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Nuove ricerche archeologiche e paleoambientali nell’area 
della Riserva delle Grotte di Aisone 
 
Umberto Tecchiati, Gian Battista Garbarino, Stefania Padovan, Stefano Viola 
Letizia Barillari, Matteo Orsi, Luca Perolfi, Miriana Ribero 
 
 
 
 
 
 
 
Gli obiettivi e gli enti coinvolti 
Le Grotte di Aisone, costituite da una trentina di cavità nel versante roccioso della media Valle 
Stura di Demonte, presentano indubbie condizioni favorevoli al temporaneo insediamento umano. 
Oltre alla naturale protezione offerta dalla geomorfologia, si tratta della favorevole esposizione 
verso mezzogiorno e della posizione dominante sul fondovalle, percorso da agevoli direttrici tran-
salpina, attraverso il colle della Maddalena. Un’importante fase di frequentazione neolitica è stata 
verificata dalle indagini che, a più riprese, dagli anni Cinquanta del secolo scorso hanno interes-
sato in uno dei ripari (n. 10) hanno consentito di riscontrare, mentre ritrovamenti più recenti 
parrebbero indiziare un utilizzo stagionale delle Grotte anche in età storica. Le potenzialità ar-
cheologiche delle Grotte tuttavia sono state finora verificate solo in minima parte, restando per lo 
più ancora inesplorata. Si avvertiva dunque la necessità di un approccio di studio “globale”, siste-
maticamente rivolto a tutta l’area delle Grotte, e con una prospettiva diacronica. Si tratta indub-
biamente di una esigenza di natura scientifica e conoscitiva, ma altresì indispensabile per garantire 
piena efficacia alla tutela di questo prezioso “archivio stratigrafico” attraverso gli opportuni prov-
vedimenti amministrativi. Condizione necessaria per la “dichiarazione dell’interesse culturale” 
(art. 13 del D.Lgs. 42/2004, il cosiddetto vincolo) – al momento non presente per il sito – è in-
fatti una valutazione del potenziale informativo e del grado di conservazione della stratificazione 
antropizzata in ciascuna grotta. Con questo primario obbiettivo di natura “ricognitiva”, la So-
printendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo 
(SABAP-AL) ha proposto una collaborazione ad alcune istituzioni scientifiche ed enti territoriali 
(Università degli Studi di Milano e Politecnico di Torino, Ente di Gestione delle Aree Protette 
delle Alpi Marittime, Comune di Aisone e Unione Montana Valle Stura), che tuttavia – per co-
mune e convinta volontà i soggetti interessati, in procinto di sottoscrivere un’apposita Convenzione 
– si è estesa a finalità di più ampio respiro. Si intende avviare, in futuro, un complessivo progetto 
di ricerca archeologica sulle Grotte e sul contesto territoriale in cui si inseriscono (la media-alta 
Valle Stura) e, in un senso più ampio sul rapporto tra uomo e ambiente (dalla preistoria all’indu-
strializzazione). Il progredire delle conoscenze scientifiche verrà accompagnato da iniziative di va-
lorizzazione di vario genere, completando e incrementando quanto finora è stato fatto dall’Ente 
Parco (gestore della Riserva Naturale delle Grotte di Aisone) e dal Comune, in collaborazione con 
la Soprintendenza, senza escludere un futuro riallestimento dei reperti di Aisone esposti nella se-
zione preistorica del Museo Civico di Cuneo. 
Le indagini avviate nell’estate 2022, di cui si dà notizia in questa sede1, oltre al mero accertamento 

1 Si anticipa una più estesa notizia che verrà pubblicata sui prossimi Quaderni di Archeologia del Piemonte, 
rivista istituzionale delle Soprintendenze piemontesi.



delle potenzialità archeologiche delle Grotte, si pongono dunque come la fase preliminare di un 
lavoro più ampio che seguirà nei prossimi anni, a condizione che vengano reperite adeguate risorse 
finanziare e logistiche.  
L’équipe dell’Università degli Studi di Milano, in particolare si è occupata di un survey generale 
delle Grotte e del territorio circostante (dal fondovalle al crinale), di un primo riesame dei dati pre-
gresse (notizie bibliografiche, reperti da precedenti ricerche, in particolare conservati presso il 
Museo Civico di Cuneo). Seguirà, nei prossimi mesi, un accurato rilevo plani-topografico e tridi-
mensionale dell’area delle Grotte da parte del Politecnico di Torino, che costituirà uno strumento 
fondamentale di rappresentazione dei dati raccolti e di analisi spaziale. (GB.G. – U.T.) 
 
