fruizione delle condizioni ambien
tali si ritrova specialmente jn quei siti ove hanno larga diffusione le  rocce 
speleogene, quali calcari, arenarie, tufi vulcanici, lave, mollasse, conglo
merati, argille e  loess (specie se si associano condizioni termo-igrometriche 
dell’ambiente negative), e sono pressoché assenti altrove. In Piemonte 
alcuni di questi terreni mancano affatto, altri sono scarsamente rappre
sentati e si presentano in affioramenti di scarsa potenza. Il ritrovare quindi 
tracce di abitazioni in caverne in una regione com e la nostra, è di note
vole interesse. Mi pare perciò utile illustrare i singoli ritrovamenti, il che 
verrà fatto con criterio topografico, seguendo l ’arco alpino da sud 
verso nord.

E ’ consuetudine, da un punto di'vista puramente archeologico, con
siderare come dimore trogloditiche non solo quelle effettivamente scavate 
in pareti di roccie tenera, o derivate dall’utilizzo di ripari sotto roccia, o 
di vere caverne, ma anche quelle costituite da capanne stramìnee sem iin
terrate o del .tutto sotterranee, potendosi considerare queste una stretta 
derivazione delle prime, essendo in generale coeve. Nel nostro esame ci 
soffermeremo solo sulle prime. Considereremo invece come un particolare 
aspetto d ell’utilizzo delle caverne quelle cavità ipogee che pur non essendo 
state abitate con sicurezza e con una certa continuità, hanno servito come 
luogo di raduno per riti, o cerimonie sacre, abbiano o no dato luogo allo 
svilupparsi in esse, in tempi recènti, di costruzioni e ai adattamenti atti alla 
prosecuzione di tali culti sino ai giorni nostri.

Valle Tanaro-M onregalese.

Solo in due caverne, fra le  molte decine ch e annovera questa valle, 
furono ritrovate tracce di uso da parte d ell’uomo. La prima è  la Batm a  
del M essere  (o dei Saracen i), situata sulla destra del Tanaro di fronte alla
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frazione Cataratti a di Orrnea. E ’ un antro vastissimo di più di 200 mq. 
di superfìcie, aperto a m. 790 in parete rocciosa a perpendicolo sul rio 
Pendagli. N ell’agosto del 906 i Saraceni scesi in Val Tanaro dal Colle 
di Tenda, stabilirono in tale grotta il loro quartiere generale e la sede del 
capo, costruendo un sentiero per adirvi, e chiudendone l ’apertura con un 
alto muro ancor oggi visibile, munito di tre porte d ’ingresso. L ’interno, 
asciutto in ogni stagione, fu sistemato a più vani distribuiti su due piani 
sovrapposti. Anche in seguito tale grotta fu utilizzata dai montanari 
del luogo.

La seconda è la C avern a  o A rm a delV O m o, n ell’alta Val -d’inferno, in 
piena parete rocciosa (sul versante nord del M. Antoroto), nella quale furono 
ritrovate tracce di focolaio, cocci di fìttili, di rozza fattura ed un fischietto 
in osso : tali oggetti, tuttora in studio, fanno supporre che la caverna fosse 
frequentata in tempi lontani (in tarda età romana) da cacciatori.

Nessun reperto permette di pensare che le numerose caverne del 
monregalese siano state utilizzate com e dimore. Il fatto è  da attribuire 
forse a ll’insufficienza degli scavi fattisi solo qua e là, sporadicamente. 
Nella regione di Mondovì è  da segnalare, come ad es . per le  piccole 
cavem ette vicine alla frazione Vinay di Villanova, sulla sponda destra 
deU’Ellero, una tradizione del loro uso com e abitazione in tempi andati.

Un particolare interesse offre invece la C hiesa di S . Lucia, sul M. Cal
vario (Viilanova), costruita nel secolo XV in un grotta carsica. Le più antiche 
memorie scritte che ad essa accennino sono quelle dell’abate N a l l in o  (1 )  
e risalgono al 1772. La caverna è molto spaziosa (m. 20 x 25, alt. 6-8) e 
solo dalla prima parte di essa, cioè dal salone d ’ingresso, vennero ricavati i 
locali per la costruzione della cappella e  di un piccolo luogo di ritiro antica
mente abitato in permanenza. In tempi posteriori furono* aggiunti, come 
soprastrutture esterne, un portico con eremitaggio, e nel 1820 un’ampia 
costruzione conventuale. E ’ quindi questo un tipico esem pio piemontese 
di utilizzo di cavità naturali come luogo di culto e di ritiro, che fu assai 
frequentato nei secoli passati.

Valle del Roja (2).

Delle numerose caverne che s ’aprono nella Valle Roja, solo per alcune 
si hanno prove sitare die! loro uso per un certo tempo, anche se  con discon
tinuità, come abitazione umana. La prima di esse si trova nei dintorni di
S. Dalmazzo Tend!a. Sulla sponda sinistra del Roja, ad una cinquantina di

P. N allino , L i fiu m i E lle  e P e s io  d e s c r it t i  n ei lo ro  co rso  da m e  p r e te  P ie tro  
N a itin o , c itta d in o  d e l M o n d a v i, P a n n o  1772. (Manoscritto conservato dalla fam iglia 
Bossone di V iilanova Mondovì),, pp. 39 e 41 ; id., I l c o rso  d e l f iu m e  E lle . . .  I l c o rso  'del 
fiu m e  P e s io . . .  e d  A p p e n d ic e , Mondovì 1788. Vedasi in  proposito anche i l  m io  sc r itto : 
O sse rv a z io n i sp e le o c a rs ic h e  d e l ’700 in  P ie m o n te , Torino i( Quaderni del Lab. d i Geo
grafia, Facoltà Magistero, U n iv. Torino), 1944, serie B, n. 2.

(2) Questa memoria era già composta quando la pace imposta a ll’ Italia, a conclu
sione d e ll’u ltim a ’ grande guerra, ila privò  d i questa valle. Noi la consideriamo però 
ancora come parte integrante del Piemonte.
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metri siul torrente poco a valle di S. Dalmazzo, si notano dalla strada nazio
nale alcuni m onditi e  guglie dolomitiche cariate, ed oscuri fori che si 
connettono a cavernosità abbastanza ampie. Fra di e sse  è  di particolare 
interesse ai nostri fini la B ar ma G ran de , caratterizzata dalle esili concre
zioni rosee delle pareti interne.

