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LA XILOTECA DELL’EX ISTITUTO 
ITALIANO DI DENDROCRONOLOGIA 

ACQUISITA DALLA FONDAZIONE MUSEO 
CIVICO DI ROVERETO E RECENTI STUDI 



Con l'inizio del 2013 il Museo Civico di Rovereto ha acquisito tutto il materiale 
fisico e digitale dell‘ex Istituto Italiano di Dendrocronologia nato nel 1983 con 

sede presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 



Elenco dei campioni di legno acquisiti dalla Fondazione Museo 
Civico dall’IID e relativa quantità (secondo l’elenco 8.147 

campioni); si tratta in diversi casi di reperti provenienti da 
importanti siti archeologici ed edifici storici italiani. 

Basilica di S. Zeno (Verona) 94
Boscochiesanuova (VR) 4
Campo marzio (VI) 8
Canar (RO) 161
Castel Tirolo, Merano (BZ) 10
Castellaro Lagusello (MN) 214
Cavriana (MN) 24
Cisano (VR) 10
Concordia (VE) 54
Costanziaco (VE) 11
Ferrara 77
Fidenza (PR) 27
La Marmotta (RM) 500
Laghetto frassino (VR) 8
Lavagnone (BS) 52
Lazise (VR) 67
Lucone (BS) 22
Mezzano (VT) 8
Mileto (FI) 22
Nogara (VR) 46
Oderzo (TV) 19
Palazzo Forti (Verona) 10
Palazzo Scaligeri (Verona) 10
Pontecchio (RO) 16
Porpetto (UD) 31
S. Pietro di Castello (VE) 18
S. Rossore (PI) 8
S.C. (Senza Cartellino?) 9
Sacile (PN) 10
Santuario Feltre (BL) 37
Sirmione (BS) 9
Tombola (VR) 31
Torre S. Zeno (Verona) 16
Viverone (VC TO) 19
Varie 54
?? 59
TOTALE 1775

Adamello-Brenta (TN) 24
Areas (?) 17
Asilo Torricelle (Verona?) 7
Bacino del Flascio (CT) 39
Bosco Semantile (CT) 14
Cilento (SA) 36
Cordevole (BL) 21
Leone 9
Malghe della Lessinia 105
Milano 3
Mizzole (VR) 4
Ospedale B.go Trento (Verona) 20
Palazzo della Ragione 69
Palazzo Ducale (MN) 25
Palazzo Pitti (FI) 22
Paneveggio (TN) 15
Piazza Chievo (Verona) 14
Piazza isolo (Verona) 8
Pieve S. Stefano (AR) 4
Predazzo (TN) 10
Raggio di Sole (?) 42
Romeo (?) 7
Val Cadino (TN) 418
Val d'Assa (VI) 33
Val di Fiemme (TN) 1625
Vall'Ombrosa (FI) 13
Varese 1
Via scalette S. Stefano (Verona) 28
Villa Bagatta Lazise (VR) 4
TOTALE 2637

Adamello-Brenta TN) 60
Alto Adige-Val Senales (BZ) 58
Andalo-Tesi Maistri (TN) 99
Ansiei (BL) 59
bosco Pastronezze (TN) 23
campioni notaio 3
Chiesa di S. Rocchetto (VR) 14
Chievo Torre Cipolla (VR) 7
Co.Ge.V (BL, VI) 581
Cordevole (BL) 31
Hans Nothdurfter (?) 14
Malga Spora (TN) 3
Monte Gouta Area (IM) 21
Mottarone (NO) 27
Palazzo Barbaran da Porto (VI) 320
Palazzo Forti (Verona) 36
Rivoli Torinese (TO) 23
Rovereto Dogana (TN) 6
S. Zeno (Verona) 39
San Domenico (Napoli) 46
San Marco (Venezia) 18
Tavodo (TN) 5
tesi Rossi (TO) 11
tesi Santini (?) 103
Val Cadino (TN) 79
Val d'Assa (VI) 63
Vallelunga 11
Vallombrosa-Tesi Ciardi (FI) 32
?? 205
varie 21
TOTALE 2018

Argenta (FE) 32
Canar (RO) 46
Castellaro (MN) 63
Cisano (VR) 334
Fidenza (PR) 4
Fontanellato (PR) 5
Fratta Polesine (RO) 16
La Marmotta (RM) 739
Lagazzi di Vho' (CR) 23
Nogara (VR) 64
Padova 118
Poggiomarino (NA) 232
Porta Reno (Ferrara) 29
Viverone (VC TO) 12
TOTALE 1717



L’archivio digitale consiste in più di 13.000 file, con 
misurazione di materiali da molti importanti siti italiani 

(Venezia, Verona, Firenze, Napoli, ecc.).  



