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PRESENTAZIONE 

A San Lorenzo in Val Pusteria si collocano i resti di uno dei pili importanti insediamenti 
di epoca romana del territorio altoatesino ed uno dei put intatti in quanto poco interessati 
dall'edificazione di eta medievale e moderna. Non a caso dunque relativamente a questi 
luoghi si sono accumulate centinaia e centinaia di segnalazioni e notizie, sparse nelle piit 
diverse sedi editoriali, di ritrovamenti archeologici di varia entità e natura, e ciô a partire 
dagli scritti di Anton Roschmann che sono della meta del XVIII secolo fino alle cronache 
dei giorni nostri. Dentro questo intrico indubbiamente non ê facile orientarsi per chi intenda 
delineare un quadro almeno in qualche misura omogeneo ed esauriente. Si aggiunga die 
gli stessi vasti scavi die alla fine degli anni trenta e poi ancora con diverse motivazioni negli 
anni ottanta del secolo scorso furono compiuti in diversi settori dell'antico abitato, per una 
serie di sfortunate circostanze devono considerarsi ancora oggi sostanzialmente inediti. 

In questa difficile situazione Raffaela Constantini si ê saputa muovere con sicuro metodo, 
rivisitando dati e notizie alla luce delle attuali possibilità di interpretazione ed e arrivata in 
tal modo a produrre un affresco convincente della situazione topografica di questo centro 
romano di Sebatum. E merito dell'opera die Si siano considerate inoltre con viva attenzione 
sia le situazioni archeologiche die hanno preceduto nel secondo e nel primo millennio a. C. il 
fortnarsi dell'insediamento di Sebatum, sia le vicissitudini storiche che agli inizi del 
Medioevo hanno lasciato le loro tracce sopra e accanto alle rovine della città romana distrutta. 
Dobbiamo inoltre ammirare la sicurezza e la costanza con cui l'autrice ha saputo sviluppare 
questo lavoro cresciuto nell'ambito delle attività pro mosse dalla Cattedra di Topografia 
dell'Italia antica dell'Università di Bologna, fino a portarlo alla compiutezza e alla dignità 
di un lavoro destinato alle stampe in una sede prestigiosa. Personalmente mi sento in fine 
particolarrnente legato all'opera perché in esso ha potuto confluire felicemente la parte migliore 
delle schede di una carta archeologica della Val Pusteria (Foglio 4a della Carta d'Italia), 
compilata negli anni settanta e ottanta nell'ambito dell'Ufficio Beni Archeologici della 
Provincia di Bolzano, e mai giunta a pubblicazione come lavoro autonomo. 

Non rimane che augurare a quest'opera, che per quanto concerne l'archeologia romana in 
Alto Adige indubbiamente contribuisce a colmare una lacuna nello scarno panorama 
dell'edito, ii successo editoriale che merita.

LORENZO DAL Ri
Direttore dell'Ufficio Beni Archeologici 

della Provincia di Boizano



I. NOTE INTRODUTTIVE 

1. PREMESSA ALLA RICERCA 

L'aspetto morfologico del territorio oggetto 
di questa pubblicazione (1) (ii tratto centrale del-
la Val Pusteria fra Casteldarne e Brunico, dove i 
torrenti Gadera ed Aurino confluiscono nel flu-
me Rienza) rivestl certo un ruolo non secondario 
in rapporto alla storia del suo popolamento e ne 
dettO anzi le principali linee di sviluppo. 

Ii fondamentale <<nodoa vallivo e di idrovie 
nord-sud (Valle Aurina-Val di Tures-Val Ba-
dia) ed est-ovest (la Val Pusteria) fu sfruttato 
fin dal Mesolitico per collegare diversi bacini 
culturali. Tale predisposizione alle comunica-
zioni e in pifl la presenza di ricchezza minera-
na (rame in Valle Aurina), costituirono proba-
bilmente le motivazioni principali della nasci-
ta, nell'antica e media eta del Bronzo, di un 
gran numero di piccoli abitati d'altura, natu-
ralmente protetti (comunità di tipo clanico e 
familiare) e sparsi sul territorio. 

Nell'età del Bronzo recente e finale e nella 
prima eta del Ferro, in coincidenza con la for-
mazione e sviluppo di aspetti culturali caratte-
ristici del gruppo Luco Meluno, sembrano 
subentrare nuovi criteri insediativi, che privi-
legiarono l'importanza di accesso diretto alle 
idrovie piuttosto che la necessità di difesa. 

La formazione di un centro nel fondoval-
le, da taluni definito realtà protourbana, abi-
tato dalla fine del VI Sec. a.C. dalla popolazio-
ne retica dci Saevates, sembrerebbe risponde-
re alla volontà di sfruttamento delle vie 
fluviali (nasce infatti in relazione ad un attra-
verSamento) ed alla conSeguente opportunità 
di aggregazione. 

Difficile risulta, per l'esigua quantità di dati 
a disposizione e la scarsa uniformità degli stru-
menti d'indagine, la ricostruzione delle vicende

del popolamento del territorio fra la fine del III 
sec. a.C., epoca in cui si regiStra una decisa ri-
duzione dell'abitato protostorico ed il I Sec. 
d.c., per ii quale sono documentate le prime 
strutture di epoca romana; l'unico dato certo 
sembra essere il fatto che i Saevates, il cui 
nome non compare fra quelli delle popolazioni 
retiche vinte dai romani menzionate sul Tro-
phaeum Alpium, dovevano allora fare già parte 
del regno celtico del Norico, che a queSti ultimi 
Si sottomise pacificamente nel 16 a.c. 

Anche in eta romana la geomorfologia del 
luogo, che si preStava ad accogliere un asse 
viario di primaria importanza, sembra aver 
contribuito a determinare l'importanza itine-
raria di Sebatum e la sua poleogenesi per ad-
dizioni Successive lungo la strada principale, a 
partire da un nucleo centrale formatosi nel I e 
IT secolo come punto di soSta Sul percorso del-
la Val PuSteria (fig. 2). 

