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Atli del 2° Convegno Nazionalc di Archeoi'.ooJogia (Asti, 1997) - ABACa Edizioni, Forn, 2000 

ANALISI ARCHEOZOOLOGICA DELL'AVIFAUNA
 
DEL SITO MEDIOEVALE DEL CASTELLO DI MONCALIERI
 

(TORINO, PIEMONTE)
 

Marco PAVIA 
Univ\:r:-'Ita tkgli SLlIui di Tnrllln, Dip,lrlilllenlO di S\:ien/.e t1ell<l Term 

1 Riassunto 
IJurcmtf' ; Im'or; (Ii reslaum del Castl,lIo eli MmU"alieri (Torino, 

Pil'lmmfc). cOn/pillli negfi {/filii 1992- 1993 dalla Soprinft'fuft'll:a 
Arclft'()I()f.:ica dd Piemonh', eslafo tml!(tfo [lfl imporlaflre (leCIlff/If 

10 di marcrialc a"c!leologico ill UlW lorn' circolaTt' siruata ,ml lafo 
Sud dd em'kllo. If 1!(J//O interno dena lorre. dal dillml'lro di circa 
2,5 ml'fri e chiu.HJ da ww volta, si presentm'a cOll1plt'tlll)Jl'llfe ,.ielfl
"i((J di llJiJIt'Tla/t' per l/f/{) spessore slIperiorl' II 6 melri. Lo slIItlio 
prelimirlllre clt'lIt' caraut'Tisfichl' stratiRmjil'lle l' tlt'i n'I,,'rri 
archeolof.:ici ha per/flcsso tli ipoliz.:aTl' Chl' I'(/enwlulo del Iflllll'
"hill' ahhia avufo illh..io prima del XIII semll} e che sia terminalo 
nel XVII secolo. 11 mIJlnialc £lff'inft'rt/o della forrc "i,\'Ulla eSSCTl> 
1II0ltO rirro di resti .ttJl/nisrici, in parlicolare .WJlJO pTl'solti resti di 
flwlIIlII{(eri. uccl'lIi t' pesci. III qllcSIO sflfdio vcngollo l'resellfali i 
risultati dell'anafisi dei resli dl uccd/i. f.,'a.I'.l"Oc;a'done edominata 
da Gallus gaJlus domesti<.:u;.,. 11 Tl'SfO d<'lcam!Jhmc f' Tal'preselltl1
to da taxa sclmriei di illten's.l·t' a!imerlrare. come Gall!(ormes l' 
Af/.\'('I'd(mrll's, Ira cui SOlj() abholltlallti ; resli di Ansel" anscr e di 
Amls pJalyrhynchos, la ('lIi orif.:ine i! pmhabilml'1ltc da affrilmiTl' 
Sitl ad e,w'mplclri selt'lltici che domestici. l.ll maggior parte de; re,\'ti 
lit'fle ,Il'ecie di interesse alilllenrare pn'sentu /mece' IIi If/(/{'('IIC/:io" 

IU', mo/to ahholldanli su alculli clementi schelelriei, cOIfll'illihio
lano (' tomero. Tilll' ahbondunz.lI suggl'ri.\'Cl' comc' t{/('("Ul1l11lo sia 
{'(lstituilnl,revl1lnllnnente da scarti di !UJ.I'lo. 

Parole chiave 
Piemonte, Mediol'vo. avifauna, arrheoz.ooJogia. 

Introduzione 

11 Castello di Mancalicri. situato sulle pcndiei meridionali 
della collina di Torino (Fig.• ), domina Ia ciUa di Moncalieri 
fin dall'inizio del Medioevo, quando faceva parte del siste
ma di fortifieazioni costruilo per la difesa dell' importanfc 
ponte sui Po di Moncalieri. Dopo che fa citta di Mom.:alieri 
fu posta soUo il controllo dei Savoia, nel ]256 iniziano Ie 
opere edilizie di trasformazione dell'architellura del borgo e 
del castello, da sempliee casa fone del sistema fortilizio a 
I.:aslcllo, nel significato piu reccntc del fermine, cioe come 
luogo residenziale, L'archilellura lIel caslello ha subito 
molte moditicazioni, fino alia lTIorfologia alluale risalente al 
periodo barocco. 

Durante alcuni ,scavi condolli dalla Soprinlcndenza ai 
Beni Archeologici del Picmonte ncgli anni 1992-1993 in 
occasione dei rcst<.luri del Castello di Moncalieri e stata seo
perta, suI fronte Sud del castello, una torre circolare appar
tenente alia strultura dell' antieo castello medioevalc. La 
torre, che ha pareti della spessore di 250-260 cm, cco.stilui-

Summary 
ARCHAEOZOOLOGICAL ANALYSIS OF THE AVIFAUN,\ 
f'ROM THE MEDIEVAL MONCALIERI CASTLE (TORINO, 
PlEMONTE) 

