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21. I resti faunistici dell'abitato appenninico del Cornaleto 

(Sant'Arsenio, SA) 
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RIASSUNTO. Lo studio archeozoologico dei resti faunistici dell’abitato della fase avanzata della media età del 
bronzo del Cornaleto, individuato grazie a ricognizioni di superficie e scavi effettuati nel Vallo di Diano, ha 
permesso di evidenziare che l'attività di sussistenza era basata soprattutto sulla pastorizia con notevole 
presenza di resti di ovicaprini, con  suini e bovini ben rappresentati. Il cane è presente con un solo resto, ma la 
sua presenza è testimoniata anche da un certo numero di ossa con tracce di rosicatura. L'attività di caccia è 
praticamente assente, rarissimi sono i resti ossei di cervo. I dati preliminari sull' età di morte suggeriscono che 
gli ovicaprini sono stati allevati soprattutto per lo sfruttamento dei prodotti forniti dall'animale vivo, ma anche 
per la carne con uccisioni di giovani agnelli/capretti; tra i bovini sono rare le uccisioni di animali giovani e si 
ipotizza un loro utilizzo soprattutto come forza lavoro o per il latte; tra i suini prevale l'abbattimento di individui 
giovanili per la loro carne. 

 
SUMMARY. The archeozoological study of the faunal remains from the advanced Middle Bronze Age settlement 
of Cornaleto, found thanks to surveys and excavations in the Vallo di Diano, in Southern Italy, allow us to 
reconstruct a subsistence activity based on pastoralism with a remarkable presence of sheeps and goats and a 
good percentage of cows and pigs. We have only one dog bone, but also many traces of gnawing. Hunting 
activities are practically absent, very rare the remains of deer. The data on age at death tell us that sheeps and 
goats were raised overall to exploit secondary products also if some young animals point to the their 
consumption for the meat. Between bovids young ones are very rare, suggesting an utilization as workforce or 
for milk production, between pigs the prevailing use (majority of young individuals) is for meat production. 
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INTRODUZIONE 

