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Premessa. 

 

 

Il presente lavoro riguarda lo studio dei materiali inediti provenienti dal sito dell’età del Bronzo recente 

individuato ad Adria in località Amolara nel corso del 2010 – 2011. 

Quest’insediamento sorgeva anticamente nei pressi di una probabile ramificazione del Po di Adria e in 

prossimità del mare Adriatico; il suo rinvenimento quindi rappresenta un’interessante novità per la 

protostoria del Polesine, territorio che durante l’età del Bronzo recente fu soggetto alla confluenza di 

diversi influssi culturali e regionali evidenti soprattutto nelle produzioni ceramiche. I materiali analizzati 

mostrano infatti un elevato grado di affinità con coevi contesti del Veneto centro – meridionale, dell’area 

terramaricola e romagnola, del territorio friulano e anche della Toscana, rispecchiando quell’ampia 

diffusione di modelli che contraddistingue l’età del Bronzo recente.  

Questa tesi quindi, utilizzando principalmente i dati desumibili dall’analisi del complesso ceramico, si 

propone di dare un contributo per delineare in maniera più precisa l’identità e il ruolo che quest’area ebbe 

nel periodo in esame, pienamente vitale durante tutto il Bronzo recente ma che, come il resto della pianura 

padana, subì una forte crisi demografica che portò al collasso del sistema insediativo esistente e alla 

scomparsa di molti abitati all’inizio del XII sec. a.C. 
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1. L’età del Bronzo in Italia nord – orientale. 

 

1.1. Dinamiche del popolamento e sistemi insediativi. 

1.1.1  L’antica età del Bronzo. 

Le realtà insediative che emergono dall’analisi delle testimonianze archeologiche che caratterizzano l’Italia 

nord – orientale durante tutta l’età del Bronzo, si pongono in stretta relazione con l’antica configurazione 

del territorio; come vedremo nell’analisi dei sistemi insediativi e delle dinamiche del popolamento, le scelte 

compiute dall’uomo circa la sistemazione e il posizionamento degli insediamenti sono infatti da sempre 

state legate allo specifico contesto territoriale e ambientale. 

Durante la prima fase del’antica età del Bronzo(BA I1), l’Italia nord – orientale è caratterizzata da un diffuso 

popolamento di gruppi con una comune matrice etnico – culturale che occupavano tutta l’area benacense, 

il Trentino, gran parte della Lombardia e il Veneto; la facies culturale di riferimento per questo periodo in 

questo comparto geografico è la cultura di Polada, che prende il nome dalla torbiera di Polada nel comune 

di Lonato del Garda dove, nella seconda metà del XIX secolo, vennero alla luce i primi materiali attribuibili a 

questo orizzonte cronologico – culturale. Il sistema insediativo in questa fase è caratterizzato da siti 

palafitticoli collocati sulle sponde dei laghetti inframorenici (Lucone – area D, Cataragna, Barche di 

Solferino, Cà Nova Cavaion) e lungo le rive del lago di Garda (Moniga Porto, Corno di Sotto, Porto Galeazzi, 

Lugana Vecchia, Fornaci, Cisano), in Trentino (Riparo Gaban, Ledro), nei colli Berici (Fimon) e in quelli 

Eugnei (Arquà)2; sulla base di datazioni dendrocronologiche è stato osservato come la durata di questi siti, 

caratterizzati da strutture abitative costituite da impalcati aerei sorretti da lunghi pali, fu limitata nel tempo 

e conobbe una frequentazione intermittente. Durante questa fase sono molto rare le scelte insediative in 

ambiente umido non lacustre; insediamenti in zone perifluviali si svilupperanno infatti, come vedremo, 

soprattutto nella seconda fase del Bronzo antico e nel Bronzo medio. In generale possiamo ipotizzare che la 

scelta di luoghi umidi per la fondazione di villaggi possa essere ricondotta a varie ragioni, principalmente 

legate all’economia primaria di sussistenza del villaggio: i terreni idromorfi che costituivano le sponde dei 

bacini lacustri, nei pressi dei siti, erano ottimali infatti per sostenere l’allevamento, mentre l’agricoltura, 

inizialmente solo cerealicola, poteva essere ben sviluppata nelle fasce colluviali a metà del pendio 

e le formazioni ghiaiose più elevate costituivano importanti riserve di legname utilizzato sia a scopo 

strutturale che artigianale3.  

                                                           
1
 Nel testo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: BA = antica età del Bronzo; BM = media età del Bronzo; BR = 

età del Bronzo recente; BF = età del Bronzo finale.  
2
 DE MARINIS, 1997, p. 406 

3
 BALISTA, LEONARDI, 2003, pp. 159 - 160 
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Durante la fase successiva di BA (BA II), il numero degli abitati aumenta in modo considerevole sia lungo le 

rive meridionali del lago di Garda che intorno ai bacini inframorenici, i siti attivi durante la prima fase di 

Bronzo antico continuano anche nella seconda mentre nuovi insediamenti iniziano ora a comparire anche 

in ambito fluviale facendo si che la presenza antropica cominci ad estendersi anche in zone prima non 

frequentate come la pianura. Quest’espansione verso nuovi territori, e in particolar modo nei  bacini fluviali 

planiziari, fu molto probabilmente il risultato di due fattori, ovvero l’importante aumento demografico che 

si registrò in questa fase, determinato dalla complessiva tenuta del sistema palafitticolo, e dall’altro 

l’impossibilità di sostenere l’impianto di nuovi siti all’interno del territorio già occupato perché 

probabilmente risultava impoverito delle risorse primarie funzionali al sostentamento di un nuovo villaggio. 

La risposta a questi due fattori corrispose quindi con un’espansione insediativa che, partendo dai cordoni 

morenici arrivò al Po mediante un processo che sembra essersi realizzato lungo direttrici ben precise, 

coincidenti con gli assi fluviali a prevalente direzione nord ovest – sud est: il Tartaro, la fossa Molinella, il 

Mincio, il Chiese, l’Oglio e il Mella4. 

Il Bronzo antico si chiude quindi con un fenomeno che avrà ampia portata per gli sviluppi insediativi e socio-

culturali successivi, da molti definito come una vera e propria “colonizzazione” sistematica della pianura 

padana. In questo processo alcune tendenze di fondo appaiono evidenti: innanzitutto la predilezione per 

ambienti topograficamente depressi e potenzialmente umidi, infatti i nuovi siti che si svilupparono vennero 

concentrati sulle sommità delle valli di risorgiva, diffondendosi poi lungo le paleovalli terrazzate della media 

pianura e raggiungendo infine i bacini fluvio – palustri collocati fra la bassa pianura e le prime terrazze dei 

fiumi pensili, fiumi che a causa della loro elevata capacità di sedimentazione presentano un letto 

sopraelevato rispetto al piano campagna circostante5. Il posizionamento degli abitati in ambiente umido 

richiedeva però la necessità di controllare i bacini e i corsi d’acqua che si trovavano nelle vicinanze del sito; 

questa necessità portò all’elaborazione delle prime forme di regimentazione idraulica che saranno una 

caratteristica costante di questi insediamenti. 

Questa rapida disamina degli aspetti principali dell’antica età del Bronzo in un comparto territoriale 

abbastanza limitato permette di fare alcune considerazioni generali a carattere socio – culturale, 

fondamentali per comprendere l’evoluzione dei sistemi insediativi e del popolamento, oltre che 

l’articolazione delle successive età del Bronzo media e recente; la cultura poladiana infatti, con la nascita e 

l’affermazione degli abitati palafitticoli, è l’indizio di una stabilizzazione delle forme di insediamento che 

d’ora in poi caratterizzerà questo territorio. Inoltre questa tipologia abitativa, che si presenta assai 

complessa prevedendo la messa in opera di centinaia di pali e il superamento di non indifferenti problemi 

di statica, è il riflesso di comunità che da un lato hanno acquisito conoscenze tecnologiche tali da poter 

                                                           
4
 DE MARINIS, op. cit., p. 407 

5
 BALISTA, LEONARDI, op. cit., p. 161 
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permettere la realizzazione di queste strutture, e dall’altro presentano un’elaborata organizzazione interna 

in gruppi specializzati capaci di coordinarsi tra loro all’interno di una probabile struttura gerarchica6.  

Alla fine dell’antica età del Bronzo quindi, l’areale insediativo palafitticolo, prima limitato ad un comparto 

territoriale limitato alla regione benacense, al Trentino meridionale, a parte della Lombardia e del Veneto, 

si estende fino al Po sviluppandosi su un territorio caratterizzato da un popolamento assai rarefatto in 

queste prime fasi ma che vedrà, durante il Bronzo medio e recente, la nascita e la fioritura della civiltà 

terramaricola7. 

 

1.1.2 La media età del Bronzo. 

Con la media età del Bronzo, l’assetto del popolamento che abbiamo visto svilupparsi durante il BA va 

progressivamente mutando; la relativa unità culturale che aveva caratterizzato la Lombardia, il Veneto, e il 

Trentino meridionale, accomunate tutte dalla cultura di Polada, si va lentamente scomponendo in diversi 

aspetti a carattere locale, in alcuni casi eredi della precedente tradizione poladiana ed in altri invece 

decisamente innovativi rispetto a questa, probabilmente grazie anche ad evidenti apporti esterni8. Tale 

periodo si caratterizza quindi per essere il momento in cui si crea una prima vera distinzione tra ambiti 

culturali dopo il lungo periodo di omogeneità contraddistinto dalla facies poladiana: durante le prime fasi di 

BM infatti, il tratto di pianura tra Adda e Oglio(lungo la linea Oglio-Mincio) si pone come un preciso confine 

culturale tra le diverse facies e culture che, a partire dall’età del Bronzo media e recente, caratterizzeranno 

da un parte l’Italia nord orientale e dall’altra quella nord occidentale. 

Per quanto riguarda l’evoluzione del sistema insediativo, alcuni abitati attivi durate il BA II continuano ad 

esserlo anche durante il BM I, sia in ambito inframorenico (Lucone, Bande di Cavriana, Lavagnone, Isolone 

del Mincio) che lungo le rive del lago di Garda (Cisano, Lazise – La Quercia, Peschiera) e in Trentino (Ledro, 

Fiavè); il fenomeno più evidente però è l’interruzione generalizzata o l’abbandono di molti altri siti in 

Trentino meridionale e nella regione benacense (Polada, Barche di Solferino), e la contemporanea nascita 

di nuovi insediamenti sia sul Garda (Porto di Pacengo, Bor di Pacengo, Rocca di Garda) che in ambito 

inframorenico (Torbiera Cascina, Castellaro Lagusello)9. Questo fenomeno potrebbe essere interpretato 

come il primo esito di un dissesto ambientale dovuto alla pressione antropica sul territorio che si espresse 

mediante ampi disboscamenti finalizzati alla creazione di nuovi campi agricoli, in concomitanza con un 

cambiamento climatico che probabilmente accentuò i fenomeni di erosione idrica, e il cui risultato fu la 

ricerca di nuovi territori. I nuovi insediamenti che si svilupparono sono ora caratterizzati da una posizione 

                                                           
6
 CAPUIS, 1993,. p. 47 - 48 

7
 Le più antiche attestazioni del’età del Bronzo in area terramaricola sono rappresentate da una serie limitata di 

ripostigli di oggetti in bronzo. Tale documentazione, che indizia un certo livello di frequentazione del territorio, non 
trova però riscontro in tracce altrettanto importanti di insediamento, tranne per quanto riguarda Beneceto (PR) dove 
materiali di facies poladiana sono stati rinvenuti al di sotto del livello della terramare dell’età del Bronzo. 
8
 FASANI, 1984, p. 533 

9
 DE MARINIS, op. cit., pp. 407 - 408 
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più compatta dell’abitato, circondato da fossati molto ampi che permettevano un maggior controllo delle 

variazioni idrografiche e consentivano il drenaggio dei circostanti terreni, adibiti a pascolo – prato, destinati 

alle attività di allevamento10. 

Tra la fine del BA e il BM I nella pianura veneta a nord del Po  e nella zona del Basso Veronese, territori che 

nelle fasi precedenti avevano restituito scarse tracce di popolamento, si ha un generale aumento delle 

presenze abitative caratterizzate da insediamenti (Quarto del Tormine, I Camponi di Nogarole Rocca, 

Stanghelletti di Castagnaro)11 che si impostano preferibilmente su bassi rilievi morfologici (paleoalveo del 

Tartaro, paleoalveo del Menago, depressione di Canàr), dove furono eretti abitati che richiamano 

chiaramente le palafitte del Garda (Morandine, Canàr) oppure delimitati da strutture ad aggere e fossati 

perimetrali; questi insediamenti appaiono concentrati soprattutto a sud della linea delle risorgive e lungo le 

direttrici dei paleoalvei dell’Adige, del Mincio, del Tartaro, del Menago e di altri corsi minori.  

Per quanto riguarda la pianura emiliana e i territori a Sud del Po invece, le tracce di frequentazione all’inizio 

del BM I sono ancora molto rare; una sistematica occupazione del territorio, caratterizzata dalla diffusione 

di numerosi piccoli insediamenti fittamente distribuiti in tutta la regione e disposti a distanze assai 

ravvicinate tra loro inizia infatti a comparire tra la fine del BM I e l’inizio del BM II12. 

Nel corso della piena fase del BM (BM II) la maggior parte degli abitati palafitticoli del lago di Garda 

continuano ad essere attivi durante tutto il periodo, e lo stesso avviene anche per gli insediamenti situati in 

prossimità dei bacini inframorenici. Nella pianura invece si registra una vera e propria cesura nella 

continuità insediativa che coincide con una riduzione del numero dei piccoli insediamenti presenti a cui 

corrisponde un incremento nelle dimensioni degli abitati già esistenti o alla fondazione di nuovi centri 

(Muraiola nel Basso Veronese): probabilmente diverse comunità di siti limitrofi si fusero insieme dando vita 

ad un unico insediamento, esito questo della ricerca di un’organizzazione economica e sociale più 

funzionale13. 

Nelle fase media e finale del BM il popolamento del territorio romagnolo sembra non subire invece 

significative interruzioni, continua infatti il progressivo aumento demografico a cui si accompagna la nascita 

di un numero di siti maggiore rispetto alla fase precedente. Anche qui, come nel resto della pianura, la 

riorganizzazione del popolamento prevede la concentrazione in grandi abitati e l’abbandono di quelli piccoli 

appartenenti alle fasi precedenti14. 

Durante il BM II il sistema insediativo nella pianura padana si caratterizza per una scelta accurata del luogo 

deputato all’impianto del villaggio, ovvero un’altura morfologica che quasi sempre coincide con un dosso 

fluviale abbastanza ampio. La predilezione per la scelta di dossi e alti morfologici può rispecchiare, più che 

                                                           
10

 BALISTA, LEONARDI, op. cit., p. 162 
11

 BELLUZZO, TIRABASSI, 1996, pp. 81 - 86 
12

 PACCIARELLI, 1997, p. 424 
13

 BALISTA, LEONARDI, op. cit., p. 164 
14

 CATTANI, MIARI, 2010, c.s. 
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necessità imposte dal clima e da un aumento dell’umidità, esigenze di carattere economico e produttivo: le 

aree sabbiose dei dossi fluviali infatti erano molto più favorevoli all’agricoltura, essendo più leggere e 

quindi facili da dissodare rispetto alle terre pesanti, argillose e permeabili dei bacini depressi. Questo 

aspetto, finalizzato con ogni probabilità alla creazione di un’agricoltura irrigua, spiegherebbe anche il forte 

incremento demografico che si registrò nella pianura padana centrale a cavallo tra la media età del Bronzo 

e il Bronzo Recente15, e che coincise con lo sviluppo di un nuovo tipo di insediamento che si diffuse a Nord e 

a Sud del Po, la terramara,  un abitato costituito principalmente da grandi case rettangolari costruite su 

impalcato ligneo e racchiuso da un argine e da un fossato perimetrali, caratterizzato da una suddivisione 

ortogonale degli spazi interni16. Il modello insediativo terramaricolo non fu soggetto a interruzioni, ciclici 

cambiamenti o particolari innovazioni come avvenne per i tipi precedenti, ma continuò mantenendo le 

stesse principali caratteristiche fino alla metà del Bronzo recente; elemento determinate che permise la 

riuscita di questo sistema e la sua durata nel tempo fu lo sviluppo e l’innovazione delle tecniche di 

regimentazione idraulica elaborate nei periodi precedenti, che consentivano di irrigare artificialmente i 

terreni posti sulla sommità dei dossi in modo da permettere un’attività agraria costante. L’elaborato 

sistema idraulico di questi villaggi operava mediante fossati ampi e profondi che alimentavano un sistema 

di canalette più piccole che attraversavano l’abitato e rifornivano i fossi campestri; ovviamente, per 

rendere funzionale questo impianto complesso, era prevista la riattivazione di alvei abbandonati o 

momentaneamente inutilizzati posti in prossimità dei siti, che venivano quindi ripristinati e il cui flusso 

idrico veniva convogliato all’interno dei fossi anulari che circondavano l’abitato17. 

A partire da una fase avanzata di Bronzo medio quindi, l’occupazione del territorio a sud del Po, assai 

scarsamente popolato durante le fasi più antiche dell’età del Bronzo, prosegue con la fondazione di 

importanti villaggi terramaricoli (Vicofertile, villaggio piccolo di Poviglio), intensificandosi poi durante tutta 

la fine del Bronzo medio e il Bronzo recente, quando vengono fondati la maggior parte di questi 

insediamenti. 

 

1.1.3 L’età del Bronzo recente. 

Durante il periodo che comprende la fine del BM e l’inizio del BR le tendenze in atto nelle fasi precedenti 

tendono a rimanere tali, o ad accentuarsi. Per quanto riguarda l’area gardesana e l’anfiteatro morenico, il 

popolamento durante questo periodo appare meno intenso denotando  il forte declino del modello 

palafitticolo. Nonostante questa generale rarefazione delle presenze insediative, notiamo che alcuni siti 

umidi continuano ad essere attestati durante tutto il BR (Torbiera Cascina, Isolone del Mincio, Cisano) 

soprattutto lungo la sponda veronese del lago di Garda dove abbiamo il momento di massimo fioritura dei 

                                                           
15

 DE MARINIS, op. cit., p. 411 
16

 DE MARINIS, op. cit., p.409 
17

BALISTA, LEONARDI, op. cit., pp. 165 - 166  
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villaggi situati tra il golfo di Peschiera e il Mincio18; per i siti di BM che continuano ad essere occupati anche 

durante il BR si nota da una parte la risistemazione nei cambiamenti strutturali dell’originale assetto 

palafitticolo dati dal riempimento antropico o naturale dei bacini lacustri, dall’altra la tendenza a spostarsi 

in aree asciutte o più elevate come dossi e alture.  In questo quadro di generale diradamento del sistema 

insediativo in area benacense – gardesana spicca il sito di Peschiera, le cui palafitte conoscono il massimo 

momento di fioritura come dimostrano le migliaia di oggetti in bronzo rinvenuti che testimoniano la grande 

importanza di questo insediamento 

durante il Bronzo Recente19.  

Al parallelo declino del modello 

insediativo palafitticolo fa riscontro 

il massimo sviluppo delle terramare 

nell’area della pianura centrale; la 

densità di tali insediamenti è 

elevatissima, e a questa 

corrisponde anche un notevole 

aumento dimensionale dei villaggi 

tra i quali spiccano l’abitato di S. 

Rosa di Poviglio (RE), Cavazzoli (RE) 

e Cà de’ Cessi (MN).  

Nel resto della pianura, lungo la 

fascia delle risorgive tra Mantovano 

e Veronese, in prossimità dei fiumi 

Tione e Tartaro e nelle Valli Grandi 

Veronesi, nonché  nell’area 

compresa tra il basso corso 

dell’Oglio e il Po, il modello 

insediativo che aveva iniziato a 

svilupparsi nel BM conosce durante 

il BR grande diffusione, nascono 

infatti numerosi abitati arginati 

(Isola della Scala – Mulino Giarella, Perteghelle, Sabbionara, Fabbrica dei Soci, Fondo Paviani, Tombola di 

Cerea, Gazzo Veronese – località “scolo Molinella”)20 caratterizzati da fossati e argini perimetrali; questi 

                                                           
18

 DE MARINIS, op. cit., p. 411 
19

 BERNABO’ BREA et alii, 2004, p. 191 - 192 
20

 BELLUZZO, TIRABASSI, op. cit., pp. 87 - 88 

Fig.1 - Rappresentazione schematica dell’evoluzione dei sistemi insediativi 
nell’età del Bronzo: palafitte perilacustri(1A) e bacini vallivi(1B) durante il BA; siti 
su bonifica con fossato e aggere(2) del BM1 – 2; siti arginati su alture 
morfologiche(3A) e siti vallivi propri del BM –R. (da BALISTA, LEONARDI 2003, p. 
163) 
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insediamenti si susseguono a poca distanza tra loro e, in parte, avranno continuità anche nella fase 

successiva alla crisi generalizzata che colpirà numerosi abitati durante le fasi finali del Bronzo recente. 

Per quanto riguarda l’areale emiliano romagnolo, il BR prevede sostanzialmente un aumento demografico 

ed una continuità insediativa in linea con la fase precedente; il processo di espansione in atto all’inizio di 

questa fase indica una continua ricerca di terre da sfruttare, fenomeno che sembra interrompersi  nel corso 

dell’età del BR probabilmente durante il momento di passaggio tra un orizzonte iniziale e uno avanzato di 

questo periodo. Durante la fase avanzata, quasi finale, di Bronzo recente non vengono infatti più attivati 

nuovi insediamenti: questo indizia l’inizio di una contrazione demografica che caratterizza tutto l’ambito 

regionale e che porterà allo spopolamento generale registrato nella fasi finali dell’età del Bronzo21. 

In linea generale possiamo notare come il Bronzo recente si caratterizzi per essere il periodo durante il 

quale il processo di diversificazione culturale tra i vari comparti territoriali, che aveva avuto inizio nel BM II, 

si accentua notevolmente. I meccanismi di questo processo di differenziazione sono facilmente 

individuabili: durante il BA II e il BM I infatti, gli abitati sono di piccole dimensioni e numerosi, l’elevata 

frequenza di questi insediamenti e la loro capillare distribuzione nel territorio sono indizio sia della loro 

breve durata sia di spostamenti di sede frequenti; diversamente, durante il BM II e BR i numerosi abitati di 

pianura delle fasi precedenti si riducono a scapito di un numero di insediamenti inferiore numericamente 

ma di dimensioni più grandi. Questo è il segno di una maggiore stabilità, ed è proprio il vivere in comunità 

più grandi e permanenti radicate in territori definiti, il fattore decisivo per permettere la nascita e la 

crescita del senso di identità e di distinzione dagli altri gruppi. Oltre a questo, che si pone come fattore 

principale per la nascita di una diversità culturale, altri fattori che agirono in tale direzione furono 

l’adattamento ad ambienti diversi e le diverse collocazioni geografiche che determinarono direzioni e gradi 

di intensità differenti per quanto riguarda i contatti e gli scambi con ambiti culturali alloctoni22. È proprio in 

ragione di questi fattori che durante il BR le differenze nella cultura materiale, iniziate durante la media età 

del Bronzo in seguito alla dissoluzione della cultura di Polada, si intensificarono dando luogo a distretti 

territoriali archeologicamente  differenziati. 

 L’età del Bronzo recente si caratterizza inoltre per essere il momento di massimo sviluppo del sistema delle 

terramare e dei siti arginati;  gli abitati maggiori crescono e si stabilisce una sorta di struttura gerarchica tra 

i diversi siti coincidente con un’importante riorganizzazione del territorio che prevede un centro maggiore 

egemone (central place) attorno cui si dislocano vari insediamenti minori. A questa fase di massima 

occupazione abitativa seguì un periodo di contrazione demografica e territoriale corrispondente al 

momento di transizione tra la fine del Bronzo recente e l’inizio del Bronzo finale, durante il quale cessarono 

di esistere molti insediamenti collinari e la maggior parte di quelli di pianura. L’interruzione della vita in 

questi abitati non fu un fenomeno improvviso e generalizzato, ma fu caratterizzato da un lento processo di 

                                                           
21

 CATTANI, MIARI, op. cit., c.s. 
22

 DE MARINIS, op. cit., p. 412 
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dissoluzione; infatti già  nel corso del BR(durante la fase di passaggio tra un orizzonte iniziale e uno 

avanzato) si può notare come territori abbastanza estesi, per esempio ampi tratti della media pianura 

mantovana e veronese, inizino a spopolarsi e come molti importanti abitati fondati nel corso del BM, e 

ancora attivi durante la prima fase di BR, non conoscono una fase di vita in quella successiva(Giarelle, Olmo 

di Nogara, Tombola di Cerea) 23. Gradualmente quindi, verso la fine del BR, avvenne il crollo del sistema 

terramaricolo che ebbe luogo in uno spazio cronologicamente abbastanza ridotto ma che, nonostante 

questo, non fu un evento repentino; la seguente crisi demografico – culturale ha determinato il più forte 

vuoto antropico riconoscibile a livello archeologico in area padana24. Il punto massimo della crisi si ebbe in 

Emilia, mentre in generale nell’area terramaricola sono attestate scarse tracce di sopravvivenza. Elementi 

di continuità si possono cogliere nell’Appennino e, soprattutto, nelle Valli Grandi Veronesi e nel polo 

deltizio - polesano dove la vitalità di molti grandi insediamenti che si svilupparono tra fine BR e inizio BF nel 

delta padano(Frattesina e Montagnana), è testimoniata dalla grande quantità di materiali e prodotti 

stranieri(in primo luogo la ceramica micenea) che dimostra l’apertura di questo comparto territoriale alle 

dinamiche di scambio e commercio all’interno di un ampio areale esteso dall’Europa centrale al 

Mediterraneo orientale25. 

In conclusione, per riassumere quanto detto finora, il popolamento durante il BA I, BA II e BM I in Italia nord 

– orientale è concentrato esclusivamente in un’areale che va dal Trentino alla bassa pianura dal Cremonese 

al Veronese. Durante il lungo periodo del BA I gli insediamenti si stabilizzano nella regione benacense, inizia 

così quella lenta ma costante crescita demografica che porta, durante il BA II e BM I, alla “colonizzazione” 

della pianura padana fino al corso del Po; l’espansione in questi territori fu graduale, il livello demografico 

infatti era ancora basso e l’impianto dei nuovi villaggi prevedeva ampi disboscamenti. Il popolamento della 

pianura padana raggiunse il momento di massima fioritura durante una fase centrale di BM, quando 

nacquero i primi abitati terramaricoli a nord e a sud del Po; verso la fine del BM e con l’inizio del BR la 

crescita demografica su tutto questo territorio subisce una rapida impennata, riconoscibile sia 

dall’espansione verso il territorio emiliano – romagnolo sia dalla nascita di grandi insediamenti arginati.  A 

questa fase di massimo sviluppo socio – economico e demografico seguì infine il collasso dovuto ad una 

serie concomitante di cause sia di natura ambientale che sociale e probabilmente in relazione anche con la 

generale crisi che colpì il mondo mediterraneo durante il 1200 a.C.26. 

 

                                                           
23

 DE MARINIS, op. cit., p. 413 
24

 Per approfondimenti circa le cause e gli effetti del crollo del sistema terramaricolo rimando al recente contributo di 
P. FRONTINI, Aspetti della fine della cultura palafitticolo – terramaricola in IpoTESI di Presitoria, vol. 4, 2011,1, pp. 1 – 
203. 
25

 BERNABO’ BREA et alii, op. cit., pp. 197 - 198 
26

 DE MARINIS, op.cit., 416 - 417 
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1.2. Cronologie e facies archeologiche tra Bronzo medio e Bronzo recente nella 

pianura padana a Nord e a Sud del Po. 

 

Per comprendere l’articolazione delle facies archeologiche che seguono alla disgregazione della cultura di 

Polada alla fine del BA, è necessario distinguere, per quanto riguarda l’Italia settentrionale, quattro aree 

archeologicamente differenziate tra loro27:  

1) area transpadana centro orientale, comprendente la Lombardia orientale, il Trentino – Alto Adige e il 

Veneto; 

2) area terramaricola, comprendente l’Emilia centro – occidentale e parte della bassa pianura lombarda e 

veneta; 

3) area nord – orientale, comprendente il Friuli e parte dell’Istria; 

4) area nord – occidentale, comprendente la Lombardia ad ovest dell’Adda, il Piemonte e la Liguria. 

In questa sede prenderemo in considerazione principalmente le prime due aree.  

Per quanto riguarda la suddivisione delle fasi cronologiche proprie dell’età del Bronzo nell’area a nord e a 

sud del Po, fondamentali sono gli studi condotti da M. Bernabò Brea, A. Cardarelli e il gruppo di studio 

facente capo soprattutto ai musei di Parma e Modena (BERNABO’ BREA et alii, 1992, pp. 341 – 373; 

BERNABO’ BREA , CARDARELLI, 1997, pp. 295 – 301), i quali realizzarono una tabella di associazione 

applicabile all’ambito nord e  sud padano tramite  il riesame di vecchi contesti già studiati e grazie ad una 

nuova serie di scavi, primi tra tutti quelli delle terramare di S. Rosa di Poviglio(RE) e di Montale(MO) che, 

come vedremo, si pongono come veri e proprio “contesti – pilota” nello studio dell’età del Bronzo media e 

recente nel territorio padano (v. tabella 1 , pag. 22).  

Un altro contributo importante allo studio dell’età del Bronzo in Italia nord – orientale è quello di de 

Marinis (DE MARINIS, 2002, pp. 23 – 100) che, diversamente dal Gruppo Emiliano, si è concentrato 

principalmente sul territorio della pianura padana settentrionale e sull’areale benacense; in base ai dati di 

scavo del sito di Lavagnone, e grazie all’analisi di sequenze stratigrafiche sicure e di contesti ceramici 

ritenuti monofase, ha proposto una suddivisione cronologica che riguarda l’area a Nord del Po, interessata 

tutta dalla c.d. cultura palafitticolo - terramaricola28 (v. tabella 2, pag. 22). 

Come vedremo, queste due periodizzazioni sono solo in parte sovrapponibili tra loro: le differenze maggiori 

infatti riguardano soprattutto la definizione della transizione tra BM iniziale e pieno(quindi tra BM 1/I e BM 

                                                           
27

 PERONI, 1996, p. 144 
28

 La definizione di cultura palafitticolo – terramaricola è stata coniata da de Marinis(R. C. DE MARINIS, Età del Bronzo, 
in Preistoria del Bresciano. La cultura materiali, pp. 45 – 69, 1979) con lo scopo di mettere in evidenza la generale 
uniformità che caratterizza le espressioni culturali di quell’ampia zona compresa tra le odierne provincie di Cremona, 
Brescia, Mantova, Verona e Rovigo tra il BM e il BR e che deriva, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, da 
una progressiva colonizzazione della pianura, avviata durante il BA a partire dalle coste meridionali del Garda. La 
comune cultura materiale tra questi territori è riconoscibile sia nella produzione artigianale che nelle caratteristiche 
degli insediamenti costruiti su impalcato e circondati da argini e fossati. 
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2/II), quella tra BM e BR, e i  vari contesti – guida e assemblages ceramici utilizzati per elaborare queste 

scansioni (v. tabella 3, pag. 23).  

Nella descrizione delle varie fasi che caratterizzano la media e recente età del Bronzo nella pianura padana,  

prenderò come riferimento principale le scansioni cronologiche proposte da questi due gruppi di studio 

poiché sono quelle il cui confronto si è mantenuto vivo nel corso degli anni29; oltre alla suddivisione 

cronologica delle aree a Nord e a Sud del Po farò una rapida disamina, come è stato fatto anche per i 

sistemi insediativi, sulle dinamiche culturali che avvengono contemporaneamente in area emiliano – 

romagnola, territorio fondamentale per i contatti e le trasmissioni culturali con il Veneto e l’Italia 

peninsulare. 

 

2.1 Il Bronzo medio (1650 a.C. ca. – 1350 a.C. ca.). 

BM 1 – BM I (1650 – 1550 a.C. ca.). Per quanto riguarda i territori della pianura a Nord del Po, questa fase 

iniziale di BM è stata individuata negli assemblages ceramici dei contesti – guida del Lavagnone 5 – 6 (BS) e 

Camponi di Nogarole Rocca (VR), sito che ha dato nome alla facies di questo periodo. Elemento 

caratteristico tanto da essere considerato una sorta di “fossile – guida” per questa fase è l’ansa ad ascia, 

diffusa in questo periodo di BM iniziale in tutta l’Italia settentrionale e, in parte, anche in quella 

peninsulare. 

Secondo de Marinis30 sono tre gli elementi principali che, dal punto di vista delle produzioni materiali, 

segnano il passaggio dal tardo BA al BM ovvero: 

1) La diffusione di nuove forme vascolari:  tazze carenate dotate di anse con apofisi di varia foggia, 

scodelle con ansa “a tunnel”, il c.d. bicchiere “tipo Isolone”, biconici con varie decorazioni (a 

solcature, a cuppelle e bugne),  piatti/teglie con motivo cruciforme reso a solcatura all’interno; 

2) L’affermazione di anse con apofisi ad ascia, che sono in netta prevalenza rispetto ai primi esemplari 

di anse a corna tronche o a espansioni laterali tipologia, quest’ultima, che avrà ampia diffusione 

nella fase centrale di BM. 

3) L’affermazione di un nuovo stile decorativo caratterizzato da motivi geometrici eseguiti tramite 

solcature sottili. 

De Marinis31 riscontra come caratteristica peculiare del BM iniziale in area nord – padana una sostanziale 

unitarietà che riguarda un territorio molto vasto comprendente area benacense, Trentino, pianura 

veronese, Lombardia orientale; questo fenomeno è assai evidente se si osserva la distribuzione  dei contesti 

– guida e dei relativi indicatori ceramici da lui individuati: Lavagnone 5 – 6 (BS), Castellaro Lagusello – strato 

                                                           
29

 Oltre a Bernabo’ Brea, Cardarelli e collaboratori da un lato, e a de Marinis dall’altro, altri diversi Autori si sono 
occupati della cronologia dell’età del BM – BR in Italia settentrionale: MARCHESAN 1985 sulla produzione ceramica del 
BM – BR in Veneto, CAPOFERRI 1988 sullo stesso periodo nella zona transpadana centro – orientale. 
30

 DE MARINIS, 1997, pp. 407 – 408; DE MARINIS, 2002, pp. 38 - 42 
31

 DE MARINIS, 2002, p. 38 



11 
 

D (MN), Lagazzi del Vhò-strati superiori (CR), Camponi di Nogarole Rocca (VR), Fiavè 4-5 (TN), tutti siti che 

hanno restituito complessi di materiali che rientrano in quelle tipologie comuni viste sopra caratteristiche 

del BM I.  

Per quanto riguarda la pianura padana a Sud del Po, secondo l’analisi del Gruppo Emiliano gli elementi 

strettamente riconducibili all’areale benacense sono abbastanza rari mente si riscontra la presenza di un 

aspetto fortemente legato alla coeva facies centro – italica di Grotta Nuova, ovvero la facies di S. Pietro in 

Isola, diffusa soprattutto nel Modenese  non attestata invece a Nord del Po e in Emilia occidentale; un 

secondo aspetto, diverso dal precedente e legato alle facies dell’Italia nord – occidentale, è diffuso invece 

soprattutto nella zona del Reggiano e del Parmense. All’interno di questa generale distinzione geografica 

sono ravvisabili due diversi momenti in successione tra loro32, ovvero un primo momento  durante il quale 

sia in Emilia che in Romagna sono largamente diffuse le anse ad ascia, e un momento successivo 

caratterizzato in Emilia orientale e in Romagna dalla facies di Grotta Nuova, mentre in Emilia occidentale si 

sviluppano altri aspetti che trovano riscontro soprattutto in ambito occidentale oltre che in area veronese a 

Camponi di Nogarole Rocca33. 

BM 2 – BM II (1550 – 1450 a.C. ca). Il BM 2 secondo la proposta della Scuola emiliana, è caratterizzato da 

un’unica facies archeologica diffusa sia a Nord che a Sud del Po, la c.d. facies di Tabina di Magreta, unitaria 

e omogenea su un territorio assai ampio che comprende l’intera Emilia, parte della Romagna, la Lombardia 

orientale e il Veneto meridionale ed occidentale.  

I contesti  -  guida di questa fase a nord del Po sono Lavagnone 7 (BS), Castellaro Lagusello-Strato B (MN) e 

Muraiola di Povegliano (VR). Per quanto riguarda l’area a sud del Po invece i contesti sono, oltre al sito 

eponimo di Tabina di Magreta (MO), le fasi I e II della terramare di Montale (MO) e la fase della terramare 

di Vicofertile-strati sotto il terrapieno (PR); quest’ultimo contesto è stato fondamentale per identificare 

questa fase piena di BM in quanto il terrapieno rinvenuto sigillava un orizzonte insediativo culturalmente 

omogeneo e pienamente connotato all’interno della facies Tabina di Magreta, distinguendolo da un altro 

successivo che copriva in parte il terrapieno, e che si inquadra invece nell’aspetto successivo del BM 3 

(facies di Monteleoni). 

Le caratteristiche delle produzioni ceramiche del BM 2, identificate da Bernabo’ Brea e Cardarelli 

principalmente nella  sequenza di Vicofertile, sono riconducibili a tre elementi principali34: 

1)  Forte prevalenza delle scodelle rispetto alle tazze carenate; 

2) Fra le tazze prevalgono quelle con parete quasi rettilinea decorata ad ampie solcature orizzontali; 

                                                           
32

 A definire queste due distinte fasi di BM è M. Pacciarelli(PACCIARELLI, 1997, p. 423 – 424), che denomina BM 1A la 
prima fase, contraddistinta da presenza di anse ad ascia e fogge ceramiche che si ricollegano all’aspetto della prima 
fase della facies proto appenninica(diffusa in tutta l’Italia meridionale e nel versante medio-adriatico) e della facies di 
Belvedere(diffusa in Italia centrale, soprattutto in Toscana); BM 1B è la fase successiva, contraddistinta da elementi 
rappresentativi invece della facies di Grotta Nuova.  
33

 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, 1997, p. 296 
34

 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, op. cit., p. 298 



12 
 

3) Per quanto riguarda le anse si nota una generale diffusione delle anse canaliculate o con appendici 

coniche nettamente prevalenti su quelle a corna a tronche. 

Nel 2004, in seguito ai risultati degli scavi nella terramare modenese di Montale, Cardarelli  ha proposto 

un’articolazione del BM 2 in due sottofasi distinte definite BM 2A (rappresentata dalla  fase I della 

terramare di Montale) e BM 2B (rappresentata dalla fase II). La diversificazione di questi due orizzonti 

riguarda principalmente un diverso rapporto qualitativo e quantitativo tra le tipologie delle anse, in 

particolare tra le anse a corna tronche e quelle ad espansioni laterali soprattutto coniche: nella fase I(BM 

2A) si nota infatti una prevalenza delle anse a corna tronche, mentre quelle ad espansioni laterali sono 

minoritarie, nella fase II(BM 2B) questo rapporto si inverte e iniziano inoltre a comparire i  primi esempi di 

anse a espansioni verticali. 

Un’articolazione della seconda fase del BM in due ulteriori sottofasi è stata individuata anche da de 

Marinis35 che distingue in BM IIA, fase a suo parere presente in misura assai limitata a sud del Po, e BM IIB, 

corrispondente alla piena facies di Tabina di Magreta. Il BM IIA, riconosciuto per quanto riguarda i territori 

a Nord del Po nei contesti – guida di Lavagnone – Settore B (BS), Asola – Le Baselle (MN), Castellaro del Vhò 

1-2 (CR), Muraiola di Povegliano 1-2 (VR), FIavè 6-Strati H,I,L (TN), Mulino Giarella – strati inferiori (VR) e a 

Sud del Po nella terramare di Castione dei Marchesi (PR), è caratterizzato da una spiccata omogeneità 

culturale su un territorio che risulta essere abbastanza ampio; i contesti – guida menzionati sopra sono tutti 

caratterizzati dagli elementi tipologici condivisi di seguito elencati, che consentono di distinguere 

chiaramente questa fase da quella successiva: 

1) sostituzione più o meno totale delle anse ad ascia e a T con le anse a corna tronche;  

2) predominanza delle anse a corna tronche rispetto a quelle ad espansioni laterali coniche che 

comunque sono presenti in maniera abbastanza significativa;  

3) le forme ceramiche caratteristiche del BM I continuano a essere comuni anche in questa fase, 

soprattutto gli scodelloni carenati con ansa a tunnel impostata tra l’orlo e la carena e le tazze tipo 

Isolone. 

 In base a questi dati possiamo notare come questa fase iniziale di BM II individuata da de Marinis si 

caratterizza come una vera e propria fase di transizione, contraddistinta dalla presenza di nuove tipologie di 

anse ma contemporaneamente anche dalla persistenza di forme vascolari caratteristiche delle fasi 

precedenti36. La successiva fase di BM IIB è stata riconosciuta negli assemblages ceramici rinvenuti nei 

seguenti contesti guida a nord del Po: Lavagnone 7 (BS), Castellaro Lagusello –Strato B (MN), Muraiola di 

Povegliano 3-4 (VR),Fiavè 6 E,F,G e nella necropoli dell’Olmo di Nogara (VR); a Sud del Po questa fase è 

molto meglio caratterizzata rispetto a quella precedente che era presente in maniera molto limitata, è stata 

infatti riconosciuta a Tabina di Magreta (MO), Vicofertile-strati sotto il terrapieno (PR) e a Poviglio-villaggio 

                                                           
35

 DE MARINIS, 1997, pp. 408 - 410 
36

 DE MARINIS, 2002, p. 52 
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piccolo (RE), coincidendo quindi pienamente con la stessa area di diffusione della facies individuata dalla 

Scuola emiliana.  

Per quanto riguarda i caratteri formali della ceramica, assistiamo a un’evoluzione morfologica riguardante 

soprattutto le anse37:  

1) le anse a espansioni laterali coniche iniziano a diventare il tipo più frequente mentre quelle a corna 

tronche diminuiscono;  

2) iniziano a diffondersi le prime anse ad espansioni verticali, ad orecchie di topo e quelle di tipo 

falcato soprattutto a Sud del Po, che inizia a caratterizzarsi da questo momento come area più 

dinamica nell’elaborazione di nuove forme ceramiche rispetto al pianura padana settentrionale38; 

3) totale sparizione delle forme ceramiche tipiche del BM I, si affermano ora infatti nuovi tipi come gli 

scodelloni carenati con ansa impostata sulla carena (e non più tra orlo e carena).  

In conclusione possiamo notare per quanto riguarda la suddivisione in due fasi del BM 2 – BM II, come sia 

Cardarelli che de Marinis utilizzano quale indicatore principale di differenziazione cronologica la tipologia di 

alcune anse, in particolar modo entrambi individuano un primo periodo(BM 2A - BM IIA), contraddistinto 

da una netta prevalenza delle anse a corna tronche che sostituiscono gradualmente le anse ad ascia e a T 

caratteristiche della fase precedente, e dall’inizio di una lieve diffusione delle anse a espansioni coniche 

laterali; la seconda fase(BM 2B – BM IIB) è invece caratterizzata dalla diffusione delle anse a espansioni 

coniche laterali a fronte di una diminuzione di quelle a corna tronche che gradualmente scompaiono del 

tutto, e dall’affermazione dei primi esempi di anse a espansioni verticali, a orecchie di topo e di tipo falcato, 

tutte tipologie che ritroveremo in maggior misura nelle fasi successive.  

