
LUIGI FOZZATI - RENATO NISBET 

ARCHEOLOGIA DELLE ACQUE IN PIEMONTE* 

I. - INTRODUZIONE 

La particolare ricchezza di bacini lacustri e di corsi 
d'acqua fa del territorio piemontese un'area ingiusti
ficatamente trascurata dal punto di vista dell'indagine 
storica sul rapporto tra uomo e acqua. Lo sviluppo 
- piuttosto recente - della ricerca archeologica nella 
regione, dopo i pionieristici avvii del secolo scorso ed 
i lavori di Pietro Barocelli,tl sta fornendo i dati utili 
a dimostrare l'importanza della rete idrografica in rela
zione alla dinamica storica del popolamento.2l L'inizio 
di una ricerca sistematica nell'ambito dell'archeologia delle 
acque data dal 1975, in conformità con un'impostazione 
antropologica dell'intera indagine. Non è il luogo per 
approfondire q_ueste linee metodologiche,3> occorre tut
tavia motivare tn sintesi la scelta terminologica effettuata. 
Si preferisce chiamare archeologia delle acque ciò che 
comunemente - ma in senso "riduttivo, - si defi
nisce archeologia subacquea. Quest'ultimo termine trova 
giustificazione esclusivamente partendo dal concetto che 
l'archeologia debba oggi intendersi come un insieme di 
tecniche: da questo punto di vista l'archeologia subacquea 
è l'insieme delle tecniche che l'archeologo usa in un 
particolare ambiente - l'acqua - e solo in quello. La 
valenza antropologica della moderna ricerca archeologica 
determina un ambito d'indagine più ampio che può es
sere compreso in un termine nuovo - archeologia delle 
acque - che non corrisponde allo stesso criterio crono
culturale che definisce le altre discipline archeologiche. 
La differenza proietta questo particolare settore in una 
dimensione diacronica che trova la sua maggiore effica
cia nello studio dell'organizzazione territoriale da parte 
delle comunità umane.41 Lo sforzo di definire una disci
plina archeologica ancora in attesa di " ufficializzazione 
accademica ,5> è piuttosto recente e trova giustificazione 
anche nel fatto che il genitore invadente 6) è rappresentato 
dall'attività subacquea sportiva, differentemente da quanto 
verificatosi per gh altri settori della ricerca archeologica. 
Detto questo, occorre tuttavia aggiungere che l'archeo
logia delle acque non è e non può rappresentare un 
nuovo tipo di archeologia: è semplicemente una dila
tazione antropologica/tecnologica dell'archeologia intesa 
come scienza storica. Il vero problema si pone nei seguenti 
termini: la valenza " tecnica , dell' archeologia delle 
acque è sufficiente a fondare - anche non autonoma
mente - un settore specifico della ricerca in archeolo
gia? Il problema resta tuttora aperto, e si complica nel 
momento in cui i siti archeologtci sommersi vanno op
portunamente tutelati.?> 

N ella prospettiva antropologica dell'archeologia delle 
acque il territorio piemontese acquista una precisa fi
sionomia, nella quale subito si evidenziano tre sub-regioni 
umide ad alto potenziale archeologico: a) anfiteatro more
nico di Rivoli-Avigliana (Torino), con i due bacini "Lago 
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Grande, e "Lago Piccolo, di Avigliana; b) anfiteatro 
morenico di Ivrea (Torino-Vercelli), con i bacini di Vive
rone, Bertignano, Alice Superiore, Meugliano, Candia e i 
laghi di Ivrea (Sirio, San Michele, Campagna, Pistono, 
Nero), cui si aggiungono numerosi invas1 lacustri ormai 
torbificatisi pressocché completamente (San Martino
San Giovanni dei Boschi, Vialfrè, Alice Superiore, Bol
lengo, ecc.); c) distretto lacustre orientale (Novara), che 
comprende l'anfiteatro morenico del Lago Maggiore con 
le numerose torbiere ed i bacini di Orta, Mergozzo e del 
Lago Maggiore stesso. Il quadro geografico è completato 
dalla presenza di alcuni corsi d'acqua di notevole impor
tanza: Po, Ticino, Dora Baltea, Sesia e Tanaro (fig. I).Sl 

2. - LA RICERCA ARCHEOLOGICA NELLE ZONE UMIDE DEL 
PIEMONTE 

Nell'inverno 1853-1854, caratterizzato da un clima 
secco che investì gran parte dell'Europa, il livello delle 
acque di molti laghi si abbassò notevolmente, lasciando 
così all'asciutto vaste zone di bassi fondali. Il fenomeno 
riportò alla luce quelli che immediatamente furono defi
mti " campi di pali , , poi interpretati sul modello di 
strutture esotiche come "palafitte, . L'istitutore Johan
nes Aeppli scoprì appunto nel gennaio 1854 ad Ober
meilen nel Cantone di Zurigo i resti di un villaggio preisto
rico e dei pali profondamente immersi nel fango del lago. 
Ferdinand Keller, fondatore e presidente della Società 
degli Antiquari di Zurigo, interpretò i pali come resti di 
palafitte. La pubblicazione del primo articolo sulle pa
lafitte di Keller nel settembre dello stesso anno da una 
parte consacra definitivamente il " mito delle palafitte,, 
dall'altra provoca una ricerca sistematica di questa par
ticolare struttura abitativa in tutta Europa (TAv. I, 1). 
La moda archeologica del tempo- poiché di questo effet
tivamente si trattò - contagia i Paesi limitrofi alla Sviz
zera; in alcuni casi sono i ricercatori d'Oltralpe che ven
gono a visitare le zone umide a Sud delle Alpi. Nell'area 
piemontese, e non solo in quella, influì notevolmente 
l'iniziativa di E. Desor di Neuchatel.9l La scoperta della 
prima palafitta coincise in Piemonte con l'inizio di un 
periodo di sfruttamento industriale della torba, compreso 
tra il 1855 ed il 1870. Le notizie che di rimbalzo giunge
vano nel nostro Paese non furono tuttavia provvidenziali: 
solo in minima parte il grande lavoro di estrazione della 
torba fu seguito da ricercatori professionisti o da cultori 
locali, consci dell'alto potenziale archeologico che poteva 
essere stato coinvolto nel graduale intorbamento di ba
cini lacustri anche di ridotte dimensioni. In questo senso 
acquista importanza la figura di pioniere di Bartolomeo 
Gastaldi, che aiutato da persone di buona cultura (G. 
Moro, per il circondario di Arona) o di buon senso (L. 
Gatta di Ivrea, geom. Barbano, Cav. D'Emarese, per 
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l'anfiteatro morenico di Ivrea; C. Calandra per la tor
biera di Trana) salvò una piccola parte di materiali pro
venienti da siti lacustri e perilacustri, contribuendo a 
costruire una prima geografia degli insediamenti nelle 
zone umide piemontesi durante la preistoria.rol Più 
tardi, tuttavia, agli inizi del 'goo, Pietro Barocelli facendo 
il punto sulla ricerca archeologica in Piemonte non po
trà fare a meno di lamentare la grande perdita di dati 
scientifici dovuta allo sfruttamento intensivo delle tor
biere."l Dopo l'iniziale fervore collegato all'estrazione 
della torba e alla scoperta delle prime palafitte in Sviz
zera, la ricerca si esaurì, per riprendere solo occasionai
mente nel giugno del 1955 ad opera di F.G. Lo Porto, 
che effettuò una breve campagna nella torbiera di Mer
curago.'2l Il lavoro di ricerca riprende solo molto più 
tardi, costituendo in Piemonte un periodo caratteriz
zato da precise linee di intervento: intenzionalità, pro
grammaziOne e conduzione scientifica di una ricerca 
non più legata a condizioni sfavorevoli (sfruttamento 
industriale della torba e carenza di personale preparato) 
né alla buona volontà di singoli ricercatori. Il progresso 
metodologico e tecnologico della scienza archeologica de
terminano la nuova fisionomia: da una parte équipes 
multidisciplinari, dall'altra l'estensione della ricerca agli 

I - LE TRE SUB-REGIONI UMIDE DEL PIEMONTE CHE POSSONO 
FORNIRE IMPORTANTI DATI SUL POPOLAMENTO DURANTE 

L'ETÀ DEL BRONZO. DA OVEST AD EST SI POSSONO INDIVIDUARE: 
L'ANFITEATRO MORENICO DI RIVOLI- AVIGLIANA, L'ANFITEATRO 

MOll.ENICO .DI JVREA E IL DISTRETTO LACUSTRE ORIENTALE 
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ambienti subacquei. Il prezzo del cambiamento non ha 
eguale: quella che comunemente viene chiamata "ar
cheologia subacquea , ha un costo di realizzazione al
tissimo sia in termini economico-finanziari sia in termini 
di economia umana. '3> Il discorso è in gran parte valido 
per le stesse operazioni che si svolgono su abitati lacustri/ 
perilacustri non sommersi. 

La data che segna l'inizio di questo secondo periodo 
di intensa ricerca sul territorio piemontese è il rg66, 
quando Guido Giolitto, un cultore di archeologia, intra
prende esplorazioni sistematiche nelle acque del lago di 
Viverone (Torino-Vercelli). Alcuni anni dopo, la ricerca, 
basata su precisi programmi di archeologia lacustre, fluviale 
e navale, doveva estendersi su tutto il Piemonte. La figura 2 
illustra l'attuale situazione della ricerca promossa ed or-· 
ganizzata dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 

3· - REPERTORIO TOPOGRAFICO 

3· r. - Archeologia lacustre 

Si presentano le schede riferite a tuttl 1 s1t1 noti, m 
particolare la scheda relativa al cantiere archeolo~ico 
subacqueo di Viverone, attualmente sede dei lavon di 
maggiore intervento. 

Mercurago 

La torbiera di Mercurago (Novara), situata all'interno 
delle conformazioni moreniche occidentali del Lago Mag
giore, a pochi chilometri dal lago stesso e nelle immediate 
vicinanze di Arona, è stata sfruttata in gran parte tra il 
r86o ed il r862. Abbandonata, ha in seguito ripreso le 
caratteristiche originarie di piccolo specchio d'acqua, deno
minato "Lagone "; attualmente tutta l'area - che com
prende anche bacini lacustri intorbati minori mai sotto
posti a prospezione archeologica - è inserita nel parco 
regionale dei "Lagoni ". Il prof. G. Moro seguì nel seco
lo scorso l'estrazione della torba raccogliendo una ricca 
collezione di manufatti che confluirono insieme ad altri 
dopo l'interessamento del Gastaldi nella collezione di 
questi. L'abitato, di cui Gastaldi e Moro poterono rile
vare alcune strutture, può essere riferito al Bronzo an
tico e medio.t4> È in questa torbiera che infatti nel r86o 
fu scoperta la prima palafitta italiana, " avvenimento che 
da noi segnò veramente gli inizi della disciplina paletno
logica 11 • t5l Materiali sparsi furono raccolti anche in tor
biere della zona (San Carlo, Oleggio Castello), riferì
bili all'età del Bronzo. t6l Dei materiali più delicati (le
gno) provenienti dalla torbiera di Mercurago non esiste 
oggi più traccia: così è per le due piroghe e per le ruote 
(di queste fortunatamente si conserva una coppia di cal
chi). I materiali della collezione Gastaldi sono attual
mente presso il Museo di Antichità di Torino. Una 
breve ripresa degli scavi, questa volta col fine esclusi
vamente archeologico, ha avuto luogo nel giugno del 1955 
a cura di F. Lo Porto, che eseguì due trincee, una nel 
settore Sud del "Lagone ", l'altra, più estesa, nel settore 
Nord-Est. 

