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BRACCIALI IN CONCHIGLIA DEL NEOLITICO ITALIANO: 
DISTRIBUZIONE, INQUADRAMENTO CULTURALE E TECNOLOGIA

R. MICHELI

Riassunto - Il contributo presenta i bracciali in conchiglia del Neolitico italiano. I reperti sono ricava-
ti da grandi valve di Spondylus gaederopus e di Glycymeris sp. e occasionalmente da nicchi di
Charonia sp. La diffusione dei bracciali interessa vari gruppi della Penisola tra il Neolitico Antico e
Medio-Recente. Sulla base di dati archeologici, sperimentali ed etnostorici vengono presentate le tec-
niche di fabbricazione dei bracciali e viene sottolineata l’importanza della Caverna delle Arene
Candide come unico caso sino ad ora attestato in Italia di fabbricazione dei bracciali in conchiglia.

Abstract - Shell bangles from Italian Neolithic sites: distribution, cultural context and technology. The
paper focuses on shell bangles findings from Italian Neolithic sites. The ornaments are often made of
big valves of Spondylus gaederopus and Glycymeris sp. and occasionally of shells of Charonia sp. The
bracelets distribution affects several cultural groups of the Peninsula dated between Early and
Middle-Recent Neolithic. Drawing upon archaeological, experimental and ethno-historical data, the
paper presents the working manufacture techniques of shell bangles and stresses the importance of the
Arene Candide Cave as the first evidence of a shell bracelets working site in Italy.

Introduzione
I bracciali in conchiglia non sono comuni fra le parures del Neolitico; più graditi e ricer-

cati, forse perché ritenuti di maggior pregio e valore, sembra fossero gli anelloni in pietra
caratteristici della sfera dei gruppi padani. Benché la distribuzione degli esemplari in con-
chiglia risenta di molte lacune, questo contributo presenta una sintesi dei dati raccolti negli
ultimi anni da varie località italiane (Fig. 1). 

Bracciali e conchiglie
I bracciali sono di tipo anulare con profilo ovale o subcircolare e sezione arrotondata o

lenticolare (Fig. 2); di solito si presentano ben levigati e di colore biancastro. Sono noti
anche bracciali compositi, ovvero formati da due segmenti semicircolari forati alle estremi-
tà e uniti tra loro per mezzo di lacci, che sembrano il risultato di una riparazione di esem-
plari fratturati e ricomposti nuovamente (Fig. 2/5). 

I reperti italiani sono ricavati da grandi conchiglie di due Bivalvi, Spondylus gaedero-
pus e Glycymeris sp., e di un Gasteropode, Charonia sp. Lo Spondylus gaederopus (Linneo,
1758) è diffuso sui fondali rocciosi del Mediterraneo. Esso ha una valva superiore mobile,
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ornata da lamelle squamose o spinose molto pronunciate, unita alla valva inferiore per
mezzo di una cerniera vistosa. Il rinvenimento lungo i litorali di valve superiori spiaggiate,
già in parte levigate e prive delle spine, costituisce un’ottima fonte di approvvigionamento
di materia prima. 

Il genere Glycymeris ha nel Mediterraneo quattro specie principali: G. insubrica
(Brochi, 1814), G. glycymeris (Linneo, 1758), G. bimaculata (Poli, 1795) e G. pilosa
(Linneo, 1767), le quali vivono sui fondali fangosi e sabbiosi nella zona litorale e sommer-
sa. Vista la difficoltà di reperimento di grandi esemplari della specie pilosa, non si può
escludere l’impiego di conchiglie fossili. 

La Charonia lampas (Linneo, 1758), o Triton nodiferum, è il più grosso Gasteropode del
Mediterraneo che vive nella zona sommersa e di platea su fondali rocciosi. La sua conchi-
glia era in passato di facile reperibilità, ma oggi è diventata poco comune. Il ritrovamento
in cavità liguri di esemplari di Charonia con l’apice mozzato, suggerisce che nell’antichità
questa conchiglia fosse impiegata anche come aerofono, ovvero come tromba o corno
(CORTESE et al., 2005). 

