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7. Le Prealpi varesine e l’alimentazione durante la Preistoria 

 
BANCHIERI D., BINI A. , ROTTOLI M., MAINBERGER M. 

 
Introduzione 
 
Il territorio varesino è famoso per i numerosi siti preistorici lacustri individuati nella seconda 
metà dell’800 lungo le rive dei laghi di Varese, Biandronno, Comabbio, Monate, alla Palude 
Mombello nei pressi del Lago Maggiore, alla Lagozza e alla Lagozzetta di Besnate.  
A partire dagli anni ’80 e ‘90 del secolo scorso le indagini archeologiche effettuate nel lago di 
Varese a Pizzo di Bodio e all’Isolino Virginia hanno consentito di ricostruire - grazie a una 
serie di oltre 30 datazioni C14 - fasi di insediamento che datano dagli ultimi secoli del VI  
millennio a.C. all’età del Bronzo.  
In particolare, gli scavi, i sondaggi e i rilievi subacquei e geologici (grazie alla collaborazione 
instaurata dal 2012 fra il Museo Civico Archeologico di Varese e Landesamt für 
Denkmalpflege, Hemmenhofen/Lago di  Constanza, Germania, il Training Center for Inland 
Water Archaeology, HTCIWA),  indicano che l’Isolino Virginia è stato frequentato con 
continuità per oltre 4000 anni. Lo studio comparato dal punto di vista geologico del rapporto 
lago-abitato e indagini subacquee mai praticate  prima del 2012,  hanno portato a concludere 
che l’Isolino è di origine artificiale: un tell in ambiente umido (Banchieri-Bini, Mainberger 
2015).  
Gli impianti antropici, impostati su sedimenti lacustri non consolidati, hanno compresso gli 
stessi drenando l’acqua di cui sono impregnati. Tali sedimenti, sotto il peso soprastante, si 
sono compattati, compressi e deformati piegandosi verso il basso. Le costruzioni erano perciò 
spesso soggette a cedimenti e crolli; si interveniva quindi con bonifiche, riporti di terreno 
antropizzato anche più antico, limo, sabbia sassi.  
 
Gran parte delle indagini archeologiche svolte nel corso di quasi trent’anni all’Isolino e a Pizzo 
di Bodio sono state accompagnate dallo studio dei macroresti vegetali (carboni e semi/frutti), 
delle strutture lignee e da analisi dendrocronologiche. Contemporaneamente sono state svolte 
analisi polliniche ai laghi di Ganna e sull’Isolino stesso.  
Queste indagini hanno consentito di raccogliere una grande mole di dati sulle risorse vegetali, 
l’alimentazione umana e animale e le modificazioni ambientali nell’area prealpina. Pizzo di 
Bodio, finora nel novero degli abitati neolitici del Nord Italia che possiedono le più antiche 
tracce di attività agricola, ora è seguito anche dall’Isolino, dove le aree occupate nel Neolitico 
antico e medio hanno restituito indicazioni sulla coltivazione dei cereali e del lino e 
sull’introduzione nell’area del papavero da oppio.  
Le eccezionali condizioni di conservazione permettono di valutare l’ampiezza delle risorse 
alimentari in particolare della frutta. Uno strato di nocciole dello spessore di  cm 20 è stato 
depositato sulla piattaforma lignea all’interno di un’abitazione, con un piccolo recipiente 
quale misurino: una nocciola prelevata dalla campionatura effettuata nel 1957 da Bertolone, 



 

____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  6-7 ottobre 2015 
 
 

Pa
g.
2 

ha fornito una datazione di Neolitico Antico: DSH 6047 -  5906±24: 4810-4720 (88,9%). I dati, 
in parte ancora inediti, su contesti dall’Isolino con materiali del Neolitico Antico, della Lagozza 
e dell’età del Bronzo permettono di datare l’introduzione dei cereali nell’area e di cogliere, 
almeno preliminarmente, l’evoluzione delle colture.   
 
Le aree N, NE e centrale sono le prime a essere occupate all’Isolino, come ci documentano le 
analisi radiometriche in US specifiche (US 63: LTL 2895A - 5888±60: 4911-4603. 99,1%) dove 
sono stati trovati abbondanti resti botanici tra cui il papavero da oppio. L’Isolino è comunque 
frequentato quasi contemporaneamente al Pizzo di Bodio come documenta la datazione dalla 
sabbia di bonifica US 318 dal centro dell’Isola (LTL 3428A  - 6202±40: 5300 (95,4%)-5040; 
LTL4122A -6247±45: 5317-5197 (69,6%) con la presenza di un frammento di cariosside di 
Triticum monococcum/dicoccum. 
 
