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L’AB ITATO  PROTOSTORICO  

DEL  «GRAN  CARRO»  DI  BOLSENA :  
UN  COMPLESSO  INSEDIATIVO  E  CULTUALE  
DI  LUNGA  DURATA  SULLE  RIVE  DEL  LAGO.  
RAPPORTO  PRELIMINARE  SULLE  INDAGINI  

2020-2021  

Barbara Barbaro  
 

Abstract · The Protohistorical Village of  the «Gran Carro»: A settlement and a Cultual Complex on 
the Lake of  Bolsena. Preliminary Research Report 2020-2021 · The settlement of  the Gran Carro, 
known for the exceptional conservation of  the remains in the bottom of  Lake Bolsena, has 
been the subject of  research since 1959, but only recently it has been possible to verify that the 
complex is divided into functional distinct sectors, some with housing functions, others with 
religious functions. Currently submerged area occupied by the remains of  pile-dwelling struc-
tures mainly attributable to the First Iron Age (late 10th-9th century bc); the so-called Aiola, an 
elliptical structure formed by shapeless stones, still only partially investigated and prelim-
inarily interpreted as an outdoor ritual place at least starting from the Late Bronze Age (11th 
century bc); a third area, identified on the ground, near the current shore, in topographical 
continuity to the submerged part, where a stratification has been intercepted since the begin-
ning of  the Middle Bronze Age, opens up to new interpretations on the forms of  occupation 
of  the middle-Tyrrhenian hinterland.  
Keywords · Pile Dwelling, Port, Ritual Area.  

 

Attualmente tra i complessi di epoca protostorica meglio conservati in Italia cen-
  trale, l’insediamento sommerso del «Gran Carro» di Bolsena, scoperto nel 19591 

a circa cento metri dalla riva attuale in località Grancaro è stato oggetto, come ormai 
ben noto, di attività di ricerca a più riprese.2 L’eccezionalità risiede certamente nel 
non aver subito trasformazioni dovute a fattori antropici o naturali successivi, proba-
bilmente sommerso prima che fenomeni quali erosione naturale, arature o successiva 

barbara.barbaro@beniculturali.it, Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, 
Italia. 

 
1 Il complesso era noto da tempo ai pescatori lo-

cali per la presenza di una struttura ellittica costi-
tuita da grossi blocchi di pietra vulcanica visibile a 
pochi metri di profondità e chiamata localmente 
“Aiola”; segnalata dagli stessi pescatori all’attenzio-
ne dell’ispettore archivistico onorario Fabiano Ti-
ziano Fagliari Zeni Buchicchio, recentemente 

scomparso, questi a sua volta richiese l’intervento 
dell’ing. Alessandro Fioravanti, esperto subacqueo 
e già ricercatore nelle acque del Lago di Bolsena, 
che il 12 agosto del 1959 effettuò il primo recupero 
di materiale ceramico (Fioravanti, Camerini 
1977, p. 8; Buchicchio 1992, p. 25). 
2 Per una storia delle ricerche dal 1959 fino al 

1985 si veda Tamburini 1995, pp. 19-29 con biblio-
grafia precedente. Per le ricerche e esiti più recenti 
dal 2012 al 2019 si veda Barbaro, Severi 2020, p. 
27, nota 7. 
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urbanizzazione ne potessero cancellare o obliterare completamente i resti.1 Si tratta 
quindi di un raro caso di insediamento secondario per estensione e posizione poco di-
fesa attribuibile principalmente alla prima età del Ferro, ma da considerarsi di impor-
tanza primaria per lo studio del villanoviano antico in tutti gli aspetti legati alla vita 
quotidiana, grazie all’incredibile quantità di materiali anche di origine organica che 
ancora restituisce;2 un punto di osservazione privilegiato, contrariamente agli inse-
diamenti maggiori su altura ad alto potenziale difensivo, tra cui le sedi dei centri pro-
to-urbani dell’Etruria meridionale, le cui evidenze abitative sono state cancellate to-
talmente o parzialmente dalle fasi storiche successive e/o dall’erosione, riducendole 
spesso a labili tracce.3 
Tuttavia solo recentemente, a seguito delle ricerche condotte dal Servizio di Ar-

cheologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale in collaborazione con i subacquei spe-
cializzati del Centro Ricerche Archeologia Subacquea,4 si è potuto verificare come il 
complesso risulti più articolato di quanto avessero messo in evidenza le precedenti e 
prolungate indagini nel “villaggio” sommerso. 

Solo a partire dal 2020 sì è potuto infatti comprendere chiaramente che l’insedia-
mento non solo era suddiviso in diversi settori funzionalmente distinti e strettamente 
collegati tra loro (area abitativa, area cultuale), ma che doveva aver avuto una durata 
molto più prolungata nel tempo ovvero affondava le proprie origini già dall’inizio del 
Bronzo Medio (xv sec. a.C.), arrivando senza soluzione di continuità probabilmente 
all’inizio del Primo Ferro 2 (soglie dell’viii sec. a.C.). 
Nell’area attualmente sommersa occupata dai resti delle strutture palafitticole 

(Fig. 1, settore 1) è stata confermata, anche dalle ultime ricerche, una attribuzione 
cronologica ascrivibile prevalentemente al periodo iniziale della prima età del Ferro 
(fine x-ix sec. a.C.); anche nell’unico saggio effettuato in profondità nel 2019 (qua -

