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1. Introduzione 

Nell’ambito di lavori di sbancamento eseguiti all’interno dell’ex-cava Ambrosini, oggi Battaglia, ad 
Arbedo-Castione in località Galletto o Fornaci (mappale no. 31), sono state rinvenute quattro sepolture 
di epoche diverse. Gli elementi del corredo hanno permesso di attribuire tre sepolture alla Prima età 
del Ferro (900–450 a.C.), e una al Primo Medioevo (476–1000 d.C.) (MOSETTI & PELLEGRINI 2013; 
CARDANI VERGANI 2015). Già nella seconda metà dell’Ottocento erano stati rinvenuti una settantina di 
antichi sepolcri (DT–SERVIZIO ARCHEOLOGICO CANTONALE 2014; CARDANI VERGANI 2015), dei quali una 
quarantina di tombe a inumazione riferibili all’età del Ferro, 13 tombe di epoca incerta e 17 riferibili al 
Medioevo (ULRICH 1914; CRIVELLI 1990). Queste scoperte, oltre che apportare nuovi elementi per lo 
studio delle popolazioni che all’età del Ferro abitavano il Bellinzonese (per es. CRIVELLI 1990; DE 

MARINIS & BIAGGIO SIMONA 2000; SORMANI 2012), permettono di gettare uno sguardo sull’occupazione, 
sfruttamento e contesto paleo-ambientale del sito dal primo millennio a.C. a oggi. 
 
Come già in occasione della scoperta della necropoli dell’età del Ferro di Giubiasco-Palasio 
(SCAPOZZA 2013; CARDANI VERGANI 2014), è stata richiesta all’Istituto scienze della Terra (IST) della 
SUPSI una consulenza allo scopo di caratterizzare in miglior modo il sito archeologico nel suo 
contesto geomorfologico, geologico e stratigrafico. Gli obiettivi di questo rapporto sono quindi quelli di: 

1. presentare una caratterizzazione geologica, geomorfologica e stratigrafica del contesto nel 
quale sono state ritrovate le quattro tombe; 

2. interpretare la stratigrafia verticale dei sedimenti nei quali le tombe sono state ritrovate; 

3. proporre una chiave di interpretazione delle condizioni paleo-ambientali ricostruibili sulla base 
delle datazioni eseguite e dei depositi visionati. 

 
Il cantiere di scavo archeologico è stato visitato mercoledì 18 dicembre 2013 allo scopo di stabilire 
una documentazione in situ comprendente la descrizione della stratigrafia e dei depositi e il prelievo di 
materiale fotografico per la caratterizzazione dei sedimenti. La situazione di rinvenimento si 
presentava molto particolare, con la tomba medievale che era perfettamente inserita tra le tombe 
dell’età del Ferro, il tutto compreso in un contesto stratigrafico di piede di versante e di sfruttamento 
antropico intenso per via della presenza della cava. Un secondo sopralluogo è stato compiuto giovedì 
20 novembre 2014 a seguito dell’evento franoso dell’11 novembre 2014 che ha coinvolto parte del 
fronte di scavo della cava (vedi Annesso 1). 
 
 

2. Contesto geologico, geomorfologico e stratigrafico 

La zona di Castione è conosciuta per le numerose cave di rocce carbonatiche (in prevalenza marmi) 
appartenenti, dal punto di vista tettonico, alle Coltri penniniche inferiori di zoccolo cristallino. Queste 
coltri fanno parte del cosiddetto Southern Steep Belt, corrispondente all’antica Wurzelzone, e 
rappresentano la zona radicale delle coltri penniniche, paleogeograficamente compresa in quella che 
BERGER et al. (2005) nominano Paleogene Tectonic Accretion Channel e che concerne grosso modo 
la crosta continentale che formava lo zoccolo della fossa vallesana. Durante il Giurassico (ca. 200–
150 milioni di anni fa), la fossa vallesana corrispondeva a un bacino marino principalmente su crosta 
continentale, che faceva la transizione tra la piattaforma continentale del bacino elvetico (Massiccio 
del Gottardo) e della zona di transizione elvetico-vallesano (Coltri di Leventina, Simano e Antigorio), e 
la penisola brianzonese (Coltre della Maggia). 
 
Dal punto di vista petrografico, il settore comprende la zona di Castione e la zona di Al Galletto–
Monticello–San Vittore–Giova definite da CODONI (1981). Quest’ultima interessa in particolare la cava 
ex-Ambrosini, situata per l'appunto in località Al Galletto.    



 
CAVA EX

Fig. 1: Lo
posizion
Stratigraf
depositi f
e della g
(MNA) a 2

 
 
Secondo
rocce ca
localmen

EX-AMBROS

ocalizzazione
e e stratigraf

fia dei sondag
fluvio-palustri; 
eoinformazion
2 m: Ufficio fe

o la cartograf
arbonatiche 
nte ricchi in 

INI AD ARBE

e delle tre se
fia semplifica
gi (per la strat
4. depositi lac

ne, Repubblic
ederale di topo

fia di BÄCHLI

quali marm
granato, inte

EDO-CASTI

polture in es
ata dei tre son
tigrafia dettag
custro-palustr

ca e Cantone 
ografia swissto

N et al. (197
mi a silicati, 
ercalate da m

ONE 

4/17 

same nel map
ndaggi GESP
gliata, vedi Ann
ri. Fonte del P

Ticino; fonte
opo. Cartograf

74), la zona d
marmi a c

micascisti e 

ppale 31 in lo
POS citati nel 
nesso 2): 1. s

Piano corograf
 dell’hillshade
fia: C. Scapoz

di Castione è
calcite e cal

gneiss plag

ocalità Cave a
testo (1:5000
uolo e/o ripien
ico: Ufficio de

e del Modello 
zza. 

