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DAL VILLAGGIO ALL’ABBAZIA.
RECENTI INDAGINI ARCHEOLOGICHE NEL
CHIOSTRO DI S. MARIA IN CASTAGNOLA A

CHIARAVALLE (ANCONA), I. L’ETÀ DEL BRONZO

L’intervento di scavo

A partire dal mese di maggio 2015 l’attività di sorveglianza ar-
cheologica in corso d’opera1 prescritta dalla Soprintendenza Archeolo-
gia delle Marche all’interno del Chiostro monumentale dell’Abbazia di
Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle, in relazione alla realizzazione
di trincee per la posa in opera di un fascio di linee tecnologiche, ha con-
dotto, in modo inatteso vista l’estrema scarsità di precedenti segnala-
zioni di rinvenimenti intorno all’Abbazia2, all’avvio di una complessa
indagine archeologica condotta sotto la direzione scientifica della So-
printendenza Archeologia3 fino al dicembre 2015, con la collaborazione
e il supporto di tutti gli Enti ecclesiastici e civili coinvolti4 (il Chiostro
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1 Condotta, così come il successivo scavo, da ArcheoLAB soc. Coop (re-
sponsabile di scavo Dott.ssa Sonia Virgili) su committenza della Parrocchia e del
Comune. 

2 MANCINI 1998.
3 Dott.ssa Maria Raffaella Ciuccarelli, Funzionario archeologo responsabile

per la tutela del Comune di Chiaravalle. 
4 Si coglie l’occasione per ringraziare calorosamente la Parrocchia, nella per



funge, nel momento attuale, da pubblica piazza) e in armonia di intenti
con la consorella Soprintendenza per i Beni Architettonici (Arch. Ales-
sandra Pacheco, responsabile per la tutela del Comune di Chiaravalle). 

Gli interventi di scavo, completati da un’indagine georadar sul-
l’area del Chiostro non indagata5, sono stati realizzati in distinti saggi nei
settori est ed ovest interni al Chiostro in corrispondenza dei corridoi di
accesso di età napoleonica oltre che nell’area aperta all’esterno del cor-
ridoio est, ma anche nel centro dell’area scoperta interna e sotto il log-
giato ovest ed hanno permesso di ricostruire la realtà eccezionalmente
pluristratificata del sito su cui in età medievale si gettarono le fonda-
menta di un complesso architettonico tra i più significativi dell’intera
regione e del territorio nazionale. 

È stato infatti possibile identificare, in successione, consistenti resti
strutturali, documentati in negativo e tramite stratigrafie chiuse, della
porzione di un abitato di età protostorica (Bronzo Medio 3 - Bronzo Re-
cente) dotato di fossato; esso era posizionato con ogni probabilità su un
piccolo dosso fluviale al riparo dalle inondazioni dei due corsi d’acqua
(Esino e Triponzio) presso la cui confluenza era sorto. 

Dopo una lenta obliterazione dell’area, i cui ultimi esiti possiamo
indirettamente far risalire all’età romana per la presenza di tegole e pic-
coli frammenti fittili, il sito viene prescelto per la costruzione dell’Ab-
bazia, con riferimento alla quale sono state rinvenute in corso di scavo
consistenti prove archeologiche dell’originaria struttura del Chiostro e
del Convento (muretti continui fra i pilastri post medievali della loggia,
resti della sala colonnata del Capitolo sul lato est etc. – Fig. 1) nonché
una grande buca di scarico, completamente colma di laterizi medievali
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sona del Parroco, don Giuseppe Giacani, e la Direzione Lavori per la posa in opera
delle linee tecnologiche di committenza parrocchiale (Arch. Mauro Gastreghini,
Ing. Stefania Copparoni, Ing. Diego Cesaretti) e l’impresa Costantini per la col-
laborazione e la disponibilità dimostrata; un sincero e sentito ringraziamento per
il sostegno economico e logistico, oltre che per la non comune sensibilità dimo-
strata verso il proprio patrimonio archeologico, anche in relazione al progetto di-
dattico in itinere, si deve al Comune di Chiaravalle, nella persona del Sindaco Avv.
Damiano Costantini e di tutti i suoi collaboratori che a vario titolo hanno parte-
cipato alla lunga e complessa operazione di indagine. 