1 Probabilmente già alla fine del ix secolo a.C. 
(Tamburini 1995, pp. 12-16; Babbi 2019, pp. 18-21). 
Studi sono in corso anche a seguito del prelievo nel 
2021 di diversi carotaggi a diverse profondità e di-
stanze dall’insediamento attualmente sommerso. 
2 Attualmente lo studio dei resti paleobotanici 

e palinologici è affidato in convenzione al Diparti-
mento di Biologia Ambientale dell’Università di 
Roma Sapienza (prof.ssa Donatella Magri); le ana-
lisi dendrocronologiche sui resti lignei sono a cura 
del dibaf dell’Università della Tuscia di Viterbo 
(prof.ssa Manuela Romagnoli); lo studio sullo sta-
to di degrado dei resti lignei e relativo restauro è 
affidato all’Istituto Centrale per il Restauro del 
MiC; le analisi sui resti faunistici è affidato in con-
venzione all’Università del Salento (prof. Jacopo 
De Grossi Mazzorin). 
3 Per una disamina dettagliata della bibliografia 

riguardo ai modelli di sviluppo delle forme di inse-
diamento e alla loro classificazione morfologico-
topografica nell’ambito della “scuola romana di 
topografia protostorica” si veda Barbaro 2010, p. 
17, nota 4 e p. 27, nota 2. 

4 Dal 2019 ad oggi le ricerche sono esclusiva-
mente a cura del Servizio di Archeologia Subac-
quea della Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per 
l’Etruria meridionale, guidata dal Soprintendente 
arch. Margherita Eichberg, e di cui fanno parte la 
dott.ssa Barbara Barbaro (archeologa subacquea 
del MiC) e Egidio Severi (assistente tecnico ar-
cheologo subacqueo). Tutte le operazioni in ac-
qua sono state effettuate in stretta collaborazione 
e con il supporto tecnico-strumentale del persona-
le subacqueo specializzato del Centro Ricerche 
Archeologia Subacquea (cras Aps) di cui fanno 
parte: Massimo Lozzi (anche Ispettore onorario 
per l’archeologia subacquea MiC), Amedeo Raggi 
(anche Ispettore onorario per l’archeologia subac-
quea MiC), dott.ssa Giuditta Gatteschi (archeolo-
ga subacquea), Stefania Di Blasi (operatore subac-
queo), Stefania Pollini (operatore subacqueo), 
Massimo Taddei (operatore subacqueo). Tutte le 
operazioni dal 2020 sono state condotte nel pieno 
rispetto delle regole dettate dalla dan-Europe per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria in immersione. 
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drato C1), la stratificazione ha restituito materiali totalmente inquadrabili nel Primo 
Ferro 1A,1 ad esclusione di un unico frammento di ceramica figulina lavorata a mano 
e dipinta in vernice bruna opaca con motivi geometrici, collegabile alle produzioni in 
ceramica depurata dell’Italia meridionale2 in particolare con quelle dell’età del Bron-
zo Finale3 (Fig. 2). 
L’altro settore estremamente evidente anche dalle vedute aeree e contiguo all’area 

della palafitta è la cosiddetta “Aiola” (Fig. 1, Aiola); una struttura ellittica dal profilo 
troncoconico, dell’ampiezza di 60 × 80 metri con l’asse maggiore orientato nord-
ovest/sud-est, formata da pietrame informe, mai stata oggetto di ricerche specifiche 
e di cui nemmeno era certa la cronologia4 o la geometria originaria; molte le ipotesi 

1 Barbaro, Severi 2020, pp. 42-45. 
2 Barbaro, Severi 2020, p. 49. Lo studio del 

frammento è stato affidato al dott. Francesco 
Quondam (Universität Basel) e sono in corso le 
analisi archeometriche. 
3 Si è potuto constatare come specialmente 

 nelle prime fasi delle indagini il materiale raccolto 
sia stato certamente “selezionato” a favore delle 

forme più integre. Frammenti di impasto, anche di 
piccolissime dimensioni, ma tuttavia diagnostici, 
sono osservabili su tutta la superficie della palafitta 
e pertanto non è da escludersi che qualche fram-
mento in giacitura secondaria potrà essere even-
tualmente rinvenuto in futuro nelle stratificazioni 
attribuibili alle strutture del 1Fe. 
4 Tamburini 1995, p. 31. 

Fig. 1. Planimetria generale dell’insediamento del Gran Carro 
sulla sponda orientale del Lago di Bolsena posizionata su veduta aerea ripresa con drone 
e distribuzione spaziale delle aree individuate tramite gis (riprese drone e elab. E. Severi).
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interpretative non basate su dati di scavo,1 
ma come già affermato da Pietro Tambu-
rini certamente di origine artificiale, co-
me le altre quattro di minori dimensioni 
che si trovano nel lago di Bolsena, costrui-
te in coincidenza di sorgenti di gas e di ac-
que termali ad alto contenuto calcareo.2 

Una terza area infine è stata individua-
ta a terra in prossimità della attuale riva, 
in continuità topografica rispetto alla par-
te sommersa (Fig. 1, saggio 1) dove è stata 
intercettata una stratificazione a partire 
dall’inizio del Bronzo Medio e che apre a 
nuove interpretazioni sulla reale esten-
sione dell’insediamento, forse da ricerca-
re anche nei pressi e sull’altura retrostan-
te come del resto già indiziato da alcuni 
rari reperti raccolti nel campo arato nei 
pressi della riva da Andrea Schiappelli,3 
così come alle falde del promontorio del 
Grancaro4 e pure da alcune recenti ricer-
che da parte di chi  scrive avendo rinvenu-
to scarsi frammenti di pareti di impasto 
non diagnostici nel  detrito di falda. 