Per quanto riguarda l’ambito romagnolo abbiamo degli sviluppi diversi e differenziati rispetto a quanto 

avviene nel resto del territorio: in quest’area infatti la caratteristica peculiare del BM 2 è la compresenza e 

spesso la fusione degli indicatori della facies propria delle terramare(caratteristica dell’Emilia e dei territori 

intorno al Po) e di quella di Grotta Nuova, di cultura specificatamente centro – italica; i materiali 

provenienti dallo scavo del sito di Via Ordiere a Solarolo (RA) (CAIRONI et alii,2009, pp. 230 -249) hanno 

infatti dimostrato una perfetta associazione e compresenza, su base stratigrafica, delle tipologie che altrove 

caratterizzano queste facies autonome. Per l’area romagnola quindi, più che individuare una vera e propria 

successione cronologica tra espansione della facies di Grotta Nuova seguita dagli aspetti culturali della 

cultura terramaricola, si preferisce riconoscere un aspetto autonomo pienamente formato nel BM 2 e 

caratterizzato dalla fusione di diversi aspetti culturali che troverà, come vedremo, una piena continuità 

anche nelle fasi successive39.  

BM 3 – BM III (1450 – 1350 a.C. ca.). Il riconoscimento e la suddivisione in fasi del periodo che copre la fine 

del BM è oggetto di dibattiti tra i vari studiosi da anni. Secondo la proposta della Scuola emiliana il BM 3 è 

                                                           
37

 DE MARINIS, 1997, p. 408 - 409 
38

 DE MARINIS, 2002, pp. 52 - 53 
39

 CATTANI, MIARI, op. cit., c.s. 
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caratterizzato, come la fase precedente, da un unico orizzonte culturale diffuso sia a Nord che a Sud del Po, 

la  facies di Monte Leoni che prende nome da un sito in provincia di Modena. I contesti – guida per questa 

fase riconosciuti da Bernabò Brea e Cardarelli sono a Nord del Po Cavo Molinella/Finilone Valle (tra le 

province di Mantova e Verona), Molino Giarella (VR) e Cà de’ Cessi fase I e parte della fase II (MN)40. A Sud 

del Po invece, dove riscontriamo una maggior presenza di contesti e siti caratterizzati da fasi di BM 3 

rispetto al Nord, gli assemblages maggiormente indicativi sono Vicofertile-strati sopra il terrapieno (PR), 

Cavazzoli – strati IX-VIII (RE), Montale - fasi III-IX (MO) e il sito di Monte Leoni (MO).  Datazioni 

radiometriche calibrate effettuate sul complesso di Monte Leoni, attribuito in base agli indicatori ceramici 

al BM 3 non avanzato, permettono di datare l’inizio di questa fase attorno alla metà del XV sec. a.C. o al 

limite a qualche decennio più tardi. In base a queste datazioni assolute, il BM 3 in ambito terramaricolo 

potrebbe essere quindi facilmente correlato con la facies appenninica  caratteristica dell’Italia centro – 

meridionale che, come provano le associazioni in alcuni contesti con ceramica attribuita al TE IIIA e al TE 

IIIB, sembra coprire lo stesso arco cronologico di tempo ovvero gli ultimi decenni del XV sec. a.C. e gran 

parte del XIV sec. a.C. Indizi a sostegno di tale ipotesi sono dati dalla presenza di ceramica di tipo 

appenninico41 in complessi terramaricoli attribuibili al BM 3 e viceversa dalla presenza di anse attribuibili al 

BM 3 terramaricolo in complessi della Romagna con materiali appenninici42. Sempre per quanto riguarda 

l’area romagnola, qui sembra verificarsi una perfetta continuità delle caratteristiche regionali che abbiamo 

visto nel BM 2 e che hanno permesso di riconoscere nel territorio emiliano orientale e romagnolo una 

condivisione di elementi diversi dall’area terramaricola occidentale e distinta allo stesso tempo anche dai 

contesti centro – italici; più che area di confine che subisce le influenze tipologico – culturali provenienti da 

questi due poli maggiori, la Romagna si delinea quindi sempre più come area dotata di caratteristiche 

proprie, in grado di recepire influenze esterne e di rielaborare modelli propri43. 

Per quanto riguarda l’ambito terramaricolo, uno dei contesti più indicativi del passaggio tra il BM 2 e il BM 

3 è costituito dalla terramare di Vicofertile (PR): la stratigrafia qui messa in luce evidenzia in maniera chiara 

come la costruzione del terrapieno separi i livelli attribuibili al BM 2 da quelli appartenenti al BM 3. Questa 

differenza è riscontrabile anche nel mutamento tipologico relativamente netto che si osserva tra i materiali 

provenienti dagli strati di BM 2 sotto il terrapieno e quelli degli strati di BM 3 che si appoggiano ad esso, 

notiamo infatti in quest’ultimo orizzonte la comparsa di nuovi tipi di anse sopraelevate dove le più 

numerose sono quelle a dischi frontali e falcate, seguite da vari tipi di anse a corna espanse, a piccoli dischi 

laterali e a grandi espansioni ovali, oltre che da esemplari a espansioni coniche. 
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 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, 1997, p. 298 
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 Le ceramiche caratteristiche della facies appenninica sono caratterizzate da motivi geometrici(triangoli, losanghe, 
spirali, meandri) articolati in sintassi anche abbastanza complesse, incisi o excisi, frequentemente campiti da puntini e 
con riempimento costituito da una pasta bianca che contribuisce ad rendere un maggiore effetto cromatico. 
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 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, 1997, p. 298 
43

 CATTANI, MIARI, op. cit, c.s. 
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Per quanto riguarda gli altri contesti – guida a Monte Leoni rileviamo la presenza di strati profondi 

attribuibili al BM 2 e di strati superiori che si inquadrano nel corso del BM 3 da cui provengono vari 

esemplari di anse sopraelevate caratteristiche di questo momento come la anse ad appendici coniche 

allungate, coniche con piccola bugna terminale, coniche con insellatura marcata o ampia, tronche più o 

meno espanse, a dischi laterali, a dischi frontali mentre grandi anse falcate provengono dagli strati più alti 

probabilmente inquadrabili nel BR44.  

Ultimo contesto fondamentale per la definizione del BM 3 è il sito di Cavazzoli,  dove questa fase è stata 

riconosciuta negli strati più profondi dell’insediamento; l’esame dei materiali, soprattutto delle anse, ha 

consentito di attribuire lo strato IX ad una fase di BM 3 coeva a quella di Monte Leoni, mentre lo strato VIII 

pare invece riferibile ad un momento più avanzato, presenta infatti già i primi esemplari di anse a corna 

bovine assai comuni nel BR. 

Un’ulteriore distinzione del BM 3 in due fasi tra loro differenziate è stata fatta, come abbiamo visto anche 

per il BM 2, da Cardarelli sempre riferendosi ai dati provenienti  dalla terramare di Montale; qui ha infatti 

distinto una fase iniziale(BM 3A) corrispondente alla fasi III – V della terramare, e una successiva(BM 3B) 

relativa alle fasi VII – VIII; la fase VI è intermedia e si pone a cavallo tra BM 3A e BM 3B. Gli elementi 

principali che differenziano le due sottofasi sono:  

1) la scomparsa nel BM 3B della decorazione a larghe scanalature sulla parete delle tazze carenate; 

2) la presenza, sempre nella fase avanzata,  di anse sopraelevate con terminazioni a corna appiattite 

in visione laterale e di prese con l’espansione a lobo presenti sull’orlo delle ciotole45.  

Questa elementi sono fondamentali, come vedremo successivamente, per cercare di comprendere meglio il 

passaggio dal BM 3 alle fasi di BR. 

Diversamente dalla Scuola emiliana, de Marinis per lungo tempo non ha riconosciuto la fase di BM 3 

individuata da Bernabò Brea e Cardarelli, considerando non convincenti i dati utilizzati per definirla poiché 

provenienti per la maggior parte da siti non scavati stratigraficamente, e ritenendo quindi che si trattasse di 

un orizzonte artificioso costituito da materiali commisti di BM e BR46; negli ultimi anni però l’Autore ha 

rivisto la sua posizione accogliendo questa fase soprattutto grazie alla sequenza stratigrafica messa in luce a 

Vicofertile, definendola prima BM IIC (DE MARINIS 2002) e in seguito BM III (DE MARINIS, SALZANI 2005)47. 

Secondo de Marinis questa fase si connota principalmente per essere un’evidente evoluzione della fase 

precedente(BM IIB), caratterizzata da una forte uniformità in tutto l’areale palafitticolo – terramaricolo; i 

contesti – guida identificati sono, per quanto riguarda i territori a Nord del Po, Fossa Caprara – Strati M,L 
                                                           
44

 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, op. cit., pp. 298 - 299 
45

 FRONTINI, 2011, p. 9 
46

 La fase di BM 3 è stata delineata per la prima volta da Cardarelli alla fine degli anni ’80, utilizzando come base 
materiali provenienti da collezioni e non da contesti scavati stratigraficamente, attenendosi quindi principalmente a 
osservazioni che si basavano sulla successione ed evoluzione tipologica dei materiali, per approfondimenti v. 
CARDARELLI A., 1988, L’età del bronzo: organizzazione del territorio, forme economiche, strutture sociali, in Modena 
dalle origini all’anno Mille. Studi di archeologia e storia, Catalogo della mostra, pp. 86 – 127, Modena. 
47

 FRONTINI, op. cit., p. 11 
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(CR), Mulino Giarella – strati superiori (VR), Coron di Maccaccari (VR), Fiavè 6 – strati E,F,G (TN); a Sud del 

Po invece i contesti individuati sono Cavazzoli – strato IX (RE) e Vicofertile – strati sopra il terrapieno (PR).  

De Marinis osserva come tendenza generale durante questa fase finale di BM una maggiore diversificazione 

per quanto riguarda la cultura materiale tra i vari contesti a Nord e a Sud del Po: in questa fase infatti, 

l’intera area terramaricola si connota per un’evoluzione delle forme ceramiche più dinamica e ricca rispetto 

al resto del territorio, seguendo una dinamica che era iniziata già durante il periodo precedente. Questa 

evidente diversificazione si concretizza in particolare nella comparsa di alcuni tipi di anse del tutto nuovi, in 

particolare le anse a dischi frontali ( dette anche anse a orecchie di topo) e le anse falcate( dette anse a 

crescente)che a Nord del Po si diffondono raramente e in modo assolutamente sporadico.  

 

1.2.2 Il passaggio tra Bronzo Medio e Bronzo Recente. 

La distinzione del passaggio tra il momento più avanzato di BM 3  e quello iniziale di BR crea problemi non 

indifferenti, oggetto di dibattito tra gli studiosi da molti anni; la complessità a riconoscere in maniera 

distinta queste due fasi è dovuta al fatto che molti complessi presentano continuità di vita tra una fase e 

l’altra, e questo non permette di distinguere chiaramente i due periodi differenziati. Questa  difficoltà 

riflette la gradualità con cui, in questi siti, si deve essere modificato l’insieme della cultura materiale nel 

momento di passaggio fra Bronzo Medio e Bronzo Recente; a questo fattore si aggiunge anche il fatto che 

spesso la continuità abitativa in un insediamento può aver causato la presenza di materiali più antichi entro 

strati più recenti48. 

La difficoltà nel definire chiaramente i caratteri distintivi del BM 3 e quelli del BR la riscontriamo anche nei 

due sistemi cronologici presi a riferimento: il BM 3 individuato da Bernabò Brea e Cardarelli e il BM III(o IIC) 

di de Marinis non corrispondono infatti in maniera precisa tra loro poichè il BM 3 della Scuola emiliana 

include contesti che de Marins già attribuisce al BR. I casi più evidenti sono il periodo I e parte del periodo II 

della terramare di Cà de’ Cessi (MN) e lo strato VIII di Cavazzoli (RE), contesti dove sono presenti i primi tipi 

di anse a corna bovine che rappresentano, secondo gli studiosi della Scuola emiliana, un elemento di 

recenziorità e non, come afferma de Marinis, una caratteristica peculiare dell’inizio del BR. Secondo de 

Marinis49 infatti, l’inizio del BR è segnato dalla comparsa di anse a espansioni verticali molto allungate del 

tipo a corna bovine e orecchie di lepre, mentre per Bernabò Brea  e Cardarelli50 questo periodo è 

caratterizzato dall’assenza di diversi tipi di anse falcate e a espansioni laterali caratteristiche delle fasi 

precedenti e dalla comparsa, inizialmente rarefatta, di anse a grandi espansioni laterali oltre che dalla 

grande frequenza di anse a corna bovine già presenti nella fase precedente. 
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 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, 1997, p. 299 
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 DE MARINIS, 1992 – 93, p. 96 
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 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, 1997, p. 299 
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Il motivo principale di questa disuguaglianza è dovuta al fatto che gli studiosi della Scuola emiliana 

ipotizzano l’esistenza di due fasi distinte all’interno del BM 3 (cfr. supra p. 15), facendo quindi riferimento 

ad un orizzonte avanzato e posteriore al contesto – guida di Vicofertile – strati sopra il terrapieno, in cui 

collocano appunto lo strato VIII di Cavazzoli e i periodi iniziali di Cà de’ Cessi, contesti che nella cronologia di 

de Marinis appartengono già al BR (v. tabella 3 pag. 23). 

Le divergenze tra le due periodizzazioni quindi non risiedono nella sequenza relativa dei materiali, che 

corrisponde pienamente51, ma piuttosto in cosa definire ancora BM e cosa già BR, ovvero 

nell’identificazione di alcuni elementi (per esempio le anse a corna bovine e la scomparsa delle anse a 

espansioni laterali e frontali) come caratteristici di una fase avanzata di BM 3 o dell’inizio del BR. 

Questo aspetto, a cui dobbiamo aggiungere anche un aumento tra BM finale e BR del carattere locale e 

regionale delle tipologie ceramiche oltre che una diversa gradualità tra i vari contesti nella modificazione 

delle forme ceramiche, rivela  l’effettiva difficoltà a stabilire un limite netto tra il BM 3 e il BR52. 

 

1.2.3 Il Bronzo Recente (BR 1: 1350 – 1250 a.C. ca.; BR 2: 1250 – 1150 a.C. ca.)53. 

Per quanto riguarda i territori a Nord del Po, de Marinis basa la scansione cronologica da lui proposta 

principalmente sulla sequenza stratigrafica della terramare di Cà de Cessi (MN) (DE MARINIS et alii 1992 – 

1993) sviluppata nel corso di tutta l’età del Bronzo recente seguendo questa scansione: 

1) Cà de’ Cessi 1 (BR 1): caratterizzata dalla massima frequenza delle anse a espansioni verticali e da 

forme vascolari e decorazioni che si ricollegano chiaramente al BM II finale o BM III; 

2) Cà de Cessi 2 (BR 1): frequenza delle anse a espansioni verticali e laterali; 

3) Cà de’ Cessi 3 (BR 2): le anse a espansioni verticali diventano un elemento residuo rispetto alle fasi 

precedenti, grande frequenza invece dalle anse a nastro e a bastoncello. 

De Marinis fa quindi coincidere l’inizio del BR con la prima fase di vita dell’abitato, a cui segue una seconda 

fase sempre assimilabile ad un primo orizzonte di BR 1 caratterizzato da specifici indicatori come le anse a 

espansioni verticali e laterali; la distinzione tra questo primo orizzonte di BR 1, omogeneo ed unitario, e il 

successivo BR 2 viene invece riconosciuta principalmente nel netto cambiamento che si riscontra nella 

tipologia delle anse sopraelevate che nella fase avanzata è caratterizzata dalla presenza di tipi nuovi (anse a 

nastro e a bastoncello) non attestati precedentemente; riscontra inoltre durante le fasi piene di BR un 

                                                           
51

 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, 1997, p. 301, tav. 1; DE MARINIS, 2002, p. 92, fig. 50 
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 FRONTINI, op. cit., pp. 8 - 11 
53

  Per quanto riguarda le datazioni assolute del BR, le date radiocarboniche dei livelli più alti della terramare di 
Montale datano lo strato di BM 3 alla fine del XV sec. a.C.(1426 – 1408 a.C.), mentre quello attribuito al BR riporta una 
datazione compresa tra la metà del XIV e l’inizio del XIII a.C (1326 – 1263 a.C.); tale datazione sarebbe confermata dai 
risultati delle analisi di Fondo Paviani, dove le date calibrate delle fasi attribuite al BR cadono fra la fine del XIV e 
l’inizio del XIII sec. a.C. 
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aumento della presenza di molti elementi di tipologia subappenninica, facies culturale che contraddistingue 

quasi tutta l’Italia peninsulare durante l’età del Bronzo recente54.  

A sostegno di questa periodizzazione de Marinis riporta anche la cronologia di un altro importante contesto 

che abbiamo già nominato precedentemente, il sito di Cavazzoli (RE), le cui fasi vengono da lui distinte 

secondo questa scansione55: 

1) strato IX(il più profondo) → BM IIC (successivamente denominato BM III) 

2) strati VIII – VII – VI → BR 1, per la presenza di anse a corna bovine e degli ultimi esemplari di anse a 

corna falcate questo orizzonte è assimilabile a  Cà de’ Cessi 1 – 2; 

3) strati V – IV  - III e III bis → BR 2,  correlati per la tipologia dei materiali a Cà de’ Cessi 3. 

 

Bernabò Brea e Cardarelli riportano per il sito di Cavazzoli una scansione in fasi leggermente diversa: la fase 

di BM 3 è stata  infatti individuata negli strati IX – VIII, mentre gli strati VII e V sono stati attribuiti 

indistintamente ad un momento di passaggio tra BM 3 e BR; i materiali provenienti dagli strati  IV, III e III bis 

sono stati invece datati ad un momento avanzato e probabilmente terminale del BR deducibile dalla 

presenza, soprattutto nello strato III, di alte anse a tortiglione e zoomorfe, presenti anche tra i materiai del 

villaggio grande di Vicofertile che presenta inoltre tazze a parete molto svasata e concava o caratterizzate 

da una vasca bassa globulare spesso decorate a solcature oblique o verticali, tutti elementi caratteristici 

delle fasi finali del Bronzo recente56. 

La Scuola emiliana per il riconoscimento e la scansione delle fasi di BR si è basata oltre che sul sito di 

Cavazzoli anche sui risultati dello scavo del villaggio grande della terramare di S. Rosa di Poviglio: qui la 

stratigrafia messa in luce dimostra la gradualità con cui avvenne il passaggio dal BM 3 al BR iniziale, questo 

abitato infatti ebbe uno sviluppo probabilmente continuo dal pieno BM fino a tutto il BR57. Nella fase del 

villaggio su impalcato gli elementi caratteristici sono: 

1) l’assenza di vari tipi di anse falcate o a espansioni laterali che abbiamo visto essere presenti in larga 

misura a Vicofertile, Monte Leoni e negli strati IX e VIII di Cavazzoli; 

2)  presenza (anche se in misura abbastanza sporadica) di anse con grandi espansioni laterali e, in misura 

più consistente, di anse a corna bovine e anse a nastro anche fortemente sopraelevato.  

In base a questi indicatori, la datazione di questa fase dell’abitato è stata ricondotta ad un momento 

iniziale del  Bronzo Recente (BR 1)58.  

Ad un momento successivo invece sono attribuibili gli strati sommitali del Villaggio grande, dove ritroviamo 

caratteristiche diverse nella tipologia della forme ceramiche59: 
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 Per un inquadramento generale della facies subappenninica in Italia peninsulare, della sua diffusione e degli 
elementi che la caratterizzano v.: PERONI 1959; PERONI 1989; DAMIANI 1993; DAMIANI 2010. 
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 DE MARINIS, 2002, pp. 85 - 88 
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 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, op. cit., p. 300 
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 BERNABO’ BREA, CREMASCHI, 2004, p. 101 
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 BERNABO’ BREA, CARDARELLI, op. cit., p. 299 
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1) tra le forme vascolari abbiamo tazze(anche di grandi dimensioni), con alte pareti svasate oppure con 

vasca prominente, grandi dolii biconici decorati variamente con bugne, cuppelle e solcature, tazze con 

anse a maniglia e scodelle con orli a tesa decorati a solcature;  

2) tra le anse compaiono anse a nastro o a bastoncello sopraelevato, mentre le anse a corna di bue e 

quelle cilindro – rette sono attestate solo in maniera sporadica.  

Gli strati sommitali del villaggio grande sono quindi inquadrabili in un momento avanzato, benché non 

estremo, del Bronzo recente (BR 2). 

Anche per quanto riguarda l’area veronese(BELLUZZO, TIRABASSI, 1996, pp. 87 – 91) sono ravvisabili diversi 

momenti nel corso dello sviluppo del BR, come dimostrano i materiali di Perteghelle, di Fabbrica dei Soci e 

di Sabbionara di Veronella (v. tabella 4 pag. 23). Proprio per quanto riguarda quest’ultimo contesto - guida, 

le fasi di BR sono state riconosciute grazie alla presenza di materiali che presentavano caratteristiche 

completamente nuove rispetto a quelli delle precedenti fasi della media età del Bronzo60: 

1) tazze carenate/emisferiche  a cui spesso sono associate anse con sopraelevazione cilindro – retta, 

rostrata, lobata a piccola cresta, a maniglia o a bastoncello; 

2) tazze, olle ed orci con orlo distinto a tesa(spesso decorato da solcature); 

3) decorazioni su vasi biconici rese a fasci di solcature, spesso subito sotto l’orlo; 

In generale l’aspetto culturale che caratterizza Sabbionara durante le fasi di BR rientra pienamente in quella 

facies regionale veneta che è caratterizzata in particolare dalla presenza di apofisi plastiche variamente 

modellate come le anse lobate e rostrate, mentre per quanto riguarda le altre le forme vascolari queste 

presentano un’ampia diffusione, coprendo un areale che comprende Friuli, Veneto , Trentino e Emilia61. 

Per quanto riguarda l’ambito emiliano – romagnolo durante il BR quest’area sembra rivestire un ruolo 

significativo nella formazione e diffusione di alcune tipologie caratteristiche del Subappenninico, facies che 

risulta pienamente attestata in Romagna62;  gli elementi più significativi di questo aspetto culturale sono le 

anse cilindro – rette, le anse con sopraelevazione crestata, rostrata o a lobo, le anse a bastoncello 

sopraelevato e le anse a nastro fortemente sopraelevato, tutte tipologie attestate in un areale assai vasto 

che comprende la Romagna, l’Emilia orientale, il Veneto e il Friuli63. 

Da un punto di vista generale possiamo osservare come il Bronzo recente si caratterizzi per essere la fase 

durante la quale la diversificazione culturale iniziata nelle fasi precedenti diventa chiaramente riconoscibile. 

Questa diversificazione, evidente nei sistemi insediativi e negli usi funerari, la riscontriamo soprattutto nella 

produzione ceramica dove assistiamo alla nascita di tipologie a diffusione circoscritta; in particolare, 

durante il BR appare assai evidente la grande ricchezza di forme e tipi che si sviluppano nella pianura a Sud 
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del Po, a dispetto di un impoverimento formale che sembra caratterizzare invece i territori più a Nord. 

Esempi di questo fenomeno possono essere le anse a espansioni laterali e frontali del tipo falcato che, 

presenti in gran numero soprattutto nell’area del Modenese e in misura leggermente minore nel Reggiano 

e Parmense, a nord del Po sono assai rare e limitate soprattutto alle zone più prossime al fiume; al 

contrario le anse con sopraelevazione lobata, caratteristiche soprattutto del Veneto meridionale, hanno  

una diffusione assai limitata a  sud del Po e sono totalmente sconosciute in area terramaricola(cfr. infra  

cap. 4.2.3)64. 

 

Recentemente, P. Frontini (FRONTINI, 2011) ha ipotizzato l’esistenza di una fase di BR successiva al BR 2 

distinguendo quindi un ulteriore orizzonte all’interno della scansione di questo periodo. Il riconoscimento 

di questa fase finale è stata  possibile tramite l’osservazione di tre particolari elementi e della loro 

distribuzione nel territorio:   

1) vasi con orlo a tesa; 

2) tazze/scodelle con linee parallele sotto l’orlo; 

3) decorazione a linee ondulate eseguite a pettine.  

Questi tre tipi sembrano ricorrere con elevata frequenza nel territorio veronese tra Tartaro e Adige, 

soprattutto nella parte meridionale, oltre che anche in altri siti del territorio circostante dove però sono più 

rari; in base all’analisi della distribuzione di questi elementi, sembrerebbe che facciano parte di un 

complesso vascolare elaborato a est del fiume Tartaro, dal quale probabilmente altri abitati attinsero 

singoli elementi. Il motivo per cui questi tre tipi sono stati attribuiti ad un orizzonte tardo del BR lo 

dobbiamo riconoscere nel fatto che questi elementi ricorrono in abitati ritenuti attivi più a lungo degli altri 

e che non si estinsero con la crisi del sistema terramaricolo, come Fondo Paviani e Fabbrica dei Soci65; 

queste considerazioni hanno portato a definire questa fase in un primo momento BR 2 finale, e in seguito, 

BR 3. Nei contesti - guida con continuità di vita durante il BR 2, questi elementi sono totalmente assenti 

(Cavazzoli strati IV – III, Carpenedolo Campo Chiusarino, Castellazzo della Garolda, Cop Roman – strato II) 

oppure se sono presenti sono molto rari (Poviglio – strati sommitali, Cà de’ Cessi); negli insediamenti 

abbandonati prima del BR 2 inoltre, come Ostiglia e Castellaro di Gottolengo, questi sono totalmente 

assenti, ulteriore indizio che conferma l‘attribuzione di questi tre elementi ad un orizzonte di BR posteriore 

al BR 266. Una prima verifica della validità dei tre tipi citati come indicatori della fase di BR 3 deriva dal 

complesso ceramico di Lovara67, l’unico che per ora ha documentato le associazioni del BR 3 in sequenza 

stratigrafica: le fasi 1 – 3 del sito sono infatti attribuibili al BR 2, mentre le fasi 4 – 5 sono state considerate 
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 FRONTINI,op. cit., p.18 
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 Per approfondimenti v. CONDO’ E., 2000 – 2001, Lovara di Villa Bartolomea(VR): le fasi insediative dell’età del 
Bronzo nel sondaggio dell’anno 2000, tesi di specializzazione, Università degli Studi di Milano, relatore R. C. de 
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appartenenti al BR 3 vista l’alta percentuale con cui sono presenti i tre elementi che caratterizzano questa 

fase. Oltre a Lovara, altri contesti – guida che permettono la definizione di questa fase avanzata di BR nel 

territorio in esame sono il fondo di capanna da Fabbrica dei Soci68, i cui materiali trovano una forte 

corrispondenza con quelli di Lovara – fasi 4 e 5, e il complesso ai margini delle torbiere dell’Iseo - area ex 

Resinex69 i cui materiali (vasi con orlo a tesa, tazze/scodelle con linee sotto l’orlo, anse a bastoncello) sono 

pertinenti ad una fase unitaria databile ad un momento finale del BR.  Fasi di attività corrispondenti al BR 3 

sono state inoltre riconosciute anche nelle recenti ricerche svolte a Fondo Paviani(VR) e a Spilimberto 

(MO); i dati che si ricaveranno da queste indagini chiariranno probabilmente le modalità di sviluppo e le 

caratteristiche principali di questo orizzonte ancora in fase di definizione. 
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Tabella 1. Schema di riferimento dei contesti guida per la cronologia dell’età del Bronzo media e recente a nord e a sud del Po in 

base alla proposta di BERNABO’ BREA – CARDARELLI. 

 

 

 

 
Tabella 2. Schema di riferimento dei contesti guida per la cronologia dell’età del Bronzo media e recente a nord e a sud del Po in 

base alla proposta di DE MARINIS. 

 

 

 Area a nord del Po Area  a sud del Po 

BM 1 Lavagnone 5 – 6 
Camponi di Nogarole Rocca 

Facies  di S. Pietro in Isola 

 
BM 2 

Lavagnone 7 
Castellaro Lagusello – strato B 

Muraiola di Povegliano 

Tabina di Magreta 
Vicofertile – strati sotto il terrapieno 

Montale – fasi I e II 
S. Rosa – villaggio piccolo 

 
 

BM 3 

Cavo Molinella /Finilone Valle 
Ca’ de’ Cessi – fase 1 e 2(parzialmente) 

Monteleoni 
Vicofertile – strati sopra il terrapieno 

Cavazzoli IX – VIII - VII 
Montale III – II 

S. Rosa – villaggio grande(strati basali e cumuli di 
cenere) 

 
BR 1 

Cà de’ Cessi – fase 2(parzialmente) Cavazzoli VI 
S. Rosa – villaggio grande(cumuli di cenere) 

 

BR 2 Cà de’ Cessi – fase 3 Cavazzoli IV - III – III bis 
S. Rosa – villaggio grande(strati sommitali) 

  
Area a nord del Po 

 
Area a sud del Po 

 
 

BM I 

Lavagnone 5 – 6 
Castellaro Lagusello – strato D 

Lagazzi del Vhò – strati superiori 
Fiavè 4 - 5 

Camponi di Nogarole Rocca 

 
 

Facies di S. Pietro in Isola 
 

 
BM IIA 

Fiavè 6 – strati H,I,L 
Le Baselle 

Muraiola 1 – 2 
Castellaro del Vhò 1 – 2 

 
 

Castione dei Marchesi 
 

 
BM IIB 

Fiavè 6 
Lavagnone 7 

Muraiola 3 – 4 

Tabina di Magreta 
Vicofertile – strati sotto il terrapieno 

S. Rosa – villaggio piccolo 

BM IIC  / 
BM III 

Fiavè 6 
Fossa Caprara – strati basali 

Mulino Giarella – strati sommitali 

Cavazzoli – strato IX 
VIcofertile – strati sopra il terrapieno 

Montale 

 
BR I 

Cà de’ Cessi 1 – 2 Cavazzoli VIII – VII  VI 
S. Rosa - villaggio grande(strati basali e cumuli di 

cenere) 

BR II Cà de’Cessi 3 Cavazzoli V – IV – III 
S. Rosa – villaggio grande (strati sommitali) 
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Tabella 3. Schema cronologico comparativo dei contesti guida dell’età del Bronzo media e recente secondo BERNABO’ BREA – 

CARDARELLI e secondo DE MARINIS. 
 

 

 

 

 

Tabella 4. Schema di riferimento dei contesti guida per la cronologia dell’età del Bronzo media e recente nel territorio veronese 
in base alla proposta di BELLUZZO - TIRABASSI. 

  

BERNABO’ BREA – CARDARELLI DE MARINIS 

 
BM 2 

Tabina di Magreta 
S. Rosa – villaggio piccolo 

Vicofertile – strati sotto il terrapieno 

 
BM II B 

Tabina di Magreta 
S. Rosa – villaggio piccolo 

VIcofertile – strati sotto il terrapieno 

 
 

BM 3 

Vicofertile – strati sopra il terrapieno 
Cavazzoli – strati IX, VIII, VII 

S. Rosa – villaggio grande (strati basali e 
cumuli di cenere) 

Ca’ de’ Cessi – fase 1 e 2(parzialmente) 

 
 

BM IIC 

Vicofertile – strati sopra il terrapieno 
Cavazzoli IX 

Gorzano – strati basali 
Fossa Caprara – strati più bassi 

 
BR 1 

Cavazzoli VI 
S. Rosa – villaggio grande (cumuli di 

cenere) 
Cà de’ Cessi – fase 2(parzialmente) 

 
BR I 

 

Cavazzoli VIII – VII – VI 
S. Rosa – villaggio grande (strati basali 

e cumuli di cenere) 
Cà de’ Cessi – fase 1 e 2 

 
BR 2 

Cavazzoli IV – III – III bis 
S. Rosa – villaggio grande (strati 

sommitali) 
Cà de’ Cessi – fase 3 

 
BR II 

Cavazzoli V – IV – III 
S. Rosa – villaggio grande (strati 

superiori) 
Cà de’ Cessi – fase 3 

 TERRITORIO VERONESE 

BM 1 Cà Nova di Cavaion                         
Cisano 
La Quercia                                → AREA GARDESANA, siti che mostrano continuità con le fasi di BA 
Frassino 

I Camponi                                →PIANURA VERONESE, forte influenza dall’area gardesana 
Quarto del Tormine                       

Stanghelletti                           → PIANURA VERONESE (sud), forti influenze di tipo 
                                                       protoappenninico              

BM 2 Muraiola di Povegliano        → PIANURA VERONESE, fase affine alla facies di Tabina di Magreta 
                                                       Questa fase è caratterizzata da un’unità culturale che  
                                                       comprende l’intera padania centrale, benché alcuni elementi      
                                                       indichino delle differenziazioni di carattere “provinciale”. 

BM 3 Tombola di Cerea                  
Perteghelle di Cerea 

BR 1 Perteghelle di Cerea              → PIANURA VERONESE, fase con una precisa impronta di tipo 
                                                        emiliano. Assenti elementi di tipo subappenninico. 

BR 2 Sabbionara di Veronella        → PIANURA VERONESE, sito che presenta elementi riferibili al 
                                                        Subappenninico. 



24 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2. Il territorio polesano durante l’età del Bronzo media e recente. 

 

2.1. Caratteri del territorio. 

Lo sviluppo fisico e l’aspetto geomorfologico del Polesine, territorio coincidente con la pianura padana 

orientale situato tra il basso corso dei fiumi Adige e Po confinante a occidente con le Valli Grandi Veronesi, 

sono fortemente legati alle diverse e continue variazioni idrografiche  cui sono stati soggetti i corsi dei 

principali e più attivi corsi d’acqua che attraversavano questo territorio, il Po, l’Adige e il Tartaro. I depositi 

alluvionali di questi fiumi congiuntamente all’azione del mare hanno contribuito a modellare e trasformare 

questo territorio il cui processo di formazione, concluso all’incirca 7000 anni fa, si è sviluppato in un arco di 

tempo lunghissimo, in atto già all’inizio dell’era quaternaria (1 milione 800 mila anni fa): anticamente 

infatti, l’intera area padana era caratterizzata da una vasta depressione invasa dal mare e circondata dai 

rilievi alpini e appenninici, su cui si depositarono progressivamente i detriti provenienti dai limitrofi versanti 

montuosi e i successivi sedimenti fluviali che contribuirono alla formazione delle vaste distese fertili che 

tuttora la caratterizzano. 

Durante l’antichità la pianura padana non si presentava piatta ed uniforme ma era caratterizzata da una 

superficie irregolare e da lievi variazioni altimetriche, i dossi, fasce allungate di terreni, emergenti dal piano 

campagna, che testimoniano l’attività nel tempo degli antichi canali e corsi fluviali70. Queste morfologie 

rilevate,  che per le loro caratteristiche geotecniche sono molto stabili, si presentavano come luoghi assai 

idonei per l’impianto di insediamenti umani: i terreni prossimi ai fiumi infatti avevano una maggiore e più 

redditizia qualità agraria; inoltre queste aree rilevate si ponevano come zone strategiche a controllo delle 

vie fluviali che all’epoca erano i principali percorsi sia per le merci che per le persone71. 

In epoca pre – protostorica la situazione geo - idrografica del Polesine si presentava ben diversa 

dall’attuale; il Po, a partire dall’area mantovana, distribuiva le sue acque in diverse diramazioni aprendo un 

apparato deltizio ben più complesso di quello attuale, che si estendeva da Chioggia fino a Ravenna. Le sue 

frequenti e stagionali variazioni idrografiche, unitamente a quelle dell’Adige e del Tartaro, contribuirono a 

modificare la fisionomia del paesaggio, spesso cancellando o coprendo le tracce lasciate dall’opera 

dell’uomo72. L’asse portante di questo sistema idrografico in territorio polesano, di fondamentale 

importanza per la nascita degli abitati protostorici, era costituito specificatamente da quello che allora era il 

ramo più settentrionale del fiume ed anche quello di maggiore portata, il Po di Adria; questo fiume 

attraversava trasversalmente da Ovest ad Est tutto il territorio polesano, passando per gli attuali centri di 
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 PERETTO, 1986, pp. 22 – 23 
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 BOTTAZZI, CALZOLARI, 1987, p. 16 
72

 PERETTO, 1999, pp. 615 - 616 
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Castelmassa, Ceneselli, Trecenta, S. Bellino, Fratta, Arquà, Grignano, Borsea, Ceregegnano e Adria, per 

sfociare infine all’altezza dell’attuale Porto Viro73.  

Come vedremo, le testimonianze archeologiche attribuibili all’età del Bronzo in Polesine indicano 

chiaramente realtà insediative che si sono sviluppate in stretta relazione con questa antica configurazione 

del territorio; qui il modello insediativo, come quello delle vicine Valli Grandi Veronesi, è caratterizzato da 

abitati in un primo tempo costruiti su palafitte e in seguito dotati di grandi argini e fossati perimetrali, 

collocati principalmente lungo i fiumi principali (Adige, Po di Adria, Tartaro), diramazioni di questi o in 

prossimità di aree palustri74(fig. 2, pag. 29), seguendo quel modello di popolamento che abbiamo delineato 

nel capitolo precedente. 

 

2.2. Le ricerche archeologiche in Polesine. 

Fino alla metà del secolo scorso il quadro dell’archeologia polesana, fatta eccezione per Adria e la 

campagna limitrofa, era completamente sconosciuto; le ricerche archeologiche in questo territorio 

iniziarono per opera del Centro Polesano di Studi Storici, Archeologici ed Etnografici di Rovigo (C.P.S.S.A.E) 

istituito nel 1965, le cui finalità di ricerca e studio si concretizzano ogni anno nella pubblicazione della 

rivista periodica “Padusa”.  

Le prime indagini archeologiche in questo territorio furono realizzate a partire dal 1967, anno della 

scoperta fortuita dell’importante abitato di Frattesina di Fratta Polesine; in seguito, nel giro di pochi anni, 

furono condotte ricerche sistematiche e scoperti gli insediamenti di Gognano, Villamarzana e Frassinelle – 

località Chiesa di S. Maria Assunta, datati tra l’età del Bronzo finale e l’inizio dell’età del Ferro75.  

Nel 1974 presero avvio regolari campagne di scavo a Frattesina, precedute da saggi e ricognizioni di 

superficie negli anni precedenti, sotto la direzione di Anna M. Bietti Sestieri; allo scavo dell’abitato76 si 

affiancò, ne 1979, quello della necropoli di Fondo Zanotto77 diretto da Mauriza De Min, mentre la seconda 

necropoli del villaggio, rinvenuta in località Le Narde78, venne indagata a partire dal 1985 sotto la direzione 

di Luciano Salzani. In seguito allo scavo dell’abitato e delle necropoli di Frattesina, che si pone come uno dei 

più importanti contesti per lo studio dell’età del Bronzo finale e dell’età del Ferro in Italia peninsulare,  
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 VEGGIANI, 1972, pp. 92 - 94 
74

 PERETTO, 1999, p. 616 
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 BELLINTANI, 2000, p. 47 
76

 Per approfondimenti sulle ricerche a Frattesina v. A. M. BIETTI SESTIERI 1981, Lo scavo dell’abitato protostorico di 

Frattesina di Fratta Polesine (Rovigo). La sequenza stratigrafica del quadrato U6, in “Bullettino Italiano di 
Paletnologia”, 1975 – 1980, pp. 221 – 256 (ried. Padusa, XX, pp. 429 – 464). 
77

 Per una bibliografia completa sugli scavi di Fondo Zanotto v. M. DE MIN 1987, La necropoli protostorica di Frattesina 

di Fratta Polesine, in Prospettive storico – antropologiche in archeologia preistorica, “Quaderni di dialoghi di 
archeologia”, n. 3, Roma, pp. 277 – 282. 
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 Per approfondimenti sullo scavo della necropoli di Le Narde v. L. SALZANI 1990, Necropoli del’età del Bronzo Finale 

alle Narde di Fratta Polesine. Prima nota, Padusa XXV, 1989, pp. 5 – 42; L. SALZANI 1992, Necropoli dell’età del Bronzo 

Finale alle Narde di Fratta Polesine. Seconda nota, Padusa XXVI – XXVII, 1990 – 1991, pp. 125 – 206. 
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presero avvio numerose altre ricerche che portarono alla luce diversi siti databili alla fase di passaggio tra 

l’età del Bronzo finale e l’età del Ferro (BELLINTANI et alii 1969; SALZANI 1986).  

Ricerche di superficie condotte a metà degli anni ’80 nel territorio di Castelnovo Bariano, nell’Alto Polesine 

a confine con le propaggini meridionali della pianura veronese, hanno restituito reperti dell’età del Bronzo 

recente in località Canova (SALZANI 1986, p. 106), mentre tracce di presenze antropiche attribuibili al 

Bronzo Medio e al Bronzo Recente sono emerse in località Marola; sempre nel comune di Castelnovo 

Bariano,  campagne di scavo eseguite tra il 1984 e il 1985 nel sito di Canàr (SALZANI 1986, p. 103) hanno 

riportato alla luce un insediamento palafitticolo attribuibile alla fase tarda dell’antica età del Bronzo, che 

rappresenta il contesto più antico finora conosciuto in territorio polesano79. 

Nel 1993 venne indagato tramite scavo di emergenza in occasione dei lavori di canalizzazione nel fondo 

Tosini, un altro importate contesto protostorico, Villamarzana, nel Medio Polesine, oggetto  di ricerche e 

saggi fin dagli anni ’70 (ASPES et alii, 1970; SALZANI 1976); successivamente nel territorio tra Fratta e 

Villamarzana, quindi tra Alto e Medio Polesine, venne effettuata una serie di importanti scoperte  rilevando 

la presenza di diversi siti databili sempre alla fase di passaggio tra l’età del Bronzo finale e quella del Ferro 

(BELLINTANI 1994).  

Diversamente da quanto visto per il territorio alto polesano, nel Medio e Basso Polesine le testimonianze 

attribuibili all’età del Bronzo, prima della scoperta del sito di Gavello su cui torneremo a breve, erano 

costituite da sporadici rinvenimenti provenienti dall’area tra Rovigo e Adria: la spada tipo Arco, 

appartenente alla Collezione Silvestri di Rovigo,  rinvenuta attorno al 1780 nei pressi di Sarzano (RO) 

(BELLINTANI, ZERBINATI, 1976), e i cinque frammenti ceramici conservati nel Museo Archeologico 

Nazionale di Adria, databili ad un periodo che va dal Bronzo medio al Bronzo recente. La provenienza 

precisa di questi frammenti non è nota; già G. Fogolari e B.M. Scarfì infatti li segnalavano come provenienti 

da “vecchi scavi”80; non avendo ulteriori precisazioni sul contesto di provenienza, possiamo ipotizzare che si 

tratti degli scavi effettuati nella seconda metà del XIX secolo dalla famiglia Bocchi81 nella città di Adria, la cui 

collezione costituita da reperti raccolti nel corso di decine d’anni nel centro cittadino e nella campagna 

limitrofa, costituisce il nucleo originario dell’odierno Museo Archeologico Nazionale82.  

A prescindere da queste sporadiche e incerte attestazioni, l’assenza di testimonianze riferibili al 

popolamento in questo territorio durante l’età del Bronzo media e recente è stata colmata con il 

rinvenimento del sito di Gavello (BELLINTANI 1994; PERETTO, SALZANI 2004) in provincia di Rovigo, e con la 

recentissima scoperta del sito in località Amolara  ad Adria. 
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2.3. Popolamento e caratteri culturali del territorio medio – polesano: 

l’insediamento di Gavello (RO). 

