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AbstrAct

The Gran Carro is a wide-spread settlement situated near the eastern shore of the 
lake Bolsena basin. It is dating from the beginning of the Early Iron Age (X-IXth century 
BC). This settlement was discovered in 1959 and may be considered the first under-
water archaeological finds placed in Central Italy. From 60’s to 80’s the site has been 
the subject of studies and researches based on the analysis of surface data as well as 
topographical readings. Particularly, among 2012, the researches at the villanovian 
village “Gran Carro” are restarted, using new techniques of relief, employing tools 
as the photo-technigraph, that allows to perform a 3D restitution of the excavated 
layers. Besides, the excavations are restarted planning the topographical positioning 
to make an archaeological complete GIS of the village. The results of photorestitu-
tion have allowed us to reconstruct the living sequences of the settlement and many 
applications of them permitted to study better all the materials recovered during the 
excavations on the site. 

Keywords: Lake Bolsena, Gran Carro, Villanovian village, Early Iron Age Settlement

Unico per lo stato di conservazione tra gli insediamenti della prima età del 
Ferro in Italia, il villaggio del “Gran Carro” di Bolsena, rappresenta certa-
mente una tra le scoperte di maggiore rilievo avvenute alla fine degli anni 
19501. Attualmente sommerso a metà della costa orientale del lago (fig. 1, 
n. 1), è stato il primo giacimento protostorico individuato nelle acque in-
terne dell’Italia peninsulare, distinguendosi rispetto ad altri contesti coevi 
non solo perché di nuova fondazione, ma soprattutto per essersi sviluppato 
esclusivamente durante la prima fase della prima età del Ferro (fine X-IX sec. 
a.C.)2. Questa circostanza, caratterizzata dall’assenza di fasi cronologiche 
successive che abbiano eventualmente disturbato o obliterato le precedenti, 
assieme al fatto che l’ultimo “strato” che ha coperto il deposito è costituito 
dall’acqua del lago molto probabilmente già dalla fine del X sec. a.C.3, ren-
de questo contesto un unicum per lo stato di conservazione e quindi per la 
conoscenza della prima età del Ferro in ambito abitativo. Il deposito risulta 
infatti conservato in maniera tale da consentire la restituzione di una grande 
quantità di dati per tutte quelle evidenze meno rappresentate, o non rappre-
sentate per nulla, nei contesti insediamentali all’asciutto specie per tutto ciò 
che è di natura organica. 

Il 12 agosto 1959 è la data ufficiale della scoperta del complesso, avve-
nuta a seguito delle ricerche subacquee da parte dell’ing. minerario Alessan-
dro Fioravanti, ma già conosciuto ai pescatori locali per la presenza di una 
struttura ellittica costituita da grossi blocchi di pietra vulcanica chiamata 
localmente “Aiola”, immediatamente adiacente all’area del villaggio4. 

1 Fioravanti – Camerini 1977; Tamburini 1995.
2 Riguardo alle proposte sulla datazione del sito del Gran Carro si veda da ultimo Babbi in 
Babbi – Delpino 2019, nota 46 con riferimenti alla bibliografia e proposte precedenti.
3 Per una sintesi sulle variazioni del livello del Lago di Bolsena si veda Tamburini 1995, 
12–16 e Babbi in Babbi – Delpino 2019, 18–21.
4 Fioravanti – Camerini 1977, 5, 9–10.

L’abitato sommerso della prima età del Ferro 
del “Gran Carro” di Bolsena: 
verso una nuova prospettiva

Barbara Barbaro – Egidio Severi
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26 Barbara Barbaro – Egidio Severi

Il complesso è stato oggetto di ricognizioni, scavi e ricerche da par-
te della Soprintendenza a partire dal 1959, in stretta collaborazione con la 
Base Sperimentale Tecniche Archeo sub, fino al 19815. Le ricerche sono poi 
riprese a partire dal 2012 fino al 2019 da parte della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale6 in collaborazione con il Centro 
Ricerche della Scuola Sub Lago di Bolsena (SSB)7, e nel 2020 con il Centro 
Ricerche Archeologia Subacquea (CRAS Aps).

5 Per una dettagliata “cronaca delle ricerche” fino al 1985 si veda Tamburini 1995, 19–29. 
6 Oggi Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, 
la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.
7 Dal 2012 al 2016 in regime di convenzione sotto la direzione scientifica della dott.ssa Pa-
trizia Petitti, in collaborazione con l’ISCR per il recupero e la conservazione dei reperti lignei; 
dal 2017 al 2019 in regime di concessione alla Associazione Scuola Sub Lago di Bolsena (SSB) 
a seguito delle direttive impartite dalla circolare DG-AR 6/2016 in relazione alle “concessione 
di ricerche e scavi archeologici”, e le cui attività operative di scavo sono state dirette dalla dott.
ssa Antonia Sciancalepore. Hanno partecipato alle campagne di scavo: in regime di continuità 
dal 2012 Amedeo Raggi, Massimo Lozzi, Antonia Sciancalepore, Egidio Severi, Giancarlo 
Mariani, Miriam Noto, Stefania Pollini, Lavinia Piermartini, Giuditta Gatteschi, Nello Bar-
ghini, saltuariamente Debora Rossi, Alessandro Ballarò, Francesco Giuffrida, Luigi Savelli, 
Orietta Brenci, Simone Baccelloni, Giuseppe dell’Ascenza, Paolo Chiappalupi, Andrea Gobbi, 
Marcello Iacopino, Andrea Latini.

Fig. 1. Distribuzione dei complessi 
della Prima età del Ferro attorno al 
lago di Bolsena: 1. Gran Carro; 2. Bi-
senzio; 3. Bisenzio sub; 4. Colle Ara 
della Crociata; 5. La Montagna; 6. 
Montefiascone; 7. Civita d’Arlena; 8. 
Cornossa; 9. Fondaccio; 10. Tempiet-
to. Con i quadrati neri sono indicati 
gli insediamenti in posizione natu-
ralmente difesa; con i cerchi neri gli 
insediamenti a basso potenziale difen-
sivo; con i cerchi grigi gli insediamenti 
attualmente sommersi (elaborazione 
E. Severi)
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L’abitato sommerso della prima età del Ferro del “Gran Carro” di Bolsena 27

Nonostante il sito sia stato oggetto di lunghe ricerche e studi approfon-
diti, l’insediamento risulta ancora oggi solo parzialmente indagato. 

L’abitato del “Gran Carro” nell’ambito del popolamento delle sponde del lago 
di Bolsena nella prima età del Ferro

Nell’ambito delle ricerche archeologiche pertinenti il bacino del lago di Bol-
sena, un ruolo centrale ebbero sicuramente le indagini subacquee di Ales-
sandro Fioravanti a partire dalla fine degli anni 1950, cui si aggiunsero dalla 
metà degli anni 1980 ai primi del 1990 i lavori di gruppi quali l’équipe su-
bacquea del Museo Territoriale del Lago di Bolsena (coordinata dallo stesso 
Alessandro Fioravanti e dal direttore del museo Pietro Tamburini), e del Ser-
vizio Tecnico per l’Archeologia Subacquea del Ministero dei Beni Culturali 
anche in collaborazione con associazioni di operatori subacquei volontari. 
Gli studi che ne sono conseguiti sui rinvenimenti pre-protostorici nel lago di 
Bolsena e nel territorio limitrofo si devono a numerosi contributi da parte di 
diversi studiosi8.

Per una comprensione più ampia del ruolo che deve aver avuto l’abitato 
del “Gran Carro” nell’ambito del popolamento della prima età del Ferro oc-
corre però accennare al quadro insediativo in cui si inseriscono le evidenze 
attribuibili allo stesso periodo nell’area in prossimità del lago e in senso più 
ampio in Etruria meridionale. 

Il “Gran Carro” infatti fa parte di quel quadro insediativo tipico della 
prima età del Ferro che Francesco di Gennaro definì già nel 1982 eviden-
ziando la “nettissima riduzione del numero degli insediamenti e un repenti-
no accrescimento delle loro dimensioni”9 rispetto all’età del Bronzo Finale e 
inserendo le attestazioni allora conosciute per questo periodo in una carta di 
distribuzione in cui erano delimitati i territori dei futuri centri protourbani 
attraverso i poligoni di Thiessen10. Già in questa occasione lo stesso di Gen-
naro evidenziava la posizione del “Gran Carro”, come differente da quella 
degli abitati situati su rupi isolate includendolo nel territorio di influenza 
volsiniese. Un aggiornamento dei territori fu proposto successivamente ade-
guando i compartimenti già individuati all’idrografia11. 

Nel 2018, a seguito del pensionamento della dott.ssa Petitti, è subentrata per conto della So-
printendenza la dott.ssa Maria Letizia Arancio che, nel corso dello stesso anno, ha ritenuto 
opportuno il coinvolgimento del prof. Marco Pacciarelli dell’Università Federico II di Napoli; 
dal 2019 è ulteriormente subentrata la dott.ssa Barbara Barbaro, in qualità di funzionario ar-
cheologo subacqueo del Mibact e in considerazione delle competenze scientifiche specifiche 
in ambito protostorico. Nel corso del 2020 le attività sono state finalizzate esclusivamente 
alla delimitazione dell’area dell’abitato tramite attività di ricognizione in collaborazione con 
l’Associazione CRAS, finalizzate alla sottoposizione a tutela.
8 Allo stesso scopritore Alessandro Fioravanti anche coadiuvato da diversi specialisti; a 
Pietro Tamburini, archeologo cui si deve il grande sforzo di raccolta, riordino e reinter-
pretazione dei dati della prima fase delle ricerche, oggetto di studio della propria tesi di 
dottorato e successive pubblicazioni; a Patrizia Petitti funzionario per la preistoria della 
Soprintendenza Archeologica dell’Etruria meridionale cui si devono diversi lavori di sintesi; 
ad Andrea Schiappelli che nella propria ricerca sulla zona della Teverina ha compreso una 
parte del territorio volsiniese riservando al “Gran Carro” un approfondimento dedicato ad 
un inquadramento più puntuale dal punto di vista crono-tipologico del materiale già edito 
da Tamburini; infine si devono ricordare i lavori di Carlo Persiani specie per le fasi più an-
tiche, e di Filippo Delpino e Andrea Babbi principalmente in relazione all’insediamento e 
alle necropoli di Bisenzio.
9  di Gennaro 1982, 108.
10 di Gennaro 1982, fig. 3.
11 di Gennaro 2000, fig. 7.
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28 Barbara Barbaro – Egidio Severi

Più recentemente Marco Pacciarelli ha proposto una carta di distribu-
zione degli insediamenti attribuibili alla prima età del Ferro in cui vengono 
posizionati anche i siti dell’età del Bronzo Finale abbandonati rispetto a quel-
li occupati successivamente12. In questo modo viene evidenziato ancora una 
volta quel fenomeno ormai noto che vede consolidarsi il processo di selezio-
ne e concentrazione degli insediamenti e che porta, come sopra accennato, 
all’abbandono di molti complessi già dalla fine dell’età del Bronzo a favore di 
una occupazione di aree difese sempre più estese sui vasti pianori dei centri 
protourbani di Vulci (126 ha), Tarquinia (150 ha), Cerveteri (160 ha) Veio 
(185 ha) e Orvieto (85 ha)13. Tale radicale fenomeno di spopolamento inte-
ressa una vastissima area, risparmiando in parte solo la zona a est del lago 
di Bolsena14. 