Va sottolineato che in oltre sessant’an-
ni le ricerche si sono concentrate quasi 
esclusivamente nell’area in cui risultano 
affioranti e visibili sul fondo i pali lignei 

ancora conservati relativi all’area della palafitta, ovvero limitatamente a una superfi-
cie di circa 800 m2, fino al 2019. 

Per ragioni organizzative legate all’emergenza sanitaria ancora in corso nel 2020 
non si sono potute programmare ulteriori attività di scavo forse necessarie per effet-
tuare verifiche a seguito delle novità emerse proprio durante l’ultima campagna; tra 
i dati più significativi sono sicuramente da ricordare il riconoscimento di strutture abi-
tative andate a fuoco e crollate alternate a battuti (almeno cinque fasi di abbattimento, 
livellamento intenzionale e ricostruzione attestate)5 e soprattutto, l’ipotesi che anche 
l’ultima fase costruttiva, quella relativa ai pali visibili in superficie a sostegno di un pro-
babile impalcato aereo, fosse all’asciutto.6 Considerate le difficoltà oggettive nell’or-
ganizzare una campagna di scavo durante l’estate del 2020 si sono tuttavia potute pro-
grammare e avviare altrettanto importanti attività di ricognizione nelle aree limitrofe 

1 Tra cui quella che si possa trattare di una pos-
sibile maceria risultante dalla distruzione di una 
struttura tipo “nuraghe” (Fioravanti, Camerini 
1977, p. 30) non supportata da alcun dato archeolo-
gico. 

2 Tamburini 1995, p. 33. 
3 Schiappelli 2009, p. 211 e fig. 150, nn. 1 e 2. 
4 Petitti 2007, p. 271. 
5 Barbaro, Severi 2020, p. 44. 
6 Barbaro, Severi 2020, tav. 3. 

Fig. 2. Area della palafitta, 
quadrato C1, livello iv (scavi 2019): 

frammento di ceramica depurata dipinta 
attribuibile al Protogeometrico 

( foto B. Barbaro).
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al cosiddetto “villaggio”, che si sono rivelate poi strategiche per la comprensione del 
complesso nel suo insieme. Esplorazioni subacquee finalizzate a una puntuale defini-
zione dell’area occupata dall’insediamento sommerso non erano infatti ancora mai 
state effettuate in maniera sistematica.1 La necessità inoltre di  sottoporre a tutela il 
complesso archeologico da considerarsi ad alto rischio per le  attività clandestine 
 spesso purtroppo registrate e ancora mai dichiarato di interesse ai sensi del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio,2 ha indotto ad iniziare una campagna serrata di 
esplorazioni nell’area compresa tra il “villaggio” e il “ciglio” a circa 200 metri dalla 
 costa, dove più volte è stato ipotizzato vi potesse essere una  antica linea di riva.3 

Partendo da pochi indizi, le recenti ricognizioni si sono concentrate dapprima sul 
limite sud-ovest dell’area palafitticola, seguendo l’andamento delle file regolari dei pa-
li affioranti già noti (quasi 500), proseguendo al di fuori dell’area rilevata nel 1981 e suc-
cessivamente ribattuta tramite gps nel 2012.4 Sono stati rinvenuti sul fondale, a volte 
anche al di sotto di 30-40 cm di deposito di limo, ulteriori 50 pali segnalati e posizionati 
tramite galleggianti fissati sulle teste dei legni, oltre a reperti ceramici in buono stato 
di conservazione (Fig. 3) e altri elementi lignei strutturali non meglio identificabili in 
un contesto che sembrerebbe essere ancora integro e non disturbato da interventi 
successivi all’innalzamento delle acque del lago; un punto in cui si potrebbero even-
tualmente concentrare future indagini ripartendo da una situazione deposizionale fa-
vorevole e intatta. Oltre questo limite, verso sud, sono ancora presenti frammenti ce-
ramici in dispersione, peraltro a più di 50 cm sotto al limo, mentre sembrerebbero 
terminare bruscamente i pali (Fig. 1, limite sud del rettangolo). 
Le ricognizioni sono quindi proseguite verso l’area dell’Aiola e oltre verso nord, do-

cumentando dettagliatamente tutti i nuovi rinvenimenti anche con l’ausilio di tecno-
logie avanzate.5 In particolare a sud-est di questa (Fig. 1, settore 4) sono state rinve-
nute al di sotto di circa 50 cm di limo, spostato grazie all’ausilio di un chiarificatore ad 
acqua, due elementi lignei allungati dall’andamento sinuoso con alcuni fori passanti 
rettangolari e altri incastri non passanti (Fig. 4) di grandi dimensioni, fino a 5 metri di 
lunghezza, pertinenti a strutture o a manufatti ancora da interpretare, ma certamente 
in connessione con materiale ceramico attribuibile alla prima età del  Ferro e pochi 
frammenti attribuibili al Bronzo Finale. 

