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Dalla fabbricazione di strumenti alla costru-
zione delle strutture abitative, dalla manifestazio-
ne dei riti funerari alle espressioni artistiche, nu-
merose sono le testimonianze che danno ai ricer-
catori la possibilità di ricostruire i gesti della vita
quotidiana dell’Uomo del passato.

Un aspetto particolare è senza dubbio rap-
presentato dalle parures, oggetti utilizzati per l’or-
namento personale, lavorati su diverse materie pri-
me d’origine minerale, vegetale e animale. Sin dai
tempi più remoti le conchiglie sono state apprez-
zate per via della diversità delle loro forme e delle
loro colorazioni. Diversi esemplari raccolti 92.000
anni fa sulle rive mediterranee, forati e probabil-
mente appesi come pendagli provengono dalle
sepolture di Qafzeh e di Skhul, in Palestina (REESE,
1990; TABORIN, 2004: 78). In Europa, un identico uso
era dato dagli ultimi neandertaliani e successiva-
mente dall’Homo sapiens sapiens, come testimo-
niato dai numerosi ritrovamenti riferibili al perio-
do aurignaziano (BROGLIO, 1997; BROGLIO et alii,
2002; TABORIN, 1990; 1993: 103-112)1.

Studi recenti hanno permesso di precisare
non solo alcuni degli aspetti delle scelte operate
nei confronti delle specie, ma anche lo sviluppo
tecnologico della fabbricazione degli oggetti orna-
mentali nel corso del Postglaciale (TABORIN, 1974;
1993). In Italia settentrionale, questa situazione è
illustrata dalla sequenza stratigrafica della Caver-
na delle Arene Candide, in Liguria, un sito occu-

pato sin dalla fine del Paleolitico, dove sono stati
identificati modi d’uso e di lavorazione delle con-
chiglie (FIOCCHI, 1998; TAVIANI & FIOCCHI, 1997).
Informazioni quanto mai interessanti provengono dai
livelli stratigrafici compresi tra il primo Neolitico
e la comparsa dei metalli (ca. 5500-3000 a. C.)
(BERNABÒ BREA, 1946; 1956; MAGGI, 1997). Nic-
chi e valve interi semplicemente forati, piastrine
erose dal mare raccolte sulle spiagge, e frammen-
ti lavorati accuratamente costituiscono un ricco
insieme di reperti (BORRELLO, 2003 b; C. d. S.;
BORRELLO & ROSSI, in questo volume; MICHELI, in
questo volume; CADE, 1999; TRAVERSONE, 1999).

L’introduzione della tecnologia del metallo
con la sua larga panoplia di gioielli non determine-
rà il completo abbandono dell’uso dei molluschi.
Essi continueranno ad essere utilizzati come ele-
menti di corredo isolati o facenti parti di parures
complesse, molte volte associati ad oggetti lavo-
rati anche in pasta vitrea, ambra, corallo oltre ad
altre materie prime d’origine minerale.

Marine o d’acqua dolce, fossili o attuali, utiliz-
zate come ornamenti, strumenti sonori, utensili
d’uso quotidiano o resti di pasti, le conchiglie e il
loro studio permettono all’archeologo, affiancato
dal malacologo, d’identificare scelte culturali ed
estetiche, reti di distribuzione e abitudini alimen-
tari, contribuendo ad allargare le conoscenze sui
molteplici aspetti socio-economici delle comunità
del passato.
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1. GLI ORNAMENTI.

Lo studio delle conchiglie usate come ornamento
comporta non solo la determinazione delle specie fossili
o contemporanee dagli uomini che le hanno utilizzate,
ma anche l’osservazione approfondita dei singoli reperti
ai fini di precisare gli approcci tecnologici destinati a mo-
dificare le forme originali per l’ottenimento di elementi di
collana, di pendagli, di anelli o di braccialetti.

I Gasteropodi e i Bivalvi forati costituiscono gli
esempi più numerosi d’ornamenti. In alcuni casi si trat-
ta di perforazioni effettuate dall’azione di spiaggiatura
o per l’intervento di molluschi predatori2 . Tuttavia la
maggior parte dei materiali reca delle perforazioni ef-
fettuate volontariamente, per abrasione d’una zona
convessa (usura per sfregamento della superficie), per
sciage (taglio effettuato per un movimento di « va e
vieni »), per percussione (azione di colpi ripetuti), o
mediante l’uso d’un trapano, generalmente di selce
(BORRELLO, 2003 a; 2003 b; CARTONNET, 1991; FIOCCHI,

Fig. 1. Arene Candide (SV). Scavi L. Bernabò Brea. Esempi di tracce di lavorazione3. a) Luria lurida, perforazione ottenuta per abrasione
(st. 25, 37 mm); b) Acanthocardia tuberculata, perforazione ottenuta per abrasione (st. 17I, 32 mm); c) Dentalium sp., frammento
ottenuto per sciage, regolarizzazione dei tagli probabilmente per abrasione (st. 24-25C, 28 mm); d) Thais haemastoma, perforazione
ottenuta per percussione (scavi dell’Ottocento, 26 mm); e) Phalium undulatum, tagli effettuati per sciage (st. 10, 40 mm); f) Phalium
undulatum, regolarizzazione delle superfici per abrasione, perforazione con trapano (st. 9-10, 28 mm) (Museo Civico di Archeologia
Ligure, Genova) (Foto F. Labica e S. Paba, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria).

1998: 19-20; TABORIN 1974: 123-129). Alcune osser-
vazioni hanno permesso d’identificare diverse tappe
della catena operativa della fabbricazione di perle
discoidali, di braccialetti e di pendagli; in questi casi le
tecniche di sciage, d’abrasione, di percussione e di per-
forazione mediante uso del trapano si combinano nella
realizzazione del manufatto (BORRELLO, 2003 b;
BORRELLO & ROSSI, in questo volume; TABORIN, 1974:
123-130; 1993: 170-300) (fig. 1).

L’uso delle conchiglie come ornamento è ben
illustrato nei siti preistorici e protostorici italiani. Solo
alcuni tra i più importanti saranno ora presentati  e
riguarderanno principalmente l’Italia settentrionale e
la regione alpina.

