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SITI D'ALTURA D'EPOCA ROMANA NEL'AREA MEDJO ALPINA ATESINA
FORME E TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORTALE 

DURANTE L'EPOCA IMPERIALE 

La ricerca archeologica nel territorio corn-
preso nell'odierna provincia di Boizano è an-
data di pari passo con lo sviluppo edilizio che 
ha interessato tutto ii comprensorio alpino. 
CiO ha influito decisamente sulla conoscenza 
di insediamenti d'altura d'epoca romana che, 
per lungo tempo, solo rimasti poco studiati 
a causa del concentrarsi delle ricerche su siti 
di fondovalle, quali ad esempio Sebatum/San 
Lorenzo di Sebato, Littamum/San Candido o 
Endidae lEgna. 

Questo contributo vuol essere un inqua-
dramento generale, forzatamente preliminare, 
delle problematiche relative ad alcuni siti d'al-
tura scavati dalla Soprintendenza ai Beni Cul-
turali della Provincia Autonoma di Boizano, in 
attesa della pubblicazione analitica del singoli 
scavi. 

La scelta è ricaduta su siti con caratteristi-
che diverse al fine di presentare nel modo pifi 
esaustivo possibile ii quadro dei rinvenimenti. 
Si sono presi in esame tre siti localizzati lungo 
la Valle d'Isarco, rispettivamente due insedia-
menti presso i comuni di Viliandro e Laion, un 
centro produttivo presso ii paese di S. Andrea 
in Monte, e una struttura insediativa presso 
Tesido, in Val Pusteria (fig. 1). 

Villandro 

L'insediamento d'epoca romana di Vilian-
dro costituisce sicuramente ii sito d'altura pifl 
esteso indagato archeologicamente deli'area 
medio-aipina atesina (1). Ii sito è disiocato 
suila destra idrografica dell'Isarco circa trenta

Fig. 1. Localizzazione geografica dei siti d'altura e delle 
principali stazioni stradali nell'area medio alpi-
na-atesina. Mansiones: 1. Statio Maiensis/Merano; 
2. Vepitenurn/Vipiteno; 3. Sublavio/Ponte Gardena; 
4. Pons Drusi/Bolzano; 5. Endidae/Egna; 6. Seba-
turn/San Lorenzo di Sebato; 7. Littarnurn/San Can-
dido. Insediamenti d'altura: A. Villandro; B. Laion; 
C. Sant'Andrea in Monte; D. Tesido. 

chilometri a nord di Boizano, su uno dei ter-
razzi naturali che movimentano le spalie delia 
valle, ad una quota di m 880 s.l.m. La penden-
za leggera e l'esposizione a sud est rendono la 
zona particolarmente adatta ali'insediamento, 
ail'alievamento ed all'agricoitura. Gil scavi 
hanno riievato evidenze notevoli risalenti al 
Neohtico e recuperato reperti sporadici che 
attestano una frequentazione protrattasi per 
tutto ii periodo protostorico (2). 

Le ricerche, iniziate a seguito di un consi-
stente scasso per la posa di tubi che aveva 

(1) Si ringrazia la dott.ssa Fanni Vattai per la collabo-
razione e la condivisione dei dati. I dati di scavo e le relati-
ve conclusioni sono stati interamente studiati e elaborati 
dalla dott.ssa Vattai e sono contenuti nella tesi di laurea di-
scussa nell'anno accademico 2005-2006 presso la Facoltà 
di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna (relatore

Prof. A. Augenti, Metodologia e Tecnica dello Scavo Ar-
cheologico), con titolo: <<L'insediamento romano di Villan-
dro>>. Per la localizzazione geografica del sito si veda fig. 1. 

(2) L. DAL Ri, G. Rizzi, <<Archaologische Ausgrabun-
gen auf dem Plunacker in Villanders> ' , in Der Schlen'i 63, 
1989, pp. 201-223.
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Fig. 2. Villandro: planimetria schematica dell'insediamento, 
con indicazione delle fasi edilizie. 

compromesso l'integrità di una fascia del sedi-
mento archeologico, hanno messo in luce una 
serie di strutture aventi funzioni diverse: l'edi 
ficio piIi rilevante è sicuramente costituito dal-
la "casa 1", un corpo di fabbrica quadrato 
(17 x 17 m) avente una superficie complessiva 
di 289 mq. La ricostruzione planimetrica 
dell'edificio è resa difficoltosa dallo sbanca-
mento mediante mezzo meccanico che ha 
asportato una fascia mediana, rendendo im-
possibile l'individuazione di setti murari divi-
sor (figg. 2, 3). L'accesso alla struttura è dislo-
cato sul lato sud est, che è segmentato in tre 
vani di circa 11 mq ciascuno. L'ambiente cen-
trale aveva la funzione di vestibolo d'ingresso, 
con due soglie in manno amonitico ben rifini-
te, poste in posizione assiale. Ii vestibolo aye-
Va, inoltre, altre due aperture laterali, caratte-
rizzate da soglie lignee che dovevano condurre 
ad ambienti presumibilmente di servizio. La 
funzione dei due vani laterali rimane indefini-
ta a causa della sovrapposizione di una strut-
tura d'età medioevale, che ha comportato 
l'asportazione completa dei piani di vita d'età 
romana. Le loro limitate dimensioni inducono 
perO ad ipotizzare, almeno per l'ambiente 
presso l'angolo sud, una funzione di servizio. 
Nella parte interna del corpo di fabbrica lo 
scavo ha evidenziato un grande vano di circa 
125 mq, anche se una suddivisione ulteriore 
non puO essere esclusa. Questa stanza, dotata