Le ricerche che hanno interessato il Polesine a partire dalla fine degli anni ’60, hanno evidenziato la 

generale carenza di testimonianze significative precedenti all’età del Bronzo finale, fatto questo che è quasi 

certamente dovuto ad un vuoto documentario più che reale, vista la ricca documentazione archeologica 

riferibile al BM – BR nei territori circostanti e soprattutto al forte sviluppo che questo territorio ebbe nelle 

fasi subito successive (BF e prima età del Ferro).  

Importante per la definizione delle fasi più antiche del territorio polesano è stata la scoperta di materiali 

ceramici attribuibili all’età del Bronzo recente nei pressi di Gavello (RO); questi materiali provengono da 

due aree, site a qualche centinaio di metri una dall’altra rispettivamente in località Larda e località 

Colombina83. Ricognizioni di superficie e saggi di scavo avevano permesso di individuare in queste due 

località tracce di insediamenti riferibili all’età del Bronzo recente; particolarmente interessanti sono i dati 

ricavati dallo scavo condotto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e dal Museo dei 

Grandi Fiumi di Rovigo alla fine degli anni ’90 in località Larda. Le ricerche stratigrafiche hanno infatti 

evidenziato la presenza di livelli con consistenti tracce di antropizzazione facendo emergere strutture e 

materiali attribuibili a due diverse fasi insediative del BR 1 che presentano affinità con siti del Veneto centro 

– occidentale e della pianura veronese e con contesti di area romagnola84; analoghe considerazioni di 

natura tipologica si possono fare anche per i materiali provenienti da loc. Colombina. 

Nel 2006 – 2007 in occasione dei lavori di posa del metanodotto Cavarzere –Minerbio  è stata indagata una 

terza area nei pressi di Gavello, sempre in località Larda, a poche centinaia di metri dal sito omonimo e 

quindi da questo distinto col nome di Larda 2. Lo scavo d’emergenza ha permesso di individuare anche qui  

due fasi di frequentazione nell’ambito dell’età del BR 1;  i materiali rinvenuti nel corso dello 

scavo(MISCHIATTI et alii 2011) sono tipologicamente confrontabili con quelli rinvenuti a Larda 1 ed è stata 

inoltre individuata anche qui una forte componente, tra i materiali, di facies subappenninca con confronti 

soprattutto in ambito adriatico, piuttosto che con l’ambito culturale diffuso nelle Valli Grandi Veronesi. Si 

chiarisce così sia la contemporaneità tra i due siti (Larda 1 e Larda 2), poco distanti tra loro ed attivi 

entrambi durante una fase iniziale di BR, sia l’appartenenza ad una medesima facies culturale in parte 

distinta da quelle che caratterizzano i  territori circostanti85.  
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 Figura 2. Carta ricostruttiva della situazione idrografica antica del Polesine con indicazione dei principali siti 

dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro (da GAMBACURTA, c.s., elaborazione C. Balista). 

 

In generale, in base alle caratteristiche dei sistemi insediativi e alla cultura materiale dei complessi noti, 

sembra che il Polesine possa essere inserito, durante le fasi media e recente dell’età del Bronzo, nel quadro 

del popolamento della bassa pianura centro orientale, con aspetti culturali che lo legano in parte all’area 

veneta centro – occidentale e al territorio delle Valli Grandi Veronesi e in buona parte  all’area emiliana 

orientale e romagnola di facies subappenninica86. 

In quest’ottica, il recente rinvenimento del sito dell’età del Bronzo in località Amolara, che ha restituito 

consistenti  tracce di antropizzazione riferibili a fasi di BM - BR, rappresenta un’interessante novità per la 

protostoria del Polesine, poiché fornisce significativi sviluppi  nella comprensione delle dinamiche culturali 

in atto in questo comparto territoriale. 
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2.4. Il sito dell’età del Bronzo in località Amolara (Adria). 

L’insediamento rinvenuto in località Amolara ad Adria è ubicato in una zona assai significativa per le 

dinamiche del popolamento nel corso della media e recente età del Bronzo; si colloca infatti all’estremità 

orientale del comparto insediativo incentrato tra l’Alto e Medio Polesine e la bassa pianura veronese, e 

probabilmente era in relazione con una possibile ramificazione del Po di Adria, fiume che in quest’epoca 

rappresenta il canale di collegamento preferenziale tra l’Adriatico e l’entroterra. 

Il sito è stato indagato nel 2010 – 2011 tramite scavo d’emergenza in seguito all’individuazione di una 

stratigrafia archeologica con depositi fortemente antropizzati riferibili a fasi di BM - BR in un area 

interessata da lavori di rifacimento e potenziamento del metanodotto di Adria87; dell’abitato preistorico 

individuato è stato condotto lo scavo in estensione solo per i depositi riferibili alle fasi del Bronzo recente, 

mentre è stato eseguito un saggio di approfondimento con la finalità di documentare l’intera sequenza 

degli strati antropici e le modalità di impostazione dell’insediamento nello strato sterile, oltre che per 

valutare l’intero spessore della stratificazione e lo sviluppo cronologico completo88.  

Sulla base di indagini geomorfologiche e stratigrafiche, è stato quindi possibile ricostruire le principali fasi di 

vita del settore periferico di un insediamento che era sicuramente molto più esteso, delineandone i tratti 

fondamentali a partire dalla fase di frequentazione più antica (collocabile nel Bronzo Medio) fino 

all’abbandono (Bronzo Recente avanzato). Il saggio di approfondimento con cui è stata indagata e 

documentata l’intera sequenza degli strati antropici ha permesso di riconoscere dei macro – episodi 

raggruppati in tre complessi stratigrafici pluristratificati, corrispondenti a contesti omogenei per 

caratteristiche ambientali e strutturali89.  

Il complesso più antico (SISTEMA I) fa riferimento ad un ambiente stagnale sul quale si imposta un sistema 

insediativo con struttura su impalcato ligneo che prevede almeno due fasi, separate da un momento di 

crollo e incendio. Le caratteristiche umide di questo ambiente si perdono col tempo; il contesto infatti va 

progressivamente asciugandosi, fino a quando l’intera sequenza  umida viene definitivamente chiusa con la 

stesura di un riporto artificiale di terreno limo – sabbioso abbastanza potente (20 – 30 cm), che segna 

l’inizio del successivo episodio insediativo (SISTEMA II).  

Il secondo complesso (SISTEMA II) è caratterizzato dalla presenza di una fitta sequenza di livelli di uso e di 

accrescimento dovuti alla fasi di vita, degrado e ripristino di forni costituiti da piastre in argilla scottata e 

parti in elevato in limo – argilla cruda (cupole, cordoli, frangivento), impostati sul riporto limoso di bonifica 

che separa il sistema I dal sistema II. L’utilizzo di queste strutture sembra riconducibile all’ambito 
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domestico sia per le ridotte dimensioni delle piastre, sia per la tipologia dei componenti artificiali rinvenuti 

(resti di fauna, malacofauna marina, frammenti di vasellame). L’assenza di evidenze riconducibili ad 

elementi strutturali stabili come piani pavimentali e  buche di palo porterebbe a interpretare quest’area 

come esterna ad edifici veri e propri. A chiudere l’intera sequenza che caratterizza il sistema II, si trovano 

strati riferibili ad una defunzionalizzazione dell’area90. 

L’inizio dell’ultimo complesso (SISTEMA III) è evidenziato dalla presenza di un’estesa regolarizzazione di 

tutto il piano, caratterizzata dalla dislocazione di terriccio e frasche e destinata allo scarico di materiali 

domestici, ceramica e faune; questo strato di riporto precede l’impianto di un’articolata struttura 

denominata capanna alfa, dalla quale provengono i materiali analizzati in questo lavoro. 

 

2.4.1 La capanna alfa.  

La capanna realizzata nel corso del sistema III, è caratterizzata da uno sviluppo longitudinale est / ovest e  

da una struttura a pianta sub – rettangolare costituita da pareti in terra e incannucciato sostenute da pali91 

distribuiti lungo tutto il perimetro esterno; altri pali erano collocati all’interno finalizzati a sostenere il 

sistema di copertura. La tipologia edilizia di questa struttura può essere confrontata con alcuni esemplari di 

edifici simili, caratteristici sempre di fasi di BR, rinvenuti in Veneto meridionale; la capanna rinvenuta nel 

sito di Bovolone presenta per esempio la medesima pianta rettangolare (9,50 m. x 7 m.) formata da file di 

buche di palo con una seconda fila destinata a sostenere la copertura92, mentre il grande fondo di capanna 

rinvenuto nel 1970 a Fabbrica dei Soci presenta la stessa disposizione dei buchi di palo, resti di focolare 

centrale e frammenti di intonaco a testimonianza degli alzati delle pareti93. In generale quindi la tecnica 

edilizia sviluppata nel Veneto meridionale durante il Bronzo recente prevedeva la realizzazione di strutture 

generalmente costruite al di sopra di spianamenti artificiali, realizzati tramite successivi riporti di terra, ed 

erano solitamente caratterizzate da una pianta rettangolare, da alzati in terra e argilla sostenuti da diversi 

pali e da un focolare principale in posizione centrale. 

L’edificio di Amolara durante la prima fase di vita (FASE V) consta di tre ambienti suddivisi da due tramezzi; 

l’ambiente centrale è quello di maggior ampiezza e presenta al centro il focolare (US 733) circondato da 

quattro pali, mentre altre due postazioni da fuoco94 (UUSS 691, 639), probabilmente forni utilizzati per 

attività domestiche, si trovano affiancate in corrispondenza dell’angolo orientale nell’ambiente di N - E. La 

capanna è dotata esternamente di un fossato perimetrale (incisione US 816; riempimento US 724), comune 

a entrambe le fasi di vita dell’edificio, individuato lungo le pareti N – E e  probabilmente destinato alla 

raccolta delle acque. La prima fase di utilizzo della capanna si conclude con l’incendio parziale della 
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 Le distanze tra le buche di palo perimetrali misurano da 1.20 m a 1.60 m; le dimensioni del diametro sono comprese 
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 Queste due strutture sono costituite entrambe da una piastra in concotto e da una cupola in limo – argilla cruda. 
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struttura, ipotizzato sulla base di evidenze (UUSS 701,702, 721) che indicano crolli degli alzati composti da 

legno e argilla, alterati dal calore del fuoco. 

Dopo questo episodio di distruzione l’occupazione dell’area continua con la ristrutturazione e la 

ricostruzione della capanna (FASE IV) preceduta dalla stesura di un consistente riporto di terreno limo – 

argilloso (US 682) finalizzato alla creazione di un piano uniforme. Per quanto riguarda la planimetria non si 

verifica alcuna sostanziale modifica dell’assetto originario della struttura. Viene infatti mantenuto  sia 

l’orientamento E - W che il sistema del focolare centrale (US 660) circondato dai quattro pali, mentre 

vengono abbandonati e interrati i forni angolari, e il lato nord della capanna viene ampliato di circa 80 cm. I 

pali perimetrali, alloggiati come i precedenti dentro buche singole, sono collegati tra loro e coperti da un 

cordolo (US 662) che forma lo zoccolo dell’alzato, composto da limo mescolato e impastato con acqua, 

argilla e tritume ceramico; questo basso muretto continuo si interrompe al centro del lato lungo a nord, in 

corrispondenza probabilmente del varco d’accesso alla struttura.  

Nel corso della seconda fase di vita della struttura, l’ambiente principale interno sembra essere 

caratterizzato  da un utilizzo a carattere artigianale forse legato alla produzione di chamotte come 

sembrerebbero indicare i diversi accumuli di vasellame ceramico (UUSS 664, 680, 666, 667, 692) 

parzialmente fratturato (in parte frantumato in antico), di una macina e di frazioni di rocce dure e friabili; 

contemporaneamente si riscontra l’utilizzo di una seconda postazione da fuoco, prossima a quella centrale 

(US 665, forse US 663). Anche l’area esterna della capanna, soprattutto a ridosso dell’entrata  nel lato N, 

durante l’ultima fase di occupazione sembra funzionale a queste attività di lavorazione, come si rileva dagli 

accumuli intenzionali di frammenti ceramici e frazioni di rocce (UUSS 678, 679) localizzati sia dentro che 

vicino al fossato (US 654 reincisione/ripulitura di US 816; riempimento US 655). 

Gli strati più superficiali, relativi alle ultime attività svolte negli ambienti della capanna, mostrano tracce di 

decadimenti strutturali in corso evidenziati da diversi crolli di intonaci (UUSS 668, 681, 694);  la fase III 

corrisponde al disfacimento strutturale completo dell’edificio, rappresentato dalla disgregazione dei 

materiali costituenti la capanna, della sua struttura in legno e delle parti in argilla cruda. In seguito a questa 

fase di disfacimento l’area fu probabilmente destinata a pratiche agrarie (FASE II), come sembrano 

dimostrare due zone pianeggianti (a nord US 656; a sud UUSS 643, 645) caratterizzate da un’omogenea 

dispersione/distribuzione di frammenti ceramici frantumati dall’azione antropica, associati a concotto e 

fauna; dalla distribuzione e dal grado di frantumazione di questi componenti all’interno dello strato, 

nonché dalla profondità dell’intervento, è possibile pensare ad azioni simili alla zappatura, escludendo 

invece l’attività di aratura per l’assenza di veri e propri solchi ed allineamenti dei materiali95.  
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 I reperti provenienti da questa fase, di cui nel catalogo è presente un campione, sono appartenenti ad uuss che 
hanno subito rimaneggiamento antropico a causa delle attività agricole, non sono quindi cronologicamente affidabili.  
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Con la FASE I si riscontra infine l’abbandono definitivo di tutta l’area, come dimostra la presenza delle 

tracce degli apparati radicali antichi di piante ad alto fusto sviluppatesi in seguito alla cessazione delle 

attività di coltivazione96. 

 

2.4.2 Elenco delle principali Unità Stratigrafiche 

Di seguito sono elencate le USS appartenenti alla capanna, divise per le diverse fasi del Sistema III, dalle 

quali provengono i materiali analizzati presenti nel catalogo. 

FASE V. 

• US 798: strato interpretato come un piano d’uso della capanna, localizzato nell’angolo orientale in 

prossimità delle strutture da fuoco US 639 e US 691. 

• US 722: accumulo di limo – argilla posteriore a US 798 concentrato attorno alla piastra US 639 e a 

ridosso della piastra US 691; si è presenta come una lente discontinua di limo crudo frammista a 

blocchetti di concotto e cenere. 

• US 691: residuo della piastra in limo – argilla concottata che compone una delle due strutture da fuoco 

situate nell’angolo orientale della capanna97. Il piano di cottura è costituito da concotto giallo indurito, 

compatto e lisciato, che sfuma in concotto rosato e friabile nella porzione interna ed inferiore. È 

probabile che i frammenti ceramici rinvenuti sotto il concotto facessero parte di un vespaio di 

preparazione. Coperto da US 723. 

• US 704: buca di palo perimetrale, angolo N – W della capanna. 

• US 695: buca di palo che delimita l’angolo W del focolare centrale US 73398. 

• US 774: buca di palo che delimita l’angolo S del focolare centrale US 733. 

• US 746: buca di palo che delimita l’angolo E del focolare centrale US 733. 

• US 764: buca di palo che delimita l’angolo N del focolare centrale US 733. 

• US 724: riempimento del fossato esterno alla capanna, lungo i lati E e N (taglio US 816). 

• US 721: strato interpretato come crollo delle pareti in legno e argilla alterate dal calore dell’incendio 

che chiude la fase V della capanna. Lo strato si presenta come un accumulo piano – convesso, di forma 

irregolare e limitata estensione, concentrato in corrispondenza dell’angolo orientale della capanna, in 

parte occlude anche il fossato; è composto in prevalenza da grumi di concotto anche vetrificato ed in 

minor percentuale da frammenti ceramici di medio – piccola pezzatura.  

• US 723: strato fortemente organico ricco di scarichi domestici che copre i crolli dell’angolo est della 

capanna (USS 701, 702, 721), depositatosi prima della stesura dello strato di bonifica US 682. 
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 Le piastre delle due strutture da fuoco (US 639 e US 691) sono distanti tra loro 1.10 m, e sembrano avere le stesse 
caratteristiche strutturali. 
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 I quattro pali che delimitano il quadrato intorno al focolare centrale sono distanti tra loro circa 1.6 m e risultano iso 
– orientati con la palizzata perimetrale dalla quale distano circa 1.7 m. 
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FASE IV. 

• US 682: riporto di terreno limo argilloso scelto, livellato al fine di creare una platea uniforme 

precedente alla ristrutturazione della capanna; ha un andamento leggermente convesso in 

corrispondenza del focolare centrale ancora attivo (US 660), mente vengono abbandonate e interrate 

le altre due strutture da fuoco angolari. 

• US 661: livello di vita interno a capanna alfa, disseminato di frammenti ceramici posti di piatto, poco 

frantumati ed esposti, riferibili a forme assortite. 

• US 666: accumulo di materiale interno alla capanna, probabilmente legato ad attività di carattere 

artigianale che venivano svolte all’interno della struttura; presenta una concentrazione di concotto 

rosato. 

• US 662: residuo di una parte di alzato murario perimetrale della capanna, costituito da limo abbastanza 

pulito probabilmente mescolato e impastato con acqua, argilla e tritume ceramico. 

• US 680: falda di dislocazione di frammenti ceramici all’interno della capanna; è caratterizzata da alta 

densità di materiale ceramico poco frammentato (le dimensioni medie sono tra gli 8 e i 13 cm) e dalla 

presenza di lenti di terriccio interno più pulito (v. US successiva). 

• US 683: lente di terriccio più pulita all’interno di US 680. 

• US 692: accumulo di materiale interno alla capanna, presenta una concentrazione di frammenti 

ceramici di media e grande pezzatura pertinenti a forme vascolari frantumate in antico; questo strato è 

riferibile ad un probabile utilizzo a carattere artigianale dello spazio interno alla struttura. 

• US 655: riempimento del fossato di sgrondo esterno alla capanna (US 654 reincisione). 

• US 677: strato localizzato su una piattaforma esterna alla capanna, probabilmente legato ad attività di 

carattere artigianale. 

• US 679: accumulo di frammenti ceramici e frazioni di rocce localizzato presso il fossato, legato 

probabilmente ad attività di carattere artigianale. 

• US 676: livello d’uso esterno alla capanna, localizzato a N – W della struttura. 

• US 675: esteso strato esterno intorno alla capanna. 

 

FASE III. 

• US 644: esito del disfacimento completo della struttura, si presenta come un deposito estensivo di 

terriccio limoso grigio – brunastro con presenza di fibre e frustoli di carbone, inclusi ceramici e 

concotto. 
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FASE II. 

• US 652: esito dell’esposizione e della rielaborazione degli strati di disfacimento strutturale della 

capanna; si presenta come uno strato limo – sabbioso compatto caratterizzato da numerosi grumi di 

concotto di piccole dimensioni, intonaco e frammenti ceramici particolarmente frantumati. 

• US 643: strato di formazione antropica formatosi in seguito a pratiche agrarie, rappresenta la 

rielaborazione delle uuss sottostanti, a sud dell’area di scavo. 

• US 646: strato su piattaforme rialzata presso il limite N – W di scavo, rielaborazione di accumulo 

antropico. 

• US 656 – US 645: strati di formazione antropica formatosi in seguito a pratiche agrarie, rappresentano 

la rielaborazione delle uuss sottostanti, rispettivamente a nord e a sud dell’area di scavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 



37 
 

3. Catalogo dei materiali 

 

3.1. Introduzione al catalogo. 

Prima di procedere con l’esposizione del catalogo dei materiali, è opportuno fare qualche considerazione di 

carattere generale riguardante le caratteristiche della ceramica esaminata e il sistema di classificazione 

adottato. In primo luogo bisogna ricordare che la ceramica di questo periodo è ancora una ceramica 

eseguita in ambiente prevalentemente domestico, il modello dei singoli esemplari quindi è soggetto a 

diverse variabili che non è possibile quantificare in fase di analisi, quali la mano dell’artigiano, la tradizione 

culturale cui fa riferimento, l’influsso di localismi, la diversità cronologica e spaziale rispetto ad altri 

contesti. Nonostante queste variabili, che possono rendere difficile l’individuazione e caratterizzazione di 

una classe o di un tipo specifico e unico, la creazione di tipologie basate sulla selezione di elementi 

morfologici discriminanti e caratteristici è fondamentale per la datazione di un complesso e per 

comprendere il significato culturale della distribuzione geografica  dei suoi tipi caratteristici e della loro 

funzione99. 

Per lo studio dei materiali provenienti da Amolara è stato necessario elaborare una terminologia e un 

sistema di classificazione che consentisse un’efficace catalogazione dei diversi oggetti considerati, la 

maggior parte dei quali presenti in forma assai frammentaria. Il punto di partenza per l’elaborazione di 

questo sistema è stato l’osservazione e la valutazione delle caratteristiche generali e specifiche  della 

cultura materiale dell’Italia nord – orientale, e nello specifico della pianura polesana e veronese, propria del 

periodo cronologico considerato; questo ha permesso l’elaborazione di una terminologia  confrontabile con 

quella dei contesti limitrofi100.  

Nella realizzazione dello schema terminologico e classificatorio applicato a questo catalogo, ho preso come 

riferimento alcuni contributi (CESCHIN, GUERRESCHI, 1985; CESCHIN, GUERRESCHI, 1986; CARDARELLI et 

alii, 1999; CASSOLA GUIDA et alii, 1999; NEGRONI CATACCHIO et alii, 1999; COCCHI GENICK, 2004) che, sia 

per quanto riguarda il periodo cronologico considerato che l’ambito territoriale, sono risultati essere i 

modelli più indicati per l’elaborazione di un sistema di analisi dei materiali.  
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3.1.1. Terminologia vascolare di riferimento101. 

ELEMENTI STRUTTURALI: Ogni forma vascolare è costituita da precise parti strutturali così distinte. 

 Orlo: parte superiore e terminale della vaso. In base allo sviluppo che assume rispetto al corpo del 

vaso può essere in continuità con la parete oppure distinto; un’altra variabile è rappresentata dallo 

spessore. 

In relazione alla direzione, se non distinto (in continuità con la parete), può essere: 

1) Inclinato verso l’interno; 

2) inclinato verso l’esterno; 

3) verticale. 

Se distinto o riconoscibile, può essere: 

1) introflesso / rientrante; 

2) estroflesso; 

3) svasato; 

   In relazione allo spessore, può essere: 

1) ingrossato/ ispessito; 

2) assottigliato. 

 

 Margine: estremità superiore (o limite) dell’orlo, si completa con diversi attributi che definiscono il 

modo in cui l’artigiano ha terminato l’orlo del vaso, definiti in base al profilo e al rapporto 

dimensionale con la parete. Può essere: 

1) arrotondato; 

2) appiattito; 

3) tagliato obliquamente:  

4) assottigliato; 

5) ingrossato: a) nella parte interna, b) nella parte esterna; 

6) a T (espansione bilaterale); 

7) a tesa. 

 

 Corpo: nelle forme chiuse è il nucleo centrale del vaso (tra l’orlo e il fondo); nelle forme aperte 

caratterizzate da un profilo a curva continua, la parte equivalente al corpo delle forme chiuse è 

chiamata vasca; nelle forme aperte caratterizzate invece in corrispondenza della massima 

espansione da una discontinuità o carena, il termine vasca si applica solo alla parte al di sotto di 

quest’ultima. In generale il corpo / vasca può avere le seguenti forme: 
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 Per quanto riguarda la terminologia dei vari elementi vascolari ho fatto riferimento principalmente a CASSOLA 
GUIDA et alii 1999, e NEGRONI CATACCHIO et alii 1999. 
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1) Troncoconica; 

2) biconica; 

3) globulare; 

4) ovoidale; 

5) emisferica. 

 

 Parte superiore: porzione del vaso compreso tra l’orlo e la carena o il punto di massima 

espansione. Può essere: 

1) a profilo rettilineo; 

2) a profilo concavo; 

3) a profilo convesso. 

4) a profilo concavo -  convesso. 

 

 Carena:  punto di congiunzione, nelle forme aperte, tra la parte superiore e la parte inferiore del 

vaso, dove il profilo esterno presenta una sorta di spigolo. In base alla maggiore o minore evidenza 

di questo spigolo la carena può essere: 

1) arrotondata; 

2) accentuata; 

3) rilevata. 

In base alla posizione sul corpo / vasca può essere: 

1) alta; 

2) media; 

3) bassa. 

Qualora lo spigolo visibile nel profilo esterno manchi, o nel caso di forme chiuse, si parla di punto di 

massima espansione, corrispondente quindi con il punto di diametro massimo del corpo. 

 

 Fondo: elemento che costituisce la base / piano d’appoggio del vaso. Può essere: 

1) piatto; 

2) concavo. 

Inoltre rispetto al punto di innesto della base d’appoggio con la parete che costituisce la parte 

inferiore, viene distinto in: a) a spigolo arrotondato / smussato; b) a spigolo vivo; c) a tacco (quando 

il fondo forma uno spigolo con la parte inferiore del vaso). 
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ELEMENTI NON STRUTTURALI: elementi supplementari del manufatto ceramico, caratteristici di alcune 

forme. 

 Ansa: in base alla sezione più o meno schiacciata può essere: 

1) Ad anello 

2) a nastro; 

3) a bastoncello. 

In base allo sviluppo sul vaso di distingue in: 

1) verticale; 

2) sopraelevata ( se si sviluppa verticalmente oltre l’orlo); 

3) orizzontale. 

Alcune anse a nastro sopraelevato possono essere corredate da diversi tipi di apofisi (cfr. infra cap. 

4.2). 

 

 Prese: si dividono in : 

1) prese a lingua o linguetta, il cui profilo può essere: a) triangolare / subtriangolare, c) circolare / 

subcircolare, d) rettangolare, e) insellato; 

2) canaliculate; 

3) maniglie orizzontali / oblique. 

 

APPARATO DECORATIVO: comprende tutte le decorazioni disposte sulla superficie esterna del vaso. In 

base alla tecnica adottata nell’esecuzione si può distinguere in: 

 Decorazione impressa: 

1) a tacche; 

2) a digitazioni. 

 Decorazione incisa: 

1) a trattini 

2) a linee incise. 

 Decorazione plastica: 

1) Cordoni, che possono essere caratterizzati da sezione: a) circolare; b) triangolare; c) sub 

rettangolare. Possono inoltre essere decorati: a) a tacche; b) a digitazioni; 

2) bugne; 

3) pastiglie. 

L’andamento dei diversi tipi di decorazione sulla superficie del vaso può essere: 

1) orizzontale; 

2) verticale; 
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3) obliquo. 

 

3.1.2. Forme ceramiche102. 

Il sistema più indicato per distinguere le diverse categorie di forme ceramiche dell’età del Bronzo è quello 

basato sul rapporto tra tutti i caratteri che concorrono a costituire la struttura del vaso: infatti  l’analisi 

peculiare del rapporto tra forma del corpo e la sua associazione con determinati elementi di presa (anse, 

maniglie, prese..) permette di chiarire le condizioni morfologiche sul modo di impugnare e di utilizzare i 

vasi, contribuendo così a recuperare informazioni sulla potenziale funzione.103 

Operazione preliminare per la divisione in determinate categorie vascolari è la distinzione tra forme aperte 

e forme chiuse, che si pongono come due realtà qualitativamente diverse; in ciascuna di queste due 

distinzioni infatti  vi sono caratteri di associazione con l’ansa peculiari dell’uno e dell’altro tipo, per esempio 

tra le forme chiuse è nota l’assenza di alte anse con sopraelevazioni di vario tipo caratteristiche invece delle 

forme aperte104. Oltre a queste caratteristiche formali, un ulteriore elemento di distinzione tra forme 

chiuse e forme aperte lo si rileva anche dalla funzione che queste spesso hanno rivestito, più legate alla 

cottura dei cibi e alla conservazione di derrate le prime, al consumo di alimenti o bevande le seconde. 

Nell’organizzazione del catalogo ho proceduto quindi preliminarmente con la suddivisione tra forme chiuse 

e forme aperte, e all’interno di queste due grandi categorie ho distinto le diverse classi ceramiche che ne 

fanno parte sulla base di criteri sia dimensionali che morfologici105, secondo il seguente ordine:  

 

FORME CHIUSE:  

1) DOLII: contenitori di grandi dimensioni caratterizzati da forma poco articolata ovoide, troncoconica 

o cilindrica. 

2) VASI BICONICI: contenitori di dimensioni medio – grandi, forma abbastanza articolata in quanto il 

corpo è formato da due tronchi di cono congiunti per le basi maggiori, presentano un orlo 

nettamente distinto e in genere recano sul punto di massima espansione prese a nastro, ad anello 

o maniglie.  

3) OLLE: contenitori con forma poco o non articolata, spesso presentano anse e prese impostate nella 

parte mediana del corpo e possono essere sia di dimensioni medio – grandi sia di dimensioni più 

contenute. Forma e gamma dimensionale hanno un’ampia variabilità, il corpo infatti può avere 

forma cilindrica, tronco – conica, tronco – ovoide, ovoide o globulare; l’orlo può essere rientrante 

non distinto o distinto più o meno svasato.  
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 Per quanto riguarda la terminologia delle diverse forme ceramiche e il loro sistema classificatorio ho preso come 
punto di riferimento principale le classificazioni presenti nei seguenti contributi: CARDARELLI et alii 1999; COCCHI 
GENICK, 2004. 
103

 CARDARELLI et alii, 1999, pp. 281 - 282 
104

 CARDARELLI et alii, op. cit., p. 284 
105

 Per le misure dimensionali dei diversi recipienti ho preso come modello di riferimento COCCHI GENICK, 2004. 
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FORME APERTE: 

1) SCODELLONI: vasi di forma aperta e profonda non articolata, generalmente troncoconica o 

emisferica, simili alla scodelle dalla quale si differenziano per la misura maggiore del diametro, 

solitamente superiore ai 30 cm. 

2) SCODELLE: vasi di forma aperta e larga, poco o per niente articolata, generalmente troncoconica o 

emisferica; spesso presentano anse o prese e si differenziano dagli scodelloni per la misura inferiore del 

diametro che solitamente non supera 25 / 26 cm.  

3) CIOTOLE: vasi di forma aperta, larga e dal profilo articolato, il cui rapporto ampiezza – profondità è di  

norma maggiore di 2 : 1, il diametro è solitamente maggiore di 16 cm; in base all’articolazione del 

profilo si distinguono in ciotole arrotondate o carenate. 

4) TAZZE: vasi di forma aperta e dal profilo articolato simili alle ciotole, dalle quali si distinguono sia per 

la diversa ampiezza del diametro, non superiore ai 15 / 16 cm, sia per i rapporti dimensionali (l’altezza è 

solitamente uguale o superiore alla metà del diametro) che le qualificano come forme più strette e 

profonde della ciotole, funzionali a scopi potori; in genere hanno un’ansa a nastro verticale adatta per 

essere impugnata, che può terminare con diversi tipi di apofisi. Presentano la medesima variabilità 

tipologica delle ciotole, definita in base alla diversa articolazione del profilo che può essere arrotondato 

o carenato. 

 

3.1.3. Criteri di catalogazione dei reperti ceramici provenienti dalla capanna di Amolara. 

I reperti  descritti nel catalogo provengono tutti dalla struttura denominata capanna alfa rinvenuta in 

località Amolara nel 2010 – 2011; dell’ingente quantità di reperti fittili si è ritenuto opportuno presentare la 

sintesi dei tipi maggiormente utili per l’inquadramento culturale e cronologico del sito. Ciò ha comportato 

quindi una rilevante selezione condotta privilegiando i materiali la cui ricostruzione grafica ai fini di uno 

studio tipologico – comparativo fosse possibile, e gli elementi chiaramente diagnostici per la cronologia del 

periodo in esame. Sono stati così selezionati 260 reperti, la maggior parte dei quali proviene dalle UUSS 

appartenenti alla FASE V e alla FASE IV del sistema 3; questi reperti sono stati scelti tra i materiali 

provenienti da tutti i settori della struttura e dal fossato esterno, in modo da avere un complesso il più 

possibile completo e omogeneo delle forme ceramiche in uso durante entrambe le fasi di vita della 

capanna. I materiali delle FASI III e II compongono invece un campione più limitato; i reperti da queste fasi 

sono stati infatti selezionati con la finalità principale di stabilire la fase di esaurimento del sito, non 

comprendono quindi tutte le forme ceramiche in uso ma solamente gli elementi che possono essere 

considerati gli indicatori cronologici più efficaci per una datazione sicura della fasi finali della capanna.  

Il catalogo è stato redatto seguendo un criterio descrittivo e oggettivo, ordinato quindi in modo da far 

corrispondere ad ogni singolo reperto un numero; i materiali sono stati ordinati secondo le varie fasi della 

capanna, partendo da quella più antica (FASE V) e avanzando fino a quella più recente (FASE II); all’interno 
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di questa divisione per fasi, l’organizzazione è stata ulteriormente ordinata per US e, all’interno di ogni US, 

per il quadrante corrispondente nell’area di scavo.  

Successivamente, dopo aver suddiviso i vari materiali per le UUSS e i quadranti corrispondenti, ho adottato 

come criterio di ordinamento dei vari reperti una distinzione delle diverse fogge che procede dalle forme 

chiuse a quelle aperte e, al loro interno, dalle forme più grandi  a quelle più piccole.  

Nel caso di reperti la cui frammentarietà non ha consentito una ricostruzione grafica totale della forma, ma 

che ho riconosciuto essere caratteristici di una classe determinata, o nel caso di anse ed elementi applicati 

caratteristici di un particolare tipo, questi sono stati inseriti in coda all’interno della classe corrispondente. I 

reperti la cui determinazione ad una forma o classe specifica non è stata invece possibile sono stati 

catalogati come frammenti appartenenti a forme vascolari non precisabili.  

Il catalogo è composto da schede numerate relative a ogni reperto; queste riportano innanzitutto il numero 

del frammento e l’indicazione della provenienza (fase – us – quadrante) seguita da una descrizione del 

reperto realizzata secondo la terminologia descritta sopra (cfr. supra par. 3.1.2).  

Segue poi l’indicazione del tipo di impasto, determinato tramite osservazione diretta e riconducibile a tre 

classi principali così denominate:  

B) impasto depurato, compatto, con presenza di pochi inclusi di dimensioni millimetriche. 

C) impasto abbastanza depurato e compatto, con presenza di inclusi di dimensioni varie, millimetriche e 

sub – centimetriche. 

D) impasto grezzo, friabile, con presenza di inclusi di grandi dimensioni, soprattutto sub – 

centimetriche. 

Dopo l’impasto è riportata l’indicazione della colorazione generale del frammento determinata mediante 

tavola Munsell, e il trattamento delle superfici che si distinguono in lisciate, scabre o con tracce di lisciatura 

molto o poco evidenti.  

Nella scheda sono riportate anche le misure del frammento espresse in centimetri e relative all’altezza 

massima (h.), alla larghezza massima (largh.), allo spessore dell’orlo (spess. orlo) e, nel caso di 

forme interamente ricostruite, al diametro (ø). 

L’ultima voce di ogni scheda riporta infine i diversi confronti individuati con coevi siti dell’Italia 

settentrionale106; i confronti possono essere puntuali con l’intera morfologia del frammento o della forma 

ceramica oppure possono riferirsi  esclusivamente alla componente decorativa o ad altri elementi applicati 

ed essere quindi indipendenti dalle caratteristiche morfologiche del vaso. 

Tutti i reperti sono stati riprodotti graficamente e inseriti nelle tavole a fine testo in scala 1 : 2; le tavole da I 

a XXVI presentano tutti i materiali del complesso ceramico, seguono quindi l’ordine delle schede e la 

                                                           
106

 Per alcuni reperti è riportato anche il riferimento, prima dei confronti per sito, con tipi inclusi nelle classificazioni 
generali realizzate da A. Cardarelli (CARDARELLI 1983), A. Marchesan (MARCHESAN 1985), B. Capoferri (CAPOFERRI 
1988),D. Cocchi Genick (COCCHI GENICK 2004). 
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relativa numerazione nel catalogo; alcuni reperti, nello specifico le anse con sopraelevazione, sono inoltre 

stati inseriti in tavole tipologiche (tavv. XXVII – XXXI) rappresentative dei diversi tipi di apofisi. 
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3.2. Catalogo. 

FASE V 

US 798 

Quadrante D6 – D7,E6 – E7   

Olle 

 N. 1 – tav. I: FRAMMENTO DI OLLA TRONCO – OVOIDE 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine tagliato obliquamente 

leggermente arrotondato e ingrossato esternamente; parete a profilo leggermente convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: ):  2,5 Y 7/4(pale yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6 cm; largh. 4,9 cm; spessore orlo 0,8 cm. 

I.G.: AD. 46097 

CONFRONTI: Gavello – loc. Colombina(RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 20 n.6; Le 

Motte di Sotto, BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 18 n.10. 

 

Scodelle 

 N. 2 – tav. I: FRAMMENTO DI SCODELLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto leggermente inclinato verso l’esterno con margine appiattito; 

parete a profilo leggermente convesso.  

IMPASTO: C 

COLORE:  10 YR 8/2(white), 7.5 YR 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,6 cm; largh. 2,9 cm; spessore orlo 0,9 cm  

I.G.: AD. 46098 

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 2; Fabbrica 

dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 4 n. 12. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 3 – tav. I: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine leggermente arrotondato 

tagliato obliquamente; parete a profilo convesso. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7,5 YR 7/4(pink), N7/(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,6 cm; largh. 2,4 cm; spessore orlo 0,5 cm  

I.G.: AD. 46099 

CONFRONTI: - 
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 N. 4 – tav. I: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito; parete a profilo rettilineo. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10 YR 8/2(white), 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 1,9 cm; largh. 2,1 cm; spessore orlo 0,3 cm  

I.G.: AD. 46096 

CONFRONTI: - 

 

Quadrante E8 – E9,F8 – F9 

Olle 

 N. 5 – tav. I: FRAMMENTO DI OLLETTA GLOBULARE 

DESCRIZIONE: orlo  distinto svasato con margine  assottigliato; corpo a profilo convesso. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5Y 8/1(white), 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,8 cm; largh. 4,1 cm; spessore orlo 0,4 cm; Ø  7 cm  

I.G.: AD. 46103 

CONFRONTI: CARDARELLI, 1983, tav. 17 n. 89. 

 

Ciotole 

 N. 6 – tav. I: FRAMMENTO DI CIOTOLA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine assottigliato; parete superiore 

leggermente concava, carenatura abbastanza accentuata e vasca profonda con profilo convesso; 

sulla superficie della vasca sono presenti tre tracce sub circolari impresse, eseguite mediante 

leggera pressione delle dita.  

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N3/ (very dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 9,1 cm; spessore orlo 0,3 cm; Ø 24 cm (imboccatura), Ø 20 cm 

(carena) 

I.G.: AD. 46100 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 29; CARDARELLI, 1983, tav. 19 n. 46; Mariconda di 

Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. I n. 5; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – 

SALZANI 1975, tav. I n. 2; Baldaria – fondo Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 1 n. 2; S. Rosa di 

Poviglio (RE) / strato “a cumuli di cenere”, BERNABO’ BREA – CREMASCHI 2004, fig. 4  n. 2; Le Motte 

di Sotto, BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 17 n.5; Porpetto (UD), VITRI et alii 1994, fig. 5 n.1; 

Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 1994, fig. 1 n. 2.; Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I 

(UD), BORGNA 1994, fig.37 n. 96; Grotta delle Gallerie (TS), CARDARELLI 1983, tav. 27A n. 1. 
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 N. 7 – tav. I: FRAMMENTO DI CIOTOLA A PROFILO ARROTONDATO 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine arrotondato; parete superiore leggermente  

concava,  vasca arrotondata abbastanza profonda con parete convessa.  

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y N5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 3,6 cm; spessore orlo 0,4 cm; Ø 17 cm.  

I.G.: AD. 46101 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 5; Gavello – Larda 1 (RO), PERETTO – SALZANI 2004, 

pag. 521 n. 2; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. II n. 7. 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 8 – tav. I: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: porzione sommitale di sopraelevazione lobata. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR N 6/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,2 cm; largh. 2,5 cm; spessore centrale 1,1 cm.  

I.G.: AD. 46102 

CONFRONTI: - 

 

 

US 722  

Quadrante D6 – D7,E6 – E7 

Frammenti  vascolari non precisabili 

 N. 9 – tav. I: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo con margine arrotondato; cordone plastico orizzontale a sezione sub triangolare 

impostato subito sotto l’orlo. 

IMPASTO: C 

COLORE: ):  7.5YR 8/6 – 7/6 (reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 2,5 cm; largh. 2, 2 cm; spessore orlo 0.6 cm 

I.G.: AD. 46075 

CONFRONTI: - 

  

US 691 

Quadrante E7 – E8,F7 – F8 

Olle 

 N. 10 – tav. I: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDALE 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente svasato a  margine  arrotondato. 
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IMPASTO: B 

COLORE: ):  7,5 YR 8/4(pink), 8/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,5 cm; largh. 6,7 cm.; spessore orlo 0,4 cm; Ø imboccatura 7 cm. 

I.G.: AD. 46095 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 1 n. 13 - fig. 2 n. 3; MARCHESAN 1985, fig. 8 n. 76 (?); Boscat 

– S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 1994, fig. 2 n. 2. 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 11 – tav. I: FRAMMENTO DI ANSA  SOPRAELEVATA 

DESCRIZIONE: porzione centrale di ansa a nastro a probabile sopraelevazione lobata. 

IMPASTO: B 

COLORE: ):  5 YR 8/2(pinkish white) 6/1(gray)  

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,2 cm; largh. 2,5 cm 

I.G.: AD. 46094 

CONFRONTI: -  

 

US 704 

Quadrante M3 – M4,N3 – N4; M4 – M5,N4 – N5 

Olle 

 N. 12 – tav. II: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDE 

DESCRIZIONE:  orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine arrotondato, tagliato 

obliquamente e ispessito internamente; parete a profilo convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10 YR 7/3, 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 6,3 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46079 

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda(RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 9; Fondo 

Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. V n. 3. 

 

 N. 13 – tav. II: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDE DI PICCOLE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo  non distinto inclinato verso l’interno con margine appiattito, tagliato 

obliquamente con spigolo interno e ispessito bilateralmente. 

IMPASTO: C 

COLORE:  5YR 7/3,7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,4 cm; largh. 3,4 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46076  
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CONFRONTI: Gavello – loc. Larda(RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 5; Gavello – 

loc. Colombina (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 21 n. 8; Le Motte di Sotto, 

BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 18 n.9. 

 

 N. 14 – tav. II: FRAMMENTO DI ORLO  

DESCRIZIONE: orlo inclinato verso l’interno con margine arrotondato e ispessito bilateralmente. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/1,8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,9 cm; largh. 3 cm; spessore orlo 1,1 cm. 

I.G.: AD. 46081 

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda(RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n.6; Le Motte di 

Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON 1989, fig. 23 n. 15; Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), 

BORGNA 1994, fig. 34 n. 66; fig. 40 n. 111.  

 

Scodelle 

 N. 15 – tav. II: FRAMMENTO DI SCODELLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito e leggermente 

obliquo; vasca profonda troncoconica. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5 YR N4/ (dark gray); 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 11,1; largh. 8 cm; spessore orlo 0,9 cm; Ø 26 cm 

I.G.: AD. 46080 

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, n. 48; COCCHI GENICK 2004, fig. 5 n. 46 – 47; CARDARELLI, 

1983,tav. 17 n. 15; Gavello – loc. Larda(RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n.1; 

Mariconda di Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. I n.2;  Sabbionara di Veronella (VR), 

SALZANI 1992, fig. 8 n. 3; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 26 n.4; 

Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 3 n. 18, 21; S. Rosa di Poviglio, 

BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 16 n. 1, fig. 17 n. 3, fig. 47 n.67. 