San Giovanni dei Boschi, San Martino Canavese, Torre 
(" Palude lunga,) 

Si tratta di torbiere disposte nel settore occidentale 
dell'anfiteatro morenico di Ivrea (Torino). A seguito delle 
scoperte effettuate a Mercurago, il Gastaldi si recò nelle 
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I - LA PRIMA RICERCA DI ARCHEOLOGIA LACUSTRE IN ACQUA: 22 MAGGIO 1854 
(KARL ADOLF VON MORLOT IN ACQUA IN UNA DELLE STAZIONI PALAFITTICOLE 
DI MORGES, ASSISTITO DA F.L. TROYON E F.A. FOREL IN BARCA. L'ACQUERELLO 

È FORSE DELLO STESSO MORLOT) 

2 - LAGO DI VIVERONE - VEDUTA DELLA TRIANGOLAZIONE 
USATA COME SISTEMA DI RIFERIMENTO TOPOGRAFICO SOMMERSO 

TAv. I 
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2 - DISTRIBUZIONE DEI SITI ESPLORA Tl O SCOPERTI NELLA SECONDA METÀ DELL'8oo B DEI SITI I N CORSO DI STUDIO: 
r. TORBIERA DI AVIGLIANA, TORBIERA DI TRANAj LAGHI DI AVIGLIANA; 2. TORBIERA DI NOVARETTO; 3· TORBIERE 
DI CANDIA; LAGO DI CANDIAj 4· TORBIERE DI SAN GIOVANNI DEI BOSCHI - SAN MARTINO TORRE; 5· TORBIERE DI 
ALICE SUPERIORE; LAGO DI ALICE; 6. TORBIERE DEI DINTORNI DI IVREA; LAGHI SIRI01 CAMPAGNA, SAN MICHELE, 
PISTONO, NERO; 7• TRATTO URBANO DELLA DORA BALTEA1 IVREA; 8. TORBIERE DI VIVERONEj LAGO DI VIVERONE; 
9· TORBIERA DI BERTIGNANOj LAGO DI BERTIGNANOj CAVA DEL PURCARELj IO. LAGO DI MERGOZZO i II . LAGO 
D'ORTA (BUCCIONE)j TORBIERA DI SAN CARLO (ARONA), TORBIERE LIMITROFE; 13. TORBIERE DI MERCURAGOj 
t LAGONit DI MERCURAGOj 14. FIUME SESIA: PEZZANAj I5· FIUME TANARO: t MOTTA t DI COSTIGLIOLE D' ASTI; 

16. FIUME TANARO: t PEROSINI t DI ANTIGNANO 
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torbi~re canavesane dove era contemporaneamente ini
ziato lo sfruttamento industriale. Non furono rinvenuti 
pali infissi nel fondo limoso né strutture attribuibili a 
villaggi lacustri; il Gas tal di vi raccolse una piccola serie 
di reperti litici e ceramici, conservati al Museo di Anti
chità di Torino. È in corso di valutazione la raccolta 
di materiali che costituì il museo locale " Gallo , di 
Castellamonte. Sfortunato il discorso relativo al ritro
vamento delle piroghe: pare ne fossero state estratte 
tredici, delle quali si fece in tempo a fare il calco solamente 
di due. Oggi anche il calco di queste non esiste più se 
non in frammenti.17> Recenti prospezioni sul terreno 
rivelano l'esistenza di una vasta torbiera che occupa 
l'invaso del lago di San Martino, e di una serie di torbiere 
minori. In alcuni punti della torbiera maggiore è pre
sente a livello quasi superficiale una potente bancata 
di tronchi, di cui la popolazione del luogo si è servita 
nei tempi passati per la costruzione di strutture di soste
gno dei tetti. Il poco materiale superstite permette di 
riferire le località indicate ad una generica età del Bronzo. 

Alice Superiore 

Torbiera situata nella media Valle del Chiusella (Tori
no), già sottoposta a sfruttamento industriale nella seconda 
metà dell'8oo (TAv. III); ha restituito alcuni reperti cera
mici e !ignei andati per lo più dispersi. tSl 

Lago Pistono 

Piccole e numerose sono le torbiere comprese tra Ivrea, 
Montalto Dora ed il Lago Pistono (Torino); risulta attual
mente difficile l'identificazione topografica dei luoghi 
che hanno restituito nel secolo scorso alcuni reperti 
genericamente riferibili all'età del Bronzo. La torbiera 
detta Mongent avrebbe anche restituito i resti di una 
piroga.t9l 

Bollengo 

Dalla torbiera di questo nucleo urbano alle porte di 
Ivrea (Torino) provengono un pugnale ed una punta 
di freccia in bronzo andati dispersi.20l 

Bertignano 

Piccolo lago situato nel settore nord-orientale dell'an
fiteatro morenico di Ivrea (Vercelli). Negli ultimi giorni del 
mese di agosto del 1912, durante i lavori di svuotamento 
del lago stesso, fu rinvenuta una piroga di legno di ca
stagno, la cui buona conservazione fino ai giorni nostri 
è dovuta all'allora pronto intervento del prof. P. Zubiena 
di Biella.2 d Recenti prospezioni subacquee effettuate da 
parte dell'équipe FIAS di Biella hanno portato alla sco
perta di una seconda piroga datata al 3640 ± z8o B P 
e di una serie di pali.2 2J 

Avigliana 

La torbiera di Avigliana (Torino) è stata sottoposta ad 
intenso sfruttamento e pare fosse già esaurita nel z885. 
Non si ha notizia di msediamenti lacustri, benché F. 
Sacco parli di reperti andati dispersi o distrutti.23

1 

I04 

Trana 

Come per la località precedente, anche la torbiera di 
Trana (Torino) è stata quasi completamente esaurita, ma ha 
avuto la fortuna di essere seguita nei lavori di estrazione 
da alcuni studiosi (F. Sacco, F. Cantamessa in parti
colare, ed altri). Numerosi i reperti recuperati, tra cui 
una spada tipo Trana e abbondanti resti ossei alimentari; 
i materiali possono essere riferiti al Bronzo medio e re
cente ed all'età del Ferro.24l I reperti sono attualmente 
depositati in tre sedi differenti: Museo di Antichità di 
Torino, Museo di Antropologia dell'Università di To
rino, Istituto di Geologia dell'Università di Torino. Le 
due torbiere di Avigliana e di Trana sono situate all'in
terno dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, in 
diretta prosecuzione di due piccoli bacini lacustri super
stiti (Lago Grande e Lago Piccolo di Avigliana). 

Novaretto 

Torbiera della media Val di Susa (Torino), dove l'estra
zione della torba iniziò solo nel 1940 proseguendo per 
alcuni anni. Il lavoro di estrazione seguito da C.F. Ca
pello portò alla luce strutture !ignee e manufatti ceramici 
andati dispersi.2s> Non è possibile riferire il sito ad alcuna 
fase culturale; l'attuale condizione del bacino rende molto 
difficile un controllo sul terreno. 

Lago di Viverone 

Nella programmazione della attuale ricerca archeolo
gica nelle zone umide del Piemonte si è proceduto alla 
distinzione di due fasce di intervento: a) intervento pri
mario (realizzazione di un cantiere in area altamente 
archeologica con possibilità di operare sia in acqua sia 
su terraferma per l'affinamento di tecniche e metodi ope
rativi - creazione di un cantiere sperimentale modello); 
b) intervento secondario (tutela dei siti noti con studi 
di fattibilità relativi sia alla conservazione dei siti stessi 
sia all'apertura di nuovi cantieri; tutela preventiva delle 
aree umide con progetti integrati di paleoecologia). L'in
tervento primario è stato concentrato sul Lago di Vive
rone (TAv. II, z), dove la scoperta di tre importanti siti 
sommersi ha peraltro reso evidente la difficoltà di tutelare 
depositi archeologici in acqua. Il lago di Viverone è un 
lago intermorenico impostatosi nelle fasi finali dell'ul
tima glaciazione. Di forma quasi ellittica, occupa il set
tore nord-orientale dell'anfiteatro morenico di Ivrea con 
una superficie di 5,8 kmq (6o m. di profondità). Ricerche 
in acqua ed in terraferma documentano insediamenti 
di epoche differenti a partire dall'età del Bronzo (fig. 3). 
Per gli insediamenti più antichi, l'indagine sistematica 
ha avuto inizio nel 1965 ad opera di Guido Gio1itto.26l 

La ricerca in acqua rappresenta una novità, anche se 
più di una persona aveva ipotizzato l'esistenza di "villaggi 
palafitticoli, proprio nel lago di Viverone. Tra '8oo e primi 
anni del '900 sono state prese in considerazione solo le 
torbiere, trascurando i numerosi bacini lacustri inter
morenici che caratterizzano il paesaggio di tutta questa 
area delimitata dalla Serra di Ivrea, dalle cerchie frontali 
dell'anfiteatro che sbarrano a valle i due laghi di mag
giore estensione (Viverone e Candia) e dalle cerchie la
terali occidentali.27> Se, a seguito delle scoperte in Sviz .. 
zera, gran parte dei laghi lombardi fu oggetto di in te · 
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I - VEDUTA DEL LAGO DI VIVERONE - SI PUÒ NOTARE 
lt. LUNGO E RETTILINEO CORDONE MORENICO CHE SI DIPARTE 

DALL'IMBOCCATURA DELLA VALLE D'AOSTA E RAGGIUNGE 
IL LAGO CINGENDOLO SU TRE LATI 

3 • LAGO DI VIVERONE 
UNO DEI PALI DEL SITO SOMMERSO DI VI.3 

PRIMA DI ESSERE NUMERATO 

5 - LAGO DI VIVERONE 
LA FRECCIA INDICA IL POSIZIONAMENTO DEL SITO DI VI.4, 

IN LOCALITÀ t MASSERIA t 

2 - LAGO DI VIVERONE 
LA FRECCIA INDICA LA POSIZIONE 

DEL SITO SO~MERSO DI VI.3 

TAV. II 

4 - LAGO DI VIVERONE - LA FOTO DOCUMENTA 
CON ESTREMA CHIAREZZA LE ZONE DI BASSO FONDALE 

OGGI SOMMERSE. LA FRECCIA IN ALTO INDICA IL SITO DI VI.I, 
QUELLA IN BASSO IL SITO DI VI.2 

6 - LAGO DI VIVERONE - FOTO DELLA TORBlERA MAGGIORE 
DEL LAGO. SI PUÒ NOTARE IL CANALE 

CHE ATTRAVERSA TUTTA LA ZONA A CANNETO 
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3 - DISTRIBUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI NELL'AREA LACUSTRE E PERILACUSTRE DI VIVERONE 
(PROSPEZIONI IN CORSO) 
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resse, altrettanto non si può dire che avvenne per i bacini 
lacustri del Piemonte. 