 
Le analisi archeobotaniche a Pizzo di Bodio 
 
Le più antiche attestazione dell’agricoltura a Pizzo di Bodio sono quelle relative all’US 326 
datata al 4690-4580 e 4570-4550 BC cal 1σ (5776±45 BP, LTL 12401A), che ha restituito una 
cariosside di Triticum dicoccum e un frammento di guscio di nocciola (Corylus avellana) 
(Castelletti, Madella 1994). 
Nell’US 412, che presenta una datazione piuttosto ampia e incerta (4460-4030 BC cal 1σ, 
5420±205 BP, GX-22168) compaiono pochi frammenti di orzo (Hordeum vulgare s.l.) e farro 
(Triticum dicoccum), un cotiledone appartenente probabilmente a una leguminosa coltivata 
(Vicia/Lathyrus), insieme a un vinacciolo (Vitis vinifera) fortemente alterato. E’ segnalata la 
presenza del pabbio (Setaria cfr. viridis), insieme a un centinaio di piccoli frammenti di gusci 
di nocciole (Corylus avellana) (Castiglioni, Cottini 2000). 
Altri frammenti di nocciole sono stati rinvenuti in campioni provenienti dagli scavi 1987, 
1989, 1994 e 1995, recentemente controllati (Castiglioni, Rottoli inedito). 
 
 
Le analisi archeobotaniche all’Isolino di Varese 
 
Le analisi sui macroresti sono state effettuate in varie occasioni, lo stato di conservazione è 
spesso eccezionale tanto che è stato possibile effettuare recentemente dei controlli anche 
sulle campionature degli scavi Bertolone-Maviglia 1952 (Rottoli inedito) e degli scavi 
Bertolone 1957.  
 
L’introduzione del papavero da oppio (Papaver somniferum) all’Isolino è datata al 4840-4680 
BC cal 1 σ (US 63, LTL 2895A, 5888±60 BP, Tab. 1). Nei campioni che hanno restituito i semi 
di papavero è testimoniata la coltivazione di orzo (Hordeum vulgare/distichum), farro 
(Triticum dicoccum), frumento nudo (Triticum aestivum/durum/turgidum). Il numero di resti 
dei cereali è insufficiente per una valutazione statistica.  
In queste unità stratigrafiche è segnalato anche il lino (Linum usitatissimum), mentre sono 
assenti le leguminose. La frutta comprende nocciole (Corylus avellana), fichi (Ficus carica), 
fragole (Fragaria vesca agg.), mele (Malus sylvestris), ghiande (Quercus sp.), alchechengi 
(Physalis alkekengi), more di rovo (Rubus friuticosus agg.), lamponi (Rubus idaeus), more 
bluastre (Rubus caesius) e uva (Vitis vinifera sylvestris) (Banchieri, Rottoli 2009). 
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Gli interventi effettuati tra il 1977-1985 hanno portato all’individuazione di strati VBQ e 
“protolagozza” (Castelletti 1990). Le analisi confermano la coltivazione nel VBQ di farricello, 
farro e frumenti nudi. E’ presente un solo seme incerto di lino, e poi altre specie spontanee 
commestibili come nocciole, fragole e more. Nei livelli “protolagozza” sono segnalati l’orzo (il 
cereale più abbondante) farricello, farro e frumenti nudi. Mentre tra i frutti sono attestati 
ghiande, nocciole, lamponi, more e vite selvatica. Abbondante il farinello (Chenopodium 
album), specie che può aver avuto anche un impiego alimentare (è abbondante anche nei 
campioni dell’US 63 insieme al papavero).  
 
Altri dati inediti, relativi ad interventi effettuati nel 1996 (US 124b-area pompe fognatura) 
documentano nei livelli “lagozza” la presenza di orzo, farricello, farro e frumenti nudi. Tra 
questi è quasi certamente presente il tipo esaploide (frumento tenero, Triticum aestivum). 
Sono inoltre documentati lino, ghiande, nocciole, uva, lamponi e more, susine selvatiche 
(Prunus spinosa agg.), fragole e, forse, il pisello (Leguminosa tipo Pisum). Nell’US 126, 
attribuita sempre a una fase “lagozza”, è presente una mezza mela carbonizzata (Malus 
sylvestris) e frammenti di gusci di nocciole (Cottini, Rottoli inedito). 
 
In livelli ancora non ben datati, forse relativi al Neolitico Recente e/o finale (saggio D US 219, 
scavi 2007) compare il “nuovo frumento vestito” che sembra avere una scarsa importanza 
(Rottoli inedito). 
 