Posizionando nuovamente i siti della prima età del Ferro in una carta 
aggiornata ad oggi, comprensiva anche delle necropoli (fig. 2), tracciando 
i macro-distretti individuati da Francesco di Gennaro15 tramite i poligoni 
di Thiessen sulla base della posizione dei centri protourbani, si può notare 
che la quasi totalità degli insediamenti che si distribuiscono attorno al lago 
di Bolsena rientrerebbero a far parte del distretto volsiniese, il cui centro 
maggiore è rappresentato da Orvieto, già occupato dal Bronzo Finale. Se-
condo questa suddivisione sulla linea di confine sud-occidentale dello stesso 
poligono si posizionerebbe anche l’abitato di Bisenzio16. Come già rilevato 

12 Pacciarelli 2001, fig. 60.
13 di Gennaro 1982; Guidi 1982; di Gennaro 1986; Pacciarelli 1991; Id. 2001; Barbaro 2008; 
di Gennaro – Guidi 2009.
14 Pacciarelli 2001, 107.
15 di Gennaro 1982; Id. 2000.
16 L’insediamento è sempre considerato nella letteratura scientifica un complesso di una cer-
ta rilevanza per la posizione, la durata e soprattutto per lo sviluppo storico successivo, assimi-
labile a quello dei centri protourbani; a seconda delle ipotesi sul limite meridionale dell’inse-
diamento questo occupa infatti una superficie che va dai 25 ai 35 ha (di Gennaro 1986, 142), 
fino a 85 (Pacciarelli 1991, 172); Pacciarelli sottolinea come sia tuttavia da considerarsi l’unico 
grande centro situato in posizione mediana nel territorio, lontano sia dall’asse delle valli flu-
viali interne, sia dalla fascia costiera, che si differenzia dai centri protourbani “canonici” prin-
cipalmente per il suo sviluppo in un area non difesa, circostante il rilevo prominente su cui 
sorse l’abitato del BF mettendo in evidenza anche la sensibile difformità delle scelte simbolico 
rituali a livello funerario, che appaiono rimarcare una identità distinta rispetto ai tipici centri 
villanoviani (ibid., 127 e Id. 2001, 131), come rilevato successivamente anche da Renato Pero-
ni (Peroni 1996, 434) e da Cristiano Iaia (Iaia 1999, 93–112). È probabile quindi che Bisenzio 
sia da considerarsi come un centro di una certa rilevanza socio economica, con stretti contatti 
con Vulci, ma dotato di una certa autonomia politica grazie anche alla posizione strategica 
di raccordo tra le aree costiere e le aree più interne. La disposizione delle necropoli attorno 
all’abitato, analogamente agli altri centri protourbani in una conformazione già attestata dal 
BF (Barbaro 2010), fa propendere per una posizione comunque di preminenza, rispetto ad 
altri centri minori peraltro privi di attestazioni funerarie. Più recentemente lo stesso Babbi, 
che dal 2015 conduce le ricerche sul Monte Bisenzio, definisce l’abitato come strategico per il 
controllo delle direttrici sud/ovest/nord-est in grado di assicurare una rapida comunicazione 
tra la costa tirrenica e la valle del Tevere (Babbi in Babbi – Delpino 2019, 21). Lo stesso Iaia 
(Iaia 1999, 94) mette in guardia dal considerare Bisenzio una sorta di “colonia” del centro ma-
rittimo di Vulci, in quanto l’eccezionale ricchezza dei corredi funerari sembrerebbero parlare 
piuttosto a favore di una sua autonomia politica manifestatasi anche sul piano territoriale. 
In questa ottica si potrebbe proporre una diversa distribuzione dei macro-distretti basata 
sulla suddivisione dei poligoni di Thiessen che comprenda anche Bisenzio. Ne risulterebbe 
un quadro politico leggermente differente, almeno per una fase molto iniziale della prima età 
del Ferro in cui il “Gran Carro” viene fondato e si sviluppa, fase certamente presente anche a 
Bisenzio per via della continuità insediativa dal Bonzo finale, in un sistema che comprende 
l’intera area del lago di Bolsena pur considerando le diverse autonomie dei singoli distretti in-
sediativi (fig.2). Con questo scopo andranno eventualmente riesaminati i materiali del “Gran 
Carro” mettendoli a confronto con quelli delle più recenti ricerche coordinate da Andrea 
Babbi a Bisenzio e ancora in corso di studio, ma anche con quelli della Civita di Arlena e di 
Montefiascone.
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L’abitato sommerso della prima età del Ferro del “Gran Carro” di Bolsena 29

Fig. 2. Distribuzione degli insediamenti (cerchi) e delle aree funerarie (triangoli) in Etruria meridionale nella prima età del Ferro, con indicazione dei 
macro-distretti relativi ai centri protourbani sulla base dei poligoni di Thiessen; in tratteggio fitto i poligoni come ipotizzati in di Gennaro 2000; in trat-
teggio più rado i poligoni considerando come possibile centro autonomo nella prima fase dell’età del Ferro anche Bisenzio; in grigio i poligoni relativi 
ai singoli distretti insediamentali nel bacino del lago di Bolsena (elaborazione B. Barbaro)
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30 Barbara Barbaro – Egidio Severi

da Tamburini17 e successivamente anche da Schiappelli18, il distretto volsi-
niese sembrerebbe tuttavia rappresentare in questo periodo un’anomalia ri-
spetto al resto dell’Etruria meridionale, dove è sistematico e generalizzato 
l’abbandono dei siti del Bronzo Finale in funzione della ipotizzata confluenza 
di genti nei centri maggiori. A Orvieto infatti, ad una effettiva intensificazio-
ne dell’occupazione del vasto pianoro, non corrisponderebbe un contempo-
raneo spopolamento del territorio circostante. 

I siti del Bronzo Finale non vengono abbandonati, ma eventualmente 
ampliati in uno sviluppo cronologico continuo. Numerosi inoltre sono gli 
abitati, non difesi o poco difesi di nuovo impianto, per cui la “gerarchia inse-
diamentale” non risulta così chiara come nei distretti degli altri grandi centri 
protourbani. Questo fenomeno, era stato già messo in evidenza da Giovanni 
Colonna19 e riconosciuto anche da Renato Peroni20, che vedeva nel distretto 
volsiniese la conferma della “non univocità del modello” insediativo, diver-
gente dagli altri distretti etrusco-meridionali, forse dovuta ad un attarda-
mento nell’acquisizione dello stesso modello rispetto alla più dinamica area 
costiera21. Il ruolo centrale, che secondo le dinamiche in atto negli altri di-
stretti della prima età del Ferro spetterebbe a Orvieto, non si manifesterebbe 
in questa area in forme evidenti dal momento che nello stesso territorio sono 
ad esso contemporanei diversi siti difesi “minori” come Castellonchio, la Ci-
vita di Arlena, la Civita di Bagnoregio, Montefiascone, Monte Piombone22. 
In questo quadro l’insediamento del “Gran Carro”, ubicato sulla riva orientale 
del lago in posizione aperta, sarebbe quindi da considerarsi gerarchicamente 
dipendente da uno dei centri maggiori della prima età del Ferro presente nel 
territorio, forse la Civita di Arlena23 in posizione difesa strategica.

È possibile tuttavia osservare che le piccole alture e i piccoli pianori di-
fesi in Etruria meridionale nella prima età del Ferro risultassero posizionati 
in luoghi strategici lungo le vie di collegamento con i centri maggiori, come 
sostenuto recentemente da Alessandro Guidi, indicando con chiarezza la vo-
cazione commerciale delle nascenti città. Tale fenomeno sarebbe conferma-
to anche dalla presenza dei numerosi siti costieri, spesso identificati per la 
lavorazione e stoccaggio del sale, facenti parte di un sistema insediativo che 
vedrebbe nei centri minori veri e propri “motori” della produzione e distri-
buzione delle merci. In questo senso Guidi include il “Gran Carro” di Bol-
sena tra i centri minori di importanza strategica rispetto a Volsinii-Orvieto, 
priva di sbocchi al mare24.

Tra gli insediamenti facenti parte di questa rete durante la prima età 
del Ferro nell’area attorno al lago di Bolsena, oltre a Bisenzio25 (fig. 1, n. 2) 
che doveva includere anche i punti di affioramento di Bisenzio sub (fig. 1, n. 
3) e quello di Colle Ara della Crociata (fig. 1, n. 4), vi sono altri insediamen-

17 Tamburini 1990, 21.
18 Schiappelli 2008, 64–66.
19 Colonna 1975; Id. 1985, 102 nota 4.
20 Peroni 1977, 285.
21 Schiappelli 2008, 68.
22 Schiappelli 2008, 68.
23 Che l’insediamento del “Gran Carro” potesse dipendere da un insediamento difeso nelle 
immediate vicinanze era stato già ipotizzato in Tamburini 1995, 362.
24 Guidi 2010, 34–35. L’ipotesi che il “Gran Carro” potesse rappresentare un’area di reperi-
mento di risorse legate al lago da parte di Orvieto era già stata proposta in di Gennaro 1986.
25 Si veda da ultimo Babbi – Delpino 2019 con bibliografia precedente.
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L’abitato sommerso della prima età del Ferro del “Gran Carro” di Bolsena 31

ti in posizione difesa tra cui probabilmente quello de La Montagna (fig. 1, 
n. 5) nell’entroterra occidentale26; Montefiascone-Rocca che occupava già 
dal Bronzo Finale un’altura in posizione strategica dell’estensione di circa 
sei ettari, dominante da un lato il bacino del lago di Bolsena e dall’altro, la 
pianura viterbese (fig. 1, n. 6)27; la Civita d’Arlena (fig. 1, n. 7), in prossimità 
della costa orientale che occupava la sommità pianeggiante di circa due 
ettari del colle di forma allungata compreso tra la Sorgente di Turona a 
nord e un’ansa del fosso d’Arlena a sud, la cui posizione facilmente difen-
dibile nonché la disponibilità delle risorse del ricco ecosistema lacustre lo 
rendevano certamente un sito privilegiato per prerogative strategiche ed 
economiche28. 

