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Introduzione 



Questo lavoro si propone di indagare lo scavo svoltosi in piazza S. Andrea-palazzo Azzoni-Avogadro 

nel 1986 , raffrontandolo con altre aree del veneto con rinvenimenti dello stesso periodo.  

Dopo un inquadramento geomorfologico e storico e una analisi degli studi e degli scavi svoltisi nel 

centro storico della città si passerà ad un analisi dell’abitato. Si è scelta un’area comprendente una 

stanza e l’androne che corrisponde ad una abitazione relativa alla seconda età del ferro e al 

periodo della romanizzazione ( VI-II sec. a.C.). 

Dopo l’organizzazione del catalogo e delle tavole, proposte in appendice al lavoro, si è fatta 

un’analisi dello scavo, basandosi sulle informazioni rinvenute sul catalogo Alle origini di Treviso1, e 

analizzando le strutture presenti divise nelle fasi principali.  

I materiali sono stati datati e suddivisi nelle diverse fasi dell’abitato permettendo un’analisi di ogni 

periodo storico e dei relativi materiali presenti e delle classi e delle forme che li caratterizzano. 

In ultima istanza, si è confrontato questo sito con altre abitazioni del veneto occidentale per 

comprendere meglio le funzioni dell’abitazione e le attività che vi si svolgenano. 

 

 

1. Posizione di Treviso rispetto al Veneto 

La città di Treviso ha avuto un posto di rilievo nella storia grazie alla sua posizione territoriale; 

infatti conosciamo l’importanza che acquisì all’epoca dei romani e nel Medioevo. Per quando 

riguarda il periodo protostorico, abbiamo diverse tracce che indicano la sua funzione di cerniera 

fra i territori alpini e prealpini, che fanno riferimento all’Europa centrale e danubiana, e quelli 

                                                           
1
 Alle origini di Treviso 2000 



planiziali e marittimi, inseriti nelle vie commerciali del Mediterraneo. Grazie alla sua 

conformazione fisica dai monti, per mezzo dei numerosi fiumi che attraversano il suo territorio, 

quindi, si può giungere al mare, rendendo possibili, fin dall’antichità, passaggi di popoli e scambi 

commerciali. Le Alpi permettono, attraverso il passo del Comelico ( m. 1636), di arrivare alla valle 

del Piave, di costeggiare le aree collinose di Montebelluna e di giungere, attraverso la bassa 

pianura trevigiana, fino al mare. Questi percorsi sono sicuramente praticati già nell’età del ferro e 

gli scambi, con le popolazioni del nord Europa e del Mediterraneo, sono stati numerosissimi, e 

testimoniati da molti materiali inerenti al commercio dell’ambra e dei metalli, dalla diffusione di 

tipologie iconografiche e dalla presenza  di veri e propri oggetti preziosi. 

1.1 Il Sistema Piave-Sile e la città di Treviso 

L’analisi del fattore ambiente e della conformazione geografica di un territorio sono essenziali 

quando ci si accinge a studiare il popolamento di un’area, e le informazioni paleoambientali sono 

indispensabili per comprendere la localizzazione di un insediamento e i suoi contatti con l’esterno.  

La città di Treviso si trova in una posizione geomorfologica particolare, il frutto della struttura 

montagna-collina-pianura creata dai corsi d’acqua nel corso dei millenni. 

La morfologia di questo territorio è il risultato del processo di formazione e di erosione delle 

montagne, che hanno creato la pianura alluvionale con l’azione di fiumi impetuosi di origine 

postglaciale. Fu il Paleopiave a creare la conformazione geofisica attuale, scendendo dal Monte 

Peralba e accogliendo, nel suo corso, gli affluenti dell’alta pianura. É proprio l’azione di questo 

corso a creare gli apparati geomorfologici di pianure, fiumi e litorali che, in questo periodo, si 

stabilizzarono nelle loro caratteristiche strutturali macroscopiche, pur rimanendo soggetti fino ad 

oggi a mutamenti naturali e antropici. 

Analizzando brevemente il territorio dell’asse Piave – Sile dal punto di vista dell’orografia, notiamo 

che si succedono, nell’area più settentrionale, la zona alpina, con dorsali incise da strette valli,  la 

fascia subalpina, con colline di altezza modesta che si dispongono a corde parallele o si stagliano 

isolate nella pianura2 , l’area planiziale. Qui è possibile  individuare due zone: l’alta pianura 

diluviale, un terreno formato da sedimenti grossolani e permeabili, che assorbe gran parte degli 
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 Quest’area fu una delle prime zone abitate dell’intero territorio veneto, in particolare la zona del Montello BOCCAZZI 

1978 p. 28. Per approfondimenti Broglio 1984.  



apporti idrici provenienti dalle montagne e dalle precipitazioni,  e la bassa pianura alluvionale 

formata da sedimenti fini e finissimi e spesso impermeabili3. La fascia che separa l’alta e la bassa 

pianura, con direzione sudovest-nordest, ha un’ampiezza di qualche chilometro e viene definita 

area delle risorgive, essendo interessata dal riemergere delle acque sotterranee ostacolate, nel 

loro percorso, dalle argille impermeabili. É proprio in quest’area che sgorga il  Sile4, dai fontanassi, 

laghetti tondi di piccole dimensioni, al confine fra Padova e Treviso. Il suo corso è tranquillo e la  

portata costante, non essendo soggetta a stagionali fenomeni di allagamento. 

L’andamento di questo fiume è fortemente influenzato dalla struttura  geomorfologica del 

territorio, e in particolar modo dalle direttrici principali della deposizioni sedimentarie del Piave, 

che hanno creato ampi conoidi  protesi verso la pianura. 

L’azione dei paleofiumi che formarono la pianura veneta è ancora ben visibile attraverso l’analisi 

dei rilievi e dei micro rilievi del territorio. L’alta pianura è costituita da tre coni di deiezione antichi, 

databili all’ultima glaciazione: quello del Brenta e due riferibili a due differenti rami del Piave, uno 

che passava da  Nervesa e l’altro che seguiva la strada di  Montebelluna ( più antico e in parte 

ricoperto dagli altri due) . 
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 MATTANA 1989 pp. 113-139, SALERNO 2002 pp. 3-11, CASTIGLIONI-SAURO 2004 pp. 3-6. 

4
 PAVAN 1991 , BONDESAN-SAURO 1998 pp. 25-39. 



 

Figura 1 Principali lineamenti morfologici della pianura veneta 

É la presenza di questi conoidi che influenza l’andamento del Sile: nella prima parte del suo 

percorso mantiene una direzione  ovest-est  che ricalca l’andamento finale dell’unghia dei conoidi 

di Brenta e Piave, ma nei pressi delle aree corrispondenti all’attuale centro storico, la 

conformazione del territorio impone al fiume, una svolta brusca. Questo cambiamento di rotta è 

creato dalla presenza, proprio in questo luogo, del conoide del Piave di Nervesa che indirizza il 

fiume verso sud. Molto probabilmente, ancora nel periodo glaciale, il ramo del Piave di 

Montebelluna passava per Treviso e il Sile attuale si è sovrapposto a questa direttrice antica. 

Le origini della città di Treviso, quindi, non sono influenzate solamente dal Sile, ma anche dal Piave 

che, con il primo, ha  creato  un unico asse idrografico nell’antichità. Attualmente la direzione dei 

fiumi è mutata, sia per interventi naturali che antropici, e risulta complesso ricostruire le direttrici 

antiche, molto numerose e mutevoli nel tempo. 



  

Figura 2 Il fiume Sile 

Altro elemento fondamentale, che lega l’azione del Piave alla città di Treviso, sono i dossi, cioè 

aree di accumulo di sedimenti sulla superficie dei conoidi. La loro presenza testimonia 

l’andamento del paleofiumi che, senza  valli o passaggi obbligati, mutavano frequentemente il loro 

percorso, divagando per la pianura. Queste tracce permettono di osservare un progressivo 

spostamento della rete idrografica verso est a causa di cambiamenti climatici e di una intensa 

attività neotettonica del  nord Italia5.  

É proprio la presenza di questi terreni rialzati e asciutti che ha permesso il popolamento della 

pianura e l’insediamento negli attuali centri storici di Treviso e di Casier. Il terreno, dove oggi 

risiede il centro storico di Treviso, è costituito da cinque dossi sabbiosi divisi dal corso dei 

palofiumi che circondavano la città, il Sile e il Botteniga. Queste aree soprelevate, vicino alle acque 

fluviali, permettevano di avere a disposizione importanti vie di commercio e comunicazione verso 

la pianura e l’interno e di abitare in aree sicure e asciutte, al riparo da allagamenti e dalla palude. 
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 MOZZI 1998 pp. 46-47 



 

Figura 3 Dossi fluviali nella pianura veneta 

 

1.1.2. Sile e Piave, il problema di Plinio 

 
Figura 4 Dossi fluviali  



L’idrografia antica è spesso essenziale per comprendere le dinamiche degli insediamenti e i loro 

contatti economici e culturali con le altre città e popolazioni. Per cercare di ricostruire la situazione 

nel Veneto e nel trevigiano, una delle fonti principali è Plinio che, nella Naturalis Historia III, 126, 

scrive:  

Sequitur decima regio Italiae Hadriatico mari adposita, cuius Venetia, fluvius Silis ex montibus 

Tarvisanis, oppidum Altinum, flumen Liquentia ex montibus Opiterginis et portus eodem nomine, 

colonia Concordia, flumina et portus Reatinum, Tiliaventum Maius Minusque, Anaxum quo 

Varanus defluit, Alsa, Natiso cum Turro, praefluentes Aquileiam coloniam XV p. a mari sitam6.  

L’autore latino non nomina il fiume Piave ma solo il Sile; la precisione che dedica nell’enumerare 

gli altri corsi e i loro porti ha creato negli studiosi diversi interrogativi di non facile soluzione, anche 

perché il nome Piave viene citato, per la prima volta, nel VI sec. d.C. nell’opera poetica di Venanzio 

Fortunato7 e dell’Anonimo Ravennate8 e poi, nel VIII sec. d.C. da Paolo Diacono9 . 

Molti hanno ritenuto che i due fiumi si sovrapponessero, almeno per parte del loro  corso, ma i 

dati paleofluviali e topografici non sono sempre facili da interpretare. Un dato interessante ci 

viene dallo  studio del letto del Sile e dei materiali a lui afferibili: i fondali della prima parte del 

fiume sono limosi e il corso superficiale, nella seconda parte i fondali sono ricchi di ghiaia10 e il 

fiume è incassato nella pianura con una scarpata consistente, che indica un alto potere erosivo 

dell’acqua. Studi sulla deposizione dei sedimenti hanno dimostrato che, in un periodo che va da 

circa 7500 ad almeno 3000 anni fa, un ramo del Piave, proveniente da Nervesa, si è innestato nel 

Sile, poco dopo Treviso, creando il letto incassato attuale e il suo andamento meandriforme. Dopo 

un certo periodo, il Piave deve aver deviato lasciando al Sile il suo letto11.  
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 Naturalis Historia III, 126 “ Segue la decima regione dell’Italia, quella che è posta lungo il mare Adriatico, della quale 

fanno parte la Venezia, il fiume Sile che proviene dai monti Trevisani, la città di Altino, il fiume Livenza che proviene 
dai monti Opitergini e il porto con lo stesso nome, la colonia di Concordia Sagittaria, i fiumi e il porto di Rieti, il 
Tagliamento maggiore e minore, l’Anasso in cui confluisce il Varano, l’Also, il Natisone con il Turro, che bagnano 
Aquileia, colonia collocata a quindici miglia dal mare”. 
7
 I, Carminum, 4. 

8
 Cosmographia IV,36 

9
 Historia Longobardorum II,12 

10
 Nelle aree di Casale e Casier, fino ad alcuni decenni fa, vi erano cave di ghiaia di diversi metri di spessore .... 

11
 MOZZI pag. 47-51 e PIANETTI 1978 pp. 20-22. 



 

Figura 5 Antichi corsi del Piave 

Questi studi non risolvono, però, i problemi sollevati dal passo di Plinio: in epoca preromana e 

romana il Piave passava ancora per Treviso? Alcuni ritengono corrette le parole di Plinio e 

propendono per una immissione del Piave nel Sile12 o all’altezza di Treviso o più verso la foce13, 

nell’area di Quarto d’Altino. Queste ipotesi, però, attualmente non sono confermate dai dati in 

nostro possesso sull’idrografia  storica e sulle antiche vie romane che percorrevano la pianura14. In 

epoca romana, sicuramente, oltre al Piave attuale, erano attive altre diramazioni o rami secondari 

che ancora oggi sono visibili nelle foto aeree, ma nessuno sembra confluire nel Sile. Il problema 

rimane aperto. Anche l’ipotesi di Furlanetto15, che riteneva il Piave troppo poco importante dal 

punto di vista economico per essere nominato da Plinio, non sembra molto probabile. Forse pare 

più probabile l’ipotesi di Palmieri che ritiene che i copisti abbiano trascritto in maniera errata il 

testo di Plinio confondendo la parola fontes con montes16. Questo, comunque, non spiegherebbe 

l’assenza del Piave fra i fiumi nominati dall’autore. 

 

1.2. Storia del popolamento di Treviso e del suo territorio 
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 BOSIO 1978 p. 30-36 e PIANETTI 1978 p. 22 
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 La foce del Sile, in antichità, era verso Quarto d’Altino dove, attraverso un grande estuario, le acque del Sile 
entravano in laguna, nelle vicinanze di Venezia. Alla fine del XVII sec. i veneziani, per impedire l’interramento della 
laguna, crearono un canale per spostare la foce e farlo defluire direttamente nel mare attraverso un vecchio ramo del 
Piave. FURLANETTO 1998 p.67. 
14

 Strade romane.... 
15

 FURLANETTO 1998 p. 67. 
16

 PALMIERI 1980 p. 157. 



Il territorio riferibile al sistema Piave-Sile presenta diverse tracce del popolamento antico, anche 

se non è stato fatto uno studio sistematico dei territori e, soprattutto per la città di Treviso, i dati 

non sono sempre sufficienti per poter delineare la fisionomia degli insediamenti in ogni epoca. 

 Le zone intorno al Piave sono state abitate sin dal Paleolitico, ma i reperti riferibili a questo 

periodo sono pochi; i primi risalgono al paleolitico medio ( 300.000 - 40.000 anni fa)  e al 

Paleolitico superiore ( 40.000-11.000 anni fa) e sono riferiti all’Homo Sapiens Neandertalensis e, in 

misura minore, alla presenza dei primi Homo Sapiens Sapiens; troviamo tracce di cacciatori e 

raccoglitori di passaggio, afferenti all’Homo Neandertalensis, nelle aree collinari fra Cavaso del 

Tomba e Montebelluna, nel Montello e nelle zone di Asolo (Fig. 5). É infatti, proprio presso 

Pagnano d’Asolo che, tra le ghiaie del torrente Eraga, sono state rinvenute diverse schegge di 

selce, lavorate con la metodologia detta Levallois, al fianco di uno scheletro di mammut . 

Il territorio pedemontano veneto è ricco di selce, per questo alcune aree sono state frequentate 

sin dall’antichità e vi si sono rinvenuti molti oggetti di questo materiale, soprattutto vicino alle 

aree di maggiore abbondanza, come la Valcavasia e le pendici del Grappa , la zona di Cavaso del 

Tomba, nelle alture vicino a Vidor, e nel Montello. 



 Un sito sicuramente importante è quello di Monte Avena,  dove vi è una continuità di 

frequentazione dal Paleolitico medio e dove gli scavi hanno evidenziato un’area produttiva 

destinata all’estrazione e alla lavorazione della selce. 