di arredi architettonici di un certo pregio, è da 
considerare la parte di rappresentanza della 
struttura: e stata rinvenuta un fila di basi di 
marmo bianco ad intervalli regolari, interpre-
tati come appoggi per pilastri a sostegno della 
copertura (fig. 3). All'esterno, presso ii lato 
nord, e stato messo in luce un magazzino per 
gli attrezzi agricoli. Per quanto attiene la tec-
nica costruttiva, la struttura presenta muratu-
re spesse circa 60 cm, realizzate con pietre 
scelte, appena sbozzate, legate da malta tena-
ce. Tutti I piani di calpestio sono costituiti da 
livelli di malta posti su una massicciata di 
preparazione. 

A sud ovest di questo edificio, separato da 
uno spazio aperto, le ricerche hanno portato 
alla luce una serie di corpi di fabbrica deno-
minati dagli scavatori "casa 3" e "casa 4". Le 
strutture appartengono ad un complesso pro-
duttivo di laterizi, data la presenza di almeno 
quattro fornaci, attualmente ancora in fase di 
scavo e restauro. Anche in questo caso lo 
sbancamento moderno ha comportato una 
grave perdita di dati, tale da pregiudicare una 
lettura planimetrica completa del complesso cdi-
lizio, che è comunque da considerarsi unitario. 

L'area ad ovest è occupata da un edificio 
costituito da un unico vano, di circa 86 mq, 
presso cui si dispongono tre fornaci. Prose-
guendo verso est, ii complesso si articola in 
una serie di almeno tre ambienti allineati, do-
tati di soglie lignee. La disposizione planime-
trica non omogenea dei vani induce ad ipotiz-
zare che I corpi di fabbrica dovessero essere 
alternati a spazi aperti, adibiti allo Stoccaggio 
dei prodotti. L'irregimentazione e l'adduzione 
delle acque necessarie alla lavorazione dei 
prodotti ceramici era assicurata da una cana-
letta costituita da spallette di pietre legate con 
malta e da un fondo di tegole. 

A est dell'edificio produttivo e - stata riscon-
trata la presenza di un altro corpo di fabbrica 
(Casa 4), separato da uno stretto andito (fig. 4). 
E Stato messo in luce solo ii muro di monte per 
una lunghezza di circa 18 m. Data l'insistenza 
del limiti di scavo non è stato possibile scavare 
oltre. Questa struttura atteSta come l'insedia-
mento si doveva dislocare seguendo 11 pendio su 
tutta la superficie del terrazzamento naturale. 

L'edificazione delle strutture è collocabile 
intorno alla fine del II secolo-Ill secolo d.c. 
Tale datazione e flssata dalla presenza esclusi-
vamente sporadica di indicatori cronologici 
alto-imperiali come, ad esemplo, l'Auerber-
gware, la sigillata italica e la ceramica a pareti 
sottili, caratteristiche del siti d'epoca romana
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Fig. 3. Villandro: struttura abitativa denominata "casa 1", da sud ovest. Si noti al centro dello scavo lo sterro causato da 
mezzi meccanici. 

della zona alpina. Ii rinvenimento di queste ti-
pologie ceramiche, come anche di fibule ad 
arco profilato e, nel contesto degli scavi di Vii-
landro, quasi sempre associato a materiali piLi 
tardi, ma attesta comunque una frequentazio-
ne del sito anche durante i primi due secoli 
dell'Impero, anche se le evidenze di scavo non 
consentono di specfficarne la natura. 

La parte dell'insediamento scavato sembra 
strutturarsi attorno alla "casa 1", da interpretar-
si probabilmente come sede padronale. Attorno 
ad essa si sviluppa una officina, i cui prodotti, 
tegole e coppi, non dovevano coprire esciusiva-
mente le limitate esigenze autarchiche, ma do-
vevano servire tutto ii comprensorio. La presen-
za di tegole mammate, solitamente impiegate in 
edifici dotati di rivestimento murario intonaca-
to, costituisce la conferma della vocazione corn-
merciale dell'insediamento. Non secondarie do-
vevano essere le attività agricole e di allevamen-
to, come atteStato dai resti faunistici e botanici.

Tutti i corpi di fabbrica subiscono, durante ii 
IV secolo d.c. delle modifiche strutturali. Nella 
"casa 1" il grande vano di rappresentanza subi-
sce una segmentazione mediante la costruzione 
di un muro trasversale che ricava un ambiente 
minore sal lato sud, con la perdita di funzione di 
uno dei pilastri per ii sostegno del tetto. Ii pavi-
mento terroso di questo vano viene rialzato me-
diante un apporto di pietre. Ai muri perimetrali 
nord est del complesso produttivo (casa 3) yen-
gono aggiunti dei setti murari, in modo da crea-
re Un nuovo vano, mentre i piani pavimentali in 
malta vengono obliterati da semplici stesure di 
terra argillosa in cui vengono successivamente 
scavate le fosse per alcune sepolture di infanti. 
Si ricavano dei focolari costituiti da un piano di 
argilla cotta, phi volte rigenerato e delimitato da 
pietre poste di taglio. A vai.le della "casa 1" viene 
edificata una struttura rettangolare, avente una 
superficie di circa 37 mq, con funzione di ma-
gazzino per denate alimentari.
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Fig. 4. Vilandro: strutture relative al "quartiere produttivo", 
viste da sud. 