During resloration works /~r the Monnl!it'ri Ca.rtle, flcar Torino 
(Piedmont), made by Ihl' Soprilllt'//(fell~{/ Archcologica del 
Piemonle during 1992-1993, a" ;mpurlwlt accwnulation /d 
archaeological malerial was fouI/d in II ",t/c(ll/delr)' Imver 011 lhe 
,\'OJ/lhem side /d" the clistle. Thl' town, !tJO!"l' Ihan 6 m high with an 
il/fanal dian/der o( 250-260 CIII, II'as mml,letely full of material. 
The preliminar."" analyses vI !he llrcllt.'olo.l.1ical mataial indicale 
thaf tht' accumulation of the material hl'gun hefore the XII! 
Ce"fury /IIulfinisht'd ill fhe XVll Cn/tury. Thl' accumulalion is ve')' 
rich i/1 IIlIimal re,,/(/i//.\', particularly hones l~lmammal.\', hirds eJlld 
.fishl's. Thl' bird rntwil/s are dominated by Gallus gallll~ domesli
cus. wirh also mall)' hones /d" Galliformes and AnserUimnes, eXlw
eial!.v Anser anscr {lml Anas platyrhym:hos, both wild lIll/l domt'
J,tic ollimals. n,t., m(~iorify oj' hird hmu's pH'sl'nl.l· C[l/ marh. indi
t"llfing !fwl Ihl' lIcclImulaft'fm has alimental' ()rigill.~. 

Keywords 
Piedmont, Middle Age, hirds, arrheozoo!ogy, 
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Fig, I. L(1l:alin~l7i(llle !!eo!!r;lril::L del Castello <Ii MOrlealieri. 

la da pietre e cioltoli legali da malta, rivestiti all'esterno da 
maltoni. AI primo piano non presentava alcuna apenura, cd 
e stato quindi necessaria pralieare una hreccia nel mum per 
potervi accedere. La torre ha un diametro inlerno di 240-260 
em rieoperto a volta cd era complelamenle riempita di rifiu
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ti, ill panicolare di eeramiehe, os~a animali c allm materia Ie 
(DOle cuoio, paglia e te~sllti, AlI'interno del riempimento 
sono sli1t~ individu~He tre fasi principali, la cui cronologia c 
:.Hlcora in fas~ di studio. Da un' aualisi pn..'lirninare dei resti 
trovati, ill parlicoJare della cenllnica c delle moncle, c stato 
possibile stabilire che Je fasi del riel1lpimento siano iniziale 
prima del XIII seeolo e sia tcnninato alia fille dcl XVII sec. 
(Gallesio, com, pel's,). Duranle In scavo c ~l<.lta tracciala L1na 
stratigrafia hasata sull'aspeUo e sulla composizione dei vari 
livelli dell'accumulo; yucsta slratigl'al'ia prelililinal'c nOli C 
ancora stala definila, pl'l' cui nOll C sl:lIa tellllta in cOIl"idera
zione in questa analisi, 

Lo scopo di questo lavoro C I'analisi archcozoologica dci 
re~li di uccelli pre~enti nell'aeclllllulo c rinvcnuli duranlL' gli 
scavi condotti d:llla Soprintendenza ai Beni Areheologici lIl'! 
Piemonte negli anni 1992-1993. 

Analisi archenznn)ngica 

La delerminal.itHH..' dcll'avifauna c stata p()~~ihile mediall
te iI confronlo dirctlo tlcUc ossa oggetlo di studio COil os"a 
omoJoghe provenienti da collezioni di conrronlO, in partico
lare quella cDnservala pre~~o il DipartillH':lIto di SciL'llze 
della Tcrra dcll'Universila di Torillo. quelli.l del Musco 
Civico di Storia naturale di Carmagnola e 411~lla del 
Dcparlemcnt des Sciences de la Terre de ],Univer~ilc Claude 
Bernard Lyon T di Villeurballlle. Sulk o~sa cst,.lta L'o\llpillta 
un'analisi sistematica di dellaglio e, l'lmlcsIUalmenle, e slata 
rilevata la presenza di tracce dovule aJl'aLione anlropil'a pre
senti sulla superficie delle ossa, 

IInumero dei resti ossei (N,R,) tli uccello preserHi ncJl'ac
l'umulo ecomplessivamente pari a (1.9g4. di cui e stato po~
sihi1c t..Icterminarne 2.615. pari a l'irl'a il 3X (Ir- del totalc, I 
resli delerlllinali appmtengollo ,I .11 taxa crab. I ), 

L'assochvjollc c dominat" dalle specie dome~tiche: (iallo 
domestieo (Goffus gallus dUH/e,\'lin/s), che coslituisce circa 
il 50 % dei re~ti detcrlllinati. (ll'a (I1nser WIser) e ana Ira 
(AliOS p!alyrhym·!llls). Aile spel'lc dornestiche appanengono 
2.139 resti determinati, pari al g 1,5 0;', dei reperti, per un 
N.M.I. paria a 147 indiviJui, il 64 Iii, Jell'inlera avifauna. I 
restanti 4R6 re~li, IJL'r un N,M.I. pari a 79 lildividui, appar
tengono a specie selvatiche, la cui prescnza nelJ'aL'l'lllllUlo e 
da imputare sopfatlullo alloro intere~~c alimcnlarl'. 