è caratterizza
cefiri (del ti
ioclasici mes

Rappo

ad Arbedo-Ca
0). 
na; 2. depositi
ella misurazion
 Numerico di 

ata principalm
ipo “Castion
socratici a b

orto finale  

 

astione, e 

 fluviali; 3. 
ne ufficiale 

Altitudine 

mente da 
ne nero”) 
biotite. La 



 
CAVA EX

zona di 
con inclu
 
 

Fig. 2: Ge
Carta geo
prevalent

 

             
1 Roccia m
2 Afanitico

EX-AMBROS

Al Galletto è
usioni di calc

eologia del s
ologica da BÄ

te. In verde, so

                  
metamorfica f
o significa priv

INI AD ARBE

è invece dom
cefiro, e da a

ettore della c
ÄCHLIN et al. (
ono segnate le

                  
fortemente def
vo di cristalli v

EDO-CASTI

minata da m
nfiboliti e ma

cava ex-Ambr
1974). In bian
e isoipse della

formata dalla 
isibili a occhio

ONE 

5/17 

miloniti1 calca
armi a calcite

rosini ad Arb
nco, i deposit
a superficie de

presenza di u
o nudo. 

ari (i cosidde
e (fig. 2).  

bedo-Castione
ti fluviali, segn
el substrato ro

na faglia. 

etti calcari af

e (1:5000). 
nati in questo
ccioso. Cartog

Rappo

fanitici2 grigio

o settore come
grafia: C. Sca

orto finale  

o-azzurri) 

 

e a ghiaia 
pozza. 



CAVA EX-AMBROSINI AD ARBEDO-CASTIONE  Rapporto finale  
 

6/17 

Dal punto di vista geomorfologico, le quattro tombe ritrovate si situano in un contesto fortemente 
modificato da interventi antropici. La zona è sfruttata come cava fin dal Tardo Medioevo (1300–1492 
d.C.), da dove sarebbe stata estratta parte del materiale per la costruzione dei Castelli di Bellinzona, 
mentre durante l’Ottocento e fino al 1995 la cava era sfruttata per la lavorazione di inerti, in particolare 
per la costruzione della Ferrovia del San Gottardo (DT–SERVIZIO ARCHEOLOGICO CANTONALE 2014). La 
situazione dei ritrovamenti, al di là delle modifiche antropiche del terreno, è in posizione sopraelevata 
rispetto al fondovalle alluvionale. Le tombe sono state ritrovate a una quota compresa tra 242.22 e 
242.45 m slm (quota del fondo della tomba), mentre il fondovalle alluvionale si situa a circa 238.50 m 
slm e il fiume Ticino a circa 233 m slm. Ne risulta quindi una situazione di sopraelevazione di poco 
meno di 4 metri rispetto al fondovalle alluvionale, e di più di 9 metri rispetto al letto del fiume Ticino. 
Nonostante le importanti modifiche del rilievo dovute alla cava, a nord di essa sono presenti diversi 
solchi di incisione fluviale; è quindi probabile che il piede del versante fosse originariamente 
caratterizzato dalla presenza di conoidi di deiezione torrentizi, come tra l’altro confermato anche dalla 
carta geologica di BÄCHLIN et al. (1974) (vedi fig. 2). 
 
La stratigrafia generale del fondovalle alluvionale è conosciuta grazie a tre sondaggi di profondità 
compresa tra 10 e 25.3 m (sondaggi 101.37, 101.38 e 101.8; vedi localizzazione e stratigrafia 
semplificate in fig. 1), consultati grazie alla banca dati GESPOS (GEstione Sondaggi, POzzi e 
Sorgenti) gestita dall’Istituto scienze della Terra della SUPSI, e la cui descrizione di dettaglio è 
riportata nell’Annesso 2. Sottoposti a depositi superficiali di origine antropica (ripiena) e pedologica 
(suolo), si ritrovano da 3.2 a 13.0 m di depositi fluviali, composti in prevalenza da ghiaia e sabbia con 
proporzioni variabili di limo. Nei sondaggi 101.37 e 101.38, questi sono seguiti da depositi fini (in 
prevalenza limi argillosi), interpretati come di origine palustre-lacustre. Seguono poi altri depositi 
tipicamente fluviali, che nel sondaggio 101.38 presentano una transizione con depositi fluvio-palustri 
(sabbie limose, con poca argilla), caratteristici di una piana deltizia. 
 
I depositi lacustro-palustri e di piana deltizia fanno riferimento alla presenza di un lago. Ben attestata è 
la presenza di un lago con il pelo d’acqua a quota 245 m slm durante la prima parte del Tardoglaciale 
(ca. 20'000–14'500 cal BP), dovuta allo sbarramento temporaneo del fondovalle da parte dei conoidi 
di deiezione di Arbedo e di Gorduno–Galbisio (SCAPOZZA et al. 2012). È probabile che una situazione 
simile si sia ripresentata in varie occasioni anche durante l’Olocene, in particolare a seguito di piene 
importanti da parte dei fiumi Ticino e Moesa, come lo testimoniano la presenza di numerose paludi 
prima della correzione dei due fiumi e successiva bonifica del fondovalle. La presenza di un lago 
aperto in tempi protostorici e storici sembrerebbe però improbabile, come lo testimonierebbe la 
presenza di almeno tre necropoli del Bronzo recente e dell’età del Ferro sul fondovalle alluvionale nei 
pressi di Castione (in particolare le necropoli in località Bergamo e Cerinasca) (CARLEVARO 2013). 
 
In ogni modo, i depositi presenti tra 224.95 e 219.95 m slm nel sondaggio 101.37 (tra 15 e 20 m di 
profondità), e tra 229.4 e 225.8 m slm nel sondaggio 101.38 (tra 8.8 e 12.4 m di profondità), indicano 
chiaramente la presenza di uno specchio d’acqua per un periodo relativamente lungo (da decenni a 
secoli). Per la sua profondità, questo specchio d’acqua non sarebbe riferibile al lago tardoglaciale (cf. 
infra). Sarebbe da escludere anche un periodo più recente dell’epoca del Bronzo, date le scoperte 
archeologiche fatte sul fondovalle alluvionale (cf. supra). Questi depositi testimonierebbero quindi 
della presenza di un lago durante la prima metà dell’Olocene, indicativamente tra 11'650 e 3500 cal 
BP. Più probabilmente, se si tiene conto della relazione tra la profondità e l’età per la sedimentazione 
nella Valle del Ticino dopo l’Ultimo massimo glaciale (SCAPOZZA, dati non pubblicati), l’età di questi 
depositi sarebbe compresa tra 9400 e 4750 cal BP. Un indizio indiretto della presenza del lago 
tardoglaciale potrebbe essere invece la presenza di depositi fluvio-deltizi nella parte profonda del 
sondaggio 101.38, a partire dalla quota di 215.6 m slm (a più di 22.6 m di profondità). Sempre 
secondo il modello sopraccitato, tali depositi sarebbero infatti precedenti a 10'400 cal BP. 
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3. Stratigrafia di dettaglio 