Ii dato interessante riguardo a questi inter-
venti edilizi e che tutti i setti murari sono rea-
lizzati mediante l'utilizzo di legante povero in 
argilla. Ii legante di malta non viene abbando-
nato, ma utilizzato per ii risarcimento e pic-
coli interventi di restauro delle murature in 
calce, come testimoniato dalle buche per lo 
spegnimento della calce addossate alle mura 
perimetrali della "casa 1". Maigrado l'impiego 
del legante povero si riscontra comunque ac-
curatezza nella messa in opera del litici. L'in-
sieme di questi interventi lascia intravvedere 
intorno al IV secolo una crisi del centro pro-
duttivo, testimoniata dall'utilizzo abitativo dci 
suoi ambienti di servizio. Contestualmente si 
verifica un impoverimento delle condizioni di 
vita, come dimostrano gli interventi nella casa 
padronale (casa 1) ed una probabile conver-
sione delle attività artigianali nella produzione 
agricola di sussistenza, con un progressivo iso-
lamento del centro dagli insediamenti di fon-
dovalle. La scarsa presenza di ceramiche d'im-
portazione, come le sigillate africane o delle 
Argonne, e la pressoché totale lacuna per 
quanto riguarda le monete del periodo confer-
mano l'esclusione dell'insediamento dai traffi-

ci che si svoigevano lungo la via romana della 
Val d'Isarco, direttrice che proprio in quest'epo-
ca acquiSta sempre maggiore importanza. 

Un evento distruttivo, probabilmente un 
incendio, rade al suolo la "casa 1" intorno alla 
prima metà del V secolo d.c. e sancisce una 
crasi nella continuità insediativa del sito. An-
che I corpi di fabbrica vicini, dopo aver subito 
ristrutturazioni a seguito di crolli, vengono de-
finitivamente abbandonati (3). Caratteristiche 
di questo periodo sono le olle Invillino III/A2, 
rinvenute in gran numero nello strato di di-
struzione della caSa. La presenza di questi ma-
nufatti, caratterizzati da una comune sintassi 
decorativa e legata al sostrato romanzo (4), ri-
scontrata in molti siti alpini in epoca tardoan-
tica, ha fatto ipotizzare l'esistenza di una 
koinè che doveva unire tutte le produzioni di 
ceramica grezza dell'arco alpino centro-orien-
tale (5). Degna di nota e la variazione dell'ap-
parato decorativo che si riscontra, a partire 
dal V secolo d.C., in alcune tipologie, compre-
se quelle presenti a Villandro, caratterizzate 
da una maggiore complessità e da varianti ri-
conducibili probabilmente al gusto personale 
dell'artigiano. In queste produzioni è riscontra-
bile ii riemergere di elementi decorativi tipici 
delle produzioni preromane, quail ad esempio 
i cordoni a riiievo con decorazione impressa 
semilunata o ad aghi di pino. 

L'area della "casa 1" viene rioccupata da 
una struttura insediativa che rasa gil ambienti 
sul lato sud est del corpo di fabbrica e li oblite-
ra con una serie di vani dehmitati a valle da un 
grosso muro in argilla e massi fluviali, avente 
andamento curvilineo. I restanti muri in malta 
vengono risarciti mediante rozzi riaizamenti in 
argilla e litici (fig. 5). Il resto della casa viene 
riutilizzato e all'interno del vani viene realizza-
ta una serie di focolari quadrangolari. Tutti gli 
interventi vengono messi in opera mediante 
l'utilizzo di argilla e grossi massi, che rendono 
le murature molto piü spesse ma meno accura-
te. I piani di calpestio sono tutti realizzati con 
semplici stesure di argilla. La datazione di tale 
riutilizzo puO essere fissata intorno al periodo 
di passaggio fra il V e 11 VI secolo. L'abbando-
no definitivo dell'insediamento è coliocabile 

(3) La definizione delle fasi edilizie e di frequentazio-
ne è stata perfezionata da F. VATTAI, <L'insediamento 
romano di Villandro>, tesi inedita. 

(4) M. AvzINI, A. BRUSCHETTI, E. CAVADA, L. EN-
DRIZZI, R. OBEROSLER, <Vasellame e contenitori da cuci-
na e da mensa>>, in Archeologia a Mezzocorona (a cura di 
E. CAVADA), Trento 1994, p. 103; V. BIERBRAUER, -La Ce-

ramica grezza di Invillino - Ibligo, Friuli e i suoi paralleli 
nell'arco alpino centrale e orientale (secc. TV-WI d.C.)>>, in 
Archeologia Medievale XVII, 1990, pp. 57-83. 

(5) V. BIERBRAUER, <>Invillino - Ibligo in Friaul I. Die 
romische Siedlung und das spatantik-friihmittelalterlicher 
Castrum>>, in Munchner Beitrage zu Var - und Fruhgeschi-
chte 33, 1987, pp. 216-219.
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nel pieno VT secolo, quando una potente mas-
sicciata oblitera tutta l'area. Questa fase po-
trebbe essere connessa, con tutte le cautele del 
caso, all'invasione longobarda. 

Laion 

Lo scavo dell'insediamento romano di 
Laion (6), sebbene piii limitato rispetto a quel-
lo di Villandro, ha fornito importanti dati sulla 
continuità insediativa dei siti d'altura. 

