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I resti animali dellʼustrinum di Bronzo ﬁnale di Vàdena (Pfatten) presso Bolzano
(scavi 1997-1998)
Alfredo RIEDEL1 & Umberto TECCHIATI2
Riassunto
Si presentano in questo contributo i risultati dello studio dei resti animali rinvenuti nellʼambito dellʼustrinum di Bronzo ﬁnale di Vadena
presso Bolzano.
Si tratta di 86 resti ossei quasi tutti pervenuti a completa combustione. Di questi 46 sono astragali, per lo più frammentari, di caprovini
(più sicuramente pecora), di bue e di cervo. In alcuni casi gli astragali presentano fori o modiﬁcazioni di altro tipo. I resti animali
sembrano riconducibili in parte al corredo e in parte ad attività di offerta previste dal rituale funebre. Lo studio antropologico, condotto
su quasi 15.000 resti per un peso complessivo di circa 12 kg e mezzo, ha permesso di appurare che nel settore indagato erano stati
cremati almeno 8 individui di età e sesso diversi, distesi in posizione supina e completamente arsi su pire funebri in cui si raggiungevano
elevate temperature.
Parole chiave
Ustrinum, Bronzo ﬁnale, cultura di Luco, resti umani, resti animali, astragali, offerte votive, rituale funebre.
Résumé
Les restes animaux de lʼustrinum de la ﬁn de lʼâge du Bronze de Vàdena (Pfatten) près de Bolzano (Fouilles 1997-1998).- Un
“ustrinum” de la ﬁn de lʼâge du Bronze de Vadena (Pfatten) près de Bolzano en Haut Adige (Italie) a mis en évidence des restes
animaux qui font lʼobjet de cette étude. Parmi 86 restes ostéologiques complètement brûlés, 46 sont des astragales, pour la plupart
fragmentaires, de caprinés (plus sûrement de moutons), de bœufs et de cerfs. Les astragales sont parfois percés ou présentent dʼautres
modiﬁcations artiﬁcielles. Les restes animaux font partie de vêtements, dʼornements ou proviennent de cérémonies funéraires. Lʼétude
anthropologique de 15ʼ000 fragments (12,5 kg) a établi la crémation dʼau moins huit cadavres dʼâge et de sexe différents, brûlés à très
haute température, couchés sur le dos sur des bûchers funéraires.
Mots-clés
Ustrinum, Age du Bronze ﬁnal, Culture de Luco, restes humaines, restes animaux, astragali, offrande votive, rituel funéraire.
Abstract
The animal remains of the Final Bronze Age ustrinum of Vàdena (Pfatten) near Bolzano (excavations 1997-1998).- This article
presents the results of the study on the animal remains dated to the Final Bronze Age found in the ustrinum of Vadena (Pfatten) near
Bolzano.
The 86 completely burnt bones include 46 astragali, mostly fragmented, of goat/sheep, cattle and red deer. In some cases the astragali
show evidence of perforations or modiﬁcations. The animal bones seem to be linked in part to offerings laid inside the grave and in part
to offerings connected to the funeral rituals. The anthropological study carried out on almost 15000 bone remains (with a total weight
of 12.5 kg), veriﬁed that in the study area at least 8 individuals of different age and sex had been cremated. They were at ﬁrst positioned
face upwards and then completely burnt on funeral piles which reached high temperatures.
Key words
Ustrinum, ﬁnal Bronze age, Luco culture, human remains, animal remains, astragali, votive offerings, funeral rituals.