Nel Mesolitico (9.500-6.500 a.C.) i reperti divengono più frequenti e si concentrano soprattutto 

nell’area collinare e alpina anche se sono presenti resti, soprattutto riferibili all’ultimo periodo, 

nella zona delle risorgive e intorno alla gronda lagunare. Questi ritrovamenti sono in linea con una 

tendenza generale, ben attestata nelle aree di pianura sopra il Po, che vede un intensificarsi degli 

accampamenti stagionali nelle aree umide ( Fig. )17. 
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 Musei Civici di Treviso 2007 pp.52-54 

Figura 6 Paleolitico medio 



Ad accampamenti stagionali sono riferibili i resti rinvenuti a Mondeval de Sora, nelle Alpi 

bellunesi18, e i rinvenimenti, riferiti all’ultimo mesolitico, fatti presso le risorgive del Sile e nella 

fascia perilagunare presso Dolo ( dove probabilmente passava un ramo del Palopiave). Sono di 

grande interesse gli oggetti di selce e quelli di uso comune rinvenuti presso le risorgive del Sile che 

dimostrano come questo territorio sia stato scelto fin dall’antichità come area stagionale di caccia 

grazie alle sue peculiari caratteristiche ambientali e faunistiche19. 

Acca  
Nel VI millennio  si verifica un lento e graduale mutamento delle comunità mesolitiche, 

probabilmente anche grazie alla migrazione di popoli già afferenti alla cultura neolitica, che 

mutarono sia l’assetto territoriale che quello economico e sociale, facendo entrare il nord Italia nel 

Neolitico. Nel Veneto, il passaggio tecnologico e culturale, che porta alla società neolitica, avviene 

nella seconda metà del VI millennio, quando si svilupparono in tutta Italia le culture della ceramica 

                                                           
18

 Presso un bacino lacustre a 2150 m. con tracce di insediamento e una sepoltura. FURLANETTO 2000 p. 178. 
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 PAVAN 1989 p. 23 e Musei Civici di Treviso 2007 p. 56. 

Figura 7 Mesolitico  



impressa e della ceramica dipinta20. Le prime fasi del Neolitico veneto vedono la presenza di 

diversi gruppi, affini nelle industrie litiche, ma con forti tratti locali nella produzione ceramica21. 

Nell’area di Treviso questa prima fase è scarsamente testimoniata; solo nel V e IV millennio questa 

zona viene abitata in maniera capillare da una facies culturale omogenea, come quella diffusa in 

tutto il nord Italia: la Cultura dei vasi a bocca quadrata, proveniente dalla Liguria22. I siti si 

distribuiscono soprattutto nelle aree alpine della val Belluna e del feltrino, ma anche nelle aree più 

basse della valle del Piave fra Vidor, Nervesa e il Montello. In pianura si trovano insediamenti solo 

fra il Musestre e l’antico corso del Vallio, forse un antico corso del Piave23. Proprio presso l’antico 
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 Per approfondimenti sui protagonisti e i processi di neolitizzazzione e le prime fasi del Neolitico BAGOLINI 1984 pp. 
324-332. 
21

 BAGOLINI 1984 p. 326. 
22

 Musei Civici di Treviso 2007 p. 56. Per approfondimenti BAGOLINI 1984 pp. 333-349. 
23

 FURLANETTO 1998 p. 178. 

Figura 8 Cultura dei vasi a bocca quadrata 



corso del Vallio è stato rinvenuto l’abitato di Biancade, dove sono stati trovati diversi pozzetti, per 

l’estrazione dell’argilla, trasformate in discariche24 . 

Negli ultimi secoli del terzo millennio migrano nel nord Italia popolazioni eneolitiche, che 

introducono queste competenze nelle facies precedenti, ma solamente in alcuni contesti, creando 

differenza socioeconomiche fra le comunità25. Nel territorio trevigiano non si hanno tracce di 

frequentazione per tutto il bronzo antico26 ( XVII sec. a.C.).  Questa contrazione demografica cessa 

solo alla fine del bronzo medio (XV-XIV a.C.) e durante il bronzo recente ( XIII-XII), quando si 

diffondono genti subappenniniche nelle aree collinari, nei punti nevralgici di controllo27,e in 

pianura in grossi nuclei stanziati lungo i fiumi, in particolare il Sile e il Piave, e nelle aree 

perilagunari. La strutturazione di questi insediameni mostra la volontà di controllare le vie 

commerciali che, dalle aree centro europee, arrivavano al mare28. Un forte impulso commerciale 

venne dalla frequentazione adriatica dei Micenei che, dal XIV sec., arrivarono nel nord Italia, 

interessati al commercio di metalli e ambra e che, successivamente, toccarono anche il Veneto 

centrorientale, come testimonia il ritrovamento di spade, pugnali, punte di lancia, negli alvei dei 

principali fiumi , come il Sile e il Bacchiglione . Per quanto riguarda le aree del trevigiano, vi è una 

colonizzazione dell’area collinare e del  Montello, i cui abitati fanno da cerniera tra gli insediamenti 

pedemontani e quelli di pianura, grandi e con una buona articolazione sociale, posti sempre in 

prossimità dei fiumi. 
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   Musei Civici di Treviso 2007 pp. 56-57, FURLANETTO 1998 p. 178 e per approfondimenti sugli scavi BIANCHIN 
CITTON 1996. 
25

 BAGOLINI 1984 pp. 354-369. 
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 In questo periodo in Italia settentrionale si diffonde la cultura di Polada, che rappresenta la fase più antica dell’età 
del bronzo nella pianura padana ed è un nuovo momento di unità culturale fra le popolazioni nell’Italia settentrionale. 
Si hanno diversi esempi di villaggi palafitticoli nei pressi dei laghi alpini e prealpini, in particolar modo in due aree 
principali: una comprendente il lago di Garda, la valle dell’Adige e un’ampia fascia tra Tartaro e Mincio, l’altra presso i 
monti Berici ed Euganei. 
27

 Alle origini di Treviso 2000 p. 28. 
28

 SALERNO 2002 p. 20. 



Lungo il Sile sono stati rinvenuti diversi materiali di bronzo relativi al periodo medio e recente: si 

trovano interessanti reperti a Canizzano, ma soprattutto nelle aree tra San Antonino e Casier dove 

si sono rinvenuti dei veri e propri ripostigli con spade, asce, spilloni, falcetti, fibule in grande 

quantità29. L’importanza data alla metallurgia indica una notevole specializzazione delle 

maestranze e una circolazione organizzata dei manufatti30. Purtroppo, i materiali sono stati 

recuperati durante i lavori di estrazione della ghiaia e per questo sono completamente fuori 

contesto31. Quello che risulta chiaro è che questi oggetti sono legati a modelli di area alpino – 

danubiana, definendo quest’area come un importante scalo commerciale, e forse di produzione. 

Numerose spade, della stessa tipologia di quelle del Sile, si trovano a Colfosco e Salgareda e 
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 Alle origini di Treviso 2000 pp. 31-33, BOCCAZZI 1978 p29, Musei Civici di Treviso 2007 pp. 59-66, GERHARDINGER 
1991. 
30

 CAPUIS 1993 pp. 47-48. 
31

 BERTI-BOCCAZZI 1956 pp. 11-12 spiegano come gran parte dei materiali fu raccolta e venduta o rifusa per la 
fabbricazione di campane e altri oggetti. Solo una piccola parte del tesoro nascosto sotto la ghiaia fu portato al Museo 
di Treviso dal Bailo e altri studiosi. 

Figura 9 Bronzo recente 



farebbero ipotizzare, come è confermato dagli studi paleofluviali, che il Piave e il Sile, in questo 

periodo, fossero collega  ti.  

La presenza, sulle sponde dei fiumi, soprattutto di spade, fa propendere per un culto delle acque, 

Figura 10 Treviso dal XIV al XIII 



attestato fin dal neolitico nell’Europa settentrionale32. 

 A questo periodo è riferibile la nascita del primo insediamento nell’attuale centro storico di 

Treviso, sui dossi presso l’isola fra Sile e Botteniga. Dal XIV e il XII sec. vennero occupati tutti i 

luoghi soprelevati, dove erano posti differenti nuclei di capanne: dagli scavi si sono rinvenuti 

reperti nelle aree di Piazza Duomo, via Diaz, Piazza dei Signori , Piazza S. Andrea, via dei Mille33. 

Queste aree si trovavano sui grandi dossi sabbiosi ed erano le più asciutte e rilevate. Non si può 

conoscere chiaramente l’estensione e l’organizzazione dell’abitato perché la documentazione 

archeologica è scarsa, costituita da vasellame ceramico da mensa e cottura e da resti di pasto di 

animali e alimenti bruciati34. La presenza di decori comuni all’area centro-italica ed adriatica 

conferma l’appartenenza alla cultura subappenninica. 
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Figura 11 Bronzo finale 



In tutto il Veneto, nel XII sec, vi è un periodo di contrazione demografica, con la scomparsa di molti 

insediamenti, soprattutto collinari, e la sopravvivenza solo degli abitati che avevano un ruolo 

cardine nel controllo del territorio.  

Di questa crisi non sono state ancora ben comprese le cause, ma sicuramente vi è stato un 

cambiamento climatico e inoltre la caduta dell’impero miceneo e della sua struttura commerciale, 

che portò a sconvolgimenti politici ed etnici e ad un nuovo assetto del Mediterraneo.  

I poli rimasti si accentrano in aree precise e partecipano, a partire dal XII secolo, ad una cultura 

detta protovillanoviana, in linea con il resto dell’Italia. Gli ultimi studi hanno però ipotizzato che 

l’omogeneità è più che altro apparente e hanno diviso l’Italia in una fascia centro-meridionale, 

dove la società si struttura secondo criteri principeschi, e una fascia settentrionale a struttura 

tribale, più vicina alle popolazioni centroeuropee.  

Figura 12 Treviso dal XII al VIII 



Gli insediamenti collinari si riducono a pochi centri, mentre tutti gli insediamenti lungo il Sile 

sembrano scomparire lasciando, come unico centro maggiore, quello presente nel centro storico 

di Treviso :l’insediamento, iniziato dalle aree soprelevate dei dossi, si spinge fino a quelle depresse 

nelle vicinanze dei fiumi, in particolare le zone di Piazza San Pio X dove recenti scavi hanno portato 

alla luce un insediamento di grandi dimensioni, riferibile al passaggio fra età del Bronzo e del Ferro 

(IX sec. a.C.). Si individuano opere di bonifica, le tracce di grandi abitazioni e spazi produttivi per la 

lavorazione dell’argilla e di altri materiali, come il corno e l’osso. Sono stati rinvenuti oggetti di uso 

quotidiano35 

All’inizio dell’età del ferro si sviluppa fra Adige e Isonzo una nuova cultura, quella veneta, che vede 

Padova e Este come i due principali centri propulsori di un rinnovamento sociale e culturale. Per 
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Figura 13 Età del ferro 



quanto riguarda il territorio trevigiano troviamo il consolidarsi di alcuni centri urbani che, nel VIII 

secolo diventeranno i principali nuclei venetici della regione, in particolare le città di Oderzo, 

Montebelluna e Treviso. Tra i  nuclei abitativi sviluppati nell’area pedemontana fra Brenta e Piave, 

il maggiore è sicuramente Montebelluna e  gli ultimi scavi 36 hanno messo in rilievo la sua 

importanza tanto che da molti viene considerata come uno dei capoluoghi della regione. La 

colonizzazione della valle del Piave continua e nel V sec. si sviluppano insediamenti nell’area 

bellunese, fino ad arrivare, nel III secolo, alle aree del Cadore, con il santuario di Lagole. In questo 

tracciato hanno particolare rilievo la necropoli di Mel e l’area bellunese con diversi insediamenti, 

soprattutto a Ponte nelle Alpi, ma anche in tutta la valle dell’Alpago37. Interessante è anche la 

stipe votiva di Villa di Villa. 

La zona insediativa più a nord è quella cadorina, con siti di grande importanza come quelli di Lozzo 

e Pozzale38.  

Tutte queste aree indicano una rete economica e commerciale florida, che probabilmente era 

alimentata dalla lana delle zone pedemontane e dai metalli provenienti dall’Europa centrale. La 

presenza di materiali di pregio, soprattutto bronzi, nelle zone della valle del Piave e di Padova, 

sembra confermare l’ipotesi che quest’ultima avesse il controllo di questi scambi e che la sua 

referente diretta fosse Montebelluna.   

Nel VII-VI sec. nasce l’abitato di Altino con caratteristiche di mercato marittimo; probabilmente la 

città controllava il Sile fino a Treviso, dove si sono rinvenute piccole tracce di ceramica egea che 

possono essere una conferma dei commerci adriatici39. 
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Per quanto riguarda l’abitato di Treviso, dopo la sua massima espansione nel XI secolo, troviamo 

un arretramento degli insediamenti nelle sole aree alte dei dossi, mentre vengono abbandonate quelle più 

basse, probabilmente anche per colpa di una mutamento climatico che rese più umida l’area. Nel VIII sec. 

troviamo abitate solo le alture di Piazza dei Signori e S. Andrea ( anche se presso quest’ultima i resti sono 

molto scarsi), mentre il restante territorio è utilizzato per l’agricoltura40. La zona di Piazza S. Andrea sembra 

ritrovare una nuova sistemazione nel VI sec., come dimostra la grande struttura rinvenuta negli scavi degli 

anni 8041. É però solo nel IV secolo che l’abitato vede una nuova espansione al di fuori dell’isola fluviale e 

una frequentazione anche delle aree più basse, come quella dell’ex Cinema Garibaldi, Piazza san Pio X, largo 

Totila , Via Canoniche e Ponte Dante.  

Alla fine del III sec. a.C. i Veneti iniziano ad avere i primi contatti con Roma, soprattutto a causa delle 

invasioni dei popoli esterni. Le fonti ci lasciano qualche traccia di questi scontri, come la battaglia fra i 

Veneti e lo spartano Cleonimo, ma i primi scontri registrati da fonti sicure sono quelli che videro i Veneti e i 

Cenomani  scontrarsi con i Galli Insubri  (222 a.C.) e vincere conquistando la città di Mediolanum. I Veneti 

combatterono di nuovo i Galli al fianco dei Romani durante la seconda guerra punica.  
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Figura 14 Treviso dal VI al I 



Dalle alleanze con Roma, si arrivò ad una vera e propria romanizzazione, che fu lenta e graduale.  

Il primo passo fu la deduzione della Colonia di Aquileia nel 181 e l’intervento dei consoli nelle diatribe 

interne fra le città venete42 nell’estrema Italia nord orientale, fatto che rese la presenza romana più forte 

nella regione. Anche il territorio trevigiano muta fisionomia e viene percorso prima dalla via Postumia, già 

dal 148 a.C., e poi dalla Annia e da altre vie minori. La calata dei  Cimbri lungo l’Adige e l’ intervento di 

Mario nel 102 a.C. resero praticamente il territorio veneto parte dell’impero romano.  

Le vicende politiche si rispecchiano negli abitati venetici che vedono un mutamento strutturale e una 

ripianificazione con importanti opere di bonifica e di riorganizzazione urbana.  

L’abitato di Treviso non risulta interessato da grandi arterie stradali ma partecipa attivamente al lento 

rinnovamento. I primi segni della romanizzazione si hanno con una riorganizzazione dell’abitato che vede 

azioni di spianamento presso Piazza S. Andrea e azioni di bonifica presso la zona dell’area ex Cinema 

Garibaldi. La città veneta si trasformò in quella romana che acquisì importanza fino ad ottenere il titolo di 

Municipium. 
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2- Treviso prima di Tarvisium.  