Laion si trova sulla sinistra idrografica 
dell'Isarco, in una posizione quasi antistante a 
Villandro. Ii sito e stato individuato sulla som-
mità di uno dei rilievi che movimentano que-
sta porzione della spalla della valle, contraddi-
stinta da colli e piccoli rilievi alternati ad ampi 
pascoli. Al contrario di Villandro 11011 51 trova 
prospiciente al fondovalle ma in posizione pifi 
arretrata e ad una quota piii alta, circa 1000 in 
s.l.m., presso lo Spartiacque naturale creato 
dall'incrocio dei due soichi vallivi della Val 
d'Isarco e della Val Gardena. Le ricerche han-
no interessato una larga fascia delle pendici 
del colle chiamato WasserbUhel, mettendo in 
luce una complessa sequenza stratigrafica che 
va dafl'età del Bronzo fino all'epoca medioevale. 

Per quanto riguarda l'epoca romana si 
SOflO indagate a fondo una serie di strutture, 
aventi per lo piü funzione produttiva e perti-
nenti ad un piccolo vicus montano disposto su 
terrazzamenti a monte dello Scavo, di cui si 
potuto intravedere solo la porzione pili a valle. 
La successione stratigrafica rivela per questo 
periodo tre fasi principali: in un primo mo-
mento l'area ergologica prevedeva la succes-
sione di una Serie di ambienti, disposti lungo 
le linee di pendenza. Tali corpi di fabbrica 
sono stati costruiti sfruttando lo spazio fra un 
preesistente massiccio terrazzamento in bloc-
chi disposti a secco databile all'età del Ferro e 
un muro in malta, scavato per una lunghezza 
di circa 30 m, limite perimetrale verso valle. In 
generale tutti gli edifici sono caratterizzati da 
murature in malta e pietre scelte, per la mag-
gior parte ciottoli fluviali o lastre di mica-
scisto, aventi la consueta larghezza di circa 
60 cm. La messa in opera risultava accurata sia 
per quanto riguarda il filo del muro sia per le 
fondazioni, costituite da grossi blocchi allog-
giati trasversalmente nella fossa di fondazione.

Fig. 5. Villandro: strutture altomedioevali che obliterano ii 
lato orientale di "casa 1". 

La presenza di due vasche delle dimen-
sioni di circa 2 per 1,5 m, probabilmente uti-
lizzate per la decantazione dell'argilla, indu-
ce a ipotizzare che l'intera area fosse adibita 
alla lavorazione di manufatti in terracotta. 
Accanto ad esse vi era una serie di piccoli 
ambienti, con probabile funzione di Spazi 
ergonomici coperti. Non è Stata individuata 
la fornace sicuramente pertinente a queste 
Strutture. La datazione di questo complesso è 
collocabile intorno alla seconda metà del III 
secolo d.c. sulla base dei materiali ceramici 
rinvenuti, che per tipologia risultano essere 
moTto simili a quelli di Villandro. Si riscon-
tra la presenza molto limitata di materiali 
come l'Auerbergware e la sigillata italica, 
mentre sicuramente significativa e la percen-
tuale di sigillata di produzione renana. Per-
centualmente preponderante è la ceramica 
comune in cui sono molto rappresentate le 
olle globulari con orlo estroflesso arrotonda-
to e ingrossato. Presenti, anche se in misura 
minore, i boccaletti potori monoansati tipo 
Salurner Henkeldellenbecker, che costitui-
scono una sorta di fossile guida per l'epoca 
romana nelle zone alpine. 

In definitiva, l'insediamento doveva sfrut-
tare la cima del colle e discendere lungo le 
pendici adattandosi al pendio. La sua realizza-
zione non comportà la distruzione delle strut-

(6) Si ringrazia per la collaborazione e la disponibi-
lità ii dott. U. Tecchiati, direttore scientifico dello scavo di

Laion. Per la localizzazione geografica si veda fig. 1, B.
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Fig. 6. Lalon: imbocco del prefurnium, in fase di scavo. Si 
notino gil ambienti di servizio situati alle spalie 
della fornace ancora occupati da resti del crolli. 

ture protostoriche, ma ii riutilizzo utilitaristi-
co dei terrazzamenti che regolarizzavano ii 
pendio. Nell'area immediatamente a monte lo 
scasso moderno non ha consentito l'individua-
zione di eventuali strutture, la cui presenza 
non è da esciudersi. Lo scavo archeologico ha 
infatti individuato sul declivio del colle, circa 
20 m piü a ovest, ii muro perimetrale di una 
struttura abitativa, di tipo a "Blockbau", non 
indagata a causa dell'insistenza dei limiti di 
scavo. L'area produttiva doveva occupare ii ii-
mite pii a valle, probabilmente al fine di sfrut-
tare i condotti d'adduzione dell'acqua per l'im-
magazzinamento e la lavorazione dell'argilla.

Intorno all'inizio del IV secolo d.c. l'area 
subisce una completa risistemazione, che vede 
ii rialzamento di tutti i piani di vita mediante 
l'apporto di terra. Al di sopra delle vasche vie-
ne costruita una fornace per la produzione di 
laterizi, mentre, sfruttando ii muro perimetra-
le in calce, vengono edificati una serie di am-
bienti di servizio. Questi vani, dalle dimensio-
ni di circa 2,5 x 5 m, sono dotati di pavimenti 
in terra battuta e di piccoli focolari angolari 
(fig. 6). I nuovi corpi di fabbrica sono caratte-
rizzati da murature con legante in argilla che 
Si appoggiavano alle preesistenti strutture in 
malta. Gli alzati palesano una accuratezza nel-
la messa in opera analoga a quella riscontrata 
per le murature dotate di legante in malta. 

caratteristica di questa fase, come riscon-
trato nell'insediamento di Villandro, la presen-
za di numerose sepolture di infanti al di Sotto 
dei piani pavimentali, perlopili sistemate lun-
go la linea dei muri. Per quanto riguarda le ti-
pologie ceramiche in questo periodo fanno la 
loro comparsa le olle globulari con decorazio-
ne a linee sinusoidali, che diventano in poco 
tempo la classe ceramica pii rappresentata. 