STORIA DELLE RICERCHE. DESCRIZIONE
DEL CAMPIONE ANALIZZATO
Tra il 1997 e il 1998 è stato praticato un sondaggio di
emergenza (denominato “D”), nellʼambito della nota
area funeraria (Bronzo ﬁnale-varie fasi dellʼetà del

1
2

Ferro) di Vadena (ted. Pfatten) – Laimburg, situata sulla
destra dellʼAdige, pochi chilometri a sud di Bolzano
(DAL RI, 1992). Il sondaggio è stato reso necessario dalla
prevista posa di una cisterna per il gas ; dimensioni e
profondità del sondaggio hanno dovuto adeguarsi da un
lato alle necessità del cantiere (pianta trapezoidale di cm
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120x140x140x140, per una profondità massima di cm
220), dallʼaltro dalla presenza della falda acquifera (il
ﬁume Adige scorre non lontano). I primi strati risultavano
ampiamente disturbati da precedenti interventi (forse
le trincee degli scavi Ghislanzoni risalenti al 19281930). Dallʼultimo strato raggiunto, US 161 (US 159,
US 160 e US 164, da cui pure provengono reperti, sono
risultate parti costitutive del medesimo livello US 161
frutto dellʼattività di un ustrinum), è stata recuperata
una ingente quantità di ossa combuste e di ceramica
caratteristica della fase A della Cultura centroalpina di
Luco-Meluno, oltre a numerosi manufatti in bronzo, osso
e corno, oro che bene si inquadrano negli ultimi secoli
del primo millennio a.C. (età del Bronzo ﬁnale).
Lo studio antropologico (F. GIOVANNINI)*, condotto su
quasi 15.000 resti per un peso complessivo di circa 12
kg e mezzo, ha permesso di appurare che nel settore
indagato erano stati cremati almeno 8 individui di età e
sesso diversi, distesi in posizione supina e completamente
arsi su pire funebri in cui si raggiungevano elevate
temperature.
Il campione analizzato in questo contributo proviene
dallʼanalisi delle ossa combuste citate sopra (lo studio
archeozoologico ha preceduto lo studio antropologico) e
consta di 86 reperti. Di questi solo quattro non recavano
segni di esposizione al calore. I restanti 82 presentavano
vari stadi di combustione ed esposizione al calore, e
in ragione di ciò il colore, così come la consistenza al
tatto, variano considerevolmente, anche se predominano
il grigio e le superﬁci di consistenza polverulenta.
Superﬁci solo annerite e processi di disidratazione non
compiutamente avvenuti sono parimenti documentati (v.
soprattutto le classi semibruciati e bruciati in Graﬁco 1). Il
graﬁco illustra bene come siano progressivamente meglio
documentati i gradi di combustione che comportano
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Graﬁco 1 : Relazioni percentuali (Numero dei Resti) tra i
diversi livelli di esposizione al calore.

*

Inedito presso l'Ufﬁcio Beni Archeologici di Bolzano.

livelli sempre più avanzati di esposizione a calore forte
o estremo.
Si è sorvolato sul peso di reperti così caratterizzati, ma
non si è rinunciato ad osservazioni circa le dimensioni
medie (calcolate tenendo conto della lunghezza massima
espressa in mm, dove le classi dimensionali si riferiscono
a reperti uguali o minori di mm10, 15, 20 etc.), che
sono state rappresentate anche graﬁcamente a maggiore
esplicazione della qualità del campione (Graﬁco 2).
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Graﬁco 2 : Relazioni percentuali (Numero dei Resti) tra le varie
classi dimensionali dei reperti. Sono maggiormente
documentate le classi comprese tra <15mm (41,8%),
<20mm (23,2%) e <25mm (19,8%).

