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Paleopatologia e marker occupazionali dei reperti scheletrici 
rinvenuti nella Cappella di San Floriano, 

Rio di Pusteria (V-XVII sec.)

Aspetti antropologici del femore

Alberto Zanatta1

Abstract. Nel 1998, durante dei lavori di restauro della cappella di San Floriano a Rio di Pusteria (Bz) sono stati trovati 30 m3 

di reperti ossei disposti caoticamente e non in connessione anatomica risalenti al periodo che va dal V al XVII secolo. Le indagini  
antropologiche  si  sono  concentrate  sull’analisi  degli  8484  elementi  femorali  ritrovati,  ricostruendo  le  patologie,  i  marker  
occupazionali, la demografia e lo stile di vita e di salute della popolazione.
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Introduzione
Lo scopo di  questo lavoro è  di  studiare  l’uomo nei  suoi  aspetti  biologico-naturalistici  e,  allo  stesso tempo, 
culturali. Infatti, partendo proprio dall’osservazione dei “fatti di natura” evidenti sullo scheletro si è cercato di 
interpretarli  anche  sulla  base  dei  “fatti  culturali”  in  un  vero  e  proprio  approccio  olistico.  L’approccio 
multidisciplinare dell’antropologia  definisce una ricerca  integrata  nei  molteplici  aspetti  di  biologia  umana,  di 
ecologia  e  di  antropologia  medica,  comprendente  quindi  lo  studio  delle  variabili  sociali,  culturali  e 
comportamentali  dell’uomo. Lo scheletro è un vero e proprio archivio biologico di  una popolazione perché 
testimonia  fedelmente  l’uomo,  il  suo  stato  di  salute  e  il  suo  rapporto  con  l’ambiente,  grazie  ai  marker 
occupazionali e alle evidenze delle patologie che possono essere studiati a posteriore.
Lo studio antropologico dell’ossario di Rio di Pusteria (Bz) si è concentrato inizialmente sull’analisi del femore, 
elemento  maggiormente  rappresentato  nella  cappella  di  San  Floriano,  con  una  prima  ricostruzione 
paleodemografica, per poi concentrare l’attenzione sulle patologie e sui marker occupazionali della popolazione 
inumata.
La scelta di studiare separatamente gli elementi anatomici è stata obbligata dalla tipologia di deposito: le ossa, 
completamente  spaiate  e  non  in  connessione  anatomica,  sono  state  rinvenute  in  un  ossario  posto  sotto  la 
pavimentazione della cappella di San Floriano. I resti erano disposti in maniera caotica per oltre un metro di 
profondità per un totale di circa 30 m³ di volume (Rizzi 1998). L’originalità del campione si capisce già da una 
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prima analisi sul numero minimo di individui: analizzando il coxale risultano essere 1222 (Conzato 2003), in base 
al cranio 2651 (Gambaro 2003) per salire a 2981 in base al femore. Questa gran diversità sui numeri è dovuta sia 
alla  maggior  fragilità  delle  ossa  di  cranio  e  bacino  rispetto  a  quelle  del  femore  sia  al  tipo  di  deposito  che, 
trattandosi  appunto di  un deposito  secondario,  può aver  causato la  perdita  di  materiale  nel  passaggio degli 
inumati dal cimitero adiacente all’ossario.
L’indagine antropologica svolta  sul  femore è iniziata  con una prima osservazione morfologica dei campioni, 
verificata in seguito con l’uso di strumenti scheletrometrici per la raccolta di misure e indici. Successivamente vi è 
stata una stima del numero minimo di individui, dell’età giovanile e del sesso, per poi prendere in considerazione 
lo studio dei marker occupazionali e più in specifico l’analisi paleopatologica con le malattie, le possibili cause di 
morte e le condizioni di salute degli individui. Per poter avere una corretta stima sul numero minimo di individui 
e per una completa analisi sia dei marker occupazionali sia delle patologie si sono dovuti catalogare e analizzare 
un numero complessivo di 8484 elementi femorali.

L’ossario della cappella di san Floriano
Rio di Pusteria (Müllbach) è un paese che si trova a nord di Bressanone in provincia di Bolzano. Nel medioevo 
era di proprietà dei signori di Rodengo e fu ceduta da questi nel 1269 ai conti Alberto e Mainardo di Tirolo. In 
breve  tempo divenne un animato borgo mercantile  e  artigianale  a  carattere  cittadino soprattutto grazie  alla 
strategica posizione. La Val Pusteria, infatti, era percorsa a partire dal medioevo dalla via d’Alemagna, volta a 
collegare commercialmente la Serenissima di Venezia con la Germania.
La cappella di San Floriano venne eretta ex novo dalle fondamenta nel 1482 da Sigismondo conte del Tirolo. 
Inizialmente la pavimentazione della cappella poggiava su un terreno ghiaioso-sabbioso, nell’assetto originale era 
prevista una scala in legno che dal ballatoio (porta nord) portava al pavimento che veniva usato come camera 
mortuaria.
Un primo ossario, compreso in un arco cronologico che va dalla data di fondazione a tutto il 1600, fu ospitato 
sotto il ballatoio e sotto la scala, tutto ciò comunque prima della bonifica del cimitero che vide l’allargamento 
dello stesso con il muro di terrazzamento. Sin dall’inizio si cercò di ottenere più spazio per le ossa scavando una 
fossa nell’area sottostante l’ossario; è probabile che l’imposizione delle nuove leggi sanitarie,  che volevano le 
sepolture sempre più profonde e sicure, e la radicale bonifica del cimitero in relazione al suo allargamento (fine 
1600 inizio 1700), abbiano messo in luce un quantitativo di scheletri troppo elevato per l’ossario che, ormai 
saturo, non era più in grado di ospitare. Per ricavare più spazio all’interno l’unico modo fu quello di scavare 
l’originale pavimento sabbioso per una profondità di circa un metro e successivamente di stiparci le ossa, sopra a 
queste furono appoggiate delle  assi  di legno a guisa di pavimento,  facendo perdere ogni notizia dell’ossario. 
Questa trasformazione avvenne quando ancora il cimitero adiacente alla chiesa era in uso, prima che lo stesso 
fosse spostato a valle del paese nel 1800 (Rizzi 1998).
Due seguenti problematiche antropologiche, condizionate irrimediabilmente dalla tipologia del deposito, sono 
state il “Chi sono?” e “Da dove vengono?”. Tuttora non sappiamo chi siano gli inumati e l’identificazione della 
loro provenienza, in pratica non è conosciuto il bacino d’utenza dell’ossario. Non si esclude che solo una parte 
della  collettività  sia  rappresentata  dalle  ossa  rinvenute:  gruppi  scelti  in  base  alla  classe  sociale,  al  sesso  o 
all’appartenenza  ad  alcune  istituzioni  particolari  come insediamenti  religiosi,  militari  o  ospedali  (Ginatempo 
1988). Proprio in base a questo si è ipotizzato che parte delle ossa potessero provenire dalla Sicherhaus, una sorta 
di ospizio-lazzareto, risalente al 1343, che si trovava alle porte di Rio di Pusteria e fungeva da ricovero per i malati 
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che erano stati esclusi dalla comunità; il lebbrosario era un punto di riferimento per tutti coloro che volevano 
recarvisi e che erano in grado di pagare la cifra richiesta per l’ammissione.
Nel 1998 vennero eseguiti dei lavori di restauro nella Cappella di San Floriano da parte di Don Hugo Senoner e 
fu così che l’ossario, sottostante la pavimentazione della cappella, venne alla luce. Il problema della raccolta e 
dell’immagazzinamento  dei  resti  ossei  apparve  da  subito,  infatti,  nell’ossario  i  reperti  furono  depositati 
caoticamente con nessuna azione selettiva degli elementi anatomici, per cui non è stato possibile ricostruire gli 
elementi scheletrici di ogni singolo individuo; per di più, il volume di ossa di circa 30 m³ non agevolava di certo il 
recupero (Figura 1).

Figura 1: il deposito di ossa sotto la pavimentazione della cappella di San Floriano.