Sulla struttura della città di Treviso nell’antichità si conosce molto poco sia per la scarsità degli 

scavi, sia perché la maggior parte dei dati  su questi lavori non sono stati pubblicati43. Pure le fonti 

storiche non sono di grande aiuto, poiché gli autori latini nominano la città di Treviso solo alcune 

volte e in maniera molto generica.  

Come già accennato, Plinio, con la frase “ fluvius Silis ex Montibus Tarvisanis44”, pone l’accento sul 

fiume Sile, con tutte le problematiche prima accennate45, utilizzando per la prima volta un 

toponimo riferito alla città di Treviso; più indicativo è sicuramente il secondo passo di Plinio che 

elenca tutte le città venete e poi nomina i Tarvisani,  

                                                           
43
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riferendosi evidentemente non a una vera e propria città, ma un insieme di tribù con una struttura 

ancora non completamente urbanizzata46. Dopo Plinio si ha un vuoto nelle fonti, il primo a parlare 

nuovamente di Treviso è  Cassiodoro, nelle Variae, mentre era al servizio del re dei Goti47. 

Se la ricostruzione della città romana è attualmente difficile con i dati a nostra disposizione, quella 

veneta risulta ancora più complessa da delineare, anche perché la consapevolezza di una cultura 

veneta preromana si è affermata solo a fine ottocento. Prima si sapeva che vi erano delle 

popolazioni preromane che abitavano la zona e nelle famiglie di umanisti e collezionisti veneti 

erano già presenti oggetti antichi, riferiti a periodi precedenti alla città romana, ma erano 

considerati solo delle curiosità48. Alcuni studiosi si occuparono del periodo preromano, come si 

può dedurre da alcuni manoscritti trevigiani del XV e del XVI sec.  dove si parla di un antico abitato, 

collocato nella zona di S. Andrea, fra Sile e Cagnan, precedente all’epoca romana. L’anonimo 

Foscariniano, come lo Zuccato, parlano di spalti fatti  per proteggere un primitivo villaggio, sorto 

sull’altura all’incrocio dei due fiumi49.  

Ma non si parla ancora di civiltà veneta perché, anche se le fonti antiche citavano  questo 

popolo50, le scoperte materiali erano ancora scarse e poco chiare. 

 Fu solo con la fortuita scoperta di due ricche tombe a Este, presso il fondo Boldù- Dolfin, nei pressi 

della stazione dei treni, che si portò alla luce una civiltà fino ad allora ignorata51. Questi oggetti di 
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pregio fecero subito comprendere  l’importanza del rinvenimento, testimone di una civiltà 

complessa e artisticamente sviluppata, in connessione con le altre culture protostoriche della 

penisola. 

Prosdocimi, con gli scavi realizzati dal 1876 al 1882,  portò all’interesse nazionale la civiltà atestina, 

e nell’articolo che pubblicò in Notizie degli scavi, presentò un quadro chiaro dell’Italia preromana, 

passando dalla leggenda allo studio storico e archeologico52. Dopo di lui, si occuparono dello 

studio di questi materiali e dello scavo di nuove aree studiosi come Ghirardo Ghirardini e Alfonso 

Alfonsini, che gettarono le basi per lo studio dei Veneti antichi53. Il termine “Cultura  Atestina”, 

nato dalle prime incredibili scoperte ad Este, grazie ai molti rinvenimenti in tutto il territorio 

veneto, e grazie anche allo studio dei vecchi recuperi e ad una loro riassegnazione54, mutò e si 

iniziò a parlare di Paleoveneti, riconoscendo a questa popolazione una estensione in tutto il 

territorio regionale, dal Mincio al Po, alle Alpi fino al Tagliamento. Este era sicuramente uno dei 

centri maggiori, ma gli scavi che si svolsero a Padova, già nel 1910, e poi nel corso di tutto il secolo, 

portarono a scoprire anche qui un abitato di grandi dimensioni e di grande spessore artistico 

culturale, in alcune sue caratteristiche differente da quello atestino55. Già dalle prime relazioni di 

scavo di Andrea Moschetti e del suo assistente, si ebbe la conferma di trovarsi davanti ad un 

abitato ricco ed esteso, ma, soprattutto  nella seconda metà del ‘900, ci furono importanti 

rinvenimenti: resti di grandi necropoli, di ampie zone abitate e soprattutto delle steli iscritte, 

peculiari di questo centro abitato56. 
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Ritornando all’asse Sile-Piave si può dire che le scoperte si susseguirono soprattutto nella seconda 

metà del ‘900 e si indagarono sia le aree della pianura che quelle pedemontane e alpine.  I 

ritrovamenti nei territori bagnati dal Piave presentano tratti comuni che portarono gli studiosi a 

definire unitariamente quest’area come veneto plavense, soprattutto per quanto riguarda le aree 

alpine e prealpine57. 

Nel 1856, vicino alla chiesa di S. Marino in Colle a Montebelluna, si trovarono diverse urne 

cinerarie e materiali riferibili ai Veneti, ai Romani e al periodo medioevale. Sempre nelle stesse 

aree, negli anni successivi, ci furono altri ritrovamenti fortuiti,  la maggior parte dei quali oggi si 

trova al Museo di Treviso. In tutta la prima metà del ‘900 vi furono diversi rinvenimenti di epoca 

romana, ma solo con gli scavi svoltosi dal 1959 al ’69, si riconobbe Montebelluna come una delle 

capitali del mondo veneto, grazie allo scavo di alcune necropoli. Le aree di Santa Maria di Colle58 e 

di Posmon59 permisero il rinvenimento di tombe dai ricchi corredi60 e dimostrarono l’uso 

frequente dei metalli, come in tutta l’area plavense, molto superiore a quello di Padova e di Este. 

Alcuni oggetti raggiungono alti livelli figurativi, come l’esemplare oggi presente al museo di 

Treviso61 e i noti dischi con figura femminile clavigera che si ritiene provenienti da questo stesso 

territorio62. Nuovi scavi si sono svolti negli anni 90 e nel 2000 a Posmon, durante la costruzione di 

alcuni edifici che hanno confermato la rilevanza di questo insediamento63. 

Per quanto riguarda Oderzo, già dall’800, diversi studiosi fra cui il Mommsen, si erano occupati 

della sua origine romana e, fra il 1876 e il 1900, vennero fatti diversi scavi ed istituito il museo 

civico64. Per molti anni vi fu il silenzio ed è solo recentemente che si sono riprese le ricerche, non 
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solo in merito all’abitato romano, ma anche di quello venetico con scavi65 e analisi dei materiali. 

Sotto la città attuale e quella romana vi sono tracce di abitati risalenti al IX sec66; i materiali 

rinvenuti riguardano:  resti di abitato, ceramica da fuoco e da mensa. 

Molto interessante fu il rinvenimento, nel 1976, durante i lavori dello scavo di una cava, di alcuni 

materiali provenienti da una stipe paleoveneta e romana, sconvolti da una frana, presso Villa di 

Villa a Cordignano. Scavi della Soprintendenza del 1978 portarono alla scoperta di una struttura 

santuariale nella collinetta sovrastante; furono rinvenuti bronzetti e laminette di diversa 

tipologia67 e alcune ceramica68. Nuovi scavi vennero attuati nel 1997 e nel 2004, in aree limitrofe, 

confermando  l’ampiezza dell’area sacra69.  

Dal 1958 al 1964 si svolsero scavi a Mel, dove vennero scoperte una sessantina di tombe,  tra cui 

alcune curiose tombe a circolo. Questi recinti sono sette e hanno un diametro massimo di poco più 

di 4 metri; sono creati con l’allineamento di grosse lastre di pietra sepolte per un terzo della loro 

altezza. La struttura veniva poi riempita internamente con ghiaie e sassi per formare un piccolo 

tumulo. All’interno vi erano disposte disordinatamene alcune tombe a cassetta. Una struttura 

funeraria di questo tipo è l’unica ritrovata nel nord Italia70. 
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Figura 15 Abitati preromani 

Essenziale fu sicuramente lo scavo del Santuario di Lagole di Calalzo (1951-1954) che portò alla 

scoperta di un polo veneto nell’alta valle del Piave, in stretto contatto con le aree dell’Europa 



centrale. Il santuario, costruito nei pressi di sorgenti solforose che creavano laghetti, era collegato 

al culto dell’acqua e i numerosissimi votivi, con diverse iscrizioni, sono indice di un’area sacra 

molto frequentata. I materiali presentano una grande influenza celtica che mostra come questo 

luogo fosse una terra di confine ma anche di incontro fra diverse popolazioni71. 

Anche l’area della foce dell’asse Piave-Sile si rivela molto interessante infatti, già alla fine dell’800, 

vennero alla luce bronzetti e altri ex voto, fra cui anche ceramiche di importazione72, ma furono gli 

scavi del 1967 a portare alla scoperta della città di Altino venetica73. Si conosceva bene 

l’importanza di Altino come municipio romano74 ma dopo questi scavi si comprese come sotto la 

città vi fosse una fase più antica75, con una funzione di scalo portuale per l’asse del Piave e per la 

stessa Padova76. Gli scavi proseguirono per tutti gli anni ’70, ma furono essenziali quelli del ’77, 

quando si iniziarono due campagne nelle aree necropolari a S-O e N-O della città romana: qui sono 

stati rinvenuti ricchi corredi, oggetti di origine celtica e cavalli inumati77. Gli scavi proseguirono 

negli anni ’9078. 

 

2.1 Studi e scavi nella città di Treviso e nelle aree limitrofe 

Lo studio della storia di Treviso, come per gli altri centri urbani del Veneto, affonda le sue radici negli anni 

del  collezionismo e degli  studi umanistici; come anticipato,  i primi a parlare delle origini della città sono 

stati l’Anonimo Foscariniano, nel  XV sec., e lo Zuccato nel XVI79. Nello stesso secolo, parla delle origini di 

Treviso il Malimpensa nel suo scritto La origine della cita de Trevisi in tre trattati dove si contien le cose 

occorse fino al millesimo sopra scritto; l’autore riferisce che l’abitato, originariamente sorto nell’altura di S. 
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Andrea, si era ampliato poi, in epoca romana, a tutta l’area delimitata dai fiumi Sile, Cagnan, Roggia-

Siletto80. Anche il Bologni81 si occupò delle origini della città negli Antiquarii libri duo ad Iulium filium82ma, 

come molti suoi colleghi dell’epoca, si dedicò principalmente al materiale lapidario romano. 

 Fino all’ottocento, l’interesse prevalente degli studiosi fu il mondo romano e, in particolar modo, le 

iscrizioni su supporto marmoreo, che divennero oggetto di  collezionismo e studio per diversi illustri uomini 

trevigiani, fra cui possiamo citare i maggiori:  il medico Bartolomeo Burchelati 83, i fratelli Scoti, soprattutto 

Antonio84, canonico della cattedrale della città, un altro canonico della cattedrale, il conte Rambaldo Azzoni 

Avogaro85, che divenne anche direttore della biblioteca capitolare, il teologo Giovanni Domenico Coletti86 , 

e i fratelli Crespan87, collezionisti e studiosi trevigiani. 

L’interesse che la città riservava alle epigrafi  è ben evidenziato anche dalla volontà dei Provveditori veneti 

di posizionare, nel 1733, presso la vecchia loggia del Consiglio, una iscrizione romana dedicata ad Iside 

Regina88, attestazione della Tarvisium romana come municipium89.  

L’800 è un periodo fondamentale per gli studi antichi quando Treviso iniziò a comprendere l’importanza 

della sua storia; in particolare negli anni 40 venne istituita la prima raccolta lapidaria pubblica, grazie 

all’acquisto delle raccolte private e la loro collocazione  nella nuova sede del Municipio, in via Canova90. 

Però il vero fulcro della storia trevigiana ottocentesca divenne l’abate Luigi Bailo91, docente di lettere nel 

liceo cittadino. Fu uno dei più grandi e assidui protettori del patrimonio storico e culturale della città perché 

il suo intento era quello si salvare: 
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‘tutto quello che della Patria ogni dìpur troppo va scomparendo sotto la pressione dei bisogni urgenti della 

vita, della civiltà dei capricci della giornata’92 

Bailo, nel 1878, fu nominato direttore della Biblioteca Comunale e si occupò di organizzare in queste sale 

l’esposizione delle lapidi ma anche di altri oggetti storici rinvenuti in città. L’abate fu attivo nella vita 

culturale di Treviso e in quella delle città limitrofe93, prodigandosi per  recuperare  e proteggere gli oggetti 

rinvenuti nel territorio, giungendo a comprare, a proprie spese, da privati, reperti importanti per ricostruire 

la storia  trevigiana.  

La sua opera fu essenziale per la salvaguardia e lo studio delle popolazioni preromane, infatti fu grazie alla 

sua scrupolosa attenzione che una buona parte dei materiali bronzei rinvenuti nel Sile vennero recuperati e 

conservati. Nell’autunno del 1879, al Bailo arrivarono le prime notizie di ritrovamenti di materiali bronzei 

dalle ghiaie del fiume:  un’ascia e una lancia furono trovate a Santa Maria di Ca’ Foncello94. 

Le raccolte e gli acquisti del Bailo furono così ingenti che, nel 1883, il museo venne ampliato e trasferito 

dalla biblioteca all’attiguo all’ex convitto Canova, già Convento dei padri Carmelitani scalzi, che divenne poi 

il Museo Trivigiano95. La sua attività spaziò in differenti ambiti,  ma qui ci limiteremo ad elencare alcuni 

rinvenimenti e alcuni oggetti, da lui recuperati, che permisero di riconoscere l’esistenza di Treviso in epoca 

preromana. 
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Figura 16 Aree dei ritrovamenti lungo il Sile  



 Fino agli anni ottanta, sembra che il canonico si limitasse a richieste di informazioni su scoperte casuali. Dal  

1888, quando nel fiume Sile, a Silea, venne rinvenuta un’ascia di bronzo, iniziò a seguire attentamente il 

procedere dei lavori che si realizzavano fra Silea, S. Antonino e Casier96 fra gli anni ‘80 e i primi del ‘900. 

L’opera delle draga portò alla luce,  a 50 passi dalla sponda del Sile, fra due e cinque piedi dalla linea di 

livello della corrente, su un raggio di 1 km, moltissimi reperti bronzei, fra cui spade, asce, falcetti e spilloni, 

ma anche oggetti ceramici, corna e denti di animali, oltre a grandi quantità di legno fossilizzato97 . Questa 

scoperta fu sicuramente in parte inficiata dalle modalità di recupero, perché, pur essendovi stato 

l’intervento del Bailo, gli escavatori raccoglievano solo oggetti in bronzo, e di questi fondevano quelli in 

cattivo stato,98 conservando solo i migliori, che venivano consegnati allo stesso Bailo o ad altri privati, fra 

cui Boccazzi e Krull 99. La mancanza di contesto e la parziale raccolta dei materiali rendono più difficile 

l’interpretazione che, comunque, farebbe pensare ad un abitato e ad una necropoli o ad un’area sacra100.  