Proseguendo verso nord in corrispondenza dell’asse maggiore dell’Aiola (Fig. 1, 
settore 2), è stata ripulita ancora tramite ausilio del chiarificatore, un’area immedia-
tamente limitrofa ad alcuni massi in crollo pertinenti alla struttura monumentale so-

1 Attività di ricognizione sporadiche erano sta-
te effettuate da Fioravanti circoscrivendo un’area 
di 6300 m2 tra l’area della palafitta e l’Aiola, di ma-
teriale archeologico affiorante dal fondale (Fiora-
vanti, Camerini 1977, fig. 18, area grigia e Tambu-
rini 1995, fig. 2, area tratteggiata). 
2 Il complesso distinto al Catasto del Comune 

di Bolsena (vt), località Grancaro, al Foglio 32, 
part.lla 72/p (territorio contermine al lago), Fo-
glio 36/p (acqua), è stato dichiarato di interesse 
particolarmente importante e quindi sottoposto a 
tutte le disposizioni di tutela contenute nella 

 normativa vigente con Decreto 53-sar-laz del 
02.04.2021. 
3 Fioravanti, Camerini 1977, p. 16. 
4 Tamburini 1995, fig. 2 e Barbaro, Severi 

2020, p. 35. 
5 La documentazione fotografica finalizzata al-

le restituzioni fotogrammetriche in 3D e il succes-
sivo posizionamento su gis è a cura ed elaborazio-
ne di Egidio Severi, così come le riprese da drone. 
Le fotografie di scavo e durante le ricerche sono a 
cura di Massimo Lozzi. Le riprese video in fase di 
scavo sono a cura di Amedeo Raggi. 
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prastante sotto cui sono comparsi centinaia di frammenti fittili, prevalentemente per-
tinenti a olle e vasi biconici1 attribuibili alla prima età del Ferro assieme a legname, 
resti carbonizzati di cereali e resti faunistici poggianti su uno strato sabbioso, a volte 
inglobati e concrezionati nei residui calcarei probabilmente depositati dalle sorgenti 
di acqua calda presenti sull’Aiola stessa. Lo strato che conteneva i materiali archeolo-
gici continuava anche al di sotto delle pietre seguendo l’andamento inclinato dell’am-
masso di pietrame: un vero e proprio “tumulo” artificiale, come già ipotizzato da 
Tamburini,2 databile alla prima età del Ferro e quindi in stretta connessione con l’area 
della palafitta. 

Proseguendo ancora verso nord, sul banco roccioso sono stati riconosciuti buchi di 
palo associati a materiali ceramici d’impasto e ancora materiali attribuibili alla prima 
età del Ferro molto più a nord dell’Aiola, sul fondale tra le alte alghe (Fig. 1, limite 
nord del rettangolo). 
All’esito della campagna di ricognizioni a fine 2020, si è potuta quindi riconoscere 

una articolazione interna all’insediamento, più complessa di quanto evidenziato dalle 
precedenti ricerche. È stata individuata, per la prima volta, un’area di evidenze ar-
cheologiche estesa per oltre 10.500 m2, riconoscendo settori distinti in termini di tipo-
logia del costruito nell’ambito dello stesso abitato. Oltre all’area della pa lafitta, infatti, 

1 Barbaro, Severi 2020, fig. 7. 2 Tamburini 1995, p. 32. 

Fig. 3. Area di nuovo rinvenimento a sud della palafitta (ricognizioni 2020): 
anfora integra in impasto nero, attribuibile alla prima età del Ferro (dis. B. Barbaro).
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che prosegue ancora verso sud-ovest rispetto a quanto noto, l’inse diamento si estende 
ancora verso nord/nord-ovest con strutture riconosciute non più su impalcato aereo, 
ma direttamente a terra, e soprattutto comprensivo della Aiola. 

Questa complessa articolazione ha portato a ricercare ulteriori verifiche anche al-
l’asciutto, nell’area demaniale a riva poi ricompresa nell’area vincolata, dove è stato 
effettuato un ridottissimo saggio tramite mezzo meccanico per accertare la presenza 
di materiale anche sul lato est (Fig. 1, saggio 1). A circa -4 metri di profondità è stata 
individuata la testa di una stratificazione in cui erano nettamente visibili resti lignei 
inclusi in un terreno scuro e molto umido, assieme ad abbondante materiale cerami-
co di impasto le cui forme e decorazioni sono attribuibili a vasi databili dall’età del 
Bronzo Medio 1-2 ( facies di Grotta Nuova) (Fig. 5, nn. 1 e 2), al Bronzo Finale sia antico 
sia evoluto (Fig. 5, nn. 3-7), fino alla prima età del Ferro secondo una disposizione stra-
tigrafica attualmente non meglio definibile, ma che sarà certo oggetto di future inda-
gini.1 Da rilevare il fatto che per la prima volta viene attestato materiale precedente 
alla prima età del Ferro, e in associazione con esso, a 100 metri dall’area della palafitta 
e quindi a una distanza tale da non far pensare ad un nucleo abitativo differente ma 
piuttosto che la palafitta rappresentasse un’area di espansione di un insediamento ar-
ticolato e più esteso di quanto sostenuto finora. Tale continuità cronologica costitui-
sce certamente una anomalia nel quadro degli insediamenti del Primo Ferro in Etru-
ria meridionale, dove stratificazioni in successione a partire dal Bronzo Medio sono 
attestate nei soli centri maggiori; si potrebbe ipotizzare quindi che il Gran Carro sia 
stato un insediamento comunque di una certa rilevanza non per posizione strategica 
dal punto difensivo, ma probabilmente per i commerci, ovvero un punto di approdo, 
di collegamento via lago per gli scambi tra l’area costiera (Vulci) e l’entroterra (Or-
vieto) come indiziato dalla presenza di materiali attribuibili tra Bronzo Finale e Primo 
Ferro anche sull’isola Bisentina.2 
Oltre alle ricognizioni finalizzate alla sottoposizione a tutela, ci si è dedicati anche 

alla documentazione. Il complesso del Gran Carro nel 2020 è infatti entrato a far parte 
del progetto Digital Library della Cultura italiana dell’Istituto Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione (iccd), con l’obiettivo di creare il modello 3D di una parte del-
l’insediamento e di tutta l’Aiola, e un modello bim (Building Information Modeling) 
da caricare successivamente sulla piattaforma Inception, sviluppata dall’Università di 
Ferrara-dipartimento di Architettura3 che sfrutta il web semantico per la condivisione 
dei dati in formato aperto (open data). È stato così creato un prototipo di modello 3D 
di alcuni settori di scavo e di alcuni vasi che sono stati caricati su Inception e resi inter-
rogabili grazie al collegamento in tempo reale alle informazioni inserite nelle schede 

