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Questo volume apre la Serie 2 della collana “Palafitte” dedicata alla pubblicazione di studi e di quadri di aggiornamento
sulle ricerche condotte dall’Università degli Studi di Milano presso il Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, Brescia),
uno dei 111 villaggi palafitticoli iscritti nel patrimonio Mondiale dell’Unesco “Siti Palafitticoli Preistorici dell’arco Alpino”.
Per quasi 1000 anni, dal Bronzo Antico al Bronzo Medio e Recente, il bacino del Lavagnone è stato sede di diversi abitati,
alcuni dei quali di tipo palafitticolo, conservatisi nel record archeologico grazie alle condizioni di sedimentazione anossiche
che preservano gli elementi lignei delle strutture insediative e un’ampia gamma di resti organici per gli studi dendrocro-
nologici, paleo-economici e paleo-ambientali. È un contesto di riferimento per la conoscenza della cultura di Polada e
dell’età del Bronzo in area sud alpina, assimilabile a un archivio sepolto attraverso cui ricostruire l’evoluzione degli aspetti
culturali e dell’interazione uomo-ambiente lungo una scala temporale eccezionalmente lunga.
Il volume è dedicato ai materiali del Bronzo Antico che rientrano nel cosiddetto orizzonte del Lavagnone 3, correlato ad
una palafitta con fondazioni a plinti, individuata e descritta da Renato Perini (1981, 1988). Questo complesso, preceden-
temente noto sulla base di un limitato numero di reperti editi, è stato incrementato attraverso gli scavi della Statale diretti
dal prof. Raffaele C. de Marinis tra il 1989 e il 2006; è possibile quindi presentarlo in modo più dettagliato e proporne l’at-
tribuzione al Bronzo Antico I B (Bronzezeit A 2-a). 

This volume opens the Series 2 of “Pile dwellings” which focuses on the researches carried out by the Milan University’s at
Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, Brescia). Lavagnone is one of the 111 “Prehistoric Pile Dwellings around the
Alps” listed as UNESCO World Heritage Sites. 
For nearly one thousand years, its swampy basin was home to a variety of settlements. They date back from the Early, to the
Middle and to the Recent Bronze Age. Some of them were pile dwellings, their timber structures preserved in the anaerobic
conditions of the site’s sediments. The wet conditions have also preserved a wide range of organic remains, enabling den-
drochronological, palaeo-economical and palaeo-enviromental analysis. The site serves as a point of reference for an un-
derstanding of the Early Bronze Age Polada culture, and the Bronze Age as a whole, in the southern Alpine region.
The site can be seen as a buried archive to be leafed through to unveil the evolution of the area’s cultural aspects and man’s
relationship with the environment over an exceptionally long period.
The present book is dedicated to the Early Bronze Age finds which belong to what is known as the Lavagnone 3 horizon.
This assemblage was found in a pile dwelling excavated and described firstly by Renato Perini (1981, 1988). Information
about the settlement complex was previously limited to a few published finds. Prof. Raffaele C. de Marinis’ excavations be-
tween 1989 and 2006 provide more detailed information and enable a dating to the Early Bronze Age I B (Bronzezeit A 2-a).
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INTRODUzIONE

Dopo l’iscrizione, nel 2011, del Lavagnone al patrimonio Unesco “Palafitte dell’arco alpino”, l’istituzione di una collana di
studi dedicata ai siti preistorici di ambiente umido rappresenta una tappa fondamentale e da tempo auspicata per concentrare
i risultati delle ricerche e il loro aggiornamento in una sede editoriale unica che ne migliori la visibilità e favorisca la disseminazione
delle conoscenze.

Questo volume apre la SERIE 2 della collana, dedicata specificatamente al sito di Lavagnone; nei volumi potranno essere
pubblicati quadri di approfondimento su singole tematiche e sui diversi contesti culturali e cronologici che saranno elaborati col
procedere della ricerca. Il piano dell’opera resta volutamente aperto, perché le indagini sul campo sono ancora in corso e le
linee progettuali si ramificano e si intrecciano, rendendo impossibile una rigida pianificazione a priori.