COMPOSIZIONE (Tab. 1, graf. 3)
Le specie di gran lunga prevalenti sono la capra e la
pecora. Va peraltro osservato che la capra non è con
certezza documentata nel campione analizzato, dal
momento che le parti scheletriche riconosciute sulla
base delle indicazioni di BOESSNECK, MÜLLER & TEICHERT
(1964) – come gli astragali – si riferiscono soltanto alla
pecora. Benché in generale per lʼetà e per lʼareale di studio
si possa assumere come plausibile, tra i caprovini, il solo
coinvolgimento di parti scheletriche spettanti alla pecora
(KOKABI & WAHL, 2002) nei rituali di combustione di
quelle che riassuntivamente, ma un poʼ impropriamente,
possiamo deﬁnire “offerte votive”, è bene sottolineare
che il mancato riconoscimento di ossa con certezza
spettanti alla capra non è un motivo sufﬁciente per
negarne in assoluto la presenza (RIEDEL & TECCHIATI,
2006) soprattutto in considerazione del pessimo stato di
conservazione e dellʼestrema frammentarietà dei reperti
che costituisce sempre il primo limite alla determinazione
sia speciﬁca che anatomica. Quattordici frammenti di
diaﬁsi sono stati attribuiti per le dimensioni alla capra o
alla pecora.
Il bue è con certezza documentato solo attraverso un
reperto (un astragalo calcinato forato, ben alterato dal
calore).
La seconda specie meglio documentata è il cervo. Dei
cinque reperti spettanti a questo ungulato due sono
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palco
cranio
mascella
vertebre
coste
metatarso
femore
tibia
astragalo
metapodi
sesamoide
carpale
diaﬁsi
totale

Non
determinati

Piccoli
mammiferi

1
1
1
1
1

1

1

2
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1
1
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frammenti di palco che potrebbero anche essere ricondotti
a parti di manufatti bruciati sulla pira funebre, ossia ad
elementi del corredo o dellʼornamento del defunto. Un
metatarso prossimale non bruciato sembra suggerire
anche lʼesistenza di offerte, come detto assai malamente
documentate nel campione in esame, svincolate dal
rituale incentrato sullʼannientamento nel fuoco delle
offerte votive.
Completano il quadro aves e piccoli mammiferi non
meglio determinabili. In particolare nel caso di una
mascella di piccolo mammifero, non bruciata, si può
supporre che essa sia penetrata nel deposito per motivi
forse non legati al cerimoniale di combustione.

10

Pecora

Capra o
pecora

Bue/cervo

Cervo e
cfr. cervo

Bue

Tabella 1 : Composizione della fauna di Vadena-ustrinum.
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Graﬁco 3 : Relazioni percentuali (Numero dei Resti) tra le
specie documentate nel sito.
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I reperti non determinabili ammontano al 9% ma non cʼè
dubbio che il loro numero potrebbe essere ampiamente
sottorappresentato a causa della frammentarietà dei
resti e a causa del fatto che ossa umane e ossa animali
giacevano frammiste nel deposito. In altri termini,
molti dei non determinabili considerati di estrazione
umana potrebbero essere in realtà animali, e viceversa.
È noto che analisi microscopiche di estremo dettaglio
(100x su sezioni sottili) possono sanare con successo
problemi di attribuzione speciﬁca (MÜLLER, 1987),
di estrema importanza per le implicite conseguenze
nellʼinterpretazione funzionale dei depositi. Tali analisi
sono peraltro della massima utilità solamente nel caso di
fosse allʼinterno di sepolcreti di incinerati, per le quali,
a causa della scarsità dei reperti e dellʼassenza di resti
morfologicamente inequivocabili ovvero determinabili,
non è sicura lʼinterpretazione come deposizioni di esseri
umani, o animali, cremati, mentre sarebbero quasi prive
di senso in un deposito come questo, in cui può essere
data per scontata la commistione di resti umani e di resti
animali.
Un discorso a parte meritano le regioni scheletriche
documentate nellʼustrinum di Vadena (Graf. 4). Su 86
reperti più della metà sono astragali (capra o pecora,
pecora, bue, cervo) ; 22 frammenti, circa un quarto
del totale, sono diaﬁsi non meglio determinabili, ma
soprattutto spettanti alla capra e alla pecora ; sei metatarsi
prossimali, 2 tibie e un femore, 1 metapodio non meglio
determinabile, 1 sesamoide e 1 carpale, ripartiti tra
piccoli e grandi erbivori, tracciano un quadro di forte
selezione delle regioni scheletriche, che si limitano
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Graﬁco 4 : A sinistra rapporti percentuali (Numero dei Resti) tra le regioni scheletriche compresi gli astragali ; a destra rapporti
percentuali (Numero dei Resti) tra le regioni scheletriche esclusi gli astragali. In entrambi i casi sono prevalenti i reperti
spettanti allo scheletro appendicolare (falangi non documentate).

