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Una terra ricca di storia, le Marche, dove è possibile trovare anche
tante storie della terra.
Una di queste è raccontata in questa interessante pubblicazione
dal taglio deliberatamente divulgativo e didattico che abbiamo voluto
accogliere nella collana dei “Quaderni del Consiglio”.
Le storie delle terra sono quelle che parlano del lavoro dell’archeologo, dello scavo materiale che diventa a poco a poco un viaggio nello
spazio, nel tempo e nella nostra coscienza.
La storia dello scavo dei forni neolitici di Portonovo è, per molti
versi, emblematica di quello che è oggi il ruolo dell’archeologia nel
suo rapporto con la dimensione culturale, sociale ed economica del
territorio in cui interviene.
I forni sono il segno di un passato molto remoto – si parla di oltre
7.000 anni fa – che riemerge in tutta la sua dinamica complessità.
Un mondo dove non c’era ancora la scrittura, eppure già ricchissimo di relazioni in ambito adriatico e anche fra luoghi geograficamente lontani.
Reperti archeologici che ci riportano ad un passaggio cruciale nella
storia dell’umanità, ossia alla trasformazione di società che scoprono
l’agricoltura e la stanzialità che instaurano anche un rapporto diverso
con il quotidiano e con i bisogni essenziali dell’uomo, il cibo prima
di tutto.
L’autrice, che dello scavo è stata coordinatrice, ci racconta a poco a
poco le fasi della scoperta, dalle prime segnalazioni alle operazioni di
dissotterramento dei reperti.
Un lavoro in cui non c’è spazio per la fretta, tante e delicate sono
le fasi del suo svolgimento, mentre l’avventura dell’archeologo assume
una dimensione contemporanea e di forte suggestione per le giovani
generazioni.

Un lavoro multidisciplinare, in cui si intrecciano campi del sapere diversi, da quelli classici e letterari a quelli tecnologicamente più
avanzati.
Vista in questa dimensione di modernità conoscitiva, l’archeologia diventa un campo di studio capace di attirare chi è alla ricerca di
uno sguardo nuovo sul passato, anche quello più remoto di cui qui si
parla, purchè capace di parlare al mondo di oggi e di colloquiare con
il futuro.
La scoperta di quello che si cela sotto la nostra terra diventa anche
una straordinaria occasione per valorizzare il nostro territorio in un
fecondo connubio che lega l’indagine archeologica alla fruizione di
quei reperti e alla promozione complessiva della nostra regione.
Non sappiamo con certezza quale fosse l’idea del mondo degli uomini che costruirono i forni di Portonovo, sicuramente erano portatori di una volontà di conoscenza, di un bagaglio di esperienze e
di una spinta innovatrice, elementi fondamentali di quella che oggi
definiamo cultura e tratti distintivi di quella peculiare specie animale
chiamata Uomo.
Antonio Mastrovincenzo

Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

Cecilia Conati Barbaro

Cuocere la terra
I forni neolitici
di Portonovo

INTRODUZIONE

Il cibo, la storia ce lo insegna, è uno degli elementi cui è
legato lo sviluppo economico, sociale e culturale di una comunità. I primi popoli cui si può attribuire lo sviluppo della civiltà furono quelli che, nelle terre del Mediterraneo, nei
bacini dei fiumi Tigri e Eufrate, smisero di essere nomadi per
dedicarsi all’agricoltura.
Questo cambiamento, nelle abitudini legate alla sopravvivenza, portò inevitabilmente a modificare lo stile di vita e
con questo il modo di comunicare, furono inventate la ruota
e la scrittura e iniziarono gli scambi commerciali e con essi la
trasmissione della conoscenza e le contaminazioni culturali.
Attorno al cibo si svilupparono le prime comunità che
condividevano insieme abitudini, ideali, leggi e i prodotti della terra e dell’uomo e proprio da queste comunità che ebbero
origini le più grandi civiltà del mondo antico.
Per questo, quando nel 2014 ci fu comunicato che l’Università La Sapienza di Roma aveva deciso di effettuare degli
scavi sul Monte Conero per rintracciare resti di una comunità
agricola locale, accogliemmo con immenso favore la notizia.
Noi, che della filosofia del cibo ne abbiamo fatto il motto
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della nostra associazione, abbiamo creduto subito nel progetto, certi che stavamo entrando in contatto e sintonia con chi
poteva contribuire a farci conoscere ancora di più le radici
della nostra storia comune. Riallacciare cioè il filo tra noi e
quelli che migliaia di secoli fa hanno vissuto questo nostro
amato territorio: unire gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani di eri a quelli di oggi.
Furono subito coinvolti gli Agricoltori del Conero, la Comunità del Cibo di Portonovo e gli anziani del Poggio che
hanno fornito agli archeologi indicazioni importanti ai fini
dei ritrovamenti.
Man mano che i forni neolitici ritornavano alla luce la nostra gioia cresceva, stavamo entrando in possesso di un grande
tesoro di conoscenza.
Per questo abbiamo seguito sempre con grande interesse
gli scavi e offerta ogni possibile azione di supporto facendo
divenire i ricercatori parte della nostra grande famiglia.
Riconoscenti per il lavoro svolto, abbiamo deciso di attribuire alle archeologhe responsabili degli scavi, Cecilia Conati
Barbaro e Alessandra Manfredini, il Mosciolo d’Oro 2016.
Una benemerenza che la Condotta Slow Food Ancona e Conero assegna annualmente a chi con impegno si dedica a far
conoscere e apprezzare il Conero e Poronovo.
Desidero ringraziare il Consiglio regionale delle Marche
che ha deciso di pubblicare l’affascinante percorso scientifico
ed i risultati raggiunti con gli scavi che ora saranno ancora di
più patrimonio di tutti i Marchigiani e di quanti vorranno
conoscere un tratto interessante della storia di una comunità
8

che oggi vive in un angolo magico del territorio regionale, il
Parco del Conero.
Un luogo dove il mare è incontaminato, in cui l’ambiente
e l’uomo convivono in armonia, dove sono creati vini e prodotti d’eccellenza, di indiscutibile e genuina bontà.
Con orgoglio possiamo dire: “da migliaia di anni”.
Roberto Rubegni
Fiduciario Condotta Slow Food Ancona e Conero
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INIZIO
Un parcheggio assolato in una bella e calda giornata di
metà luglio. Famiglie cariche di borse, panini e ombrelloni si
dirigono verso le spiagge: c’è ancora un po’ di strada da fare,
il bus navetta da prendere, il sentiero di Mezzavalle per i più
temerari. Il piazzale si riempie rapidamente, è domenica, le
cicale friniscono nella calura, i campi intorno sono immobili
sotto il sole. Il grano è stato mietuto da poco, solo l’ombra
delle querce procura un po’ di sollievo. Tra poco il vento porterà in alto le vele dei parapendii e c’è già molto movimento
alla rotonda, il chiosco dei panini fa affari d’oro con l’acqua e
le bibite e la municipale sta già facendo qualche multa a chi
ha parcheggiato in sosta vietata, voci, richiami…
Chiudi gli occhi, respira profondamente e immagina…
Voci, richiami, lo stesso campo mietuto, il caldo, la brezza
porta odore di legna bruciata, voci di uomini, donne, bambini, un canto ritmato… comincia una lunga storia di 7500
anni fa. Sotto i tuoi piedi solo la terra, intorno il bosco interrotto da qualche radura, qualche campo faticosamente ricavato tagliando e bruciando la vegetazione. Il tuo villaggio
è poco distante, qui si viene tutti insieme per festeggiare il
raccolto, per preparare il grano per conservarlo durante l’inverno, per seccare e affumicare la carne e il pesce, per cucinare, mangiare, ballare. È un momento importante questo,
vengono anche gli Altri, quelli che abitano più giù nella valle.
Chissà cosa porteranno in cambio della nostra ospitalità, la
selce per i coltelli? Forse avranno ancora un po’ di quel vetro
13

