
Negli scavi condotti da Felice Pattaroni negli anni '50 del 
secolo scorso, l'interesse fu principalmente dedicata al 
recupero dei corredi funerari. Minore attenzione fu rivolta ai 
reperti dall'abitato, per i quali infatti raramente vennero 
registrati i livelli di rinvenimento o le associazioni tra i diversi 
materiali. Da allora i metodi scientifici si sono evoluti: 
l'archeologia oggi non si limita a studiare il singolo oggetto, 
ma punta a ricostruire il contesto a cui appartiene. La 
posizione di ogni elemento – sia esso una moneta, un 
frammento ceramico o una scoria di lavorazione – è 
fondamentale per la sua interpretazione e datazione. In 
particolare lo scavo stratigrafico comporta l'analisi della 
stratificazione nel terreno, costituita dalla successione di strati 
di origine naturale (come una frana o un deposito alluvionale) 
o prodotti dall'uomo (come un muro o una buca), solo in 
questo modo è possibile comprendere la sequenza degli eventi 
avvenuti in un sito. L'archeologo rimuove gli strati in ordine 
inverso rispetto a quello di formazione e registra la 
provenienza dei reperti, dai quali ricava datazioni e numerose 
altre informazioni. Essendo lo scavo un'attività distruttiva e 
non ripetibile, è indispensabile documentare in maniera 
completa (con fotografie, disegni, schede descrittive) tutte le 
informazioni, così da permettere, anche in seguito, nuove 
interpretazioni in relazione all'avanzamento degli studi.
Il fine della ricerca diventa quindi la conoscenza storica del 
passato attraverso la lettura delle fonti materiali (strati, 
strutture, reperti, etc.). Come sosteneva Mortimer Wheeler, 
uno dei padri fondatori della scienza archeologica moderna, 
«l'archeologia non scava oggetti, ma esseri umani».
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Felice Pattaroni's excavations took place during the 
fifties, over half a century ago. Concentration was 
focused on recuperating finds from the burial ground, 
as opposed to the settlement site. Very little was 
documented as to the position of the individual objects 
or their relationship with other finds. Nowadays 
archaeology doesn't focus on single objects. It attempts 
to piece together the context in which they were found. 
The end result is a reconstruction of our past, bringing 
those objects from a past time back to “life”. 
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