In eta imperiale la documentazione di ca-
rattere epigrafico ed itinerario atteSta con 
certezza lo Status di mansio facente capo 
alla realtà municipale di Aguntum, presso 
l'odierna Lienz; successivamente Sebatum 
divenne un centro popolato ed ebbe verso la 
fine del III secolo ii SUO momento di massi-
ma prosperità. 

Di ardua lettura rimane invece l'ultima 
faSe di vita dell'insediamento: all'ipotesi di un 
declino graduale si contrappone quella di un 
abbandono improvviso e definitivo dovuto ad 
una distruzione violenta. 

Nello studio del territorio che qui si pre-
senta SOflO Stata agevolata dalla presenza di 
una schedatura (inedita) dei siti archeologici 
noti (con relativa descrizione e bibliografia), 
depositata all'Ufficio Beni Archeologici della 

(1) Questo lavoro nasce nell'ambito delle attività di ri-
cerca promosse dalla Cattedra di Topografia dell'Italia An-
tica dell'Università di Bologna (professore Lorenzo Quilici). 
I tempi di redazione e di stampa hanno permesso di corn-

prendere solo in modo parziale i dati di alcuni contributi 
contenuti nell'opera di L. DAL Ri, G. DI STEFANO (a cura 
di), Archeologia romana in Alto Adige. Studi e contributi, in 
questa sede citata come in corso di stampa.



Fig. 1. San Lorenzo di Sebato, fxazione Castelbadia: copia 
del miliario (l'originale 6 conservato presso ii Museo 
Ferdinandeum di Innsbruck). 

Provincia di Boizano, redatta in gran parte dal 
dott. L. Dal Ri, direttore dell'Ufficio, che tengo 
a ringraziare per l'aiuto ed i consigli generosa-
mente off erti a questo lavoro. 

A questi dati, che rappresentano sostan-
zialmente uno status quo degli anni Ottanta, si 
sono aggiunti quelli relativi agli ultimi quindi-
ci-venti anni di ricerca e tutela archeologica, 
in questo facilitati dalla regolare pubblicazio-
ne da parte dell'Ufficio Provinciale competen-
te di relazioni annuali su tutti gli interventi.

R. CONSTANTINI 

2. STORIA DEGLI STUDI E DEGLI SCAVI 

Le prime notizie di ritrovamenti casuali 
di reperti romani, presso l'attuale San Loren-
zo di Sebato, risalgono alla prima metà del 
XVIII secolo e si devono ad Anton Rosch-
mann, considerato ii padre dell'archeologia 
altoatesina (2). 

Altri seguirono nel XIX secolo, sempre 
casuali, in particolare nei terreni presso 
l'attuale paese di Floronzo (sito 43); si trat-
ta soprattutto di sarcofagi, spesso di reim-
piego e di corredi tombali, i quali venivano 
inviati al Museo Ferdinandeum di Inn-
sbruck. Le notizie su queSti reperti, alcuni 
ancora conServati nel Museo austriaco, si 
trovano in Zeitschrift des Ferdinandeums, il 
registro d'entrata del museo, edito dal 1820; 
lo stesso catalogo, ii pifl importante reper-
torio antiquario della seconda metà dell'Ot-
tocento per questa zona, riporta anche di-
versi materiali preromani, oggetti ritrovati 
per lo pifl sporadicamente verso la fine del 
XIX secolo. 

L'ipotesi che nella zona di San Lorenzo (ii 
paese non si chiamava ancora San Lorenzo di 
Sebato) dovesse trovarsi un insediamento ro-
mano si basava, perô, pifi che su queste noti-
zie, sull'Itinerarium Antonini (3) che indica sul 
tratto pusterese vane stazioni, una delle quail 
doveva trovarSi in questa zona. 

Una svolta nelle ricerche fu il ritrovamento 
di una pietra miliare presso il colle di Castel-
badia (sito 3) nel 1857 (fig. 1) e la lettura della 
stessa da parte di Mommsen, che nel 1873 in-
terpretà correttamente le indicazioni sulle di-
stanze: Ab Ag(uonto) m p LVI (4). 

Rispetto alla precedente teoria (che pone-
va Loncium presso l'odierna Lienz, dove in-
vece andava ora localizzata Aguntum) tutte 
le stazioni notate sull'Itinerarium risultavano 
spostate phi ad est (5). Ancora, perO, per 
quanto riguarda la romana Sebatum, non si 

(2) A. ROSCHMANN, Monumenta romana per Tyrolin2, 
cum notis et commentariis, collecta, Cod. 938 (459), Biblio-
teca Dip. al Museo Ferdinandeum di Innsbruck, 1733; 
IDEM, Cod. 1167 (177), Biblioteca Dip. al Museo Ferdi-
nandeum di Innsbruck, 1733; IDEM, Inscriptiones et alia 
diversi generis romana per omnern Tyrolim monumenta 
maxin'lam partem adhuc extantia ac potissim urn inedita, 
ms. Biblioteca Comunale di Trenton. 207, 1756. 

(3) Item ab Aquileia per compendium Veldidena M.P. 
CCXV sic: Ad Tricesimum m.p. XXX Julio Carnico m.p. 
XXX Loncio m.p. XXII Agunto m.p. XVIII Littamo m.p. 
XXIII Sebato m.p. XXIII Vipiteno m.p. XXXIII Veldidena 
m.p. XXAVI (ed. 0. CUNTZ, Itineraria Rornana, I, Lipsiae

1929, pp. 279-280). 
(4) CIL III, 2, 5708. Per it fatto che le 56 miglia segna-

te sulla pietra miliare non corrispondono alla distanza fTa 
Aguntum e Sebatum riportata dalI'Itinerariurn Antonini 
(Littamo m.p. XXIII Sebato m.p. XXIII = 46 miglia), l'ipote-
Si piü probabile, come pensa Lunz, e che vi sia stato un 
errore di numerazione del compilatore dell'Itinerarium 
che, nel tratto Aguntum-Littamum, avrebbe scritto XXIII 
anziché XXXIII rn.p., vedi in LUNZ 1981, pp. 313-314. 