Il sito e le ricerche 
L’area di studio è ubicata nella media valle del torrente Stura di Demonte (CN), una delle più pro-
fonde delle Alpi occidentali, a monte dell’abitato di Aisone, dove all’interno di una fascia di cal-
cescisti e rocce calcaree si aprono formazioni geologiche costituite da cavernosità alternate a guglie 
e pinnacoli da erosione meteorica, note come sito archeologico già dalla metà del secolo scorso. 
La favorevole esposizione solare dovuta all’orientamento dei valloni laterali e la protezione natu-
rale dai venti del nord che contribuiscono ancora oggi a mantenere mite la temperatura, ha favo-
rito la frequentazione del sito delle Grotte già in età preistorica, con una ciclica rioccupazione fino 
ad età moderna. L’importanza paletnologica del sito si deve alle ricerche di F. Rittatore Wönwil-
ler, che negli anni Cinquanta del secolo scorso indagò l’area, concentrando le ricerche nella grot-
ticella conosciuta come Riparo 10, posta ad un’altitudine di 884 metri, esposta a sud con facile 
accesso alle risorse idriche di fondovalle2. Lo studioso individuò livelli antropici riferibili princi-
palmente al Neolitico, in base al complesso materiale rinvenuto nella parte centrale del riparo. La 
stratigrafia originaria fu compromessa dallo svuotamento pressoché integrale del deposito alla fine 
degli anni Cinquanta da parte del Gruppo Speleologico Piemontese (GSP), che risparmiò sol-
tanto alcuni lembi di stratigrafia, indagati successivamente dall’allora Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte con due campagne di scavo, che consentirono di riconoscere una si-
stemazione a scopo abitativo dell’interno del riparo con piani di calpestio, buche di palo e aree di 
combustione3. Si deve al lavoro di E. Pernich (2016) il raccordo tra i dati emersi nelle varie ricer-
che e l’individuazione di una sequenza stratigrafica coerente, seppur compromessa dalla parzialità 
dei dati.  
 
Sono a disposizione tre datazioni radiocarboniche effettuate su campioni carboniosi prelevati nei 
diversi livelli, che documentano ad oggi distinti momenti di frequentazione, collocati all’inizio e 
alla fine del V millennio a.C. I materiali ceramici recuperati manifestano caratteristiche comuni 
ai gruppi liguri-piemontesi del Neolitico Antico / l fase VBQ, mentre sintassi decorative ed ele-
menti formali quali lobi sull’orlo e basse scodelle molto aperte segnano una sporadica presenza di 
gruppi transalpini occidentali di tradizione chasseana. La revisione dei complessi ceramici e litici 
alla luce dei nuovi dati e della nuova bibliografia è tuttora in corso4. Le più antiche tracce di oc-
cupazione dell’area si possono però far risalire a gruppi di cacciatori raccoglitori del Mesolitico re-
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2 RITTATORE VONWILLER F., Neolitico e Metalli. Piemonte, Notiziario, in “Rivista di scienze preistoriche”, VI, 
1951, pp. 190-191; RITTATORE VONWILLER F., Ricerche sull’età del Ferro nel Cuneese, in “Rivista di Studi Liguri”, 
XVIII, 1952, pp. 32-34. 
3 Le indagini furono dirette dalla dott.ssa Marica Venturino, funzionario competente territoriale e referente per 
la Preistoria. 
4 Il riesame preliminare delle sintassi decorative dell’industria ceramica rinvenuta nei livelli attribuibili alla Cul-
tura dei Vasi a Bocca Quadrata permette di riconoscere chiaramente l’esistenza di diverse influenze culturali e 
distinte fasi cronologiche.



