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A seguito del progetto per la realizzazione Intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo il 

Torrente Zerra - Lotto 1A  tra i Comuni di Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon nell’area 

che fiancheggia sul lato sud il torrente Zerra è stata identificata un’area1 agricola  idonea in cui 

verrà realizzata l’opera. In previsione del grande sbancamento dell’area la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia2 ha predisposto una 

indagine archeologica  preliminare3 con lo scavo di n° 4 trincee esplorative. I lavori di scavo4 delle 

trincee con assistenza5 archeologica si sono svolti nella prima settimana del mese di Agosto 2022. I 

lavori di scavo sono iniziati con il posizionamento delle trincee6 richieste dal funzionario della 

Soprintendenza preposta e con l’asportazione del primo strato di coltivo per una profondità di circa 

m 0.50 per una larghezza di circa m 2 in data 01/08/2022. Successivamente lo scavo ristretto a circa 

m 1 è stato approfondito per altri m 1.50 raggiungendo così i – m 2 dal piano di campagna. 

(Purtroppo il periodo di alta siccità che il Paese sta attraversando ha essiccato in profondità il 

deposito a matrice argillosa rendendone difficoltoso il taglio netto per le pareti delle sezioni.) 

 

 
In arancione la lunghezza e la larghezza massime del cantiere in rosso le trincee. 

                                                           
1 Al momento delle verifiche archeologiche non tutta la superficie è stata ancora acquisita, rimane fuori dall’indagine a 
preventiva l’area  collocata a ovest della strada campestre. 
2Funzionario dottoressa Cristina Longhi direttore scientifico del cantiere archeologico. 
3 Il territorio dei comuni sopra citati è percorso da due importanti vie di comunicazione moderne, che ricalcano le 

direttrici viarie più antiche, a confermarne l’importanza storica sono anche i rinvenimenti d’interesse archeologico  tra 

cui la colonna miliare, considerata tra le epigrafi romane più importanti della Provincia di Bergamo,  rinvenuta 

prossimità dell'oratorio dei Santi Cosma e Damiano e materiale ceramico d’epoca pre romana. 
4 Lo scavo delle trincee è stato effettuato dall’Impresa MCF con mezzo meccanico munito di benna piatta.  
5 Sondaggi eseguiti da Valeriano Motta per Archeo Studi Bergamo 
6 Per avere una sintesi della stratigrafia del sito sono state predisposte  le quatto trincee due orientate nord/sud e due 
orientate est/ovest. 



TRINCEA 1 con orientamento est/ovest, scavata il 02/08/2022 presenta  una lunghezza di m 77,50 , 

una larghezza di 0,90 m e una profondità di 1,50 m7. Non è stata rilevata alcuna evidenza 

archeologica. 

SEZIONE 1 Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 1,80 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro privo di inclusioni; 

- 2,00 m = livello naturale (ghiaia sterile) di origine fluvio-glaciale, a matrice limo-argillosa, di 

consistenza mediamente compatta e colore marrone scuro con inclusioni inorganiche (alta 

concentrazione di ciottoli fluviali di dimensioni cm e dm). 

SEZIONE 2 Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 1,80 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro privo di inclusioni; 

- 2,00 m = livello naturale (ghiaia sterile) di origine fluvio-glaciale, a matrice limo-argillosa, di 

consistenza mediamente compatta e colore marrone scuro con inclusioni inorganiche (alta 

concentrazione di ciottoli fluviali di dimensioni cm e dm). 

 

 

                                                   Trincea 1 sezione 1 vista da sud 

                                                           
7 Misura a cui vanno aggiunti i m 0.50 dello scotico del terreno agricolo asportato a inizio cantiere il 01-08-2022 
sempre con assistenza archeologica. 



  

                                                   Trincea 1 sezione1  particolare del deposito stratigrafico. 

 

TRINCEA 2  con orientamento  nord/ sud presenta una lunghezza di m 60,50, una larghezza di m 

0,90 m e una profondità = 1,50 m8 Non è stata rilevata alcuna evidenza archeologica. 

SEZIONE 1 

Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 2,00 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro con inclusioni inorganiche (concentrazione di 

ossidazioni manganese). 

SEZIONE 2 

Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 2,00 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro con inclusioni inorganiche (concentrazione di 

ossidazioni manganese). 

 

                                                           
8 Misura a cui vanno aggiunti i m 0.50 dello scotico del terreno agricolo asportato a inizio cantiere il 01-08-2022 
sempre con assistenza archeologica. 
 
 
 



  

Trincea 2 particolare in fase di scavo.                    Trincea 2 sezione 1 da est           

 

Trincea 2 sezione 2 da ovest 

 

Trincea 2 sezione2  particolare del deposito stratigrafico. 

 



TRINCEA 3  con orientamento  est/ovest, scavata il 03/08/2022, presenta una lunghezza di m 

77,,50, una larghezza di m 0,90 m e una profondità = 1,50 m9 Non è stata rilevata alcuna evidenza 

archeologica. 

SEZIONE 1 

Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 2,50 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro con inclusioni inorganiche (concentrazione di 

ossidazioni manganese). 

SEZIONE 2 

Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 2,50 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro con inclusioni inorganiche (concentrazione di 

ossidazioni manganese). 

 

   

Trincea 3 sezione 1 da sud  

                                                           
9 Misura a cui vanno aggiunti i m 0.50 dello scotico del terreno agricolo asportato a inizio cantiere il 01-08-2022 
sempre con assistenza archeologica. 
 
 
 

 

 

Trincea 3 in corso di scavo e particolare del deposito 

 



TRINCEA 4  con orientamento  nord/sud, scavata il 04/08/2022, presenta una lunghezza di m 

63,70, una larghezza di m 0,90 m e una profondità = 1,50 m10 Non è stata rilevata alcuna evidenza 

archeologica. 

SEZIONE 1 

Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 2,00 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro con inclusioni inorganiche (concentrazione di 

ossidazioni manganese). 

SEZIONE 2 
Stratigrafia dal p.c.: 

- 0,50 m = coltivo; 

- 2,00 m = livello naturale di origine alluvionale, a matrice limo-argillosa, di consistenza 

mediamente compatta e colore marrone chiaro con inclusioni inorganiche (ciottoli fluviali di 

dimensioni cm in dispersione). 

 

Trincea 4 panoramica in fase di scavo da nord 

                                                           
10 Misura a cui vanno aggiunti i m 0.50 dello scotico del terreno agricolo asportato a inizio cantiere il 01-08-2022 
sempre con assistenza archeologica. 
 
 
 



 

 

 

 

Trincea 4 sezione 2 da est e particolare del deposito 
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