Il Vallo di Diano oggigiorno è un vero proprio snodo geografico, che interconnette in modo 
trasversale il versante tirrenico e quello ionico (fig. 1). Questo altipiano, lungo circa 37 km e 
con una quota media di fondovalle intorno ai 400 m slm, ha un principale asse fluviale 
rappresentato dal Calore-Tanagro, che insieme al Sele e all’Agri, metteva appunto in contatto 
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la piana pestana e quella metapontina. Importanti valichi montani, anch’essi fondamentali per 
i collegamenti terrestri, erano: ad ovest nei monti degli Alburni verso l’area cilentana, il Passo 
dello Scorzo, il Passo della Sentinella e la Sella del Corticato; ad est nei monti della Maddalena, 
lo Stretto del Maltempo verso la Valle del Melandro e il Passo di Serrauto verso l’Alta Val 
d’Agri. Queste motivazioni geoambientali, maggiormente eclatanti e riscontrabili nelle 
dinamiche insediative di ambito storico (dalle fasi coloniali-arcaiche a quelle successive), 
devono aver giustificato un popolamento antico diffuso già in fasi pre-protostoriche. 
A tali ambiti cronologici solo alcune zone erano state esplorate precedentemente, non sempre 
in modo continuativo e sistematico. 
Nella storia delle ricerche paletnologiche effettuate in questo comprensorio si possono grosso 
modo individuare tre momenti principali: 
1) La fine dell’800 e gli inizi del ’900, epoca dominata dalla scoperta e dallo scavo dei depositi 
preistorici della Grotta di Pertosa e dello Zachito, con le due eminenti figure di Giovanni 
Patroni (Patroni 1900, 1903) e Paolo Carucci (Carucci 1907). 
2) Gli anni ’70 del ’900, caratterizzati dalle indagini di Bruno D’Agostino nelle Grotte di Polla e 
di Varlacarla (D’Agostino 1972, 1974, 1981). 
3) La fine del ’900 e gli inizi del XXI secolo, con le ricerche di Marcello Piperno nei depositi 
della Grotta del Pino e di Vallicelli (Di Maio et alii 2000-2001; Pellegrini e Piperno 2003, 
2005).  
Fa eccezione, nel quadro dello studio del popolamento protostorico del Vallo, la necropoli di 
Sala Consilina, che per motivi principalmente di sviluppo urbanistico, ha avuto una storia 
delle indagini di “lungo periodo” dalla scoperta dei primi reperti nel 1875 per i lavori della SS 
19 delle Calabrie fino alle recenti campagne di scavo della Soprintendenza (Dott.sa A. Di 
Santo; Kilian 1964 a, b; La Genière 1968; Ruby 1995). 
Dallo stato dell’arte, non sembravano presenti o conosciuti nel Vallo abitati riferibili alle fasi 
protostoriche. Questo tipo di evidenze erano però ben note nelle aree limitrofe, ad esempio 
l’importante abitato fortificato esplorato da Ross Holloway a Buccino (loc. Tufarriello; Ross 
Holloway 1969, 1970, 1973, 1974, 1975 a e b; Ross Holloway e Dyson 1971), diversi 
insediamenti d’altura nell’area dei Monti Alburni (S. Angelo alla Fasanella; Marzocchella 1979, 
1981) e nella vicina Basilicata (Valle del Melandro, D’Agostino e Gastaldi 1985; Alta Val d’Agri; 
Bianco et alii 2010). Proprio per tal motivo, all’inizio del progetto di ricerche territoriali 
V.A.L.L.O. (Valorizzazione Archeologica di un Lago non Lago Onnicomprensivo), iniziato nel 
2012 tramite una collaborazione inter-universitaria tra le due Cattedre romane di 
Paletnologia (Prof. A. Guidi – Uniroma3, Prof. A. Cazzella – Uniroma1), veniva scelto un 
territorio “vergine” da precedenti indagini che potesse ben far comprendere il potenziale 
archeologico per le dinamiche archeologiche più antiche. Sul versante nord-occidentale del 
Vallo, tra i siti noti della Grotta di Polla e della Grotta del Pino di Sassano, nulla si conosceva di 
attestazioni pre-protostoriche. Il territorio del Comune di Sant’Arsenio era tra questi (fig. 2). 
L’indagine territoriale ha messo in luce alcuni siti d’altura, in località il Cornaleto, i Cerri e 
Costa S. Maria (fig. 3), in quella fascia pedemontana subito al di sopra delle bassure vallive ma 
a diretto controllo territoriale. L’altura del Cornaleto (593 m slm) ha una natura geologica di 
tipo carsico (fig. 4); la sua importanza strategica è stata dimostrata dal rinvenimento, nel 
corso del primo survey nel 2012, di una grande quantità di ceramica d’impasto della fase 
avanzata della media età del bronzo, che presenta diffusamente la tipica decorazione 
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“appenninica”, sia sulla cima che lungo tutti i suoi versanti, zone nelle quali vennero anche 
riscontrati possibili allineamenti murari, forse riferibili ad opere difensive1.  
Le campagne di scavo, effettuate nel 2013-2014, avevano come scopo principale la 
comprensione dell’entità e della conservazione del deposito archeologico. A questo fine 
vennero aperte tre aree sulla zona apicale dell’altura (fig. 5), nelle quali sono stati evidenziati 
potenti processi erosivi che hanno purtroppo compromesso i depositi strutturali. Ciò 
nonostante, la quantità e soprattutto la varietà delle sintassi decorative presenti nei 
frammenti ceramici (30000 frammenti di cui 1000 decorati con il tipico stile appenninico) 
costituiscono un’acquisizione importante per una migliore comprensione della cultura 
materiale di questa fase della media età del bronzo (fig. 6). 
Questo sito d’altura doveva comunque avere degli avamposti funzionali anche a valle; questo 
ruolo potrebbe essere stato svolto da un sito individuato in un vicino torrente a nord del 
Cornaleto (loc. i Vaddoni) con materiali riferibili al medesimo orizzonte cronologico. 
Da queste iniziali campagne di ricerca, il quadro del popolamento protostorico sembra assai 
articolato, soprattutto nella media età del bronzo.  
A tale periodo appartengono una cospicua serie di siti d’altura che si vanno a collocare in 
modo sistematico in quella fascia pedemontana subito sopra le bassure vallive, con funzioni 
certamente di controllo del territorio sia per quanto riguarda i vettori fluviali sia i valichi 
montani, a conferma della densa rete di contatti in queste fasi della media eta’ del bronzo2 
(Puglisi 1959).  
F.N. 
 