Tra gli insediamenti poco difesi, in posizione aperta “su riva” lungo le 
piane costiere, e quindi in relazione al potenziale economico dell’ecosistema 
lacustre ricco di risorse naturali e la disponibilità di fertili terreni irrigui, 
sono attestati lungo il litorale meridionale, i complessi di Cornossa (fig. 1, 
n. 8), che ha restituito frammenti fittili forse attribuibili al Primo Ferro, anche 
nei fondali antistanti29 e Fondaccio (fig. 1, n. 9) dove sono stati raccolti reper-
ti ceramici esclusivamente sull’arenile su una superficie di circa 10 ettari30; 
Tempietto, forse inquadrabile nella prima età del Ferro (fig. 1, n. 10) situato 
sul litorale nord-est del lago nel tratto chiamato dai pescatori “fittura”, e dove 
è stata riscontrata la presenza di pali infissi lungo un’antica linea di costa in 
parte datati all’età storica, a circa m 20 dalla riva e dove è stata individuata 
un’emergenza di forma ellittica, coperta da uno strato molto consistente di 
limo e da un canneto interpretata, sulla base del confronto con il “Gran Car-
ro”, come una Aiola senza restituire tuttavia materiali significativi31. 

Tra gli insediamenti “su riva” infine l’abitato del “Gran Carro”; esso si 
trova attualmente al centro di un grande golfo marginato dal fosso d’Arlena a 
nord e dal fosso del Maltempo (o Lucrino) a sud. Verso meridione è delimi-
tato dal promontorio del Grancaro mentre verso nord è sovrastato dall’altura 
del Castellaccio; a est verso l’entroterra, il terreno presenta un ampio tratto 
pianeggiante fino ad incontrare le prime propaggini dei monti Volsini. 

I resti noti dell’insediamento si trovano su un basso fondale pianeggian-
te, in gergo chiamato “bassura o piano” che degrada dolcemente dalla linea di 
costa attuale, a 304 s.l.m. fino ad una profondità di 7,5 m, in corrispondenza 
dell’isobata 295,50 s.l.m., a circa 100 metri dalla riva. 

Al tempo dell’occupazione nella prima età del Ferro, l’insediamento si 
trovava in mezzo ad una vasta pianura costiera di estensione maggiore di 
quella attuale. Come spesso già rilevato, la posizione doveva essere stretta-
mente legata allo sfruttamento delle varie risorse offerte dal sistema lacustre. 
Oltre alla Civita di Arlena, si segnalano nelle prossimità del Gran Carro altre 
alture mediamente difese alle spalle della piana, la prima con il toponimo Ca-
stellaccio dove tuttavia, come riportato da Tamburini, non sono stati trovati 
materiali protostorici durante diverse ricognizioni32, l’altra rappresentata dal 

26 Petitti 2007, 293.
27 Petitti 2007, 307; Schiappelli 2008, 202.
28 Schiappelli 2008, 231.
29 Petitti 2007, 302.
30 Tamburini 1990, 24; Petitti 2007, 307; Persiani 2009, 58.
31 Fioravanti – Camerini 1977, 10–11; Petitti 2007, 271–272; Schiappelli 2008, 208; Persiani 
2009, 61.
32 Tamburini 1995, 361, nota 46.
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promontorio del Grancaro che ha restituito fino ad ora materiali protostorici 
non ben inquadrabili, forse attribuibili al Bronzo Medio33.

L’eredità del passato, verso un nuovo inizio

Il complesso archeologico finora noto si articola in due settori distinti e con-
tigui: il primo è costituito da una struttura artificiale a pianta ellittica di 60 
x 80 metri formato da pietrame informe, localmente denominata Aiola34 
solo parzialmente indagata e che ha restituito materiali databili al Paleolitico 
superiore, al Neolitico, all’Eneolitico, al Bronzo Antico e alla prima età del 
Ferro35; il secondo è costituito dall’area occupata dai resti dell’abitato della 
Prima età del Ferro, situato immediatamente a sud di essa, la cui eventuale 
correlazione è ancora da chiarire.

Il 12 agosto 1959 è la data ufficiale della scoperta dell’insediamento da 
parte di Alessandro Fioravanti36; come noto, egli iniziò l’esplorazione della 
zona partendo dalle tracce di carro notate in prossimità del lago sul promon-
torio del Grancaro, e il complesso venne impropriamente chiamato “Gran 
Carro” proprio dallo scopritore, che aveva attribuito la nascita del toponi-
mo alla presenza di quei solchi di carro, invece che dal termine “grancio”, 
ovvero granchio in dialetto bolsenese da cui “granciaro”37. Nella letteratura 
archeologica tuttavia al sito viene lasciato il nome “Gran Carro”, scritto tra 
virgolette38.

L’esplorazione del fondale, avvenuta in apnea, portò al recupero del 
primo reperto ceramico proprio in prossimità dell’Aiola e indusse a con-
centrare le ricerche in quella zona. I successivi ritrovamenti di vasellame e 
i numerosi pali lignei di cui affiorano solo le estremità allo stesso livello del 
limo depositato sul fondale su una superficie di 800 m2, fecero comprendere 
che non si trattava di materiale sporadico, ma dei resti di un insediamento su 
una superficie estesa per almeno 6300 m² calcolata sulla base del materiale 
archeologico affiorante, ma che secondo Tamburini sarebbe lontana per di-
fetto dalla dimensione originaria.39.

Come già accennato, una linea di costa antica è stata ipotizzata e posi-
zionata a seguito di considerazioni di carattere sedimentologico e morfolo-
gico, a circa 250 metri dalla linea di costa attuale, in coincidenza dell’isobata 

33 Schiappelli 2008, 111.
34 Per una possibile interpretazione della Aiole del lago di Bolsena si veda Tamburini 1995, 
31–34 e Persiani 2009, 70–72.
35 Persiani 2009, 70.
36 Lettera di segnalazione di A. Fioravanti del 12 agosto 1959 inviata a Villa Giulia: 
«…mi trovai in presenza di un grande ammasso di pietrame a piccola profondità. Mi sono 
procurato aerofotografie della zona e con grande interesse ho potuto osservare in tale punto 
una macchia chiara a forma di una perfetta ellisse di diametri 50x70 circa. Successivi sopral-
luoghi mi hanno confermato nella idea che non si trattasse di un accumulo naturale detritico 
ma di pietrame trasportatovi dalla mano dell’uomo e che con il moto ondoso si è assestato 
secondo una forma tronco-conica con le scarpate che ormai hanno raggiunto la stabilità» la 
zona era già conosciuta dai pescatori locali e l’insediamento da sempre è stato oggetto di scavi 
clandestini, considerato che si trovano facilmente in superficie vasi integri.
37 Tamburini 1995, 363–365.
38 Tamburini 1995, 365.
39 Fioravanti – Camerini 1977; Tamburini 1995, 34. Durante le ricerche 2020 si è potuto ap-
purare che l’estensione dell’insediamento supera certamente i 10.500 m2. Le ricerche sono tut-
tavia ancora in corso specialmente verso N dove materiali affiorano ancora ben oltre i limiti 
dell’Aiola, ma dove le condizioni di visibilità sono difficoltose a causa della presenza di alghe.
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295, 50 s.l.m., dove il fondale passa improvvisamente da 7,50 metri a 30 - 50 
metri di profondità40.

Nel 1959 e 1960 sono state effettuate diverse ricognizioni e carotaggi. 
Il tipo di rinvenimenti e i numerosi pali lignei appena affioranti tra le alghe, 
hanno fatto pensare che si trattasse dei resti di un insediamento da subito 
interpretato come palafitticolo, facendo riferimento agli insediamenti simili 
conosciuti del nord Italia e alle Terramare della pianura padana41.

Nel 1964 iniziarono vere e proprie ricerche sistematiche. Dal 1964-
66 a cura della Soprintendenza per l’Etruria Meridionale sotto la direzione 
dell’allora funzionario di zona Giovanni Colonna, in collaborazione con il 
Pennsylvania University Museum di Philadelphia, con la British School at 
Rome e con lo stesso scopritore Fioravanti.

Sono stati recuperati migliaia di reperti, circa 4500, tutti posizionati e 
inventariati42.

Gli scavi non hanno mai superato i 60 cm di profondità in questo primo 
intervallo di ricerche e non è stata documentata una vera e propria stratigra-
fia ma sono stati individuati livelli con evidenti tracce di incendio contenenti 
tavole, travi, paglia, semi e argilla combusta, alternati a livelli di battuto43.

Venne già allora rilevato che nella disposizione dei pali si poteva rico-
noscere un orientamento secondo fasce allineate parallele tra loro distanti 
circa 3 metri e dirette verso l’antica costa44. 

Nel 1971 venne eseguito un saggio in profondità. Si ritiene in questa 
sede significativo per i futuri sviluppi interpretativi della sequenza stratigra-
fica, riportare quanto già intuito allora da Fioravanti: “di notevole interes-
se è il ritrovamento nel saggio S1 di un battuto dello spessore di circa 5 cm 
chiaramente osservabile ad una profondità di 11 cm dal piano di partenza 
dello scavo, corrispondente a quello della testa dei pali; altre tracce di battu-
to vengono osservate a 25 cm di profondità… è la prima volta che viene così 
provata in modo tangibile la frequentazione diretta degli strati archeologici 
che potevano essere attribuiti anche all’accumulo di rifiuti domestici sotto un 
ipotetico impalcato di palafitte”45.

Nel 1972 Fioravanti in vista delle successive ricerche costituisce la Base 
Sperimentale Tecniche Archeo sub (BSTA sub) dei Gruppi Archeologi-
ci d’Italia con il programma di studiare e mettere a punto nuove tecniche 
di rilevamento e scavo e nel 1974 insieme al Gruppo Archeosub Laziale e 
Lombardo furono eseguiti saggi di scavo con applicazione sistematica della 
fotorotaia e il posizionamento di un setaccio alla bocca di uscita in superficie 
della sorbona46. 

Nel 1975 venne svolta una breve campagna per una attenta verifica 
delle condizioni della testa dei pali. Si osservò che il 70% ha un diametro 
compreso tra 17 e 22 cm, con valori minimi a 10 cm e massimi a 33 cm. 