Numerosi reperti del Paleolitico superiore pro-
vengono da contesti funerari, tra cui sono degne di
menzione le sepolture epigravettiane della Caverna
delle Arene Candide (Savona) (CARDINI, 1946; FIOC-
CHI, 1998; TABORIN, 1974: 154-179; 1990; 1993).

a b c

d e f
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Nella tomba del “Giovane Principe”, coeva ad
uno strato datato al radiocarbonio intorno a 20.000
anni fa, la ricchezza del corredo giustifica la denomi-
nazione: il corpo di un giovane uomo venne deposto in
una fossa con le vesti, gli ornamenti e gli strumenti e
ricoperto da un velo di ocra rossa. L’inumato impu-
gnava nella mano destra una lama di selce. Facevano
parte del corredo, oltre che pendagli e piastrine in avo-
rio, quattro bastoni in palco d’alce decorati (fig. 2a).
Le conchiglie utilizzate come ornamento appartengo-
no ai generi Cypraea, Trivia, Nassarius e Mitrella.
Centinaia di piccoli nicchi forati di Cyclope erano fis-
sati su un copricapo e componevano probabilmente il
ricamo di una fascia che si stendeva lungo il torace
fino alla coscia. Al polso sinistro portava un bracciale
anch’esso costituito da cipree, mentre un esemplare
di Zonaria pyrum è stato rinvenuto sul torace (FIOC-
CHI, 1998: 90-92) (fig. 3). Sempre nella Caverna delle
Arene Candide, l’uso ornamentale di conchiglie è do-
cumentato nelle sepolture epigravettiane più recenti,
databili circa 11.000 anni fa, da pendenti lavorati in
Patella sp. e in Glycymeris sp. e da numerosissimi
esemplari di minute Cyclope sp., probabilmente utiliz-
zate per il ricamo di un copricapo e di uno scialle (FIOC-
CHI, 1998: 129-132). Occorre segnalare la presenza di
alcune valve di Glycymeris sp. riempite di ossicini di
roditori ricoperti da ocra rossa (fig. 2b, fig. 3).

Fig. 2b. Arene Candide
(SV), Epigravettiano.
Tomba a doppia
inumazione (Museo
Civico di Archeologia
Ligure, Genova).
(Foto Soprintendenza
per i Beni Archeologici
della Liguria).

Fig. 2a.  Arene Candide (SV), Epigravettiano. Tomba del “Giova-
ne Principe” (Museo Civico di Archeologia Ligure, Genova)
(Foto Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria).

Fig. 3. Esemplari attuali di a) Zonaria pyrum, b) Patella
caerulea, c) Cyclope neritea utilizzati per la fabbricazio-
ne d’ornamenti dell’Eppigravettiano (Foto G. Zobele
Lipparini).

a

b

c
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Nell’area alpina,  i  gruppi umani del
Paleolitico e del Mesolitico hanno utilizzato delle
conchiglie marine come parure, ricorrendo pro-
babilmente a reti di approvvigionamento che coin-
volgevano aree lontane, come evidenziato dai
rinvenimenti in alcuni contesti abitativi di caccia-
tori-raccoglitori (BROGLIO, 1997). Nei livelli
aurignaziani della Grotta di Fumane, sui Monti
Lessini (Verona), oggi distante quasi un centinaio
di chilometri dall’Adriatico, sono state individuate
più di 600 conchiglie appartenenti a taxa diversi.
Per il numero di esemplari e per le quantità delle
specie la collezione malacologica di Fumane è una
delle maggiori del Paleolitico superiore europeo.
Molte sono rappresentate da alcune centinaia
d’esemplari ,  come nel  caso di  Homalopoma
sanguineum, scelta probabilmente per le sue pic-
cole dimensioni, le sue forme interessanti e i suoi
colori vivaci (fig. 4). La maggior parte dei reperti
è stata forata utilizzando la tecnica di percussio-
ne, come si deduce dalla morfologia e dalle dimen-
sioni costanti dei fori e dal loro contorno circolare
a margini vivi e sbrecciati (BROGLIO et alii, 2002;
TAVIANI & FIOCCHI, 1997: 146-148).

Sempre nei Monti Lessini, la comparsa di
Glycymeris sp., Aporrhais sp. e Cyclope neritea
forate si riscontra negli strati dell’Epigravettiano
del Riparo Tagliente, circa 15.000-12.000 anni fa
(BENINI ACCORSI, 1974).

Fig. 5.  Arene Candide (SV). Scavi L. Bernabò Brea. Ornamenti in conchiglia: a) Spondylus gaederopus (st. 27 AB, 53 mm); b)
Columbella rustica (st. 25, 13-14 mm); c) Dentalium sp. (st. 24, 25, 34 mm, 24 mm, 17 mm); d, e, f) Glycymeris sp. (st. 20 AB, 38 mm,
49 mm, 41 mm);  g) Cerithium vulgatum (st. 22 C, 41 mm); h) Conus mediterraneus (st. 20 AB, 18 mm); i) Mitra sp. (foss.) (st. 19 C,
67 mm); j) Acanthocardia tubercolata (st. 17 I, 39 mm); k, l) Spondylus gaederopus  (Scavi dell’Ottocento, 57 mm, 63 mm) (Museo
Civico di Archeologia Ligure, Genova) (Foto F. Labica e S. Paba, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria).

Fig. 4.   Esemplare attuale di Homalopoma sanguineum
(Foto G. Zobele Lipparini)

Nel Trentino-Alto Adige, i rinvenimenti del
Paleolitico e del Mesolitico suggeriscono una pre-
senza non meno importante degli ornamenti in
Gasteropodi,  Bivalvi  e  Scafopodi lavorati .
Ritrovamenti di Cyclope neritea, C. pellucida,
Columbella rustica, Mitra sp., Acanthocardia
tuberculata e di Dentalium sp., probabilmente
fossile, provengono da Romagnano, Pradestel,
Vatte di Zambana, Plan de Frea, Covoloni del
Broion e Riparo Gaban (BAGOLINI & PEDROTTI,
1996; BORRELLO & DALMERI, in questo volume;
DALMERI & LANZINGER, 1997; DALMERI et alii,
2001).