Qui tli ~cguito vengono pre~cntati i laxa dererlllinali nel 
derw"ilo del Caslello di Moncalieri. con panieobH.' allcn
zione ad alcune specie, pili significative dal punto di vi~1a 
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Tab,l, C(llllpO~iLH1Jll' t1cll'avilauna dd Ca~ldlll di MDIK'alicri. COil Jrldi,',\
to il nUlllcro di rcsti dctcrminati (N.R.D.) c iI IlUrHCrn JnlllilllO dl IlldlVltllll 

(N.M.I.) pCI' ClaSCllll [,p(.on. 

archeozonlngil'\l (1 hioge(lgral'il'(l. 

Famiglia Phala(:rm:ora,'idae 
A yuesta famiglia apparticnc un unico reperto, un lihiotar

so dcslro intern che per Ie cararteristiche morfologichc c Ic 
dilllen~ioni i: statD atlrihuilo al Marangone IlUllOre 
(Pha!acTOcorax pigm(J()/./s) (Tav.l. Fig, I). 

II Marangollc minore e Ull pelecaniforme a dis\ribuzione 
e~c1l1sivalllcllte paleanica. Specie lcgala agli aJllhienti 
ulllidi, in panieolare ai riu1l1i e aIle I.one paludosc. In Italia c 
considerata ~peeic Illigratrice regolare con numerosi casi di 
svernalllelllO e alculle riproduLioni avvenulc llellc paludi 
coslicre dell' EllIilia ROlllagna llegli ullillli 20 anni (Hril'hl'lIi 
f'f (/1.. j(N2). In Pielllonle c una ~pecie di comparsa acciden
tale, COil solo 3 osservazioni negJi ultillli 200 anni (Boano e 
Mingo//.i, 19X)), concentrate tulle neIrarea torine~e. TI 
rilrovi.llllcnto di re~ti di quesla specie nella ['mlna 11ledioeva
IL' del Ca~lel1o di Monealieri e eccezionale, ;,mche se puo 
rispccchiare una volonta rollelionislica di animali "esolici" 
cOlllune a Illolti nohili e in p:.Irlicolare :.Ii Savoia. che aveva
no una prestigiosa coIJu.iolll· di ul'l'elli imhalsamati 
(Pulcher. COIll, per~,). 

Fami/{lia Ardeidae 
Sono ~lali dcterminati due resli altrihuiti all' Airone ee11(.'

rino V\rdca cif/crea) (Tav.l, l;i;(2), uno sterno frallllIlenlalo 
e un coracoidc dcslro parl,ialmenle complelo, QucslO ardei
dc, norlllale l'reyllent<lton.: dei cor~i d'acqua, doveva cssere 
COlTlunc lungo il fiume Po cia sua prescllza accidentale nel
I'accumulo del Castello di Moncalicri non c inaspettata. 

FamiKlia Ci('lmiidal) 
I resli ossci apparH:ncnti a questa famigJia sono 8. llIlti 

attribuiti alia CiL'ogna hianl'a (Cicof/ill ciconia) (Tav.l, 
Fig,3-..J.. 8-9). L'ill.' rrL'sL'nla un N,M.1. pari a 2. 

I,a ciL'pgna nitlifica eOlllllnemente ~llgli cdifici degli 
agglomerati urbanI, anche di una cena estcllsiom:. in parti
colare Ilelle I,one rurali, 5i Ilulre prevalcnll'l1lcnte dl pil'coli 
vertebrali nei campi l'oltiV::lti tl negli incolli. La Cicogna 
hianca, duranle il Medioevo, ricopriva probabilmente lUI 

areak pitJ esle~o di qucllo alluale: allualmcntc in Italia C 
quasi c~linta cOllie nidifil.'anre. anl'he se sla kntamcnte rlco
lonil.l<lndo a!cune I,one grazie ai progetli di rL'intmdu7ione, 
I r~sti di questo grosso tralllpoliere trovi.lti nella fauna di 
Mtmcalieri preselltano lracce di lll:Jcell::ll.ione a leslimonian
I.a dL'l1'uso alimenlare di questa specie in epoca mediocvale, 
eSL'lusivamente presso i Ilobili: ill particolare in Picl1lonte iI 
conSUIl1O di eicof.na Ilei handleui c riportato solo dall'ht)tel 
sahaudo (Nada Pmronc. 19R9), 

Famiglia Allatidae 
La famiglia dcgE AnalidaL' c 4uella pili rappresenlala nel 

giacimento di Moncalirri. dupo ljllell:.J dci Phasianidae, con 
un rotaJe di 321 resti apparlcncnti a .5 ~pecie: Ora IOlllbar
della (Anser alh(!,ron,\) (Tav.2, Fig.!!), Oca ~elvalica (AIl.w'r 

(Illser) (Tav.2, Fig.!-..J., !2). A!;;avoJa (Anas crecca) CI';Jv.2. 
hg,8), Germano reate (AI/OS 1'!l/(yrh.vncllOs) (Tav.2, Fig.6-7, 

