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PREMESSA 

Stefano De Stefani alla fine del 1884 aveva portato a compimento la stesura dell'Atlal/te delle ncerche e 
scoperte nelle sta;joni lùiche di Breonio, un'opera che egli considerava fondamentale per la valutazione dei ri
sultati delle sue indagini archeologiche sui 1\10no Lessini. Dopo varie e tribolate vicende e nonostante 
una pressante insistenza dell'Autore, la pubblicazione non vide mai la luce, principalmente per motiva
zioni di carattere economico. 
Ora, dopo poco meno di 130 anni, viene ripreso il proposito di pubblicare l'Allante, assieme ad alni scritti 
inedjti, certamente per esaudire Ilnalmente i desideri di un importante "pioniere" delle ricerche preisto
riche veronesi, ma soprattutto per presentare un'interessante documentazione storica di un periodo, tra 
il 1870 e iJ 1890, che fu tra i più intensi di "fervore archeologico" nella provincia di Verona. Il volume si 
pone quindi nel filone della Storia delle Ricerche, che negli ultimi ten1pi ha avuto una cena livitalizzazione 
con convegni e pubblicazioni. 
Ci è graclito lingraziare quanti, in vario modo, hanno sostenuto e hanno collaborato a questa pubblica
zione: Vincenzo Tiné, Soprintendente per i Beni Archeologici dci Veneto, e Giuseppe Nlinciotti, Direttore 
del �I{useo Civico di StOlia Naturale di Verona; Alessandra Aspes, �Irartina Benati, Antonio Benedeui, 
Giannino Benedetti (tl, Margherita Bolla, Raffaele CUliel, Domenico Dal Cortivo, Alberta Facchi, Nar
ciso Fasoli, Claudia Fredella, Jane Griggs, EEsabetta Pernich, Davide Polinari, Giovanni Ridolfi, Paolo 
Valussi, Erio Valzolgher. 

PRESENTAZIONE 

I CURATORI 

Luciano SaL,:ani 
Rocco de' Stifàni 

La slOlia delle "selci strane" di Breonio è una delle più coinvolgenti ed esemplali tra le non poche vicende 
che hanno orientato e conclizionato la stOlia della paletnologia italiana nella fase cruciale delle OIigini. TI 
lifiuto ostinato della loro falsità - evidente per il resto del mondo - da parte degli studiosi e dilettanti 0(
tocenteschi che facevano capo al padre fondatore, Luigi Pigorini, si inquadra più nella temperi e proto
nazionalisla della fase post-unitalia che nel dibattito scientifico internazionale, che proplio da fatti come 
questi lischiava di essere compromesso. 
E di fatto lo fu. L'Italia non recupererà per decenni una piena credibilità scientifica sul piano internazio
nale, ma naturalmente questo non solo per colpa delle selci strane di Breonio, quanto per il generale at
teggiamento di Pigorini e dei suoi epigoni di arrogante cono-apposizione alle temie generali sulla preistoria 
che in Europa andavano radicandosi. L'immagine di NiLla Martinati, Gglia di Pietro Paolo e moglie di 
Luigi PigOlini, che indossa la "croce di San!' Anna" regalatale dal De Stefani per il mauimonio è emble
matica di un mondo scientifico allo stesso tempo estremamente vitale, appassionato e produttivo ma 
anche, talora, tragicamente fuoristrada. Esempio e monito, quindi, quello di Breonio qui liproposto, per 
una tendenza allo scoop che non ha del rutto abbandonato la nostra archeologia, non solo dilettantistica_ 

Vincenzo Tiné 
Soprilltendellte 
per i Beni Archeologici del Veneto 
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PRESENTAZIONE 

Stefano Dc Stefani fu pioniere negli studi preistorici dci Veronese, protagonista delle prime ricerche nel 
lago di Garda e nella Lessinia che indagò in modo sistematico, come primo studioso dell'area individuò 
e segnalò centinaia di stazioni liriche prima sconosciute. 
Le sue indagini archeologiche sono strettamente connesse alla sLOria e all'attività dei primi anni di vita 
del NIuseo Civico di Verona e alla formazione delle sue collezioni. A questo riguardo va considerata come 
evento fondamentale l'Esposizione Preistorica Veronese, inaugurata nell\1useo nel 1876, alla quale De 
Stcfani diede un cOl1uibuto significativo. Da quel momento e nel giro di pochi anni egli fece confluire 
nell\/fusco importanti collezioni di reperti preistorici, recuperate nei suoi scavi nelle palafitte di Peschiera 
e di Pacengo, nei siu dell'anuco Comune di Breonio e nelle necropoli deUa pianura veronese. Come 
Conservatore della Sezione Naturalisuca e Archeologica dell\1useo egli sì adoperò anche per il,;ordino 
dell'esposizione e dei depositi dopo la rovinosa alluvione dell'Adige del 1882. U suo nome è ricordato tra 
i benerattOl; del Museo. 
Per tutti questi moti\� la pubblicazione del suo inedito Atlante delle ricerche e scojJerte nelle stazioni litiche di 
Breonio, dopo quasi 130 anni dalla sua stesura, non poteva trovare miglior sede che nelle Memorie del 
Museo Civico di Storia Naturale. Il recupero di questi scritti, conservati nell'Archivio Privato presso i 
suoi discendenli, rappresenta un imponante ratto clùturale e apre una nuova pagina su un'epoca pia
neristica delle ricerche preistoriche che ha visto il NIuseo Civico di Verona tra i principali protagonisti 
in Italia. 