Fig. 1 - Siti neolitici con
bracciali in conchiglia: 1.
Vollein (AO); 2. Saint-
Nicolas (AO); 3. Caverna
delle Arene Candide
(SV); 4. Caverna Pollera
(SV); 5. Grotta Mandurea
? (SV); 6. Arma delle
Anime ? (SV); 7 Isorella-
Cascina Bocche (BS); 8.
Fiorano Modenese (MO);
9. Ca’ Bissara (VI); 10.
Caverna dell’Orso (TS);
11. Grotta del Fontino
(GR); 12. Villa Badessa
(PE); 13. Catignano (PE);
14. Cala Tramontana
(FG); 15. Ripa Tetta
(FG); 16. Torre Sabea
(LE); 17. Grotta delle
Felci (NA); 18. Grotta
Rifugio (NU); 19. Grotta
Bariles (SS).
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Località Contesto Cultura Reperti Specie Bibliografia
o facies

Ca’ Bissara (VI) sup FIO/CIMP 1 Fr GLY ZAFFANELLA, 1987, p. 73, figg. 27, 28

Fornaci Carani-Fiorano Modenese abitato FIO 1 Fr SPO STARNINI et al., 2000, p. 232, fig. 2/c

Cascina Bocche, Isorella (BS) abitato VHO 1 Fr SPO STARNINI et al., 2000, p. 232, fig. 2/a-b

Caverna delle Arene Candide (SV) str. 21 VBQ1 1 Fr SPO BERNABÒ BREA, 1946, p. 114
str. 21 I VBQ1 1 Fr SPO BERNABÒ BREA, 1956, p. 111, tav. XXX/6a
str. 22 VBQ1 1 Fr SPO BERNABÒ BREA, 1946, p. 120, tav. XXI/2d
str. 23 VBQ1 1 Fr SPO BERNABÒ BREA, 1946, p. 126, tav. XXII/2c
v.c. VBQ? 4 Fr SPO BERNABÒ BREA, 1946, p. 218, tav. LIX/1, R, T
v.c. VBQ? 1 Fr CHA BORRELLO & ROSSI, 2003, p. 405
rimosso NEO? 1 Fr SPO SBA della Liguria
scavi Tiné

Caverna Pollera (SV) tomba XIII VBQ? 1 Fr SPO ISSEL, 1908, pp. 338-339
v.c. NEO? 1 Fr? SPO ISSEL, 1908, p. 353
v.c. NEO? 1 Fr CHA BERNABÒ BREA, 1946, p. 218, tav. LIX/1 S

Grotta Mandurea (SV) fr. NEO? 1 Fr? SPO ? TOZZI, 1965, p. 14

Arma delle Anime (SV) str. IV VBQ1-2 1 Fr? SPO GIUGGIOLA et al., 1966, p. 233, fig. 97

Caverna dell’Orso (TS) v.c. NEO? 1 Fr SPO MARCHESETTI, 1890, tav. III/25
(CHA ?)

Saint-Nicolas, Arvier (AO) 2 sep CORT 2 Int GLY BÉRARD, 1888, pp. 130-131, tav. IX/1

Vollein (AO) sep 17, CORT 4 Int + Fr GLY MEZZENA, 1997, p. 60, figg. 23, 30, 43/1; com. pers., 2003
21, 31, 55
rimosso CORT 4 Fr GLY MEZZENA, 1997, p. 60, fig. 43/2-3; com. pers., 2003

Grotta del Fontino (GR) sep eneo CLIN? 1 Int GLY ZANINI, 2002, p. 209, fig. 53/B.33
+ sep neo

Villa Badessa (PE) abitato CAT 1 Fr SPO ? RADI, 1980, p. 411, fig. 3/9

Catignano (PE) abitato CAT 1 Fr SPO ZAMAGNI, 2003, p. 204, fig. 106/3

Cala Tramontana (FG) sep SER/DIA 2 Fr SPO PALMA DI CESNOLA, 1967, p. 36

Torre Sabea (LE) abitato CIMP 1 Fr GLY RADI, 2003, p. 213, fig. 2/4

Ripa Tetta (FG) abitato CIMP 2 Fr? SPO ? ZAMAGNI, cs

Grotta delle Felci (NA) sep? CTR 1 Fr CHA ? DE BLASIO, 1895, pp. 71-72

Grotta Rifugio (NU) sep BON 12 Int SPO AGOSTI et al., 1980, p. 91, fig. 14
+ Fr

Grotta Bariles (SS) deposito BON 1 Fr CHA TANDA, 1977, pp. 111, 118; 
sconvolto o SPO ? CONTU, 1997, p. 86

