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Cinzia Mantello

5. LE SEPOLTURE DEL MONASTERO:  
INDAGINI TAFONOMICHE E ANTROPOLOGICHE*

Burials at the monastery:  
taphonomic and anthropological investigations

L’indagine antropologica effettuata presso il Monastero di 
San Quirico in Populonia si è rivelata alquanto complessa, 
date le molteplici modificazioni stratigrafiche e strutturali, di 
origine antropica e naturale. Gli interventi operati nel corso 
dei secoli hanno comportato lo stravolgimento degli strati 
più antichi e la parziale cancellazione di numerose sepolture 
databili alle prime fasi di vita del sito (vd. infra Periodo II e 
Periodo III, cap. 4), deposizioni che pertanto si presentano 
largamente rimaneggiate e mancanti di porzioni scheletriche 
rilevanti ai fini di una corretta compilazione delle tabelle di 
mortalità. Le numerose deposizioni sono state rinvenute 
all’interno delle 3 grandi aree di scavo: Area 1, corrispondente 
alla superficie occupata dall’edificio ecclesiastico; Area 3000, 
identificata con la porzione di monastero corrispondente 
alle strutture del Chiostro; Area 1000, equivalente alle aree 
esterne alla chiesa (fig. 1). 

La porzione di area delimitata e racchiusa tra la facciata 
dell’edificio ecclesiastico a est e la grande struttura muraria 
USM 1024 a ovest, nella quale sono state rinvenute molteplici 
deposizioni è stata definita Settore I. L’area posta a est della 
struttura muraria USM 1024, che termina con i limiti di 
scavo, è stata definita Settore II. Lo spazio posto a nord-ovest 
della navata centrale della chiesa è stato definito Settore III.

1. TRA ANTICHITÀ E ALTO MEDIOEVO  
(PERIODO II)

1.1 Fase 1

AREA 1
Tomba 5
S95
Indagini tafonomiche

La struttura tombale, ricavata nello strato di argilla natu-
rale, era collocata al centro dell’area che in epoca successiva 
sarebbe stata racchiusa dalla chiesa monastica, visibile tra gli 
ambienti di epoca pre-medievale (fig. 2).

Si tratta di in una sepoltura a cassa, in tegole di reimpiego, 
e presenta caratteristiche strutturali molto semplici e lineari. 
La fossa ha forma rettangolare, con bordi netti, pareti verticali 
e fondo piatto, poco profondo (circa 20 cm). La tomba si 
presenta integra per 2/3, ma manca la parte posta più a est, 
corrispondente agli arti inferiori del defunto. I margini sono 
delimitati da tegole di grandi dimensioni, poste in posizio-
ne lievemente inclinata verso il centro della fossa. Sui lati 
lunghi della tomba sono state identificate 3 lastre per lato, 

ma probabilmente la quarta, è stata asportata a seguito delle 
successive trasformazioni dell’area.

Due ulteriori lastre, di cui era visibile in loco solo quella 
posta in prossimità del cranio, erano poi poste a chiusura del 
contenitore funerario, sui lati corti della tomba (fig. 3). Non 
sono stati rinvenuti elementi di copertura della struttura. 
La presenza, sul lato nord, di un coppo posto a chiudere la 
linea di contatto tra le due tegole consente di ipotizzare l’uso 
di altri coppi, alcuni dei quali posti a copertura, come nelle 
tombe alla “cappuccina” (vd. supra cap. 4). Non sembra da 
scartare neppure l’ipotesi che la copertura fosse composta 
da altre tegole, con la tipologia a “cassone”. In entrambi i 
casi, la forma tombale risulta essere conforme alle coffre de 
tegulae de section quadrangulaire, molto comune in epoca 
altomedievale, della tipologia A, in presenza di copertura a 
lastre, o della tipologia B, in presenza di copertura a doppio 
spiovente 1.

La tomba conteneva un individuo singolo, in giacitura 
primaria; la decomposizione delle parti molli è avvenuta 
in spazio vuoto. Il corpo è in posizione supina; il cranio è 
lievemente ruotato a sinistra, in posizione anatomica stretta, 
in quanto le ossa del rachide cervicale ruotano assieme ad 
esso in curvatura omogenea. Le braccia sono piegate sul 
petto, incrociate nel mezzo degli avambracci. L’omero destro 
è scivolato verso il bordo della tomba, con una connessione 
scapolo-omerale allentata. Tale movimento ha comportato 
lo spostamento dell’articolazione del gomito, che si presenta 
allentata. L’arto superiore sinistro presenta invece una connes-
sione più stretta, probabilmente in quanto posto in posizione 
più prossima alle pareti della struttura.

Le clavicole sono in posizione orizzontale, non hanno 
quindi subito il classico effetto della verticalizzazione, ti-
pico della decomposizione in spazio vuoto 2. La posizione 
originaria del cranio, lievemente ruotato a sinistra e verso 
il basso, ha con ogni probabilità, tenuto in connessione le 
ossa del tratto superiore delle spalle, operando un effetto 
di costrizione. Anche le due prime coste, seppur ritrovate 
molto frammentarie, e con la corticale erosa, mantengono 
una connessione stretta visibile nell’epifisi prossimale ancora 
inserita nelle incisure dei corpi vertebrali.

* Nelle descrizioni delle sepolture si utilizza il termine “tomba” quando 
l’inumato fu deposto all’interno di cassoni lignei, litici o delimitati da ciottoli 
di pietre o altre strutture murarie. Si utilizza il termine “sepoltura” per indicare 
inumazioni in semplice fossa terragna.

1 Colardelle 1983.
2 Duday 2006.
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fig. 1 – Aree di scavo.

figg. 2-3 – Sepoltura S95.

L’interpretazione dei movimenti subiti dal tratto del 
tronco risulta più complessa, in quanto i segmenti schele-
trici sono maggiormente interessati dai processi diagenetici 
post-decomposizionali. I frammenti di coste rinvenuti sono 
appiattiti e i dischi intervertebrali, dove ancora integri, sono 
distanti tra loro. Lo scivolamento verso il basso delle ossa 
dell’avambraccio ha ulteriormente distanziato i corpi verte-
brali. Le ossa delle mani sono sparse sul fondo della tomba e, 
quindi non mantengono una connessione anatomica.

Il coxale destro è frammentario, mancante di porzione di 
ala e di ischio, ma l’osso del pube, frammentato, è caduto 
in basso, con un movimento di rotazione che ha interessato 
anche il femore corrispondente. Il coxale sinistro è integro. 
L’ala iliaca non è a contatto con il fondo della tomba, ma 
poggia con l’effetto parete sulla lastra di delimitazione della 
struttura; la faccetta auricolare si presenta in connessione 
anatomica allentata dalla corrispondente faccetta posta sul 
sacro.

Il femore sinistro mantiene la sua posizione anatomica; 
nella sua porzione superiore non mostra movimenti di rota-
zione, anche se è possibile annotare un lieve movimento di 
torsione nel suo tratto distale. Tali movimenti di rotazione 
hanno comportato lo scivolamento delle due rotule, rinvenu-
te sul lato sinistro di entrambe le gambe. Il tratto delle tibie 
e delle fibule è stato parzialmente asportato, per cui sono 
visibili, non più in connessione anatomica, 1/2 frammentario 
di epifisi e rispettiva diafisi prossimale.

2

3
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Lo scheletro, a grandi linee, si presenta dunque completo. 
La decomposizione in spazio vuoto e l’esposizione all’azione 
del dilavamento del terreno ha comportato la frammentazione 
di alcune epifisi, soprattutto quelle con maggiore presenza di 
tessuto spugnoso, quali l’epifisi prossimale dell’omero, l’epi-
fisi distale del femore, le coste e parte dell’ischio e del pube. 
L’azione di riempimento dello spazio interno alla tomba è 
avvenuto gradualmente, come si può evincere dal manteni-
mento delle connessioni anatomiche, che seppur allentate, 
si presentano spostate solo per effetto della gravità. Tale os-
servazione induce a credere che l’esposizione della tomba sia 
avvenuta per un tempo necessario alla totale decomposizione 
dei tessuti molli e poi al successivo riempimento, se non totale, 
almeno parziale, dello spazio interno al contenitore funerario 
(riempimento secondario). L’azione di cumulo intorno al 
materiale scheletrico potrebbe giustificare anche il definitivo 
spostamento delle lastre di chiusura, avvenuto con ogni pro-
babilità nel momento della fase di impianto del cantiere per 
la costruzione dell’edificio ecclesiastico (vd. supra Fichera, 
cap. 4). Nel rimuovere la copertura, i segmenti scheletrici, 
tenuti legati dal sedimento permeato lentamente non sono 
stati spostati dalla loro posizione originaria e l’accumulo di 
ulteriori strati in superficie ha comportato solo una lieve 
pressione sul riempimento principale dello spazio interno alla 
tomba, non causando rotture o fessurazioni alle ossa ancora 
in situ. Solo il cranio, posto in posizione lievemente rialzata, e 
quindi maggiormente esposto, ha subito uno schiacciamento, 
che ne ha modificato la simmetria delle ossa facciali, senza però 
provocare definitive fratture o spostamenti, come si evince dal 
mantenimento delle connessioni tra occipite e atlante, vertebre 
cervicali e ancor più tra calvario e mandibola (fig. 4).

Queste varie fasi di modificazioni post-deposizionali 
inducono a credere, quindi, che tra la fase di deposizione 
della tomba e quella della costruzione del primo edificio in 
pietra sia trascorso un arco di tempo relativamente lungo, 
durante il quale si sono registrati i processi di decomposizione 
totale del corpo attraverso: l’azione diagenetica degli elementi 
atmosferici che hanno intaccato la spugnosa, l’azione di accu-
mulo naturale del sedimento terroso, che ancora manteneva 
in connessione il materiale scheletrico, e la definitiva azione 
di asporto della copertura e accumulo antropico intorno 
alla tomba 3.

PERIODO II – FASE 1
AREA 1

T5 S95 US 354 primaria 40-45 anni ♂
1 individuo

Indagini antropologiche
La tomba 5 conteneva un individuo adulto, di sesso 

maschile, di costituzione fisica gracile, destrimano, che non 
presentava evidenti patologie scheletriche. Il calcolo della 
stima della statura del vivente, effettuata attraverso i segmenti 
scheletrici integri, risultata pari a 1,65 m.

L’osservazioni del grado di chiusura delle sinostosi crani-
che 4 consente di rilevare un grado di obliterazione avanzato, 

3 Per le ipotesi interpretative relative a questa deposizione ed al suo rapporto 
con il successivo edificio religioso si rimanda al contributo di Gelichi, cap. 14.

4 Mendl, Lovejoy 1985, pp. 57-66.

fig. 4 – Rilievo sepoltura S95.

con linee di saldatura visibili solo in alcune aree (grado 3 
– corrispondente ad un età alla morte superiore ai 40 anni). 
Analogamente, il distretto pelvico e la morfologia della sinfisi 
pubica 5, fase VIII (39-44 anni), consentono di assegnare 
un’età alla morte di 40-45 anni.

Nonostante i caratteri di dimorfismo sessuale si presentino 
poco definiti, in quanto la glabella risulta poco marcata e i 
rilievi del planum nucale sono poco prominenti, la mandi-
bola e il processo mastoideo, di forma arrotondata (fig. 5), 
consentono di assegnare i resti scheletrici ad un individuo di 
sesso maschile 6. Il bacino presenta invece caratteri maschili 
più marcati: incisura ischiatica stretta, assenza di solco pre-
auricolare e arco unico 7.

Il cranio è rappresentato in gran parte nella porzione del 
neurocranio e in minor parte nello splancnocranio. In norma 
superiore, il cranio presenta un contorno ellissoide 8; si presen-
ta mediamente sviluppato in lunghezza e stretto, con un indi-
ce di cranico-orizzontale di dolicocrania 9, mostrando quindi 
un contorno poco tondeggiante 10. La fronte è stretta sia nel 
suo diametro minimo che in quello massimo 11. In norma la-
terale, l’andamento del profilo basale laterale della mandibola 
è del tipo II di Keiter 12, presenta una normo-occlusione 13, lo 
sviluppo della spina nasale è della forma 1 di Broca 14. La volta 

5 Todd 1921, pp. 1-70.
6 Aksàdi, Nemeskèri 1970.
7 Ibid.
8 Mallegni 1973, pp. 121-196.
9 Tutti gli indici del distretto cranico e del distretto post-cranico sono stati 

calcolati in base alle metodologie proposte da Bass 1987.
10 Strouhal, Jurgwirth 1984.
11 Bass 1987.
12 Shultz 1933, pp. 275-366, in partic. p. 355.
13 Bass 1979, pp. 555-556.
14 Martin, Saller 1956-59.

= laterizi
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fig. 7 – Sepoltura S95 – 
vertebra toracica.

fig. 8 – Sepoltura S95 – epifisi prossimale e distale femore.

fig. 9 – Sepoltura S95 – vertebre cervicali.

fig. 5 – Sepoltura S95 
– frammento processo 
mastoideo.

fig. 6 – Sepoltura S95 
– epifisi distale omero.

cranica è curva 15, l’occipite presenta forma rotonda 16, l’inion è 
poco sviluppato 17. L’altezza cranica, calcolata al porion, indica 
cranio basso, mentre il valore al basion indica cranio media-
mente alto, con un indice auricolo-verticale di ortocrania e 
vertico-longitudinale di camecrania. In norma posteriore la 
forma del contorno cranico è “a casa” 18, il valore dell’indice 
auricolo-vertico-trasversale è di mesocrania, mentre l’indice 
vertico-trasversale indica acrocrania. L’area occipitale ha linee 
muscolari e protuberanze non marcate; la linea occipitale 
superiore, che origina dalla protuberanza occipitale esterna, 
con inserzione del muscolo trapezio, appare poco rilevata; la 
linea occipitale inferiore, con inserzione del muscolo piccolo 
retto posteriore, è rimaneggiata in modo discontinuo 19. Il 
planum nucale risulta quindi poco scanalato, ridotto, con 
inserzione di estensori e rotatori dei muscoli della testa poco 
marcati 20. In norma inferiore la forma dell’arcata alveolare 
è paraboloide 21, l’andamento della sutura palatina è a con-
vessità anteriore 22. In norma anteriore, i rilievi sopracciliari 
sono reniformi 23, l’andamento del margine inframalare è del 
tipo B 24, le eminenze frontali ampie, le orbite visibilmente 
arrotondate, l’osso frontale ad inclinazione spiovente 25. La 
faccia è mediamente alta nella parte superiore; nella sua 

15 Mallegni 1973.
16 Finnegan 1978, pp. 23-37.
17 Sergi 1912. 
18 Haberer 1898.
19 Berry, Berry 1967, pp. 361-379.
20 Finnegan 1978. 
21 Parenti 1959.
22 Testut 1942.
23 Martin, Saller 1956-59,
24 Hauser, De Stefano 1989.
25 Bass 1987.

lunghezza totale è stretta. Gli indici facciali, a causa delle 
modificazioni post-deposizionali, non sono stati calcolati. 
La faccia si presenta asimmetrica per anomalie tanto a carico 
dei mascellari, che delle ossa nasali e del vomere. Il processo 
frontale del mascellare destro è inclinato medialmente, la 
sutura naso-mascellare destra è situata più medialmente 
della sinistra e l’osso nasale è deviato. La mandibola ha un 
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aspetto mediamente gracile, ma con mento quadrato e rami 
relativamente sottili.

Le ossa del postcraniale presentano un grado di conser-
vazione medio, mancano alcune epifisi distali, ma tale de-
perimento del materiale è da imputare a processi diagenetici 
post-deposizionali 26 piuttosto che a fenomeni di osteoporosi 
e/o presenza di altre patologie degenerative intra-vitam che 
avrebbero comportato un’erosione della corticale.

Il calcolo degli indici dello scheletro post-craniale permette 
di effettuare alcune considerazioni sulle attività biomeccani-
che che possono avere influenzato le dimensioni e la robu-
stezza delle ossa lunghe. In questo caso, la generale eurimeria 
degli arti superiori ed inferiori indica una forma piuttosto 
rotondeggiante delle diafisi suggerendo un’attività fisica non 
molto accentuata, con indici di robustezza medi 27. Inoltre, 
si osservano evidenti differenze trai i due lati del corpo, in 
particolare negli arti superiori dove l’arto destro risulta più 
robusto del sinistro. Gli attacchi muscolari sono poco forti 
(con una media di grado 1) 28, specialmente quelli del grande 
pettorale e del deltoide; questi due muscoli, contribuendo 
all’adduzione e all’abduzione del braccio, sono deputati ad er-
gonomie legate allo sfruttamento degli arti superiori 29 (fig. 6).

Le clavicole hanno l’impronta del deltoide poco marcata, 
in particolare a sinistra. Il legamento conoide è bene evidente 
soprattutto a destra; l’area di inserzione del grande pettorale 
della clavicola destra si presenta appiattita e con superficie 
irregolare. L’area di inserzione del trapezoide è poco sviluppata, 
soprattutto a destra. La scapola destra è grande, specialmente 
per quanto riguarda la sua larghezza, ma le inserzioni dei 
muscoli che si impiantano sul bordo ascellare sono poco forti 
e scolpiscono tale bordo in modo lieve. La scapola sinistra si 
presenta molto frammentaria ma, l’osservazione della cavità 
glenoidea consente di confermare l’assenza di degenerazioni 
osteofitiche. Sia a destra che a sinistra si riscontra il profilo 
della tipologia piriforme. L’omero è euribrachico, presenta 
quindi una sezione rotondeggiante, la doccia bicipitale è lieve, 
la tuberosità deltoidea è, in entrambi i lati, leggermente rugosa. 
Il segmento prossimale dell’omero destro è mediamente più 
robusto del sinistro e ciò ci informa sul destrismo del soggetto, 
ma conferma l’ipotesi di un’attività motoria poco intensa. Con 
inserzioni particolarmente forti appaiono il capo lungo del 
bicipite brachiale ed il piccolo rotondo: il primo è estensore 
dell’avambraccio sul braccio e gli imprime un movimento di 
rotazione; il secondo avvicina il braccio al tronco, per cui la 
robustezza sembra da imputare più ad un movimento ripetuto 
con costanza nel tempo che non al sollevamento di carichi 
pesanti. L’ulna è ipereurolenica, poco appiattita; nell’ulna e nel 
radio l’indice di robustezza è inferiore alla media, indicando, 
per entrambe le ossa dell’avambraccio, un basso sviluppo 
della cresta e scarsa robustezza. Il rachide cervicale si presenta 
mediamente conservato: i corpi sono lievemente schiacciati, 
ma non presentano becchi osteofitici. Del tratto toracico sono 
stati rinvenuti solo alcuni corpi, con assenza di gravi forma-
zioni osteofitiche e slargamento del corpo (fig. 7). Le vertebre 
lombari sono quelle maggiormente conservate: si presentano 

26 Haglund, Sorg 1997.
27 Bass 1987.
28 Hawkey, Merbs 1995.
29 Borgognini Tarli, Reale 1997.

con superficie liscia e bordi lievemente slargati, osteopatologia 
riconducibile più all’età che non ad un’intensa attività fisica 30.

Il femore sinistro è poco appiattito, al limite della plati-
meria, con indice di robustezza medio e con pilastro debole 31 
(fig. 8).

La tibia, osservabile solo in alcuni frammenti, mostra una 
sezione rotondeggiante e, sia a destra che a sinistra, si rileva 
l’impronta muscolare del popliteo, muscolo preposto alla 
flessione della gamba e della coscia, molto scanalata, irregolare 
per la presenza di lieve periostite tibiale 32.

Si ricava complessivamente il quadro di un individuo con 
apparato scheletrico relativamente gracile e poco impegnato 
in attività fisiche intense 33. Gli arti superiori presentano 
sezioni tondeggianti tali da consentire di affermare che il 
distretto superiore del corpo non era impegnato a svolgere 
lavori particolarmente pesanti. I copri vertebrali si presen-
tano poco schiacciati, con assenza di osteoartosi gravi 34 (fig. 
9); data l’età avanzata, tale dato è indice di uno stile di vita 
poco sottoposto a stress meccanico 35. Le poche inserzioni 
muscolari riconoscibili sugli arti inferiori, muscolo popliteo e 
inserzioni del grande gluteo indicano che con ogni probabilità 
l’individuo fosse impegnato solo in attività di deambulazione.

AREA 1000
A questa fase sono riconducibili anche 6 sepolture pri-

marie e 2 sepolture secondarie rinvenute nell’area localizzata 
a nord-ovest della navata centrale dell’edificio ecclesiastico. 
L’interpretazione tafonomica delle deposizioni ivi rinvenute 
si è rilevata molto complessa: le successive rasature operate 
sull’area hanno comportato l’asportazione della parte supe-
riore delle sepolture, modificandone l’aspetto e rendendo l’in-
terpretazione tafonomica alquanto difficile. Tutte le sepolture 
appaiono incomplete e il materiale osseo presenta uno stato di 
cattiva conservazione. In particolare, cranio e bacino, ovvero i 
distretti scheletrici maggiormente sporgenti nelle deposizioni 
in terra piena, sono stati rinvenuti tutti frammentari, renden-
do in alcuni casi la diagnosi di sesso ed età impossibile. I pochi 
segmenti ancora in situ hanno consentito l’interpretazione 
del rituale funebre, dell’orientamento e della posizione del 
corpo, ma lo studio antropologico tout court, sebbene sia stato 
preventivamente effettuato un lungo lavoro di restauro del 
materiale scheletrico, risulta purtroppo incompleto.
Settore III

PERIODO I – FASE 1
AREA 1000 – SETTORE III

S15 US 1337 primaria adulto n.d
S16 US 1340 primaria adulto n.d
S17 US 1343 primaria adulto n.d
S18 US 1346 primaria 13-15 anni n.d
S29 US 1112 primaria 35-40 anni ♀
S30 US 1091 primaria 20-25 anni ♀
S31 US 1066 secondaria >50 anni ♂
S32 US 1048 secondaria 25-30 anni ♂

8 individui

30 Kennedy, in Iscan, Kennedy 1989.
31 Bass 1987.
32 Roberts, Manchester 2010.
33 Foster 2012.
34 Angel et al. 1987, pp. 213-226.
35 Capasso, Kennedy, Wilczak 1999.
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fig. 10 – Localizzazione 
delle sepolture del Pe-
riodo II, fase 1.

S16 – US 1340
La deposizione S16 (US 1340) contiene un unico indivi-

duo adulto, di cui non è stato possibile identificare sesso ed 
età alla morte. La giacitura è primaria, la posizione supina 
e lo spazio in cui è avvenuta la decomposizione è pieno. Il 
cranio, molto frammentario, appare in norma anteriore, con 
la mandibola leggermente scivolata verso il basso, ma ancora 
in connessione anatomica. Il volume toracico è mantenuto e 
le vertebre, tutte con faccia di apparizione in norma anteriore, 
mantengono una connessione stretta. Gli arti superiori sono 
incrociati sull’addome, mentre gli arti inferiori, eccetto il fe-
more destro rilevato in posizione primaria, non sono visibili. 
La parte destra del corpo è lievemente sollevata e poggia sulla 
parete est del taglio; il fondo sepolcrale non è piatto ed il cor-
po risulta quindi appoggiato sul fianco sinistro. La parete est 
della fossa ha permesso il mantenimento del volume toracico 
sul lato destro, mentre l’emitorace sinistro, sebbene conservi 
la posizione originaria, è più aperto. Il braccio sinistro è 
quindi lievemente spostato dalla sua posizione originaria e 
l’articolazione del gomito è allentata.

S17 – US 1343; S15 – US 1337
Il taglio US 1344 operato lungo la parete esterna della 

chiesa, contiene nel suo interno la sepoltura S17 (US 1343). 
Contemporaneo è anche il taglio, rinvenuto anch’esso nello 
strato US 1338 contenente la sepoltura S15 (US 1337). In 
entrambi i casi si tratta di una deposizione primaria. La 
decomposizione è avvenuta in spazio pieno: le connessioni 
anatomiche visibili sono solo allentate, non sono stati rin-
tracciati tagli a delimitare i due individui ed i due crani sono 
molto vicini tra loro.

L’individuo S17, adulto e di sesso indeterminato, si 
presenta in posizione supina, con il cranio leggermente 
reclinato a destra e la mandibola allentata; la connessione 
atlante occipitale non è stretta, ma la curvatura uniforme 
delle vertebre cervicali permette di ipotizzare che si trovi nella 
posizione originaria. Sono state rilevate anche le due clavicole, 
le scapole, atlante, epistrofeo ed altre tre vertebre cervicali. 
L’individuo S15, adulto, è posto in posizione supina, con il 
cranio in vista frontale, la connessione atlanto-occipitale stret-
ta, gli arti superiori incrociati sull’addome e gli arti inferiori 
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S29 – US 1112
L’individuo, S29 (US 1112) adulto e di sesso femminile, 

è posto in una fossa terragna. La sepoltura è individuale e 
primaria (fig. 14).

Data la natura del riempimento in terra piena (US 1101), 
formato soprattutto da pietrisco di grosse dimensioni che 
non ha permesso la coesione delle ossa, la decomposizione 
del corpo è avvenuta in uno spazio parzialmente vuoto. Il 
cranio appare in norma anteriore ed è lievemente inclinato 
verso il basso, anche in assenza di cuscino funerario. La 
connessione tra l’atlante e l’occipitale non è stata mantenu-
ta, così come tra gli altri dischi, che conservano un grande 
spazio intervertebrale. La gabbia toracica non ha mantenuto 
il suo volume originario e lo sterno è ruotato a sinistra. Gli 
arti superiori sono incrociati sull’addome: la mano destra è 
posta sull’avambraccio sinistro, mentre la mano sinistra è 
collocata sotto l’avambraccio destro. Il bacino è aperto e le 
teste dei femori, sebbene poco visibili, sono ruotate verso 
l’esterno. Solo l’arto inferiore destro mantiene la sua posi-
zione originaria: in quanto poggiato lungo la parete esterna 
della tomba in pietra, ne subisce infatti l’effetto parete. L’arto 
inferiore sinistro presenta invece le connessioni allentate e le 
due ginocchia sono convergenti.
S30 – US 1091

L’individuo S30 era deposto in posizione supina, con le 
braccia simmetricamente incrociate sull’addome. Le mani 
conservano la loro connessione anatomica e tutte le ossa 
carpali sono state rinvenute sulle coste. La colonna vertebrale 
ha mantenuto una connessione stretta, sia nel tratto cervicale 
che in quello toracico e lombare. Il bacino è chiuso, con i 
coxali lievemente sollevati. Gli arti inferiori sono simmetri-
camente distesi lungo la fossa, le rotule e le ossa del tarso in 
posizione anatomica stretta. La decomposizione del corpo è 
quindi avvenuta in uno spazio pieno, in assenza di copertu-
re in lastre litiche o altro materiale deperibile. Non è stata 
riscontrata alcuna verticalizzazione delle spalle, pertanto è 
possibile ipotizzare anche l’assenza di sudari, o altri elementi, 
utilizzati al momento della deposizione. La tomba contiene 
un individuo di sesso femminile, con età compresa nella fascia 
dei giovani-adulti (20-25 anni).
S31 – US 1066; S32 – 1048

Lo scavo del settore III ha restituito anche due grandi fosse 
contenenti sepolture secondarie, risultato delle asportazioni 
effettuare nell’area circostante. Entrambe presentano forma 
sub-circolare, con bordi non netti, e, essendo state interes-
sate dai successivi interventi di rasatura e accumulo sull’area 
1000, presentano una scarsa profondità. Chiara era dunque 
l’intenzione di non rispettare un rituale funebre, ma solo di 
poter riporre e conservare il materiale scheletrico rinvenuto 
casualmente. Non sono state rilevate connessioni anatomiche 
e i segmenti scheletrici rinvenuti, sia per la fossa S31 sia per 
la S32, non sono riconducibili a tutte le parti anatomiche di 
un intero individuo, ma solo ad alcuni segmenti scheletrici 
(fig. 15).