Alla fine dell’800, il Bailo si occupò delle scoperte che venivano fatte in città grazie ad attività edilizie, da cui 

emergevano soprattutto materiali romani101; inoltre scriveva a studiosi e conoscenti in tutto il territorio 

trevigiano, per essere informato di nuovi rinvenimenti. Si serviva anche di raccoglitori che acquistavano, da 

privati o da lavoratori, reperti di interesse. Uno dei più importanti rinvenimenti, ottenuto in questo modo, 

riguarda i cosiddetti dischi di Montebelluna102, arrivati a fine ‘800 in possesso di Bailo, che, non essendo 

certo del loro valore,  li lasciò per anni chiusi in un cassetto. Una volta rinvenuti dal suo successore, l’abate 

non seppe indicare con chiarezza la loro provenienza: infatti il Bailo, ormai più che novantenne, diede 

diverse versioni, la più accreditata delle quali sembra quella dell’acquisto dei 5 pezzi da un rigattiere 

ambulante, di nome Pietro Artuso, che commerciava stoffe nell’area di Treviso, Montebelluna e 

nell’Agordino103. Questi dischi di carattere sacro sono alcuni fra i più begli oggetti oggi presenti al museo. 
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Dopo un periodo di rallentamento negli studi e nelle ricerche, causato dalla prima guerra mondiale, vi fu 

una grande opportunità, per conoscere il sottosuolo di Treviso, negli  anni ’27-’28, quando si svolsero i 

lavori per posare la nuova rete idrica; gli scavi fecero venire alla luce diversi reperti romani, anfore e tracce 

di strutture murarie e stradali104. Il Bailo intervenne perché gli scavi fossero sorvegliati e tutti i reperti 

assicurati al museo105. 

Bailo morì nel ’32, ma i suoi collaboratori, alcuni dei quali lo aiutarono anche in vita, come Girolamo Carlini 

e Antonio Botter,  continuarono il suo lavoro, ma la guerra interruppe la riorganizzazione del museo da 

parte del Coletti106 e portò molti danni, anche irreversibili, agli oggetti custoditi, a causa del 

bombardamento del ‘44107. Il Botter continuò il lavoro del Bailo, per esempio, nel 1940 recuperò due spade 

e una tazza romana rinvenute nella Cava Cavallin nel letto del  Sile e comprò altri materiali di epoca 

romana108. 

Il dopoguerra fu sicuramente un altro momento fondamentale per conoscere la storia della città,  infatti, 

durante i lavori di ricostruzione, vennero rinvenuti diversi reperti romani, come ben documenta Botter nel 

suo articolo in Notizie degli Scavi , del 1952109. Botter afferma anche che durante la  ricostruzione del 

Palazzo dei ‘300, subito dopo il bombardamento del ‘44, negli scavi per la creazione di contrafforti, furono 

rinvenuti diversi frammenti di ceramica nera, di impasto granuloso, numerosi verso piazza del Monte, a un 

metro di profondità; erano strati rinvenuti anche ossi di animali, semi di frutta e un focolare di 2,50 metri 

con carboni e numerosi cocci110. Questi rinvenimenti, come molti altri affioranti nelle terre scure del centro, 

non sollevarono alcuna attenzione perché non erano romani e non erano materiali di pregio111, e rimasero 

affidati alla sola memoria degli addetti ai lavori. Botter segnala anche altri rinvenimenti protostorici, 

evidenziati nella carta del gruppo archeologico112.  
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 Cocci preromani nei pressi della Banca Cattolica ( anni ’60), cocci preromani e romani presso la Banca nazionale del 
lavoro, materiale romano e protostorico trovato nel Rivale Castelvecchio, nel cortile di un condominio, tombe 



A metà degli anni ’70, finalmente, si prese coscienza, con chiarezza,  che anche il centro storico di Treviso 

aveva una storia lunga, iniziata prima del periodo romano. Il gruppo archeologico della città, nel ’75, 

recuperò dei materiali dell’età del bronzo e del ferro, già portati in discarica, provenienti da un edificio 

prospiciente Piazza dei Signori. Durante i lavori di restauro si scavò il terreno fino ad una profondità di circa 

sei metri e mezzo e tutto venne asportato, distruggendo lo strato archeologico. Poiché una parte del 

terreno venne utilizzata per un orto, grazie ad una fortuita coincidenza si poterono individuare alcuni 

materiali archeologici e si riuscì a recuperarne una parte113. Questi, i più antichi riferibili al XII sec. a. C., 

constavano in una grande quantità di materiale ceramico,  fibule bronzee, strumenti in selce, corni lavorati, 

perle di pasta vitrea e ambra, strumenti per la tessitura e la lavorazione della pelle114, intonaco e resti di 

legno115. Questi materiali ci mostrano un utilizzo dell’area dal XV sec a.C. fino al periodo romano, con una 

rarefazione dei materiali fra il III e il IV periodo atestino, che potrebbero indicare un cambiamento d’uso 

dell’area da abitato a necropoli116. 

Nel ’77, presso la struttura di S. Caterina, venne organizzata una mostra con i reperti recuperati che aprì 

nuove prospettive, poiché, come scrive il gruppo archeologico in un suo breve elaborato:  

“Questi ritrovamenti ci hanno dato lo spunto di considerare il corso del Sile sotto un nuovo punto di vista. 

Fino ad allora non v’era stata una testimonianza certa e sicura che a Treviso vi fosse materiale archeologico 

del tipo recuperato, anzi non esisteva una vera e propria tradizione archeologica , come invece è avvenuto 

per Oderzo e Montebelluna117.”  
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Furono questi rinvenimenti che accesero l’interesse per una archeologia preromana nel centro storico di 

Treviso e si iniziò ad attuare alcuni scavi archeologici, non accontentandosi più dei rinvenimenti casuali e 

fortuiti che, spesso, riconsegnavano un panorama ormai compromesso. 

 



Nel 1975, venne fatta una trincea per l’acquedotto, nei giardinetti presso la fontana in Piazza S. Andrea, che 

porterà alla luce diverso materiale protostorico, simile a quello di Piazza dei Signori. Così iniziò uno scavo 

sistematico, svolto dall’ architetto Giovanni Leonardi con la Soprintendenza archeologica del Veneto e 

l’aiuto del Gruppo Archeologico Trevigiano118. Il materiale rinvenuto è riferibile ad un abitato datato dal XIII 

al II sec a.C., con due orizzonti protostorici sovrapposti, con un ampio vuoto cronologico in mezzo: quello 

più antico ha diverso materiale ceramico di pregio, poi vi è uno strato di passaggio e un altro che va dal IV 

periodo atestino fino al periodo romano119.  

In un saggio effettuato a poca distanza dallo scavo, sulla discesa verso il Sile, si sono trovati anche materiali 

del III periodo atestino120 . 

Altro dato interessante, riferibile al 1979, che purtroppo non portò ad uno scavo vero e proprio, e manca di 

conferme materiali, è stato riportato dai tecnici dell’ENEL, che hanno confermato la presenza di resti di 

abitato del bronzo recente ai margini settentrionali di Piazza Duomo, quasi presso il confine dell’isola 

fluviale verso il Siletto121. 
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Figura 18 Piazza S. Andrea. Palazzo Azzoni Avogadro 



Fra l’85 e l’86 il gruppo archeologico partecipò al ritrovamento di alcuni materiali venetici presso Piazza 

Filodrammatici, in particolar modo durante il restauro dell’omonimo palazzo122. 

Nello stesso anno, il gruppo archeologico segnalò il recupero di diverso materiale riferibile a un periodo che 

va dall’età del Bronzo fino al periodo romano123.  

L’anno successivo, la Soprintendenza di Padova decise di organizzare uno scavo nell’area, in collaborazione 

con il Gruppo Archeologico124; lo scavo portò alla luce differenti resti di abitazioni, soprattutto riguardo  agli 

elementi negativi delle strutture insediative: buchi di palo, pozzetti e trincee di alloggiamento.  I reperti 

sono riferibili a differenti aree abitative: la più antica era della fine dell’età del bronzo inizio età del ferro, 
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Figura 19 Scavo di Piazza S. Andrea- Palazzo Azzoni 
Avogadro 



con tracce di capanne posizionate in direzione nord/nord-est125; una seconda fase nel  VI e il V sec a.C. con 

tracce di un edificio a più vani orientato nord-nord est / sud- sud ovest; da questo luogo provengono 

frammenti di vasellame, sia di ceramica grezza che fine, fra cui quella tipica a fasce rosse e nere126. Una 

terza fase va dal IV al II secolo; vi si sono rinvenuti resti di costruzioni, riferibili al IV secolo, con lo stesso 

orientamento degli edifici del VI, in particolare una costruzione quadrangolare con un’ampia canaletta 

perimetrale, piani pavimentali a limi giallastri e un focolare. Alcuni reperti  sono stati ritrovati nella 

canaletta: pezzi di grandi vasi rossi, per lo stivaggio delle derrate,  olle con resti carbonizzati,  coppe con 

coperchio, pezzi di vasellame da mensa fatto con argilla depurata127. 

 Nel III sec. la struttura principale viene divisa da una parete interna, sostenuta da pali, e il focolare è 

spostato nel nuovo vano così creato128. Nei livelli superiori ci sono resti di muratura riferibili alla piena 

romanizzazione. 

Nell’87 la Soprintendenza, in collaborazione con la Società Lombarda di Archeologia,  sovrintese ad alcuni 

lavori di fondazione messi in atto per il restauro di un edificio, sito al numero 52 di  Via Manin, in prossimità 

del canale Siletto. Questo scavo, pubblicato nei Quaderni di Archeologia del Veneto, è molto interessante 

ma, sotto gli strati romani, non mostra alcuna fase precedente129. 

Nel 1993, in previsione di una grande ripianificazione edilizia e la costruzione di parcheggi sotterranei, si 

procedette alla realizzazione di saggi di scavo nell’area fra l’Ex cinema Garibaldi, via Manin, via Ortazzo e via 

dei Lombardi, comprendente quasi un intero isolato; i risultati spinsero la Soprintendenza a iniziare uno 

scavo sistematico che permise il rinvenimento, oltre a diversi strati medievali e più recenti,  di due ville 

romane con relativi orti e una fase precedente di bonifica, con utilizzo di travature, palificate lignee e 

scarichi di materiale ceramico riferibile al II a.C.- I d. C. Le ricerche hanno portato ad escludere con certezza 

una vera e propria frequentazione protostorica dell’area130. 
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Nel 1994 la Soprintendenza, per una ridestinazione dell’area da artigianale ad edilizia, con la creazione di 

garage sotterranei,  ha condotto delle indagini archeologiche in una zona di 500 metri fra Via dei Mille e 

vicolo Bonifacio. Lo scavo portò alla luce un complesso articolato con reperti fino a due metri di profondità. 

La fase più antica si riferisce a reperti, in deposizione secondaria, riferibili al periodo preromano e romano, 

probabilmente provenienti da un’area vicina e trasportati dalla forza dell’acqua131. Lo strato con i materiali 

antichi è costituito da ghiaie grigiastre a matrice sabbiosa, anche grossolana, tagliate da una buca artificiale. 

Le ghiaie sono di origine naturale e sono state trasportate da un fiume a carattere alluvionale, proveniente 

da nord-ovest. Non si riesce a risalire al fiume, ma gli autori dell’articolo, Gianfranco Valle e Pier Luigi 

Vercesi, non escludono che si possa trattare dell’azione di un ramo del Paleopiave132. I reperti sono per la 

maggior parte della tarda età del bronzo e primissima età del ferro (bronzo finale-IX sec.), riferibili ad un 

abitato, scarsi quelli datati alla piena età del ferro, e all’età romana. Probabilmente i materiali, le ghiaie  e il 

limo furono trasportati durante un fenomeno alluvionale133.  

Nell’estate del 1996, durante le indagini svolte presso la Loggia dei Cavalieri, si è studiato anche il 

sottosuolo nei pressi e sotto all’edificio, con l’utilizzo di  carotaggi  e con lo scavo di otto piccole trincee. 

Queste aree hanno portato alla luce, sui tre lati esterni, un terreno smosso riferibile ai lavori di restauro 

svolti nel 1911-13; sul lato di Piazza Crispi, invece, si è trovato del cemento, utilizzato nel ’44 per rafforzare 

la struttura dell’edificio. Molto interessante per il nostro studio è stata la trincea nell’area posteriore cieca 

della loggia, che, in uno dei tre scavi, ha portato al rinvenimento, ad una profondità di 60-70 cm, di alcuni 

materiali archeologici riferibili al periodo preromano. Lo strato antropico arrivava fino a 1, 70 cm, con la 

presenza di diversi frammenti di ceramica grigia. I resti di quest’area si riferiscono ad un periodo fra il X e 

l’VIII sec a.C. La scarsità dei reperti fa pensare, comunque, ad una zona abbastanza marginale, occupata 
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soltanto dopo l’XI sec134.  E’ molto probabile che nei lavori di restauro, agli inizi del ‘900, gran parte dei 

materiali venetici siano stati asportati, senza che ne venisse riconosciuta l’importanza135. 

 

Figura 20 Loggia dei Cavalieri 

Un altro scavo essenziale iniziò nel 1999 presso Piazza San Pio X, vicolo dei dall’Oro e via G. D’Annunzio; 

purtroppo i dati non sono stati pubblicati ma, nel Catalogo del museo, possiamo ritrovare le linee 

fondamentali dello scavo: il sito corrisponde ad un grande dosso sabbioso lambito dal Paleosiletto. Sono 

evidenti grandi opere di bonifica con legno e cocci, sopra le quali sorge il villaggio più antico, riferibile al X 

sec., di cui rimane la traccia di due abitazioni.  Nel IX secolo vi fu una prima riorganizzazione urbana, 

testimoniata da due grandi abitazioni a due vani con focolare, e una seconda testimoniata da una casa ben 

conservata, con portico e focolare rettangolare, con sottofondo in tavola di quercia136. 
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I materiali rinvenuti sono molto vari: comprendono ceramiche da cucina, oggetti per il focolare, qualche 

elemento per il culto domestico. Nella piena età del ferro, l’area sembra non essere più adibita a villaggio. 

Un altro scavo si svolse in città nel 2001 fra Via Diaz e il Teatro Comunale. Purtroppo non ci sono 

pubblicazioni, ma sembra che nell’area si siano rinvenuti alcuni reperti veneti, come testimonia la 

segnalazione di un abitato nel bronzo finale e nella prima età del ferro, nella piantina a pag. 35 del 

catalogo Alle origini di Treviso137.  

Nel 2003 si svolse uno scavo presso l’ex Ospedale dei Battuti per una sua riqualificazione e per 

costruire dei garage sotterranei. Gli scavi hanno portato alla luce molti strati rilevanti, riferibili al 

periodo medioevale; interessante è che anche in questa zona, come presso via dei Mille, si sono 

rinvenuti cocci protostorici in giacitura secondaria138. 

Nel 2008 si è scavato in Piazza Vittoria ma anche in questo caso manca la pubblicazione dei dati, 

tuttavia sembra non siano stati rinvenuti materiali preromani. 

Purtroppo abbiamo perso grandi opportunità di conoscere il nostro sottosuolo durante le 

ristrutturazioni di piazze e strade, come Piazza dei Signori e piazza Duomo a causa di uno scarso 
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Figura 21 Piazza San Pio X 



interesse verso la ricostruzione storica dell’abitato antico.  Servirebbero sicuramente nuove 

ricerche e la pubblicazione di quelle già svolte, ma già i dati disponibili ci permettono di ritenere 

che tutta l’isola fluviale fra Sile, Cagnan e Siletto sia stata abitata nel periodo protostorico ed 

evidenziano come l’occupazione di altre aree si sia modificata con il variare della società e dei 

fenomeni climatici che hanno influenzato l’idrografia dell’area e modificato l’umidità di alcune 

zone. 