La sequenza stratigrafica della Caverna del-
le Arene Candide, permette di documentare l’in-
teresse dell’uomo del Neolitico per le conchiglie.
La varietà dei reperti si esprime nella scelta delle
specie e nella diversità degli approcci di lavora-
zione sin dalla comparsa della Ceramica Impres-
sa o Cardiale, nella seconda metà de VI millennio
a. C. (BORRELLO, 2003 b; BORRELLO & MICHELI, C.
d. S.; BORRELLO & ROSSI, in questo volume; CADE,
1999; GHISOTTI, 1997; MICHELI, in questo volume;
TRAVERSONE, 1999). Confrontato con la fine del
Paleolitico, il numero delle specie usate si molti-
plica notevolmente (fig. 5-6). Appaiono per la pri-
ma volta dei pendagli ricavati da grandi valve di
Glycymeris sp., circolari e a mezzaluna, con de-
corazione incisa. L’abbondanza degli esemplari
forat i  di  dimensioni  da piccole a medie 
(Glycymeris sp., Columbella rustica, Acantho-
cardia sp., Conus sp., Cerithium sp.) caratteriz-
za le fasi di occupazione coincidenti con gli inizi del-
la Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata nella prima
metà del V millennio a. C.. Più tardi, l’interesse per
gli ornamenti diminuisce drasticamente, come sug-
gerito dalla loro rarità negli strati del tardo Neolitico.
La presenza di reperti in Charonia sp. e in
Spondylus gaederopus, sia finiti sia in via di lavo-
razione, indicando l’esistenza di laboratori destinati
alla fabbricazione di pendagli e di braccialetti
(BORRELLO & ROSSI, in questo volume). Questi dati
rivestono un particolare interesse, poiché i centri di
fabbricazione dei gioielli in conchiglia rimangono tut-
tora poco conosciuti in Europa, e sia i pendagli in
Charonia che i braccialetti in Spondylus e in
Glycymeris compaiono in numerosi siti dell’Europa
transalpina (BORRELLO, 2003 a; 2003 b; 2004;
BORRELLO & MICHELI, in questo volume).
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Fig. 6. Esemplari attuali di Scafopodi,
Gasteropodi e Bivalvi utilizzati per la
fabbricazione di ornamenti nella Caverna
delle Arene Candide nel Neolitico.
(Foto G. Zobele Lipparini).

a) Dentalium vulgare;
b) Cerithium vulgatum;
c) Buccinulum corneum;
d) Charonia lampas;
e) Thais haemastoma;
f) Phalium undatum;
g) Lima lima;
h) Glycymeris pilosa;
i) Glycymeris glycymeris;
j) Glycymeris insubrica.
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Le conchiglie rinvenute in regioni lontane dal-
le rive del mare descrivono non solo l’interesse da
parte delle società neolitiche per particolari materia-
li, ma soprattutto suggeriscono l’esistenza di efficaci
sistemi di distribuzione e di reti di contatti che per-
mettevano la diffusione di diversi tipi di oggetti fino
al cuore dell’Europa centrale4.

Dal sito di Egolzwil 3, nel cantone di Lucer-
na, Svizzera (4282-4275 a. C., datazioni dendro-
cronologiche) proviene una rete in corteccia di ti-
glio nella quale, insieme con oggetti lavorati a par-
tire da diverse materie prime minerali, compaiono
13 pezzi di Charonia con chiare tracce d’usura,
che costituiscono una delle più importanti prove di

«importazioni» nell’Europa centrale. L’uso prolun-
gato di questi gioielli è confermato dalle profonde
tracce d’usura e dai successivi fori per la so-
spensione (WYSS, 1990) (fig. 7, 8).

La necropoli neolitica di Chamblandes, nella lo-
calità Pully, vicino Losanna (Vaud, Svizzera), ha impo-
sto il nome ad un tipo particolare di sepoltura, caratte-
rizzato da ciste definite da lastre di pietra contenenti
generalmente un unico scheletro, raramente accompa-
gnato da oggetti di corredo. Tuttavia, sono queste
inumazioni a fornire informazioni riguardanti l’uso di
gioielli fabbricati in conchiglie, probabilmente originarie
dal Mediterraneo. Le prime testimonianze di tombe di
tipo Chamblandes compaiono a Sion-Ritz, nel Vallese

Fig. 7. Egolzwil 3 (Lucerna,
Svizzera). Pendagli in Charonia
sp. (2:3 ca.) (Museo Nazionale
Svizzero, Zurigo) (Foto R. Wyss).
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e risalgono alla prima metà del V millennio a. C.
(Cortaillod antico, fase I del Neolitico medio vallesano).
Da questo sito proviene il più antico bracciale in
Glycymeris sp. rinvenuto sull’attuale territorio svizze-
ro, costituito da due segmenti ad arco con perforazioni
alle estremità (fig. 9) (BAUDAIS et alii, 1989-90: 43).
Un’altro bracciale, ricavato da un’unica gran valva di
Glycymeris pilosa alla qual è stata rimossa la parte
centrale, è stato scoperto a Sion-Collines (fig. 10). Nella
seconda metà del V millennio a. C., le tombe di tipo

Chamblandes sono conosciute in diverse località della
Valle del Rodano e sulle rive del Lemano (MOINAT &
SIMON, 1986). Importanti necropoli del Neolitico medio
II (prima metà del IV millennio a. C.) si trovano nel
cantone di Vaud. Gli scavi svolti sin dalla metà del-
l’Ottocento a Pully-Chamblandes hanno messo in
luce circa 80 tombe e offrono informazioni dettagliate
sui corredi. Numerose sono le specie identificate
(Buccinum sp., Phalium sp., Columbella rustica,
Conus sp., Cerithium sp., Charonia sp. e Glycymeris

Fig. 8. Egolzwil 3 (Lucerna,
Svizzera). Insieme di pendagli in
Charonia sp. rinvenuti in una rete
di corteccia di betulla (1:4 ca.)
(Museo Nazionale Svizzero,
Zurigo) (Foto R. Wyss).

Fig. 9. Sion/Avenue Ritz (Vallese). Bracciale in Glycymeris
sp. (diam. mass. 78 mm ca.) (Musée cantonal
d’archéologie, Sion) (Foto C. Ratton, Muséum d’histoire
naturelle, Ginevra).

Fig. 10. Sion/Chemin des Collines (Vallese). Bracciale in
Glycymeris sp. (diam. mass. 85 mm ca.) (Musée cantonal
d’archéologie, Sion) (Foto C. Ratton, Muséum d’histoire
naturelle, Ginevra).
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sp.) (P. Moinat, com. pers.) (fig. 11)5 . I bracciali cono-
sciuti in Val d’Aosta (Necropoli di Vollein, MEZZENA, 1997,
fig. 3) segnano probabilmente la continuità geografica e
cronologica dell’uso di reperti pregiati confezionati in
Glycymeris sp. sui due versanti delle Alpi (fig. 12).

La conchiglia di Glycymeris sp. è anche cono-
sciuta come materia prima per la lavorazione di orna-

menti che compaiono nelle necropoli neolitiche dell’Eu-
ropa centrale, generalmente associati a reperti in
Spondylus gaederopus (BORRELLO & MICHELI, in que-
sto volume; JEUNEUSE, 2000; MÜLLER, 1997, SCHWEITZER,
1967; TABORIN 1974) (fig. 13).