ANALISI PRELIMINARE DEI RESTI FAUNISTICI DI CORNALETO 
 
Lo studio preliminare ha interessato 438 resti faunistici provenienti da 4 aree di scavo 
differenti e riferibili a diverse unità stratigrafiche (tab. I)3. I saggi di scavo hanno restituito un 
quantitativo differente di frammenti, che in gran parte provengono dall'Area 4 con 310 resti, 
riferiti soprattutto all'US 2 (210 NR), segue l'Area 3 con 99, scarsi i frammenti ossei dalle Aree 
1 e 2. Sono stati analizzati anche i resti provenienti dal livello superficiale, tenendo conto 
dell'abbondanza di materiale archeologico rinvenuto e degli eventi che hanno portato allo 
scivolamento dei reperti  dall'altura e, quindi, non più in posizione primaria. 
Complessivamente sono stati determinati 198 resti pari al 45% del totale. L'alta percentuale 
di determinati potrebbe essere ricondotta all'episodio di scivolamento e dilavamento, che ha 
influito sulla composizione scheletrica con asportazione delle ossa più piccole e leggere, e 
questo potrebbe motivare anche l'assenza di specie di mammiferi di piccola taglia. 
Sono stati identificati solo resti di mammiferi, riferibili quasi esclusivamente ad ungulati 
domestici, ad esclusione di rari resti di cane; il cervo è la sola specie di ungulato selvatico 
presente. Gli ovicaprini sono predominanti con percentuali che sfiorano il 60% del numero 
resti ed è stato possibile verificare la presenza sia della pecora sia della capra. Il bue è il 

                                                           

1
 Per una prima notizia v. Guidi, Nomi cds. 

2
 Per una prima, ancora utile, analisi di questi fenomeni v. Puglisi 1959. 

3
 Lo studio dei resti faunistici del Cornaleto, in studio presso il laboratori di Bioarcheologia del Museo Nazionale 

Preistorico Etnografico "L. Pigorini", è ancora in corso e alcuni valori numerici potrebbero subire variazioni. Il 

materiale è oggetto di studio per la tesi di laurea di M. Truffi, con relatore A. Guidi, cattedra di paletnologia 

dell'Università degli studi Roma Tre. 
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secondo in ordine di abbondanza con circa il 25%, segue il maiale con il 14%. La stima del 
numero minimo degli individui, al momento (lo studio è ancora in corso), conferma la 
prevalenza degli ovicaprini con 21 individui, mentre il  bue e il maiale, rispettivamente con 11 
individui, si equivalgono. La stima delle classi di età degli ovicaprini evidenzia la prevalenza di 
animali adulti con almeno 13 individui con le classi giovanili, ben rappresentate, con 8 
individui. I buoi sono stati macellati sempre in età adulta ad eccezione di 2 individui. Tra i 
suini prevalgono le classi giovanili con un solo individuo adulto. 
 
Tab. I - Cornaleto: Resti ossei faunistici determinati  e indeterminati suddivisi in base alle Aree e Unità 
stratigrafiche di provenienza. 
 

Taxon 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
Totale 

US 0 US 1 US 0 US 0 
US 
1000 

US 
1001 US 1002 US 0 US 1 US 2 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR % 
Bos taurus 3 3   2 3  5 2 5 27 50 25,25 
Ovis aries               2 2 1,01 
Capra hircus               1 1 0,51 
Ovis/Capra 3 2   9 5 3 11 11 14 56 114 57,58 
Sus domesticus     1 2 1  2 3 11 8 28 14,14 
Canis familiaris              1   1 0,51 
Totale domestici 6 5 1 13 9 3 18 16 31 94 196 98,99 
Cervus elaphus         1   1    2 1,01 
Totale selvatici         1   1    2 1,01 