cente e paiono concentrarsi al centro del riparo, come rivelato dalla datazione radiocarbonica dello 
scavo Rittatore5 e da alcuni strumenti litici in selce e quarzo, di cui manca però l’esatta posizione 
stratigrafica. Una recente campagna di ricognizione e monitoraggio lungo l’intero sentiero delle 
grotte (2020)6 pare confermare un ampio arco temporale per la frequentazione dell’area delle 
Grotte7, estesa fino al fondovalle, dove dovevano presumibilmente essere ubicati gli insediamenti 
di lunga durata, prospicienti il corso del torrente Stura. E’ fuor di dubbio che l’area antistante del 
riparo, oggi occupata dal sentiero, sia stata interessata anche da sistemazioni e frequentazioni suc-
cessive, testimoniate dal rinvenimento di materiali di età moderna. Oltre al riparo 10, le attività 
di monitoraggio hanno consentito di porre l’attenzione su un altro riparo (denominato riparo 1), 
che in base alle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali, della posizione, nonché della 
relazione logistica con le determinate caratteristiche del contesto ambientale (esposizione a sud, am-
piezza, fondo pianeggiante, prossimità ad una polla naturale di acqua) è risultato il più favorevole 
ad indagini approfondite di carattere stratigrafico.  
Una possibile comprensione dei singoli episodi culturali potrà naturalmente derivare solo dallo stu-
dio completo del complesso delle Grotte, senza dimenticare l’attestazione riportata da Rittatore di 
un ulteriore riparo destinato ad ospitare i resti di una sepoltura infantile ad inumazione mancante 
di corredo. Pur essendo riusciti ad identificare il riparo in questione, manca purtroppo una de-
scrizione puntuale del rinvenimento, che possa permetterne un inquadramento cronologico e cul-
turale: non è possibile ricostruire il posizionamento e l’orientamento della sepoltura all’interno 
della cavità, oltre all’esatta posizione degli arti (rattratti o rannicchiati?), purtroppo non conser-
vati. L’esame analitico dei fenomeni strutturali, corredato da analisi puntuali, potrà permettere di 
approfondire le conoscenze sulle modalità topografiche e di aggregazioni insediative delle comu-
nità neolitiche in relazione alle mesolitiche, nonché di ricostruire il rapporto tra gli eventuali 
aspetti funerari e abitativi che attualmente sono ancora poco chiari. (S.P.) 
 
La metodologia  
Il cuore del lavoro svolto dal 24 al 30 luglio 2022 si è focalizzata sulle grotte ed i ripari della Ri-
serva Naturale delle Grotte di Aisone, con i seguenti obiettivi: 

1. l’esatta collocazione ed enumerazione di tutti i possibili fenomeni carsici (grotte e ripari, o 
“barme”) di dimensioni superiori ai 3 m di profondità, una misura arbitraria ma ritenuta 
un valido indicatore della probabile frequentazione in antico; 

2. l’individuazione di alcuni settori privilegiati ad alto potenziale archeologico da verificare al-
meno dalla prossima campagna di ricerca in loco; 

3. la raccolta di eventuali reperti e campioni, in particolare litologici, al fine di avere un primo 
inquadramento delle risorse naturali presenti sul territorio e sfruttabili in antico. 

La ricognizione – o survey –, finalizzata al rilevamento delle evidenze sul territorio, si è già rive-
lata, specialmente in ecosistemi montani, un mezzo importante nella storia delle ricerche sulla pa-
leografia antropica e sull’archeologia del paesaggio alpino, con un notevole impatto sulla 
metodologia di ricerca8. Le caratteristiche ambientali della regione esaminata, vale a dire le pen-
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5 Aisone, riparo 10 (us 136+147b carbone): GX -30080: 8700 ±160 BP [calibrazione 1 sigma :8200-8100 BC; 
2 sigma: 8250-7450 BC]. 
6 Come da indicazioni della SABAP-AL sono stati attenzionati circa 300 m di sentiero in prossimità dei ripari 
interessati da rinvenimenti archeologici o potenzialmente favorevoli all’insediamento umano in antico. 
7 Si cita inoltre il rinvenimento da raccolte di superficie di un grattatoio circolare in selce di piccole dimensioni 
(Pernich 2016, fig. 5,5). 
8 BAGOLINI B., 1987, Prospezioni sistematiche in ecosistemi montani e applicazione di modelli di fruizione del terri-
torio, in Bergonzi G., Bietti Sestieri A.M., Cazzella A. (a cura di), “Prospettive storico-antropologiche in ar-
cheologia preistorica. Relazioni presentate al Convegno tenuto a Roma nel 1986”, Quaderni di dialoghi di 
archeologia, 3, Roma, pp. 167-171.