Si tratta di frammenti di ossa del cranio, omero, femore 
e tibia; non sono stati rinvenuti frammenti di ossa di di-
mensioni minori, quali coste, vertebre, carpali o tarsali, 
probabilmente tralasciati in quest’azione di traslazione del 

fig. 11 – Sepoltura S15 – frammenti cranio.

fig. 12 – Sepoltura S15 – frammento mascellare.

distesi. In entrambi i casi l’osservazione dell’età alla morte è 
stata effettuata tramite l’osservazione delle suture craniche, 
che appaiono quasi completamente obliterate e indicano 
quindi individui in età adulta-senile. Anche l’osservazione 
delle usure dentali concorre a confermare un’età alla morte 
adulta. In mancanza di ulteriori distretti scheletrici utili, non 
è stato comunque possibile determinare un’età più precisa 
(figg. 11-12).

I movimenti subiti dai segmenti scheletrici dopo la de-
posizione sono da imputare più alla continua occupazione 
dell’area, che ha comportato azioni di rasatura e accumulo, 
con conseguente pressione, sugli strati sottostanti, che non 
ad una decomposizione in spazio vuoto.
S18 – US 1346

In prossimità di tali deposizioni è stata rinvenuta la sepol-
tura S18 (US 1346), appartenente ad un individuo di età im-
matura (13-15 anni) (fig. 13). Il cranio, frammentario, appare 
in norma anteriore e la colonna vertebrale si è conservata solo 
fino alla terza vertebra toracica. Le ossa del distretto post-
craniale si presentano frammentarie a causa delle alterazioni 
post-deposizionali. I segmenti scheletrici, divisi in epifisi e 
diafisi, data l’età alla morte dell’individuo, sono gravemente 
compromessi. Sono stati rinveuti anche alcuni frammenti di 
bacino, ileo e ischio del lato destro, che hanno permesso di 
confermare la diagnosi dell’età alla morte.
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fig. 13 – Sepoltura S18.

fig. 14 – Sepoltura S29.

materiale scheletrico. Le osservazioni antropologiche hanno 
permesso di identificare due individui, entrambi di sesso 
maschile, adulti: i frammenti di calva rinvenuti nel taglio 
operato per la sepoltura S31 presentano suture completa-
mente obliterate, quindi rappresentano un individuo in età 
senile (> 50 anni); il frammento di occipitale rinvenuto nella 
sepoltura S32 presenta invece suture craniche parzialmente 
saldate, consentendo di definire un individuo con età alla 
morte di circa 25-30 anni.

Indagini antropologiche delle sepolture del Settore III
Il campione antropologico di epoca premedievale rinve-

nuto si compone, quindi, di 8 individui (tab. 1).
Le deposizioni sono 6 primarie e 2 secondarie, in fossa 

semplice, poco distanziate tra loro. A causa delle numerose 
trasformazioni del sito nel corso dei secoli, con ogni probabili-
tà, gran parte delle sepolture è andata persa, pertanto seppure 
gli individui rinvenuti si presentino in numero esiguo, si può 
ragionevolmente supporre che in origine, il campione dovesse 
essere più numeroso.

adolescente 13-15 anni S18 n.d 1

giovane-adulto
20-25 anni S30 ♀

2
25-30 anni S32 ♂

adulto

35-40 anni S29 ♀

4
non det.

S15 n.d
S16 n.d
S17 n.d

adulto maggiore > 50 anni S31 ♂ 1
8 individui

♂ ♀ n.d
2 2 4

tab. 1 – Campione scheletrico di epoca premedievale.

L’assenza di sovrapposizioni tra le sepolture primarie porta 
a ipotizzare una certa disposizione ordinata delle tombe, 
con probabile presenza di segnacoli posti a indicare la loro 
posizione originaria e a impedire stratificazioni nel corso 
degli anni. Le grandi trasformazioni successive, e soprattutto 
la generale rasatura degli strati operata per la costruzione 
dell’edificio ecclesiastico, hanno cancellato le tracce di questa 
probabile necropoli.
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fig. 15 – Sepoltura S32.

Ad eccezione delle deposizioni appartenenti alla classe 
degli adulti S15, S16 ed S17, rinvenute in un pessimo stato di 
conservazione, e quindi di difficile interpretazione antropo-
logica, le altre deposizioni si distribuiscono in un campione 
alquanto omogeneo: un individuo in età adolescenziale, S18 
con età di morte compresa tra i 13 ed i 15 anni, 2 giovani-
adulti (S30 e S32), 1 adulto con età compresa tra 30 e 40 anni 
(S29), un adulto in età senile (S31). Questa distribuzione, 
così come la presenza indistinta di individui di sesso ma-
schile, 2 casi, e individui di sesso femminile, 2 esempi certi, 
porta a confermare l’ipotesi della presenza di una necropoli 
più vasta, utilizzata da un gruppo etnico uniforme, anche 
per attitudine di vita e attività lavorative. Forme craniche e 
statura media non sono state considerate in ottica demogra-
fica, data l’assenza di distretti scheletrici rappresentativi nella 
maggioranza del campione, ma la robustezza del distretto 
post-cranico, mediamente marcata, alcuni indici staturali e 
la presenza, ove possibile rilevare, di caratteri discontinui co-
muni nel cranio (come la permanenza della sutura metopica 
negli individui adulti e la presenza di ossa soprannumerarie 
alla lambdoidea, rilevate su 5 casi) con l’ovvia differenza tra 
individui di sesso femminile e individui di sesso maschile, 
permettono una valutazione attendibile sulla possibilità di 
eventuali legami di familiarità tra i soggetti, familiarità non 
proprio diretta però, dato l’arco cronologico relativamente 
ampio di occupazione della necropoli.

1.2 Fase 3

AREA 1
Tomba 13
Indagini tafonomiche

In prossimità della facciata, internamente all’ edificio ec-
clesiastico, a ridosso dell’angolo perimetrale nord della navata, 
in uno dei due tagli di forma ovale (vd. supra Fichera, cap. 
4), US 384, trova alloggio la deposizione di un giovane, circa 
20 anni, di sesso maschile 36 (figg. 16-17).

36 Per la metodologia di studio antropologico: Bass 1987; Martin, Saller 
1956-59; Finnegan 1978; Hauser, De Stefano 1989; Hawkey, Merbs 1995; 
Aksàdi, Nemeskèri 1970; Capasso, Kennedy, Wilkzak 1999; Mendl, 
Lovejoy 1985; Todd 1921.

L’individuo era posto in giacitura singola e primaria, 
con orientamento est-ovest, mostra il corpo supino, gli arti 
superiori lievemente piegati sull’addome e quelli inferiori 
distesi. La presenza di due grandi lastre di pietra, US 367, 
poste a copertura della tomba e la decomposizione del 
cadavere in spazio vuoto, con riempimento secondario 
del volume interno, hanno comportato il quasi totale 
deperimento del materiale osteologico. Le modificazioni 
post-deposizionali più evidenti sono quelle di carattere 
meccanico, dovute appunto alla compressione effettuata 
dall’alto sia per il collasso delle lastre di copertura, sia per 
il ripetuto camminamento sull’area. Ulteriori modificazioni 
sono state causate dalla percolazione dell’acqua che ha 
eroso la superficie corticale delle ossa a maggiore presenza 
di tessuto spugnoso. Pertanto, anche il rituale di deposi-
zione si presenta di difficile lettura. Il cranio, lievemente 
ruotato, non conserva più la sua posizione originaria, come 
si evince dall’osservazione delle connessioni del rachide 
cervicale, dove tra epistrofeo e terza vertebra cervicale si 
assiste ad un cesura nella curvatura uniforme delle colonna. 
Anche gli altri corpi vertebrali, seppur molto compromessi, 
presentano rotazione casuale e largo spazio tra i dischi. La 
gabbia toracica sembra collassata: i pochi frammenti di 
coste mostrano la loro faccia anteriore. Il bacino appare 
aperto, con una dislocazione dell’epifisi prossimale del 
femore dovuta allo scivolamento dei coxali. Le ossa delle 
mani e dei piedi non sono in buono stato di conservazione, 
ma l’osservazione dei pochi frammenti ancora in loco, dato 
il mantenimento di una connessione anatomica allentata, 
permette di affermare che la decomposizione del cadavere 
è avvenuta in uno spazio vuoto.

PERIODO I – FASE 3
AREA 1

T13 S96 US 384 primaria 19-20 anni ♂
1 individuo

Indagini antropologiche
Il distretto cranico si presenta molto frammentario, non è 

stato possibile effettuare il restauro dei segmenti scheletrici, 
pertanto non sono stati rilevati i caratteri metrici e morfome-
trici. Sui pochi frammenti di occipitale che presentano ancora 
la sutura lambdoidea è stato possibile riconoscere la presenza 
di ossa soprannumerarie; sul frammento di parietali, con 
sutura sagittale, è stata rilevata la presenza di due fori obelici.

Gli omeri, i radii e le ulne non sono completi, mancanti 
in alcuni casi di epifisi. Il radio sinistro, completo, presenta 
le epifisi non ancora saldate alla diafisi, questo indica che 
l’accrescimento delle ossa non era terminato.

Nel distretto del tronco sono presenti tutte le vertebre 
cervicali, alcuni frammenti delle toraciche e una lombare; le 
coste sono frammentate; lo sterno è assente, decompostosi a 
seguito dei a seguito dei processi diagenetici post-deposizio-
nali. Si ritrovano entrambe le clavicole e parte delle scapole. I 
coxali sono in cattivo stato di conservazione e si rileva solo la 
porzione dell’ala iliaca che presenta le faccette articolari per il 
sacro (fig. 18). I femori, le tibie e le fibule non sono in buono 
stato di conservazione e anche queste ossa presentano i segni 
di incompleto accrescimento osseo. Lo scheletro è riferibile 
a un individuo di sesso maschile di 19-20 anni.
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fig. 16 – Localizzazione della 
sepoltura Periodo II – Fase 3.

È stato possibile rilevare solo alcuni dei caratteri antro-
pologici relativi al postcraniale: nell’omero il grado di 
schiacciamento della diafisi attesta l’euribrachia (80,6) e le 
impressioni muscolari del bicipite e del deltoide non sono 
evidenti; l’ulna è eurolenica (97,1) cioè presenta un minimo 
appiattimento latero-laterale dell’estremità prossimale della 
diafisi. Per quanto riguarda l’arto inferiore il femore presenta 
un pilastro medio (111,9) e l’indice merico indica platimeria 
per entrambi i lati (77,4 nel destro e 71,5 nel sinistro) men-
tre la tibia presenta un indice di euricnemia (81,1 nella tibia 
destra e 87,6 nella sinistra) (fig. 19).

I caratteri metrici sono stati associati al rilievo delle inser-
zioni muscolari, che risultano non particolarmente marcate, 
sia a livello degli arti superiori sia a livello degli arti inferiori, 
dove supinatori, adduttori, pronatori e flessori non hanno 
lasciato evidenze sui segmenti scheletrici. L’assenza di marker 
da stress muscolo-scheletrici non sembra da attribuire solo 
alla giovane età dell’individuo, ma piuttosto ad uno stile di 
vita non sottoposto a lavori pesanti.

2. LA COSTRUZIONE DEL MONASTERO 
(PERIODO III, XI-PRIMA METÀ XII SECOLO)

2.1 Fase 1 (prima metà XI secolo)

AREA 3000
Nel corridoio settentrionale del chiostro sono state rinve-

nute due sepolture, databili, in base ai rapporti di cronologia 
relativa e alle analisi al radiocarbonio, alla prima metà dell’XI 
secolo (fig. 20). Si tratta di due sepolture in fossa terragna, 
scavate a poca profondità dal piano di calpestio. La forma 
del taglio può essere definita antropomorfa: il taglio ha una 
forma ellissoidale, più larga nel lato destinato all’alloggio 
del distretto superiore, più stretto nel lato destinato all’al-
loggio dei piedi. I corpi, deposti in posizione supina, si sono 
decomposti in spazio pieno, le ossa, infatti, mantengono le 
posizioni anatomiche originarie all’interno dei vari distretti 
scheletrici. Le connessioni anatomiche si presentano mante-
nute, ma non sempre in quella forma che in antropologia si 
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fig. 18 – Sepoltura S96 
– frammento di coxale.

fig. 19 – Sepoltura S96 – frammento di femore.

fig. 17 – Sepoltura S96.

definisce “stretta” 37, in quanto la presenza di inclusi pietrosi 
di medie dimensioni all’interno del terreno di giacitura non 
ha consentito un riempimento progressivo degli spazi interni 
al cadavere.

PERIODO III – FASE 1
AREA 3000

S93 US 3400 primaria 25-30 anni ♂
S94 US 3401 primaria 45-50 anni ♂

2 individui

S93 – US 3400
La sepoltura corrisponde ad un individuo di sesso ma-

schile, con età alla morte compresa tra 25 e 30 anni. La 
deposizione è supina, in giacitura primaria: si presenta con 
il cranio ruotato a sinistra e rimane in vista la porzione 
temporale destra, che risulta in posizione originaria, data la 
curva continua rilevata nelle vertebre cervicali, senza frattura 
tra occipitale ed atlante. Le vertebre si mantengono all’inter-
no del volume originario, ma si riscontra una dislocazione 
all’altezza delle vertebre toraciche dovuta, probabilmente, 
alla crescita di radici all’interno della fossa nel momento in 
cui la decomposizione era completa (fig. 21).

Gli arti superiori sono posizionati asimmetricamente: 
quello destro poggia sul bacino con la conseguente caduta 
di carpi, metacarpi e falangi tra i due coxali; quello sinistro è 
leggermente flesso e la mano poggia sulle diafisi dell’ulna e del 
radio destri. I coxali mantengono la posizione originaria; gli 
arti inferiori sono distesi. Considerata la forma antropomorfa 
della fossa, omeri e piedi, in particolare, sono interessati da 
un effetto parete. Le spalle hanno subito una contrazione che 
ha causato la verticalizzazione delle clavicole e la rotazione 
mediale degli omeri, verificandosi un effetto parete del tipo 
“effetto d’appoggio” 38.
S94 – US 3401

L’individuo è deposto in decubito dorsale e in giacitura 
primaria. Il cranio, particolarmente frammentato, è ruotato 
verso sinistra, mostrando la porzione temporale destra, e la 
connessione mantenuta tra atlante e occipitale indica che la 
posizione è originaria. Le vertebre si mantengono all’interno 
del volume toracico originario, presentandosi solo lievemente 
appiattite; le spalle, data la natura antropomorfa della fossa, 
sono contratte e le clavicole verticalizzate; gli omeri sono 
ruotati medialmente. L’arto superiore destro è piegato sul 
bacino. La connessione del gomito, a causa degli inclusi di 
medie dimensioni presenti nel terreno di giacitura, è lassa. 
L’arto superiore sinistro è disteso lungo il bordo della sepol-
tura. Gli arti inferiori sono distesi. Il cranio, gli arti superiori 
e i piedi hanno subito un effetto parete 39 (fig. 22).

Indagini antropologiche delle S93 e S94
I caratteri dello scheletro post-craniale, così come il di-

stretto cranico, manifestano una omogeneità morfometrica 
e morfologica tra i due individui esaminati. Dalle ossa lun-
ghe, attraverso il calcolo degli indici relativi alla lunghezza 
(massima e fisiologica), al diametro (sagittale e trasversale) e 

37 Mallegni, Rubini 1994.
38 Mallegni 2005.
39 Duday 2006.
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alla circonferenza, si ricavano informazioni sulla robustezza 
e sulla statura 40.

Il calcolo degli indici del post-craniale, laddove possibile, 
ha evidenziato, generalmente, un livello di robustezza “mi-
nore” della clavicola, dell’omero, dell’ulna e del radio, con 
gradi di appiattimento delle ossa poco marcati. L’omero, i cui 
valori diafisari si distribuiscono al limite tra la platibrachia 
e l’euribrachia, presenta una sezione tondeggiante. Gli arti 
inferiori, invece, mostrano indici medio-robusti con pilastri 
forti e valori di eurimeria nel femore e mesocnemia nella tibia, 
in relazione a un’attività muscolare ripetuta nel tempo ma 
non così stressante da modificare la forma stessa delle ossa, 
soprattutto per quanto riguarda l’individuo contenuto nella 
tomba 12, S93 (fig. 23).

La possibilità di calcolare le lunghezze massime degli arti 
inferiori di due individui, ha consentito di calcolare la statura 
media dei due individui in esame, che risulta essere di 161,27 
cm della S93 e 162,09 cm della S94.

Per quanto riguarda l’individuo S94, contenuto all’interno 
della tomba 14, si riconosco lesioni ergonomiche dovute a 

40 Bass 1987.

un forte uso dei muscoli masticatori (fig. 24). Lo spessore 
delle ossa del cranio è molto evidente: mostra porosità diffuse 
e forami del Pacchioni 41, dovuti a un’alta vascolarizzazione 
esterna (fig. 25). Nel frammento di orbitale non si ricono-
scono tracce di cribra, per cui l’alta vascolarizzazione non 
sembra consecutiva a stati di carenze anemiche ma a una 
iperattività a seguito di stress masticatori 42. Tali lesioni non 
trovano corrispondenze nel coevo individuo S93, e il cattivo 
stato di presentazione dell’apparato masticatorio sembra 
imputabile all’età avanzata (45-50 anni) piuttosto che ad 
una dieta ricca di cibi coriacei.

2.2 Fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo)

AREA 1000 – Settore II

PERIODO III – FASE 2
AREA 1000 – SETTORE II

S12 US 1255 primaria 30-35 anni ♂
S13 US 1330 primaria adulto n.d

2 individui

41 Ortner, Aufdeirdeinde 1991, pp. 251-256.
42 Rogers et al. 1987, pp. 179-193.

fig. 20 – Localizzazione delle se-
polture Periodo III, Fase 1 (corri-
doio del chiostro) e Fase 2 (spazio 
esterno alla fiacciata della chiesa).
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fig. 21 – Sepoltura S93.

fig. 22 – Sepoltura S94.

fig. 23 – Sepoltura S93 – epifisi prossimale femore.

fig. 24 – Sepoltura S94 – mandibola.

fig. 25 – Sepoltura S94 – frammenti di cranio.

S12 – US 1255; S13 – US 1330
Due deposizioni, S12 e S13 (US 1255 e US 1330), sono 

state rinvenute nella porzione più a sud dell’Area 1000, 
Settore II. Si tratta di due fosse terragne, la cui forma origi-
naria non è più identificabile in quanto la successiva messa 
in opera dell’USM 1042 ha comportato l’asportazione degli 
arti inferiori e la parziale rasatura della restante parte del 
corpo (vd. supra cap. 4).

In entrambi i casi si tratta di una deposizione primaria, in 
terra piena, di un individuo adulto in posizione supina, con 
orientamento ovest-est. Si riconoscono la gabbia toracica e i 
coxali, che permettono di identificare la decomposizione in 
spazio pieno, parte di ulna e radio, che permettono di iden-
tificare una posizione originaria con arti superiori incrociati 
sull’addome, e piccola porzione dei femori, che consentono 
di ipotizzare che gli arti inferiori fossero distesi lungo la fossa. 
Non è stato possibile definire l’esatta forma della fossa, né la 
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delle inumazioni, avrebbe comportato un innalzamento del 
piano di calpestio, attraverso l’accumulo di sedimento posto 
a copertura delle tombe. Tale operazione, avrebbe riportato 
il piano in quota all’ingresso della chiesa, rendendo inutile 
l’utilizzo di una copertura del vano. Le deposizioni primarie 
S24, S25, S26, S27 intaccano quindi gli strati sottostanti, 
mentre le sepolture secondarie S20, S22, S23, S33 e S34, 
rinvenute in tagli operati successivamente alla completa 
decomposizione delle parti molli, potrebbero essere la testi-
monianza della precedente fase cimiteriale che prevedeva una 
copertura non in terra piena, che avrebbe quindi facilitato 
il loro successivo recupero, la traslazione dalla posizione 
originaria e la loro conservazione 45.

Gli individui si presentano parzialmente incompleti, 
è stato pertanto necessario procedere, in fase di studio, al 
riconoscimento e all’assegnazione dei segmenti scheletrici 
rivenuti in giacitura secondaria.

L’addensamento con cui sono stati sepolti questi individui, 
in uno spazio di neanche 2 m, testimonia la scelta di questa 
zona come area dedicata ad una pratica funeraria intensa e 
le intercettazioni di sepolture precedenti da parte di quelle 
più recenti confermano che, ad eccezione di due casi, queste 
non erano state indicate in superficie da segnacoli o strutture 
lapidee. Bisogna inoltre sottolineare che gli individui erano 
totalmente privi di corredo. L’orientamento delle sepolture è 
casuale, dettato solo dalla necessità di reperire spazio.

Sono state rinvenute numerose sepolture, in giacitura 
singola e primaria, posizionate lungo due file sovrapposte, 
con orientamento differente.

PERIODO V, FASE 1
AREA 1000 – SETTORE I

S49 US 1235 primaria adulto ♂
S50 US 1171 primaria adulto n.d
S51 US 1167 primaria <50 anni ♂
S52 US 1171 primaria adulto n.d
S53 US 1222 primaria 25-30 anni ♂
S54 US 1234 primaria 15-17 anni n.d
S58 US 1238 primaria adulto n.d
S24 US 1087 primaria 30-35 anni ♀
S25 US 1103 primaria adulto ♂
S26 US 1106 primaria 30-35 anni ♂
S27 US 1109 primaria 10-12 anni n.d
S20 US 1194 secondaria 45-50 anni ♂
S22 US 1194 secondaria 45-50 anni ♂
S23 US 1194 secondaria 5 anni n.d
S33 US 1096 secondaria adulto n.d
S34 US 1188 secondaria adulto n.d

16 individui

Le deposizioni presentano individui collocati in posizione 
supina e, dove è stato possibile accertare, tutti presentavano 
uguale posizione di arti superiori, lievemente piegati lungo 
il tronco, e di arti inferiori, simmetricamente distesi lungo 
il taglio.

Le fosse terragne sono state ricavate praticando tagli sui 
livellamenti deposti tra una fase e l’altra di frequentazione: 
si presentano di forma sub-rettangolare e dimensioni molto 
ridotte; i lati corti si presentano quasi sempre con angoli arro-
tondati; il fondo appare piatto; la profondità è sempre molto 
ridotta. È stato possibile osservare come gli individui siano 
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sua originaria profondità. La mancanza di segmenti scheletrici 
rappresentativi integri non consente la definizione di sesso 
ed età alla morte per l’individuo S13, mentre la presenza di 
un frammento di coxale, con incisura ischiatica a forma di 
“U” 43, e di sinfisi pubica, con superficie mediamente liscia 44, 
consente di affermare che si tratti di un individuo di sesso 
maschile, con età alla morte compresa tra i 30 ed i 35 anni. 
Di difficile interpretazione restano i caratteri ergonomici 
e caratteri morfologici, data l’assenza di distretti muscolo-
scheletrici integri. La maggiore robustezza evidenziata sulle 
epifisi distali dei radii destri, sia nella sepoltura 12 che nella 
sepoltura 13, consente solo di ipotizzare che si tratti di due 
individui destrimani.

3. LE ULTIME FASI DI VITA DEL MONASTERO 
NEL MEDIOEVO (PERIODO V, XIII-XIV SECOLO)

3.1 Fase 1 (XIII secolo)

AREA 1000 – Settore I
L’area identificata come Settore I è stata intensivamente 

utilizzata come luogo destinato alle deposizioni (figg. 26-27). 
Il numero d’individui deposti è molto elevato rispetto allo 
spazio disponibile, cosa che ha necessariamente comportato 
in molti casi il rimaneggiamento delle sepolture più antiche. 
I segmenti scheletrici rinvenuti negli strati in cui sono stati 
effettuati i tagli per le deposizioni (vd. supra dati relativi al 
cap. 4), appartengono alle ossa piatte e corte, ovvero alle ossa 
di dimensioni minori, tralasciate durante la fase di riduzio-
ne. Ciò significa che nel momento in cui s’intercettava una 
sepoltura, le ossa di dimensioni maggiori, in genere quelle 
lunghe, venivano raccolte e raggruppate lungo il perimetro 
dell’area, a ridosso delle murature, in tagli operati per ricol-
locare i segmenti scheletrici asportati in prossimità della loro 
collocazione originaria, sempre in area consacrata, e le altre, 
in genere coste, vertebre, carpali e tarsali, finivano nei riem-
pimenti. Date le condizioni del materiale e il mantenimento 
delle connessioni anatomiche, è possibile affermare che gli 
individui posti nelle stratigrafie più recenti sono stati deposti 
quando i più antichi erano già in fase di decomposizione 
totale. Si può rilevare che l’arco di tempo tra una deposizione 
e l’altra è stato abbastanza ampio da permettere la completa 
scomparsa dei tessuti molli, ma non abbastanza da permet-
tere un significativo accumulo di sedimento, data la scarsa 
presenza di riempimento posto a isolare i resti scheletrici e 
le diverse sepolture. Si potrebbe ipotizzare, in una prima 
fase di utilizzo del settore, una sorta di copertura dell’area, 
in materiale deperibile rimossa in epoca successiva, che 
avrebbe permesso il camminamento sulla superficie occupata 
per le deposizioni. La presenza di un coperchio poi rimosso 
potrebbe giustificare la scarsa quantità di sedimento posta a 
copertura del cadavere durante la decomposizione, la celerità 
della fase di deperimento dei tessuti organici e la possibilità 
di utilizzo continuo dell’area sepolcrale.

A tale prima fase deposizionale corrispondono le sepolture 
S49, S50, S51, S52, S53, S54 e S58. In seguito, l’addensarsi 

43 Aksàdi, Nemeskèri 1970.
44 Todd 1921.
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fig. 26 – Localizzazione delle sepolture Periodo 
V-Fase 1.

sempre stati deposti parallelamente alla strutture murarie 
che delimitano l’area.
S51 – US 1167

La sepoltura S51 (US 1167), ubicata nell’angolo sud-ovest 
del settore, risulta fortemente rimaneggiata da interventi e 
deposizioni successive. Si tratta di una sepoltura singola, pri-
maria, in fossa terragna, con orientamento sud-nord. Il taglio 
per l’alloggiamento dell’individuo (US 1166) presenta forma 
sub-rettangolare con angoli arrotondati. È possibile seguire i 
limiti del taglio per circa 1/3 della lunghezza partendo dal li-
mite sud, poi i limiti si perdono a causa d’interventi successivi 
che hanno provocato l’asportazione sia del riempimento che 
di buona parte dell’individuo stesso (la rasatura US 1353). Il 
taglio US 1166, inoltre, ha intaccato 2 sepolture precedenti, 
S53 e S54 (US 1222, 1234). Dal punto di vista tafonomico, 
l’individuo S51 risulta tagliato all’altezza della VI vertebra 
toracica; la stessa azione ha comportato l’asportazione dell’a-
vambraccio e della mano destra, la mano e le epifisi distali 
del radio e dell’ulna sinistri (fig. 28).

Dai resti in nostro possesso possiamo rilevare che l’indi-
viduo, un uomo in età senile, è stato deposto in posizione 
supina con le braccia distese lungo il corpo. La posizione del 
corpo consente di dedurre che la decomposizione è avvenuta 
in spazio relativamente pieno: nonostante il rimaneggia-
mento, che ha asportato la metà inferiore del corpo, tutte 
le articolazioni visibili si sono conservate in connessione 
parzialmente stretta.

Gli arti superiori risultano leggermente flessi, con l’ar-
ticolazione dei gomiti non totalmente distesa e il cranio 
appena ruotato sul lato destro ma in posizione primaria: 
movimenti avvenuti prima della decomposizione in quanto 
l’articolazione occipite-atlante-epistrofeo si è conservata, 
probabilmente quando il corpo è stato sistemato nella fossa. 
La mandibola risulta abbassata, ma ancora in connessione, 
fenomeno dovuto all’infiltrazione lenta del sedimento. Con 
ogni probabilità, il corpo è stato deposto in un sudario. La 
presenza precedentemente ipotizzata di una copertura in 
materiale deperibile posta a chiusura dell’area sepolcrale e 
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fig. 28 – Sepoltura S51.

fig. 27 – Deposizioni 
rinvenute all’interno del 
settore I.

della S51 potrebbe aver creato, al momento della decomposi-
zione, questo spazio vuoto, durato abbastanza da permettere 
la parziale decomposizione dei tessuti molli della faccia, 
ma non da permettere il totale dissolvimento dei muscoli, 
cosa che avrebbe provocato la dislocazione della mandibola. 
Analoghe cause possono aver provocato anche la leggera 
verticalizzazione delle clavicole.