Inizialmente la cappella fu divisa secondo le travature che si appoggiavano direttamente sulle ossa e sorreggevano 
il pavimento ligneo, in tre navate, a loro volta distinte in nord-sud, più una zona detta del presbiterio e una parte 
dell’ossario definita superficiale, per un totale di otto settori. Successivamente i reperti umani furono divisi in 
base all’elemento anatomico di appartenenza e in base appunto alla collocazione all’interno della cappella.
Assieme  alle  ossa  umane  sono  state  trovate  monete,  alcune  delle  quali  di  epoca  romana,  ossa  animali, 
probabilmente facenti parte del corredo mortuario, cucchiai e scodelle in legno, cocci di ogni genere, anche di età 
romana, pezzi di croci e di candelabri, ex voto, come delle palline raffiguranti degli occhi, un abbecedario di carta, 
alcuni pettini, una lettera di scomunica del 1500 e una grande quantità di altro materiale di legno (Rizzi 1998).

Materiali e metodi
I reperti scheletrici, dopo il recupero dall’ossario di Rio di Pusteria, furono trasportati in laboratorio, dove sono 
state svolte le analisi sui femori e sugli altri elementi scheletrici.
Per quanto riguarda il campione di ossa femorali, le fasi di studio possono essere così schematizzate:

1. Inventario, pulizia e restauro.
2. Analisi morfologica e smistamento.
3. Catalogazione.
4. Analisi antropometrica.
5. Determinazione dell’età e del sesso.
6. Stima della statura.
7. Calcolo numero minimo di individui (NMI).
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8. Analisi dei marker occupazionali.
9. Analisi paleopatologica.
10. Documentazione fotografica.
11. Radiografie.
12. Raccolta dati.
13. Archiviazione elettronica e analisi statistica.

Inizialmente, le circa 1000 casse contenenti il materiale scheletrico sono state smistate suddividendole in modo 
da distinguere le ossa umane da quelle non umane e separando gli elementi anatomici diversi dal femore. Una 
prima pulizia è avvenuta sul campo, dove sono stati prelevati campioni di tessuti, di capelli e di materia cerebrale 
mummificata; la seconda fase è avvenuta in laboratorio con la pulizia da residui di terra e polvere in modo da 
poter rilevare ogni anomalia dell’osso (Borgognoni Tarli & Pacciani 1993).
I femori sono stati poi suddivisi in elementi destri e sinistri; da questi due gruppi iniziali sono stati separati i 
femori di individui sub-adulti (infantili e giovanili) da quelli adulti. Un’ulteriore divisione di ciascun gruppo è 
avvenuta  separando  i  femori  ritenuti  normali  da  quelli  che  presentavano  anomalie  (marker  occupazionali, 
variazioni e segni di patologie). Infine ogni elemento femorale è stato catalogato con una sigla identificativa, che 
riporta il luogo di raccolta all’interno della cappella,  il distretto anatomico, il numero progressivo e il  lato di 
appartenenza del femore.
Sui campioni di femori sono state effettuate misurazioni antropometriche secondo le metodiche adottate da 
Martin & Knuβmann (1988):

 Lunghezza massima.
 Lunghezza totale in posizione naturale (Lunghezza fisiologica).
 Larghezza biepicondilare.
 Diametro sagittale mezzo diafisaria.
 Diametro trasversale mezzo diafisaria.
 Circonferenza mezza diafisaria.
 Diametro verticale della testa.
 Torsione.
 Curvatura.
 Angolo cervico-diafisario.
  Indice di robustezza.
 Indice pilastrico.

Per misurare le lunghezze del femore è stata usata la tavola osteometrica di Ried; per la larghezza, i diametri, la 
torsione  e  la  curvatura  è  stato  utilizzato  il  calibro  digitale  a  branche  dritte;  per  ottenere  la  misura  della 
circonferenza è servito il nastro millimetrato; infine per calcolare i valori dell’angolo cervico-diafisario si è fatto 
uso del goniometro.
La determinazione dell’età sul materiale scheletrico di provenienza archeologica si basa su studi effettuati con 
scheletri di individui di età nota di entrambi i sessi, che servono a calibrare l’età biologica (Meindl et al. 1983, 73-
87; Lovejoy et al. 1985, 68:1-14). L’età biologica di uno scheletro è di difficile stima, ma può essere determinata 
con successo a seconda del periodo di vita raggiunto grazie alla relazione abbastanza stretta esistente tra età e 
grado di sviluppo scheletrico durante il periodo della crescita. Questo fatto offre in paleodemografia l’importante 
possibilità di avere informazioni abbastanza precise sulla mortalità infantile, che rappresenta uno dei parametri 
più significativi della qualità della vita di un determinato gruppo umano.
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Il  femore presenta tre  centri  di  ossificazione,  uno primario,  la  diafisi,  e  due secondari,  l’epifisi  prossimale e 
l’epifisi distale (testa e condili). Nelle ossa lunghe la crescita non avviene contemporaneamente nelle due epifisi: 
infatti,  la  prima  ad  iniziare  l’ossificazione  è  quella  distale,  dando  così  un  gran  contributo  nella  crescita  in 
lunghezza; mentre i condili sono gli ultimi a saldarsi con la diafisi.
Il femore è ossificato dal centro primario nella diafisi, che appare all’ottava settimana di vita intrauterina; l’altro 
centro ad iniziare l’ossificazione prima della nascita è appunto l’epifisi distale, invece, il nucleo della testa appare a 
circa un anno, quello del grande trocantere a quattro anni e il piccolo trocantere a undici. L’epifisi prossimale, il 
grande e il piccolo trocantere si saldano alla diafisi tra i 14 e i 19 anni. In uno studio McKern & Stewart (1958) 
trovarono che l’80% degli uomini avevano le epifisi saldate a 18 anni, mentre le donne tra i 14 e i 18. Inoltre negli 
individui maschili, l’ossificazione era ancora allo stadio iniziale attorno ai 20 anni e non si sarebbe completata 
fino ai 22.
La determinazione del sesso è sicuramente più facile e meno complessa rispetto alla determinazione dell’età: 
assieme costituiscono la base per le ricostruzioni paleodemografiche. Se per l’indicazione dell’età con il femore 
sono stati presi in considerazione solo i femori di individui giovanili, diversa è la situazione per la determinazione 
del sesso: in questo caso, a complicare le cose, vi è il dimorfismo sessuale che si esprime con evidenza a partire 
dalla pubertà, quando è completo lo sviluppo dei caratteri sessuali, per cui capire il sesso nei reperti infantili è 
quasi impossibile. Il dimorfismo sessuale negli adulti umani è comunque poco accentuato rispetto alle altre specie 
animali, in termini di dimensioni scheletriche, i maschi dalle femmine adulte variano in proporzione solamente 
dell’8% (Krogman & Isçan 1986).
Se  considerato  singolarmente  come indicatore  sessuale,  il  femore  può raggiungere  un’accuratezza  del  80%, 
usando caratteristiche  sia  morfologiche  che  metriche  che  sono evidenziate  dalla  maturazione scheletrica.  La 
caratteristica metrica più precisa e discriminante per il sesso è data dal diametro verticale della testa femorale, 
presa in considerazione da Pearson & Bell (1917-1919) e da Krogman & Isçan (1986). Per il Bass (1995) sono da 
prendere in esame sia la larghezza biepicondilare sia la circonferenza mezzo diafisaria, proprio quest’ultima venne 
utilizzata da Black (1978) per determinare il sesso con un’attendibilità dell’85-90%. 
Con i campioni femorali di Rio di Pusteria sono stati usati i tre metodi assieme. Infatti, se per almeno due metodi 
su tre, un individuo fosse rientrato in uno dei cinque range indicati, si poteva avere una buona certezza che 
appartenesse a quel sesso; tenendo sempre conto dell’elemento più preciso e attendibile. Per esempio, un femore 
è stato definito “maschile”, se risultava esserlo sia per il diametro verticale della testa sia per la circonferenza della 
diafisi, anche se la larghezza biepicondilare indicava un probabile maschio.
Uno degli  indicatori  più  utilizzati  per  definire  le  dimensioni  corporee delle  popolazioni  umane attuali  e  del 
passato è la statura. Questo carattere può fornire indicazioni sulle condizioni di adattamento all’ambiente (regola 
di Cope e regola di Bergmann) e anche essere utilizzato come indicatore non specifico delle condizioni di salute 
di una popolazione. Infatti, una bassa statura dell’adulto può essere legata a situazioni di malnutrizione infantile e 
giovanile cronica e risultare quindi come indicatore di stress (Goodman et al. 1984).
I procedimenti per il calcolo della statura sono molteplici e vanno scelti in modo accurato in base al tipo di 
campione da esaminare, non trascurando nemmeno la provenienza geografica ed etnica del gruppo considerato. I 
metodi che si adattano meglio alla quantità di materiale da studiare sono tre: Trotter & Gleser (1958), Pearson 
(1899) e  Olivier  (1963).  Queste metodologie propongono delle  formule di  regressione,  di  più facile  utilizzo 
rispetto alle tavole di Manouvrier (1892), che solitamente sono le più usate sul campo.
L’ossario di Rio di Pusteria rientra tra i casi di sepolture multiple, quindi il numero minimo di individui non può 
essere definitivo, ma si tratta di una stima, a causa della difficoltà di riconoscere quali frammenti appartengono ad 
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uno stesso individuo (Drusini 1992). Il procedimento seguito è stato lungo e laborioso, perché ogni elemento 
indubbiamente femorale è stato catalogato e separato per lato anatomico; alla fine, nel conteggio, sono state 
prese in considerazione le diafisi sicuramente misurabili, cioè dove si poteva vedere con certezza la metà e si 
potevano prendere almeno tre misure. Il numero minimo di individui è risultato essere di 2980.
Lo scheletro è un tessuto vivente con una sua capacità di reazione sia durante l’accrescimento sia nella vita adulta, 
anche lo stress fisico può dunque lasciare tracce visibili sulle ossa. A questo riguardo, di particolare interesse 
risultano le alterazioni a carico delle articolazioni, delle origini e delle inserzioni muscolo-tendinee (Dal Poz et al. 
2001).  In sostanza,  si  vuole  cercare  di  capire il  grado di  adeguamento della  popolazione di  Rio di  Pusteria 
all’ambiente, lo stato di salute generale e gli adattamenti occupazionali degli individui che la rappresentano.
Se le alterazioni sono dovute ad attività continua e non a malattie, esse colpiscono punti specifici e circoscritti e si 
presentano come rugosità, eburneazioni, porosità, creste ossee, alterazioni della forma generale della superficie 
articolare o dell’area di inserzione (Kennedy 1989; Hawkey & Merbs 1995). I marker occupazionali osservati 
possono essere senz’altro il risultato di attività intensa o prolungata di determinati muscoli o gruppi muscolari, 
anche se l’identificazione della precisa attività correlata a tale uso rimane oggetto di ipotesi, tranne in presenza di 
un’adeguata informazione archeologica (Borgognoni Tarli & Masali 1993). Comunque sia, le aree di attacco dei 
muscoli sulle ossa possono rivelare se l’individuo era di abitudini sedentarie o se era molto attivo dal punto di 
vista fisico (Isçan 1989).
I marker occupazionali studiati nel campione femorale di Rio di Pusteria sono nove: inserzione muscolo grande 
adduttore, inserzione muscolo gastrocnemio, inserzione muscolo grande gluteo, inserzione muscolo otturatore, 
pilastrismo, faccetta di Poirier, impronta cervicale anteriore, impronta cervicale posteriore, impronta tibiale. In 
più, è stata studiata la presenza di un carattere discontinuo, il terzo trocantere.
L’analisi dei reperti scheletrici vuole inoltre far emergere, dove possibile, la presenza di stati morbosi o anomalie 
scheletriche per  capire la  loro evoluzione nel  tempo ed esaminare le  condizioni di  vita  delle  persone grazie 
appunto  allo  scheletro,  oltre  che  osservare  le  risposte  adottate  dalla  popolazione  agli  stress  ambientali.  Per 
studiare  le  paleopatologie  di  Rio  di  Pusteria,  sono  state  adottate  delle  tecniche  di  anatomia  patologica 
macroscopica, che prevedono una prima fase in cui il materiale è stato osservato accuratamente e si sono cercati 
marker  e  segni  che  potessero  rivelare  lo  stato  di  salute  generale  dell’individuo,  nella  seconda  fase  si  sono 
esaminati  gli  8484  elementi  femorali  in  modo  da  rilevare  ogni  anomalia  o  alterazione  patologica  per  poi 
confrontarla con i riscontri nella letteratura specialistica.
Infine, ogni elemento femorale con marker occupazionali significativi e con patologie di interesse di studio è 
stato sottoposto a radiografia e successivamente fotografato.