Essa presenta due grandi aperture, una verso S. Dalmazzo, l ’altra 
verso valle. La prima sovrasta uri brusco salto con gradino sul pendio 
montuoso ed è assai am pia: a ll’altra si accede per un sentiam olo agevole 
ed è  nascosta da una soprastruttura a muro, formato con pietre greggio 
trattenute con calce (lung, m. 13, alt. m. 3), con ingresso-laterale stretto 
ed alcune 'finestrelle. L ’interno consta dii un grande camerone, parte in 
salita e  parte piano, asciutto. Ove sale, si notano diversi gradini dei quali 
alcuni sono naturali1 ed altri ricavati nella roccia viva. Il fondo presenta 
ampiezza notevole (m. 20-25 per m. 10-12, alt. m. 3-5) ed il muro, che 
ora non giunge al soffitto, doveva un tempo raggiungerlo e  servire così 
a proteggere il locale dalle correnti aeree.

La posizione in luogo impervio e di dominio sul sottostante versante 
montuoso, l ’usura dei gradini interni, la perfetta secchezza d ell’ambiente 
e le  sue dimensioni, fanno supporre che tale grotta sia stata abitata: per 
notevole tempo in secoli) scorsi, forse durante le  persecuzioni calviniste 
dei secoli XV e XVI, a meno ohe non si volgila pensare che sia stata 
utilizzata per la sua posizione dominante, come fortino. Oiò pare però poco 
probabile per la debolezza del muro di difesa, posto che questo servisse 
a tale scopo. Del resto la sua struttura ed il suo stato dii conservazione, 
che si accosta perfettamente a quello di una grotta consimile presso Tenda 
{Y A rm a delle C a u ve tie ), che ora vedremo, porterebbe ad assegnare l ’uso 
di questa grotta alla stessa età.

L 'A rm a del P aren te  si trova presso il ponte a valle di Tenda, sulla 
sinistra idrografica, a poca elevazione sul greto del torrente nella dolomia 
grigia cavernosa. Essa è  divisa in due concamerazionii a fondo1 sabbioso 
piano (m. 1 5 x 7 )  intercomunicanti che presentano, specialmente la mag
giore, larghe tracce dii adattamento. L ’altezza m edia dii 3 metri, il soffitto 
piano e non percolante, hanno di certo favorito l ’uso della caverna come 
abitazione : sono infatti ancora visibili muriccioli a secco con pilastrini 
angolari sulla 'soglia d ’ingresso. Nulla di preciso si può dire su ll’età e 
sulla durata idei suo sfruttamento, 'data la mancanza di reperti indicatori 
e di tradizioni precise. Un notevole interesse storico presenta la Caverna 
detta delle cornacchie (A rm a delle C a u ve tte ), o anche « dei C alvin isti.», 
modesta grotta parietale che si apre a quota 1100, a 20 metri circa di 
altezza sulla parete sud-ovest della Cresta del Prie, baluardo roccioso 
dolomitico a ponente di Tenda. Si presenta com e una grossa nicchia a 
pianta quasi ellittica (m. 12 per 16, alt. m. 12) con fondo' piano, cui si 
accede inerpicandosi su una gradinata rocciosa ricavata artificialmente. 
A ll’innanzi è  chiusa da un muro a calce alto 4-5 metri*: sono visibili 
all’interno alcuni gradini tratti dalla roccia che conducono' ad un piccolo 
rialzo quasi circolare di calcare brecciato. Sulle pareti vi sono chiari segni 
di lavori intenzionali per diminuire le asperità originarie, e qua e  là le

153



C. Felice Capello Le sedi trogloditiche preistoriche e storiche nel Piemonte alpino

pareti presentano nicchie e  larghe chiazze di sostanza resinosa abbruciata. 
E ’ tradizione locale che tale balma fosse un tempio o  rifugio dei calvinisti, 
e com e tale è  indicata anche in guide locali (3).

Una particolare testimonianza scritta sul suo uso s i trova in un 
manoscritto del 1765 del rev. don C aissotti, prevosto di Tenda, conser
vato negli archivi parrocchiali di questa città. Esso dice : « Una spelonca 
detta Balma delle Cauette, vicino alila, cappella di S. Salvatore ed alla 
sopradetta ridotta incavata nella 'roccia viva, con' una scala di calcina al 
di fuori, e due pulpiti uno dirimpetto a ll’altro pure di calcina, rende assai 
probabile dii essere stata una volta il ricettacolo di alcuni eretici ostinati, 
che costretti ad uscire dal paese circa il 1565, iv i si ricoverarono.. ». E ’ 
quindi più specialmente al secolo XVI che deve farsi risalire l ’uso di 
tale caverna come luogo di culto o di abitazione.

Valle de l Po.

Una segnalazione del Prever afferma come nella Caverna di Rio 
Martino (Orissolo), fu ritrovata anticamente una piccola ascia in pietra 
verde. Valendosi di tale indizio, il Richard (4) eseguì scavi di assaggio 
che però diedero risultati negativi, almeno per quanto riguarda la presenza 
di manufatti riferibili all’industria proto o preistorica. Vi sono però tradi
zioni locali orali, che confermano com e durante il periodo delle persecu
zioni religiose contro i valdesi, quesiti trovarono un sicuro rifugio nella 
caverna e l ’abitarono con continuità : le  condizioni ambientali 'possono 
infatti averlo perm esso. Ne fanno fede i residui carboniosi a diversa pro
fondità, le  ossa di avifauna e di ruminanti rinvenute dal Richard, nonché 
alcuni residui di muriccioli a secco, o con poca calce, ancora oggi visibili 
nelle grandi cavità d ’ingresso, e  qua e là di alcuni gradini modellati nella 
roccia. S i può perciò ritenere che tale caverna venne adibita a dimora nei 
secoli XV e XVI.

Valle de l P e llice .

Molte sono le tradizioni orali o scritte che ci provano l ’uso occasionale 
o con qualche continuità, nel tardo m edioevo o  n e ll’evo nostro, delle 
caverne di questa vaille. Sono sopratutto le  caverne di Angrogna e  del 
Monte Casteiiuzzo quelle delle quali si hanno notizie attendibili'1 ; e  lai loro 
storia si connette con le  ben note persecuzioni religiose contro i seguaci 
della dottrina di Valdo, avvenute tra i secoli XIV e XVII, come di recente 
ha m esso iin luce lo Jalla (5).