Tuttavia la diffusione più impressionante di
materiali lavorati in conchiglia va riferita alla spe-

Fig. 11. Necropoli di Pully-Chamblandes (Vaud, Svizzera).
Ornamenti. a) Charonia sp. (Inv. P484-T9-3, 52 mm);
b, c) Glycymeris sp. (Inv. 20401, 61 mm; Inv. 28729-2, 41 mm);
d) Cerithium vulgatum (Inv. P484-T8-32, 28 mm);
e) Conus mediterraneus (Inv. P484-T8-31, 13,5 mm);
(Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Losanna)
(Foto G. Zobele Lipparini).

a
b

e
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Fig. 13. Necropoli di Rixheim (Haut-Rhin, Francia). Braccialetto in Glycymeris sp.,
(diam. mass. 108 mm ca.) (Musée historique, Mulhouse) (Foto G. Zobele Lipparini).

Fig. 12. Necropoli di Vollein (Quart, Aosta). Braccialetto in Glycymeris sp. (diam. mass. 132 mm ca.)
(Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta)
(Foto G. Zobele Lipparini).
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cie Spondylus gaederopus, in un periodo che si
estende dal 5500 al 4300 a. C.. La diversità e la
ricchezza dei reperti che compaiono nella Peniso-
la balcanica e nella Grecia settentrionale, e che
dall’area danubiana raggiungono la Polonia, la pia-
nura renana, le valli della Senna e della Marna,
costituiscono un chiaro esempio del valore attri-
buito a questa materia prima d’origine marina e
all’importante organizzazione di reti di circolazio-
ne (BORRELLO & MICHELI ,  in questo volume;
JEUNESSE, 2002; MÜLLER, 1997).

I  r invenimenti  d’ornamenti  lavorati  in
Spondylus gaederopus non sono sconosciuti in
Italia settentrionale, principalmente nel corso del
Neolitico. Oltre ai rinvenimenti della Caverna delle
Arene Candide, la loro presenza è testimoniata a
Isorella (Brescia) (STARNINI et alii, 2000), a Ostiano
Dugali-Alti (Cremona) (BIAGI, 1995) e a Fiorano
Modenese (Modena) (STARNINI et alii, 2000). I reperti
della necropoli di La Vela di Trento (Cultura dei Vasi a
Bocca Quadrata) forniscono importanti informazioni ri-
guardanti i gusti ornamentali dell’epoca (BAGOLINI, 1990;
BORRELLO & DALMERI, in questo volume; BORRELLO &
MICHELI, in questo volume; MICHELI, in questo volume;
NICOLIS & PEDROTTI, 1997; PEDROTTI, 2001 a; SCHVOERER

et alii, C. d. S.).

Nei secoli intorno alla metà del IV millennio
a. C., si verifica nel continente europeo la com-
parsa dell’importante innovazione tecnologica della
metallurgia del rame. Nell’Italia settentrionale
nuovi aspetti culturali sono legati alla Cultura di
Remedello, identificata attraverso estese necropoli
di tombe individuali, con ricchi corredi di oggetti
pregiati in selce e in rame (NICOLIS, 2001; PEDROTTI

2001 b). Gli ornamenti fabbricati in conchiglie com-
portano specie dulcicole,  quali  le  numerose
placchette probabilmente in Pseudunio
auricularius e in Unio sp. (GIROD, in questo volu-
me). L’inumazione della tomba 69 di Remedello
Sotto (Brescia), appartenente ad un adulto giacen-
te sul fianco destro con le gambe ripiegate e la
faccia rivolta a Est, era accompagnata, oltre che
da una cuspide di freccia in selce, anche da deci-
ne di placchette in conchiglia di forma rettangola-
re e ovale. Esse erano disposte sopra lo schele-
tro, lungo in fianchi e le gambe, in modo da com-
porre probabilmente il ricamo di un tessuto. Le
specie marine sono anche rappresentate a
Remedello. Nel ricco corredo della tomba 83 era-
no presenti  numerosi nicchi di  Conus medi-
terraneus; otto esemplari si trovavano vicini alla
bocca dello scheletro e cinque erano allineati al-
l’esterno della tibia destra. Compaiono inoltre al-
cune cuspidi di freccia in selce, un pendaglio
cruciforme in calcare e una lama di pugnale in
rame. Centinaia di laminette in conchiglia distri-

buite sulla scapola destra, sul petto e lungo al fian-
co sinistro dello scheletro, ricoprivano anche il
bacino e il braccio destro, suggerendo la loro ap-
partenenza al ricamo d’una mantella o d’un ampio
tessuto (CHIERICI, 1885; COLINI, 1899; CORNAGGIA

CASTIGLIONI, 1971; STROBEL, 1886).

Esempi importanti dell’uso di conchiglie nel-
l’Età del Rame sono riferibili  alla Cultura del Vaso
Campaniforme (seconda metà del III millennio a. C.)
(NICOLIS, 2001). Ancora una volta, i molluschi ma-
rini tracciano i percorsi dell’uomo preistorico.

Il sito di Sion Petit-Chasseur (Vallese, Sviz-
zera) è conosciuto per la scoperta d’un impres-
sionante complesso funerario monumentale, costi-
tuito da dolmen e da stele antropomorfe. La prima
fase costruttiva va situata tra la fine del IV e la
prima metà del III millennio a. C.; essa è caratte-
rizzata da dolmen con basamento triangolare for-
mato da pietre accuratamente assemblate e da una
camera funeraria prolungata da due “antenne” il
cui accesso permanente era garantito da una por-
ta laterale chiusa da una lastra. Verso il 2450 a.
C. compaiono a Petit-Chasseur i primi aspetti del-
la Cultura Campaniforme. I nuovi dolmen di que-
sta fase, derivati probabilmente dalle strutture pre-
cedenti, mancano di basamento triangolare, intan-
to i monumenti più antichi sono riutilizzati. A parti-
re del 2300 a. C. sono attestate le ciste megalitiche
- di dimensioni minori rispetto ai precedenti mo-
numenti - costruite a diretto contatto con il suolo,
con o senza “antenne” e prive d’ingresso (BAUDAIS

et alii, 1989-90: 41-46; BOCKSBERGER, 1976; 1978;
GALLAY, 1989; GALLAY & CHAIX, 1984). Numerosi
gioielli lavorati in conchiglia vanno riferiti al peri-
odo campaniforme. In diverse strutture sono stati
r invenuti  pendenti  a  mezzaluna ricavati  da
Glycymeris sp. generalmente con una perforazio-
ne centrale, nicchi di Columbella rustica con per-
forazioni laterali e apicali e perle cilindriche otte-
nute da frammenti di Dentalium fossile e moder-
no. Eccezionale è la presenza di due reperti otte-
nuti  r ispett ivamente dalla lavorazione di
Acanthocardia sp. e di Charonia sp. (BORRELLO,
2003 a; 2004) (fig. 14). Alcuni materiali di Petit-
Chasseur trovano confronto con quelli  della
necropoli di Saint-Martin-des-Corléans (Aosta)
(MEZZENA, 1997).