Tab. 1 - Siti neolitici con bracciali in conchiglia. Legenda: Cultura o facies: BON= Bonu Ighinu; CAT
= Catignano; CIMP = Ceramica Impressa; CLIN = Ceramica Lineare; CORT = Cortaillod; CTR =
Ceramica Tricromica; DIA = Diana; FIO = Fiorano; NEO = Neolitico generico; SER = Serra d’Alto;
VBQ = vasi a bocca quadrata; VHO = Vhò. Contesto: v.c. = vecchie collezioni; sep = sepoltura; eneo
= eneolitiche; neo = neolitiche. Specie: CHA = Charonia; GLY = Glycymeris; SPO = Spondylus. Stato:
Int = esemplare integro; Fram = esemplare frammentario; ? = determinazione incerta. 

Inquadramento culturale
I bracciali in conchiglia sono attestati sin dal Primo Neolitico in contesti della

Ceramica Impressa meridionale, a Torre Sabea (Fig. 3) e a Ripa Tetta (ZAMAGNI, cs), in
alcuni siti dei gruppi padani (Ca’ Bissara, Fiorano e Isorella) (Fig. 2/1,5-6) e anche in una
cavità toscana con sepolture dell’età del rame e Ceramica Lineare (Grotta del Fontino)
(ZANINI, 2002, p. 209, fig. 53/B33).
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Fig. 2 - Bracciali in conchiglia di alcuni siti neolitici dell’Italia settentrionale: 1. Glycymeris sp. da Ca’
Bissara; 2. Charonia sp. dalla Caverna Pollera; 3.-4. e 7.-8. Spondylus gaederopus dalle Arene
Candide (3.-4. e 7. scavi L. Bernabò Brea; 8. scavi S. Tiné); 5. Spondylus gaederopus da Isorella-
Cascina Bocche; 6. Spondylus gaederopus da Fiorano Modenese (1. da ZAFFANELLA, 1987; 2.-4., 7.-
8. disegni di R. Micheli; 5.-6. da STARNINI et al., 2000).
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Nel Neolitico Medio, essi compaiono in Liguria nell’orizzonte VBQ (Arene Candide,
Caverna Pollera, Arma delle Anime e forse Grotta Mandurea) (Fig. 2/2-4,7-8), in Abruzzo
in seno alla cultura di Catignano, nell’insediamento omonimo (ZAMAGNI, 2003, p. 204, fig.
106/3) e a Villa Badessa (RADI, 1980, p. 411, fig. 3/9), e in Sardegna in complessi funerari
Bonu Ighinu (Grotta Rifugio e Grotta Bariles) (TANDA, 1977, pp. 111, 118; AGOSTI et al.,
1980, p. 91, fig. 14/1-6). 

Tra Neolitico Medio e Recente, numerosi esemplari sono presenti in Valle d’Aosta
(Vollein e Saint Nicolas) nel gruppo delle tombe a cista (BÉRARD, 1888, pp. 130-131, tav.
IX/1; MEZZENA, 1997, pp. 53, 60, fig. 23), che rappresenta l’estensione meridionale della
Cultura Cortaillod, e occasionalmente in due contesti insulari con ceramica dipinta a
Capri (Grotta delle Felci) (DE BLASIO, 1895, pp. 71-72) e alle Isole Tremiti (Cala
Tramontana) (PALMA DI CESNOLA, 1967, p. 366). Un frammento a sezione piano-conves-
sa, datato genericamente all’età neolitica, proviene dalla Grotta dell’Orso di Gabrovizza
(Fig. 4).