E non si può dire che alcune informazioni mancassero: 
nel 1830, in una delle torbiere del lago di Viverone (tor
biera Moregna), fu casualmente rinvenuta una spada di 
bronzo tipo Monza, oggi al Museo di Antichità di To
rino. :~8) Altri dati, estremamente vaghi però, indicano la 
provenienza di utensili silicei dal lago di Azeglio, come 
m passato si chiamava l'attuale lago di Viverone.29> Ri
sultati ben più importanti doveva invece apportare l'esplo
razione in acqua intrapresa dal Giolitto e conclusasi 
con la scoperta di tre si ti sommersi: 

a) località Cascina nuova (Vl.J), insediamento sco
perto nel xg66; serie di pali nell'ordine delle decine 
ad una profondità media di m. 6 (TAv. II, 2 e 3); 

b) località Sant'Antonio (Vl.2), insediamento sco
perto nel 197I; serie di pali nell'ordine delle centinaia 
ad una profondità media di m. 4 con materiale di super
ficie rappresentato da ceramica e fauna riferibili al Bronzo 
medio-finale; 

c) località Emissario (Vl.l), insediamento scoperto 
nel 197I; serie di pali nell'ordine delle migliaia ad una 
profondità di m. 2,5 con materiale di superficie costituito 
da ceramica, bronzo e fauna, riferibili al Bronzo medio
finale. 

I tre insediamenti si trovano nei bassi fondali del 
lago nella sua metà occidentale (42° 54' 50.. Ovest, 
45° 24' 40 .. Nord). Le fotografie evidenziano in modo 
spettacolare la caratteristica di zone in precedenza emerse 
(TAv. II, 4). È significativo che i tre insediamenti occupino 
tre promontori, e non, come si riscontra più facilmente, 
baie o isole. Nel corso della campagna del xg8o è stato 
recuperato un grosso frammento di piroga monossile 
nel nuovo sito di VI.4 (TAv. II, 5), dove G. Giolitto ha 
rinvenuto durante le prospezioni del xg8x un nucleide 
di selce. Nuove prospezioni riguardano attualmente la 
zona della torbiera occidentale (TAv. II, 6). 

Il sito di VI. l, giudicato il {'iù importante nell'ordine 
di precedenza a causa dell'avvto di ricerche clandestine, 
ha visto avvicendarsi inizialmente alcuni grup{'i di 
subacquei sportivi intenti al rilevamento dei palt. Ad 
essi è uffictalmente subentrata la Soprintendenza Ar-
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4 - LAGO DI VIVERONE - SCHEMA GENERALE 
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cheologica del Piemonte, che a partire dall'autunno del 
1976 ha cominciato l'allestimento del cantiere subacqueo 
in previsione di un intervento concentrato sul sito di 
VJ.J. Da un punto di vista metodologico, l'organizza
zione dello studio di superficie ha imposto scelte stra
tegiche nuove: non adattamento delle tecniche archeo
logiche di terra, ma invenzione ed applicazione di te
cniche specifiche all'ambiente di lavoro.30> Le campagne 
archeoloçiche subacquee finora condotte hanno per
messo dt sviluppare le seguenti linee l?rogrammatiche: 
a) rilevamento dei materiali di superficre (fase eseguita 
parzialmente per il sito di Vl.l, in corso di ultimazione), 
b) rilevamento topografico dei pali (fase ese~uita e com
pletata per i siti di Vl.2 e Vl.J, in corso dt ultimazione 
per il stto di Vl.J), c) scavo di un settore (in corso per 
VI.l) e campionatura sedimentologica (effettuata per i 
siti di Vl.l e di Vl.2 in collaborazione con l'Istituto 
di Geobotanica sistematica dell'Università di Berna). 
Dato lo stato dei lavori ancora in corso è possibile solo 
in modo preliminare e parziale fornire alcuni risultati 
della ricerca. La valutazione dei reperti ceramici del sito 
di VI.l si basa sulla raccolta effettuata da G. Giolitto 
dopo la scoperta, su autorizzazione della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte, e sulla raccolta operata dalla 
Missione Archeologica Subacquea di Viverone in questi 
ultimi anni attraverso apposito sistema di rilevamento 
topografico subacqueo. La ceramica può essere suddivisa 
in due classi: a) ceramica grossolana, b) ceramica fine. 

a) Ceramica grossolana: costituisce circa i 3/4 del ma
teriale ceramico recuperato; l'impasto presenta inclusi di 
varie dimensioni, le superfici sono rozze o lisciate e di 
colore dal bruno-rossastro al nero. La fo_rma più ricor
rente è il dolio a corpo ovoidale, con orlo diritto o estro
flesso e fondo piatto; comuni anche le olle a corpo globulare 
od ovoidale. Le decorazioni sono limitate ad impressioni 
digitali e punzonature sull'orlo. Si riscontrano numerosi 
anche gli orcioli e le scodelle troncoconici a pareti legger
mente convesse con prese talvolta a bugnetta Uig. sa e b). 

b) Ceramica fine: l'impasto non mantiene una qualità 
uniforme (da alquanto depurato a semifine); le superfici 
sono ben levigate e spesso anche lucidate, di colore dal 
rossastro al bruno al nero. Tra le forme quella più fre
quente è la scodella carenata con gola ed orlo estroflesso. 
I biconici, in ~enere con orlo estroflesso e fondo piano, 
hanno decoraziOne ricca a coppelle o a bande di larghe 
solcature (fig. 5 c). Da ricordare infine la presenza di due 
reperti molto interessanti: una forma liti ca per fusione 
multipla di spilloni (fig. 5 d) e un morso per cavallo in 
bronzo; estremamente numerosi i pesi fittili di varia 
forma e fattura e ben rappresentate le fusaiole. L e condi
zioni di rinvenimento fanno per ora pensare ad un ener
gico rimaneggiamento dei livelli superficiali. In conclu
sione, si può preliminarmente affermare che i materiali 
recuperati in acqua appartengono ad un complesso cul
turale riferibile al Bronzo medio-tardo, con qualche ele
mento di Bronzo finale. 

Il lavoro di rilevamento topografico dei pali è stato 
completato per ~li insediamenti di VI.2 e di Vl.J, dove 
la frequenza det pali è decisamente inferiore al numero 
presente nel sito di VI.l in via di completamento. Questo 
tipo di operazione prevede la realizzazione di tre fasi 
successive: a) reperimento ed etichettatura con numera
zione progressiva dei pali, b) rilevamento morfologico 
di ogru palo numerato, c) rilevamento topografìco di ogni 
palo; il sito di VI.J, caratterizzato da un" campo di pali, 
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piuttosto esteso, è stato in precedenza suddiviso in set
tori larghi m. 4 e lunghi m. I2o.3•l Il risultato ottenuto 
per i due insediamenti minori è stato molto buono: la 
metodologia utilizzata ha permesso di ricostruire le pla
nimetrie dei due" villaggi, (/igg. 6 e 7). In sede prelirruna
re si possono fare alcune osservazioni: anzitutto entrambi 
gli insediamenti constano di un numero limitato di pali 
(67 per V/.3 e 173 per V/.2; si tratta ovviamente di pali 
emergenti, da non considerarsi numericamente come de
finitivi). In secondo luogo si hanno delle caratteristiche 
specifiche a livello di impianto urbano: mancanza asso
luta di palizzate sistemate sia verso terra, sia verso il 
centro del lago; inoltre alcune differenze tra i due inse
diamenti. Il sito di V/.3 presenta un insieme di pali la 
cui lettura è al momento non del tutto semplice, nono
stante il numero contenuto dei pali stessi. Una conferma 
alle interpretazioni fatte potrà venire ad analisi dendro
cronologiche concluse. Il sito di V/.2 si presenta invece 
in modo radicalmente opposto, con una lettura fin troppo 
chiara dell'insieme di pali, in conseguenza di un proba
bile singolo livello di occupazione e quindi senza diffe
renti fasi di costruzione. Si può facilmente individuare 
una serie di abitazioni a pianta rettan~olare con orienta
mento costante, mentre i pali, disposh in linee parallele, 
rispettano una certa regolarità di distanza tra loro stessi. 
Questa stessa regolarità ha permesso di individuare una 
struttura estremamente interessante quanto non visibile 
in acqua a causa del limo crescente in direzione della co
sta; sempre in via preliminare si può parlare di un cam
minamento sospeso, non necessariamente costruito per 
evitare l'acqua. La presenza di questa passerella dovrà 
essere attentamente valutata, basandosi non tanto su mo
delli etnologici, quanto sulle analisi paleosedimentolo
giche che potranno chiarirne la funzione nei confronti 
del livello del lago. All'estremità opposta della passerella 
e al di là delle abitazioni, si può scorgere ciò che resta 
di un probabile molo.3al Si noti a metà della passerella 
una cesura costituita da P.ali. Questa stessa serie di ope
razioni è in corso per 1l maggiore degli insediamenti, 
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Vl.l, dove il numero dei pali a vista si aggira sulle tre
mila unità. I pali finora repertoriati ed etichettati sono 
1032, e presentano una varietà morfologica notevole 
(sono presenti numerosi pali lavorati a colpi d'ascia e 
pali ricavati da sezioni di tronchi d'albero). Contempora
neamente al lavoro che si svolge in acqua, è in corso l'ana
lisi del territorio lacustre e perilacustre per la ricostru
zione del supporto ambientale dei tre insediamenti oggi 
sommersi.33l 

I materiali archeologici provenienti dalle acque del 
lago di Viverone sono conservati nelle seguenti sedi: 
Museo di Antichità di Torino, base logistica della MASV 

a Viverone, Museo Civico Garda e del Canavese di 
Ivrea.341 

Candia, Maggiore, Orla 

Prospezioni subacquee di minore entità sono state 
svolte anche in altri laghi del Piemonte a cura di équipes 
di giovani operatori subacquei sotto la direzione di 
L. Fozzati della Soprintendenza Archeologica del Piemon
te. Il lago di Candia, piccolo bacino intermorenico situato 
nel settore sud-occidentale dell'anfiteatro morenico di 
Ivrea, non ha per il momento fornito prove determinanti 
nonostante la tradizione orale; nelle acque del Lago 
Maggiore sono stati rinvenuti alcuni pali ad una batime
trica compresa tra i m. 13 e i r8 nel tratto di lago a Nord 

di Arona (analisi in corso); nel lago d'Orta, in località 
Buccione (Novara), in pochi metri d'acqua è stata rinvenuta 
traccia di abitato lacustre in precedenza già segnalato.35l 

3.2. - Archeologia fluviale 

Rappresenta un campo estremamente suggestivo sia 
dal punto di vista culturale (rapporto insediamenti-corsi 
d'acqua),36l sia da un punto di vista tecnico (lo scavo 
di un sito fluviale in acqua costituisce una novità note
vole per la complessa serie di problemi da risolvere).37l 
In questo settore la Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte sta curando la prospezione dei corsi d'acqua 
del Po, del Sesia, del Tanaro e della Dora Baltea. Alcune 
scoperte occasionali hanno confermato l'urgenza di que
sto tipo di intervento a causa della sempre maggiore an
tropizzazione delle coste fluviali. 