40 Sulle considerazioni che riguardano le variazioni della linea di costa rispetto agli insedia-
menti durante la prima età del Ferro si veda Tamburini 1995, 12–16; Babbi in Babbi – Delpino 
2019, 18–21.
41 Fioravanti – Camerini 1977, 33.
42 Materiali editi in Tamburini 1995.
43 Fioravanti – Camerini 1977, 14.
44 Fioravanti – Camerini 1977, fig. 20.
45 Fioravanti – Camerini 1977, 21 e fig. 10.
46 Come rilevato in Tamburini 1995, nota 41, nel 1974 per la prima volta partecipa alle ricer-
che un archeologo nella persona di Alessandro Guidi.
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A questo proposito Fioravanti osserva: “Soltanto raramente hanno la parte 
superiore tagliata in piano, mentre tutti gli altri hanno una forma conica o 
mammellonare e evidenti tracce di combustione: ci si trova cioè in presenza 
di un complesso di pali che sono bruciati tutti alla stessa altezza, corrispon-
dente al fondale attuale. Tale situazione può far presumere che non ci si trovi 
in presenza di un villaggio su palafitte, come si era ipotizzato nel 1959, ma 
di un abitato di capanne costruite direttamente a terra che è stato distrutto 
da un grosso incendio, prima del sollevamento del livello del lago e che non è 
stato più ricostruito”47.

Come si dimostrerà in seguito, risulta già molto importante questa os-
servazione per le ipotesi ricostruttive del complesso. È vero infatti che i pali 
risultano tutti conservati alla stessa altezza, con forma superiore perlopiù 
conica, anche se non tutti bruciati, e che il villaggio si trovava probabilmente 
posizionato all’asciutto, abbandonato già prima del sollevamento del lago. 

Nel corso della campagna del 1980 venne eseguito il saggio in profondi-
tà più significativo in cui fu raggiunta una profondità di - 108 cm, mettendo 
in luce una stratigrafia chiara e complessa, senza raggiungere però la base 
del sedimento. Fu inoltre effettuato un rilievo integrale di tutti i pali pre-
senti nella zona in cui si sono concentrate le ricerche a partire dal 1964 (in 
un’area di circa 20x20 metri)48 e nel 1981 si concluse il primo lungo ciclo di 
ricerche, quando si si estese l’area del rilievo, a cura della Soprintendenza di 
ulteriori 400m² ottenendo così una pianta dei pali su una superficie di circa 
800 m². Questo ampliamento dell’indagine topografica permise finalmente 
di cogliere alcuni aspetti significativi nella distribuzione dei pali, mettendo 
in evidenza la regolarità dei vari allineamenti49.

Al 1985 risale l’ultimo intervento al “Gran Carro” in cui Pietro Tambu-
rini effettua una ricognizione mettendo in evidenza quattro nuovi pali, e l’in-
sediamento e tutto il materiale raccolto dal 1959 ad allora diventa la base di 
lavoro della propria tesi di dottorato in Etruscologia discussa nel 198750. Tra 
le conclusioni sulla natura dell’insediamento vale la pena riportare: “Il “Gran 
Carro” venne fondato agli inizi del IX secolo a.C. da una comunità in cui la 
trasformazione dei caratteri protovillanoviani in forme tipicamente villano-
viane non era evidentemente ancora compiuta. Il “Gran Carro” mostra più 
di altri insediamenti perilacustri dell’area centrale tirrenica la fisionomia di 
uno stanziamento a vocazione industriale. La fase di abbandono dell’inse-
diamento potrebbe essere stata determinata da un eccessivo incremento del 
livello lacustre dopo che una parte dell’abitato era stata ristrutturata su im-
palcato aereo secondo un adattamento al dinamismo delle condizioni am-
bientali. Ma questa potrebbe essere stata solo una concausa che in genere 
viene ritenuta insufficiente per giustificare l’abbandono degli abitati perila-
custri, più probabilmente legato a fattori di natura socio politica. Difatti se 
l’unica causa fosse stata l’aumento del livello lacustre, ci saremmo dovuti at-

47 Fioravanti – Camerini 1977, 32.
48 Le operazioni di scavo in concessione all’ing. Fioravanti, vennero eseguite in collaborazio-
ne con personale tecnico subacqueo del Gruppo Archeologico sub Lombardo sotto il diretto 
controllo della SAEM (dott.sse P. Petitti e V. D’ Atri): Tamburini 1995, nota 54.
49 Tamburini 1995, fig. 7.
50 Tesi pubblicata in Tamburini 1995. A Tamburini si deve una analisi dettagliatissima della 
documentazione pregressa, e pur non avendo mai partecipato alle attività di scavo, a seguito 
della disamina di documenti di archivio e lo studio dei reperti, riesce a darne una interpreta-
zione archeologica in tutti i suoi aspetti, anche facendo riferimento a studi specialistici per lo 
studio delle faune e dei resti paleobotanici.
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tendere uno spostamento del villaggio a brevissimo raggio, ma questo non è 
avvenuto”51.

Tamburini ipotizza cinque fasi costruttive di cui la quarta, prima 
dell’abbandono, su palafitta in acqua52. Egli presenta anche una pianta in cui 
riconosce un modulo di file di pali a distanza di tre metri l’uno dall’altra e 
traccia ipotetiche piante di capanne sia di forma rettangolare, sia di forma 
ovale53. Successivamente alla pubblicazione del 1995, i materiali sono sta-
ti oggetto di studio e riordino tipologico da parte di Schiappelli che ne ri-
pubblica buona parte, suddivisi per classi, inquadrando cronologicamente il 
materiale integralmente nel Primo Ferro 1, come anche confermerebbero le 
datazioni radiometriche da lui riproposte sulla base di un nuova lettura della 
date al 14C già note ricavate dai pali54.

La ripresa delle ricerche 

Gli scavi sono ripresi nel 2012 a cura della Soprintendenza Archeologica 
dell’Etruria Meridionale sotto la direzione scientifica della dott.ssa Patrizia 
Petitti in convenzione con il Centro Ricerche della Scuola Sub del Lago di 
Bolsena. Hanno partecipato dal 2012 anche l’Istituto Centrale del Restauro55 
e l’Università della Tuscia in diverse forme di collaborazione56.

Sono quindi riprese le ricerche lì dove erano state interrotte di fatto nel 
1981 con l’obiettivo di verificare la completa estensione dell’abitato e stabi-
lirne un più preciso inquadramento cronologico. Nel 2012 infatti la situa-
zione del giacimento era ancora pressoché intatta, dal momento che in tutti 
gli anni di ricerche precedenti, nonostante la grande raccolta superficiale di 
materiali, il deposito risultava ancora poco intaccato.

Grazie alle nuove tecnologie informatiche, con l’utilizzo di una piat-
taforma GIS si è proceduto al posizionamento topografico mediante GPS 
e relativa correzione differenziale DGPS dei pali già in precedenza rilevati 
tramite il metodo della trilaterazione a mano da Fioravanti (1980) e poi dalla 
Soprintendenza (1981). 

Per la prima volta è stata poi posizionata l‘area dell’insediamento so-
vrapponendo il rilievo ottenuto alla cartografia storica e alle vedute aeree57 
(tav. 1.1). A questo proposito va sottolineato che la disponibilità di fotografie 
aeree ha rappresentato fin da subito un elemento fondamentale per le ri-
cerche. Fioravanti infatti afferma di aver individuato il complesso nel 1958 
dapprima sulla aerofotografia scattata nella zona nel 1954 dove era ben visi-
bile l’Aiola58, e successivamente il villaggio, con cui era in stretta relazione, 
tramite il sopralluogo in immersione. 

Tra gli strumenti tecnologicamente avanzati utilizzati quindi nelle re-
centi ricerche al “Gran Carro” vi è il DRONE o “APR” (Aeromobile a Pilo-

51 Tamburini 1995, 357.
52 Tamburini 1995, fig. 73.
53 Tamburini 1995, fig. 70.
54 Schiappelli 2008, 210–231 e figg. 137-151.
55 Barbara Davidde, Giulia Galotta, Marco Ciabattoni.
56 Manuela Romagnoli (DIBAF).
57 Il posizionamento esatto nel lago non era mai stato effettuato prima ed è stato possibile 
grazie alla vettorializzazione delle planimetrie a disposizione e dei nuovi posizionamenti tra-
mite GPS da parte della SSB.
58 Tamburini 1995, 19, nota 3.
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taggio Remoto), un velivolo privo di pilota, comandato a distanza, utilizzato 
generalmente per le operazioni di ricognizione e sorveglianza militare, ma 
che si è rivelato uno strumento fondamentale del lavoro sul campo poiché 
ha permesso di ottenere una grande quantità di informazioni utili sul sito, 
con l’impiego di tecniche di prospezione non invasive, anche al fine di mo-
nitorare e documentare eventuali cambiamenti avvenuti nel corso dei mesi 
o degli anni. 

Controllato da terra, questo velivolo ha registrato immagini ad alta ri-
soluzione, sia in movimento sia stazionarie, trasmesse in tempo reale ad un 
visore e memorizzate. Una volta acquisite le immagini sono state rettificate, 
interpretate e integrate con altri dati archeologici, per creare elaborazioni in 
2D e 3D. Avendo potuto scattare immagini geolocalizzate (GPS integrato) 
è stato possibile infatti ottenere una mappatura con una precisione centi-
metrica e modelli di rilievo tridimensionale, per una navigazione virtuale 
del sito archeologico, offrendo informazioni sulla distribuzione spaziale del-
le strutture e dei reperti dell’area. Le immagini qui presentate, alcune delle 
quali elaborate con software fotogrammetrici, consentono un approfondito 
studio del territorio circostante l’abitato sommerso, come il DEM del paleo-
alveo o la visione complessiva dell’Aiola con evidenziate le particolari pecu-
liarità fino ad oggi ancora sconosciute (tav. 1.2).

Va inoltre sottolineato che tra un volo e l’altro le condizioni di visibilità 
possono cambiare mettendo in evidenza particolari leggibili solo in certe 
circostanze, a volte non ripetibili, a causa di diversi fattori, come per esempio 
la presenza di alghe, o la limpidezza dell’acqua. Un esempio lo si veda ancora 
sulla stessa Aiola, sempre visibile dall’alto per la grande ampiezza, ma su 
cui alcuni particolari costruttivi sembrano scorgersi solo in alcuni momenti 
non sempre replicabili. In una delle foto scattate nel 2016 ad esempio pare 
scorgersi un’area circolare delimitata nella parte più centrale della struttura, 
di circa 20 metri di diametro (tav. 1.3) la cui interpretazione è ancora da 
definire59.