Per la stratigrafia di dettaglio, si richiamano i profili stratigrafici e la numerazione che è stata adottata 
da MOSETTI & PELLEGRINI (2013), che sono presentati nell’Annesso 3. Per la caratterizzazione dei 
depositi, saranno utilizzati i codici dei litofacies (tab. 1), che permettono di descrivere in maniera molto 
diretta la tessitura (G = ghiaia; S = sabbia; F = fini, ecc.), la struttura della matrice (m = matrice 
sostenuta; c = grano sostenuta) e la struttura sedimentaria (stratificazioni, gradazione normale o 
inversa, ecc.). Questo tipo di descrizione di un deposito naturale permette di determinarne l’ambiente 
di sedimentazione, e quindi l’origine. Sono stati rilevati e descritti la sequenza stratigrafica 
longitudinale dell’intero settore (profilo 1), orientata a 353°N, e un profilo longitudinale orientato a 
270°N (est-ovest) (profilo 2) che permette di leggere i depositi parallelamente al versante.  
 

3.1 Sequenza stratigrafica longitudinale (profilo 1) 
 
La parte superiore della stratigrafia (strati 1–15), è costituita da depositi di varia natura interamente 
riferibili all’attività antropica (R). Si tratta di livelli legati allo sfruttamento della cava negli ultimi secoli, 
impostati al di sopra di uno strato di livellamento (16) che caratterizza l’intera stratigrafia e che sembra 
composta da una copertura pedologica fortemente rimaneggiata (P), composta da sabbia limosa 
compatta (Sm/Fm) di colore bruno scuro con clasti decimetrici sparsi, matrice sostenuti, quasi 
tendenti a un diamicton massivo, matrice sostenuto (Dmm) (fig. 3). Nella parte superiore di questo 
strato si trovano due lenti dello spessore massimo di 5–10 cm. La prima, di colore nero (17), è 
composta da carboncini in ghiaia sabbioso-limosa, con ciottoli molto angolosi spaccati. La seconda, di 
colore rosso scuro (18), presenta invece dei ciottoli molto angolosi spaccati con resti di malta.  
 
Sotto a questo strato la situazione si differenzia tra la parte nord e sud della stratigrafia. Nella parte nord 
(strato 24), si ritrova essenzialmente del materiale di riporto (R) di colore bruno scuro che ha permesso 
di livellare la superficie del substrato roccioso, affiorante nello spaccato stratigrafico (25) e che presenta 
quale giacitura una direzione di 200°N e un’inclinazione di 60°, molto coerente con quanto riportato sulla 
carta geologica di BÄCHLIN et al. (1974) in questo settore. In direzione sud, si trovano i primi strati riferibili 
a depositi naturali. Lo strato 26 in particolare è estremamente interessante, in quanto è composto da 
ghiaie massive, grano sostenute (Gm), costituite da piccoli blocchi e ciottoli sub-angolosi in una matrice 
ghiaiosa-sabbiosa di colore grigio chiaro, alternate a sabbie massive (Sm) con ghiaia e ciottoli sparsi di 
colore grigio chiaro. Vi sono sottoposti due strati di 1–2 cm di spessore composti da sabbie massive 
(Sm) di colore grigio chiaro (27 e 29) che racchiudono delle ghiaie, grano sostenute ma con matrice 
presente (Gmc), con blocchi e ciottoli sub-angolosi simili a quelle dello strato 26 (strato 28). Segue lo 
strato 30, costituito da 10–20 cm di ghiaia massiva a supporto di matrice (Gmm), composta da ghiaia 
minuta e sabbia grossolana di colore beige scuro. Gli strati 26–30 sono clinostratificati a 20–25° con 
un’immersione apparente in direzione nord (fig. 3). La clinostratificazione è tipica dei foreset beds che si 
ritrovano in una zona di prodelta, vale a dire nella zona di un delta che si trova sotto al livello medio 
dell’acqua. I clasti grossolani sub-angolosi indicano una corta distanza di trasporto, tipica di un ambiente 
di sedimentazione fluvioglaciale. Siamo quindi in presenza di un paleo delta fluviale o fluvioglaciale, oggi 
sospeso, che si gettava in un lago la cui quota del pelo d’acqua era situata a circa 243–245 m slm (limite 
superiore approssimativo dei foreset beds). La direzione della corrente era da sud-sud-est verso nord-
nord-ovest, come lo indicano la direzione e l’inclinazione degli strati clinostratificati, e quindi riferibile a un 
paleodelta alimentato dall’antica Moesa.  
 
Lo strato dove sono inserite le tombe (31) è costituito da limi sabbiosi massivi (Fm/Sm), di colore 
beige chiaro, tendente verso il basso a un diamicton massivo, matrice sostenuto (Dmm), per la 
presenza di ciottoli e blocchi angolosi. SI tratta forse di un deposito più fine sempre riferibile al 
prodelta, o di un deposito prettamente lacustre o glaciolacustre grossolano. Nella parte sud della 
stratigrafia, lo strato 32 è costituito da blocchi decimetrici angolosi in una matrice sabbiosa limosa di 
colore bruno scuro, che si apparenta a un diamicton massivo grano sostenuto (Dcm). 
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Tab. 1: Elenco dei codici dei litofacies utilizzati in questo studio. 