(5) Prima si riteneva che Aguntum fosse da cercare 
presso San Candido, dove invece si localizza ora la roma-
na Littamum, e che Sebatum dovesse essere presso Scia-
yes (nella conca di Bressanone).



I 

NOTE INTRODUTTIVE

Fig. 2. Il territorio della mansio Sebatum e le strutture attualmente ancora visibili in un fotogramma aereo di un volo me-
dio (circa 3000 m s1m.) del 20-1-1989 per aggiornamento della Carta tecnica in scala 1:5.000 della Provincia Auto-
noma di Boizano (F. 015.03.1). 

erano fatti grandi passi avanti e, a parte i ri-
trovamenti connessi alla necropoli, non era ye-
nuta alla luce nessuna struttura. I primi resti 
murari attribuibili all'epoca romana furono 
scoperti in scavi intrapresi dagli studiosi locali 
W. Moroder e F. von Wieser nel 19064907 sul 
terrazzo naturale del colle detto Stocker Stole 
(sito 24). 

Questi ritrovamenti finalmente conferma-
vano che la stazione romana era da cercare 
effettivamente intorno a San Lorenzo; altri 
materiali (tra l'altro una piccola ara in mar-
mo frammentaria) e resti murari, profonda-
mente insabbiati per ii vicino scorrere del 
fiume Rienza, vennero individuati in sondag-
gi condotti sui fondi Savoy e Steger (sito 39) 
sempre nel 1906. 

Interessante e il fatto che Moroder aveva 
indagato proprio questo luogo perché, sfrut-

tando a livello pionieristico un fenomeno che 
e ora ii principio fondamentale degli studi di 
topografia antica basati sulla fotografia aerea, 
aveva notato da un'altura e dopo un anno di 
particolare siccità che nei campi si formavano 
<<tante strisce bianche, che tracciavano tutte 
possibili poligoni>> (6). 

Ancora, perO, non si poteva essere sicuri 
che le rovine venute alla luce fossero da riferi-
re effettivamente a Sebatum. 

Quando gli studiosi A.B. Meyer e A. Unter-
forcher, nel 1908, dedicarono un capitolo del 
loro volume su Aguntum ai ritrovamenti ro-
mani avvenuti fino ad allora intorno a San Lo-
renzo (7), non furono in grado di stabilire con 
certezza ii luogo esatto in cui sorgeva la sta-
zione stradale. 

Al di fuori della ricerca sull'epoca roma-
na, I resoconti presentati a Innsbruck o a 

	

(6) MORODER 1907, pp. 14-15; W. MORODER, <<Histo- 	 ten 84, 12-4-1906, p. 4; LuNz 1981, p. 323. 

	

rische Funde bei St. Lorenzen", in Innsbrucker Nachrich-
	

(7) MEYER, UNTERFORCHER 1908, p. 169 ss.
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Fig. 3. Sebatum, fondo Hilber (sito 36): uno degli uomini 
impegnati negli scavi degli anni 1938-1940 presso 
le fondazioni laterali dell'edificio. 

Fig. 4. Sebatum, fondo Hilber (sito 36): la grande esedra 
dell'edificio messo in luce negli anni 1938-1940.

Vienna tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 
secolo successivo dal medico e antropologo 
meranese F. Tappeiner e dallo stesso Wieser, 
con la descrizione delle prime indagini su in-
sediamenti pre e protostorici (8) (siti 4, 7, 8, 
24, 30), gettarono le basi della cosiddetta 
eWallburgenforschung>> (ricerca sui castellie-
ri), che costitul ii campo dell'alacre attività di 
Mons. A. Egger fra la Prima guerra mondiale 
e gli anni Trenta-Quaranta. Frutto del suo 
impegno furono non solo una notevole colle-
zione di reperti archeologici, depositata al 
tempo presso ii Museo Diocesano di Bressa-
none e di recente acquisita e riordinata dal-
l'Ufficio Beni Archeologici della Provincia di 
Boizano, ma anche preziose e stimolanti os-
servazioni sulle evidenze sia preromane che 
romane (9). 

Nuovi dati utili alla ricerca di Sebatum si 
ebbero nel 1934, quando si volle Spostare la 
vecchia strada della Val Pusteria dalla riva si-
nistra del flume a quella destra (prima essa ri-
maneva sulla sinistra fino al ponte di Castelba-
dia, sotto l'omonimo colle). 

Vennero allora intercettati resti murari 
lungo tutto il pendio detto Sonnenburger 
Weinleite (Siti 36, 41, 42) sulla destra del flu-
me Rienza, dove si era praticato ii taglio per ii 
passaggio del nuovo tratto stradale; altri ne fu-
rono individuati (e molto danneggiati) alla 
base nord orientale del colle denominato 
Sturmbuhel, sui fondi A)verà e Kostner (sito 
38), dove si praticarono sterri per recuperare ii 
materiale necessario per ii fondo stradale. An-
che se i resti scoperti in quell'occasione anda-
rono distrutti, Mons. Egger (10), che a queSto 
punto era sicuro di trovarsi dinanzi alle rovine 
di Sebatum (11), ce ne ha lasciato una seppur 
lacunosa descrizione. 

(8) F. TAPPEINER, <<Grabungen und Funde im Puster-
und Eisack- Tale im Jahre 1887<', in Mitteilungen der Zen-
tral Kommission, Wien 1888, pp. 100-103; WIESER 1906, 
p. 115 ss.; F. VON WIESER, <<St. Lorenzen in Pustertale, 
Grabungen><, in Mitteilungen der Zentral Kommission, 
Wien 1907, pp. 24-25. 