Sulla riva bresciana del Lago di Garda, a Ri-
paro Valtenesi, compaiono elementi di collana ot-
tenuti da Columbella rustica forata e Dentalium,
appartenente ad una specie attuale (BARFIELD,
1998). Non mancano certamente gli esempi risa-
lenti al Campaniforme nelle vicinanze delle rive
mediterranee, come testimoniato dai ricchissimi
corredi dell’ipogeo di Padru Jossu (Sanluri, Ca-
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Fig. 14. Necropoli di Petit Chasseur (Sion).
a) Columbella rustica (PC-MV, 10,5 mm);
b, c) Dentalium sp. (PCI-MI, 15 mm, 19,1 mm);
d, e) Glycymeris sp. (PCI-MXI, 63,3 mm, 45,3 mm);
f) Glycymeris sp. (PCI-MVII, 31,3 mm);
g) Glycymeris sp. (PCI-MI, 46,6 mm);
h) Charonia sp. (PCI-MI, 28,3 mm);
i) Charonia sp. (PCI-MI int, 51 mm);
j) Acanthocardia  sp. (PC- MVII, 28,5 mm).
(Musée cantonal d’archéologie, Sion) (Foto C. Ratton, Muséum
d’histoire naturelle, Ginevra).
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Fig. 15. Ipogeo di Padru Jossu (Sanluri, CA). a) Vago
probabilmente in Spondylus gaederopus (1:1 ca.);
b) Ricostruzione d’una collana: piastrine in conchiglia
forate; Columbella rustica forate; dischi forati
(Glycymeris sp.?); canino di volpe ed elementi in avorio
(1:2 ca.); c) Ricostruzione d’una collana: piastrine in
conchiglia forate; Columbella rustica forate; dischi forati
(Glycymeris sp.?); canini di volpe; d) Ricostruzione
d’una collana: piastrine in conchiglia forate; Columbella
rustica forate; Luria sp. forata (1:2 ca.).
(Museo Archeologico “Villa Abas”, Sardara, Cagliari).
(Foto Soprintendenza per i Beni Archeologici, Trento).
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gliari) (UGAS, 1998) (fig. 15). Cypraea sp., Conus
sp., Cardium sp., Spondylus sp., Glycymeris sp.,
Dentalium sp. danno vita a pendagli ed elementi di
collana di morfologia molto varia. Infatti, oltre ai
vaghi cilindrici di alcuni centimetri di lunghezza ed
alle semplici conchiglie forate, appaiono monili co-
stituiti da centinaia di piastrine prodotte dall’ero-
sione marina di frammenti di nicchi, facilmente re-
peribili nel detrito conchigliare spiaggiato.

 Tra il 2100 e il 1800 a. C., gruppi umani della
Cultura di Polada costruirono sulle sponde di molti
laghi dell’Italia settentrionale, numerosi villaggi
palafitticoli. Il Lavagnone, nella regione benacense,
offre esempi interessanti di ornamenti ritagliati in ma-
dreperla ricavati da molluschi di acqua dolce e perle
tubolari in Dentalium sp. fossile (DE MARINIS,
2000:108, fig. 50; GIROD, in questo volume).

Un aspetto particolare dell’età del Bronzo del-
l’Italia centro-settentionale è costituito dalle
Terramare (BERNABÒ BREA et alii, 1997). Lo studio
delle malacofaune in questi insediamenti indica la
presenza di molluschi dulcicoli locali (Viviparus sp.,
Unio sp.) per i quali è ipotizzato un uso prevalente-
mente alimentare, ma non è da escludere anche un
utilizzo artigianale. Gli esemplari marini fossili pro-
vengono sicuramente dagli affioramenti plio-
pleistocenici delle zone collinari della regione. Cir-
ca 25 specie di molluschi marini attualmente viven-
ti sono state identificate negli abitati terramaricoli.
Abitanti dei fondali ligure-toscano e adriatico, la loro
presenza propone, ancora una volta, l’esistenza di
efficaci reti d’approvvigionamento. Compaiono val-
ve forate di Acanthocardia spinosa, Glycymeris
insubrica, Cerastoderma sp. oltre a esemplari di
Osilinus turbinatus e di Spondylus gaederopus.
Sono noti inoltre numerosi i vaghi cilindrici di
Dentalium recticum unitamente ad altre specie delle
formazioni plio-pleistoceniche padane (Anadara
diluvii ,  Buccinulum corneum, Venus nux)
(RAINERI, 1997, fig. 368) (fig. 16).

L’interesse per l’uso ornamentale di conchi-
glie non decadrà completamente durante l’età del
Ferro. Importanti informazioni provengono da di-
verse necropoli europee, soprattutto riguardo al-
l’uso di cipree (Cypraea pantherina, C. annulus)
comuni nell’Oceano Indiano inteso come provin-
cia malacologica, essendo il Mare Rosso la zona
più vicina dove queste conchiglie potevano essere
raccolte. Questi Gasteropodi fanno parte di nu-
merosi corredi e sembrano particolarmente apprez-
zati nell’ambito della Civiltà Picena. Nelle tombe
femminili, specie in quelle del VI sec. a. C.,
sovrabbondano gli ornamenti, rilevando un impor-
tante artigianato della metallurgia del bronzo, del
ferro e dei metalli preziosi. Accanto a questi gio-
ielli, è nota la presenza di altri reperti d’importa-
zione (ambra baltica, avorio, ceramiche attiche).
Esempi di cipree utilizzate sia come semplici
pendagli, aggiungendo in tal caso un anello alla con-
chiglia, sia appese a fibule per mezzo di asticelle
tortili, provengono dalle necropoli di Campolavano
(Teramo), di Rotella (Ascoli Piceno) e di Sirolo
(Ancona) (LANDOLFI, in questo volume; LUCENTINI,
1992; PERCOSSI-SERENELLI, 1998). Un esemplare di
Cypraea ritenuta originaria dell’Oceano Indiano
compare in una sepoltura femminile nella necropoli
di Età Hallstattiana di Nordhouse (VI sec. a. C.),
nella pianura renana dell’Est della Francia. Insie-
me alla comparsa del corallo mediterraneo e del-
l’ambra baltica, questa scoperta propone non solo
l’interesse delle popolazioni centro-europee per i
materiali d’origine marina ma anche la capacità di
sviluppare scambi per l’ottenimento di prodotti
chiaramente esotici (PLOUIN, 1996 e in questo vo-
lume). Inoltre la specie C. annulus è stata identi-
ficata con certezza nelle raccolte di superficie ef-
fettuate nel sito etrusco di Forcello di Bagnolo
San Vito (FRANCHINI, 1986). Questi ritrovamenti
costituiscono nuove prove indiscutibili della circo-
lazione dal Mar Rosso verso il Bacino mediterra-
neo e l’Europa centrale di conchiglie ad uso orna-
mentale (REESE,1991).