 

 N. 16 – tav. II: FRAMMENTO DI SCODELLA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto con margine leggermente arrotondato e ispessito esternamente; 

parete a profilo leggermente convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/2(white), 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,1 cm; largh. 3,9 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46077 

CONFRONTI: Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 4 n. 18, 20. 

 

 N. 17 – tav. II: FRAMMENTO DI SCODELLA 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine assottigliato e arrotondato all’estremità. 
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IMPASTO: C 

COLORE: 7.5 YR 3/N3(very dark grey); 10YR 8/1 (white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,2 cm; largh. 2,7 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46078 

CONFRONTI: vedi n. 41 

 

Tazze  

 N. 18 – tav. II: FRAMMENTO DI TAZZA CON SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine assottigliato e arrotondato all’estremità; subito 

sotto l’orlo è impostata un’ ansa a nastro rastremato verso l’alto con sopraelevazione lobata. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: : h. 6,5 cm; largh. 7,8 cm; spessore orlo 0,5 cm; Ø 13 cm. 

I.G.: AD. 46083 

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii, fig. 4 n. 18 - 19; Baldaria – Fondo 

Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 2 n. 74. 

 

 N. 19 – tav. II: FRAMMENTO DI TAZZA CON ANSA A NASTRO  

DESCRIZIONE: orlo  non distinto verticale con margine assottigliato e arrotondato all’estremità; 

parete a profilo convesso con carenatura poco accentuata; all’altezza della carena è impostata 

un’ansa a nastro con probabile sopraelevazione. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 6/2(light brownish gray), N/5(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,5 cm; largh. 3,3 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: 46086 

CONFRONTI: - 

 

Elementi tipologici riferibili a forme aperte 

 N. 20 – tav. II: FRAMMENTO DI  ANSA A SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: ansa a nastro rastremato verso l’alto con sopraelevazione lobata. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7,5 cm; largh. 4,2 cm; spessore orlo 0,4 cm 

I.G.: 46084 

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 4 nn. 18 – 19. 

 

 

 



51 
 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 21 – tav. II: PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete  a profilo rettilineo con decorata con bugna conica impostata su un cordone 

con andamento leggermente obliquo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/2(white) – 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,9 cm; largh. 6,9 cm 

I.G.: AD. 46085 

CONFRONTI: - 

 

 N. 22 – tav. II: FRAMMENTO DI ANSA AD ANELLO 

DESCRIZIONE: ansa ad anello tendente a gomito. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5YR 7/3(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,7 cm; largh. 3,3 cm 

I.G.: AD. 46082  

CONFRONTI: Gavello – Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 9 n. 82; Gavello – loc. Colombina 

(RO), ARENOSO – CALLIPO, BELLINTANI 1996, fig. 21 n. 1. 

 

 

US 695 

Quadrante I4 – I5,L4 – L5 

Olle 

 N. 23 – tav. III: FRAMMENTO DI OLLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato; corpo con pareti a profilo 

verticale. Il margine esterno dell’orlo ha un sottile ispessimento realizzato mediante pizzicatura. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR, 8/4(pink) – 8/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,8 cm; largh. 5,4 cm; spessore orlo 0,9 cm; Ø 18 cm 

I.G.: AD. 46087 

CONFRONTI: Gavello – Larda 1 (RO), PERETTO – SALZANI 2004, pag. 521 n. 7; Le Motte di Sotto, 

BIANCHIN CITTON – GARBIN 1989, fig. 23 n. 13; Baldaria – fondo Fontana (VR), SALZANI 2010, fig. 3 

n. 6; Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 1994, fig. 3 n.2 (?). 
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US 774 

Quadrante I6 – I7,L6 – L7 

Frammenti vascolari attribuibili recipienti di grandi dimensioni (olle) 

 N. 24 – tav. III: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo con margine leggermente arrotondato tagliato obliquamente. 

IMPASTO: D 

COLORE: 5Y 8/1 – 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: spessore orlo 1,4 cm 

I.G.: AD. 46089 

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari attribuibili a scodelle 

 N. 25 – tav. III: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/1 – 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,1 cm; largh. 3,5 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46088 

CONFRONTI: vedi n. 16 

 

Frammenti vascolari non precisabili  

 N. 26 – tav. III: FRAMMENTO DI PARETE CON PRESA A LINGUETTA 

DESCRIZIONE: parete a profilo concavo con presa a linguetta orizzontale pseudoconica. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/2(white) – 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5 cm; largh. 5 cm 

I.G.: AD. 46090 

CONFRONTI: Gavello(RO) – loc. Larda, ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 19 n. 8; Gavello 

(RO)– loc. Colombina, ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 21 n. 3 – 4; Le Motte di Sotto(PD – 

TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 29 n.8; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 

03, tav. XIX n.3. 

 

 

US 746  

Quadrante H6 – H7,G6 – G7 

Olle 

 N. 27 – tav. III: FRAMMENTO DI OLLA TRONCO – OVOIDE 



53 
 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine appiattito tagliato 

obliquamente e ispessito internamente;  subito sotto il cordone è impostato un cordone plastico 

orizzontale a sezione sub triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10 YR 8/4(very pale brown), 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,7 cm; largh. 5,5 cm; spessore orlo 1,2 cm 

I.G.: AD. 46091 

CONFRONTI: Le Motte di Sotto (PD–TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 23 n.8, 12 (?); 

Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 5 n.31 (?) 

 

US 764 

Quadrante G4 – G5,H4 – H5 

Frammenti vascolari attribuibili a grandi contenitori (dolii – scodelloni) 

 N. 28 – tav. III: FRAMMENTO DI FONDO  

DESCRIZIONE: fondo piano con spigolo vivo, inizio di parete svasata sulla quale è impostato un 

cordone plastico orizzontale a sezione triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 5Y 6/6(reddish yellow), 5/2(reddish gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: scabre 

DIMENSIONI: h. 5,7 cm; largh. 5,3 cm.; Ø 10, 5 cm 

I.G.: 46093 

CONFRONTI: Gavello – loc. Colombina(RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 19 n. 12; 

Mariconda di Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. V n. 7, 10; Marendole (PD), 

VENTURA 2005 – 06, tav. IV n. 17;  Le Motte di Sotto(PD – TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 

19 n.3;  Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 24 n. 6; Cornuda – Case Boschiero (TV), 

BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 3 n. 7 n. 57;  Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, 

fig. 43 n. 136. 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 29 – tav. III: FRAMMENTO DI MANIGLIA 

DESCRIZIONE: maniglia orizzontale con ampio foro centrale ed espansioni verticali tondeggianti 

(sezione ovale) a corna. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5 Y N/4(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,8 cm(prima espansione); h. 6,2 cm(seconda espansione); h. 1,9 cm(elemento di 

raccordo); largh. 6,3 cm; spessore centrale 1,5 cm 

I.G.: AD. 46092 

CONFRONTI: Stanghelletti (VR), BELLUZZO – TIRABASSI 1996, tav. 6 n. 6; Perteghelle (VR), BELLUZZO 

– TIRABASSI 1996, tav. 6 n. 10; Solarolo (RA), CAIRONI et alii 2009, fig.2 n. 5 – 7.  
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US 724 

Quadrante B8 – B9,C8 – C9 

Olle 

 N. 30 – tav. III: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDE  

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine appiattito, tagliato 

obliquamente interno e ispessito esternamente; parete a profilo convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5 YR N8/(white), 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,8 cm; largh. 3,5 cm; spessore orlo 1,2 cm. 

I.G.: AD. 46106 

CONFRONTI: Gavello(RO) – loc. Larda, ARENOSO CALLIPO – BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 5; Gavello 

(RO) – loc. Colombina, ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 20 n. 6; Sabbionara di Veronella 

(VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 10 n. 5; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, 

fig. 27 n.2(us 22); fig. 29 n.4 (us 37). 

 

Scodelloni 

 N. 31 – tav. III: FRAMMENTO DI SCODELLONE TRONCOCONICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato; corpo troncoconico profondo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5 Y 8/2(white), 7/2(light  gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,6 cm; largh. 5,8 cm; spessore orlo 0,6 cm; Ø 24 

I.G.: AD. 46107 

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 20 n. 8; Pramarine di Sesto al 

Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. V n.5; Cornuda – Case Boschiero (TV),  BIANCHIN – GILLI, 1998, 

fig. 7 n.54; Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 49 n. 160. 

 

 

 N. 32 – tav. III: FRAMMENTO DI SCODELLONE EMISFERICO 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente estroflesso con margine arrotondato e ispessito 

esternamente; parete a profilo convesso con cordone plastico orizzontale a sezione triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10 R 6/4(pale red); 2.5 YR 6/4(light reddish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: scabre  

DIMENSIONI: h.4,8 cm; largh. 4,8 cm; spessore orlo 1,1 cm; Ø 24 

I.G.: AD. 46105 

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo (TV), FONTANA 1994, fig. 14 n. 15; Le Motte di Sotto(PD-TV), 

BIANCHIN CITTON – GARBIN 1989, fig. 24 n.7, fig. 26 n. 7 – 8. 
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Elementi tipologici attribuibili a recipienti di grandi dimensioni 

 N. 33 – tav. IV: PRESA A LINGUA 

DESCRIZIONE: presa a lingua verticale. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,6 cm; largh. 3 

I.G.: AD. 46111 

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 5 n. 36; Cop Roman (VR) – strato III, SALZANI 1976b, tav. IV n. 

4; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XXIV n.2, 4. 

 

Ciotole 

 N. 34 – tav. IV: FRAMMENTO DI CIOTOLA  

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine assottigliato e arrotondato all’estremità; parete 

superiore concava, carenatura arrotondata. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5 YR N3/(very dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,3 cm; largh. 5,9 cm; spessore orlo 0,3 cm;  Ø 18 cm. 

I.G.: AD. 46104 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 4 n. 35; Gavello – loc. Colombina(RO), ARENOSO CALLIPO – 

BELLINTANI 1996, fig. 20 n. 3 (?). 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 35 – tav. IV: FRAMMENTO DI ORLO CON PRESA INSELLATA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto con margine assottigliato; piccola presa insellata impostata 

sull’orlo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N7/ 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h.2,6 cm; largh. 4,8 cm 

I.G.: AD. 46110 

CONFRONTI: per la tipologia di presa: Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, 

fig. 35 n. 11. 

 

 N. 36 – tav. IV: FRAMMENTO DI ANSA A BASTONCELLO 

DESCRIZIONE: ansa a bastoncello verticale a sezione trapezoidale  

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5R N4/(dark gray); 10YR 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,7 cm; spessore sezione 1,5 cm 

I.G.: AD. 46109 
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CONFRONTI: FRONTINI 2011, fig. 2.39 n. 6, esemplare proveniente da Ponte S. Marco (BS); Cop 

Roman, SALZANI 1976b, tav. III n. 13; Castellaro del Vhò / fase 5 (CR), BIANCHI et alii 2001, fig. 49 n. 

10. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 

 N. 37 – tav. IV: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo  con margine arrotondato. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5 YR 7/2 (pinkish gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 1,4 cm; largh. 2,6 cm; spess. orlo 0,3 cm 

I.G.: AD. 46108 

CONFRONTI: -  

 

 

Quadrante C6 – C7 – C8,D6 – D7 – D8 

Olle   

 N. 38 – tav. IV: FRAMMENTO DI OLLA TRONCO - OVOIDE DI GRANDI DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo distinto introflesso con margine arrotondato; corpo con parete a profilo 

leggermente convesso su cui è applicata una piccola presa a linguetta orizzontale. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10 YR 8/3(very pale brown), 7/3 7/4(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 9,6 cm; largh. 6, 2 cm; spessore orlo 0,9 cm; Ø 24 cm 

I.G.: AD. 46113 

CONFRONTI: Gavello – loc. Colombina(RO),BELLINTANI 1994, fig. 20 n. 7; Sabbionara di Veronella 

(VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 10 n. 1, 4; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 20 n. 2; 

Cop Roman – strato II, SALZANI 1976b, fig. 3 n. 17; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. I n.4 

(?); S. Rosa di Poviglio, BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 20 n. 11, fig. 41 n. 3; Braida Roggia – 

Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 39 n. 101 

 

Elementi tipologici riferibili a forme aperte  

 N. 39 – tav. IV: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE CILINDRO – RETTA 

DESCRIZIONE: sopraelevazione cilindro – retta di ansa a nastro con sommità piatta espansa e fusto 

cilindrico allungato a sezione circolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5R N5/(gray), N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,2 cm; largh. 2,5 cm (fusto) – 4,3 cm (sommità) 

I.G.: AD. 46112  
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CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 6 n. 59; CAPOFERRI 1988, tav. XXX n. 12; COCCHI GENICK 2004, 

fig. 7 n. 20, 22, 26; Gavello (RO) – loc. Larda 1, PERETTO – SALZANI 1994, pag. 521 n. 5; Gavello (RO) 

– loc. Larda 2, MISCHIATTI et alii 2011, fig. 3 n. 9; Castelguglielmo – loc. Precona (RO), SALZANI 

1998, fig. 2  n. 16; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. VII n.36 – 37, tav. XV n. 9, tav. XLVI 

tipo 7/1; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 13 n. 7; Cornuda – Case Boschiero 

(TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 3 n. 7 – 9; Solarolo (RA), CAIRONI et alii 2009, fig. 3 nn. 3.  

 

Quadrante B7 – B8,C7 – C8,D7 – D8 

Olle 

 N. 40 – tav. IV: FRAMMENTO DI OLLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine leggermente appiattito e ispessito 

esternamente (pizzicatura esterna); corpo con parete a profilo verticale. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 6/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 4,8 cm; spessore orlo 0,8 cm; ; Ø 20 

I.G.: 46119  

CONFRONTI: vedi n. 23 

 

Scodelle 

 N. 41 – tav. IV: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI PICCOLE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con  margine assottigliato e arrotondato all’estremità; vasca 

con parete a profilo convesso. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5 cm; largh. 4,9 cm; spessore orlo 0, 4 cm; Ø 12 cm 

I.G.: AD. 46117  

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 4 n.11 ; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), 

FONTANA 1994, fig. 19 n.6  

 

Ciotole 

 N. 42 – tav. V: FRAMMENTO DI CIOTOLA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente svasato con margine arrotondato; parete superiore breve 

leggermente concava, carenatura alta ispessita  e vasca profonda con parete a profilo convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6 cm; largh. 8,5 cm; spessore orlo 0,7 cm; Ø 24 cm 

I.G.: AD. 46114  
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CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 28; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 

1975, tav. I n. 15; S. Rosa di Poviglio (RE) / strato “a cumuli di cenere”, BERNABO’ BREA – 

CREMASCHI 2004, fig. 4  n. 6 (?) 

 

Frammenti vascolari riferibili a ciotole / tazze 

 N. 43 – tav. V: FRAMMENTO DI PARETE CARENATA 

DESCRIZIONE: parete con carenatura accentuata e attacco di ansa a nastro impostata al di sopra 

della carena. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,3 cm.; largh. 7,6 cm 

I.G.: AD. 46115  

CONFRONTI: - 

 

 N. 44 – tav. V: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: ansa a nastro con sopraelevazione lobata a foro circolare.  

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y N 7/(light gray); N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7 cm; largh. 5,9cm; spessore orlo 0,6 cm 

I.G.: AD. 46120  

CONFRONTI: Baldaria – Fondo Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 2 n.74; Gavello (RO) – loc. Larda 2, 

MISCHIATTI et alii 2011, fig. 4 n. 20, 24. 

 

Frammenti vascolari attribuibili a recipienti di grandi dimensioni  

 N. 45 – tav. V: FRAMMENTO DI ANSA A NASTRO 

DESCRIZIONE: ansa a nastro largo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5 Y 7/4(pale yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,7 cm; largh. 4,8 cm 

I.G.: AD. 46118  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 3 n. 16; Gavello – loc. 

Colombina (RO), ARENOSO CALLIPO – BELLINTANI 1996, fig. 21 n. 2. 

 

 N. 46 – tav. V: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo decorata da bugnette coniche applicate disposte in modo 

irregolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown); 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 
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DIMENSIONI: h. 4,6 cm; largh. 3,3 cm 

I.G.: AD. 46116  

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 6 n. 53; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1988, fig.9 n.2; 

Sabbionara (VR), SALZANI 1990 – 91, fig. 12 n.2; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 

1975, tav. VIII n.113; Liedolo – colle S.Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 13 n. 10; Cà de’ Cessi, I 

periodo – Sabbioneta (MN), RAPI 1997, fig. 195 n.15; Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 

1994, fig. 4 n. 4; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XLVII n. 3, tav. IIL nn. 1 – 

2, 4; Fossa Nera di Porcari (LU), ANDREOTTI – CIAMPOLTRINI 2013, fig. 13 nn. 4 – 5, p. 49 

 

 

Quadrante B8 – B9,C8 – C9 

Vasi biconici 

 N. 47 – tav. V: FRAMMENTO DI PARETE DI VASO BICONICO CON ANSA A NASTRO 

DESCRIZIONE: frammento di parete a profilo convesso - concavo con ansa a nastro largo impostata 

sul punto di massima espansione della spalla. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: largh 17 cm; h. 15 cm 

I.G.: AD. 46121  

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 1 n. 13; Baldaria – fondo Fontana (VR), SALZANI 2010, fig. 3 

n. 12; Tombola di Cerea (VR), FASANI 1984, n. 13 pag. 572; Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I 

(UD), BORGNA 1994, fig. 40 n. 112; per la tipologia di ansa v. anche Gavello – loc. Colombina (RO), 

ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 20 n. 11; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. IX n. 

50; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XXVI n.3. 

 

 

Quadrante B5 – B6,C5 – C6 

Olle 

 N. 48 – tav. V: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine appiattito tagliato 

obliquamente e ispessito bilateralmente. 

IMPASTO: D 

COLORE: 5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,3 cm; largh. 3,5 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46124  

CONFRONTI: vedi n. 30 

 

Tazze 

 N. 49 – tav. V: FRAMMENTO DI TAZZA CON PROFILO ARROTONDATO 
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DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente svasato con margine arrotondato; parete superiore a profilo 

leggermente concavo, carenatura arrotondata e vasca con parete a profilo convesso. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5YR N3/(very dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 5,9 cm; spessore orlo 0,4 cm; Ø 12 cm 

I.G.: AD. 46126  

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, tav. 3 n. 13; Gavello – loc. Colombina(RO), ARENOSO CALLIPO – 

BELLINTANI 1994, fig. 20 n. 2; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 8 n. 4; Fossa Nera di 

Porcari (LU), ANDREOTTI – CIAMPOLTRINI 2013, fig. 8 n.1, p. 43; 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 50 – tav. VI: FRAMMENTO DI ANSA A SOPRAELEVAZIONE CORNUTA 

DESCRIZIONE: ansa a sopraelevazione cornuta con espansione verticale piatta fortemente espansa, 

profilo ovale stretto alla base in visione laterale (tipo a “orecchie di lepre”). 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5 R N4/ (dark gray); 10YR 8/2 (white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7,4 cm; largh. 6,7 cm 

I.G.: AD. 46125  

CONFRONTI: Gavello – loc. Colombina(RO), ARENOSO CALLIPO – BELLINTANI 1994, fig. 20 n. 9; Cà 

de’ Cessi (MN) – I periodo, DE MARINIS 1992 – 93, fig. 12 n. 6; Bellaguarda (MN), DE MARINIS 2002, 

fig. 46 in basso a dx. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 51 – tav. VI: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo concavo con presa a linguetta conica. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5Y 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,2 cm; largh. 9 cm 

I.G.: AD. 46123  

CONFRONTI: vedi n. 26 

  

Quadrante B6 – B7,C6 – C7 

Olle 

 N. 52– tav. VI: FRAMMENTO DI OLLA TRONCO - OVOIDALE 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato; parete a profilo leggermente 

concavo con cordone plastico orizzontale  a sezione triangolare impostato subito sotto l’orlo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 
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DIMENSIONI: h. 5,3 cm; largh. 3 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46131  

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo(RO), FONTANA 1994, fig. 23.9 

 

 N. 53– tav. VI: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDALE 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine tagliato obliquamente; parete 

a profilo convesso con presa a linguetta orizzontale impostata su cordone plastico orizzontale. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown)  

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6 cm; largh. 5,2 cm; spessore orlo 0,7 cm 

I.G.: AD. 46138  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda(RO), ARENOSO CALLIPO – BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 9 (per il tipo 

di orlo); Gavello – loc. Colombina (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 20 n. 7; Fondo 

Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. IV n. 6; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, 

fig. 2 n. 1.  

 

Scodelloni 

 N. 54– tav. VI: FRAMMENTO DI SCODELLONE TRONCOCONICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito; vasca troncoconica con cordone 

plastico orizzontale a sezione sub triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5YR 5/8(red), N5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 7 cm; largh. 7 cm; spessore orlo 1 cm; Ø 32 

I.G.: AD. 46133  

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 7 n. 65; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 20 

n. 4; Porpetto (UD), VITRI et alii 1994, fig. 4 n. 3; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 

03, tav. IV n. 4. 

 

 N. 55 – tav. VI: FRAMMENTO DI SCODELLONE EMISFERICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine appiattito; vasca emisferica. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5YR 6/4(light reddish brown), 10YR 5/2(grayish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,5 cm; largh. 7 cm; spessore orlo 0,7 cm; Ø 26 cm 

I.G.: AD. 46128  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. II n. 6; Fabbrica dei 

Soci(VR), SALZANI 1977, tav. 4 n. 9; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 22 n. 11; 

Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 3 n. 14; Pramarine di Sesto al Reghena 

(PN), BOTTI 2002 – 03, tav. VI n.2. 
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Tazze / ciotole 

 

 N. 56 – tav. VI: FRAMMENTO DI ORLO CON PARETE CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito; parete con carenatura poco 

accentuata. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5YR 7/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,2 cm; largh. 3,7 cm; spessore orlo 0,4 cm 

I.G.: AD. 46129  

CONFRONTI: -  

 

 N. 57 – tav. VI: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto verticale con margine assottigliato e arrotondato 

IMPASTO: B  

COLORE: 2.5Y N8/ (white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,1 cm; largh. 2 cm; spessore orlo 0,3 cm 

I.G.: AD. 46130  

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari attribuibili a forme aperte (scodelle) 

 N. 58 – tav. VI: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo inclinato verso l’esterno con margine assottigliato, ingrossato internamente e 

appiattito esternamente.  

IMPASTO: B  

COLORE: 7.5YR N5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,3 cm; largh. 3,7 cm; spessore orlo 1,2 cm 

I.G.: AD. 46132  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. II n. 11; Fabbrica dei Soci 

(VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 7; Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 20 n. 3; S. Rosa 

di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 216 n.2; Fossa Nera di Porcari (LU), ANDREOTTI – 

ZANINI 1995 – 96, fig. 6 nn. 2- 3. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 59 – tav. VI: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo concavo decorata con due cordoni orizzontali paralleli a sezione 

subcircolare. 

IMPASTO: C  

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown), interno 7.5YR N6/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 
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DIMENSIONI: h. 5 cm; largh. 5,3 cm 

I.G.: AD. 46127  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda (RO), BELLINTANI 1996, fig. 19 n.11; Le Motte di Sotto (PD-TV), 

BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 31 n.6; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, 

tav. XLIII. 

 

Quadrante F2 – F3,G2 – G3 

Scodelloni  

 N. 60 – tav. VII: FRAMMENTO DI SCODELLONE EMISFERICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito decorato a digitazoni impresse; 

vasca troncoconica decorata con cordone orizzontale plastico a sezione subtriangolare. 

IMPASTO: D  

COLORE: 5YR 7/6(reddish yellow); 7.5 YR N8/(white), 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 9 cm; largh. 10,2 cm.; spessore orlo 1,2 cm; Ø 38 cm 

I.G.: AD. 46139  

CONFRONTI: Baldaria – Fondo Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 2 n. 1; S. Rosa di Poviglio (RE), 

BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 16 n. 17, fig. 35 n.8.; per il motivo a digitazioni sull’orlo v. anche 

MARCHESAN 1985, fig. 6 n. 61 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 61 – tav. VII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito. 

IMPASTO: B  

COLORE: 7.5YR  8/2(pinkish white), 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 2 cm; largh. 2,7 cm; spessore orlo 0,4 cm 

I.G.: AD. 46134  

CONFRONTI: - 

 

 N. 62 – tav. VII: FRAMMENTO DI PRESA A LINGUETTA 

DESCRIZIONE: presa a linguetta verticale. 

IMPASTO: C  

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,1 cm; largh. base 2,4 cm; spessore base 1,2 cm 

I.G.: AD. 46135  

CONFRONTI: variante più piccola del n. 33; S. Rosa di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 

26 n. 9;  Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 1994, fig. 4 n.5. 

 

 N. 63 – tav. VII: FRAMMENTO DI FONDO 
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DESCRIZIONE: fondo piatto con spigolo arrotondato; parete a profilo convesso. 

IMPASTO: B  

COLORE: 5Y 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,4 cm; largh. 8; Ø 8 cm 

I.G.: AD. 46136  

CONFRONTI: Mariconda di Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. V n.9; Liedolo – colle S. 

Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 24 n. 7; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. 

XXXIV n. 4 

 

Quadrante C8 – C9,D8 – D9 

Fornelli 

 N. 64 – tav. VII: FRAMMENTO DI FORNELLO 

DESCRIZIONE: orlo verticale con margine ingrossato internamente; cordone rilevato orizzontale 

impostato sotto l’orlo. 

IMPASTO: D  

COLORE: 10YR 8/4(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 5,8 cm; spessore orlo 2,6 cm 

I.G.: AD. 46140  

CONFRONTI: -   

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 65 – tav. VII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente estroflesso con margine appiattito. 

IMPASTO: B  

COLORE: 10YR 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,4 cm; largh. 2,6 cm; spessore orlo 0,4 cm 

I.G.: AD. 46137  

CONFRONTI: - 

 

Trincea 1 – ampliamento 

Scodelloni 

 N. 66 – tav. VII: FRAMMENTO DI SCODELLONE EMISFERICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto leggermente inclinato verso l’esterno con margine appiattito; vasca 

troncoconica con decorazione a doppio cordone convergente su bugna / presa orizzontale (del tipo 

“ a festone”). 

IMPASTO: C  

COLORE: 2.5Y 8/2(white), 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 
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DIMENSIONI: largh. 11,9 cm; h 9,1 cm; spessore orlo 0,6 cm; Ø 40 cm 

I.G.: AD. 46122  

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 10 n. 11; per la tipologia di 

decorazione v. MARCHESAN 1985, fig. 6 n. 61; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. II n.9 

 

 

US 721  

Quadrante C7 – C8,D7 – D8. 

Olle 

 N. 67 – tav. VIII: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDE 

DESCRIZIONE:  orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine arrotondato e leggermente 

ispessito internamente. 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5 YR, 7/6,7/8(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,1.  cm; largh. 3,3 cm;  spessore orlo 1,2 cm. 

I.G.: AD. 46071 

CONFRONTI: per le olle con questa tipologia di orlo v.  Gavello – loc. Larda(RO), ARENOSO CALLIPO - 

BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 9; Villamarzana (RO), ASPES et alii 1970, tav. 2 n. 2; Sabbionara di 

Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 10 n. 4; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, tav. 

21. n.1; Pozzuolo del Friuli, BORGNA 1994, fig. 39 n. 101; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta 

(MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 93, tav. VI n. 7 

 

Scodelle  

 N. 68 – tav. VIII: FRAMMENTO DI SCODELLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE:  orlo distinto rientrante con margine arrotondato; parete a profilo rettilineo. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR  8/2(white), 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  6,3 cm;  largh. 6,2 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46074 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 5 n. 38; MARCHESAN 1985, fig. 10 n. 101; Mariconda di 

Melara (RO), SALZANI 1973, tav. VII n, 1 – 4; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 4 n. 6; 

Sabbionara di Veronella(VR) , SALZANI 1990 – 1991, fig. 8 n. 8; Liedolo – colle S. Lorenzo (TV), 

FONTANA 1994, fig. 14 n.9; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 19 n. 1, 

fig. 24 n. 1 – 2. 

 

 N. 69 – tav. VIII: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO  

DESCRIZIONE:  orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito;  parete a profilo 

rettilineo sulla quale è applicato un cordone plastico orizzontale a sezione sub triangolare.  

IMPASTO: D 
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COLORE: : 10YR 8/2(white), 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,2 cm; largh. 4,3 cm; spessore orlo 0.9 cm 

I.G.: AD. 46073 

CONFRONTI: Castelguglielmo – loc. Precona (RO), SALZANI 1998, fig. 2 n.3; Fabbrica dei Soci (VR), 

SALZANI 1977, fig. 1 n. 11. 

 

Ciotole 

 N. 70 – tav. VIII: FRAMMENTO DI CIOTOLA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente svasato con margine arrotondato; parete superiore breve 

leggermente concava, vasca con carenatura arrotondata, presenta una presa a linguetta orizzontale 

impostata sulla carena. 

IMPASTO: B 

COLORE: ):  5Y 7/1(light grey), 5GY 7/1(light greenish grey), 5Y 6/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,3 cm; largh. 5,9; spessore orlo 0.6 cm; Ø 19 cm. 

I.G.: AD. 46072 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 4 n. 18; Gavello – loc. Colombina (RO), ARENOSO CALLIPO - 

BELLINTANI 1996, fig. 20 n.3. 

 

US 723  

Quadrante D6 – D7,E6 – E7 

Frammenti vascolari attribuibili a recipienti di grandi dimensioni (dolii – olle cilindriche) 

 N. 71 – tav. VIII: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO  

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito; parete a profilo rettilineo con 

cordone rilevato a sezione subtriangolare impostato subito sotto l’orlo. 

IMPASTO: D  

COLORE: 7.5 YR 7/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6 cm; largh. 6,4 cm; spessore orlo 1,4 cm 

I.G.: AD. 46154  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. IV n.1; Liedolo – colle S. 

Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 20 n. 6,8; Rivarolo Mantovano(MN), CASTELLETTI 1970, tav. VI n. 

18; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 7. 

 

 

Quadrante E6 – E7,F6 – F7 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 72 – tav. VIII: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO  

DESCRIZIONE: orlo non distinto con margine arrotondato, parete a profilo rettilineo con piccola 

maniglia forata impostata diagonalmente sulla parete sotto l’orlo. 
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IMPASTO: C  

COLORE: 10YR 5/1 (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,9 cm; largh. 3,7 cm; spessore orlo 0,5 cm  

I.G.: 46155  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda(RO), ARENOSO CALLIPO – BELLINTANI 1996, fig. 18 n.4 (?); 

Baldaria – fondo Rasia (VR), SALZANI 1988, fig. 6 n. 12. 

 

 N. 73 – tav. VIII: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE CILINDRO – RETTA 

DESCRIZIONE: sopraelevazione cilindro –retta di ansa a nastro, con sommità piatta ed espansa e 

fusto cilindrico allungato a sezione circolare - ovale. 

IMPASTO: C  

COLORE: 5Y 6/1 – 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: : h. 4,7 cm; largh. sommità 3,4 cm  

I.G.: AD. 46142  

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 6 n. 59; CAPOFERRI 1988, tav. XXX n. 12; COCCHI GENICK 2004, 

fig. 7 n. 23, 25; Gavello (RO)– loc. Larda 2, MISCHIATTI et alii 2011, fig. 3 n. 5, 6; Castelguglielmo 

(VR), SALZANI 1998, fig. 2 n.17; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. XV n. 96; Liedolo – colle S. 

Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 13 n. 7; Solarolo (RA), CAIRONI et alii 2009, fig. 3 n.2. 

 

 N. 74 – tav. VIII: FRAMMENTO DI MANIGLIA 

DESCRIZIONE: maniglia verticale a sezione quadrangolare. 

IMPASTO: B  

COLORE: 10 YR 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,9 cm; largh. 3,9 

I.G.: AD. 46153  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 10 n. 83; S. Giovanni in 

Persiceto (BO), TESINI 2010, tav. XXI.8. 

 

 

Quadrante F6 – F7,G6 – G7,D7 – D8,E7 – E8 

Tazze 

 N. 75 – tav. VIII: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente svasato con margine arrotondato; breve parete superiore 

concava, vasca profonda con carenatura alta e arrotondata. 

IMPASTO: C  

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,6 cm; largh. 6,7 cm; spessore orlo 0,6 cm;  Ø 12 

I.G.: AD. 46152  
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CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 13; Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, 

fig. 14 n.1; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 3. 

 

 

Elementi tipologici riferibili a forme aperte  

 N. 76 – tav. VIII: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE LOBATA / ROSTRATA 

DESCRIZIONE: ansa a nastro rastremato verso l’alto con sopraelevazione lobata / rostrata ben 

sviluppata verticalmente e foro sub-ovale. 

IMPASTO: B  

COLORE: 2.5Y 7/2 (light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 8,2 cm; largh. min. 3,2 cm –  max. 0,6 cm 

I.G.: AD. 46149  

CONFRONTI: Gavello (RO) – loc. Larda 2, MISCHIATTI et alii 2011, fig. 5 n. 32, 35; 

Castelguglielmo – loc. Precona (RO), SALZANI 1998, fig. 2 n. 19; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 

06, tav. VIII n. 42, tav. XII n. 77. 

 

Frammenti vascolari riferibili a recipienti di grandi dimensioni 

 N. 77 – tav. VIII: FRAMMENTO DI FONDO 

DESCRIZIONE: fondo piano a tacco accentuato con inizio di parete fortemente convessa a profilo 

tendenzialmente ovoidale. 

IMPASTO: C  

COLORE: 10 YR 7/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 7,6 cm; Ø 12, 5 cm 

I.G.: AD. 46148  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. VIII n. 20; Liedolo – colle S. 

Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 24 n. 9; Pozzuolo – loc. Braida Roggia, BORGNA 1994, fig. 53 n. 

180; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XXXVI n. 4. 

 

Quadrante D7 – D8,E7 – E8 

Olle  

 N. 78 – tav. IX: FRAMMENTO DI OLLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito e ingrossato internamente; corpo 

troncoconico; la parete presenta una decorazione articolata composta da un cordone con 

andamento circolare da cui diparte un altro cordone, entrambi hanno sezione subcircolare. 

IMPASTO: C  

COLORE: 10 YR 8/4(very pale brown); 2.5 Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,3 cm; largh. 7,5 cm; spessore orlo 0,5 cm; Ø 18 cm 

I.G.: AD. 46145  

CONFRONTI: Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 20 n. 5 (us 9) (?). 
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Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 79 – tav. IX: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE CILINDRO - RETTA 

DESCRIZIONE: sopraelevazione cilindro – retta di ansa a nastro con sommità leggermente concava e 

fusto cilindrico a sezione subquadrangolare 

IMPASTO: C  

COLORE: 5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,9 cm; largh. sommità 2,6 cm 

I.G.: AD. 46143  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 3 n. 8; Marendole (PD), 

VENTURA 2005 – 06, tav. XV n.101 

 

 N. 80 – tav. IX: FRAMMENTO DI MANIGLIA CON SOPRALEVAZIONE CILINDRO – RETTA 

DESCRIZIONE: maniglia con foro circolare centrale e sopraelevazione cilindro – retta a sommità 

piatta e leggermente espansa, fusto cilindrico a sezione circolare. 

IMPASTO: B  

COLORE: 7.5 YR N7/ (light gray); 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,2 cm; largh. sommità 2,3 cm – largh. attacco maniglia 5,6 cm  

I.G.: AD. 46144  

CONFRONTI: Gaggio – Castelfranco Emilia (MO), BALISTA et alii 2008, fig. 24 nn. 6 – 7. 

 

 

Quadrante E7 – E8,F7 – F8 

Frammenti vascolari riferibili a recipienti di grandi dimensioni (dolii) 

 N. 81 – tav. IX: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA APPARTENENTE A GRANDE 

CONTENITORE 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo decorata con due cordoni plastici orizzontali e paralleli a 

sezione triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5 YR 8/2(pinkish white), 8/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 11,6 cm; largh. 9 cm; spess. 1,2 > 1,4 cm 

I.G.: AD. 46147  

CONFRONTI: Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. III n. 12. 

 

Olle  

 N. 82 – tav. IX: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDALE 

DESCRIZIONE: orlo non distinto leggermente inclinato verso l’interno con margine arrotondato e 

ispessito internamente; parete a profilo concavo con attacco di ansa a nastro. 
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IMPASTO: D  

COLORE: 2.5Y 8/2 (white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 8, 2 cm; largh. 8,1 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46150  

CONFRONTI: Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 10 n. 4. 

 

 

Ciotola 

 N. 83 – tav. IX: FRAMMENTO DI CIOTOLA A PROFILO ARROTONDATO 

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine assottigliato e arrotondato all’estremità; parete 

superiore breve leggermente concava e vasca profonda arrotondata; sul punto di massima 

espansione è impostata una piccola presa a linguetta orizzontale. 

IMPASTO: B  

COLORE: .5 YR N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5 cm; largh. 7,7 cm; spessore orlo 0,4 cm; Ø 22 cm 

I.G.: AD. 46151  

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 6; Cavazzoli (RE) – settore B, strato VI, BERNABO’ BREA 

– TIRABASSI 1997, fig. 194 pag. 353. 

 

Elementi tipologici riferibili a forme aperte 

 N. 84 – tav. IX: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE CILINDRO – RETTA 

DESCRIZIONE: sopraelevazione cilindro – retta di ansa  nastro con sommità espansa e piatta, fusto 

cilindrico poco sviluppato in verticale a sezione subcircolare. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5Y 6/1 – 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,4 cm; largh. sommità 3,7 cm 

I.G.: AD. 46141  

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 6 n. 59; CAPOFERRI 1988, tav. XXX n. 12; COCCHI GENICK 2004, 

fig. 7 n. 24; Gavello – loc. Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 3 n. 5, 6; Marendole (PD), 

VENTURA 2005 – 06, tav. XV n. 96; Solarolo (RA), CAIRONI et alii 2009, fig. 3 n.2. 

 

 

Quadrante D5 – D6,E5 – E6 

Tazze 

 N. 85 – tav. IX: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA  

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine assottigliato e arrotondato all’estremità, parete 

superiore leggermente concava e vasca con carenatura arrotondata; sulla carena è impostata 

un’ansa a nastro con probabile sopraelevazione lobata. 
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IMPASTO: B  

COLORE: 10 YR 6/4 (pale red) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 7,5 cm; largh. 6,5 cm; spessore orlo 0,6 cm; Ø 15 cm 

I.G.: AD. 46146  

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 10; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 2 

 

 

FASE  IV 

US 682  

Quadrante D4 – D5,E4 – E5; E4 – E5,F4 – F5 

Frammenti vascolari riferibili a recipienti grandi dimensioni  (vasi biconici - olle) 

 N. 86 – tav. X: FRAMMENTO DI ORLO  

DESCRIZIONE: orlo  distinto estroflesso con margine arrotondato (a tesa) 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5YR N5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,6 cm; largh. 6,4 cm; spessore orlo 2,1 cm 

I.G.: AD. 46179  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 13; Fondo 

Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975,tav. VI n. 4; Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN 

– GILLI 1998, fig. 8 n.55; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav.VIII n.1. 

 

 N. 87 – tav. X: PARETE CON ANSA AD ANELLO 

DESCRIZIONE: parete a profilo convesso con ansa ad anello applicata sul punto di massima 

espansione. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/4(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 10 cm; largh.  11 cm 

I.G.: AD. 46174  

CONFRONTI: Gavello (RO) – loc. Larda 2, MISCHIATTI et alii 2011, fig. 7 n.63; Cornuda – Case 

Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 9 n.69; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, 

GARBIN 1989, fig. 21 n.14; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. IX n.49; n.4;   S. Rosa di 

Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 26; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 

03, tav. XXVII n.3, 5 

 

Fittili non vascolari 

 N. 88 – tav. X: FUSAIOLA 

DESCRIZIONE: fusaiola biconica. 
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IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 6/2(light brownish gray)  

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di  lisciatura 

DIMENSIONI: h. 2,2 cm; largh. 3,1 cm 

I.G.: AD. 46203  

CONFRONTI: Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. XVII n. 108 – 109; Liedolo – colle S. Lorenzo 

(TV), FONTANA 1994, fig. 24 n. 10; S. Rosa di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 2003, fig. 1 n. 15; 

Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. L n.5.  

 

 

Quadrante D5 – D6,E5 – E6; E5 – E6,F5 – F6 

Scodelle 

 N. 89 – tav. X: SCODELLA EMISFERICA  

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito; vasca emisferica. 

IMPASTO: C 

COLORE:  2.5Y  5/2(grayish brown); 5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7,2 cm; largh. 13,5 cm; spessore orlo 0,6 cm; Ø 15 cm 

I.G.: AD. 46192  

CONFRONTI: CARDARELLI, 1983, tav. 19 n. 3; CAPOFERRI, 1988, tav. 33 n. 9; Sabbionara di Veronella 

(VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 8 n. 5, 12; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, 

fig. 34 – us 72; Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 22 n. 8, 13; Cà de’ Cessi / III 

periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 2.  

 

Tazze 

 N. 90 – tav. X: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine arrotondato; parete superiore a profilo concavo, 

vasca con carenatura accentuata; tra la carena e l’orlo è impostata un ansa a nastro con bugnetta 

verticale sulla sommità. 

IMPASTO: B 

COLORE:  5Y 6/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,3 cm (con bugna 7,1 cm) ; largh. 8,8 cm; spessore orlo 0,7 cm; largh. ansa 2,5 cm; 

Ø 11 cm 

I.G.: AD. 46194  

CONFRONTI: per la tipologia della tazza v. Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 11 

n.2; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 2; S. Rosa di Poviglio (RE) / strato “a cumuli di 

cenere”, BERNABO’ BREA et alii 1997a, fig. 185 n. 11. 

 

 N. 91 – tav. X: FRAMMENTO DI TAZZA CON ANSA A NASTRO A SOPRAELEVAZIONE LOBATA 
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DESCRIZIONE: orlo non distinto con margine arrotondato, parete superiore a profilo leggermente 

concavo e vasca con carenatura accentuata; al di sotto della carena è impostata un’ansa a nastro 

verticale con sopraelevazione lobata ben sviluppata in altezza e foro ovale. 

IMPASTO: C  

COLORE: 5Y 7/2(light gray), 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 9,6 cm; largh. 4,5 cm 

I.G.: AD. 46165  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2(RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 5 n. 39. 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 92 – tav. X: FRAMMENTO DI ANSA CORNUTA 

DESCRIZIONE: ansa cornuta con espansioni verticali oblique a sezione circolare (del tipo a corna 

bovine). 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y N7/(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 4,8 cm 

I.G.: AD. 46156  

CONFRONTI: Perteghelle 1 (VR), BELLUZZO – TIRABASSI 1996, fig. 12 n.5; Cà de’ Cessi / I periodo – 

Sabbioneta (MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 12 n.2; S. Rosa di Poviglio (RE) / strato “a cumuli di 

cenere”, BERNABO’ BREA et alii 1997a, fig. 185 n. 4; Cavazzoli (RE) – strato VI, BERNABO’ BREA – 

TIRABASSI 1997, fig. 192 pag. 351.  

 

Frammenti vascolari attribuibili a contenitori di grandi dimensioni 

 N. 93 – tav. X: FRAMMENTO DI PARETE CON PRESA A LINGUA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con presa a lingua orizzontale rivolata verso l’alto. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,2 cm; largh. 9,9 cm 

I.G.: AD. 46170  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. VII n. 21; Fabbrica dei Soci 

(VR), SALZANI 1977, fig. 6 n. 1; Castel de Pedena(BL), DALLA LONGA 2012, fig. 7 n. 15; Pramarine di 

Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XIX n.6. 