Negli scavi 2010-2012 è stata messa in luce una porzione di un’abitazione del Neolitico Finale, 
costituita da diverse unità stratigrafiche (US 441, 429 e 417) (Banchieri-Baglioni 2012), al di 
sopra delle quali è stato individuato uno strato del Bronzo antico (US 200). Negli strati 
neolitici compaiono, oltre a pochi cereali (orzo, farro, frumenti nudi; dubbio il farricello), 
pochi resti di leguminose (pisello e veccia, Vicia sp.) e, tra i frutti, nocciole, ghiande, corniole, 
susine selvatiche, uva e forse, castagna d'acqua (Trapa natans) (Rottoli inedito).  
La presenza di resti di miglio (Panicum miliaceum) e panìco (Setaria italica) sia nei livelli 
dell’età del Bronzo (US 200) che in quelli del Neolitico ha reso necessario effettuare delle 
datazioni di controllo per valutare l’antichità dell’introduzione delle panicoidee. 
Da US 429 è stata ottenuta una datazione che ben si adatta ai materiali archeologici rinvenuti 
(ceramica e litica) tardoneolitiici: DSH6048: 4820±22 BP:  2σ BC cal 3652-3629(42,9%); 
3582-3533(57,1%), così come la datazione dell’US 200, relativa al Bronzo antico, appare 
pertinente: LTL5429A  3587 ±45 BP: 2040-1868 (87,7%) 2σ BC cal. Altre due datazioni di 
semi di miglio dall’US tardoneolitiche (vedi sotto) indicano che il materiale è anch’esso 
ascrivibile all’età del Bronzo che ha inquinato le unità più antiche. 
 
 
Centro, 2012, US 
429, qD8 - resto 
carpologico, cereale 

DSH6049 3358 ± 51 BP 
1762 – 1508 (1) 
BC cal 2 σ inedito 

Centro, 2012, US 441 
q. E7. Resto 
carpologico, cereale DSH6050 3505 ± 43 BP 

1939 – 1738 
(97,1%) BC cal 2 
σ 
1714 – 1697 
(2,9%) BC cal 2 σ 

inedito 
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Brevi considerazioni 
 
I dati archeobotanici raccolti sono ancora limitati per permettere una ricostruzione precisa 
dell’evoluzione dell’agricoltura e della raccolta nei siti della zona varesina. Sono attualmente 
meglio conosciute le fasi neolitiche rispetto a quelle dell’età del Bronzo, ma il numero di 
reperti raccolti è generalmente insufficiente per valutare statisticamente la prevalenza 
dell’una o dell’altra specie, in particolare dei cereali. Scarse sono le indicazioni sulla 
produzione e il consumo delle leguminose, soprattutto nelle fasi più antiche. 
Sulla base dei dati attualmente disponibili (Tab. 2) sembrano prevalere per tutto il Neolitico 
(soprattutto nelle fasi del Neolitico medio-superiore) l’orzo e i frumenti vestiti (farro e 
farricello). L’introduzione del “nuovo frumento vestito” sembra essere tardiva, ma non è 
ancora datata con precisione. La coltivazione dei frumenti nudi sembra essere significativa ma 
costantemente meno importante di quella dei frumenti vestiti, il frumento estivo (esaploide) è 
sicuramente attestato nelle fasi più tarde del Neolitico. 
Il dato più significativo, attualmente, è quello relativo alla precoce introduzione del papavero 
da oppio, proveniente verosimilmente dall’Italia centrale o dalla Liguria. L’introduzione dei 
migli, come negli altri contesti dell’Italia settentrionale, avviene nell’età del Bronzo, forse più 
anticamente rispetto ai siti della pianura. 
I contesti umidi hanno restituito abbondanti resti di frutta che sembra rappresentare un 
elemento importante della dieta in tutte le fasi di occupazione.  
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Tab. 1 – I dati dell’US 63 e di altri unità in ambiente umido. 
 

Isolino di Varese: scavi 2005 e 2007, analisi carpologiche
US 63 63 111115 36 219 219 212214

q 1 c.918c.911
ml 5001000100100100 30 30 100100

CEREALI
Hordeum vulgare/distichum orzo cariosside c fr. 1 1
Hordeum vulgare/distichum orzo segmento rachide c fr. 3 1
Triticum dicoccum farro base di gluma c fr. 1 2
Triticum dicoccum farro base di spighetta c 2
Triticum dicoccum farro cariosside c 1
Triticum cfr. dicoccum farro? base di gluma c 1
Triticum monococcum/dicoccum farro/farricello cariosside c fr. 1 1
Triticum monococcum farricello base di spighetta c 1
Triticum monococcum farricello base di gluma c 1
"nuovo frumento vestito" nuovo frumento vest? base di spighetta c 2
Triticum aestivum/durum/turgidum frumento nudo cariosside c int. 1
Triticum aestivum/durum/turgidum frumento nudo segmento rachide c fr. 3
Triticum cfr. aestivum/durum frumento nudo? segmento rachide nc fr. 1
Triticum/Hordeum frumento/orzo base di spighetta c fr. 2 1 3 1
Triticum/Hordeum frumento/orzo cariossidi c fr. 6 4 4 2
Triticum/Hordeum frumento/orzo glume c 3
Cerealia cereali non det. cariossidi? c fr. 4 2 8 3