nero bellissimo che taglia così bene, ma che è così difficile da
trovare, qui proprio non ce n’è e dicono che venga da molto
lontano, da una terra che fuma in mezzo al mare. Ma non
dev’essere la stessa terra che ogni tanto si vede all’orizzonte:
tuo nonno era stato lì quando era molto giovane, avevano
fatto un lunghissimo viaggio in mare lui, suo cugino e altri
tre uomini più anziani ed esperti, con una piroga di legno e
canne e quando tornò era ormai un uomo, suo padre non
c’era più e dei suoi numerosi fratelli e sorelle solo un paio
vivevano ancora lì con le loro rispettive famiglie. Degli altri
chissà…ma questa è un’altra storia. Torniamo alla nostra festa. In questi giorni il gruppo degli uomini ha fatto il lavoro
più importante: con l’aiuto dei ragazzi-primi-baffi, cioè quelli
che devono passare al gruppo degli adulti, hanno preparato i
forni per cuocere, scavandoli nella collina e indurendoli con
il fuoco. Quest’anno è andato tutto bene, non come l’anno
scorso, quando non sono riusciti a finirne uno e poi il raccolto
è andato tutto perduto con le piogge, la muffa e l’umidità. Gli
Altri stanno arrivando, eccoli, portano ceste pesanti, colme di
pietra bianca e grigia, anche un po’ di quella rosa. Ci servirà,
adesso la metteremo vicino alla brace e mentre ci si racconta,
faremo un po’ di lame per rifare i nostri falcetti, che dopo
la mietitura si sono tutti rovinati. Adesso andiamo, porta il
tuo sacco di pelle con l’orzo che hai raccolto nel tuo campo,
domani, quando il forno sarà ben caldo lo potrai tostare e poi
mettere in quel bel vaso che ha fatto tua madre: guarda, non
riconosci il tocco delle sue dita che hanno pizzicato l’argilla
quando era ancora morbida?
14

Figura 1 - Panoramica dell’area circostante il sito di Fosso Fontanaccia

Attento però, non camminare lì, ci sono i forni di quando era ancora vivo tuo nonno, quelli che si sono riempiti di
terra dopo la grande Pioggia e che non sono stati più riaperti: troppa fatica, non ne valeva la pena, anche perché quella
volta c’era un gruppetto di ragazzi-primi-baffi che dovevano
superare la prova di coraggio infilandosi nel buco per scavarli
fino in fondo.
Si sta bene davanti al fuoco, il sole è tramontato, non è più
così caldo, la legna che abbiamo raccolto è tanta, faremo una
bella brace e i forni saranno caldi per tutto il giorno domani,
si lavorerà bene. Ora però, facciamo festa!
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STORIA DI UNA SCOPERTA
Negli anni ’90 del secolo scorso una coppia di studiosi
e appassionati locali, Giuseppe e Rosamaria Barbone, avevano raccolto e segnalato alla Soprintendenza frammenti di
ceramica decorata ad impressioni e manufatti in selce che
emergevano in superficie dopo le arature in un’area delimitata, lungo il pendio di una collina alle spalle della falesia di
Mezzavalle a Portonovo di Ancona. La quantità e la qualità
dei ritrovamenti avevano fatto intuire l’esistenza di un sito
importante, che permetteva di aggiungere un dato in più alle
altre rarissime testimonianze del primo neolitico delle MarFig. 2. La sepoltura nel forno 5 rinvenuta negli scavi del 2006
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Figura 3. Planimetria (A) e foto aerea (B) delle aree scavate dal 2011 al 2015
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che. Per verificare la consistenza del deposito archeologico,
nel 1999 la dott. Mara Silvestrini, funzionario archeologo
della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche,
decise di effettuare alcuni saggi di scavo nelle aree di maggiore
concentrazione dei materiali archeologici. In quell’occasione
venne individuato un livello di terreno molto scuro e molto
ricco di manufatti risalenti al neolitico, resti di fauna e carboni, che confermavano l’esistenza di un sito archeologico al di
sotto del livello di terreno arativo moderno.
Qualche anno dopo questo accertamento, nell’ottobre del
2006, la Soprintendenza eseguì nuove indagini di scavo in
più punti lungo il pendio collinare, sempre sotto la direzione di Mara Silvestrini. Fu allora che vennero in luce cinque
strutture di forma subcircolare scavate nel banco sterile e rivestite da uno strato di argilla cotta, disposte intorno ad una
grande area di terreno scuro, ricco di materiale archeologico,
che faceva pensare all’esistenza di una fossa o di una serie di
altre strutture sottostanti. Le dimensioni, la forma e l’andamento delle pareti, la presenza di un’imboccatura nelle cinque “piattaforme” di argilla cotta avevano portato, già allora,
ad interpretarle in via ipotetica come forni. In quella campagna ne vennero scavate due, la 1 e la 5, ed in entrambe furono
rinvenuti resti ossei umani, in cattivo stato di conservazione,
riferibili a tre individui. Le caratteristiche del materiale associato a questi ritrovamenti permetteva di confermare la datazione del sito alla fase più antica del Neolitico, caratterizzata
dalla presenza della caratteristica ceramica impressa.
La rilevanza dei dati ottenuti in questa prima fase di in18