Totale determinati 6 5 1 13 10 3 18 17 31 94 198 45,21 

Taglia bue       1 2  4   2 16 25 10,42 
Taglia maiale 3       2  2   5 11 23 9,58 
Taglia ovicaprino 1 3   2 3 2 15 4 9 38 77 32,08 
Indeterminati 5 3 2 3 8 2 9 13 19 51 115 47,92 

Totale indeterminati 9 6 2 6 15 4 30 17 35 116 240 54,79 

TOTALE 15 11 3 19 25 7 48 34 66 210 438   
 
Il cane è testimoniato da un metapodiale dall'Area 4 riferibile ad un adulto, mentre il cervo da 
una falange I e una II dall'area 3 e 4  di età adulta. 
Complessivamente gli ungulati domestici sono rappresentati da tutte le porzioni scheletriche, 
con prevalenza dei resti craniali, da mettere in relazione soprattutto alla frammentazione e 
alla presenza di numerosi denti isolati.  Sottorappresentate le vertebre e le coste, spesso 
frammentarie e di difficile identificazione, che sono state conteggiate e suddivise in base alle 
dimensioni e rapportate alla taglia dell'animale. Complessivamente i resti indeterminati, che è 
stato possibile suddividere in base alla taglia dell'animale, confermano il rapporto tra i resti 
attribuiti agli ungulati domestici, infatti la taglia ovicaprini è prevalente, e quelli di taglia suini 
e bue hanno percentuali simili. 
I resti ossei sono stati raggruppati per unità stratigrafiche a prescindere dall'area di 
appartenenza (tab. I-II): US 0 (US 0 nelle Aree A1-3); US 1 ( A1 US1 + A3 US1000/1001 + A4 
US1/2); US 2 (US 1002).  Il maggior numero di reperti proviene dall'US1, i dati confermano 
quanto già evidenziato dai dati complessivi, gli ovicaprini sono prevalenti sia nella quantità di 
resti sia di individui, seguiti dal bue con il 26% e il maiale con il 14%. Nel NMI invece buoi e 
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maiali si equivalgono. Le altre  due unità, anche se caratterizzate da pochi resti, confermano la 
prevalenza degli ovicaprini, mentre buoi e maiali sono presenti con valori del NR variabile, ma 
comunque sempre sotto al 27% e NMI simile. 
L'analisi preliminare delle superfici ha rilevato che le tracce di esposizione al fuoco sono rare 
(5% del totale), su diversi frammenti sono state identificate tracce di macellazione e di 
rosicatura di carnivori. 
 
 Tab. II - Cornaleto: Resti ossei faunistici determinati  e indeterminati raggruppati in base alle Unità 
stratigrafiche. 

 