Risultati
Gli elementi femorali studiati e catalogati sono stati 8484, di questi, solo a 5988 si sono potute prendere delle 
misurazioni attendibili, mentre i rimanenti 2496, definiti “elementi non misurabili”, sono stati descritti, ma non 
utilizzati per le analisi paleodemografiche.
Dopo la prima fase di selezione e di misurazione dei femori, è stato calcolato il numero minimo di individui in 
base al lato anatomico più frequente: per il femore destro il numero minimo di individui è 2954, per il femore 
sinistro 2980; da notare è la minima discrepanza tra i dati, nonostante la quantità di materiale fosse enorme e la 
sepoltura fosse secondaria e multipla.
Lavorando con entrambi i lati anatomici, il numero minimo di individui, sia destro sia sinistro, è stato all’inizio 
macroscopicamente  suddiviso  in  base  all’età.  Brothwell  (1981)  ad  esempio  suddivide  i  femori  in  base  alla 
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saldatura delle epifisi in giovani (< di 22 anni, fine fusione epifisi) e adulti (> di 22 anni, dalla fine dello sviluppo 
in poi). Quindi il nostro campione è stato ripartito tra adulti e giovani in base al femore destro e adulti e giovani 
in base al femore sinistro.
Gli adulti sono risultati essere 1715 in base al femore destro, mentre per il sinistro il calcolo è di 1734; i giovani 
sono 1239 in base al femore destro e 1246 in base al femore sinistro. Questa analisi riconferma quanto detto in 
precedenza sulla quantità e qualità del campione e aggiunge il dato importante sulla composizione giovanile della 
popolazione  dell’ossario  di  Rio  di  Pusteria,  gli  individui  giovani  rinvenuti  rappresentano  il  41,8%  della 
popolazione, contro il 58,2% degli adulti, a dimostrare che, considerata l’elevata dispersione di elementi giovanili 
al momento dell’inumazione e della successiva traslazione nella fossa comune, la presenza di individui non ancora 
maturi era tuttavia molto rappresentata.
La determinazione del sesso è stata eseguita solamente sul campione adulto, in quanto il dimorfismo sessuale si 
esprime  con  evidenza  a  partire  dalla  pubertà,  ragion  per  cui  è  molto  difficile  determinarlo  negli  individui 
giovanili. Solo in alcuni casi è stato possibile determinare il sesso maschile in individui giovani, grazie alla quasi 
completa  fusione  delle  epifisi  e  alle  misurazioni  che  evidenziavano  il  sesso  con  chiarezza.  I  femori  che 
presentavano patologie sono stati  trattati  separatamente perché le misurazioni potevano risultare falsate dalla 
malattia e quindi diminuire l’attendibilità della stima. I femori destri di adulti “sani” sono 1594, e 1597 i sinistri. 
La stima del sesso è stata fatta subito dopo aver stabilito il numero minimo di individui: questo passaggio si è 
reso fondamentale per il calcolo della statura e per un’analisi più precisa dei marker occupazionali.
La determinazione del sesso è stata possibile in 1161 femori destri e in 1147 sinistri, mentre gli adulti di sesso 
non determinabile,  a  causa  dell’incompletezza  del  femore,  sono stati  rispettivamente  433 e  450.  Secondo il 
femore destro, il 30,2% della popolazione adulta di Rio di Pusteria era sicuramente di sesso maschile, il 3,9% era 
probabilmente maschile, l’11,8% era di sesso femminile certo, l’8,5 era di probabile sesso femminile. Per il 18,4% 
dei femori il sesso è risultato incerto, perché le analisi delle tre misurazioni davano dati a volte discordanti. Anche 
dal femore sinistro si ottengono delle conclusioni sulla stessa tendenza: 29,5% maschio certo, 5,5% maschio 
probabile, 10,8% femmina certa, 9% femmina probabile e 17% sesso incerto.
Dai dati emerge subito una netta differenza tra il numero di individui maschili e quello di individui femminili 
(+18,6%), che comincia a dare una sorta di “identità sessuale” all’ossario. Se consideriamo anche i probabili 
maschi e le probabili femmine, la percentuale di differenza si abbassa al 14,5% rimanendo in ogni caso molto 
elevata a favore dei maschi.
Confrontando le determinazioni del sesso eseguite in base al femore, al cranio (Gambaro 2003) e al bacino 
(Conzato 2003), si può notare come le percentuali siano simili tra femore e bacino per gli individui maschili,  
rispettivamente 34% e 38%, mentre il femore tende a sottostimare gli individui di sesso femminile (20 contro il 
44%); il cranio, al contrario, non si dimostra un buon elemento per determinare il sesso, a causa della sua elevata 
fragilità e quindi della sua minore rappresentatività. Il femore è comunque l’elemento che fornisce la fisionomia 
più probabile della popolazione di Rio di Pusteria in base al numero minimo di individui di sesso maschile e 
femminile, rispettivamente in numero di 560 e 323.
In questo contesto, la raccolta di misure e di indici ha permesso di ottenere molti dati dell’ossario di Rio di 
Pusteria,  che  vanno  dalla  determinazione  del  sesso  e  dell’età  alla  caratterizzazione  costituzionale,  dal 
riconoscimento degli effetti di stress ambientali alla diagnosi di alcune malattie, nel tentativo di inquadrare la 
morfologia del femore e l’omogeneità o eterogeneità della popolazione.
Il  valore  medio dell’indice  di  robustezza per  gli  individui  maschili  è  12,4,  per  i  femminili  è  12,04.  L’indice 
pilastrico del femore, esprimendo il grado di rilevatezza della linea aspra, presenta valori più elevati nel sesso 
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maschile (media 109,17 per il femore destro e 107,57 per il sinistro), rispetto a quelli del sesso femminile (media 
103,53 per il destro e 104,44 per il sinistro) in cui il pilastro è assente per il 23% dei casi e debolmente sviluppato 
per  il  57%.  Solo  nel  17% delle  femmine  il  pilastro  appare  mediamente  sviluppato  e  nel  3% è  fortemente 
sviluppato. Nei maschi il 15% mostra l’assenza del pilastro, lo sviluppo debole raggiunge il 36%, quello medio il 
35% e quello forte il 14%. Storicamente, secondo Oetteking (1930), un indice pilastrico elevato era un indicatore 
di postura eretta prolungata; secondo Lovejoy et al. (1976), Ruff  & Hayes (1983) è piuttosto un indicatore di 
generico stress biomeccanico applicato all’arto inferiore. Confrontando l’indice pilastrico del campione di Rio di 
Pusteria con popolazioni di Longobardi ritrovati in Triveneto e risalenti al VI- VII secolo (Bertozzo 1998), si 
nota per il presente studio un valore medio di 106±δx, generalmente superiore alle altre necropoli, ma comunque 
confrontabile. L’indice è stato considerato a prescindere dal sesso, in quanto gli indici discriminano i sessi assai 
meno delle misure assolute (Corrain & Capitanio 1990).
La statura individuale è stata stimata solamente in base ai femori di individui adulti integri; gli  individui non 
maturi,  infatti,  non avendo completato lo sviluppo dell’apparato scheletrico, presentano ossa con epifisi  non 
ancora  saldate.  La  valutazione è  stata  fatta  sulla  lunghezza  del  femore  e  su  individui  di  sesso  determinato, 
adottando tre metodologie diverse: Trotter e Gleser (1958), Pearson (1899), Olivier (1963). 
L’individuo dalla statura più elevata rinvenuto nell’ossario di Rio di Pusteria risulterebbe essere un maschio di 195 
cm, il maschio più basso era di 149 cm, la femmina più alta sarebbe stata di 177 cm, invece la più bassa di 133 
cm. In media, la statura femminile è intorno ai 156 cm e quella maschile è quasi di 168 cm.
Queste medie sono state confrontate con le stature determinate su inumati provenienti da necropoli longobarde 
del Triveneto (Bertozzo 1998): si nota che le femmine di Rio di Pusteria hanno una statura di poco superiore 
rispetto alle corrispettive longobarde, mentre i maschi rientrano nella media dei Longobardi (Figura 2).