 

Quadrante D7 – D8,E7 – E8 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 94 – tav. X: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo decorata con cordone plastico orizzontale a sezione sub 

rettangolare. 

IMPASTO: C 



74 
 

COLORE: 7.5YR 8/2(pinkish white), 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,1 cm; largh. 4,2 cm; spessore cordone 0,8 cm 

I.G.: AD. 46198 

CONFRONTI: - 

 

 

Quadrante F6 – F7,G6 – G7 

Scodelle 

 N. 95 – tav. XI: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA  

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato; vasca emisferica poco profonda. 

IMPASTO: B  

COLORE: 2.5Y 6/2(light brownish gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,6 cm; largh. 5,7 cm; spessore orlo 0,3 cm; Ø 16 cm 

I.G.: AD. 46177 

CONFRONTI: Castelguglielmo – loc. Precona (RO), SALZANI 1998, fig. 2 n. 7; Baldaria – Fondo 

Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 3 n. 4; Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1990 – 91, fig. 8 n. 

10; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. VI n. 4. 

 

Frammenti vascolari attribuibili a tazze / ciotole 

 N. 96 – tav. XI: FRAMMENTO DI PARETE CARENATA CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine tagliato obliquamente e assottigliato 

all’estremità; parete superiore a profilo verticale, vasca con carenatura accentuata. 

IMPASTO: B  

COLORE: 10YR 8/3 – 8/4(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,6 cm; largh. 4,4 cm; spess. orlo 0,4 cm 

I.G.: AD. 46160 

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari attribuibili a recipienti  di grandi dimensioni 

 N. 97 – tav. XI: FRAMMENTO DI FONDO 

DESCRIZIONE: fondo piano a spigolo arrotondato con inizio di parete a profilo convesso sulla quale 

è impostato un cordone plastico orizzontale a sezione subtriangolare. 

IMPASTO: D  

COLORE: 2.5Y 7/2(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,6 cm; largh. 8,2 cm; spessore  fondo 2 > 1,2 cm 

 I.G.: AD. 46190 

CONFRONTI: vedi. n. 28 
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Quadrante F7 – F8,G7 – G8 

 Frammenti vascolari attribuibili  a scodelloni 

 N. 98 – tav. XI: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo con margine appiattito e ingrossato esternamente. 

IMPASTO: D  

COLORE: 5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

 I.G.: AD. 46182 

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo(TV), FONTANA 1994, fig. 9. 11. 

 

 

Quadrante G4 – G5,H4 – H5 

Frammenti vascolari attribuibili a tazze  

 N. 99 – tav. XI: FRAMMENTO DI TAZZA  

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente estroflesso con margine arrotondato; parete a profilo 

convesso. 

IMPASTO: B  

COLORE: 5Y 7/1 – 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,3 cm; largh. 5,4 cm; spessore orlo 0,4 cm 

 I.G.: AD. 46159 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 5 n. 1. 

 

 

Quadrante G6 – G7,H6 – H7 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 100 – tav. XI: FRAMMENTO DI PRESA CANALICULATA 

DESCRIZIONE: presa canaliculata a foro stretto con margini lievemente espansI. 

IMPASTO: B  

COLORE: 5YR 7/4(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,8 cm; largh. 6,6 cm 

 I.G.: AD. 46172 

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 6 n. 55; Gavello – loc. Larda 2 (RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 

10 n. 90; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. V n.26; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), 

BOTTI 2002 – 03, tav. XXXI n.1 

 

Frammenti vascolari attribuibili a recipienti di medie dimensioni (olle) 

 N. 101 – tav. XI: FRAMMENTO DI FONDO 
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DESCRIZIONE: fondo piatto a tacco arrotondato con inzio di parete a profilo convesso abbastanza 

svasata. 

IMPASTO: D  

COLORE: 2.5Y 7/2(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 5,5 cm; spessore fondo 1,9 cm; Ø 10 cm 

 I.G.: AD. 46191 

CONFRONTI: Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 29 n.5 (us 32); Braida 

Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 43 n. 136. 

 

 

Quadrante G7 – G8,H7 – H8 

Scodelle 

 N. 102 – tav. XI: FRAMMENTO DI SCODELLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato e ingrossato bilateralmente; 

parete a profilo convesso. 

IMPASTO: B   

COLORE: 5Y 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate / lucidate 

DIMENSIONI: h. 4,5 cm; largh. 6,2 cm; spess. orlo 1,3 cm 

I.G.: AD. 46163 

CONFRONTI: Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 17 n.2 

 

 N. 103 – tav. XI: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine assottigliato e arrotondato all’estremità; parete 

a profilo convesso. 

IMPASTO: B   

COLORE: 10YR 7/4(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,6 cm; largh. 3,2 cm; spess. orlo 0,3 cm 

I.G.: AD. 46161 

CONFRONTI: vedi n. 41. 

 

Tazze 

 N. 104 – tav. XI: FRAMMENTO DI TAZZA A PROFILO ARROTONDATO 

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine arrotondato; vasca arrotondata. 

IMPASTO: B  

COLORE: 5Y 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,9 cm; largh. 6,9 cm; spessore orlo 0,8 cm; Ø 16 cm 

 I.G.: AD. 46158 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 5 n. 7 
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Quadrante H4 – H5,I4 – I5 

Scodelloni 

 N. 105 – tav. XI: FRAMMENTO DI SCODELLONE TRONCOCONICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito e ispessito 

bilateralmente; parete a profilo rettilineo con presa a lingua orizzontale impostata  sotto l’orlo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,9 cm; largh. 6,7 cm; spessore orlo 1,1 cm; largh. presa 4,3 cm 

I.G.: AD. 46186 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 17; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN 

CITTON, GARBIN 1989, fig. 27 n.5 (us 24); Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, 

tav.XIX n.1. 

 

 

Quadrante H7 – H8,I7 – I8,L7 – L8 

Scodelle 

 N. 106 – tav. XII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI GRANDI DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito tagliato 

obliquamente; vasca emisferica sulla quale è impostata una  presa a linguetta orizzontale. 

IMPASTO: C  

COLORE: 2.5Y 7/4(pale yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,9 cm; largh. 6,7 cm; spessore orlo 1,2 cm; largh. presa 3,9 cm; Ø 26 cm 

I.G.: AD. 46185 

CONFRONTI: per la tipologia di orlo: Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 4 

n.18, 26. 

 

 N. 107 – tav. XII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI PICCOLE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito; vasca emisferica sulla quale è 

applicata una piccola bugna conica. 

IMPASTO: B  

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,8 cm; largh. 5 cm; spessore orlo 0,6 cm; Ø 14 cm 

I.G.: AD. 46176 

CONFRONTI: -  

 

Tazze  

 N. 108 – tav. XII: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 
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DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine arrotondato e ispessito; parete superiore breve a 

profilo concavo, vasca profonda con carenatura alta e arrotondata.  

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 9,7 cm; largh. 5,4; spessore orlo 0,6 

I.G.: AD. 46188 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 16 

 

 N. 109 – tav. XII: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto con margine appiattito e ispessito bilateralmente, parete superiore a 

profilo concavo e vasca profonda con carenatura accentuata; a livello della carena è presente una 

frattura orizzontale che probabilmente corrisponde alla traccia di cordone da cui dipartono due 

cordoni plastici verticali a sezione subcircolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N7/(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,8 cm; largh. 5,4 cm; spessore orlo 0,8 cm 

I.G.: AD. 46187 

CONFRONTI: -  

 

 N. 110 – tav. XII: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente svasato con margine assottigliato e arrotondato; parete 

superiore a profilo concavo, vasca con carenatura arrotondata. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate / lucidate 

DIMENSIONI: h. 6,8 cm; largh. 6,9 cm; spessore orlo 0,4 cm 

I.G.: AD. 46162 

CONFRONTI: Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 11 n.2. 

 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 111 – tav. XII: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE CORNUTA 

DESCRIZIONE: ansa a sopraelevazione cornuta con inizio di espansione verticale  a profilo ovale 

stretto alla base in visione laterale (del tipo “a orecchie di lepre”) 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 8/2(white); 7.5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 4,6 cm 

I.G.: AD. 46168 

CONFRONTI: vedi n. 50 
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Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 112 – tav. XII: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone plastico orizzontale decorato a profonde 

tacche impresse.  

IMPASTO: C  

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,6 cm; largh. 4,3 cm 

I.G.: AD. 46181 

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. VIII n. 1; Baldaria – Fondo 

Resia, SALZANI 1988, fig. 7 n. 8; Baldaria – Fondo Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 3 n. 3; Braida 

Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 36 n. 86. 

 

 

Quadrante I4 – I5,L4 – L5 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 113 – tav. XII: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con decorazione articolata a cordoni plastici con 

andamento obliquo convergenti su bugna circolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 6,8 cm 

I.G.: AD. 46175 

CONFRONTI:  Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. III n.13. 

 

 

Quadrante I5 – I6,L5 – L6 

Scodelle 

 N. 114 – tav. XII: FRAMMENTO DI SCODELLA  

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine  arrotondato e leggermente ingrossato verso 

l’esterno. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,4 cm; largh. 6,2 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46178 

CONFRONTI: S. Rosa di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 47 n. 2, vedi anche n. 41. 
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Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 115 – tav. XII: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE ROSTRATA A PIASTRA 

DESCRIZIONE: ansa a nastro verticale con sopraelevazione rostrata a piastra a setto mediano 

esterno molto sviluppato. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5Y 6/1 – 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,4 cm; largh. 4,6 cm 

I.G.: AD. 46157 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 7 n. 6; Gavello – loc. Larda (RO), BELLINTANI 1996, fig. 19 n. 

1. 

 

 

Quadrante I6 – I7,L6 – L7 

Olle 

 N. 116 – tav. XII: FRAMMENTO DI OLLA 

DESCRIZIONE: orlo esoverso con margine appiattito; parete a profilo concavo. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,7 cm; largh. 3,6 cm; spessore orlo 0,4 cm 

I.G.: AD. 46197 

CONFRONTI: S. Rosa di Poviglio(RE) , BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 29 n. 5; Pramarine di Sesto al 

Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XII n. 1; Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 

1994, fig. 34 n. 59. 

 

 

 

Quadrante I7 – I8,L7 – L8 

Tazze 

 N. 117 – tav. XIII: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA DI PICCOLE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine arrotondato; parete superiore concava e vasca con 

carena leggermente arrotondata. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5YR N6/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,6 cm; largh. 5,4 cm; spessore orlo 0,4 cm; Ø 8 cm 

I.G.: AD. 46310  

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 13; CARDARELLI, 1983, tav. 19 n. 3 
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Fittili non vascolari 

 N. 118 – tav. XIII: FRAMMENTO DI PESO DA TELAIO 

DESCRIZIONE: peso da telaio circolare con sezione circolare (del tipo “a ciambella”). 

IMPASTO: - 

COLORE: 2.5Y 8/2(white), 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: scabre 

DIMENSIONI: h 3,8 cm; spessore 4,1 cm; Ø 12 cm 

I.G.: AD. 46329 

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, fig. 4 n. 20; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, 

tav. III n. 12 ; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. XVII n. 118, tav. XVIII n. 121;S. Rosa di 

Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 2003, fig. 3 n. 8; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 

2002 – 03, tav. L n. 3. 

 

 

Quadrante L5 – L6,M5 – M6 

Olle 

 N. 119 – tav. XIII: FRAMMENTO DI OLLA OVOIDE 

DESCRIZIONE: orlo esoverso con margine arrotondato; parete a profilo concavo - convesso 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5YR 6/6(light red) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 9,2 cm; largh. 5,3 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46189 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 1 n. 13; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, 

GARBIN 1989, fig. 33 n.3; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. X n.2; 

Castelliere di S. Spirito di Cittanova, CARDARELLI 1983, tav. 27B n. 10, p. 111  

 

 N. 120 – tav. XIII: FRAMMENTO DI OLLA TRONCO - OVOIDE DI MEDIE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo non distinto leggermente inclinato verso l’interno con margine appiattito e 

tagliato obliquamente leggermente ispessito bilateralmente; corpo a profilo convesso con cordone 

plastico orizzontale a sezione triangolare impostato sotto l’orlo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 7,5 cm; largh. 5,3 cm; spessore orlo 0,6 cm; spessore cordone 0,5 cm; Ø 11 cm 

I.G.: AD. 46201 

CONFRONTI: CARDARELLI, 1983, tav. 19 n. 88 

 

Frammenti vascolari attribuibili a scodelle / ciotole 

 N. 121 – tav. XIII: FRAMMENTO DI FONDO 

DESCRIZIONE: fondo piatto con spigolo arrotondato e inizio di parete svasata. 
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IMPASTO: C 

COLORE: 5Y 7/1(light gray 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,3 cm; largh.  9,1 cm; spessore fondo 1,1 cm; Ø 8 cm 

I.G.: AD. 46193 

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo (TV), FONTANA 1994, fig. 24 n. 7; S. Rosa di Poviglio (RE), 

BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 26 n. 11; vedi anche n. 63. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 122 – tav. XIII: FRAMMENTO DI PARETE CON BUGNA APPLICATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo convesso con bugna a sezione quadrangolare applicata. 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,5 cm; largh. 7,2 cm 

I.G.: AD. 46169 

CONFRONTI: Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 29 (us 39); Pramarine 

di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XXI n.3. 

 

Fittili non vascolari 

 N. 123– tav. XIII: FUSAIOLA  

DESCRIZIONE: fusaiola ovale allungata 

IMPASTO: - 

COLORE:  

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: scabre 

DIMENSIONI: h. 3,4 cm; largh. 2 cm 

I.G.: AD. 46202 

CONFRONTI: Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. L n.4 

 

 

Quadrante L6 – L7,M6 – M7 

Scodelle 

 N. 124 – tav. XIII: FRAMMENTO DI SCODELLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito; vasca troncoconica 

profonda. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5Y 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 8,1 cm; largh. 6.9 cm; spessore orlo 0,3 cm; Ø 20 cm 

I.G.: AD. 46164 

CONFRONTI: vedi  n. 15. 
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 N. 125 – tav. XIII: FRAMMENTO SCODELLA EMISFERICA CON ORLO A TESA 

DESCRIZIONE: orlo distinto a tesa con margine arrotondato, presenta una decorazione a sottili linee 

appena incise con andamento obliquo opposto sulla superficie dell’orlo; parete a profilo convesso.  

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR N7/(light gray), N5/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,9 cm; largh. 6,5 cm; spessore orlo 1,9 

I.G.: AD. 46180  

CONFRONTI: per la tipologia della scodella: Baldaria – Fondo Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 3 n. 

7; Sabbionara di Veronalla (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 9 n. 2, 5. 

 

 N. 126 – tav. XIII: FRAMMENTO DI SCODELLA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto leggermente inclinato verso l’esterno con margine appiattito 

ingrossato esternamente. 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5YR 8/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,5 cm; largh. 5,4 cm; spessore orlo 1,3 cm 

I.G.: AD. 46199  

CONFRONTI: -  

 

Tazze 

 N. 127 – tav. XIV: FRAMMENTO TAZZA CON SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto con margine arrotondato; parete superiore a profilo leggermente 

concavo e inizio di vasca con carenatura accentuata; tra l’orlo e la carena è impostata un’ansa a 

nastro verticale con sopraelevazione lobata con grande foro ovale. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5Y 7/2(light gray), 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 8,3 cm; largh. 5,3 cm 

I.G.: AD. 46166  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2 (RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 4 n. 18, fig. 5 n. 39. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 128 – tav. XIV: FRAMMENTO DI PARETE CON BUGNA APPLICATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo leggermente convesso con bugna semicircolare applicata (a bozza 

piena). 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5 cm; largh. 9,6 cm 
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I.G.: AD. 46171  

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo (TV), FONTANA 1994, fig. 20 n. 1, 2; Le Motte di Sotto(PD-

TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 31 n.5; S. Rosa di Poviglio(RE), BERNABO’ BREA et alii 

1989, fig. 52 n. 17. 

 

 

 

Quadrante L7 – L8,M7 – M8 

Scodelloni 

 N. 129 – tav. XIV: FRAMMENTO DI SCODELLONE TRONCOCONICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito e leggermente ingrossato 

bilateralmente, decorato superiormente con digitazioni profonde; parete con cordone plastico 

orizzontale a sezione triangolare impostato sotto l’orlo. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown), 6/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 6,8 cm; spessore orlo 1,8 cm 

I.G.: AD. 46184  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), CUPITO’ 2010, fig. 2 n.6; Marendole (PD), VENTURA 

2005 – 06, tav. III n. 12; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 

1993, tav. I n. 7; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 22 n.1; Cornuda – 

Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 7 n.48; vedi anche n.134. 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 130 – tav. XIV: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE CORNUTA 

DESCRIZIONE: ansa  a sopraelevazione cornuta con espansione verticale piatta fortemente espansa, 

a profilo ovale stretto alla sommità in visione laterale (del tipo “a orecchie di lepre”). 

IMPASTO: B 

COLORE: 5Y 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,6 cm; largh. 3,6 cm 

I.G.: AD. 46167  

CONFRONTI: Gavello (RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 6 nn. 49, 51,; Terrazzo – via Brazzetto (VR), 

SALZANI 2010, fig. 5 n.4; Cà de’ Cessi / I periodo – Sabbioneta (MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 

12 n. 7; Castellaro del Vhò (CR), BIANCHI et alii 2001, fig. 49 n. 7. 

 

 

Quadrante M3 – M4,N3 – N4 

Grandi contenitori a profilo biconico 

 N. 131 – tav. XIV: FRAMMENTO DI VASO / OLLA BICONICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato; parete a profilo concavo. 
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IMPASTO: D 

COLORE: 7.5YR N8/(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 13,8 cm; largh. 16,5 cm; spessore orlo 1 cm; Ø 32 

I.G.: AD. 46195  

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 2 n. 12; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), 

BOTTI 2002 – 03, tav. IX n. 1. 

 

Olle 

 N. 132 – tav. XIV: FRAMMENTO DI OLLA 

DESCRIZIONE: orlo esoverso con margine appiattito; parete a profilo fortemente concavo.  

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 7,7 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46200  

CONFRONTI: vedi n. 116 

 

Scodelle 

 N. 133 – tav. XIV: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA CON ANSA AD ANELLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente estroflesso con margine arrotondato; parete a profilo 

convesso con ansa ad anello insellata con foro circolare stretto impostata subito sotto l’orlo. 

IMPASTO: C  

COLORE: 7.5YR 7/2(pinkish gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,9 cm; largh. 6,5 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46173  

CONFRONTI: Gavello (RO) – loc. Larda 2, MISCHIATTI et alii 2011, fig. 8 n. 73;  Cavazzoli (RE) – strato 

VI, BERNABO’ BREA – TIRABASSI 1997, fig. 192; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 

03, tav. XXXI n. 2. 

 

 

 

Quadrante M5 – M6,N5 – N6 

Scodellone 

 N. 134 – tav. XIV: FRAMMENTO DI SCODELLONE TRONCOCONICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito e leggermente 

ispessito bilateralmente decorato superiormente con digitazioni profonde; vasca emisferica con 

cordone a sezione subcircolare impostato sotto l’orlo.  

IMPASTO: D  

COLORE: 7.5YR 7/6(reddish yellow), N7/(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 
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DIMENSIONI: h.5,6 cm; largh. 9,2 cm; spessore orlo 1,4 cm; Ø 24 cm 

I.G.: AD. 46183  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), CUPITO’ 2010, fig. 2 n.6; Fabbrica dei Soci (VR), 

BAGOLAN, VANZETTI 1997a, fig. 197a n. 8; Custoza – Sommacampagna (VR), SALZANI 1996 – 1997, 

tav. I n. 15; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 4; 

S. Rosa di Poviglio, BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 18 n.4; vedi anche n. 129. 

 

 

Quadrante F2 – F3,G2 – G3 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 135 – tav. XIV: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente estroflesso con margine arrotondato. 

IMPASTO: C  

COLORE: 7.5YR 4N/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate / lucidate 

DIMENSIONI: h. 2,8 cm; largh.  3,2 cm) ; spessore orlo 0,7 cm 

I.G.: AD. 46196  

CONFRONTI: -  

 

 

US 661 

Quadrante C4 – C5,D4 – D5 

Scodelloni 

 N. 136 – tav. XV: FRAMMENTO DI SCODELLONE 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato decorato superiormente con 

profonde digitazioni impresse; parete a profilo rettilineo con cordone orizzontale a sezione 

triangolare decorato da digitazioni impresse. 

IMPASTO: C  

COLORE: 7.5YR 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 7,7 cm; largh. 6,7 cm; spessore orlo 1,2 cm 

I.G.: AD. 46251  

CONFRONTI: S. Rosa di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 19 n.16; Rivarolo Mantovano 

(MN), CASTELLETTI 1970, tav. VII n. 20; per il motivo decorativo a tacche v. Fondo Paviani – Legnago 

(VR), FASANI SALZANI 1975, tav. VIII n. 1; Baldaria – fondo Resia (VR), SALANI 1988, fig. 7 n.6; Cà de’ 

Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 1; Braida Roggia – 

Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 42 n. 131.  
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Scodelle 

 N. 137 – tav. XV: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA CON ANSA AD ANELLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito tagliato obliquamente con spigolo 

interno; vasca emisferica sulla quale è impostata un’ansa ad anello verticale dalla cui sommità 

diparte un cordone obliquo. 

IMPASTO: B  

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate  

DIMENSIONI: h. 2,8 cm; largh.  3,2 cm; spessore orlo 0,7 cm 

I.G.: AD. 46254  

CONFRONTI: per la tipologia della scodella con orlo appiattito tagliato obliquamente v.: Cornuda – 

Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 34 n.18; per la tipologia dell’ansa a nastro con 

espansioni aliformi v. Gavello – loc. Larda 2 (RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 7 n. 66, fig. 8 n. 69; 

Porpetto (UD), VITRI et alii 1994, fig. 4 n.5; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. IV n. 22; 

Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XXX n.1, 4. 

 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 138 – tav. XV: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: porzione sommitale di sopraelevazione lobata. 

IMPASTO: B  

COLORE: 2.5Y N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate  

DIMENSIONI: h. 6,6 cm; largh. 2,2 > 1 cm 

I.G.: AD. 46208  

CONFRONTI: -  

 

 

Quadrante D4 – D5,E4 – E5 

Scodelle 

 N. 139 – tav. XV: FRAMMENTO SCODELLA CON PRESA CANALICULATA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito, vasca a profilo a profilo convesso; 

subito sotto l’orlo è impostata  una presa canaliculata  con margini laterali lievemente rilevati. 

IMPASTO: B  

COLORE: 10YR 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,4 cm; largh. 4,2 cm; spessore orlo 0,7 cm; largh. presa 2,7 cm 

I.G.: AD. 46211  

CONFRONTI: per la presa vedi n. 100. 

 

 N. 140 – tav. XV: FRAMMENTO DI SCODELLA  
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DESCRIZIONE: orlo con margine appiattito e ingrossato bilateralmente.  

IMPASTO: C  

COLORE: 5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,3 cm; largh. 3,2 cm; spessore orlo 1,3 cm 

I.G.: AD. 46225  

CONFRONTI: per il tipo di orlo v. Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 1994, fig. 1 n.1; Braida 

Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 34 n. 67. 

 

 

 N. 141 – tav. XV: FRAMMENTO DI SCODELLA 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine arrotondato; porzione di parete a profilo 

leggermente convesso. 

IMPASTO: C  

COLORE: 7.5YR N5/(gray), 5/2(brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,1 cm; largh. 4,3 cm; spessore orlo 1,1 cm 

I.G.: AD. 46239  

CONFRONTI: Sabbionara di Veronalla (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 9 n. 4. 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 142 – tav. XV: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE 

DESCRIZIONE: porzione di sopraelevazione rostrata / cornuta con costolatura mediana. 

IMPASTO: C  

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,1 cm; largh. 2,4 cm 

I.G.: AD. 46214  

CONFRONTI: - 

 

Quadrante D5 – D6,E5 – E6 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 143 – tav. XV: FRAMMENTO DI ANSA A BASTONCELLO 

DESCRIZIONE: ansa a bastoncello a sezione circolare. 

IMPASTO: B  

COLORE: 2.5Y N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,5 cm; largh. 1,5 cm; spessore 1,3 cm 

I.G.: AD. 46209  

CONFRONTI: FRONTINI 2011, tipo AS2.1A; MARCHESAN 1985, tipo 84; Cop Roman (VR) – strato II, 

SALZANI 1976b, tav. III n. 13; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, tav. 3 n.7, BELLUZZO – 
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TIRABASSI 1996, tav. 16 n. 4; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. VII n. 5, 8; 

Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1988, fig. 3 n. 11; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta 

(MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 16 nn. 3, 5; S. Rosa di Poviglio (RE) / strati sommitali villaggio 

grande, BERNABO’ BREA – CREMASCHI 2004, fig. 5  n. 1; Solarolo (RA), CAIRONI et alii 2009, fig. 9 n. 

9. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 144 – tav. XV: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito e leggermente ingrossato 

bilateralmente. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR 6/4(light brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,2 cm; largh. 2,2 cm; spessore orlo 0,8 cm 

I.G.: AD. 46226  

CONFRONTI: -  

 

Quadrante D6 – D7,E6 – E7 

Scodelloni 

 N. 145 – tav. XV: FRAMMENTO DI SCODELLONE  

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine arrotondato e ispessito; 

parete a profilo convesso decorata con due cordoni plastici orizzontali e paralleli a sezione 

triangolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 9,2 cm; largh. 8,3 cm; spessore orlo 2,1 cm 

I.G.: AD. 46245  

CONFRONTI: Gavello – loc. Colombina (RO), ARENOSO CALLIPO – BELLINTANI 1994, fig. 20 n. 5; 

Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 14; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI 

– SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 1. 

 

Scodelle 

 N. 146 – tav. XV: FRAMMENTO DI SCODELLA  

DESCRIZIONE: orlo non distinto leggermente inclinato verso l’esterno con margine appiattito e 

ispessito internamente. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray)  

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 5 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46220  

CONFRONTI: -  
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Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 147 – tav. XV: FRAMMENTO DI PARETE CON BUGNA APPLICATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo convesso  con bugna conica applicata. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR 8/4(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7 cm; largh. 7,5 cm; largh. presa 3 cm 

I.G.: AD. 46216  

CONFRONTI:  Liedolo – colle S. Lorenzo (TV), FONTANA 1994, fig. 20 n. 1(?) 

 

 

Quadrante D7 – D8,E7 – E8 

Tazze  

 N. 148 – tav. XVI: FRAMMENTO PARETE CARENATA CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine arrotondato; parete superiore 

svasata e vasca con carenatura arrotondata ispessita. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,9 cm; largh. 3,9 cm; spessore orlo 0,3 cm 

I.G.: AD. 46224  

CONFRONTI: -  

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 149 – tav. XVI: FRAMMENTO DI ANSA A BASTONCELLO 

DESCRIZIONE: ansa a bastoncello con sezione subtriangolare(sezione costolata). 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5YR N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,8 cm; largh. 3,6 cm - 1,2 cm - 1,9 cm; spessore 1 cm 

I.G.: AD. 46205  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. VII n. 10 – 11; Castello del 

Tartaro – Cerea (VR), SALZANI 1989, fig. 5 n. 8; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 7 n. 6; 

Custoza – Sommacampagna (VR), SALZANI 1996 – 1997, tav. IV n. 11; Cà de’ Cessi / III periodo – 

Sabbioneta (MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 16 n. 4; Quingento (PR), MUTTI 1997, fig. 199 n. 6; 

Fossa Nera di Porcari (LU), ANDREOTTI – ZANINI 1995 – 96, fig. 3 n. 7. 

 

 N. 150 – tav. XVI: FRAMMENTO DI MANIGLIA 

DESCRIZIONE: maniglia verticale a sezione ovale. 
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IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,4 cm; largh. 2,9 cm; spessore 1,2 - 0,8 cm 

I.G.: AD. 46207  

CONFRONTI: v. n. 74 

 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 151 – tav. XVI: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone plastico orizzontale a sezione subcircolare  

leggermente digradante verso il basso.  

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N5/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,5 cm; largh. 4,2 cm; spessore cordone 0,6 cm 

I.G.: AD. 46257  

CONFRONTI: decorazione molto diffusa, variante del n. 221. 

 

 N. 152 – tav. XVI: MANIGLIA SEMICIRCOLARE 

DESCRIZIONE: maniglia semicircolare a sezione triangolare e foro circolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 2,3 cm; largh.4,2 cm; largh. presa 3,9 cm 

I.G.: AD. 46215  

CONFRONTI: FRONTINI 2011, fig. 2.78;  Gavello – loc. Larda 2 (RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 10 

n. 87; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI-SALZANI 1975, tav. VII n. 25; Le Motte di Sotto(PD-TV), 

BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 26 n.6. 

 

 

Quadrante E3 – E4,F3 – F4 

Fittili non vascolari 

 N. 153 – tav. XVI: FRAMMENTO DI PESO DA TELAIO 

DESCRIZIONE: peso da telaio circolare con sezione circolare (del tipo “a ciambella”) 

IMPASTO: - 

COLORE: 2.5Y 8/2(white), 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: scabre 

DIMENSIONI: h. 2,3 cm; largh. 7,8 cm; spessore 2,2 cm 

I.G.: AD. 46330  

CONFRONTI: vedi n. 118 
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Quadrante E4 – E5,F4 – F5 

Frammenti vascolari attribuibili a recipienti di grandi dimensioni  

 N. 154 – tav. XVI: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo verticale con margine appiattito e ingrossato bilateralmente (a T) 

decorato superiormente a digitazioni impresse; parete a profilo rettilineo con ispessimento 

orizzontale parallelo all’orlo decorato a digitazioni impresse. 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,3 cm; largh. 6 cm; spessore orlo 2,8 cm 

I.G.: AD. 46250  

CONFRONTI: Mariconda di Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. III n. 5; Castello del 

Tartaro – Cerea (VR), SALZANI 1989, fig. 5 n. 14. 

 

Tazze 

 N. 155 – tav. XVI: FRAMMENTO DI TAZZA A PROFILO ARROTONDATO 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine arrotondato; parete arrotondata a profilo 

convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,1 cm; largh. 3,4 cm; spessore orlo 0,7 cm 

I.G.: AD. 46241 

CONFRONTI: - 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 156 – tav. XVI: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE ROSTRATA A PIASTRA 

DESCRIZIONE: ansa con sopraelevazione rostrata a piastra con setto mediano esterno sviluppato. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5YR N4/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  5,7 cm; largh. 3 cm 

I.G.: AD. 46241 

CONFRONTI: COCCHI GENICK, 2004, fig. 6 n. 7; CECCANTI,1979, fig. 8 variante A; Castelguglielmo – 

loc. Precona (RO), SALZANI 1998, fig. 2 n. 21; Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1988, fig. 3 n.7. 
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Quadrante E7 – E8,F7 – F8 

Scodelle 

 N. 157 – tav. XVI: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto con margine arrotondato; vasca emisferica con ansa ad anello 

verticale semplice impostata sotto l’orlo. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7,8 cm; largh. 6,9 cm; spessore orlo 0,5 cm; largh. ansa 3,5 cm; Ø 20 cm 

I.G.: AD. 46253 

CONFRONTI: MARCHESAN 1985, tav. 6 n. 56; CAPOFERRI 1988, tav. XXXIII n. 10 (SCS 5b); per la 

tipologia della scodella: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. I n. 13; Liedolo 

– colle S. Lorenzo (TV), FONTANA 1994 fig. 14 nn. 7 – 8; Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – 

GILLI 1998, fig. 3 n. 15; S. Rosa di Poviglio (RE) / strato “a cumuli di cenere”, BERNABO’ BREA et alii 

1997a, fig. 188 n.6; Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 3 n. 15. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 158 – tav. XVII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine assottigliato e arrotondato.  

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR N6/(gray), 6/4(light brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,4 cm; largh. 3,1 cm; spessore orlo 0,3 cm 

I.G.: AD. 46233 

CONFRONTI: - 

 

 N. 159 – tav. XVII: PARETE DECORATA CON BUGNA APPLICATA 

DESCRIZIONE: parete carenata; sulla carenatura è impostata una  piccola bugna  conica su cordone 

plastico orizzontale. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR N5/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,2 cm; largh. 4,5 cm; largh. bugna 1,6 cm 

I.G.: AD. 46217 

CONFRONTI: -  

 

Quadrante F5 – F6,G5 – G6 

Vasetti miniaturistici 

 N. 160 – tav. XVII: VASETTO MINIATURISTICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato; corpo troncoconico e fondo 

piatto con angolo arrotondato; sul corpo è impostata un’ansa ad anello verticale semplice. 
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IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N4/(dark gray), 10YR 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,3 cm; spessore orlo 0,3 cm - 0,6 cm; Ø 4, 4 cm 

I.G.: AD. 46272 

CONFRONTI: Noceto (PR), BERNABO’ BREA et alii 2009, fig. 14.1 n. 8 

 

Quadrante F7 – F8,G7 – G8 

Grandi vasi / Olle  

 N. 161 – tav. XVII: FRAMMENTO DI VASO / OLLA A CORPO OVOIDE DI GRANDI DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine arrotondato; parete a profilo 

convesso sulla quale è impostata una grande ansa a nastro verticale semplice. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 7/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 8,9 cm; largh. 14 cm; spessore orlo 1,1 cm; largh. presa 4,5 cm 

I.G.: AD. 46269 

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. V n. 3; Sabbionara di 

Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 10 n. 4;  Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – 

SCANDOLO 1992 – 1993, tav. VI n. 7; Castellaro del Vhò / fasi 6 – 7, BIANCHI et alii, fig. 66 n.8; Le 

Motte di Sotto, BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 28 n.2 

 

 

Scodelle 

 N. 162 – tav. XVII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI GRANDI DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo rientrante con margine arrotondato tagliato obliquamente; vasca emisferica. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray), N5/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,7 cm; largh. 9 cm; spessore orlo 0,7 cm; Ø 26 cm  

I.G.: AD. 46242 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 6 n. 13; Gavello – loc. Colombina (RO), ARENOSO CALLIPO - 

BELLINTANI 1996, fig. 20 n.4; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. I n. 13; 

Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1990 – 91, fig. 8 n. 8; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, 

fig. 4 n.19; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 19 n. 1; S. Rosa di 

Poviglio(RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 30 n. 4; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 

2002 – 03, tav. VI N. 3. 
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Quadrante G3 – G4,H3 – H4 

Scodelle 

 N. 163 – tav. XVII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMIFERICA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto con margine arrotondato e ingrossato; parete a profilo convesso 

con sottile decorazione rilevata ad andamento circolare. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,6 cm; largh. 4,2 cm; spessore orlo 0,9 cm  

I.G.: AD. 46230 

CONFRONTI: per il motivo decorativo v.: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. 

VIII n. 9. 

 

Quadrante G5 – G6,H5 – H6 

Scodelloni 

 N. 164 – tav. XVII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito e inizio di parete a profilo verticale 

con cordone plastico orizzontale a sezione triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5YR 7/2(pinkish gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,2 cm; largh. 4,1 cm; spessor orlo 1,3 cm  

I.G.: AD. 46238 

CONFRONTI: vedi n. 71 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 165 – tav. XVII: FRAMMENTO DI ANSA A BASTONCELLO 

DESCRIZIONE: ansa a bastoncello a sezione circolare. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3, 9 cm; largh. 2,5 cm - 1,3 cm; spessore 1 cm 

I.G.: AD. 46206 

CONFRONTI: v. n. 143 

 

Quadrante G6 – G7,H6 – H7 

Scodelle  

 N. 166 – tav. XVII: FRAMMENTO SCODELLA / SCODELLONE TRONCOCONICO 
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DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito tagliato obliquamente ispessito 

internamente; parete a profilo rettilineo decorata con un cordone plastico orizzontale a sezione 

triangolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,4 cm; largh. 4,8 cm; spessore orlo 0,8 cm  

I.G.: AD. 46236  

CONFRONTI: Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 23 n. 15; Cornuda – 

Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 3 n. 5 n.28; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta 

(MN), RAPI - SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 4. 

 

 N. 167 – tav. XVII: FRAMMENTO DI ORLO  

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine arrotondato e ingrossato 

internamente. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,3 cm; largh. 4,6 cm; spessore orlo 1,5 cm 

I.G.: AD. 46222 

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI SALZANI 1975, tav. II n. 11; Fabbrica dei Soci 

(VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 7; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 17 

n.2; S. Rosa di Poviglio(RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 16 n.2. 

 

 N. 168 – tav. XVII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto con margine appiattito e ingrossato bilateralmente (a T); parete 

profilo rettilineo. 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5YR N7/(light gray), 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 2,5 cm; largh. 3,3 cm; spessore orlo 1,8 

I.G.: AD. 46223 

CONFRONTI: vedi n. 140 

 

 N. 169 – tav. XVII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto leggermente rientrante con margine arrotondato;  parete a profilo 

leggermente convesso. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR N6/(gray), 6/4(light brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,3 cm; largh. 2,5 cm; spessore orlo 0,5 cm  

I.G.: AD. 46234  

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 5 
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Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 170 – tav. XVIII: ANSA A NASTRO CON SOPRAELEVAZIONE ROSTRATA A PIASTRA 

DESCRIZIONE: ansa a nastro con sopraelevazione rostrata a piastra ben sviluppata in altezza.  

IMPASTO: B 

COLORE: 5YR 7/1(gray), 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 11,1 cm; largh. 6,3 cm(parete della tazza); largh. 3,6 cm(ansa a nastro); largh.  3,8 

cm(sopralevazione a piastra); spessore orlo 0,4 cm. 

I.G.: AD. 46212  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2 (RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 5 n.35;  Gavello – loc. 

Colombina (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 20 n. 8. 

 

 

Quadrante G7 – G8,H7 – H8 

Scodelloni 

 N. 171 – tav. XVIII: FRAMMENTO DI ORLO E PARETE 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito; parete a profilo rettilineo decorata 

con cordone plastico orizzontale a sezione triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 5/1(gray), 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: scabre 

DIMENSIONI: h. 5,9 cm; largh. 6,6 cm; spessore orlo 0,8 cm 

I.G.: AD. 46243  

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. IV n. 1; Braida Roggia – 

Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 34 n. 68 

 

Scodelle 

 N. 172 – tav. XVIII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI GRANDI DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo leggermente rientrante con margine arrotondato e ingrossato bilateralmente;  

parete a profilo convesso. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,9 cm; largh. 6,9 cm; spessore orlo 1,8 cm; Ø 26,5 cm 

I.G.: AD. 46240  

CONFRONTI: S. Rosa di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 15 n. 16 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 173 – tav. XVIII: FRAMMENTO DI FONDO  

DESCRIZIONE: fondo piatto con spigolo arrotondato; parete svasata a profilo rettilineo. 
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IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N5/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  2,2 cm; largh.  6,4 cm; spessore 0,8 cm; Ø 6 cm 

I.G.: AD. 46262  

CONFRONTI: vedi nn. 63 e 121. 

 

 N. 174 – tav. XVIII: PRESA INSELLATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con presa insellata. 

IMPASTO: D 

COLORE: 5YR 7/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  3,5 cm; largh. 5 cm; largh. presa 3,9 

I.G.: AD. 46267  

CONFRONTI: - 

 

 

Quadrante H3 – H4,I3 – I4 

Scodelloni 

 N. 175 – tav. XVIII: FRAMMENTO DI SCODELLONE TRONCOCONICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine arrotondato e tagliato 

obliquamente; parete a profilo rettilineo sulla quale è impostata una presa a linguetta semplice 

orizzontale. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5YR 8/2(pinkish white), 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,3 cm; largh. 5,2 cm; spessore orlo 1; largh. presa 4,4 cm 

I.G.: AD. 46219  

CONFRONTI: Gavello – loc. Colombina (RO), BELLINTANI 1996, fig. 20 n. 5; Cornuda – Case Boschiero 

(TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 5 n.27; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. 

III n.3. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 176 – tav. XVIII: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone plastico orizzontale a sezione subrettangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: : h. 6 cm; largh. 5,1 cm; spessore 1,5 cm; largh. cordone 1,3 cm 

I.G.: AD. 46256  

CONFRONTI: - 
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 N. 177 – tav. XVIII: FRAMMENTO DI PARETE CON PRESA A LINGUETTA 

DESCRIZIONE: parete a profilo leggermente convesso con presa a linguetta rettangolare orizzontale. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5YR 7/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: . 4,8 cm; largh. 4 cm; spessore parete 0,8 cm; largh. Presa 2,8 cm 

I.G.: AD. 46218  

CONFRONTI: - 

 

 

Quadrante H5 – H6,I5 – I6 

Vasetti miniaturistici 

 N. 178 – tav. XVIII: FRAMMENTO DI VASETTO MINIATURISTICO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato, parete a profilo convesso  e 

fondo piatto a spigolo arrotondato. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: : h.  4,7 cm; largh. 3,7 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46274  

CONFRONTI: Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. XI n. 70; Noceto (PR), BERNABO’ BREA et alii 

2009, fig. 14.1 nn. 3 – 4, 15; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. IL n. 3 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 179 – tav. XVIII: ANSA AD ANELLO DI PICCOLE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: piccola ansa ad anello stretto con foro circolare ristretto. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 1,9 cm; largh. 3 cm 

I.G.: AD. 46210  

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda 2 (RO), MISCHIATTI et alii 2011, fig. 7 n. 60, fig. 8 n. 73; Le Motte di 

Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 30 n.2; Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), 

TASCA 1994, fig. 3 n. 6; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. XXXI n. 2 

 

 

Quadrante H6 – H7,I6 – I7 

Fittili non vascolari 

 N. 180 – tav. XVIII: FUSAIOLA 

DESCRIZIONE: fusaiola cilindrica.  

IMPASTO: - 
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COLORE: 10YR 6/2(light brownish gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: - 

DIMENSIONI: h.  1,9 cm; largh. 2,4 cm 

I.G.: AD. 46271  

CONFRONTI: Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. XVII n. 105; Le Motte di Sotto(PD-TV), 

BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 19 n. 8;  Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, 

tav. L n. 3. 

 

Quadrante I3 – I4,L3 – L4 

Scodelle  

 N. 181 – tav. XIX: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine leggermente assottigliato e arrotondato 

all’estremità; parete a profilo convesso. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5YR 7/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,4 cm; largh. 5,5 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46247 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 5; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), 

BOTTI 2002 – 03, tav. VI n.4. 

 

 

Quadrante I4 – I5,L4 – L5 

Olle 

 N. 182 – tav. XIX: FRAMMENTO DI OLLA TRONCO - OVOIDALE 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine appiattito, tagliato 

obliquamente e ispessito bilateralmente; parete a profilo rettilineo - convesso 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,4 cm; largh. 4,5 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46232 

CONFRONTI: Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 18 n. 6; S. Rosa di 

Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 22 n.3, 7. 

 

Scodelle 

 N. 183 – tav. XIX: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI PICCOLE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo distinto rientrante con margine tagliato obliquamente; vasca emisferica. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5YR 6/4(light brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI:lisciate 
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DIMENSIONI: h. 4,5 cm; largh. 4,8 cm; spessore orlo 0,6 cm; Ø 11 cm 

I.G.: AD. 46227 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 6 n. 15, 17; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – 

SALZANI 1975, tav. I n. 13; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 19 n.1; 

Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. VI n. 29; S. Rosa di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 

1989, fig. 16 n. 3 (alcuni degli esemplari citati sono di dimensioni maggiori rispetto al rep. n.183). 