Degna di nota è la presenza minoritaria 
ma significativa di sigillata delle Argonne e di 
sigillata africana. Lo scavo dei piani di calpe-
stio ha consentito di recuperare un buon nu-
mero di monete, per lo piü folles, che induco-
no a ipotizzare l'esistenza di una serie di 
scambi commerciali con ii fondovalle. Dobbia-
mo ricordare che proprio al di sotto di Laion, 
nella località di Ponte Gardena è stata identifi-
cata la stazione doganale di Sublavione, im-
portante snodo per ii transito di merci da e 
per 1'Italia (7). 

Le strutture subiscono successivamente ul-
teriori trasformazioni, probabilmente databili 
alla seconda metà del IV secolo d.c. A seguito 
di un potente rialzamento di quota, con ap-
porto e regolarizzazione di materiale di crollo, 
e di un rifacimento dei muri di terrazzamento 
a monte, vengono sfruttati i muri in calce piü 
antichi, come testimonia il loro rialzamento e 
la parcellizzazione degli spazi produttivi (fig. 7). 
Viene edificato un piccolo ambiente quadrato 
(1,5 x 1,5 m), forse un'altra fornace, mentre a 
nord la superficie interna viene suddivisa me-
diante la costruzione di un setto murario, che 

(7) Per una panoramica sugli studi e l'identificazione 
delle stazioni stradali in territorio altoatesino si veda: 
S. DI STEFANO, G. IANESELLI, " La viabilità romana in Alto 
Adige: tracciati viari e infrastrutture. Ii punto della situa-

zione sulla base deile fonti " , in I territori della via Claudia 
Augusta: incontri di archeologia (a cura di G. CIu1uETTI), 
Trento 2005, pp. 115-132, con bibliografia.
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crea due piccoli spazi usati rispettivamente 
come magazzino e come accesso. Altri due 
ambienti quadrangolari mantengono le di-
mensioni e le funzioni di vani di lavoro che 
avevano nelle fasi precedenti. Le murature 
sono esciusivamente in legante povero in ar-
gilla ma si differenziano dai setti piü antichi 
per via della maggiore grandezza dei litici e 
degli spessori murari. 

L'utilizzo delle strutture ergologiche dovet-
te protrarsi almeno fino al V secolo d.c. quan-
do l'area, pur perdendo la funzione di corn-
plesso per la produzione di laterizi, doveva es-
sere usata per attività artigianali, attestate dai 
numerosi scarti di ossa animali lavorate rinve-
flute all'interno dell'ambiente principale. La 
datazione e fissata da una armilla a protomi 
animali rinvenuta sul piano di calpestio. Suc-
cessivamente l'intera area viene obliterata da 
una potente massicciata che ne modifica defi-
nitivamente la conformazione morfologica. 

Sant'Andrea in Monte 

Gli scavi archeologici presso ii centro abi-
tato di Sant'Andrea in Monte sono stati svolti 
in occasione dell'ampliamento del cimite-
ro (8). La località e situata sulla sinistra idro-
grafica della Val d'Isarco, presso un terrazzo 
naturale posto ad una quota di m 961 s.l.m., a 
circa 30 km a nord di Boizano. Nell'area ad est 
della chiesa parrocchiale sono ernerse strati-
grafie complesse che vanno dall'età del Rame 
fino all'Altomedioevo. Ii sito mostrava, in par-
ticolare, una continuità insediativa ininterrot-
ta dall'epoca preistorica. 

Le ricerche hanno messo in luce un'area 
produttiva d'età rornana, adibita alla produ-
zione di manufatti ceramici (9) (fig. 8). Sono 
state scavate due camere di combustione af-
fiancate, interrate per circa 75 cm, conservate 
interamente per quanto riguarda la planime-
tria. I due forni, chiamati A e B, sono specula-
ri e orientati ortogonairnente rispetto alla 
morfologia del pendio. Le strutture hanno di-
mensioni piiii o meno identiche (forno A circa 
2,80 x 2,70 m e forno B 3,30 x 2,98 m) e sono 
composte da muri realizzati con lastre scelte 
probabilmente legate con argilla (fig. 9). Le 
camere erano probabilmente rivestite da un

Fig. 7. Laion: resti della fornace e degli ambienti di servi-
zio d'epoca teodosiana, in fase di scavo. 

intonaco in argilla. Per la volta, alla luce dei 
rinvenimenti, Si ipotizza una struttura tempo-
ranea, costruita e demolita ad ogni infornata, 
costituita da materiali deperibili come ii gra-
ticciato rivestito da argilla. I condotti dei pre-
furnia differiscono l'uno dall'altro: ii forno A 
presenta, almeno nel punto di giunzione, una 
volta composta da piccole pietre poste di ta-
glio e un condotto meno conservato, mentre 
nel forno B ii praefurniurn è integro e la co-
pertura e costituita da una grossa lastra ret-
tangolare di fillade. 