5 Le indagini geofisiche sono state eseguite dalla ditta specializzata Geos geo-
fisica (Jesi) con il finanziamento del Comune di Chiaravalle.



e vasellame ceramico smaltato (maiolica arcaica) perfettamente inqua-
drabile in età basso-medievale.

La vita post medievale del complesso religioso ci viene confermata
da alcune strutture leggere, simili a quelle già identificate presso il tran-
setto Nord, e da uno scarico di vetri liturgici rinascimentali ancora in
corso di studio, rinvenuti all’esterno del corridoio est, come anche da un
ambiente ipogeo voltato in mattoni con scala di accesso ubicato sotto
l’antica sala del Capitolo nel settore est (smantellata quasi del tutto) e
infine da un sistema di canalette di scarico verso la piazza antistante
l’Abbazia ma anche rivolte verso il centro del Chiostro. 

Proprio l’area centrale scoperta del Chiostro, tradizionalmente oc-
cupata da un pozzo (di cui in questo caso non sono state rinvenute tracce
archeologiche), ha riservato una eccezionale sorpresa, poiché le indagini
archeologiche e geofisiche hanno documentato l’esistenza di un’impo-
nente struttura ipogea di età moderna costruita contro terra con spesse
pareti in muratura intonacate all’interno, divisa in ambienti da setti or-
togonali e forse coperta da una volta ribassata, interpretata preliminar-
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Fig. 1 – Veduta generale dei resti della sala capitolare di età cistercense.



mente come riserva d’acqua successivamente crollata o demolita prima
dell’età contemporanea. 

È attualmente in corso da parte delle scriventi, sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza e con il fondamentale sostegno del Co-
mune di Chiaravalle, lo studio sistematico dei contesti e delle associa-
zioni cronologicamente significative per la ricostruzione complessiva
della stratificazione storica del sito, con l’obiettivo della più ampia di-
vulgazione della scoperta. In questa sede, vista anche la vocazione clas-
sicistica dei contributi ospitati, si presenterà un quadro preliminare e
sintetico, fondato sull’analisi delle stratigrafie e su una ristretta selezione
dei materiali ceramici datanti, del sito protostorico che precedette l’Ab-
bazia medievale, il quale apre un’inedita finestra sul popolamento della
media-bassa Vallesina nell’età del Bronzo.

(M.R.C.)

I contesti dell’età del bronzo

I contesti che hanno restituito materiali archeologici riferibili a
questa fase si localizzano pressoché in ogni settore dello scavo (Fig. 2),
dal fossato US -111, sotto il loggiato ovest del chiostro, fino al settore
est-esterno, testimoniando una frequentazione del sito piuttosto ampia
e, sebbene in alcuni frangenti compromessa da interventi successivi, in-
dicativi di un’attività di vero e proprio stanziamento (buche di palo,
tagli antropici, resti di focolari). 

Livelli antropici ad alto contenuto organico, molto ricchi di cera-
mica ad impasto, concotto in frammenti e sporadici oggetti in bronzo,
si distribuiscono in larga parte del settore ovest e nei punti marginali
del settore centrale, con significativi lacerti situati nel settore est, dove
però gli interventi architettonici di età medievale sono stati più massicci
ed invasivi.

Una prima frequentazione del sito è attestata da un livello alluvio-
nale spesso circa 10 cm, messo in luce nei saggi effettuati nel settore
centrale, e contenente frustuli di ceramica ad impasto e concotto. Lo
stato di conservazione dei materiali ceramici, piuttosto scarso, e l’uni-
formità delle quote di deposizione dello strato, ne stabiliscono il carat-
tere casuale-naturale, ad ogni modo connesso alla presenza umana
nell’area limitrofa.
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Successivamente, altri eventi alluvionali causano la formazione di
un livello argillo-sabbioso sterile (US 60), spesso circa 1,30 m e rin-
tracciato in quasi tutte le zone indagate. La sua interfaccia superiore ri-
sulta antropizzata e contiene sporadici manufatti antichi.