(3) D e G io v a n n i, G li e re tic i d i  B r ig a -T  e n d a -S o sp e llo  n ei s e c o li X V  e  X V I, 
Firenze 1881. Vedi anche il volumetto T en da  i(a cura del Comitato Turistico di Tenda), 
Cuneo 1931, p. 20.

(4) C. R ic h a r d ,  L a ca vern a  d i R io  M artin o  e la  reg io n e  d\i C r is s o lo , in  re la z io n e  
alla  p r e is to r ia , in « Boll. Soc. d i Archeologia e Belile A rti », Torino 1932, Vol. XV I.

{5) A. J a l l a , M o n u m en ti V a ld es i : I I I  L a G h ie isa  d 'ia  T ana, in « Boll. Soc. Studi 
Valdesi », Torre Pollice 1943, in. 79, p*p. 23-29, e I V  II B a rs de lla  T aglio la , ibidem, 
1945, n. 83, pp. 30-38.
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La prima caverna è quella detta G heisa  d* la tana  (o anche G kieisa) 
e sì trova in un ammasso caotico di grossi blocchi rocciosi di frana, presso 
la frazione Serre di Angrogna. Ha forma di imbuto a rovescio subcircolare, 
e  v i si accede iper stretto passaggio discendente tra i m assi. A li’intemo 
giunge poca luce da tre fessure esistenti fra le rocce" E ’ tradizione che 
quivi si raccogliessero periodicamente i valdesi per pregare durante le  
persecuzioni anteriori alla riforma. Ciò spiegherebbe anche il' nome con
servato dai ipopolo alla caverna. A ll’interno verso il fondo si nota un rialzo 
roccioso che, si pensa, fungesse da pulpito. A questo luogo di culto « in 
valle  qttae d ioüur E ngronia  » è  appunto da riferirsi l ’allusione contenuta 
in un breve di Papa Giovanni XXII (8 luglio 1332) ed una lettera di 
S. Vincenzo Ferrerò (6). Lo storico Bonnet (7) tuttavia attribuisce alla 
gheisa  anche u n ’altra funzione, cioè quella di vera e propria dimora dei 
perseguitati durante i1 periodi delle incursioni repressive, e  specialmente 
all tempo delle famose Pasque piemontesi del 1655 o  degli sterminili 
del 1686.. Lo stesso De Amicis (8) accenna infatti a questo proposito 
come a destra, entrando nella gh eisa , s i apra; uno stretto passaggio che 
immette in un’altra piccola grotta oscura, che poteva essere considerata 
come un ultimo rifugio ai ricercati.

Notizie più generali sullo sfruttamento di questa e  di altre cavità come 
abitazione più o  meno permanente, s i  hanno nelle citazioni dello storico 
valdese Miolo, pastore di Angrogna tra SI 1580 e il 1593 (i9). Lo storico 
Leger (10), pastore di S . Giovanni tra il 1645 ed il 1661, dice ancora 
che oltre alia caverna della quale verrà detto oltre (cioè il B ars della  
Tagliola) « il se  rencontre aussi plusieurs autres belles grandes cavernes 
dans ces Vallées, qui souvent ont servi d e retraite à ces pauvres gens, 
et ou ils retiroient surtout leurs fem m es et le s  enfants, durant le  plus 
grandes persecutions... ». Ma il primo scrittore che alla G heisa  accenna 
in modo chiaro ed esplicito è  il B eattie (11) il quale la indica « . . .  come 
una caverna spaziosa nella quale, secondo Ila tradizione, gli antichi abitanti 
di queste valli trovavano un asilo nei tempi delle persecuzioni; ed un luogo 
tranquillo per celebrarvi la Santa C ena e  sfuggire alle ricerche dell’inqui
sizion e... ». Più tardi, nel 1884, il pastore B ert (12) d iede ad essa una 
chiara attribuzione ed‘ m tempi più recenti, nel 1931, la illustrò lo 
Jalla (13). Pare tuttavia assai poco probabile, pet la notevole oscurità ed 
umidità del sito, che tale caverna abbia potuto ospitare per anni consecu
tivamente qualche gruppo di persone:

(6) E. Comba, H is to ir e  d e s  V à u d o is , Firenze 1901, p . 260.
(7> E. Bonnet, L e s  T e m p le s  d ’A n g ro g n e , Torre .Pel-lice 1896, p. 5.

'(8) «E. 'De Amicis, Alle p o r te  d ’I ta lia , Miilaino 1884, p. 25.
(9) G. Miolo, H is to r ia  b re ve  eco ., in  « Bauli, de ila Soc. d ’H ist. Vaud. », n. 17, 

p. 108 (cit. da Jalla, L a G h ie isa  d ’ia T ana, p .  25).;
0°) J. Leger, H is to ir e  g en era le  d e s  E g lis e s  V a u d o ise s , Leida 1669, vol. I, p. 9.

W . Beattie, L e s  v a llé e s  V a n d o ise s  p i t to r e s q u e s , Londra 1838, p. 63.
(12) A . Bert, N e lle  A lp i C o z ie  : g ite  e r ic o rd i d i  un b isn o n n o , Torino 1884 p. 230. 
(ls) A. Jalla, G la n u res  d ’h is to ire  v a u d o ise , Torino 1931, p. 5.
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Posizione" e  struttura completamente diversa ha un’altra caverna li 
B ars della  laiola  (detta anche T a g lh la =  nicchia della carrucola) alla quale 
si collegano pure i ricordi, delle persecuzioni antivaldesi. Questa caverna 
si presenta come una cengia o  terrazzo, lungo m. 30, che taglia a media 
altezza la verticale parete meridionale del M. Castel lu zzo, anticima del 
M. Vandalino. E ’ scavata nel gneiss micascistoso e presenta un fondo incli
nato a ponente, cespuglioso, con traccia di antica sorgente. L ’ingresso 
n ell’antro, che è  in piena parete, si effettua a m ezzo di uno stretto pas
saggio fra ile roccie, scendente verticalmente per una quindicina di metri 
di altezza : ivi in tempi recenti sono stati) aggiunti poggiami ani e gradini in 
ferro per facilitarne la discesa. La tradizione vuole che il nome derivi dal 
fatto che coloro che ivi si rifugiarono traevano i viveri su per la parete 
mediante una carrucola.