Stature femminili Stature maschili
Cividale (Ud) VI-VII sec. 151,2 167,2
Longobardi di Erto (Pn) 150,8 166,4
Longobardi di Sovizzo (Vi) - 171,3
Povegliano (Vr) VII sec. 153,1 166,7
S. Virgilio (Tn) V-VI sec. 154,5 169,0
Val di Fiemme (Tn) VI-VII sec. 156,2 168,0
S. Stefano Pertica (Ud) VI-VII sec. 151,2 167,5

Provincia di Bolzano 99/00 163,0 173,0
Rio di Pusteria (Bz) 155,8 167,5

Figura 2: Stature medie (in cm) di inumati provenienti da necropoli longobarde (Bertozzo, 1998) e della popolazione della provincia di Bolzano  
nel 1999/2000 confrontate con la statura media rilevata a Rio di Pusteria.

Secondo uno studio sulla statura della popolazione residente nella provincia di Bolzano nel periodo 1999/2000 
realizzato dall’istituto provinciale di statistica e pubblicato nel marzo 2002, la statura media femminile risulta 
essere di 163 cm, quasi 8 cm in più rispetto a quella calcolata a Rio di Pusteria, mentre quella maschile è di 173 
cm, 6 cm in più di quella stimata nel nostro ossario, fatto probabilmente dovuto anche alle migliori condizioni 
nutrizionali (Drusini 1992).
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In base alle classi di statura proposte da Martin e Knuβmann (1988), gli individui sono stati divisi per sesso e per 
metodologia di calcolo della statura. Dai dati emerge che sia per il femore destro che per il femore sinistro la 
popolazione maschile di Rio di Pusteria risulta essere nella maggior parte dei casi alta, tra i 170 cm e i 180 cm, ma 
in ogni caso i valori  modali  si  concentrano sopra la media.  Mentre la  popolazione femminile  si  distribuisce 
abbastanza omogeneamente nelle classi che definiscono stature medie, sopra le medie e alte. Da questi confronti 
si coglie maggiormente la diversità dei metodi utilizzati: Trotter e Gleser (1958) e Olivier (1963) danno risultati 
abbastanza simili, con una leggera sovrastima nel primo degli individui alti; viceversa, Pearson (1899) tende a 
concentrare sia gli individui maschili che quelli femminili nelle classi definite sotto la media e media.

Analisi dei marker occupazionali
Gli elementi femorali studiati e catalogati che presentano marker occupazionali sono 2086, di questi, 1020 sono 
del  lato destro e 1066 del  lato sinistro.  In totale  sono stati  riconosciuti  e  descritti  4775 marker (2327 negli 
elementi destri e 2448 in quelli sinistri).
Come detto in precedenza, nell’analisi sono stati presi in considerazione nove diversi tipi di marker e un carattere 
discontinuo,  il  terzo  trocantere;  quest’ultimo,  nonostante  non  venga  generalmente  considerato  un  marker 
occupazionale, è stato trattato all’interno di questa sezione, perché, non conoscendo ancora l’eziologia di questa 
apofisi, alcuni autori lo considerano come un rilievo provocato dall’inserzione del muscolo grande gluteo (Green 
& Silver 1985).
Considerando il contributo di ogni specifico marker sul totale dei marker occupazionali, si nota che le inserzioni 
del grande adduttore (19%) e del gastrocnemio (19,2%) sono i più frequenti nelle ossa di Rio di Pusteria, tuttavia 
anche l’inserzione del grande gluteo (16,7%) e il pilastrismo (15,2%) mostrano percentuali molto elevate. Questi 
quattro marker risultano essere circa il 70% del totale dei marker, molto probabilmente perché, al contrario delle 
faccette e delle impronte, sono dovuti a inserzioni di grossi muscoli della gamba, che erano sicuramente molto 
sviluppati soprattutto negli uomini di quell’epoca, che dovevano avere uno stile di vita molto attivo.
Dalla figura 3, invece, si vede la quantità di marker suddivisi per lato anatomico di ogni elemento femorale: in 
generale si nota molta corrispondenza tra lato destro e sinistro, tranne per l’inserzione del grande gluteo (GL) 
dove vi è una maggiore presenza sul lato sinistro.

Figura 3: marker suddivisi per lato anatomico di ogni elemento femorale.
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Passando in rassegna i marker occupazionali degli individui adulti, si è visto che il 50% dei femori destri denota la 
presenza di marker, mentre nei femori sinistri la percentuale è del 53%. Suddividendo il campione in base al 
sesso, si nota che il 58% dei maschi, a livello del femore destro, è provvisto di uno o più marker, mentre nelle 
femmine la percentuale è del 52%, negli incerti del 51% e nei non determinati solamente del 30%. Osservando 
però gli  stessi  dati  sul  femore sinistro,  le  percentuali  aumentano sensibilmente per  ogni categoria  sessuale:  i 
maschi presentano marker occupazionali nel 64% dei casi, le femmine addirittura nel 58%, gli incerti nel 59% e i 
non determinati nel 29%.
Dalle percentuali risalta subito il dimorfismo sessuale tra maschi e femmine a livello muscolare: infatti, i marker, 
trattandosi  appunto  di  impronte  lasciate  sull’osso  dalle  inserzioni  muscolo-tendinee,  sono  nettamente  più 
presenti  nell’uomo  che  nella  donna,  a  dimostrazione  di  masse  muscolari  più  grandi  ed  importanti  e  di 
conseguenza anche di attività occupazionali quotidiane differenziate.