FRUTTI
Corylus avellana nocciolo guscio c fr. 1 1 1 2
Corylus avellana nocciolo guscio nc fr. 17 3 3
Ficus carica fico seme/frutto nc fr. 1 1
Fragaria vesca agg. fragola seme/frutto nc int./fr. 144 150 6 3 X
Fragaria vesca agg. fragola seme/frutto c int. 1 1
Malus sylvestris melo endocarpo c fr. 1
Malus sylvestris melo endocarpo nc fr. 3
Quercus sp. quercia base ghianda nc int./fr. 4 2
Quercus sp. quercia base ghianda c fr. 1 2
Quercus sp. quercia pericarpo nc fr. 4

cfr. Quercus sp. quercia pericarpo c fr. 1
Physalis alkekengi alkekengi seme/frutto nc int. 4
Rubus fruticosus agg. mora di rovo nocciolo nc int. 2 73 5 X 12 4
Rubus idaeus lampone nocciolo nc int. 25 91 1 X 5 11
Rubus caesius rovo bluastro nocciolo nc int. 34
Rubus sp. mora/lampone nocciolo nc fr. 10 42 1 X 15 39
Sambucus ebulus ebbio nocciolo nc int. 1 1
Vitis vinifera vite vinacciolo nc int. 1 X
Vitis vinifera vite vinacciolo nc fr. 7 7 2
Vitis vinifera vite vinacciolo c fr. 1
Vitis vinifera vite pedicello nc fr. 2

PIANTE DA OLIO
Linum usitatissimum lino capsula nc fr. X
Papaver somniferum papavero da oppio seme nc int./fr. 82 21 6 1

cfr. Papaver somniferum papavero da oppio? seme c fr. 1

PIANTE ACQUATICHE (Potamogetonetea)
Characeae caracee oogoni nc int./fr. 3 2 6 X
Najas marina ranocchina maggiore seme/frutto nc fr. 1 1
Najas minor ranocchina minore seme/frutto nc int./fr. 3
Myriophyllum cfr. spicatum miriofillo seme/frutto nc int. 1
Zannichellia palustris zannichellia seme/frutto nc int. 1 1

PIANTE DI SPONDE E CANNETI (Phragmitetea/Bidentetea)
Lycopus europaeus erba-sega seme/frutto nc int. 2
Mentha cfr. aquatica menta d'acqua seme/frutto nc int. 1
Phragmites australis cannuccia di palude nodo nc fr. 1 9 1
Cladium mariscus falasco seme/frutto nc int./fr. 1 1
Cyperus fuscus/flavescens zigolo seme/frutto nc int. 14 3 1
Schoenoplectus lacustris/tabaernaemontani giunco da stuoie seme/frutto nc int./fr. 5 1
Solanum dulcamara dulcamara seme/frutto nc int./fr. 3 24 47
Triglochin palustre giuncastrello seme/frutto nc int. 1
Polygonum mite poligono seme/frutto nc int. 1
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Tab. 2 - Isolino di varese e Pizzo di Bodio, una prima sintesi dei dati carpologici relativi alle specie di interesse alimentare

Neolitico antico Neolitico medio Tardo Neolitico Età del Bronzo
Gruppo dell'Isolino VBQ Protolagozza/Lagozza

CEREALI
Hordeum vulgare s.l. X X X X
Triticum dicoccum X X X X
Triticum monococcum X ?
Triticum aestivum/durum X X (Tr. aest.) X
"nuovo frumento vestito" ?
Triticum spelta cfr.
Panicum miliaceum X
Setaria italica X

LEGUMINOSE
Pisum sativum cfr. X
Vicia sp. X
Vicia/Lathyrus X

ALTRE PIANTE COLTIVATE
Linum usitatissimum X ?
Papaver somniferum X

FRUTTI
Cornus mas X
Corylus avellana X X X
Ficus carica X
Fragaria vesca X X
Malus sylvestris X X
Physalis alkekengi X
Prunus spinosa agg. X X
Quercus sp. X X X
Rubus caesius X
Rubus fruticosus agg. X X
Rubus idaeus X X
Trapa natans cfr.
Vitis vinifera X X X X

PIANTE RACCOLTE?
Chenopodium album X X
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