iSono da riferirsi con certezza a tale balma, per quanto egli non ne 
dica il nome, gli episodi di sangue cui accenna il L e n t o l o , pastore di
S. Giovanni e testimonio diretto degli eventi del 1560 (14). Il L e g e r  dà 
riferimenti precisi circa l ’uso di tale 'balma com e rifugio durante gli eventi 
tra il 1655 ed ;iil 1663. Tuttavia laddove si sofferma a descriverla è  quanto 
mai impreciso ed esagerato. Il riconoscimento della sua esistenza e  della 
sua vera entità avvenne solo nel 1829, ad opera del pastore S. G i l l y  (15L 
Altre cav em ette ed  anfratti capaci di contenere solo 'per breve tempo, 
perchè anguste, due o tre persone, si trovano fra i massi accatastati delle 
cime del Gastelluzzo, come ad es . la  B arm a d ’O u det sul lato orientale, 
e la B arm a della  bela  G ianà , su quello meridionale.

Nel vallone del Biglione si trovano pure due altri) ripari : del primo, 
la B alm a P r ia  ( =  balma della preghiera), la tradizione vuoile che fosse 
luogo di raduno e  di culto per i valdesi1, sempre nei tempi anteriori alla 
Riforma. Infatti esso  si presta assai» bene a contenere m olte persone : non 
presenta però alcuna traccia visibile di adattamento com e abitazione. Il 
secondo riparo —  B\a\rma C iabrim  —  è  un ampio cavo sotto roccia nel 
quale sono incastrate tre casupole ; secondo tradizioni ancor vive esse  
avrebbero costituito una permanente dimora cavernicola 'di predoni anti- 
valdesi che ivi si erano stanziati da tempo; la loro costruzione non è  però 
anteriore alla fine del 1700.

Valle della  Dora R iparia.

Risalgono agli ultimi anni idei secolo scorso gli scavi del T a r a m e l l i  
che hanno portato alla luce oggetti fìttili e  litici del riparo sotto roccia di 
Vayes, i quali provano lo stanziamento cavernicolo d ell’uomo del neolitico 
finale nella media Vali di Susa. Il riparo in questione è un sem plice antro 
originatosi fra grossi blocchi gneissici, dovuti a frana postglaciale, a valle 
dello sperone roccioso, di Vayes (S. Antonino di Susa). Presenta l ’aspetto

(14) S . Lentolo, H is to r ia  d e l le  g ra n d i e c ru d e li p e r se c u z io n i fa tte  ai te m p i n o str i 
con tro  il  p o p o lo  ch e  ch iam an o v a ld e s e , Torre Pellice 1606, p. 190.

(14 15) w . Saint Gilly, W a ld esia n  R e s e a r c h e s , Londra il831, p. 509.

i

156



C. Felice Capello Le sedi trogloditiche preistoriche e storiche nel Piemonte alpino

di un camerette (m. 5 x 4 ,  alito m. 4) con apertura verso oriente. I residui 
di fìttili furono però rinvenuti coni certa frequenza anche più in alto del 
riparo, sparsi e  frammisti al terriccio, tra le  quote 375 e  430, e  con essi 
furono osservati piccoli vani adattabili a dimora sicché fu possibile dedurre 
che il sito non fu la sede di una sola famiglia ma di un gruppo di esse, 
di una tribù o  clan d i genti neolitiche riunite attorno ad un capo ohe proba
bilmente abitava il riparo maggiore. Nel riparo stesso  furono anche trovati 
frammenti di ceramica lavorata al tornio che, pur non presentando delle 
caratteristiche peculiari, possono attribuirsi ad età compresa tra la III Tene 
e l ’età augustea. E ’ probabile quindi che il riparo oltre ad' ospitare i 
neolitici sia servito di ricovero nei tempi posteriori, nel-periodo proto-' 
storico e romano.

Le ricerche compiute in questa zona nel 1938-39 (16) portarono alla 
scoperta di una nuova sede cavernicola della stessa età sulla opposta sponda 
della Dora. Infatti poco a monte dello sperone roccioso di S. Valeriano si 
trova u n ’altra frana postglaciale di minori dimensioni di quella di Vayes, 
formata da grossi blocchi accatastati tra i quali si aprono parecchi antri 
detti genericamente « caverne di S. Valeriane ».

Uno di questi è  di notevoli proporzioni, di facile accesso, e, poiché si 
addentra nella frana, fu  adatto per ospitare diverse persone. Il suolo è  in 
parte formato dagli stessi blocchi di frana ed in parte da terriccio di 
apporto, ed è  leggerm ente ip salita, permettendo dii fuoruscire da una aper
tura secondaria di minuscole proporzioni.' Diversi assaggi praticati all’in
gresso hanno portato in luce numerosi cocci di fìttili greggi, ad impasto 
rozzo con impressioni digitali, e  di colore più scuro di quello della cera
mica di Vayes, benché di spessore notevole. Il loro aspetto lascia pensare 
si tratti di industria preistorica forse neolitica, per quanto iil tipo non. ornato 
dei cocci, e  la  mancanza di reperti litici, renda incerto l ’ultimo riferimento. 
Un anitre più piccolo, ma più protetto, fu scoperto recentemente nel 1945 : 
si trova più verso il fianco vallivo ed è  aperto verso est. Il fondo, dòpo 
gli scavi, risultò formato da un lastrone orizzontale di piètra sul quale era 
accumulato uno strato di cenere di circa 20  cm . di spessore ricoperto da 
terriccio di trasporto trascinato dall’alto dalle acque di dilavamento ohe 
ne ostruirono in parte il fianca.

I materiali rinvenuti, esclusivam ente fittili, sono del tipo di quelli 
di Vayes ma più sottili. A ll’ingresso', fra i massi: franati nel terriccio che 
li connetteva, furono rinvenuti altri! fìttili : quelli degli strati superiori 
— • ceramiche verniciate o  vetrose —  riferibili ad età medioevale, e quelli 
sottostanti, al tardo neolitico. L ’interesse della stazione è  accresciuto dal 
fatto che è  possibile osservare innanzi a quest’ultimo riparo una rozza 
gradinata ohe si sviluppa per 15 metri circa, formata da grossi blocchi 
rocciosi disposti in modo tale da permettere una più agevole salita fra i 
blocchi di frana dal fondovalle all’antro. Evidentemente non vi sarebbe 
stato 'scolpo di costruirla se l ’antro non fosse stato abitato con continuità.