quindi alle zampe (ad esclusione delle falangi) e al treno
posteriore, con soli pochi reperti spettanti al cranio (1) e
allo scheletro assiale (1 costa).
Certo la scarsità numerica del campione, così come la
ridotta superﬁcie dello scavo, limita ulteriori riﬂessioni
sul signiﬁcato simbolico dei reperti ossei di origine
animale, tuttavia alcune considerazioni potranno essere
utilmente tratteggiate a proposito degli astragali, che
costituiscono la caratteristica saliente del deposito. Deve
essere osservato preliminarmente che astragali forati o
modiﬁcati ricorrono frequentemente, a partire dal Bronzo
ﬁnale, anche negli insediamenti. Così se ne trovano
ingenti quantità nellʼattiguo abitato coevo (e successivo)
di Vadena-Laimburg (RIEDEL, 2002), dove possono forse
essere interpretati anche in senso “profano”. Un valore
del tutto propiziatorio e apotropaico deve invece essere
riconosciuto agli astragali di caprovini trovati al di sotto
del primo ﬁlare di pietre che facevano da base a una
capanna della prima età del Ferro di Tires a nordest di
Bolzano (LORENZ, 2003 ; MARCONI & TECCHIATI, 2006).
In ogni caso è possibile che lʼastragalo possieda presso
le culture locali, almeno a partire dal Bronzo ﬁnale, un
signiﬁcato strettamente funerario (se usati profanamente
come dadi da gioco sarebbe eventualmente possibile
lʼequazione morte=sorte), sicché anche il suo uso in
contesti non strettamente cerimoniali o cultuali può essere
visto alla luce dei concetti di superstizione e magia.
Si noterà in primo luogo che dei 46 astragali documentati
solo tre mostrano segni di modiﬁcazione, ossia sono
stati forati o levigati ; è bene osservare che questa
proporzione potrebbe essere dovuta anche alla spinta
frammentazione del campione, tuttavia molti esemplari
conservatisi proprio nei punti solitamente occupati dalla
perforazione erano senzʼaltro non forati. Ciò sottolinea
lʼesistenza nel sito di due categorie di astragali, la cui
caratterizzazione funzionale deve essere stata diversa