S52 – US 1172
La seconda sepoltura, S52, intaccata dalla rasatura US 1353, 

ubicata nell’angolo sud-est del settore, in prossimità della fac-
ciata, risulta anch’essa fortemente rimaneggiata da interventi 
successivi di frequentazione dell’area. Anche in questo caso 
si tratta di una sepoltura singola, primaria, in fossa terragna, 
con orientamento nord-sud, opposto alla precedente. I limiti 
del taglio (US 1173) sono quasi completamente persi, anche 
se la tipologia usata per tutte le altre deposizioni fa supporre 
che il taglio originario fosse di forma sub-rettangolare. In 
questo caso, probabilmente, per la deposizione dell’individuo 
è stata rispettata la presenza dell’USM 1082, il muro edificato 
quando è stato chiuso l’accesso al corridoio (vd. supra cap. 4).

La sepoltura è stata tagliata all’altezza delle epifisi pros-
simali delle tibie, pertanto si conservano solo tibie, fibule e 
i piedi. I resti in nostro possesso ci permettono di stabilire 
che la decomposizione è avvenuta in spazio pieno: falangi, 
metatarsi e tarsali, così come anche le articolazioni tibio-talari, 
appaiono tutte anatomicamente strette. I piedi appaiono 
distesi, con un leggero effetto parete visibile sulle II-III 
falangi (fig. 29).
S53 – US 1222

A ridosso dell’USM 1024 sono state identificate due 
deposizioni, S53 e S54, sepolture singole, primarie, in fossa 
terragna. Entrambe presentano un orientamento ovest-est, 
entrambe appaiono definite in uno spazio delimitato a ovest 
dall’USM 1289, a sud dalle USM 1286 e 1055, a est da una 
pietra squadrata posta di piatto, mentre pietre non lavorate 
sono state poste o a definire il lato settentrionale o a delimi-
tare maggiormente quello meridionale. Non è stato possibile 
individuare il taglio per la deposizione S53 (US 1221) nella 
sua interezza, ma solo parte dei limiti che lasciano lo stesso 
intuire una forma rettangolare allungata in senso ovest-est. 
Anche il riempimento (US 1220), di matrice argillo-limosa 
privo di inclusi, appare rimaneggiato.
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fig. 29 – Sepoltura S52.

fig. 30 – Sepoltura S53.

Lo scheletro della sepoltura S53 non conserva più tutte le 
connessioni anatomiche, a causa di due interventi successivi 
che ne hanno asportato la parte superiore, dalla III vertebra 
lombare fino al cranio, e la parte inferiore, femori e tibie. 
Appaiono ancora in connessione anatomica il bacino, le 
ultime quattro vertebre lombari e le epifisi prossimali dei 
femori; le articolazioni non hanno conservato un grado 
stretto di connessione: è stata rilevata l’apertura del bacino 
la rotazione dei femori (fig. 30).

Il mantenimento della posizione primaria dopo la de-
composizione è un fenomeno comune a tutte le sepolture 
finora indagate, nonostante abbiano subito forti stress post-
deposizionali dovuti allo sfruttamento intensivo dell’area 
e nonostante la già ipotizzata presenza di poco sedimento 
posto a copertura del cadavere durante la decomposizione. 
Tale fenomeno è dovuto alla matrice argillo-limosa, comune 
a tutti i riempimenti, che tende a immobilizzare lo scheletro 
conservandone le connessioni. Pur non essendo in connes-
sione diretta, le tibie e le fibule rinvenute all’interno dello 
stesso riempimento sono state associate all’individuo S53 in 
base ai rapporti stratigrafici e alle caratteristiche delle ossa, 
presentando uguale robustezza e uguale grado di sviluppo 
muscolare delle ossa degli arti superiori. Dai resti in nostro 

possesso si può comunque stabilire che si tratta di un indi-
viduo adulto (25-30 anni) di sesso maschile.
S54 – US 1234

Rimosso l’individuo US 1222, è stata messa in luce un’altra 
deposizione (S54 – US 1234) con orientamento ovest-est, 
anch’essa intaccata sia dal taglio US 1193 che dal taglio US 
1166. Le azioni effettuate per le deposizioni successive han-
no reso impossibile l’individuazione dei limiti della tomba, 
ad eccezione dell’angolo sud-ovest, dove la presenza di una 
pietra di grosse dimensioni di forma rettangolare, associata 
alla sepoltura, ne ha preservato il limite originale per circa 
30-35 cm. Dalla posizione dell’individuo si può comunque 
ipotizzare un taglio di forma sub-rettangolare allungata con 
orientamento est-ovest. Si conservano l’omero destro privo 
dell’epifisi distale, le diafisi del radio e dell’ulna destri e il 
femore destro privo dell’epifisi prossimale e con l’epifisi di-
stale incompleta. Nonostante la scarsità dei resti rinvenuti, 
in base alla loro posizione, si può affermare che si tratta di 
una deposizione primaria. L’individuo, un giovane di età 
superiore ai 15 anni, come si evince dall’osservazione del 
grado di saldatura delle epifisi delle ossa lunghe, è stato 
verosimilmente deposto in posizione supina con le braccia 
leggermente flesse e con le gambe distese.
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S58 – US 1248
Alla stessa fase di occupazione cimiteriale, appartiene la 

deposizione S58, la quale tafonomicamente si differenzia 
dalle altre per tipologia tombale e orientamento.

Collocata nel saggio tra il limite W dello scavo e l’USM 
1024, e disposta in parallelo a quest’ultima, è orientata in senso 
nord-ovest/sud-est. L’individuo US 1238, di sesso maschile e 
età alla morte compresa tra i 20 e i 25 anni, è stato collocato 
in posizione supina, con gli arti superiori incrociati davanti al 
petto e gli arti inferiori distesi e paralleli. È stato deposto nella 
nuda terra, con alcune lastre di pietra di medie dimensioni 
poste in copertura. L’utilizzo di tale tipologia di copertura 
e la presenza di tali pietre hanno creato al momento delle 
decomposizione del cadavere uno spazio vuoto all’interno 
della struttura sepolcrale, spazio che nel corso del tempo è 
andato a colmarsi per il permeare del sedimento terroso tra 
le intercapedini. Tale azione è, però, avvenuta in una fase 
successiva alla completa decomposizione delle parti molli 
e quindi ha comportato lo spostamento delle connessioni 
anatomiche. L’individuo presenta gli indicatori tipici di una 
decomposizione avvenuta in spazio vuoto: lo slittamento 
del coxale sinistro sotto il sacro e lo spostamento dell’omero 
sinistro. La rotazione ha provocato la dislocazione della testa 
dell’omero dalla cavità glenoidea della scapola omo-laterale. 
Il cedimento della copertura, anch’esso avvenuto dopo la 
completa decomposizione del cadavere, ha provocato la 
rottura delle ossa facciali e una rotazione della terza e quarta 
vertebra dorsale, rotazione che ha determinato un angolo di 
90° tra le due e la loro dislocazione rispetto all’asse rachide-
cranio. Leggermente dislocate appaiono anche le ultime due 
lombari. Il cranio appare in norma laterale sinistra, con la 
faccia posteriore poggiata all’USM 1289; tale posizione ha 
provocato una leggera sopraelevazione del cranio e la caduta 
della mandibola. Il bacino è aperto, il coxale destro ha 
mantenuto la connessione coxo-sacrale. I femori non hanno 
subito rotazione, fenomeno in genere legato allo spazio pieno, 
e risultano entrambi tagliati alla metà delle diafisi dall’US 
1170. La mano sinistra si presenta in connessione allentata e 
carpali, metacarpali e falangi risultano appoggiate alla parete 
della fossa, per effetto parete. Si è persa la connessione tra 
mano e radio, che risulta scivolato ad una quota inferiore. Il 
salto di quota è da attribuire ad uno spazio vuoto presente al 
momento della decomposizione dei legamenti del polso, che 
avviene prima di quella dei legamenti della mano. La mano 
destra invece appare in connessione stretta; le falangi sono 
appoggiate alla parete della fossa e sotto l’omero sinistro.
S50 – US 1171; S49 – US 1235

Lo scavo stratigrafico dell’area ha restituito altre due 
deposizioni singole e primarie. Gli individui si presentano 
mancanti di cospicue porzioni scheletriche, asportate dagli 
interventi successivi. In entrambi i casi si conserva solo il 
distretto inferiore: la sepoltura S50 (US 1171) mostra solo la 
parte terminale degli arti inferiori (tibie, peroni e piedi); la 
sepoltura S49 (US 1235) è rappresentata da coxale, femore e 
rotula sinistri. Non è stato possibile stimare età alla morte, 
seppur l’individuo S49 conservi ancora il coxale, la sinfisi 
pubica appare in cattive condizioni di conservazione.

Ad una successiva fase cimiteriale, quando ormai si ren-
deva necessario l’utilizzo di un piano di innalzamento di 

calpestio e la rimozione dell’ipotizzata copertura del settore 
per isolare le fosse terragne, sono riconducibili ulteriori 
tagli per deposizioni operati all’interno dell’area. Aspetti 
tafonomici e rituali permangono, testimoniando una certa 
continuità di occupazione.
S25 – US 1103; S26 – US 1087

Le deposizioni S25 e S26 sono molto simili, sia da un 
punto di vista tafonomico che da punto di vista antropolo-
gico: si tratta in entrambi i casi di sepoltura singola, in fossa 
terragna, primaria, di un individuo adulto, di sesso maschile, 
deposto in posizione supina, con le braccia incrociate davanti 
al bacino. I tagli (US 1104 e US 1107) sono di forma rettango-
lare, con fondo piatto, ma non è stato possibile individuarne 
con precisione tutti i limiti poiché essi sono stati intercettati 
da interventi successivi. La sepoltura US 1102 (S25) non si 
conserva integra in quanto buona parte dei segmenti sche-
letrici sono stati asportati dal taglio per la deposizione di 
S26 (US 1105), a sud, e dal taglio per la deposizione di S24 
(1086), a nord.

Analogamente, il taglio US 1086 ha asportato parte del-
l’individuo e del riempimento della sepoltura S26 (US 1106), 
compromesso anche dalla deposizione di S27 (taglio US 
1109). Entrambe le sepolture si presentano in cattivo stato 
di conservazione, pertanto non è stato possibile definire il 
corretto rituale funebre ovvero, la decomposizione in spazio 
pieno o in spazio vuoto, ma solo definire che gli individui 
sono stati deposti in posizione supina, con gli arti piegati 
sull’addome. Ulteriori modificazioni post-deposizionali sono 
state create dalla presenza, all’interno del riempimento, di 
radici legnose di grosse dimensioni, che hanno ulteriormente 
compromesso il materiale scheletrico.
S24 – US 1087

La sepoltura S24 (US 1087) è inserita in un taglio di 
forma allungata, di poca profondità, collocato a ridosso 
dell’USM 1024. I segmenti scheletrici non appaiono in 
buono stato di conservazione e molti presentano fratture 
post-mortem, soprattutto nella regione cranica, dovute al 
peso del sedimento e al riuso dello spazio di sepoltura. Le 
coste risultano collassate all’interno della gabbia toracica, così 
come lo sterno, fenomeno dovuto alla decomposizione degli 
organi interni, avvenuto prima delle cartilagini, dei muscoli 
e dei tessuti esterni, provocando uno spazio vuoto interno, 
definito “secondario”. La lieve “verticalizzazione” delle cla-
vicole è il risultato di una costrizione del corpo dovuta allo 
spazio ridotto della fossa. La decomposizione è avvenuta in 
spazio “misto”. La sepoltura S24 presenta la rotula destra in 
posizione anatomica e le dita dei piedi in connessione. La 
rotula sinistra risulta dislocata verso l’esterno, probabilmente 
perché, al momento della deposizione, quando ancora erano 
presenti le connessioni persistenti, la gamba ha subito una 
leggera rotazione. Al momento della decomposizione del 
tendine del quadricipite e del legamento patellare, che av-
viene prima di quella dei tessuti esterni, la patella è scivolata. 
L’articolazione del gomito sinistro risulta dislocata a causa di 
un effetto parete dell’omero che risultava leggermente rialzato 
rispetto all’ulna. Tali movimenti post-deposizionali sono da 
imputare alla decomposizione “mista” dovuta alla presenza 
nel sedimento di pietrisco di medie e grandi dimensioni. 
L’individuo in analisi risulta essere, topograficamente, più 
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fig. 31 – Sepoltura S27.

a sud delle altre sepolture rinvenute all’interno dello stesso 
perimetro dell’area del sagrato, ed è stato sepolto a ridosso 
del muro che chiude l’area a sud, USM 1024, cioè quello del 
chiostro. L’omero sinistro dell’individuo S24, è, infatti, posto 
in prossimità del muro, solo a qualche centimetro di distanza.
S27 – US 1109

Al centro dell’area, sul lato nord, davanti alla facciata, in 
corso di scavo è emersa una sepoltura che presenta orienta-
mento differente, ovest-est, rispetto alle altre sepolture rinve-
nute nell’area. La tomba contiene un individuo deposto nella 
nuda terra, in posizione supina, ed è rappresentata dai resti di 
un giovane, con un’età tra i 10 e i 12 anni (fig. 31). Le epifisi 
dei femori e delle tibie si presentano non completamente 
saldate, l’analisi dei denti non ha evidenziato la completa 
eruzione dei molari. Seppure si tratti di un individuo giovane, 

i resti scheletrici del distretto post-caniale presentano gradi 
di esperessione muscolare alquanto marcati (grado 2), tali da 
consentire di ipotizzare lo svolgimento intra-vitam di un’atti-
vità fisica alquanto stressante, che coinvolgeva maggiomente 
gli arti superiori. 

Lo scavo stratigrafico permesso di rilevare la presenza 
di due pietre di grosse dimensioni infisse verticalmente nel 
terreno e sistemate intorno al cranio e al busto. Le pietre 
verticali collocate ai lati del cranio, servivano a sorreggere un 
elemento di copertura orizzontale, un’altra pietra, una lastra 
di ardesia altra copertura in materiale deperibile, in modo da 
creare una sorta di “protezione” del defunto, una forma di 
rispetto nei confronti dell’individuo deposto in terra piena.

Dal punto di vista tafonomico una tale sistemazione ha 
provocato la disconnessione delle articolazioni atlante-occi-
pitale e scapolo-omerale, un effetto di costrizione delle spalle 
dovuto alle pietre laterali, riscontrabile nella verticalizzazione 
delle clavicole e delle scapole, un appiattimento della gabbia 
toracica. Il sedimento, inoltre, a causa della copertura, penetra 
più lentamente provocando dei fenomeni tipici di una de-
composizione in spazio vuoto come la dislocazione a gruppi, 
generalmente di tre, delle vertebre. In definitiva, questo tipo 
di deposizione rituale ha provocato la dislocazione di alcuni 
distretti ossei nella parte superiore dello scheletro, mentre 
la parte inferiore si presentava con tutte le articolazioni in 
connessione. Il cranio non è stato rinvenuto in connessione 
anatomica con il resto del corpo, ma a pochi centimetri di 
distanza, collocato in una piccola fossa e circondato, come 
precedentemente descritto, da un piccolo circolo di pietre di 
medie dimensioni (taglio: US 1104, riempimento: US 1103, 
circolo di pietre: US 1102) (fig. 32).

Con ogni probabilità, in epoca successiva, la tomba è stata 
intercettata: il taglio ha provocato l’asportazione, o meglio 
la traslazione, del cranio e la rottura delle teste degli omeri 
e delle epifisi distali delle clavicole, rinvenuti entrambi in 
prossimità del cranio, e lo scivolamento dell’atlante, ritrovato 
all’altezza della X vertebra dorsale.
S20-S22-S23 – US 1194; S33 – US 1096; S34 – US 1188

Oltre alle sepolture primarie, sono stati messi in luce 
i resti di due riduzioni (US 1188 e US 1194) avvenute in 
tempi diversi, ma che hanno sfruttato lo stesso taglio (US 
1193), di forma rettangolare, orientato in senso est-ovest. Il 
fondo e le pareti sono irregolari: verticali quelle nord e sud, 
degradanti verso il centro quelle est e ovest. Partendo da est, 
il fondo ha andamento orizzontale per i primi 30 cm, dopo 
i quali subisce un leggero ma netto salto di quota, scenden-
do di circa 15-20 cm; risale poi di circa 10 cm, e prosegue 
in orizzontale. È stato possibile attribuire lo stesso taglio 
a due azioni diverse e cronologicamente successive grazie 
alla differenza di sedimento riscontrata tra una riduzione 
e l’altra. Verosimilmente il taglio US 1193 è stato praticato 
per la più antica delle due riduzioni (US 1194 – S20 – S22 
– S23), composta in prevalenza da ossa lunghe appartenenti 
a 3 individui (fig. 33). Le ossa, dopo essere state spostate, 
sono state coperte da un sedimento con scarsa presenza di 
inclusi (US 1192), che non riempiva tutto il taglio ma si 
fermava poco sotto il margine superiore. In un’area usata in 
modo intensivo per la deposizione d’individui, ogni spazio 
fu sfruttato al meglio; per questo motivo è probabile che le 
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fig. 33 – US 1194 con i resti delle S20, S22, S23.

età compresa tra i 35 e i 40 anni. La fossa di deposizione si 
presenta di forma irregolare, con profondità variabile dal 
centro ai bordi. L’individuo si presenta completo, sono state 
rinvenute anche vertebre, coste e alcune falangi. Tale osserva-
zione consente di affermare che si tratti dello svuotamento di 
una precedente sepoltura la cui decomposizione è avvenuta 
in spazio vuoto, consentendo quindi, in epoca successiva, la 
raccolta del materiale scheletrico.

3.2 Fase 2. XIV secolo

AREA 1000 – Settore II
Ulteriori deposizioni, 3 primarie e una in giacitura se-

condaria, sono state rinvenute nell’area antistante al recinto 
utilizzato per la deposizione delle sepolture appena descritte 
(fig. 34). Si può ragionevolmente supporre che il numero delle 
giaciture databili al XIV secolo, localizzate nel Settore II, fosse 
superiore a quello appena elencato, ma le strategie di scavo e 
il conseguente limite dell’area hanno permesso di evidenziare 
solo questo numero esiguo di deposizioni. Tale ipotesi sembra 
avere conferma nella presenza di alcune sepolture più antiche, 
localizzate nello stesso settore, che consentirebbe quindi di 
definire una tipica vocazione cimiteriale dell’area.

PERIODO V – FASE 2
AREA 1000 – SETTORE II

S61 US 1183 primaria adulto ♂
S62 US 1203 primaria 5 anni n.d
S63 US 1219 secondaria 35-40 anni ♂
S56 US 1249 primaria 10-12 anni n.d

4 individui

S62 – US 1203
Nello strato US 1201, localizzato nella porzione meridiona-

le del settore, si impostava il taglio US 1204 per la sepoltura 
US 1203 (fig. 35). Rimuovendo lo strato di riempimento, è 
emersa la sepoltura di un bambino di circa 5 anni, deposto 
con orientamento ovest-est. Si conservano in connessione 
solo le tibie, la fibula destra e le metà distali dei femori.

La decomposizione sembra essere avvenuta in spazio pieno 
poiché, anche mancando elementi tafonomici che ci permet-
tono di stabilirlo con certezza, le connessioni sono abbastanza 
strette. Sono da osservare la presenza di alcune fratture post 
mortem e l’affossamento della regione corrispondente all’ar-
ticolazione tibio-femorale sinistra, a indicare una significativa 
pressione esercitata sul terreno di riempimento della fossa.
S63 – US 1219

Nell’ US 1257 si imposta il taglio US 1218 per la sepoltura 
S63, riempito dall’US 1217. La deposizione US 1219 consiste 
in una mandibola, frammenti di cranio e una calva, apparte-
nenti ad un individuo adulto, rinvenuti non in connessione 
(fig. 36).

Si tratta di una sepoltura secondaria, probabilmente 
singola, ma i reperti scheletrici presentano un cattivo stato 
di conservazione. Dalle suture craniche e dall’usura dentale 
è stato possibile assegnare un’età alla morte compresa tra i 
35 e i 40 anni, e da un frammento di processo mastoideo si 
ipotizza l’appartenenza al sesso maschile. Nel riempimento 
intorno al cranio, sono stati rinvenuti numerosi frammenti di 
malta, provenienti dalla fondazione del muro ad est dell’area 
USM 1024, da poco edificato; poiché lo strato nel quale è 

fig. 32 – Sepoltura S27 – particolare giacitura del cranio.

ossa della seconda riduzione (US 1188) siano state collocate 
in questa buca che aveva come pareti quelle del taglio US 
1193 e come fondo il riempimento della prima riduzione. La 
riduzione più tarda presentava un minor numero d’ossa, as-
segnabili a due individui distinti. Si trattava prevalentemente 
d’ossa lunghe pertinenti sia agli arti superiori che inferiori, 
ma con presenza anche di frammenti di cranio, vertebre, 
coste e clavicole, appartenenti a più individui. Tale azione 
porta ulteriormente a confermare la vocazione, tipicamente 
cimiteriale, dell’area in esame dove, malgrado l’alta densità 
di deposizione, si aveva cura e rispetto dei resti scheletrici 
precedentemente deposti.

Un’altra deposizione secondaria, US 1096 (S33), collocata 
al centro di questo spazio, ha restituito i segmenti scheletrici 
appartenenti a un unico individuo, di sesso femminile e con 
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fig. 34 – Localizzazione delle sepolture Periodo V-Fase II.

tagliata la fossa che conteneva tale sepoltura si appoggiava al 
muro, sia lo strato che il taglio sono posteriori alla costruzione 
del muro stesso.
S56 – US 1249

Nello strato US 1257 è inserito il taglio US 1247, nel 
quale è stato deposto l’individuo S56 (US 1249), inserito 
nell’US 1246, con riempimento US 1248. È una sepoltura 
singola e primaria, con il corpo posto in posizione supina, 
orientato nord-sud. Il limite est della sepoltura corrisponde 
alla fondazione dell’USM 1024; il lato relativo alla testa è 
contraddistinto da una lastra di ardesia posta in verticale come 
segnacolo. Della copertura non sono rimaste tracce, ma ne 
suggeriscono la presenza alcune osservazioni tafonomiche che 
indicano un ambiente di decomposizione misto. L’individuo 
è un sub-adulto di circa 10 anni; a causa della giovane età 
non è possibile determinarne il sesso. Lo scheletro appare in 
cattivo stato di conservazione. Il cranio è conservato in modo 
molto parziale, mancano lo splacnocranio e la mandibola, ed 
è posto in posizione antero-laterale sinistra. La deposizione è 
avvenuta a ridosso della parete destra della struttura, causando 
un leggero scivolamento dei segmenti scheletrici e il relativo 

“effetto parete”. Questo movimento post-deposizionale ha 
determinato, sul lato destro, la verticalizzazione della clavicola, 
la lieve obliquità della scapola e la leggera rotazione dell’omero 
che appare antero-lateralmente; l’avambraccio è flesso con la 
mano sull’addome, il radio e l’ulna sono nella loro posizione 
fisiologica; della mano si sono perse le connessioni tra carpali 
e metacarpali ma si rilevano quelle tra le falangi.

L’arto sinistro è disteso: omero radio ed ulna sono in 
posizione fisiologica ma gli ultimi due sono stati intercettati 
e frammentati da una grossa radice all’altezza dei 2/3 distali; 
anche la mano è completamente frammentata. La colonna ver-
tebrale è per lo più integra, mancano atlante ed epistrofeo che 
avrebbero potuto fornire indicazioni sull’originaria posizione 
del cranio, pertanto non è possibile determinare se la posizione 
antero-laterale sinistra del cranio sia originaria o secondaria. 
Il torace è appiattito e presenta un lieve “effetto parete” sulle 
coste destre, non tanto però da determinarne una costrizione. 
Anche il bacino ha subito una leggera sopraelevazione del 
coxale destro facendo quindi flettere l’arto inferiore sinistro. 
Questa posizione non è determinata da effetti tafonomici, 
ma da normali effetti deposizionali. Per gli arti inferiori, è da 
osservare che il sinistro è flesso e che femore, tibia, fibula e 
piede appaiono con la loro faccia mediale; il femore, succes-
sivamente alla decomposizione dei tessuti molli, ha subito 
un ulteriore torsione, causata da un grosso apparato radicale, 
cresciuto all’altezza dell’epifisi prossimale. La rotula è scivolata 
in basso, poiché non in equilibrio; la posizione della tibia e 
della fibula sono invertite rispetto alla normale posizione fi-
siologica a causa della caduta, per effetto di gravità, sul fondo 
della fossa; il piede è disteso lateralmente. L’arto destro è da 
considerarsi disteso con una lievissima flessione; la rotula è 
in posto; il piede ha tarsali, metatarsali e falangi disconnesse.
S61 – US 1183

La sepoltura S61, US 1183, corrisponde ad un individuo, 
in giacitura singola e deposizione primaria. Rimuovendo lo 
strato di riempimento US 1181 è venuto in luce un indivi-
duo del quale si sono conservati solo gli arti inferiori ed una 
piccola porzione di bacino (fig. 37).

Il distretto serbato dalle successive attività appariva in un 
buono stato di conservazione, collocato con orientamento 
nord-sud, in posizione supina. L’ambiente di decomposizione 
è uno spazio pieno primario: una fossa terragna di forma 
sub-rettangolare, poco profonda. La sepoltura conteneva 
un individuo adulto di sesso maschile, come si evince da un 
frammento del corpo dell’ischio. Gli arti si presentano nella 
loro faccia di apparizione fisiologica. I femori sono quasi in-
tegri, con lacune all’altezza del collo e della testa, a causa della 
rasatura; la rotula sinistra è rimasta in posto, a confermare una 
deposizione primaria in spazio pieno. La destra è mancante, 
molto probabilmente sempre a causa della rasatura. Tibie e 
fibule sono complete; i piedi sono completi e distesi.

AREA 3000
Le indagini antropologiche nell’area del chiostro hanno 

permesso di evidenziare un’altra zona con alta caratterizza-
zione a scopi funerari utilizzata durante tutto l’arco del XIV 
secolo, collocata nel corridoio nord. Le 3 tombe, non allineate 
tra di loro, erano disposte parallele alla navata dell’edificio di 
culto, lungo il corridoio, più o meno a ridosso della panchina.
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fig. 37 – Sepoltura S61.

fig. 35 – Sepoltura S62. fig. 36 – Sepoltura S63.

Gli inumati si presentano in cattivo stato di conservazio-
ne a causa del quale è risultato impossibile effettuare uno 
studio antropologico completo. Di conseguenza, particolare 
attenzione è stata rivolta all’analisi delle evidenze rituali 
e all’osservazione dei dati tafonomici. Le sepolture sono 
collocate nel corridoio nord del chiostro, l’unico oggetto 
di queste indagini archeologiche, e seguono l’orientamento 
W/E. Il tipo di rituale utilizzato, a prescindere dalla tipologia 
tombale, è in ogni caso quello dell’inumazione.

PERIODO V – FASE 2
AREA 3000

T 9

S82 US 3327 primaria 30-35 anni ♂
S83 US 3365 primaria 40-45 anni ♀
S84 US 3366 primaria 30-35 anni ♀
S85 US 3367 primaria 20-25 anni ♂
S86 US 3397 primaria 20-25 anni ♂
S87 US 3285 riduzione 40-45 anni ♂
S88 US 3285 riduzione 40-45 anni ♂
S89 US 3285 riduzione 20-25 anni ♀
S90 US 3313 riduzione 18-20 anni ♀

T 10 S91 US 3336 primaria 8-10 anni n.d
T 11 S92 US 3357 primaria 40-45 anni ♀

11 individui

Sono state rinvenute differenti tipologie tombali che, ad 
eccezione della tomba 10, si presentano coerenti a quelle pre-
cedentemente osservate nel resto del monastero. La complessità 

delle situazioni riscontrabili in corso di scavo, lascia intendere 
un evidente utilizzo ripetuto degli spazi del corridoio come area 
sepolcrale. La tomba 9 e la tomba 11 sono costituite da cassoni 
litici; la tomba 10 è costituita da una fossa terragna recintata, 
a delimitare lo spazio occupato da cadavere, da un circolo di 
pietre di dimensioni più o meno simili. Con ogni probabilità, 
la possibilità di deporre più individui all’interno del medesimo 
contenitore ha comportato un utilizzo maggiore della T9.