(9) EGGER 1934, pp. 246-265; IDEM 1936, pp. 89-94; 
IDEM 1943. 

(10) Lo studioso locale fu incaricato di seguire I lavo-
ri dalla Reale Sovrintendenza alle Antichità di Padova, nel 
frattempo divenuta competente degli scavi. Purtroppo egli 
arrivô quando gli sbancamenti erano già iniziati da tem-
po; i resti murari intercettati nel taglio della nuova strada 
erano in gran parte rovinati ed I reperti erano stati donati 
dai lavoratori ad interessati di passaggio. 

(11) EGGER 1936, pp. 84-86.



Fig. 5. Sebatum, fondi Savoy-Steger (siLo 39): scavi nelle cosiddette terme negli anni 1938-1940. 

Ma quanto si estendeva la stazione ro-
mana? A questo interrogativo dettero in 
gran parte risposta gil scavi estensivi con-
dotti negli anni 1938-1940 da G. Brusin, So-
vrintendente alle Antichità delle Venezie. Ii 
punto di partenza per questa campagna, 
come sottolineà ii dott. R. Lunz (12), fu 10 
spirito degli anni Trenta e 10 zelo del prefet-
to Mastromattei nel voler portare alla luce le 
testimonianze del glorioso passato romano 
neiie terre altoatesine, a dimostrazione della 
loro italianità. 

Gil scavi scoprirono i nuclei principali di 
Sebatum: 

- un grande edificio sulla sponda destra 
del flume Rienza, sul fondo Hilber (sito 36, 
figg. 3, 4), insieme ad aitri edifici minori, sui 
fondi Mayer e Robara (siti 41-42), sempre sul-
la destra del flume; 

- un articolato complesso di piü edifici, 
con diversi vani absidati e riscaldati da im-
pianti ad hypocaustum (fig. 5), sulia sinistra

del flume, proprio presso la riva, nei fondi Sa-
voy e Steger (sito 39); 

- resti di un vasto ediflcio, anch'esso con 
vani absidati e tracce di ipocausti e di un pic-
colo ediflcio dalia singolare forma ottagonaie 
nei fondi Kostner ed Alverà (sito 38), sempre 
sulla sinistra del flume Rienza. 

Purtroppo questi vasti interventi, che pur 
misero in luce le strutture piü rappresentative 
di Sebatum, non furono mai, a causa delle vi-
cissitudini della guerva, oggetto di una pubbli-
cazione complessiva ed inoltre non lasciarono 
alcun dato stratigrafico; i reperti trovati yen-
gono sempre citati alla rinfusa nel Diario di 
Scavo (13), con poche approssimate indicazio-
ni sul punto o livello di rinvenimento, renden-
do cos! possibile solo uno studio basato su 
confronti tipologici. 

Nel corso della Seconda guerra mondiale, 
in occasione dell'apertura di una cava afla base 
del colle denominato Burgkofel, vennero ca-
sualmente scoperti i materiali del deposito di 

(12) LUNZ 1981, p. 326. 
(13) BRTJSIN, NlcoLussl Diario. Inedito e depositato, 

insieme ai rilievi, presso la Soprintendenza Archeologica

del Veneto; presso l'Ufficio Beni Archeologici di Boizano e 
conservata una copia del Diario, che mi e stato possibile 
consultare.
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Campolino (cosiddetto deposito di Lothen, sito 
33), 1 quali dimostrano in gran parte un evi-
dente influsso celtico. Questi costituirono un 
tema fondamentale di numerosi studi (14) sul 
popolamento preromano del territorio (15), fi-
nalizzati alla ricerca dell'origine etnica della 
popolazione locale, spesso con spunti gratuita-
mente polemici. 

Negli anni Sessanta l'Università di Padova 
(ancora non esisteva in provincia un ufficio 
competente per i Beni Culturali) intervenne 
nell'area dell'abitato romano: sulla riva destra 
del flume Rienza, davanti al grande edificlo 
del fondo Hilber (sito 36), fu scoperto un trat-
to di via romana. Altri interventi degli studiosi 
patavini sul colle denominato Burgkofel, per-
misero di datare quel resti murari all'epoca 
tardo antica-alto medievale; nella stessa cam-
pagna vennero documentate le fasi preistori-
che di frequentazione del colle (16). 

Gli anni Sessanta e Settanta furono anche 
teatro della fervente attività del cosiddetti 
sWallburgenforschers o astudiosi del castellie-
na, fra i quali l'ing. G. Innerebner riveste, in-
sieme all'archeologo R. Lunz, un ruolo di pri-
mo piano. I1 paziente e competente lavoro del 
primo (17) censisce e descrive tutti i castellieri 
(o presunti tall) dell'Alto Adige, compresi quelli 
della Val Pusteria e fornisce in tal modo, grazie 
al connubio delle conoscenze di un tecnico 
con quelle di un appassionato dell'archeologia,

un validissimo strumento per la conoscenza 
del territorio. I lavori riassuntivi degli anni 
Settanta e Ottanta, derivati dalle nicerche di 
Lunz (18), costituiscono una delle basi della 
presente ricerca ed individuano le linee fonda-
mentali dello sviluppo storico di quest'area. 

Nuovi dati nell'ambito delia ricerca pre e 
protostonica sono stati inoltre acquisiti negli 
ultimi decenni. 

La scoperta di tracce di frequentazione di 
epoca mesolitica e neolitica e dell'età del 
Rame (siti 1-2, 30, 32) permette ora di traccia-
re un quadro anche deile fasi piü antiche del 
popolamento di questo ternitonio (19). 

Gli studi sull'età del Bronzo hanno trova-
to una motivazione ed una base non solo in 
recenti scoperte, ma anche e soprattutto nelle 
nicerche condotte dal dott. U. Tecchiati sul-
l'abitato del Bronzo medio di Sotciastel, in 
Val Badia (20). 