<16) C .F . C apello e A. D oro, N u o v e  r ic e rch e  su i n eo litic i di V a y es , in « Natura », 
vol. XXX, 1939, pp. 169-177 (con bibliografìa comple-ta su ll’argomento).
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Anche i .ripari di S. Valeriano quindi hanno ospitato più gruppi fami- 
giliairi, e  il'insieme dei ritrovamenti in questo tratto vali ivo prova quanto 
estesa fosse l ’area di dominio dell ’uomo a queir epoca e  quanto frequenti 
le sedi cavernicole.

Alcuni ripari sotto roccia formatisi naturalmente in frane locali presso 
le  case di Celle, frazione di Novaretto (Condove) a 980 m. circa di quota, 
sono stati recentemente esplorati ed i risultati sono stati positivi (17). Tali 
ripari (4 o  5 in tutto), esposti a sud, possono contenere al massim o quattro 
o cinque persone ciascuno, e presentano Ottime condizioni' di abitabilità. 
In uno dii essi, il maggiore (antro assai ampio, formato fra lastroni acca
tastati ed affiancati) fu costruita una cappella dedicata a S. Giovanni Vin
cenzo. L ’aspetto dell riparo è  ora assai modificato dai lavori eseguiti per 
tale costruzioné. Gli scavi di assaggio compiuti in alcuni di essi hanno 
permesso di ritrovare cocci di rozzo impasto ed utensili di pietra non ornati 
e riferibili, com e tipo, a tarda età romana.

La tradizione locale vuole che tali cavernette siano state abitate in 
antichi tempi da Un gruppo di eremiti compagni del santo predetto e ciò 
è riconfermato dai cronisti medioevali che riferiscono l ’origine del topo
nimo di Celle a questi ricoveri (o celle) degli eremiti (18). Siano stati, questi 
trogloditi, eremiti o no, certo è  che per qualche tempo tali ripari servirono 
come abitazione, forse già a ll’uomo preistorico, e ne fanno fede i ritrova
menti 'avutisi in occasione d ella  costruzióne della cappella (1804), scrupo
losamente annotati nel diario del rev. don T o u r n o u r , parroco di Celle, che 
scrisse : « ...  ritrovammo lavori antichi, piani di fabbricato, corridori for
mati con muraglie fortissime, piìlastroni, ossia vestigio dii essi, ritrovammo 
molte cose sepolte, com e teste d ’orsi, di cinghiali, mattoni e  tavole lavorate 
alla gotica [n e ll’accezione dialettale del termine, ciioè « in modo strano » ] ,  
carboniina e cenere in quantità, già impietrita, altra materia conservata che 
non ho 'potuto giudicare qual fosse, ma intermista di conchiglie d ’ovo 
ingiallite, pezzi di vetro e di vasi di terra finissimi, da 4 in 4 (?) sepol
ture formate di pietra colie loro ossa in ottimo sitato, mole da molino a 
macinare il grano, di un piedb e qualche oncia dii rotondità... ».

Da tale descrizione risulta chiaramente ch e i ripari, e non solo il 
maggiore, fur omo abitati per molto tempo stabilmente e non da una sola

<17) A. D oro, A p p u n t i  d i  a r c h e o lo g ia  v a l s u s in a , ira (( Boll. Centro Studi archeolo
gici del Piemonte », Torino 1942.

(18) Tale derivazione sembra però alquanto semplicista. 1 nomi con i quali figura 
ila Idealità ira documenti medioevali (iseeorado D oro op . c i t . , -pag. 5) sono O ço liu m  », 
« A ço liu m  », (( C o lla  », q u e ll post-medioevali, dei secoli XVI e XVII, « C ella  », 
<( C e lle  », (( C e lle s  », « la C e lla  ». Ora pare poco probabile che la voce volgare latina 
(mediioevale) « ce lla  » (cantina, sotterraneo) s i sia attestata localmente —  e non già 
quella dotta «  spelunca » —  giungendo sino a noi, mentre i  toponim i della vallata 
traggono quasi tu tti la lo ro  origine dalle voci dialettali franco-provenzali. Tali dialetti 
indicano questi r ipa ri o caverne come « b a lm e  » o « bau m e  » ; ìpaire ipiù esatto pensare 
che i l  villaggio abbia avuto tale nome errato di Celle  da « se ia  », come appurato suona 
nel dialetto locale, che significherebbe « rip iano  o sella d i monte ». Celle è appunto 
costruito su un terrazzo orografico, foggiato a sella.
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persona, e alm eno questo serv ì com e luogo di culto  e  com e caverna fune
raria. In quello che sta  presso la  cappella e  che, p e r quanto a form a di 
perfetta cam eretta, ha dim ensioni m odeste, si possono ancora vedere  sepolti 
mattoni di fattu ra antica, disposti a form are un m uro di chiusura.

E ’ quindi questa stazione trogloditica che, sebbene non ancora in te ra
m ente studiata dal punto di vita paleoetnografìco, presenta un notevole 
interesse.

A non molta distanza da G raverò , sulla strada m ulattiera che scende 
à ll’Arnodera attraverso boschi secolari di castagno, si giunge ad una regione 
piana detta G urei, circondata da cocuzzoli rocciosi. P resso  uno di questi 
(la Rocca d ’là Brünha) si può -osservare un m odestissim o riparo sotto roccia 
localm ente noto come « B alm a da G urei » : la tradizione vuole che il tetto 
di tale riparo fosse un tempo assai più sporgente, e che il riparo sottostante 
fosse adattato ad abitazione. La sedè  di p e r  sè avrebbe scarso1 in teresse, se  
una iscrizione incisa sulla roccia viva della balm a non ne precisasse la data 
del suo utilizzo. Tale iscrizione in caratteri gotici, non epigrafici ma piut
tosto notarili, è in lingua latina ed appare incom pleta. Essa dice :

Anno Domini millesimo quatercentesim o 
nonagesiìno tercio die quinto m en- 
sis novertibris 

hoc op(pus)..
P robabilm ente avrebbe dovuto seguire il nom e del costruttore. Qua e 

là vi sono alcune lettere, alcune delle quali indecifrabili, e  presso l ’iscri
zione una piccola cavità a fondo piano, della grossezza di un pugno, che 
lascia pensare ad un supporto per deporvi un lum e.