denze e la vegetazione, ma anche l’estensione in rapporto al numero di operatori e al tempo a di-
sposizione, hanno portato alla scelta della survey non sistematica9. Questo metodo di ricognizione, 
meno dispendioso, si adatta meglio alle caratteristiche del popolamento preistorico rispetto alla tra-
dizionale survey sistematica, la quale può essere in ogni caso combinata con il metodo qui adot-
tato, destinandola ad aree più ristrette10. Nel caso specifico, i ripari valutati come promettenti, 
sono stati oggetto di un esame più approfondito e di una meticolosa pulizia superficiale in vista 
delle prossime fasi del progetto. Tra i criteri per la selezione sono stati presi in considerazione la 
visibilità dell’ingresso, l’esistenza di una zona atriale di dimensioni adeguate, l’andamento oriz-
zontale o sub-orizzontale della grotta e la presenza di depositi potenzialmente pluristratificati e 
l’esposizione dell’apertura delle barme alla luce diurna. La pulizia superficiale (Fig. 2, Tav. I) è 
funzionale all’importante campagna di rilievo topografico e tridimensionale, che verrà portata 
avanti dalla cattedra di Topografia e Cartografia del Politecnico di Torino, utilizzando anche stru-
menti per il remote sensing, incentrata sull’area delle Grotte di Aisone. Accanto alla ricognizione 
sul terreno, si sono raccolte testimonianze sui cambiamenti del territorio nel corso del tempo, nel 
modo di vivere i ripari e di usarli. Ne è parte la ricostruzione dei nomi occitani tradizionali dei ri-
pari, che nel catasto sono identificati sulla base di una seriazione numerica. L’approccio del team 
alla valorizzazione del territorio, svolta in collaborazione con l’Ente Parco, si fonda infatti sul con-
fronto con gli abitanti dell’area, raccogliendo testimonianze e condividendo gli esiti e i metodi della 
ricerca, anche nei numerosi eventi organizzati dall’Ente Parco, e sulla progettazione di iniziative 
che siano modulate sulle esigenze del territorio (Fig. 1, Tav. I). Essa è finalizzata a massimizzare 
l’impatto sul territorio e di progettare iniziative sue esigenze. Tuttavia, anche nel corso della setti-
mana dedicata alla ricognizione, il team ha avuto modo di diffondere gli esiti del proprio lavoro 
e i metodi utilizzati attraverso i comunicati stampa inviati ai giornali locali e, ancor di più, in-
contrando la popolazione sia occasionalmente sia nel corso di una delle escursioni organizzate 
ormai da anni nella Riserva Naturale delle Grotte di Aisone, a cui hanno partecipato archeologi, 
studenti e visitatori. (U.T. – S.V. – M.R.) 
 
La gestione dei dati 
Dal punto di vista della gestione dei dati, la campagna di ricognizione poneva tre problemi: 

1. la raccolta su un’unica piattaforma di tutti i dati territoriali disponibili, al fine di organiz-
zare al meglio il lavoro sul campo; 

2. ottimizzare la raccolta dei dati derivanti dalla ricognizione; 
3. la necessità di revisionare e analizzare i dati raccolti a seguito della campagna di ricognizione. 

Questi sono stati agevolmente risolti con l’impiego di un software GIS, un ambiente flessibile e 
dinamico per la raccolta di dati spaziali e attributivi, in cui sono confluite informazioni relative alla 
morfologia del territorio e alla sua idrografia, alla geologia11, all’occupazione e all’ambiente, pro-
venienti dal GeoPortale della Regione Piemonte e dai siti dell’ISPRA e dell’ARPA. Tra questi par-
ticolare rilievo assume il Catasto Speleologico del Piemonte12, necessario all’identificazione delle 
grotte esplorate e non da Ferrante Rittatore Vonwiller negli anni ’50. I dati sull’occupazione ri-
guardano evidenze storico-archeologiche di notevole interesse nel quadro del popolamento della 
valle, quali la viabilità e la sentieristica, le evidenze archeologiche note, i santuari e i luoghi di de-
vozione o le fortificazioni. Questo perché nel corso della ricerca è fondamentale lavorare non solo 
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9 Sensu Cambi F., Ricognizione archeologica, voce in Francovich R., Manacorda D., “Dizionario di archeologia”, 
Laterza, Roma-Bari, 2000 (2007), pp. 251-257. 
10 Terrenato G., 2002, La ricognizione in Val Cecina: l’evoluzione di una metodologia di ricerca”, in Bernardi M., 
Archeologia del paesaggio, I, All’Insegna del Giglio, Firenze, pp. 25-66. 
11 GeoPiemonte Map 2021. 
12 Catasto Speleologico Piemontese.