 

 N. 184 – tav. XIX: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine arrotondato, tagliato 

obliquamente e ispessito internamente. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y N6/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,2 cm; largh. 3 cm; spessore orlo 0,6 cm 

I.G.: AD. 46221 

CONFRONTI: Cavazzoli (RE) – settore B, strato VI, BERNABO’ BREA – TIRABASSI 1997, fig. 194 pag. 

353. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 185 – tav. XIX: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone plastico orizzontale a sezione subtriangolare 

decorato mediante tacche profonde con sezione a V. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR 7/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,7 cm; largh. 6,2 cm; spessore 1,2 cm; largh. cordone  1,8 cm 

I.G.: AD. 46259 

CONFRONTI: Campagna Michela – Villamarzana (RO), BELLINTANI et alii 1969, tav. 2 n. 4e; Fondo 

Paviani – Legnago (VR), FASANI - SALZANI 1975, tav. VIII n. 7. 

 

Quadrante I5 – I6,L5 – L6 

Frammenti vascolari riferibili a contenitori di dimensioni medie (olle – scodelloni) 

 N. 186 – tav. XIX: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato, subito sotto l’orlo sono presenti 

tre impressioni abbastanza marcate; parete a profilo rettilineo con cordone plastico orizzontale a 

sezione semicircolare decorato a digitazioni impresse. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 7/2(light gray), 7/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,3 cm; largh. 6,4 cm; spessore orlo 0,8 cm 

I.G.: AD. 46252 
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CONFRONTI: vedi n. 136; per il motivo decorativo vedi: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI - 

SALZANI 1975, tav. VIII n. 1 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte  

 N. 187 – tav. XIX: FRAMMENTO DI ANSA A BASTONCELLO 

DESCRIZIONE: ansa a bastoncello a sezione subtriangolare (sezione costolata). 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5YR N3/ (very dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,5 cm; largh. 1,8 cm; spessore 0,7 cm - 0,9 cm 

I.G.: AD. 46204 

CONFRONTI: vedi n. 149 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 188 – tav. XIX: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone plastico orizzontale a sezione subcircolare 

decorato mediante tacche profonde con sezione a V. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 5/1(gray), 7/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,4 cm; largh. 8 cm; spessore 1 cm; largh. cordone 1,4 cm 

I.G.: AD. 46260   

CONFRONTI: vedi. n. 185 

 

Quadrante I6 – I7,L6 – L7 

Frammenti vascolari riferibili a grandi vasi / olle troncoconici o cilindro - ovoidi 

 N. 189 – tav. XIX: FRAMMENTO PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine appiattito e leggermente ingrossato 

bilateralmente; parete a profilo concavo - convesso 

IMPASTO: C 

COLORE: 5YR 6/4(light reddish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 9,4 cm; largh. 7,5 cm; spessore orlo 1,7 cm 

I.G.: AD. 46248 

CONFRONTI: CARDARELLI, 1983, tav. 19 n. 3, tav. 20 n. 76a;   Baldaria – Fondo Bertinato (VR), 

SALZANI 2010, fig. 1 n. 4; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 

1993, tav. XI n. 1; Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 34 n. 56 

  

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 190 – tav. XIX: FRAMMENTO DI FONDO 
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DESCRIZIONE: fondo piatto con spigolo arrotondato; parete abbastanza svasata a profilo rettilineo. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/1, 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5 cm; largh.  6,9 cm; spessore 1,2 cm 

I.G.: AD. 46261 

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 19 n. 12; 

Mariconda di Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. V n.9; Fondo Paviani – Legnago 

(VR), FASANI - SALZANI 1975, tav. VIII n. 15. 

 

Quadrante I7 – I8,L7 – L8 

Fornelli 

 N. 191 – tav. XX: FRAMMENTO DI FORNELLO 

DESCRIZIONE: porzione sommitale dell’imboccatura centrale del fornello 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5YR N7/(light gray), 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,4 cm; largh. 6,3 cm; spessore orlo 1,7 cm 

I.G.: AD. 46249 

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 192 – tav. XX: FRAMMENTO DI PARETE CON PRESA A LINGUA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con presa a lingua orizzontale. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  4,5 cm; largh. 8,1 cm; spessore parete 0,9 cm 

I.G.: AD. 46268 

CONFRONTI: vedi n. 93 

 

Quadrante L3 – L4,M3 – M4 

Scodelle 

 N. 193 – tav. XX: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI PICCOLE DMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo distinto rientrante con margine arrotondato; vasca emisferica con carentura 

arrotondata appena sotto l’orlo. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 6/1 (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,8 cm; largh. 4,4 cm; spessore orlo 0,3 cm; Ø 11 cm 

I.G.: AD. 46231 

CONFRONTI: vedi n. 183; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI - SALZANI 1975, tav. I n. 8 
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Quadrante L4 – L5,M4 – M5 

Frammenti vascolari attribuibili a scodelloni  

 N. 194 – tav. XX: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO E PRESA A NASTRO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto verticale con margine arrotondato; parete a profilo rettilineo con 

ansa ad anello verticale stretto impostata sulla vasca. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 6/1(gray), 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h.  6,4 cm; largh. 8,2 cm; spessore orlo 0,4; largh. ansa 1,7 cm 

I.G.: AD. 46276 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 5 n. 46; Sabbionara di Veronella, SALZANI 1991 – 92, fig. 8 n. 

4; Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. V n.25; ; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, 

GARBIN 1989, fig. 24 n. 5, fig. 28 nn. 1 – 2; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – 

SCANDOLO 1992 – 1993, tav. VI n. 7 

 

Scodelloni 

 N. 195 – tav. XX: FRAMMENTO DI SCODELLONE 

DESCRIZIONE: orlo indistinto leggermente inclinato verso l’esterno con margine arrotondato e 

tagliato obliquamente; parete a profilo leggermente convesso con cordone plastico orizzontale a 

sezione subcircolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N7/(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,6 cm; largh. 4,8 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46235 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 11; Cornuda – Case Boschiero (TV), 

BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 5 nn. 32 – 33; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – 

SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n.4; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav. IV n.5 

– 6. 

 

 

Quadrante L5 – L7,M6 – M7 

Scodelloni 

 N. 196 – tav. XX: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine arrotondato; parete a profilo 

leggermente convesso con cordone plastico orizzontale a sezione subtriangolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 7/4(pale yellow), N5/(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 3,9 cm; spessore orlo 0,9 cm 
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I.G.: AD. 46235 

CONFRONTI: per la tipologia di scodellone vedi n. 195 

 

Frammenti vascolari attribuibili a recipienti di grande dimensioni 

 N. 197 – tav. XX: FRAMMENTO DI FONDO 

DESCRIZIONE: fondo piatto a spigolo arrotondato. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 2,7 cm; largh. 3,9 cm; spessore 1,1 cm 

I.G.: AD. 46264 

CONFRONTI: vedi n. 190 

 

 N. 198 – tav. XX: FRAMMENTO DI FONDO 

DESCRIZIONE: fondo piatto a tacco; attacco di parete abbastanza svasata a profilo rettilineo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  5,5 cm; largh. 6,4 cm; spessore 1,3 cm 

I.G.: AD. 46265 

CONFRONTI: vedi n. 77 

 

Quadrante L7 – L8,M7 – M8 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 199 – tav. XX: FRAMMENTO DI FONDO 

DESCRIZIONE: fondo piatto a tacco accentuato; attacco di parete svasata a profilo convesso. 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5Y 6/2(light brownish gray), 5YR 7/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h .2,6 cm; largh. 5,9 cm; spessore 1 cm 

I.G.: AD. 46266 

CONFRONTI: vedi n. 77 

 

Fittili non vascolari 

 N. 200 – tav. XX: FUSAIOLA 

DESCRIZIONE: fusaiola biconica 

IMPASTO: - 

COLORE: 10YR 6/2(light brownish gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: - 

DIMENSIONI: h. 1,5 cm; largh. 2,1 cm 
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I.G.: AD. 46270 

CONFRONTI: vedi n. 88 

 

 

Quadrante M5 – M6,N5 – N6 

Vasetti miniaturistici 

 N. 201 – tav. XXI: FRAMMENTO DI VASETTO MINIATURISTICO 

DESCRIZIONE: fondo piatto con spigolo smussato; parete poco svasata a profilo rettilineo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 6/2(light brownish gray), 5/2(grayish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  3,1 cm; largh. 3,9 Cm; spessore 0,7 cm 

I.G.: AD. 46273 

CONFRONTI:  Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. XI n.69; Noceto (PR), BERNABO’ BREA et alii 

2009, fig. 14.1 n. 6. 

 

Quadrante M6 – M7,N6 – N7 

Frammenti vascolari riferibili a grandi recipienti (vasi biconici / olle ovoidali) 

 N. 202 – tav. XXI: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo inclinato verso l’interno ingrossato ed espanso bilateralmente(a T). 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5YR 7/4(pink), 7/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4 cm; largh. 5 cm; spessore orlo 3,2 cm 

I.G.: AD. 46229 

CONFRONTI: Gavello . loc. Larda (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 11; per la 

tipologia di orlo Terrazzo – via Brazzetto (VR), SALZANI 2010, fig.5 n. 13; Sabbionara di Veronella 

(VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 12 n. 3; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 2 n. 5; Le Motte di 

Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 23 n.20 ; Cornuda – Case Boschiero (TV), 

BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 7 n. 50, 53; Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 1994, fig. 1 n. 5, 

fig. 2 nn. 1, 5. 

 

 N. 203 – tav. XXI: FRAMMENTO DI FONDO 

DESCRIZIONE: fondo piatto a spigolo arrotondato. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  1,6 cm; largh.  7 cm; spessore 1,7 cm; Ø 11 cm 

I.G.: AD. 46263 

CONFRONTI: vedi n. 190 
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Quadrante M7 – M8,N7 – N8 

Scodelloni 

 N. 204 – tav. XXI: FRAMMENTO DI SCODELLONE TRONCOCONICO 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine appiattito e con pizzicatura sul  lato esterno; 

parete a profilo rettilineo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray), 7/4(pale yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,6 cm; largh. 6,7 cm; spessore orlo 1,5 cm 

I.G.: AD. 46246 

CONFRONTI: variante del n. 31; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 27 

n.1 (us 22); Pramarine di Sesto al Reghena (PN), BOTTI 2002 – 03, tav.II n.2; Braida Roggia – 

Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 49 nn. 160 – 161, n. 163.  

 

 N. 205 – tav. XXI: FRAMMENTO DI SCODELLONE 

DESCRIZIONE: orlo indistinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito; parete a profilo 

rettilineo, decorata con cordone plastico orizzontale a sezione sub triangolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 6 cm; largh. 5,7 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46244 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), BAGOLAN – VANZETTI 1997a, fig. 197a n. 7. 

 

Scodelle 

 N. 206 – tav. XXI: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA DI PICCOLE DIMENSIONI 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine appiattito; vasca emisferica. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,9 cm; largh. 5,5 cm; spessore orlo 0,5 cm; Ø 11 cm 

I.G.: AD. 46228 

CONFRONTI: variante più piccola del n.89 

 

Tazze 

 N. 207 – tav. XXI: FRAMMENTO DI TAZZA A PROFILO ARROTONDATO  

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine arrotondato; parete superiore a profilo concavo e 

vasca  profonda a profilo fortemente convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate  

DIMENSIONI: h.  5,1 cm; largh. 5 cm; spessore orlo 0,9 cm; Ø 16 cm (Imboccatura) 
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I.G.: AD. 46246 

CONFRONTI: Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 20 n.2 (?); Grotta delle Gallerie 

(TS), CARDARELLI 1983, tav. 27A n. 4, p. 111  

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 208 – tav. XXI: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE  

DESCRIZIONE: porzione centrale di sopraelevazione con lieve costolatura mediana 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 6/2(light brownish gray 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate  

DIMENSIONI: h. 4,1 cm; largh. 3,3 cm 

I.G.: AD. 46213 

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 209 – tav. XXI: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo decorata con cordone plastico orizzontale a sezione 

subtriangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 5YR 8/1(white), 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 7,4 cm; largh. 7.7 cm; spessore 1,3 cm; largh. cordone 1,2 

I.G.: AD. 46255 

CONFRONTI: decorazione molto diffusa, variante del n. 222 

 

 N. 210 – tav. XXI: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo convesso decorata con due cordoni plastici orizzontali a sezione 

subtriangolare paralleli. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  3,8 cm; largh.  3,6 cm; spessore 1,1 cm; largh. cordone  0,5 cm 

I.G.: AD. 46258 

CONFRONTI: variante del n. 59 

 

UUSS 661 – 666 

Quadrante F5 – F6,G5 – G6 

Scodelle 

 N. 211 – tav. XXII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA 
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DESCRIZIONE: orlo indistinto leggermente inclinato verso l’esterno con margine appiattito decorato 

superiormente a tacche poco rilevate; parete a profilo convesso con cordone orizzontale a sezione 

sub triangolare decorato a tacche. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,3 cm; largh. 9,2 cm; spessore orlo 0,8 cm 

I.G.: AD. 46279 

CONFRONTI: la forma della scodella è una variante del n. 89; per il motivo decorativo vedi: Fossa 

Nera di Porcari (LU), ANDREOTTI – CIAMPOLTRINI 2013, fig. 7 p. 42 –  fig.14 n. 2, p. 50. 

 

 N. 212 – tav. XXII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con leggermente arrotondato e ispessito esternamente; 

parete a profilo convesso con cordone plastico a sezione circolare ad andamento curvilineo 

impostato sotto l’orlo. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h.  5,1 cm; largh. 5 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46278 

CONFRONTI: per il motivo decorativo v. Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI-SALZANI 1975, tav. 

VIII n. 9. 

 

 

UUSS 661 – 662 

Quadrante G3 – G4,H3 – H4 

Tazze 

 N. 213 – tav. XXII: FRAMMENTO DI TAZZA CON PROFILO ARROTONDATO 

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine arrotondato; parete superiore a profilo concavo e 

vasca a profilo fortemente convesso (globulare); sul punto di massima espansione è presente una 

decorazione poco rilevata a ferro di cavallo. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7 cm; largh. 6,3 cm; spessore orlo 0,4; Ø 10 cm 

I.G.: AD. 46280 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n.2. 

 

US 680 

Quadrante H4 – H5,I4 – I5 

Scodelle 
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 N. 214 – tav. XXII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA CON ORLO A TESA 

DESCRIZIONE: orlo distinto a tesa decorato con incisioni (due linee oblique opposte alternate a 

gruppi di linee ortogonali all’orlo stesso); vasca emisferica decorata con piccole tacche incise. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5 YR N 4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,6 cm; largh. 8,5 cm; spessore orlo 0,5 cm; Ø 21 cm 

I.G.: AD. 46322  

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 6 n. 1; Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 

1975, fig. II n. 15; Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 9 n. 2; fig. 20 n. 5; Baldaria – 

Fondo Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 2 n. 7; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 1 n. 6 

Cavazzoli (RE) – settore B, strato III, BERNABO’ BREA – TIRABASSI 1997, fig. 194 pag. 353; S. Rosa di 

Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 40 n. 9; Case Cocconi (RE), BRONZONI 1997, fig. 198 

n. 4; Fossa Nera di Porcari (LU), ANDREOTTI – ZANINI 1995 – 96, fig. 45 n.10 

 

 

Tazze 

 N. 215 – tav. XXII: TAZZA A PROFILO NON ARTICOLATO CON ANSA A BASTONCELLO 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine arrotondato; vasca troncoconica sulla quale è 

applicata un’ ansa sopraelevata a bastoncello verticale con sezione ovale. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5 YR N8/(white), 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,1 cm; largh. 6,4 cm; spessore orlo 0,4 cm; h. ansa 5; largh. ansa 1,5 cm;  Ø 8 cm 

I.G.: AD. 46312 

CONFRONTI: CAPOFERRI 1988, tav. LV n. 12; COCCHI GENICK 2004, fig. 5 nn. 25, 28; Le Motte di 

Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 34 us 71;  per il tipo di ansa v. in particolare n. 

143. 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 216 – tav. XXII: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo leggermente convesso decorata con tre cordoni plastici paralleli 

orizzontali e uno con probabile andamento circolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5 YR 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,4 cm; largh. 4,9 cm; spess. parete 1,2 cm 

I.G.: AD. 46320 

CONFRONTI: Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 6 n.40 
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USS 680 – 683 

Quadrante M6 – M7,N6 – N7 

Elementi tipologici attribuibili a tazze / ciotole / scodelle 

 N. 217 – tav. XXII: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE ROSTRATA A PIASTRA  

DESCRIZIONE: porzione di sopraelevazione rostrata  a piastra di piccole dimensioni con setto 

mediano esterno. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5 YR N3/ (very dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,7 cm; largh. max. 3 cm - 2,3 cm 

I.G.: AD. 46318 

CONFRONTI: variante leggermente più piccola dei nn. 170, 218. 

 

US 692 

Quadrante G5 – G6,H5 – H6 

Tazze 

 N. 218 – tav. XXII: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA CON ANSA A SOPRAELEVAZIONE 

ROSTRATA A PIASTRA 

DESCRIZIONE: orlo fortemente svasato con margine assottigliato e arrotondato; parete superiore 

ben sviluppata a profilo concavo, vasca profonda  a profilo convesso con carenatura bassa e 

accentuata. Tra la carena e l’orlo è impostata un’ansa a nastro verticale con sopraelevazione 

rostrata a piastra ben sviluppata in verticale e setto mediano esterno. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10 YR 8/2 (white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 14 cm; largh. 5,6 cm; spessore orlo 0,6 cm; h. ansa 12,5; largh. ansa  4,4,cm -  2,2 

cm. 

I.G.: AD. 46323 

CONFRONTI: per il tipo di tazza v.: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. I n. 

13; Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 7 n. 2; fig. 11 n.2; Cà de’ Cessi / III periodo 

– Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. VIII n. 3; per il tipo di ansa vedi n. 170. 

 

 

 

US 661 – 655 

Quadrante E3 – E4,F3 – F4 

Elementi tipologici riferibili a vasi biconici 

 N. 219 – tav. XXIII: ANSA A NASTRO 

DESCRIZIONE: ansa a nastro largo  impostata sul punto di massima espansione della parete. 
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IMPASTO: D 

COLORE: 5 YR 7/4(pink); 10 YR 7/2 (light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,7 cm; largh. 9,2 cm; spessore parete 1 cm; h. ansa 5 cm, largh. 4 cm 

I.G.: AD. 46317 

CONFRONTI: vedi n. 47  

 

 

US 655 

Quadrante C8 – C9,D8 – D9 

Frammenti vascolari riferibili a olle 

 N. 220 – tav. XXIII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine assottigliato e arrotondato; parete a profilo 

concavo. 

IMPASTO: B  

COLORE: 2.5YR 6/4(light reddish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h.  2,7 cm; largh. 3,7 cm; spessore orlo 0,3 cm 

I.G.: AD. 46284 

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 221 – tav. XXIII: PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone plastico orizzontale a sezione subcircolare. 

IMPASTO: C  

COLORE: 10YR 5/1(gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,9 cm; largh. 6,3 cm; spessore 1 cm; spessore Cordone 0,8 cm 

I.G.: AD. 46298 

CONFRONTI: decorazione molto diffusa, variante del n. 151. 

 

 N. 222 – tav. XXIII: PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo leggermente convesso con cordone plastico orizzontale a sezione 

subtriangolare. 

IMPASTO: D  

COLORE: 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5 cm; largh. 6,9 cm; spessore 1,3 cm; spessore cordone 1,4 cm 

I.G.: AD. 46299 

CONFRONTI: decorazione molto diffusa, variante del n. 209. 
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 N. 223 – tav. XXIII: PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone a sezione semicircolare decorato con 

digitazioni impresse. 

IMPASTO: D  

COLORE: 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,3 cm; largh. 4,4 cm; spessore 1,1 cm 

I.G.: AD. 46300 

CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI-SALZANI 1975, tav. VIII n. 1; Baldaria – Fondo 

Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 2 n. 3; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON-GARBIN 1989, 

fig. 17 n.17. 

 

 

Quadrante C7 – C8,D7 – D8 

Olle 

 N. 224 – tav. XXIII: FRAMMENTO DI OLLA CON PRESA A LINGUETTA 

DESCRIZIONE: orlo rientrante con margine appiattito; parete a profilo convesso con presa a 

linguetta rettangolare. 

IMPASTO: C  

COLORE: 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,9 cm; largh. 4,5 cm; spessore orlo 0,5 cm; largh. presa 2,7 cm 

I.G.: AD. 46291 

CONFRONTI: per il tipo di olla v. n. 252; per il tipo di linguetta v. 177 

 

Scodelle 

 N. 225 – tav. XXIII: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA CON PRESA CANALICULATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto rientrante con margine arrotondato, presa canaliculata insellata 

impostata sopra l’orlo; vasca emisferica. 

IMPASTO: B  

COLORE: 5YR 6/3(light reddish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,6 cm; largh. 7,2 cm; spessore orlo 0,4 cm; largh. presa 2,7 cm; Ø 18 

I.G.: AD. 46290 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 6 n. 15; Fabbrica dei Soci (VR), SALZANI 1977, fig. 4 n.6 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 226 – tav. XXIII: FRAMMENTO DI PARETE CON ANSA AD ANELLO 

DESCRIZIONE: parete a profilo convesso con ansa ad anello di piccole dimensioni. 

IMPASTO: B  
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COLORE: 10YR 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,1 cm; largh. 5,7 cm; spessore 0,5 cm; h. presa 2 cm; largh. presa 2,4 cm 

I.G.: AD. 46291 

CONFRONTI: vedi n. 179 

 

Quadrante C6 – C7,D6 – D7 

Recipienti di forma chiusa di grandi dimensioni (vasi biconici / olle) 

 N. 227 – tav. XXIII: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine tagliato obliquamente e ingrossato 

bilateralmente  ; parete  con attacco di ansa a nastro.  

IMPASTO: D 

COLORE: 5YR 6/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,1 cm; largh. 8,9 cm; spessore orlo 2,1 cm; largh. presa 3,3 cm; Ø 17 cm 

(imboccatura) 

I.G.: AD. 46296 

CONFRONTI: Gavello – loc. Larda (RO), ARENOSO CALLIPO – BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 11; 

Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 11 n. 3; Pramarine di Sesto al Reghena (PN), 

BOTTI 2002 – 03, tav. VIII n. 1; Braida Roggia – Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 38 n. 

98. 

 

Scodelloni 

 N. 228 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI SCODELLONE 

DESCRIZIONE: orlo estroflesso con margine appiattito ed estroflesso; parete a profilo rettilineo con 

cordone plastico orizzontale a sezione triangolare. 

IMPASTO: D 

COLORE: 5Y 7/1(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura sommarie 

DIMENSIONI: h. 7,3 cm; largh. 5,4 cm; spessore orlo 1,1 cm; spessore cordone 1,3 cm 

I.G.: AD. 46294 

CONFRONTI: Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 3. 

 

Scodelle 

 N. 229 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI SCODELLA TRONCOCONICA 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine appiattito; parete a profilo rettilineo. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura sommarie 

DIMENSIONI: h. 8,1 cm; largh. 7 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46292 
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CONFRONTI: Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 4 n. 18; Cà de’ Cessi / III 

periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 2. 

 

 N. 230 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI SCODELLLA EMISFERICA 

DESCRIZIONE: orlo rientrante con margine arrotondato e ingrossato internamente; vasca emisferica 

con bugnetta conica impostata sotto l’orlo. 

IMPASTO: B 

COLORE: 5YR 6/4(light reddish brown), 6/6(reddish yellow) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,7 cm; largh. 6,1 cm; spessore orlo 0,6 cm; Ø 20 cm 

I.G.: AD. 46288 

CONFRONTI: per la tipologia della scodella v.: Sabbionara di Veronalla (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 

8 n. 8; Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 1998, fig. 4 n. 17. 

 

Tazze 

 N. 231 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI TAZZA CON PROFILO ARROTONDATO 

DESCRIZIONE: orlo distinto svasato con margine arrotondato; vasca arrotondata con profilo 

convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,1 cm; largh. 4,9 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46289 

CONFRONTI: - 

 

 

Quadrante D6 – D7,E6 – E7 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 232 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI ANSA A NASTRO SOPRAELEVATO 

DESCRIZIONE: ansa a nastro stretto sopraelevato. 

IMPASTO: C  

COLORE: 7.5 YR N8/(white), 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,3 cm – h. ansa 3,7 cm; largh. 5, 5 cm – largh. ansa 2,2 cm; spessore 1,9 cm – 0,9 

cm. 

I.G.: AD. 46308 

CONFRONTI: Gavello (RO) – loc. Larda 2, MISCHIATTI et alii 2011, fig. 3 nn. 15 – 16; Castello del 

Tartaro – Cerea (VR), SALZANI 1989, fig. 5 n. 3; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), DE 

MARINIS 1992 – 1993, fig.  17 n. 4; S. Rosa di Poviglio (RE) / strati sommitali villaggio grande, 

BERNABO’ BREA – CREMASCHI 2004, fig. 5 n.3; Cavazzoli (RE) – strato III, BERNABO’ BREA – 
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TIRABASSI 1997, fig. 191 pag. 351; Solarolo (RA), CAIRONI et alii 2009, fig. 9 n.1; Braida Roggia – 

Pozzuolo del Friuli I (UD), BORGNA 1994, fig. 35 n. 82. 

 

Quadrante C5 – C6,D5 – D6 

Frammenti vascolari attribuibili a recipienti di forma chiusa (olle / biconici) 

 N. 233 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine arrotondato e ingrossato (a tesa). 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5Y N7/(light gray), N4/(dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3 cm; largh. 4 cm; spessore orlo 2,5 cm 

I.G.: AD. 46286 

CONFRONTI:. Terrazzo – via Brazzetto (VR), SALZANI 2010, fig. 5 n. 6; Sabbionara di Veronalla (VR), 

SALZANI 1991 – 92, fig. 9 n.8; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 17 n. 

8. 

 

Frammenti vascolari attribuibili a scodelloni 

 N. 234 – tav. XXIV: FRAMMENTO ORLO 

DESCRIZIONE: orlo  non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito e ispessito 

bilateralmente. 

IMPASTO: D 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray), n4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,5 cm; largh. 6,3 cm; spessore orlo 2 cm 

I.G.: AD. 46293 

CONFRONTI: Fabbrica dei Soci (VR), BAGOLAN – VANZETTI 1997a, fig. 197b n. 19; Cà de’ Cessi / III 

periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. I n. 13 

 

Tazze 

 N. 235 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo indistinto inclinato verso l’esterno con margine assottigliato, parete superiore 

ben sviluppata a profilo leggermente concavo e vasca a profilo convesso con carenatura bassa 

accentuata. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h.  4,9 cm; largh. 8,4 cm; spessore orlo 0,3 cm; Ø 12 cm 

I.G.: AD. 46282 

CONFRONTI: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 23; S. Rosa di Poviglio (RE), BERNABO’ BREA et alii 1989, 

fig. 34 n.3.; Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), RAPI – SCANDOLO 1992 – 1993, tav. VIII n. 

3. 
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Quadrante C4 – C5,D4 – D5 

Frammenti riferibili a grandi vasi a corpo globulare 

 N. 236 – tav. XXIV: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine arrotondato; parete a profilo convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5 YR 8/4(pink) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,3 cm; largh. 7,9 cm; spessore orlo 0,7 cm; Ø 18 cm (imboccatura) 

I.G.: AD. 46295 

CONFRONTI: Liedolo – colle S. Lorenzo (TV), FONTANA 1994, fig. 2 n. 10; S. Rosa di Poviglio, 

BERNABO’ BREA et alii 1989, fig. 22 n. 1, fig. 31 n.1. 

 

 

 

Quadrante E2 – E3,F2 – F3 

Frammenti vascolari riferibili a scodelle 

 N. 237 – tav. XXV: FRAMMENTO DI PARETE CON ORLO 

DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine appiattito tagliato obliquamente; parete a 

profilo convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/1(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,1 cm; largh. 5,7 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46287  

CONFRONTI: per la tipologia di orlo v. Terrazzo – via Brazzetto (VR), SALAZANI 2010, fig. 5 n. 8; 

Sabbionara di Veronalla (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 9. n.9. 

 

 N. 238 – tav. XXV: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’esterno con margine appiattito ingrossato 

internamente. 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5Y 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,2 cm; largh. 3,7 cm; spessore orlo 1 cm 

I.G.: AD. 46285 

CONFRONTI: variante di dimensioni ridotte del n. 167. 

 

Elementi tipologici attribuibili a tazze  

 N. 239 – tav. XXV: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 
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DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine arrotondato; parete superiore breve con profilo 

concavo pronunciato, vasca profonda con carenatura arrotondata. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 8,4 cm; largh. 4,2 cm; spessore orlo 0,5 cm 

I.G.: AD. 46281  

CONFRONTI: Baldaria – Fondo Bertinato (VR), SALZANI 2010, fig. 1 n. 3. 

 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 240 – tav. XXV: SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: ansa a nastro con sopraelevazione lobata di piccole dimensioni. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,5 cm; largh. 3 cm; spess. 1,8 cm; 

I.G.: AD. 46309  

CONFRONTI: - 

 

 N. 241 – tav. XXV: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: porzione sommitale di sopraelevazione lobata 

IMPASTO: B 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 2,6 cm; spessore 0,5 cm 

I.G.: AD. 46304  

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 242 – tav. XXV: FRAMMENTO DI PARETE DECORATA 

DESCRIZIONE: parete a profilo rettilineo con cordone plastico a sezione semicircolare ad 

andamento obliquo e bugnetta conica. 

IMPASTO: D 

COLORE: 7.5YR N6/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 5,9 cm; largh. 4 cm; spessore parete 0,6 cm 

I.G.: AD. 46297  

CONFRONTI: - 

 

 N. 243 – tav. XXV: FRAMMENTO DI FONDO  

DESCRIZIONE: fondo piatto a spigolo arrotondato, inizio di parete abbastanza svasata a profilo 

rettilineo. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10YR 8/3(very pale brown) 
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TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI:  h. 4,1 cm; largh. 9,2 cm; spessore 1 cm; Ø 14 cm 

I.G.: AD. 46305  

CONFRONTI: vedi n. 190 

 

 

Quadrante E1 – E2,F1 – F2 

Elementi tipologici riferibili a forme aperte 

 N. 244 – tav. XXV: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE  

DESCRIZIONE: porzione di sopraelevazione (lobata / rostrata) impostata su parete a profilo 

rettilineo con orlo indistinto e margine arrotondato. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 5/2(grayish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,9 cm; largh. 4 cm; spessore orlo 0,6 cm; spessore ansa 1,3 cm 

I.G.: AD. 46307  

CONFRONTI: - 

 

Quadrante M2 – M3,N3 – N3 

Tazze 

 N. 245 – tav. XXV: FRAMMENTO DI TAZZA CARENATA 

DESCRIZIONE: orlo non distinto inclinato verso l’interno con margine arrotondato; parete superiore 

a profilo rettilineo, vasca a profilo convesso con carenatura accentuata. 

IMPASTO: C 

COLORE: 7.5YR N5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 7,4 cm; largh. 5,6 cm; spessore orlo 0,4 cm; Ø 12 cm (carena), 9 cm (imboccatura) 

I.G.: AD. 46283  

CONFRONTI:: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI – SALZANI 1975, tav. I n.5; Marendole (PD), 

VENTURA 2005 – 06, tav. X n. 55; I Camponi – Nogarole Rocca (VR), BELLUZZO – SALZANI 1997, fig. 

161 n.6 (contesto datato al BM I) 

 

Elementi tipologici riferibili a forme aperte 

 N. 246 – tav. XXV: FRAMMENTO DI ANSA A BASTONCELLO 

DESCRIZIONE: ansa a bastoncello  a sezione quadrangolare. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 7,1 cm; largh. 2,4 cm; spessore 1,7 cm 

I.G.: AD. 46302  
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CONFRONTI: Fondo Paviani – Legnago (VR), FASANI-SALZANI 1975, tav. VII n. 8; Frattesina (RO), 

BELLINTANI 1992, tav. 18 n. 3 – 4; Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1988, fig. 3 n. 11; 

Cavazzoli (RE), ANGELUCCI – MEDICI 1994, fig. 10 n.8; Case Cocconi (RE), BRONZONI 1997, fig. 198 

n. 3; Le Motte di Sotto(PD-TV), BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 18 n.4. 

 

 N. 247 – tav. XXV: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE 

DESCRIZIONE: porzione di ansa a nastro con sopraelevazione lobata / rostrata. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5Y 7/2(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,4 cm; largh. 3,5 cm 

I.G.: AD. 46303  

CONFRONTI: - 

 

Frammenti vascolari non precisabili 

 N. 248 – tav. XXV: FRAMMENTO DI FONDO  

DESCRIZIONE: fondo piano con spigolo fortemente smussato e  parete svasata a profilo concavo. 

IMPASTO: D 

COLORE: 10YR 8/2(white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,7 cm; largh. 9,3 cm; spessore 1,5 cm; Ø 14 cm 

I.G.: AD. 46306  

CONFRONTI: vedi n. 190 

 

 

US 655 – 677 

Quadrante E1 – E2,F1 – F2 

Frammenti vascolari riferibili a scodelle 

 N. 249 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo con margine appiattito e ingrossato bilateralmente decorato superiormente a 

tacchette con sezione a V. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5 Y 7/2 (light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 2 cm; largh. 4,1 cm; spessore orlo 1,6 cm 

I.G.: AD. 46316  

CONFRONTI: Custoza – Sommacampagna (VR), SALZANI 1996 – 1997, tav. I n. 11, 16 

 

 N. 250 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI ANSA A NASTRO 

DESCRIZIONE: ansa a nastro sopraelevato con  margini laterali leggermente rilevati. 
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IMPASTO: B 

COLORE: 5 Y 7/2 (light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 7,4 cm; largh. 4,8 cm - 2 cm 

I.G.: AD. 46315  

CONFRONTI: Boscat – S. Vito al Tagliamento (PN), TASCA 1994, fig. 3 n. 5; Cà de’ Cessi / III periodo – 

Sabbioneta (MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 17 n. 2 (?).  

 

 

US 679 

Quadrante M1 – M2,N1 – N2 

Tazze  

 N. 251 – tav. XXVI: TAZZA CON PROFILO ARROTONDATO E SOPRAELEVAZIONE LOBATA 

DESCRIZIONE: orlo distinto leggermente estroflesso con margine arrotondato, parete superiore 

breve e vasca profonda arrotondata; tra la carena e l’orlo è impostata un’ansa a nastro verticale 

con sopraelevazione lobata a foro circolare. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5 YR 8/2(pinkish white) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 11,6 cm; largh. 7,5 cm; spessore rlo 0,5 cm; h. ansa 8; largh. ansa 3,6 cm - 2,1 cm; Ø 

11 cm 

I.G.: AD. 46311  

CONFRONTI: per il tipo di tazza v.: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n. 10; per i confronti riguardanti 

l’ansa v. n. 18. 

 

US 676 

Quadrante L1 – L2,M1 – M2 

Olle  

 N. 252 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI OLLETTA OVOIDALE CON PRESA A ROCCHETTO 

DESCRIZIONE: orlo rientrante con margine arrotondato e corpo a profilo fortemente convesso; sulla 

parete subito sotto l’orlo è impostata una presa orizzontale a rocchetto con due fori verticali 

passanti.  

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5YR N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 5,1 cm; largh. 6,4 cm; spessore rlo 0,6 cm; h. presa 2 cm; largh. presa  4,5 cm 

I.G.: AD. 46327  

CONFRONTI: per il tipo di olla v. Custoza – Sommacampagna (VR), SALZANI 1996 – 1997, tav. XI n. 

42; Verrucole – S. Romano in Garfagnana (LU), ANDREOTTI – CIAMPOLTRINI 2013, fig. 21 n. 3, p. 57; 

per il tipo di presa forata v. Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 13 n. 6. 
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Tazze 

 N. 253 – tav. XXVI: TAZZA CARENATA CON SOPRAELEVAZIONE CORNUTA 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso con margine arrotondato e ispessito; parete superiore a 

profilo concavo, vasca abbastanza profonda a profilo convesso con carena accentuata; dalla vasca 

all’orlo è impostata un’ansa a nastro verticale con sopraelevazione a espansioni verticali del tipo a  

corna bovine. 

IMPASTO: B 

COLORE: 10YR 6/1 (light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 9,3 cm; largh. 6,2 cm; spessore orlo 0,7 cm; h. ansa 7 cm; largh.  ansa 3,9 cm - 

4,7(attacco sopraelevazione); Ø 13 

I.G.: AD. 46328  

CONFRONTI: la tazza è una variante del n. 90, v. anche: COCCHI GENICK 2004, fig. 3 n.11; S. Rosa di 

Poviglio (RE) / strato “a cumuli di cenere”, BERNABO’ BREA et alii  1997a, fig. 188 n.6; per la 

tipologia dell’ansa v. Cà de’ Cessi / III periodo – Sabbioneta (MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 15 

n. 6; Castello del Tartaro – Cerea (VR), SALZANI 1989, fig. 5 n. 1. 

 

 

US 675 

Quadrante A6 – A7,B6 – B7 

Elementi tipologici attribuibili a forme aperte 

 N. 254 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI SOPRAELEVAZIONE CILINDO – RETTA 

DESCRIZIONE: porzione sommitale di sopraelevazione cilindro – retta con sommità piatta poco 

espansa. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5 Y N 7/(light gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 3,1 cm; largh. 4,1 cm 

I.G.: AD. 46319  

CONFRONTI: Marendole (PD), VENTURA 2005 – 06, tav. XV n. 99; Le Motte di Sotto(PD-TV), 

BIANCHIN CITTON, GARBIN 1989, fig. 20 n.3 (us 7). 

 

FASE III 

US 644 

Quadrante E4 – E5,F4 – F5 

Olle 

 N. 255 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI OLLA CILINDRICA 
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DESCRIZIONE: orlo indistinto verticale con margine appiatto e ispessito internamente decorato 

superiormente mediante  tacchette con sezione a V; parete a profilo rettilineo con cordone plastico 

a sezione subtriangolare  ad andamento obliquo decorato a tacchette. 

IMPASTO: C 

COLORE: 2.5YR N5/ (gray), 6/4(light reddish brown) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 

DIMENSIONI: h. 4,4 cm; largh. 4 cm; spessore orlo 0,7 cm 

I.G.: AD. 46313  

CONFRONTI: Baldaria – fondo Resia (VR), SALZANI 1988, fig. 7 n. 13; per la decorazione del cordone 

e dell’orlo v.: Fossa Nera di Porcari (LU), ANDREOTTI – ZANINI 1995 – 96, fig. 9 n. 7. 

  

FASE II 

US 652 

Quadrante E3 - E4,F3 - F4 

Frammenti vascolari riferibili a vasi biconici / olle. 

 N. 256 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo estroflesso a tesa con parete a profilo convesso. 

IMPASTO: C 

COLORE: 5YR 7/4 (pink); 2.5YR N6/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 4,4 cm; largh. 2,8 cm; spessore orlo 0,7 cm. 

I.G.: AD. 46326  

CONFRONTI: Mariconda di Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. II n. 8,9; Fondo Paviani 

– Legnago (VR): FASANI SALZANI 1975,tav. V n. 15; LEONARDI – CUPITO’ 2009, fig. 2 n. 9; 

Sabbionara di Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 11 n.2. 

 

 

US 643 

Quadrante I5 – I6,L5 – L6 

Scodelle 

 N. 257 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI SCODELLA EMISFERICA CON ORLO A TESA 

DESCRIZIONE: orlo distinto a tesa decorato con incisioni (dieci linee parallele incise racchiuse tra 

due linee incise con andamento obliquo); parete a profilo convesso.  

IMPASTO: B  

COLORE: 2.5YR N4/ (dark gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 3,7 cm; largh. 6,2 cm; spessore orlo 2 cm 

I.G.: AD. 46314  
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CONFRONTI: vedi n. 214 

 

US 646 

Quadrante G0 – H0,G1 – H1 

Elementi tipologici riferibili a forme aperte 

 N. 258 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI ANSA CORNUTA 

DESCRIZIONE: ansa  a sopraelevazione cornuta con espansione verticale piatta espansa e profilo 

ovale semplice arrotondato in visione laterale. 

IMPASTO: B 

COLORE: 7.5 YR N 5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6,3  m; largh. 6,5 cm; largh. estremità 3,7 cm 

I.G.: AD. 46321  

CONFRONTI: Terrazzo – via Brazzetto (VR), SALZANI 2010, fig. 5 n. 4; Cà de’ Cessi / III periodo – 

Sabbioneta (MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 15 n.5; Bellaguarda (MN), DE MARINIS 2002, fig. 47 

in basso a sx, p. 87. 

  

US 656 

Quadrante A2 – A3,B2 – B3 

Elementi tipologici attribuibili a tazze / ciotole / scodelle 

 N. 259 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI ANSA CORNUTA 

DESCRIZIONE: ansa  a sopraelevazione cornuta con espansione verticale piatta espansa, profilo 

ovale stretto alla sommità in visione laterale (orecchie di lepre). 

IMPASTO: B 

COLORE: 2.5 YR N 5/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: lisciate 

DIMENSIONI: h. 6 cm; largh. 3,2 cm – 2,3 cm 

I.G.: AD. 46324  

CONFRONTI: variante del n. 130; Gavello (RO) – loc. Larda 2, MISCHIATTI et alii 2011, fig. 6 nn. 49 – 

51;  Cà de’ Cessi / I periodo – Sabbioneta (MN), DE MARINIS 1992 – 1993, fig. 12 n. 7. 

 

US 645 

Quadrante A6 – A7,B6 – B7 

Frammenti vascolari attribuibili a olle 

 N. 260 – tav. XXVI: FRAMMENTO DI ORLO 

DESCRIZIONE: orlo distinto estroflesso a breve  tesa. 

IMPASTO: C 

COLORE: 10R 6/6(light red); 2.5YR N6/ (gray) 

TRATTAMENTO DELLE SUPERIFICI: tracce di lisciatura 
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DIMENSIONI: h. 2,9 cm; largh. 3,9 cm; spessore orlo 0,9 cm 

I.G.: AD. 46325  

CONFRONTI:  Gavello – loc. Larda (RO), ARENOSO CALLIPO - BELLINTANI 1996, fig. 18 n. 13; 

Mariconda di Melara (RO) / livello inferiore, SALZANI 1984, tav. III n. 4; Fondo Paviani – Legnago 

(VR), FASANI - SALZANI 1975, tav. V n.11; LEONARDI – CUPITO’ 2009, fig. 2 n.9; Sabbionara di 

Veronella (VR), SALZANI 1991 – 92, fig. 11 n.2; Le Motte di Sotto (PD-TV), BIANCHIN CITTON, 

GARBIN 1989, fig. 25 n.9 – fig. 30 n. 8; fig. 32 n.7; Cornuda – Case Boschiero (TV), BIANCHIN – GILLI 

1998, fig. 8 n.65. 
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4. Considerazioni cronologico – culturali.  

 

4. 1. I reperti ceramici della capanna di Amolara. 