Mentre alcune opere e contributi di carat-
tere generale (21) permettono una reinterpre-
tazione complessiva di evidenze archeologi-
che già note sul territonio per l'ultima pante 
dell'età del Bnonzo e per la prima eta del Fen-
no, gil studi sull'onizzonte netico della seconda 
eta del Ferro nisultano decisamente ninnovati 
dai nitnovamenti, attinenti l'abitato pnotostoni-
co, avvenuti negli anni Ottanta e Novanta nel 
fondovalle pnesso San Lorenzo di Sebato (siti 
1, 27-29) (22). 

(14) K. WILLVONSEDER, <<Latenezeitliche Funde von 
Sonnenburg>>, in Schiern Schriften 70, 1950, pp. 62-72 
(con tavole dei reperti); G. FOGOLARI, I rinvenirnenti 
preistorici di Lothen. I bronzi preistorici rinvenuti a Lo-
then presso San Lorenzo di Sebato'>, in Cultura Atesina V, 
1951, pp. 1-11; G.B. PELLEGRINI, >>I rinvenirnenti preisto-
rici di Lothen", in Cultura Atesina V, 1951, pp. 11-15; 0. 
MENGHIN, " Zu den Funden von Sonnenburg im Puster-
tal>>, in Der Schiern XXVI, 1952, pp. 34-35, in part. p. 34; 
K. WILLVONSEDER, '<Zur keltischen Besiedlung des Ostal-
penraumes>>, in Beitrage zur dlteren europäischen Kulturge-
schichte, Festschrift far R. Egger, II, Klagenfurt 1953, pp. 
90-110; STEMBERGER 1954, pp. 17-22; IDEM 1956, p. 313; 
K. WILLVONSEDER, "Kelten in Tirol? " , in Der Schlern 
XXXVI, 1962, pp. 273-284. 

(15) Questi studi potevano avvalersi dei dati raccolti 
precedentemente da EGGER 1934, pp. 246-265; IDEM 
1936, pp. 89-94; LAviosA ZAMBOTTI 1934; LAVIOSA ZAM-
BOTTI 1938; EGGER 1943. 

(16) L. POLACCO, I. FAVARETTO, <'Ricerche e scavi in 
Alto Adige. Campagna 1966>>, in Atti XI-XII Riunione 
Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 
Firenze 1967, pp. 77-98, in part. pp. 83-87; L. POLACCO, I. 
FAVARETTO, L. CALZAVARA CAPIJIS, <<Ricerche e scavi in 
Alto Adige. Campagria 1967. Relazione preliminare>>, in 
Atti. Classe di scienze morali, lettere ed arti. Istituto veneto 
di scienze, letters e arti 127, 1968-1969, pp. 185-218. 

(17) G. INNERE.BNER, "Der Burgkofel von Lothen", in

Der Schlern XII, 1948, pp. 101-104; IDEM, >>Sudtiroler 
Walburgen Statistik, Gruppe IX: Pustertal und Enneberg>>, 
in Der Schiern XXXV, 1961, pp. 134-144; IDEM 1975. 

(18) Le sue pubblicazioni sono preziose in quanto 
egli è non solo profondo conoscitore dci luoghi in questio-
ne (risiede a Brunico), ma è anche state per molti anni 
(fino a! 1999) direttore del Museo Civico di Boizano. Vedi 
LUNz 1977; IDEM 1981; IDEM 1981a; IDEM 1988, pp. 9-36. 

(19) IDEM 1986; BAGOLINI, PEDROTTI 1992; W. DON-
DID, La regione Atesina nella Preistoria, I, Bolzano 1995. La 
scoperta sul Similaun, nel 1991, della cosiddetta "mum-
mia del ghiaccio>> dell'età del Rame ha dato notevole im-
pulso agli studi su queste epoche in regione e nell'intero 
arco alpino. 

(20) Sotciastel 1998. 
(21) SCHuBERT 1991; USLAR 1991; GLEIRSCHER 

1992.
(22) BAGGIO, DAL Ri 1984; IIDEM 1985; A. 

MARINETTI, "Documenti epigrafici da San Lorenzo di Se-
bato (Val Pusteria, Bolzano)>', in METZGER, GLEIRSCHER 
1992, pp. 691-700; MARZATICO 1992; M. MIGLIAVACCA, A. 
RUTA SERAFINI, "Casa retica o abitazione alpina dell'Età 
del ferro?>>, in METZGER, GLEIRSCHER 1992, pp. 369-377; 
FAULT 1992; S. SCHUMACHER, Die rgtischen Inschriften. 
Geschichte und heutiger Stand der Forschung (Innsbrucker 
Beitrtige zur Kulturwissenschaft. Sonderhefte 79), Inn-
sbruck 1992; DEMETZ 1996, p. 8 ss. Per questi interventi 
cfr. anche infra.
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Fig. 6. Sebatum, fondi Puenland, Savoy-Steger (siti	 1, 39): veduta degli scavi degli anni 1981-1984; sulla destra i resti delle 
cosiddette terme.
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Dal primo dicembre 1973 la competenza 
primaria per quanto riguarda la tutela e la sal-
vaguardia dei Beni Culturali è passata dallo 
Stato, rappresentato da funzionari residenti a 
Padova, alla Provincia Autonoma di Boizano. 
Faceva eccezione una serie di particelle dell'a-
rea presa in esame (concentrate per lo piü nel-
l'area di San Lorenzo di Sebato, dove gib, si era 
scavato negli anni 1938-1940), rimaste di corn-
petenza dell'Ente Statale (23) in base al D.P.R. 
20-1-73, n. 48. 

Negli anni 1981-1984, in occasione della 
costruzione dello svincolo per Brunico sulla 
strada statale 49 della Val Pusteria, ebbero 
luogo interventi di tutela archeologica sulla 
sponda sinistra del fiume Rienza, sui fondi 
Steger e Puenland (siti 1, 27), nella zona di 
Santa Croce (sito 28) e in un altro punto in-
teressato dal passaggio del nuovo svincolo 
stradale (cosiddetta strada cC>>, sito 40): le 
prospezioni superficiali ed i successivi scavi, 
condotti congiuntamente dalla Soprinten-
denza Archeologica per ii Veneto e da quella 
Provinciale di Bolzano, hanno attestato an-
che su questo lato la presenza della strada 
romana, sulla quale si affacciano diversi edi-
fici (fig. 6). 