Immediatamente a sud dell’Aiola, come più volte riportato, si trova 
l’area dell’abitato su pali, su cui nel 2012, per agevolare le operazioni di scavo 
successive, è stata effettuata una pulizia del fondale dalle piante acquatiche, 
utilizzando particolari teli che, pur favorendo la circolazione dell’acqua im-
pedivano il passaggio della luce. Questo metodo non invasivo, mai speri-
mentato in precedenza, si è dimostrato estremamente efficace per l’elimi-
nazione delle alghe senza intaccare la stratificazione del deposito. Le prece-
denti operazioni di estirpazione, eseguite manualmente o meccanicamente, 
hanno spesso compromesso infatti la giacitura, forse non già più del tutto 
originaria, degli oggetti più superficiali. Si è proceduto quindi asportando 
lo strato di sottilissimo limo che copriva le teste dei pali su cui ancora era-

59 Una indagine approfondita dell’Aiola rientra certamente tra le attività future program-
mate dalla Soprintendenza; è necessario tuttavia dapprima effettuare un rilievo dettagliato 
tramite restituzione 3D che aiuti a distinguere eventuali porzioni di struttura ancora parzial-
mente in posto da quelle in stato di crollo. Durante una delle ultime ricognizioni, effettua-
te con l’ausilio dei volontari subacquei del Centro Ricerche, è stata individuata un’area NE 
dell’Aiola con evidenti tracce antropiche tra cui si evidenziano numerosi frammenti fittili at-
tribuibili alla prima età del Ferro, reperti faunistici, frammenti lignei in parte combusti, semi 
combusti tra cui spighe di grano integre, su uno strato di sedimento concrezionato. Alcuni 
frammenti ceramici risultano addirittura inglobati nella concrezione. Si ricorda infatti che 
una delle interpretazioni dell’Aiola, è che questa si trovi stretta connessione con una sorgente 
di acqua calda, che in fase “asciutta” potrebbe aver rilasciato questo tipo di formazione, il cui 
campionamento e analisi è certamente in progetto.
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no posizionati alcuni dei cartellini numerati delle ricerche precedenti, ren-
dendo possibile la ricostruzione della numerazione e l’identificazione nella 
planimetria di 456 pali60 sulla stessa superficie di 800 m² del rilievo del 1981.

L’area di scavo è stata successivamente individuata e allestita nei pres-
si del saggio già precedentemente effettuato nel 1978 collocando sul fondo 
una struttura fissa per la quadrettatura realizzata con tubi di PVC composta 
da dodici quadrati di due metri di lato ciascuno, posizionata, anche tramite 
GPS, secondo i principali assi cardinali. I settori così ottenuti, contrassegnati 
con numeri e lettere, hanno formato un reticolo di 10x8 metri. 

La grande quantità di materiali presente al disotto del primo strato li-
moso è stata attentamente documentata e i rilievi sono stati effettuati per 
mezzo di un “foto-tecnigrafo” appositamente progettato. Le immagini digi-
tali ottenute sono state processate tramite un software in grado di originare 
dati utilizzabili da applicazioni GIS per produrre ricostruzioni 3D dell’area 
ripresa e fornire le misurazioni di ogni oggetto in diverse scale. Questa me-
todologia ha finora consentito un notevole snellimento delle attività in ac-
qua, riducendo le operazioni di rilievo diretto a semplici verifiche e compor-
tando un considerevole risparmio di tempo e costi. La possibilità di ottenere 
una completa ricostruzione dell’area indagata in modalità tridimensionale 
permette infatti, di riesaminare quello che un operatore può osservare solo 
limitatamente durante l’intervento, offrendo l’opportunità di ricostruire in 
ambiente virtuale quanto per motivi di tempo non è sempre osservabile in 
ambiente sommerso, tramite rilievi di precisione millimetrica (tav. 2). L’ela-
borato ottenuto inoltre tramite questa tecnica permette di sostare il meno 
possibile sugli strati, entrando a contatto con la superficie del deposito lo 
stretto necessario.

Come già spesso rilevato, la difficoltà maggiore che si incontra nelle 
operazioni di scavo al “Gran Carro” è rappresentata dalla scarsa consistenza 
e stabilità del deposito che causa lo smottamento delle pareti mano mano 
che si scende di livello. Lo stesso Fioravanti aveva cercato di ovviare a questo 
inconveniente tramite l’applicazione di diaframmi trasparenti costituiti da 
lastre di perspex sui fronti di scavo nel 1975, o il tentativo di applicazione di 
uno stabilizzatore chimico-fisico per aumentare la consistenza degli strati 
senza rischio di frana61.

I reperti ceramici, ossei, lignei e vegetali che si rinvengono numerosi 
sotto il primo strato di limo risultano molto erosi, a causa del moto ondoso 
e dello sfregamento lento ma continuo con la sabbia del fondale. Nel 2012 
la ripresa delle indagini è iniziata a partire dal quadrato B1 dove è stata rag-
giunta una profondità di 25-28 cm; nel 2013 la restante area di scavo è sta-
ta portata approssimativamente alla stessa quota in tutti i quadrati, così da 

60 Si è potuto verificare che lo scostamento tra il rilievo effettuato a mano e quello tramite 
GPS è stato di uno o due cm al massimo.
61 Da Fioravanti – Camerini 1977: “quando il fondale è costituito da limo, fango o sabbia, è 
praticamente impossibile scavare in modo da lasciare visibile sul fronte di lavoro i successivi 
livelli onde poterne trarre tutte le possibili indicazioni stratigrafiche: il bordo del taglio infatti, 
anche dopo pochi centimetri, frana verso il basso…Questi movimenti del terreno, oltre a mo-
dificare la morfologia del fondale, provocano un rimescolamento degli strati e dei materiali 
archeologici in essi contenuti, confondendo gli elementi necessari per stabilire una cronologia…
quando tra un quadrato e quelli adiacenti si avevano delle differenze di quote della superficie 
scavata, a causa dei differenti livelli ai quali erano stati esplorati i quadrati, il taglio tra uno 
e l’altro non si manteneva verticale così come era stato eseguito ma, a poco a poco tendeva a 
smottare verso il basso, anche se in piccola misura, ma con il pericolo che un reperto di un cer-
to livello, situato sulla linea di divisione dei due quadrati, potesse scivolare nel quadrato che 
aveva raggiunto il livello inferiore”.
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poter avere una visone d’insieme di tutta la superficie da esplorare (tav. 3). 
Tutti i reperti, probabilmente disturbati rispetto alla loro posizione origina-
ria negli strati più superficiali, prima del loro asporto sono stati numerati, 
fotografati e successivamente siglati (tav. 6A). Le operazioni di scavo sono 
state eseguite per mezzo di tre diverse sorbone, due ad aria e una ad acqua; 
sullo scarico i sacchi in rete a maglia fitta hanno consentito il recupero di 
piccolissimi reperti aspirati; sugli stessi infine sono stati apposti i cartellini 
che ne identificano il settore di appartenenza (tav. 4.1B). 

Tra i reperti organici rinvenuti si evidenziano resti dei contenuti dei 
vasi, frammenti di corde, frammenti di stuoie intrecciate, spighe di grano, un 
carapace di tartaruga, ossa lavorate, legni lavorati62, contenitori in legno, una 
porzione di un fungo, quest’ultimo proveniente dai primi livelli del quadrato 
C1 e che è stato attribuito alla specie Daedaleopsis tricolor63. Molti i resti 
paleobotanici e faunistici che sono stati campionati e in parte studiati.64

Come nelle precedenti campagne, anche in questa fase delle ricerche 
sono stati riconosciuti strati bruciati, alternati a strati più chiari, probabil-
mente corrispondenti a battuti. Nonostante le ricerche siano riprese nel 
2012 ininterrottamente fino al 2019, i tempi obbligatoriamente limitati delle 
ricerche stesse65 hanno permesso di mettere in evidenza principalmente la 
situazione più superficiale del deposito che tuttavia è stata molto ben docu-
mentata grazie a più moderne tecnologie. Soltanto nel settore C1 si è scesi in 
profondità fino a raggiungere il fondo del deposito, quota raggiunta nel 2018 
ad una profondità di - 168 cm dal fondale attuale. Nella parte più profonda 
dello scavo è stato inoltre eseguito un carotaggio di circa 80 cm.

I numerosi reperti ceramici raccolti sono stati numerati, cercando di te-
nere conto il più possibile di una stratigrafia orizzontale, registrata dettaglia-
tamente grazie ai più recenti metodi di rilevamento che permettono, come 
già affermato, di poter ricostruire livello per livello gli strati anche in fase di 
rielaborazione delle immagini. È probabile tuttavia che i materiali provenienti 
da strati più alti risultino disturbati dal moto ondoso, dalle correnti, ma anche 
dall’azione di scavo clandestino ormai documentata da moltissimi anni. 

Per l’inquadramento cronologico del materiale quindi sarà fondamen-
tale riuscire ad ottenere una sequenza degli strati non solo orizzontale, ma 
anche verticale. Le difficoltà maggiori riscontate nelle attività di scavo sono 
legate principalmente alla consistenza instabile degli strati, oltre che dovuti a 
problemi di visibilità e di movimento continuo del limo circostante che non 
permette una pulizia delle superfici duratura (a volte anche di poche ore). 

62 Quasi tutti i reperti in legno recuperati, si trovano conservati ancora sul fondo del lago in 
un’area appositamente individuata e in sicurezza, in attesa che vengano restaurati.
63 Nel lago di Bracciano, nel villaggio neolitico sommerso de “La Marmotta”, sono stati rin-
venuti numerosi esemplari del fungo Daedaleopsis tricolor; la sua presenza, ha fatto pensare 
ad un uso rituale della specie fungina. L’estratto acquoso di questo fungo contiene infatti com-
posti in grado di produrre modifiche significative dei parametri fisiologici e comportamentali.
64 Per le determinazioni dei resti vegetali e delle faune dalle campagne 1960-1980 si veda 
Costantini 1987; Gianpaolo Pennacchioni in Fioravanti – Camerini 1977; Hopf in Tamburini 
1995, 336–338; Jacopo de Grossi Mazzorin in ibid., 339–350. I campionamenti di alcune delle 
faune delle campagne dal 2012 al 2016 sono stati affidati in parte a Jacopo Conti e Raffaele 
Sardella dell’Università La Sapienza di Roma, e in parte alla dott.ssa Alessandra Facciolo. Nel 
2019 lo studio dei resti paleobotanici e pollinici è stato affidato alla prof.ssa Donatella Magri 
del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università di Roma la Sapienza.
65 I costi elevati dello scavo subacqueo hanno consentito campagne di due settimane l’anno 
che si sono potute realizzare soprattutto grazie al contributo dei volontari esperti del Centro 
Ricerche SSB. Inoltre va anche considerato che la durata dell’immersione è anch’essa limitata 
per ovvie ragioni legate alla respirazione artificiale.
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Questo spinge a dover trovare nuove soluzioni e tecniche di scavo che 
siano di ausilio alla raccolta dettagliata dei dati stratigrafici in un contesto 
così ricco di informazioni e unico nel suo genere. Certamente la fotogra-
fia a intervalli frequenti può aiutare a posteriori nella ricostruzione di una 
sequenza. La stessa osservazione delle foto digitali immediatamente dopo 
la fase di scavo in acqua può aiutare nella strategia di scavo per il giorno 
successivo.

