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L’insediamento del Riparo Gaban ha fornito una ric-
ca documentazione di oggetti d’arte sia mesolitici che neo-
litici (Graziosi, 1975; Bagolini, 1979; Pedrotti, 1998, 2010).  
In particolare,  durante la prima campagna di scavo del 1972,  
diretta da Bernardino Bagolini  è venuta alla luce una figu-
retta ossea con sembianze femminili ricoperta da una colora-
zione rossa ad esclusione della testa, delle braccia e dei seni, 
nota oggi come la “Venere del Gaban”. Il manufatto è stato 
rinvenuto nei pressi di un focolare neolitico più volte rigene-
rato e intaccato nella parte superiore dalla trincea moderna 
all’interno di un livello cinereo (sett.I , S5). 

Alcuni aspetti morfo-stilistici della Venere del Ga-
ban  indicano la coesistenza di elementi di tradizione me-
solitica (ad es. l’uso dell’osso come supporto, la desinenza 
a punta senza ulteriore specificazione degli arti inferiori) 
e neolitica (la resa delle braccia a gruccia e stilizzazione 
dei seni, la rappresentazione dei capelli sciolti sulla nuca, il 
motivo alberiforme al di sopra della vulva situata al centro 
della figura). La compresenza di tratti culturalmente etero-
genei, così come individuati nella Venere del Gaban, costi-
tuisce una delle caratteristiche principali della transizione 
Mesolitico-Neolitico nella regione alpina nord-orientale. 
Al fine di caratterizzare nel dettaglio le modalità di lavora-
zione ed i processi impiegati nella realizzazione della deco-
razione incisa e pittorica si è deciso di sottoporre la Venere 
del Gaban ad un’analisi archeometrica e tecnologica. 

 Da un punto di vista archeometrico, la “Venere del 

Gaban” è stata analizzata da L. Benedetti, S. Gialanella, 
S.Frisia e  Lutterotti, tramite: 1)  spettroscopia a infraros-
so trasformata di Fourier (FT IR) per determinare le fasi 
organiche ed inorganiche degli strati superficiali,  2) mi-
croscopia elettronica a scansione ambientale (ESEM) per 
analizzare la topografia superficiale e 3) spettroscopia X a 
dispersione di energia (EDXS) per definire la composizio-
ne chimica delle zone selezionate. 

Gli spettri FT-IR hanno evidenziato, nella parte su-
periore della statuetta,  l’esistenza di una pigmentazione 
bianca costituita essenzialmente da calcite (CaCO3). La 
parte inferiore di colore rosso mostra uno spettro FT-IR 
con contributi  riconducibili a quelli dell’ocra rossa, inte-
sa come una miscela di allumosilicati (argilla) ed ematite 
(Fe2O3). Lo spettro mostra inoltre le linee caratteristiche 
della calcite. Tale attribuzione è validata dallo spettro 
EDXS, nel quale appaiono le linee caratteristiche degli ele-
menti presenti nelle suddette fasi (Fig. 1).

L’ esame al microscopico ha evidenziato, inoltre, al-
cune specificità legate al modo di applicazione del colorante 
(ocra) sulle superfici della “Venere”. A forte ingrandimen-
to, infatti, si può osservare l’aspetto fluido e i contorni netti 
della pennellata eseguita per spalmare l’ocra sulle superfici 
ossee. Queste caratteristiche, visibili soprattutto sulla zona 
inferiore del manufatto e sulla parte mesodistale di quella 
superiore, suggeriscono che il colore sia stato applicato di-
luito con una qualche sostanza (fig. la). Attualmente non 
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Fig. 1  - Spettro EDXS della parte 
inferiore della Venere.
Fig. 1 - EDXS spectrum acquired 
on the lower part of the Venus. 

 

è confermato l’uso di collanti. Lo strato di calcare bianco 
sopra il supporto in osso verisimilmente fungeva da base 
per la pittura con ocra.

Da un punto di vista tecnologico, la Venere del 
Gaban è stata analizzata da E. Cristiani ad occhio nudo 
e mediante un microscopio Leica M12.5 al fine di indivi-
duarne le modalità di lavorazione. Alcune caratteristiche 
morfologiche suggeriscono che il supporto triangolare 
dell’oggetto possa essere stato estratto mediante incisio-
ne dalla porzione latero distale di un metatarso di Cervus 
elaphus (figg. 2 c-f). L’ insieme delle incisioni effettuate 
per produrre il supporto e la sua successiva decorazione, 
sono state eseguite utilizzando uno strumento in selce. 
Tracce caratteristiche di tale operazione sono visibili in 
prossimità delle spalle, all’interno della “collana’, lungo 
i “capelli” (sul retro del supporto) e nelle incisioni che 
decorano la parte distale della Venere (sia al centro della 
superficie superiore che lungo i bordi laterali in prossimi-
tà della punta) (figg. 2 e-f). Il supporto subtriangolare è 
stato, infine, regolarizzato mediante abrasione trasversale 
come dimostrano le striature presenti nella zona distale 
delle braccia e delle spalle (fig. 2a), in prossimità della 
“collana’ e sulla superficie prossimale del manufatto (fig. 
2e). Sul resto del supporto non sono presenti segni di ri-
finitura, il suo profilo piatto e regolare è del tutto natura-
le. L’analisi funzionale non ha rivelato tracce di utilizzo, 
a parte un arrotondamento delle zone più sporgenti del 
manufatto causato da una manipolazione prolungata.  I 
risultati di queste analisi confermano la compresenza su 

questo pezzo delle due tradizioni culturali:  mesolitica 
e neolitica. L’uso dell’abrasione utilizzato nel rifinire il 
supporto è una chiara tecnica diffusa con la comparsa 
dell’agricoltura mentre il ricorso al una base bianca calca-
rea prima della pittura con ocra sembra essere una caratte-
ristica paleomesolitica. In Trentino analoga pratica è stata 
identificata sulle pietre dipinte del sito epigravettiano del 
Riparo Dalmeri (Belli et al. 2011). 
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Fig. 2  - Particolari dell’analisi tecnolo-
gica
a) Venere del Gaban dal sett. I S 5 cm 
5,9x2,2, spessore cm 0,4. (Foto Paolo 
Chistè).
b) Strie trasversali di incisione visibili 
sul retro delle spalle e prodotte durante 
la creazione del supporto osseo.
c) Strie longitudinali di incisione visi-
bili lungo i fianchi prodotte durante la 
creazione del supporto osseo
d) Strie di  abrasione legate alla rifini-
tura delle spalle 
e) Particolare della decorazione dei 
fianchi 
f) Strie di  abrasione associate alla rifi-
nitura della parte inferiore
g) Dettaglio del busto. Le frecce indi-
cano l’aspetto fluido ed i contorni netti 
della zona colorata. 
Fig. 2 - Details of the technological 
analysis 
a) Venus of Gaban from S I S 5 cm 
5,9x2,2, thickness cm 0,4. (Photo Pa-
olo Chistè).
b) Transversal striae created during 
the production of the bone blank
c) Longitudinal striae located along 
the sides of the Venus and produced 
while cutting the bone blank
d) Striae of abrasion on the shoulders 
e) Close up on the decoration of the 
sides 
f) Striae of abrasion located on the lat-
eral part of the lower part 
g) Detail of the torso.  The arrows show 
the fluid aspect and the distinct con-
tours of the colored area. 
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