Inserzione del muscolo grande adduttore (A)
Il grande adduttore è un muscolo situato nella  coscia e assieme all’adduttore lungo,  all’adduttore breve e al 
pettineo permette uno dei principali movimenti dell’articolazione dell’anca, l’adduzione, cioè l’avvicinamento del 
femore alla parte mediana del corpo. L’origine di questo muscolo è nella tuberosità ischiatica e nel ramo inferiore 
del pube, mentre l’inserzione terminale è nel femore, più precisamente nel labbro mediale della linea aspra fino al 
tubercolo degli  adduttori,  situato nell’epicondilo  mediale.  Oltre a  partecipare  al  movimento di  adduzione,  il 
grande adduttore, con la sua parte posteriore, facilita l’estensione della coscia.
Questo muscolo entra in azione, per esempio, per tenere le cosce strette alla sella quando si va a cavallo (Green e 
Silver, 1985); ciò potrebbe spiegare il motivo per cui l’inserzione risulti così evidente sui femori di Rio di Pusteria 
(19,0%) e, in particolare, vi siano così elevate percentuali nei maschi (oltre il 50%) rispetto alle femmine (meno 
del 25%).

Inserzione del muscolo gastrocnemio (G)
Il gastrocnemio appartiene ad uno strato di muscoli superficiali che forma il gruppo posteriore dei muscoli della 
gamba ed è formato da due capi: uno laterale e uno mediale. Il primo si inserisce sull’epicondilo laterale del 
femore, il  secondo sulla superficie poplitea al di sopra dell’epicondilo mediale;  entrambi però terminano per 
mezzo del tendine calcaneale sul calcagno. Il gastrocnemio è un muscolo flessore dell’articolazione del ginocchio 
e flessore plantare dell’articolazione tibiotarsica.
Gli individui maschili anche per questo marker presentano percentuali elevate (> del 40%), ma comunque più 
basse rispetto all’inserzione del grande adduttore. Questo marker rappresenta il 19,2% dei casi totali.

Pilastrismo (Pl)
Il pilastrismo è un rilievo a livello della linea aspra del femore. Esso è spesso, ma non sempre, associato ad un 
aumento della rugosità della linea aspra dovuto alle inserzioni muscolari, tra i quali i principali sono gli adduttori, 
il bicipite femorale, il vasto mediale e il vasto laterale.
Secondo Manouvrier (1893),  Oetteking (1930) e Hrdlicka (1934),  lo sviluppo del pilastrismo era dovuto alla 
pressione dei muscoli adduttori e dei due vasti ed è da ritenersi una sorta di compensazione all’incremento della 
curvatura  del  femore  all’indietro.  Per  Lai  &  Lovell  (1992)  una  rugosità  accentuata  della  linea  aspra  è  stata 
riscontrata in guidatori di carri che stavano a gambe divaricate per mantenere l’equilibrio sul terreno accidentato; 
invece, in alcuni casi studiati  da Mack  et al. (1995),  l’ipertrofia della linea aspra è il  risultato di stress sia da 

Antrocom Online Journal of  Anthropology 2014, vol. 10. n. 2 – ISSN 1973 – 2880 234



                         Zanatta A.– Paleopatologia e marker occupazionali dei reperti scheletrici

flessione  dell’adduttore  lungo  sia  da  estensione  del  grande  adduttore  durante  la  risalita  da  una  posizione 
accoccolata abituale (“squatting”).
Nei dati di Rio di Pusteria, con presenza di pilastrismo nel 15.2%, si nota, in linea con gli altri marker analizzati, 
una cospicua percentuale di individui maschili portatori (oltre il 40%). Diversamente, per le femmine c’è una 
diminuzione di casi rispetto ai marker precedenti.

Inserzione del muscolo grande gluteo (Gl)
Il muscolo grande gluteo è il più grosso e robusto muscolo del corpo, esso si inserisce sulla cresta glutea del 
femore all’altezza del terzo trocantere, dove forma la tuberosità gluteale, e sulla fascia lata della coscia. Il grande 
gluteo  estende  l’articolazione  dell’anca,  cioè  è  antagonista  dei  flessori  della  coscia,  permette  di  ruotare 
lateralmente la testa del femore e inoltre abduce la coscia. È usato quando ci si alza in piedi dalla posizione 
seduta, quando si salta, si cammina in salita, etc. e quindi può agire tanto sull’articolazione del ginocchio, quanto 
su quella dell’anca; entrambe queste articolazioni si estendono contemporaneamente quando si cammina.
Molleson  &  Hodgson  (1993)  hanno  riscontrato  l’ipertrofia  dell’inserzione  gluteale  in  cavalieri,  dove  la 
stabilizzazione dell’anca è necessaria; inoltre, Lai & Lovell (1992) ritengono che anche le persone che trasportano 
pesi in salita sono portatori di questo marker. Sia il trasporto di carichi in salita che l’utilizzo del cavallo erano 
sicuramente due caratteristiche presenti e indispensabili nella vita quotidiana a Rio di Pusteria, come dimostra 
pure il marker del grande gluteo (nel 16,7 % dei casi esaminati) che è stato riscontrato con buone percentuali in 
individui femminili (23%): probabilmente anche le donne dovevano trasportare merci in luoghi dove le zone 
pianeggianti sono scarse.

Inserzione del muscolo otturatore (O)
Gli otturatori  sono due muscoli  che si  dividono in otturatore interno e otturatore esterno e permettono di 
ruotare lateralmente la coscia,  si  originano entrambi dalla membrana otturatoria,  però il  primo termina sulla 
superficie interna del grande trocantere, mentre quello esterno si inserisce nella fossa trocanterica.
Di particolare interesse nello studio dei  marker è l’otturatore esterno,  perché,  se particolarmente sviluppato, 
provoca esostosi nella fossa trocanterica. Il principale fattore di stress che accompagna questo marker sarebbe 
quello di assumere una prolungata postura da seduti con le gambe distese, anche se, secondo Hawkey & Street 
(1992), questa eziologia merita un maggior supporto. Nel nostro campione (10,8% dei casi), la percentuale di 
maschi portatori è di poco inferiore al 50%, mentre quella femminile rimane sempre su valori più bassi, intorno 
al 20%.

Faccetta di Poirier (P)
La faccetta di Poirier (Poirier & Charpy 1911), presente nel nostro campione nel 5,9% dei casi,  è data dalla 
estensione della superficie articolare della testa del femore sulla superficie anteriore del collo femorale. I fattori di 
stress che sono alla base di questo marker sono due: l’estrema flessione e abduzione del femore che produce 
contatto tra la testa del femore stesso e l’orlo dell’acetabolo. Il secondo fattore, invece, è dovuto alla pressione 
esercitata dal muscolo ileopsoas sul bordo mediale del collo femorale.
Originariamente è stato descritto come un marker dovuto allo “squatting” (Trinkaus 1975; Kostick 1963; Odgers 
1931), anche se la normale postura è sufficiente per la sua formazione, comunque ci può essere un incremento 
notevole quando si cammina in discesa, grazie alla resistenza dell’ileopsoas, il principale flessore della coscia. 
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Secondo Poirier & Charpy (1911) e Angel (1960; 1964) è dovuta a postura assisa abituale a ginocchia flesse su di 
un sedile basso.
Dalle stime rilevate a Rio di Pusteria, si notano dati che si discostano da quanto riscontrato finora: infatti, la 
percentuale di individui maschili è molto elevata, maggiore del 60%, a dimostrazione che è uno dei marker più 
riscontrati in questo sesso e molto meno nelle femmine, forse soggette a minori pressioni muscolo-tendinee nella 
zona.