4.1.1. I recipienti. 

L’analisi del complesso dei materiali provenienti dalla capanna permette di fare una prima suddivisione dei 

reperti in due grandi categorie basate su parametri tecnologici relativi alle tecniche impiegate nella 

lavorazione della ceramica, riguardanti principalmente la tipologia di impasto utilizzata per la realizzazione 

dei vasi e il trattamento delle superfici degli stessi; riscontriamo in questo modo, tra le ceramiche di 

Amolara, una presenza equilibrata sia di vasellame in impasto fine, medio - fine che di vasellame in impasto 

più grossolano.  A questa classificazione è stato notato corrispondere, e conseguire, una diversificazione 

delle forme ceramiche, delle dimensioni e delle finalità proprie di questi manufatti che potevano essere 

utilizzati durante funzioni connesse alla mensa, nel caso di stoviglie e recipienti di fattura accurata, oppure 

usati per lo stoccaggio delle derrate e la cottura dei cibi per quanto riguarda i grossi recipienti in ceramica 

grezza. Le diverse funzioni  delle varie forme componenti un complesso ceramico sono individuabili infatti 

mediate determinate caratteristiche (forma, impasto, elementi di presa ecc.) che rispondono a precise 

necessità di ordine pratico o a norme sociali specifiche di ciascun gruppo umano, che incidevano 

sull’aspetto formale e stilistico del recipiente107. 

Nello specifico, la ceramica in impasto grossolano presente nel complesso di Amolara è caratterizzata da un 

impasto ricco di degrassanti, costituiti prevalentemente da inclusi litici di dimensioni millimetriche e sub – 

centimetriche e da frammenti di chamotte, da superfici sommariamente lisciate o scabre e da una 

colorazione non uniforme che varia dai toni del giallo pallido o del grigio chiaro a quelli del rosso – arancio 

vivo e del bruno; le caratteristiche di questo impasto sono legate alla funzione specifica delle diverse fogge 

realizzate, funzionali principalmente alla conservazione e alla cottura dei cibi.  

Il vasellame realizzato in impasto fine è invece caratterizzato dall’assenza o assai limitata presenza di 

inclusi,  da superfici lisciate , in rarissimi casi lucidate, e da un colorazione che comprende i toni del grigio, 

soprattutto nelle tonalità più scure, e in alcuni casi del beige o del camoscio chiaro; l’accurata fattura di 

questi recipienti e le loro caratteristiche formali, sono infatti spesso caratterizzati da presenza di anse e 

prese, ne indicano un utilizzo come vasellame da tavola o da mensa in generale. 

Da un punto di vista funzionale le fogge individuate nel campione ceramico di Amolara coprono tutta la 

gamma di forme vascolari note nei contesti abitativi; il complesso infatti si mostra abbastanza eterogeneo, 

comprendendo diverse classi d’uso. 

                                                           
107

 RECCHIA, 2004, pag. 255 
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Per quanto riguarda i grandi recipienti e i vasi di forma chiusa in impasto grezzo o mediamente depurato, 

significativa è la presenza, tra i materiali di Amolara, di olle di diverse dimensioni probabilmente destinate 

allo storaggio e alla conservazione di derrate alimentari e liquide. Questo tipo di recipienti è caratterizzato 

da un’ampia variabilità formale,  può presentare infatti un orlo indistinto, solitamente rientrante, oppure 

distinto ed esoverso, un corpo di forma generalmente ovoidale su cui sono spesso applicate prese a lingua 

o a linguetta orizzontale mentre  la decorazione, quando presente, è  costituita prevalentemente da 

cordoni plastici orizzontali lisci o digitati applicati a breve distanza dall’orlo o sul corpo lungo il diametro, 

talora associati a bugne. Questa forma ceramica, frequente già a partire da fasi centrali del BM, diventa 

estremamente diffusa durante il BR soprattutto nella tipologia delle olle ovoidi con orlo svasato o a tesa, 

caratterizzandosi quindi come classe tipologica tipica del BR iniziale e avanzato, che conoscerà un ulteriore 

sviluppo senza soluzione di continuità anche nelle fasi successive di BF108. 

Un’altra classe riscontrata ad Amolara, sebbene con frequenza minore rispetto alle olle, sono i grandi dolii 

troncoconici presenti in forma assai frammentaria e riconosciuti quindi osservando principalmente lo 

spessore elevato delle pareti e l’impasto molto grossolano con cui sono costituiti. I frammenti attribuibili a 

questa forma sono caratterizzati da pareti a profilo verticale, decorate con più serie di cordoni lisci disposti 

spesso subito sotto l’orlo e lungo tutto il corpo del contenitore (tav. IX n. 81); altro elemento tipologico che 

può essere ricondotto a questo tipo sono  grandi fondi piatti in impasto grezzo che presentano un diametro 

elevato (tav. III n. 28; tav. XI n. 97). 

Tra i recipienti di grandi dimensioni compaiono anche vasi biconici inornati, caratterizzati sia da un orlo 

esoverso  spesso a tesa ingrossata ( tav. X n. 86), sia da un semplice orlo non distinto (tav. XIV n. 131); il 

corpo è costituito da due tronchi di cono uniti per la base e presentano sul punto di massima espansione 

anse a nastro verticale o prese di vario tipo (tav. 5 n. 47). In generale questa forma, presente in Italia nord – 

orientale già a partire dal BM, presenta scarsissime variazioni morfologiche con valore cronologico; in linea 

generale è stato osservato che gli esemplari diffusi durante il BR presentano una maggiore tendenza verso 

dimensioni più ridotte e una generale scomparsa dei grandi labbri estroflessi tipici del BM109, mentre un 

secondo indicatore cronologico può essere riconosciuto nella presenza di  elementi applicati sul corpo 

come anse e prese caratteristici delle produzioni di BR; gli esemplari di biconici che caratterizzano le fasi di 

BM infatti sono solitamente privi di anse e riccamente decorati da fasci di solcature, bugne e altri 

elementi110.  

Una quarta tipologia di recipienti composti in prevalenza in impasto medio – fine o grossolano, di grandi 

dimensioni e sempre con finalità legate alla conservazione temporanea o preparazione di alimenti sono gli 

                                                           
108

 CAPOFERRI, 1988, pp. 161 - 162 
109

 FRONTINI, 2011, p. 70 
110

 CAPOFERRI, op. cit,, p. 160 
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scodelloni111; come le scodelle, da cui si differenziano per diverse misure dimensionali, questa tipologia è 

caratterizzata principalmente da vasca emisferica (tav. III n. 32; tav. VI n. 55; tav. VII n. 60; tav. VII n. 66 ) o 

troncoconica (tav. III n. 31; tav. VI n. 54; tav. XIV n. 134), fondi piatti e frequente decorazione a cordoni lisci 

o digitati, impostati sia subito sotto l’orlo sia sulle pareti. 

In generale la produzione di recipienti per la conservazione di derrate e la preparazione degli alimenti, che 

ritroviamo rappresentata ad Amolara dai sopra tipi descritti, è priva di particolare valenza estetica e 

prevalentemente legata a requisiti di funzionalità e praticità; si caratterizza quindi per un notevole 

conservatorismo formale che fa registrare, all’interno del complesso ceramico in esame, il predominare di 

tipologie di lunga durata  che risultano essere presenti già a partire da fasi di BM. A prima vista quindi 

queste tipologie sembrerebbero poco utili per un inquadramento cronologico e culturale dei materiali 

oggetti di studio; nonostante questo, è possibile però isolare ed evidenziare alcuni caratteri discriminanti 

utili per un inquadramento cronologico più preciso di queste forme. Per quanto riguarda queste produzioni 

ceramiche è soprattutto la forma dell’orlo e lo sviluppo del suo margine a subire variazioni significative nel 

corso del tempo dato che elementi di variabilità nella forma del corpo sono difficilmente riscontrabili a 

causa dell’alta frammentarietà a cui sono soggetti questi recipienti, raramente documentati da forme 

intere. Per quanto riguarda la morfologia degli orli, in linea generale durante il BM e le prime fasi del BR (BR 

1) si assiste a un forte conservatorismo che interessa lo sviluppo del margine, solitamente arrotondato o 

assottigliato; in un momento più avanzato di BR invece si assiste a un’evoluzione formale, si affermano 

infatti gli orli piatti orizzontali o obliqui e spesso ingrossati sia bilateralmente che unilateralmente, gli orli 

svasati e quelli a tesa, che inizialmente si affiancano e poi soppiantano del tutto le morfologie 

precedenti112. Questo carattere è osservabile anche nel complesso dei materiali di Amolara caratterizzato 

dalla comparsa, a partire soprattutto dalle seconda fase di vita della capanna (FASE IV) di olle ovoidali e 

scodelle con orlo a tesa obliqua (tav. XIII n. 125; tav. XXII n. 214; tav. XXIV n. 233; tav. XXVI nn. 257, 256, 

260)  e di grandi vasi, sia troncoconici che ovoidali caratterizzati da orli ingrossati bilateralmente (a T) ( tav. 

XVI N. 154; tav. XXI n. 202) . 

Dal punto di vista decorativo le forme in impasto grezzo o poco depurato sono solitamente caratterizzate 

da decorazioni impresse o plastiche, talvolta combinate tra loro, concentrate in una porzione del recipiente 

oppure sviluppate su tutta la sua superficie; anche questi elementi non si caratterizzano per una specifica 

determinazione cronologica in quanto spesso derivano da modelli diffusi durante il BM e , in alcuni casi, 

anche durante il BA113. Per quanto riguarda i motivi decorativi plastici che caratterizzano le ceramiche in 

impasto grezzo di Amolara, gli elementi maggiormente attestati sono i cordoni, che possono essere lisci o 

                                                           
111

 Nel catalogo questa tipologia è stata raggruppata tra le forme aperte, distinguendola dalle scodelle in base a 
specifiche misure dimensionali (diam. max. non superiore ai 25 / 26 cm per le scodelle, superiore ai 30 cm per gli 
scodelloni),  prendendo a riferimento la classificazione elaborata da D. Cocchi Genick (COCCHI GENICK, 2004, p. 38). 
112

 FRONTINI, op. cit., pp. 61 - 62 
113

 I cordoni digitati sono noti fin da fasi di BA, scarsamente attestati durante il BM e riscoperti nel BR quando 
conoscono una grandissima diffusione soprattutto in Italia nord – orientale. 
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digitati, a sezione subtriangolare, subcircolare e, in pochi casi, rettangolare; questi cordoni, attestati su 

frammenti che non permettono spesso di verificare l’intero schema compositivo, sono generalmente 

disposti orizzontalmente sulla superficie del vaso, singoli oppure in più esemplari paralleli (tav. VI n. 59; tav. 

IX n. 81; tav. XXI n. 210) mentre in alcuni casi sono disposti con andamento obliquo o circolare (tav. IX n. 78; 

tav. XVII n. 163; tav. XXII n. 212) e, in un esemplare, a festone (tav. VII n. 66). A questi cordoni spesso si 

aggiungono bugne o pastiglie (tav. XIII n. 122; tav. XIV n. 128) che, quando non sono posizionate 

singolarmente sulla superficie del vaso, sono impostate direttamente sui cordoni (tav. II n. 21; tav. XII n. 

113 ). 

 Per quanto riguarda la decorazione impressa, peculiare del complesso di Amolara sono principalmente le 

impressioni eseguite a polpastrello (digitazioni) presenti sia su cordoni (tav. XII n. 112; tav. XV n. 136; tav. 

XXIII n. 223) sia  sulla superficie sommitale degli orli di grandi recipienti (tav. XIV nn. 129, 134; tav. XV n. 

136; tav. XVI n. 154) un altro motivo attestato da scarsi frammenti  sono le tacche profonde con sezione a 

V, disposte ordinatamente in fila su una porzione limitata della parete del recipiente o ancora su cordone 

(tav. XIX nn. 185, 188). In generale possiamo notare come il complesso di Amolara non sia caratterizzato da 

quell’esuberanza decorativa che caratterizza alcuni dei complessi coevi (p.e. Cà de’ Cessi e altri abitati 

terramaricoli) dove sono attestati diversi motivi decorativi (del tipo a chicchi di caffè, ad alveare, rustica, a 

grandi solcature) che spesso si sviluppavano su tutta la superficie del vaso; la maggior parte dei frammenti 

decorati provenienti da Amolara infatti è caratterizzata da una decorazione abbastanza sobria, costituita 

principalmente da cordoni lisci o digitati, da bugne o da semplici motivi a tacche. Tra le caratteristiche 

peculiari di questo complesso ceramico possiamo quindi inserire la scarsa varietà del repertorio decorativo 

che risulta caratterizzato principalmente dalla ripetitiva presenza di cordoni plastici, elemento di continuità 

dai livelli più profondi a quelli superficiali, confrontabile con altri contesti coevi soprattutto del Veneto 

centro – settentrionale (Case Boschiero – Cornuda; Le Motte di Sotto; Liedolo) e del Friuli (Braida Roggia di 

Pozzuolo del Friuli), caratterizzati da quel fenomeno di progressiva riduzione dell’esuberanza decorativa 

tipica delle fasi precedenti di BM che si diffonde in maniera diffusa nel territorio veneto a partire dal BR, 

fase questa in cui prolifera la decorazione a cordoni114. Un frammento di parete caratterizzato da una 

decorazione particolare di grande diffusione è il n. 46 (tav. V); questo reperto presenta una serie di pastiglie 

o bugnette coniche disposte disordinatamente sulla superficie, motivo decorativo che trova ampia 

diffusione in tutta l’Italia nord –orientale con attestazioni in Friuli (Pramarine di Sesto al Reghena, Boscat) e 

anche nella Toscana nord – occidentale (Fossa Nera di Porcari) e che rientra tra i possibili elementi di 

derivazione subappenninica115 diffuso soprattutto nel versante adriatico, dimostrando il gusto ridondante e 

invasivo delle applicazioni tipico delle fasi avanzate del BR. 
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Per quanto riguarda la diffusione generale delle forme sopra descritte queste  sono ampiamente distribuite 

in tutto il territorio nord – orientale; gli esemplari di Amolara presentano nello specifico puntuali confronti 

sia in vicini siti della bassa pianura veronese e polesana, sia in un areale più esteso comprendente il Veneto 

centrale in particolar modo il Trevigiano, la Lombardia orientale, il Friuli e in parte l’Emilia Romagna. 

Tra le fogge vascolari realizzate in impasto fine, presumibilmente utilizzate come vasellame da mensa o per 

la preparazione di alimenti, cospicua è la presenza tra i materiali di Amolara, delle scodelle; queste sono 

forme aperte con profilo generalmente poco o non articolato, presenti principalmente in due varianti 

ovvero con vasca emisferica (tav. X n. 89; tav. XI n. 95; tav. XII nn. 106, 107) o troncoconica (tav. II n. 15; 

tav. XIII n. 124), e varie conformazioni dell’orlo: rientrante, dritto, leggermente svasato, ingrossato 

all’interno o a tesa, tipologia questa che è caratteristica di un orizzonte avanzato del BR.  

Altre due classi appartenenti alla categoria delle forme aperte e realizzate in impasto fine sono le tazze e le 

ciotole116: queste sono solitamente a profilo articolato, con vasca arrotondata o carenata e, in quest’ultimo 

caso,  sono documentati esemplari che presentano diversi sviluppi della carena che può essere bassa, 

media o alta in rapporto al resto della vasca e che varia da arrotondata a molto accentuata. Per quanto 

riguarda l’orlo, questo può essere sia distinto che non distinto, spesso svasato, con margine in alcuni casi 

assottigliato o arrotondato. La profondità della vasca di questi recipienti è molto varia, sono attestati infatti 

esemplari con vasca molto profonda e altri meno, mentre per quanto riguarda la parete superiore questa 

può variare da un andamento fortemente concavo a uno quasi verticale / rettilineo. Complessivamente 

queste tipologie hanno quindi una grande variabilità formale che dipende principalmente dallo sviluppo 

della vasca e della parete superiore; la variabilità e l’evoluzione di questi due elementi costituiscono dei 

chiari indicatori cronologici riguardanti le fasi di passaggio dal BM al BR avanzato. Le tazze e le ciotole più 

antiche (BM 3) sono infatti caratterizzate da corpo largo, parete superiore breve e tendenzialmente 

verticale e rettilinea o al massimo leggermente concava; queste forme durante il BR si evolvono seguendo 

una linea di tendenza che prevede tre caratteri ovvero: 1) diminuzione della profondità della vasca, 2) 

innalzamento e maggior sviluppo della parete superiore, 3) accentuazione progressiva della carena; questi 

tre caratteri si sviluppano gradualmente durante il BR, soprattutto durante le fasi più avanzate117, sono 

quindi indicativi di un’attribuzione cronologica generale del complesso al BR. Anche in questo caso quindi, 

l’elemento da considerare specificatamente come discrimine cronologico è l’orlo e lo sviluppo del suo 

margine; peculiari delle fasi più avanzate di BR (BR 2) sono gli orli a tesa che possono essere orizzontali o 

leggermente obliqui (tav. XIII n. 125; tav. XXII n. 214; tav. XXVI n. 257) caratteristici solitamente di scodelle 

e ben documentati in molti complessi del Veneto, mentre gli orli ingrossati caratterizzati da una morfologia 

più breve e massiccia di quelli a tesa (tav. XI n. 98, tav. XIII n. 126; tav. XVII nn. 167 – 168)  caratteristici di 
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 Nel catalogo l’ elemento di distinzione tra queste due forme è la misura del diametro: le tazze presentano un diam. 
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diverse forme, sono frequenti sempre durante il BR 2 ma soprattutto nei territori a est del Mincio118. 

Queste forme in impasto fine sono, per quanto riguarda i materiali di Amolara, generalmente sprovviste di 

motivi decorativi;  in altri contesti della pianura padana, e soprattutto in ambiente terramaricolo, questi 

sono invece ampiamente attestati, costituiti da serie sottili di linee incise e solcature che creano svariati 

motivi. Due soli esemplari (n. 211)  tra quelli che fanno parte dei materiali selezionati di Amolara, 

presentano questa tipologia di decorazione: si tratta di due frammenti di scodelle (tav. XXII nn.211, 214) , di 

cui una con orlo a tesa, provenienti da strati appartenenti alla seconda fase di vita della capanna (FASE IV, 

US 661 – 666 /US 680); entrambi presentano una decorazione a sequenza continua di piccoli trattini incisi 

lungo la vasca,  e una decorazione sulla superficie dell’orlo composta da tacchette incise e da gruppi di linee 

incise, oblique e ortogonali all’orlo stesso. Queste tipologie di decorazioni sono caratteristiche di coeve 

produzioni dell’area padana, assai diffuse in area terramaricola e confrontabili con motivi simili presenti su 

tazze e scodelle in impasto fine provenienti anche da Fossa Nera di Porcari (LU) sito che, come vedremo, ha 

molti caratteri in comune con le produzioni caratteristiche dell’area palafitticolo - terramaricola119.  

 

4.1.2. Anse, maniglie e prese.  

All’interno del complesso ceramico di Amolara ben rappresentate sono le anse ad anello e a nastro; questo 

tipo non rientra tra gli elementi più indicativi delle fasi del BR, essendo presente abbastanza 

omogeneamente durante tutto il periodo in esame e anche in fasi precedenti di BM, documentato in 

maniera diffusa in vari contesti dell’Italia peninsulare. Per quanto riguarda nello specifico gli esemplari di 

Amolara, questi variano da anse con anello stretto di varie dimensioni, con foro a luce stretta (tav. XIV n. 

133; tav. XVIII n. 179) o più allargato (tav. II n. 22; tav. XV n. 137; tav. XVI n. 157; tav. XX n. 194; tav. XXIII n. 

226)  solitamente applicate su recipienti aperti di dimensioni non eccessive o su scodelle, ad anse a nastro 

anche molto largo con luce circolare, semicircolare o ovale ampia (tav. V n. 47; tav. X n. 87; tav. XVII n. 161; 

tav. XXIII n. 219) caratteristiche di grandi contenitori e  vasi biconici. Tra i reperti che compongono il 

complesso di Amolara, un esemplare di ansa a nastro di dimensioni medie impostata sulla vasca di una 

scodella emisferica (tav. XV, n. 137) proveniente dallo strato di vita interno alla seconda fase di vita della 

capanna (FASE IV, US 661), presenta un elemento particolare; quest’ansa si caratterizza infatti per avere 

una decorazione plastica costituita da un cordone liscio con andamento obliquo che parte dall’attacco 

dell’ansa e, nonostante la frammentarietà del reperto che non consente di stabilire il restante andamento 

del cordone, si potrebbero ipotizzare per questo esemplare  confronti oltre che con altri contesti del 

Veneto (località Larda 2 di Gavello nel rodigino, Cornuda nel Trevigiano e Marendole nel Padovano) anche 

con esemplari provenienti dal territorio friulano (Pramarine di Sesto al Reghena in provincia di Pordenone e 

Porpetto in provincia di Udine). Quest’ansa infatti, caratterizzata da questa particolare decorazione, 
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potrebbe rientrare nel tipo di anse a nastro / anello verticale con apici lateralmente espansi in cordoni che 

formano due ellissi ai lati dell’ansa (c.d. anse con pseudo espansioni aliformi) diffuse in Italia settentrionale 

soprattutto lungo il versante adriatico e per le quali si individuano confronti puntuali in un areale molto 

vasto che comprende Veneto,  Carso e Friuli, area terramaricola e Lombardia, oltre che Romagna, Abruzzo 

e Puglia120: questo motivo decorativo diffuso, tra BM e BR, si inserisce quindi pienamente all’interno di quel 

fenomeno di circolazione di modelli ad ampio raggio che caratterizza il Bronzo recente e che vediamo 

espresso in modo particolare nelle diverse produzioni di tradizione subappenninica che richiamano molto 

spesso un modello comune121. 

Un’altra tipologia di presa presente nel complesso di Amolara sono le prese canaliculate (tav. XI n. 100; tav. 

XV n. 139; tav. XXIII n. 225) assai frequenti nei coevi contesti veneti e terramaricoli ma la cui origine è da 

ricercare in alcuni modelli propri della facies di Grotta Nuova, diffusa in Italia centrale durante il Bronzo 

medio122; per quanto riguarda il Veneto meridionale questa tipologia di ansa, sia nella versione insellata che 

liscia, è presente già  a partire da fasi di BM 2 come dimostra l’esemplare di scodella con presa canaliculata 

proveniente dal sito di Stanghelle (VR)123. Questa presa si qualifica quindi come una tipologia di ampia 

diffusione territoriale e  di lunga durata che non conosce esaurimento tra BM e BR, ma che al contrario è 

soggetta ad un continuo utilizzo  ed elaborazione. 

Per quanto riguarda le maniglie, prese che si impostano sul recipiente in direzione orizzontale, verticale e in 

qualche caso obliqua,  il loro uso è documentato a partire da fasi di BM 3B seguendo un processo di 

sviluppo senza rilevanti variazioni di frequenza tra BR 1 e BR 2 avanzato124. Gli esemplari rinvenuti ad 

Amolara sono costituiti da una presa di piccole dimensioni con piccolo foro, impostata obliquamente 

rispetto all’orlo del recipiente (tav. VIII, n. 72), proveniente dall’US 723 (accumulo di materiale organico 

disperso sopra i crolli dell’angolo est della prima capanna); da due esemplari di maniglie verticali a sezione 

quadrangolare (tav. VIII, n. 74) e ovale (tav. XVI, n. 150) provenienti rispettivamente da US 723 e da US 661; 

infine un ultimo esemplare (tav. XVI,n. 152), pienamente rientrante nella tipologia delle maniglie 

orizzontali, proveniente sempre da US 661, è caratterizzato da forma semicircolare e foro circolare; tutti 

questi elementi, diffusi in maniera omogenea durante tutta l’età del Bronzo recente presentano confronti 

principalmente con contesti del Veneto meridionale e centrale (Gavello, Le Motte di Sotto) e con siti di area 

terramaricola. 

Un ultimo tipo di presa  attestato nel repertorio di Amolara è infine la presa a rocchetto con doppi fori 

passanti (tav. XXVI, n. 252) proveniente da un livello d’uso esterno alla capanna localizzato a N – W della 
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struttura (FASE IV, US 676), caratterizzata da una forma cilindrica con bordi laterali non espansi; per quanto 

riguarda la sua attribuzione cronologica, questo tipo è considerato caratteristico del BR evoluto125, diffuso 

abbastanza omogeneamente in tutta l’Italia nord – settentrionale. Il riconoscimento di questa tipo come 

caratteristico di un momento avanzato del BR è una prima conferma  dell’appartenenza di questa fase della 

capanna al BR 2, come confermerebbe anche la tipologia del recipiente su cui è impostata, un’ olletta con 

orlo fortemente rientrante. 

Gli elementi descritti finora, per quanto non caratterizzino specificatamente le diverse fasi del BR, devono 

comunque essere presi in considerazione in quanto legati a tutto il periodo in esame e, in alcuni casi, anche 

a fasi precedenti di BM. Le anse con sopraelevazioni di vario tipo che caratterizzano in genere forme aperte 

in impasto fine (principalmente tazze) costituiscono invece gli indicatori cronologici principali nei complessi 

dell’età del Bronzo recente di tutta l’Italia peninsulare sia perché subiscono un’evoluzione morfologica più 

rapida ed evidente rispetto alle altre forme, sia perché sono caratteristiche di specifici ambiti regionali; 

l’analisi di questi elementi oltre a dare indicazioni di carattere cronologico, ha permesso di individuare per il 

complesso ceramico di Amolara un’ampia presenza di influssi provenienti dalle diverse facies regionali 

sviluppate durante il BR e di correlare in questo modo la datazione del complesso con quella di coevi siti 

dell’Italia nord - orientale. Data l’importanza di questi indicatori per la determinazione cronologico – 

culturale del sito in esame, li analizzerò ora separatamente dal resto dei materiali. 

 

 

4.2. Gli indicatori cronologico – culturali. 

4.2.1. Anse con sopraelevazione cornuta.  

Questo tipo di sopraelevazione, ampiamente documentata nelle varie regioni ad eccezione di quelle nord – 

occidentali, ha avuto larga fortuna durante tutta l’età del Bronzo peninsulare perdurando, anche se in 

minore consistenza, fino al BF e all’età del Ferro126. Concentrando l’attenzione sul territorio in esame si può 

osservare come il comprensorio palafitticolo – terramaricolo sia il centro dove questo tipo d’ansa fu  

inizialmente elaborato; le anse a corna tronche, che abbiamo già citato nel primo capitolo come indicatore 

cronologico delle fasi di BM, si caratterizzano per essere la foggia da cui sono derivate le diverse 

elaborazioni note alla fine del BM e durante il BR127.  Tralasciando la descrizione degli esemplari più antichi, 

dei diversi modelli ed elaborazioni presenti in tutte le produzioni peninsulari e delle numerose varianti 
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esistenti nel territorio in esame128, le anse cornute presenti nel complesso ceramico di Amolara (tav. XXVII) 

sono attribuibili a due classi principali129: 

1) anse cornute a espansioni piatte verticali in visione laterale, presenti in diverse varianti relative allo 

sviluppo del profilo: molto sviluppate in verticale con profilo ovale stretto alla sommità del tipo “a orecchie 

di lepre”  (tav. XXVII a. – b.), stretto alla base (tav. XXVII c. – d.),  oppure poco sviluppate in verticale con 

profilo ovale semplice  (tav. XXVII e .); 

2) anse cornute a espansioni verticali oblique a sezione circolare (tav. XXVII, f.)130. 

La prima tipologia rappresenta, come chiaramente delineato da P. Frontini, l’evoluzione tipologica di 

esemplari più antichi, in particolare delle anse a corna tronche caratteristiche del BM; l’elaborazione 

formale, avvenuta tra BM 3 e BR 1 è caratterizzata da un aumento dello sviluppo verticale delle espansioni 

e della distanza tra loro che si caratterizzano come significativi indicatori cronologici, a cui si accompagnano 

diverse forme delle sopraelevazioni in visione laterale che però non sembrano significative a livello 

cronologico131. Le anse a espansioni piatte verticali compaiono inizialmente durante una fase iniziale del 

BM 3 (BM 3A), coprendo un vasto territorio comprendente l’intera pianura padana, il Veneto meridionale 

occidentale e orientale, la Lombardia occidentale e l’intera area terramaricola, registrando quindi una 

grande diffusione durante questa fase e per  tutto il BR 1132. Per quanto riguarda la presenza di questo tipo 

ad Amolara, un esemplare proviene dal riempimento del fossato esterno appartenente alla prima fase di 

vita della capanna (FASE V, US 724, tav. XXVII, tipo c.), due esemplari dallo strato di riporto successivo alla 

distruzione della capanna durante la prima fase, steso in vista della ricostruzione della struttura (FASE IV, 

US 682, tav. XXVII tipi a. – d.), altri due invece provengono da strati successivi all’abbandono definitivo della 

struttura (FASE II, UUSS 646 – 656, tav. XXVII tipi b. – e.), appartenenti a quella fase caratterizzata da una 

riconversione agricola dell’intera area. Sulla base di questi riferimenti stratigrafici quindi, si rileva che le 

anse a espansioni piatte verticali di Amolara sono presenti soprattutto durante la prima fase di vita della 

capanna e nel periodo a cavallo tra le due fasi (V e IV)133; facendo quindi riferimento alle sequenze 

cronologiche esposte nel primo capitolo che riconoscevano in questo tipo l’indicatore cronologico 

preferenziale per il BM 3B (secondo la scansione di Cardarelli) o BR I (secondo quella di de Marinis),  e ai  
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 Per una descrizione puntuale delle diverse tipologie di anse cornute presenti in nel territorio in esame v. FRONTINI, 
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dati stratigrafici sopra esposti, possiamo concludere che queste anse, presenti soprattutto nella fase iniziale 

del complesso di Amolara, denunciano l’appartenenza della prima struttura alla fase iniziale di BR (BR 1)134. 

Il secondo tipo di anse con sopraelevazione cornuta è rappresentato da un esemplare assimilabile alla 

tipologia delle anse a corna bovine (tav. XXVII, tipo f.), la sua appartenenza a questa categoria però non è 

sicura essendo il frammento molto lacunoso e le sopraelevazioni, elemento fondamentale per stabilire 

l’esatta tipologia, mancanti; sulla base dell’elemento di raccordo delle due sopraelevazioni, nonché degli 

attacchi e delle sezioni, possiamo ipotizzare che questa faccia parte della classe delle anse con 

sopraelevazione a corna bovine. Questa classe presenta infatti sopraelevazioni a sezione circolare o 

subcircolare raccordate tra loro mediante una linea curva, ed è una forma che ha ampia diffusione in Italia 

peninsulare e, per quanto riguarda la pianura padana e i territori limitrofi, si caratterizza per essere molto 

frequente in Romagna e in Emilia, decrescendo verso occidente, con una frequenza limitata nei territori a 

Nord del Po. Cronologicamente è inquadrabile in un orizzonte che va dal BM 3B al BR 1, come indicano gli 

esemplari di Cà de’ Cessi e di Poviglio villaggio grande – cumuli di cenere, ponendosi quindi in 

contemporaneità con le anse a espansioni verticali piatte viste prima135. L’esemplare di Amolara, di cui si è 

conservato il corpo centrale e la parte iniziale di una delle due sopraelevazioni, proviene dallo strato di 

riporto steso dopo la distruzione della prima capanna e precedente all’impianto della seconda struttura (US 

682); i dati stratigrafici confermano quindi anche in questo caso l’attribuzione di questo elemento ad un 

orizzonte cronologico attribuibile ad un momento pieno di BR, in cui è collocabile la fase finale della prima 

struttura e lo strato di riporto che precede il secondo impianto.  

Un altro reperto proveniente dal contesto ceramico di Amolara, e inquadrabile nella classe delle anse 

cornute, è la porzione di tazza carenata con ansa a nastro sopraelevato e inizio di sopraelevazione a corna 

(tav. XXVII, tipo g.) rinvenuta nell’US 676, strato che corrisponde ad un livello d’uso esterno alla capanna 

durante la seconda fase di vita della struttura (FASE IV); dal  punto di raccordo e dalla sezione delle 

sopraelevazioni è ipotizzabile un’appartenenza di questo tipo di ansa al tipo  delle anse a corna bovine, a 

manubrio o insellate, tutte tipologie che hanno pieno sviluppo tra la fine del BM e l’inizio del BR, allo stesso 

tempo però la tipologia della tazza con carena molto accentuata e parete piuttosto svasata indica 

l’appartenenza di questa forma ad una fase più avanzata di BR, inquadrabile durante il BR 2. Questo 

esemplare quindi indicherebbe una persistenza di modelli riferibili a tipologie tipiche di fasi precedenti 

(l’ansa a corna bovine), impostate su forme ceramiche che invece mostrano una nuova elaborazione 

rispetto alle fasi anteriori (le tazze con carena accentuata e orlo svasato); questo spiegherebbe la presenza 
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di questo reperto in una fase avanzata del sito, inquadrabile nel BR 2, diversamente da quanto visto per gli 

altri esemplari di anse a corna datate al BR 1. 

In linea generale, per quanto riguarda le facies di riferimento, possiamo notare come queste due tipologie 

di anse cornute presenti nel complesso ceramico di Amolara abbiano come base quel grande patrimonio 

culturale di tradizione subappenninica che riguarda l’intera penisola a partire dalle fasi iniziali di BR, 

riadattate e rielaborate però secondo modelli caratteristici dell’ambito palafitticolo – terramaricolo che si 

richiama a modelli più antichi presenti in questo territorio già dagli inizi del BM (le anse a corna tronche); le 

anse sopra descritte infatti sono diffuse in un areale che comprende principalmente la pianura padana e i 

territori di diffusione della cultura terramaricola, presentando similitudini con esemplari provenienti 

principalmente da contesti veneti, romagnoli, emiliani e lombardi. 

Un discorso a parte merita l’esemplare di maniglia con ampio foro centrale ed espansioni verticali 

tondeggianti a sezione ovale (tav. XVII tipo h.), reperto che per la conformazione a corna delle espansioni 

ho inserito all’interno della classe della anse cornute; si tratta di un esemplare assai significativo in quanto 

attesta le influenze culturali provenienti dall’Italia centro – meridionale, configurandosi come il prodotto di 

una condivisione tipologica che porta a rielaborare elementi caratteristici dell’Italia peninsulare (le 

maniglie) e dell’area terramaricola (le corna espanse). L’espressione più significativa di questa processo 

sono appunto le maniglie orizzontali dotate di appendici espanse verticalmente, tipologia all’interno della 

quale possiamo far rientrare l’esemplare proveniente da Amolara; non essendo noti confronti puntuali con 

altri contesti, possiamo notare alcune caratteristiche simili (ampio foro centrale, marcata insellatura fra i 

due apici, deciso taglio verticale degli stessi con ampia espansione) in tre maniglie provenienti dal sito di 

Solarolo (RA) (CAIRONI et alii, 2009, tav. 2 nn. 5 – 7) e, in Veneto, con due esemplari provenienti 

rispettivamente da Stanghelletti (VR) (BELLUZZO – TIRABASSI 1996, tav. 6 n.6) caratterizzato da ampio foro 

centrale ed espansioni tondeggiati, e da Perteghelle (VR) (BELLUZZO – TIRABASSI 1996, tav. 6 n. 10) 

caratterizzato da estremità fortemente appiattite a lobo, unici esemplari di maniglie con foro centrale 

attestati a Nord del Po. Per quanto riguarda l’orizzonte cronologico relativo alla diffusione di queste 

maniglie, la caratteristica discriminante per elaborare una cronologia relativa è l’ampiezza del foro centrale: 

in maniglie provenienti dall’area terramaricola infatti è stato osservato che gli esemplari più antichi sono 

caratterizzati da fori di dimensioni ridotte, attribuite  ad una fase iniziale e media del BM, mentre ampi fori 

centrali sono caratteristici degli esemplari successivi e più evoluti, databili tra il BM 3 – BR 1136. L’ esemplare 

proveniente dal complesso di Amolara, rinvenuto all’interno di una buca di palo appartenente alla prima 

fase di costruzione della capanna (FASE V, US 764) si inquadra quindi, come le altre anse cornute, 

all’interno di quel gruppo di elementi caratteristici di una fase iniziale di BR, che attingono da un patrimonio 
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di forme e modelli in uso già dal BM, indicativi di influssi culturali provenienti sia da area terramaricola che 

dall’Italia peninsulare. 

 

4.2.2 Anse con sopraelevazione cilindro – retta. 

Questa foggia di ansa, di vastissima diffusione, è considerata uno degli indicatori caratteristici della facies 

subappenninica, in cui risulta pienamente attestata soprattutto durante la prima fase (BR 1). È molto ben 

documentata in tutta l’Italia peninsulare, ad esclusione dei territori occidentali dove, come in Piemonte ed 

in Liguria, i tipici elementi subappenninici non paiono infiltrarsi all’interno di quegli aspetti culturali 

decisamente differenziati che caratterizzano questi comparti territoriali. Tralasciando la descrizione della 

diffusione e dell’elaborazione di questa tipologia nei diversi ambiti peninsulari137, per quanto riguarda 

l’Italia nord – orientale le anse cilindro – rette risultano essere ben documentate in Romagna, nel 

Bolognese, nel Veneto e, in misura minore, verso il comparto nord – orientale raggiungendo alcuni siti del 

Pordenonese138. Più precisamente possiamo osservare come questa tipologia sia concentrata, soprattutto 

durante il BR 1, in area medio – adriatica e romagnola, mentre in area emiliana la frequenza decresce 

procedendo verso ovest, essendo totalmente estranee alla tradizione terramaricola; in Veneto meridionale 

invece, l’ansa cilindro – retta è assai documentata lungo tutto il corso dell’Adige mentre è sporadicamente 

attestata ad Ovest del Tartaro139. Per quanto riguarda l’orizzonte cronologico di diffusione le anse cilindro – 

rette sono l’indicatore specifico della cultura subappenninica con particolare riferimento alle sue fasi 

iniziali, inquadrabili quindi in un momento iniziale di BR (BR 1); non è chiaro se questa tipologia inizi ad 

essere prodotta già da fasi di BM, come potrebbero indicare alcuni esemplari provenienti dall’Emilia 

orientale e dalla Romagna rinvenuti in associazione, anche stratigrafica, con ceramiche a decorazione 

appenninica140, ma in generale dall’analisi dei diversi complessi caratterizzati dalla presenza di quest’ansa, 

si può constatare che la cilindro – retta ha avuto una comparsa piuttosto repentina collocabile in linea 

generale tra le fasi finali di BM 3141 o nelle fasi iniziali di BR 1142. Questo tipo ceramico prosegue molto 

probabilmente anche durante la fase avanzata di BR, come indicano i rinvenimenti da Fondo Paviani e nella 

terramare di Beneceto, anche se è da segnalare una diminuzione d’uso durante il BR 2 indiziata dalle fasi 1 

– 3 dell’insediamento di Lovara143. 
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 Per un’analisi della distribuzione delle anse cilindro – rette in tutto l’ambito peninsulare v. COCCHI GENICK, 2004, 
pp. 40 – 42. 
138

 COCCHI GENICK, op. cit., p. 42 
139

 CATTANI, 2009, fig. 1 p. 253 
140

 Questi esemplari provengono da Villa Cassarini (BO), Solarolo – via Ordiere (RA), S. Ambrogio (MO), Bertarina di 
Vecchiazzano (BO).  
141

 Anche V. Ventura ha riconosciuto all’interno del campione di anse cilindro – rette provenienti dal sito di Marendole 
(PD) due tipi che mostrano caratteri di almeno parziale anteriorità rispetto al BR e alla media uniforme degli altri tipi; 
questi due esemplari sono caratterizzati, nella suddivisione tipologica operata dalla Ventura, da un bastoncello 
cilindrico associato ad una sommità tozza (VENTURA, 2005 – 2006, p. 137). 
142

 CATTANI, op. cit., p. 250 
143

 FRONTINI, op.cit., p. 51 
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Le anse cilindro – rette presenti all’interno del complesso ceramico di Amolara (tav. XXVIII) sono cinque, e 

in base all’osservazione di alcune caratteristiche tipologiche è stato possibile individuare alcune varianti che 

interessano principalmente il minore o maggiore sviluppo del fusto e la conformazione della sommità che 

risulta essere per la maggior parte dei reperti piatta, più o meno espansa, e in un caso leggermente 

concava144 (tav. XXVIII tipo c.); queste variazioni tipologiche non sembrano essere fortemente significative a 

livello cronologico, anche se recenti studi (VENTURA 2005 – 2006; CATTANI 2009) hanno indicato che la 

morfologia di queste anse sembra evolversi da tipi di dimensioni più ridotte e con sommità poco espansa, a 

sopraelevazioni di dimensioni maggiori caratterizzate da una sommità più ingrossata che può essere 

espansa, a bottone o con terminazione conica. Le cilindro – rette di Amolara sono concentrate per la 

maggior parte durante la prima fase di vita della capanna (FASE V); dal riempimento del fossato esterno 

della prima struttura (US 724) proviene un esemplare (tav. XXVIII tipo a.) di grandi dimensioni caratterizzato 

da un fusto abbastanza allungato a sezione circolare e sommità piatta distinta e molto espansa. Questa 

particolare tipologia trova confronti puntuali con un gran numero di complessi noti soprattutto in Veneto 

(sia area centro – meridionale che in alcuni siti del Trevigiano e del Padovano) e in area romagnola, risulta 

inoltre essere il tipo di più ampia diffusione anche  livello peninsulare, presente sia nelle Marche che in 

Toscana, in Abruzzo e nella zona friulana145. Per quanto riguarda gli altri esemplari, una concentrazione 

assai significativa proviene dall’US 723, strato che fa sempre parte della fase V ma che si pone in un 

momento subito successivo alla distruzione della capanna ma prima della stesura dello strato di riporto US 

682 precedente all’impianto della seconda struttura146; i tre esemplari provenienti da questa US ( tav. XXVIII 

tipi b., c., d.) sono caratterizzati per essere di dimensioni leggermente inferiori e con la sommità meno 

espansa rispetto all’esemplare dell’ US 724, indicativi di una diversa e forse meno accurata elaborazione 

formale. Sempre dall’US 723, che si caratterizza quindi per essere uno strato con una concentrazione 

significativa di anse cilindro – rette rispetto al resto del sito, proviene una maniglia (tavola XXVIII tipo f.) con 

foro circolare centrale, fusto cilindrico a sezione circolare e sopraelevazione cilindro – retta a sommità 

piatta e leggermente espansa; varianti a questa tipologia molto particolare di maniglia, caratterizzate però 

da due appendici cilindriche che dipartano da sopra il foro circolare, sono attestate abbondantemente a 

Solarolo (RA), e in diversi siti della Romagna, connotandosi quindi come una produzione tipica dell’area 

adriatica romagnola ed emiliano orientale  che non sembra essersi affermata oltre il Bolognese e a nord del 

Po147. Per quanto riguarda l’esemplare di Amolara, che si caratterizza quindi come una variante locale di 

queste maniglie con appendici cilindriche ampiamente attestate a sud del Po, l’unico confronto noto è un 
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 Le caratteristiche di ogni esemplare di ansa sulla base d queste variazioni tipologiche sono descritte nelle schede 
relative ad ogni reperto all’interno del catalogo. 
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 CAIRONI et alii, 2009, p. 235 
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 L’US 723 si connota come uno strato fortemente organico ricco di scarichi domestici che copre i crolli dell’angolo 
est della capanna (UUSS 701, 702, 721) depositatosi prima della stesura dello strato di bonifica US 682. 
147

 CAIRONI et alii, op. cit., p. 233 
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esemplare proveniente dalla III fase della terramare di Gaggio148 di Castelfranco Emilia (MO) (BALISTA et alii 

2008, fig. 24 n. 7); entrambi i reperti infatti appaiono contraddistinti e accomunati dalla presenza di un 

unico elemento cilindrico utilizzato come sopraelevazione, che costituisce la sommità di una maniglia con 

foro centrale ampio, che non trovano ulteriori riscontri nel patrimonio formale di ambito subappenninico.  