sulle variabili ambientali, ma anche sulle attività umane e gli “spazi sociali”, il cui ruolo è cen-
trale13. I luoghi rilevanti identificati nel corso della prospezione sono stati posizionati tramite GPS 
e sono stati attenzionati in base alla presenza di ripari con caratteristiche interessanti dal punto di 
vista archeologico o al prelievo di materiale utile alla comprensione delle risorse presenti nelle vi-
cinanze delle grotte. Non sono stati inoltre trascurati elementi quali muri a secco, terrazzamenti 
artificiali e “trune” (Fig. 3, Tav. I). Tutto ciò costituisce una base per la verifica delle informazioni 
reperite dagli abitanti del territorio o da altre fonti e la modellizzazione del territorio nelle pros-
sime fasi della ricerca, incrociando i dati già raccolti e quelli derivanti dalle prossime campagne o 
generando nuove informazioni tramite le elaborazioni più complesse che rientrano nell’ambito 
delle analisi spaziali. (M.O. – M.R.) 
 
La geologia locale e le materie prime 
L’attività di ricognizione sul campo si è focalizzata principalmente sul versante orografico sinistro 
(Alpi Cozie) della Valle Stura di Demonte (CN)14, dove sorge Aisone. Esso presenta una succes-
sione geologica di rocce sedimentarie di origine marina come arenarie, calcari e marne databili tra 
il Giurassico Inferiore e il Cretaceo Inferiore (200-100 MA c.a.), perliti e dolomie del Triassico 
Medio e Superiore (245-200 Ma c.a.) e, presso le vette, rocce più silicee appartenenti al Cretaceo 
(100-66 MA c.a.). La presenza di acqua ha permesso la genesi carsica delle grotte su questo ver-
sante. Lo Stura divide la valle in due formazioni geologiche diverse: il versante destro presenta 
una differente conformazione, più cristallina, appartenente infatti al massiccio dell’Argentera. Si 
tratta di rocce sedimentarie ed eruttive come gneiss e graniti scuri, risalenti ad oltre 300 Ma c.a.15. 
Sulla base del quadro geologico della valle e della carta geolitologica inclusa nel progetto G.I.S., 
il gruppo di ricerca ha campionato diverse rocce, tra cui delle arenarie più o meno fini, calcari ar-
desiosi e quarzo ialino. Quest’ultimo è stato molto utilizzato durante il Neolitico Medio e Finale 
nell’arco alpino Piemontese, dove il suo sfruttamento come materia prima scheggiabile in sosti-
tuzione alla selce, trova dei confronti diretti con il Vallese svizzero16. La presenza di selce nera lo-
cale, non verificata durante la prospezione ma riportata da alcuni colleghi in lavori precedenti17, 
in associazione con i ritrovamenti degli scavi Rittatore di strumenti, realizzati in selce scura di de-
rivazione francese e quarzo ialino, porrebbe il sito in una posizione favorevole sia alla transizione 
e scambio di materie prime litiche transfrontaliere, sia come area di raccolta e sfruttamento dei li-
totipi locali. Questo quadro si è reso più chiaro quando il gruppo di ricerca si è recato presso il 
Museo Civico di Cuneo per confrontare lo stato delle indagini sul campo con i ritrovamenti delle 
campagne di scavo precedenti. I manufatti osservati nei depositi e nelle vetrine del museo hanno 
permesso di confermare ciò che è emerso dalla ricognizione sul territorio, essendo essi composti 
sia da materiale disponibile localmente (arenarie di diverso tipo, calcari ardesiosi e quarzo ialino), 
sia da materiale importato (selce scura e biondo opaco dalla Francia, diaspro dall’Appennino li-
gure-piemontese e selce bionda caratterizzata da inclusi biancastri dai Lessini). Tra i reperti si con-
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13 LAURENZA S., PUTZOLU C., FARINETTI E., 2005, Re-thinking landscape archaeology and GIS analyses: a different 
way of dealing with archaeological landscapes within GIS, In M. Forte (ed.), “The Reconstruction of Archaeological 
Landscapes through Digital Technologies. Proceedings of the 2nd Italy-United States Workshop”, Rome, Italy, 
November 3-5, 2003 Berkeley, USA. 
14 CONFORTI L., PELLERINO R. (a cura di), Valle Stura. Guida a una valle di confine: un affascinante mondo tra due 
mondi, Più Eventi Ed., 2019. 
15 CONFORTI L., PELLERINO R. (a cura di), Valle Stura. Guida a una valle di confine: un affascinante mondo tra due 
mondi, Più Eventi Ed., 2019. 
16 PERNICH. E., Aisone: un sito problematico del Neolitico alpino, in Pionieri delle Alpi. Il pieno Neolitico tra le Alpi 
occidentali, in F.M. Gambari, L. Ferrero, S. Padovan (a cura di), “Atti del Convegno di Chiomonte, 16-17 no-
vembre 2007”, ArcheologiaPiemonte5, 2016, pp. 37-48. 
17 PERNICH. E., Aisone: un sito problematico del Neolitico alpino, cit.