Dora Baltea 

Nel tratto urbano di Ivrea (Torino) è stata scoperta una 
banchina romana su palificata di notevoli dimensioni 
(fig. 8).38) Purtroppo la scoperta è avvenuta occasionai
mente a seguito della rottura di un elemento di conte
nimento della derivazione del Naviglio, comportando 
solo un intervento d'urgenza. 

8 - IVREA- VEDUTA PARZIALE DELLA BANCHJNA ROMANA 
SUL FIUME DORA BAL TEA 
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Sesia 

Nel tratto a Sud di VercelJi sono stati rinvenuti i resti 
di strutture lignee preindustriali e una potente bancata 
di tronchi di rovere; nel territorio del Comune di Pez
zana (Vercelli) sono stati trovati già in tempo passato resti 
di insediamenti palafitticoli fluviali,39l alcuni dei quali 
messi in luce recentemente da lavori edili:d. 

Tanaro 

In frazione Motta di Costigliole d'Asti è stata rinve
nuta nel 1969 durante lavori di estrazione di sabbia una 
piroga di cui si fornisce la scheda archeologica nel suc
cessivo paragrafo; poco distante, ma già nel Comune 
di Antignano, località Perosini, è stata effettuata la sco
perta di una seconda piroga, solo parzialmente recupe
rata (lavori in corso); anche per questa si veda la succes
siva scheda. Il fiume Tanaro ha avuto una discreta fre
quentazione in epoca medievale, di cui si stanno rico
struendo le forme di antropizzazione. 

3-3- - Archeologia navale 

La storia della navigazione sui fiumi e sui laghi del 
Piemonte è ancora molto lacunosa; 4ol si forniscono per
tanto le schede archeologiche di quei reperti che hanno 
avuto la sorte di conservarsi sino ai giorni nostri, quando 
si pensi che su 2I imbarcazioni (piroghe monossili) solo 
5 si sono conservate. La ricerca sulle imbarcazioni sto
riche o tradizionali è all'inizio e non si danno quindi in
formazioni in proposito.4'l 

I due repertori delle monossili piemontesi editi da 
Ottavio Cornaggia Castiglioni insieme a Giulio Cale
gari e da Marco Bonino 42) vanno ag~iornati nel modo 
seguente: i reperti attualmente esistenti in originale sono 
5, provenienti da 4 località (Lago di Bertignano (2), 
Lago di Viverone (I), Motta di Costigliole d'Asti-Tanaro 
(I), Perosini di Antignano-Tanaro (I)). Gli altri esem
plari, in originale o in calco, sono andati definitivamente 
perduti. Può comunque essere utile fornire un elenco 
generale: 

I) San Martino Canavese-San Giovanni dei Boschi 
(Torino). - Da documenti dell'epoca si ricava la notizia 
del ritrovamento di 13 piroghe, di cui si fece in tempo 
a fare il calco in gesso di due. Attualmente anche il 
calco in gesso di entrambe risulta essere andato distrutto, 
per cui rimangono unicamente i disegni. Cornaggia Ca
stiglioni e Calegari avevano classificato i due reperti 
come esemplari di formula A2 x B2 x Sr (lungh. 2,63 m, 
largh. 0,50 m, altezza fiancate 0,20 m), BI x CI x S3 
(lungh. 2,68 m, largh. 0.47 m, altezza fiancate Ot3I m), 
rispettivamente corrispondenti al tipo a e al tipo b della 
classificazione di Bonino (figg. 9 e I0).43l 

2) Lago Pistono-Montalto Dora (Torino). - Documen
ti dell'epoca di maggiore sfruttamento della torbiera detta 
Mongenet dal nome del proprietario parlano del rinve
nimento di una piroga, della quale non si sa altro.44l 

3) Lago di Bertignano (Vercelli). - Una piroga sco
perta agli inizi del '900 viene classificata come esem
plare di formula B2 x B2 x S3 da Cornaggia Casti-
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glioni e Calegari, di tipo c da Bonino.45l Una seconda 
piroga, recentemente scoperta ed ancora da recuperare, 
è stata datata al 3460 ± I8o B P. La scarsissima visibi
lità e la parziale copertura di limo impediscono di de
finire morfologicamente il reperto prima della sua estra
zione dall'acqua. Per il primo esemplare, conservato al 
Museo di Antichità di Torino si veda la scheda relativa. 

4) Lago di Viverone (Torino-Vercelli). - Resti di una 
piroga sono stati rinvenuti nel sito di Vl.4 ; la morfologia 
del reperto e la datazione (50 IO ± I IO) lasciano ancora 
dubbiosi sulla sua definitiva attribuzione funzionale. Re
perto conservato in originale. 

5) Mercurago (Novara). - Due piroghe monossili rin
venute nella torbiera del " Lagone , di Mercurago nel se
colo scorso, andate distrutte sia in originale sia nel calco per 
la seconda (fig. I 1). Classificazione di Cornaggia Castiglio
ni-Calegari: I esemplare di formula O x O X SI (lungh. 
I,90 m, largh. 0,95 m), I esemplare di formula 
Br x CI x S3 (lungh. 3,50 m, largh. 0.48 m, altezza 
fiancate Ot3I m) quest'ultima corrispondente al tipo b 
di Bonino.46l Di entrambe si conservano i disegni. 

6) Motta di Costigliole d'Asti-T a naro (Asti). - P i
roga rinvenuta nel I969 nel letto del fiume Tanaro e con
servata in originale (figg. I2- I4)i di formula B X D X S3 
secondo Cornaggia Castiglioni-Calegari ,471 

7) Perosini di Antignano-Tanaro (Asti). - Grosso 
frammento di piroga rinvenuto negli anni Sessanta di 
questo secolo e conservato presso il Museo Archeologico 
di Asti (attualmente in restauro) (figg. I9 e 20). Inedito. 
È in corso di recupero la parte mancante. 

Si presentano ora le schede archeologiche complete 
dei quattro esemplari conservati. 

Motta di Costigliole d'Asti 

Rinvenuta il I2 aprile I969 a Motta, frazione di Costi 
gliole (Asti} nel letto del Tanaro sottoposto ad escavazione 
di sabbia (rinvenimento casuale). 

Conservata presso la Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte (attualmente in corso di restauro definitivo). 

Si tratta di una grande piroga monossile intera (attual
mente l'unica del Piemonte), lunga 5I4 cm, larga nel 
punto massimo 76 cm (distanza tra i due margini in
terni), profonda (altezza fiancate} nel punto mediano 
circa 48 cm. La sezione è subcircolare alla prua, poi di
venta rettangolare e a fondo piatto. La poppa è scavata 
in schienale inclinato, con bordo leggermente in risalto. 
Alle due estremità sono presenti incavi, che, dato l'am
biente fluviale, potevano essere utilizzati per manovre 
di rimessaggio più che per ospitare scalmi per remi. 
La piroga è stata trattata inizialmente con paraffina, 
poco tempo dopo il suo ritrovamento, e non ha sofferto 
eccessivamente per la disidr<1tazione (figg. I2-I4). 

L'analisi xilotomica ha fornito i seguenti risultati. 
Sezione trasversale (fig. I5). Anello primaverile formato 
da grandi vasi ovali, di solito disposti su due file o tre, 
talora quattro, negli anelli larghi più di due mm. Il rap
porto tra la zona primaverile e quella tardiva è superiore 
a 0,25. I raggi midollari sono di due tipi, unicellulari 
e pluricellulari, questi ultimi molto larghi. Questi carat
teri definiscono nel loro insieme una quercia caduci
foglia, quasi certamente Quercus pedunculata. 
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Lago di Bertignano 

Rinvenuta alla fine di agosto del I9I2 a Bertignano 
(lago) (Vercelli), da operai addetti a lavori di utilizzo delle 
acque del lago (il lago fu per l'occasione parzialmente 
svuotato). 

Conservata presso la Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte (Museo di Antichità di Torino; attualmente 
in restauro definitivo). 

Piroga monossile mancante di una estremità. Attual
mente misura 4I7 cm di lunghezza, 42 cm di larghezza, 
e circa 26 cm di altezza misurata al centro. La sezione 
è rettangolare, il fondo piatto. Al centro e alle due estre
mità sono presenti due modeste salienze del fondo, per 
uno .spessore. di 4-8 cm (figg. r6 e I7). L'interpretazione 
funziOnale dt queste salienze non è ancora stata chiarita 
in modo del tutto convincente. Caratteristica analoga 
si ritrova anche in altri esemplari di piroghe monossili, 
ad ese!llpio in alcune piroghe svizzere (Neuchàtel) e 
francesi (St. Aubain-en-Charollais); Bonino fornisce la 
seguente spiegazione: appog~io per i piedi di chi stando 
appunto in ptedi manovra l'tmbarcazione con un pa1o.48l 
Come la . piroga di Motta di Costigliole, è stata trattata 
con paraffina poco dopo il recupero, e lo stato di conser
vazione è soddisfacente, nonostante un forte annerimento 
del legno. L'attuale lavoro di restauro ha dimostrato 
la possibilità di ritornare al colore originale. L'analisi 
xiloto~ca viene descritta come segue. 

Sezwne trasversale (fig. r8). Cerchia primaverile for
ma~a .da grandi vasi ellittici, disposti su tre-quattro file 
radiali, mentre quella tardiva porta vasi piccoli, disposti 
" a fiamma , su file sinuose. Parenchima apotracheale. 

Se~ione t~ng~n~iale. Tutti i raggi rnidollari sono omo
genei e umsertatt. 