a seconda che recassero o meno la perforazione. Si
potrebbe per es. azzardare per gli astragali forati una
funzione come pendenti, mentre per quelli non forati un
utilizzo nellʼambito del cerimoniale funebre. Nel primo
caso lʼastragalo sarebbe stato un monile al collo del
defunto, o qualcosa di cucito alle sue vesti ; nel secondo
uno strumento del cerimoniale, carico di forti valenze
simboliche, gestito dagli ofﬁcianti o dai partecipanti
al cerimoniale stesso. Ciò varrebbe a spiegare anche la
notevole sproporzione numerica tra le due categorie.
In secondo luogo si può osservare che almeno tre
diverse specie animali risultano principalmente coinvolte
nellʼutilizzo dellʼustrinum : pecora, bue e cervo.
Nessuna conclusione è possibile a partire da questa
semplice constatazione, ma si può ricordare che offerte
preferenziali di certe specie animali a seconda del sesso
del defunto sono state notate da Müller per il già citato
sepolcreto coevo di Berlin-Rahnsdorf (MÜLLER, 1987),
dove i caprovini sarebbero stati preferenzialmente offerti
a individui di sesso maschile, i buoi a individui di sesso
femminile. È chiaro che a questo proposito si apre una
discussione sul valore simbolico e sul signiﬁcato non
solo ideologico, ma anche economico e, in una parola,
socioculturale, attribuito ai singoli animali in seno alle
locali comunità di Bronzo ﬁnale, fermo restando che
non deve necessariamente esistere un nesso generale con
quanto notato in più remote regioni dellʼEuropa centrale,
né che, pur esistendo un nesso, il valore simbolico degli
oggetti coinvolti nel cerimoniale funebre debba essere
per ciò stesso considerato il medesimo (cfr., infra, il caso
di Laives-Via Galizia).
Non cʼè dubbio però che la ricorrenza, in contesti funerari,
degli astragali di questi tre animali, si estende di poi anche
allʼantica età del Ferro, e per di più in contesti culturali
diversi, per quanto in senso lato contigui. Limitandoci
ai casi studiati dagli autori di questo contributo, pur
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nella consapevolezza che lʼelenco potrebbe essere ben
altrimenti lungo, si potrà citare il caso dei 25 astragali
rinvenuti in quattro tombe a cremazione di Colombara di
Gazzo Veronese (t. 33/2 ; t. 94/3 ; t. 183 ; t. 41/2 ; RIEDEL
& TECCHIATI, 2001) di età compresa tra lʼVIII e il VI
sec. a.C. (presente a Gazzo Veronese anche il maiale),
e quello, ben più interessante, riferendosi a un sito posto
a soli pochi km in linea dʼaria da Vadena, degli astragali
rinvenuti nel luogo di culto funebre di Laives-Via Galizia
(qui solo astragali di bue e pecora o cfr. pecora), datato
tra la ﬁne del VII e lʼinizio del VI sec. a.C. (ZANFORLIN,
2003).
Nella tomba 33 di Colombara di Gazzo Veronese sono
stati notati un maiale e due pecore ; nella tomba 94
due cervi e due pecore, nella tomba 183 tre buoi, due
maiali e un cervo, mentre nella tomba 41/2, inﬁne, due
buoi, tre caprovini, 1 capra, cinque cervi. Si nota come
buoi e caprovini compaiano associati solo nella tomba
41/2, mentre il maiale ricorra in tre tombe su quattro
in associazioni varie. Lo studio antropologico condotto
sui resti di cremati di Colombara (DRUSINI et al., 2001)
mostra una prevalenza (in tre tombe su quattro) di
individui molto giovani (stadio “infans”), dal che si
potrebbe dedurre una certa pertinenza degli astragali a
questa classe di età. A riprova del fatto che i signiﬁcati
simbolici possono variare sensibilmente da cultura a
cultura, sarà interessante notare che dei diciotto astragali
rinvenuti a Laives-Via Galizia, sulla sinistra dellʼAdige
dirimpetto a Vadena, in unʼarea di sepoltura (non si
tratta quindi dellʼustrinum) adibita con certezza anche ad
area di culto (funebre), soltanto due sono stati attribuiti
al bue, nonostante lo studio antropologico abbia messo
in evidenza la prevalenza di individui plausibilmente
femminili (tre su quattro). Anche nellʼustrinum di Vadena
prevalgono gli astragali riferibili a caprovini, mentre
quelli di bue e di cervo non raggiungono, insieme, che il
25% circa del totale.
Unʼultima considerazione può essere fatta a proposito
delle relazioni percentuali tra astragali sinistri e destri.
Già nel caso di Laives-Via Galizia si era sospettato che la
consistenza percentuale di questi reperti potesse rivestire
un signiﬁcato particolare ; il problema deve essere
almeno proposto, trattandosi di contesti cerimoniali a
forte valenza simbolica, ma in quel caso, come nel caso
di Vadena qui trattato, non è stato possibile raccogliere
dati che non sottolineassero il carattere di casualità. È
possibile che tale carattere si preciserebbe ulteriormente,
se solo disponessimo di campioni statisticamente più
signiﬁcativi, anche se alla luce del buon senso saremmo
tentati di non riconoscere alcun valore simbolico a
parti scheletriche la cui esatta posizione anatomica era
certamente dimenticata una volta separate dal corpo
dellʼanimale. Noteremo comunque che dei 46 astragali
censiti, 17 non sono stati determinati dal punto di vista
della posizione, 12 sono destri e 17 sono sinistri (Tab.
2).
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Tabella 2 : Ripartizione tra stragali sinistri e destri nelle
diverse specie.