1 Prospezioni geoelettriche sono state effettua-
te in seguito grazie alla collaborazione con l’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (dott. 
Marco Marchetti) che hanno attestato la presenza 
dello strato antropico anche più a est dell’area in 
cui è stato effettuato il saggio, a circa 20 metri. 
2 Gallo, Metta 2018, fig. 2. 
3 Per l’iccd partecipano al progetto la dott.ssa 

Chiara Veninata (responsabile dell’area Cataloga-

zione dell’Istituto e dello sviluppo e pubblicazione 
degli open data), la dott.ssa Elena Musumeci 
 (anche nelle operazioni in immersione) e il dott. 
Fabrizio Magnani (anche nelle operazioni in im-
mersione). Per il dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze il Prof. Roberto Di Giu-
lio, e per la modellazione dei prototipi bim il Prof. 
Marco Medici. 
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di catalogo precedentemente compilate nel Sistema informativo Generale del Catalo-
go (SIGECweb), e successivamente pubblicate nella piattaforma “dati.beniculturali.it” 
in formato linked open data. Questa nuova concezione di catalogazione, che compren-
de anche la parte spaziale, potrebbe rivelarsi innovativa per la conoscenza e valorizza-
zione di un sito sommerso, altrimenti non facilmente visibile.1 (Fig. 6) 
Nel corso del 2021 sono continuate così le attività di ricerca e documentazione fina-

lizzate alla tutela e alla migliore conoscenza dell’area sommersa in vista di una sua 
eventuale valorizzazione, anche tramite la sperimentazione di nuove tecnologie. 

1 Per un approfondimento sulle tecnologie 
adottate dall’iccd per la pubblicazione delle sche-

de di catalogo in formato open e linked open data si 
consulti il sito iccd.beniculturali.it. 

Fig. 5. Area di nuovo rinvenimento a terra – Saggio 1 – 
selezione dei reperti ceramici rinvenuti (ricerche 2021) – nn. 1-2: frammenti con decorazione 
ad incisione attribuibili al Bronzo Medio iniziale; nn. 3-7: frammenti di tazze e pareti di vasi 
decorati a fasci di solcature, pettine, falsa cordicella e costolature attribuibili al Bronzo Finale 

(dis. B. Barbaro).
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Si è deciso quindi di approfondire le indagini e la documentazione proprio sul-
l’Aiola, per comprenderne meglio funzione e cronologia basandosi sui risultati delle 
ricognizioni della stagione precedente. 
Intorno e sull’Aiola infatti, oltre a materiali attribuibili all’epoca protostorica,1 sono 

stati individuati materiali anche di epoca successiva. In particolare nel lato nord-est, 
nel punto in cui forma una sorta di “cono” e dove il pietrame è di più piccola pezza-
tura (Fig. 1, monete) è stata recentemente riconosciuta un’area di deposizione di nu-

1 Il materiale è ancora in fase di studio e sarà oggetto in futuro di successivi approfondimenti. 

Fig. 6. Esemplificazione schematica di modello 3D trasformato in modello bim 
e collegamento alle informazioni tramite il Catalogo Generale dei Beni culturali (iccd).
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merose monete di epoca romana,1 databili ad una prima analisi al iii-iv sec. d.C.,2 rin-
venute assieme ad almeno quattro coltelli in ferro e due anelli digitali tra le pietre, at-
tribuibili allo stesso periodo. Questa circostanza assieme a una recente ipotesi 
 formulata da Carlo Persiani, che le “aiole” potessero avere una funzione cultuale per 
la presenza di acque salutari,3 ha stimolato la ricerca a svelare finalmente la natura di 
tale enigmatico monumento partendo dall’estremità nord dove erano già stati rinve-
nuti esclusivamente materiali attribuibili ad epoca protostorica. 
Nel corso del 2021 è stata così documentata dettagliatamente tutta la superficie 

dell’Aiola tramite fotografie ad alta definizione scattate da drone4 (Fig. 7), cui è segui-
to un saggio stratigrafico effettuato per mezzo di una trincea, completamente scavata 
a mano, dell’ampiezza di 3 metri a partire dal lato nord della base del tumulo fino al 
centro, per una lunghezza di circa 15 metri (Fig. 8) documentata e rilevata tramite 
 fotogrammetria e successiva restituzione 3D per almeno sette differenti livelli e suc-
cessivo posizionamento su gis. 
Lo studio della stratificazione e dei materiali rinvenuti è tutt’ora in corso e il depo-

sito archeologico non è ancora esaurito all’interno del saggio, tuttavia, considerate le 
evidenze eccezionali rinvenute e già presentate in diverse sedi congressuali scientifi-
che, si ritiene di poter dare notizia preliminare in questa sede riguardo alle prime im-

1 La prima segnalazione risale ai primi anni del 
2000 da parte del subacqueo Massimo Lozzi che 
ha consegnato le prime monete rinvenute alla 
 Soprintendenza, ma che solo recentemente ha 
 potuto riconoscere il punto di rinvenimento 
 permettendo la contestualizzazione archeologica 
del deposito peraltro rivelatosi piuttosto esteso e 
che sarà oggetto di futuri interventi di scavo. 

