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A partire dal 2005 il Dipartimento di Archeologia 
dell’Università di Gröningen (GIA), in collaborazio-
ne con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Lazio, ha svolto un programma di ricerche geoar-
cheologiche finalizzate alla ricostruzione del paesag-
gio protostorico della pianura pontina. Il progetto, 
denominato “Hidden Landscapes”, si è articolato 
in organiche campagne di ricognizioni affiancate da 
carotaggi mirati e si è concluso con la realizzazione 
di una trincea esplorativa.

In tale contesto, particolare interesse riveste 
l’area di Tratturo Caniò nell’ager dell’antica Setia 
(fig. 1). Scavi condotti nel 1985-1986 fuori dal me-
todo stratigrafico avevano portato in luce i resti ar-
chitettonici e numerosi materiali votivi relativi a un 
luogo di culto risalente con certezza all’età arcaica, 
fase in cui venne costruito un edificio sacro, come 
conferma tra l’altro il ritrovamento di terrecotte ar-
chitettoniche, la cui esistenza è testimoniata anche 
in epoca medio e tardo-repubblicana, periodo in 
cui si realizzano notevoli interventi di monumenta-
lizzazione (fig. 2). Per l’inquadramento del sito, del 
deposito sacro e delle diverse problematiche legate 

soprattutto al culto ivi praticato si rinvia a studi re-
centi sull’argomento1. 

Nell’area a sud del probabile edificio templare, 
ad una profondità di m 1,70 ca. dal piano di campa-
gna, fu rilevata la presenza di uno strato contenen-
te ceramica protostorica e, in un deposito di sabbia 
grossolana, venne raccolto un dolio datato al IX sec. 
a.C.2. I dati crono-tipologici dedotti dall’analisi della 
ceramica d’impasto permettevano di datare il livel-
lo archeologico ad un periodo compreso tra l’inizio 
dell’età del Bronzo e la prima età del Ferro. Questi 
rinvenimenti dimostravano inoltre che i reperti più 
antichi, come accade solitamente nella pianura Pon-
tina, erano stati coperti da oltre un metro e mezzo di 
sedimenti alluvionali.

Durante gli anni ’90 alcuni carotaggi manuali ef-
fettuati dal GIA3 nei pressi del tempio individuaro-
no, a m 1,50 ca. dalla superficie, uno strato sabbioso 
di origine alluvionale che raggiungeva in alcuni punti 
la profondità di 2 metri. Un sottile strato di argilla, 
ad alta componente organica in esso individuato, è 
stato datato al radiocarbonio al 3340 ±50 B.P., ossia 
all’età del Bronzo. Si suppose che lo strato alluviona-
le fosse parte del riempimento di un piccolo fiume, i 
cui argini sarebbero stati frequentati in epoca proto-
storica. Diversi corsi d’acqua simili, provenienti dai 
Colli Albani e dai Monti Lepini, dovevano scorrere 
nella pianura Pontina, originando un ambiente palu-

1 Cassieri 2012.
2 Rosini 1996.

3 Attema − Delvigne 2000.
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Fig. 1. Localizzazione del sito nella pianura Pontina.

Fig. 2. edificio tardo-repubblicano e iscrizione dedicatoria.
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I carotaggi condotti dal GIA nel 2007 e 2008 nei 
dintorni del sito4 hanno consentito la redazione di una 
sezione geologica completa sud-ovest/nord-est, confer-
mando l’esistenza di un deposito sabbioso accumula-
tosi nel letto di un corso d’acqua contenente materiali 
archeologici. Sono stati individuati sei livelli geologici 
datati dal 4000 a.C. ca. in poi, nei quali, sulla base di 
frammenti osteologici, ceramici e di carbone presenti 
nelle carote, erano contenuti tre strati archeologici. Infi-
ne nel 2009 è stata effettuata una trincea esplorativa allo 
scopo di verificare gli strati già identificati e intercettare 
almeno una delle sponde del paleoalveo (fig. 3). 