dx
sx

bue
1

cervo
1

bue/cervo

1

2

-

c.o.
8

ovis
2

11

3

La GLl di due reperti di Vadena-ustrinum è pari
rispettivamente a 25,1 e a 22,8. Trattandosi in entrambi i
casi di reperti calcinati, si dovrà supporre una lunghezza un
poʼ maggiore, dal momento che la combustione riduce in
modo talvolta sensibile il volume dellʼosso. Nel caso degli
astragali misurati si ritiene che la riduzione possa essere
stata anche notevole. Lʼaltezza al garrese delle pecore di
Vadena-ustrinum dovrebbe essere pari, o plausibilmente
alquanto maggiore, di cm 56,9 per la GLl maggiore, e di
cm 51,7 per quella minore (coefﬁciente 22,68 : DRIESCH
& BOESSNECK, 1973). Noteremo che pecore così costituite
sarebbero di dimensioni comunque minori di quelle
dellʼetà del Bronzo su scala regionale ; a partire dal
Bronzo ﬁnale, come testimoniato dallʼabbondante fauna
del primo gruppo dellʼattiguo insediamento di Vadena
(RIEDEL, 2002), le pecore assumono infatti dimensioni
relativamente maggiori, giungendo ai cm 65 di altezza.
CATALOGO DEI REPERTI
1)

2)

3)

Vadena, agosto 1998, Area G, H, Sond. “D”, US
161. VLN 3529.
a) un frammento di astragalo di capra o di pecora,
probabilmente destro, di cui si conserva in parte la
faccia plantare e la faccia laterale. Calcinato.
Vadena, 27.10.1997, Sond. “D”, US 159. VLN
3646.
a) astragalo sinistro di pecora, modiﬁcato,
calcinato.
GLl
25,1
Dl
14,1
Dm
13,8
GLm 25,1
Bd
17,3.
Vadena, agosto 1998, Area 0, Sond. “D”, US 161,
tg. IV. VLN 3662.
a) articolazione prossimale (faccia laterale) di
astragalo destro di capra o pecora. Semibruciato ;
b) astragalo sinistro frammentario di capra o
pecora, bruciato. Superstite la parte distale in faccia
laterale ;
c) articolazione distale di astragalo di capra o
pecora, calcinato ;
d) frammento di astragalo sinistro (superstite la
faccia mediale dellʼarticolazione prossimale) di un
erbivoro di grandi dimensioni situabile tra bue e
cervo, calcinato.
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4)

Vadena, 4.11.1997, Sond. “D”, US 163, VLN
3703.
Un frammento di Mt prossimale di cervo. Non
bruciato.
5) Vadena, 14.11.1997, Sond. “D”, US 164, VLN
3753.
Un frammento di mascella di piccolo carnivoro.
Non bruciata.
6) Vadena, 7.8.1998, Area A, Sond. “D”, US 161,
VLN 3842.
a) carpale di erbivoro di grandi dimensioni (bue/
cervo). Semibruciato ;
b) un frammento di femore distale giovanile, di
pecora. Semibruciato ;
c) un frammento di astragalo destro di pecora, di
cui si conserva in parte la faccia plantare e la faccia
laterale ;
d) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo destro di capra o di pecora. Calcinato.
7) Vadena, agosto 1998 Area D, Sond. “D”, US 161,
tg. II, VLN 3936.
a) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo sinistro, spettante probabilmente a capra o
pecora, almeno dal punto di vista delle dimensioni,
con porzione superstite della faccia mediale.
Calcinato ;
b) un frammento di astragalo sinistro di capra o
di pecora, di cui si è conservata parte della faccia
plantare e della faccia laterale. Calcinato ;
c) un frammento forse spettante al cranio di un
animale non meglio determinabile. Calcinato.
8) Vadena, 10.8.1998, Area B, Sond. “D”, US 161,
VLN 3952.
a) 12 frammenti di diaﬁsi plausibilmente riferibili
a piccoli ruminanti, bruciati ma non calcinati, non
meglio determinabili ;
b) una articolazione prossimale destra (faccia
mediale) di un astragalo dimensionalmente situabile
tra bue e cervo. Calcinato ;
c) un sesamoide di capra o di pecora. Bruciato.
9) Vadena, Area B, C, Sond. “D”, US 161, VLN
3964.
a) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo sinistro di cervo. Calcinato, visibilmente
alterato e fessurato dal calore.
10) Vadena, 11.8.1998, Area F, Sond. “D”, US 161,
VLN 3967.
a) un frammento di articolazione distale di tibia di
capra o di pecora. Calcinato ;
b) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo di capra o di pecora.
11) Vadena, 7.8.1998, Area D, Sond. “D”, US 160.
VLN 3981.
a) un frammento di probabile astragalo da riferire,
dimensionalmente, a grande erbivoro (bue/cervo).
Calcinato.
12) Vadena, 4.8.1998, Sond. “D”, US 160, VLN 4045.
Un frammento di vertebra di animale giovane