Codice Litofacies Struttura sedimentaria 
Ambiente di 
sedimentazione / processo 

Dmm diamicton massivo matrice sostenuto nessuna deposito glaciale, trasporto 
in massa (soliflusso, frana, 
colata detritica) Dcm diamicton massivo grano sostenuto nessuna 

Gmm ghiaia massiva matrice sostenuta nessuna 
trasporto bimodale, trasporto 
in massa (colata detritica) 

Gm ghiaia massiva grano sostenuta letti orizzontali barre, depositi residuali 

Gmc 
ghiaia massiva grano sostenuta,  
ma con matrice presente 

letti orizzontali barre, depositi residuali 

Sm sabbia massiva nessuna 
decantazione rapida, 
ruscellamento concentrato 

Fm sedimenti fini (limo e/o argilla) massivi nessuna 
decantazione rapida, 
colluvionamento diffuso 

P 
suolo, paleosuolo, strutture 
pedologiche 

struttura iniziale 
"cancellata" 

pedogenesi 

R riporto, arativo, antropizzato s.l. nessuna antropico 

 
 
Dal punto di vista geomorfologico, l’intera sequenza statigrafica è caratteristica di un conoide di 
deiezione torrentizio (debris flow – dominated fan). Ne fa testo anche la clinostratificazione a 12–15°, 
tipica di queste formazioni, dove di norma è compresa tra 12 e 25° (BERTRAN 2004). I livelli a 
diamicton (Dmm) testimoniano di colate detritiche e apporti da materiali franosi, e quindi di un’attività 
idrosedimentaria molto intensa con un importante flusso sedimentario. I livelli fini (Fm/Sm), al 
contrario, sono tipici di periodi di attività idrosedimentaria relativamente calma, dominata dal 
ruscellamento diffuso (colluvionamento). Le sabbie massive (Sm) indicano invece il riempimento per 
decantazione rapida di un alveo fluviale, ciò che spiega anche la discontinuità laterale rilevata sulla 
sezione. Il colore nero degli strati 33, 38 e 40 indica che questi sono stati completamente sommersi; 
questa osservazione è coerente con l’ipotesi di un lago presente fino a una quota massima di 243–244 
m slm come ne testimonierebbero i depositi di prodelta degli strati 26–31 descritti nella sequenza 
stratigrafica longitudinale (profilo 1).     
 
 

4. Contesto cronologico 

Due ossa provenienti rispettivamente da una delle tre tombe attribuite alla prima età del Ferro (Tomba 
5) e dalla tomba attribuita al Medioevo (Tomba 2), sono state datate radiometricamente grazie al 
radiocarbonio (14C) (tab. 2). Le due datazioni in questione sono state ottenute con la tecnica della 
spettrometria di massa con acceleratore (tecnica AMS, Acceleration Mass Spectrometry), grazie 
all’acceleratore tandem dell’Istituto di Fisica delle Particelle della Scuola Politecnica Federale di Zurigo 
(ETHZ). Entrambe le datazioni al radiocarbonio sono state calibrate con il programma OxCal 4.2 
(BRONK RAMSEY 2001; BRONK RAMSEY & LEE 2013) secondo la curva di calibrazione IntCal13 (REIMER 
et al. 2013) e con un intervallo di confidenza di 2σ (95.4% di probabilità) (fig. 4). 
 
Le età convenzionali sono espresse in anni “radiocarbonio” prima del presente (anni “14C BP”; BP = 
Before Present), dove il presente è fissato per convenzione al 1950 d.C., data corrispondente ai primi 
esperimenti nucleari che hanno perturbato la ripartizione naturale nell’atmosfera degli isotopi utilizzati 
in radiocronologia. Le datazioni calibrate sono invece espresse in anni calendari avanti Cristo (a.C.) o 
dopo Cristo (d.C.), secondo il sistema di datazione temporale nel cui centro viene posta la nascita di 
Gesù Cristo, oppure in anni calendari prima del presente (anni “cal BP”) (MIALLIER & LEFÈVRE 2013).
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Tab. 2: Datazioni al radiocarbonio eseguite su ossa provenienti dalle tombe rinvenute nella cava  ex-
Ambrosini ad Arbedo-Castione. 

Codice Mat. 
Età [14C BP] 

± 1σ 
δ13C 

[‰] ± 1σ 
Età 

[cal BP] 
Età 

[a.C./d.C.] 

ETH-53’986 Ossa 1402 ± 26 -16.5 ± 1.0 1348–1286 (95.4%)  602–665 d.C. (95.4%) 

ETH-53’987 Ossa 2307 ± 27 -12.8 ± 1.0 
2358–2306 (90.0%) 
2230–2206 (5.4%) 

 409–357 a.C. (90.0%) 
 281–257 a.C. (5.4%) 

 
 
Le due datazioni al radiocarbonio eseguite hanno confermato la cronologia desunta dal corredo 
ritrovato nelle rispettive tombe. La datazione ETH-53'986, compiuta su di un frammento di ossa 
proveniente dalla Tomba 2, nella quale era presente parte di uno scheletro, con il teschio e le ossa 
lunghe di braccia e gambe, ha permesso di attribuire il reperto datato al VII sec. d.C., appartenente al 
Primo Medioevo (476–1000 d.C.) dal punto di vista della cronologia culturale. Per quanto concerne la 
datazione ETH-53'987, eseguita su resti ossei (in particolare gli arti inferiori, il bacino, due falangi, 
parte del cranio e 4 denti) rinvenuti nella Tomba 5, la calibrazione non ha fornito un risultato univoco. 
Nonostante ciò, è possibile attribuire con un buon livello di significatività (90.0%) il reperto datato al IV 
sec. a.C., appartenente al periodo di transizione tra la Prima età del Ferro e la Seconda età del Ferro 
(450–280/250 a.C.), secondo lo schema cronologico proposto per l’area sudalpina da CARLEVARO 
(2013). Il periodo compreso tra il 409 e il 357 a.C. corrisponderebbe, secondo la cronologia culturale 
presentata per la necropoli protostorica di Gudo (SORMANI 2012), alla fine della Cultura di Golasecca 
(periodo G III A2/A3, 480–390 a.C.), e all’inizio della Cultura di La Tène (periodo LT B, 390–250 a.C.)   
 