Impronta cervicale anteriore (ACI)
Questa faccetta è presente sulla parte anteriore del collo del femore proprio sotto la testa. Angel (1959; 1964) 
dimostra che in questo punto l’osso corticale è  più sottile degli  altri  punti del  collo di  conseguenza ad una 
irritazione causata dall’inserzione della zona orbicolare e del legamento ileofemorale.
Secondo Meyer (1924), Odgers (1931), Angel (1959; 1960; 1964) e Kostick (1963) l’impronta cervicale anteriore è 
dovuta  ad  un’iperflessione  dell’anca  e  del  ginocchio  accompagnata  da  iperdorsiflessione  della  caviglia  e 
dell’articolazione sottotalare, movimenti che si verificano durante marcia rapida prolungata in terreni accidentati 
con ripide discese.
Questo marker non è molto frequente nel campione di Rio di Pusteria, appena l’1% rispetto agli altri marker; 
resta comunque interessante notare le basse percentuali femminili per il lato destro e la totale assenza nel femore 
sinistro, al contrario, negli individui maschili risalta un 81% nel femore destro.

Impronta tibiale (TI)
L’impronta tibiale è una depressione che si trova posteriormente alla diafisi distale del femore. Spesso si trova 
sopra il condilo mediale, ma può essere presente anche sul condilo laterale.  Quando il  ginocchio è flesso la 
posizione dell’impronta tibiale corrisponde al punto di contatto con il bordo posteriore dei condili tibiali. Per 
Kostick (1963) è un indicatore di posizione accoccolata abituale (squatting).
Interessante è il riscontro sui nostri femori di questo marker (presente nel 4% dei casi): infatti, è l’unico studiato 
finora ad avere percentuali più alte per le femmine che per gli uomini, senza dubbio si può supporre che le donne 
svolgevano  maggiormente  mansioni,  probabilmente  casalinghe  o  di  raccolta,  che  richiedevano  di  più 
l’accovacciamento.

Terzo trocantere (3°Tr)
La linea glutea a volte può assumere la forma di una vera e propria tuberosità chiamata terzo trocantere. Secondo 
White & Folkens (1991) esso è considerato come un marker occupazionale in quanto parte dell’inserzione del 
muscolo grande gluteo.  Altri  autori  lo  considerano invece  come una variazione infracraniale  dello  scheletro 
(Anderson et al. 1963). Nell’ossario di Rio di Pusteria il terzo trocantere viene accertato nel 6,44% dei casi, con 
una considerevole componente femminile, quasi il 30% e, come sempre, una buona parte maschile, più del 42%.
Possiamo notare una certa analogia nelle percentuali tra il terzo trocantere e l’inserzione del muscolo grande 
gluteo: sia la componente maschile che quella femminile sono molto simili, ciò  probabilmente è dovuto al fatto 
che  in  quelle  parti  del  femore  agisce  sempre  lo  stesso muscolo,  il  grande  gluteo  appunto.  Ma analizzando 
singolarmente gli individui, notiamo che i femori che presentano l’inserzione del grande gluteo non hanno il 
terzo trocantere, né nei maschi né nelle femmine. Questo riscontro è molto importante, perché significa che la 
presenza del terzo trocantere non dipende dall’inserzione del grande gluteo, portandoci a propendere per gli 
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studi fatti da Anderson et al. (1963), i quali considerano il terzo trocantere una variazione infracraniale dello 
scheletro.

Impronta cervicale posteriore (PCI)
L’impronta cervicale posteriore è il marker meno riscontrato in tutto l’ossario con soli tre casi. La faccetta è 
situata  sulla  parte  posteriore  del  collo  del  femore  ed  è  dovuta  alla  flessione  del  ginocchio  e  all’estensione 
dell’articolazione dell’anca, provocate da un prolungato squatting o da un prolungato stare in piedi o camminare 
(Kostick 1963).

Marker occupazionali in individui giovanili
Gli individui giovanili rinvenuti nell’ossario non presentano molti marker occupazionali: solo l’1,4% dei giovani 
ne è portatore. La percentuale è così bassa perché lo sviluppo fisico non è ancora ultimato e in particolare le 
inserzioni  muscolari  non  sono  ancora  completamente  sviluppate.  Di  particolare  risalto  sono  i  marker del 
pilastrismo e dell’inserzione del muscolo grande gluteo, unici due ad avere una frequenza abbastanza elevata, in 
particolare il primo che rappresenta il 29% dei marker giovanili, mentre il secondo solo il 6%. L’impronta tibiale 
è un altro segno che risulta evidente nei  non maturi  (9%), ma,  al  contrario dei due  marker precedenti,  che 
rappresentano inserzioni muscolari, questo è dovuto ai segni lasciati dai condili  tibiali quando si assume una 
posizione  di  squatting.  Tale  postura  potrebbe  essere  stata  molto  diffusa  tra  i  giovani  che  lavoravano  nel 
medioevo. Dai dati emerge anche il gran numero di variazioni del terzo trocantere che si sono trovati (49% del 
totale dei marker); il fatto di trovare il terzo trocantere in individui giovanili porta ad avvalorare l’ipotesi che si 
tratti di una variazione e non di un marker occupazionale.

Analisi paleopatologica
Per lo studio delle patologie è stato adottato un approccio empirico razionale: sono le ossa stesse che parlano, 
come un vero registro da osservare e confrontare con le patologie moderne. Vista la difficoltà dell’identificazione 
del  confine  tra  anomalia  e  patologia,  ci  limitiamo alla  descrizione  delle  lesioni,  senza  cercare  le  loro cause 
specifiche.
Il campione è stato suddiviso in 5 casistiche (Aufderheide et al. 1998):
1. Patologie traumatiche.
2. Patologie circolatorie.
3. Patologie articolari.
4. Patologie infettive.
5. Esostosi.
6. Miscellanea.
Nella  casistica relativa all’osso femorale di  Rio di  Pusteria  si  è calcolato che il  5,5% degli  elementi femorali 
presenta patologie, di questi, il 46,7% è del lato destro e il 53,3% del lato sinistro. In totale, considerando che 
ogni femore può avere più di una patologia evidente, sono state riscontrate 443 patologie in un numero minimo 
di individui patologici di 125 per il femore destro e 147 per il femore sinistro, a dimostrazione che i femori del 
lato  sinistro,  oltre  a  essere  i  più  numerosi,  sono  anche  i  più  colpiti  da  patologie,  come  anche  da  marker 
occupazionali.
Una difficoltà di base nel trattare le patologie del femore sta nel fatto che nella maggior parte dei casi risulta 
difficile se non impossibile determinare il sesso dell’individuo, in quanto l’anomalia stessa non rende attendibili le 
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misure antropometriche; pertanto, solamente dov’è stato possibile, è stato individuato il sesso: dal femore destro 
risultano  29  individui  maschili  e  6  femminili,  da  quello  sinistro  31  uomini  e  10  donne.  Le  patologie 
all’articolazione  e  le  esostosi  sono  più  numerose  nel  femore  sinistro,  mentre  le  patologie  circolatorie  e 
traumatiche sono maggiori nel lato destro.
La casistica più riscontrata nel campione di Rio di Pusteria è rappresentata dalle esostosi che rappresentano il 
41% di tutte le patologie, a seguire ci sono le patologie circolatorie con il 29% e le patologie all’articolazione con 
il  14%; meno frequenti  sono le evidenze di traumi 5% e le patologie di origine infettiva 3%. Nella sezione 
chiamata miscellanea, quasi l’8% del campione patologico, vi sono patologie che non hanno una chiara eziologia 
o che sono risultate di difficile classificazione (Figura 4).

Figura 4: Grafico con le percentuali delle patologie ritrovate a Rio di Pusteria, suddivisione usata da Aufderheide e Rodriguez-Martin.