Negli anni 1994-1995 si eseguirono altri 
scavi (24) su incarico dell'Ufficio Beni Archeo-
logici della Provincia e sotto la chiesa Parroc-
chiale (Sito 29) si rinvennero resti di un gran-
de edificio di eta imperiale (I-IT secolo), la cui 
funzione rimane SconoSciuta ed i cui muri 
vennero riadattati in antico per l'erezione di 
una chieSa paleocristiana (fig. 7). 

Sia i ritrovamenti degli anni 1981-1984, 
che quelli degli anni 1994-1995 hanno rivela-
to nuove parti dell'abitato (25); Si tratta piü 
che altro di modeste abitazioni e botteghe le-

gate al traffico in transito, ma unite alla sco-
perta di tracce di una viabilità minore inter-
na, rendono possibile ipotizzare una realtà 
insediativa pifi estesa di quel che si riteneva, 
soprattutto in relazione alle fasi dell'abitato 
connesse all'epoca della prima cristianizza-
zione. 

Recentemente su alcune aree interessate 
dai moderni interventi di scavo stratigrafico 
(siti 1, 28-29), sono stati pubblicati alcuni la-
von (26), 1 cui risultati consentono una rein-
terpretazione complessiva delle strutture del-
l'abitato dal punto di vista cronologico ed al-
cune precisazioni sulle ipotesi interpretative 
dei diversi complessi. 

E attualmente in corso di stampa uno stu-
dio di tutto ii complesso monetale degli scavi 
Brusin (1938-1940) eseguito da Lunz (27); 
purtroppo i dati potranno avere un valore 
relativo, poiché sono avulsi da ogni conteSto 
stratigrafico, ma si tratta del primo studio di 
una intera classe di reperti rinvenuti negli in-
terventi degli anni Trenta-Quaranta e Si spera 
abbia un seguito (per es., studio della sigilla-
ta, della cerarnica fine, dei reperti in metallo, 
etc.) (28). 

In occasione dell'apertura del nuovo Mu-
seo Archeologico Provinciale (marzo 1998) e 
stata approntata da G. Rizzi un'ipotesi rico-
struttiva, realizzata al computer, del nucleo 
centrale dell'abitato romano. Si tratta di una 
prospettiva a volo d'uccello canimatac, che 
rende evidente anche ad occhi non specialisti-
ci quale poteva essere in antico l'aspetto dei 
pochi resti murari ormai visibili nei prati di 
San Lorenzo di Sebato. Tale lavoro presuppo-
ne un'opera di ricornposizione dei vari inter-
venti eseguiti nel corso del tempo nell'ambito 
dell'insediamento (29). 

(23)Cfr. gli interventi degli anni Ottanta, condotti in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del 
Veneto e 1'Università di Padova. 

(24)AI1'inizio degli anni Novanta si effettuarono son-
daggi anche nella zona del campo sportivo, sempre nei 
pressi della chiesa Parrocchiale, ma senza risultati degni 
di nota.

(25)In occasione della revisione della mia tesi di lau-
rca per questa pubblicazione, ho avuto modo di consulta-
re, negli archivi dell'Ufficio Beni Archeologici di Boizano, 
parte della documentazione su questi interventi (ringrazio 
il direttore dell'Ufficio, dott. Dal Ri, per aver agevolato ii 
mio lavoro), mentre parte dei materiali Si trova per ii mo-
mento a Padova. 

(26) BAGGIO, DAL Ri 1984; IIDEM 1985; Rizzi 1985; 
DAL RI, Rizzi 1995; DEMETZ 1996, p. 8 SS.; MAURINA a.a. 
1998-1999, inedito; DAL Ri, MzoLI, Rizzi cs.; B. MAO-

RINA, studio in fieri della cultura materiale della zona di 
Santa Croce. 

(27)R. LUNZ, '<Sebatum. Die romischen Fundmunzen 
aus den Jahren 1938-40 (Grabung Giovanni Brusin-Anto-
nio Nicolussi)>' , in Archeologia romana in Alto Adige. Studi 
e contributi, c.s. Nella stessa sede e dallo stesso autore 
sara pubblicato il recentissimo ritrovamento (2000, cfr. 
nota 280), in un contesto tombale, di un anellino d'oro 
con iscrizione soli et lune. 

(28)E imminente, per trasferimento di competenze, 
l'arrivo a Boizano dci materiali ancora giacenti a Padova. 

(29) La documentazione grafica e le piante, cui ho 
potato avere accesso, sono depositate presso gli archivi 
dell'Ufficio Beni Archeologici. Sostanzialmente integrano 
1 rilievi degli scavi Brusin con quelli degli scavi degli anni 
Ottanta (fig. 8).
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Fig. 7. San Lorenzo di Sebato, chiesa Parrocchiale (sito 29): scasi nell'abside della chiesa paleocristiana. 
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Fig. 8. San Lorenzo di Sebato: planimetria delle strutture insediative.
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Nell'estate del 2000, su incarico dell'Uffi-
cio Beni Archeologici di Boizano, abbiamo 
eseguito i rilievi 1:20 dello stato di fatto at-
tuale delle strutture ancora visibili in loco 
(si tratta in yenta di ben poca cosa rispetto 
alla reale estensione dell'abitato antico, es-
senzialmente dei tre nuclei principali già in-
dividuati negli scavi Brusin). Tale lavoro co-
stituirà la base della tesi di Specializzazione 
del dott. di Stefano, che si propone lo studio 
delle strutture murarie ed architettoniche 
dei fondi Hilber e Savoy-Steger (siti 36, 39) 
e la correlazione di questi dati con gli altri 
già noti. 