Nell’interpretare correttamente queste datazioni, bisogna considerare che esse sono state ottenute su 
materiale osseo. Sulla base di confronti tra date ottenute sul collagene di ossa o di denti e profili delle 
variazioni secolari paleomagnetiche per determinare l’età dell’Ultimo Massimo Glaciale, SCHOENEICH 
(1998) mostrava come spesso tali datazioni fornivano delle età troppo giovani da 800 fino a 4000 anni 
per date comprese tra 25'000 e 14'500 cal BP. Questo autore sollevava la questione che spesso le 
datazioni su collagene si effettuano in mancanza di materia vegetale, e provengono spesso da ambienti 
dove la conservazione della materia organica è scarsa e il materiale osseo è già in parte degradato 
(come è il caso per le quattro sepolture ritrovate). Da allora sono stati compiuti numerosi progressi nelle 
tecniche di estrazione del collagene, in particolare con l’estrazione selettiva degli aminoacidi, e le 
datazioni al radiocarbonio non sono più basate sulla semplice misura della radioattività con il contatore 
proporzionale ma sulla tecnica AMS; ciononostante, non bisogna escludere che le date “reali” 
potrebbero essere più vecchie da qualche decennio fino a 1–2 secoli rispetto alle età calibrate ottenute. 
Questo potrebbe quindi spiegare la leggera differenza di attribuzione cronologica del corredo delle 
Tombe 1 e 5, datato della Prima età del Ferro e ascrivibile alla sola Cultura di Golasecca (MOSETTI & 

PELLEGRINI 2013; CARDANI VERGANI 2015), e la datazione ETH-53'987, il cui arco temporale comprende 
anche parte della Cultura di La Tène caratteristica della Seconda età del Ferro.   
 
I valori del δ13C dei due campioni datati sono nella norma, nel senso che rientrano nell’intervallo di valori 
tipici per l’essere umano, compresa tra -14 e -21 ‰ (vedi ad esempio ARNEBORG et al. 1999), anche se il 
valore di -12.8 ± 1.0 ‰ è più alto della gamma di valori generalmente riportata. Il valore del δ13C 
dell’atmosfera è invece di -7 ‰. Il δ13C del collagene delle ossa è un ottimo indicatore delle abitudini 
alimentari (AMBROSE & NORR 1993). Le piante alla base della catena alimentare si differenziano infatti 
sulla base del loro frazionamento isotopico in piante C3 (δ13C compreso tra -23 a -34 ‰), che hanno il 
loro habitat in climi temperati, come ad esempio il frumento (Triticum), l’orzo (Hordeum vulgare), la 
segale (Secale cereale) o l’avena (Avena sativa), e in piante C4 (δ13C tra -6 a -19 ‰), che vivono in 
ambienti sottoposti a forti stress termici e idrici, come ad esempio il sorgo (Sorghum bicolor) o il miglio 
(Panicum miliaceum). Per i mammiferi di grossa taglia (ivi compreso l’essere umano), vi è uno scarto 
fisso tra il valore del δ13C del collagene e il tipo di alimentazione alla base della catena alimentare: 
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questo scarto è di -6.0 ‰  per le ossa, e di -14.3 ‰ per i denti3. Dai valori dei due campioni datati al 
radiocarbonio, potrebbe risultare un cambiamento di regime alimentare tra l’età del Ferro, dove la 
segnatura isotopica è piuttosto quella delle piante C4 (anche se i valori sono molto vicini ai valori minimi 
per questo tipo di piante), e il Primo Medioevo, dove predominano chiaramente le piante C3 (tab. 3).  
 
 
Tab. 3: Tipo di pianta predominante alla base della catena alimentare secondo i valori del δ13C del 
collagene delle ossa. *Valori secondo DEINES (1980) e “Carbon isotopes: You are what you eat”3. 

Codice 
δ13C 

[‰] ± 1σ 
Materiale 

Scarto 
[‰]   

δ13C alimentazione 
[‰] ± 1σ 

Tipo di pianta 
predominate* 

ETH-53’986 -16.5 ± 1.0 Ossa -6.0 -22.5 ± 1.0   C3 (-23 a -34 ‰) 
ETH-53’987 -12.8 ± 1.0 Ossa -6.0 -18.8 ± 1.0 C4 (-6 a -19 ‰) 

 
 
I tassi di pollini di cereali e di piantaggine (Plantago lanceolata), la cui somma permette di determinare 
i cosiddetti Indicatori Culturali (CI = Cultural Indicators), non differiscono di molto tra il 409–357 a.C. e 
il 602–665 d.C., corrispondenti a due periodi di attività antropica intensa marcata da un importante 
incremento dei pollini non arborei (TINNER et al. 2003), con i picchi dei CI che si presentano nel 650–
400 a.C. (dalla fine della Prima età del Ferro 1 alla transizione con la Seconda età del Ferro secondo 
la cronologia di CARLEVARO 2013), nel 1–150 d.C. (periodo Romano) e nel 700 d.C. (Primo Medioevo). 
Una diminuzione importante della percentuale di questi pollini è però presente tra il 300 e il 100 a.C. 
(Seconda età del Ferro 2). Per spiegare il cambiamento nel frazionamento isotopico di +3.7 ‰ tra l’età 
del Ferro e il Primo Medioevo, si potrebbe quindi ipotizzare che, durante l’età del Ferro, potessero 
venire coltivati e consumati anche dei cereali di tipo C4, come il sorgo e il miglio4 (accanto ai più diffusi 
cereali C3 come avena e frumento), e che questi siano stati poi sostituiti esclusivamente da cereali di 
tipo C3. A questo proposito, la maggiore indiziata è la segale, introdotta massicciamente al Sud delle 
Alpi Svizzere solo a partire dall’Epoca Romana, come lo mostrano i profili pollinici dei laghi di 
Muzzano (TINNER et al. 1999) e di Origlio (CONEDERA & TINNER 2000).   
 
 

5. Tentativo di ricostruzione paleo-ambientale 

Dall’analisi geomorfologica e stratigrafica delle sezioni messe alla luce nello scavo nella cava ex-
Ambrosini, risulta che non vi è una relazione diretta, dal punto di vista cronologico, tra i depositi 
descritti e le quattro sepolture rinvenute. Questo non toglie, però, che lo scavo archeologico abbia 
permesso di documentare una situazione molto interessante per quanto concerne la storia geologica 
recente (vale a dire dopo l’Ultimo Massimo Glaciale) dei fondovalle del Cantone Ticino. 
 
