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presenza di malacofauna marina” (Traverso 1999:114). L’abbondanza di malacofauna marina, riscontrata anche negli scavi 1997-2002, potrebbe suggerire l’identificazione della paleosuperficie US9b base/US9b base2 con la sommità del livello 14 II (=14b) (Tab. 10). 
2.1.3 Gli scavi 2003-2012 

2.1.3.1 Metodologia di scavo 

Gli scavi condotti nella Caverna delle Arene Candide tra 2003 e 2012 hanno coinvolto un gruppo sempre più numeroso di ricercatori, specialisti, studenti universitari e volontari, che nelle ultime campagne si è concretizzato nella presenza contemporanea sul cantiere di un’equipe composta da una ventina di persone. Nel corso dello scavo è stato possibile individuare e documentare complessivamente oltre 350 unità stratigrafiche, ponendo la massima attenzione al dato spaziale. L’estensione planimetrica di ogni unità stratigrafica e l’andamento altimetrico delle paleosuperfici sono state rilevate con stazione totale laser, con maglia di 1 cm. Le superfici messe in luce sono state documentate con tecniche fotogrammetriche associate a microrilievo, sempre eseguito con stazione totale, ed elaborate 
all’interno del sistema informativo dello scavo in ambiente GIS. Quest’ultimo, collegato a un database relazionale, ha raccolto tutti i dati di scavo. La documentazione fotografica è stata associata, in corso di scavo, a metadati descrittivi. I reperti più significativi, per il loro valore diagnostico, sono stati posizionati tridimensionalmente, mentre gli altri materiali sono stati raccolti per unità stratigrafia e per quadrato. Il sedimento è stato interamente flottato utilizzando una flottatrice ad acqua, che ha permesso il recupero del materiale in 
sospensione, tramite tracimazione in un setaccio a maglia di 0,5 millimetri e del restante sedimento 

con maglia di 2 mm. 
2.1.3.2 Le campagne 2003-2007 

Con la campagna del 2003 è stata impiegata una nuova strategia di scavo con l’intento di indagare 

il deposito neolitico in estensione. Tale obiettivo è stato raggiunto in maniera graduale nel corso delle successive cinque campagne di scavo (2004-2011). 
Prima dell’inizio degli scavi è stato rimosso il terreno rimaneggiato ancora presente all’interno degli scavi Wall. La rimozione del sedimento di risulta, che conservava ancora numerosi manufatti, ha 

messo in luce i limiti degli scavi ottocenteschi (Fig. 36). Lo scavo ha indagato la sequenza partendo dalle unità conservate per un’estensione di pochi centimetri sulla sommità dei testimoni. Durante la successiva campagna (AC04) è proseguito lo scavo dei testimoni anche ampliando verso sud l’area di 

scavo, in un settore di 3x2 m, compreso tra lo scavo e il pilastro centrale (Fig. 37). 
Le ricerche sono proseguite sull’intera superficie esposta anche per gran parte della campagna del 2005 (AC05, Fig. 38). Verso la fine di questa campagna, poiché la superficie di scavo, che nel primo 

tratto aveva assunto l’aspetto di una trincea, sembrava ormai troppo poco estesa rispetto all’ampiezza 

delle evidenze che si stavano mettendo in luce, si è deciso di ampliare l’area. Questo ha comportato la 
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Fig. 43 Caverna delle Arene Candide. Comparazione delle sequenze individuate nel corso dei diversi scavi 

condotti nei livelli compresi tra il tetto del deposito pleistocenico e la prima fase della Cultura VBQ. 

Fig. 44 Caverna delle Arene Candide. Campagna ACN12-1. La sezione nord al termine degli scavi 2012. 




	Capitolo 2  Le nuove campagne di scavo (1997-2012)
	2.1 L’area di scavo nel contesto del sito
	2.1.3 Gli scavi 2003-2012
	2.1.3.1 Metodologia di scavo
	2.1.3.2 Le campagne 2003-2007
	2.1.3.3 Le campagne 2011
	2.1.3.4 La campagna 2012


	2.2 Stratigrafia e sintesi delle modalità insediative
	2.2.1 La sequenza riferibile al VI millennio BCE
	2.2.1.1 Fase 1
	2.2.1.2 Fase 2
	2.2.1.3 Fase 3
	2.2.1.4 Fase 4
	2.2.1.5 Fase 5
	2.2.1.6 Fase 6
	2.2.1.7 Fasi 7-10

	2.2.2 Le date radiometriche
	2.2.3 Il quadro insediativo: una sintesi preliminare


	Capitolo 3  La ceramica delle Arene Candide: un bilancio degli studi editi
	3.1 Verso una periodizzazione del Complesso Impresso-Cardiale
	3.1.1 La ceramica degli scavi 1940-1950
	3.1.2 La revisione degli scavi 1940-50
	3.1.3 Il corpus degli scavi 1972-77
	3.1.4 Lo studio preliminare della ceramica dello scavo 1997
	3.1.5 Revisioni recenti dei complessi ceramici

	3.2 Le analisi archeometriche
	3.3 Problematiche ancora aperte