In m ancanza di più precise notizie scritte o tradizioni non è possibile 
determ inare l ’uso al quale la costruzione potesse serv ire  : è  in teressan te  però 
osservare com e “in quel sito, sul finire del sec. XV, si sia approfittato di un 
riparo naturale per crearvi una sede.

In una m em oria inedita del Can. T elm on (19) cui fa cenno il G e - 
nin (20) si legge che l ’antico abitato di Chiom onte era un tempo situato 
nella regione delle (Maddalene, su lla  sponda sin istra  della Dora, d irim petto  
al luogo ove sorge il cen tro  attuale, perchè ivi si e ra  trasferita  la via di 
Francia, verso  il ’700. Am pie indagini locali hanno perm esso di accertare 
la veridicità di tali affermazioni e di ricostru ire  ex novo una parte degli 
itinerari! prerom ano e im periale per le  G allic, il più antico dèi qual! doveva 
appunto * passare nel luogo ove sorgeva il prim itivo abitato di C hio
m onte (21). Ivi infatti sorgeva, nel luogo della cascina delle M addalene, 
nella località indicata, nel Cartario ulcense  e  nello scritto del T elm on, 
come « M as di S. M artino », un antico ospizio p e r  i pellegrini. La tradi
zione afferm a ancora che le costruzioni (romane e  medioevali, del piccolo 
vico —  il cui nom e era, secondo il Cartario, C aum ontium  —  furono sepolte

(19> Canomieo T e l m o n , S o m m a ire  du C h an o in  T e lm o n  : a rc h iv e s  d e  la p r e v o te  
d JO u lx  (A rchivio  del vescovado dii F inerolo).

(20) G. G e n in , ,L Ja lta  v a lle  de lla  D ora  R ip a r ia , Torino 1910, p. 17.
<21) C .F . C apello , A n tich i itin e ra n t n e ll'a lta  va lle  di S u sa , in  « Boll. R. Società 

Geografica Ita l. », 1940, p. 606 (con bibliografia).
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dìa una gran frana prodottasi su lle  pendici orientali della cresta  rocciosa 
della C appella B ianca.

Talli tradizioni sono, alm eno in parte, vere . U n ’antica m appa locale 
venuta in luce nel 1945 reca  infatti l ’esatta  ubicazione dei ruderi d e ll’antico 
ospizio segnati come « m azure  de l ’ancien m onastère » : nel luogo indicato 
si osserva infatti un enorm e cum ulo di p ietre da costruzione alcune delle 
quali aventi ancora sagom ature e  riquadri. I N egli im m ediati dintorni, nei 
boschi p lurisecolari di castagni posti a occidente, scavi occasionali operati 
tempo addietro avevano m esso in luce  degli ipogei dai quali si erano tratti 
rozzi oggetti dom estici. Am pie, recen ti esplorazioni (1947) hanno rilevato  
la p resenza di un vero villaggio antico abbastanza esteso, dii tipo p re tta 
m ente trogloditico.

Poco oltre  la C ascina delle M addalene, a l l ’inizio del bosco si d ipar
tono, dalla carreggiabile, due  m ulattiere, poco facilm ente discernibili fra 
i grossi blocchi franosi, che conducono alla frazione Ram at. Q ueste  antiche 
m ulattiere, rovinate in p a rte  dal lento scivolare dei m ateriali rocciosi che 
le  formano, presen tano  m uriccioli e gradiini con spigoli fortem ente sm u s
sati e  levigati, proprii degli itinera™  m olto frequentati, e lo dovettero  esse* e 
infatti in passato : oggi non sono più percorse. E ’ appunto fra  i tracciaci 
di queste due m ulattiere che si trova il m aggior num ero  di ruderi di 
vecchie costruzioni. A ttualm ente ne  sono ancora d iscernibili una quindi 
cina circa  : in  origine però dovettero  e sse re  assai di più. E sse  sono colle- 
gate fra di loro da sentierin i snodantisi fra i m assi, delimitati da muriccioli 
a secco, formati da grossi blocchi accatastati. Q uesti isolano piccoli ripiani 
disposti a gradinata e posti in giro attorno alle cavernette  quasi a delim i
tare i confini di piccoli poderi.

In teressan te  è  la s tru ttu ra  d i queste dim ore. Anzitutto esse  m ostrano 
chiaram ente ohe nel costru irle  i m ontanari tennero  conto opportuno delle 
condizioni di •giacitura dei blocchi di frana sfruttandone le particolari forme 
è posizioni. La tradizione dianzi accennata non appare quindi interam ente 
vera  ; anziché pensare  che il sito  sia stato abbandonato per la  frana prodot
tasi dalla parete  rocciosa so v rastan te , si deve am m ettere che i m ateriali 
stessi della frana —  caduta in  tem pi più antica i —  siano stati utilizzati 
per trarne  abitazioni ipogee.

Q ueste  si possono aggruppare in  tre  tipi : il prim o è dato da dim ore 
ad un solo vano, tra tto  da' sem plice riparo  sotto  roccia, chiuso  e delim itato 
da muriccioli periferic i; il secondo è  quello delle d im ore ad un solo vano 
scavato per intero o quasi sotto m assi appiattiti già an tecedentem ente, 
form anti un po’ di tetto (tavola I). Il terzo, da dim ore a due vani 
contigui scavati per intero sotto massi appiattiti o quasi : i vani p resen 
tano allora intercom unicazioni oppure hanno ingressi indipendenti, ed in 
questo caso il m uro divisorio  è  dato o dal te rreno  originario non escavato, 
o da blocchi di roccia sottostanti a quello m aggiore, o  da un m uro artificiale 
a secco o con poca calce (tav. II). Gli ultim i due tipi sono i più cara tte ri
stici poiché ipermettono di rilevare  com e i d u e  vani serv issero  ad usi 
ben d iversi : il’ prim o e ra  luogo di soggiorno, il secondo stalla- 
fienile-ripostiglio. A molti d i essi stanno attorno altri piccoli vani tratti da

i
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anfrattuosita de i blocchi rocciosi contìgui, adattati verosim ilm ente a  cantina
0 legnaia. In parecchi di tali ipogei s i no ta una accuratezza di costruzione, 
specialm ente dei muriccioli in tern i, ch e  portano piccoli ripostigli in pietra,
1 quali ancor oggi si presen tano  in ottimo stato  di conservazione.