Le due fornaci dovevano far parte di un 
piü arnpio complesso produttivo, di cui gli 
scavi hanno messo in luce altre parti, conser-
vate in modo modesto. A sud del forno B è sta-

(8) Per la localizzazione geografica si veda fig. 1, C. 
(9) Un esaustivo quadro dello scavo e stato pubbli-

cato da N. ZANDO, <<I due forni ceramici del sito di

Sant'Andrea - Cimitero (Bressanone)>>, in Denkmalpflege 
in Sudtirol - Tutela dei beni culturali in Alto Adige, 1998, 
pp. 211-216.
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Fig. 8. Sant'Andrea in Monte: planimetria delle strutture produttive. Nel riquadro ricostruzione grafica di una coppa carenata 
su tre piedi, tipologia ceramica prodotta a Sant'Andrea. 

ta individuata una porzione di un setto mura-
rio che, appoggiandosi ad uno del lati della ca-
mera di combustione, forma un ambiente, 
probabilmente legato alla produzione del ma-
nufatti ceramici (essiccatoio?). La presenza di 
una serie di buche di palo allineate di fronte 
alle imboccature dei condotti segnala l'esisten-
za di un porticato ligneo a protezione dell'area 
antistante i forni. 

Lo scavo ha consentito ii recupero di flume-
rosi frammenti ceramici, probabilmente ricon-
ducibili alla produzione vascolare delle fornaci, 
tutti appartenenti a forme d'uso comune, per lo 
piü tripodi e olle, in uso fra ii I secolo ed ii 
II secolo d.C. (10) (fig. 10). 

Le indagini non hanno rilevato tracce di 
vasche per la raccolta dell'argilla, anche se la

presenza di consistenti lenti d'argilla a poca 
distanza dai forni, probabilmente riconduci-
bili a fasi di preparazione e raffinazione, fan-
no ipotizzare che la raccolta dovesse avvenire 
in strutture lignee o in semplici buche ter-
ragne. 

A monte dell'impianto descritto Si SOflO 
inoltre recuperate numerose Scone metalliche, 
di cui alcune lenticolari, che farebbero sup-
porre l'esistenza di un vicino forno, funzionale 
ad un'attività di estrazione e raffinazione dei 
metalli. Le strutture scavate dovevano, pertan-
to, far parte di un piü esteso complesso adibi-
to alla realizzazione di manufatti ceramici e 
allo sfruttamento di risorse minerarie. 

I limiti di scavo non hanno consentito 
l'individuazione di strutture abitative relative 

(10) Per la produzione di questo tipo di manufatti so-
litamente collocata nel territorio del municipio di Agun-
tum/Lienz si veda: A. SCHORGERDORFER, Die romerzeitli-

che Keramik der Ostalpenlander, Monaco-Vienna 1942, 
p. 74; W. ALZINGER, Kleinfunde von Aguntum aus den 
Jahren 1950 his 1952, Vienna 1955, p. 38.
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a questo impianto produttivo, la cui presenza 
rimane, perô, molto probabile. 

La favorevole posizione di Sant'Andrea, 
testimoniata dalla continuità insediativa che 
dalla protostoria si protrae senza soluzione di 
continuità fino all'epoca romana, la relativa 
facilità di collegamento con ii fondovalle e la 
vicinanza di un centro importante come Bres-
sanone che ha restituito notevoli evidenze 
d'epoca romana, inducono ad ipotizzare che, 
durante i primi secoli dell'impero, ii piccolo 
insediamento d'altura inizi a svilupparsi sfrut-
tando le risorse naturali a disposizione. La 
produzione di manufatti ceramici, sicuramen -
te superiore alla richiesta locale, doveva inse-
rirsi in un sistema pii a lungo raggio, andan-
do probabilmente a soddisfare le esigenze 
commerciali di centri piIi grandi come Bres-
sanone, la cui posizione presso l'incrocio di 
due dei tracciati fondamentali per la viabilità 
extraterritoriale garantiva sicuramente una 
grande richiesta anche di ceramica d'uso co-
mune. L'esistenza di un circuito commerciale 
piü ampio, pur sostenibile con tutte le cautele 
del caso, e attestata inoltre dalla presenza di 
una trentina di monete recuperate dallo scavo, 
con una datazione compresa fra ii II e ii IV se-
cob d.c., tra cui spicca ii rinvenimento di un 
aureo di Adriano (11). 

Tesido 

La località di Tesido (12) è situata a 1219 m 
s.l.m., su un ampio ripiano in prossimità 
del Rio Tesido, pochi chilometri a nord di 
Monguelfo/Welsberg, in Alta Val Pusteria (13). 

Lo morfologia del terreno e caratterizzata 
da un fondovalle in molti punti ampio e lieve-
mente degradante verso ii corso d'acqua, ii 
flume Rienza, e da vallette laterali che sboc-
cano nella valle con conoidi di deiezione 
ampi e poco pendenti. La posizione della val-
le fa si che essa costituisca ii collegamento 
naturale piLi rapido tra ii bacino dell'Adige - 
Isarco e il bacino della Drava - Danubio con 
la sella di Dobbiaco come agevole Spartiac-
que. Questi fattori hanno favorito sin dalle 
epoche pii antiche un'antropizzazione co-
stante e continuativa.
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Fig. 9. Sant'Andrea in Monte: particolare del "forno A". 

Fig. 10. Sant'Andrea in Monte: le fornaci e l'area antistante. 