Evidenze scheletriche di traumi
Gli inumati rinvenuti nella Cappella di San Floriano risalgono a tutto il periodo medievale (V-XVII sec), epoca 
ben nota per essere caratterizzata tanto da battaglie e scontri che da lavori pesanti, soprattutto in luoghi impervi e 
montagnosi, come la Pusteria. Dall’analisi dei femori si rileva l’elevata sopravvivenza degli individui a fratture 
scomposte e di difficile saldatura. È stato trovato, infatti, un elevato numero di casi mostranti ricostruzione ossea, 
segno evidente che la lesione non è stata la causa della morte dell’individuo, almeno in tempi brevi dall’avvenuto 
trauma.
Nel campione di Rio di Pusteria, le evidenze di trauma sono 18 e rappresentano il 5% del totale delle patologie 
ritrovate; 4 sono individui maschili, mentre il resto sono individui non determinabili sessualmente. La maggior 
parte delle fratture si sono concentrate sulla diafisi a livello del terzo medio con 8 casi, 3 casi all’altezza del collo, 
definita anche frattura da stress (Fulcheri & Massa 1993) e uno sul terzo superiore della diafisi. Di tutte queste 
fratture, 7 sono scomposte e presentano la formazione di ampi calli  ossei,  a dimostrazione che l’individuo è 
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riuscito a sopravvivere nonostante il trauma; in più, si formano post trauma delle evidenti fistole per lo sfogo 
dell’infiammazione prodotta all’interno dell’osso.
Solo in un caso ci siamo trovati di fronte ad una doppia frattura scomposta a livello del terzo medio della diafisi, 
con la presenza di due calli ossei che raggiungono il diametro di 180 mm, inoltre, proprio in prossimità della 
frattura si sono formati numerosi canali di uscita dell’infiammazione.
La miosite ossificante traumatica è di solito provocata da una lesione di un muscolo o di un tendine, inseriti 
sull’osso, che genera un ematoma. Poiché l’ematoma si trova in prossimità del periostio dell’osso infortunato, lo 
stesso periostio può partecipare nell’organizzazione dell’ematoma, non solo calcificando, ma anche ossificando. 
A dispetto del suo nome, la miosite ossificante traumatica non è un'infiammazione primaria del muscolo, ma la 
sua origine è traumatica (Watson-Jones 1980). Nel nostro campione, le zone maggiormente colpite sono la linea 
aspra e la diafisi a livello del terzo superiore, dove si sono formate queste masse calcificate di forma irregolare 
(Figura 5).

Figura 5: Miosite ossificante post-traumatica a livello del collo e del terzo superiore della diafisi di femore destro.

Patologie dovute a malattie circolatorie
Le lesioni determinate sull’osso da alterazioni vascolari ed ematologiche costituiscono il 29% delle patologie di 
Rio di  Pusteria.  L’elevata percentuale  sta  nel  fatto  che in questa  suddivisione rientrano diverse casistiche,  le 
principali sono l’osteocondrite dissecante con 54 casi, la necrosi della testa femorale con 70 e con 5 la necrosi del 
condilo mediale. L’osteocondrite dissecante è una condizione benigna, non infiammatoria, caratterizzata dalla 
produzione di piccole necrosi nelle aree epifisali;  traumi ripetuti o microtraumi giocano un ruolo importante 
nell’origine di questo processo (Forrest & Brown 1990). Dalla determinazione del sesso nel nostro ossario, ci 
sono 8 femori destri  e 5 sinistri  attribuibili  ad individui maschili,  invece uno destro e 3 sinistri  ad individui  
femminili.  Come dimostra la figura 6, l’osteocondrite dissecante colpisce principalmente i  condili  mediali  del 
femore e in misura minore quelli laterali, stessi risultati trovati da Murray et al. (1990), ma con una differenza: per 
l’autore, solo il 15% delle osteocondriti si forma sui condili laterali, invece, dalla nostra casistica, ben il 23% 
appare sui condili laterali, il 65% sui mediali e il 12% in entrambi i condili. Nella stessa figura 6 è evidenziato il 
grado di osteocondrite, calcolato in base alla superficie della patologia e successivamente inserito in tre serie: 
basso, medio e alto livello. I condili mediali dei femori destri presentano in maggior numero un grado medio di 
osteocondrite, quelli di sinistra un grado basso, i condili laterali destri un grado medio basso, mentre nei femori 
sinistri i tre gradi si equivalgono.
Andando ad osservare i marker dei femori con osteocondrite dissecante, si nota che al 75% dei destri e all’80% 
dei sinistri sono associati tre marker: inserzione del muscolo grande adduttore, del muscolo gastrocnemio e del 
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muscolo grande gluteo. Lo sviluppo di questi muscoli è determinato forse da un’attività fisica molto sviluppata, 
che potrebbe essere anche la causa dei microtraumi generanti osteocondrite.
La necrosi della testa del femore è ancora di origine sconosciuta, l’apporto di sangue alla testa femorale può 
causare una necrosi asettica su base traumatica o non traumatica. Nei nostri dati c’è parità nel numero degli 
elementi con necrosi della testa femorale, 35 destri e 35 sinistri. Di questi, abbiamo determinato il sesso solo di 
cinque individui, uno di sesso maschile e 4 di sesso femminile. La necrosi in stadio avanzato è la più riscontrata 
con 41 casi, la maggior parte dei quali a livello del femore destro; in numero minore, invece, sono i femori con 
necrosi in stadio iniziale (13) e medio (16), con una predominanza dei femori sinistri.
La terza patologia che rientra in questo capitolo è la necrosi del condilo mediale del femore. Secondo Resnick et 
al. (1989), questo tipo di lesione colpisce in particolare la porzione del condilo mediale femorale, sulla quale si 
scarica il peso corporeo, e più raramente il condilo laterale. Nel campione di Rio di Pusteria abbiamo riscontrato 
una casistica abbastanza simile: solo 5 casi patologici a livello dei condili mediali e nessuno sui condili laterali.

Figura 6: Numero e gradazioni dell’osteocondrite dissecante nei condili femorali.

Patologie dovute a disturbi articolari
Le patologie dovute a disturbi articolari, il 14% delle patologie di Rio di Pusteria, comprendono una casistica 
molto ampia negli elementi femorali della cappella di San Floriano. 
Le più diffuse sono le osteoartriti, definite da Aufderheide et al. (1998) come DJD (Degenerative Joint Disease): 
trattasi di patologie croniche non infiammatorie, caratterizzate dalla perdita di cartilagine tra le articolazioni e 
seguente lesione dovuta dal diretto contatto tra le ossa, una vera e propria usura che provoca la formazione di 
nuovo osso,  caratteristica  principale  del  DJD. Le articolazioni maggiormente colpite  sono l’articolazione del 
ginocchio con l’interessamento dei condili del femore e quella dell’anca con la deformazione “a fungo” della 
testa.
Le epifisi distali dei femori sinistri sono più interessate dall’osteoartrite (61% con 22 casi), rispetto a quelli destri 
(39% con 14 casi); di tutti questi femori, l’usura è più frequente nei condili mediali (30,6%) che in quelli laterali 
(22,2%), però, il maggior numero di casi presenta osteoartrite in entrambi i condili (47,2%). L’altro bersaglio del 
DJD è appunto l’articolazione dell’anca con 22 elementi, dove la testa del femore può rivelare una deformazione 
“a fungo”.
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Una delle più importanti alterazioni articolari è l’anchilosi, ossia la fissazione dell’articolazione in una posizione 
obbligata, per processi patologici dell’articolazione stessa: in questo caso si può parlare di anchilosi propriamente 
detta; essa, infatti, può insorgere in seguito alla formazione entro il cavo articolare di tessuto osseo, che prende 
aderenza e si salda con le estremità ossee. Questo tipo di anchilosi, detta appunto anchilosi ossea, insorge con 
grande frequenza dopo che le cartilagini articolari sono andate distrutte.
Anche  l’anchilosi  ossea,  come  l’osteoartrite,  colpisce  sia  l’articolazione  tibio-femorale  (Figura  7)  che  coxo-
femorale. Non è difficile ipotizzare in che modo potessero vivere quotidianamente gli individui affetti da tale 
patologia,  in  aiuto  ci  vengono alcune iconografie  del  1500 che illustrano la  deambulazione  di  persone con 
anchilosi del ginocchio, mentre l’unico individuo trovato a Rio di Pusteria con anchilosi dell’anca era costretto a 
stare seduto con l’arto disteso, ciò è chiaro dall’orientazione del coxale saldato assieme.

Figura 7: Anchilosi dell’articolazione del ginocchio: femore destro fuso assieme a rotula, tibia e perone. A destra, illustrazioni di Hieronymus 
Bosch (c.1460-1516) che mostrano come potevano sopravvivere individui con anchilosi.

Lo stadio successivo all’anchilosi coxo-femorale è l’appiattimento e l’obliterazione della cavità articolare coxale 
con formazione di un piano di scorrimento, dove la testa si è completamente fusa con la cavità acetabolare. La 
testa  quindi  viene  separata  dal  femore  a  causa  delle  forze  che  agiscono  proprio  sul  collo  femorale  e 
successivamente  vi  è  la  formazione  di  una  articolazione  spuria  (pseudoartrosi)  dotata  essenzialmente  di 
movimenti  di  scorrimento  (Figura  8).  Per  cui  l’individuo  con  questa  patologia  doveva  soffrire  di  zoppia  e 
trascinare la gamba destra, perché il femore non poteva sopportare il peso del corpo e nemmeno compiere alcun 
movimento.