 

 

 

 

 



 



 

Scavi a Treviso. Reperti dall’età del ferro alla romanizzazione 

1. Palazzo dei 300: Botter afferma che nel ‘44 a un metro di profondità , nella sistemazione di palazzo dei  300  risultarono  

frammenti di ceramica nera di impasto granuloso, ossa di animali, semi di frutta e un focolare di 2,50 metri con carboni, 

soprattutto verso Piazzetta Monte di Pietà. 

2. Banca Cattolica:  Botter racconta che sono stati rinvenuti resti preromani nei pressi della Banca Cattolica. 

3. Banca nazionale del lavoro: cocci preromani e romani presso la Banca nazionale del lavoro. 

4. Rivale Castelvecchio: materiale romano e protostorico trovato nel a Rivale Castelvecchio, nel cortile di un condominio. 

Rinvenuti nel 1979. IV periodo Atestino. 

5. cortile retrostante alla Chiesa di S. Andrea: tombe preromane in cortile retrostante alla Chiesa di S. Andrea, a 1,70 m di 

profondità. 

6. Via Santa Margherita: materiale preromano presso Via Santa Margherita nel 1978. 

7. Piazza dei Signori: nel ’75 recupero del materiale archeologico dell’età del bronzo e del ferro ormai già portato in 

discarica, provenienti da un edificio prospiciente Piazza dei Signori. 

8. Piazza S. Andrea: nel 1975, venne fatta una trincea per l’acquedotto nei giardinetti presso la fontana in Piazza S. Andrea 

che porterà alla luce diverso materiale protostorico simile a quello di Piazza dei Signori. 

9. Piazza Duomo: 1979, è stato dato dai tecnici dell’ENEL , estremamente disponibili, che hanno confermato la presenza di 

resti di abitato del bronzo recente ai margini settentrionali di Piazza Duomo, quasi presso il confine dell’isola fluviale 

verso il Siletto. 

10. Palazzo Azoni Avogadro: nell’85 scavo archeologico dell’età del bronzo fino all’età romana  lo scavo portò alla luce 

differenti resti di abitazioni riferibili agli elementi negativi delle strutture insediative: buchi di palo, pozzetti e trincee di 

alloggiamento.  

11. Piazza San Pio X: nel 1993, in previsione di una grande ripianifica ione edilizia con  materiale ceramico utilizzato per la 

bonifica dell’area nel periodo della romanizzazione. 

12. Via dei Mille: ritrovamento di materiale venetico in deposizione secondaria 

13. Piazza san pio X 1999.: scavo dell’abitato 

14. Via Diaz e il Teatro Comunale: nel 2001 

15. Ex ospedale dei battuti: nel 2003 si svolse uno scavo presso l’ex ospedale dei battuti 

16. Via indipendenza:cocci venetici presso via indipendenza rinvenuti nella risistemazione dell’edificio della Standa ( attuale 

Ovisse) 



3- Treviso nell’età del ferro: un esempio di abitato presso piazza S. 

Andrea- palazzo Azzoni Avogadro 

La ricostruzione della Treviso paleoveneta è sicuramente complessa, sia per la mancanza, 

come abbiamo visto nel capitolo precedente, di scavi estesi in diverse aree della città, sia per 

l’assenza di pubblicazioni complete, dei materiali già rinvenuti e delle strutture emerse, che 

permettano puntuali confronti con altri abitati maggiormente studiati, come Este, Padova, 

Altino , Oderzo e altri agglomerati minori. 

In questo lavoro si è utilizzata una parte dei materiali dello scavo dell’abitato  venetico di 

Piazza S. Andrea,  i cui dati non sono ancora stati pubblicati, con lo scopo di conoscere meglio 

le strutture rinvenute e le funzione degli edifici e dei materiali trovati, grazie alla comparazione 

con articoli e pubblicazioni relativi ad abitati maggiormente indagati .  

Lo scavo è stato realizzato nel 1986, all’interno del palazzo Azzoni Avogadro, dalla 

Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto sotto la guida della dottoressa Elodia 

Bianchin Citton. Lo scavo ha coinvolto sia l’area interna dell’edificio che il giardino ( come si 

vede nella fig. 18). 

I lavori,  iniziati dagli strati moderni, sono proseguiti fino al rinvenimento dei sedimenti 

olocenici, portando alla luce una situazione complessa e stratificata; le diverse emergenze 

indicano un utilizzo dell’area continuativo dall’età del bronzo fino al medioevo, con evidenti 

tracce dell’età del ferro e del periodo della romanizzazione.  

 



 

 

 

 

 



Lo scavo ha coinvolto  gran parte dell’area dell’edificio ( fig.   ) , dove sono state praticate  

diverse trincee, e ha permesso di ricostruire, in modo dettagliato,  attraverso le strutture e i 

reperti, le diverse fasi della permeanza umana in loco:  un percorso lungo che si sviluppa a 

partire, come gran parte delle altre città venete, dal XIV-XIII sec. a.C139.  

É possibile individuare nella vita di quest’ abitato alcune fasi fondamentali che  permettono di 

individuare momenti salienti per lo sviluppo del villaggio e delle sue dinamiche culturali e 

sociali.  

 Fase 1: XIV- XIII 

In questo periodo, in loco, c’era sicuramente un piccolo agglomerato di abitazioni 

collocate nell’area più elevata della città. Nello scavo sono state rinvenute diverse 

tracce di questa permanenza, come: buchi di palo, fossette e piccole trincee. La 

situazione prevedeva delle capanne  ravvicinate, costituite da pali in legno infissi al 

suolo, e intramezzate da pozzetti, essenziali per le attività del villaggio: erano utilizzati 

per l’estrazione dell’argilla, per la conservazione e lo stivaggio dei cibi e dei materiali, e, 

infine venivano riempiti con i rifiuti e gli scarti domestici e artigianali,  luoghi di 

rinvenimento di reperti fittili e animali140. 

 Fase 2: IX-VIII 
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Nel XII secolo, in quest’area, si rinvengono i resti di un gande villaggio,  che dal dosso 

arrivava anche alle aree più basse, in linea con la nuova cultura villanoviana che 

favoriva il formarsi di grandi poli d’aggregazione. Lo scavo ha rilevato la presenza di 

diverse abitazioni affiancate, poste, abbastanza uniformemente, in direzione nord- 

nord-est/ sud- sudovest e separate da brevi passaggi, probabilmente strade141. 

Le abitazioni della figura 24. si trovano a cavallo fra l’area del cortile, l’androne e la 

Stanza I. Le strutture, di materiale ligneo, erano circondate da una canaletta di scolo, 

attualmente visibile in negativo sul terreno. La pavimentazione degli edifici era formata 

da strati di limo, alcune abitazioni presentano ancora le tracce dei focolari, resi nella 

mappa con il colore beige scuro. 
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Figura 24. Piazza S. Andrea. Abitato dell’età del Bronzo 



Molto interessante è la presenza di alcune assi carbonizzate, poste con una tessitura a 

graticcio,  in caduta, che si sono conservate nel perimetro sud-est della prima 

abitazione. 

I materiali rinvenuti in questa fase sono  riferibili alla vita quotidiana del villaggio: olle e 

coppe per il consumo e la cottura degli alimenti, oggetti per le attività artigianali, come 

materiali per la filatura o la lavorazione 

dell’osso142. 

 Fase 3: VI-V sec.a.C. 

Nel VI secolo, dopo un periodo   di 

spopolamento, si sviluppa sul dosso 

un villaggio, di dimensioni 

minori del precedente, e con una 

diversa organizzazione. Questa fase 

abitativa è evidenziata da delle nuove 

strutture con orientamento di tipo 

differente, in posizione nord-sud ( vedi 

fig. 5).  
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Figura 25 . Piazza S. Andrea. alcune assi 
carbonizzate 

Figura 26 . Piazza S. Andrea. Orientamento abitazioni della 
fase 2 e 3 

 



L’edificio, che risulta ben visibile nella piantina, mostra come, in corrispondenza 

dell’androne e della stanza uno, fosse presente un edificio a pianta quadrangolare, 

sostenuta da una struttura in travature lignee che reggeva il tetto e sosteneva le pareti 

a graticcio. Il ghiaino perimetrale all’abitazione faceva parte di un sistema di drenaggio 

e presenta ciottoli e diverso materiale archeologico.  L’interno dell’abitazione è 

caratterizzata da un pavimento di limo a diversi strati, dove si individuano diverse 

buche di dimensioni variabili, in particolare nell’area est dell’abitazione. Al momento 

dello scavo quest’area è stata classificata come un piano di lavoro143.  

Interessante è la presenza del focolare, che si colloca nell’area centrale dell’abitazione, 

e di cui si è conservata solo una sezione, a causa delle fondazioni moderne del muro, 

che divide l’androne dalla stanza 1, del palazzo.  

Anche qui sono stai rinvenuti  materiali di uso domestico, ma anche  oggetti di 

maggiore interesse come le fibule a certosa e una paletta quasi integra rinvenuta nei 

pressi della casa, e che richiederà sicuramente uno studio di approfondimento144. 
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Figura 27 . Piazza S. Andrea. Abitazione di III fase. 



 Fase 4: IV-III sec. a.C. 

Questa fase evidenzia, sia una permanenza dell’abitato nella zona, che una continuità 

di utilizzo abitativo dell’area che presenta un nuovo edificio, sostanzialmente 

sovrapposto a quello precedente, con il medesimo orientamento, con un’ampia 

canaletta di scolo e pavimento in limi gialli.  
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Figura 28. Piazza S. Andrea. Abitazione di IV fase 



All’interno dell’ abitazione, nella parte più a sud della casa, attualmente conservata, è 

stata rinvenuta una piccola struttura, riferibile ad un probabile forno di forma 

rettangolare. Al centro dell’edificio, invece, ci sono le tracce di un grande focolare di 

forma rettangolare,  circondato da diverse buche di palo, poste in forma semicircolare, 

probabilmente tracce di una struttura in legno, finalizzata, forse, ad una migliore 

fruizione del fuoco. Il focolare risulta di grandissimo interesse e presenta diverse fasi di 

rigenerazione:  le  superfici argillose, precedentemente rovinate dall’uso e dal calore, 

sono state più volte ricoperte con un nuovo strato di ciottoli e di argilla fresca. In una di 

queste fasi, insieme ai ciottoli,  si ritrovano i frammenti di un grosso dolio, in un altro 

Figura 29 . Piazza S. Andrea. Dettagli del 
forno, del focolare e della vasca. 

Figura 30. Piazza S. Andrea. Fasi del focolare 



Figura 31 . Piazza S. Andrea. Abitazione di V fase 

caso, più interessante, insieme ai sassi chiari, sono stati utilizzati dei sassi scuri posti a 

creare una fila perpendicolare disposta in direzione nord- sud145 . 

Fuori dall’abitazione, alla sinistra dell’edificio, è presente una vasca di forma 

rettangolare, solo in parte conservata, foderata con uno strato di argilla impermeabile, 

forse, come suggerisce il catalogo, con una controparte di tavolato trattenuta da paletti 

angolari.   

 Fase 5: III-II sec. a.C. 

Nel III secolo l’edificio subisce una modifica: viene costruita una parete divisoria lignea 

per suddividere l’edificio in due stanza. Il focolare, prima al centro dell’abitazione, viene 

collocato nella stanza a sud e, anche in questo caso, è affiancato da una costruzione a 

forma semicircolare sostenuta da  paletti di legno infissi al suolo. La presenza, per la 

prima volta, di mattoni ed embrici, farebbe propendere per un alzato, almeno in parte, 

non più costituito da solo legno. La presenza della muratura e di materiali, come 
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anforacei o altri oggetti di derivazione italica, ci permette di visualizzare il lento ma 

inesorabile passaggio dalla cultura paleoveneta a quella romana146.  

Lo scavo ha quindi una complessa articolazione e i materiali archeologici ,rinvenuti per ogni fase 

sono molti e diversificati. In questo lavoro, quindi, si è scelto di limitarsi allo studio delle fasi 

centrali dell’età del ferro, prendendo comunque in considerazione i materiali in US vicini o gli strati 

con materiali misti, riferibili sia all’ultima fase dell’età del bronzo che alla romanizzazione. 

 

3.1- I materiali 

L’analisi dei materiali rinvenuti in questo scavo, riferibili al periodo scelto,  permetterà  di operare 

un confronto con altre situazioni di villaggi paleoveneti. Prima di iniziare, è opportuno soffermarsi 

sulle tipologie e le forme dei materiali presi in esame e strutturare una cronologia di riferimento, 

necessaria per avere elementi validi per il confronto e utili per la ricostruzione dell’abitato di 

Treviso nell’età del ferro. 

Tra i moltissimi reperti emersi da Piazza S. Andrea, si sono utilizzati solo quelli, dell’età del ferro, 

provenienti dalla sezione corrispondente alla stanza 1 e all’androne ( vedi fig.32), dove sono state 

individuate diverse fasi di abitato.  
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3.2. – Datazione dei materiali in rapporto alle diverse fasi dell’abitato 

Figura 32. Area di indagine. 



Non possedendo la documentazione di scavo, la datazione dei materiali  sarà indicativa; lo scopo 

principalmente è di assegnare ad ogni fase dell’abitato, individuata precedentemente, i materiali 

che le si riferiscono per, poter comprendere meglio le funzioni dell’edificio e le attività che vi si 

svolgevano.  

La mancanza di dati stratigrafici ci costringe a proporre una datazione degli oggetti esclusivamente 

attraverso l’analisi delle classi ceramiche e delle rispettive forme, cercando confronti con oggetti 

simili, riferiti a contesti cronologicamente sicuri. Alcune classi ceramiche individuano ambiti 

cronologici ben determinati che permettono di fornire datazioni post quem rispetto alla 

collocazione storica di alcuni strati. Ad esempio, la ceramica attica a figure rosse, testimoniata in 

questo scavo da un solo esemplare147 , permette, comunque, di fare una riflessione cronologica: la 

diffusione, in tutta l’area veneta, di questa tipologia di vasi attici, spesso oggetti di poco pregio, 

standardizzati e con immagini ripetitive148, è giustificata dal nuovo gusto delle classi dominanti, 

che si riconoscono nel  rituale del banchetto greco e del consumo di vino, che prevede forme 

vascolari di spiccata origine greca. Lo skyphos a figure rosse e le coppe di origine greca divengono, 

quindi, uno status symbol e si diffondono dalle aree veronesi 149 fino a quelle delle lagune venete, 

sia nei principali poli commerciali come Adria150 e Spina151, che nei maggiori centri urbani di Este152 

e Padova, fino alle aree dell’altinate, dove sono presenti, con particolare frequenza, nel santuario 

di Fornace153 e la necropoli Brustolade154. In Veneto, le prime ceramiche di  produzione attica 

rinvenute, sono datate alla fine del VI secolo155, ma solo nel V si ha una loro diffusione 

significativa, grazie anche alla nuova importanza acquisita dai centri del delta del Po che 
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divengono uno dei maggiori poli adriatici di scambio156. I reperti, rinvenuti nei principali abitati,  

mostrano la  permanenza di questi oggetti fino alla fine del IV sec. a.C. e permettono di 

individuare, quindi, un ambito cronologico definito ( VI e il IV a. C.), datando, con discreta 

sicurezza, l’area di rinvenimento.  

Anche dalla vernice nera si possono ottenere informazioni importanti per la datazione. 