Il ritrovamento di foreset beds deltizi, oggi sospesi, ha permesso di provare in maniera definitiva la 
presenza di un paleo-lago di Castione durante il Tardoglaciale, con quota approssimativa del pelo 
d’acqua a 245 m slm. Questi era stato ipotizzato da SCAPOZZA et al. (2012) sulla base della presenza 
di limi argillosi ritmati di origine glacio-lacustre in un sondaggio realizzato nella pianura alluvionale tra 
Gnosca e Castione (quota terreno 241.4 m slm) tra le quote 219.35 e 195.35 m slm (quindi tra 21.95 e 
46.05 m di profondità), descritto da HANTKE (1983). Tali depositi sono stati ritrovati anche in sondaggi 
più recenti realizzati sul territorio di Gnosca e non ancora pubblicati. I sondaggi GESPOS 106.17, 
106.18 e 106.19 presentano tale tipologia di depositi alle quote rispettive di 191.60–179.10,           
202.40–160.15 e 211.80–203.50 m slm (fig. 5 e Annesso 2). Nonostante la quota massima alla quale 
troviamo i sedimenti lacustri non escluda totalmente una loro origine verbanese (anche se tra Gnosca 

                                                 
3 http://ethomas.web.wesleyan.edu/ees123/carboniso.htm  
4 Anche se secondo BURGA & PERRET (1998) questi due cereali non erano molto diffusi nella Svizzera meridionale 
prima del Medioevo.  
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È probabile che questa situazione si sia presentata poco tempo dopo la deglaciazione della Valle del 
Ticino tra il Lago Maggiore e Biasca, avvenuta tra 20'000 e 18'500 cal BP (SCAPOZZA et al. 2014), in 
quanto la scarsa maturità dei depositi fluvio-deltizi ritrovati indicherebbe una distanza di trasporto dalla 
loro fonte molto corta. Questa configurazione sarebbe coerente con un fronte glaciale del paleo-
ghiacciaio della Moesa situato ancora a valle di Soazza.   
 
Per quel che concerne il livello del Lago Maggiore durante il Dryas antico, SCAPOZZA et al. (2012) 
propongono un livello a 210–212 m slm stimato sulla base della quota dell’orlo di erosione al fronte dei 
paleo-delta di Progero e di Cugnasco–Gerra. Tale livello è coerente con il livello lacustre durante il 
Tardoglaciale di 208–215 m slm proposto da NANGERONI (1955) sulla base della posizione di un 
deposito di argille frammiste a ciottoli morenici in sinistra del Ticino, poco a valle di Sesto Calende, e 
di 210 m slm proposto da HANTKE (1983) sulla base del livello del più alto terrazzo lacustre 
tardoglaciale da lui individuato nel Piano di Magadino. 
 
Il paleo-conoide di deiezione è sottoposto ai depositi deltizi; ne consegue che è quindi più antico del 
Lago di Castione. Si può ipotizzare una sua formazione molto rapida subito dopo la deglaciazione di 
questo settore del fondovalle. Anche una deposizione sub-lacustre non è da escludere per alcuni 
strati, se si tiene conto che il colore nero della matrice degli strati 33, 38 e 40 indica un ambiente 
riducente compatibile con una situazione di saturazione in acqua del sedimento. In ogni modo, la 
formazione assai rapida di tale conoide di deiezione (postulata da SCAPOZZA et al. 2012 per la 
maggior parte dei conoidi di deiezione della Valle del Ticino), ben si sposa con il modello della 
sedimentazione paraglaciale proposto da CHURCH & RYDER (1972) e rielaborato in seguito da 
BALLANTYNE (2002), secondo il quale i tassi di erosione/sedimentazione sono i più importanti durante 
la crisi morfogenetica paraglaciale che si presenta all’inizio della deglaciazione. Oltre ai tassi di 
sedimentazione molto elevati, questo modello spiegherebbe anche la compartimentazione della Valle 
del Ticino in diversi bacini lacustri durante il Dryas antico (tra i quali quello di Castione). Questa 
situazione è possibile unicamente nel caso in cui i conoidi di deiezione che barrano il fondovalle sono 
cresciuti molto velocemente, come avviene durante una crisi paraglaciale (SCAPOZZA et al. 2009). 
 
L’abbassamento del livello lacustre già nella seconda parte del Tardoglaciale (sappiamo che a inizio 
Olocene il livello del Lago Maggiore era sceso a 204–207 m slm; SCAPOZZA et al. 2012) avrebbe 
provocato l’erosione del paleo-delta a 245 m di Castione e la sua resedimentazione nel solco vallivo 
tra Castione e Gnosca. È probabile che, prima del riempimento completo del fondovalle, vi sia stata 
una situazione con un Lago di Castione a una quota più bassa, come ne testimonierebbero i depositi 
lacustri ritrovati nei sondaggi 101.37 e 101.38, in entrambi i casi sovrapposti a depositi fluviali 
precedenti (e molto probabilmente a loro volta sovrapposti ai depositi lacustri del Lago di Castione a 
245 m slm, anche se i sondaggi non sono abbastanza profondi da provarlo). La troncatura del conoide 
di deiezione sottoposto ai foreset beds deltizi della cava ex-Ambrosini potrebbe quindi essere 
avvenuta per erosione fluviale durante uno di questi periodi di incisione fluviale dettata da un 
abbassamento del livello di base del Lago Maggiore. 
 