Sull’US 60 intervengono i primi segni evidenti dell’occupazione
del sito con l’escavazione di un fossato artificiale con andamento cur-
vilineo e orientamento N-S, nel settore ovest, e con la predisposizione
di buche di palo, di varia misura e profilo, alcune delle quali localiz-
zate proprio sulla sponda est del fossato (Fig. 3). Altre buche, spora-
diche o in gruppi, si documentano nel settore centrale e in quello est,
interno ed esterno; tuttavia l’esiguità degli spazi indagati, limitati per
lo più alla trincea principale e a modesti allargamenti, non ha per-
messo la lettura di planimetrie strutturate o pertinenti a vere e pro-
prie capanne. Altre buche risultano tagliate in livelli più superficiali,
di colore chiazzato, a definire più fasi insediative, pertinenti alla me-
desima età protostorica.
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Fig. 2 – Posizionamento delle aree interessate
dai rinvenimenti dell’età del bronzo.
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Fig. 3 – Veduta generale del fossato -111 al termine dei lavori di scavo.



L’estrema alluvionabilità dell’area e la necessità di canalizzare l’ac-
qua potrebbe essere la ragione della costruzione del fossato 111, il cui
t.a.q. è definito dalle cospicue quantità di ceramica ad impasto dell’età
del bronzo e dai frammenti di concotto che interessano i suoi riempi-
menti e i livelli di accrescimento delle sue sponde (Fig. 4). Gli strati in-
terni al fossato, piuttosto ricchi di intonaco concotto con tracce di
incannucciato, rappresentano accumuli casuali di una fase più tarda
(forse romana) e successiva alla defunzionalizzazione del canale stesso. 

Lo scavo a mezzo meccanico di una trincea est-ovest sotto il log-
giato nord del chiostro, a ridosso del fossato sopra descritto, consente di
documentare, sotto la moderna pavimentazione, ulteriori stratigrafie,
in parte riferibili agli ultimi riempimenti del detto fossato, in parte re-
lative alla sue sponde, sulle quali si attestano depositi caratterizzati da
abbondanti carboni e dalla presenza di tegole spezzate, ceramica depu-
rata tornita, ceramica ad impasto e steccata in superficie. Gli stessi ri-
sultano tagliati da buche di palo più o meno regolari.

Se in questo contesto l’inquinamento di materiale più recente (te-
gole romane) non consente di individuare piani di frequentazione rela-
tivi all’età del bronzo, la sequenza stratigrafica indagata nella zona est del
settore centrale e sotto il loggiato adiacente sembra restituire livelli di
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Fig. 4 – Sezione est-ovest dei riempimenti del fossato -111.



accumulo antropico, in seguito compromessi da arature antiche, ma in-
dicanti espliciti indizi sulla funzione abitativa del sito. La deposizione dei
materiali ceramici su livelli abbastanza regolari e orizzontali e la presen -
za di grandi frammenti di fornelli in concotto, oltre alla grande quantità
di recipienti ceramici in parte ricostruibili, confermano questa ipotesi.
Presenti anche resti ossei animali, interpretabili come resti di pasto.

Questi livelli riempiono un piccolo fosso irregolare (forse naturale)
con orientamento N-S, in seguito parzialmente intaccato durante i la-
vori di scavo per la fondazione del chiostro cistercense.

In tutta la zona est del chiostro, dall’inizio del loggiato fino al set-
tore esterno, si registra la presenza di un deposito organico di colore
scuro molto ricco di materiali del bronzo, la cui interfaccia superiore re-
stituisce frammenti di laterizi, calce, ghiaia. Si tratta probabilmente di
un vasto piano di insediamento protostorico, interessato già in antico da
sconvolgimenti antropici (arature?), sul quale si impianta il cantiere
medievale dell’abbazia e che dovette rappresentare per un lungo mo-
mento il vero e proprio piano di calpestio degli ambienti monastici, in-
terni ed esterni. 

(S.V.)

