
LA RIPRESA DELLE RICERCHEA FOSSA (2010)

L'ABRUZZO TRAIL BRONZO FINALE E LA FINE DELL'ETA DEL FERRO: 

PROPOSTA DI PERIODIZZAZIONE SULLA BASE DEl CONTESTI FUNERARI 

A dieci anni dalla conclusione delle ricerche che hanno portato alla luce la di Fossa, 
nell'estate del 2010 la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo ha effettua-
to una breve campagna di scavo nello stesso sito, finalizzata all'esplorazione preliminare 
di zone destinate ad accogliere interventi di restauro e valorizzazione1. 

Nel corso di tall indagini sono state ampliate le fasce laterali dell'area e sono state 
esplorate tre sepolture il cui scavo non era stato possibile completare in precedenza a 
ridosso della tomba n. 180: le sepolture nn. 575 e 577, 578, di CUi si conservavano solo 
alcune porzioni scheletriche ed elementi del corredo. Risultavano integre le tombe nn. 
576 e 579, riferibili rispettivamente a una donna e a on individuo maschile, ambedue 
deposte in contenitori lignei e riferibili all'età arcaica (Fig. 1). 

L' ampliamento deli' area di scavo effettuato lungo ii suo margine orientale ha portato 
alla luce nove tombe a tumulo e sei tombe a fossa. Tra i tumuli portati alla luce, uno solo 
(il n. 582) è riferibile al tipo strutturale p10 antico, databile nell'ambito dell'età del Fer-
ro, composto da una crepidine ben evidente e nettamente distanziata dal piccolo tumulo 
centrale a profilo conico. Probabilmente allo stesso tipo e allo stesso periodo va riferito 
il piccolo tumulo n. 585, che sembra al momento privo della crepidine e che non è stato 
indagato, visto che era per circa la metà oltre ii limite di scavo. Gli altri 7 tumuli solo 
pertinenti al tipo composto da una massicciata uniforme di pietre a profilo tronco-conico 
schiacciato e prive di crepidine distinta, considerato p10 recente (nn. 583, 584, 589, 592, 
593, 594, 597). Vi erano poi piccole fosse coperte da un'unica lastra litica (nn. 581, 586, 
587, 588, 590) e la grande tomba a fossa coperta da un lastrone e riempita di grandi pie-
tre n. 580. 

Per la necropoli, COSENTINO Er AL. 2001a; D'ERCOLE, BENELLI 2004; D'ERCOLE, COPERSINO 2003 
(ulteriore bibliografia, nel testo). I risultati dello scavo del 2010 sono stati recentemente editi in D'ERCOLE, 
TORELLO Di NINO c.d.s. Lo scavo archeologico sul campo e stato condotto dalla dott.ssa Serena Torello Di 
Nino, con la collaborazione della dott.ssa Francesca Delle Grazie. Allo scavo hanno collaborato studenti della 
Facoltà di Lettere e Filosofia - Collegio didattico di Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico e Archeo 
logico di Roma 3, afferenti alla cattedia di Paletnologia del prof. Alessandro Guidi e coordinati dal dott. Mas-
simo Pennacchioni e gli allievi del corso in restauro archeologico della Venaria Reale di Torino coordinati dal 

prof. Marco Demmelbauer. 
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