L’unica cosa certa è che le quattro sepolture sono state inserite in un contesto stratigrafico molto più 
antico di quello dell’età del Ferro. Nonostante le importanti modifiche del rilievo dettate dallo 
sfruttamento della cava per più di 500 anni, è probabile che il paleo-delta di Castione abbia costituito 
per diversi millenni un terrazzo fluviale poco toccato da dinamiche di erosione/sedimentazione, ciò che 
avrebbe costituito, agli occhi delle comunità che hanno abitato la regione dall’età del Ferro in poi, un 
luogo ideale dove seppellire i loro defunti.    
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Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3101037)

http://istgeo.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.asp?OID=3101037[18.09.2014 17:22:25]

Gestione Sondaggi: Stratigrafia ( 101 . 37 )

Quota (msm):239.95 Coordinata East:723651

Comune di:101 - ARBEDO-CASTIONE Coordinata North:121002

Rilevatore:REGGIANI

 
Altitudine

(msm)

Profonditá

(m)

Quota

Falda

(m)

Profilo

stratigrafico

Granulometria

del terreno

% di carota

in roccia

Classificazione

USCS

Descrizione Natura

Geologica

A L S G C

239.95 0.0          

237.95 2

 
- - - - - RIP.  

Ripiena

236.95 3 - 60 40 - - ML  

236.65 3.3 - 25 70 5 - SM-ML  

234.15 5.8

- 10 30 50 10 GM  

233.85 6.1 - 5 30 65 - GW  

232.55 7.4 4 11 30 50 5 GC  

231.95 8 - 10 20 60 10 GM  Alluvioni

231.55 8.4 - 5 80 15 - SW  

231.35 8.6 - 25 75 - - SP/ML  

231.05 8.9 - - 90 10 - SP  

230.75 9.2 - 25 25 35 15 GM-ML  

230.25 9.7 - 10 40 50 - GM  

229.85 10.1 - 20 30 50 - GM-ML  

229.55 10.4 - 5 95 - - SP  

229.25 10.7 - 15 85 - - SM  

228.45 11.5 - 15 80 5 - SM  

227.85 12.1 - 5 95 - - SP  

227.35 12.6 - 30 70 - - SM-ML  

227.05 12.9 5 40 30 25 - ML  

226.35 13.6 - 10 70 20 - SM  

225.25 14.7 - - 75 25 - SW  

225.05 14.9 - 2 98 - - SP  

224.95 15 - - 75 25 - SW  

224.55 15.4 5 25 30 40 - GC-CL  Fluvio deltizio

223.75 16.2 10 70 20 - - OL  

223.15 16.8 - 15 85 - - SM  

222.05 17.9 10 75 15 - - OL  

221.65 18.3 15 85 - - - CL-ML  

221.5 18.45 5 65 30 - - ML  

221.35 18.6 - 30 70 - - SM-ML  

221 18.95 5 75 20 - - ML  Fluvio palustre

- 15 50 35 - SM  



Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3101037)

http://istgeo.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.asp?OID=3101037[18.09.2014 17:22:25]

219.95 20

219.35 20.6 - - 70 30 - SW  

218.95 21 - 20 30 50 - GM-ML  

218.45 21.5 - 10 90 - - GP  

217.75 22.2 - 15 55 30 - SM  

217.45 22.5 - 5 65 30 - SW  

216.7 23.25 - 20 50 30 - SM-ML  

215.25 24.7 - - 70 10 - SP  

214.65 25.3 - 20 60 20 - SM-ML  Fluvio - glaciale



Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3101038)

http://istgeo.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.asp?OID=3101038[18.09.2014 17:20:40]

Gestione Sondaggi: Stratigrafia ( 101 . 38 )

Quota (msm):238.2 Coordinata East:723530

Comune di:101 - ARBEDO-CASTIONE Coordinata North:120964

Rilevatore:REGGIANI

 
Altitudine

(msm)

Profonditá

(m)

Quota

Falda

(m)

Profilo

stratigrafico

Granulometria

del terreno

% di carota

in roccia

Classificazione

USCS

Descrizione Natura

Geologica

A L S G C

238.2 0.0          

237.2 1  - - - - - RIP.  Ripiena

233 5.2

- 10 30 50 10 GM  

232.6 5.6 - 20 30 50 - GM-ML  

231.4 6.8 - 5 30 60 5 GW  Alluvioni

231 7.2 - 10 90 - - SM  

230.8 7.4 - - 90 10 - SP  

230.6 7.6 - 15 85 - - SM  

230.4 7.8 5 25 30 40 - GM-GC  

230.2 8 - - 60 40 - SP  

230 8.2 5 30 30 35 - GM-GC  

229.7 8.5 - - 85 15 - SP  

229.4 8.8 5 25 40 30 - SM-ML  

228 10.2 5 60 35 - - ML  

227.8 10.4 - 20 80 - - SM-ML  

226.9 11.3 10 85 5 - - OL  

226.6 11.6 10 45 45 - - SM-SC  

226 12.2 5 60 35 - - ML  

225.8 12.4 5 35 55 5 - SM-ML  Fluvio deltizio

225.6 12.6 - - 70 30 - SP  

225.3 12.9 - 10 60 30 - SM  

224.95 13.25 - 5 35 60 - GM  

224.4 13.8 5 15 65 15 - SM-ML  

223.8 14.4 - - 40 40 20 GP  

223.6 14.6 - 10 85 5 - SW  

222.8 15.4 5 15 50 30 - SM-ML  

221.8 16.4 - 15 35 50 - GM  

221.5 16.7 - - 30 70 - GW  

221.2 17 5 60 25 10 - ML  

219.4 18.8
- 20 60 20 - SM-ML  

218.9 19.3 - - 80 20 - SW  



Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3101038)

http://istgeo.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.asp?OID=3101038[18.09.2014 17:20:40]

218.6 19.6 - 15 75 10 - SM  

218.5 19.7 - - 95 5 - SP  

217.7 20.5 - 20 50 30 - SM-ML  

216.9 21.3 5 25 30 40 - GM-ML  

215.8 22.4 - 10 70 20 - SM  

215.6 22.6 - - 80 20 - SW  

215.1 23.1 5 20 65 10 - SM-ML  

215 23.2 5 75 20 - - ML  

214.6 23.6 - - 70 30 - SW  

214.2 24 - 5 95 - - SP  Fluvio - glaciale

213.8 24.4 5 60 35 - - ML  

213.5 24.7 - 15 65 20 - SM  

213.2 25 - 20 80 - - SM-ML  

212.9 25.3 5 60 35 - - ML  Fluvio deltizio



Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3101008)

http://istgeo.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.asp?OID=3101008[18.09.2014 17:19:35]