Con questa serie di lavori, seppure di volta 
in volta parziali, sara forse possibile con il 
tempo colmare almeno in parte le lacune di 
documentazione lasciate in eredità dagli in-
terventi che negli anni 1938-1940 hanno mes-
so in luce, troppo affrettatamente se conside-
rati in confronto alle moderne tecnologie di 
scavo e metodologie interpretative dei risulta-
ti, i nuclei principali dell'insediamento. Que-
sto impegno appare importante non solo a li-
vello scientifico, in quanto ci troviamo din-
nanzi alla realtà archeologica di eta romana 
pifi consistente di tutta la provincia (fig. 9), 
ma anche in vista di una futura musealizza-
zione dell'area (30). 

PRESENTAZIONE GEOGRAFICA E GEOMOR-
FOLOGICA DEL TERRITORTO 

L'AIto Adige e territorio di frontiera: estre-
ma propaggine settentrionale d'Italia e nel 
contempo bordo meridionale di una realtà 
geografica complessa, ma unitaria, qual è 
quella della catena delle Alpi. 

Esso è solcato dalla Val Venosta nella 
parte occidentale e dalla Val Pusteria in quel-
la orientale; entrambe le valli sono prevalen-
temente orientate in direzione est-ovest e 
quindi parallele all'andamento fondamentale 
della catena alpina, entrambe convergono sul 
solco vallivo che, percorso nella parte alta 
dall'Isarco e nella parte bassa dall'Adige, at-

traversa l'Alto Adige in direzione nord-sud 
(fig. 9). 

La Val Pusteria e percorsa dal fiume Ri-
enza, il quale ha origine dallo spartiacque di 
Dobbiaco, presso il confine politico tra la 
provincia di Bolzano e l'Austria; dal medesi-
mo spartiacque ha origine anche la Drava, 
che si riversa perà in senso contrario, finen-
do quindi nel Danubio: l'estremità altoatesina 
della Val Pusteria (31) costituisce pertanto 
una sorta di efinestra>> tra due diversi bacini 
culturali, quello del Mediterraneo, verso cui 
defluiscono le acque del Rienza, e quello del 
Mar Nero, verso cui defluiscono le acque del-
la Drava. 

L'area di studio riguarda la parte centrale 
della Val Pusteria (fig. 10). 

Pressoché a metà della sua lunghezza, la 
valle si apre in un'ampia piana dove è situata 
Brunico, il maggiore insediamento attuale; in 
tale piana convergono i torrenti Aurino da 
nord e Gadera da sud, quest'ultimo sboccan-
dovi con un leggero sfalsamento verso ovest. 

La piana stessa costituisce un bacino con-
tomato da rilievi montuosi dalla sommità 
piuttosto piatta nel settore sud (Plan de Coro-
nes, Giogo d'Asta) e pift acuminata nel setto-
re nord (Alpe di Montassilone, Monte Som-
mo). Tale morfologia e ii risultato dell'azione 
erosiva alternata dei ghiacciai e dei corsi 
d'acqua durante il Quaternario in aree che 
sono litologicamente e strutturalmente diffe-
renti (32). 

La piana, infatti, è attraversata da una li-
nea di discontinuità geologica tra il complesso 
metamorfico che interessa il versante setten-
trionale della Val Pusteria e la fillade quarzife-
ra che costituisce i rilievi montuosi del suo 
versante meridionale: ciô determina una mor-
fologia di forti contrasti (fig. 11). 

Ne rappresenta una prova la diversa for-
ma in cui gli affluenti del Rienza convoglia-
no in questo le acque degli ampi bacini col-
lettori d'alta quota: l'Aurino, che drena le 
aree settentrionali, vi confluisce con un largo 
deposito alluvionale; il Gadera, che scola il 
territorio sudorientale, vi si getta attraverso 

(30) In questa direzione si 6 mosso già R. Lunz, ii 
quale ha curato l'allestimento di un piccolo antiquarium 
in una sala del municipio di San Lorenzo di Sebato, dove 
sono esposti alcuni reperti che documentano la storia di 
questi luoghi dall'epoca preistorica all'alto Medioevo. 

(31) E denominata Val Pusteria (<<Pusterta1>) anche la 
prosecuzione della valle in territorio austriaco, fino a 
Lienz (Aguntum).

(32) Le notizie sulla geomorfologia del territorio sono 
state desunte dalla Carta Geologica d'Italia, F. 1, 4A, Bres-
sanone-Passo del Brennero, Firenze 1969; da A. LEIDMAIR, 
W. KELLER, Atlas für Südtirol, Bolzano 1991, p. 19 e da 
R. KLEBELSBERG, Sudtiroler geomorphologische Stu-
dien. Das Pustertal (Rienz Anteil)>, in Schlern Schrifren 
151, 1956, p. 75 ss.
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Fig. 10. Estratto dalla Tavoletta 1:100.000 1GM F. 4A Bressanone, Firenze 1950; l'area qui rappresentata corrisponde a 
quella della Tavoletta in scala 1:25.000 1GM F. 4A II N.E. Brunico. 

un alveo profondamente inciso nelle rocce 

lapidee. 

L'area di studio e caratterizzata da questa 

morfologia varia e contrastante, segnata da 

peculiarità idrogeologiche rilevanti ai fini del-

la ricerca sul popolamento della zona. 

Qui lo stanziamento umano poteva giovarsi 

di una rete idrografica costituita dal fiume Ri-

enza e dai suoi affluenti, di un sistema minore, 

ma diffuso, di ruscelli e di acque selvagge che,

imbibendo lo strato di copertura della base liti-

Ca, favoriscono lo sviluppo delle colture arbo-

ree e prative sui versanti montani, di un fondo-

valle nero di falde acquifere sottostanti gli 

spessi sedimenti alluvionali e morenici. 