Le tombe, presumibilmente, erano dotate di una lastra 
di copertura che garantiva, qualora ve ne fosse bisogno, la 
possibilità di aprirle per deporvi nuovi individui. Delle co-
perture non restano però testimonianze materiali. L’esigenza 
di recuperare lo spazio necessario per deporre un nuovo 
inumato, comportava la dislocazione, all’interno dello stesso 
contenitore sepolcrale, delle ossa degli individui deposti pre-
cedentemente e già decomposti. Il cranio e la gabbia toracica, 
per il numero e la tipologia delle ossa che li compongono, 
presentano e occupano un volume maggiore all’interno della 
struttura tombale. Per questa ragione e per rendere la tomba 
sufficientemente capiente per contenere un nuovo corpo, 
subiscono per primi degli spostamenti; al contrario, gli arti 
inferiori, poco voluminosi, erano spesso lasciati in loco.

Tutte le sepolture sono state rinvenute, più o meno integre, 
con le connessioni anatomiche mantenute; la decomposizione 
è avvenuta all’interno dello stesso contenitore nel quale le 
ossa sono state rinvenute. 
Tomba 9

La tomba 9 46, composta di blocchi di arenaria e di pan-
china livornese, conteneva cinque individui in giacitura pri-
maria, due più o meno integri e tre parzialmente asportati, e 
quattro individui in riduzione. Considerati i tempi necessari 
perché un corpo si decomponga totalmente e possa, quindi, 
essere oggetto di dislocazioni necessarie per la deposizione 
di un nuovo inumato, possiamo affermare che l’utilizzo di 
questo contenitore sepolcrale si sia protratto per un lungo 
periodo. La tomba, realizzata in blocchi di pietra squadrati, 

46 Le deposizioni contenute all’interno della tomba 9, tomba 10, tomba 
11 sono state oggetto della tesi di laurea magistrale di Maria Valentina Elia, dal 
titolo “Le Sepolture del chiostro del Monastero di San Quirico (LI): indagini ta-
fonomiche e antropologiche” – Università degli Studi di Siena – AA 2009/2010. 
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fig. 38 – Sepoltura S82, T9.

fig. 39 – Sepoltura S83, T9.

fig. 40 – Tomba 10.

doveva essere dotata di un coperchio che avrebbe consentito 
la riapertura facilitata per la deposizione di nuovi individui.

L’individuo S82 (US 3367) si presenta in posizione su-
pina (fig. 38). Il cranio è in posizione frontale, le vertebre si 
trovano all’interno del volume originario; la gabbia toracica 
è appiattita. Gli arti superiori sono flessi e le mani poggiano 
sul bacino. I coxali sono appiattiti e la testa del femore destro 
è dislocata dalla cavità dell’acetabolo per procedere ad una 
rotazione laterale. Gli arti inferiori sono distesi.

L’altra sepoltura integra appartiene all’ individuo S83 (US 
3397): la deposizione si presenta supina e acefalica (fig. 39).

Le ragioni della dislocazione del cranio, come spiegato 
precedentemente, vanno ricercate nella necessità di recuperare 
lo spazio necessario per la deposizione dell’ultimo individuo 
ivi seppellito (US 3367). La gabbia toracica è appiattita; le 
vertebre si mantengono in posizione originaria. L’arto supe-
riore sinistro è piegato sul torace. In posizione originaria e in 
connessione tra loro sono il coxale e il femore destri. Le ossa 
restanti hanno subito un rimescolamento con i segmenti sche-
letrici attribuibili agli altri individui deposti precedentemente.
Tomba 10

Nell’aria sepolcrale del chiostro, insieme alle tombe co-
struite con lastre e quelle scavate nella fossa, è stata rinvenuta 
una piccola tomba, composta da un circolo di pietre, con-
tenente un individuo sub-adulto di 8-10 anni, S91 (fig. 40).

Il corpo è deposto su una lastra, in giacitura primaria e in 
decubito dorsale; la decomposizione è avvenuta all’interno 
di uno spazio vuoto. Il cranio è in posizione frontale e la 
mandibola è scivolata verso il basso per effetto della forza di 
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gravità. La gabbia toracica è appiattita. L’arto superiore destro 
è lievemente flesso e la mano poggia sul coxale destro. L’arto 
superiore sinistro è disteso lungo il bordo della sepoltura. I 
coxali sono appiattiti e i femori ruotati lateralmente. Gli arti 
inferiori sono distesi e leggermente piegati verso sinistra.
Tomba 11

La tomba 11 conteneva un individuo in giacitura primaria, 
S92, le cui condizioni erano in pessimo stato (fig. 41). Le 
lastre di arenaria locale e di panchina livornese utilizzate per 
la realizzazione di questo sarcofago presentano dimensioni 
maggiori rispetto a quelle impiegate per la costruzione degli 
altri due contenitori (T6-T9).

La decomposizione del cadavere è avvenuta in spazio 
vuoto. Il corpo è deposto in decubito dorsale e, per effetto 
della forza di gravità, alcune ossa non mantengono il volume 
originario: la gabbia toracica è appiattita, le clavicole sono 
verticalizzate; evidente è l’apertura dei coxali con la conse-
guente spinta, verso la parte posteriore, delle teste femorali, 
con conseguente rotazione laterale dei femori.

Indagini antropologiche delle sepolture dell’AREA 1000 – 
Settore I e Settore II e dell’AREA 3000

Lo scavo ha evidenziato la presenza di 31 individui deposti 
durante tutto il Periodo V, 16 sepolture colloca nell’Area 
1000 – Settore I, 4 collocate nell’Area 1000 – Settore II e 
ulteriori 11 individui deposti nel chiostro (Area 3000). In 
base alla classificazione data da Buikstra e Ubelaker 47, è stato 
possibile suddividere il campione in: bambini, adolescenti, 
giovani-adulti e individui adulti, adulti maggiori, età senile.

Le evidenze antropologiche hanno permesso di identificare 
una comunità alquanto eterogenea: 5 bambini, 2 individui in 
età adolescenziale, 4 giovani adulti, con età compresa tra 20 e 
30 anni, 19 adulti, 10 di sesso maschile, 4 di sesso femminile 
e 5 individui le cui condizioni di conservazione precaria non 
hanno permesso l’identificazione del sesso, un individuo in 
età senile di sesso maschile (tab. 2).

La diagnosi del sesso maschile è stata effettuata attraverso 
l’osservazione delle caratteristiche morfologiche del bacino, 
alto e stretto, e del cranio che, in ogni individuo, presenta 
una mastoide rilevante e arrotondata. Gli individui di sesso 
femminile si presentano più gracili, con mastoidi piccole e 

47 Ubelaker 1978.

arrotondate e ossa del bacino con incisura ischiatica molto 
larga (grado -2).

bambino

5-6 anni
S23 n.d

5
S62 n.d

8-10 anni S91 n.d

10-12 anni
S27 n.d
S56 n.d

adolescente
15-17 anni S54 n.d

2
18-20 anni S90 ♀

giovane-adulto
20-25 anni

S85 ♂

4
S86 ♂
S89 ♀

25-30 anni S53 ♂

adulto

30-35 anni

S24 ♀

19

S26 ♂
S82 ♂
S84 ♀

35-40 anni S63 ♂

45-50 anni

S20 ♂
S22 ♂
S83 ♀
S87 ♂
S88 ♂
S92 ♀

non det.

S25 ♂
S33 n.d
S34 n.d
S49 ♂
S50 n.d
S52 n.d
S58 n.d
S61 ♂

adulto maggiore > 50 anni S51 ♂ 1
31 individui

♂ ♀ n.d
14 6 11

tab. 2 – Campione scheletrico del Periodo V.

Come si evince dall’osservazione del grafico inerente alla 
distribuzione della percentuale dei decessi, la mortalità in-
fantile non era molto elevata e i numerosi resti appartenenti 
ad individui di giovane età erano equamente rappresentati 
(tab. 3). Tale dato consente di ipotizzare l’apporto di una 
discreta alimentazione, sia nei bambini, sia nelle donne in 
età da allattamento, e la presenza di un buon grado di igiene, 
con ampie possibilità di sussistenza.

Uguali basse percentuali di decesso si riscontrano anche 
tra i giovani adulti, ovvero nell’età compresa tra i 16 ed i 25 
anni: permane quindi l’idea di un sostanziale buon tenore 

fig. 41 – Tomba 11, prima del suo scavo.
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di alimentazione, buon tenore di vita, con attività lavorative 
stressanti, ma nella norma, buona cura riservata alle donne 
in età di parto e di allattamento. La mortalità si rileva più 
accentuata invece tra gli individui in età adulta, soprattutto 
tra gli uomini tra i 26 ed i 35 anni, mentre segue la normale 
diminuzione relativa all’aumento dell’età: maggiore età, 
minore speranza di vita. Tale dato ben concorda con i dati 
relativi ai numerosi stress bio-meccanici rilevati su arti infe-
riori e arti superiori, che portano ad indicare una popolazione 
dedita ad attività lavorative da sussistenza.

Seppure sia stato effettuato un restauro del materiale 
scheletrico, non è stato possibile in nessun caso effettuare 
le misurazioni del distretto cranico, pertanto non è stato 
possibile determinare la morfometria cranica degli individui 
adulti e neppure calcolare gli indici facciali. Le osservazio-
ni morfologiche consentono di rilevare crani con forma 
pentagonoide e criptozighia, in norma laterale la volta è 
pianeggiante e la regione occipitale è di tipo calcaneato. In 
norma posteriore il contorno cranico è pentagonoide, e, tutti 
gli individui adulti mostrano uguale carattere non-metrico 
della presenza delle ossa wormiane soprannumerarie, indice 
di rapporto parentale genetico diretto, data la sua incidenza 
superiore al 25% dei casi. È stata rilevata anche la presenza 
degli ossicini lambdoidei, formatesi in vita intrauterina, nel 
70% dei casi in esame. Gli altri caratteri discontinui sono 
i fori parietali, presenti nel 70% del campione, gli ossicini 
coronali e gli ossicini sagittali, presenti nel 43% della popo-
lazione in esame. Le linee temporali sembrano essere state 
lievemente prominenti, carattere proprio del sesso maschile, 
ma che nel nostro campione indica anche individui con forte 
muscolatura dovuta alla masticazione di cibi molto coriacei. 
Anche il muscolo massetere, che come il temporale si inserisce 
sulla mandibola, è forte, con l’angolo mandibolare everso, 
soprattutto nei soggetti in età senile.

Il calcolo degli indici del distretto post-craniale è stato 
effettuato, al di là del concetto tradizionale di indice an-
tropometrico, per la valutazione delle variazioni connesse 
con l’adattamento ambientale. Gli indici di robustezza dei 
segmenti ossei, a tal riguardo, sono espressione, oltre che di 
caratteristiche costituzionali ereditarie, anche di uno stile 
di vita più o meno attivo e faticoso. Gli individui di sesso 
maschile presentano robustezza media, sia negli atri superiori 
che in quelli inferiori, seppure le inserzioni muscolari si 
presentino marcate (fig. 42).

Gli indici di robustezza dell’omero presentano una media 
di 19,26, quelli del femore 12,5, e quelli della tibia 20,86, 
tutti valori indicanti una robustezza nella media. L’indice 
pilastrico del femore si presenta medio (media tra individui 
adulti di sesso maschile: 117 i.p.), mentre quello platimerico 
(media tra individui adulti di sesso maschile: 89 i.pl.) mostra 
eurimeria, ovvero sezione lievemente schiacciata. Il legamento 
costo-clavicolare è molto sviluppato, indice dello svolgimento 
di una serie di attività riconducibili al lavoro agricolo, come 
sollevare da terra carichi pesanti e uso di attrezzi, aratro e 
zappa. Anche grande pettorale e grande dorsale sono forte-
mente sollecitati, in seguito a ripetuti movimenti di esten-
sione e flessione del braccio. Negli arti inferiori si riscontra 
robustezza nel muscolo del grande gluteo, nel femore, e nel 
muscolo soleo, nella tibia. La media staturale è di 166,8 cm.

Tra gli individui di sesso femminile, le ossa degli arti, 
pur nella loro incompletezza, si presentano minute e gracili, 
anche se le inserzioni muscolari sono lievemente marcate, 
soprattutto nella tuberosità deltoidea dell’omero (fig. 43).

I femori presentano in media indice pilastrico piccolo 
(media tra individui adulti di sesso femminile: 106,9 i.p.) 
e la tibia è euricnemica (media tra individui adulti di sesso 
femminile: 70,8 i.e.). La media staturale si aggira sui 151,9 cm.

Quello che si osserva, a livello di sintesi, è una lieve 
robustezza, sia degli arti superiori che degli arti inferiori: 
tutti gli indici ricadono nella classe di robustezza media per 
gli individui di sesso maschile e femminile, ma i marcatori 
muscolo scheletrici di grado alto indicano svolgimento di 
lavori meccanici ripetuti nel tempo, ma non estremamente 
stressanti, espressione di una comunità con un’economia 
di sussistenza (lavori agricoli). Sono stati calcolati anche gli 
indici platimerico e cnemico, che danno rispettivamente 
una stima della forma della diafisi femorale e tibiale, e più 
precisamente dell’appiattimento in senso antero-posteriore 
per il femore e medio-laterale per la tibia.

La loro incidenza nel campione in esame, di valore medio 
negli uomini e di valore piccolo nelle donne, denota una po-
polazione poco dedita ad attività fisica mediamente intensa a 
livello degli arti inferiori, come la deambulazione per terreni 
accidentati (fig. 44).

L’esame paleopatologico ha rilevato la presenza di una serie 
di alterazioni di varia eziologia e frequenti sono soprattutto 
gli indicatori di stress funzionale biomeccanici, seppur non 
di grado elevato.

Negli adulti si registra la presenza di lesioni di origine 
degenerativa a carico delle articolazioni. I distretti maggior-
mente coinvolti sono, per quanto riguarda il cingolo scapolare 
e l’arto superiore, la cavità glenoidea, l’estremità sternale della 
clavicola e l’epifisi prossimale dell’omero. Sul distretto degli 
arti inferiori sono state identificate alterazioni a carico di ace-
tabolo ed epifisi prossimale del femore. La colonna vertebrale 
si presenta spesso interessata da processi degenerativi (circa il 
50% degli individui adulti, sia di sesso maschile che di sesso 
femminile): proliferazioni lungo i margini dei corpi vertebrali 
e delle faccette apofisarie, deformazioni da schiacciamento 
dei corpi, ernie di Schmorl 48 (fig. 45).

Le Ernie di Schmorl sono depressioni localizzate sulla su-
perficie, superiore o inferiore, del corpo vertebrale, causata 
dall’infiammazione del nucleo polposo 49. Il collasso della 
corticale avviene a seguito dell’indebolimento dell’anello 
polposo 50. Le lesioni sono comunemente localizzate sul tratto 
terminale della colonna dorsale e sul tratto lombare, porzioni 
della schiena su cui agiscono in maniera più forte le forze e di 
compressione dovuti allo stress biomeccanico svolto durante 
le attività quotidiane oppure all’età avanzata 51. Altri fattori 
eziologicamente rilevanti alla comparsa della patologia sono 
deficit metabolici 52, calo del peso 53, ma anche una predisposi-

48 Pfirrmann, Resnick 2001, pp. 368-374.
49 Schmorl, Junghans 1971, pp. 158-172.
50 Stoddard, Osborn 1979, pp. 56-58. 
51 Coventry, Ghormley, Kernohan 1945, pp. 460-474.
52 Fahey et al. 1998, pp. 2272-2275.
53 Dar et al. 2010, pp. 670-675.
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fig. 42 – Sepoltura S82 – inserzioni muscolari omero.

tab. 3 – Distribuzione dei decessi nel Periodo V.

fig. 43 – Dimorfismo sessuale nell’omero.

fig. 44 – Dimorfismo sessuale nella tibia.

fig. 45 – Sepoltura S56 – ernie di Schmorl.

fig. 46 – Sepoltura 
S87 – meningioma 
benigno.

zione genetica 54. L’eziologia di tale lesione è quindi variabile, 
soprattutto se si confrontano esempi archeologici con casi 
clinici 55. Generalmente, si tende a correlare la patologia ad 
alti livelli di stress fisico e ad attività come l’estensione e la 
flessione della colonna vertebrale, in condizioni di carichi 
pesanti sulle spalle 56 ma l’età media del campione in esame, 
adulti e individui in età senile, è un fattore eziologico molto 
importante e può essere considerata la causa principale della 
presenza di tali alterazioni. Tuttavia, bisogna considerare 
anche il fattore biomeccanico, testimoniato dalle inserzioni 
muscolari sugli arti superiori che si presentano ripetute e 
potrebbe aver inciso sull’insorgenza della lesione patologica.

Gli stress funzionali da attività lavorativa sono quindi 
causa di partenza delle degenerazioni, ma, la sua incidenza su 
soggetti in età senile, induce a pensare che anche l’età avan-
zata abbia svolto un ruolo fondamentale. Si può comunque 
ragionevolmente affermare, sulla base delle osservazioni sia 
a carattere ergonomico che a carattere paleopatologico che 
la popolazione in esame abbia svolto una ripetuta attività 
funzionale, soprattutto a carico del cingolo scapolare e degli 
arti superiori, compatibile, per esempio, con attività connesse 
ai lavori agricoli e/o boschivi.

54 Novak, Šlaus 2011, pp. 270-281.
55 Burke 2012, pp. 571-577.
56 Robb et al. 2001, pp. 213-22.
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Per quanto riguarda i caratteri prettamente patologici, 
aldilà delle alterazioni a carattere ergonomico, non si rilevano 
particolari malattie e/o altre gravi degenerazioni. L’individuo 
S87, contenuto all’interno della tomba 9, presentava nella 
porzione endocranica una depressione di circa due centimetri 
di diametro, dovuta probabilmente alla presenza di un me-
ningioma benigno 57 (fig. 46).

La distinzione tra le varie cause di sanguinamenti intracra-
nici che causano una patologia scheletrica è molto complessa, 
e solitamente una diagnosi specifica spesso è impossibile 58. I 
meningiomi sono tumori che insorgono in tessuti aracnoidei 
incorporati nello strato esterno della dura madre 59. A causa 
di questa associazione, si verificano quasi esclusivamente nel 
cranio e nella colonna vertebrale. Di solito meningiomi sono 
tumori a crescita lenta che non provocano metastasi ad altri 
organi e/o tessuti del corpo. Tuttavia, in casi rari può essere 
maligno e, anche quando meningiomi sono benigni, la loro 
presenza e la loro crescita possono influire negativamente 
sul normale funzionamento del sistema nervoso e vascolare. 
Il loro effetto sul tessuto osseo adiacente varia da semplici 
lesioni ossee, come quelle rilevate nell’individuo S87, a 
lesioni altamente distruttive. I contorni lisci e rimarginati, 
l’assenza di lesioni nella corrispondente superficie esocranica, 
consentono di ipotizzare che la lesione, oltre a non essere stata 
fatale, non ha comportato alcun deficit o altra modificazione.

4. LA PRIMA ETÀ MODERNA  
(PERIODO VI, XV-XVI SECOLO)

AREA 1
Nel periodo compreso tra XV e XVI secolo all’interno 

dell’edificio ecclesiastico sono stati effettuati alcuni tagli 
per le deposizioni funerarie (fig. 47). Come risulta evidente, 
trattandosi di uno spazio molto ristretto, le attività più recenti 
hanno comportato uno stravolgimento degli strati più anti-
chi, con il conseguente rimaneggiamento delle deposizioni 
già in situ. Tutte le sepolture databili all’arco cronologico 
compreso tra il XV ed il XVI secolo evidenziate all’interno 
degli spazi dell’edificio ecclesiastico si presentano dunque 
largamente incomplete e, pur mantenendo la posizione pri-
maria di giacitura, i resti scheletrici si presentano in cattivo 
stato di conservazione.

PERIODO VI
AREA 1

S8 US 295 primaria adulto ♂
S10 US 284 primaria 20-25 anni ♂
S11 US 281 primaria adulto ♂

3 individui

S10 – US 284; S11 – US 281
Le due deposizioni collocate lungo il transetto, nella por-

zione tra abside centrale e abside meridionale, sono ricavate 
operando tagli di forma antropomorfa direttamente nella 
nuda terra. Presentano tra loro orientamento diverso: S10, 
la deposizione più antica, è posizionata con cranio a est e 
arti inferiori a ovest (fig. 48); la deposizione successiva, S11, 

57 Whittemore, Keller 1978, pp. 1-30.
58 Larsen 1997.
59 Segen 2007.

presenta cranio a nord e arti inferiori a sud (fig. 49). Sebbene 
le si identifichi all’interno di un’unica fase deposizionale, il 
lasso di tempo intercorso tra le due operazioni di deposizioni 
dovrebbe aver previsto almeno il passaggio di qualche anno 
dalla parziale decomposizione della più antica.

Il taglio effettuato per inserire la sepoltura S11, ha infatti 
intaccato e rimosso parte della sepoltura più antica (S10) 
rendendo di difficile comprensione le attività tafonomiche. 
Le successive attività di trasformazione dell’area hanno ulte-
riormente cancellato le tracce delle due sepolture, lasciando 
in situ, in entrambi i casi, solo alcuni frammenti della gabbia 
toracica, del bacino e delle epifisi prossimali dei femori. La 
presenza di porzioni di osso coxale ha permesso la definizio-
ne del sesso maschile di entrambe le sepolture, in quanto la 
porzione di ischio e ileo presenta un’incisura ischiatica stretta. 
La sepoltura S10 presenta anche una porzione di pube ana-
lizzabile dal punto di vista antropologico, la cui sinfisi, con 
grande approssimazione, indica un’età alla morte compresa 
tra i 20 e i 25 anni.
S8 – US 295
Indagini tafonomiche

Nello spazio collocato nelle immediate vicinanze dell’ab-
side principale è stato evidenziato il taglio per la deposizione 
di S8 (US 295): un taglio di forma rettangolare, con bordi 
spioventi e profondità di circa 160 cm. La deposizione pre-
vedeva una copertura con lastre di rimpiego. La realizzazione 
in epoca successiva della T2, avvenuta tra XVI e XVII secolo 
(vedi paragrafi successivi), ha comportato lo stravolgimento 
dello strato sottostante e l’asportazione del cranio, rinvenuto 
nel riempimento successivo; parte dei segmenti scheletrici 
della sepoltura S8 e le lastre marmoree di copertura sono 
stati rimossi dalla loro collocazione originaria e rinvenuti in 
giacitura secondaria (si veda il successivo paragarfo).

La deposizione dell’individuo S8 è avvenuta in spazio 
pieno, come dimostrano le strette connessioni anatomiche 
mantenute dalle falangi della mano, dalle vertebre e dai coxali. 
L’individuo è in posizione supina, con gli arti superiori incro-
ciati sull’addome e gli arti inferiori, per quanto parzialmente 
assenti, flessi. Il cranio è stato ritrovato all’interno del riempi-
mento della successiva deposizione, ma era originariamente 
posto su un cuscino funerario lapideo 60 (fig. 50).

L’appartenenza al sesso maschile è indubbia per via delle 
caratteristiche morfologiche del cranio, che presenta una 
mastoide rilevante e arrotondata. Il bacino si presenta stret-
to, con incisura ischiatica a forma di “V” ed è nettamente 
assente il solco preauricolare. Per la determinazione dell’età 
biologica è stata osservato primariamente il grado di usura 
della sinfisi pubica, dato che l’individuo mostra un grado 
di usura dentaria molto elevato, con parodontosi diffusa, 
probabilmente dovuto alla presenza di una grave infezione 
del tratto gengivale 61. Il livello di consunzione della sinfisi 
suggerisce una età compresa tra i 35 e i 39 anni 62.

La morfologia cranica indica una forma pentagonoide in 
norma superiore, la quale ben si associa ai valori riscontrati 
di mesocrania; l’andamento laterale è curvo con norma 

60 Duday 2006.
61 Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998.
62 Todd 1910.
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fig. 47 – Localizzazione delle sepolture 
Periodo VI.

posteriore a casa con lofo, morfologie queste che prevedono 
l’innalzamento della parte centrale della volta cranica; l’oc-
cipite è calcaneato; in norma anteriore si rilevano margini 
inframalari accentuati e rilievi sopraciliari reniformi.
Indagini antropologiche

Lo scheletro si presenta robusto, con ossa lunghe gene-
ralmente integre e corticale ben analizzabile. Per l’analisi 
del postcranio sono stati considerati quei caratteri che mag-
giormente evidenziano il modellamento osseo dovuto ad un 
intensa attività di tipo biomeccanica. L’indice di robustezza 
dell’omero evidenzia una simmetria tra lato destro (euri-
brachico) e quello sinistro (platibrachico (fig. 51); l’indice 
pilastrico del femore è debole nel destro e nullo nel sinistro, 
quello merico, indica platimeria per entrambi i lati (fig. 52); 
l’indice cnemico della tibia è di euricnemia.

In generate la robustezza delle ossa del postcraniale attesta 
una prevalenza del valori medio-alti, questo potrebbe indicare 

che l’individuo fosse coinvolto in attività fisiche relativamente 
impegnative (fig. 53).

Tali dati si evincono anche dall’osservazione delle inserzioni 
muscolari dell’arto superiore (inserzione del bicipite, deputato 
alla flessione del braccio, molto scanalato) e dal rilievo dei gradi 
di robustezza dell’arto inferiore, dove si evidenzia l’inserzione 
del grande gluteo nel femore, molto importante nel mante-
nimento della stazione eretta e nella deambulazione. Anche 
le inserzioni muscolari relative all’arto inferiore sono molto 
sviluppate, in modo particolare quelle coinvolte nei movimenti 
di flessione ed estenzione del piede, la caviglia, e si riscontrano 
entesofiti diffusi sulle epifisi distali di tibia e fibula (fig. 54). La 
statura nel vivente è stata calcolata con la formula di Trotter e 
Gleser: il valore medio è di 164,5 che rientra tra quelli consi-
derati medio-alti nelle popolazioni moderne europee 63.

63 Mallegni, Lippi 2010.
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fig. 49 – Sepoltura S11.

fig. 50 – Sepoltura S8.

fig. 51 – Sepoltura S8 – omero.

fig. 52 – Sepoltura S8 – femore.

fig. 53 – Sepoltura S8 – ulna e radio.

fig. 54 – Sepoltura S8 – epifisi distale fibula.

fig. 48 – Particolare della Sepoltura S10.

AREA 1000 – Settore III

PERIODO VI
AREA 1000 – SETTORE III

T2

S1 US 1081 primaria 20-25 anni ♂
S97 US 1081b secondaria 20-25 anni ♂
S98 US 1081b secondaria 20-25 anni ♂
S99 US 1081b secondaria 25-30 anni ♂
S11 US 1082 primaria 20-25 anni ♀
S19 US 1327 primaria 20-25 anni ♀
S21 US 1349 primaria 13-15 anni n.d.
S28 US 1079 primaria 20-25 anni ♀

8 individui

Tomba 2
Nell’area 1000 – Settore III, nell’angolo venutosi a creare 

all’incrocio tra il transetto ed il grande muro costruito per 
ampliare la navata, oltre ad alcune sepolture terragne, è stata 
rintracciata una tomba in muratura (US 1050) contenente 
tre livelli di deposizione. La tomba è composta sul lato nord 
da 4 lastroni di pietra, sul lato sud da 3 lastroni di pietra ed 
altri 2 posti a chiudere i lati corti (vd. supra cap. 4). La fase 
più recente di deposizione conteneva un individuo in giaci-
tura primaria ed altri tre in riduzione (US 1081 e US 1081b), 
la più antica ha restituito un’unica sepoltura primaria S11.
S97 – S98 – S99 – US 1081b

Secondo una tipologia comunemente utilizzata 64, i crani 
degli individui in riduzione sono collocati ai lati del cranio 

64 Uguali tipologie de posizionali si riscontrano anche nella necropoli del 
Castello di Donoratico: Mantello, in Bianchi 2004b, p. 58.
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fig. 55 – Sepoltura S99.

dell’individuo in giacitura primaria, le ossa lunghe sono 
allineate lungo le pareti della struttura tombale, mentre le 
ossa di piccole dimensioni sono mescolate al riempimento. 
Data la presenza, all’interno del riempimento della tomba, dei 
segmenti scheletrici di piccole dimensioni (coste e vertebre, 
carpali e tarsali), si può affermare che la decomposizione è 
avvenuta nello stesso luogo del rinvenimento.