Taxon 
US 0 US 1 US 2 Totale  

NR NR % NMI NR NR % NMI NR NR % NMI NR NMI 

Bos taurus 7 19,4 3 38 26,76 6 5 27,8 2 50 11 

Ovis aries      2 1,41       2   

Capra hircus      1 0,70       1   

Ovis/Capra 23 63,89 6 80 56,34 13 11 61,1 2 114 21 

Sus domesticus 6 16,67 3 20 14,08 7 2 11,1 1 28 11 

Canis familiaris      1 0,70 1      1 1 

Totale domestici 36 97,30 12 142 99,30 27 18 100 5 196 44 

Cervus elaphus 1  1 1  1      2 2 

Totale selvatici 1   1 1   1       2 2 

Totale determinati 37 52,11   143 44,83   18 37,50   198   

Taglia bue 1 2,941   20 11,36   4 13,3   25   

Taglia maiale 3 8,824   18 10,23   2 6,7   23   

Taglia ovicaprino 7 20,59   55 31,25   15 50,0   77   

Indeterminati 23 67,65   83 47,16   9 30,0   115   

Totale indeterminati 34 47,89   176 55,17   30 62,50   240   

TOTALE 71     319     48     438   
 
 
CONCLUSIONI E CONFRONTI 
  
Complessivamente l’economia della comunità del Cornaleto risulta basata quasi 
esclusivamente sullo sfruttamento degli ungulati domestici, mentre la caccia è quasi assente. 
La pastorizia risulta prevalente rispetto all’allevamento dei bovini, l'utilizzo degli ovicaprini 
sembra diretto verso lo sfruttamento dei prodotti degli animali vivi, data la presenza di una 
buona percentuale di animali adulti associata all’uccisione di individui giovani macellati per la 
carne. L'allevamento dei bovini evidenzia maggiormente lo sfruttamento dell'animale vivo, 
con rarissime uccisioni di animali giovanili, indicatrici di un possibile utilizzo degli animali 
inizialmente come forza lavoro, senza escludere l'uso del latte, e solo successivamente 
macellati. I maiali presenti con una certa consistenza, con NMI d'individui simili a quelle dei 
bovini, hanno comunque un ruolo importante  nell’alimentazione, con animali che venivano 
macellati di preferenza in età giovanile. 
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Confrontando i dati sulla fauna del Cornaleto con quella di alcuni siti del Bronzo medio 
dell'Italia meridionale, con le dovute cautele trattandosi di dati preliminari, essa si distingue 
per l'abbondanza di ovicaprini e per la quasi assenza di animali selvatici (Albarella 1999, De 
Grossi et alii 2005, Elevelt e Tagliacozzo 2010, Siracusano 2012). I rapporti tra animali 
selvatici e domestici e quello tra gli ungulati domestici, al momento, trova confronto con il sito 
di Tufariello (Barker 1975), dove sono stati determinati quasi 5000 reperti. La fauna 
domestica di questo sito costituisce il 99% dei resti, gli ovicaprini sono prevalenti con circa il 
55%, seguiti dai bovini con il 26% e maiale con circa il 18%, presenti anche il cane e il cavallo. 
Gli ovicaprini sono gli ungulati maggiormente allevati a Grotta del Santuario della Madonna di 
Praia a Mare (Tagliacozzo 2000), Torre del Mordillo (Tagliacozzo e Curci 2001), Broglio di 
Trebisacce (Tagliacozzo 1994; Elevelt e Tagliacozzo 2010) e Coppa Nevigata (Siracusano 
1989, 2012), ma con percentuali più contenute intorno al 40/45% con, a seconda del sito, i 
suini ben rappresentati come a Broglio di Trebisacce (30%) e Torre del Mordillo (38%) o i 
bovini come a Grotta della Madonna e Coppa Nevigata (36%). Il sito di La Starza (Albarella 
1999) si distingue da tutti gli altri per l'abbondanza di resti di bovini (47%), seguiti dagli 
ovicaprini (34%), anche se il calcolo del numero minimo di individui mostra anche in questo 
caso una predominanza degli ovicaprini, pur trattandosi di valori meno rilevanti rispetto a 
Tufariello o al Cornaleto stesso. L'attività venatoria (selvatici circa 10/12%) in questi siti è 
diretta quasi esclusivamente al cervo e solo in alcuni siti a rari caprioli e cinghiali. 
(I.F., M.T.) 
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Fig. 1 - Foto satellitare del Vallo di Diano: in evidenza la posizione di passaggio tra Mar Ionio e Mar Tirreno. 

Vallo di Diano's satellite picture: a through point between Mar Ionio and Mar Tirreno. 

 

 

 

 
 
 
Fig. 2 - Situazione delle attestazioni nelle zone limitrofe al comune di Sant'Arsenio prima dell'inizio del progetto 
V.A.L.L.O - The archeological sites near Sant'Arsenio before the beginning of V.A.L.L.O project. 
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Fig. 3 - Le tre alture pedemontane che sovrastano Sant'Arsenio: da sinistra il Cornaleto, I Cerri e Costa Santa 
Maria. 
The three foothills overhanging Sant'Arsenio: from the left Cornaleto, I Cerri and Costa Santa Maria. 
 
 

 
 
Fig. 4 - Il Cornaleto: in evidenza la posizione strategica all'interno del Vallo di Diano. 
Cornaleto and his location inside the Vallo di Diano. 
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Fig. 5 - Cartografia del Cornaleto: in evidenza le aree di scavo. 
Cornaleto's cartography within the three excavations' areas. 
 
 
 
 

 
 
Fig.6 - Frammento decorato a motivi spiraliformi e triangoli excisi. 
Decorated fragment of pottery (spiral and triangle-shaped). 
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