13)

14)

15)

16)

17)

(forse capra o pecora) con articolazione non fusa
non meglio determinabile. Non bruciata (appena
toccata dal fuoco).
Vadena, luglio 1997, Sond. “D”, US 160. VLN
4168.
a) Astragalo destro di pecora, forato, calcinato.
GLl 22,8
Dl
13,0
Dm
12,7
GLm 22,7
Bd
14,9.
Vadena, 31.7.1998, Area A, Sond. “D”, US 161, tg.
II, VLN 4182.
a) due frammenti di diaﬁsi non determinabili
spettanti ad un animale delle dimensioni di una
capra o di una pecora. Bruciate ;
b) un frammento di astragalo destro di capra o di
pecora con articolazione distale, faccia dorsale e
laterale parzialmente conservate. Calcinato ;
c) un frammento di astragalo destro di capra o di
pecora, con faccia dorsale e mediale parzialmente
conservate. Calcinato ;
d) un frammento di astragalo sinistro di capra o di
pecora, con faccia laterale parzialmente conservata.
Calcinato.
Vadena, 4.8.1998, Sond. “D”, US 160, VLN 4222.
a) due frammenti di diaﬁsi non determinabili.
Semibruciati ;
b) una articolazione distale di astragalo di capra
o di pecora, di cui si conserva parte della faccia
laterale. (Semi-)bruciato.
Vadena, Area A, Sond. “D”, US 161, tg. II, VLN
4254.
a) Quattro frammenti coerenti di un metatarso
prossimale destro di pecora. Semibruciati (anneriti
completamente dal fuoco) ;
b) Un frammento di dialisi di un animale di piccola
taglia, possibilmente un uccello. Bruciato ;
c) Un frammento di dialisi non meglio determinabile.
Vadena, 18.8.1998, Area A, Sond. “D”, US 161, tg.
III, VLN 4284.
a) un frammento di diaﬁsi non determinabile forse
spettante a capra o pecora ;
b) un probabile frammento di astragalo dimensionalmente riferibile a bue/cervo. Semibruciato ;
c) un probabile frammento di astragalo spettante
forse a capra o pecora. Semibruciato ;
d) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo destro di cfr. cervo, con faccia mediale
parzialmente conservata ; calcinato ;
e) un frammento di articolazione probabilmente
riferibile a un astragalo. Lʼattribuzione, anche
speciﬁca (eventualmente capra o pecora) è molto
incerta. Calcinato ;
f) un frammento di costa di piccolo animale, forse
capra o pecora.
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18) Vadena, 10.8.1998, Area C, Sond. “D”, US 161.
VLN 4346.
a) un frammento di astragalo forato, destro, di bue,
di cui si conserva parte della faccia laterale e della
faccia plantare. Calcinato, fortemente alterato dal
calore ;
b) un frammento di articolazione distale di astragalo
di grande erbivoro (bue/cervo). Calcinato ;
c) un frammento di articolazione prossimale (?) di
astragalo di grande erbivoro (bue/cervo). Semibruciato ;
d) un frammento di astragalo di capra o di pecora
di cui si conserva parte della faccia laterale.
Calcinato ;
e) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo sinistro di capra o di pecora di cui si
conserva parte della faccia laterale, piuttosto grande
rispetto agli altri caprovini del sito (capra? ariete?).
Bruciato ;
f) un frammento di probabile articolazione
prossimale di astragalo di capra o di pecora.
Calcinato ;
g) un frammento di articolazione distale di
astragalo probabilmente sinistro di capra o di
pecora. Calcinato.
19) Vadena, 11.8.1998, Area I, 0, Sond. “D”, US 161, tg
III. VLN 4350.
a) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo sinistro (conservata piccola porzione della