L’innovazione tecnologica applicata al “Gran Carro” non si esaurisce 
tuttavia con la raccolta dei dati sul campo; sono state infatti sperimentate 
tecniche di riproduzione di oggetti o luoghi sia finalizzate alla documenta-
zione scientifica, sia alla didattica. In un momento in cui si stanno avviando 
processi di digitalizzazione e innovazione è risultato fondamentale anche 
in questo ambito rimanere al passo con i nuovi sviluppi e opportunità di 
diffusione interattiva dei dati, verso il futuro della valorizzazione in ambito 
museografico, del restauro e della fruizione. Oltre ai luoghi di rinvenimen-
to sono stati realizzati tridimensionalmente reperti archeologici, ottenuti 
tramite scansioni digitali a volte anche riprodotti tramite stampa 3D. Non 
si scenderà in questa sede nei dettagli sui procedimenti utilizzati, tuttavia, 
nonostante le limitate risorse a disposizione, ottimi risultati si sono ottenuti 
grazie alla dimestichezza con questi strumenti di alcuni collaboratori. Viene 
qui illustrato un esempio di riproduzione di una tazza dal settore C1 con-
frontabile con il disegno tecnico “tradizionale” della stessa (tav. 4.2, fig. 3). 

Verso una nuova prospettiva

A fronte della abbondante documentazione raccolta, dei numerosi studi ef-
fettuati, delle interpretazioni proposte, le ipotesi sulla possibile conforma-
zione e distribuzione interna dell’insediamento non sono tuttavia ancora 
arrivate ad una definizione certa. 

La porzione di superficie messa in luce fino ad oggi (circa 800 m²) è 
ancora probabilmente limitata rispetto alla possibile reale estensione dell’in-
sediamento, e il tipo di ricerca che unisce la complessità di uno scavo prei-
storico a quelle di uno scavo subacqueo, ha permesso finora solo alcune con-
siderazioni sulla possibile distribuzione degli spazi interni rispetto a quelli 
esterni, o aree funzionalmente distinte nel tessuto del villaggio. Al di sotto 

Fig. 3. Tazza dal settore C1, liv. IV (di-
segno B. Barbaro)
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del primo livello, dove raggiunto, la situazione appare infatti assai complessa 
poiché oltre agli oggetti in ceramica, metallo (più rari), resti faunistici e pa-
leobotanici, si rinvengono numerosissimi manufatti in legno pertinenti sia a 
strutture, sia ad arredi in stato di crollo, in parte anche andati a fuoco (tav. 5) 
in una situazione di conservazione eccezionale, non riscontrabile in contesti 
all’asciutto. Per quanto le ricerche siano in atto da lungo tempo, la strati-
ficazione è pressoché ancora integra e quanto emerso nelle ricerche degli 
ultimi anni deve rappresentare la base per le future strategie di scavo per la 
raccolta il più possibile esaustiva delle evidenze archeologiche ricchissime 
in informazioni per la ricostruzione di quanti più aspetti possibili legati alla 
vita della comunità che ha abitato il villaggio.

Una delle opportunità che offre il “Gran Carro” è sicuramente la possi-
bilità di poter riconoscere la conformazione delle abitazioni grazie alla pre-
senza, come si è affermato, di numerosi resti lignei. La conoscenza di questo 
tipo di strutture è finora scarsamente nota per questo periodo in Italia cen-
trale, e comunque mai in alzato per ovvie ragioni conservative, ma spesso 
solo in pianta sulla base delle tracce lasciate dai pali nel terreno. Per quanto 
sia plausibile che le abitazioni non si discostassero molto da quelle rappre-
sentate sulle urne a capanna coeve66, sia di forma ellittica, sia di forma rettan-
golare, così come attestate anche nella porzione messa in evidenza dell’abita-
to dell’età del Ferro del Calvario di Monterozzi a Tarquinia67 in entrambe le 
tipologie di planimetria, tuttavia nel caso del “Gran Carro” dove si ipotizza la 
presenza di una palafitta, le eventuali singole abitazioni risultano di difficile 
lettura nonostante la grande quantità di pali rilevata. 

Lorenzo Monardo nel 1977 propone l’applicazione di un modello mate-
matico per l’individuazione di possibili capanne rettangolari tramite l’elabo-
razione di un algoritmo appositamente scritto68. 

Successivamente Tamburini individua sulla base della documentazione 
a disposizione più fasi costruttive di cui due a terra all’asciutto con possibili 
abitazioni a pianta ellittica, e una su palafitta in acqua, con possibili abitazio-
ni a pianta rettangolare69. 

Nel 2013 è stato proposto infine un modello di capanna rettangolare 
avvalendosi di un software per la modellazione tridimensionale, nel tenta-
tivo di identificare le singole strutture sulla base di un modulo costruttivo 
predeterminato che si ripetesse più volte e impegnasse il maggior numero 
di pali70.

Considerando tuttavia i dati archeologici fino ad ora noti, ipotesi rico-
struttive sulla disposizione delle strutture del villaggio, anche se verosimili, 
non sono ancora del tutto comprovate. Necessitano infatti ancora di un ri-
scontro effettivo archeologico che sia supportato da dati stratigrafici e distri-
butivi dei rinvenimenti. Poiché, come già accennato, dal 1959 ad oggi di fatto 
non è ancora stato effettuato uno scavo estensivo in profondità, la sequenza 
stratigrafica, non è ancora nota al punto da poter definire vere e proprie aree 
funzionali distinte all’interno del villaggio. L’unica evidenza ben documen-
tata è la disposizione dei pali, e se si considera che quelli infissi sono con-

66 Bartoloni et alii 1987.
67 Linington 1982; per una interpretazione della successione dei tipi di planimetria da ovale 
a rettangolare si veda Pacciarelli 2001, 170.
68 Fioravanti – Camerini 1977.
69 Tamburini 1995.
70 Petitti et alii 2013, 225–231.
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servati, per quello che è noto, per poco più di un metro di altezza71, si deve 
pensare necessariamente che quella che dovrebbe essere stata l’ultima fase 
costruttiva del villaggio, sia conservata al solo livello della fondazione. 

È pur vero che travi orizzontali e assi affiancate disposte in maniera 
piuttosto regolare sono ancora presenti a tratti tra i filari di pali72 visibili 
asportando il primo strato di detriti sul fondo. È probabile quindi che un 
qualche tipo di impalcato fosse presente, o di tipo aereo e quindi crollato 
assieme a tutti i materiali soprastanti, o poggiante direttamente a terra.

Pur tenendo in considerazione tutte le ipotesi ricostruttive preceden-
ti, si ritiene preferibile allo stato attuale delle conoscenze, ragionare prima-
riamente sulla distribuzione dei pali al fine di definirne meglio il tessuto, 
cercando confronti al momento con altre fondazioni in altri contesti pala-
fitticoli sia in acqua sia all’asciutto, prima di confermare o avanzare altre 
ipotesi sulla distribuzione o forma di eventuali strutture abitative soprastanti 
(o sottostanti). È indubbio poi che, come dimostrato anche da esempi in con-
testi sperimentali, che molti dei pali che dovevano far parte delle fondazioni, 
dovevano necessariamente far parte anche delle strutture soprastanti. Per 
questa ragione è necessario indagare ulteriormente i sedimenti ancora con-
servati per determinare quanti e quali strati ancora visibili possano conside-
rarsi in fase e con quali pali.

Determinare la successione stratigrafica dei pali risulterà fondamentale 
nel futuro non solo per la eventuale lettura delle fasi costruttive, ma soprat-
tutto per il campionamento ragionato degli stessi ai fini della determina-
zione cronologica tramite la dendrocronologia73. È infatti verosimile che le 
strutture coincidenti ai pali visibili in superficie corrispondano a un qualche 
tipo di impianto preciso, in quanto appariva già chiaro fin dall’inizio delle 
ricerche che i pali fossero distribuiti in filari modulari paralleli distanti tre 
metri gli uni dagli altri74. Il fatto che vi siano gruppi di pali molto ravvicinati 
tra loro sullo stesso asse fa pensare inoltre ad azioni di sostituzione degli 
stessi nell’ambito della stessa struttura. 

Come già affermato, su buona parte della superficie dello scavo sono 
presenti assi di legno trasversali, forse pertinenti a solai; in alcune situazio-
ni meglio conservate si osserva chiaramente che al di sopra di queste assi 
poggia direttamente uno strato pavimentale rappresentato da un battuto; 
in alcune porzioni della superficie alcune assi risultano anche parzialmente 
combuste, come per esempio tra il quadrato C1 e B1, di cui una, come si 
vedrà in seguito, forse in connessione con il palo 126, anche se ancora da ve-
rificare. Il palo in questione fa parte di un “gruppo” di pali tra cui il 144 il 133, 
apparentemente sullo stesso asse NE-SO assieme al palo 036 poco più a SO 
(tav. 3); ve ne sono poi altri, leggermente discostati verso N, ma che seguono 
lo stesso asse di allineamento NE-SO, di cui il più grande per dimensioni è 
il palo 125, apparentemente allineato con i pali 163, 152, parallelamente ai 
pali 126, 144, 133. È possibile che parte dei pali a distanza così ravvicinata 
e in alcuni casi tangenti (152, 144) rappresentino attività di sostituzione dei 

71 Tamburini 1995, fig. 63.
72 Per es. Tamburini 1995, fig. 25.
73 Elenco dei pali già campionati a cura del DIBAF dell’Università della Tuscia: 125, 152, 133, 
144, 163, 183, 126, 146 (2012); 35, 57, 198, 304 (2013); 170, 906, 901, 172, 902, 903, 905 (2014); 
177, 138, 189, 039, 016 (2018); 02, 0,50, 128, 40, 112 (2019).
74 Se i pali superficiali attestassero fasi costruttive logisticamente differenti, i pali avrebbero 
certamente una disposizione più caotica.
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sostegni pertinenti alla stessa struttura e perciò con andamento coinciden-
te75. Nell’ambito di questo gruppo di pali forse in successione tra loro, ma 
certamente in stretta connessione funzionale si è deciso di prendere in con-
siderazione uno di quelli di maggiori dimensioni, il 144, che potesse avere un 
corrispondente lungo le fasce già note, a circa 3 metri di distanza (la distanza 
media finora accertata tra i filari paralleli tra loro) verso NO, al momento 
rappresentato dal palo 18976.