Uniti all’insieme 
dei siti studiati 
dal laboratorio di 
Rovereto (con 
circa 5.000 file 
tra misure e 
cronologie) 
rappresenta la più 
grande collezione 
di dati 
dendrocronologici 
d’Italia. 





Porzione di archivio relativo ai file dell’IID  
(raccolti e ordinati in un foglio di calcolo excel). 



N°	  INVENTARIO	  SACCHETTO Numero	  inventario	  sacchetto	  della	  Fondazione	  Museo	  Civico	  di	  Rovereto

N°	  INVENTARIO	  CONTENITORE Numero	  inventario	  contenitore	  (scatola,	  cassetta)	  della	  Fondazione	  Museo	  Civico	  di	  Rovereto	  dato	  da	  codice	  
scaffale	  +	  posizione

SCAFFALE Codice	  identificativo	  scaffale	  
Posizione Numero	  della	  scatola	  presente	  nello	  scaffale	  -‐	  da	  1	  a	  4
TIPOLOGIA	  DI	  CAMPIONE palo,	  trave,	  asse,	  pianta	  viva,	  tronco	  sepolto
TIPOLOGIA	  DI	  PRELIEVO carota,	  sezione,	  rondella,	  reperto	  integro
Numero	  Reperti Numero	  reperti	  contenuti	  nel	  sacchetto
Id	  Sito Codice	  formato	  dalle	  iniziali	  del	  sito	  per	  ricerca	  o	  inserimento	  rapido	  nel	  database
SITO Località	  di	  provenienza	  del	  reperto
CARATTERISTICHE Tipologia	  del	  sito	  di	  provenienza	  del	  reperto:	  scavo	  archeologico,	  chiesa,	  palazzo,	  castello,	  ...
PROVINCIA Provincia	  di	  provenienza	  del	  reperto
EPOCA Epoca	  alla	  quale	  risale	  il	  reperto
DATA	  CAMPIONAMENTO Data	  di	  prelievo	  del	  campione
DATA	  MISURAZIONE Data	  di	  effettuazione	  delle	  misure	  in	  laboratorio
SETTORE Eventuale	  suddivisione	  in	  settori	  dello	  scavo	  archeologico
US Unità	  stratigrafica
QUADRATO eventuale	  suddivisione	  in	  quadrati	  della	  superficie	  di	  scavo	  archeologico
SPECIE	  ARBOREA Larix	  decidua,	  Picea	  abies,…
GRADO	  DI	  CONSERVAZIONE 0=pessimo,	  1=insufficiente,	  2=sufficiente,	  3=discreto,	  4=buono,	  5=ottimo

GRADO	  DI	  LEGGIBILITA'
0=impossibile	  effettuare	  la	  lettura,	  1=attualmente	  non	  leggibile,	  da	  lavorare,	  2=sufficiente,	  è	  possibile	  fare	  una	  
lettura	  parziale,	  3=discreto,	  è	  possibile	  fare	  una	  lettura	  quasi	  completa	  con	  pochi	  anelli	  non	  misurabili,	  4=almeno	  il	  
70%	  della	  superficie	  leggibile	  e	  almeno	  un	  raggio	  completo,	  5=tutta	  la	  superficie	  ben	  leggibile

ALBURNO 0=assenza	  1=presenza
MIDOLLO 0=assenza	  1=presenza
ANELLO	  SOTTOCORTECCIA 0=assenza	  1=presenza
Foto	  Iniziale
Foto	  Finale
CARTELLA	  MISURE Codice	  file	  contenente	  le	  misure	  effettuate
N.INV	  SAC	  IID Numero	  inventario	  sacchetto	  dell'Istituto	  Italiano	  di	  Dendrocronologia	  di	  Verona
N.INV	  CONT	  IID Numero	  inventario	  contenitore	  dell'Istituto	  Italiano	  di	  Dendrocronologia	  di	  Verona
NOTE	  IID Note	  riportate	  nei	  cartellini	  dell'Istituto	  Italiano	  di	  Dendrocronologia	  di	  Verona
COMMENTI	  FMCR Considerazioni	  effettuate	  durante	  l'archiviazione	  della	  Fondazione	  Museo	  Civico	  di	  Rovereto
PRESENZA	  IN	  ELENCO	  IID Presenza	  nell'elenco	  fornito	  dall'IID	  alla	  FMC	  al	  momento	  della	  consegna
BIBLIOGRAFIA Eventuali	  pubblicazioni



PER OGNI CAMPIONE ANALIZZATO VERRÀ COSTITUITA UNA 
SCHEDA CHE SARÀ DISPONIBILE IN INTERNET PER GLI 

ABBONATI E CONSISTERÀ DEI SEGUENTI CAMPI: 

•  Descrizione del campione (località di prelievo, data di 
prelievo, quota, specie arborea, numero di anelli, 
eventuale datazione, commenti, note) 

 
•  Localizzazione esatta tramite sistema GIS. 
 