Fig. 4. Localizzazione del sito neolitico

dagini esplorative ha poi fortemente motivato la ripresa delle
ricerche in forma sistematica ed estensiva da parte del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Roma La
Sapienza. Nel 2011, dopo aver richiesto ed ottenuto la concessione di scavo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel mese di settembre è stata avviata la prima campagna di scavo diretta da Alessandra Manfredini. Le indagini di
campo sono poi proseguite, sempre in regime di concessione,
nei successivi anni 2012, 2013, 2014, 2015 sotto la direzione
di Cecilia Conati Barbaro.
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UN SITO ISOLATO?
La piccola valle del Fosso Fontanaccia è stata in questi anni
a lungo esplorata a piedi dai coniugi Barbone. Dopo l’aratura dei campi, soprattutto dopo una pioggia, è facile che affiorino in superficie materiali archeologici in concentrazioni
più o meno dense, indicando la presenza di siti archeologici.
La segnalazione in Soprintendenza di queste labili tracce, a
volte solo residuali, di antichi insediamenti ne permette la
conoscenza e consente alle istituzioni preposte alla tutela e
conservazione dei beni culturali di programmare ricerche più
approfondite ed interventi di salvaguardia. Le lunghe “passeggiate” dei ricercatori sui campi hanno consentito di riconoscere almeno altri cinque siti di età preistorica su entrambi
Fig. 5. Lo scavo alla fine del 2012: in primo piano i forni 14, 15 e 16
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Fig. 6. Il pendio lungo il quale sono stati rinvenuti i forni

i lati della valle; allo stato attuale, trattandosi di ritrovamenti
di manufatti litici, non è facile arrivare ad un inquadramento
cronologico preciso, ma si tratta senz’altro di presenze che si
possono collocare nell’ambito del neolitico. Sarebbe interessante poter verificare in che rapporto temporale siano con il
sito di Portonovo Fosso Fontanaccia, che sicuramente non
doveva costituire una presenza isolata nel territorio.
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UNA PICCOLA VALLE, UNA LUNGA STORIA
Il sito prende il nome da quello di un torrente affluente
del Boranico. Il toponimo è presente sulla carta IGM, ma più
volte gli abitanti della frazione Poggio ci hanno fatto notare che il nome tradizionale, tramandato da una generazione
all’altra, è quello di Fosso Fontaccia. L’acqua che vi scorre è
quella che sgorga da una delle rare sorgenti del Monte Conero ed era utilizzata per l’approvvigionamento dell’acqua o
dalle donne del paese per lavare i panni.
Durante il Neolitico la valle era meno incisa e il letto del
fiume si trovava ad una quota di qualche metro superiore
all’attuale.
Le favorevoli caratteristiche ambientali, come il prolungato irraggiamento solare giornaliero dovuto all’esposizione
verso Ovest e Sud, la protezione dai freddi venti balcanici, la
vicinanza ad una fonte d’acqua perenne, la prossimità a fonti
di risorse come il mare e il bosco, hanno attratto non solo le
popolazioni preistoriche, ma anche quelle di età romana e
postclassica, come testimoniano le diverse presenze rinvenute
nel territorio.
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LA RICERCA ARCHEOLOGICA
Chi siamo, come lavoriamo
L’indagine di un sito archeologico si compone di tanti aspetti, anche molto differenti fra loro, nei quali vengono di volta in volta coinvolti specialisti di diversi ambiti. L’interdisciplinarietà è, quindi, alla base del nostro
metodo di lavoro: l’archeologo, soprattutto nel campo
della preistoria, nel quale i dati ricavati dalla ricerca sul
terreno costituiscono l’unica fonte di informazione,
deve lavorare in stretta collaborazione con altri studiosi
di settori disciplinari anche molto lontani: geologi, archeobotanici, archeozoologi, antropologi, biologi, chimici, fisici, architetti, ingegneri.
Nella fase operativa di scavo, che a Portonovo svolgiamo di solito tra settembre e ottobre per non intralciare le attività agricole, la nostra équipe è costituita
da studenti e specializzandi dei corsi universitari in archeologia, da dottorandi di ricerca e da docenti. Questa
esperienza di lavoro sul campo è parte integrante delle
attività formative necessarie per apprendere il mestiere dell’archeologo. Gli studenti imparano ad utilizzare
strumenti e metodi dello scavo archeologico, lavorano
alla documentazione grafica delle strutture rinvenute e
ai primi interventi di pulizia dei materiali archeologici.
Dopo aver scelto l’area da esplorare durante una
campagna di scavo, asportiamo con una ruspa a benna
larga e liscia il terreno arativo che copre per circa 4050 cm il livello archeologico. Poiché ogni anno apriamo
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un’area in continuità con quella scavata nell’anno precedente, rintracciamo per prima cosa i lembi del tessuto
che a fine campagna utilizziamo per coprire la zona scavata prima di reinterrarla. Altri testimoni importanti dei
passati interventi sono i picchetti di ferro della quadrettatura, un sistema di riferimento basato su coordinate
cartesiane che ci consente di posizionare nello spazio
ogni oggetto o struttura rinvenuta durante lo scavo,
esattamente come nel gioco della battaglia navale.
Dopo le operazioni preliminari di apertura e quadrettatura del nuovo settore di intervento cominciamo con
la delimitazione e lo scavo stratigrafico delle strutture
che via via vengono messe in luce. Poiché lo scavo è in
sé un’azione distruttiva è necessario documentarne con
la massima precisione tutte le fasi attraverso il disegno,
la fotografia e le più recenti tecniche del rilievo 3D con
fotogrammetria e laserscanner. Se per le metodiche più
semplici (fotografia e rilievo a mano) possiamo agire autonomamente, per realizzare invece la documentazione 3D abbiamo chiesto la collaborazione del gruppo di
lavoro coordinato dalla prof. Eva Malinverni del DICEA,
Università Politecnica delle Marche (vedi cap. 10).

24

Fig. 7. Un momento dello scavo

COS’È IL NEOLITICO?
Prima di continuare il racconto delle ricerche a Portonovo
è importante fare una breve digressione per capire in quale
periodo si colloca il nostro sito archeologico e quali sono gli
aspetti rilevanti di questa importante fase della storia dell’uomo.
Circa 12000 anni fa, in un’ampia area del Vicino Oriente
ebbe inizio un lento processo di cambiamento che ha portato
l’uomo a produrre la propria base alimentare con l’agricoltura
25

e l’allevamento, mettendo in secondo piano le attività di caccia e raccolta. In quelle regioni si trovano allo stato selvatico
le piante e gli animali che per primi sono stati addomesticati dall’uomo: il farro (Triticum), l’orzo (Hordeum), i legumi
(lenticchie, piselli), la pecora, la capra, il bue e il maiale. È per
questo che i primi “esperimenti” di domesticazione di piante
e animali avvennero lì. In poco tempo il nuovo sistema economico si sviluppò con successo e si diffuse, nel corso di qualche millennio, in tutte le regioni europee. Perché avvennero
queste trasformazioni? In che modo? Come si diffusero? Le
ragioni di questo grande cambiamento nella storia dell’uomo
sono ancora molto discusse e non sembra possibile trovare
una sola risposta per ognuna di queste domande. Un clima
più favorevole? Dopo la forte variabilità che si era registraFigura 8. Particolare dei forni tagliati dall’erosione
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Figura 9. Veduta delle strutture alla fine dello scavo nel 2011