Particolare si presenta la configurazione 

della parte occidentale della grande piana di 

Brunico-San Lorenzo di Sebato dove, raccolte 

le acque dell'Aurino e del Gadera, ii Rienza ri-

trova ii SUO solco vallivo.
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Fig. 11. Carta geologica 
delle vail d'Isar-
co e Pusteria.

Graniti biolitici 

Paragneiss - Gneiss granitici 

Fillade quarzifera di Bressanone 

Qui gli scoscesi fianchi montani si riavvici-
nano e presentano a quote diverse terrazza-
menti pifi o meno accentuati, che si protendo-
no verso ii fondovalle.

Ad una quota inferiore (mediamente intor-
no ai 900 m) emergono dalla piana vane pic-
Cole isole litiche (33), che conferiscono al pae-
saggio un aspetto singolare. 

(33) Nota sui nomi usati: si è adottata la denomina-
zione italiana, quando essa è attestata (es. Colle di Fassi-
na, Colle di Castebadia); per i norm non tradotti si è man-
tenuta invece la denominazione locale (es. Schrenkbuhel, 
Hinterkofel, etc.). Per una corretta lettura si dà di seguito

11 significato di alcuni termini ricorrenti, quali -Horn; -Ko-
fel; -Buhel; -Kopf, che, come anche Burgstall, significano 
dosso, ahura, piccolo colle, punto forte (morfologicamen-
te parlando).



II. LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

I siti archeologici descritti sono localizzati nella carta presentata alla fig. 80. 

Sito 1. Fondo Puenland, comune San Lorenzo 
di Sebato (lat. 46° 47'02" long. 0° 32'39") 
Stazione all'aperto; eta mesolitica 
Materiali sporadici; eta tardo neolitica e antica 
eta del Bronzo 
Insediamento; seconda eta del Ferro 
Edifici; fine I-inizio V sec. d.c. 
Ii fondo Puenland si trova sulla sinistra del 

flume Rienza, a sud della strada comunale che 
congiunge San Lorenzo di Sebato a Brunico, 
in parte ad ovest dello svincolo della strada 
statale 49 della Val Pusteria, in parte coperto 
da questa recente struttura, sulla Part. F. 
1004/1 del Corn. cat. San Lorenzo. 

Gli interventi degli anni Ottanta scoprirono 
su questo terreno evidenze mesolitiche (le piü 
antiche tracce di frequentazione urnana del 
fondovalle pusterese), reperti di eta tardo neo-
litica e dell'antica eta del Bronzo, strutture fa-
centi parte del villaggio protostorico ed i resti 
di due edifici d'abitazione di epoca romana. 

Le prime prospezioni rnagnetiche si fecero 
nel 1981, proprio in occasione dei lavori per la 
costruzione dello svincolo della strada statale. 

Seguirono degli scavi regolari condotti 
fino al 1985 dalla Società di Ricerche Archeo-
logiche di G. Rizzi e diretti dall'Ufficio Provin-
ciale Beni Archeologici di Bolzano. 

Questi miSero in luce, sotto gli orizzonti 
romano e protostorico, tracce di una stazione 
all'aperto di eta mesolitica e altre tracce di fre-
quentazione umana in orizzonti stratigrafici 
profondi. 

In questi Strati Sono Stati rinvenuti un grat-
tatoio in cristallo di rocca e schegge di selce 
denotanti tradizioni litotecniche mesolitiche. 

In posizione stratigrafica poco Superiore a 
tali evidenze sono Stati recuperati resti fittili e 
litici di eta tardo neolitica e dell'antica eta del 
Bronzo. 

Per quanto riguarda l'orizzonte insediativo 
protoStorico, nella zona scavata si sono messe 
in luce strutture che facevano parte del vasto

insediamento retico a case sparse, individuato 
subito a nord di questo terreno, sulla Part. F. 
1019/1 del com. cat. San Lorenzo (cfr. sito 27, 
fondo Steger). 

Fra i reperti pertinenti all'abitato vi sono 
tazzette a parete erta decorate a ramo di pino, 
un peso da telaio biconvesso in pietra tenera 
con iscrizione, un vaso del tipo Schneller (VT-V 
sec. a.c.), tazzette con profilo a S e motivi im-
pressi a file verticali, frammenti di fibule, uno 
spillone a testa di riccio (V-IV sec. aC.) e poca 
ceramica pettinata dell'età del Ferro finale. 

Ii materiale ceramico, ascrivibile all'oriz-
zonte Fritzens Sanzeno A-B, fa supporre anco-
ra alla fine del VI sec. aC. l'inizio dell'insedia-
mento, le cui testimonianze, non solo cerami-
che (spillone a testa di riccio, databile al V-TV 
sec. a.C.), arrivano al IV sec. a.c.; le case in le-
gno pertinenti all'insediamento protostorico 
sono del V-TV sec. a. C. 

A partire da questo momento (TV sec. 
le tracce di vita dell'insediamento si affievoli-
scono e la frequentazione riprende (o non Si 
mai interrotta del tutto?), in epoca molto pifl 
recente, come è attestato da frammenti di cera-
mica pettinata dell'età del Ferro finale, risalen-
ti alla seconda metà del I sec. a. C. 

Tra i livelli protostorici ed i livelli romani 
non esiste un netto stacco stratigrafico. 

Ii materiale trovato su questo terreno fa 
presupporre una continuità nella frequenta-
zione del luogo fra ill sec. a.C. ed ill sec. d.c. 
e nella prima epoca imperiale, quando l'area 
era forse destinata alla coltivazione dei cereali 
e della vite; la continuità e dimostrata da una 
moneta di Augusto databile al 19-16 a.C., da 
fibule del tipo fortemente profilato di modello 
alpino orientale e di tipo norico pannonico, da 
ceramica di tipo Auerberg del I secolo e da 
una macma rotante regolabile, che, poiché co-
stituita da basalto olivinico, risulta importata 
e potrebbe quindi risalire al momento della 
prima occupazione.
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