Per l’indagine si è adottata la metodologia geoar-
cheologica utilizzata nei Paesi Bassi nel caso di sedi-
menti profondi e umidi, che prevede la preparazione 
di livelli orizzontali con mezzi meccanici dai quali 
iniziare a scavare manualmente gli strati sottostanti. 
Questo metodo consente di rilevare una dettagliata 
stratigrafia in cui gli strati e le strutture archeologi-
che forniscono la maggior parte degli elementi da-
tanti. Nella trincea, lunga m 24 e larga 3, sono stati 
approntati cinque livelli, fino a raggiungere una pro-
fondità massima di m 2. Lo scavo ha restituito una 
cospicua quantità di dati stratigrafici, paleoambien-
tali, ceramici e osteologici (fig. 4).

Dopo la rimozione dello strato arativo5, nel pri-
mo livello, ad una profondità di cm 60 sono state 
messe in evidenza alcune presenze antiche: una stri-
scia di pietrame e detriti con orientamento est-ovest, 
forse i resti di una piccola strada di epoca repubbli-
cana che conduceva al santuario; un grosso dolio 
interrato (fig. 5), danneggiato dai lavori agricoli, 
all’interno del quale sono stati raccolti frammenti 
di statuette antropomorfe e zoomorfe, di anfore, di 
ceramica comune e a vernice nera, un peso da tela-
io, un balsamario, tre chiodi di ferro, dei frustoli di 
carbone e alcuni resti faunistici: il cranio di un cin-
ghiale adulto, la mandibola di un giovane maiale e 
un frammento di bovino con segni di macellazione 
(fig. 6)6; inoltre, cinque buche di palo, delle quali le 

doso che i cordoni di dune costieri presso Terracina 
devono aver arginato. Uno strato sterile argilloso di 
natura colluvio-alluvionale, spesso circa 1 metro e 
facilmente identificabile per la peculiare colorazione 
bruna, separava questo strato sabbioso dagli strati 
superiori relativi al periodo repubblicano che, al mo-
mento, è l’ultima fase di frequentazione accertata.

La presenza eccezionale a Tratturo Caniò di una 
così lunga sequenza stratigrafica, ricca di materiali 
archeologici diagnostici, costituiva un contesto otti-
male per il prelievo di campioni da destinare all’ana-
lisi paleo-ambientale, necessaria per la restituzione 
del paesaggio antico e dell’uso del suolo nell’agro 
pontino. Per tali motivi, nell’ambito del progetto di 
ricerca, il sito è stato scelto come caso di studio per 
ricostruire l’interazione uomo-ambiente.

luogo, molto probabilmente, nel terzo quarto del II sec. a.C. Il 
carbone prelevato nel riempimento del dolio è stato datato con il 
C14, al 2115 ± 30 B.P., confermando l’indicazione tipologica.

4 Bakker 2009.
5 Strato 1000/1001.
6 Sulla base della ceramica questa deposizione deve aver avuto 

Fig. 3. Indagini archeologiche svolte a Tratturo Caniò. La freccia 
indica il presunto corso del fiume attivo nell’età del Bronzo. Carta 
IGM 1:5000 del 1930.

Fig. 4. Stratigrafia della trincea ef-
fettuata dal GIA nel 2009.
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con le pietre della struttura. L’analisi macrobotanica 
dei campioni di terreno prelevati dalla capanna ha 
fornito cariossidi di farro.

Durante lo scavo dell’ultimo livello, a m 2 ca. di 
profondità, nel sedimento sabbioso del letto del fiu-
me, è stato recuperato un dolio simile a quello tro-
vato nel 1985. L’analisi tipologica del nuovo reperto 
non ha consentito una sicura attribuzione all’età del 
Ferro, in quanto la foggia presenta alcuni elementi, 
come per esempio il doppio cordone, che potrebbe-
ro suggerire una datazione più antica.

Se la deposizione dei due dolii, ritrovati pratica-
mente integri e adagiati sul fondo del fiume, fosse 
effettivamente di natura rituale e alludesse ad un 
culto delle acque9, il sito di Tratturo Caniò potrebbe 
essere stato in uso anche con fini cultuali già a partire 
dal IX secolo, se non dall’età del Bronzo (fig. 9).