ta durante tutto il Pleistocene, che aveva visto un’alternanza
di clima caldo, freddo, umido o arido, con picchi glaciali di
grande portata, con l’inizio dell’Olocene, a partire da circa
11000 anni, il clima diventa più stabile e, intorno a 7500
anni fa, inizia un periodo più caldo e umido che durerà circa
3000 anni. Questa particolare condizione climatica facilitò lo
sviluppo del manto arboreo in vaste zone d’Europa e d’Italia.
Le comunità neolitiche sono caratterizzate da un modo di
vita stabile, legato alle necessità di cura dei campi coltivati e
degli animali. Nascono così i primi villaggi, preferibilmente
in luoghi pianeggianti, vicino a fonti d’acqua. Delle capanne,
costruite di solito con legno ed altro materiale deperibile, si
rintracciano solo le buche di alloggiamento dei pali di soste27

gno delle pareti e del tetto, resti di muretti a secco o sistemazioni del pavimento, come acciottolati e battuti, oppure
frammenti di “intonaco”, cioè l’impasto argilloso che veniva
spalmato sulle pareti delle capanne fatte di materiale vegetale
(canne, rami, ecc.) e che ne che conserva le impronte.
Le nuove pratiche agricole portano a cambiamenti anche
nelle attrezzature: la zappa o il bastone da scavo erano necessari per dissodare il terreno (l’aratro non è attestato archeologicamente in periodi così antichi). Per mietere si utilizzavano
falcetti, composti da lame intere o in frammenti (elementi di
falcetto) inserite in un manico di legno. Su alcuni elementi
di falcetto si possono ancora notare le tracce del lucido che si
forma con il taglio delle graminacee. I cereali venivano macinati con macine e pestelli in pietra. Per conservarli durante
l’anno, i chicchi venivano tostati e poi immagazzinati in grandi recipienti di ceramica o in pozzetti scavati nel terreno.
Asce e accette venivano prodotte con una nuova tecnica introdotta in questo periodo: la levigatura. Spesso venivano usate
pietre dure, di difficile reperimento, quali la diorite, il serpentino e le pietre verdi: le materie prime e i prodotti finiti, per il
loro alto valore, costituivano una preziosa merce di scambio.
La ceramica rappresenta però l’innovazione più rilevante:
sebbene le proprietà plastiche dell’argilla fossero note anche
agli uomini del Paleolitico superiore - come dimostrano alcune statuine in argilla cotta rinvenute a Dolni Věstonice nella
Repubblica Ceca - questa materia prima viene sistematicamente lavorata per realizzare recipienti a partire dal Neolitico.
28

Con il Neolitico si assiste anche a cambiamenti nell’ambito delle manifestazioni rituali, in particolare di quelle legare alla sfera funeraria. La maggiore stanzialità, l’esigenza di
controllare il territorio e di esprimenre l’appartenenza a un
nucleo familiare o ad una comunità, sono forse all’origine del
culto degli antenati, attuato in modo diverso a seconda dei
gruppi: nel Vicino Oriente i defunti venivano sepolti sotto il
pavimento delle case e i loro crani venivano talvolta conservati separatamente e ricoperti di argilla per restituire loro sembianze umane. Anche in Italia è testimoniata la pratica del
seppellimento sotto le capanne. In altri casi le sepolture erano
collocate all’interno dell’abitato in pozzetti precedentemente
utilizzati per altri scopi. Altrove venivano utilizzate grotte o
cavità naturali o si scavavano semplici fosse nel terreno. Solo
in una fase avanzata del Neolitico compaiono le prime vere
necropoli, cioè aree formalmente destinate alla sepoltura e separate dall’area destinata alle abitazioni.

29

I FORNI: COM’ERANO REALIZZATI
Le indagini finora condotte su una superficie di circa 500
mq hanno portato alla scoperta di 22 forni. L’eccezionale rinvenimento di sei strutture intatte ha permesso di capire le
modalità con cui venivano realizzate: venivano scavate lungo
il pendio collinare, a diverse quote, all’interno di un deposito colluviale derivato dal disfacimento della roccia di base
(Schlier). La disposizione delle strutture, allineate a piccoli
gruppi su ampi avvallamenti, indica una precisa sequenza di
operazioni: dapprima veniva realizzata una fossa e poi, lungo
la parete a monte, erano scavati i forni, secondo uno schema
abbastanza standardizzato. Le dimensioni e la forma, infatti, ricorrono in quasi tutti i forni rinvenuti: la base è più o
meno circolare, con un diametro tra 1,80 e 2 metri, l’altezza
al centro misura tra 40 e 50 cm, la volta è a cupola fortemente
schiacciata e vi è una sola imboccatura larga circa 80 cm.
La parete interna è costituita dal sedimento naturale conFigura 10. Panoramica dell’area di scavo alla fine della campagna 2013:
i forni 14, 15 e 16 completamente scavati e sulla sinistra i forni 16 e 17
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Fig. 11. Varie fasi dello scavo del forno 13
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solidato tramite il fuoco e, in alcuni casi, da aggiunte di un
impasto argilloso applicato sulle pareti e sul piano di base, che
appare sempre accuratamente lisciato.
L’erosione naturale e l’attività agricola hanno, nel tempo,
fortemente inciso sulla conservazione del sito archeologico:
per questo motivo, i forni che si trovano più a monte sono
molto erosi e se ne individuano solo le basi, mentre quelli a
valle, protetti da una coltre di terreno di maggior spessore,
sono integri, con pareti e volta ancora visibili.
I forni rinvenuti intatti sono sempre colmati da un terreno
scuro a tessitura fine, molto omogeneo, con raro materiale
archeologico, che fa pensare ad una dinamica di riempimento
forse avvenuta in un lasso di tempo limitato, più che a momenti dilazionati nel tempo. D’altronde, la posizione lungo il
pendio e la scarsa copertura vegetale, che si suppone fosse necessaria per evitare problemi di incendi in zone dove il fuoco
veniva acceso frequentemente e in larga misura, implicano il
verificarsi di episodi di ruscellamento delle acque e di trasporto di sedimenti dovuto alle piogge. Noi stessi abbiamo potuto
verificare l’intensità e la velocità di accumulo di acqua e fango
dopo un temporale di fine estate! La forte esposizione ai fenomeni di erosione naturale, la fragilità intrinseca di queste
Figura 12. Il forno 13 visto in sezione
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strutture sottoposte a cotture ripetute, il peso del sedimento
nel quale venivano scavate, sono probabilmente i principali
fattori che hanno provocato ostruzioni, crolli o fratture, determinandone via via l’abbandono. Forse è per questo motivo
che vi è un numero di strutture così alto in un’area tanto
limitata: quasi certamente era più facile costruire un nuovo
forno, piuttosto che liberare il vecchio dal fango o restaurarne
le fratture interne.