In ba~c a questi caratteri, il legno appartiene a Casta
nea satzva Gaertn. (Castagno). Questa determinazione 
può sollevare. qualche perplessità sull'età preistorica del 
manufatto; SI concorda pertanto con la diagnosi tecno
logica di Bonino che la piroga di Bertignano non appar
tenga all'età del Bronzo, bensì ad un'epoca più tarda 
(età del Ferro-epoca storica).49l 

Perosini di Antignano 

Non si conoscono con esattezza la data del rinveni
me~to né - al r_nof!lento - le modalità. della scoperta. 
Il ntrovamento nsaltrebbe comunque a ctrca IO anni fa 
lungo il letto del fiume Tanaro, nel territorio del Co
mune di Antignano, frazione Perosini (Asti). Il manu
fatto ~ rimasto fino all'inizio del I982 nel porticato esterno 
del Ctvico Museo Archeologico di Asti, dove l'alto grado 
di umidità ha supplito alla inadempienza dell'uomo; 
riscoperto, è stato immediatamente sottoposto a restauro 
a cura della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 

Si tratta di un frammento anteriore di piroga monos
sile, lungo 354 cm e largo 52 cm. Internamente lo scafo 
ha sezione variabile da rettangolare a subcircolare, e nel 
punto massimo ha una profondità di 42 cm. 

L'estremità presente termina in forma di parallele
pipedo pieno, a sezione quadrata; al centro della prua 
è stato ricava~o un foro cilindrico, del diametro di 4 cm 
e profondo cuca 6 cm. Lo scafo ha fondo piatto o de
bolmente concavo. 

. La piroga è molto incompleta, a causa delle condizioni 
dt emergenza in eu! è stato effettuato il recupero (!). 
Per agevolare l'estrazione dal fondo del deposito sabbioso 
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fluviale, essa è stata segata in due parti, di cui al momento 
solo quella descritta è stata recuperata (/igg. 19 e 20). 
La parte mancante, della lunghezza di circa 4 m, è in corso 
di recupero. 

L ' esstccamento non controllato conseguente all' estra
zione non sembra avere prodotto - per i motivi sopra 
accennati - lesioni gravt, fatta eccezione per una parte 
della fiancata sinistra. A una distanza di 137 cm e I7I cm 
sulla ~ancata destra si osservano, qualche centimetro 
sotto tl bordo, due fori approssimativamente quadrati 
che potrebbero trovare analoga spiegazione a quella ad
dotta per la piroga di Motta di Costigliole. Analisi xi
lotomica: presenta gli stessi caratteri della piroga di Motta 
di Costighole. Pertanto determineremmo il legno come ap
partenente a Quercus cf. pedunculata (Rovere) (fig. 2I). 

Lago di Viverone 

Rinvenuta nel settembre I980 a Viverone (lago) (Vercel
li), nel sito di V/.4, da un giovane pescatore. Attualmente 
è conservata, in attesa di restauro, entro i magazzini 
della Missione Archeologica Subacquea di Viverone 
(MASV), in apposita vasca d'acqua. 

. Frammento !igneo di 85 cm di lunghezza, 48 cm 
dt larghezza e 17 cm di spessore nei suoi punti massimi. 
La forma simula l'estremità anteriore di una piroga, 
con un incavo sensibilmente pronunciato a partire da 
circa 56 cm dalla punta, profondo circa IO cm nel punto 
massimo (fig. 22). Il significato da attribuire al reperto 
non è chiaro; l'incavo, che suggerisce un intervento 
umano, potrebbe altresì essere dovuto al distacco del 
durame dal tronco per effetto di idrolisi ed erosione 
differenziale del legno. Inoltre, il fondo presenta ester
namente evidenti nodi in risalto, funzionalmente poco 
idonei all'assetto idrodinamico dell'imbarcazione. Lo stato 
di conservazione è cattivo, poiché l'idrolisi della cel
lulosa è in stato avanzato. La consistenza ne risulta spu
gnosa, il che fa ritenere necessario un intervento conser
va~vo a base di resine a medio-alto grado di polimeriz
zaz!One. 

L'analisi xilotomica ha dato i seguenti risultati. Sezione 
trasversale. Anello primaverile dtstintamente riconosci
bile per la presenza di grossi vasi ellittici disposti su una 
o due file, vasi tardivi sparsi o raccolti a coppie in file 
radiali. Parenchima paratracheale. 

Sezione tangenziale. Raggi eterogenei larghi due-tre 
cellule, alti mediamente da 8 a I5 cellule. 

I caratteri suesposti sono sufficienti per diagnosticare 
questo legno come appartenente alla specie Fraxinus 
excelsior L. (Frassino). La datazione al Carbonio-I4 
confermerebbe il dubbio relativo a considerare questo 
frammento ligneo come sicuramente una p1roga: 
50 IO ± r x o B P. Una ricognizione in ac'lua, che ha già 
fornito il ritrovamento di un nucleide d1 selce ed una 
attenta analisi del reperto a restauro avvenuto potranno 
chiarire definitivamente se si tratta di manufatto o eco
fatto. 

4· - I CONTRIBUTI DELL' ARCHEOBOTANICA ALL' ARCHEOLO· 
GIA DELLE ACQUE 

Negli anni passati non sono mancati in Piemonte 
importanti studi xilotomici su materiali olocenici pro
venienti da vari contesti geologici.so> Tali studi, tuttavia, 
sono stati condotti nell'ambito di ricerche sulla dina-
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I2 E 13- MOTTA DI COSTIGLIOLE- PIROGA RINVENUTA Nl:I PRESSI DEL FIUME TANARO 

.. 

14 - DISEGNO DELLA P IROGA DA MOTTA DI COSTIGLIOLE 

15- SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI 
XILOTOMICA DELLA PIROGA DA MOTTA DI COSTIGLIOLE: 

QUERCUS PEDUNCULATA (40 X ) 
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16 E I7 - LAGO DI BERTIGNANO- PIROGA IN LEGNO DI CASTAGNO RINVENUTA NEL 1912. 
È L'UNICA SUPERSTITE DELLE PIROGHE RINVENUTE TRA LA FINE DELL'Sco E L'INIZIO DEL '900 

18- SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI 
XILOTOMJCA DELLA PIROGA DA BERTIGNANO: 

CASTANEA SATIVA MILL. (40 X) 

mica e morfologia del Quaternario, senza rapporto di
retto con i lavori archeologici nei siti umidi. Da CJ.Uando 
ha preso avvio il progetto di ricerca sui luoghi umtdi del 
Piemonte da parte della Soprintendenza Archeologica, 
segnalazioni e rinvenimenti di materiali vegetali con
servati nella falda acquifera, in torbiere o laghi sono di
venute frequenti e aprono ampie prospettive di lavoro 
in campo archeobotanico. Per la vastità dell'area in 
esame e per l'escursione cronologica dei reperti, ci si è 
dovuti limitare ad alcuni siti, stabilendo priorità a fa
vore dei casi in cui i resti vegetali fossero associati a 
qualche riconoscibile forma di management ambientale, 
oppure in rapporto con processi o attività tecnologi
che di interesse archeologico. Pertanto mancano, dalla 
lista che segue, siti in corso di studio e inseriti nel pro
gramma di ricerca allo scopo di completare il g.uadro 
delle conoscenze paleoecologiche, benché non duetta
mente interessati dalla frequentazione umana preistorica. 

Date le perduranti carenze in taluni settori deJia ri
cerca dendrologica italiana (ci riferiamo essenzialmente 
aJia grave latitanza da~li Istituti universitari di labora
tori di dendrocronologta), le analisi sono state necessa
riamente limitate alla determinazione delle essenze, a 
osservazioni di carattere tecnologico e di natura paleo
ecologica. 
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21 -SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI XILOTOMICA 
DELLA PIROGA DA PEROSINI D l ANTEGNANO: 

QUERCUS CF. PEDUNCULATA (40 X ) 

I manufatti oggetto di analisi preliminare sono piro
ghe e pagaie (a), palificazioni di insediamenti umani 
perilacustri (b), palificazioni di banchina (c). 

a) Piroga di Motta di Costigliole d'Asti; pali, ibidem 
(Pinus; fig. 23). Piroga di Bertignano; Piroga di Perosini 
d i Antignano ; pali, ibidem (Quercus caducifoglia; fig. 24). 
Piroga di Viverone 4· 

Per il particolare interesse culturale che le piroghe 
hanno nell'archeologia delle acque interne, si è riferito 
a parte in apposite schede in questo stesso articolo. 

b) Alcuni pali di sostegno delle piattaforme abitative 
da Viverone I: Quercus caducif. 

c) Pali della banchina romana di Ivrea sulla Dora 
Baltea: Quercus caducif. 

Notevoli possibilità di studio multidisciplinare offre 
la torbiera di Alice Superiore (Alto Canavese, media 
Valle Chiusella, Torino), nella quale sarebbero stati scoper
ti dal Gastaldi oggetti preistorici forse dell'età del Bronzo 
e andati perduti. Il ri levamento ha permesso di indivi
duare una ricca fauna entomologica, frutti, semi e le~ni 
perfettamente conservati. Una datazione radiometnca 
ha recentemente (Belluomini) fornito una data di 
78oo :l: 6o B P per lo strato di forestazione più consi
stente (T AVV. III e IV, I, fig. 25). 

Lo studio mostra considerevoli variazioni orizzontali 
nella struttura vegetale, in cui dominano piante igrofile 
(Sa/ix, A/nus glutinosa) ma in coabitazione con elementi 
del " Querceto misto , (è frequente una Quercia cadu
cifoglia) cui possono non essere estranei alla presenza 
umana elementi di margine di bosco o di radure (Co
rylus, rappresentato abbondantemente da nocciole). La 
presenza di Betula e Fagus (faggiole) indica condizioni 
climatiche fresco-umide. Questo aspetto del bosco bo
reale non è in contraddizione con quanto rilevato dalle 
analisi polliniche nello stesso sito.5•l 

Da Azeglio, entro contesti non antropici, provengono 
tronchi sepolti nelle alluvioni della Dora Baltea, e sfio
rati dalla falda che ne ha consentito la conservazione 
(T AV. IV, 2). L'interpretazione tafonomica dei resti, di P.ro
venienze ecologiche diverse, non favorisce una attnbu
zione cronologica sicura. La contemporanea presenza di 

rr6 

strobili e di tronchi di Pinus silvestris, Taxus baccata 
(fig. 26), Ulmus, Populus sp., A/nus glutinosa, Quercus 
caduc., indica evidentemente almeno tre habitat diversi, 
e si può osservare che una situazione di questo tipo 
potrebbe corrispondere all'incrocio delle curve pollini
che di Pinus e del Querceto misto (recessione delle fo
reste a pino dell'Olocene antico) che, nelle analisi della 
Schneider a Viverone (circa tre chilometri a Est) viene 
datato al limite Preboreale-Boreale (circa 8750 B P). 