Il livello 5 ha evidenziato, oltre a ulteriori trac-
ce del piano abitativo dell’età del Bronzo (5001), un 
sottostante sottile strato di ceneri vulcaniche (7000) 

9 Attema 2001.

tre più profonde contenevano sul fondo una grande 
pietra calcarea di fondazione (fig. 7), mentre un’al-
tra conservava sotto la pietra un’olla capovolta, pri-
va di orlo e pertanto non diagnostica. A causa della 
ridotta superficie della trincea, non è stato possibi-
le definire il contesto di riferimento, anche se una 
certa corrispondenza nelle quote e la presenza delle 
pietre di fondazione fanno presumere l’esistenza di 
una struttura consistente, forse riconducibile alla 
fase più antica del santuario.

Il livello 2, a circa 1 metro di profondità, espone-
va gli strati 3000 e 3001; quest’ultimo era relativa-
mente più ricco di carboni, ossa e ceramica, tra cui 
frammenti di bucchero degli inizi del VI sec. a.C., 
ambito cronologico confermato anche dalla datazio-
ne al C14 di uno dei frammenti di carbone7. Al limite 
nord-est del saggio il livello 2 intercettava i sedimen-
ti fluviali del paleoalveo (strato 4000), mentre alla 
profondità di m 1,50 il livello 3 evidenziava ancora 
gli strati fluviali 4000 e 4001 e la parte superiore del 
contiguo strato fluviale 5000. oltre al fondo dei tagli 
delle buche di palo, già accertate nel livello 1, solo 
una di esse8, probabilmente di età alto-repubblicana, 
era stata scavata in questo livello.

Il successivo livello 4, a m 1,70 ca., esponeva par-
zialmente lo strato 5001, piano abitativo dell’età del 
Bronzo, che ha restituito una cospicua quantità di 
ceramica per lo più erosa e combusta, attribuibile 
al Bronzo medio e al Bronzo recente (fig. 8). Esso 
include anche un’area di frammenti di argilla con-
cotta, pezzi di pietra calcarea, carboni, ceramica e 
ossa animali che può essere interpretata come i resti 
del battuto del fondo di una capanna. Questa sem-
bra riconducibile alla fase iniziale del Bronzo medio 
in base al ritrovamento di due ciotole carenate, una 
delle quali quasi integra, in connessione stratigrafica 

7 Calibrata con la probabilità del 95.4% al 806-556 a.C.
8 Buca 20.

Fig. 5. Dolio tardo-repubblicano. Fig. 6. Materiali fittili rinvenuti nel dolio tardo-repubblicano.

Fig. 7. Buca di palo (struttura 8) del periodo repubblicano.
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e infine, più in basso, argille grigie lacustri omogenee 
(6000). Uno studio specifico ha identificato lo strato 
7000 come ceneri distali appartenenti all’eruzione 
EU-2 del Vesuvio (detta anche delle pomici di Avel-
lino) e lo ha datato con alta probabilità al 2005-1985 
a.C., che corrisponde alla metà del Bronzo antico. La 
scoperta e la datazione di questo strato riveste una 
grande importanza per la ricostruzione ambientale 
della pianura pontina, costituendo una cronologia di 
riferimento per i campioni pollinici prelevati a parti-
re dagli anni ’80 del secolo scorso10.

Al fine di ricostruire il paleoambiente, la biodi-
versità e il tipo di economia tipici del sito, sono state 
realizzate una serie di analisi paleobotaniche, polli-
niche, malacologiche e faunistiche11. Dai campioni 
appare che quasi tutti i semi identificati, raccolti in 
strati relativi ad aree di rifiuti, a livelli abitativi e ad 
una buca di palo, provengono da piante coltivate. 
Non sono state rilevate piante selvatiche o infestan-
ti. Cariossidi, radichette e internodi di farro, orzo e 
lenticchia sono stati rinvenuti nel livello di occupa-
zione dell’età del Bronzo (strato 5001). I lembi di 
deposito dell’età del Ferro e dell’età arcaica conte-
nevano resti di fave, farro, orzo, frumento, miglio 
e leguminose. La presenza di polline relativo ad 
Avena/Triticum nello strato lacustre 6000 risulta ri-
levante, poiché indica che l’area gravitante intorno 
al sito era interessata dalla cerealicoltura già prima 
dal 2000 a.C., così come indicato dalla datazione 
dello strato di ceneri.

