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Ricerche archeologiche e paleoambientali 
nel sito preistorico di Colombare di Negrar (VR)

La  Soprintendenza  archeologia  belle  art e  paesaggio  per  le  province  di  Verona,  Vicenza  e  Rovigo
(Soprintendente Dr. Fabrizio Magani, Coordinatrice di area Dr.ssa Brunella Bruno e funzionaria incaricata
Dr.ssa Paola Salzani), in convenzione con l’Università degli studi di Milano, Dipartiento di Beni Culturali e
aibientali (Prof. Uiberto Tecchiat) ha avviato a partre dallo scorso 2 seteibre una caipagna di indagini
archeologiche nel sito preistorico delle Coloibare di Negrar.

Il sito è stato indagato all’inizio degli anni cinquanta del secolo scorso dall’allora diretore del Museo Civico
di  Storia  Naturale  di  Verona  Francesco  Zorzi  e  successivaiente,  nel  1967,  dalla  Soprintendenza  alle
Antchità per le Venezie con una breve caipagna afdata al Prof. Leone Fasani. Inine, alcuni sondaggi sono
stat condot nel 2t15 dalla Soprintendenza di Verona soto la direzione del Dr. iianni De Zuccato. 

Foto delle ricerche di Francesco Zorzi  (1953)

ili  iiportant repert provenient dalle  ricerche  novecentesche  (ceraiica,  ianufat in  selce  e  pietra
levigata, un’ascia in raie e abbondant repert faunistci), che indicano una frequentazione dell’area tra il
43tt e il  2ttt circa a.C., fanno delle Coloibare uno dei più signiicatvi abitat della preistoria recente
dell’Italia setentrionale.

La ripresa delle ricerche è stata possibile grazie alla collaborazione e agli accordi raggiunt coi proprietari dei
fondi su cui si trova il sito: Michele Turrini, Sonia Ceschi, Chiara Ceschi, Lina Righet e Renzo Ceschi.
ili scavi novecenteschi furono condot con ietodi e pratche sul caipo ieno accurat di quelli odierni e
con inalità diverse. 
Le atvità di ricerca sono riprese pertanto per cercare di coiprendere ieglio il contesto, anche dal punto
di vista aibientale e territoriale, in cui l’abitato venne fondato e prosperò, forse con alcune soluzioni di
contnuità, per più di 2ttt anni. 
Un rilievo topograico dell’area, con la iessa in pianta dei punt in cui sono stat efetuat i saggi Zorzi e
della posizione dei repert aforant in supericie, a cura del Dr. Cristano Putzolu dello Staf scientico,
stanno indirizzando le vere e proprie atvità di veriica della consistenza del deposito archeologico.



  

Attività di ricerca 2019

  

I liiitat sondaggi di scavo sono inalizzat alla raccolta di inforiazioni sulle straticazioni archeologiche,
sulle loro carateristche isiche (analisi  afdate al  Dr.  Cristano Nicosia),  sui contenut archeobotanici  e
faunistci  (rest di  pasto  –  Dr.ssa  Alfonsina  Aiato).  I  dat raccolt serviranno a  ricostruire  l’evoluzione
aibientale  del  sito  dalla  preistoria  ai  nostri  giorni,  il  rivestiento  vegetale,  il  cliia,  l’econoiia  di
sussistenza etc. Caipioni in iateria organica (carboni, ossa) saranno sotopost al ietodo del carbonio 14
per  otenere  datazioni  assolute  (allo  stato  atuale  ancora  non  disponibili)  utli  a  deinire  le  scansioni
teiporali della frequentazione del sito e a ietere in luce eventuali teiporanei abbandoni. 