(*) Le prime ricerche promosse in modo sistematico nelle zone 
umide del Piemonte sono state organizzate dalla Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte in collaborazione con Istituti di ricerca 
italiani e stranieri. 

Si intende qui ringraziare l'allora Soprintendente Archeologo 
del Piemont.e, dott.ssa Clelia Laviosa, per avere deciso di dare 
inizio a re~olari campagne archeologiche subacquee nelle acque 
del Lago d1 Viverone. Si ringrazia la dott.ssa Liliana Mercando 
Soprintendente Archeologo del Piemonte, per avere consentito 
la prosecuzione dei lavori e per l'attenta sensibilità dimostrata nei 
riguardi dell"archeologia deJJe acque in Piemonte. Un ringrazia
mento senrito all' Ispettore Onorario del Lago di Viverone, siç. 
G uido G iolitto, per la costante cura prestata nella salvaguard1a 
del patrimonio archeologico sommerso e per i consigli ricevuti 
nello svolgimento delle campagne della MASV. Un ringraziamento 
particolare al prof. Giorgio Belluomini del Laboratorio per le data
zioni con il carboruo-14 dell"Università di Roma per avere aderito 
fin dall'inizio con il suo lavoro alla ricerca sulle zone umide del 
Piemonte. 

r) Per una bibliografia sulla ricerca archeologica preistorica in 
Piemonte si vedano: BAROCELLI 1918, 1919, 1920a, 1920b, 1921, 
1924, 1925, 1926, 1938, 1942, 1950, 1953; per la bibliografia com
pleta delle opere di P. Barocelli cfr. BRECCIAROLI T ABORELLt-Foz
ZATl 1980; SI veda inoltre: FEDELE 1973, 19700. 

2) Cfr. FozZATI in corso di stampa. 
3) La trattazione dell'argomento è relativamente nuova nel no

stro Paese; BINFORD 1972: 2o-32 offre una sintesi stimolante; in 
lingua italiana è stato salutare CARANDINt 19792, come pure L E 
GoFF 1980. 

4) Per una comprensione maggiore di questa prospettiva di ri 
cerca si veda il sa~gio di F .A. H ASSAN 1978 su significati, conte
nuti e metodi dell " archeologia demografica ". 

Il termine •• archeologia delle acque" s'intende comprensivo 
dei seguenti campi di applicazione: 

- archeologia marina, " lo studio scientifico dei resti materiali 
dell'uomo e delle sue attività sul mare, , ovvero · · l'oggetto pri
mario di studio è !"uomo, ... e non le navi, i carichi mercantili 
gli accessori o gli strumenti con i quali il ricercatore è immediata
mente confrontato , (MucKELROY 1978: 4 i il libro costituisce uno 
dei migliori approcci all'archeologia marina); 

- archeologia navale, lo studio specialistico della tecnologia na
vale riguardante qualunque tipo di imbarcazione col relativo equi
paggiamento di funzionamento; 

- archeologia lacuscre, lo studio scientifico dei resti materiali 
dell'uomo e delle sue attività sulle rive dei laghi; 

- archeologia fluviale, lo studio scientifico dei resti materiali 
dell'uomo e delle sue attività sulle rive dei fiumi; 

- archeologia dei pozzi e degli ipogei, settore atipico che prende 
in considerazione strutture artificiali o cavità naturali, legate a forme 
di antropizzazione particolari. 

5) L 'unica sede universitaria che abbia ospitato sino ad ora una 
cattedra interamente dedicata all'archeologia in questo caso "ma
rina, è l'università inglese di St. Andrew (notizia riportata su The 
Times del 17 agosto 1978, p. 14). 

6) Cfr. per l'originalità del termine •• genitore, e per la realtà 
qui esposta CARANDrNI 1978-79: 5-7, ma anche BIANCHI BAN
DINELLI 19762: XVI. 

7) Lo stato di confusione è infatti presente anche a livello di po
litica di tutela dei siti archeologici sommersi. La mancanza di una 
•• scuola, o forse meglio di una " tradizione, , oltre che di un 
insegnamento universitario specifico, si riflette negativamente sul 
nostro patrimonio sommerso. La mancanza di personale quali ficato 
ha già prodotto distruzioni incalcolabili ; una buona soluzione -
in attesa di poter disporre di opportune attre%%ature e relativo 
P.trsonale specializzato - potrebbe essere quella di incrementare 
Il numero degli ispettori onorari, peraltro non difficili da trovare 
in loca.lità perlopiù anche turistiche. 
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l - AZEGLIO - FORESTA DI GROSSI TRONCHI FOSSILI RINVENUTA NELLA PIANA 
ALLUVIONALE IMMEDIATAM ENTE AD OVEST DEL LAGO DI VIVERONE 

2 - TORBIERA DI ALICE SUPERIORE - IL CAMPIONE DATATO 788o ± 6o BP 
AL MOMENTO DEL PRELIEVO 

TAV. IV 
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8) Meriterebbe un discorso ~ s~ l'archeologia indus!riale. d~lle 
acque interne, che trova propno m Ptemol'!te t._Jn patnmomo '"!
gente; si pensi a ciò che ha rappresentato li Btellese nella stona 
della prima industria in Italia. Lo sfruttamento delle acque e la 
costruzione di canali cominciano tuttavia a rappresentare un tema 
di ricerca anche a livello scientifico e accademico. 

9) Cfr. nota t, p. 87 in GASTALDI t871 , e anche BARFrELD 197.' : 
t t. Per una bibliografia critica sull'inizio delle ricerche '.' palafll
ticole, in Svizzera .si veda il numero ~peciale. (2-1979-!) <!• IJ.rcheo
logia svizzera, dedtcato alla celebraztone de1 125 ~~ru dt nce~che 
lacustri. È ancora tutta da scnvere la portata dell mftuenza d Ol
tralpe sulla ricerca lacustre a Sud delle Alpi. 

10) Cfr.: GASTALDI 1861, 1862, 1865, t871! I876. L'opera del 
Gastaldi fu purtroppo solo una brev.e parentest nel .generale .scon
volgimento delle torbiere, dove fu dtstrutto un patrm~oruo dJ pro
porzioni incalcolabili. La mancanza di 1_1na scuçla e ~· una . succes.
siva tradizione spiega il vuoto della ncerca smo a! gtOfll! no~tn, 
dove l'aggressione edilizia arriva anche nelle torb1ere chmauca
mente meno adatte all'insediamento moderno come è il caso della 
torbiera di Alice Superiore (Torino). 

11) Cfr. la denuncia di BAROCELLI 1918: 4-5. 
12) Lo PoRTO (1956) eseguì due sagçi di scavo nella z~na meri.

dionale ed orientale del " Lagone, , 11 secondo scavo mtaccò li 
deposito preistorico, ma solo in minima parte. Il " Lagone , di 
Mercurago è inserito in un'area con dinamica di popolamento 
complessa; per il periodo più. antico.- ma non solo per quello -
necessita ancora uno scavo SIStematico. 

I 3) L'archeologia .. subacquea" rappresenta in Italia t~ttora 
un vuoto programmatico e generalizzato. La mancanza d1 U':'~ 
tradizione scientifica viva e di una " scuola , fanno ancora p1u 
pesante la carenza di strutture atte alla ricerca in acqua. In questo 
contesto le realizzazioni di questi ultimi anni si devono alla pre
cisa vo!C:ntà di singoli più c~e alla pianifi~azione della ricerca stessa: 
Per chi lavora nelle Soprmtendenze SI devono aggiUngere tutt• 
quegli ostacoli recentemente illustra!i d~ P'AcosTti:~O I981. Da 
segnalare l'intenso lavoro svolto negh ulllm• tre anm dallo SNAAl 
(Servizio Nazionale per l'Archeologia delle Acque _Interne) nel
l'intento di formare validi qua?ri di te~ni~i ~ubacq~e• .da affian~re 
ai pochi archeologi subacq~e'. pr9fesstoru~11 (corst dt formaz1one 
svolti ad Arona, Lecco e Btella; m svolg•mento a Desenzano del 
Garda). 

14) Per una bibliografia su Mercurago cfr. FEDELE I973: 33-4. 
I5) BAROCELLI I925 : 2; cfr. anche p. I e 3 sul ruolo del Gastaldi 

nelle ricerche. 
I6) Cfr.: BAROCELLI 1950, FEDELE 1973 (con bibliografia). 
I?) Nella memoria e .nel!a tradizione locale .~siste ancora unto

pontmo " il porto , , nfento ad un ,dosso ptu o meno regolare 
che si allunga nella sottostante torb•era, tuttora . c~mpletam~nte 
disabitata. Il grande sfruttamento della torba obbhgo l esecuzto,ne 
di una P!Ofonda . in~isiçne .Per lo scolo dell'acqua. ~lo una prectsa 
ricostruz•one det p13m dt sfruttamento pe!""lettera -:-. dç~ de
cenni di rinnovato utilizzo agricolo della p1an~ -:- d1 md!v•duare 
l'area di provenienza delle piroghe. Per una b1bhografia d1 queste 
ultime si veda CoRNACCIA CASTIGLION! 1967: 34-5. 

18} Il lavoro di sfruttamef'!tO della torbiera è ~ipreso n.el corso 
del I98o, impegnando la Soprmtendenza Archeologica del. P•emont~ 
in una campagna archeologica invernale svolta durante il mese d! 
dicembre. Le ottime condizioni atmosferiche hanno permesso ~· 
effettuare uno studio altrimenti impossibile a causa del fango !J
quido sul fondo delle " .vas<;he, .di esca~azione. Alla ~mpagna han
no partecipato oltre agh scnvenu : M. C1ma e L. Fogii3SSO. In altra 
pagma del presente scritto si danno particolari. al rig~?o con se
zione stracigrafica. È in corso una verifica de1 ~a!erJali arch~olo 
gici rinvenuti nel secolo scorso e forse conservau m colleztoru lo
cali della seconda metà deii''Soo. Per la bibliografia si vedano: FE
DELE-Rossi 19791 GASTALDI 1871. 

I9) La regione immediatam~nte ad 9vest di lv~ea è p~rticolar 
ment.e ricca . di torbier~, la.g~~ttl ~ stagm. I numeros• reperh ar~h~o
logicJ genencamente r1fenb•h ali et~ d~l Bronzo sono frutto d;t rm
venimenti occasionali. Le prospeztom effettuate dalla Soprm~el'! 
denza Archeologica del Pie'!lonte son,o ~oncentra.te nella zona lim•
trofa al Lago Pistono, dove il paesagg•o e ancora mtegro. È notevole 
per l'applicazione di modelli . di archeo~ogia sperimentale l'escur
sione del livello dell'acqua dt questo p1ccolo bacmo lacustre du 
rante l'anno. Per la piroga di Mongenet cfr. GASTA.LDI I87I: 95· 

20) Cfr.: GASTALDI I876; la torbiera oggi è solo in parte visibile 
a causa delle trasforma2aoni subite. 