Fig. 16. Terramare del Modenese. a, b) Glycymeris insubrica; c) Dentalium sp. (da RAINERI, 1997) (1:1 ca.).

a b c
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2. UTENSILI E OGGETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA.

Lo studio delle conchiglie rinvenute negli
insediamenti preistorici indica il loro utilizzo come
oggetti d’uso della vita quotidiana. Le osservazioni
dettagliate permettono l’identificazione d’una gran
varietà di reperti, ed evidenziano la maestria degli
uomini del passato che davano chiaro rilievo non
solo all’utilità ma anche alla valenza estetica del
manufatto (TABORIN, 1974: 197-110).

Un particolare interesse presenta la fabbri-
cazione di ami, conosciuti in diversi contesti prei-
storici, principalmente del Paleolitico e del Neoliti-
co. Al Neolitico vanno probabilmente riferiti alcuni
rinvenimenti di Osilinus sp. nella Caverna delle Are-
ne Candide (BERNABÒ BREA, 1946, tav. XXX) (fig.
17 a). I punteruoli in Charonia sp. e in Glycymeris
sp. sono anche presenti nei livelli neolitici di questo
sito  (fig. 17 b).

Sempre provenienti dalle Arene Candide, due
reperti possono essere definiti come cucchiai per
via delle loro caratteristiche morfologiche. Le trac-
ce d’uso suggeriscono che siano stati appesi, forse
come pendagli (fig: 17 c)6 . In molti siti preistorici
europei sono stati identificati contenitori ricavati da
conchiglie. La scelta delle specie è determinata dalle
loro dimensioni e dalla loro morfologia, adatte a
subire le trasformazioni necessarie per l’ottenimento
dei recipienti desiderati.  Tra i reperti più
significativi rinvenuti sull’attuale territorio italiano
ricordiamo gli esemplari di Glycymeris sp. ritrovati
in una delle tombe epigravettiane di Arene Candide
(fig. 2 b). Valve di Pecten sp. con resti di ocra com-
paiono nei livelli neolitici di Châteauneuf-les-
Martigues (Bouches-du-Rhône) o riempite di chic-
chi di grano alla Grotta de la Madeleine (Hérault)
(TABORIN 1974: 107-108)7.

Fig. 17. Arene Candide (SV).
a) Ami?, Osilinus sp. (22-24 mm)
(Scavi dell’Ottocento);
b) Punteruoli?, Charonia sp.
(Scavi dell’Ottocento) (56.8-48.7 mm);
c) Cucchiai?, Phalium sp.
(Scavi L. Bernabò Brea, st. 18 AB, 18 D)
(38 mm, 27.5 mm).
(Museo Civico di Archeologia Ligure,
Genova).
(Foto F. Labica e S. Paba, Soprintendeza
per i Beni Archeologici della Liguria).
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3. L’USO D’UN GASTEROPODE PER LA
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI SONORI.

L’uso di Charonia sp. come “tromba” nel cor-
so della preistoria è stato proposto da diversi autori
in base ad alcune caratteristiche morfologiche dei
reperti ed ai confronti attuali con diverse comunità
delle isole del Pacifico. Nel Continente americano,
dove oltre alle informazioni fornite dai viaggiatori del
XVI secolo, grandi Gasteropodi, quali strombidi e
vasidi sono tuttora utilizzati per uso sonoro (VELARDE,
in questo volume). La raffigurazione d’una donna
che porta una grossa conchiglia è conosciuta da un
sigillo rinvenuto a Creta, senza che sia possibile de-
terminare se si tratti di uno strumento musicale o
d’un vaso per libagioni8. Le più antiche testimonian-
ze dell’uso sonoro delle robuste conchiglie di “Triton”
territorio italiano vanno riferite ai numerosi nicchi di
Charonia sp. degli strati neolitici della Caverna del-
le Arene Candide e della Grotta Pollera (CORTESE et
alii, in questo volume).

Fig. 18. Gasteropodi e Bivalvi utilizzati per eseguire motivi decorativi sulle ceramiche. Esemplari attuali. a) Conus mediterraneus;
b) Columbella rustica; c) Arca noae; d) Mytilus galloprovincialis; e) Cerastoderma edule; f) Tellina planata; g) Acanthocardia
tuberculata; h) Donax variegatus (Foto G. Zobele Lipparini).

4. CONCHIGLIE ED ALTRE ATTIVITÀ
ARTIGIANALI.

Diverse specie di Bivalvi sono state utilizzate
come strumento per eseguire decorazioni dei vasi
ceramici (fig. 18). Il cardio, denominazione che
sottende tutte le specie di cardidi usate a questo
scopo, ha dato, nel Sud della Francia, il nome al pri-
mo Neolitico, « Le Cardial », inquadrato oggi nel
largo orizzonte della Ceramica Impressa. Questa
tecnica decorativa rimane legata alle più antiche
comunità di agricoltori e allevatori del mondo mediter-
raneo e costituisce tradizionalmente un indicatore im-
portante della diffusione delle nuove pratiche economi-
che (COURTIN, 1974; MAGGI & STARNINI, 1997; NONZA,
2003; TRAVERSO, 1999). Esempi di vasi decorati con
impronte di conchiglie (Cerastoderma sp., Donax sp.,
Acanthocardia sp.), sono conosciuti anche in contesti
dell’Età del Rame, come testimoniato nel periodo
Campaniforme (BARFIELD, 1998; SALANOVA, 2001: 93)
(fig. 19, 20).
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Fig. 20. Monte Còvolo (Brescia).
Frammenti  di ceramiche
campaniformi con decorazione
a impressioni di conchiglie
(da BARFIELD, 1998) (1:1 ca.)
(Museo Civico Archeologico
della Valle Sabbia, Gavardo, Brescia).