Il materiale ceramico

Si presenta in questa sede una prima e preliminare analisi del ma-
teriale rinvenuto nel corso dello scavo all’interno del Chiostro con ri-
ferimento alla fase protostorica delineata stratigraficamente nelle pagine
che precedono.  Uno studio più dettagliato sarà possibile solo dopo un
accurato lavoro di analisi e restauro dei materiali, attualmente in corso,
e la necessaria associazione degli stessi con il contesto stratigrafico dal
quale provengono. 

I frammenti presentati nelle pagine seguenti rappresentano quindi
una selezione dei più utili a tratteggiare un quadro preliminare della
frequentazione della zona durante l’età del bronzo e dei possibili con-
tatti che le genti di quell’epoca intrattenevano con popolazioni vicine
e lontane. 

Tali materiali provenivano da due zone ben delimitate all’interno
del chiostro: il fossato, individuato sotto il loggiato presso l’angolo nord-
ovest (US -111), e la zona nei pressi dell’ingresso al corridoio est, a ca-
vallo tra il settore centrale e quello orientale. Se il fossato di maggiori
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dimensioni risulta inquinato, anche se in percentuale minima, da ele-
menti della cultura materiale di epoca romana, quello rinvenuto nel set-
tore centrale (zona est) sembra essere un contesto chiuso e sigillato, non
alterato da nessuno degli interventi che hanno modificato l’area nelle
fasi successive della sua frequentazione.

In ogni caso, i riempimenti dei due fossati hanno restituito mate-
riali omogenei e coerenti, databili al Bronzo medio 3 - passaggio al
Bronzo recente (BMR). Sono frammenti ceramici che si riferiscono alla
vita quotidiana di un villaggio: vi sono, ad esempio, scodelloni per con-
servare e manipolare gli alimenti (Fig. 7, n. 12), olle, ossia recipienti
atti non solo a contenere o cuocere cibi ma anche a conservare derrate
alimentari sia solide sia liquide (Fig. 5, nn. 1, 6; Fig. 6, n. 7), ceramica
da mensa come le ciotole carenate (Fig. 5, nn. 2, 5) e taralli distanzia-
tori (Fig. 5, nn. 3, 4). Altro elemento riferibile alla vita quotidiana è
rappresentato dalla presenza di numerosi frammenti di concotto prove-
nienti dagli strati superficiali del riempimento del fossato più piccolo,
esito del disfacimento di un’area di fuoco posta probabilmente nelle im-
mediate vicinanze. In generale, si può supporre che i materiali rinve-
nuti provenivano da zone poco distanti dai due fossati, tant’è vero che
non risultano essere fluitati e le loro fratture si presentano ancora nette6.
Gli elementi sin qui analizzati, uniti alla notevole quantità di ceramica
recuperata dallo scavo di parte delle due strutture sopraccitate, portano
a ipotizzare la presenza di un importante abitato protostorico nei luoghi
in cui, in epoca medievale, sorgerà il complesso del chiostro dell’abba-
zia di Chiaravalle.

A una prima analisi, i materiali a cui abbiamo fatto riferimento fi-
nora sono genericamente riferibili al BMR. In realtà, il ritrovamento
di alcuni frammenti ceramici considerati “fossili guida” per il periodo
in questione non ha fatto che confermare tale datazione, puntualiz-
zandola. Si fa riferimento ai diversi frammenti di ceramica con deco-
razione appenninica (Fig. 7, nn. 13, 14; Fig. 8, nn. 15, 16) databili al
BM3, e alle anse con appendice cilindro-retta attribuibili alla fase an-
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6 Già durante lo scavo è stato possibile trovare attacchi fra alcuni frammenti
ceramici recuperati dal fossato più piccolo a testimonianza che il materiale è ri-
masto per secoli dove era stato abbandonato.



tica del BR7 recuperati dai riempimenti di entrambi i fossati. Vi è, dun-
que, una sostanziale continuità di vita dell’abitato, tratto questo carat-
teristico della maggior parte dei siti coevi non solo marchigiani8 ma
anche emiliano9-romagnoli10, veneti11 e friulani12 verso nord, e abruz-
zesi13 verso sud.