Giuseppe Mù,ciotti 
Direl/ore N/useo Civico 
di StO/;a Naturale di Verona 
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RIASSUNTO 

Atlante delle ricerche e scoperte nelle stazioni litiche di Breonia e altri scritti inediti 

di Stefal10 De Stefalli 

L'edizione di un Atlante sulle sue ricerche nel Comune dì Breonio era un progetto che stava molto a cuore a Stefano De Stefaru 
durante gli ultimi anni della sua vita, perchè nelJe sue intenzioni questa pubblicazione doveva rappresemare la consacrazione 
della sua fama di archeologo fortunalO. Nel 1884 i disegni a china dei reperti erano srati tutti completati e composti in eleganti 
tavole promc per la stampa. Anche il tesLO scrino e le annotazioni erano stati in buona pane abbozzati, ma la pubblicazione 
non vide mai la luce. Le motivazioni furono prevalentemente di carattere economico, poiché nessuna Istituzione Scientifica fu 
in grado di sostenere i costi della stampa, che per quanto riguarda specificamente le tavole di disegni allora era particolarmente 
onerosa. Nell'Aùantc sono raccolti i principali manufatti litici trovati negli scavi di varie località nel Comune di Breonio, che 
saranno alla base della famosa querelle sulle selci strane. Con la pubblicazione di questo contributo, certamente datato, a oltre 
cento anni di distanza, si intende principalmente presentare la documentazione di tul'epoca pionieristica, che è stata fondamen
tale nella storia delle ricerche nel Veronese. 

In una seconda parte del volume sono raccolti alcuni sClitti inediti, conselVati nell'Archivio Privato De Stefani. Nelle intenzioni 
dell'autore questi sClitti erano destinati alla pubblicazione. Viene presentato il curioso episodio di Unfalsifo;awre di stromenti litici, 
in cui viene smascherato un primo tentativo di imbroglio sull'autenticità dei manufatti di selce. Seguono poi due contributi stùla 
storia delle Plime ricerche nel Veronese: in Note per servire alla Swna della Pa'etnologia veronese si dà completamento a quanto era 
stato presentato nell'Esposizione Preistorica Veronese del 1876, memre in Della paleoetnologia veronese si riassumono i contributi 
sulle ricerche pubblicate fino ad allora. Nel capitolo Disegni sparsi vengono raccolti gli abbozzi, spesso a matita, dei reperti che 
venivano recuperati da varie località. Nel capitolo 1 si!i archeologi.à di Ereonio vengono presentati i rilievi dei covoli eseguiti dal 
geometra Pietro Arieti, corredati da annotazioni di Stefano De Stefanj. Infine viene presentata la Peri;:.in di stima fatta da P. Castel
franco, che è senrita per la vendita della collezione De Stefani al Museo Nazionale Preistorico di Roma. 

La terza parte del volume è dedicata alla Documentazione degli seavi archeologici di De Stifal/i e di Battnglia sullHon!e Lojfo, nella quale 
è presentata un'ampia documentazione fotografica e sono ipotizzate alcune liCOSlruzioni di casette protosloriche sulla base dei 
pochi dati di scavo. 

SUMMARY 

Alias of research and discoveries al Breonio lithic sites and o!her unpublished writings 

by StefollO De Stefani 

The edition of an Atlas about his research in lhe Breonio area was a projecl dear 10 the heart of Ste("1no De Stefani during the 
latter years of his life, becausc his purpose in publishing it was to further establish rus fame as an archaeologist favoured by 
fortune. In 1884 the ink drawings of all the aneraCls had been compIeted and arranged on degant plales ready for printing. 
Moreover, tlle accompanying lexlS and notalions were mosùy drafted, but the publishing was never attamed. The rcason was 
mainly economic as no Scicntific Institution had the means to cover the printing costs which, specifically for the drawing plates, 
were burdensome. 

The Atlas contains the plincipal collcction of liùlic arteracls found in the excavations of various sites in the Breonio area 
which would become thc foundation of the famous quere/le regarding the "strange nint�". 

The publication of ùlis cODtribution, dearly out of date after more than a hundred years, intcnds mainly lO present ùle do
cumentation of a pioneering period which has been fundamental for the histol)' of research in the province of Verona. 

In the second part of the volume are collected some unpublished writings conselVed in the De Stefani Private Archive (APDS). 
The author intended those papers lO be published. The curious episode of A eounteifeiter qf iithie woLr 1S presented where a first 
attempt at deception is cxposed regarrung the aUlhemicity of nint artefacts. Two papers follo\\' on the history of early research 
in me prO\rince of Verona: thc Notes to be used.for the Hiswry qf Verona Paletllllology complete the information presented at the Pre
historic Exhibition of Verona in 1876, whilst in Verona Paleoetlmology the research papers published up to that dale are summarised. 
In the chapter SUl/dry drawi1lgJ, drafts, frequently in pencil, or artefacls found at several sites are brought lOgether. In the chapter 
TIle archaeowgieal sites tij Breonio topographic surveys are shown of caves and shelters preparcd by the surveyor Pietro tuien \\�Ùl 
relevant notes by Stefano De Stefani. Finally we have (he Estimated evaluatioll made by P. Castelfranco, wruch was used as a rcf
erence for the sale of De Stefani's colleclion to tlle Museo Nazionale Preistorico in Rome. 

Thc trurd parl of the volume is dedicated 10 the DocumentaliOIl qf archaeologicaL exeavatiolls by De S!ifalli and Battaglia 011 Jl;Joulll 
Loffa, wherc ampie photographic documemation of lhe time is presented alld some rcconstructions of protohistoric dwellings 
are hypoùlesised based upon litue excavation data. 
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