Patologie dovute a malattie infettive
Le malattie infettive risultano dalla interferenza di tre principali fattori: l’agente infettivo morbigeno, l’ospite e 
l’ambiente.  Esse costituiscono una piccola  parte delle  paleopatologie di  Rio di  Pusteria,  circa il  3%. Questa 
percentuale così bassa è dovuta al fatto che la paleopatologia non è in grado di fornire documentazione degli 
agenti infettivi, essendo il materiale di cui questa scienza si avvale per le sue ricerche, in grandissima parte, di 
natura ossea; ed è ben noto che le malattie infettive determinano notevole compromissione viscerale ed ematica, 
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ma raramente si associano a complicazioni a carico dell’apparato scheletrico, tali da lasciare esiti caratteristici e 
persistenti a distanza (Alciati et al. 1987).

Figura 8: A sinistra, fusione della testa femorale con la cavità acetabolare (coxale maschile destro 40-45 anni). A destra, femore destro con  
assenza della testa, fusa con l’acetabolo.

Lo scetticismo che è presente in molti  autori sulla  possibilità di  fare diagnosi  retrospettive delle  malattie  ha 
limitato  l’analisi  alla  sola  descrizione  dei  principali  casi  di  femori  con patologie  dovute  a  presunte  malattie 
infettive. Secondo la tradizionale classificazione, l’infiammazione dell’osso si distingue in tre forme: periostite, 
quando l’infiammazione  è  limitata  alla  superficie  dell’osso;  osteite,  quando interessa  la  compagine  dell’osso 
propriamente detto; osteomielite, quando comprende anche la parte midollare (Figura 9). Bisogna tener conto, 
come dice Sandison (1969), che questa distinzione è artificiale perché l’osso rappresenta un’unità dal punto di 
vista biologico e non una serie di entità tessutali distinte.

Figura 9: Sopra, femore destro con periostite avanzata. Da notare la diafisi rigonfiata con placche di esostosi sulla superficie ossea. Sotto, femore  
sinistro di individuo giovanile con osteomielite generalizzata e lesioni di tipo sifilitico.

Esostosi
Una sezione delle patologie di Rio di Pusteria è dedicata alle esostosi del femore, che rappresentano il 41% delle 
patologie trovate.  In totale sono stati  riscontrati  182 casi di esostosi,  con il  femore sinistro leggermente più 
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colpito (99) rispetto al destro (83). La testa risulta la parte del femore più colpita con 101 casi, 39 la diafisi e 42 i 
condili.
La patologia che spesso si è vista associata alle esostosi della testa è la necrosi della testa stessa: il 60% dei femori 
con esostosi dell’epifisi prossimale presenta anche necrosi. Di queste, il 64% sono di stadio avanzato, il 20% 
intermedio e il 16% iniziale.

Miscellanea
Nella sezione “miscellanea” sono descritte le patologie femorali di rilevanza, ma che non sono state riscontrate 
con elevate percentuali.
La prima ad essere trattata è la lussazione congenita dell’anca. In questa malformazione viene a mancare una vera 
e propria articolazione tra la testa del femore e la cavità acetabolare; quest’ultima diventa displasica e la testa è 
piatta e deformata a forma di chiodo. L’elemento anatomico sfavorevole consiste nell’eccessiva antiversione del 
collo  del  femore  per  cui  viene  a  formarsi  un neo-acetabolo (falso  acetabolo)  a  livello  dell’osso  coxale;  tale 
deformità  dell’anca  rappresenterebbe la  conseguenza di  un imperfetto adattamento dell’uomo alla  posizione 
eretta.
Da  distinguere  dalla  lussazione  congenita  è  la  displasia  dell’anca  (Alciati  et  al.  1987),  quest’ultima 
rappresenterebbe un’articolazione con tutti i suoi attributi, ma i suoi elementi ossei si presentano malformati e 
difettosi. La difettosa situazione articolare, che viene a verificarsi nella displasia, conduce ad una sublussazione 
del femore in alto e in fuori, a testimonianza della quale si rileva spesso una depressione o impronta ossea nella 
parte più elevata della superficie articolare (Figura 10).
Altre casistiche,  di  particolare interesse,  rinvenute nell’ossario di  Rio di  Pusteria sono riferibili  alle patologie 
dovute a carenze igieniche ed alimentari: nel nostro caso risalta un probabile esito di rachitismo in un femore 
giovanile, visibile dalla morfologia dell’osso e presumibile dal fatto che il Medioevo rappresenta l’epoca in cui 
questa malattia si è diffusa notevolmente.

Figura 10: Femori con ipoplasia della testa per probabile esito di displasia dell’anca.
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Conclusioni
Questa ricerca  fornisce un modello interpretativo per una più approfondita conoscenza dello stile di vita della 
popolazione di Rio di  Pusteria  vissuta tra  il  V e il  XVII secolo e,  date le dimensioni del  campione, si  può 
considerare una tra le più significative ed esaustive d’Italia.
L’analisi dei dati paleodemografici ha portato ad un primo inquadramento della popolazione. Il numero minimo 
di individui presenti nell’ossario è di 2980, secondo il femore sinistro, gli adulti 1734 (58,2% della popolazione) e 
gli individui giovanili 1246 (41,8%). Gli individui di sesso maschile sono predominanti (560) rispetto a quelli 
femminili (323) e costituiscono il 34% della popolazione, contro il 20% delle femmine (46% degli individui è di 
sesso indeterminato).
L’elaborazione dei  dati  metrici e  morfometrici  ha dato notevoli  risultati:  l’analisi  del femore ha permesso di 
confrontare gli individui di Rio di Pusteria del periodo pre-medievale e medievale con popolazioni di necropoli 
longobarde del Triveneto. Di particolare interesse è risultata la stima della statura, che riflette sia i cambiamenti 
ecologici sia lo stato di nutrizione degli individui. La statura media per i maschi è risultata essere di 167,5 cm 
(sopra la media) e 155,8 cm per le femmine (media), entrambe le stime risultano essere più basse di 7 cm rispetto 
alla statura media maschile e femminile della popolazione residente nella provincia di Bolzano nel 1999/2000.
Un risultato interessante proviene dallo studio dei marker occupazionali: il 61% degli individui maschili e il 55% 
di quelli  femminili  portano i  segni  lasciati  sull’osso dalle  inserzioni  muscolo-tendinee.  Il  campione maschile 
presenta in maggior quantità marker che indicano masse muscolari della coscia sviluppate, probabilmente a causa 
dell’occupazione svolta; particolarmente frequenti sono i segni dovuti all’andare a cavallo, al camminare in salita e 
a quelli di risalita dalla posizione di squatting, a dimostrazione che l’ambiente aspro e ostile della montagna ha 
influenzato  non  poco  l’adattamento  individuale.  Per  quanto  riguarda  il  campione  femminile,  i  marker 
maggiormente  riscontrati  sono  l’espressione  di  una  postura  accovacciata  (squatting),  tipica  di  lavori  che 
richiedevano più sedentarietà.
L’analisi paleopatologica ha fornito informazioni sull’incidenza di malattie e anomalie nella popolazione inumata 
di  Rio  di  Pusteria:  particolarmente  frequenti  sono le  patologie  dovute  a  malattie  circolatorie  e  le  patologie 
articolari. Dai segni di traumi, frequenti e di vario tipo, e dalle anchilosi trovate risulta sorprendente come, in un 
periodo in cui  gli  interventi  medici  erano alquanto limitati,  certe fratture gravi e  scomposte abbiano potuto 
rimarginarsi parzialmente o addirittura completamente. Non è stata riscontrata testimonianza alcuna di probabili 
malattie virali acute a decesso rapido o di tumori maligni.
Dallo studio del campione di femori, si può sostenere che la popolazione inumata di Rio di Pusteria era molto 
simile dal punto di vista biodemografico alle popolazioni dei paesi sottosviluppati moderni, specie per quanto 
riguarda l’elevata mortalità infantile. L’attività lavorativa doveva essere molto pesante, come si nota sia dai marker 
sia dai traumi scheletrici, e di certo la posizione geografica di Rio di Pusteria giustificava l’esigenza di un’attività 
fisica di grado elevato. Comunque sia, le condizioni generali di salute erano abbastanza buone, visto che alcuni 
individui potevano sopravvivere nonostante malattie e traumi dagli esiti anche gravi.
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