Inizialmente questo vasellame da mensa iniziò a pervenire in Veneto dall’Attica, per le stesse vie 

seguite dalla ceramica a figure rosse, quasi sempre sotto forma di vasi per il bere ( Kylikes e 

skyphoi), probabilmente insieme al vino e all’olio157. La vernice nera, in questo periodo, è più 

frequente nelle aree a sud del Veneto, ma anche a Padova158 e ad Altino si rinvengono diversi 

reperti a partire dagli ultimi decenni del VI secolo a.C. Dopo una prima fase di esclusiva 

importazione greca, la ceramica a vernice nera iniziò ad essere prodotta anche nel centro Italia, 

dagli Etruschi159, immettendo nel mercato della penisola vasi di ottima qualità, che divennero 

molto ricercati dalle élite come oggetti di pregio, sempre legati al bere e allo status sociale. Dalla 

fine del IV secolo, quindi,  la ceramica etrusca, soprattutto di Volterra, risulta attestata nel Veneto, 

tanto che nel III secolo a.C., proprio ad Adria160 si creò un nuovo polo di produzione, a imitazione 

dei modelli etruschi, di qualità minore,  per il mercato locale161. Per quanto riguarda i vasi 

rinvenuti a Treviso, visto il loro stato frammentario, è possibile solo fare un’ipotesi sulla 

provenienza dei tre frammenti presenti nell’abitato. Probabilmente le parti dei kylines si 

riferiscono ad un ambito di produzione ancora attico, mentre la coppa ad un ambito peninsulare, 

ma, senza una precisa analisi non è possibile capire se è di produzione etrusca  o locale162. 
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A differenza della vernice nera, poco attestata, è molto più frequente e apprezzata in Veneto la 

ceramica etrusco- padana, anche questa di grande importanza per definire  datazione degli strati. 

Nel V secolo, oltrepassando il Po163, grazie al supporto dei centri etruschi dell’area padana, una 

ceramica rossa aranciata, depurata, o semidepurata, si diffuse fra le classi dominanti venete164. 

Prima le città principali, come Este e Padova, poi, anche le minori,  iniziano ad apprezzare questa 

ceramica verniciata di rosso. Con buona probabilità, a metà del IV secolo a. C. nei centri 

maggiori165 si iniziò a produrre vasi con questa tipologia, portando a due conseguenze: in primo 

luogo la padronanza di questa nuova tecnologia portò, non solo a replicare le forme del mondo 

etrusco, ma anche a proporre forme nuove, come le coppe a grattugia e le coppe carenate, 

presenti in diversi esemplari a Treviso166; dall’altro lato una produzione più diffusa portò ad una 

svalutazione ideologica di questo tipo di ceramica, che venne soppiantata, nel IV-III secolo, dalla 

ceramica grigia167. Per le forme ceramiche comuni come le coppe con fondo ad anello168 risulta 

molto complesso distinguere gli oggetti prodotti in Veneto da quelli di provenienza padana, per 

quelle locali come coppe o olle dalle forme innovative è possibile una sicura identificazione169.  

Importante per la datazione è anche la ceramica grigia che è presente in Veneto dal IV secolo, 

come risposta economica alla ceramica fine; infatti, come la vernice nera di importazione, è cotta 

in ambiente ossidoriducente, ma risulta più economica, richiedendo temperature minori. Questo 

tipo di ceramica è molto diffuso nel III- II sec. a. C. e poi nel periodo romano170, quando perde, 
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però , la connotazione di ceramica fine, divenendo di uso quotidiano171. I suoi centri di produzione 

sembrano essere, dalla fine del V al III secolo a.C., Padova172, insieme ad altre città maggiori come 

Este, Spina e probabilmente Altino. Dal III-II secolo aumenta l’utilizzo di questa ceramica, anche se 

l’impasto ha una qualità inferiore,  e i poli di produzione si diffondono in tutto il Veneto, anche 

oltre i suoi confini173.  Anche per Treviso, i materiali di qualità superiore forse provengono da 

Padova,  mentre, successivamente, vengono prodotti in loco. La ceramica grigia ha tre fasi, che 

evidenziano un progressivo distacco dalla vernice nera, da cui prende spunto: una prima fase,  

dove la ceramica è dipinta di nero, con stampigli di tipo attico; una seconda fase dove gli stampigli 

divengono astratti e le superfici sono lucide, ma non verniciate; un’ultima fase di argilla più 

scadente presente anche in epoca romana174. 

Per quanto riguarda la ceramica d’impasto, la situazione è più complessa175:  questa classe 

ceramica è tipica del Veneto e viene utilizzata per costruite oggetti di uso quotidiano, soprattutto  

olle, ollette e coperchi e dolii.  Molte di queste forme hanno una morfologia conservativa, e sono 

utilizzate per lunghi periodi dato che la loro morfologia è determinate prevalentemente dalla loro 

funzione176. Per alcuni oggetti è possibile proporre una datazione riferendosi alla loro forma 

ceramica, come per esempio per gli oggetti di imitazione di ceramica etrusco-padana o di vernice 

nera. Per altre forme, come per esempio le olle, la cui forma rimane invariata per diverso tempo, 

la datazione risulta molto più complessa.  

Un ultimo indicatore temporale è la presenza di anforacei e laterizi che si rinvengono durante la 

fase di romanizzazione e permettono di datare uno strato riferendolo ad una fase tarda della 

cultura veneta. 
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 Alle origini di Treviso 2000 pag. 79. 
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 GAMBA-RUTA 1984 pag. 70-72. La presenza di un polo produttivo di ceramica grigia a Padova è confermato dalla 
presenza di una fornace con degli scarti di lavorazione. 
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 MILLO 2005 pag. 73. 
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 MAIOLI 1976 pag. 162. 
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 Padova preromana 1976 pag. 106. 
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 GROPPO 2005 pag. 47. 



Attraverso questi indicatori temporali, uniti ai confronti con altri siti coevi, si è cercato di attribuire 

una datazione ai diversi US, anche se non tutti gli strati risultano omogenei e alcuni presentano 

inquinamenti, come gli strati 840 e 862, con materiali di età diverse. In particolare il grande US  

826 che presenta materiali eterogenei riferibili, a tutta l’età del ferro, fino alla piena 

romanizzazione, probabilmente il risultato di uno sconvolgimento.  

3.2.1 – Tabella riassuntiva degli US con relativa datazione 

 

US DATAZIONE COMPOSIZIONE FASE 

124 Questo strato è omogeneo ed è riferibile all'età del 
ferro, e in particolare al V-IV secolo a.C. Sono presenti 
oggetti  fittili d'impasto, più o meno depurato, 
soprattutto olle, che trovano confronti puntuali con i 
materiali di  Altino. Padova e Oderzo. Altro elemento, 
importante per la datazione, è la fibula a certosa che si 
riferisce all'ultima fase del III periodo atestino. 

Omogeneo III 
(spo
sta) 

125 Lo strato preso in esame è riferibile alla stanza 1 ed è  
composto dall’US 125 suddiviso in A, B,C,D,E,F che 
corrisponde al focolare ( Alle origini di Treviso 2000, pag. 
75). Lo strato presenta diversi frammenti difficilmente 
databili per le dimensioni e la frammentarietà degli oggetti, 
ma la presenza di ceramica etrusco-padana e grigia pone la 
datazione dello strato, sicuramente la parte più recente ,al 
IV sec. Probabilmente lo strato nel suo complesso è riferibile 
a fine V-IV sec. a. C. omogeneo 

III e 
IV(12
5 C) 

126 Questo strato ha moltissimo materiale e si riferisce 
sicuramente ad una fase finale dell'età del ferro, con 
evidenti tracce di elementi ormai pertinenti alla 
romanizzazione. Sono presenti diverse coppe, una in 
vernice nera, probabilmente riferibile al III-II sec. a. C., e 
diverse coppe in ceramica etrusco-padana e grigia 
databili fra il IV e il II secolo. In ceramica grigia vi sono 
anche olle e bicchieri, sempre riferibili al IV- II secolo a. 
C. E’ presente anche ceramica d'impasto, ma in misura 
minore, con forme aperte di imitazione etrusco-
padana. Le olle sono riferibili al V-IV secolo, ma 
possono essere utilizzate anche successivene, o 
provenire da strati sottostanti a causa di piccoli 
sconvolgimenti. Interessante è la presenza di abbonanti 
pareti di anforacei e di laterizi che ci portano 
sicuramente in una fase di chiara romanizzazione, come 
la lastra architettonica, probabile tegola decorata. 

Omogeneo, con 
forse qualche 
traccia di 
sconvolgimento 

V 



Reperti interessanti, ma poco utili per la datazione, 
sono i vassoi a cuppelle, riferibili al IV-I sec. a.C. 

135 Vi è presente un solo frammento in ceramica grigia, 
una parete, che quindi non ci permette una datazione 
precisa se non un limite post quem, cioè lo strato è 
riferito a un periodo  dal IV sec. 

Omogeneo IV  

175 Questo strato ha soprattutto coppe di ceramica etrusco-
padana e ceramica grigia, che per classe e forme ceramiche 
possono permettere una datazione riferibile al IV-III secolo 
a.C. Per quanto concerne l'impasto, presente, ma non in 
maniera preponderante, si ha qualche coppa, una coppa-
coperchio, una scodella ed uno scodellone (oggetti dalla 
morfologia conservativa) e quindi di difficile datazione; le 
olle, comunque, si datano fra il V e il IV sec. a.C.  Oggetto 
interessante, ma troppo frammentario per comprenderne in 
modo chiaro la funzione, è un frammento di lamina con dei 
puntini su un lato, forse un gancio di cintura. Omogeneo IV  

176 Questo strato, ha solo due reperti, una coppa in 
ceramica etrusco-padana e una olletta in ceramica 
grigia, che portano a datarlo alla fine del V al III secolo 
a.C. 

Omogeneo IV 

177 Questo strato ha ceramica etrusco padana e ceramica 
d’impasto, non è presente la ceramica grigia. Per la 
ceramica semi depurata sono presenti coppe e coppe a 
grattugia, databili fra la fine del IV e il III secolo a.C. e 
delle olle, anche queste riferibili allo stesso periodo. Per 
la ceramica d’impasto vi sono soprattutto olle, una 
dalla forma biconica, riferibile al V sec, e altre riferibili, 
in media, al VI-IV sec. a.C. Interessante è la presenza in 
questo strato di diverse tazze-ollette di impasto scuro, 
con alterazioni dovute al contatto diretto con il fuoco e 
con all’interno tracce carboniose. Elementi interessanti 
sono anche quelli riferibili alla filatura, come il peso, 
forse per il telaio, e la fusaiola, databili, probabilmente, 
all’inizio del IV secolo. Lo strato nel suo complesso si 
riferisce a fine V- IV sec a. C.  

Omogeneo IV 

179 Vi è solo un elemento, una coppa-coperchio, riferibile 
al IV periodo atestino. 

omogeneo IV 

180 A questo  strato si riferiscono forme chiuse d’impasto: 
una parete di dolio e un’olla, che permette di datare lo 
strato al IV-III sec. a.C. 

omogeneo IV 

182 In questo strato si rinvengono oggetti di argilla etrusco- 
padana, soprattutto coppe, e due frammenti di 
ceramica grigia, la parete di un probabile bicchiere e di 
un’olla, databili al IV-III a.C. La ceramica d’impasto è 
invece riferibile al VI-V sec. a.C., come la fibula a 
Certosa, riferita agli ultimi decenni del III periodo 
atestino. 

disomogeneo / 

183 Questo strato presenta due olle, una in ceramica grigia omogeneo IV 



e una in impasto, entrambe riferibili al V-IV sec. a.C. In 
questo strato sono anche presenti due pesi discoidali, 
riferibili al IV periodo atestino. 

184 La presenza di una parete di skyphos in ceramica grigia 
permette di datare lo strato al IV-III a.C. Ciò è 
confermato dalla coppa in impasto e dalle olle. 

omogeneo IV 

186 Questo strato non si riesce a datare per l’esiguità e la 
frammentarietà dei reperti rinvenuti 

Non databile / 

188 Questo strato ha un frammento di ceramica grigia, di 
una forma aperta non identificabile per la 
frammentarietà, ma che ci permette di dare una 
datazione post quem,  almeno al IV sec. a.C. La 
datazione complessiva, in base alle forme delle olle e 
delle ollette di impasto, è fine V-IV sec. a.C. 

omogeneo IV 

189 La forma della coppa coperchio dovrebbe risalire al IV 
sec. a.C. 

omogeneo IV 

190 La coppa in argilla depurata e l’olla fanno propendere 
per una datazione di V-IV sec. a.C. 

omogeneo IV 

193 I due reperti d’impasto fanno propendere per una 
datazione di V-IV sec. 

omogeneo IV 

195 Questo strato presenta alcune coppe in ceramica 
depurata, databili al IV periodo atestino, e diversi 
oggetti in impasto, fra cui alcune coppe di imitazione 
etrusco padana e alcune coppe coperchio, sempre ben 
inquadrabili al IV secolo. Olle in impasto di diverse 
dimensioni fanno propendere per una datazione dello 
strato al V-IV sec. Interessante è la presenza di due 
coperchi di uso artigianale, purtroppo senza confronti. 

omogeneo IV 

196 La coppa in ceramica grigia è riferibile al III secolo e 
colloca tutto lo strato al IV-III sec. a.C. 

omogeneo IV 

197 La coppa in ceramica depurata e quella carenata in 
impasto, copia di un modello in ceramica etrusco- 
padana, datano lo strato al IV sec. a.C. 

omogeneo IV 

201 La datazione dei materiali, in solo impasto, farebbe 
propendere per il VI-V sec. a.C. 

omogeneo III 

203 I pochi materiali d’impasto fanno propendere per una 
datazione di IV sec. a.C. 

omogeneo IV 

208 Questo strato è di grande interesse per la presenza di 
due elementi di valore: un pendaglietto in bronzo 
decorato da puntini, riferibile al V secolo a.C., e un 
frammento di una perla di vetro, anche questa riferibile 
al V secolo. La presenza di un frammento di ceramica 
etrusco-padana, farebbe propendere per una datazione 
di V-IV sec. a.C. 

omogeneo IV 

214 Lo strato, con solo pochi pezzi di impasto, sembra 
datato al VI-V sec. a.C. 

omogeneo III 

217 La presenza del bicchiere carenato in ceramica grigia 
datato, al III sec. a.C. , in accordo con le forme 

omogeneo IV 



d’impasto, porta una datazione riferibile al IV-III sec. 
a.C. 

220 Questo strato presenta un piccolo frammento di kylikes 
in vernice nera, probabilmente di produzione attica, 
quindi riferito al VI- IV sec. a.C. La presenza di forme 
aperte in ceramica etrusco padana e grigia, 
porterebbero ad una datazione più recente dello strato, 
riferibile al IV sec. a.C. 

omogeneo IV 

221 Il materiale di questo strato con le forme chiuse e i 
coperchi in impasto si può datare al VI- V secolo, ma la 
ceramica depurata e una coppa in probabile ceramica 
grigia, cotta male, farebbero pensare ad una datazione 
riferibile a V- inizio IV sec.  

omogeneo III 

228 Lo strato contiene solo un dolio di grandi dimensioni e 
alcune pareti d’impasto, databili al VI-V sec. a.C. 

omogeneo III 

231 Lo strato presenta materiale disomogeneo. Una coppa 
d’impasto riferibile al IV- II secolo è affiancata ad un 
olla di forma situliforme riferibile al VII, e una tazzina 
riferibile all’età del bronzo. Probabile che vi siano stai 
degli sconvolgimenti 

Disomogeneo / 

238 Questo strato ha prevalentemente materiale d’impasto 
come coppe-coperchio, ben 7 esemplari, e 4 tazze, tutti 
oggetti di lunga permanenza e databili fra il VI-V sec. 
a.C. una sola coppa in grigio fa propendere per un 
prolungamento dello strato fina a inizio IV sec. 