Con la facies appenninica (BM3) si assiste a un aumento esponen-
ziale della quantità di insediamenti e a un forte sviluppo economico che
continuerà pure nella successiva fase subappennica dell’inizio del BR14.
Si deve, pertanto, riconoscere che il periodo compreso tra la fase avan-
zata del BM e il BR, notoriamente caratterizzato dalla successione delle
facies appenninica e subappenninica, rappresenta nelle Marche un mo-
mento di fortissimo incremento insediamentale e demografico. La den-
sità insediativa riscontrata nelle zone meglio note (come l’alta valle del
Musone o il basso corso del Tronto) non sembra molto diversa da quella
attestata nelle terramare dell’Emilia a nord o nella Puglia a sud, pur in
un contesto archeologicamente e culturalmente diverso. Tale incre-
mento ha sicuramente portato a un aumento sia del volume di traffici
sia degli scambi culturali. Ecco quindi che anche l’abitato di Chiara-
valle si inserisce nel panorama culturale del BMR appena descritto. I
materiali ceramici analizzati in questa sede mostrano quanto fosse arti-
colata la rete di contatti che gli abitanti di questo sito intrattenevano
con le altre comunità coeve. Così, lo scodellone a profilo arcuato de-
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7 In realtà, bisogna precisare che le prime anse con appendice cilindro-retta
erano già presenti nel BM3, quando tale tipo di sopraelevazione era posto su esem-
plari con decorazione appenninica (BALDELLI - BERGONZI - CARDARELLI - DAMIANI

- LUCENTINI 2005, p. 559).
8 Si veda BALDELLI - BERGONZI - CARDARELLI - DAMIANI - LUCENTINI 2005.

Tale contributo, presentato negli atti dell’IIPP del 2005, condotto sulla distribu-
zio ne dei siti durante l’età del bronzo, mostra una sostanziale continuità insedia-
tiva fra BM3 e BR: infatti, fra i contesti analizzati, 73 risultano occupati nel BM3-
BR, solo 10 sembrerebbero attribuibili al BM3, mentre 13 comincerebbero nel BR.

9 ARGENTINA - DESANTIS -  FINOTELLI - SCHNEIDER 2002.
10 CATTANI - MIARI c.d.s.
11 MARCHESAN 1985. 
12 LAMBERTINI - TASCA 2006.
13 DI FRAIA - GRIFONI CREMONESI 1996.
14 In molti siti il passaggio tra questi due momenti dell’età del bronzo avviene

senza soluzione di continuità. 



corato da un cordone plastico con impressioni digitali e a unghiate (Fig.
7, n. 12) trova numerosi confronti che vanno dal Friuli (Castelliere di
Rividischia, Udine)15, fino all’Abruzzo (Grotta Sant’Angelo, Teramo)16.
La tipologia dell’orlo bilateralmente espanso a “T” dell’olla (Fig. 5, n. 1)
trova analogie con un esemplare simile da Padova (Bacchiglione)17. Le
due tazze carenate (Fig. 5, nn. 2, 5) trovano confronti con molti esem-
plari provenienti da siti dell’Italia centro-settentrionale, il più puntuale
di tutti sembra essere quello di Anzola Emilia (Bo)18 databile al BMR. 

Come già accennato in precedenza, sono stati isolati alcuni fram-
menti ceramici (Fig. 7, nn. 13, 14; Fig. 8, nn. 15, 16) con decorazione
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Fig. 5 – La ceramica.

15 LAMBERTINI - TASCA 2006, fig. 6/2.
16 DI FRAIA - GRIFONI CREMONESI 1996, fig. 51/2.
17 LEONARDI 1976, tav. 4/21.
18 ARGENTINA - DESANTIS - FINOTELLI - SCHNEIDER 2002, tav. XII.



appenninica. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un frammento, pro-
babilmente di spalla (Fig. 7, n. 13), avente tre bande incise con motivi
a zig-zag sovrapposti campiti da un tratteggio e di due frammenti di pa-
reti con nastro campito da tratteggio formante, molto probabilmente, un
motivo spiraliforme (Fig. 8, nn. 15, 16). È bene sottolineare che, nella
realizzazione della decorazione dell’esemplare n. 15 (Fig. 8), è stata usata
una particolare modalità di incisione che sembra voler creare un effetto
a rotella all’interno del solco dell’incisione19.  