La seconda fase della capanna (FASE IV), vede la presenza di un unico esemplare di ansa con apofisi cilindro 

– retta (tav. XXVIII tipo e.) proveniente da un esteso strato esterno alla struttura (US 675); la conformazione 

di questo esemplare si discosta molto da quelli visti finora, nonostante l’elevata frammentarietà infatti è 

possibile osservare come questo sia morfologicamente più grande di quelli visti in precedenza 

caratterizzato da una sommità piatta e quasi per niente espansa, caratteristica probabilmente di una fase 

terminale nell’elaborazione di questa tipologia.  

Sulla base quindi dei dati stratigrafici relativi alla presenza di queste anse nelle diverse fasi della capanna, e 

in accordo con le considerazioni generali sulla sua diffusione cronologica che abbiamo visto sopra, 

possiamo osservare come ad Amolara le cilindro – rette siano attestate principalmente durante la prima 

fase di vita della  struttura che, come abbiamo già visto anche per le anse cornute, si colloca durante il BR 1; 

in questo modo i reperti di Amolara confermerebbero quella tendenza già riscontrata che vede nelle anse 

cilindro – rette gli indicatori preferenziali di facies subappenninica caratteristici soprattutto delle fasi iniziali 

di BR, indicando anche un’evoluzione morfologica di questa tipologia che col tempo sembra perdere la 

caratteristica sommità espansa per attestarsi su un modello meno sviluppato149.  

 

4.2.3. Anse con sopraelevazione lobata e rostrata. 

Una tipologia particolarmente diffusa in Italia nord – orientale sono le anse lobate e rostrate che 

presentano una notevole variabilità morfologica e che sono quindi spesso difficilmente distinguibili tra loro, 

le lobate infatti sono caratterizzate da una sezione appiattita o poligonale, mentre le rostrate presentano 

una sezione a T; questa  leggera differenza fa si che le due tipologie siano spesso difficilmente 

distinguibili150. La tipologia delle anse lobate e rostrate risulta particolarmente diffusa in area veneta centro 

–meridionale (ad est del Tione – Tartaro), con una distribuzione che interessa anche il territorio friulano, 

soprattutto il Pordenonese come dimostrano gli esemplari da Pramarine di Sesto al Reghena151; in Emilia 

Romagna invece la diffusione è concentrata soprattutto nell’area a est del Secchia, mentre in area 

occidentale tale forma non è attestata. Recenti studi (VENTURA 2005 – 2006, CAIRONI et alii 2009) hanno 

elaborato puntuali osservazioni sulle variazioni morfologiche di questa tipologia, basandosi soprattutto 
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 Il complesso ceramico dell III fase di Gaggio è stato attribuito ad un momento finale del BM 3 e forse ad una 
primissima fase del BR 1. 
149

 Essendo noto solamente un esemplare dalla seconda fase di vita della capanna, questa considerazione sulla 
variazione morfologica nel corso del BR rimane per ora solamente un dato ipotetico. 
150

 FRONTINI, op. cit., p. 51 
151

 Per la descrizione delle e la diffusione delle anse lobate sviluppate in Friuli (le c.d. lobate “friulane”) v. BOTTI, 
TASCA, 2006, p. 320 e fig. 2 p. 319. 
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sulle dimensioni e sullo sviluppo della sopraelevazione, oltre che sul profilo dell’intera ansa; è stato 

osservato che spesso diverse caratteristiche morfologiche corrispondono a diverse elaborazioni locali. Per 

quanto riguarda in generale l’orizzonte cronologico, le anse lobate e rostrate sembrano avere uno sviluppo 

abbastanza omogeneo durante tutto il BR, sono infatti documentate sia in contesti del BR 1 che del BR 2. 

Questa tendenza si rileva anche negli esemplari di Amolara (tavola XXIX), provenienti da uuss appartenenti 

a entrambe le fasi di vita della capanna; per quanto riguarda la prima fase (FASE V) sono attestati tre 

esemplari152, due (tav. XXIX tipi a., b.) provengono da una buca di palo perimetrale della capanna (US 704), 

mentre il terzo (tav. XXIX tipo c.) proviene dal riempimento del fossato esterno (US 724)153. Questi tre 

esemplari sono caratterizzati da un’ansa a nastro rastremato verso l’alto, sul quale si imposta un lobo 

abbastanza sviluppato sia in altezza che in larghezza, con foro circolare o subcircolare impostato alla base 

della sopraelevazione: questa tipologia appare tipica del Veneto, soprattutto del comparto meridionale, 

come dimostrano i confronti puntuali con siti del territorio polesano e basso veronese154. Dallo strato di 

riporto che separa le due fasi della capanna (US 682) sono note altre due anse lobate (tav. XXIX tipi e., f.) 

caratterizzate da un maggior sviluppo in altezza della sopraelevazione e da un foro più ampio di forma 

ovale appuntita; anche per questi due esemplari confronti puntuali sono ravvisabili principalmente nel 

territorio limitrofo al sito di Amolara, in particolar modo con reperti provenienti da Larda di Gavello. Per 

quanto riguarda la seconda fase di vita della struttura (FASE IV), due esemplari attestano la continuità 

nell’uso di questa tipologia anche durante una fase avanzata di BR: dal riempimento del fossato esterno (US 

655) proviene una lobata di piccole dimensioni (tav. XXIX tipo g.) attribuibile, per quanto riguarda la 

morfologia, agli esemplari della fase precedente ma che non trova confronti per quanto riguarda le 

dimensioni, mentre un esemplare rinvenuto associato con una buona porzione di tazza carenata a orlo 

rientrante (tav. XXIX tipo h.), proviene da un accumulo di frammenti ceramici e frazioni di rocce localizzato 

presso il fossato, legato probabilmente ad attività di carattere artigianale (US 679); dal punto di vista 

morfologico quest’ultimo esemplare è caratterizzato da un nastro rastremato verso l’alto e da un lobo ben 

sviluppato con foro circolare, inquadrabile quindi in quella produzione tipica del Veneto meridionale che 

caratterizza i reperti visti in precedenza, sviluppatasi durante tutto il BR.  

Sulla base di questi elementi appare quindi chiaro come le anse lobate si caratterizzano come indicatori 

attestati in maniera omogenea durante tutto il BR; questa tipologia, che abbiamo visto essere diffusa in 

Italia nord – orientale e specialmente nel Veneto (ambito berico – euganeo e pianura veronese), presenta 
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 Prendo qui in considerazione solamente gli esemplari interi o il cui stato di frammentazione non sia troppo elevato; 
gli esemplari molto frammentari presenti nel catalogo, costituiti solamente dalla parte terminale del lobo o dalla parte 
centrale dell’ansa, non si prestano infatti a considerazioni di natura morfologica, risultano quindi inadatti per 
elaborare delle considerazioni sulla presenza delle diverse tipologie durante le varie fasi. 
153

 Un altro esemplare assai frammentario (tav. XXIX tipo d.), con sopraelevazione ben sviluppata in altezza e piccolo 
foro a sezione subovale proviene da US 723; la mancanza della parte finale della terminazione dell’ansa non permette 
però di stabilire se questo reperto è assimilabile alla tipologia delle rostrate o delle lobate. Viene quindi qui segnalato 
principalmente per l’elevato sviluppo della sopraelevazione che non caratterizza gli altri esemplari noti del sito. 
154

 MISCHIATTI et alii, 2011, p. 16 
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in generale un’ampia gamma di diversificazioni tipologiche155 che possiamo considerare rappresentative di 

diverse elaborazioni locali. Gli esemplari di Amolara , totalmente inquadrati all’interno di una particolare 

produzione sviluppatasi tra il territorio polesano e la bassa pianura veronese, sono infatti indicativi di una 

tipologia caratterizzata da lobo ben sviluppato e ansa a nastro rastremato tipica dei complessi del Veneto 

meridionale; per quanto riguarda le anse lobate quindi si può parlare di uno sviluppo autonomo e locale di 

tipologie diffuse ad un livello territoriale più ampio. 

 

4.2.4. Anse con sopraelevazione rostrata a piastra.  

Un altro tipo di ansa caratteristica della cultura subappenninica rielaborata nella pianura veneta 

meridionale sono le anse rostrate a piastra, simili alle anse rostrate e lobate per alcuni caratteri morfologici 

(sopraelevazione verticale sviluppata in altezza, profilo sinuoso etc) che le accomunano. Caratteristica 

peculiare di questa tipologia è la presenza di una piastra elevata in verticale sopra l’ansa, dalla quale 

diparte una sorta di sperone (o rostro) più o meno sviluppato che conferisce alla sopraelevazione vista in 

sezione una forma a T. Questa tipologia, che deriva da forme di tradizione subappenninica attestate in tutto 

il territorio peninsulare come le anse ad appendice asciforme156 e quelle rostrato - crestate157, risulta ben 

attestata in ambito veneto e nella pianura modenese orientale, territori dove è presente in varie forme 

rielaborate localmente che in parte richiamano anche le lobate. In linea generale quest’ansa può essere 

presente in due varianti principali: una è caratterizzata dall’elemento centrale (sperone o rostro) che parte 

da sotto la sommità dell’ansa ed è lineare per tutta la lunghezza della sopraelevazione poco sviluppato 

verso l’esterno; l’altra variante prevede invece l’elemento centrale molto sviluppato, che parte 

direttamente dalla sommità dell’ansa 158. Per quanto riguarda l’orizzonte cronologico durante il quale 

questa tipologia si afferma, in base ai contesti noti risulta che le anse rostrate a piastra sono caratteristiche 

soprattutto di un fase media e avanzata di BR, datazione coincidente anche con i reperti provenienti da 

Amolara. Il complesso ceramico della capanna ha restituito  cinque esemplari159 di anse classificabili 

all’interno di questa classe (tav. XXX), che presentano entrambe le varianti descritte sopra. Il primo 

esemplare (tav. XXX tipo a.) proviene dallo strato di bonifica steso dopo la distruzione della prima capanna 

precedente all’impianto della seconda (US 682); quest’ansa è caratterizzata dal setto mediano (rostro) 

molto sviluppato che parte direttamente dalla sommità dell’ansa, e trova un confronto puntuale con un 

esemplare proveniente dal vicino sito di Larda di Gavello (RO), mentre forme assimilabili sono presenti in 
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 Per un’estesa descrizione dei diversi tipi di anse lobate e rostrate v. VENTURA 2005 – 2006, a cui rimando anche 
per le tavole tipologiche. 
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 Per un’analisi completa delle anse ad ascia e a sopraelevazione asciforme caratteristiche del BR peninsulare v. 
CECCANTI, 1979, pp. 156 – 160. 
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 COCCHI GENICK, op. cit., pp. 40 - 47 
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 CAIRONI et alii, op.cit., p. 237 
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 In questa sede prendo a riferimento solamente gli esemplari non eccessivamente frammentari, o che comunque 
hanno restituito buona parte della sopraelevazione o della sommità, elementi fondamentali per l’individuazione e 
l’attribuzione dei reperti a questa tipologia.  
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complessi ceramici noti dal territorio Modenese (La Tesa, Corte Vanina). Dallo strato di vita interno alla 

capanna della seconda fase (US 661 ,FASE IV) provengono altre tre anse di questo tipo: un esemplare (tav. 

XXX tipo b.) non di grandi dimensioni, è contraddistinto come il precedente da un setto mediano esterno 

molto sviluppato che trova in un esemplare noto da località Precona (RO) il confronto più stringente. Gli 

altri due elementi (tav. XXX tipi c., d.) noti dagli strati interni alla capanna160 sono uguali tra loro, 

caratterizzati dal rostro centrale che parte da poco sotto la sommità dell’ansa, lineare  per tutta la 

lunghezza della sopraelevazione; confronti puntuali tra queste anse e altri esemplari noti da contesti 

limitrofi li possiamo ritrovare all’interno del complesso ceramico proveniente da località Colombina di 

Gavello (RO), ubicato a pochi km da Amolara; una delle due anse è associata a una porzione di tazza con 

carena accentuata bassa e parete superiore ben sviluppata con orlo svasato, altro elemento che conferma 

l’attribuzione a fasi avanzate di BR (BR 2). L’ultimo esemplare (tav. XXX tipo e.) che compone il complesso di 

Amolara proviene da una falda di dislocazione di frammenti ceramici interna alla capanna (US 680); questo 

reperto è di piccole dimensioni, ma per quanto riguarda la morfologia è assai stringente la somiglianza con 

gli ultimi due esemplari visti. Osservando la generale distribuzione delle anse rostrate a piastra all’interno 

della stratigrafia del sito di Amolara, possiamo vedere come queste siano concentrate nella fase successiva 

all’impianto della prima capanna e alla sua distruzione; questa tipologia di ansa può quindi essere 

considerata un indicatore cronologico riferibile principalmente ad una fase di BR 2 o comunque ad un 

momento avanzato di BR. Questa attribuzione viene confermata anche dall’associazione con altri indicatori 

cronologici tipici del BR 2, ovvero le anse a bastoncello sopraelevato che analizzeremo tra poco. Per quanto 

riguarda l’ambito culturale di sviluppo delle anse rostrate a piastra, queste si connotano come elementi 

che, partendo da un comune modello di tradizione subappenninica ampiamente diffuso lungo tutto l’arco 

adriatico peninsulare161, subiscono rielaborazioni locali a “corto raggio”. Gli esemplari di Amolara infatti 

trovano confronti stringenti più che con modelli diffusi in tutta la pianura sia a nord che a sud del Po, 

principalmente con esemplari di anse a piastra provenienti da contesti polesani limitrofi (Gavello, Precona); 

per quanto riguarda infatti gli esemplari diffusi in questo comparto del Veneto meridionale, è probabile che 

la coeva diffusione delle anse lobate, alle quali le anse a piastra sono morfologicamente avvicinabili, abbia 

contribuito all’elaborazione di un modello particolare localmente caratteristico. 

 

4.2.5. Anse a nastro e a bastoncello sopraelevato. 

Indicatori cronologici caratteristici delle fasi avanzate del BR (BR 2) sono le anse a nastro e a bastoncello 

sopraelevato (tavola XXXI), documentate in generale in tutto il territorio peninsulare e, per quanto riguarda 
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 I due reperti n. 170 e n. 218 sono provenienti rispettivamente dallo strato vero e proprio di vita all’interno della 
capanna (US 661) e da uno strato corrispondente ad un accumulo ceramico interno alla struttura (US 682); entrambi 
appartengono alla seconda fase di vita della capanna (FASE IV). 
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 Mi riferisco in questo caso alle anse con sopraelevazione asciforme, alle anse crestate e a quelle rostrate, tipologie 
diffuse in Italia peninsulare e variamente elaborate localmente (COCCHI GENICK, 2004, pp. 40 – 46) 
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nello specifico l’Italia nord – orientale, diffuse soprattutto in ambito terramaricolo; queste anse, diffuse 

lungo tutto l’arco adriatico orientale, si caratterizzano per essere l’indicatore cronologico di ascendenza 

subappenninica più rappresentativo del BR 2 in tutte le produzioni peninsulari162. 

Per quanto riguarda le anse a nastro sopraelevato, queste sono documentate in area terramaricola e nel 

Veneto meridionale dalla varietà a nastro semplice stretto o largo, insellato o meno, ispessito con sezione 

quadrangolare o decorato a solcature verticali163. L’ esemplare noto dal contesto di Amolara (tav. XXXI tipo 

a.) proviene dal riempimento del fossato esterno alla capanna di seconda fase (FASE IV, US 655) ed è 

caratterizzato da un nastro stretto impostato su un frammento di parete a profilo verticale; numerosi 

confronti puntuali sono riconoscibili principalmente sia da complessi dell’area terramaricola (Cà de’ Cessi, S. 

Rosa di Poviglio, Cavazzoli) sia da siti polesani limitrofi (Gavello) ben rappresentando la diffusione di questa 

tipologia sia a sud che a nord del Po. 

 Un numero maggiore di elementi sono rappresentati invece dalle anse a bastoncello sopraelevato, tipo 

estremamente diffuso in tutta l’Italia centro – settentrionale durante il periodo avanzato del BR; in base alla 

forma della sezione del bastoncello sono riconoscibili anche per questa tipologia diverse varietà: a sezione 

circolare, a sezione ovale, a sezione quadrangolare e poligonale, a sezione subtriangolare. Queste diverse 

varietà non costituiscono elementi di diversificazione cronologica o culturale, diversamente da quanto 

riguarda invece l’aumento dell’apparato decorativo a incisione e solcature considerato un indicatore di 

passaggio tra il Bronzo recente avanzato e il BF, e totalmente assente tra i reperti di Amolara. Le sei anse a 

bastoncello che fanno parte del complesso di Amolara provengono da strati riferibili alla seconda fase di 

vita della capanna (FASE IV), a eccezione di un esemplare (tav. XXXI tipo b.) proveniente dal riempimento 

del fossato esterno alla prima fase di impianto della struttura (FASE V, US 724); gli esemplari attribuibili alla 

fase successiva (FASE IV) provengono dallo strato di vita interno alla capanna di secondo impianto (USS 661 

- 680) e dal riempimento del fossato esterno (US 655); le diverse tipologie attestate sono principalmente a 

sezione triangolare (tav. XXXI tipi c., d.), a sezione circolare (tav. XXXI tipi e., f.), a sezione quadrangolare 

(tav. XXXI tipo g.) e a sezione ovale (tav. XXXI tipo h.). Quest’ultimo reperto, rinvenuto integro associato a 

una porzione di tazza a profilo non articolato, mostra come il bastoncello non sia fortemente sopraelevato 

rispetto al resto della forma ceramica, considerazione questa che non è possibile fare per gli altri esemplari 

caratterizzati da un elevato grado di frammentarietà.  

In generale, per quanto riguarda il complesso delle anse a nastro e bastoncello sopraelevato di Amolara , 

possiamo osservare come queste siano caratteristiche delle fasi più recenti della capanna, confermando 

ulteriormente l’attribuzione cronologica della seconda fase di vita della struttura a un momento avanzato di 

BR (BR 2), in linea con quanto è stato già osservato  precedentemente con gli indicatori cronologici propri di 

questa fase.  
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4. 3. Gruppo culturale e facies regionali. 

L’analisi complessiva delle ceramiche provenienti dal sito di Amolara indica una sostanziale unitarietà e 

omogeneità del complesso, che rileva come la capanna abbia avuto continuità di vita durante tutto il corso 

del BR, da fasi iniziali (BR 1) a fasi avanzate (BR 2). Infatti mentre la prima fase (FASE V) è contraddistinta 

specialmente da anse cornute con espansioni verticali piatte molto sviluppate (orecchie di lepre), anse a 

corna bovine, anse cilindro – rette, lobate e rostrate e tazze e ciotole con carena poco accentuata e parete 

breve, tutti elementi che associati tra loro caratterizzano complessi del BR 1, in seguito alla distruzione e 

all’impianto della seconda capanna164 (FASE IV) vediamo come questi indicatori gradualmente spariscono 

mentre diventano preponderanti altri elementi che consentono di datare il complesso al BR 2: anse a 

bastoncello sopraelevato, anse rostrate a piastra, vasi in ceramica grossolana con orlo ingrossato e scodelle 

con orlo a tesa.  

Per quanto riguarda l’inquadramento più specificatamente culturale l’intero complesso dei materiali è, a 

livello generale, pienamente inquadrato nell’aspetto culturale subappenninico soprattutto per quanto 

riguarda le anse a espansione verticale singola come le cilindro – rette, le lobate e le rostrate, tipologie che 

sono riconducibili ad una tradizione culturale di ascendenza peninsulare ampiamente diffusa, durante il BR, 

nella pianura veronese, nel Veneto centrale e in Romagna, e caratterizzata soprattutto in pianura padana 

da numerosi apporti di facies adriatica; ad un livello più strettamente regionale invece, i numerosi confronti 

soprattutto per quanto riguarda le varie forme vascolari e il tipo di decorazione a cordoni, collocano il sito 

di Amolara all’interno del gruppo berico – euganeo / basso veronese che caratterizza i coevi siti del Veneto 

sia meridionale che centrale e che già a partire dalla media età del Bronzo vede una confluenza di rapporti 

culturali sia dall’area padano – orientale che da quella medio e basso – adriatica, quest’ultima ad un certo 

momento divenuta una corrente di traffico e di rapporti decisamente preferenziale165.  

Nel quadro generale dei gruppi culturali  diffusi in pianura padana durante l’età del Bronzo medio – recente 

e definiti da P. Frontini166 in base alla distribuzione dei tipi ceramici, il sito di Amolara si colloca all’interno 

del gruppo culturale orientale167 sia per ovvie ragioni geografiche sia per alcuni elementi caratteristici come 

la predilezione, rispetto al gruppo occidentale, per le anse a espansione verticale singola (cilindro – rette, 

lobate, rostrate) e per le forme vascolari con orlo sviluppato a tesa caratteristiche del BR 2. All’interno di 

questa generale diversificazione, alcune peculiarità del repertorio ceramico caratterizzano in maniera 
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ancora più specifica il comparto sud – orientale, che P. Frontini ha identificato in base ai rinvenimenti da siti 

noti della pianura polesana come Castelguglielmo, Larda di Gavello e Colombina di Gavello, a cui ora può 

essere aggiunto anche l’insediamento di Amolara; tutti questi siti, periferici rispetto all’area di più elevata 

densità abitativa localizzata lungo l’Adige e nelle Valli Grandi Veronesi, sono caratterizzati infatti da una 

compresenza di elementi che, oltre alla generale appartenenza alla facies subappenninica adriatica, 

richiamano forti influssi dall’area occidentale ma soprattutto dalla limitrofa area terramaricola. I vari 

indicatori cronologico – culturali presenti nel repertorio ceramico di Amolara indicano infatti chiaramente 

un’interazione continua e diffusa tra questi diversi ambiti culturali168 che hanno influenzato e caratterizzato 

a diversi livelli le produzioni materiali di questo contesto. 

 

4.3.1. Rapporti con altre aree.  

Ad un’analisi complessiva appare chiaro quindi come il sito di Amolara si collochi pienamente all’interno del 

gruppo culturale diffuso in Veneto meridionale, con forte impronta subappenninica e  influssi provenienti 

dalle limitrofe aree terramaricola e adriatica; tuttavia all’interno del complesso ceramico sono evidenti 

anche alcuni elementi che rilevano caratteristiche in comune con due aree estranee alla cultura 

palafitticolo – terramaricola diffusa in pianura padana.  

4.3.1.1. Friuli. Il Friuli, caratterizzato da modelli insediativi comuni con i siti del Veneto169, impostati 

principalmente su bonifica o su dossi naturali e terrazzi fluviali (cfr. supra cap. 1), costituisce una zona 

coinvolta in varie sfere d’influenza; dal punto di vista delle componenti culturali infatti, sono stati 

evidenziati soprattutto in base a rinvenimenti degli ultimi anni, influssi subappenninici di origine 

peninsulare – adriatica mediati attraverso il Veneto, e da est influssi dall’area carsico – istriana, apporti 

culturali che investono la regione in modo progressivamente attenuato fino ad incontrarsi in prossimità del 

fiume Tagliamento, che si caratterizza quindi come confine tra un’area di influenza veneta ad ovest e una di 

influenza carsica ad est170. Tralasciando la trattazione degli elementi di derivazione carsica, l’area a destra 

del Tagliamento vede la presenza in alcuni siti, tra cui spicca l’insediamento di Premarine di Sesto al 

Reghena (PN), di materiali con caratteristiche riferibili alla tipica produzione dell’Italia nord – orientale della 

piena età del Bronzo; in particolare, per quanto riguarda gli elementi in comune con il sito di Amolara, da 

Premarine provengono diversi esemplari di anse a nastro verticale con sopraelevazioni lobate, rostrate e 

cilindro – rette, tutti modelli a espansione singola verticale derivanti da esemplari propri del repertorio 

subappenninico  del BR  che, attraverso la pianura padana orientale, vengono diffusi nel Veneto centro – 

orientale e da li verso i territori friulani171. Per quanto riguarda le anse lobate diffuse in questo 
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comprensorio, il modello prevalentemente attestato in Veneto costituito da un’ansa a nastro su cui 

s’imposta un lobo molto sviluppato, è presente in questi territori sottoforma di rielaborazioni locali: le 

“lobate friulane”172 infatti hanno un andamento del nastro fortemente rastremato verso l’alto, tipico delle 

anse a fronte triangolare diffuse in area carsica, ma si differenziano da queste ultime per il marcato 

sviluppo sommitale analogo appunto a quello di una lobata. Questo testimonia che alcuni degli elementi di 

origine veneta non vengono solamente recepiti, ma sono soggetti anche ad un processo di rielaborazione e 

a volte fusione, spesso con riferimento a modelli carsici, dando origine a delle “ibridazioni”173. Oltre a 

Premarine anche altre località hanno restituito materiali riferibili all’influsso adriatico – peninsulare tipico 

del BR: importanti rinvenimenti, confrontabili con alcuni materiali di Amolara, provengono infatti da S. Vito 

al Tagliamento (PN), da Boscat e da Porpetto (UD), mentre andando più verso est e in territorio carsico gli 

indicatori tipologici divengono più scarsi, indicando la presenza di rarissimi influssi subappenninici. Tra gli 

elementi in comune tra questi siti e i contesti della pianura padana si segnalano le anse cilindro – rette, 

diffusissime in area nord – orientale e caratterizzate come le lobate da qualche rielaborazione riguardante 

la sommità che appare molto espansa e il fusto poco sviluppato174, gli orli a T e la decorazione a bugnette / 

pastiglie applicate espressiva del gusto ridondante delle applicazioni. Sulla base di queste evidenze, è 

possibile riconoscere in quest’area, e soprattutto nel territorio intorno al Tagliamento, la periferia nord – 

orientale  dell’espansione degli influssi subappenninici provenienti dall’area peninsulare e mediati molto 

probabilmente dai siti del Veneto sud – orientale, come dimostrano i dati desumibili dalle produzioni 

ceramiche. 

4.3.1.2. Toscana. La Toscana settentrionale è partecipe nel corso del BR di diversi influssi dalle regioni 

circostanti: durante il BR 1 infatti, risultano assai evidenti i collegamenti con l’area centro – meridionale 

della penisola, rilevabili principalmente nello strato 3 del Riparo dell’Ambra di Candalla175, mentre nella fase 

più tarda appare predominante la penetrazione di influssi terramaricoli che raggiungono soprattutto 

l’insediamento di Fossa Nera di Porcari (LU), ubicato alla confluenza dei due paleoalvei dell’antico corso del 

Serchio – Auser in una valle che ha rappresentato sin dai tempi preistorici una facile via di transito verso la 

pianura padana176. Il sito dell’età del Bronzo di Porcari ha rilevato una consistente attestazione di tipi 

vascolari e sintassi decorative confrontabili a quelle presenti in alcuni contesti terramaricoli e in generale 

dell’Italia settentrionale, di contro a una sostanziale povertà  e, in certi casi assenza, di tipi strettamente 

riconducibili alla facies subappenninica; buona parte dei materiali trova infatti dirette analogie con le 

produzioni ceramiche di un gruppo di abitati a nord dell’Appennino tosco – emiliano come Cà de’ Cessi III 

periodo, Cavazzoli III – II, Vicofertile e S. Rosa di Poviglio – villaggio grande, contesti che si riferiscono 
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all’ultimo orizzonte cronologico caratteristico dell’area terramaricola, durante le fasi finali del BR177. 

Osservando i materiali di Amolara si nota come la maggior parte dei confronti tra questo e il sito toscano 

riguardano principalmente i motivi decorativi di tazze e ciotole in impasto fine e gli orli a tesa e gli orli 

ingrossati appartenenti alle scodelle, tutti materiali che nella capanna provengono dalle fasi finali (FASE IV) 

appartenenti al momento di secondo impianto della struttura. Questi elementi in comune, in aggiunta a 

quelli degli altri siti terramaricoli,  costituiscono un’ulteriore testimonianza della partecipazione di Fossa 

Nera alle facies culturali sviluppate oltre l’Appennino, indicando così come anche questo settore facesse 

parte di quell’area di circolazione preferenziale di modelli ceramici che in questo periodo (BR) interessa 

soprattutto il versante adriatico e l’area terramaricola178. Questo aspetto è stato rilevato anche in altri siti 

toscani del BR che presentano caratteristiche riconducibili oltre che alla cultura terramaricola anche a 

quella subappenninica; questi insediamenti sono localizzati generalmente lungo vie terrestri e fluviali, come 

ben esemplifica il sito di Isola di Coltano (Pisa) che ha restituito un importante complesso di materiali con 

forti analogie in ambiente subappenninico e terramaricolo179, ubicato in una zona strategica non distante 

dalla confluenza delle valli fluviali dell’Arno e del Serchio, fondamentali vie di collegamento tra l’area 

adriatica e quella tirrenica. Il motivo di  questa penetrazione di elementi provenienti dalla pianura padana 

nei territori oltre l’Appennino è stato recentemente ricondotto da G. Ciampoltrini  alla probabile ricerca di 

nuovi spazi a sud degli Appennini ricercati lungo vie di traffico note e frequentate da secoli, quale poteva 

appunto essere la Valle del Serchio, fenomeno avvenuto, come dimostrano i materiali, durante le fasi 

avanzate del BR, ovvero durante quel  momento culminante nella fioritura degli insediamenti padani, 

quando probabilmente già si stavano avvertendo i sintomi delle difficoltà che avrebbero portato a breve 

alla drastica crisi demografica della pianura padana alla fine XII sec. a.C.180. 
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5. Osservazioni conclusive. 

 

5.1. La capanna di Amolara nel quadro dell’età del Bronzo in Italia nord – 

orientale. 

L’analisi del complesso ceramico della capanna di Amolara ha permesso di datare questa struttura all’età 

del Bronzo recente, in particolare riferendo il primo impianto ad un momento iniziale e pieno (BR 1), e la 

seconda fase al BR 1 avanzato – BR 2.  

Tuttavia per inquadrare più precisamente il sito di Amolara nel quadro generale, sia culturale che 

ambientale, dell’età del Bronzo in pianura padana bisogna tenere conto anche degli altri elementi che 

compongono il complesso dei materiali rinvenuti nel corso dello scavo del sito.  

 

All’interno della capanna di Amolara sono stati rinvenuti diversi oggetti fittili che, sebbene non si 

caratterizzano per essere indicatori cronologici, restituiscono importanti informazioni sulle attività che 

potevano essere svolte all’interno di questo contesto. Tra questi i vasetti miniaturistici fanno parte di una 

classe di materiali non funzionali molto frequente nell’Italia protostorica ed assai noti nei contesti abitativi 

terramaricoli. La pratica di riprodurre in dimensioni miniaturizzate forme ceramiche di uso comune è stata 

spesso associata ad attività di culto; è chiaro infatti l’intento in questo tipo di produzioni di realizzare un 

manufatto che, pur ricordando una forma ceramica originale, ha cambiato la sua funzione assumendo una 

valenza chiaramente simbolica182; trattandosi comunque di riproduzioni di contenitori è abbastanza 

intuitivo che alludano ad un contenuto che poteva essere il vero oggetto dell’offerta (piccole porzioni di 

cibo o liquidi). All’interno degli insediamenti terramaricoli questi materiali sono  relativamente frequenti, 

diversamente dal resto della Penisola dove sono principalmente attestati in contesti funerari e rituali, ben 

documentatati a partire almeno dalla fase piena del BM e fino a tutto il BR; la loro capillare presenza negli 

abitati fa ipotizzare una loro originaria collocazione all’interno delle case dove probabilmente erano 

posizionati in zone particolari, espressione quindi di culti domestici183. I vasetti miniaturistici che 

compongono il complesso ceramico di Amolara sono rappresentati da un esemplare integro (tav. XVII, n. 

160) e due in stato frammentario (tav. XVIII, n. 178; tav. XXI, n. 201) tutti reperti provenienti da quadranti 

diversi appartenenti allo strato di vita interno alla seconda fase della struttura (FASE IV, US 661);  dal punto 

di vista formale si tratta di sommarie rappresentazioni di forme abbastanza semplici note da esemplari a 

grandezza naturale che compongono il resto del complesso come scodelloni, olle e orcioli, e forme 

caratterizzate dalla presenza di anse ad anello. 

                                                           
182

 BETTELLI, 1997, p. 720 
183

 BERNABO’ BREA et alii, 2009, pp. 206 - 207 



150 
 

Tra gli altri oggetti fittili che componevano l’arredo della capanna ben documentata è la presenza di 

fusaiole e pesi da telaio, elementi legati ad attività di filatura e tessitura utilizzati in tutto il territorio 

peninsulare; l’utilizzo fin da età antiche e l’ampia diffusione di questi manufatti che non presentano 

significative variazioni a livello regionale e temporale, non li connota come indicatori cronologici ma 

piuttosto come documenti di particolari attività che venivano svolte all’interno dei contesti dove vengono 

rinvenuti. Le fusaiole sono piccoli manufatti caratterizzati da un foro pervio longitudinale a base circolare 

da applicare alla base del fuso come un volano, per imprimergli un movimento rotatorio agevolando la 

filatura; presentano in generale precisi rapporti dimensionali e un’ampia variabilità di forme. Questi 

strumenti, assai comuni negli abitati terramaricoli, venivano utilizzati per la preparazione del filo ritorto 

necessario  alla lavorazione dei tessuti184. I pesi da telaio, anche questi ben documentati negli abitati 

terramaricoli,  presentano solitamente forma circolare (a ciambella) o cilindrica e venivano utilizzati per 

tendere i fili di ordito e permettere così un migliore scorrimento della trama durante la tessitura. Le 

fusaiole e i pesi documentati ad Amolara, provenienti sia da strati appartenenti alla prima fase che alla 

seconda, sono  realizzati tutti con un impasto abbastanza depurato, hanno una colorazione tendente al 

beige – grigio chiaro e non sono caratterizzati da motivi ornamentali o tracce di decorazione che spesso si 

ritrovano negli esemplari di area terramaricola. Per quanto riguarda le fusaiole, queste sono soprattutto di 

forma cilindrica (tav. XVIII, n. 180), ovale allungata (tav. XIII, n. 123) o biconica (tav. X, n. 88; tav. XX n. 200); 

i pesi da telaio  invece sono di forma circolare (del tipo a ciambella) con ampio foro centrale e un diametro 

che ipoteticamente si aggira tra i 12 e i 14 cm (tav. XIII, n. 118; tav. XVI n. 153). Questi manufatti  

costituiscono la migliore testimonianza dell’ampia diffusione del telaio verticale, il principale strumento per 

la tessitura utilizzato durante l’età del Bronzo in ambito domestico, sia in Italia peninsulare che in altri 

contesti d’Europa 185. 

Gli ultimi esemplari di  materiali fittili che non appartengono alle forme ceramiche viste nel capitolo 

precedente sono due frammenti attribuibili a fornelli, elementi assai frequenti nelle abitazioni dove questi 

manufatti sono presenti molto spesso in uno stato fortemente frammentario, dovuto probabilmente alla 

qualità scadente dell’impasto. I due frammenti individuati nel sito di Amolara (tav. VII, n. 64; tav. XX,  n. 

191) provengono rispettivamente dal riempimento del primo fossato (FASE V, US 724) e dallo strato di vita 

interno alla capanna della seconda fase (FASE IV, US 661); entrambi i reperti, che presentano pareti di 

spessore elevato, sono in impasto bruno – rossiccio e mal cotto all’interno, caratteristica questa che 

accomuna la maggior parte di questi manufatti in area peninsulare186. Il primo dei frammenti di Amolara è 

probabilmente da attribuire alla parte sommitale di un fornello (tav. VII, n.64), presenta infatti un orlo ben 

sviluppato e l’inizio della parete verticale, mentre il secondo reperto (tav. XX, n. 191) faceva 

presumibilmente parte dell’apertura arcuata centrale finalizzata all’introduzione del combustibile; l’elevato 
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stato di frammentarietà di questi due reperti non consente l‘individuazione della tipologia esatta del 

fornello né le dimensioni. 

Per quanto riguarda la produzione metallurgica, questa classe di materiali non presenta una grande 

frequenza all’interno del sito; i pochi elementi rinvenuti realizzati in bronzo, sono molto frammentari e in 

alcuni casi di difficile identificazione. La maggior parte delle attestazioni proviene dalla fase 2 del Sistema 3, 

ovvero dalla fase successiva al definitivo disfacimento della struttura; dalle fasi della capanna provengono 

invece due spilloni187, uno presenta capocchia arricciata mentre il secondo è caratterizzato dalla medesima 

foggia della capocchia e da un fusto a sezione quadrangolare188.  

Nella capanna è attestata anche l’industria litica, rappresentata da diversi frammenti  con evidenti tracce 

d’uso: numerosi sono quelli riferibili a macine e macinelli, distribuiti all’interno della struttura in entrambe 

le fasi; questi strumenti erano utilizzati per un gran numero di attività quotidiane di ambito domestico sia 

legate alla produzione / preparazione di alimenti sia per finalità di carattere artigianale, come documenta il 

ritrovamento di macine presso  accumuli di materiale ceramico molto probabilmente finalizzati alla 

produzione di chamotte, presenti nella seconda fase della capanna. 

 L’analisi della fauna189 rinvenuta ad Amolara ha documentato la presenza sia di animali domestici che di 

animali selvatici; in base ai reperti determinati tassonomicamente è stato possibile constatare una 

prevalenza dei mammiferi domestici su quelli selvatici. La fauna domestica è rappresentata principalmente 

da caprovini, seguiti dai suini e dai bovini; gli esemplari analizzati coprono tutte le classi di età, elemento 

che indica un uso diversificato di questi animali che non venivano quindi utilizzati solo come fonte 

alimentare ma anche per la produzione di prodotti secondari (lana, latte ecc).  Per quanto riguarda invece 

gli animali selvatici, l’attività venatoria ad Amolara è attestata principalmente da resti di cinghiali e cervi; la 

presenza alquanto limitata di questi mammiferi all’interno del complesso in esame fa supporre che le 

attività di caccia avessero un ruolo secondario rispetto all’allevamento; tuttavia il carattere ancora 

preliminare di queste analisi non consente di stabilire per certo questi dati. Tra le faune sono presenti 

anche significativi resti di pesci e avifauna, in particolare anatidi, che si qualificano quindi come importanti 

risorse  nelle attività di sussistenza del sito, in aggiunta all’allevamento che si caratterizza come risorsa 

primaria. Oltre a questi dati, utili per ricostruire l’economia di sussistenza del sito, i resti faunistici hanno 

permesso anche di ricavare importanti informazioni per quanto riguarda l’ambiente circostante 

all’insediamento; la presenza di animali selvatici quali il cervo e il cinghiale indica infatti l’esistenza di aree 
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forestate e zone  di sottobosco limitrofe al sito, mentre l’abbondante frequenza di pesci e anatidi evidenzia 

la presenza di ambienti umidi190. Per quanto riguarda la lavorazione delle ossa, i tagli e le diverse tracce di 

origine antropica rilevate su alcuni reperti attestano una frequenza di attività legate alla macellazione 

mentre la lavorazione artigianale di osso e corno per la produzione di utensili e ornamenti è scarsamente 

documentata. 

 

Questa breve analisi del resto dei materiali che compongono il complesso di Amolara, permette di 

inquadrare ulteriormente questo sito nel quadro dell’età del Bronzo in Italia nord – orientale; se infatti gli 

indicatori diagnostici descritti nel capitolo precedente collocano l’appartenenza della capanna a fasi ben 

precise di BR (BR 1 e BR 2), queste ultime evidenze consentono di desumere altre informazioni riguardanti il 

carattere culturale e ambientale in cui il sito di Amolara era inserito. La capanna presenta infatti, in maniera 

più o meno evidente, tracce di diverse attività di tipo economico, rituale e sociale che caratterizzavano il 

gruppo umano che qui era presente, pienamente integrato sia per quanto riguarda le produzioni ceramiche 

che gli altri aspetti di vita quotidiana, all’interno di quel grande gruppo culturale presente nella pianura 

padana. In particolare la ceramica, che ha strette relazioni con gli altri insediamenti del Veneto, dell’area 

terramaricolo – palafitticola e dei territori a sud del Po, nonostante le varie differenziazioni locali riflette 

con evidenza la particolare intensità di collegamenti che caratterizzavano i vari comparti di questo territorio 

e anche le regioni più distanti come la Toscana e il Friuli. A livello più generale la cultura materiale rilevabile 

nei diversi siti è uno dei principali indicatori archeologici dello sviluppo culturale omogeneo di un gruppo 

consistente di comunità che, prima della generale crisi che investì il territorio alla fine del XIII secolo a.C., 

avevano raggiunto un livello di complessità economica e organizzativa assai elevato191.  

L’omogeneità complessiva, espressa sia sulla base della cultura materiale sia nella tipologia degli 

insediamenti, che caratterizza le comunità di quest’ampio areale durante tutta l’età del Bronzo recente si 

creò probabilmente grazie a una situazione ambientale favorevole allo sviluppo di comunicazioni intense e 

sistematiche: la grande pianura attraversata da un’importante rete fluviale che vede nel Po, nell’Adige, nel 

Tartaro e nelle loro diverse ramificazioni gli assi di comunicazione portanti e principali, favorì infatti 

all’interno di questo comparto una situazione nella quale la condivisione di attività, prodotti materiali ed 

elementi culturali fu possibile con una rapidità di propagazione elevata, permessa inoltre da una notevole 

capacità organizzativa degli insediamenti. 

A questi aspetti si collega un altro importante elemento: la collocazione dell’area palafitticolo – 

terramaricola all’incrocio di importanti vie di scambio provenienti dall’Europa e dal Mediterraneo, fattore 

questo che determinò la nascita e lo sviluppo di fiorenti abitati localizzati lungo gli assi fluviali o in aree 
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chiave per lo scambio di merci e il contatto con popolazioni straniere, caratterizzati da un grande livello di 

ricchezza  testimoniato dalla presenza di oggetti e materie prime di provenienza esotica192.  

A questa grande vitalità che caratterizzava l’intera pianura padana seguì un grave momento di crisi 

rilevabile nella forte contrazione demografica e nel generale spopolamento di gran parte del territorio che 

determinò un collasso insediativo durante le fasi finali del BR193. Per quanto riguarda nello specifico il 

Veneto meridionale, sono stati rilevati soprattutto in pianura diversi abbandoni e nuove fondazioni; in 

particolare evidente è  lo spostamento degli epicentri dello sviluppo socio – culturale dall’anfiteatro 

morenico del Garda (Peschiera) alla pianura basso veronese e polesana dove sono attestati alcuni siti che 

riuscirono a far fronte alla crisi e, in alcuni casi, a superarla (Fondo Paviani e , probabilmente, Fabbrica dei 

Soci) innescando un processo che continuò durante tutta l’età del Bronzo finale con l’emergere dell’abitato 

medio – polesano di Frattesina, insediamento che ereditò l’esperienza culturale  e la capacità organizzativa 

elaborata nei siti antecedenti194.  

Molto probabilmente anche il sito di Amolara seguì la dinamica evolutiva caratteristica della maggior parte 

dei siti della pianura veneta e dell’area terramaricola; l’analisi condotta sul campione di reperti selezionati 

dalla struttura abitativa non ha infatti per ora rilevato nelle fasi finali della capanna attribuite al BR 2, la 

presenza di materiali ascrivibili alla fase tarda di passaggio tra BR e BF o totalmente attribuibili al BF. 

Quest’evidenza, che potrà essere confermata da ulteriori analisi, indica come anche questo insediamento 

seguì le tendenze evolutive sopra esposte, esaurendosi quindi in un orizzonte avanzato di Bronzo recente. 
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