Tutti gli individui presentano età alla morte compresa tra 
i 20 e i 30 anni, suture craniche con obliterazione minima 
e sinfisi pubica con presenza di rilievi e solchi orizzontali 
ancora visibili e poco smussati e appiattiti (valori compresi 
tra le Fasi III e V di Todd). I caratteri di mascolinità sono 
molto marcati: glabella pronunciata (fig. 55), protuberanza 
occipitale sporgente e rugosa, processo mastoideo grande e 
arrotondato.

Rispetto alle serie coeve, i crani si pongono tra la catego-
ria dei mesocefali (2 individui) e dolicocefali (1 individuo): 
cranio mediamente allungato, associato a ossa frontali larghe 
e discreta altezza. La forma è ellissoide, il contorno in norma 
posteriore è “a casa”, l’andamento della regione obelica è 
curvo, la volta cranica è pianeggiante. In un solo individuo 
è stata evidenziata la presenza delle ossa sulla sutura coro-
nale e sulla sutura lambdoidea, mentre negli altri due casi 
tali caratteri discontinui sono assenti. Altra disomogeneità 
è rappresentata dalla presenza in un unico individuo della 
sutura metopica e dei fori obelici.

Tutti gli individui presentano un distretto post-craniale 
mediamente robusto, con inserzioni muscolari modeste 
e scarsa presenza di marker muscolo-scheletrici dovuti 
a intensa attività fisica. L’indice diafisario dell’omero è 
di platibrachia (80,1). Ulna e radio presentano un certo 
arrotondamento diafisario: ulna con indice di olenico di 
90,88. Nel femore il pilastro è discretamente sviluppato; 
l’indice platimerico è di eurimeria (87,5) e la tibia presenta 
euricnemia (77,80). Il calcolo della statura in vita ha rilevato 
un individuo alto 164,2 cm, un individuo alto 166,4, un 
individuo alto 167,7 cm.

S1
Indagini tafonomiche

L’Unità Stratigrafia 1081, oltre a contenere le riduzioni 
appena descritte, era posta a copertura di un’altra sepoltura, 
deposta in giacitura primaria. La sepoltura S1 presenta po-
sizione supina, il cranio è collocato frontalmente: il rachide 
cervicale appare infatti in connessione stretta con l’occipi-
tale e la mandibola non è scivolata. Gli arti superiori sono 
piegati ad angolo retto e presentano una lieve asimmetria, 
in quanto la mano sinistra poggia sul gomito destro, mentre 
quella destra è posta lievemente più in alto; ne consegue che 
le ossa carpali sinistre, per l’effetto parete operato dall’omero 
opposto si presentano in connessione stretta, mentre le ossa 
carpali destre si presentano con una connessione anatomica 
più allentata, ma comunque mantenuta. Gli arti inferiori 
sono distesi simmetricamente, femore e tibia destri mostrano 
la faccia anteriore, anatomicamente ruotati in connessione; il 
lato sinistro mostra la faccia superiore. Sebbene il riempimen-
to della tomba contenesse frammenti ossei appartenenti agli 
altri individui in riduzione mescolati a pietrisco di dimensioni 
variabili, la decomposizione del corpo è avvenuta in spazio 
pieno e la coesione tra le varie ossa è stata garantita dall’effetto 
parete operato dalle lastre della struttura sepolcrale (fig. 56).

Le particolari caratteristiche, tafonomiche e antropo-
logiche, dell’individuo S1, rinvenuto in giacitura primaria 
all’interno della tomba 2, consentono di distinguerlo tipo-
logicamente e geneticamente dalle altre deposizioni ritrovate 
nelle aree esterne alla chiesa e databili alla stessa fase di 
occupazione dell’area monastica.
Indagini antropologiche

Le analisi antropometriche operate sulla sepoltura S1 
hanno consentito di rilevare che il cranio si presenta con 
una forma allungata (dolicocranico), in accordo con i valori 
assoluti di Hug 65 di cranio stretto e lungo. L’indice vertico-
longitudinale è di ortocrania, e l’indice vertico-trasversale 
mostra valori metriocranici. La fronte è larga, con superficie 
pianeggiante; il volto è lungo e stretto. In norma superiore 
il cranio è ellissoide, con volta saliente, in norma posteriore 
il profilo è pentagonoide, l’andamento della volta è pia-
neggiante. La faccia presenta un prognatismo sottonasale 
ed il setto nasale deviato. Sono stati rilevati piccoli ossicini 
soprannumerari sia sulla sutura lambdioidea che sulla sutura 
coronale 66. La presenza, non solo nel distretto cranico, ma 
anche nel post-craniale, di solchi operati da vene o arterie 
indica un’alta vascolarizzazione, operata per compensare le 
disfunzioni motorie.

La dentatura è in buone condizioni (usura 1) 67 (fig. 57) 
e questo indica non solo un’età compresa tra i 22-25 anni, 
ma anche l’apporto di un’ottima alimentazione. Le suture 
craniche non sono completamente obliterate 68; la sinfisi 
pubica mostra grado di usura di Fase III, dati questi che 
consentono di confermare che la morte è avvenuta tra i 22 
ed i 25 anni di età.

65 Martin, Saller 1956-59.
66 Hauser, De Stefano 1989.
67 Brothwell 1981.
68 Meindl, Lovejoy 1985.
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fig. 56 – La Tomba 2.

fig. 57 – Sepoltura S1 – mandibola.

fig. 58 – Sepoltura S1 – femore.

fig. 59 – Sepoltura S1 – tibie.

fig. 61 – Sepoltura S1 – frammento di fibula.

fig. 60 – Sepoltura S1 – tibia destra.

Il cranio mostra caratteri di mascolinità: glabella pronun-
ciata, processo mastoideo rotondo e occipite prominente; 
il distretto post-craniale risente invece maggiormente delle 
lesioni patologiche, ma incisura ischiatica stretta e assenza di 
arco composto, almeno sul lato sinistro del coxale, indicano 
anch’essi una diagnosi di sesso maschile.

È stato possibile calcolare la statura che, sebbene come 
descritto di seguito risenta delle condizioni patologiche, nella 
considerazione degli arti sani restituisce valori compresi tra 
159,7 cm (femore) e 163,8 cm (omero e ulna).

Nell’analisi del distretto post-craniale è stata di notevole 
importanza l’identificazione di una malformazione congenita 
all’arto inferiore destro che, oltre alle evidenze tipiche della 
patologia, ha comportato un alto indice di asimmetria tra 
gli arti superiori, in quanto il lato destro presenta inserzioni 
muscolari e robustezza più evidenti, e degenerazioni lesive 
nella colonna vertebrale. Il femore destro è più gracile del 
sinistro (fig. 58).

La tibia destra, più corta della sinistra di 7 cm (fig. 59), 
presenta un ispessimento all’altezza della caviglia con perio-
stite diffusa (fig. 60).

Le radiografie non rivelano alcuna lesione post-traumatica 
di particolare entità. La fibula destra è agenesiaca, patologia 

definita emimelia del perone 69, presenta quindi solo un 
piccolo segmento osseo (fig. 61), e la tibia corrispondente, 
oltre a risentire del difetto congenito e quindi ad essere più 
corta dell’opposta, non presenta neppure le faccette articolari 
(fig. 62).

L’emimelia fibulare è un difetto longitudinale congenito 
degli arti con assenza completa o parziale del perone 70 e, 
patologicamente, rientra tra le categorie di diverse displasie 
e disostosi scheletriche generalizzate. Alcuni studi mostrano 
una lieve preponderanza maschile, mentre altri riportano 
una distribuzione sovrapponibile nei due sessi 71. Nei 2/3 dei 
casi, il coinvolgimento è monolaterale e il perone destro è più 
coinvolto rispetto a quello sinistro 72, così come evidenziato 
nell’individuo rinvenuto all’interno della tomba 2. Data la 
notevole diminuzione del potenziale di crescita dell’osso 
affetto, l’entità della deformità tende ad aumentare con l’età.

Il difetto fibulare è uno dei segni della sindrome femore-
fibula-ulna 73 e può presentarsi in altre malattie con anomalie 
cromosomiche. La deformità è probabilmente dovuta a una 
rottura che interviene nel periodo critico dello sviluppo 
embrionale degli arti, tra la 4° e la 7° settimana di gravidanza; 

69 Narang, Mysorekar, Mathur 1982, pp. 206-209.
70 Igou, Kruger 1990, pp. 237-41.
71 Lipson 1995, pp. 265-268.
72 Rivera et al. 1999, pp. 272-82.
73 Karchinov 1973, pp. 604-61.
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la disgenesia vascolare, le infezioni virali, i traumi e i fattori 
ambientali sono possibili cause 74. In pochi casi è stata osser-
vata una ricorrenza familiare, con modalità autosomica do-
minante a penetranza incompleta. Le diagnosi differenziali si 
pongono con la sindrome da briglie amniotiche, la sindrome 
fetale da talidomide e varie displasie e disostosi scheletriche 
associate a coinvolgimento asimmetrico degli arti inferiori, 
come la sindrome facies caratteristica-ipoplasia femorale 75. 
L’individuo S1 mostra quindi emimelia fibulare: agenesia 
del perone associata al marcato accorciamento della tibia, 
inarcamento della gamba, instabilità del ginocchio e della 
caviglia e deficit significativo dei tessuti molli. Il maggiore 
deficit funzionale è dovuto alla discrepanza nella lunghezza 
delle gambe, in quanto patologia monolaterale.

Le malformazioni congenite e le agenesie degli arti in-
feriori comprendono un gruppo quanto mai complesso di 
alterazioni che interessano di volta in volta i vari compo-
nenti articolari, isolatamente od in associazione. Cosicché, 
in base all’entità della malformazione si potranno avere dei 
corrispondenti quadri clinici, più o meno gravi in rapporto 
all’alterazione teratologica primitiva. Quest’ultima con l’an-
dare del tempo darà luogo a delle anomalie morfologiche 
e funzionali delle altre articolazioni, fino all’instaurarsi di 
deformità da adattamento. Infatti è evidente come un tale vi-
tium primae formationis non si limiti ad alterare la morfologia 
della regione stessa, ma nel contempo turba l’equilibrio 
statico e dinamico. L’emimelia della fibula destra ha quindi 
comportato varie degenerazioni patologiche, bilaterali, in 
quanto lo scheletro assiale sinistro ha dovuto compensare 
la mancanza di funzionalità del lato destro, e diffuse su arti 
inferiori, tronco e persino su arti superiori. L’astragalo e il 
calcagno destri mostrano entesofiti diffusi dovuti al continuo 
sfregamento delle superfici e faccette articolari accessorie (fig. 
63), il piede si presenta equino-valgo. Si tratta di un’anomalia 
acquisita 76, caratterizzata dalla flessione del piede verso il 
basso, cioè tendente a disporsi sullo stesso asse della gamba 
a causa della contrattura involontaria della muscolatura 
(deviazione all’interno dell’asse longitudinale del piede) 
(fig. 64). Questa malformazione fa sì che, camminando, il 
soggetto possa appoggiare sul terreno solo la punta del piede. 
Il coinvolgimento delle ossa tarsali dell’arto inferiore destro è 
totale: l’astragalo è scivolato in direzione anteriore e mediale, 
verso il margine interno del piede, mentre la faccia posteriore 
del calcagno è sollevata dal tendine di Achille (equinismo) e 
lo scafoide invece è medializzato.

In questa situazione, la deambulazione avveniva con 
l’appoggio sulla faccia esterna, supinazione, del piede, dove 
si notano anche callosità dovute all’attrito determinato 
dall’astragalo e dal navicolare (fig. 65).

L’asse di carico spostato all’esterno, per mancanza di un 
punto fisso d’appoggio sul lato destro, viene compensato 
con un maggior lavoro della parte interna del ginocchio. Ne 
derivano usura del menisco mediale e coinvolgimento delle 
cartilagini: l’epifisi distale del femore destro appare fuori 
asse rispetto alle corrispondenti faccette articolari tibiali, la 

74 Canepa, Maroteaux, Pietrogrande 2001.
75 Chen 2006.
76 Esistono anche comuni forme congenite.

rotula è schiacciata, con presenza di entesofiti sulla superficie 
articolare del quadricipite. L’arto inferiore sinistro si presenta 
maggiormente robusto: le inserzioni del muscolo grande 
gluteo sono molto evidenti (grado 5), la linea aspra è molto 
pronunciata; i condili del femore presentano faccette artico-
lari accessorie, riscontrabili sull’omologa epifisi prossimale 
della tibia. La rotula presenta dimensioni superiori rispetto 
alla sinistra e anch’essa mostra inserzioni del muscolo qua-
dricipite molto sviluppate e spicole ossee.

Anche i rapporti tra anca e ginocchio si alterano con l’ap-
poggio esterno dovuto alla malformazione del piede; pertanto 
nell’anca si riscontrano fenomeni infiammatori, con presenza 
di periostite diffusa sulla superficie dell’ischio, sia a destra 
che a sinistra, e fenomeni degenerativi, come la coxo-artrosi, 
evidente nello slargamento dell’acetabolo destro (fig. 66).

Si nota anche una lieve schisi vertebrale: la malformazione 
consiste nella mancata fusione, sulla linea mediana, dei due 
nuclei di ossificazione dell’arco neurale (schisi posteriore) (fig. 
67). Normalmente in stazione eretta, sotto carico, la colonna 
vertebrale appare rettilinea nel piano frontale, mentre nel 
piano sagittale presenta tre curvature che si compensano fra 
loro. La mancata compensazione ha comportato nell’indivi-
duo S1 l’insorgenza di una lordosi cervicale, cifosi dorsale ad 
ampio raggio e di una lordosi lombare. Tale degenerazione si 
riscontra nella modificazione dei corpi vertebrali e nell’ano-
mala curvatura delle apofisi spinose. Inoltre, la linea ideale 
congiungente le spalle e quella congiungente l’area bacino-
sacrale non sono più tra loro parallele. Si riscontra ipotrofia 
del deltoide, sul lato sinistro meno utilizzato, e ipertrofia 
del deltoide, del grande pettorale e del grande dorsale sul 
lato destro, impiegati maggiormente, con ogni probabilità, 
per poggiarsi su un bastone o su alto perno di supporto alla 
deambulazione.

Non sembra probabile che l’individuo potesse provvedere 
al suo sostentamento. Date le notevoli patologie scheletriche 
riscontrate nell’individuo S1 sembra ragionevole supporre che 
esso necessitasse di particolari cure mediche, ma soprattutto 
di assistenza per la deambulazione. Le condizioni generali 
della dentatura mostrano un apporto alimentare buono, com-
posto da cibi poco coriacei, che quindi non hanno scalfito lo 
smalto dentale, e un sostegno di alimenti ricchi di proteine, 
ferro e calcio, che hanno supportato le carenze fisiche e l’alta 
vascolizzazione prodotta dalle degenerazioni muscolari.

I caratteri metrici, anche se risentono del generale peso 
della patologia, presentano valori staturali medio-bassi e 
sezioni delle ossa lunghe molto scanalate e non consentono 
di affermare che l’individuo appartenga alla stessa etnia degli 
altri individui deposti in giacitura primaria (S11) e seconda-
ria all’interno della stessa tomba. I caratteri morfologici e 
discontinui del cranio mostrano una distanza genetica: do-
licrania nell’individuo S1 e mesocrania negli altri individui; 
differente espressione delle ossa alla sutura coronale e delle 
ossa alla sutura lambdoidea. Tale “distanza” genetica non 
sembra imputabile alla sola casualità sebbene non si abbia 
conoscenza dell’intero campione umano databile ai secoli 
XV e XVI, perché altre deposizioni omologhe potrebbero 
essere state cancellate dagli interventi successivi e/o altre 
potrebbero essere collocate in altre porzioni del monastero 
non indagate. Si potrebbe pertanto ipotizzare che l’individuo 
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fig. 62 – Sepoltura S1 – tibia.
fig. 64 – Sepoltura S1 
– ricostruzione postura 
del piede.

fig. 65 – Sepoltura S1 – 
navicolare.

fig. 66 – Sepoltura S1 
– coxale.

fig. 67 – Sepoltura S1 – 
corpi vertebrali.

fig. 63 – Sepoltura S1 – astragalo e calcagno.

S1 non appartenesse al gruppo umano stanziato in questo 
periodo nel promontorio di Populonia.
S11 – US 1082
Indagini tafonomiche

Il secondo livello di deposizione mostra un individuo di 
sesso femminile, con età compresa tra i 20 e i 22 anni (fig. 68).

È ipotizzabile che la deposizione dell’individuo di sesso 
femminile S11 sia coeva alla costruzione della struttura litica. 
In seguito, sicuramente in una fase in cui era già avvenuta 
una totale decomposizione delle parti molli del cadavere 
S11, si assiste al livellamento degli strati interni della tomba, 
con la traslazione del cranio e dell’avambraccio sinistro, e 
alla deposizione in sequenza dei 3 individui rinvenuti in 
riduzione. Tale ripetuto utilizzo dello spazio interno alla 
struttura doveva ragionevolmente supporre la presenza di 
una copertura removibile, più volte spostata e ricollocata. 
L’ultima fase corrisponde alla collocazione della sepoltura 
S1. Se consideriamo il tempo perché avvenga una completa 
decomposizione delle parti molli del cadavere, possiamo af-
fermare che la tomba 2 fu utilizzata per un arco cronologico 
relativamente lungo, tale da consentire la deposizione, e la 
conseguente decomposizione, di un primo individuo, di 
altri tre, ridotti quando già completamente scheletrizzati, e 
la definitiva collocazione dell’ultimo individuo rinvenuto in 
giacitura primaria (S11).

L’individuo si è decomposto in spazio vuoto; il corpo si 
presenta in posizione supina, con un’anomala posizione degli 
arti superiori e le gambe distese. Nell’effettuare la rasatura 
per la deposizione di S1, o degli altri individui ivi decomposti 
ritrovati in giacitura secondaria, il cranio dell’individuo S11 
è stato spostato dalla sua collocazione originaria e posto al 
margine sud-ovest del contenitore funerario.

Seppure non sia stata rinvenuta alcuna struttura ricon-
ducibile ad un cuscino funerario e il fondo della fossa 
si presenti piatto, il calvario, in presenza di uno spazio 
originariamente vuoto, sporgeva maggiormente, pertanto, 
durante le successive deposizioni, è stato traslato, mentre 
la mandibola è rimasta nella sua collocazione originaria. 

Ulteriore spostamento antropico post-deposizionale è stato 
effettuato per parte del braccio sinistro: anche ulna e radio 
sono stati rinvenuti assieme al cranio, traslati dalla loro 
posizione originaria (fig. 69).

L’omero è posto in vista latero-posteriore, con la testa 
ancora in connessione stretta con la scapola; la sua epifisi 
distale poggia sulla parete del lato corto della tomba. La 
posizione della clavicola sinistra, verticalizzata e asimmetrica 
rispetto alla destra, la connessione scapolo-omerale, stretta, e 
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la lieve sporgenza dell’ala della scapola sinistra, consentono 
di definire la posizione dell’arto come originaria al momento 
della decomposizione del cadavere.

In assenza dell’avambraccio, non è possibile definire 
l’esatta collocazione dell’arto, e non si comprende il signifi-
cato di tale posizione anatomica. Probabilmente, il braccio 
sinistro si trovava piegato in alto, con la mano posta sul viso 
del defunto, mentre il destro era flesso, con la mano posta 
sul collo. Anche le ossa carpali sinistre sono state rinvenute 
in riduzione, pertanto la loro originale collocazione al mo-
mento della decomposizione doveva trovarsi in prossimità 
del cranio. Se la mano si fosse decomposta sul torace, i mo-
vimenti antropici post-deposizionali operati per la rasatura, 
non avrebbero compromesso la sua collocazione originaria: 
coste, vertebre e sterno non mostrano spostamenti, se non 
quelli dovuti alla decomposizione in spazio vuoto, pertanto 
la regione dell’addome non è stata intaccata.

La gabbia toracica si presenta appiattita, lo sterno è scivo-
lato sul lato destro, le vertebre, cervicali, toraciche e lombari, 
conservano una connessione anatomica allentata. I due coxali 
si presentano aperti, con conseguente rotazione della testa del 
femore e caduta laterale della rotula destra. Il piede destro 
è disteso e mostra la sua faccia anteriore; il piede sinistro è 
posto in posizione laterale e mostra il suo lato interno.
Indagini antropologiche

Il cranio si presenta di forma tondeggiante, senza glabella o 
altre sporgenze sopracciliari; le bozze temporali sono marcate, 
i processi mastoidei sono piccoli, l’occipitale è tondeggiante. 
Il bacino è largo e basso, l’incisura ischiatica ampia, il solco 
pre-auricolare scanalato e l’arco tra faccetta articolare con il 
sacro e incisura ischiatica è composto. Si tratta pertanto di 
un individuo di sesso femminile. Le suture craniche sono 
poco obliterate e la sinfisi pubica, seppur rinvenuta in cattivo 
stato di conservazione, presenta ancora solchi scanalati (Fase 
III), mostrando quindi un’età alla morte compresa tra i 22 
e i 24 anni.

Le caratteristiche morfometriche e morfologiche del 
cranio mostrano una forma tondeggiante, con un grado di 
mesocrania (76 i.c.o.): quindi un rapporto tra lunghezza e 
larghezza conforme. Molto simili sono anche il diametro 
massimo e il diametro minimo della fronte, a conferma della 
fronte molto sporgente. I caratteri non-metrici sono poco 
espressi: non si rilevano sutura metopica, osso epipterico e 
ossicini coronali, ma solo la presenza dell’osso bregmatico sul 
calvario, di forma sub-rettangolare. Il distretto post cranico 
mostra nette differenze metriche ed ergonomiche tra arto 
superiore e arto inferiore. Si riscontra una gracilità generale 
delle ossa lunghe, con indici di robustezza medi; le inserzioni 
muscolari sono di grado medio alto (3-4) sugli arti superiori, 
di grado basso (1-2) sugli arti inferiori. Per quanto riguarda gli 
indicatori non metrici di stress funzionale, seppure il livello di 
espressione muscolare sia basso, si riscontrano lesioni tipiche 
dello svolgimento di attività lavorative che comportavano 
assunzione di posizioni accovacciate, continua rotazione della 
spalla e sollevamento di pesi.

Nell’arto superiore i muscoli più utilizzati sono quelli di 
scapola, omero e radio. Della scapola sono più evidenti le 
inserzioni del bicipite-coracobrachiale, muscolo che con-
sente la flessione dell’avambraccio sul braccio, e del piccolo 

rotondo, muscolo che consente il movimento di rotazione 
dell’omero (fig. 70). Si nota anche la presenza della faccetta 
sopraglenoidea, inserzione provocata da movimenti ripetuti 
di abduzione del braccio al di sopra della spalla. L’omero, 
sia a destra che a sinistra, mostra sollecitazioni a carico dei 
muscoli sopraspinato e infraspinato (fig. 71), abduttori del 

fig. 68 – Sepoltura S11.

fig. 69 – Sepoltura S11. Particolare dell’arto superiore sinistro.
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fig. 71 – Sepoltura S11 – omero.

fig. 70 – Sepoltura S11 – scapola.

fig. 72 – Sepoltura S11 – radio.

fig. 73 – Sepoltura S1 – particolare coxale.

fig. 74 – Sepoltura S11 – corpi vertebrali.

braccio, e dell’origine dei flessori, del carpo e delle dita; nel 
radio risultano sollecitati il bicipite, il flessore e il supinatore 
dell’avambraccio sul braccio a livello del gomito, così come i 
muscoli cionvolti nei movimenti del polso (fig. 72).

Il forte sviluppo del sovraspinato si verifica nel trasporto 
dei pesi, quello del bicipite brachiale nel portare un carico con 
i gomiti flessi o con gli arti superiori disposti verso il basso, 
ai lati del corpo. Sugli arti inferiori, bisogna sottolineare la 
presenza delle faccette di squatting sull’epifisi distale delle 
tibie, faccette dovute alla postura accovacciata abituale, che 
consente di ipotizzare l’esecuzione di attività lavorative in 
questa particolare posizione. Tale carattere si riscontra anche 
sugli astragali ed è abbinata anche alla presenza dell’intacco 
del vasto, altro carattere non metrico di stress funzionale, 
presente sulle rotule.

In campo paleopatologico, l’ala iliaca sinistra mostra un 
grande foro di forma ovale (lungo circa 8 cm e largo 5 cm), 
con contorni netti e assenza di proliferazione o altre forme 
di degenerazione ossea sulla superficie corticale limitrofa, 
dovute a principi di riparazione ossea (fig. 73).

Si nota anche l’aumento di diametro dei forami nutritizi 
accessori, dimostranti l’ipertrofia compensatoria. Anche il 

sacro presenta, sulla superficie antero-laterale sinistra, in cor-
rispondenza della faccetta articolare con il coxale, una lesione 
cavitaria tondeggiante di circa 2,5 cm, priva di reazione ossea.

Sulla colonna vertebrale si riscontra la presenza di degene-
razioni della superficie corticale (fig. 74): i corpi delle vertebre 
II, III, VI, V, IX e X toracica si presentano schiacciati, con pre-
senza di micro-cavitazioni e completa assenza di fenomeni di 
riparazione. La III, IV e X vertebra, in particolare, mostrano 
formazioni osteolitiche di forma circolare di diametro di circa 
2 cm, localizzate sulla parte centrale e posteriore del corpo. 
Le coste presentano aree di rugosità addensata sulle diafisi 
e, sebbene si presentino in cattivo stato di conservazione, 
tre segmenti mostrano, in prossimità dell’estremità sternale 
del corpo, una lesione cavitaria del bordo inferiore di pochi 
millimetri, senza segni di riparazione.

Sembra nettamente da scartare l’ipotesi di una causa trau-
matica, il cui evento difficilmente avrebbe comportato lesioni 
con bordi così netti e simmetrici, e soprattutto, avrebbe 
coinvolto anche la restante parte dell’ala iliaca nel processo 
lesivo e di rimarginazione. Anche il ripetersi della lesione, il 
suo carattere multifocale, consente di propendere verso una 
diagnosi di tipo patologico e non traumatico-lesivo.
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La perdita di sostanza “a stampo” sulla superficie esterna 
dell’ala iliaca destra è probabilmente dovuta a metastasi 
osteolitica, con tessuto neoformato nelle parti molli adia-
centi per carcinoma metastatico 77. Una metastasi ossea può 
produrre, infatti, invasione ossea e distruzione della matrice, 
frattura patologica o collasso vertebrale, compressione delle 
radici nervose, spasmo muscolare, infiltrazione dei tessuti 
molli, cavitazioni del periostio. La diffusione avviene per 
via ematogena, via venosa retrograda 78 e le lesioni si loca-
lizzano con maggior frequenza nello scheletro assiale, dove 
si trova più midollo emopoietico: nelle vertebre, nel sacro, 
nel bacino, nel tratto prossimale del femore e dell’omero, 
nelle coste, nello sterno e nel cranio 79. Il rachide vertebrale è 
infatti la regione scheletrica più frequentemente interessata 
dalla patologia metastatica: 41%-70% dei tumori primitivi 
presentano metastasi alla colonna lombare al momento 
della morte.