•  Foto del campione (macroscopica) 

•  Foto delle sezioni sottili (microscopica) 

•  Foto iperspettrale 

•  Grafico della curva dendrocronologica 



La Fondazione Museo Civico ha in programma la 
georeferenziazione di tutti i siti studiati dall’IID e dallo stesso 

laboratorio di Rovereto e di mettere tutti questi dati a 
disposizione in internet. 

S. Marco (VE) 

Rovereto teatro Zandonai 

Basilica di S. Zeno a Verona 

Cisano (VR) palafitte 

Lavagnone (BS) palafitte 

Parma Parma palazzo S. Vitale 

Torino castello del Valentino 

Merano Castel Tirolo 

Castiglione Chiavarese (GE) 

Alcuni esempi di siti studiati 



Nome	  cronologia Media	  Alto	  Piave
Nome	  sito Alto	  Piave	  (BL)
Coordinate	  geografiche	  (LAT	  /	  LONG)	  -‐-‐-‐[indicare	  se	  si	  usa	  sistema	  di	  
riferimento	  diverso]

46°	  33'	  N	  /	  12°	  35'	  E

Altitutdine	  (m	  s.l.m.)	  -‐-‐-‐[ NB	  per	  le	  Alpi: 	  inserire	  se	  >1500	  m] 1325-‐1977	  m	  slm
Data	  di	  estrazione	  delle	  carote	  -‐-‐-‐[anche	  indicativa] 1985-‐1987
Stima	  del	  periodo	  totale	  coperto	  (anno-‐anno)	  	  dalla	  cronologia	  -‐-‐-‐
[ NB	  minimo	  100	  anni 	  se	  "date	  end"	  cade	  nel	  1900	  o	  2000]

1738-‐1987

Parametro	  misurato	   -‐-‐-‐[tree-‐ring	  widths	  /	  density	  /	  stable	  isotopes] tree-‐ring	  widths
Specie Picea	  abies 	  Karst.
Autore	  della	  cronologia	  (o	  gruppo/i)	  -‐-‐-‐[anche	  per	  i	  campi	  seguenti	  
inserire	  eventualmente	  più	  elementi]

Istituto	  Italiano	  di	  Dendrocronologia

Nome	  Ente	  proprietario	  -‐-‐-‐[p.es.	  Università	  e	  Dipartimento] Fondazione	  Museo	  Civico	  di	  Rovereto
Indirizzo	  Ente	  proprietario	  -‐-‐-‐[Via/Piazza,	  CAP,	  Città] Borgo	  S.	  Caterina,	  41	  38068,	  Rovereto	  (TN)
Nome	  del	  Contatto	  -‐-‐-‐[Party	  who	  can	  be	  contacted	  for	  acquiring	  
knowledge	  about	  or	  acquisition	  of	  the	  resource]

Laboratorio	  di	  Dendrocronologia	  della	  Fondazione	  Museo	  
Civico	  di	  Rovereto

e-‐mail marconistefano@fondazionemcr.it;	  pezzoivana@fondazionemcr.it

Info	  supplementari

Riferimento	  bibliografico	  legato	  alla	  cronologia

Pernigo	  U.,	  Caoduro	  G.,	  Pignatelli	  O.,	  Martinelli	  N.,	  1990	  -‐	  
Analisi	  dendrocronologica	  delle	  foreste	  del	  Veneto.	  
Assessorato	  Agricoltura	  e	  Foreste	  Dipartimento	  Foreste	  -‐	  
Servizio	  Pianificazione	  e	  Ricerca ,	  Venezia.

Abstract	  
Note

Progetto NEXTDATA 



Elenco di alcune cronologie che potrebbero entrare nel 
progetto NEXTDATA 



Fra i tanti è di particolare importanza la presenza dei campioni 
di trave prelevati dalla Basilica di S. Zeno a Verona che, con 

altri campioni, ha permesso al laboratorio di Verona di costruire 
una Master Chronology per il larice che va dal 781 al 1988 d.C. 