La struttura messa in luce è un ediflcio a 
pianta rettangolare, che segue la morfologia 
del terreno, digradante dolcemente da nord-
ovest a sud-est (fig. 11). I setti murari si sono 
conservati per un'altezza variabile tra 0,50 e 
1 m e mostrano differenti caratteristiche per 
quanto riguarda la tecnica costruttiva: alcuni 
muri sono ediflcati con pietrame di forma ton-
deggiante, di chiara origine fluviale e moreni-
ca, legati da malta, mentre altri sono stati edi-
ficati a secco. 

L'interno dell'edificio risulta ripartito in 
tre ambienti distinti. Ii primo, denominato 
"vano 1", e ii piü ampio, ha una forma qua-
drata (6 x 6 m), e occupa da solo i 2/3 del-
l'intera superficie interna. Ii secondo, "vano 2", 
ha forma rettangolare (2,3 x 3,5 m), occupa 

(11) ZANDO, art. Cit. a nota 9, p. 216. 
(12) Per la localizzazione geografica si veda la fig. 1, D. 
(13) Per una prima pubblicazione dello scavo e dei 

materiali si veda: S. DI STEFANO, I. PEZZO, <<Testimonian-

ze di epoca romana in Alto Adige. Gli scavi di Laives e 
Tesido,,, in Archaologie der Römerzeit in SCdtirol - Archeo-
logia romana in Alto Adige (a cura di L. DAL Ri, S. DI STE-
FANO), Boizano 2002, pp. 580-638.
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Fig. 11. Tesido: planimetria della struttura abitativa. 

la parte sud est della struttura. Ii terzo misu-
ra 2,2 x 2,5 m ed è compreso tra i muri 1 e 2. 

L'accesso alla costruzione avveniva attra-
verso una soglia, di cui resta una fossa di for-
ma rettangolare larga circa 25 cm e riempita 
di terra annerita e di numerosi frammenti di 
carbone. Probabilmente la soglia, vista la dif-
ferenza di livello del pavimento, era composta 
da una trave lignea posta orizzontalmente che 
occupava solo una metà del solco, mentre la 
parte adiacente al muro, pitt profonda di ben 
25 cm, doveva essere l'alloggiamento per una 
struttura lignea composta da elementi vertica-
h. Verso l'esterno la soglia è delimitata da pie-
tre a secco allineate, mentre verso l'interno ii 
limite è costituito dal bordo del pavimento 
dell'ambiente d'accesso. Ii piano di calpestio 
alquanto irregolare è costituito da una massic-
ciata di preparazione, composta da ciottoli di 
piccole dimensioni legati con malta. L'interno 
della struttura era sigillato da uno strato di

S. DI STEFAMO 

pietre di grosse dimensioni e calce addossato 
alle murature perimetrali e interpretato come 
ii crollo delle stesse. Oltre a questo strato è 
stato asportato un livello costituito da mate-
riale di riporto dovuto ad un successivo livella-
mento. 

All'interno dell'atrio, sul piano di calpestio 
fortemente annerito, è stato rinvenuto uno 
strato spesso circa 5 cm, molto scuro e ricco 
di frammenti di carbone. A ridosso del muro 
perimetrale, all'interno della soglia, si trova 
un focolare di forma semicircolare, composto 
da un accumulo di sabbia fine, argillosa ed 
arrossata, e ricoperto da un livello di terra 
carboniosa molto scura. Accanto ad esSo, in-
globato in quest'ultimo livello, sono stati rin-
venuti uno spiedo di ferro, numerose ossa 
bruciate, mentre nel centro del locale, sul pia-
no pavimentale è Stato recuperato un Antoni-
niano. 

L'accesso da questo locale all'ambiente 
principale è Separato da una soglia, che si pre-
senta come una buca profonda 20 cm, delimi-
tata da due file parallele di SaSS1 di piccole 
dimensioni e riempita, come la precedente, da 
sabbia scura. 

A nord di queSta si apre 11 "vano 1", il cui 
pavimento e formato da pietre prevalentemen-
te piatte e da ciottoli di piccole dimensioni, 
legati da un impasto di sabbia e poca calce. 
Addossato al muro perimetrale era alloggiato 
un focolare strutturato con 11 piano di fovea 
delimitato da tre pietre infisse verticalmente. 
Durante lo scavo di questo ambiente è venuto 
alla luce un frammento di catillus, costituito 
da un blocco di porfido lavorato di forma 
tronco-conica a base piana: nella sua parte 
superiore è ben visibile una sezione della 
superficie molitoria. 

Presso l'angolo esterno, al di sotto del pia-
no di calpestio, e stato rinvenuto lo scheletro 
di un neonato di non piü di tre mesi: era depo-
sto in una fossa terragna, senza alcun corredo, 
con il capo rivolto verso sud ed 11 corpo paral-
lelo al muro. 

Nel "vano 2" sono Stati ritrovati frammen-
ti di tubuli frammisti allo strato formato dal 
materiale di crollo, oltre che frammenti di ce-
ramica di tipo anforoide. Numerosi reperti 
fittili sono stati rinvenuti all'esterno dell'abi-
tazione, a sud della struttura, sul piano di cal-
pestio che e allo stesso livello del pavimento 
del "vano 3": infatti nell'area antistante alla 
casa si trova una sorta di platea di forma re-
golare, larga quasi 3 m ed estesa in lunghezza 
quanto tutto 11 lato meridionale. Ad ovest un
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Fig. 12. Ricostruzione della 
casa di tipo alpino. 

basso muro a secco, posto a ridosso di un ter-
rapieno, prosegue verso sud, mentre una mas-
sicciata di contenimento è posta a ridosso del 
muro 6. Quattro buche di palo, due a ridosso 
dell'abitazione, distanti l'una dall'altra 4 m, e 
due dislocate in posizione simmetrica a quasi 
3 m dalle prime, fanno ipotizzare l'esistenza 
di una tettoia nella zona antistante l'ingresso. 
Da questa area proviene una moneta di Dio-
cleziano. 