La mancanza di una barriera di tessuto reattivo e i foco-
lai osteolitici sono certamente il risultato delle metastasi di 
un carcinoma primitivo dei tessuti molli di altri organi o 
strutture. Osteolisi a carta geografica 80, per giunta multiple e 
coinvolgenti più di un segmento scheletrico, possono essere 
date da tumori dotati di aggressività locale o da lesioni ripe-
titive, quali le metastasi di un carcinoma mammario, renale, 
gastrointestinale o polmonare.

Sebbene la patologia neoplastica si presenti di difficile 
riconoscimento, in campo paleopatologico esistono numerosi 
confronti 81; ancor più suggestiva è la presenza di un caso ana-
logo nella necropoli etrusca di Populonia 82. La tipologia delle 
lesioni è analoga, sebbene si tratti di un individuo di sesso 
maschile, con marker muscolo-scheletrici che consentono di 
propendere verso uno stile di vita particolarmente stressan-
te, quale il lavoro in miniera, che avrebbe quindi esposto il 
soggetto a numerosi agenti cancerogeni ambientali, anche 
per via inalatoria 83. La sepoltura S11, un soggetto di sesso 
femminile, con età alla morte compresa tra 22 e 24 anni, non 
presenta segni di svolgimento di attività lavorative altamente 
stressanti ma livello di espressione muscolare medio-basso e 
lesioni tipiche dello svolgimento di attività lavorative che 
comportavano assunzione di posizioni accovacciate, continua 
rotazione della spalla e sollevamento di pesi, attività con 
ogni probabilità non svolte in miniera o in altri ambienti 
chiusi. In via ipotetica, si potrebbe affermare che il focolaio 
del carcinoma sia da ricercare in una neoplasia a livello della 
mammella, del rene o del tratto intestinale, con un decorso 
della malattia relativamente lungo, giustificato dall’ampiezza 
delle lesioni, che avrebbe comportato forti dolori e parziale 
inabilità all’attività fisica.

77 Smith 2002, pp. 235-247; Kanthan, Loewy, Kanthan 1999, pp. 
1592-1597.

78 Berrettoni, Carter 1986, pp. 308-312.
79 Steinbock 1976, pp. 200-203.
80 Selvaggi, Scagliotti 2005, pp. 365-378.
81 Duhig, Strouhal, Nemeckova 1996, pp. 25-31; Grupe 1988, pp. 

369-374; Horackova et al. 1997, pp. 57-64; Hussien et al. 1993, pp. 219-221; 
Marcsik et al. 2001, pp. 39-43; Sefcakova et al. 2001), pp. 216-229; Strouhal 
et al. 1996, pp. 5-24.

82 Tempestini et al. 1999.
83 Kane, Kumar 2006, pp. 415-468.

S19 – US 1327; S21 – US 1349; S28 – US 1079
Un altro gruppo di sepolture, tra loro omologhe per 

tipologia di deposizione e posizione del corpo, sono state 
rinvenute a ridosso della struttura della tomba 2 (vd. supra 
dati relativi al cap. 4). Si tratta di deposizioni in fossa terra-
gna, poco profonde e con contorno di forma antropomorfa.

Gli individui, S19, S21 ed S28 erano deposti in posizione 
supina, con le braccia simmetricamente incrociate sull’ad-
dome (fig. 75). Le mani conservano la loro connessione 
anatomica e tutte le ossa carpali sono state rinvenute sulle 
coste. La colonna vertebrale ha mantenuto una connessione 
stretta, sia nel tratto cervicale che in quello toracico e lombare. 
Il bacino è sempre chiuso, con i coxali lievemente sollevati. 
Gli arti inferiori sono simmetricamente distesi lungo la 
fossa, le rotule e le ossa del tarso in posizione anatomica. La 
decomposizione del corpo è quindi avvenuta in uno spazio 
pieno, in assenza di coperture. Non è stata riscontrata alcuna 
verticalizzazione delle spalle, pertanto è possibile ipotizzare 
anche l’assenza di sudari, o altri elementi, utilizzati al 
momento della deposizione. 

Ulteriori analogie sono state evidenziate dalle indagini 
antropologiche. Ad eccezione dell’individuo rinvenuto nella 
sepoltura S21, un adolescente di 13-15 anni, tutte le altre 
deposizioni contengono individui di sesso femminile, con età 
compresa nella fascia dei giovani-adulti: 20-25 anni. Il cranio 
si presenta gracile, con assenza di glabella e protuberanza 
occipitale, il processo mastoideo è piccolo e arrotondato. Il 
bacino è largo, con incisura ischiatica e solco preauricolare 
che mostrano caratteri di iperfemmilità. Tutti gli individui 
si presentano privi di corredo funerario.

AREA 3000
Nella porzione del corridoio claustrale indagato sono state 

identificate 1 tomba e 2 fosse terragne contenenti in totale 
10 individui.

T6

S77 US 3341 primaria 45-50 anni ♂
S78 US 3364 primaria 15-17 anni n.d
S79 US 3383 primaria 18-20 anni ♂
S80 US 3313 riduzione 20-25 anni ♂
S100 US 3279 riduzione adulto ♂
S101 US 3279 riduzione adulto ♂
S102 US 3279 riduzione adulto ♂
S81 US 3327 primaria 40-45 anni ♂
S75 US 3337 primaria 30-35 anni ♀
S76 US 3338 primaria 18-20 anni ♂

Tomba 6
Indagini tafonomiche

Alcune deposizioni individuate all’interno dell’Area 3000 
erano collocate all’interno della tomba 6 84, una struttura di 
grandi dimensioni, sita nel corridoio del chiostro, all’incrocio 
dei muri della navata centrale e del transetto. Al suo interno 

84 Le deposizioni contenute all’interno della Tomba 6 sono state oggetto 
della tesi di laurea della d.ssa Gianna Novi, dal titolo “Indagini antropologiche 
e paleonutrizionali. La Tomba 6 del monastero di San Quirico di Populonia 
(LI)” – Relatore: Dr F. Bartoli. Corso di Laurea in Conservazione, Gestione e 
Comunicazione dei Beni Archeologici. Università degli Studi di Siena – AA 
2007/2008.
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sono state identificate 7 sepolture, 3 parzialmente integre 
e 4 in riduzione, quindi decomposti all’interno dello stesso 
contenitore e poi spostati per far posto alle deposizioni cro-
nologicamente più recenti. Tre crani, US 100, US 101 e US 
102, erano collocati nello strato più superficiale, US 3279, in 
posizione casuale, senza alcuna connessione anatomica con i 
restanti segmenti scheletrici assegnabili agli stessi individui. 
Nello strato sottostante, US 3341, è stato individuato un 
individuo di sesso maschile, posto in giacitura primaria, 
posizione supina e orientamento ovest-est (fig. 76).

La decomposizione sembra essere avvenuta in spazio 
pieno: il cranio si presenta in posizione frontale, con le con-
nessioni tra mandibola e mascella strette, la gabbia toracica 
è solo parzialmente appiattita, bacino e femori non sono 
ruotati e la rotula si presenta in situ. Nello strato di colore 
bruno, a matrice argillosa, posto a copertura della deposizione 
S77, US 3313, sono stati rinvenuti i resti scomposti di un 
altro individuo di sesso maschile, segmenti assegnabili agli 
arti ed al cinto toracico e scapolare. Dopo la sua rimozione, 
sono stati evidenziati altri due strati di deposizione, US 3364 
e US 3383, contenenti ciascuno un individuo in giacitura 
primaria, di cui si riconosce solo la parte assegnabile al cinto 
pelvico e agli arti inferiori (figg. 77-78). Con ogni evidenza, 
al momento della ripulitura del contenitore funerario operata 
per la deposizione dell’individuo S77, è stata effettuata una 
rasatura dei depositi, con la totale cancellazione degli strati 
posti a ovest del contenitore funerario, quelli occupati dalle 
ossa che presentavano un maggiore spessore, e che quindi 
non avrebbero lasciato lo spazio per la deposizione del cranio 
e della gabbia toracica.

Tutti gli individui rinvenuti in giacitura primaria (S77-
S78-S79), anche quelli che presentano solo la porzione 
scheletrica assegnabile a cinto pelvico e arti superiori (S78 
e S79), hanno subito una decomposizione in spazio pieno 
e, al momento del ritrovamento, mostravano connessioni 
anatomiche strette. L’unico individuo rinvenuto in riduzione 
(S80) è rappresentato da tutti i suoi segmenti scheletrici, 
compresi quelli di piccole dimensioni, come ossa delle mani 
e dei piedi; quelli di grandi dimensioni, come le ossa lun-
ghe, si presentano integri, senza fratture. Sembra pertanto 

ipotizzabile una decomposizione del corpo in uno spazio 
vuoto che avrebbe permesso il recupero e lo spostamento del 
materiale scheletrico agevolmente e senza danneggiare i vari 
segmenti ossei. Da rilevare è anche la presenza, all’interno 
del sedimento posto a copertura delle varie deposizioni, di 
molteplici chiodi da cassa funeraria. La prima deposizione 
operata sembra essere quella rinvenuta in riduzione, S80, 
contenente un unico individuo, decompostosi in spazio 
vuoto. A questa prima fase de posizionale sono seguite poi 
altre tre fasi: una prima asportazione delle sepoltura in spazio 
vuoto, la collocazione di US 3383 – S79 e la sua copertura; 
la collocazione di US 3364 – S78 e del sedimento posto a 
copertura di questa seconda deposizione in spazio pieno, 
con il conseguente innalzamento di quota all’interno del 
contenitore funerario; l’asportazione di tutta la parte posta 
a ovest della T6, sepolture e riempimenti, per la conclusiva 
deposizione di US 3341 – S77, del suo riempimento, delle 
ossa rinvenute in riduzione assegnabili alla prima sepoltura 
integra (S100) e di due crani (S101 e S102) provenienti da 
altri strati, dei quali non sono stati rinvenuti all’interno del 
contenitore funerario altri resti in associazione.
Indagini antropologiche

Ove è stato possibile effettuare le misurazioni craniche 
sono state rilevate mesocrania, ipsicranie e acrocrania. La 
capacità cranica è in media di 1245 cc. Per quanto riguarda 
la morfologia, in norma laterale i crani hanno una forma 
ovoide e sono evidenti le arcate zigomatiche, fenozighia. In 
norma anteriore, i rilievi sopracciliari sono uniti alla glabella; 
in norma posteriore il cranio ha una forma pentagonoide. 
Osservando il cranio in norma laterale, la forma cranica 
è definibile saliente, la regione obelica è piana, la forma 
dell’occipite è calcaneata.

Le misure del post-craniale indicano un generale ap-
piattimento dell’omero (platibrachia), dovuto al lavoro del 
bicipite e del deltoide (fig. 79); la cresta dell’osso risulta molto 
sporgente a causa di frequenti movimenti di pronazione e 
supinazione dell’avambraccio.

Gli arti superiori, anche quelli appartenenti all’individuo 
S78, un giovane dall’età compresa tra 15 e 17 anni, sono in-
teressati da segni di una forte attività lavorativa (grado entesi 
2-3). Le alterazioni ergonomiche maggiori sono concentrate 
nelle inserzioni dei muscoli grande dorsale, piccolo rotondo, 
sottoscapolare, bicipite brachiale, supinatore e tricipite, tutti 
i muscoli che determinano i movimenti tra braccio e spalla 
(fig. 80).

I femori mostrano indice pilastrico di grado medio, 
denotando un regolare lavoro muscolare della coscia, e una 
platimeria correlata ad un forte sviluppo dei trocanteri, in 
conseguenza a stress biomeccanici.

La tibia destra appartenente all’individuo S77 mostra 
anche una frattura da compressione, con avvalla mento del 
piano mediale del piatto tibiale, probabilmente dovuta ad 
una caduta dall’alto (figg. 81-82).

Il trauma, oltre ad aver comportato un collasso dell’e-
pifisi prossimale della tibia, ha interessato il tessuto osseo 
circostante, causando inspessimento del periostio e dell’en-
dostio, modificandone il regolare aspetto fisiologico (fig. 83). 
Tali modificazioni sono ravvisabili anche su altri segmenti 
scheletrici coinvolti nella caduta, quali osso coxale ed epifisi 

fig. 75 – Sepoltura S19.
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fig. 76 – Sepoltura S77 – US 
3341.

fig. 77 – Sepoltura S78 – US 
3364.

fig. 78 – Sepoltura S79 – US 
3383.
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fig. 80 – Sepoltura S77 – ulna e radio.

fig. 79 – Sepoltura S77 – omero.

fig. 82 – Sepoltura S77 – esame radiografico.

fig. 81 – Sepoltura S77 – tibia.

fig. 84a-b – Sepoltura S77 – epifisi distale femore.

fig. 83 – Sepoltura S77 – epifisi prossimale tibia.

fig. 85 – Sepoltura S77 – fibula.

distale del femore (fig. 84) Tibie e fibule presentano un 
aspetto scanalato, a causa di un’attività deambulatoria sotto 
sforzo, attività confermata anche dalle inserzioni rilevate sul 
calcagno (fig. 85).
S81 – US 3327
Indagini tafonomiche

Il taglio effettuato per l’inserimento della sepoltura mostra 
dimensioni molto grandi, pur contenendo un unico indivi-
duo in giacitura primaria (fig. 86).

Sebbene il volume della fossa potesse lasciare supporre 
lo spazio per l’inserimento di una cassa lignea, non sono 
stati evidenziati elementi indicativi di una decomposizione 
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fig. 86 – Sepoltura S81.

fig. 87 – Sepoltura S81 – calvario.

fig. 88 – Sepoltura S75 e sepoltura S76.

avvenuta in spazio vuoto e neppure la presenza di chiodi, o 
altri elementi metallici, riconducibili ad una cassa.

Le connessioni anatomiche dei segmenti scheletrici dell’i-
numato, mantenute più o meno strette, sono indicative di 
una decomposizione avvenuta in spazio pieno, quindi con 
una copertura di sedimento terroso operata al momento del 
rito funerario. Il cranio si presenta in posizione frontale, 
leggermente piegato verso sinistra; l’occipitale è ancora in 
connessione con l’atlante; le vertebre mantengono la loro 
posizione anatomica. Gli arti superiori sono incrociati sulla 
gabbia toracica e le mani poggiano all’altezza delle diafisi 
degli omeri. La connessione tra l’omero destro e la scapola è 
dislocata a causa dell’intrusione di una radice che ha allonta-
nato le due estremità. Gli arti inferiori sono distesi. I piedi, 
poggiano sul bordo della fossa. Il fondo della fossa non è 
regolare e ciò ha comportato la creazione di un effetto parete 

delle tibie e delle fibule. Se l’inumato fosse stato deposto in 
un contenitore, e di conseguenza la decomposizione fosse 
avvenuta in spazio vuoto, data la percettibile pendenza della 
tomba, avremmo riscontrato uno scivolamento verso il basso 
degli arti inferiori.
Indagini antropologiche

La calva si presenta frammentata in varie parti: è priva di 
porzioni di frontale e delle orbite, l’osso temporale destro, a 
eccezione del processo mastoideo, e il temporale sinistro si 
presentano in cattivo stato di conservazione (fig. 87).

Nella porzione esocranica si riconosce, circa due centime-
tri sotto il bregma, un avvallamento di dimensioni piuttosto 
estese, dovuto, con ogni probabilità, a una lesione da colpo 
diretto 85. La superficie presenta un sottile strato di neofor-
mazione ossea da rimarginazione, il cui aspetto morfologico 
mostra ampie zone di “erosione” e “proliferazione” ossea e 
tracce evidenti di cribrosità 86. Nella superficie endocranica, 
in diretta corrispondenza a tale lesione, seppure la valutazione 
risulti difficile a seguito del restauro e delle cattive condizioni 
di conservazione del materiale, si riconosce traccia di un’alta 
vascolarizzazione con numerosi fori creatisi in seguito alla 
necessità di irrorare meglio la diploe 87, ovvero la porzione 
interna di tavolato cranico.

Sempre sulla superficie endocranica, ma in una posizione 
più prossima alla glabella è, invece, molto più evidente 

85 Bennike 1985. 
86 Mann, Hunt 2005.
87 Grauder 2011.
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una grande neoformazione ossea con spicole ed entesofiti 
disposti in maniera irregolare e globulare. Il parietale destro 
presenta delle bozze e una rotondità maggiormente accen-
tuata rispetto al suo corrispettivo sinistro. Anche lo spessore 
osseo sembra presentare le medesime caratteristiche. Tale 
proporzione non è, però, mantenuta dall’osso frontale, 
dove la bozza frontale sinistra sembra più pronunciata di 
quella destra. Se si osserva il cranio in norma posteriore, 
mantenendo come punto di osservazione l’inion, l’incontro 
della sutura lambdoidea e il bregma, si nota uno slittamen-
to in avanti, verso la parte sinistra del cranio. Lo stesso 
slittamento pare rilevabile anche nella sutura coronale. 
Questa modificazione risultare maggiormente accentuata 
in seguito alle operazioni di restauro, ma lo spessore delle 
bozze sul frontale, portano a ipotizzare un colpo ricevuto 
frontalmente e proveniente da destra, di natura accidentale 
o volontaria. I bordi della lesione si presentano lievemente 
rimarginati, e il suo contorno ha circonferenza alquanto 
ampia, tale da far ipotizzare un colpo proveniente da un 
attrezzo di grandi dimensioni o, più semplicemente, da una 
grossa pietra. Il colpo non ha causato morte istantanea, 
ma ha avuto un lieve decorso, testimoniato dalle superfici 
rimarginate e dal focolaio lacero-contusivo cerebrale, a 
seguito di un ematoma sub-durale, uno stravaso di sangue 
nello spazio tra dura madre ed encefalo, dovuto al violento 
trauma cranico fratturante 88.
S75-S76 – US 3337/3338

Le sepolture furono deposte all’interno di un grande 
taglio di forma quasi quadrangolare, con il fondo piatto e 
poco profondo. I limiti del taglio sono percettibili solo su 
tre lati. Sul lato sud, infatti, i contorni sono parzialmente 
asportati dai successivi rimaneggiamenti subiti sull’area. 
Le ossa dei due inumati, in pessimo stato di conservazione 
e parzialmente asportate, non sembrano avere punti di 
contatto evidenti, almeno per quel che concerne i resti 
scheletrici ancora in situ, ma le indagini stratigrafiche non 
hanno evidenziato tagli successivi, o altre azioni di natura 
antropica, all’interno della medesima fossa di deposizione. 
Risulta evidente, quindi, la simultaneità delle deposizioni 
e l’intenzionalità di creare una tomba atta a contenere due 
individui (fig. 88).

Gli inumati si presentano acefalici e in pessimo stato di 
conservazione. La posizione del corpo è quella tipica: l’indi-
viduo è posto supino, con gli arti superiori piegati e le mani 
sull’addome, gli arti inferiori, lievemente divaricati, sono 
distesi lungo la tomba. I segmenti scheletrici dell’individuo 
US 3337 si presentano molto frammentati. Gli arti superiori 
sono piegati sull’addome. I coxali sono andati in frantumi, 
così come le epifisi distali e prossimali dei femori e delle tibie. 
I piedi, che poggiano sul bordo della fossa, presentano “effetto 
parete”, mostrandosi in posizione lievemente sopraelevata 
rispetto al resto del corpo.

L’individuo US 3338 è largamente incompleto: sono 
stati rinvenuti solo gli arti inferiori, che sono distesi per la 
lunghezza della fossa, e i piedi. Mancano il femore sinistro e 
gli altri distretti scheletrici.

88 Barnes 2012. 

Indagini antropologiche AREA 1, AREA 1000-Settore III, 
AREA 3000

L’eccessiva frammentarietà dei resti non ha consentito 
di effettuare un restauro completo e, di conseguenza, non 
si è potuto procedere al calcolo degli indici e alla stima di 
statistiche relative alla struttura morfometrica degli scheletri 
esaminati.

La condizioni precarie del materiale hanno consentito di 
rilevare solo alcune misurazioni, per cui l’attenzione è stata 
posta su tutti gli altri caratteri definiti “non metrici”, legati 
a fattori genetici, selettivi, adattativi e biomeccanici espressi 
nel cranio e nel distretto post-craniale, esaminabili anche in 
caso di conservazione precaria del materiale osseo. A queste 
variabili, infatti è stata attribuita una base ereditaria, che ne 
consentirebbe l’uso come traccianti della struttura genetica.

I crani ritrovati all’interno dell’Area 1000, appartenenti 
ad individui adulti di sesso maschile, non sono analoghi, 
per caratteri metrici e morfometrici, a quelli più antichi, 
rinvenuti nella stessa necropoli (vd. infra), con una disugua-
glianza riscontrabile anche nel distretto post-cranico. Tale 

fig. 89 – Sepoltura S81 – mandibola.

fig. 90 – Sepoltura S77 – mandibola.
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si definisce “media”. Il contorno cranico, in vista superiore, 
è ellissoide, in alcuni casi tendente all’ovoide. In vista poste-
riore, l’occipite risulta sporgente, con presenza di numerose 
esostosi al livello dell’inion. La fronte è poco inclinata, la 
glabella è marcata (quasi sempre con grado +1) (fig. 91), le 
bozze parietali sono poco sporgenti in quanto si rileva, in 
quasi tutti i casi, la criptozighia, la protuberanza occipitale 
sporgente e rugosa, il processo mastoideo grande e arroton-
dato. Questi dati sono associabili a quelli degli individui 
rinvenuti all’interno della necropoli.

Sono stati osservati anche i caratteri non metrici relativi 
alle varianti scheletriche ossee e dentali, delle quali general-
mente è registrata la presenza o l’assenza. Il termine “non 
metrici” deriva dalla difficoltà di creare un approccio metrico, 
considerata la loro variabilità 89. Per quanto riguarda i caratteri 
discontinui cranici, nel campione maschile è stata riscon-
trata un’incidenza del 48% di ossa wormiane; nel campione 
femminile, pur nei valori sottostimati data la esistenza di un 
unico caso, la presenza di tale carattere è del 17%. La sutura 
metopica si presenta a sessi riuniti con una percentuale del 
17%, valore che messo a confronto con le altre serie risulta 
il più alto. I dati precedenti fanno quindi pensare ad una 
certa endogamia all’interno della popolazione, ad un certo 
grado di parentela e ad uno stesso stroma genetico. Anche a 
livello del postcraniale la presenza dei caratteri discontinui 
confermerebbe tale conclusione: per esempio nel campione 
maschile la presenza dell’osso trigono ha un’incidenza del 
54% e il tubercolo peroneale del 61%.

Un attento esame delle ossa mascellari e mandibolari ha 
messo in evidenza patologie legate all’apparato masticatorio. 
Tale dato è confermato dallo studio dei singoli denti che 
presentano usure accentuate 90, carie consecutive all’assun-
zione di cibi zuccherini, ma anche frutta e verdura, e tartaro, 
indicativo di un sostentamento basato su cibi proteici e di 
scarsa igiene 91. Le numerose scheggiature, associate al note-
vole sviluppo dei muscoli masticatori, fanno ipotizzare che 
gli individui si alimentassero di cibi coriacei, probabilmente 
farine poco o mal macinate o noci, castagne e altra frutta 
secca (fig. 92). Le lesioni sullo smalto dei denti, distribuite 
soprattutto sui molari e sui premolari, non sono attribuibili 
a usura extra-masticatoria, che avrebbe lasciato tracce e solchi 
più regolari e delineati 92. Lo studio del materiale scheletrico 
ha evidenziato un’incidenza delle diverse patologie orali 
solo parzialmente allineabile alle conoscenze storiche sulle 
abitudini alimentari. Possiamo difatti notare come la fre-
quenza di carie, ascessi, parodontosi e perdite intra-vitam, 
siano superiori a quelle che ragionevolmente potremmo 
attenderci. Una parziale spiegazione di tale discrepanza può 
essere attribuita ad un’insufficiente igiene orale e a possibili 
disturbi dell’odontogenesi, conseguenza di condizioni di vita 
piuttosto depresse, associati all’apporto di cibi coriacei ma 
non ad una dieta sensibilmente sbilanciata.

Per ciò che riguarda il post-craniale, gli arti superiori sono 
poco robusti e si riscontrano, generalmente, tracce di artrosi 
all’articolazione scapolo-omerale e, in misura più lieve, al 

89 Hauser, De Stefano 1989.
90 Molnar 1971, pp. 175-190.
91 Brothwell 1963.
92 Lovejoy 1985, pp. 47-56.

disomogeneità antropologica non si riscontra invece con gli 
individui coevi, deposti nelle altre aree del monastero: alcune 
similitudini sono state evidenziate con la sepoltura S11, le 
deposizioni collocate all’esterno della stessa tomba 2, l’in-
dividuo S8 rinvenuto all’interno della chiesa e, soprattutto, 
con gli individui rinvenuti nelle strutture tombali collocate 
nell’Area 3000. Tutti presentano omogeneità riscontrabili 
sui caratteri morfometrici, dovuti con ogni probabilità alle 
condizioni di adattamento all’ambiente circostante, sebbene 
si rilevino alcune differenze in campo ergonomico. Alcuni 
individui mostrano segni dovuti a svolgimento di lavori 
non particolarmente stressanti, colonna vertebrale non 
sottoposta a sollevamento di carichi pesanti, scarsa attitudine 
a camminare a lungo su terreni accidentati, parodontosi (fig. 
89) e scarsa igiene dentale (fig. 90), altri, soprattutto quelli 
rinvenuti all’interno della tomba 6, mostrano segni di stress 
più marcati. Colpisce, quindi, una forte somiglianza nelle 
caratteristiche a valenza ereditaria.

Il campione scheletrico in questa fase mostra una percen-
tuale più elevata di individui di sesso maschile: su un totale 
di 21 individui, si rilevano 13 uomini, 3 donne e 4 individui 
in età adolescenziale e pre-adolescenziale. La classe d’età 
maggiormente rappresentata nei decessi è quella tra i 20 ed 
i 30 anni, dato che conferma ulteriormente un tenore di vita 
non certamente buono (tab. 4).

Attraverso l’osservazione delle caratteristiche morfologiche 
dei calvari, seppure parziale, è stato possibile, nonostante 
l’assenza del dato metrico, definire gli individui oggetto di 
questo studio come appartenenti al “tipo” mediterranoide. 
Tale attribuzione, sembra doveroso da sottolineare, è stata 
operata solo attraverso un’osservazione macroscopica e un 
confronto diretto con gli altri individui provenienti dalla 
medesima necropoli.

bambino 13-15 anni S21 n.d 1

adolescente
15-17 anni S78 n.d

3
18-20 anni

S79 ♂
S76 ♂

giovane-adulto
20-25 anni

S1 ♂

9

S11 ♀
S98 ♂
S97 ♂
S10 ♂
S80 ♂
S19 ♀
S28 ♂

25-30 anni S99 ♂

adulto

30-35 anni S75 ♀

8

40-45 anni
S77 ♂
S81 ♂

non det.

S8 ♂
S11 ♂
S100 n.d
S101 n.d
S102 n.d

21 individui
♂ ♀ n.d
13 3 5

tab. 4 – Distribuzione della mortalità tra XV e XVI secolo.

I calvari si presentano, in vista laterale, generalmente 
allungati e stretti, con un occipite sporgente e con una volta 
cranica con curvatura uniforme, quella che tendenzialmente 
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gomito (fig. 93). Queste evidenze, di grado minimo, sono 
riconducibili alla semplice attività motoria e all’avanzamento 
dell’età piuttosto che agli sforzi ripetuti di un lavoro pesante. 
Anche gli arti inferiori presentano un indice di robustezza 
medio e tracce di artrosi diffuse (fig. 94).

5. L’ULTIMA ETÀ MODERNA  
(PERIODO VII, FINE XVI-XVII SECOLO)

AREA 1
Tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII secolo si assi-

ste ad una nuova ristrutturazione dell’edificio ecclesiastico, le 
cui tracce più evidenti sono testimoniate dal rifacimento dei 
livelli pavimentali (vd. supra cap. 4); a questa fase corrisponde 
un rinnovato utilizzo dell’edificio a scopi funerari.

Tutte le deposizioni sono collocate lungo la navata: la 
tomba 3 è collocata al centro della stessa navata; la tomba 4 
è collocata a ridosso dell’ingresso dell’edificio. La tomba 1, 
invece, è collocata davanti l’abside centrale, in area presbi-
teriale (fig. 95).