Fig. 13. Il prelievo dei campioni per le analisi delle temperature
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COS’ALTRO CI DICONO I FORNI?
Per capire la funzione dei forni è importante conoscere anche qual’è stata la temperatura massima raggiunta al loro interno. Questo dato si ottiene applicando analisi specialistiche che registrano le trasformazioni irreversibili che i minerali argillosi subiscono quando
vengono esposti al fuoco. Abbiamo quindi raccolto vari
campioni da varie parti del rivestimento interno di alcuni forni, pavimento, pareti e volta, e li abbiamo fatti
analizzare, con il metodo PXRD (diffrattometria a raggi
X su polveri), dal Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali dell’Università di Bari. Ne è risultato che
la temperatura raggiunta non aveva superato i 500°C.
Questo dato porta a mettere in secondo piano l’impiego dei forni per la cottura della ceramica, per la quale
sono necessari valori tra 600° e 800°C, e fa ritenere più
plausibili altre attività, come la cottura del pane e di altri
alimenti, l’essiccazione di carne, pesce, vegetali, la tostatura di cereali, il trattamento termico della selce per
renderla più facilmente lavorabile.
Un’altra analisi alla quale abbiamo sottoposto i forni
di Portonovo è quella archeomagnetica, che consente
di misurare l’intensità e la direzione del campo magnetico “registrato” nei materiali e nelle strutture archeologiche che hanno subìto un riscaldamento. Per questo ci
siamo rivolti ai ricercatori del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Torino e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica. I risultati prodotti hanno for-
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nito nuovi e importanti dati per ricostruire le variazioni
del campo magnetico terrestre nel corso del Neolitico,
associandole alle date al radiocarbonio finora realizzate
per il sito di Portonovo.
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LE SEPOLTURE
Durante gli scavi del 2006, deposti sul pavimento di due
forni, sono stati rinvenuti i resti ossei di tre individui. Si tratta
sicuramente di sepolture intenzionali, per le quali erano stati impiegati due forni che non venivano più utilizzati per la
loro funzione primaria di strutture per cuocere. Nel forno 1
erano stati collocati due individui adulti di circa 30-35 anni
di età, uno di sesso maschile, l’altro non determinabile per le
cattive condizioni di conservazione. Nel forno 5 era deposto
un altro individuo maschile, di oltre 55 anni di età, ed anche
in questo caso la sepoltura era stata danneggiata dalle arature
e dall’erosione.
Nel corso dei nuovi scavi del 2012 è venuta alla luce una
sepoltura ad incinerazione di una donna di circa 20 anni. Per
ridurre al massimo i possibili danni a questo fragile reperto
si è deciso di asportare i resti insieme al terreno che li conteneva; in tal modo l’antropologo ha potuto effettuare lo scavo
in laboratorio registrando in modo puntuale tutti i dati. È
stato così possibile ricostruire una precisa sequenza dei gesti
condotti da chi, a suo tempo, ha raccolto i resti cremati, inserendoli con cura in un contenitore organico andato perduto.
Le indagini antropologiche hanno preso in esame anche i
resti degli inumati che, sebbene non ben conservati, hanno
restituito molte informazioni interessanti circa lo stato di salute e le abitudini alimentari. L’assenza di traumi ossei e di patologie evidenti segnala condizioni di vita discrete, mentre la
distribuzione dello sviluppo muscolare indica la conduzione
36

Fig. 14 La localizzazione dei forni con sepolture, nn. 1 e 5
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Fig. 15. Le sepolture del forno 1
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Fig. 16. La sepoltura del forno 5, parzialmente intaccata dall’aratura

di attività lavorative non particolarmente pesanti dal punto
di vista fisico. L’assenza di carie nei due individui più giovani
e la loro modesta presenza nell’individuo maturo suggerisce
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una dieta basata su un maggiore consumo di proteine ed uno
scarso apporto di carboidrati, confermando quanto è emerso
dall’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto presenti nel collagene delle ossa.

I forni: da strutture domestiche a luoghi di sepoltura
Possiamo ipotizzare che, nel momento in cui i forni furono impiegati come strutture tombali, avessero già perso la
loro funzione primaria; forse, però, continuavano a mantenere un ruolo simbolico per la comunità che aveva deciso di
seppellirvi i propri membri. La prassi di utilizzare strutture
domestiche defunzionalizzate per scopi funerari, abbastanza
comune nel Neolitico e anche in periodi successivi, è legata
a un comportamento rituale che sottolinea la forte connessione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. L’abbandono di
una struttura è suggellato da un rituale funebre, che nel caso
di Portonovo, potrebbe simboleggiare la conclusione del suo
sfruttamento, quindi del suo ciclo vitale.
Capanne abbandonate, silos, fossati e, in questo caso,
forni, possono eventualmente essere usati come luoghi di
sepoltura, perché proprio in essi risiede una forte memoria
collettiva, che li rende un importante punto di riferimento
del territorio. Nella documentazione archeologica ed etnografica focolari e forni sono il simbolo del nucleo domestico,
ma nel caso di Portonovo, dove queste strutture sembrano
far parte di un’area produttiva di tipo comunitario, non im40

mediatamente collegata ad un’abitazione o ad un villaggio,
potrebbero rappresentare qualcosa di diverso. La ripetitività
nel modulo costruttivo sottintende specifiche necessità funzionali, una progettualità a lungo termine legata ad una precisa organizzazione del lavoro, oltre che, naturalmente, una
conoscenza profonda della struttura geologica locale e delle
proprietà dei materiali.
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I MATERIALI ARCHEOLOGICI
I materiali archeologici finora rinvenuti vicino e, in alcuni
casi, dentro i forni, sono abbastanza scarsi. Questo fatto non
deve stupire perché, trattandosi di un’area destinata a lavorazioni specifiche, è stata probabilmente frequentata solo per
alcune funzioni. Si tratta di una situazione molto diversa da
quella di un’area abitativa, dove lo svolgimento delle attività quotidiane comporta l’utilizzo di attrezzi e vasellame e un
continuo accumulo di rifiuti. Nel corso dell’ultima campagna di scavo del 2014 è emersa una novità per noi archeologi
molto importante: una grande e profonda fossa, a valle dei
forni, conteneva una gran quantità di frammenti ceramici,
industria litica, strumenti in osso, oltre a molti resti faunistici, residuo dei pasti consumati.
La ceramica che si rinviene nel sito non è in buono stato
di conservazione poiché il terreno nel quale è immersa ha
una forte componente calcarea; l’erosione e i lavori agricoli
hanno fatto il resto. Dei vasi si trovano, quindi, solo alcuni
frammenti, sufficienti però a ricostruirne la forma e le dimensioni. Si tratta di semplici ciotole, scodelle, vasi a collo, olle,
realizzate in impasti diversi, a seconda degli utilizzi (cottura,
conservazione di solidi o liquidi, ecc.).
I manufatti in pietra sono realizzati con la tecnica della
scheggiatura e, più raramente, della levigatura. La selce è la
materia prima più utilizzata grazie anche alla sua abbondanza
nel territorio, sia sul Monte Conero, che lungo i corsi d’acqua
delle valli limitrofe. Veniva scheggiata direttamente nel sito:
troviamo, infatti, tutti i prodotti delle diverse fasi di lavo42

Fig. 17. Un frammento di ceramica impressa proveniente dagli scavi di Portonovo

razione dei blocchi di pietra per fabbricare lame e lamelle.
Questi manufatti venivano inseriti in manici (di legno o altro
materiale organico), interi o spezzati in frammenti dalla forma regolare, e utilizzati come strumenti da taglio.
Accanto alla selce era impiegata, se pur raramente, anche
l’ossidiana, della quale sono stati rinvenute alcune lamelle: le
analisi chimiche hanno permesso di determinare che la loro
fonte primaria era nell’isola di Lipari.
Oltre agli strumenti in selce vi sono numerosi manufatti in calcare e arenaria, come macine, macinelli, percussori,
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abrasori, tutti strumenti che ben si collegano alla connotazione produttiva del sito.
Gli oggetti in materiale organico sono rarissimi e sono costituiti da piccole punte in osso. Questo tipo di strumentario,
così come quello in legno o altro materiale organico, si conserva solo in condizioni particolari di giacitura, ma si suppone che abbia costituito una parte consistente dell’attrezzatura
delle popolazioni preistoriche.