Per quanto riguarda l’ultimo frammento di ceramica con decora-
zione appenninica (Fig. 7, n. 14), un orlo a tesa decorato da una bu-
gnetta affiancata da due motivi incisi, uno molto lieve (si tratta di un

M.R. CIUCCARELLI - S. VIRGILI - I. LAMBERTINI124

Fig. 6 – La ceramica.

19 BALDELLI - DAMIANI 2005, per la tecnica di incisione cfr. p. 970 fig. 1/3, per
il motivo decorativo cfr. p. 970, fig. 1/5.



motivo a ondine parallele all’interno di un rettangolo), l’altro un nastro
angolare con una fila mediana di puntini impressi al suo interno, al mo-
mento non ha trovato puntuali confronti. Sul collo di detto frammento
si nota la presenza di un nastro circolare decorato con puntini impressi.
In ogni caso, la decorazione a nastro con una fila di puntini impressi è
una tipica decorazione appenninica. Concludendo, per questi quattro
frammenti decorati, i confronti sono numerosi sia nelle Marche sia nelle
regioni vicine20.
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Fig. 7 – La ceramica.

20 BALDELLI - BERGONZI - CARDARELLI - DAMIANI - LUCENTINI 2005; PER-
COSSI - PIGNOCCHI - SABBATINI 2005; DAMIANI 2005; BERMOND MONTANARI -
MASSI PASI - MORICO 1992; CREMONESI 1968; LUCENTINI 2005; DI FRAIA - GRI-
FONI CREMONESI 1996; PACCIARELLI 1996; BIANCHIN CITTON 1992. Queste ci-
tate sono solo alcune delle opere di riferimento per la ceramica appenninica, ma
ve ne sarebbero molte altre, avendo avuto la facies appenninica una larga diffu-
sione a livello nazionale.



L’olletta sub-cilindrico ovoide dal bordo piatto (Fig. 5, n. 6) è un
esemplare comune per il periodo in questione, ma qui è opportuno sot-
tolineare la presenza di una bugnetta che oltre a essere un motivo de-
corativo, poteva avere una funzione di piccola presa posta nelle
immediate vicinanze dell’imboccatura del vaso. La bugnetta rappresenta
un elemento di decorazione tipico dell’ambito culturale subappenninico
attestato dalla Toscana all’Adriatico, per poi procedere verso nord, prin-
cipalmente nel Bolognese e in Romagna, quindi in Veneto già a partire
dal BR1. D’altra parte, essa non è l’unico elemento di facies subappen-
ninica individuato nel sito: infatti, numerose sono le anse con appen-
dice cilindro-retta recuperate dallo scavo che testimoniano la continuità
di vita del sito durante il BR1. Gli esemplari qui riportati (Fig. 6, nn. 8,
10; Fig. 7, n. 11) trovano numerose corrispondenze sia in ambito locale,
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Fig. 8 – La ceramica.



dall’entroterra anconetano (Cortine di Fabriano21, Pianello di Genga22),
sia in ambito extraregionale, da Santa Maria in Castello (Forlì)23 a Villa
Cassarini (Bo)24, da Padova25 a Conegliano (Tv)26, solo per citarne al-
cuni. Tale tipo di ansa di provenienza peninsulare ha avuto un notevole
successo nel nord-est dove sembra frenare la propria penetrazione solo
in prossimità del Tagliamento. Se ancora nel pordenonese le anse a so-
praelevazione cilindro-retta sono numerose, al di là del Tagliamento ne
è stato trovato un unico esemplare al Castelliere della Gradiscje di Co-
droipo (Ud)27.

L’ansa con sopraelevazione cornuta con appendici brevi (Fig. 6, n.
9) trova confronti puntuali in Romagna (da Riccione28), nel faentino
(da S. Biagio, Largo Piazzetta29) e nel padovano (da Bacchiglione e da
Monte Rosso30). La datazione di questo tipo di ansa varia dal BMR al
BR, ma è del tutto coerente coi materiali rinvenuti a Chiaravalle.