21) Il racconto della scoperta si trova in un opuscolo pubblicato 
nel 1886 (allora senza questo riferimento) e ristampato con la noti 
zia che ci interessa nel 1923 a cura dello stesso P . Zubiena. 

22) La scoperta del sito di BE. I (piroga e pali) ~ dovuta ai subacquei 
della FIAS-Biella, che collaborano con la Sopnntendenza .Archeo
logica del Piemonte. L'équipe è composta da: Enzo .E~Jog~o, Rug
gero Duchini, Mauro Sella, Franco Bona, Carlo Mighard1, Lauro 

~ 
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22 - PROSPETTO E SEZIONI DEL FRAMMENTO 
DI PIROGA DA VIVERONE 

Biolcati, Enrico Guelpa, Sergio Clerico e Maurizio Crapa. In po
siz:ione più elevata rispetto al lago di Benignano è da ncordare la 
"Cava del purcarel.,, poc:o diStante. Atto~no . al!a riva del mi
nuscolo specchio .d'acqua ~JStono 12 ,amm~•.d•.P•etre. l!n sag~•o 
di scavo ha formto pocht frammenti ceram1c1 d1 epoca mdefimta 
(dispersi) (M. e P. SCARZELLA I970). 

23) Cfr.: BAROCELLI I9I8: 6-7; SACCO 1886. Bibliografia anche 
sull'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana in FEDELE I973: 29-30. 

24) Prosp~z:ioni ~i superficie nella zona dei :· Mareschi, e nei 
bassi fondah sono m corso ad opera della Sopnntendenza Archeo
logica del Piemonte a seguito di ripetute segnalazioni. Per la biblio
grafia cfr. BA.ROCELLI I9I8, FEDELE 1973, ed il recente studio della 
Regione Piemonte (AA.VV. 1979). 

25) Cfr. : CAPELLO I947• FEDELE 1973· La torbiera, una volta 
terminato lo sfruttamento industriale è stata abbandonata; in se
guito Ja vasca di estrazione è Stata ameliata per farne un piccolo 
laghetto. La prospez:ione si presenta difficile poiché oggi ciò che 
rimane della torb1era è stretto tra case e strade da una parte, dal 
piede della collina dall'altra parte. 

26) Cfr. : GIOLITTO 1976, I979· 
27) Cfr.: BRUNO I877; GABERT 1962; MARCO 1892; CARRARO, 

MEDIOLI, PETRUCCI 1975· 
28) Il reperto, attualmente al Museo di Antichità di Torino, 

resta un ritrovamento isolato nonostante le prospezioni effettuate. 
La torbiera è stata in parte bonificata e sfruttata a colture. Cfr.: 
GASTALDI I86I: 58. 

29) Cfr.: BAROCE!-LI 19~9: ,!9· Noti;Zie di anti~~ ritrovamen!i 
di reperti in selce m. locali~ ~assena ,1 (G. G10htto: CO':Jlu.m
cazione personale) e 1! nucle1de d1 selce rmvenuto da G. G•ohtto 
nel corso dei lavori 1981 in località " Masseria , confermerebbero 
tale dato. 

30) La storia delle tecniche in archeologia "subacquea ., varia 
a seconda della natura del luogo d 'intervento: l'archeologia marina 
e l'archeologia lacu.stre hanno. in c9m~ne solo .J'at~rez:zatura pe~so
nale degli operaton subacquei, rad•cahzzando 1! diScorso. Per l ar
cheologJa Jacustre si può affermare eh~ esistano tre .fasi tecnich~ 
successive: a) adattamento delle . tecmche ~~cheo!og•ch~ terr~tn 
all'ambiente acqueoi b) pr~gettaz10~e ed !Jtil~•one d1 tecn!che 
archeologiche propne; c) passagg1o, d1 tecniche arcbeolog•che 
lacustri all'archeologia " di terra, (è st~to il ~o <!el si~tem~ .topo
grafico di rilevamento costrutto con tnangoh equilaten, uuhzzato 
per topografare grandi superfici archeologiche in poco tempo). 
Attualmente i metodi e le tecniche impiegati nell'archeologia la
custre sono differenti: ARNOLD 1977; BOCQUET I978, I979i BOCQUET, 
CoLAR.DELLE, LAURENT I976; CoLARDELLE 1978; CoRBOUD I98I; 
EcLOFF I979i KOLA-WILKE 1977; MucKELROY I98o; NtERLE, BAu
DAIS, CoRsouo 1979; RoBINSON 1g8I; RuoFF I973, 1g8o. Per la foto
grafia subacquea Jacustre: ARNOLD 1973; per l'attività d ' immer
sione nelle acque interne: GALFETTI I97I. 

Sul cantiere archeologico subacqueo di Viverone si sono utiliz
zate le seguenti tecniche. Il rilevamento dei materiali di superficie 
è stato avviato impiega~d<;> la. geniale scopert~ cl;i Rayf!19nd La.~rent : 
il sistema topografioo dt nfenroento non è P•~ Il ~ad!z•on~le. 9ua
drato,, ma il triangolo equilatero. Le parucolan slluaz•om d1 la
voro in acqua risultano più facili e più affidabili con un triangolo equi
latero, dove la posizione di un ogget!O viene. regis.tr,ata mis!Jrando 
la distanza tra l'oggetto stesso e tutti e tre • veruet del triangolo 
(cfr.: BOCQUET 1978, 1979; BOCQUET, COLARDELLE, LAURENT 1976. 
In questa nota non si descrive minutamente il metodo Laurent 
né la metodologia usata sul cantiere di Viverone. Occorre tenere 
presente che ogni .sito fa sto~ia. a sè, e .che quindi qu_alunque. ':'1~ 
todo subisce mod1fiche parztah o totah). La stessa ndotta v•s•b•
lità che si può registrare in acqua non ostacola eccessivamente il 
lavoro; in caso contrario si può utilizzare l'apparecchiatura ideata 
da Ulrich Ruoff (Zurigo): l'eiettore a pettine. Questa strumenta
zione, di cui si è dotato il cantiere di Viverone, produce delle cor
renti d'acqua artificiali che sortiscono l'effetto di sospingere lontano 
dal lavoro di scavo o di rilevamento di uno strato la massa d'acqua 
sporca. J:?urante qual_unque fase del la~o~o, il . triangolo ,equilatero 
di 5 m d1 lato, costruilo con tre sbarre ng1de d• durallummto soste
nute da piccherti appositi, può essere a sua volta suddiviso in 25 
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23- SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI 
XILOTOMICA DI UN PALO DA MOTTA 

DI COSTIGLIOLE: P! NUS (40 X ) 

triangoli equilateri di 1 m di lato con un nastro colorato; per rile· 
vamenti accurati si può inoltre utilizzare un piccolo triangolo mo· 
bile di 1 m di lato suddiviso in tanti triangoli di 20 cm di lato. Sul 
triangolo mobile si appoggia una lastra di plexiglass trasparente 
che sorregçe un foglio di nylon anch'esso trasparente sul quale 
si effettua ti rilevamento in scala 1 a. La costruzione dei triangoli 
di 5 m di lato è agevole e fornisce in acqua maggiori garanzie di 
precisione del quadrato (fig. 4, T Av. I, 2). 

31) Il lavoro archeologico subacqueo di Viverone (rilevamento 
di superficie, reperimento e numerazione dei pali con analisi mor· 
fologica dei pali stessi e trincea di saggio, relativi al siro di V/.1) 
è stato ampliato nel corso della campagna archeologica del 1981 
a comprendere i siti di V/.2 e V/ .3. I due insediamenti, di minore 
dimensione rispetto a VI.J, sono stati oggetto delle seguenti opera· 
zioni: reperimento e numerazione di tutti i pali; analisi morfo· 
logica dei pali; rilevamemo topografico dei 67 pali (V/.3) e dei 
173 pali (V/.2). 

La numerazione è stata effettuata con il fissaggio di dischi di 
PVC negativo con cifre fustellate da 1 a n. Ultimata l'operazione 
di reperimento e numerazione dei pali si è proceduto attraverso 
due fasi d'intervento, ognuna applicata nel singolo settore di rilievo 
(V/.2 e V/.3). 

Sono stati utilizzati due metodi topografici: 

a) impostazione di una planimetria locale della posizione dei 
pali, procedendo alla determmazione di ciascun polo a mezzo di 
una " celerimensura" con distanziometro elettronico e teodolite 
di precisione; 

b) determinazione topografica della stazione di rilevamento 
::1 mezzo di "intersezione all'indietro" su punti geodetici notevoli 
dell't.C.M. visibili e riconoscibili su carte r.c.M. 

Infine i dati sono stati sviluppati a mezzo di unità di calcolo con 
stampante alfanumerica. 

a) Per la plaoimetria locale dei pali, sia per V/.2 sia per V/.3, 
si è proceduto alla determinazione di una stazione unica per ogni 
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settore. La " celerimensura" è stata eseguita collimando la " mira ,. 
del distanziometro applicata su un'asta appositamente costruita 
per il posizionamenro di punti sommersi con nodo cardanico inter
medio onde facilitare l'assetto della mira. 

A meuo di teodolite con precisione al grado secondo (Salmoira· 
ghi 4200A con indice zenitale automatico) si sono letti angoli ver· 
ticali ed orizzontali al centro della " mira " (la cui posizione cor· 
rispondeva alla verticale del palo da posizionare). La distanza per 
ogni punto è stata rilevata con distanziometro elettronico WILD 
SB 1400 accoppiato al teodolite. 

b) Dati topografici. Il lavoro di posizionamento topografico dei 
due insediamenti, V/.2 e V/.3, è stato effettuato con autodeter· 
minazione delle rispettive stazioni di rilevamento, collimando su 
capisaldi notevoli dell't.C.M. ed esattamente il punto geodetico 
di Airale Grosso (quota 277), Foglio 43, III SO (5029422,5oN, 
1425703,75E) e il punto geodetico di Anzasco ("Cappella,. -
quota 235), Foglio 43, I II NO (5031277,50N, 1424053,75E); terzo 
punto geodetico è stato posto il castello di Roppolo (quota 369), 
Foglio 43, III NO (5030323,75N, 1427473,75E). 

Gli angoli letti sono: da V/.2: su Anzasco e Roppolo - 58<~19'27", 
su Roppolo e Airale Grosso = 12041 '40.4"; coordinate della sta· 
zione in V/ .2 - N5029440,065, E1423405.442· 

Gli angoli letti da V/.3 sono: su Anzasco e Airale Grosso 
59038'42,6", su Airale Grosso e Roppolo - 5047'54,6"; coordinate 
della stazione in V/.3 = N5028430,375, E1424412,385. 