11 Feiken et al. 2012.10 Sevink et al. 2011.

I prelievi effettuati dai sedimenti del letto fluviale 
per lo studio della malacofauna hanno restituito un 
elevato numero di valve di conchiglie, la maggior par-
te delle quali relative a specie di acqua dolce, tipiche 
di acque sotterranee o sorgive, di ruscelli o fiumi dal 
flusso moderato o ridotto e di bacini stagnanti. L’ac-
qua doveva essere pulita e ricca di nutrienti e calcare 
e le sponde caratterizzate da una folta vegetazione. 
L’apparente assenza di grandi mitili di acqua dolce, 
generalmente mancanti nei piccoli specchi d’acqua, e 
la presenza di lumache che sopravvivono in ambien-
te secco indicano che il fiume non era molto ampio e 
che significativi mutamenti del livello dell’acqua de-
vono essere avvenuti solo sporadicamente.

Quanto ai resti faunistici, circa l’80% proviene dai 
livelli abitativi dell’età del Bronzo e mostra quantità 

Fig. 8. Ceramica dell’età del Bronzo medio 
e recente.

Fig. 9. Dolia età protostorica rinvenuti nei sedimenti fluviali.



397

RICERCHE GEoARCHEoLoGICHE NELL’AREA DI TRATTURo CANIò, SEZZE (LATINA)

di pubblicazione da parte di h. Feiken.
13 Sedimenti limo-argillo-sabbiosi dallo strato 5002.

12 Ricostruzioni paleogeografiche della pianura Pontina nell’età 
del Bronzo, del Ferro e nel periodo repubblicano sono in corso 

del Ferro, colma lentamente le zone più basse della 
pianura Pontina trasportata da fiumi quali il Teppia 
e il Briolco. La sedimentazione in leggero aumento 
alla fine del periodo protostorico è forse dovuta a un 
maggiore impatto delle attività umane sull’ambiente. 
La successiva diminuzione di afflusso di sedimenti, 
invece, riflette probabilmente l’accurata gestione del 
naturale sistema idrogeologico effettuata in epoca 
romana.

Il paesaggio della pianura Pontina diventa sem-
pre più ‘artificiale’ fino a quando, nel periodo re-
pubblicano, l’intera zona viene drenata, centuriata, 
colonizzata e la via Appia prolungata fino a Terraci-
na. Il rallentamento della colluviazione nella piana 
e la formazione dei suoli indicano per diversi se-
coli condizioni geologiche per lo più invariate. In 
avanzata età imperiale, tuttavia, i colluvi prodotti 
dal fiume Amaseno verso sud-est ostacolano nuo-
vamente il deflusso delle acque verso il mare, ripor-
tando le aree più basse della zona pontina allo stato 
paludoso.

I dati attualmente disponibili non permettono di 
trarre conclusioni circa le vicende del luogo sacro 
al termine dell’età repubblicana e pertanto una sua 
continuità di vita nel periodo imperiale.
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simili di ossa di bovini, ovicaprini e suini. La fauna 
dagli strati e dalle strutture delle fasi post-arcaiche e 
repubblicane è dominata dai bovini e suini, mentre 
gli ovicaprini sono quasi del tutto assenti.

L’evoluzione del paesaggio che circonda Tratturo 
Caniò e, nello specifico, la sua vocazione insediativa 
e agricola sono determinate principalmente dalla tra-
sformazione di un ambiente di tipo lacustre in uno di 
tipo fluviale12. Con la diminuzione dell’innalzamento 
del livello del mare durante il tardo olocene un cor-
done litoraneo sviluppatosi nei pressi di Terracina ha 
trasformato la laguna interna della piana Pontina in 
un lago d’acqua dolce. In seguito questo lago è stato 
lentamente riempito da nord-ovest verso sud-est dai 
sedimenti fluviali provenienti dai Colli Albani e dai 
Monti Lepini. In questa fase i corsi d’acqua erano 
prevalentemente alimentati da acque sotterranee, 
con conseguente deposizione di pochi sedimenti. I 
depositi alluvionali localmente più antichi13 traevano 
probabilmente origine da un ruscello che scorreva 
a sud della trincea di scavo. Il letto di questo corso 
d’acqua si sposta verso nord in un periodo preceden-
te alla deposizione dello strato di cenere vulcanica 
(7000), intercalandosi nelle argille alluvio-lacustri 
(strato 6000) del lago.