Abbastanza 
omogeneo 

III 

251 É presente un solo dolio, databile al V- IV sec. a. C. omogeneo III 

252 É presente una sola tazzina, databile al VI- V sec. a. C. omogeneo III 

253 É presente una olletta in argilla depurata, riferibile a 
fine V- inizio IV e una tazza riferibile al VI- V secolo 

disomogeneo III 

258 É presente un solo dolio, databile al VI- IV sec. a. C. omogeneo III 

268 In questo strato è presento lo skyphos attico a figure 
rosse, riferito al V-IV sec. a.C., ma lo strato nel suo 
complesso, con molta ceramica d’impasto di diverse 
forme: coppe, scodelloni tazze e olle, è riferibile al VI- V 
sec. a.C. 

omogeneo III 

269 Strato di ridotte dimensioni con due oggetti in impasto, 
un dolio cordonato e uno scodellone, riferibili al VI- IV 
secolo a.C. 

omogeneo III 

270 Questo strato presenta un vaso situliforme a fasce 
rosse e nera datato VI-IV secolo a.C. 

omogeneo III 

271 Questo strato, per la presenza della coppetta di argilla 
depurata, si può datare ad una fase di V secolo a. C. Il 
resto del materiale è ceramica di impasto riferibile al 
VI- V secolo. 

omogeneo III 

818 Questo strato è molto ampio e con alcuni elementi 
discordanti. Sono presenti numerosissime coppe: 6 in 
ceramica etrusco-padana, 9 in ceramica grigia e 3 in 
impasto, tutte databili fra il III e il II sec. a.C. Altro 

omogeneo V 



oggetto di riferimento è il piattello in ceramica grigia, 
riferibile al III-II sec. a.C. Anche le olle sono numerose e 
presentano forme attestate già dal V-IV secolo. Alcune 
olle e dolii riprendono forme più antiche riferibili al V 
sec., ma lo strato può essere comunque considerato 
omogeneo per la loro caratteristica morfologia 
conservativa. Molto interessante è la presenza, anche 
qui, di un vassoio a cuppelle e di un peso da telaio, 
anche questi riferibili alla romanizzazione.  

826 Questo è lo strato con il maggior numero di reperti, ben 
93 pezzi. Sono presenti molte coppe di ceramica 
etrusco- padana, anche nella variante a grattugia, 
riferibili al IV sec. a. C. e diverse coppe in ceramica 
grigia riferibili allo stesso periodo. La maggior parte dei 
reperti, però, è in impasto, e oltre a diverse coppe di 
imitazione della ceramica etrusco-padana e della 
ceramica grigia, vi sono moltissime olle, 28, riferibili al 
VI- IV sec. a. C. Anche le pareti di dolio sono veramente 
molte e sono datate allo stesso periodo VI- V sec. 
Reperti interessanti di questo strato sono i due fornelli, 
che, i confronti più puntuali, datano ancora all’età del 
bronzo, ma che, conmolta probabilità mantennero la 
loro forma fino al VI- V secolo. Altro elemento 
interessantissimo è la paletta, oggetto presente già in 
tutto il III periodo atestino e che continua ad essere 
utilizzato. In conclusione lo strato può essere datato fra 
il VI e il IV-III secolo a.C. 

Non omogeneo. 
Riferibile alla III 
e IV fase. 

/ 

830 Questo strato presenta pochi pezzi: due olle in 
ceramica grigia riferibili al IV- III periodo e due 
frammenti di anforaceo, uno con orlo databile al III- II 
secolo. Lo strato quindi si riferisce, sicuramente, al III- II 
sec. a. C. 

omogeneo V 

831 Questo strato ha materiali non omogenei, sia riferibili al 
IV, la ceramica depurata e grigia, che olle e forme 
situliformi riferibili al VI sec. a. C. 

disomogeneo / 

834 Questo strato presenta diversi elementi frammentari, 
ma una parete in ceramica grigia ci permette di datare 
lo strato al IV sec. a. C. La datazione è confermata, 
anche, dalla coppa carenata in impasto, riferibile a 
questo periodo. 

omogeneo IV 

835 Lo strato presenta solo materiale d’impasto e si 
riferisce al VI-V secolo a.C. 

omogeneo III 

837 Lo strato presenta solo materiale d’impasto e si 
riferisce al VI-V secolo a.C. 

omogeneo III 

838 Lo strato presenta un frammento di vernice nera 
riferibile al VI- V sec. a. C. e oggetti di impasto riferiti al 
VI- V sec. a. C. o precedenti, con una permanenza di 
forme fino a questo periodo 

omogeneo III 



840 Lo strato presenta una coppa in ceramica depurata, qui 
probabilmente riferibile al V secolo, e il resto sono 
materiali d’impasto, soprattutto tazze, un oggetto già 
prodotto nel III periodo ma che viene utilizzato anche 
all’inizio del IV periodo atestino. Lo strato si riferisce al 
VI-V sec. a. C. 

omogeneo III 

844 Lo strato ha solo un dolio, ed è riferibile al VI- IV sec. a. 
C. 

omogeneo III 

846 Lo strato presenta solo una tazzina, riferibile al VI 
secolo. 

omogeneo III 

853 Lo strato presenta solo materiale d’impasto e si 
riferisce al VI-V secolo a.C.  

omogeneo IV 

861 Lo strato presenta solo materiale d’impasto e si 
riferisce al VI-V secolo a.C. 

omogeneo III 

862 Lo strato presenta solo materiale  di forma chiusa 
d’impasto e si riferisce al VI-V secolo, con un 
frammento di olla forse riferibile la VII sec. a.C. 

Abbastanza 
omogeneo 

III 

 

3.3. – I materiali nelle fasi dello scavo 

Ora è possibile iniziare un’analisi delle diverse fasi dell’abitato, assegnando ad ognuna di esse i 

materiali corrispondenti. Come è stato anticipato, si è scelto di considerare solo le fasi relative 

all’età del ferro, media e finale e della romanizzazione, corrispondenti alle fasi numero III, IV e V.  

Si sono organizzati i materiali rinvenuti, attraverso alcuni grafici,  che offrono visivamente un’idea 

abbastanza chiara del peso  di ogni classe ceramica e di ogni forma, in un determinato periodo e 

contesto. Questi dati sono da considerarsi meramente indicativi, poiché, in fase di scavo, non si è 

svolta una campionatura puntuale e alcune classi saranno sicuramente sottostimate, soprattutto 

quella dell’impasto, a causa della sua scarsa significatività, soprattutto se in stato frammentario. 

Inoltre va considerato che alcuni strati, disomogenei per la presenza di materiali riferibili a diverse 

fasi, non sono stati inseriti, come il 182,  il 231, l’826 e l’831 o il 186, che non è databile per 

l’esiguità e la frammentarietà dei resti rinvenuti. Anche se i dati così raccolti non sono uno 

specchio preciso della realtà, permettono , tuttavia, di analizzare la situazione e fare alcune 

riflessioni. 



 Fase 3. 

Questo strato, riferibile al VI-V sec. presenta principalmente materiale d’impasto, che 

corrisponde al 92% del totale dei reperti analizzati.  

Le altre classi ceramiche sono presenti in misura molto minore, in particolare c’è un solo 

frammento di ceramica attica a figure rosse e un frammento di vernice nera. Le percentuali 

di frequenza di rinvenimento e  la datazione di questi materiali sono in accordo con i dati 

raccolti in altri abitati veneti. 

 

La presenza di ceramica etrusco- padana è scarsa ma attestata, in linea con un afflusso di 

questi materiali in area veneta sul finire del V sec. a.C.  

La presenza di due frammenti in ceramica grigia non sono pertinenti con la datazione. La 

motivazione potrebbe essere una non completa omogeneità degli stati da cui provengono ( 

US 221 e 238), oppure è possibile che questi due strati, con materiali prevalentemente di 

fase III, si collochino a cavallo fra la fase 3 e la fase 4, portando le tracce di una nuova 

tipologia ceramica che si diffonde in Veneto a partire dal IV sec. a.C. 

4% 

2% 

92% 

1% 1% 

Composizione dello strato 

Ceramica etrusco-padana Ceramica grigia Ceramica d'impasto

Vernice nera Vernice a figure rosse



Per quanto concerne le forme ceramiche, si rinvengono soprattutto forme chiuse, in 

particolare troviamo moltissimi dolii e olle in impasto che compongono la maggior parte 

del materiale analizzato in questa fase. 

Sempre in impasto sono molto diffuse le coppe-coperchio, che frequentemente erano 

utilizzate per chiudere le olle e i dolii. 

 

Le coppe, presenti anche in impasto, sono documentate in ceramica etrusco-padana e si 

riferiscono alla coda di questa III fase, come le coppe in ceramica grigia, se pertinenti. 

Forme greche si rinvengono nei due vasi di provenienza attica, lo skyphos e il kylikes, 

rispettivamente  in vernice nera a figure rosse e l’altro in vernice nera. 

Da rilevare, in questa fase, inseriti negli strati disomogenei 826 e 182, rispettivamente la 

paletta e una fibula a certosa. 

 Fase 4. 

Anche in questa fase, riferibile al IV-III secolo, si ha una grande presenza di coppe in 

ceramica etrusco –padana, superiore a quella rilevata in altre aree venete, mentre la 
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ceramica grigia è meno presente, rispetto ai dati che solitamente sono stati rilevati. La 

ceramica d'impasto ha sicuramente la preminenza rappresentando il 71% dei frammenti 

rinvenuti.  

 

La vernice nera rappresenta solo l’1%, conformemente agli altri scavi di questo periodo. 

Qui si sono rinvenuti anche oggetti in bronzo come il pendaglio,  e un frammento di perla 

in vetro.  

Per quanto concerne le forme ceramiche, sono sicuramente più frequenti le forme chiuse 

come olle, ollette e dolii in impasto, ma anche le coppe coperchio e le coppe, sempre in 

impasto, iniziano ad avere una certa rilevanza.  

14% 

12% 

71% 

1% 
1% 

1% 

Composizione dello strato 

Ceramica etrusco-padana Ceramica grigia Ceramica d'impasto

Vernice nera Mateiali in bronzo Mateiali in vetro



 

Un dato molto interessante è l’alta frequenza delle coppe in ceramica etrusco-padana; 

questa percentuale, sicuramente indicativa di una tendenza, non può essere considerata, 

però, indicativa per tutto lo strato, essendo il frutto di un campione ridotto di una sola 

sezione. Va evidenziato comunque  che, a parte qualche olletta, gli altri oggetti in questa 

classe ceramica sono solo coppe. La ceramica grigia, invece, è utilizzata per forme 

differenti:  coppe, ma anche ollette, olle, skyphoi e bicchieri. 

 Fase 5. 

Questa fase, riferibile al III-II sec. a.C. vede ancora una grande prevalenza della ceramica 

d’impasto. Qui, a differenza delle fasi successive, è molto evidente la diffusione della 

ceramica grigia che è rappresentata da un  45 % del totale; questo dato è discretamente 

alto, anche per una fase di III-II secolo a.C., e può essere soggetto a vizi del campione, ma 

sicuramente riflette  la tendenza, di questo periodo, che vede il diffondersi della ceramica 

grigia in maniera capillare, in tutto il Veneto. 

Anche la ceramica etrusco-padana continua ad essere ben attestata, anche se superata 

dalla ceramica grigia. Anche in questa fase la vernice nera è presente in un solo elemento.  
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Le forme aperte hanno grandissima prevalenza, in particolare le coppe, presenti 

soprattutto in ceramica grigia, ma anche in etrusco-padana, in impasto e, con un solo 

elemento, in vernice nera. Altre forme aperte, che acquistano una certa rilevanza in questo 

periodo, sono gli scodelloni, anch’essi presenti in ceramica etrusco-padana, in ceramica 

grigia ed in impasto.  

 

10% 

45% 

36% 

1% 
8% 

Composizione dello strato 

Ceramica etrusco-padana Ceramica grigia

Ceramica d'impasto Vernice nera

Ceramica d'impasto romano

0

5

10

15

20

25

30

35

Ceramica etrusco-padana

Ceramica grigia

Ceramica d'impasto

Vernice nera

impasto romano



Le forme chiuse, a differenza delle altre fasi, sono meno rappresentate, e, mentre l’utilizzo 

del dolio tende a non essere più documentato, appare quello di un nuovo contenitore, 

l’anfora, che abbinata con i resti di laterizi, colloca questa fase durante il lento e graduale 

processo definito romanizzazione. 

 

 

 

 

 

 

4- Confronti con abitati venetici dell’età del ferro dal VI sec. a.C. alla 

romanizzazione 

L’abitato di piazza S. Andrea  di Treviso si inserisce nel quadro più ampio del Veneto nella seconda 

età del ferro. Dopo la caduta del sistema commerciale egeo, nel secolo VIII, e la conseguente 

perdita di importanza di Frattesina177, principale città veneta nella prima età del Ferro, si verifica 

un momento di forte mutamento politico e commerciale178. La pianura cambia morfologia e si 

sviluppano due grandi abitati, Este e Padova, che , attraverso le grandi vie, soprattutto fluviali, 

controllano il territorio. Este, che si sostituisce al centro di Montagnana, è una città innovatrice, 

proiettata verso il mondo etrusco-italico, ma in contatto, anche con i territori del nord, 

raggiungibili per mezzo del fiume Adigde.  La sua influenza, attraverso l’asse Adige, Mincio e 
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Tartaro179,  si estende fino alle aree veronesi e il commercio avviene  in prevalenza con gli Etruschi, 

che favoriscono lo sviluppo di una cultura raffinata, legata a modelli etrusco-padani.  

Anche Padova, in questo periodo, diviene il fulcro del sistema fluviale Brenta- Piave,  che le 

permette il controllo dalle lagune fino agli insediamenti alpini180. La città estendeva, infatti, la sua 

influenza dal territorio vicentino fino alle lagune, rivolta ai commerci con il mondo balcanico e con 

il nord retico. 

É probabile che il fiume Bacchiglione  fosse  un confine fra due aree di potere, fra i centri maggiori 

di Padova e Este, e le città minori inserite nella loro area di influenza; fra queste le maggiori erano 

Oderzo, Montebelluna e Mel181. I principali centri erano uniti da direttrici, con probabilità delle 

vere e proprie strade, come è stato dimostrato a Oderzo, che permettevano un facile scambio di 

materiali, tecniche, idee e cultura182.  

La 

Città 

di 
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Treviso non risulta direttamente collegata con gli altri poli maggiori, ma la via fluviale, che unisce 

Altino all’abitato di S. Andrea, è un canale diretto, che inserisce la città in un panorama con 

caratteri sostanzialmente omogenei. 

Questa uniformità culturale sarà utile per avere una migliore comprensione dell’abitato di Treviso, 

in particolar modo cercando di individuare le funzioni della struttura presentata nelle pagine 

precedenti. I principali confronti sono stati fatti con la città di Padova,  l’area maggiormente 

studiata e su cui si ha il maggior numero di lavori pubblicati. I dati riferibili alle sue aree abitate 

sono molti, anche se spesso riportano una situazione frammentaria, dovuta ad un utilizzo delle 

stesse aree nei secoli successivi, fino all’epoca moderna, con sconvolgimenti e buche che rendono  

impossibile analizzare il territorio nella sua interezza183. 