faccia mediale) di capra o di pecora (cfr. pecora)
forato, bruciato ;
b) un frammento di probabile corno di cervo
bruciato ;
c) un frammento di diaﬁsi di animale non meglio
determinabile (cfr. piccolo ruminante) ;
d) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo di capra o di pecora, bruciato ;
e) un frammento di astragalo di capra o di pecora
(in tal caso sarebbe superstite una piccola porzione
della faccia laterale) o di articolazione prossimale
di radio di capra o di pecora. Determinazione
estremamente incerta a causa delle dimensioni.
Bruciato.
20) Vadena, Area L, Sond. “D”, US 161, tg. II, VLN
4352.
a) un frammento di astragalo sinistro, di cui si
conserva parte della faccia laterale, di bue/cervo.
Calcinato ;
b) un frammento di metapodio distale giovane
(articolazione non fusa) spettante a capra o pecora.
Calcinato ;
c) una articolazione distale di astragalo di bue/
cervo. Calcinato ;
d) un frammento di articolazione prossimale
di di metapodio (cfr. Mt) di capra o di pecora.
Calcinato ;
e) un frammento di astragalo sinistro di pecora,
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di cui si è conservata la faccia plantare, parte
dellʼarticolazione distale (Bd 16,2) e della faccia
laterale. Calcinato ;
f) due frammenti (non coerenti ma spettanti
probabilmente allo stesso reperto) di articolazione
prossimale di astragalo sinistro di capra o di pecora,
di cui si conserva parte della faccia mediale.
Calcinato ;
g) un probabile frammento di articolazione distale
di astragalo spettante a un animale di dimensioni
maggiori di un caprovino. Parzialmente bruciato ;
h) un frammento di osso (non umano) prossimo a
una articolazione, di cui si conserva la spongiosa.
Semibruciato ;
i) un frammento di articolazione prossimale di
un astragalo probabilmente destro di capra o di
pecora di cui si conserva parte della faccia laterale.
Calcinato ;
j) due frammenti di probabile corno di cervo.
Semibruciati. In alternativa potrebbe trattarsi di
due frammenti di spesse e robuste diaﬁsi di grandi
erbivori (bue/cervo) ;
k) un frammento di astragalo probabilmente
sinistro di capra o di pecora di cui si conserva una
porzione dellʼarticolazione distale e della faccia
laterale ;
l) un frammento di articolazione prossimale di
astragalo probabilmente destro di capra o di pecora.
Calcinato ;
m) un frammento di astragalo probabilmente sinistro di capra o di pecora di cui si conservano parte
dellʼarticolazione distale, della faccia laterale e della faccia plantare. Bruciato ;
n) un probabile frammento di astragalo forse
sinistro di capra o di pecora di cui si conserva parte
dellʼarticolazione distale e della faccia plantare.
Bruciato ;
o) un frammento di articolazione distale di
astragalo probabilmente sinistro di capra o di
pecora. Calcinato ;
p) un frammento di diaﬁsi non determinabile forse
spettante a capra o pecora. Calcinata.
21) Vadena, 8.8.1998, Area M, Sond. “D”, US 161, tg.
IV, VLN 4354.
a) una articolazione distale destra di tibia di capra
o pecora, calcinata, probabilmente saldata ;
b) una articolazione prossimale destra di astragalo
(visibile una porzione della faccia mediale) di capra
o pecora, calcinato ;
c) una articolazione prossimale sinistra (faccia
mediale) di astragalo di capra o di pecora,
calcinato.
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