Si tratta in generale di manufatti finiti, spesso però allo stato frammentario, e solo nelle
Arene Candide sono documentati numerosi resti di lavorazione che provano la fabbricazio-
ne in situ (BORRELLO & ROSSI, 2003; BORRELLO & MICHELI, cs). I pochi esemplari integri o
completi provengono da sepolture a inumazione a Vollein e a Saint Nicolas o da cavità uti-
lizzate a scopi funerari alla Grotta Rifugio e alla Grotta del Fontino.

Le tecniche di fabbricazione
La varietà del profilo e della sezione dei bracciali dipende dalle dimensioni e dalla mor-

fologia dei supporti di partenza. Bivalvi e Gasteropodi presentano, infatti, delle conchiglie
molto diverse, che necessitano di tecniche di lavorazione differenti.

La fabbricazione dei bracciali in Spondylus ci è nota dai resti rinvenuti alle Arene
Candide (BORRELLO & ROSSI, 2003; BORRELLO & MICHELI, 2005) e in alcuni siti neolitici
della Grecia (HALSTEAD, 1993, p. 604; KARALI, 1999, pp. 30-31, figg. 26-29); per gli anel-
loni in Glycymeris e Charonia non si dispone invece di dati archeologici diretti, ma il loro
processo di fabbricazione può essere desunto dalla sperimentazione e dalle fonti etnostori-
che (KENOYER, 1984, pp. 310-316; MILLER, 2002, pp. 50, 52).

Bracciali in conchiglia del Neolitico italiano: distribuzione, inquadramento culturale e tecnologia

Fig. 3 - Frammento di bracciale in Glycymeris
sp. dall’insediamento della Ceramica Impressa
arcaica di Torre Sabea (foto R. Micheli,
Dipartimento di Scienze Archeologiche,
Università di Pisa, 1:1 gr. nat.).

Fig. 4 - Frammento di bracciale in Spondylus
gaederopus (?) dalla Caverna dell’Orso di
Gabrovizza nel Carso Triestino, scavi
Marchesetti (foto R. Micheli, Museo Civico di
Storia Naturale di Trieste, 1:1 gr. nat.).
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Fig. 6 - Stadi di fabbricazione di un bracciale in
conchiglia di Spondylus gaederopus (da KARALI,
1999, fig. 26, mod.): a. Conchiglia di Spondylus
priva di spine dopo lo spiaggiamento; b.
Abrasione della parte centrale della valva; c.
Apertura di un foro centrale per abrasione; d.
Allargamento del foro centrale per percussione;
e. Anello irregolare che necessita di una leviga-
tura finale; f. Bracciale alla fine della sequenza
di lavorazione.

Fig. 7 - Stadi di fabbricazione di un bracciale in
conchiglia di grande Gasteropode (da
KENOYER, 1984, fig. 5): A.-F. Preparazione
della conchiglia e asportazione della columella;
G.-I. Asportazione della grande fascia centrale;
J.-L. Taglio della fascia centrale in diversi anel-
li; M.-O. Levigatura degli anelli e rifinitura dei
bracciali.

Fig. 5 - Valva superiore di Spondylus gaedero-
pus spiaggiata, dallo strato 25 A-B delle Arene
Candide (scavi L. Bernabò Brea) (foto R.
Micheli, Museo Civico di Archeologia Ligure di
Genova-Pegli, 2:3 gr. nat.).
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Gli artigiani preistorici preferivano la valva superiore dello Spondylus gaederopus, per-
ché è abbastanza sottile e facilmente lavorabile e perché si può reperire spiaggiata, come
dimostrano più di un centinaio di esemplari dalle Arene Candide erosi naturalmente e senza
tracce di lavorazione, raccolti come materia prima nei litorali prossimi alla cavità (Fig. 5). 

Il processo di fabbricazione dei bracciali in Spondylus è presentato nella figura 6. Alcune
fasi della sequenza sono valide anche per gli esemplari in Glycymeris sp., di cui se ne cono-
scono due varietà: un tipo anulare a sezione ovale o subcircolare simile agli esemplari in
Spondylus, ma con il profilo più regolare, e un tipo che preserva la morfologia naturale della
conchiglia. Quest’ultimo, attestato sinora in Valle d’Aosta (BÉRARD, 1888, tav. IX/1;
MEZZENA, 1997, fig. 43/1) e nel Vallese svizzero (BORRELLO, 2003, p. 172, fig. 13), sfrutta
grandi valve di Glycymeris, probabilmente fossili, semplicemente forate al centro. 