Fig. 18. Alcune delle più comuni forme di vasi rinvenute nel sito di Portonovo
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LA FABBRICAZIONE DELLA CERAMICA
L’argilla al naturale asciugata al sole o cotta dal fuoco
tende a fessurarsi: per evitare tale inconveniente e per
ottenere un impasto omogeneo e facilmente plasmabile bisogna aggiungere acqua e degrassanti all’argilla,
dopo averla depurata. I degrassanti utilizzati più frequentemente erano sabbia, conchiglie triturate e fibre
vegetali. I vasi venivano realizzati con diverse tecniche:
al colombino, cioè sovrapponendo a spirale più “cordoncini” di argilla, oppure a stampo, stendendo l’argilla
all’interno o all’esterno di un recipiente in fibra vegetale,
o ancora plasmando direttamente un pane di argilla per
conferirgli la forma desiderata.
La superficie dei recipienti veniva poi trattata in vario
modo: lisciata, levigata, ingubbiata ed eventualmente
decorata con tecniche diverse (impressione, incisione,
graffito, pittura, applicazioni plastiche). I vasi erano infine cotti in fosse o in semplici forni, che dovevano raggiungere la temperatura di almeno 600°-700°C.
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LE ANALISI ARCHEOMETRICHE
Nello studio di siti preistorici i manufatti sono la fonte di informazione primaria sull’organizzazione del lavoro, sul grado di capacità tecnologica, sulle attività svolte, sulle reti di scambio, e su molti altri aspetti della vita
quotidiana. Oggi, grazie a diversi metodi di indagine,
ogni oggetto è analizzato secondo angolazioni diverse:
ad esempio, lo studio dell’industria litica viene condotto ricostruendo la provenienza delle materie prime, le
modalità di realizzazione (analisi tecnologica) e d’uso
(analisi funzionale) degli strumenti. La ceramica viene
studiata in maniera finalizzata al recupero di un’ampia
Fig. 19. Nuclei e lamelle in selce
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gamma di informazioni: fonti delle materie prime, fasi
di lavorazione, tracce d’uso e di eventuali residui organici sono solo alcuni obiettivi di questo tipo di indagini.
Vari aspetti della ricerca in questo campo vengono condotti in collaborazione con chimici e fisici con metodiche che vengono definite “archeometriche”.

LA RETE PRIMA DEL WEB:
comunicazione e scambio durante il neolitico
Nel corso del Neolitico si svilupparono vere e proprie
reti di comunicazione a lunga distanza tra comunità che
possono essere collegate allo scambio di beni. Oggetto di scambio erano materie prime, attrezzature, ornamenti, ma anche elementi deperibili, che difficilmente si
possono trovare nei contesti archeologici, quali alimenti, capi di bestiame o altro. Attraverso il meccanismo
dello scambio si rafforzavano i rapporti sociali tra gruppi appartenenti ad una stessa comunità e tra comunità
diverse. Potevano essere scambiati sia beni di prestigio,
sia beni utilitaristici: questi ultimi però, allontanandosi
dalla fonte di provenienza, acquistavano un valore sempre maggiore, che li rendeva quindi assimilabili ai beni
di prestigio.
L’ossidiana è uno dei prodotti più frequentemente scambiati durante il Neolitico. Si tratta di un vetro
vulcanico che veniva scheggiato come la selce ma, pur
essendo più fragile, risultava molto efficace e tagliente.
Nel Mediterraneo le fonti principali di ossidiana si trovano a Melos nell’Egeo, a Lipari nelle Eolie, sul Monte Arci

47

in Sardegna, a Palmarola nelle isole Pontine e a Pantelleria. La sua circolazione avveniva sia per via marittima
che terrestre. Grazie a particolari analisi chimiche e fisiche è possibile identificare con precisione la fonte di provenienza dell’ossidiana rinvenuta nei siti archeologici.
Altri beni di scambio erano le pietre dure come la
giadeite, il serpentino e le pietre verdi in genere, utilizzate per la fabbricazione di asce e accette levigate. Conchiglie come lo Spondylus e il Dentalium, variamente
lavorate, si rinvengono in contesti neolitici sotto forma
di perle, elementi di collana e bracciali.
Fig. 20. Le aree di distribuzione dell’ossidiana proveniente dalle diverse fonti
italiane: Lipari, Palmarola, Monte Arci, Pantelleria. A sinistra, una lamella
di ossidiana rinvenuta negli scavi a Portonovo
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UOMINI E PIANTE
Alessandra Celant
Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università
di Roma
Dal punto di vista naturale, il promontorio del Conero
presenta una ricca biodiversità floristica (circa 1200 specie vegetali), in gran parte spiegata dalle particolari condizioni geologiche, geomorfologiche e climatiche del territorio. La flora
del Conero mostra una netta prevalenza di elementi mediterranei, che coesistono con elementi tipici dell’Appennino.
Il versante settentrionale del Monte Conero, ai piedi del
quale è situato il sito archeologico di Fosso Fontanaccia, è
ricoperto da un fitto bosco di lecceta (Quercus ilex), misto
a piante sempreverdi sclerofille, quali alloro (Laurus nobilis),
corbezzolo (Arbutus unedo), fillirea (Phillyrea) e viburno (Viburnum tinus) e ad alberi decidui, come carpino nero (Ostrya
carpinifolia), roverella (Quercus pubescens), acero (Acer opalus)
e orniello (Fraxinus ornus). Nelle aree di pianura e collinari,
situate nella parte occidentale e settentrionale del promontorio, una lunga storia di attività umane ha modificato il paesaggio naturale attraverso pratiche agricole, pastorali e il taglio
del bosco. Tuttavia, i tempi e le modalità di impatto umano
sull’ambiente naturale sono in gran parte sconosciuti a causa
della totale assenza di studi archeobotanici e paleoambientali
in questo territorio. Per la prima volta, tramite lo studio dei
resti vegetali rinvenuti a Fosso Fontanaccia, è possibile rico49

struire come e quando le risorse naturali sono state utilizzate
dalle popolazioni preistoriche locali e definirne gli usi.
Durante le operazioni di scavo delle strutture circolari
utilizzate come forni sono venuti alla luce numerosi reperti
vegetali carbonizzati, per lo più frammenti di legno utilizzati per attività domestiche e artigianali e anche numerose
cariossidi di orzo, probabilmente sfuggite alla tostatura. I resti
archeobotanici recuperati sono estremamente fragili per l’azione prolungata del fuoco nei forni. Dal riempimento di due
strutture, riutilizzate come sepolture, sono stati individuati
più di un centinaio di frammenti di carboni di legno appartenenti a leccio e a carpino nero. Il ritrovamento di queste
specie legnose, che sono attualmente le più abbondanti del
Fig. 21. Cariossidi di orzo carbonizzate rinvenute all’interno del forno 14
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Fig. 22. Ciottoli in calcare rinvenuti vicino ai forni, forse utilizzati come macinelli, come nel disegno ricostruttivo