2 Lo studio delle monete è stato affidato al dott. 
Samuele Ranucci, esperto numismatico e fun -
zionario archeologo presso il Segretariato Regio-
nale dell’Umbria. 
3 Persiani 2009, p. 72. 
4 Drone Phantom 4 RTK. 
 
 

Fig. 7. Ripresa da drone dell’area dell’Aiola vista da sud-ovest (riprese E. Severi).
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portanti osservazioni avvenute già in fase di scavo,1 cui seguirà un approfondimento 
in un contributo successivo più completo. 
Il profilo dell’Aiola prima della asportazione delle pietre si presentava inclinato nei 

primi 4,5 metri da nord all’incirca di 30° per poi diventare pressoché pianeggiante nel-
la parte superiore (Fig. 9). Le pietre del tutto informi, anche se chiaramente cavate 
artificialmente poiché mostrano spigoli vivi su molti dei lati, erano sovrapposte tra di 

1 Le operazioni in acqua, specialmente nel 
 periodo estivo tra luglio e agosto, sono durate per 
circa 2,30 ore di media per ogni immersione, oc-
cupando giornalmente tre gruppi di coppie di su-
bacquei, operando con l’ausilio di un chiarificato-
re ad acqua o, per i sedimenti più pesanti, con una 
sorbona ad aria. Prima di ogni immersione, come 
consuetudine, veniva effettuato il briefing finaliz-
zato alla programmazione e coordinamento delle 
operazioni giornaliere di scavo e documentazio-
ne, basate sui risultati e sull’analisi delle immagini 
del giorno precedente. Le notizie che qui vengo-
no presentate sono frutto di discussioni collettive 
giornaliere con tutto il gruppo di ricerca sulla ba-
se delle osservazioni di ciascun operatore durante 
l’immersione, regolarmente registrate in un gior-
nale di scavo. Tutte le ipotesi sono state prese in 
considerazione e sono frutto di confronto conti-
nuo e costruttivo, condiviso anche con gli studiosi 
di protostoria che sono venuti in visita al campo 
(accompagnati anche in immersione o apnea). 

Tra questi ricordiamo in ordine di “visita” il dott. 
Francesco di Gennaro (già Soprintendente MiC), 
la dott.ssa Flavia Trucco (già funzionario archeo-
logo preistorico MiC), la dott.ssa Isabella Damiani 
(funzionario archeologo Soprintendenza Capitoli-
na), il Prof. Marco Pacciarelli (Università Federico 
II di Napoli), il prof. Alessandro Guidi (Università 
Roma Tre), la prof.ssa Serena Sabatini (Università 
di Göteborg); per ragioni personali non si è po -
tuto recare sul posto il Prof. Andrea Cardarelli 
 (Sapienza Università di Roma) con cui tuttavia gli 
scambi sono stati frequenti, così come sempre 
presente e punto di riferimento continuo è stato il 
pensiero del professore e maestro di chi scrive e di 
tutte le persone sopra elencate Renato Peroni; tra 
le visite vi è stata quella del Soprintendente Na-
zionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo 
dott.ssa Barbara Davidde, assieme al dott. Rober-
to Petriaggi, con cui si sono potuti condividere 
progetti e prospettive. 

 

Fig. 8. Ripresa da drone dell’area della trincea sul lato settentrionale dell’Aiola (riprese E. Severi).



Per uso strettamente personale dell’autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access. 
For author’s personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

                     l’abitato protostorico del «gran carro» di bolsena                  25

Fi
g.

 9.
 A
io
la

: s
ez
io
ne

 ri
ca
va
ta

 d
a 
ril
ie
vo

 fo
to
gr
am

m
et
ric
o 
de
ll’
ar
ea

 d
el
la

 tr
in
ce
a 

(e
la

b. 
E.

 S
ev

er
i).



Per uso strettamente personale dell’autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access. 
For author’s personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

26                                                     barbara barbaro
loro senza alcun legante. Si sono così potute asportare facilmente e riporre in un 
 luogo non lontano dallo scavo per poterle eventualmente ripristinare in un secondo 
momento. Subito al di sotto di uno o due ordini di pietre di grandi dimensioni è ap-
parso uno strato di pietre di più piccola pezzatura, a volte quasi ghiaioso. Le pietre 
più grandi si presentavano cioè come una sorta di fodera del tumulo al di sotto della 
quale quasi da subito si sono potute riconoscere due aree distinte: la parte pianeggian-
te superiore e la parte inclinata inferiore. 

