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LA NECROPOLI
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Planimetria generale della necropoli
Plan of the burial ground

La necropoli di Pedemonte, indagata tra il 1954 ed il 1959, fu
utilizzata con continuità per circa un millennio, dal V secolo
a.C. fino all'inoltrato IV secolo d.C.
Sono state documentate almeno 126 sepolture. Alla fase più
antica, che si data alla fine della prima età del Ferro,
appartengono 5 tombe caratterizzate dal rito della cremazione
e da corredi con armi celtiche e vasellame bronzeo tra cui il
noto esemplare di Schnabelkanne (brocca a becco)
d'importazione etrusca della tomba 15 che rimandano
all'ampiezza dei traffici commerciali del sito. La tomba 7 (il cui
corredo è esposto in mostra) era collocata all'interno di un
recinto di pietre, vicino alla più ricca tomba 15: è possibile
quindi che i due defunti fossero uniti da legami di parentela.
La struttura della sepoltura era molto semplice: una fossa
profonda riempita di sabbia e ricoperta di ciottoli. Le ceneri
del defunto erano deposte dentro il boccale decorato con fasce
a stralucido, chiuso dalla larga ciotola che fungeva da
coperchio, mentre all'interno, unica testimonianza di
ornamento personale, vi erano un frammento di bracciale e
due laminette in bronzo.
Non riferibile a una fase nota della necropoli è invece la
grande urna funeraria di VII secolo a.C., solo recentemente
individuata nei depositi della Soprintendenza con un'etichetta
che ne attesta il rinvenimento a Gravellona Toce.

THE BURIAL GROUND
Parte del corredo della tomba 15,
esposto ai Musei Reali di Torino Museo di Antichità
Part of the Grave 15 funerary assemblage
on display in the Musei Reali di Torino Museo di Antichità
(da Summo Plano 2002)

Between 1954 and 1959, Felice Pattaroni excavated an extensive
burial ground. It was in use for about a thousand years, from the
fourth century BCE through to the fifth century CE
At least 126 graves were excavated. Five, including Grave 7,
dated back to the end of the Early Iron Age. The deceased of Grave
7, and his grave goods, had been placed within a stone lining.
Grave 15, with a wealthier array of grave goods lay close by; this
may have been a relative. The cremated body had been placed in a
large drinking vessel with a burnished banded decoration. A
large, upturned bowl had been used as a lid. The fragment of a
bracelet and two small sheets of bronze were found together with
the cremated remains.
The large seventh century BCE urn was rediscovered only
recently in the Soprintendenza’s deposit. It was registered as
having been found at Gravellona Toce. Other seventh century
BCE graves haven't yet come to light.