Y-IO) e Mar'laiokl (.'1I1w· (ll/()T(.II/ec!ulll) (Tav,l. Fig,5), 
T n.:sli di ::lIwlidi "clvalici non sono molto numerosi a 

MOIK ..t1ieri. in particolare sono stati ricollosciuti alcuni resli 
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Avi;{auna medievale del Castello di Moncalieri 

Tay.1. 1 Phalacrocorax pigmaeus. Tibiorasso deslTO (CM 1869). 1.1 x - 2 ArrJeo cinerea. Coracoide deslTO (CM 2015). 1.3x - 3 Cicol1ja ciconia. Omem 
deslro prossimale (CM 2016); la freccia indica la lraccia di un'azione di fendenle. 0.6 x - 4 Ciconla dconia. Omero sinistro (CM 2017). 0.3 x - 5 Crus 
gru.L Femore destro, Donna anleriore (CM IB99). 0.5 x - 6 Crus gms. Femore destro, nonna posleriore (CM 1B99). 0.5 x . 7 Crus grus. Carpomelacarpo 
deslTO (CM 2019).0.5 x - 8 Geonia deollia. Tarsometatarso destro prossimale (CM 20IB). 0.6 x - 9 Geonia deOl/ia. Ulna destra (CM 2020). 0.3 x - 10 
Crus grus. Coracoide sinislro (CM 2021). 0.5 x. 
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Tav.2. 1 Anser anser. Tarsometatarso destro (CM 2022); Ie freece indieano Ie /racce prodotte dall'azione di fendenti in arresto. 0.8 x - 2 Anser anser.
 
Femore destro (CM 2023). 0.8 x - 3 Anser anser. Carpometacarpo destro (CM 2024).0.8 x - 4 Anseranser. Omero demo (CM 2025).0.5 x . 5 Anas queI"
 
ql.edula. Coracoide destro (CM 2026). 1.1 x - 6 Anas platyrhyncllO.<. Femore des/ro (CM 2027). 0.6 x . 7 Anas plutyrhynchos. Sterno (CM 2028); 1'0550
 
moslra una franura nella, intenzionale, data da uno strumento da taglio. 0.6 x - 8 Anas crecca. Coraeoide deslro (CM 2029). 1.1 x - 9 Anus plutyrhynchos.
 
Ulna sinima (CM 2030). 0.6 x - 10 Anas piatyrhyncllOs. Omero sinislro (CM 2031). 0.6 x . 11 Ansel' alhi{rrms. Tibiotarso destro prossimale (CM 2032).
 
0.5 x - 12 AlIJer anser. Tibiotarso destro (CM 2033). 0.5 x. 
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Avifauna medievale del Castello di Moncalieri 

