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Gli anelli degli alberi come
metodo di datazione assoluta 
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Una volta elaborata la curva
di un dato campione ligneo,
essa viene confrontata con la
curva stazionale o la curva
master cercando la migliore
sovrapposizione (che indica
la sincronia). L'attenzione si
concentra sugli anelli più
recenti o sull'ultimo anello di
crescita sotto la corteccia,
che è quello formatosi
durante l'anno di
abbattimento o di morte
dell'albero

Come si data un
campione archeologico?

In questo modo si può risalire
all'età del campione rispetto
alla scala del tempo che la
curva master registra e si può
datare la costruzione di un
edificio o la realizzazione del
manufatto da cui proviene il
campione analizzato



Quando si deve datare un campione sincronizzandolo con la curva master,
l'affidabilità della sovrapposizione dipende dalla lunghezza della curva del

campione e dalla sua origine geografica rispetto a quella della curva
master: più il campione se ne allontana, più aumenta l'incertezza della

sincronizzazione  

Più è alto il numero degli anelli conservati, più facile e affidabile è la datazione 



Curve flottanti e
Wiggle-Matching

Una curva master o regionale che
non si estende fino all'età storica si
dice curva flottante. Può essere di
riferimento per altri campioni
sincroni ma non esprime date
assolute

Per essere agganciata a una
cronologia assoluta, deve essere
datata con il radiocarbonio: si
utilizza il metodo del wiggle-
matching, che consiste
nell'eseguire più datazioni su un
campione della curva, su anelli a
intervalli noti, in modo da ridurre il
margine di errore che le date
radiometriche hanno (deviazione
standard)

In Italia, ad oggi, non si dispone di
vere e proprie curve master ma
solo di curve flottanti datate in
termini assoluti con il
radiocarbonio 



L'investigazione dendrocronologica ha contribuito, tra
i suoi diversi impieghi, a datare i numerosi siti
palafitticoli preistorici e protostorici dell'arco alpino. 

Infatti in tutta l'Italia settentrionale sono stati compiuti
studi dendrocronologici su 30 insediamenti, dove, con
operazioni di wiggle-matching, è stato possibile
datare alcuni pali e travi lignee che facevano parte
delle strutture



Un'applicazione del metodo: la
palafitta del Sabbione nel lago di
Monate

Tra il 1990 e il 1996 si è dato avvio
all'esplorazione sistematica del
villaggio palafitticolo del Sabbione,
nel comune di Cadrezzate (VA). Le
ricerche  sono state
accompagnate da analisi 
 dendrocronologiche che hanno
interessato il settore meridionale
dell'insediamento

Le indagini, realizzate su 211 sezioni
trasversali di palo, hanno portato
alla costruzione di una cronologia
locale di 118 anni per la quercia (il
legno più presente nel sito)

Questa cronologia è stata datata
in modo assoluto attraverso
l'applicazione del wiggle-
matching, con 5 datazioni
radiocarboniche
 



Che cosa si è
scoperto?

Sulla base delle analisi condotte,
l'attività costruttiva di questo
villaggio della prima fase di
Bronzo Medio, che sembra aver
avuto una durata inferiore al
secolo, è interessata da tre
episodi di abbattimento degli
alberi per l'edificazione delle
palizzate



A proposito di dendrocronologia
e palafitte...

Attualmente, tra i laureandi del PrEcLab, il nostro
Luca Gambaro sta realizzando una tesi di laurea
magistrale in collaborazione con il laboratorio di
dendrocronologia della Fondazione Museo
Civico di Rovereto (TN)

Oggetto della tesi sono delle analisi
dendrocronologiche di reperti lignei provenienti
dai contesti datati Bronzo Antico del settore B
della palafitta del Lavagnone di Desenzano del
Garda (BS) 



Martinelli N. 2017. Gli insediamenti palafitticoli del Lago di Monate. Il contributo
della dendrocronologia allo studio dell’antica e della media età del Bronzo, in
Harari M. (a cura di) Il territorio di Varese in età preistorica e protostorica, Busto
Arsizio 

Per una bibliografia più dettagliata consulta il
link in bio! 
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Se ti è piaciuto questo post salvalo cliccando sul tastino
in basso a destra!