Fig. 19. Grotta Pollera (SV). Cultura della Ceramica Impressa. Vaso con impressioni di conchiglia (1:2 ca.).
Scavi dell’Ottocento (Museo Civico di Archeologia Ligure, Genova) (Foto G. Zobele Lipparini).
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Numerose specie di molluschi, particolarmen-
te di Gasteropodi, sono state disegnate sui vasi
ceramici. L’argonauta e i murici rappresentati nel-
le ceramiche Minoiche e Micenee costituiscono gli
esempi più antichi delle decorazioni dipinte del Me-
diterraneo (BECKER, 2001: fig. 3; DELORME & ROUX,
1987; KARALI, 1999: figg. 39-40).

Un aspetto appariscente concerne la produ-
zione d’una pregiata tintura, la porpora. La sostan-
za è ottenuta da alcuni murici quali Bolinus bran-
daris, Hexaplex trunculus e Thais haemastoma,
che sono molto comuni nel Mediterraneo. Le prime
testimonianze della produzione della porpora sono
oggi confermate in molti siti dell’Età del Bronzo del-
l’Egeo e dell’Italia meridionale. Pur non escluden-
do l’interesse di questi molluschi come alimento, gli
enormi accumuli di frammenti identificati e le ca-
ratteristiche della frantumazione dei nicchi suggeri-
scono piuttosto una raccolta mirata alla produzione
della sostanza colorante (CAZZELLA et alii, in questo
volume; HAUBRICHS, in questo volume; KARALI, in que-
sto volume; SOTIROPOULOU, in questo volume).

Ricordiamo infine la raccolta di molluschi per
l’ottenimento del bisso9. Dal bisso per filatura è pos-
sibile ottenere tessuti leggeri e traslucidi; la fonte
per eccellenza di questo inconsueto tessuto è il gran-
de Bivalve mediterraneo Pinna nobilis, ampiamen-
te utilizzato fino all’Ottocento, ed il cui uso si è man-
tenuto se pur sporadicamente presso alcuni artigia-
ni della Sardegna (MAEDER et alii, 2004) (fig. 21).
La presenza di Pinna nobilis in alcuni siti proto-
storici della Puglia (Coppa Nevigata, Punta le
Terrare, Monopoli, Torre Santa Sabina) ha consen-
tito d’ipotizzare una correlazione con lo sfruttamento
del bisso per la produzione di tessuti (MINNITI, 1999;
WILKENS, 1991-92; 1995).

Associate all’argilla, le valve frantumate sono
diventate uno sgrassante efficace dell’impasto
ceramico e, come materiale da costruzione, fanno
parte integrante di intonaci, di piani di calpestio e
pavimentazioni. Numerosi esempi sono conosciuti
nell’ambito della preistoria e dell’antichità nell’area
mediterranea, particolarmente nel mondo egeo
(KARALI, 1999: 43).

5. GASTEROPODI E BIVALVI NELL’ALIMEN-
TAZIONE PREISTORICA.

La carne dei Gasteropodi e dei Bivalvi terre-
sti, marini e dulcicoli, ricca di proteine e di minerali,
ha un alto valore nutrizionale. Il suo ruolo nella die-
ta di molte popolazioni del passato costituisce un
vasto soggetto della ricerca preistorica e sarà ac-
cennato solo brevemente in questa sede.

Tra gli aspetti più appariscenti sono da ricor-
dare i risultati degli studi condotti sin dalla metà del-
l’Ottocento sugli shell middens, nei quali i residui
derivati dal consumo di molluschi contribuiscono a
chiarire le pratiche di sfruttamento delle risorse ma-
rine: dalla raccolta intensiva alla sua variabilità sta-
gionale, all’interesse per particolari specie (BROTH-
WELL, 1969; CANCI, 2003; GIROD, in questo volume).
In Europa, queste pratiche si verificano sin dal
Mesolitico e l’approccio economico basato sulla ri-
cerca di differenti tipi di alimenti, animali e vegetali,
porta a situare gli accampamenti nelle vicinanze del-
le spiagge, dei laghi e dei corsi d’acqua. In alcuni
casi, la raccolta di molluschi marini esprime chiara-
mente un’attività di tipo stagionale. Gli esempi por-
toghesi e cantabrici suggeriscono una preferenza per
Cerastoderma edule e Ostrea edulis. Nel Neoliti-
co e nell’Età del Bronzo, l’interesse verso il consu-
mo dei molluschi, pur mantenendosi rilevante in mol-
ti casi, sembra diminuire sensibilmente: al momento,
non è possibile stabilire con certezza se tali modifi-
che nelle abitudini alimentari siano legate a cambia-
menti ambientali, responsabili della diminuzione
di frequenza di certe specie, o ad altre cause
(CHERNOKIAN, 1986; 1990; 1992).

Per quel che riguarda l’attuale territorio ita-
liano ricordiamo che lo studio delle malacofaune ma-
rine del Neolitico della Caverna delle Arene Candi-
de ha permesso l’identificazione di numerose spe-
cie commestibili comuni nei fondali mediterranei,
tra le quali Acanthocardia tuberculata, Cerasto-
derma edule e Mytilus galloprovincialis. Tutte
le specie raccolte provengono da zone vicine al sito,
raggiungibili in poco tempo di marcia. Un fatto rile-
vante è la comparsa nei livelli del Neolitico antico e
dell’inizio del Neolitico medio di alcune migliaia di
nicchi di Patella caerulea, P. rustica e P. ulyssipo-
nensis, nonché di Patella ferruginea, specie que-
st’ultima praticamente scomparsa nel Mar Ligure,
e molto rara nei litorali del Sud della Francia. La di-
stribuzione degli accumuli di conchiglie all’interno
della grotta è indicativa di una precisa disposizione
dei rifiuti alimentari, mentre la loro variabilità
stratigrafica suggerirebbe differenti varianti nella
composizione della dieta (CADE, 1999; GHISOTTI,
1997). Inoltre, l’importanza dei molluschi nell’ali-
mentazione è anche verificata dalle elevate concen-
trazioni di zinco, abbondante nelle specie marine,
riscontrate nello studio delle ossa umane provenienti
dalle sepolture neolitiche (CANCI, 2003). Il consu-
mo di carne di molluschi è anche ben documentato
negli strati neolitici del sito pugliese di Coppa
Nevigata. La specie prevalentemente consumata
era il cardio (Cerastoderma glaucum), raccolto in
ambiente salmastro a bassa salinità, probabilmente
nella laguna situata tra l’insediamento ed il mare
soprattutto nei mesi estivi e, in minor quantità, in
autunno (DEITH, 1987).