Sono quindi state riprese le planimetrie del rilievo più ampio della 
SAEM del 1981, e sono stati considerati i diametri dei pali rilevati nella sola 
porzione di 20x20metri rilevata da Fioravanti nel 1980. Con il criterio so-
pra descritto si sono messi in evidenza via via i pali di più grandi dimensio-
ni, prima nell’area effettivamente rilevata da Fioravanti (che dispone delle 
misure) e poi anche nella restante area sulla base del modulo individuato. 
Unendo così i pali certamente portanti, con delle ipotetiche travi longitu-
dinali e trasversali si è ottenuto un reticolo di circa 3x3 metri di lato. I pali 
rimanenti e quelli più piccoli potrebbero rappresentare dei rompitratta e in-
fatti si posizionano nella maggior parte dei casi nei punti mediani ai quadrati 
così ottenuti (fig. 4). Utilizzando questo metodo, i pali che rimangono non 
attraversati da linee sono pochissimi. L’obiettivo infatti era trovare una for-
ma che lasciasse il minor numero di pali non utilizzati. Il risultato è stato il 
riconoscimento di un modulo a griglia con pali fitti disposti regolarmente 
(anche considerando le possibili sostituzioni e rifacimenti) che hanno tro-
vato effettivamente molti confronti con le fondazioni dei villaggi palafitticoli 
sia in Italia, sia all’estero anche se non tutti coevi, e non necessariamente 
in acqua77. Se quindi la struttura palafitticola sembra effettivamente esse-
re comprovata anche sulla base dei confronti della distribuzione dei pali, si 
tratta ora di capire se tale struttura fosse all’asciutto in prossimità della riva, 
come ipotizzato da Fioravanti, o fosse pertinente solo all’ultima fase costrut-
tiva al momento dell’innalzamento del livello dell’acqua, come ipotizzato da 
Tamburini nella sua IV fase. 

Come già affermato, nel 2018 è stato indagato il quadrato C1 giungen-
do fino alla base del deposito archeologico. L’anno successivo ci si è potuti 
quindi concentrare sulla “lettura” delle sequenze stratigrafiche delle pareti 
risultanti nei quattro lati del quadrato, grazie anche all’ausilio di un chiari-
ficatore su doppio livello il cui getto continuo d’acqua ha consentito di puli-
re le superfici senza aspirare lo strato, ma semplicemente spostando il limo 
depositato. Partendo dall’alto si è quindi proceduto alla pulizia e in alcuni 
casi alla rettifica della parete, cui è seguita l’immediata ripresa fotografica 
permettendo di esaminare quanto ripulito anche fuori dall’acqua. 

75 Nella ricostruzione sperimentale delle capanne della Terramara di Montale la sostituzio-
ne dei pali, in ambiente asciutto avviene ogni 8/10 anni a causa del deterioramento dovuto a 
batteri che erodono il legno nel punto di contatto con il terreno (comunicazione personale 
Andrea Cardarelli che ringrazio). 
76 Va precisato che in questa fase delle ricerche solo lo scavo in estensione potrà confermare 
l’effettiva successione cronologica dei pali; pertanto la scelta del palo da cui partire per indivi-
duare il modulo di seguito descritto è stata per il momento dettata dal solo criterio dimensio-
nale, dando per probabile che i pali di più grandi dimensioni siano stati portanti e che anche in 
caso di sostituzione, questa debba essere avvenuta in un tempo breve e comunque in connes-
sione alla stessa struttura. Si sarebbe potuto scegliere in alternativa anche il palo 125 che trova il 
suo “omologo” a tre metri di distanza nel palo 181. Si tratta quindi per il momento di una ipotesi 
di studio che andrà verificata sul campo e confermata soprattutto dai dati stratigrafici.
77 Si veda per esempio Fiavè 6 e Ledro in provincia di Trento, alcuni villaggi terramaricoli 
come quello di Montale in provincia di Modena, o all’estero il villaggio di Biskupin in Polonia 
e Bad Buchau-Federsee in Germania.
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A partire dalla parete nord, è stata messa quindi in evidenza la strati-
ficazione attorno al palo 126. La posizione di questo infatti permetteva di 
poter esaminare il rapporto tra esso e gli strati circostanti grazie al fatto che 
si trovava sulla parete verticale del lato N del quadrato. Si è potuto così con-
statare che il palo in questione era inserito in un cavo di fondazione molto 
ben riconoscibile, poco più ampio del palo stesso, riempito di sabbia e in-
zeppato con frammenti ceramici infissi verticalmente. Il cavo tagliava tutti 
gli strati visibili più in superficie (almeno fino ai primi 30 cm dalla testa del 
deposito) (fig. 5, sezione A-A1). È apparso quindi finalmente chiaro che al-
meno in questa porzione di scavo uno dei pali visibili in superficie fosse ef-
fettivamente relativo all’ultima fase costruttiva delle strutture presenti, forse 
facente parte di un gruppo di pali in “sostituzione” di altri, come accennato 
sopra. Il fatto che avesse un cavo di fondazione riempito di sabbia, ha sugge-
rito inoltre che sia stato infisso all’asciutto78. Quindi almeno in questo punto 
dell’insediamento, che corrisponde comunque alla parte centrale dell’area 
rilevata nel suo complesso, l’ultima fase dell’abitato doveva probabilmente 
essere stata costruita fuori dall’acqua.

È ancora da stabilire se il villaggio fosse o meno su impalcato aereo o 
poggiasse direttamente a terra. La sabbia contenuta nel cavo di fondazione 
risulta concrezionata quasi “cementificata” non solo nel caso del palo 126 
ma certamente anche nel palo 036 e in altri in cui pur scendendo di livel-
lo negli strati circostanti, la sabbia è rimasta “attaccata” ai pali stessi. Que-
ste concrezioni, dovute probabilmente all’infiltrazione lenta di acqua dolce, 

78 Balista – Leonardi 1996, 212.

Fig. 4. Ricostruzione del reticolo delle 
fondazioni dell’impalcato sulla pianta 
dei pali del rilievo SAEM 1981 (elabo-
razione B. Barbaro)
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avvalorerebbero l’ipotesi che l’abitato fosse all’asciutto anche se in stretta 
relazione con la riva (o con un corso d’acqua), e in posizione sopraelevata 
almeno nell’ultima fase. A favore dell’ipotesi della presenza dell’impalcato 
aereo vi sarebbe inoltre, al di sotto dell’asse conservata nel lato settentrionale 
del quadrato C1 forse pertinente ad un solaio crollato, uno strato cineritico 
contenente molti resti faunistici bruciati, forse da mettere in relazione ad 
un possibile scarico simile a quelli attestati già in altri contesti sopraelevati, 
al di sotto della struttura abitativa. Si tratterebbe quindi sì di un abitato su 
palafitta, ma non direttamente in acqua.

Per comprendere se le fasi costruttive precedenti potessero essere sta-
te effettivamente direttamente costruite a terra, come ipotizzato ancora da 
Tamburini, bisognerà necessariamente scavare in estensione fino alla pro-
fondità del primo livello antropico registrato, dove peraltro sono già state 
riconosciute tracce di pali scalzati nella parete ovest del quadrato C1. 

Come già sottolineato l’approfondimento proprio nel quadrato C1 ha 
permesso di leggere la sequenza stratigrafica fino alle parti del deposito a 
contatto con l’antico paleosuolo (fig. 5, sezione B-B1). 

Sono stati individuati complessivamente almeno cinque livelli diversi 
di battuto, alternati ad almeno quattro fasi di incendio su uno spessore di 
circa 1,60 metri. Due livelli di battuto (formati anche da più rifacimenti dello 
stesso) al di sotto del presunto impalcato ligneo e tre al di sopra, di cui uno 
a diretto contatto con esso; due episodi di incendio al di sotto dell’impalcato 
e due al di sopra. È da precisare che nelle fasi con tracce di materiale andato 
a fuoco erano presenti la maggior parte dei reperti ceramici raccolti, le cui 

Fig. 5. Quadrato C1: sezioni Nord e 
Ovest; è evidente l’alternanza di stra-
ti di battuto (tratto grigio) a strati di 
materiale combusto (elaborazione B. 
Barbaro)
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superfici a volte presentavano evidenti tracce di combustione deformandole. 
Negli strati andati a fuoco erano presenti anche i resti combusti di porzioni 
di tetto costituiti da canna lacustre, o di pareti costituite da pali di piccole 
dimensioni e frasche (tav. 6). 

I resti paleobotanici pertinenti a semi (noccioli, corniolo, ghiande…) 
provenivano nella maggior parte dei casi dagli strati di battuto, e dovevano 
evidentemente far parte degli impasti dei pavimenti in fango assieme a fibre 
vegetali al momento non determinate, e scaglie di legno. Nelle parti andate a 
fuoco gli stessi battuti si rinvengono sotto forma di “concotto” e i semi con-
tenuti risultano carbonizzati.

Apparivano evidenti quindi diverse fasi costruttive. In generale i mate-
riali ceramici meglio conservati e integri provengono principalmente dagli 
strati più superficiali assieme a numerosi resti lignei, forse crollati dall’impal-
cato dopo l’abbandono, mentre i reperti ceramici che si trovano negli stra-
ti di materiale andato a fuoco, sono più frammentari e anche quelli integri 
sembrerebbero essere stati scartati perché deformati dal calore e quindi non 
più utilizzabili; in alcuni casi i frammenti sono stati chiaramente “sistemati” 
e accatastati a formare la base per il battuto successivo assieme ai resti lignei 
non più utilizzabili e parzialmente combusti. 

Come provato in altri contesti come quelli terramaricoli, a fasi di incen-
dio, peraltro molto frequenti, potevano corrispondere fasi di ricostruzione 
nella stessa posizione di terreno. La ricostruzione di una abitazione nello 
stesso perimetro della precedente, prevedeva l’abbattimento della struttu-
ra andata a fuoco che veniva “spianata” e utilizzata come base per la nuova 
struttura successiva79. 

Se questa attività fosse accertata anche al “Gran Carro” come indiziato dal-
la composizione “caotica” di questi strati, che contengono sia resti di strutture, 
sia reperti ceramici, faunistici e così via (e scarsissimi reperti metallici), in uno 
spessore tutto sommato esiguo e con andamento “in piano” come risultato di 
risistemazioni per il posizionamento delle strutture successive, è da immaginare 
che questi stessi strati probabilmente non saranno di chiara lettura per distin-
guere eventuali aree funzionalmente distinte, dal momento che appaiono qua-
si del tutto artificiali; saranno tuttavia determinanti per lo studio dei resti delle 
strutture stesse così da poter comprendere materiali e tecniche adottate80. 

Al di là delle possibili ipotesi, che solo attraverso lo scavo sistematico po-
tranno essere eventualmente confermate, l’eccezionalità delle ricerche del 2019 
è stata proprio quella di poter riconoscere sulle pareti delle sezioni del settore 
C1 porzioni di strutture ancora conservate e mai riconosciute prima come tali.

