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A Raffaella Poggiani Keller

I curatori dedicano questo volume a Raffaella Poggiani Keller, già Soprintendente Archeologo della Lombardia. 

Ai molti che conoscono la sua poderosa produzione scientifica potrebbe sembrare curiosa questa dedica. Raffaella,

oltre agli studi che ha condotto nel resto d’Italia, si è infatti rivolta assiduamente alla ricostruzione dell’occupazione umana

della fascia alpina e prealpina centro-orientale dal Neolitico alla romanizzazione, cui si affiancano alcuni importanti ricerche

nella pianura e in aree urbane, come la sua Bergamo. Fondamentale è stato il suo apporto nel definire i caratteri della

Cultura di Civate, tipica delle grotticelle sepolcrali delle valli bergamasche, nello studio di sequenze cronologiche esem-

plari di alcuni siti strategici nati a controllo delle valli tra tardoneolitico ed età del Rame e nell’abbinare al puro studio ico-

nografico delle incisioni rupestri i dati stratigrafici dei primi grandi scavi di santuari in Valle Camonica e in Valtellina. In

effetti, a confronto all’ampio spettro dei suoi interessi e ai numerosissimi scavi diretti, pochi sono i suoi incontri con siti

umidi di tipo palafitticolo, anche se non si possono dimenticare gli interventi a Corte Franca - Valle delle Paiole e a Iseo -

Ex Resinex. 

La dedica di questo libro nasce quindi da una motivazione differente. Raffaella Poggiani Keller, in qualità di Soprin-

tendente, ha abbracciato con entusiasmo la candidatura del sito delle palafitte e con determinazione l’ha portata a termine,

creando per la Lombardia un Gruppo di Lavoro, ancora funzionante, che ha costituito un insostituibile luogo di scambio

e confronto tra quanti si occupano di temi legati allo studio, alla tutela e alla valorizzazione di questi fragili contesti.

Raffaella ha inoltre promosso e caldeggiato la ripresa degli studi in numerosi siti palafitticoli (Isolino di Varese, Bodio

Lomnago, Lucone di Polpenazze), creando le condizioni più favorevoli per far rifiorire le ricerche in questo settore negli

ultimi anni. A Raffaella va dunque il nostro grazie per essere un’ispirazione, ma soprattutto un’amica.

Claudia

Maria Giuseppina

Marco
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25 maggio 2012: foto di gruppo in occasione della firma del Protocollo d’Intesa tra gli enti coinvolti nella parte italiana del sito
uNeSCo Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino.

May 25th 2012: group photo on the occasion of the signing of the Memorandum of understanding between the bodies involved
in the Italian part of the uNeSCo site Prehistoric pile dwellings around the Alps.



INTRoDuZIoNe

MARCo BAIoNI, CLAuDIA MANGANI, MARIA GIuSePPINA RuGGIeRo

Il convegno internazionale “Le palafitte: ricerca, conservazione, valorizzazione” è stato promosso dal Museo Ci-
vico Archeologico “G. Rambotti” (Comune di Desenzano del Garda), dal Museo Archeologico della Valle Sabbia
(Comune di Gavardo) e dal Comune di Polpenazze del Garda nell’ambito del progetto “Le palafitte dell’area gar-
desana, secondo progetto di studio e valorizzazione di alcuni complessi palafitticoli lombardi”, cofinanziato da Re-
gione Lombardia attraverso i contributi regionali per interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico
lombardo (bando 2008). L’iniziativa è stata realizzata tra il 6 e l’8 ottobre 2011 a Desenzano del Garda nell’importante
cornice della Sala Pelér di Palazzo Todeschini e ha offerto l’opportunità di affrontare il tema degli abitati palafitticoli,
contesti di straordinaria importanza per la ricerca archeologica, soprattutto per la quantità e qualità dei materiali
organici portati alla luce, allo stesso tempo anche molto fragili.

L’occasione era stata organizzata a conclusione del sopraccitato progetto di durata triennale che aveva visto
per la prima volta più istituzioni gardesane impegnate in un progetto di ricerca e valorizzazione dei siti palafitticoli
in collaborazione con l’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, ma non poteva cadere in un
momento più opportuno, poiché, nel corso della 35sima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunitasi a
Parigi tra il 19 e il 29 giugno 2011, era stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’uNeSCo il sito seriale
transnazionale Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino. L’iscrizione aveva portato a compimento una candidatura
lunga e molto complessa, la quale aveva consentito di inserire tra i siti culturali di eccezionale valore 111 abitati
palafitticoli che coprono un arco cronologico compreso tra 5.000 e 500 a.C., distribuiti in 6 nazioni dell’europa
alpina: Svizzera -Stato capofila-, Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia. Per questa ragione il convegno non
ha preso in esame soltanto gli aspetti della ricerca archeologica ma anche le problematiche legate alla conserva-
zione, alla valorizzazione, alla diffusione delle conoscenze di questa particolare tipologia di contesti e, più in gene-
rale, alla loro gestione nel tempo.

L’archeologia del Terzo millennio non può più infatti concentrarsi solo sulla ricerca e rimanere in ambito acca-
demico ma deve necessariamente dialogare con le comunità locali, con il mondo della scuola e più in generale
con il vasto pubblico, illustrando i risultati raggiunti anche attraverso la collaborazione e il confronto con altre disci-
pline. Al contempo occorre che ci sia la consapevolezza che i beni portati alla luce necessitano di essere conservati
e custoditi per le future generazioni secondo procedure condivise con il Ministero e con la comunità scientifica.

ora, a distanza di otto anni, dopo una lunga gestazione e qualche traversia editoriale, si giunge alla pubblica-
zione degli Atti e, visti i contenuti trattati dalle comunicazioni e dai poster presentati, è apparso naturale che fossero
editi nell’ambito del progetto “elaborazione della parte nazionale del Piano di Gestione del sito uNeSCo seriale
transnazionale Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino: prime azioni e studi di fattibilità” finanziato attraverso la
Legge n. 77/2006 per la tutela e la fruizione dei Siti uNeSCo italiani (e.F. 2013). Si tratta di un progetto di ampio
respiro che coinvolge tutte le palafitte italiane iscritte e che tocca vari ambiti: dagli studi geomorfologici e ambientali
alla progettazione e programmazione di studi e interventi fino alla divulgazione.

Proprio in occasione dei numerosi incontri tra i principali studiosi coinvolti nella ricerca sui contesti palafitticoli
tenutisi durante i lavori per la candidatura del sito e durante l’aggiornamento del suo Piano di Gestione, è emersa
più volte la necessità di avere in Italia una sede editoriale che ospitasse gli studi dei siti archeologici di area umida
e che potesse garantire una buona distribuzione dei lavori. Per questo motivo il Museo Civico Archeologico
“G. Rambotti” e il Museo Archeologico della Valle Sabbia, in accordo con la Segreteria Tecnico-Scientifica del Sito
uNeSCo, hanno deciso di fondare una collana di studi dedicata a questo importante argomento, in collaborazione
con la casa editrice SAP Società Archeologica di Mantova. Questi Atti ne costituiscono il “numero zero”.
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