Tav.3. 1 Gallus gal/us domeslicus. Omero deslro (CM 2034). 0.7 x - 2 Phasianus colchicus. Omero sinistro (CM 2035). 0.7 x - 3 Gallus gallus domesri
cus. Coracoide sinistro (CM 1435). 0.7 x - 4 Phasianus colchicus. Coracoide sinistro (CM 2036). 0.7 x - 5 GallTu gallus domesticus. Femore destro (CM 
2037).0.7 x - 6 Plwsianus colchicus. Femore sinistro (CM 1900).0.7 x - 7 Tetrao urogal/us. Femore desrro (CM 2038). 0.7 x - 8 Gallus gallus domesti
CUS. Femore sinistro sezionalo per moslrare La cavita inlema riempila di "osso midollare" (CM 2039). 0.7 x - 9 Gallus gallus domesticus. Femore sinistro 
sezionato per mosCrare la eavita intema vuota (CM 2040). 0.7 x - 10 Phasianus colchicus. Carpometacarpo deslro (CM 204L). 0.7 x - 11 Aleclaris mfa. 
Coracoide sinistro (CM 2042). 1 x - 12 Perdix perdix. Coracoide sinistro (CM 1887). 1 x - 13 Perdix perdix. Tarsometalarso siniscro (CM 2043). 1 x - 14 
Cotumix coil/mix. Carpometacarpo sinislro (CM 2044). J.2 x - 15 Call/mix coturnix. Coracoide sinistro (CM J875). 1.2 x - 16 Cotumix coturnix. Omero 
desrro (CM 2045). J.2 x - 17 Perdix perdix. Carpomecacarpo sinistro (CM 2046). 1 x - 18 Alectoris rufa. Omero destro prossimale (CM 2047). 1 x . 19 
Perdix perdix. Omero demo (CM 1882). 1 x. 
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Tav.4. 1 Accipiler nisus. Ulna sinislra (CM 2048). I x - 2 Alhene nocllla. Sterno giovanile (CM 2049). I x - 3 Apus apus/pa/lidus. Ulna sinislra (CM 2050). 
1.2 x - 4 Taehymal'plis melba. Ulna sinistra (CM 2051). 1.2 x - 5 Apus apus/pallidu.<. Carpomelaearpo sinislro (CM 2052). 1.2 x - 6 Tachymarplis melba. 
Carpometacarpo deslro (CM 2053). 1.2 x - 7 Alhene noerua. Tarsometatarso sinistro giovanile (CM 2054). I x - 8 Arhene noclua. Tarsometatarso deslro 
giovanile (CM 2055). I x - 9 Tachymarp/is melba. Omero deslro (CM 2056). 1.2 x - 10 Tachymarptis melba. Coracoidc sinislro (CM 1872). 1.2 x - 11 
Tachymarplis melba. Tarsomerararso desIro (CM 2057). 1.2 x - 12 ColrJrnba livia/oenas. Omero sinislro (CM 2058). 0.8 x - 13 Columba livia/oenas. 
Carpomelacarpo destro (CM 2059). 0.8 x - 14 Coilimba livia/oenas. Tibiotarso deslro (CM 2060). 0.8 x-IS Srrepropelia rurrur. Coracoide sinistro (CM 
2061). 1 x - 16 Coilimba Iivia/oe/lOs. Coracoide sinistro (CM 2062). J x . 17 Columba polumbus. Coracoide sinistro (CM 2063). 1 x . 18 Coilimba pa!wn
bus. Ulna destra, norma lateralc (CM 2064). I x - 19 COlumba paillmbus. Ulna destra, norma anteriore (CM 2064). I x - 20 Garrulus glandarius. Omero 
sinislro (CM 2065). 1 x - 21 Garruilis glandarius. Carpometacarpo sinistro (CM 2066). I x - 22 Alauda arvensis. Omero sinislro prossimaJe (CM 2067). 
1 x . 23 FringiJJa eoeleb.</montifringilla. Mandibola (CM 2068). J x. 
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di Anser lJlh,!r01U, Anas querquedula e Anas crecca, che 
presentano rispettivamente un N,M,1. pari a I. 2 e 2 indivi
duL Tutte ques[e specie sono di passaggio regolare nella 
regione e sono uccelli molto apprezzati sia come lroreo di 
caccia, vista I'oggettiva dilTicolla ncll'ahhmterli, sia dal 
pUlllo di vista gaslronomico. Molli resli altribuiti a quesle 
specie presentano evidenli lracce di macellazione a lestimo
niare I'importanza gaslronomica che veniva loro altrihuila 
dai Sahaudi, in particolare aile anatre (Nada Patrone, 1989). 

J rcsti altrihuiti aJl'Oca selvatica (An.\'er allSer) sono molto 
numerosi; con un N.R. pari a lOS e un N.M.I. pari a 15. 
L' abbondanza di resti di oca e probabilmente da attribuire 
all'allevamento di questa specie, molto ditl'uso nel 
Medioevo del Centro e Nord Europa (Audoin-Rouzeau, 
1983; Hutton Macdonald et al., 1993) e nella nostra regione, 
dove e stato progressivamente sostituito dall'allevamento 
dci tacchini (Nada Palrone, 1989). Le ossa di Am'er anser 
presentano molte tracce di macellazione, indice di un forte 
srrultamento di questa specie come risorsa alimentare, in 
prevalcnza per la sua carne. Non c statn purtroppn possihile 
separare i re:-.li di individui domeslici da quclli apparlencnli 
ad esemplari selvatici, in quanta I'analisi morfometrica ha 
l'ornito valori non paragonahili a quelli proposti da Bacher 
(1967) per la forma domestica e quella selvatica. La presen
za di individui selvatici e prohahile, vista anche I'intensa 
aUivita venatoria di quel periodo e suffragala anche dal 
ritrovamenlO di resli di Anser alh!'frons, poichc quesle due 
specie frequentano amhienti simili e fommno spesso stormi 
misti. 

Analogamente a quanto detto per I'Oca selvalica, l'abbon
danza dei resti di Germano reale (Anas pllJlyrh.Vl1cho.\") eda 
attribuire all'aUevamento a scopo alimentare di questi ani
mali, che erano considerati animali da cortile e allevati per 
la loro carne, melllre Ie uova, cosl come quelle di oca, 110n 
venivano apprezzme (Nada Patrone, 1989). Alcune ossa di 
Germano realc lrovate nell' avifauna del Caslello di 
Moncalieri hanno dimensioni che eoncordano con quelle 
proposte da Woelfle (1967) per il Germano realc sclvatieo 
mentre altre presenrano dimensioni maggiori, simili a queUe 
indicate dallo stesso autore per Ie forme domestiche. La 
mancanza di caratteristiche morfologiche che separino Ie 
forme domestiehe da que lie selvatiehe, I'eterogeneita di 
dimensioni ehe normalmente earallerizzano Ie ronne dome
sliche e Ie diversita dimensionali delle raune medioevali non 
permettono di distinguerc chiaramenlc Ie ossa appartenenti a 
individui sclvalici da quelle di individui domeslici. Va ricor
dato eome in alcune local ita, Ie colonic di anatre sclvaliche 
slanziali, quali i Gennani reali, fossero considerate a volte 
un pericolo per I'agricoltura; per questa motivo incoraggia
va e agevolava 1a eattura (Nada Patrone, 1989). Su 99 resti 
attrihuiti a questa specie c stahl calcolato un N.M.I. pari 1.5. 
L'Oca selvatica e dunque la specie piu frequente nell'avi
fauna del Castello di MOllealicri dopo il Gallo dOl1lestico. 