Con tali dati è possibile ora mettere in correlazione tra loro (su 
grandi cartografie) questi settori. Con lo stesso procedimento sarà 
possibile nel futuro collegarli ad altri settori di rilevamento. 

Lo sviluppo dei dati raccolti nelle levate strumentali è stato 
eseguito a mezzo di unità di calcolo Texas Instruments TI 59 
con stampante alfanumerica PC 100C e modulo di programma 
topografico SOLrD STATE SOFTWARE " Koh-i-noor{kern 11 • Tutto il 
progranuna è stato registrato e memorizzato su schede magnetiche 
e schede stampate onde poterlo reinserire in calcoli e sviluppi di 
lavori futuri nelle acque del lago di Viverone. Pur avendo eseguito 
topografie separate con stazioni non visibili tra loro nei settori 
V/.2 e V/.3, si è potuto procedere al collegamento tta i due settori 
(ed altri ancora ove occorresse in futuro) a mezzo di autodetermina
zione delle stazioni con puntameoto sugli stessi vertici noti r.C.M. 

24 - SEZIONE TRASVERSALE ESEGUITA PER L'ANALISI XlLOTOMICA 
DI UN PALO DA PEROSINI DI ANTIGNANO: 

QUERCUS CADUCIFOGLIA (40 X) 
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Con l'impiego di questa metodologia si sono cos iottenute le prime 
planimetrie relative ai siti V/.2 e V/.3; la planimetria di V/.2 risulta 
leggibile a differenza di quella di VI.J, nonostante per entrambi 
non vi sia densità di pali. Sulle planimetrie disponibili è scattata 
la seconda fase delle operazioni in acqua: il prelievo dei campioni 
per la determinazione della specie botanica, per il 14-C e per la 
dendrocronolo~ia. Il lavoro in acqua sui siti di V/.2 e V/.3 è stato 
completato intziando la compilazione della schedatura dei pali 
(diametro, morfologia della sommità e della sezione, altezza del palo 
fuori del limo, altezza della colonna d'acqua soprastante, inclina
zione relativa, fotografia), che sarà ultimata soltanto in sede di 
scavo. 

Sull'insediamento maggiore si è tornati a lavorare concentrando 
l'attenzione sui pali: data l'area abbastanza estesa di V/.1, si è pro
ceduto a suddividere l'intera zona (150 m x 100 m) in corsie di 
3,5 m di larghezza e 100 m di lunghezza, ottenute con bande di 
PVC morbido bianco- rosse fissate agli anelli dei pesi cui si aggan
ciano le catenelle delle boe di delimitazione esterna del sito stesso. 

Il reperimento dei pali estremamente numerosi ha comportato 
il ricorso ad espedienti nuovi per la numerazione degli stessi onde 
permettere una certa autonomia di tempi all'operatore sub
acqueo. 

Il disco col numero progressivo fustellato viene fissato al palo con 
un chiodo zincato; al disco è anche collegato un galleggiante rosso 
di piccole dimensioni tramite sagola per facilitare il lavoro succes
sivo di posi.zionamento del palo che in precedenza va quindi cer
cato e individuato. Le cifre ottenute con una specifica fustella non 
banno bisogno di alcuna manutenzione né sono alterabili col tempo; 
con l'acqua pulita sono perfettamente leggibili dalla barca d'appog
gio. L'operazione è estremamente lunga e complessa per l'alta 
densità dei pali; i pali reperiti sinora sono stati 1032 in poche 
" corsie, esplorate. Particolare attenzione viene riservata ai pali 
in ogni fase del lavoro subacqueo: la schedatura precisa di tutte 
le caratteristiche del palo e della sua giacitura tecnica concorrono 
all'analisi delle strutture ed alla ricostru:~:ione dei piani di abita
zione (AA.VV. 1974), in particolare si veda LAMBERT 1974, ma 
anche lo studio sui pali della palizzata di Auvernier Nord (ARNOLD
ScHWEINGRUBER 1975). 

La campagna archeologica 1981 di Viverone è stata svolta con 
l'assistenza tecnica delle cooperative AQUARIUS e Moous; hanno 
partecipato ai lavori sotto il coordinamento dello SNAAI le équipes 
di subacquei del Como Sub, Centro Sportivo Leçnano, Pescate 
Sub, FIAs-Biella. Sono stati inoltre presenti Aureho Spoto (So
printendenza Archeologica del Piemonte) e Massimo Riccio 
(Torino). 

La campagna sedimentologica ha visto la partecipazione di .Ruth 
Schneider e Manfred Rosch dell'Istituto di Geobotanica sistematica 
dell'Università di Berna, Kasimirsk Tobolski dell'Università di 
Poznan, Barbara Allason e Alfredina Canevari dell'Istituto di Geo
logia dell'Università di Torino, Maria Angelica Borrello dell'Uni
versità di Neuchàtel. Sulla sedimentologia lacustre relazionata agli 
insediamenti si vedano: AA.VV. 198oa, 198ob; BoRRELLO 1979; 
BROCHIER 1979, 1980; CANEVARI I979i FEDELE 1976b; NANGERONI 
1955· 

Presso il laboratorio per le datazioni con il carbonio-14 dell'Uni
versità di Roma sono in corso di analisi diversi campioni di Vive
rone. La datazione di un palo (V/.1) ha fornito la seguente data
:done: campione R-1322a, datazioni: 2810 ± 55 BP, 86o ± 55 BC, 
I 1 IQ-940 BC (quest'ultima data calibrata secondo tabelle MASCA). 
Si ringrazia la dott.ssa C. Cortesi ed i membri del Laboratorio di 
Roma per la trasmissione di dati in corso di pubblicazione su Ra
diocarbon. 

32) La MASV (Missione Archeologica Subacquea di Viverone) 
ha provveduto a campionare i pali dei tre insediamenti, le cui data
zioni sono in corso presso il Laboratorio per le datazioni con il 
carbonio- 14 dell'Università di Roma. Contemporaneamente è stato 
avviato il campionamento per l'analisi dendrocronologica con la 
costitu:~:ione di una dendroteca presso la base logistica della MASV 
a Viverone. 

33) Contemporaneamente al lavoro che si svolge in acqua, è in 
corso l'analisi del territorio in collaborazione con l'Istituto di Geo
logia dell'Università di Torino, con il Seminario di Preistoria del
l'Università di Neuchàtel e con l'Istituto di Geobotanica sistema
tica dell'Università di Berna. Nell'estate 1981 ha avuto luogo una 
campagna di campionature sedimentologiche con la dott.ssa Ruth 
Schneider; attualmente i sedimenti si trovano nel laboratorio di 
Berna ove opera anche la dott.ssa Barbara Allason, palinologa 
dell'équipe di Viverone. Il Site Catchment degli insediamenti "pa
lafitticoli, è analizzato dalla dott.ssa Maria A. Borrello; partecipano 
inoltre F. Carrara (Geomorfologia), F . Fedele (Paleozoologia), 
A. Canevari (Sedimentologia lacustre), R. Nisbet (Paleobotanica), 
L. Costantini (Bioarcheologia), C. Cortesi e G. Belluomini con 
i membri del Laboratorio per le datazioni con il carbonio-14 del-

l'Università di Roma. Una collabora:~:ione scientifica fin dagli inùi 
dei lavori è mantenuta con il Museo Archeologico Cantonale di 
Neuchàtel (Miche! Egloff, conservatore, e Beat Arnold). 

34) Purtroppo si deve lamentare che non tutti i materiali prove
nienti dal Lago di Viverone siano oggi conservati nelle sedi oppor
tune citate. CoJJe:~:ioni clandestine, variamente formatesi, danneg
giano il patrimonio archeologico del lago di Viverone. 

35) Le pessime condùioni di visibilità rendono difficile il lavoro 
di reperimento dei pali (BARBERO 1969: 20). 

36) Si vedano i vari contributi del convegno internuionale su 
Thèmes de recherches sur l es vili es antiques d'occident (AA.VV. 1977); 
in particolare LE LANNOU 1977· 

37) Sono rarissimi i cantieri di questo tipo: l'organi:~:zazione 
di un cantiere fluviale nella Francia orientale, uno dei primi in Eu
ropa, rappresenta in proposito un buon esempio di sperimentazione 
(comunicazione personale di A. BOCQUET, 1981). 

38) Cfr.: FINOCCHI 198o. I pali prelevati sono in corso di restauro. 
39) Cfr.: VIALE 1971: 24. 
40) Cfr.: BoNINO 1967, 1969-1970, 1978. 
41) Nell'ambito di questo settore di ricerca è dedicata un'atten

zione particolare alla geografia dei porti galleggianti/fissi fluviali. 
In collabora:~:ione con l'Istituto di Antropologia dell'Università 
di Torino è in corso lo svolgimento di una tesi sulla storia della na
vigazione sul Lago Maggiore. 

42) Cfr.: BONINO 1967, CORNAGGIA CASTIGLION! 1967, CORNAG
GIA CASTIGLIONI-CALEGARI I978. Per il materiale di recente estra
zione si usa il sistema della liofilizzazione: GRATTAN-McCAwu:v 
1978; GRATTAN, McCAWLEY, CooK r98o. 
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25- PROFILO STRATIGRAFICO DELLA TORBIERA DI ALICE 
SUPERIORE NELLA MEDIA VAL CHIUSELLA - I triangoli neri 
indicano campioni prelevati per analisi paleobotaniche. Il livello 
della falda si riferisce al periodo invernale (20 dicembre 1980) 
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26- SEZIONE RADIALE DJ UN TRONCO DJ TAXUS BACCATA, 
DA AZEGLIO. SONO VISIBILI PUNTEGGIATURE 

CUPRESSOJDI DELLE TRACHETDI (8oo X ) 

43) Cfr.: SONINO 1967: 17; CORNAGGIA CASTIGLIONI-CALEGARI 
1978: 167. 

44) Cfr.: GASTALDI 1871: 95· 
45) Cfr.: SONINO 1967: 18; CORNAGGIA CASTIGLIONI- CALECARI 

1978: 167. 
46) Cfr.: SONINO 1967: 17-18; CORNAGGIA CASTIGLIONI-CALE

GARI 1978: 167. 
47) Cfr.: CORNAGCIA CASTIGLI<?NI-C~LEGARI 1.978: t67,dove danno 

per reperto non conservato la p1roga m questione. 
48) Cfr.: BONINO 1967: 21. 
49) Cfr.: SONINO 1967: 22. 
50) Cfr.: CHARRIER 1967, 1970, 19770, 1977b. 
51) Cfr.: SCHNEIOER 1978. 
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