tano oggetti in pietra levigata o scheggiata, oltre a materiali ceramici (databili al Neolitico Medio 
e riferibili alla cultura dei vasi a bocca quadrata) e ossa animali. Per quanto riguarda gli strumenti 
in pietra scheggiata si nota una maggiore tendenza al microlitismo (erti differenziati, in partico-
lare geometrici, grattatoi, bulini e foliati, oltre ad abbondanti lame) che prevedono l’utilizzo di sup-
porti differenti, come sottolineato in precedenza. In particolare, la presenza di materiali realizzati 
in quarzo ialino (Fig. 4, Tav. I), conferma l’ipotesi riguardo l’uso di questo materiale in sostituzione 
alla selce. L’altra tipologia di manufatti coerente con i risultati della ricognizione è rappresentata 
dalla pietra levigata: nel corso delle campagne di scavo sono emerse diverse macine, asce e ciottoli 
usati come percussori o per macinare e triturare, realizzati anch’essi in pietra locale (arenarie, cal-
cari). Di particolare interesse, a questo proposito, risulta la presenza della pietra verde tra i litotipi 
rinvenuti nel corso degli scavi Rittatore, che dovranno essere analizzati in riferimento al contesto 
piemontese e transalpino. (L.P. – L. B.)  
 
Conclusioni 
In sintesi sono attese diverse ricadute scientifiche a breve e medio termine. La ricognizione del ter-
ritorio ha permesso di individuare i punti di maggior interesse dal punto di vista archeologico e 
progettare le prossime fasi della ricerca, che includeranno lo scavo di limitati sondaggi all’interno 
dei ripari di maggior interesse. Da questi si potranno ottenere dati sulla stratigrafia, resti faunistici 
e archeobotanici, campioni per la datazione al radiocarbonio e campioni di terreno, oltre a di-
verse tipologie di manufatti. Inoltre, il riesame dei reperti, in collaborazione con il Museo Civico 
di Cuneo e la Soprintendenza, permetterà di inquadrare meglio le prime e uniche ricerche svolte 
nell’area. Tutti questi elementi, uniti ad un attento rilievo topografico e all’analisi dei dati ottenuti 
in una prospettiva locale e territoriale permetteranno di definire le modalità di frequentazione e 
di sussistenza dell’area e la sua economia. (U.T. – S.P. – S.V.)
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Fig.1. Grotte di Aisone. Restituzione al pubblico in occasione della visita guidata di sabato 30 
luglio 2022 - Riparo Bergerie

Fig. 2. Grotte di Aisone. Riparo 11 dopo la pulizia di superficie 
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Fig. 4. Museo Civico di Cuneo. Troncatura obliqua in quarzo ialino da scavi Rittatore, ottenuta 
tramite Dino-Lite AM 4113 ZT (R4) 1.3 mp (1280x1024) 10-70x/200x, ingrandimento 13.2x

Fig. 3. Progetto GIS. In evidenza i punti rilevati nel corso della ricognizione, i layer relativi alla viabilità, all’ambiente 
e alla geologia e una carta topografica dell’area interessata dalle ricerche
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