Famiglia Accipitridae 
A questa famiglia appartiene un unico resto, un'ulna sini

stra di Sparviero (Accipiter nisus) (TavA, Fig./). Quesli ani
mali, insieme ai falchi, crano oggetlo di allevamenlo da 
parte dei nobili medioevali, tIa cui i Savoia, che li impiega
vano per Ia caccia. Nei conti dell' hotel sabaudo sono spesso 
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citate spese di acquisto di ciho per questi animali (Nada 
Patrone, 1989). La presenza di un solo resto potrebbe indi
care che a questi animali venisse riservato un trattamenlo 
speciale dopo la loro morte e che non venissero semplice
mente genati nei rifiuti, come eaccaduto ai resti dei pasti. 

Famiglia Tetraonidae 
II Gallo cedrone (l'elran umKallwl), rappresentato da un 

femore deslro complcto (Tav.3, Fig.7), C una specie di mon
tagna atlualmenle eSlinta in Piemonle ma chc era dirrusa 
nella regione fino al secolo scorso (Brichetli el al., 1992); il 
ritrovamento di un solo ossa non fornisce moltc informaLio
nL ma puo far supporre che questa anil1lalc provcnissc dal 
Piemonte, e fosse stahl ahhattuto dai Conti di Savoia Oppll
re fosse stato un omaggio fatto da un altro nohile per accat
tivarsi Ie loro simpatico come era consuctudinc dcll'cpoca 
(Nada Palrone, 19H9). 

Famiglia Phasianidae 
Quesla ramiglia cia piu rapprcsenlala nell'accumulo, con 

2131 rcsli detenninali, pari al1'81,5 (Ji! del complesso. La 
specie piu abbondante e risultata essere it Gallo domcstico 
(Gal/us Mal/us domeslicus) (Tav.3, FiM./, 3, 5, 8-9) con 1868 
resti determinati, pari a circa il 71.5 % del lotale, corrispon
denli a un N.M.1. di 122 individui. 

II gallo domestico c la specie di uccelli dOl1leslici piu 
eomune nei sili archeologici del Mcdioevo. La forma dome
slica discende dal gallo selvatico «(Jallu.'1 Kalllis), molto 
comune nelle foreste dell' Asia orientale e Sud-orientale. In 
Europa compare come animale addomesticalo a partire 
dall'Eta del Ferro. L'uso del gallo domeslico si c diversil'i
cato nel corso delle epoche storiche, da un utilizzo esclusivo 
della carne si e arrivati gradualmente, a partire dal 
Medioevo, allo srruttamento equilihrato di ogni suo prodot
lo, dalla came aile uova (Benecke, 1993). Nel materiale pro
veniente dal Castello di Moncalieri c stato possihile ricono
scere ossa apparlenenti ad individui giovani, a remmine, 
maschi adulli c a capponi. In particolare Ie l'emmine adulte, 
in periodo di deposizione delle uova prcscntano un riempi
memo della cavita interna di alcune ossa lunghc moHo carat
tcrislico no to come "osso midollare", I'osservazione di que
sta caratteristica permette una precisa detenninazione del 
sesso dell'animale (Rick, 1975). E stato illoltre possihile 
ricolloscere i capponi osservando 10 sviluppo degli speroni 
presenli sui tarsomctatarso; infatti West (1982) osserva che 
la castraLione dci galli porla uno sviluppo ridotto di alculli 
caratteri sessuali secondari, quali cresla e harhigli, e uno svi
luppo maggiore di allri, in parlicolarc degli speroni e delle 
penne della coda. 

A questa famiglia appartengono anche numerosi resti anri
huiti a specie selvatiche, alcune piu frequenti, quali Fagiano 
(Phasianus colchicus) (Tav.3, FiR.2, 4, 6, 10), Slama (Padix 
perdix) (Tav.3, FiM.12-13, 17) e Quaglia (Columix colurn;x) 
(Tav.3, Fig. 14-16); queste tre specie selvatiche erano proha
hilmente molto diffuse nei dintorni di Torino e da sempre 
oggetto di caccia da parte dei nohili, per la hellezza delle 
piume e la honta delli carni. Piu scarsi risu1tano essere i resti 
di Pernice rossa (Alec/oris rufa) (Tav.3, FiR· II, Iii), una spe
cie legata aIle zone collinari calde, un tempo difTusa in tutla 
la Langa e in parte del Monferrato, rna molto scarsa negIi 
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illlll1ediati dinlorni di Torino. 