Il presente lavoro è dedicato al complesso di materiali che rientrano nel cosiddetto orizzonte culturale del Lavagnone 3, de-
finito su basi stratigrafiche da Renato Perini (1981, 1988) e ulteriormente incrementato attraverso gli scavi condotti dall’Università
degli Studi di Milano sotto la direzione del prof. Raffaele C. de Marinis tra il 1989 e il 2006. 

Si inquadra in un programma di pubblicazione dei complessi culturali portati alla luce con gli scavi condotti al Lavagnone
dall’Università degli Studi di Milano in corso dal 1989. Gli scavi negli anni hanno restituito una mole di dati enorme, il cui studio
è condotto anche grazie allo svolgimento di tesi di laurea e di diploma di specializzazione1: sono già stati oggetto di pubblicazione
il BA I C del settore B da parte di chi scrive (2007), il BA II del settore B da parte di Fabio Cazzanelli (2007), il BM I dei settori A
e C da parte di Candida Sidoli (2007; 2011), il BM II A del settore B da parte di Elisabetta Condò e Claudia Fredella (2007). Una
scelta significativa dei materiali di tutte le fasi cronologiche si deve a Raffaele C. de Marinis (2000, 2002), con aggiornamenti
(R.C. de Marinis e Marta Rapi in David et al. 2016; Rapi et al. 2020; Rapi 2011); sono stati pubblicati anche studi su specifiche
classi di materiali, come l’industria in pietra levigata (Casini 2003), in materia dura animale (Cilli, Malerba, Giacobini 2013), la
terracotta (Spinelli, in corso di stampa). Inoltre, grazie a collaborazioni interdisciplinari sono stati compiuti studi sulla dendrocro-
nologia2, sulla ricostruzione dell’ambiente e la paleobotanica3,  sull’archeozoologia4 e sull’archeometallurgia5 richiamati più dif-
fusamente nel testo.

La scelta di aprire la serie dal Lavagnone 3 è dovuta a vari fattori: lo scavo dei livelli riferibili a questo orizzonte è stato con-
cluso in una parte del settore A (quadrati N-O-P 3-9) e, se è vero che l’indagine non è del tutto esaurita (quadrati D-M 2-9), è
pur anche vero che i lavori non riprenderanno a breve, perché gli scavi in questo settore sono stati sospesi dopo il 2006 e i con-
testi sono stati cautelativamente coperti. 

È parso pertanto opportuno non attendere oltre per la pubblicazione del complesso finora acquisito, sufficiente per procedere
a un corretto inquadramento del Lavagnone 3, dal momento che questo orizzonte è sempre stato quello meno documentato e
meno conosciuto. Inizialmente Renato Perini (1981) lo ha riferito ad una tipologia strutturale più complessa ed evoluta ma a un
quadro culturale di stasi, collegabile ad una generale decadenza degli abitati poladiani della fascia morenica rispetto a quelli
della fascia prealpina come Ledro e Fiavè. Successivamente Raffaele de Marinis (2000) lo ha ricondotto a un quadro in stretta
affinità formale con il precedente complesso del Lavagnone 2, ma sempre sulla base di un numero di materiali editi molto poco
numerosi. 

9

1 Dalle più recenti PIAzzALUNGA 2019-20; BARBIERI 2017-18; MUSCI 2017-
18; CALVETTI 2017-18 e 2014-15; MOROSI 2015-16; CARRI 2012-13 e 2010-
11; TRAMELLI 2013-14; BUSNELLI 2014-15; AMATO 2011-12; LAMANNA
2010-11; HIROSE 2010-11; CIMNAGHI 2007-08, SBRANA 2007-08; CAVAGNINI
2005-06; GATTEI 2004-05; RUSCHETTI 2004-05; MANTEGARI 2002-03; RIVA
2000-01, DATTOLA 1997-98; SIDOLI 1997-98; RAIMONDI 1998-99.
2 GRIGGS, KUNIHOLM, NEwTON 2007.

3 DE MARINIS et AL. 2005; ARPENTI et AL. 2007; PEREGO et AL. 2008; ID.
2011. 
4 DE GROSSI MAzzORIN et AL. 2013; AMATO et AL. 2016. GIROD 2007.
5 ANGELINI, ARTIOLI, in corso di stampa.
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Figura 1. Carta dei siti dell’età del Bronzo nella regione benacense. Carta e posizionamento R.C. de Marinis (da de Marinis
2000), elab. M. Rapi.
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