Borrello Conchiglie nella preistoria OK .p65 01/06/2006, 14.2537



38

Fig. 19. Pinna nobilis. Esemplare attuale (Foto G. Zobele Lipparini).
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L’uso alimentare è la causa più plausibile per i
rinvenimenti di Unio e Viviparus delle Terramare,
molluschi dulcicoli tuttora presenti nei corsi d’acqua
padani. Per il consumo dell’animale si ricorreva con
tutta probabilità alla cottura, facilitandone l’estrazio-
ne dal nicchio (RAINERI, 1997). Sin dal Bronzo Anti-
co, in molti siti dell’Italia peninsulare e insulare, la
raccolta di Gasteropodi e di Bivalvi sembra indiriz-
zata principalmente all’alimentazione e seconda-
riamente alla lavorazione di ornamenti. Tra le specie
commestibili, quelle rinvenute più frequente-
mente sono Patella caerulea, Osilinus turbinatus,
Cerastoderma sp., Chama gryphoides, Venerupis
decussata. In alcuni casi, le dimensioni costanti de-
gli esemplari e la provenienza da un habitat partico-
lare lasciano ipotizzare raccolte stagionali mirate
(WILKENS, 1995).

NOTE:
1 Le recenti scoperte di Blombos (Sudafrica) di nicchi forati di Nassarius kraussianus fa risalire a circa 75000 anni da
oggi l’uso ornamentale di conchiglie nel continente africano (HENSILWOOD et alii, 2004).
2 Gasteropodi carnivori che si nutrono di altri molluschi perforandone il nicchio.
3 In tutte le figure le indicazioni in millimetri corrispondono alle dimensioni massime degli oggetti illustrati.
4 I contatti con regioni lontane per l’ottenimento di diverse materie prime, generalmente riferite a beni di prestigio,
sono ben documentati per le regioni alpine e subalpine sin dalla fine del Paleolitico e sono stati recentemente oggetto
di revisioni e aggiornamenti. Per quel che riguarda i materiali lavorati in conchiglia: BORRELLO, 2003 a; 2004; BORRELLO

et alii., 2002; FLOSS, 2000; JEUNESSE, 2002; MÜLLER, 1997).
5 E’ da ricordare la scoperta nel XIX secolo in questa necropoli d’una tomba contenente diversi materiali lavorati in
conchiglia associati a tre perle in corallo (Corallium rubrum) (BORRELLO, 2001).
6 Tuttavia occorre rivolgersi ai siti preistorici e protostorici dell’Egeo per aprezzare l’uso di numerose conchiglie
lavorate per fabbricare svariati oggetti d’uso quotidiano. Per ottenere cucchiai, si è ricorso generalmente ad interventi
limitati: le specie utilizzate sono Patella coerulea, Mytilus galloprovincialis, Spondylus gaederopus, Charonia lampas
e Venerupsis aurea (KARALI, 1999: 20). Alcuni rinvenimenti sono stati considerati spatole in virtù delle loro forme
appiattite, forse utilizzate per trasferire piccole quantità di pigmenti e di prodotti medicinali (KARALI, 1999: 20;
SHACKLETON, 1968). Nel Neolitico greco, le specie più frequentemente utilizzate come brunitoi sono Cymathium
parthenopeum, Cardium sp., Patella sp., Spondylus gaederopus e Glycymeris sp. (KARALI, 1999: 20-21).
7 Una pisside per cosmetici, formata da due valve di Pecten jacobeus di circa 10 cm di larghezza è stata rinvenuta a
Akrotiri (Santorini) (KARALI 1999: 21, Fig. 13 A).
8 La forma allungata dei Gasteropodi è anche adatta all’ottenimento di bicchieri dopo la rimozione della columella e la
modificazione del labbro. Mancano per ora in Italia riferimenti concreti per quest’uso. Tuttavia il nicchio di Charonia
sp. è stato largamente utilizzato nel Mediterraneo orientale e anche riprodotto in pietra o in ceramica, come testimo-
niato da ritrovamenti in contesti dell’Età del Bronzo, a Mallia, a Kalyvia e ad Agias Triada (DARCQUE, 1983; WARREN,
1969, tav. 35).
9 Sostanza filamentosa che alcuni Bivalvi secernono per ancorarsi a substrati duri o fissarsi saldamente nella sabbia.

SUMMARY - The study of fossils and modern, marine, terrestrial and fresh water shells, from prehistoric and
protohistoric contexts provides important information concerning social and economical choices of the past societies.
The paper is mainly devoted to the production and the circulation of prehistoric ornaments in Northern Italy and the
Alpine Region. Information about the use of shells as raw material for different types of artefacts (hooks, points,
containers, music instruments), the production of purple and bissum as well as the role of molluscs in prehistoric
diets are briefly discussed.

RIASSUNTO - Lo studio delle conchiglie marine, terrestri e d’acqua dolce, fossili e attuali, appartenenti a diversi
contesti preistorici e protostorici, permette d’identificare diversi comportamenti dell’uomo del passato, riguardanti
particolari scelte socio-economiche. L’articolo sviluppa principalmente gli aspetti relativi alla lavorazione e alla circo-
lazione d’ornamenti nel corso della preistoria in Italia settentrionale e nell’area alpina. Informazioni sull’uso di conchi-
glie per la fabbricazione di diversi reperti (ami, punteruoli, contenitori, strumenti sonori) per l’ottenimento della tintura
di porpora e a scopo alimentare sono brevemente presentate.

8. CONCLUSIONI.

La sintesi presentata è una brevissima intro-
duzione alle diverse problematiche sollevate dalla
presenza nei siti archeologici di migliaia di
Gasteropodi, Bivalvi e Scafopodi, richiedendo una
particolare attenzione nell’ambito della ricerca
pluridiscilpinaria. La determinazione precisa delle
specie costituisce il primo e decisivo ostacolo da su-
perare. L’interfase tra malacologia e archeologia di-
venta il punto di partenza all’identificazione delle aree
di provenienza e alla differenziazione tra fossile e
moderno, tra marino, terrestre e dulcacquicolo. Da
qui in poi si aprono nuove possibilità interpretative,
che vanno dalle ricostruzioni delle diete e dalle ana-
lisi paleoambientali alla proposta d’itinerari e di reti
di circolazione attraverso interi continenti.
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