Famiglia Gruidae 
A questa famiglia appartengono 24 resti di Gru (Grus 

grus) (Tav.l, Fig.5-7, 10). Queslo grosso uccclio c considc
rato un migratore regolare in PiemonLe, soprallulto nei primi 
mesi dell'invcrno quando aleuni individui sorvolano la 
regione nel viaggio dai quartieri Ji riproduzione nordeuropei 
ai quartieri di svernamenLo spagnoli e nordafricani. Molte 
ossa presenlano lracee di maeelJazione, a testimonianza del 
fatlo chc la gru era considerata un piano prelibato per i ban
chelli oci nobili (Nada Patrone, 1989). L'uso alimentare 
della gru e eomune in Nord Europa a partire dal Neolitico, 
come lesfimoniano indagini archeozoologiche effettuate in 
Polonia (Bochcnski, 1981) c in Olanoa (Prummel, 1991). 

Famiglia Columbidae 
A questa famiglia apparLengono Rossa di Colombaccio 

(Columha Iwlumhwi) (Tav.4, Fig. J7-19), 18 ossa di Tortora 
selvatica (StreptojJcliu turfur) (Tav.4, FiK.15) e 29 ossa la cui 
aLlribuzione specifica non c possibile, vista la somiglianza 
tra Ie Jue specie di eolomhi di taglia media che vivono in 
Halia: il Piccione (Columbu liviu) e la Colombella (Columha 
oenw'). Questi resti sonG stati quindi determinati come 
Columha Iivia/o(,llus (Tav.4, l-"i8.12-14. 16). Le prime due 
specie sono uceelli selvalici molto diffusi in PiemonLe, fre
quente oggetto Ji caccia, anchc con iI falcone, rappresenta
no un piatto molto gradilo in tulle Ie mense signoriJi. I resti 
relativi al tcrzo taxon, la cui dClenninazione morfologica 
non c possibile, dovrebbero appartenere al piccione dome
sLico che era oggeHo di allevamento nel Medioevo (Nada 
Patrone, 1989); la presenza Ji alcune ossa di individui gio
vani potrebbe confermare questa teoria; infatti in allevamcn
10 e pili facile controllare il cicio riproduUivo c prelevare i 
giovani dai nidi per ciharsene. L'altra specie, 1a ColombelJa, 
non pu() pero essere esclusa del tullo poiche e legata ai 
hoschi planiziali ehe nel Medioevo dovevano coprire una 
gros.'ia parte della pianura torinese e di conseguenza soste
nernc una grossa popolazione. 

Famiglia Slrigidae 
A questa famiglia appartengono 3 resti riferiti alia Civcua 

(Arhene noefua) (TavA, FiK.2. 7-8). Si tralta di resti appartc
nenti ad un unico individuo giovanc. Questa specie nidifica
va prohahilmcnLe nel Castello e questi resti potrebbero 
appartenere a un indi viJuo giovane. non ancora in grado di 
vol are, t!'Ovalo morto l'uori del nido. Questi animali tendono 
ad ahhandonare il nido precocemente, prima di essere per
fettamente in grudo di vol are, andando incontro spesso ad 
incidenri 0 a predazione da parte di altri animali. Un'altra 
ipolesi c che gli abitanti del Castello ahhiano lentalo, con 
esito negalivo. di allevare un giovane di questa specie, 
segucndo una consuetudine ancora oggi diffusa nelle zone 
rurali. 

Famiglia Apodidae 
Nella fauna di Moncaheri sono state trovate diverse ossa 

appartenenti al Rondone maggiore (1ocllymarpti.'I melha) 
(Tav.4, Fig.4, 6, 9-11) e ossa la cui attrihuzionc specifica non 
e stata possihile, poichc Ie altre due specie diffuse in Halla e 

in Piemonte. il Rondane (Apus apus) e it Rondane pallido 
(Apus pullidus), non presentano differenze morfologiehe tali 
da poterle distinguere; la determinazione rimane quindi a 
livello sopraspecifico e i resti sono uttrihuiti al taxon Apus 
apus/pallidus (TavA. FiK.3, 5). Attualmcntc sui Ie pareti del 
Castello nidif1cano tulte e tre le specie di ronJoni diffuse in 
!talia, ed equindi verosimilc che fossero presenti anchc nc1 
Medioevo, visto che queste speeie nidifieano spesso su gro:-.
si edif1ci. La presenza di questi uccelli all'intcmo del depo
sito c probabilmenle da atlribuire a sempliei ritrovamenli di 
esemplari morti, suecessivamenle buttati nella discariea; 
questa ipotesi e eonfermata daJl'assenza di traeee di macel
lazione e dalla mancanza di riferimenti alruso alimentare di 
queste onimali in lelteratura (Nada Patrone, 1989). 