Nelle m ie recen ti esplorazioni furono eseguiti qua e  là  scavi entro 
le dim ore s te sse  che  d iedero  però scarsi risu ltati. Furono rinvenu te  alcune 
piccole p ie tre  lavorate, una rozza m acina da molino, fram m enti di grosse 
anfore di ceram ica d i tipo «tando romano' ed alcuni utensili di p ie tra  o liare; 
tali m ateriali troveranno in opportuna sede una più adeguata illustrazione. 
Ancora nel 1885-86 in una di queste caiyerqette e ra  visibile il frontale 
di un  cam inetto  foggiato in bel m arm o valsusino (di Foresto) che  in seguito 
fu asportato. T utte queste  scoperte  perm ettono di. concludere che qui 
esistette  affrancato al M onastero-ospizio, in epoca an terio re  al secolo V ili, 
un com plesso di abitazioni ipogee, stab ilite  forse già in  età gallica, che 
furono abitate in epoca rom ana ed abbandonate nei prim i secoli dell’evo 
medio. P e r  e sse re  stato  di una certa  estensione, si può considerare com e 
un vero  centro  trogloditico posto su uno dei più antichi itinerari tran s
alpini frequentati già da rem ota età.

V a lle  d e lla  D o r a  B a l te a .

Poco a m onte di Borgofranco> di Ivrea, sulla destra  idrografica della 
Dora, (presso la frazione Quinto, in un  notevole deposito m orenico quater
nario, furono trovate nei secoli scorsi alcune piccole caverne naturali, 
form ate dai blocchi m orenici, e  sin di’allora utilizzate dalli’uom o. La trad i
zione non accenna ad utilizzo diretto come dim ora, m a ricorda com e già 
in antichi tempi esse siano state  adattate a piccoli m agazzini naturali e 
cantine dette  Balmetti dagli abitanti della frazione Quinto. P iù  tard i in 
esse furono com piuti lavori di am pliam ento e  d i collegam entq, ed in tempi 
più vicini a noi vennero  sfru tta te  razionalm ente. D ata la  m ancanza di 
fonti 'informative, non è possibile stab ilire  se qualcuno degli am bienti so tte r
ranei fu in orig ine abitato d'al'l’uomo, e s e  la  'frazione Q uin to  sorse per 
caso da un prim itivo nucleo ipogeo, il che sarebbe stato  di notevole 
in teresse.

Valle del Sesia.
Tra G rignasco e  Borgosesia, sulla sin istra  idrografica del Sesia, si 

eleva il M onte Fenera, ben noto p e r  le sue caverne. Tali grotte che si 
trovano sul suo fianco m eridionale, hanno quindi esposizione a  sud e p re 
sentano grandi aperture o  antigrotte assolutam ente asciutte : nelle parti più 
in terne abbondano gli stillicidii.

Uno storico locale, il F a s s o la  (22), le considerò com e abitazioni dei 
barcaioli che traghettavano il lago postglaciale valsesi ano. IH M a r c o  (23),

(22) L. Ravelli, V a lsesia  e M on te  R o sa  (Guida), iNovara 1924, p. 304.
<23) iC. M arco, C e n n i g eo lo g ic i su l M o n te  F en era , i<n : C .A .I. La V a lsesia  {A lpi 

P e n n in e ), Torino 1907, p. 268.
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illustrando i num erosi rep erti paleontologici avutisi in  esse, afferm a che 
furono pu re  rinvenu te  tracce di industrie  um ane prim itive. P a re  che  in 
questi ultimi anni sia  venu ta  in lu ce  nella  G ro tta  Ciataron una sta tuetta  
fem m inile steatopigica in argilla. Lo stesso  nella  contigua G ro tta  C hiara 
(Gioia Giara), in scavi praticati q ua  e  là, rinvenn i fram m enti di ossa e  
di den ti di Ursus e  qualche pezzo d i rozza  ̂ ceram ica grigia] scura, spessa, 
fra  cui u n ’ansa, che rife rire i a stadi culturali postneolitici. La grotta della 
F inestra , la cavità più piccola di tu tte , è  quella dhe p resen ta  ancora tracce 
di adattam ento. Infatti ili suo  nom e è dovuto adì una  apertu ra  circolare, di 
d iam etro  di circa 8 0  cm ., derivata  da una fessura  p reesisten te  ampliata 
artificialm ente, che dà luce  ad uno dei suoi lati. P e r  quanto scavi sistem a
tici non siano ancora stati eseguiti in queste  caverne, è  tuttavia lecito, dai 
reperti sin  qui avutisi, dedu rre  che esse  furono certam en te  abitate.

G iunti al term ine dii questa rasseg n a  è  opportuno riun ire  in  un quadro 
com plessivo le  sedi e  le loro  caratteris tiche di posizione, giacitura, uso ed 
età. Da questo riassunto, contenuto nella  seguen te  tabella, è  possibile 
dedurre  che il fenom eno trogloditico (preistorico e storico) nel P iem onte 
alpino non ha assunto che m odeste proporzioni.

U no sguardo alla d istribuzione geografica delle sedi ci indica 
come tanto quelle  p reistoriche quanto le  a ltre  p resen tano  varia  frequenza, 
e si addensano soprattutto  lungo la  vallata della D ora R iparia. Non si può 
pensare d ie  il fatto d ipenda da una  pura casualità, m a piu ttosto  si è  indotti 
a ritenere  che tale addensam ento dim ostri com e le  sedi trogloditiche siano 
state più frequenti là ove sin  da rem oti tempi esistevano  v ie  di com unica
zioni transalpine.