I resti murari messi in luce se non forni-
scono molti elementi alle strutture in alzato, 
assolutamente non conservate, consentono di 
ricostruire esattamente la pianta e la suddivi-
sione interna dell'edificio. Questo rientra sicu-
ramente nella tipologia delle abitazioni rusti-

che di tipo alpino, nota per gli scavi fatti sul 
Dos Zelor (14), a San Lorenzo di Sebato (15) 
ed a San Zeno in Val di Non (16) (fig. 12). In 
effetti queste strutture abitative hanno una 
derivazione comune, l'arcaica casa "retica" 
monofamiliare e sono caratterizzate dalla pre-
senza di un vestibolo o un corridoio piü o 
meno lungo e da due vani: uno pili grande, 
che solitamente ospita un focolare, ed uno pifl 
piccolo. La casa di Tesido segue questa tipologia 
anche per quanto riguarda l'alzato, che doveva 
essere presumibilmente di legno con la proba-
bile presenza di controsoffittature a canniccia-
to per nascondere ripiani superiori adibiti a 
magazzino per le derrate alimentari e gli at-
trezzi (17). 

(14) Per uno studio suIl'edilizia residenziale in Trenti-
no-Alto Adige si veda: C. BAssI, E. CAVADA, '<Aspetti 
dell'edilizia residenziale alpina tra l'età classica e ii me-
dioevo: ii caso trentino,,, in Edilizia residenziale tra V e VII 
secolo (a cura di G.P. BROGIOLO), Mantova 1994, pp. 115-
134; per ii Dos Zelor cfr. E. CAVADA, <<Ii territorio: popola-
mento, abitati, necropoli>>, in Stouia del Trentino II - L'età 
romana (a cura di E. BucHI), Bologna 2000, pp. 363-438 
con ampia bibliografia. 

(15) E. BAGGIO, L. DAL Ri, ',San Lorenzo di Sebato 
(Boizano)>,, in AqN LV, 1984, pp. 290-291; B. MAURINA, 
Scavo di una case di eta romana a Sebatum (San Lorenzo

di Sebato - Boizano). Campagne 1981-1984, tesi di specia-
lizzazione inedita discussa nell'anno accademico 1998-
1999 presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia - 
Università degli Studi di Trieste. 

(16) CAVADA, art. cit. a nota 14, pp. 389-398, con am-
pia bibliografia. 

(17) Per una ricostruzione della casa di tipo alpino: 
E. CAVADA, -Forme e testimonianze archeologiche della 
presenza umana nell'area ladino-dolomitica durante ii pri-
me millennia d.C.>>, in Archeolagia nelle Dolomiti, 1993, 
pp. 71-83.
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Fig. 13. Tesido: tavola sinottica delle tipologie ceramiche. 

In generale le classi ceramiche presenti a 
Tesido, con la loro semplicità e ripetitività nel-
le forme e nella decorazione, sono l'evidente 
prodotto di una cultura montana inserita in 
un ambiente piuttosto isolato ed economica-
mente povero (fig. 13). Si tratta di vasellame 
da cucina, olle globulari da fuoco o conserva, 
e da mensa, boccaletti potori monoansati e tn-
podi, le cui caratteristiche si SO1O mantenute, 
per alcune forme, pressoché invariate dall'Età 
del Ferro all'epoca tardo imperiale. Anche i 
motivi decorativi, quali tacche incise, linee on-
dulate, incisioni a rotella, sono tipici di una 
produzione conservatrice in tutti i suoi aspetti. 
Spicca l'assoluta assenza di ceramiche di pre-
gio quali le sigillate. 

La collocazione cronologica fornita dai 
materiali per l'utilizzo della struttura è da fis-
sarsi attorno alla seconda metà del III secolo 
d.c., mentre una moneta di Diocleziano forni-
sce un generico terminus post quem per la di-
struzione e l'abbandono della casa.

Conclusioni 

Anche se il quadro dell'organizzazione de-
mica desunta dai quattro casi citati rimane 
forzatamente parziale e limitato geografica-
mente ad una porzione della Val d'Isarco e 
della Val Pusteria, i dati presentati consentono 
di proporre alcune notazioni riguardo l'occu-
pazione del territorio in epoca romana. 

Tutti i quattro casi citati denotano una 
continuità insediativa che si protrae sin dal-
l'epoca preistorica. E evidente che in un am-
biente ostile come quello montano le modalità 
del popolamento sono pesantemente condizio-
nate dai fattori endogeni, quali ad esempio la 
scarsa percentuale di terreni coltivabili e la 
limitatezza dei pascoli (18), che impongono 
una uniformità nella scelta della localizzazio-
ne degli abitati invariata nel tempo. 

La presenza di strutture produttive come 
quella scavata a Sant'Andrea, ad una quota 
molto vicina al limite demico costituito dai 

(18) CAVADA, art. cit. a nota 14, p. 363.
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