I tagli operati hanno comportato l’asportazione di prece-
denti sepolture, già decomposte e quindi facilmente remo-
vibili, e la cancellazione degli originali limiti delle fosse. La 
tomba 1 e la fossa vicino alla facciata della chiesa contengono 
un unico individuo in giacitura primaria e non presentano 
segni di attività antropiche post-deposizionali. Il taglio ope-
rato al centro della navata contiene invece più individui, S4, 
i resti in giacitura secondaria di S5 (vd. infra) e S3, posto in 
uno strato sottostante.

T1 S2 US 184 primaria 20-25 anni ♀
S3 US 235 primaria 5-7 anni n.d
S4 US 237 primaria 2-3 anni n.d
S5 US 242 riduzione 15-17 anni n.d
S6 US 245 primaria 20-25 anni ♂
S7 US 249 primaria adulto n.d
S9 US 337 primaria 30-35 anni ♀

Tomba 1
Indagini tafonomiche

La tomba 1, di forma sub-circolare e di circa 150 cm di 
profondità, è collocata in una posizione privilegiata, proprio 
al centro della navata principale, in prossimità dell’abside 
centrale. Ha al suo interno un unico livello di deposizione 
(US 184), contenente un individuo adulto di sesso femminile, 
S2 (fig. 96). Si tratta di una sepoltura singola in giacitura 
primaria. Il taglio operato per la deposizione dell’individuo 
S2 ha comportato lo stravolgimento dello strato sottostante, 
dove precedentemente era deposto l’individuo S8, e l’aspor-
tazione di parte del materiale scheletrico; si nota una lieve 
traslazione delle due deposizioni, che non sono perfettamente 
in asse: il contorno del taglio posto sul lato meridionale, 
più precisamente sud/est della sepoltura S2 non rispetta la 
corrispondente parete per la deposizione S8. Non è chiaro 
se ancora si avesse percezione della precedente inumazione 
collocata nella medesima posizione, data l’assenza, già rile-
vata, di segnacoli posti a denotare la presenza di una tomba, 
ma la scelta di collocare la nuova sepoltura in una posizione 

fig. 91 – Sepoltura S81 – frontale.

fig. 92 – Sepoltura S102 – mandibola.

fig. 93 – Sepoltura S102 – epifisi distali omeri.

fig. 94 – Sepoltura S77 – tibia.
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fig. 95 – Localizzazione delle sepolture Pe-
riodo VII.

privilegiata, proprio a ridosso delle absidi, sembra essere stata 
consapevolmente anteposta al principio di conservazione 
delle sepolture più antiche.

L’individuo in giacitura primaria è stato deposto in cassa 
lignea: il corpo è supino, con la testa in posizione frontale, gli 
arti superiori flessi e le mani incrociate sull’addome, mentre 
gli arti inferiori sono distesi lungo la cassa.

La decomposizione è avvenuta in spazio vuoto e questo lo 
si evince dal completo appiattimento della gabbia toracica, 
dalla rotazione dei femori, con conseguente caduta della 
rotula sinistra sul fondo del taglio, dall’apertura del bacino, 
i cui coxali sono aperti e non più in connessione stretta 
con il sacro, e dalla posizione del cranio, in cui si nota una 
disgiunzione tra l’interlinea delle vertebre cervicali 93. Le 
vertebre toraciche si presentano in connessione allentata e 
ulna e radio sinistri, posizionati sull’addome, sono scivolati 

93 Mallegni, Rubini 1994.

tra gli spazi di decomposizione dei corpi vertebrali. Una 
particolare caratteristica di questa sepoltura è la posizione 
dell’arto superiore destro, ritrovato dislocato rispetto al resto 
del corpo: il braccio si presenta flesso, e la mano è collocata 
sulla clavicola e la prima costa sinistre.

Al momento della deposizione, la regione superiore della 
cassa è stata calata prima della parte inferiore e il braccio de-
stro, in uno spazio interno vuoto e per effetto della gravità, è 
scivolato in avanti collocandosi nella regione tra viso e collo, 
in una posizione di decubito non intenzionale. Il manteni-
mento della connessione scapolo-omerale, del gomito e tra 
carpo e metacarpo, implicano necessariamente un intervallo 
breve tra il decesso e l’azione di disturbo coincidente con la 
deposizione del cadavere, pertanto è ragionevole credere che 
questa sia coincisa con la fase di seppellimento della cassa. 
Tale azione consente di affermare che l’individuo non fosse 
avvolto in un sudario o in altre fasciature, ma che fosse posto 
a diretto contatto della cassa lignea; eventuali elementi di 
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fig. 96 – Sepoltura S2.

fig. 97 – Sepoltura S2 – clavicola.

fig. 99 – Sepoltura S2 – femore.

fig. 98 – Sepoltura S2 – ulna e radio.

vestiario non avrebbero compromesso tale movimento 94. Lo 
scavo antropologico ha messo in rilievo la presenza di ben 
30 chiodi di metallo rimasti ancora in sito anche dopo la 
decomposizione del cassa, disposti lungo tutto il taglio, con 
maggiore addensamento di elementi di metallo nella classica 
posizione a X nei lati corrispondenti agli incroci delle assi 
della cassa, tra lati lunghi e lati corti.
Indagini antropologiche

La sepoltura S2, situata all’interno della cassa, appartiene 
ad una donna di circa 20-25 anni, di altezza media (160 cm 
circa). La determinazione del sesso è stata effettuata basandosi 
sull’osservazione del bacino, che presenta tutti caratteri fem-
minili: l’ala iliaca è bassa e larga, il solco pre-auricolare è ben 
delineato, l’arco composito è presente. L’incisura ischiatica 
appare molto larga; la superficie interna del pube appare di 
forma trapezoidale ed è visibile l’angolo sotto-pubico. Anche 
il cranio presenta caratteri di femminilità: glabella assente, 
processo mastoideo appuntito, processo della squama occipi-
tale poco accentuato. La forma del cranio, molto arrotondata, 
è sostanzialmente simile a quelle degli altri crani appartenenti 
ad individui adulti rinvenuti nella stessa area di deposizione, 
e presenta mesocrania, forma dell’occipitale arrotondata, 
forma della volta cranica pianeggiante, clinocefalia e batro-
cefalia praticamente assenti. Dall’osservazione dei caratteri 
morfologici possiamo dire che il cranio in norma superiore è 

94 Duday 2006.

ovoide. In norma laterale la volta cranica appare pianeggian-
te, la squama occipitale rotonda; la fronte è piana. Il cranio 
presenta bozze parietali marcate e rilievi sopraorbitari lisci. La 
mandibola è stretta e robusta, con gonion estroflessi. I terzi 
molari inferiori sono agenesiaci, carattere non patologico, 
in quanto non sempre si sviluppano, e non possono dare 
un’indicazione dell’età; l’usura, d’altra parte, è molto varia, 
maggiore negli incisivi. Mediamente usurati appaiono anche 
i premolari superiori sinistri e il secondo premolare inferiore 
sinistro. Gli altri denti presenti presentano usura molto lieve. 
A causa proprio dell’usura non omogenea, l’attribuzione 
dell’età è stata calibrata in base all’osservazione della sinfisi 
pubica e della superficie auricolare dell’ileo, che si presentano 
cribrosi e poco rimaneggiati, a testimoniare un’età alla morte 
rientrante nella classe di giovane adulto.

Gli arti superiori rivelano aree di inserzione muscolare 
marcate, si evidenzia in particolare un’ attività dei muscoli 
del cinto scapolare. La scapola, sia a destra che a sinistra, 
presenta inserzioni muscolari poco manifeste per il tricipite, 
mentre la clavicola presenta inserzioni molto marcate per il 
deltoide, muscoli entrambi attivi nell’abduzione dell’arto 
superiore (fig. 97).
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Particolarmente sviluppate anche le inserzioni del grande 
pettorale, del gran dorsale e del gran rotondo, attivi invece 
nell’adduzione del braccio 95. Analoghe inserzioni muscolari 
molto evidenti si rilevano a livello della tuberosità deltoidea 
dei due omeri. Nell’eziologia di tali lesioni giocano un ruolo 
importante gli effetti di flessione forzata e ripetuta del go-
mito, quindi grandi movimenti di abduzione ed adduzione 
dell’arto superiore e quelli di flessione dell’avambraccio 96 
(fig. 98). Bisogna sottolineare che, seppure i muscoli degli 
arti superiori siano particolarmente coinvolti in movimenti 
ripetuti e continui, non si rilevano casi di entesi o altre ente-
sopatie, ovvero di alterazioni patologiche con infiammazioni 
muscolari dovute a tali sforzi fisici 97.

I femori sono molto robusti, ambedue presentano esostosi 
lungo il collo e nella fossa trocanterica ed una scanalatura 
molto marcata, corrispondente pressappoco alla linea di 
saldatura dell’epifisi prossimale, che trova riscontro anche 
nell’acetabolo corrispondente. Si rileva una forte solleci-
tazione del grande gluteo, il muscolo che, con punto fisso 
sul bacino estende il femore e consente il movimento di 
rotazione, con punto fisso sull’arto inferiore consente l’av-
vicinamento della gamba al tronco 98, associata alla presenza 
di numerose spicole ossee in corrispondenza dell’inserzione 
dell’ileopsoas, altro muscolo coinvolto nei movimenti di 
flessione degli arti 99 (fig. 99).

Le epifisi distali di entrambi i femori mostrano principi 
di artrosi muscolo-scheletrica e, soprattutto sul lato destro, 
si rileva la presenza di un’ampia zona di eburneazione. 
L’eburneazione è lo stadio più avanzato dell’artrosi, si ma-
nifesta quando, in seguito alla completa distruzione della 
cartilagine, i capi articolari delle ossa che formano l’articola-
zione entrano in contatto diretto. Lo sfregamento continuo 
leviga a tal punto l’osso da renderlo liscio e lucido, dandogli 
un aspetto simile all’avorio 100. Tale lesione ha di certo un’o-
rigine traumatica, in quanto non associabile a degenera-
zioni dovute all’età di morte, stimata tra i 20 ed i 25 anni. 
Compatibilmente a quanto osservato nei condili femorali, 
la rotula destra è asimmetrica, per presenza di un notevole 
sviluppo dell’apice inferiore, con estese reazioni periostitiche 
posteriori, mentre la rotula sinistra si presenta più piccola e 
meno interessata dai processi degenerativi.

Entrambe le tibie presentano l’area di inserzione del soleo 
in rilievo e si rilevano tracce di osteofiti, che testimoniano un 
evidente sovraccarico di questo muscolo (fig. 100). Per quanto 
riguarda i caratteri definibili più propriamente patologici, la 
superficie interna delle tibie e la faccia esterna delle fibule 
mostrano segni evidenti di periostite post-traumatica 101, di-
stribuita in misura maggiore nella parte mediale dell’arto 102 
(fig. 101).

Sulla tibia destra si rileva una faccetta articolare di squat-
ting con l’astragalo. La rotula ha perso la sua forma originaria 
e la sua superficie si presenta piena di aree rugose (fig. 102). 

95 Mann, Murphy 1990.
96 Palfi, Dutour 1996, pp. 41-55.
97 Dutour 1986, pp. 221-224.
98 Fornaciari, Giusiani, Vitiello 2003, pp. 292-298.
99 Belcastro et al. 2001, pp. 9-20.
100 Kennedy, in Iscan, Kennedy 1989 pp. 129-160; Ortner 2003.
101 Murphy, Paine 2012. 
102 DeWitte, Bekvalac 2011, pp. 609-618.

Anche le ossa tarsali e metatarsali presentano estostosi, con 
l’area di inserzione del tendine di Achille ampia e rugosa. 
La formazione di questa faccetta sembra legata a particolari 
posture con accentuata flessione del piede (posizione ac-
covacciata o a cavallo, marcia su terreni accidentati 103). La 
correlazione con gli indicatori scheletrici appena descritti, 
la presenza di inserzioni muscolari evidenti e di numerosi 
entesofiti sui femori e sul bacino ne sono un chiaro indizio, 
così come la presenza di periostite tibiale, l’elevato grado di 
sviluppo del muscolo soleo e la faccetta di squatting sulle ti-
bie, che potrebbero essere funzionalmente collegati e indicare 
attività quali la marcia faticosa o l’uso del cavallo.
S3-S4-S5-S6-S7 – US 235/237/242/245/249
Indagini tafonomiche

Al centro della navata principale della chiesa è stata rin-
venuta una fossa sepolcrale di medie dimensioni, con forma 
sub-circolare, al cui interno è stato possibile rinvenire 4 livelli 
di deposizione.

Il più antico livello di deposizione, US 249 (S4), è rappre-
sentato da alcuni frammenti di ossa tarsali e da una fibula, 
rintracciati, ancora in connessione stretta sul lato est della 
fossa di deposizione (fig. 103). L’assenza di parti anatomiche 
rilevanti, come cranio o bacino, ha comportato l’impossibilità 
di definire sesso ed età alla morte dell’individuo. In base al 
grado di maturazione dei segmenti scheletrici ed al completo 
stadio di ossificazione delle epifisi della fibula, è possibile 
assegnare un’età alla morte adulta.

Periodo VII
AREA 1

S3 US 235 primaria 5-7 anni n.d.
S4 US 237 primaria 2-3 anni n.d.
S5 US 242 riduzione 15-17 anni n.d.
S6 US 245 primaria 20-25 anni ♂
S7 US 249 primaria adulto n.d.

5 individui

Il secondo livello di deposizione, US 245, contiene un 
unico individuo, S3, di cui sono visibili in posizione primaria 
solo il cranio e l’omero desto, asportati con ogni probabilità 
al momento della deposizione della successiva S7 (vd. infra) 
(fig. 104).

Il cranio presenta caratteri femminili: glabella poco pro-
nunciata, inion assente, osso zigomatico sottile e processo 
mastoideo appuntito. La sutura sagittale e la satura lamb-
doidea si presentano chiuse (grado 2) e indicano un’età alla 
morte tra 30 e 40 anni.

All’interno degli strati posti a copertura dell’US 245 sono 
state identificate altre due sepolture: US 237 (S7) e US 235 
(S6) (fig. 105).

Gli individui si presentano in posizione supina, con gli 
arti superiori incrociati e gli arti inferiori flessi. L’assenza di 
sedimento posto a separare i segmenti scheletrici, il mante-
nimento delle connessioni anatomiche stretto e la posizione 
di giacitura simile portano a confermare che la deposizione 
dei due inumati sia avvenuta simultaneamente, con ogni pro-
babilità in una fase notevolmente successiva alla deposizione 
dell’individuo S3, precedentemente descritto, in quanto la 

103 Trinkaus 1975, pp. 327-351.
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fig. 100 – Sepoltura S2 – tibia.

fig. 101 – Sepoltura S2 – periostite.

fig. 102 – Sepoltura S2 – rotula.

fig. 103 – Sepoltura S4.

fig. 104 – Sepoltura S6 e sepoltura S3.

fig. 106 – Sepoltura S5.

fig. 105 – Sepolture S6 e S7.

decomposizione delle parti molli della sepoltura più antica 
(S3) era ormai completa, tanto da consentire l’asportazione 
di quasi tutto il materiale scheletrico. Il taglio US 236, ope-
rato per la sepoltura bisoma, rispetta comunque i limiti della 
deposizione sottostante, e ne conserva i contorni.

Tale modalità di seppellimento comporta la conoscenza 
dell’esatta posizione della sepoltura più antica e la presenza di 
un sedimento di consistenza ancora particolarmente friabile.
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fig. 107 – Sepoltura S7 – frammento di frontale.

Indagini antropologiche
I segmenti scheletrici assegnabili alla sepoltura S5, seppur 

in giacitura secondaria, sono stati interamente recuperati, 
in quanto ricollocati lungo il bordo del taglio; appartengo-
no ad un individuo con età alla morte di circa 15-17 anni  
(fig. 106). Le epifisi delle ossa lunghe non sono ancora in-
teramente saldate; le suture del cranio si presentano poco 
chiuse; mascellare e mandibolare presentano solo 2 molari 
per lato. Seppur i resti appartengano ad un individuo giovane, 
le inserzioni muscolari si presentano alquanto sviluppate, 
soprattutto quelle degli arti inferiori, identificando un sog-
getto con predisposizione a lunghi camminamenti 104. Gli arti 
superiori si dimostrano invece particolarmente gracili, con 
indici di robustezza molto bassi.

L’individuo sub-adulto S6, con età compresa tra i 5 ed i 
7 anni, era posto in posizione supina, con gli arti inferiori 
lievemente piegati, gli arti superiori distesi e il cranio ruotato 
a sinistra. La decomposizione delle parti molli è avvenuta in 
spazio pieno, in quanto le connessioni anatomiche tra i vari 
segmenti scheletrici sono state mantenute, ma la presenza di 
pietrisco di medie dimensioni e, con ogni probabilità, delle ossa 
appartenenti all’individuo in giacitura secondaria, non hanno 
permesso una conservazione ottimale del materiale scheletrico 
nella condizione che potremmo definire spazio pieno tout 
court. L’individuo, quindi, in fase di scavo appariva fortemente 
danneggiato sia da interventi antropici post-deposizionali che 
dalla compressione del sedimento, condizioni che hanno reso 
impossibile la maggior parte delle misurazioni.

Le epifisi delle ossa lunghe appaiono tutte non saldate. Lo 
stadio di maturazione delle ossa lunghe sembra corrispondere 
ad una fascia d’età bassa, quella dei sub-adulti 105. Il grado di 
maturazione e di sviluppo dei denti ha permesso una stima 
abbastanza precisa dell’età che sembrerebbe essere di circa 5-7 
anni. Nessun distretto diagnostico si è conservato abbastanza 
per poter effettuare una valutazione sul sesso, che rimane, 
pertanto, non-determinabile. Sebbene i resti dell’individuo 
siano incompleti e frammentati, è stato possibile ricostruire 
un quadro patologico, grazie all’osservazione dei denti e 
dall’esame radiologico effettuato sulle ossa lunghe.

Le indagini antropologiche hanno rilevato che il cranio 
presenta lesioni endocraniali ed esocraniali, quindi sia nel tavo-
lato interno che in quello esterno, e lesioni a carico delle pareti 
orbitali, cribra orbitalia 106. Tali segni oltre a presentare l’aspetto 
delle tipiche manifestazioni di iperostosi porotica 107, presentano 
proliferazioni e rarefazioni ossee che seguono l’andamento 
delle impronte vascolari. La causa potrebbe essere imputata a 
varie eziologie: traumi, meningite cronica, neoplasie, scorbuto, 
rachitismo, disordini del drenaggio venoso, tubercolosi, ovvero 
tutte le patologie che provocano infiammazione e/o emorragia 
della rete vascolare meningea 108. Le emorragie subdurali sono 
frequenti nei bambini nei primi anni di età e sono conse-
guenti a traumi incorsi durante la nascita, nei primi stadi di 
vita. Anche se non sembra da escludere una causa traumatica, 
come avviene spesso nei soggetti infantili soprattutto in se-

104 Capasso 2001.
105 Brotwhell, Scheuer, Black 2000.
106 Walker et al. 2009, pp. 109-125.
107 Stuart-Macadam 1992, pp. 39-47.
108 Schultz 2001, pp. 106-47.

guito a parti notevolmente difficili in assenza di un’accurata 
assistenza medica 109, sembra più probabile che l’ematoma possa 
essere stato causato da una patologia metabolica, da infezioni 
batteriche, o, più in generale da stati di immunodeficienza. 
La disposizione della lesione, che in caso traumatico avrebbe 
lasciato una ferita più localizzata, non copre solo una superficie 
limitata ma si presenta estesa su tutto il tavolato cranico: questo 
aspetto assunto dalla volta cranica consiste in lesioni che la 
fanno apparire cribrata, a causa di un alto numero di cavità 
scavate in tutto il tavolato cranico. Tutto ciò accade quando gli 
stadi anemici sollecitano la produzione di eritrociti 110, oltre che 
nelle cavità midollari delle ossa lunghe, anche nella diploe delle 
ossa piatte. Per questa ragione la diploe si espande, sino a far 
scomparire lo strato più esterno. Tutto ciò può essere causato 
da diete povere di ferro o che ne inibiscono l’assorbimento 111.

Tutti i frammenti appartenenti alla corona dentale osservati, 
sia i denti decidui che quelli permanenti, presentavano tracce 
evidenti di una grave forma di ipoplasia dello smalto 112. Per 
ipoplasia dello smalto si intende la presenza di cavitazioni sulla 
superficie dello smalto, che possono essere tanto profonde da 
esporre la dentina 113. La lesione, ovvero la presenza di visibili 
solchi orizzontali, distribuiti in linee parallele sulla faccia 
buccale, è stata rilevata su incisivi, sui canini e sui premolari 
di ambo le arcate. L’individuo ha sofferto sin dalla nascita 
di lunghi periodi di carenze alimentari, che hanno influito 
negativamente sullo sviluppo della dentizione: il processo di 
formazione dello smalto è particolarmente sensibile a defi-
cienze nutrizionali e/o malattie 114. Ciascun fattore ambientale 
che determina uno stress metabolico è in grado di alterare 
l’attività delle cellule che producono lo smalto (ameloblasti) e 
determinare l’ipoplasia dentaria 115. Dal momento che lo smalto 
dei denti non si rimodella nell’arco della vita, come avviene 
per il tessuto osseo, i difetti che si sono verificati rimangono 
visibili per sempre. L’ipoplasia è quindi indicatore indelebile 
di eventi di stress avvenuti durante il periodo di sviluppo della 
corona del dente. I metodi per registrare l’ipoplasia consistono 

109 Giovannini 2001.
110 Lubocka 2000, pp. 93-98.
111 Benus, Obertová, Masnicová 2010, pp. 178-190. 
112 Cattaneo, Grandi 2004.
113 Kelley, Larsen 1991.
114 Di Tota, Melillo, Capasso 1994 pp. 147-161.
115 Goodman, Rose 1990, pp. 59-110
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nel tener conto della posizione del difetto sulla corona del 
dente, del tipo di difetto e della sua gravità 116. È anche possibile 
determinare, in maniera approssimativa, l’età dell’insorgenza 
del difetto e quindi dello stress subito, sulla base di tabelle di 
conversione costruite considerando l’età e le fasi di sviluppo dei 
singoli denti 117. L’aspetto dell’alterazione, la distribuzione della 
lesione e la sua presenza su tutto l’arco della corona dentaria 
permette di affermare che si tratta di una ipoplasia lineare 
dello smalto rappresentata da un deficit quantitativo e non 
qualitativo; tale lesione è sintomatica di una situazione di stress 
metabolico-nutrizionale occorsa in età infantile, con cause che 
possono essere ricondotte principalmente a malnutrizione o 
malattie di tipo infettivo insorte durante la mineralizzazione 
della corona dentaria.

Anche le analisi radiologiche effettuate sui frammenti di 
ossa lunghe 118 portano a confermare che gli stati anemici da 
malnutrizione non siano imputabili a particolari patologie 
insorte durante il periodo dell’infanzia, ma ad un generale 
stato di anemie e carenze alimentari perduranti durante tutto 
l’arco di vita dell’individuo S3. Un’altra lesione caratterizzante 
gli stati di mancanze sono, infatti, le linee di arresto della cre-
scita, o strie di Harris, linee metafisali trasverse, di maggiore 
radiodensità, rilevabili sulle radiografie delle ossa lunghe 119. Si 
tratta di zone di più forte calcificazione: all’esame radiologico 
delle ossa lunghe sono infatti leggibili le tracce dei momenti in 
cui il processo di accrescimento veniva bloccato più o meno 
a lungo da uno stress maluntrizionale. Durante lo sviluppo 
di un osso lungo di un soggetto, ad esempio la tibia o il fe-
more, si possono registrare episodi di arresto della crescita, 
causati da un periodo di carestia o anche, come si è detto, da 
una malattia acuta. Al momento in cui viene ripristinata la 
normale nutrizione, si ha un’attiva proliferazione del tessuto 
osseo, perpendicolarmente all’asse diafisario. Le trabecole 
così orientate sono visibili radiologicamente. Questi episodi 
di arresto possono anche ripetersi, e ad ogni nuovo ripristino 
della crescita si ha la formazione di una nuova stria, fino all’età 

116 Elcock et al. 2006.
117 Ensor, Irish 1995.
118 Le analisi radiologiche sono state effettuate presso la sezione di Radiologia 

Universitaria dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, U.O. Radiodiagnostica 3, con 
la supervisione del responsabile, Prof. D. Caramella. 

119 Mann et al. 2005, pp. 8693-8698.

adulta. L’esame radiologico effettuato su tibia e femore ha 
confermato la presenza di linee di arresto della crescita. Tali 
lesioni, però, si rilevano in modo discontinuo e gli stati di 
ripresa della crescita, caratterizzati da linee più marcate, non 
si presentano in modo evidente. La degenerazione si manifesta 
piuttosto come una generale demineralizzazione del tessuto, 
con tentativi di ricrescita lenti e poco incisivi, corrispondenti 
a un deficit alimentare quasi costante che ha comportato non 
solo singoli episodi di stress, ma un generale problema di 
crescita e sviluppo, come già rilevato attraverso l’osservazione 
della cribra orbitalia e dell’ipoplasia dello smalto.

La fossa conteneva anche un secondo individuo adulto, 
S7, di sesso femminile. Le caratteristiche del cranio mostra-
no segni di femminilità labili, in quanto si nota un piccolo 
accenno di glabella (grado 0), ma le osservazioni sul bacino 
portano a confermare che si tratti di una donna. In norma 
superiore il cranio appare di forma ovoide e presenta carattere 
di fenozighia. In norma posteriore il contorno è a forma di 
“casa con lofo”. Le mastoidi nonostante siano abbastanza 
robuste considerata l’età dell’individuo, sono strette e appun-
tite. Le epifisi delle ossa lunghe, nell’arto superiore e nell’arto 
inferiore, risultano non saldate alle rispettive diafisi. I resti 
relativi al tavolato cranico presentano lesioni simili a quelle 
precedentemente osservate sull’individuo deposto simultane-
amente, ovvero iperostosi porotica e cribra orbitalia (fig. 107).

Il ripetersi di tali stigmate patologiche su più individui 
coevi porta a confermare un generale stato di carenze alimen-
tari e malnutrizione in cui versava la popolazione stanziata 
nei pressi del monastero di San Quirico in Populonia in 
questa fase occupazionale. Le considerazioni generali sulla 
necropoli effettuate attraverso la stima del rapporto tra 
natalità e mortalità, e quindi la stima dell’incidenza della 
mortalità infantile, seppur non risulti perfettamente appli-
cabile in quanto mancano i parametri fondamentali per la 
compilazione della tabella paleo-demografica (ovvero numero 
di sepolture elevato, totalità di sepolture scavate all’interno 
della stessa necropoli e “situazione chiusa” 120), consentono di 
affermare che il campione di popolazione databile alla fase 
compresa tra la fine del XVI ed il XVII secolo, non godesse 
di uno stile di vita particolarmente buono.

120 Mantello 2012.

fig. 108 – Sepoltura S9.
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S9 – US 337
Periodo VII

AREA 1
S9 US 337 primaria 30-35 anni ♀

1 individuo

Indagini tafonomiche
Collocata in prossimità dell’accesso dell’edificio ecclesia-

stico, la sepoltura corrisponde ad un unico individuo di sesso 
femminile, deposto in posizione supina (fig. 108). La fossa 
appare di forma sub-circolare, i contorni non sono netti, ma si 
presentano irregolari a causa della consistenza del sedimento, 
poco friabile e con inclusi di pietrisco di varie dimensioni.