Monte Conero, suggerisce che né le fluttuazioni climatiche
oloceniche, né lo sfruttamento prolungato del territorio da
parte dell’uomo hanno significativamente modificato la vegetazione dominante. I semi e frutti combusti rinvenuti all’interno e in prossimità dei forni forniscono informazioni utili
per delineare attività di lavorazione e di preparazione del cibo.
La comunità neolitica di Fosso Fontanaccia probabilmente raccoglieva la legna da ardere nelle immediate vicinanze del
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sito, selezionando intenzionalmente alberi con legno molto
duro e compatto, proficuamente utilizzato come combustibile
per i forni. I carboni di legno recuperati dalle strutture di combustione offrono dunque un’ottima occasione per indagare le
relazioni tra la comunità umana preistorica locale e l’ambiente
naturale sulla costa adriatica della penisola italiana.
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UN ESPERIMENTO ARCHEOLOGICO:
LA RICOSTRUZIONE DI UN FORNO INTERRATO
Dice un antico proverbio cinese “se ascolto dimentico, se
vedo ricordo, se faccio capisco”. Con questo spirito, nell’ottobre del 2014 abbiamo deciso di provare una ricostruzione
sperimentale di un forno interrato. Infatti, la piena comprensione della tecnica costruttiva dei forni, che avevamo ipotizzato a partire dai soli dati archeologici, richiedeva una verifica
su base sperimentale, per testare dal vivo i diversi passaggi e le
eventuali difficoltà riscontrabili nella realizzazione di queste
strutture. Si è deciso, quindi, di riprodurre un forno, in scala
leggermente ridotta, scavandolo nello stesso tipo di formaFig. 23. Gli attrezzi in legno e osso utilizzati per lo scavo del forno sperimentale
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Fig. 24. Due fasi della realizzazione del forno sperimentale
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zione geologica utilizzata dai neolitici e utilizzando attrezzi in
legno, pietra e osso. Siamo, infatti, partiti dall’idea che soltanto provando direttamente a fare e cuocere un forno avremmo
davvero capito molti aspetti che rimanevano ancora oscuri:
realizzare noi stessi oggetti, attività o strutture, utilizzare i
medesimi procedimenti tecnici adottati dalle popolazioni del
passato, significa selezionare le giuste materie prime, riconoscere gli antichi gesti, comprendere le difficoltà e provare a
superarle, capire i tempi e i modi d’uso. Tutte queste fasi diventano, quindi, sequenze di un vero e proprio esperimento
di laboratorio, condotti secondo i criteri metodologici dell’archeologia sperimentale. Il test viene infatti preparato nel dettaglio, scegliendo i tempi e i modi di realizzazione, annotando e documentando con fotografie e video tutti i passaggi.
Con l’aiuto di un esperto archeologo sperimentale, Alberto Rossi, in quattro giorni di lavoro abbiamo realizzato un
forno identico per forma e dimensioni a quelli archeologici.
Per scavarlo sono stati utilizzati attrezzi in legno e osso di diversa misura; successivamente è stato consolidato con il fuoco
per alcune ore. Terminata la fase di costruzione abbiamo provato ad usarlo per cuocere del pane non lievitato e per tostare
dell’orzo. In altri esperimenti futuri proveremo altre cotture
di carne, pesce, ma anche ceramica - per testare le capacità di
tenuta del calore e, in generale, di efficienza del forno.
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Fig. 25. Il forno sperimentale finito

Fig. 26. Il forno sperimentale durante la cottura

VEDERE L’INVISIBILE
LE NUOVE TECNOLOGIE PER LO STUDIO
E LA FRUIZIONE DI SITI ARCHEOLOGICI
Eva Savina Malinverni
(DICEA-Università Politecnica delle Marche)
Il patrimonio, che sia naturale o culturale, che sia prestigioso o modesto, che sia materiale o immateriale, è nostra
eredità comune, il nostro capitale inalienabile. Fa parte sia
del capitale culturale, che del capitale sociale ed economico
di tutto il territorio, locale, regionale, nazionale. Le nostre
culture, la nostra qualità di vita, nella famiglia come nella vita
sociale, il quadro di tutte le nostre attività economiche, l’immagine che noi diamo agli altri e che abbiamo di noi stessi,
tutto questo è fondato sul nostro patrimonio. Anche quando
non ci sono monumenti o siti importanti, quando ci sono
poche possibilità di attirare un turismo di massa, anche quando siamo poveri, il nostro patrimonio è ben presente, noi ne
siamo coscienti: la prova è che noi desideriamo trasmetterlo
ai nostri discendenti. Questo patrimonio, qualunque sia la
sua forma, appartiene, al di là della semplice proprietà privata, all’intera comunità.
È soprattutto la comunità locale, definita dal suo territorio
di appartenenza, che è moralmente e culturalmente proprietaria della totalità del suo patrimonio e responsabile della sua
tutela, della sua trasmissione e del suo rinnovamento. Il prendersi cura è rivolto al conservare ma anche saper utilizzare,
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Fig. 27. Il rilievo laser scanner durante una fase di scavo

per l’oggi e per il futuro, il proprio patrimonio culturale in
modo da aumentarne il valore anziché consumarlo.
Ogni territorio rappresenta, prima di tutto per chi lo abita, qualcosa di molto più complesso di una semplice superficie caratterizzata dalla presenza di determinati attributi come
una popolazione, strade, insediamenti, elementi naturali e
paesaggistici. La consapevolezza dell’esistenza di questo complesso patrimonio locale, materiale e immateriale, strettamente legato al territorio è quello che chiamiamo genius loci
o anche il carattere di un luogo. È un elemento importante
per il benessere e la vitalità delle comunità, perché l’indifferenza nei confronti della propria terra è il primo passo verso
il declino economico e sociale. E siccome non si apprezza ciò
che non si conosce, la scoperta del valore dei luoghi, del loro
carattere speciale, è spesso il primo passo di una strategia mirata al benessere e alla vitalità di una comunità locale.
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Integrazione delle tecnologie del rilievo con quelle
dell’informazione per una rappresentazione multimediale
del patrimonio culturale
La ricerca integra differenti sistemi di rilievo (dalla fotogrammetria al laser scanning), la computer vision e l’augmented reality per una navigazione interattiva all’interno di scenari virtuali tridimensionali. Sappiamo tutti come per ottenere
una rappresentazione più che realistica di un oggetto nel suo
contesto servono, non solo una mole di dati e di immagini,
ma anche, e soprattutto, lunghi tempi di elaborazione e notevoli impieghi di memoria, anche con i moderni e potenti
strumenti informatici. È quindi di indubbio interesse trovare
soluzioni che consentano lo snellimento dei dati senza met-