Gestione Sondaggi: Stratigrafia ( 101 . 8 )

Quota (msm):238.48 Coordinata East:723390

Comune di:101 - ARBEDO-CASTIONE Coordinata North:120980

Rilevatore:BEATRIZOTTI

 
Altitudine

(msm)

Profonditá

(m)

Quota

Falda

(m)

Profilo

stratigrafico

Granulometria

del terreno

% di carota

in roccia

Classificazione

USCS

Descrizione Natura

Geologica

A L S G C

238.48 0.0 234.12          

238.18 0.3

4.36

- - - - - HUMUS  

237.98 0.5 - 5 55 30 10 SW  

237.58 0.9 - 10 30 35 25 GM  

232.08 6.4

- 5 35 30 30 GW  

231.88 6.6 - 10 50 30 10 SM  

230.68 7.8 - 5 30 65 - GW  

229.33 9.15 - 10 50 40 - SM  

228.48 10 - 5 85 10 - SP  Alluvioni



Gestione Sondaggi: Stratigrafia ( 106 . 17 )

Quota (msm):241.7 Coordinata East:722266
Comune di:106 - GNOSCA Coordinata North:122063
Rilevatore:LAURERI

 
Altitudine

(msm)
Profonditá

(m)
Quota
Falda
(m)

Profilo
stratigrafico

Granulometria
del terreno

% di carota
in roccia

Classificazione
USCS

Descrizione Natura
Geologica

A L S G C
241.7 0.0          

238.7 3

 
- 5 95 - - SP  

231.15 10.55

- 5 30 65 - GW  

229.55 12.15
- 5 70 25 - SW  

224.3 17.4

- 10 80 10 - SM  

221.95 19.75
- 5 35 50 10 GW  

220.2 21.5
- 5 95 - - SP  

219.2 22.5 - 10 65 25 - SM  

216.3 25.4

5 55 40 - - ML  

212.6 29.1

- 5 40 55 - GP  

Alluvioni

Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3106017) https://geoservice.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.a...

1 di 3 22.01.2015 11:44



205.55 36.15

- 5 85 10 - SW  

199.7 42

- 10 90 - - SM  

198 43.7
- 20 80 - - SM-ML  

193.35 48.35

- 15 85 - - SM  

Fluvio deltizio

191.6 50.1
- 25 75 - - SM-ML  

179.1 62.6

5 60 35 - - CL-ML  

Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3106017) https://geoservice.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.a...

2 di 3 22.01.2015 11:44



141.7 100

25 75 - - - CL  

Lacustre glaciale (varve)

Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3106017) https://geoservice.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.a...

3 di 3 22.01.2015 11:44



Gestione Sondaggi: Stratigrafia ( 106 . 18 )

Quota (msm):242.4 Coordinata East:721803
Comune di:106 - GNOSCA Coordinata North:122405
Rilevatore:LAURERI

 
Altitudine

(msm)
Profonditá

(m)
Quota
Falda
(m)

Profilo
stratigrafico

Granulometria
del terreno

% di carota
in roccia

Classificazione
USCS

Descrizione Natura
Geologica

A L S G C
242.4 0.0          
242.1 0.3  - - - - - HUMUS  

237.4 5

- 5 60 25 10 SW  

235.5 6.9
- 10 20 50 20 GM  

226.15 16.25

- 5 30 55 10 GW  

219 23.4

- 10 30 60 - GM  

Alluvioni

218.7 23.7 - 10 45 45 - SM  

213.4 29

- 5 85 10 - SW  

210.65 31.75

- 10 90 - - SM  

Fluvio deltizio

Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3106018) file:///S:/S14002/GESPOS/Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia ...

1 di 2 22.01.2015 12:07



204.1 38.3

- 35 65 - - SM-ML  

202.4 40
- 5 55 40 - ML  

197.25 45.15

5 85 10 - - ML  

160.15 82.25

25 70 5 - - CL  

Lacustre glaciale (varve)

Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3106018) file:///S:/S14002/GESPOS/Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia ...

2 di 2 22.01.2015 12:07



Gestione Sondaggi: Stratigrafia ( 106 . 19 )

Quota (msm):244.4 Coordinata East:721440
Comune di:106 - GNOSCA Coordinata North:122878
Rilevatore:LAURERI

 
Altitudine

(msm)
Profonditá

(m)
Quota
Falda
(m)

Profilo
stratigrafico

Granulometria
del terreno

% di carota
in roccia

Classificazione
USCS

Descrizione Natura
Geologica

A L S G C
244.4 0.0          

242.8 1.6
 - 10 90 - - SM  

238.5 5.9

- 5 35 40 20 GP  

237.65 6.75 - 5 55 40 - SP  

230.4 14

- 5 30 65 - GW  

Alluvioni

229.3 15.1 - 55 45 - - ML  

227.4 17
- 10 40 50 - SM-GM  

226.35 18.05 - 5 30 65 - GW  

225.5 18.9 - 30 60 10 - SM-ML  

224.2 20.2 - 20 30 50 - SM-GM  

223.1 21.3 - 10 50 40 - SM  

219 25.4

- 10 90 - - SM  

Fluvio deltizio

Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3106019) https://geoservice.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.a...

1 di 2 22.01.2015 11:47



211.8 32.6

- 35 65 - - SM-ML  

203.5 40.9

5 85 10 - - CL  

Lacustre glaciale (varve)

201.2 43.2
- 10 50 20 10 SM  

Morena

194.6 49.8

- - - - - ROCK?  

Roccia

Istituto di Scienze della Terra - Stratigrafia (3106019) https://geoservice.ist.supsi.ch/sgespos/GestioneSondaggi/Stratigrafia.a...

2 di 2 22.01.2015 11:47
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7. Arbedo - Castione, mapp. 31 Ex Cava Ambrosini
 PROFILI   scala 1:50, 1:20, 1:500

         novembre-dicembre 2013 M. Pellegrini

± 0.00 = 233.65 m.s.m.
UBC, via Stefano Franscini 30a, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 13 80
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