Il  villaggio delle Coloibare era certaiente parte di una rete di  villaggi che tra il  Neolitco recente e il
principio  dell’età  del  Bronzo  interagivano  tra  loro  sui  Lessini,  e  possedeva  un  proprio  territorio  di
riferiiento che consentva la pratca di agricoltura e allevaiento e lo sfrutaiento delle risorse aibientali
(ad eseipio l’otia selce locale).  Per ietere a fuoco nel detaglio la isionoiia di questa rete e per
coiprendere  ciò  che  l’aibiente  poteva  ofrire  alla  coiunità  stanziata  alle  Coloibare,  ricognizioni  di
supericie sono in corso in quest giorni a cura degli student dell’Università di Milano.

Le ricerche sono inalizzate al reperiiento di dat utli a sotoporre l’area ad una più proicua e incisiva



azione di  tutela,  e  per valutare le  potenzialità  del  sito per  lo sviluppo di  un progeto di  valorizzazione
pubblica dell’area.

Alla  già  citata  convenzione  di  collaborazione  scientica  e  di  condivisione  di  risorse  e  professionalità
stpulata  tra  Soprintendenza  di  Verona  e  Università  di  Milano  si  aggiunge  quella  iiportantssiia  tra
Università  e  Coiune  di  Negrar.  Un  ulteriore  accordo  di  collaborazione  è  in  corso  di  deinizione  tra
Università e Museo Civico di Storia Naturale di Verona.

In partcolare, per questa priia caipagna del 2t19 il Coiune di Negrar, nella persona del suo sindaco, il
Dr.  Roberto  irison,  ha  contribuito  in  ianiera  decisiva  all’organizzazione  delle  ricerche  e  all’ospitalità,
garantta nella  sede della  Protezione Civile  di  Mazzano.  Il  Dr.  Mario  Piccinini,  aiiinistratore delegato
dell’ospedale  Don Calabria  di  Negrar  ha  generosaiente iesso  a  disposizione  degli  student la  iensa
dell’ospedale.

Tut gli ent coinvolt si stanno iipegnando a fondo per reperire le risorse necessarie a proseguire nei
prossiii anni le ricerche sul caipo. In partcolare dovranno essere inanziate elaborazioni cartograiche,
analisi  inforiatzzate  dei  dat raccolt in  scavo,  indagini  archeologiche  e  analitche  sui  iateriali  e  sui
caipioni, onde pervenire alla piena valorizzazione scientica propedeutca alla fruizione pubblica del sito. 

Staff e parteippa.t

Direzione  scientica:  Prof.  Uiberto  Tecchiat,  Università  degli  Studi  di  Milano  e  Dr.ssa  Paola  Salzani,
funzionario archeologo della Soprintendenza di Verona

Staf scientico:

Dr.ssa Alfonsina Aiato, archeologa preistorica e archeozoologa (Università degli Studi di Milano)

Dr. Luigi Magnini, archeologo preistorico e specialista in telerilevaiento (Università degli Studi di Padova)

Dr. Cristano Nicosia, archeologo preistorico e geoarcheologo (Università degli Studi di Padova)

Dr. Cristano Putzolu, archeologo preistorico e topografo

Dr.ssa Chiara Reggio, archeologa preistorica (Università degli Studi di Milano)

Dr. Stefano Viola, archeologo preistorico (Università degli Studi di Milano)

Partecipano alle ricerche circa vent student dell’Università degli Studi di Milano per lo più iscrit al Corso
di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, e specializzandi della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici
dell’Università degli Studi di Milano.

Spto p.ter.et: 

htp://www.sbap-vr.beniculturali.it/

htps://sites.uniii.it/preclab/proget/coloibare-di-negrar/ 

Soipal: 

Twiter: @sabapverona 

htps://www.faceboo/.coi/coloibare/ 

htps://www.instagrai.coi/scavodinegrar/ 

htps://www.faceboo/.coi/preistoriaprotostoria.uniii/ 

https://sites.unimi.it/preclab/progetti/colombare-di-negrar/
https://www.facebook.com/preistoriaprotostoria.unimi/
https://www.instagram.com/scavodinegrar/
https://www.facebook.com/colombare/
https://twitter.com/sabapverona?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Asabapverona&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.sbap-vr.beniculturali.it%2F
http://www.sbap-vr.beniculturali.it/