 
Aiola - parte superiore  

Asportate le pietre di più grandi dimensioni è apparsa una superficie la cui compo-
nente principale era rappresentata sempre da pietre ma di più piccole dimensioni, di-
sposte in modo del tutto caotico, tra cui erano presenti tracce di roghi rappresentati 
da accumuli di legno carbonizzato, a volte concentrato assieme a cenere; tra questi 
erano presenti anche abbondanti resti faunistici, a volte combusti, resti paleobotanici 
carbonizzati (riconoscibili semi di cereali, tra cui numerose spighe integre, gusci di 
nocciole e ghiande); tra le pietre anche abbondanti frammenti ceramici d’impasto 
senza alcuna disposizione apparentemente coerente, pertinenti a grandi contenitori 
per derrate, vasi biconici, fornelli, ma anche a vasi miniaturistici; ad una prima analisi 
la ceramica rinvenuta si colloca principalmente nella prima età del Ferro, con alcuni 
frammenti attribuibili al Bronzo Finale e almeno un manico sopraelevato attribuibile 
alla facies di Grotta Nuova. Sono stati riconosciuti anche resti di contenitori deperibili, 
forse vimini, resti di cibo nei fondi di alcuni vasi. Ciò che ha caratterizzato questa area, 
indagata più in profondità solo nei primi 4 metri a partire dal ciglio esterno, è stato il 
rinvenimento di una grande quantità di oggetti metallici, perlopiù frammentati (pro-
babilmente defunzionalizzati appositamente,1 tra cui fibule, anellini, spilloni in bron-
zo, rotelle a raggi forse di piombo (Fig. 10) e molti altri oggetti come fusaiole anche 
finemente decorate, perline di vetro azzurro, bianco o in osso che in qualche modo 
potrebbero richiamare al mondo femminile sulla base degli studi effettuati sui corredi 
delle sepolture coeve. 
Tra gli oggetti rinvenuti, certamente da un livello attribuibile alla prima età del Fer-

ro, è emerso il busto di una figurina di bronzo fusa che si inserisce nello scarso patri-
monio finora conosciuto della plastica figurativa protostorica dell’Etruria (Fig. 11).2 

1 La defunzionalizzazione intenzionale di og-
getti di metallo tramite piegatura o spezzatura 
 richiama quanto osservato da Andrea Cardarelli 
sul piano d’uso della necropoli della terramara di 
Casinalbo (Modena) dove sono state rinvenute 
 anche numerose fosse («grandi fosse rituali») 
riempite di carbone e dove è documentato l’utiliz-
zo di vasi come olle, e quindi non ad uso funerario, 
per lo svolgimento di particolari pratiche a valen-
za rituale (Cardarelli 2014, p. 102). 
2 Il bronzetto antropomorfo è stato rinvenuto 

da Egidio Severi il 17 luglio 2021 tra le pietre in 
prossimità dell’unico palo ligneo infisso finora rin-
venuto verso il ciglio esterno della parte superiore 

dell’Aiola; questo si trovava in uno strato sabbioso 
ed è stato recuperato completamente  ricoperto di 
concrezioni di sabbia scura. Solo dopo attenta pu-
litura è apparso il volto e le braccia terminanti in 
due espansioni laterali di cui una chiaramente rot-
ta, e l’altra deformata probabilmente dal peso del-
le pietre dal momento che non mostra tracce di 
bruciatura o fusione (come del resto nessuno degli 
oggetti di bronzo, tutti perfettamente conservati, 
anche se non integri). Sul manufatto verranno ef-
fettuate analisi chimiche per poterne determinare 
la composizione e quindi forse la provenienza, al-
meno della materia prima (Prof. Antonio Brunet-
ti, Università di Sassari). 
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Ancora tutta da interpretare la posizione di questo personaggio con corpo e copricapo 
scanalato con espansioni laterali, che tiene nelle mani poste al termine di esili braccia. 
Presenta un viso, una resa degli occhi, la presenza della goliera e le trecce raccolte nella 
parte posteriore della testa, che richiamano la coeva plastica mediterranea, tra cui, per 
la vicinanza, ricordiamo quella sarda, con richiami iconografici anche nel geometrico 
antico,1 tuttavia l’importanza del rinvenimento risiede nella sua unicità nel panorama 
della plastica figurativa villanoviana, e in questo momento le migliori speranze della 
documentazione di questo tipo di oggetti sono proprio affidate al Gran Carro, dal 
 momento che è stato rinvenuto certamente in uno strato ben circoscritto in asso -
ciazione con materiale ceramico della prima età del Ferro2 in un contesto generale che 
in ogni caso non sembrerebbe superare la fase antica del periodo recente del Primo 
Ferro peraltro con scarsissimi elementi di cui andrà meglio compresa  l’origine. 

 
Aiola - parte inferiore  

Al di sotto del primo strato di pietre e a quelle di più piccola pezzatura era presente 
subito uno strato compatto sabbioso, in alcuni punti concrezionato. Gli strati di sab-

1 Babbi 2016, fig. 7. 
2 Un oggetto del tutto identico per foggia e mi-

sure, pubblicato come «testa di spillone nuragico 
in bronzo» in un catalogo Pandolfini - Asta del 27 

ottobre 2009, lotto 224, è purtroppo senza conte-
sto e quindi anche detta attribuzione risulta priva 
di fondamento. 

 

Fig. 10. Aiola - parte superiore: rinvenimento di una rotella a raggi 
tra le pietre attribuibile al Bronzo Finale (foto M. Lozzi).
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bia in sezione apparivano chiaramente a formazione lamellare, ovvero a più episodi 
sovrapposti, alternati a strati di elementi vegetali carbonizzati, per uno spessore fino-
ra attestato di circa 60 cm. Gli strati di sabbia erano del tutto sterili,1 mentre tra uno 
strato e l’altro erano presenti abbondanti frammenti di ceramica d’impasto con anda-
mento inclinato dall’alto verso il basso.2 Di grande rilevanza è stato il rinvenimento 
di almeno sette scodelle ad orlo rientrante, in posizione capovolta, ubicate in prossi-
mità di vasi biconici anche di grandi dimensioni (Fig. 12). All’interno dei vasi biconici 
più conservati si potevano osservare resti carbonizzati vegetali3 e immediatamente al-
l’esterno anche resti faunistici e oggetti ornamentali come fusaiole4 (Figg. 13-16). 
Questo tipo di deposizione in vasi biconici riempiti probabilmente da semi e ossa ani-
mali combusti, coperti da scodelle ad orlo rientrante a loro volta ricoperti di pietre ha 
richiamato fin da subito il rituale delle tombe ad incinerazione della prima età del Fer-
ro del tutto simile per composizione, ovvero con vaso e scodella di copertura all’in-
terno di pozzetti spesso anch’essi foderati o ricoperti di pietre. Il materiale rinvenuto 