Ordine Passeriforme.'i 
I resti appartenenti a specie di questo ordine sono nume

rosi, in particolare quelli rifericili ai Lordi (Turdus sp.). 
Questi animali rapprcsentavano infatti selvaggina molto pre
lihata. la Lui caccia era regolamenlala c non aperta a tUlli. 
Sono inoltre presenti aItre specie di interesse alimentare, 
I' Allodola (Almltllt urvensis) (TavA. FiK.22). 1a Capinera 
(Sylvia atricapilla), 10 Storno (Sturnus vulgari.'I), il Passero 
(Passer domesticus) e un Fringillidae (FrinKilla 
coeleh.l!montifrinKilla) (TavA. FiK.23). Gli uccelli oi picco
Ie dimensioni venivano ahitualmenle consumati nelle mense 
medioevali (Nada Patrone, 1989) e I"assenza di tracce di 
macellazione c probabilmentc da imputare al modo in cui 
questi animali venivano cotti c mangiati. pratieamente inte
rio La presenza, all'interno del deposito, di passeriformi di 
scarso interesse alimentare, come iJ Balestruccio (Delichon 
urhicu) e la Ghiandaia (Garrulus glandarius) (Tav.4, Fig.20
2/), e spiegata come per i rcsti di Apodidac, dal semplice 
ritrovamento di animali morti 0, come nel caso della 
Ghiandaia, di animali uccisi pCI' Ie piumc ornamcntali. 

Conclusioni 

L'avifauna medioevale del Castello di MoncaJicri e domi
nala dalle specie domestiche, chc costituiscono pili delf 8U 
% dei resti detenninati. Questa composizione eparagonl..lhi
le a queUa di altre faune medioevali europee, sia francesi che 
nordeuropee (Audoin-Rouzeau, 1983). La diversila spccifi
ca. 31 taxa di cui 3 domestici, rienlra in quella trovala in alLri 
sitj e rispecchia la posizionc gcografica di Monculieri. chc 
non essendo situata lungo un'importanle linea di rnigrtlzionc 
o lungo la costa. non rappresenla un punto di conccnlrazio
nc degli uccclli. In alLri siti curopei la diversita specifica e 
molto pili alta, perche ]a posizione geografica e pili favore
vole ana concentrazione dcgli uccelli (Audoin-Rouzeau, op. 
cit.: Bochenski. 1981; Prummel. 1991: Zeiler e Clason, 
1993). 

Molti resti di specie selvatiche presentano chiari segni 
antropici, quali fendenli 0 strie, che permeUono di cornpren
dere J'importanza degli uccelli nell' economia degJi abitanti 
del Castello di Moncalieri nel corso del Medioevo. Le spe
cie selvatiche che presentano tracce di macellazione indica
no come nell'accumulo della torre vcnissero geltati anche i 
resti alimentari dei signori del castello; infatti specie come la 
Gru e la Cicogna erann considerate delle prelibatezze a 
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esclusivo eonsumo delle mense dei ricchi. In partieolare, Ilel aggiuntivo alia dieta. 
Piemonte medioevale, la loro coUura viene imlicata solo nei Questo accurnulo rapprcscnla quindi l'unica discarica del 
[,atlali medici 0 nell'hotel sabaudo (Nada Palrone, 1989). Castello, in cui venivano gettati i rifiuti provenienti Jalle 
Per quelle specie ehe non prescntano a livello seheletrico cucine dei Savoia cd C quinJi un'imporlante fonte di infor
traece di macellazione non c scmpre facile eomprem.lere la mazioni sulle abitudini alimentari dei nohili piemontesi 
loro presenza all'intemo dell'accumulo, anche sc quesla durante il Medioevo. Lo sluJio di questi resti ci permette 
potrehhc cssere dovuta semplicementc allo smaltimento di anchc di aumentare Ie eonosl.:enze sull'cvoluzionc Jcgli 
cvcntuali careasse trovate all'interno del casleJlo 0 nelle sue areali di distrihuzione Ji alcune specie di uccelli che sono 
immediate vicinanze, oppurc all'aceumulo di resti di uccclJj varimi in epoca sloriea a seguito dell'aumcnto JeHa prcssio
uccisi per altri scopi, come I'allenamento dei fakoni ua I.:ac ne antropiea. 
cia, it recupcro di piume particolarmente pre7.iosc 0 la loro 
prcparazione come trofei di cal.:cia. Ringraziamenti 

In maneanza di una straligrafia deHagliata e impossibile 
stabHire se e quanto I'alimentazione degli abitanti ml.:dioc Desidero ringraziarc la Joll.ssa Gabriella Panlo per aver 
vali del Castello di Moncalieri sia camhiata nel eorso del messo a disposizione il materiale oggeUo di qucslo lavow. 
tempo e se sia eambial(ll'importanza Ji certe specie rispelto Ringrazio inoltrc i1 prof. Giacomo Giaeohini, la dott.ssa 
ad altre nella lorn economia. Risulta comunque evidente Cecile Mourer-Chauvin~ per la lorn disponibilitu. Un ringra
come la hase dcll'alimentazione ornitofaga fosse costiluita ziamento particolarc va alia dott.ssa Cristina Cilli per iJ suo 
da prodoHi di allevamento: pollame e anatiJi, mentrc i pro aiuto nella preparazione delle tavole fotografichc c per la ICl

Jolt; dcll'attivita venatoria erano considcrali un elemento tura critica Jel manoscrillo. 
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