Il fondo non si presenta piatto, ma presenta una quota 
maggiore nella zona destinata ad accogliere il cranio del de-
funto. Tale differenza di livello ha comportato una posizione 
più elevata delle ossa del distretto cranico, quasi come se si 
avesse intenzione di creare una sorta di cuscino funerario, e 
di conseguenza, una dislocazione delle ossa del rachide cer-
vicale. L’individuo si è decomposto in spazio pieno con un 
progressivo riempimento del volume del corpo. La sepoltura 
appare in posizione supina, il cranio era posto in posizione 
frontale, gli arti superiori erano collocati sull’addome, gli arti 
inferiori erano distesi lungo la fossa di deposizione. Non sono 
presenti elementi di corredo.
Indagini antropologiche

La determinazione del sesso è stata compiuta in base all’a-
nalisi delle caratteristiche dei cranio e bacino, e ha permesso 
di riconoscere un individuo di sesso femminile. Il bacino 
presenta un ampio arco sottopubico; la sinfisi pubica mostra 
un’articolazione erosa, conforme all’età del soggetto: 30-35 
anni. Anche l’osservazione del grado di usura dentaria, del 
grado di sinostosi delle suture craniche, delle estremità sterna-
li delle coste e della superficie auricolare dell’ileo confermano 
la diagnosi di un’età adulta.

Le deformazioni subite post-mortem non hanno permesso 
di effettuare alcun rilievo morfometrico sul distretto cranico. 
Dall’osservazione dei caratteri morfologici il cranio in norma 
superiore è ovoide. In norma laterale la volta cranica appare 
pianeggiante, la squama occipitale rotonda; la fronte è piana 
con glabella piccola e poco sporgente. Le mastoidi sono pic-
cole e appuntite. Il cranio presenta bozze parietali marcate 
e rilievi sopraorbitari lisci. La mandibola è stretta e robusta, 
con gonion estroflessi. Si notano ossa soprannumerarie nelle 
suture craniche, così come le ossa wormiane alla sutura lam-
bdoidea e i fori obelici sull’osso parietale.

Lo svolgimento di lavori poco pesanti, già in fase di crescita, 
è testimoniato dagli indici dell’omero e del femore, che, mo-
strando sezioni tondeggianti non sono interessati da schiaccia-
menti operati dai movimenti muscolari effettuati sotto stress.

L’individuo presenta un grado di robustezza medio e usure 
del tessuto osseo causate dall’età, dall’adattamento all’am-
biente e dagli stress motori più che dagli sforzi ripetuti di 
un lavoro pesante (fig. 111). Gli arti superiori erano coinvolti 
in lavori che comportavano una rotazione della spalla e un 
piegamento del braccio, come si evince dall’osservazione delle 
epifisi prossimali delle ulne (fig. 112), e dalle epifisi distali 
dei radii (fig. 113). L’assenza di lesioni diffuse sulla colonna 
vertebrale e sulle clavicole consente di scartare l’ipotesi del 

fig. 112 – Sepoltura S9 – tibia e fibula.

fig. 111 – Sepoltura S9 – epifisi distale radio.

fig. 110 – Sepoltura S9 – epifisi prossimale ulna.

fig. 109 – Sepoltura S9 – omero.

trasporto sulle spalle di carichi pesanti. Gli arti inferiori si 
presentano anch’essi poco robusti, con sezioni della diafisi 
tondeggianti, caratteri che indicano l’assenza di lesioni da 
camminamento continuo o altri valori che comportassero 
un sovraccarico sulle gambe (fig. 114).

In buone condizioni si presentano le articolazioni coxo-
femorali, anche se le articolazioni sacro-iliache mostrano fusioni 
bilaterali. L’analisi morfologica del coxale ha evidenziato che 
tali lesioni sono da imputare alle tracce di parto, piuttosto che 
all’insorgenza di artrosi o altre patologie degenerative. Sono 
visibili esostosi delle articolazioni inter-pubica e sacro-iliaca, 
impressioni “a stampo” nella regione preauricolare dell’ileo e 
sulla faccia posteriore del solco retro-sinfisario del pube. I traumi 
meccanici del parto lasciano dei segni caratteristici soprattutto 
sul margine posteriore della sinfisi pubica 121. In base a questi 
segni è possibile determinare se e quanti parti ha avuto la donna. 
Dall’osservazione delle fossette presenti sulla superficie del pube, 
l’individuo dovrebbe aver avuto da 1 a 2 parti.

121 Ullrich 1975, pp. 23-39.
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tab. 5 – Tabella riassuntiva.

PERIODO FASE AREA/
SETTORE TOMBA S US TIPO 

SEPOLTURA ETÀ SESSO NUMERO 
INDIVIDUI

PERIODO II
Fase 1

AREA 1 T5 S95 US 354 primaria 40-45 anni ♂ 1 individuo

AREA 1000 
SETTORE III

S15 US 1337 primaria adulto n.d.

8 individui

S16 US 1340 primaria adulto n.d.
S17 US 1343 primaria adulto n.d.
S18 US 1346 primaria 13-15 anni n.d.
S29 US 1112 primaria 35-40 anni ♀
S30 US 1091 primaria 20-25 anni ♀ 
S31 US 1066 secondaria > 50 anni ♂
S32 US 1048 secondaria 25-30 anni ♂

Fase 3 AREA 1 T13 S96 US 384 primaria 19-20 anni ♂ 1 individuo

PERIODO III
Fase 1 AREA 3000 S93 US 3400 primaria 25-30 anni ♂

2 individuiS94 US 3401 primaria 45-50 anni ♂

Fase 2 AREA 1000
SETTORE II

S12 US 1255 primaria 30-35 anni ♂
2 individuiS13 US 1330 primaria adulto n.d.

PERIODO V

Fase 1 AREA 1000
SETTORE I

S49 US 1235 primaria adulto ♂

16 individui

S50 US 1171 primaria adulto n.d.
S51 US 1167 primaria < 50 anni ♂
S52 US 1171 primaria adulto n.d.
S53 US 1222 primaria 25-30 anni ♂
S54 US 1234 primaria 15-17 anni n.d.
S58 US 1238 primaria adulto n.d
S24 US 1087 primaria 30-35 anni ♀
S25 US 1103 primaria adulto ♂
S26 US 1106 primaria 30-35 anni ♂
S27 US 1109 primaria 10-12 anni n.d.
S20 US 1194 secondaria 45-50 anni ♂
S22 US 1194 secondaria 45-50 anni ♂
S23 US 1194 secondaria 5 anni n.d.
S33 US 1096 secondaria adulto n.d.
S34 US 1188 secondaria adulto n.d.

Fase 2

AREA 1000 
SETTORE II

S61 US 1183 primaria adulto ♂

4 individuiS62 US 1203 primaria 5 anni n.d.
S63 US 1219 secondaria 35-40 anni ♂
S56 US 1249 primaria 10-12 anni n.d.

AREA 3000
T9

S82 US 3327 primaria 30-35 anni ♂

11 individui

S83 US 3365 primaria 40-45 anni ♀
S84 US 3366 primaria 30-35 anni ♀
S85 US 3367 primaria 20-25 anni ♂
S86 US 3397 primaria 20-25 anni ♂
S87 US 3285 riduzione 40-45 anni ♂
S88 US 3285 riduzione 40-45 anni ♂
S89 US 3285 riduzione 20-25 anni ♀
S90 US 3313 riduzione 18-20 anni ♀

T10 S91 US 3336 primaria 8-10 anni n.d.
T11 S92 US 3357 primaria 40-45 anni ♀

PERIODO VI Fase 2

AREA 1
S8 US 295 primaria adulto ♂

3 individuiS10 US 284 primaria 20-25 anni ♂
S11 US 281 primaria adulto ♂

AREA 1000
SETTORE III

T2

S1 US 1081 primaria 20-25 anni ♂

8 individui

S97 US 1081b riduzione 20-25 anni ♂
S98 US 1081b riduzione 20-25 anni ♂
S99 US 1081b riduzione 25-30 anni ♂
S11 US 1082 primaria 20-25 anni ♀
S19 US 1327 primaria 20-25 anni ♀
S21 US 1349 primaria 13-15 anni n.d.
S28 US 1079 primaria 20-25 anni ♀

AREA 3000

T6

S77 US 3341 primaria 45-50 anni ♂

10 individui

S78 US 3364 primaria 15-17 anni n.d.
S79 US 3383 primaria 18-20 anni ♂
S80 US 3313 riduzione 20-25 anni ♂
S100 US 3279 riduzione adulto ♂
S101 US 3279 riduzione adulto ♂
S102 US 3279 riduzione adulto ♂
S81 US 3327 primaria 40-45 anni ♂
S75 US 3337 primaria 30-35 anni ♀
S76 US 3338 primaria 18-20 anni ♂

PERIODO VII AREA 1

T1 S2 US 184 primaria 20-25 anni ♀

7 individui

S3 US 235 primaria 5-7 anni n.d.
S4 US 237 primaria 2-3 anni n.d.
S5 US 242 riduzione 15-17 anni n.d.
S6 US 245 primaria 20-25 anni ♂
S7 US 249 primaria adulto n.d.
S9 US 337 primaria 30-35 anni ♀ 1 individuo
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Summary

In the descriptions of the burials, the term “grave” is used for 
inhumations in which the dead person was interred inside a 
cavity lined with wood or stone, or delimited with pebbles, or 
some other built structure. the term “burial” (when not used in its 
generic sense) is used specifically to indicate simple inhumations 
directly in the ground.

The anthropological investigation conducted at the San 
Quirico Monastery in Populonia was highly complex, given 
the multiple stratigraphic and structural modifications, of 
both anthropic and natural origin. The interventions put 
into effect over the centuries have led to major interference 
with the older strata, and the partial cancellation of numer-
ous burials datable to the initial phases of the life of the site. 
As a result, these burials are in many cases rearranged, and 
lacking parts of the skeletons which would be important for 
drawing up proper mortality tables.

1. BETWEEN ANTIQUITY AND THE EARLY MEDIE-
VAL PERIOD (PERIOD II) (figs. 1-19, tab. 1)

1.1 Phase 1
The earliest phases relating to a use of the area for funerary 
purposes are datable to the premedieval period: it was possible 
to identify a “cappuccina” grave, and 8 burials dug directly 
into the ground. 
AREA 1
Grave 5 contained a male aged around 40-45 years at death 
(S95). The skeleton is relatively slender and not very much 
used to intense physical activity. The few muscle insertions 
recognizable on the lower limbs indicate that, in all likeli-
hood, the individual was only engaged in activities involving 
continual walking; the upper limbs have rounded sections 
and an absence of marked muscle development, and the 
vertebral parts are not very close together, and there is no 
serious osteoarthrosis. The decomposition of the soft parts 
occurred in an empty space; the body is in a supine position. 
Several post-burial modifications suggest that, between the 
phase of the creation of the grave and the time of preparatory 
activities prior to the construction of the church, a relatively 
long period of time went by. During this time, processes of 
total decomposition of the body took place, as well as the 
diagenetic action of atmospheric elements. The grave covering 
was definitively removed, and there was accumulation of an-
thropic material around the grave. The topographical position 
of the structure in relation to the future church suggests, 
in any case, a close relationship between the two elements.
AREA 1000
Also atributable to this phase are 6 primary burials (S15, 
S16, S17, S18, S29, 230) and 2 secondary burials (S31, 
S32) found in the area located north-west of the nave of the 
church. These were burials in simple pit graves, positioned 
close to each other; the absence of overlaps between the 
primary burials suggests a certain orderly arrangement of 
the graves, and thus some planning of the area for cemetery 
purposes. Accordingly, although there are only a tiny num-
ber of individuals found, one can reasonably suppose that 
the sample must have been more numerous originally. The 

burials, distributed in a sample with age brackets uniformly 
comprising adolescents and elderly individuals, have mor-
phological characteristics which allow a reliable assessment 
as to the possibility of family ties between the individuals: 
the robust occupational markers found identify a uniform 
ethnic group as regards the kind of life and working activities. 
1.2 Phase 3
AREA 1
Near the facade, in a space originally occupied by one of the 
two graves found in the same phase as the construction site 
activity for the building of the church, there is an inhumation 
burial of a young man, aged around 20 (grave 13 – S96), 
created around the mid-7th century. The burial included a 
covering made of large slabs of stone, which led to the decom-
position of the body in an empty space. An assessment of the 
metrical characteristics, together with a survey of the muscle 
insertions, denotes the absence of stress-related lesions. This 
was due not only to his youth at time of death, but also to a 
lifestyle that ws not subject to heavy labour.

2. THE CONSTRUCTION OF THE MONASTERY  
(PERIOD III, 11TH-FIRST HALF OF 13TH CENTURY) 
(figs. 20-25)
2.1 Phase 1 (first half of 11th century)
AREA 3000
Datable to a chronological phase in the 11th century are two 
burials found in the northern corridor of the cloister, grave 
12 and grave 14. These are two inhumation burials, directly 
in the ground, of anthropomorphic shape. They were shallow 
graves, lying only a short distance underneath the ground level. 
Grave 12 contained a male individual who at time of death 
was aged between 25 and 30 (S93), while grave 14 contained 
an adult male, lying on his back (S94). Calculation of the 
post-cranial indexes revealed, in both cases, average values of 
robustness, which are higher in the region of the legs. These 
can be ascribed to activities that were repeated over time, but 
not so stressful as to alter the shape of the bones themselves. As 
regards individual S94, one sees ergonomic lesions acting on 
the cranial region, due to strong use of muscles for chewing.
2.2 Phase 2 (second half of 11th-first half of 12th century)
AREA 1000 – SECTOR II
Two inhumation burials, S12 and S13, were found in the 
southernmost portion of Area 1000 – sector II. The graves, 
dug straight into the ground, both contained an adult indi-
vidual laid in a supine position. It was not possible to define 
the exact form of the grave, or its original depth, since the 
subsequent creation of USM 1042 led to the removal of the 
lower limbs, and the partial elimination of the remaining 
part of the body. 

3. THE LAST PHASES OF THE MONASTERY’S LIFE IN 
MEDIEVAL PERIOD (PERIOD V, 13TH-14TH CENTURY) 
(figs. 26-46, tabs. 2-3)
3.1 Phase 1 (13th century)
AREA 1000 – SECTOR I
The burials datable to 13th century are all located in the area 
outside the religious building, identified as Sector I. The 
number of individuals, 16 burials, is high compared to the 
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space available, which has necessarily led to older burials 
being rearranged. Burials S49, S50, S51, S52, S53, S54 and 
S58, laid in individual graves, can be ascribed to an initial 
sub-phase. The presence of a covering made of perishable 
material, positioned so as to isolate the burial area, could 
account for the low amount of sediment covering these bur-
ials, the speed of the phase of decomposition of the organic 
tissue, and the possibility of the continued use of the area. 
Later on, the concentration of inhumations apparently led 
to the floor level being raised, bringing it to the same level as 
the entrance to the church. The subsequent primary burials 
S24, S25, S26 and S27 are cut into the underlying strata, 
and the secondary burials S20, S22, S23, S33 and S34 could 
be evidence of the previous cemetery phase. 
3.2 Phase 2 (14th century)
AREA 1000 – SECTOR II
Further inhumantion burials, 3 primary burials (S56, S61, 
S62), and one secondary burial (S63), were found in the 
area opposite Sector I. It can be supposed that the number 
of burials datable to the 13th and 14th centuries located in 
this Sector II was higher than the number just stated, but 
the excavation strategies only allowed a small number of 
burials to be revealed.
AREA 3000 
Three graves (T9, T10 and T11), not aligned with each other, 
were arranged parallel to the nave of the church, along the 
corridor of the cloister. Grave 9, composed of sandstone 
blocks, must have once had a covering slab, which would 
have allowed it to be reopened to bury other individuals. 
Indeed, inside it were found the remains of 5 individuals in 
a primary position (S82, S83, S84, S85, S86) and 4 reduced 
(secondary) burials (S87, S88, S89, S90). 
Grave 11 contained a female in primary position (S92), 
aged between 40-45 years, whose body decomposed in an 
empty space. 
The structure of grave 10, inside which was found a sub-adult 
individual aged between 8 and 10 (S91), was composed of a 
circle of stones arranged along the edges, and a slab placed at 
the bottom of the grave; no elements were found that could 
be ascribed to a possible covering. 
Anthropological investigations of burials in AREA 1000 – Sector I  
and Sector II, and of AREA 3000
Analyses were conducted on 31 individuals buried through-
out all of Period V; the anthropological findings have allowed 
the identification of a highly heterogeneous community: 5 
children, 2 adolescents, 4 young adults (20-30 years old), 19 
adults (10 males and 4 females) and 1 elderly male individ-
ual. Infant mortality was not very high, and the numerous 
remains belonging to young individuals were equally repre-
sented. This fact suggests the contribution of a fairly good 
quality diet, both in children and in women of child-bearing 
age, and the presence of a good degree of hygiene, with ample 
sources of subsistence. The mortality rate is highest in adult 
individuals, especially among men aged between 26 and 35, 
most subjected to physical stress, while it follows the normal 
diminution with an increase in age. This is matched closely 
by the figures for the numerous sources of biomechanical 
stress found in limbs, which indicate a population devoted 

to subsistence activities. Individual S87 was found to have 
a benign meningioma located in the intracranial portion of 
the left parietal bone.

4. EARLY MODERN ERA (PERIOD VI, 15TH-16TH  
CENTURY) (figs. 47-94, tab. 4)
AREA 1
In the period between the 15th and 16th centuries, 3 cuts were  
made inside the religious building, for inhumation burials. 
Two burials, S10 and S11, were positioned along the transept, 
in the portion between the central apse and the southern apse, 
in cuts having an anthropomorphic shape, directly into the 
ground. The subsequent activities of transforming the area 
have partially erased traces of the two burials, leaving only a 
few fragments in situ. Burial S8 was sited in the immediate 
vicinity of the main apse, in a rectangular cut, with sloping 
edges, and it had provision for a covering made of reused 
slabs. Inside was found a male individual, of adult age, with 
muscle insertions of medium-to-high degree, indicating a 
constant engagement in relatively heavy physical activities. 
AREA 1000 – SECTOR III
In the corner which was created at the intersection of the 
transept and the large wall built to expand the nave, as well 
as 3 burials in an unlined grave (S19, S21 and S28), a ma-
sonry grave was found (T2) which made provision for two 
levels of burial: the more recent level yielded an individual 
in a primary position (S1), and 3 reduced individuals (S97, 
S98, S99), while the older level yielded just one primary 
burial (S11). In accordance with a commonly used type, the 
craniums of the reburied individuals are placed alongside 
the cranium of the individual who presents in a primary 
position, the long bones are aligned along the side walls of 
the structure, and the small bones are mixed with the infill. 
If we consider the time it takes for the total decomposition 
of the soft tissue, one can state that grave 2 was used for a 
relatively long period of time, such as to allow the burial, 
and the subsequent decomposition, of 3 individuals, later 
rearranged when they had already been completely reduced 
to skeletons, and of one more individual in a primary posi-
tion (S1), and the definitive positioning of the latter (S11). 
Burial S1 belongs to a male individual aged between 22 and 
25 at time of death. In the analysis of the post-cranial area, 
a considerably important detail was identified: a congenital 
malformation of one leg, emimelia fibulare: agenesis of the 
right fibula, associated with a significant shortening of the 
tibia, a bowing of the leg, and with a valgus deformity of 
the foot (club foot). This deformity, as well as typical signs 
of the pathology, led to several separate instances of bilateral 
degeneration on the legs, the torso, and even the arms, since 
the left axial skeleton had to compensate for the lack of 
functionality of the right side of the body. The second burial 
level features a female individual aged 20-25 years at death 
(S11). As regards paleopathology, the left hip bone features 
a large oval hole (about 8 cm long and 5 cm wide), with a 
clear edge, and other signs of compensatory hypertrophy 
in the region of the torso. This damage is probably due to 
osteolytic metastasis from a metastatic carcinoma located, 
hypothetically (given the absece of soft tissue) in the breast 
or kidneys, or in the gastro-intestinal tract.
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AREA 3000 
In the area of the cloister, 3 large graves were identified: T6. 
T7 and T8. Grave 6 consists in a large-scale structure formed 
from large stone blocks: It contained 7 burials, 3 partially in-
tact (S77, S78, S79) and 4 reduced burials (S80, S100, S101, 
S102). On the bottom of the sarcophagus two burials are 
laid, in sequence: burial S79 and burial S78. Each contains 
one individual in a primary position, of which only the part 
that can be ascribed to the pelvic girdle and the legs can be 
recognized. It seems that, when the funerary container was 
cleaned in order to bury individual S77, the contents were 
scraped flat, totally erasing only the deposits placed in the 
west of the grave, namely the space occupied by the thickest 
bones, which would not have left room inside the container, 
while the lower region was left in situ.
The cut made for the creation of grave 7 is very large in size, 
despite containing only one individual, in a primary position 
(S81), and it does not retain any structure or signs of other 
elements identifiable as a funerary container. Inside, there is a 
male individual aged between 40 and 45, of robust build and 
with evident signs of a lesion to the cranium due to a blow 
received frontally, coming from the right. The blow did not 
cause instant death, but it had a slight progress, as attested 
by the fact that the surfaces grew back together, and by the 
centre of the contusion to the brain. 
Grave 8 does not have a clearly-defined structure, but takes 
the form of a large cut that is almost quadrangular, with a 
flat, shallow base. Inside, it contains 2 individuals buried 
simultaneously: S75 and S76. 
Anthropological investigations
The skeleton sample belonging to Period VI is not heteroge-
neous, like the sample for the previous periods: out of a total 
of 21 individuals, the category of children is not represented. 
We find 13 men and 3 women, and the best represented 
category is those who died between the ages of 20 and 30. 
The craniums from the burials situated within Area 1000, 
belonging to adult males, display features similar to those 
of the contemporary series found in the church or in the 
cloister: some similarities were found between S11, the 
burials collated outside grave 2 itself, the individual S8, 
and, above all, the individuals found in the burial structures 
in Area 3000. This homogeneity lies in hereditary charac-
teristics, morphology, and discontinual traits, but there are 
considerable differences in the morphometric characteristics, 
due to the conditions of adaptation to the surrounding 
environment: tooth decay and poor dental hygiene are 

common, but there are no degrees of muscle insertions, or 
other ergonomic findings.

5. FINAL MODERN ERA (PERIOD VII, END OF 16TH-
17TH CENTURY) (figs. 95-112, tab. 5)
AREA 1
The phase of restructuring of the church, which took place 
between the end of the 16th century and the early 17th century, 
is associated with a renewed use of the church for funerary 
purposes. Inhumations are sited along the nave: grave 4 lies 
just inside the entrance, while grave 3 is sited in the middle 
of the nave itself. By contrast, grave 1 is situated in front 
of the central apse, in the presbytery area, and thus in a 
privileged position. It contained a single level of burial, an 
adult female (S2), buried in a supine position in a wooden 
coffin; 30 metal nails were found, arranged along the cut, 
with a greater concentration in the classic “X” position in the 
zones corresponding to the junctions between the wooden 
boards making up the coffin. The individual has prominent 
muscle insertions: Lesions were found on the arms due to 
the effects of a forced and repeated bending of the elbow, the 
pelvis displays marked strain of the major gluteus muscle, the 
femurs display exostoses along the shaft, and in the Trocan-
teric fossa, and traces of eburnation in the distal epiphyses, 
on both sides; the tibias, on the internal surface, show signs 
of post-traumatic periostitis. These degenerations may be 
functionaly associated with activities such as horse-riding, 
or walking on uneven ground. 
Grave 3 has 4 burial levels: the oldest is represented by a 
number of fragments of tarsal bones and by a fibula (S4); the 
second burial level contains just one individual, S3, of which 
only the cranium and humerus are still visible in a primary 
position; S7 and S6 were buried simultaneously after the 
definitive decomposition of burial S5, the skeletal remains 
of which were collected and resited, in a secondary position, 
along the sides of the cut. The skeletal segments that can be 
ascribed to burial S6 belong to a sub-adult individual, aged 
between 5 and 7 years old, while burial S7 belongs to an 
adult female. In both cases, lesions were found correspond-
ing to an almost constant poor diet, which led to not only 
individual episodes of stress, but a general problem of growth 
and development (cribra orbitalia, enamel hypoplasia, Harris 
lines). Similar lesions were found also in burial S9, a female 
individual aged between 30 and 35, situated inside grave 
4. These findings attest to a general worsening of the living 
conditions of the population residing near the Monastery of 
San Quirico during its final phase of life.
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PERIOD PHASE AREA/
SECTOR GRAVE S US BURIAL 

TYPE AGE SEX NUMBER OF 
INDIVIDUALS

PERIOD I 
PHASE 1

AREA 1 T5 S95 US 354 primary 40-45 years ♂ 1 individual

AREA 1000 
SECTOR III

S15 US 1337 primary adult N/a

8 individuals

S16 US 1340 primary adult N/a
S17 US 1343 primary adult N/a
S18 US 1346 primary 13-15 years N/a
S29 US 1112 primary 35-40 years ♀
S30 US 1091 primary 20-25 years ♀ 
S31 US 1066 secondary > 50 years ♂
S32 US 1048 secondary 25-30 years ♂

PHASE 3 AREA 1 T13 S96 US 384 primary 19-20 years ♂ 1 individual

PERIOD III
PHASE 1 AREA 3000 S93 US 3400 primary 25-30 years ♂

2 individualsS94 US 3401 primary 45-50 years ♂

PHASE 2 AREA 1000
SECTOR II

S12 US 1255 primary 30-35 years ♂
2 individualsS13 US 1330 primary adult N/a

PERIOD V

PHASE 1 AREA 1000
SECTOR I

S49 US 1235 primary adult ♂

16 individuals

S50 US 1171 primary adult N/a
S51 US 1167 primary < 50 years ♂
S52 US 1171 primary adult N/a
S53 US 1222 primary 25-30 years ♂
S54 US 1234 primary 15-17 years N/a
S58 US 1238 primary adult n.d
S24 US 1087 primary 30-35 years ♀
S25 US 1103 primary adult ♂
S26 US 1106 primary 30-35 years ♂
S27 US 1109 primary 10-12 years N/a
S20 US 1194 secondary 45-50 years ♂
S22 US 1194 secondary 45-50 years ♂
S23 US 1194 secondary 5 years N/a
S33 US 1096 secondary adult N/a
S34 US 1188 secondary adult N/a

PHASE 2

AREA 1000 
SECTOR II

S61 US 1183 primary adult ♂

4 individualsS62 US 1203 primary 5 years N/a
S63 US 1219 secondary 35-40 years ♂
S56 US 1249 primary 10-12 years N/a

AREA 3000
T9

S82 US 3327 primary 30-35 years ♂

11 individuals

S83 US 3365 primary 40-45 years ♀
S84 US 3366 primary 30-35 years ♀
S85 US 3367 primary 20-25 years ♂
S86 US 3397 primary 20-25 years ♂
S87 US 3285 reduced 40-45 years ♂
S88 US 3285 reduced 40-45 years ♂
S89 US 3285 reduced 20-25 years ♀
S90 US 3313 reduced 18-20 years ♀

T10 S91 US 3336 primary 8-10 years N/a
T11 S92 US 3357 primary 40-45 years ♀

PERIOD VI PHASE 2

AREA 1
S8 US 295 primary adult ♂

3 individualsS10 US 284 primary 20-25 years ♂
S11 US 281 primary adult ♂

AREA 1000
SECTOR III

T2

S1 US 1081 primary 20-25 years ♂

8 individuals

S97 US 1081b reduced 20-25 years ♂
S98 US 1081b reduced 20-25 years ♂
S99 US 1081b reduced 25-30 years ♂
S11 US 1082 primary 20-25 years ♀
S19 US 1327 primary 20-25 years ♀
S21 US 1349 primary 13-15 years N/a
S28 US 1079 primary 20-25 years ♀

AREA 3000

T6

S77 US 3341 primary 45-50 years ♂

10 individuals

S78 US 3364 primary 15-17 years N/a
S79 US 3383 primary 18-20 years ♂
S80 US 3313 reduced 20-25 years ♂
S100 US 3279 reduced adult ♂
S101 US 3279 reduced adult ♂
S102 US 3279 reduced adult ♂
S81 US 3327 primary 40-45 years ♂
S75 US 3337 primary 30-35 years ♀
S76 US 3338 primary 18-20 years ♂

PERIOD VII AREA 1

T1 S2 US 184 primary 20-25 years ♀

7 individuals

S3 US 235 primary 5-7 years N/a
S4 US 237 primary 2-3 years N/a
S5 US 242 reduced 15-17 years N/a
S6 US 245 primary 20-25 years ♂
S7 US 249 primary adult N/a
S9 US 337 primary 30-35 years ♀ 1 individual

Summary table.