La m ancanza di uno s tre tto  determ inism o litologico o  clim atico è  in 
questa reg ione ancora assai evidente, specie  se  si considera che  le  num e
rosissim e caverne, anche a  bassa  quota, d'elle Alpi ligustiche-piemonitesi 
hanno dato sinora  scarsi indizi del loro sfru ttam ento  com e dim ora. E ’ da 
rilevare , rispetto  alla natu ra  del terreno, che prevalgono p e r num ero  le 
sedi ricavate natu ralm en te  od artificialm ente da m ateriali di frana, e  che 
rispetto  alila posizione topografica, sono p e r la  m aggior parte sed i di 
versante.

Nella Val di S u sa  poi si trovano' veri e propria agglom erati trogloditici, 
quelli m inori neolitici, di V ayes e  S. V aleriane, e  rom ano-m edioevali di 
C elle nonché quello  m aggiore d e ll’antico Gaumontium : tu tte  le  altre sedi 
sono di tipo sparso. F o rse  ad esse  si accom pagnavano costruzioni sem i- 
in terrate  e  fuori te rra .

Le quote alle quali furono stabilite  le varie  sedi sono assai variabili 
fra di loro e  dipendono naturalm ente dal livello al quale  s i  trovano le 
rocce utilizzate. In rapporto al num ero  delle sedi, la m aggior parte  è sita 
ad altezze com prese tra i 300  ed i 700 m etri c irca : le  m assim e elevazioni 
raggiunte, attórno ai 1000 m etri, si riscontrano negli agglom erati di C elle 
e nella A rm a delle  C auette .
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Particolare in teresse ci offre la  d istribuzione delle sedi in rapporto 
a ll’uso cui furono destinate  ed alla età del loro uso. L a  m inoranza assoluta 
di esse fu usata occasionalm ente com e luogo di rifugio m om entaneo, specie 
quelle situate  nelle  cosidette « valli valdesi », altre com e luogo di raduno 
o  di culto, e talune di e sse  adempiono ancor oggi a tale funzione. La 
maggior parte  invece venne u tilizzata con m inor o  m aggior continuità 
com e vere  e  proprie dim ore.

P er quanto si riferisce  al tem po del loro uso si nota una netta  sepa
razione tra  le  sedi della Val di Susa e  della Valsesia, e  quelle  delle  altre

vallate. Solo nelle  prim e si trovano tracce sicure di industrie preistoriche 
e  della civiltà rom ana, ed in talune, pure  tracce rom ano-m edioevali : nelle 
altre  s i può escludere, alm eno dalle conoscenze in nostro possesso, che siano 
state abitate in  tem pi prem edioevali • solo p e r l ’età di m ezzo e  per i secoli 
successivi s i hanno 'prove attendibili del loro uso occasionale o saltuario.

L e nostre  conoscenze di archeologia speleologica p iem ontese sono 
tuttavia ancora molto esigue, ed' incerte  quindi le deduzioni ch e  d a  esse 
si possono tra rre . Vi è da sp era re  che più am pie e  m inute ricerche  com-
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pletino prossim am ente le  nostre cognizioni in proposito, e  può darsi che 
queste riescano a  modificare, sebbene forse di poco, iìl quadro generale 
che qui si è  potuto tracciare.

Vallate e rispettive sedi 
trogloditiche

Origine 
delle cavità.

Tipo di sei 
isolate
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1 ! 
j V al Tartaro -  M on rega le  se  :
j Bai-ma del Messere . . j + • + +■
| Arma delTOmo + + ? +
! Grotta di S. Lucia + + + !~T + :
! Caverne di Vinay . . j + ?

P  V alle d e l R o ja  : v
+ -; Arma Grande 4- + ?

: Arma del Parente 4- + ? ?
! Arma delle Cauvette . . I 4- + + + +

i  V alle d e l P o  :

ij Caverna di Rio Martino + + + ?
V alle d e l P e llic e  :

; Gheisa d’ia tana . . + i
T + + +

Bars d ia  taiola . i- r + + 4 4
: Barma Oudet 1- + 4- • + +
|j Barma Bela Gianà

!
+ +

+
+ +

1 Barma Prià . + + + 4-
Barma Ciabrira 1

T + Lnr + 4-
V alle  d i  S u sa :

1 Riparo di Vayes . + + + + +
; Rip. di S. Valeriano + + 4- 4* + i

T +■
! Ripari di Celle + + + '+ ? + +

Ipogei di Caumontium . + + 4- +
V alle d i  A o s ta  :

j Balmetti di Borgofranco + (+)
V alle d e l S e s ia  :

Ciota ciara . . . . + + 1 + '
Ciutarun . . . . 4- + + +
Grotta della finestra . + + y +

S u m m a r y . —  The A. relates about some o f h is recent researches on the usual or 
casual use of the caverns o f the A lp ine Piedmont, describes those caverns, relates 
about the objects found and inquires about the period of the ir use.
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T a v . I

( n e g .  C a p e l l o )
Fig. 1 - Dimora trogloditica ad un vano scavata artificialmente sotto un masso (v. fig. 2 al 

centro) dell’antico Chiomonte (Val di Susa). Età romana - medioevale

Fig. 2 - Sedi trogloditiche ad un vano, in ripari fra massi di frana (a sinistra e a destra) o 
scavate artificialmente (al centro) nell’antico Chiomonte. Età romana - medioevale.

165



C. Felice Capello Le sedi trogloditiche preistoriche e storiche nel Piemonte alpino

T a v . II

( n e g .  C a p e l l o )
FlG. 3 - Dimora trogloditica a due vani scavata artificialmente sotto un masso, vista da 

valle (v. fig. 4). Antico Chiomonte. Età romana - medioevale.

FlG. 4 - Sedi trogloditiche a più vani scavate artificialmente, sotto un unico masso, 
dell’antico Chiomonte. Età romana -medioevale.
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Errata Corrige

Pag. 31 rigo 3 anziché: A ltr i , leg
gasi: Altri (Aa.Vv.); 

pag. 39 rigo 28 anziché: non cenes- 
sariamente, leggasi: necessa
riamente; 

pag. 73 rigo 10 anziché: sperficie, 
leggasi: superficie; 

pag. 91 fondo pagina anziché: Fig. 
10-11-12-13, leggasi: Fig. 13 
e sotto Fig. 10-11-12-13. Ri- 
produzioni sperimentali di 
lame.

pag. 113 a fig. 2 anziché: numero 
latini, leggasi: numeri latini; 

pag. 116 il ringraziamento va al fi
glio del geom. Romualdo Jan- 
non: prof. Vittorio Jannon.