L’uso della conchiglia di Charonia sp. sembra eccezionale, perché la preparazione dei
bracciali è più complessa e probabilmente più lunga (Fig. 7). In questo caso, infatti, buona
parte della sequenza è dominata dalla preparazione della fascia centrale, che funge da sup-
porto cavo e da cui è possibile ottenere più di un bracciale. Questa peculiarità rende la con-
chiglia dei grandi Gasteropodi più funzionale a una produzione artigianale su ampia scala.

Conclusioni
La diffusione dei bracciali in conchiglia interessa diversi gruppi neolitici: Ceramica

Impressa, gruppi padani e Ceramica Lineare nel primo Neolitico; vasi a bocca quadrata ligu-
ri, Catignano e Bonu Ighinu durante il Neolitico Medio; complessi della ceramica dipinta in
Italia meridionale e gruppi di ascendenza Cortaillod in Valle d’Aosta tra Neolitico Medio e
Recente. Perciò, è evidente che la distribuzione culturale e cronologica dei bracciali in con-
chiglia interessa prevalentemente il Neolitico Antico e Medio-Recente e non differisce da
quella degli anelloni in pietra. L’uso di questo tipo di ornamenti sembra dunque essere stato
abbandonato nella fase recente del Neolitico.

I bracciali in conchiglia non sono molto comuni e sembrano associati spesso a contesti
sepolcrali; tuttavia, mancano di frequente i dati antropologici dei defunti e spesso gli orna-
menti non sono in relazione diretta con i resti scheletrici. Solo nel caso di Vollein (tombe 31
e 17) è stato notato che i bracciali erano portati da adulti e bambini (MEZZENA, com. pers.,
2003), il che suggerisce che nell’ideologia funeraria di questa comunità i bambini erano già
riconosciuti come adulti, perché ornati con gli stessi oggetti (MICHELI, 2005, p. 65).

Il caso delle Arene Candide è senza dubbio particolare, perché testimonia la fabbricazio-
ne di bracciali in Spondylus durante la fase VBQ. Il forte contrasto tra il numero di valve
non lavorate e gli ornamenti finiti suggerisce una produzione destinata all’esportazione,
visto che questi oggetti sono assenti dalle sepolture VBQ in Liguria e anche nel resto
dell’Italia settentrionale. Non si può escludere perciò che ornamenti in Spondylus realizza-
ti nel Mediterraneo occidentale abbiano raggiunto i gruppi neolitici danubiani più occiden-
tali attraverso il corso del Rodano e che la Liguria costituisse uno dei punti di partenza per
questi oggetti (BORRELLO & MICHELI, cs). 

La preferenza verso le grandi conchiglie di Bivalvi, oltre a essere determinata dalla repe-
ribilità della materia prima lungo le coste o nei depositi fossiliferi, è stata influenzata anche

Bracciali in conchiglia del Neolitico italiano: distribuzione, inquadramento culturale e tecnologia
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dalla maggiore facilità di lavorazione delle conchiglie di Spondylus e Glycymeris rispetto ai
nicchi di Charonia; questi ultimi, infatti, richiedevano una maggiore abilità tecnica visto che
il processo di fabbricazione era più elaborato. Sulla base di queste osservazioni si nota che
i bracciali in Spondylus sono rari nel Mediterraneo occidentale, mentre sono frequenti in
Italia e nei siti greci dove compaiono assieme a esemplari in Glycymeris e Charonia
(KARALI, 1999, pp. 39-40). I bracciali in Spondylus sono invece molto comuni tra i gruppi
neolitici danubiani dell’Europa centro-settentrionale (BORRELLO & MICHELI, 2005), mentre
sono totalmente assenti tra le parures dei gruppi coevi della Francia meridionale e della
Svizzera, dove erano preferiti gli esemplari in Glycymeris e, occasionalmente, in Charonia
(COURTIN & GUTHERZ, 1976, pp. 354, 356; BORRELLO, 2003; 172; BORRELLO com. pers.,
2005).
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