1 È possibile che tali strati sabbiosi siano il resi-
duo di depositi terrosi a matrice argillosa poi di-
sciolta in acqua. In ogni caso si tratta di depositi 
chiaramente artificiali a formare il tumulo sotto-
stante le pietre. 
2 Questo tipo di alternanza di strati sterili a stra-

ti contenenti materiali e carbone è stato già osser-
vato in un contesto simile, anche per l’imponente 
struttura in pietrame che li conteneva sul Monte 
Cimino in un contesto che è stato definito come 

cultuale (Barbaro et alii 2011, p. 17 e fig. 3; Carda-
relli, Trucco 2014, p. 35). 
3 Il micro-scavo e l’analisi dei resti per la deter-

minazione del contenuto e delle specie è ancora in 
corso. 
4 Non è da escludere fossero originariamente 

dentro al vaso, ma che a seguito della copertura 
con le pietre e alla conseguente rottura special-
mente dei colli e degli orli, siano fuoriuscite dai 
vasi. 

Fig. 11. Aiola - parte superiore: bronzetto antropomorfo in bronzo 
attribuibile alla prima età del Ferro ( foto M. Lozzi).
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finora si inquadra ancora nel periodo iniziale della prima età del Ferro, come nel resto 
del complesso, ma in questa zona sono stati individuati anche strati con abbondante 
materiale attribuibile con certezza al Bronzo Finale, specie nei livelli più profondi. 
Non sono stati rinvenuti oggetti in bronzo o ornamenti di altro tipo in questa area, 
ma solo contenitori ceramici e alcuni elementi lignei non meglio definibili. 

 
Una pietra per gli dei  

A una prima analisi dei dati e sulla base di alcuni indizi e primi confronti, l’Aiola sem-
brerebbe da interpretarsi come un’area dedicata al culto formatosi in diversi momenti 
e in tempi diversi, probabilmente da un nucleo centrale più antico che si è espanso ed 
è cresciuto proprio per la natura dei riti svolti. Questi infatti dovevano prevedere la 
deposizione in successione di pietre a copertura dei resti delle pratiche eseguite1 quali 
accensione di fuochi, utilizzo di vasi, consumo di cibo, combustione di cereali, offerte 
di oggetti in bronzo proprio tra le pietre nella parte superiore, mentre nella parte in-
feriore doveva essere previsto il seppellimento di offerte votive, anch’esse coperte di 
pietre, ma senza evidenze di roghi o deposizione di oggetti di prestigio. 

Questo tipo di rituale, svolto all’aperto, forse rivolto a divinità femminili, non era 
mai stato attestato prima in maniera così evidente in altri contesti protostorici coevi 

1 Va notato che in nessuna area indagata le pie-
tre che compongono il tumulo sembrano aver su-
bito l’azione del fuoco, ovvero sono state deposte 
dopo l’accensione dei roghi. È da escludersi quindi 

che i resti botanici o faunistici rinvenuti bruciati 
siano frutto di incendi occasionali (come attestati 
nell’area della palafitta). 

 

Fig. 13. Aiola - parte inferiore: particolare di un vaso biconico 
e della relativa scodella ad orlo rientrante ( foto M. Lozzi).
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Fig. 14. Aiola - parte inferiore: particolare di una delle deposizioni 
con una scodella ad orlo rientrante e vari frammenti di un vaso biconico 

con complessa decorazione a pettine sul collo ( foto M. Lozzi).
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Fig. 15. Aiola - parte inferiore: particolare di una delle deposizioni 
con frammenti di un vaso biconico ( foto M. Lozzi).

Fig. 16. Aiola - parte inferiore: particolare di una delle deposizioni 
con una scodella ad orlo rientrante ( foto M. Lozzi).
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dell’Italia centrale, certamente anche per ragioni di conservazione, e apre a nuove 
prospettive di ricerca non solo nel lago di Bolsena dove sono in programma ulteriori 
indagini1 sugli altri quattro monumenti noti analoghi, ma anche in altri contesti dove 
sono stati osservati accumuli di pietre come nel lago di Mezzano o in quello di Brac-
ciano. Avendo potuto infatti costatare che l’Aiola del Gran Carro è di lunga durata, 
forse già a partire dall’età del Bronzo, va certamente correlata alle altre nel lago di 
Bolsena per analogia sulla possibile funzione, anche se si tratta di “aiole” di minori di-
mensioni e solo parzialmente indagate e che hanno restituito materiali che non sem-
brerebbero superare il Bronzo Medio,2 forse perché correlabili ad insediamenti che 
vengono semplicemente abbandonati prima.3 
La ricerca è solo all’inizio, ma si spera di stimolo per la comprensione di aspetti 

 poco conosciuti legati alla vita e al culto delle comunità protostoriche anche in altri 
contesti simili proprio sulla base di quanto si è potuto osservare al Gran Carro in una 
porzione minima dell’Aiola rispetto all’insieme e che certamente con il prosieguo del-
le indagini potrà riservare ulteriori sorprese.4 
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