Poiché si presume, sulla base del materiale finora noto, che il villaggio 
non abbia avuto una lunga durata, rimane da capire se tutte le strutture siano 
in un certo momento andate a fuoco, o solo alcune e in tempi diversi. Ciò che 
emerge chiaramente sia dagli scavi precedenti, sia dal saggio in profondità 
nel quadrato C1, è l’attestazione di una continua alternanza di strati bruciati 
corrispondenti ad eventi distruttivi, a battuti ancora ben conservati corri-
spondenti a pavimenti di fasi di vita.

79 Cardarelli 2004, con relativa illustrazione di tale attività.
80 Di particolare interesse il resto di una intelaiatura di forma rettangolare (58,6x72,6 cm) 
rinvenuta superficialmente tra i settori A2 e Alfa2, formata da rami sottili intrecciati del dia-
metro di 1 cm circa, tra cinque stecche in legno. Sulla base di confronti in ambito sperimen-
tale (Terramara di Montale) potrebbe corrispondere al sistema di chiusura di una finestra. In 
altre aree tra i pali combusti sembra poter riconoscere perfino la terminazione ornitomorfa 
delle travi dei tetti, spesso rappresentata sulle urne a capanna.
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Se si osserva la tabella di confronto delle sequenze stratigrafiche pub-
blicata da Tamburini81, si noterà che i livelli di battuto non sono dello stesso 
spessore in tutti i settori, ma soprattutto i livelli contenenti materiali com-
busti sono a quote piuttosto differenti tra di loro. Questo dato potrebbe far 
pensare che le risistemazioni a seguito di incendi potessero riguardare solo 
alcuni settori del villaggio e che gli incendi non necessariamente corrispon-
dessero ad un evento distruttivo della totalità dell’insediamento, come ipo-
tizzato spesso da Fioravanti, tanto da portarlo a pensare che proprio un in-
cendio potesse essere stata la causa dell’abbandono dell’insediamento.

Nel quadrato C1 sono stati documentati pali abbattuti in giacitura oriz-
zontale, che mostrano segni di combustione solo in alcune porzioni del palo 
stesso, e sicuramente dovevano far parte di strutture abitative poiché più 
alti di 2 metri e con la terminazione a punta (tav. 2). Anche alcuni manufatti 
lignei rinvenuti sono solo parzialmente combusti; alcuni dei pavimenti infine 
sono in parte ancora “crudi” e in parte combusti, sullo stesso livello a suppor-
tare l’ipotesi che gli incendi interessassero solo porzioni di villaggio. 

Tutti questi elementi e indizi dovranno necessariamente condizionare 
le future ricerche anche con l’ausilio di indagini non invasive tramite prospe-
zioni geofisiche, ma ancora più urgente appare ricominciare attività di rico-
gnizione per definire i confini dell’insediamento, cercando anche sul punto 
dell’antica linea di costa e definire meglio anche il rapporto tra il villaggio e 
l’Aiola.

Le ricerche andranno indirizzate anche in modalità tale da poter final-
mente trarre una sequenza cronologica cui ascrivere soprattutto i reperti 
ceramici e metallici (ma anche tutti gli altri tipi di reperti) che si rinverranno 
possibilmente associati ad una stratificazione verticale. I materiali raccolti 
fino ad oggi, seppur per quadrati, o numerati, provengono nella quasi totalità 
dagli strati più superficiali e quindi utili per un inquadramento cronologico 
generale, ma non per una ricostruzione di una sequenza cronologica inter-
na82.

Molto si è già discusso proprio sull’inquadramento dei materiali rivenu-
ti al “Gran Carro”83. Schiappelli, che per ultimo ha analizzato i materiali della 
prima fase delle ricerche, attribuisce il materiale al periodo antico del Primo 
Ferro, pur riconoscendo che alcune forme e motivi decorativi appartengono 
ancora alla tradizione protovillanoviana84. La particolarità e la “fortuna” di 
un contesto come il “Gran Carro” è certamente quella di aver “fotografato” 
un momento preciso nell’ambito della prima età del Ferro coincidente con 
quello della formazione dello stile villanoviano tipico senza ulteriori svilup-
pi nella fase più avanzata dal momento che il villaggio viene abbandona-
to prima che si diffonda per esempio la ceramica geometrica dipinta, come 
già sottolineato ancora da Schiappelli, mettendo a confronto lo sviluppo del 
“Gran Carro” con quello di Bisenzio, dove invece sarebbe ben attestata a par-
tire dal IFe2A85.

81 Tamburini 1995, fig. 69.
82 Qualche dato in più in questo senso potrà forse essere ricavato dallo studio del materiale 
proveniente dal quadrato C1, anche se raccolto per livelli e non per Unità stratigrafiche (non 
è stato registrato cioè se provengano da strati di battuto, o da strati con materiale combusto, 
dati forse ricavabili dalle fotografie).
83 Tamburini 1995, 307 ss.
84 Schiappelli 2008, 212.
85 Schiappelli 2008, 211.
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Si affronterà tuttavia in altra sede proprio la questione della durata 
dell’insediamento, dal momento che necessita di approfondimenti più pun-
tuali. Si può al momento solo confermare l’impressione che si tratti di un 
contesto di formazione dei caratteri tipici del PF1 piuttosto che di attarda-
mento di elementi del BF3. Un vaso biconico proveniente dalle recenti ricer-
che dal quadrato Alfa (fig. 6) mostra in effetti molti elementi formali ancora 
in comune con il Bronzo Finale (si veda per la forma l’urna della collezione 
Bruschi di Tarquinia86 inquadrabile nel BF3B), ma con una sintassi deco-
rativa già tipica del Primo Ferro87. Un altro frammento che presenta molti 
elementi in comune con il BF3B è una porzione di spalla di vaso a collo o bi-
conico proveniente da recenti ricognizioni di superficie nell’area N dell’Aio-
la. Questo presenta infatti una decorazione metopale costituita da fasci di 
linee a pettine marginati da falsa cordicella, già ampiamente diffusi a partire 
dal BF388 (fig. 7) e che si trova su molti dei materiali già noti anche dall’area 
dell’insediamento del “Gran Carro”. Anche sulla base dei rari manufatti in 
bronzo e ferro già editi e su alcuni rinvenuti più recentemente, l’inquadra-
mento sembra confermare questo momento di “passaggio”. Si presentano in 
questa sede una fibula ad arco leggermente ingrossato, a costoline ben rile-
vate, con staffa a disco (fig. 8, A) da attribuire al Primo Ferro 1A per il tipo 
di decorazione sul disco, e un coltello del tipo Palombara Sabina (fig. 8, B), 

86 Pacciarelli 2001, fig. 99B.
87 Lo studio della ceramica e dei reperti metallici raccolti dal 2012 ad oggi è in corso da parte 
di chi scrive, e considerazioni a riguardo si rimandano a successive pubblicazioni. 
88 Barbaro 2010.

Fig. 6. Vaso a collo/biconico dal qua-
drato Alfa (disegno B. Barbaro)
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Fig. 8. A) Fibula ad arco ingrossato e 
staffa a disco dal quadrato B1. B) Col-
tello tipo Palombara Sabina dal qua-
drato A3 (disegno B. Barbaro)

Fig. 7. Vaso a collo/biconico dall’Aiola 
(disegno B. Barbaro)
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analogo ad un altro già rinvenuto durante gli scavi della prima fase delle ri-
cerche89 e datato da Vera Bianco Peroni al BF/PF90. 

Un frammento protogeometrico dal Gran Carro? 

Tra le novità inaspettate emerse nel 2019 al “Gran Carro” figura proprio un 
frammento di ceramica figulina lavorata a mano e dipinta in vernice bruna 
opaca con motivi geometrici dagli strati più superficiali del quadrato C1.

Lo studio è stato affidato a Francesco Quondam91 che ad una prima ana-
lisi basata sulla sintassi decorativa92 collega il frammento in questione alle 
produzioni in ceramica depurata dell’Italia meridionale, ma in particolare 
con quelle dell’età del Bronzo Finale: tipica del repertorio della ceramica pro-
togeometrica è infatti l’associazione tra motivi angolari e file di punti, come 
ben visibile per esempio in alcuni confronti dal sito foggiano di Salapia, dove 
è documentato anche il motivo del meandro. In assenza di analisi archeome-
triche, la cui esecuzione è in programma, è difficile proporre un’interpreta-
zione univoca per questo singolare e isolato frammento, rinvenuto molto al 
di fuori dell’areale di distribuzione della classe cui appartiene. 

Sporadiche presenze di ceramiche figuline geometriche affini a quel-
le dell’Italia del sud sono sinora documentate in Etruria meridionale infatti 
solo oltre un secolo più tardi, dagli inizi del Primo Ferro 2, in contesti fune-
rari soprattutto di Tarquinia, ma anche a Vulci e Capena.

Il fatto che sia probabilmente protogeometrico tuttavia non significa 
che l’insediamento inizi necessariamente nel Bronzo Finale, ma bisognerà 
capire se la cronologia aggiornata del protogeometrico non possa entrare 
nella cronologia alta del villanoviano ovvero si tratti di protogeometrico del 
X secolo.
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Tav. 1. I.I. Posizionamento dell’insediamento del Gran Carro su foto aerea scattata tramite ausilio di un Drone (foto E. Severi). 1.2. DEM dell’area 
circostante l’insediamento sommerso; evidente è l’area dell’Aiola e a terra si evidenzia la piana formata da un paleoalveo, il cui corso è oggi spostato 
più a Nord (elaborazione E. Severi). I.3. L’area dell’insediamento del “Gran Carro” e dell’Aiola con indicazione delle misure e evidenziazione di alcune 
emergenze visibili dalla veduta aerea (foto e elaborazione E. Severi)

I.1

I.2

I.3
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Tav. 2. “Gran Carro” ricerche 2012-2019: area del quadrato C1 (2x2 m) alla quota di scavo del livello III in formato 3D e il relativo rilievo DEM 
ricavato (elaborazione E. Severi)
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Tav. 3. “Gran Carro” ricerche 2012-2019: rilievo livello superiore area di scavo (elaborazione E. Severi)
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Tav. 4. 4.1. “Gran Carro” ricerche 2012-2019. A: veduta dell’area di scavo durante le operazioni di rilievo (operatori: Massimo Lozzi e Amedeo Raggi); 
B: i reperti in superficie prima dell’asporto (foto E. Severi, M. Lozzi). 4.2. Riproduzione 3D di una tazza dal settore C1 liv. IV (elaborazione E. Severi)
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Tav. 5. “Gran Carro” ricerche 2012-2019. A: superficie del quadrato A3; B superficie del quadrato Alfa (elaborazione E. Severi)
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Tav. 6. “Gran Carro” ricerche 2012-2019. A: quadrato C1 particolare 3D del livello III; B: particolare 3D della parete S (elaborazione E. Severi)
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B
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