Dal sintetico quadro presentato nelle pagine precedenti risulta
già evidente, in conclusione, che il sito individuato all’interno del chio-
stro dell’abbazia di Chiaravalle rappresenta un nuovo importante tas-
sello sul popolamento dell’entroterra anconetano durante l’età del
Bronzo.  La carta di distribuzione dei siti del BMR lungo il fiume Esino31

rende chiaro che essi si trovavano principalmente nell’alta Vallesina,
mentre in zona pericostiera tra Fano e Ancona non vi erano, fino ad
oggi, attestazioni note. La scoperta del sito di Chiaravalle apre nuovi
scenari sui contatti che le popolazioni delle zone interne dell’ancone-
tano potevano avere con le altre comunità che si affacciavano sul mare
Adriatico. La posizione del sito sembra essere strategica e di controllo
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21 DAMIANI 2005, p. 632, fig. 3.
22 MONTALI 2005, fig. 1/5.
23 VIGLIARDI - GHEZZI 1976.
24 AMMIRATI - MORICO 1981-1982.
25 LEONARDI 1976.
26 LEONARDI 1978.
27 BOTTI - TASCA 2006.
28 BERMOND MONTANARI - MASSI PASI - MORICO 1992, p. 122 fig 11/8.
29 MORICO 2009,  fig. 6/35.
30 LEONARDI 1976.
31 BALDELLI - BERGONZI - CARDARELLI - DAMIANI - LUCENTINI 2005, p. 573.



della zona. Un’analisi completa dei materiali e delle evidenze archeo-
logiche individuate porterà a una maggiore comprensione del sito e dei
suoi rapporti con le coeve comunità dell’età del bronzo.

(I.L.)
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RIASSUNTO

Gli interventi di scavo archeologico-stratigrafico di emergenza condotti nel chiostro del-
l’Abbazia di S. Maria in Castagnola (Chiaravalle, AN), hanno permesso di ricostruire, sep-
pure parzialmente, una storia inedita e in qualche modo inaspettata del sito su cui, in età
medievale, si gettarono le fondamenta di un complesso architettonico tra i più significativi del-
l’intera regione e del territorio nazionale. In questo contributo si cercherà di illustrare, in via
del tutto preliminare, le evidenze riferibili alla prima occupazione di un sito la cui continuità
di vita si spinge fino ai secoli post-medievali e all’età moderna. In particolare si discuterà del
dato archeologico riguardante la fase di insediamento dell’età del Bronzo Medio-Recente, co-
stituita da livelli di accumulo molto ricchi di materiale archeologico di uso comune (ceramica,
osso, bronzo) e da strutture in negativo (un fossato artificiale, buche di palo) indicanti una
vera e propria attività di stanziamento. Nonostante la lettura di queste evidenze sia resa dif-
ficoltosa dai numerosi interventi posteriori e dal carattere non estensivo dello scavo, i ritrova-
menti di Chiaravalle aggiungono un tassello significativo alla storia del popolamento della bassa
valle dell’Esino in età protostorica.

Chiaravalle, Abbazia di S. Maria in Castagnola, Bronzo Medio-Recente, stanziamento,
ceramica.

ABSTRACT

Stratigraphic archaeological excavations carried out in the S. Maria in Castagnola
Abbey’s cloister (Chiaravalle, AN), permitted us to reconstruct, though only partially, a new
and unexpected history of this site, where, in the Middle Ages, one of the most important ar-
chitectonic complexes of the region, but significant at a national level as well, has been erected.
In this contribution we will discuss, at a preliminary level, the evidence that can be linked to
the earliest occupation of a site whose later evolution spanned well into the post-medieval and
modern eras. More precisely we will present the archaeological data concerning the phases of
the Middle-Recent Bronze Age, consisting of layers rich with archaeological material, mostly
objects of everyday use (pottery, bone, bronze), and structures preserved in negative (an ar-
tificial ditch, post-holes) which are indicative of permanent occupation. Although the inter-
pretation of this evidence is rendered difficult by the numerous later interventions and by the
limited extension of the excavations, the finds from Chiaravalle add significantly to the re-
construction of protohistoric occupation of the lower Esino valley.

Chiaravalle, S. Maria in Castagnola Abbey, Middle-Recent Bronze Age, permanent
occupation, pottery.
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