Fig. 28. Il modello 3D dei dati acquisiti ed elaborati
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tere a discapito la qualità dei risultati. Per soddisfare le specifiche richieste di precisione sono state sperimentati differenti
prodotti multimediali, dalle mesh alle ortoimmagini ai modelli 3d con texture.
I modelli realistici tridimensionali possono così dare luogo
a visite virtuali dei siti rilevati che possono avvenire direttamente sul campo o musealizzati in box immersivi e interattivi
per una visita in piena sicurezza. Il museo virtuale in un’era di
multimedialità non può e non deve però sottovalutare la conoscenza scientifica che sta alla base di tali rappresentazioni.
I dati sono acquisiti ed elaborati con una supervisione scientifica: ci si deve sempre basare su criteri di precisione, rigore
e fedeltà alla realtà.
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La musealizzazione virtuale dei forni di Portonovo:
rilievo e pubblicazione di modelli tridimensionali
in Realtà Aumentata
Lo scavo archeologico è un processo distruttivo, per definizione, ed è necessario utilizzare metodi rigorosamente
stratigrafici per documentare ogni operazione eseguita e per
ricostruire le informazioni il più accuratamente possibile per
essere fedeli all’oggetto scoperto. La documentazione deve essere sistematica, obiettiva e indipendente dall’interpretazione
data, e dovrebbe consentire il ri-esame del lavoro svolto, anche dopo un lungo periodo di tempo.
Per il rilievo dell’area archeologica di Portonovo, che periodicamente vede venire alla luce sempre nuove scoperte, e
che necessita quindi di una sistematizzazione nella documentazione, sono state usate due tecniche di acquisizione di tipo
close range: la fotogrammetria e il laserscanner. Acquisizioni
che, se anche vengono fatte a distanza di tempo e a diverse
fasi dello scavo hanno la possibilità di essere georeferenziate
nel sistema cartografico nazionale grazie alla predisposizione
di una rete di appoggio topografico ad hoc. A questa fase, in
campagna, segue un lungo processo di elaborazione e controllo dei dati che avviene in laboratorio, grazie a potenti server che permettono di trattare una grande quantità di informazioni e il trattamento digitale di milioni di punti laser con
risoluzione geometrica del millimetro.
Le esperienze di rilievo per la ricostruzione di ambienti
tridimensionali virtualizzati si concretizza nella produzione di
61

Fig. 29. La musealizzazione in Realtà Aumentata

un modello 3D più che realistico e pensato per essere esplorabile localmente da qualsiasi postazione multimediale, a cui
associare ogni tipo di informazione contestuale. La Realtà
Virtuale oggi può diventare Aumentata (AR) quando le sensazioni che può trasmettere si confondono con quelle della
Realtà vera, o quando può fornire descrizioni e informazioni
che ne aumentano il suo valore. Soprattutto quando siamo in
presenza di realtà storico/archeologiche non fruibili dal pubblico, nascoste o scomparse, che restano solo nella storia di
chi le ha scoperte e studiate senza poterle valorizzare e condividere.
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La creazione di modelli 3D fotorealistici fornisce la rappresentazione di tutte le caratteristiche dello scavo in una dimensione virtuale molto prossima a quella reale, contribuendo a
rendere visibile e accessibile il sito archeologico/preistorico di
Portonovo.
Inoltre, l’applicazione di tecnologie innovative di Realtà
Aumentata, mai come in questo caso, sono particolarmente
importanti. I forni di Portonovo sono infatti molto fragili,
soggetti a rapido deterioramento e non visitabili dal vero, così
che questa applicazione permette la loro conoscenza e la trasmissione alle future generazioni con un’idea di allestimento
virtuale in un’area museale quando in situ non è fattibile.
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L’importanza della documentazione:
un GIS per la raccolta delle informazioni di scavo
correlata ai dati del rilievo
Al rilievo 3D dello scavo abbiamo affiancato anche la gestione della documentazione di scavo mediante un sistema
GIS che permette l’integrazione di tutti i dati che emergono
e sono tra loro collegati alle varie fasi della scoperta del sito
(mappe, documenti, disegni, dati sui materiali, etc).
L’insieme delle informazioni finora raccolte durante gli
scavi ha richiesto un sistema completo di documentazione,
evidenziando la necessità di gestire i dati in una piattaforma
GIS, in grado di raccogliere tutti i dati stratigrafici, topografici e cartografici. E’ stato quindi sviluppato un GIS dedicato
utilizzando il software open source QGIS, in combinazione
con il plugin Pyarchinit, per l’organizzazione dei dati di contesto di uno scavo archeologico. L’intera metodologia applicata ha consentito fino ad oggi di attuare una registrazione di
tutti i dati di scavo su supporto digitale. I modelli 3D fotorealistici prodotti dalla fase di rilievo sono stati utilizzati per
ottenere planimetrie, sezioni, curve di livello e ortoimmagini
e, insieme a tutti gli altri dati digitali, in maniera multiscala,
sono stati integrati all’interno del GIS per gestire la documentazione sugli scavi in corso.
La sistematizzazione dei dati di scavo sulla una base cartografica tridimensionale dei rilievi effettuati non solo ha
permesso un’analisi storico/archeologica più approfondita
ma consentirà in futuro di offrire uno strumento per la fru64

Fig. 30. GIS management dei dati dello scavo archeologico

izione a diversi livelli dell’area in esame (scientifico, storico,
turistico), che potrà acquisire sempre più valore aggiunto se
collegata ad una rete di museo diffuso sul territorio del Parco
del Conero.
Oltre quindi al carattere scientifico di questa ricerca, la
banca dati digitale, così predisposta, potrà anche costituire la
base per esplorare il sito in maniera virtuale, fino nei suoi minimi particolari, anche da parte di un pubblico di non addetti
ai lavori. Questo grazie alla grande versatilità delle tecnologie multimediali, che permettono una fruizione comune del
bene culturale, migliorandone la conoscenza storica o aiutandone la promozione.
In conclusione, questo tipo di comunicazione sottolinea
come diventi particolarmente importante l’utilizzo di tecnologie informatiche innovative quando un sito archeologico, come
nel caso di Portonovo, non può essere musealizzato in situ.
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