Nel Bronzo medio i nuovi depositi alluvionali ini-
ziano ad essere messi a coltura, mentre le aree poste 
a quote leggermente più elevate e asciutte, come gli 
argini del fiume e i sistemi fluviali inattivi, vengono 
utilizzati a scopo abitativo. I campi sono destinati 
all’agricoltura e all’allevamento usando la pratica del 
“taglia e brucia” (slash-and-burn), come è deducibile 
dal rinvenimento di strati di argilla bruciata datati 
all’età del Bronzo in diverse località circostanti il sito 
in esame.

La colluviazione, probabilmente causata da 
processi di erosione antropica nell’entroterra (Col-
li Albani e Monti Lepini), a partire dalla prima età 

mailto:nicoletta.cassieri@beniculturali.it
mailto:c.anastasia2002@libero.it


398

NICoLETTA CASSIERI – MARTIJN VAN LEUSEN – HENDRIK FEIKEN – CARMELA ANASTASIA – GIJS ToL

alluvial sedimentation in the Pontine Region, central Italy: a 
complex relationship”, in verMeuLen F. − de dapper M. (eds.), 
“Geoarchaeology of the Landscapes of Classical Antiquity”, 
Stichting BABbesch, 5, 35-47.
Bakker E.F. 2009: Reconstructie van het landschap rond de ar-
cheologische site “Tratturo Canio”, BA thesis VU University Am-
sterdam.
caSSieri N. 2012: “Il santuario di Tratturo Caniò a Sezze (Latina)” 
in Marroni e. (ed.), Sacra Nominis Latini. I santuari del Lazio 
arcaico e repubblicano (Atti del Convegno internazionale, Roma, 
19-21 febbraio 2009), Napoli, 421-438.
Feiken H. c.s.: Geo-archaeological approaches to the hidden land-
scapes of Italy, PhD Thesis University of Gröningen.
Feiken H. − toL G.W. − van LeuSen P.M. − anaStaSia C. 2012: 
“Reconstructing a Bronze Age Landscape: geoarchaeological 
research at Tratturo Caniò (Italy, 2009)”, Palaeohistoria, 53-54, 
109-160.
roSini L. 1996: “Area del Santuario di Giunone”, in BeLardeLLi 
C. – PaScucci P. (eds), Repertorio dei siti protostorici del Lazio. 
Provincie di Rieti e Latina, Roma, 64-65.
Sevink J. − van Bergen M.J. − van der pLicht J. − Feiken H. − 
anaStaSia C. − huizinga A. 2011: “Robust date for the Bronze 
Age Avellino eruption (Somma-Vesuvius): 3945 ± 10 cal BP (1995 
± 10 cal BC)”, quaternary Science Reviews, 30, 1035-1046.

Abstract

In May 2009, the Gröningen Institute of Archaeology together 
with the Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio exca-
vated a 24 by 3m trench at the site of Tratturo Caniò in the Pon-
tine plain (province of Latina) in order to establish the detailed 
stratigraphy and reconstruct late Holocene landscape development 
and land use history around the protohistoric to late republican 
remains known from earlier studies dating back to the 1980’s. A 
rich MBA cultural layer was attested at 1.60 m depth, separated by 
a 1m thick layer of colluvio-alluvium from the overlying Archaic 
to Roman Republican remains of a sanctuary commonly attributed 
to Juno. Dolia found complete in the stream bed suggest that ritual 
use dates back to the protohistoric period, and macrobotanical evi-
dence indicates that the surrounding landscape was first exploited 
in the eBA, when the lacustrine environment changed into a ter-
restrial one.
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