Altra città, di grande importanza strategica per tutto il Veneto, è Altino; questo centro , posto ai 

margini della pianura, collocato in una posizione ottimale rispetto all’ambito lagunare, ha contatti 

diretti con gli empori del delta del Po e con tutte le rotte adriatiche, facendo affluire nel Veneto 

orientale forme vascolari innovative e nuove tecniche artigianali.  

Centro di pianura di quest’area è Oderzo, che mostra una grande estensione e una urbanizzazione 

spiccata, con grandi edifici e una rete viaria ben conservata. Città di rilievo è Montebelluna, di cui 

però non vi sono dati significativi sull’abitato, a parte uno scarico di ceramica, rinvenuto presso Via 

Monte Civetta184, riferibile al IX-VIII sec. All’età del ferro, appartengono invece due necropoli, 

quella di Posmon e di S. Maria in Colle185, di cui è stata pubblicata un’attenta analisi dei materiali, 

ben confrontabili con quelli di Piazza S. Andrea. Altri abitati importanti del periodo sono Vicenza e 

Concordia.  
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La comparazione di questo sito con altre realtà meglio conosciute e indagate,  permette di trovare 

dei validi confronti che fanno individuare le funzioni della struttura e il significato profondo di 

alcuni oggetti dalle caratteristiche peculiari.  

4.1 – Funzione abitativa 

L’area indagata a Treviso presenta una struttura, inerente a diverse fasi insediative, confrontabile  

con altre strutture abitative venete, che presentano tipologie di materiali molto simili.  

Sicuramente un primo confronto può essere fatto con l’abitazione, presentata dalla Maioli, 

riferibile all’area ex Pilsen a Padova. La stratigrafia è quasi integra, grazie all’assenza di grossi scassi 

moderni, e permette di individuare diverse fasi di vita di una abitazione del IV periodo  atestino186, 

situata fra via S. Fermo e S. Borromeo. La 
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struttura 

abitativa, molto simile a quella di Piazza S. Andrea, presenta pavimenti in argilla sovrapposti,  con 

fori circolari perimetrali per i pali di sostegno alle pareti e al tetto, e un focolare, al centro della 

stanza. Nelle prime fasi di questa abitazione, (fine della fase III, inizio della fase IV di TV), a 

differenza di quella trevigiana, vi era presente una suddivisione in due stanze: una minore, ampia 

1,40x2 m., con il focolare quadrangolare, l’altra maggiore, ma senza strutture significative. Al di là 

di questa differenza, le due abitazioni sono molto similari e hanno le stesse modalità costruttive. 



La II fase dell’abitazione, riferibile al IV-III sec. (piena fase 4 di Treviso), non presenta cambiamenti 

rilevanti, mentre nella fase successiva, III-II sec. a.C., (5 fase di TV), vi sono delle modifiche: 

l’eliminazione della parete divisoria e la creazione di un grande focolare centrale, al posto di quello 

precedente in posizione decentrata. Sono numerosi i buchi di pali sul piano limoso dell’abitazione, 

senza ordine apparente187. La casa ha un’altra fase più tarda, che qui non affrontiamo. La 

somiglianza fra l’abitazione padovana e quella di Treviso è notevole, e la differenza temporale, nel 

posizionamento della parete, è riferibile all’abitudine di dividere le abitazioni in base alle necessità 

funzionali della casa. 

 Altre abitazioni, utili per il confronto, sono le strutture individuate, nel 1988, in Via Dietro Duomo, 

purtroppo con una stratigrafia frammentaria, a causa di strutture moderne sovrastanti. Gli edifici 
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portati alla luce si riferiscono al  VI-V sec. a.C.188 (fase 3 di TV). Si sono conservate  diverse fasi, non 

tutte ben individuabili, le più importanti sono la fase II e la fase IV; nella prima di queste si 

riconoscono due strutture, la C, una probabile abitazione con pavimento in limo e pareti lignee, e 

la D, che si estende per la maggior parte all’esterno dello scavo, con pavimento in battuto d’argilla. 

Nella fase IV vi è un elemento di novità:  addossato all’edificio C, viene costruita una struttura B, di 

piccole dimensioni e seminterrata, forse un silos. É presente poi un’area scoperta, forse 

interessata da portici o tettoie. Nelle diverse fasi non viene alterato l’orientamento delle abitazioni 

e, spesso, neppure i loro perimetri, mantenendo  continuità nell’organizzazione delle strutture 

antropizzate189. 

L’organizzazione di questo complesso presenta una abitazione, la numero C, con caratteristiche 

simili alla casa di S. Andrea, con pavimento in limo e buchi di palo per sorreggere la strutture. 
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Interessante, questo paragone, per poter immaginare quale fosse anche l’organizzazione del 

perimetro esterno ad una abitazione del IV sec. a.C. 

I materiali rinvenuti in questa fase, soprattutto oggetti di tipo domestico, si accordano bene con 

quelli dello scavo di Piazza S. Andrea. Anche qui, gli oggetti fittili  maggiormente presenti sono i 

dolii, con la tipica decorazione cordonata,  e le olle in impasto, ma vi sono anche molti scodelloni, 

in numero maggiore di quelli rinvenuti a Treviso. Le coppe sono presenti in buona misura, 

soprattutto le coppe-coperchio, anche di tipo etrusco-padano190 e alcune coppe in ceramica grigia, 

anche qui escluse dal contesto perché non ritenute pertinenti a questa fase191.  

Come a Piazza S. Andrea, anche se in misura maggiore, sono presenti dei frammenti di vernice 

nera riferibili a skyphoi,  databili al V sec. a.C., e a un kylix. 

4.2. – Funzione produttiva 

Accanto alla funzione abitativa, come in molti altri edifici veneti, ci sono tracce di un’area 

produttiva, evidenziata sia dalle strutture, come la vasca, il piano di lavoro e il forno, sia da alcuni 

materiali come i coperchi da fornace e i pesi discoidali e la fusaiola. 

In area veneta orientale sono molto frequenti le strutture di tipo abitativo- artigianale dove si 

rinvengono, oltre alle ceramiche comuni e alla struttura abitativa vera e propria, anche segni della 

lavorazione ceramica, della fusione dei metalli e di altre tipologie di produzione, come ad esempio 

la filatura. Anche in questo caso è possibile cercare di comprendere l’ambito di produzione della 

casa di S. Andrea analizzando edifici con strutture similari.  

Ad Altino, per esempio, nei pressi dell’azienda agricola Zacchello192, uno scavo del 2008, ha 

portato alla luce un abitato con funzioni produttive, forse per la creazione di materiali edilizi. La 

fase analizzata si riferisce al IV-I sec, a.C. e si divide in fasi, ma, purtroppo, l’unica ancora ben 
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conservata è l’ultima, le altre sono state analizzate solo in sezione. Nella prima fase sono presenti 

pavimenti in limo e un piano di lavoro, e anche  una fossa, rivestita di concotti, per stoccare i 

materiali.  

La fase 2, 

riferibile al IV 

sec. a.C.( 

fase 4), 

risulta 

interessante: 

presenta un 

edificio 

orientato N-

E, S-O, con 

fondazioni in 

pali lignei; 

notevole la 

presenza di 

un grande 

focolare, 

anche di 4 m. 

in alcuni 

periodi, che 



viene rigenerato diverse volte, utilizzando vespai e successivi strati di limo193. Il rifacimento 

frequente del focolare corrisponde bene a quello di Treviso che ha avuto differenti fasi di 

rigenerazione, attraverso la stesura di nuovi strati di ghiaia e spalmature di limo194 . 

 La fase III è poco significativa, mentre la IV, riferita al III sec., ci presenta un nuovo edificio 

produttivo più volte modificato, con lo stesso orientamento del precedente, con due ambienti 

divisi da una parete. La fase V è quella più conservata e si riferisce alla fine del III sec. a.C.  E’ 

visibile un edificio diviso in tre stanze, di cui viene analizzata l’area centrale. Sono riconoscibili 

nella figura, una canaletta est-ovest con buche di palo regolari ( prima figura), il pavimento è in 

limo e a S-E sono presenti i segni di due pareti che poi vengono eliminate con la creazione di un 

grande focolare centrale (parte B della figura). Dopo la defunzionalizzazione,  le strutture, nella 

fase 6 ( II sec.),  vengono riprese da un nuovo edificio, con la medesima inclinazione, con un 

ampliamento a sud. Sono presenti anche qui piani di limo e un focolare. Questa struttura aveva 

una funzione abitativo-artigianale, evidenziata dalla presenza di numerose aree di fuoco, spesso 

rigenerate, anche se non si trovano tracce di una vasca, come invece  è stata rinvenuta a Treviso ( 

fase 4), poco precedente a questa. 

La composizione dei materiali, riassunti nel grafico, comprensivi del periodo dal IV al II sec. a. C. ( 

con qualche frammento precedente), risulta molto simile alla somma dei due schemi a torta 

riferibili alla fase 4 e 5  di Piazza S. Andrea. Alcuni frammenti corrispondono completamente ai 

materiali rinvenuti a Treviso, come il frammento di ceramica attica a figure rosse,  riferibile al V-IV 

sec. a.C. o le coppe a grattugia del V-III sec. a.C. La maggior parte dei reperti provengono dalla fase 

5, a cui, fa riferimento anche qui una coppa in vernice nera e coppe di imitazione etrusco-padana, 

oltre a ceramica grigia e molte olle in impasto. Anche in questo scavo si è rinvenuto un vassoio a 

cuppelle, frequente nel III – II sec. anche ad Oderzo e Padova. 
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fornaci è il sito di Via dei Mosaici, ad Oderzo, scavata nel 1988, dove si sono rinvenute le tracce di 

due fornaci sovrapposte, quella  superiore con una canaletta e pilastrini, riferibile al IV-III sec195. 

Qui l’ambito è prettamente artigianale e riporta ad una intensa attività di produzione; anche nella 

fase 4 dell’abitazione di S. Andrea, oltre al focolare, nel lato sud della casa è stata individuata la 

bocca di un forno; la presenza anche di due coperchi, individuabili come coperture mobili per una 

fornace, ci confermano l’utilizzo di questa struttura, forse per la produzione di oggetti fittili, più 

che per la fusione del metallo, mancando le tracce di residui di lavorazione di questo.  A Treviso, 

purtroppo, non si sono evidenziati chiari riferimenti alla lavorazione della ceramica come presso 

l’abitato dell’ex Storione196 dove si è potuto osservare  la presenza di capanne, sorrette da travi 

lignee con all’interno focolari. L’area, interessata da una intensa lavorazione artigianale, mostra 

significativi scarti di fornace e la presenza di un vaso con resti di pittura rossa197, chiaro indice di 

produzione di ceramica dipinta. 

In questo caso è interessante anche osservare una coincidenza con i materiali riferibili alle fasi 

dell’abitato trevigiano: nelle prime fasi c’è una grande presenza di olle, ollette, tazze e dolii, e solo 

poche coppe, tutto in impasto;  nelle due fasi successive, entrambe riferibili al  IV periodo atestino 
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e presentate insieme nel catalogo di Padova preromana198,  sono evidenziate molte coppe, in 

ceramica grigia e etrusco-padana, olle e altre forme ceramiche, comparabili con la fase 4 

dell’abitato trevigiano. Molto scarsi qui i dolii che invece, nella nostra  fase 4, sono ancora molto 

attestai. Nell’abitato dell’Ex Storione la ceramica a vernice nera è presente in diversi esemplari, in 

linea con l’importanza e la grandezza del centro patavino, polo culturale e commerciale. 

La conferma di una probabile produzione ceramica nella casa di S. Andrea ci viene dalla vasca 

quadrangolare, ricoperta di tavole lignee, rinvenuta  a ovest dell’abitazione, interpretata sempre 

come vasca per la decantazione dell’argilla. In questa sede, inoltre, è giusto ricordare che la 

materia prima era facilmente reperibile nei pressi del fiume, a pochi metri dall’abitato. 

Una vasca per la depurazione dell’argilla, con le medesime caratteristiche costruttive, è stata 

rinvenuta ad Altino nello scavo dell’università di Venezia presso Farnasotti, (capannone del 

latte)199 ;  l’area abitativa, posizionata su un dosso, con strutture in direzione N-S, poco 

riconoscibili, con tracce di buche di palo e pavimenti di limo, aveva una grande vasca, indicandone 

la funzione produttiva  riferibile 

anch’essa al III-II sec. a.C.. In un altro 

edificio, già con una struttura di tipo 

romano, con cortile, e non più a 

pianta rettangolare, si rinviene una 

vasche con le medesime 

caratteristiche costruttive. Altro 

edificio con vasche, e molto simile al 

precedente è quello rinvenuto in via 
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delle Grazie ad Oderzo, con uno scavo d’urgenza nel 1994200 e riferibile al III-II sec. a.C., (fase 5 di 

Tv). La casa, addossata ad una sede stradale, presenta la struttura della tipica domus romano-

repubblicana, con al centro un cortile con un pozzo e una vasca foderata di legno, per raccogliere 

anche la pioggia caduta dal tetto. Per l’ambito produttivo è utilizzato il focolari nella stanza B, 

mentre quello della E sembra più riferibile ad un ambito domestico201. Per quanto riguarda i 

materiali di queste due struttura produttive, troviamo confronti interessanti con Treviso:  quelli 

riferibili ad Altino sono molto simili come tipologia e forme, tanto che la divisione delle forme 

ceramiche, operata  nel catalogo di questo lavoro, si è basata sull’analisi delle classi utilizzate in 

Fragmenta202. La vicinanza di queste due città è sicuramente consentita dal contatto fluviale che 

permetteva scambi e passaggi di merci e di maestranza specializzate. Il catalogo di Altino, oltre ai 

materiali provenienti da questo abitato, inserisce anche quelli rinvenuti in altre aree dello scavo, 

presentando una tipologia varia ed interessante, ma rapportabile con S. Andrea solo per le forme 

ceramiche, mancando le indicazioni del contesto. Anche ad Altino risultano frequenti soprattutto 

olle in impasto, anche se in maggior numero ovoidali, mentre a Treviso sembrano più frequenti le 

globulari. I dolii trovano qui puntuali confronti, come le ollette e le coppe coperchio. La presenza 

di poca vernice nera e di un solo elemento di vernice nera a figure rosse è in linea con l’abitato di 

Treviso. 

Per quanto riguarda, invece, l’abitato di Oderzo, troviamo una presenza consistente di materiali di 

pregio e di importazione, non soltanto provenienti dalle fasi di vero e proprio uso dell’abitazione. 

Si trovano oggetti di pregio come lo skyphos dipinto di produzione etrusca, un aes rude, posto 

probabilmente in una stipe votiva del III sec, costituita in concomitanza con la chiusura 
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dell’ambiente E, probabilmente riferita ad un ambito commerciale, vista la presenza di questo 

oggetto, che quindi conferma il carattere produttivo della casa203.  

Altri elementi presenti nell’abitazione di Treviso, e riferiti, però, ad un ambito produttivo 

frequente in moltissime abitazioni venete, è quello della tessitura. Molto interessante è il 

ritrovamento fatto in una cantina in via 

Gabelli (Padova)204; qui la stratigrafia è 

molto rovinata, soprattutto a causa dei 

lavori svolti per la costruzione della 

cantina moderna, ma è possibile 

comunque evidenziare una fase di 

abitato paleoveneto riferibile ad un 

periodo tardo. Lo strato individuato 

presenta un edificio sviluppato in 

diverse fasi: è presente un pavimento, 

con all’interno due buche, 

appartenenti a  due fasi diverse 

dell’edificio, forse utilizzate per 

contenere derrate alimentari ( 2 e 

3)205;  ci sono le impronte di grossi pali lignei per sostenere la struttura e le tavole che formavano 

le pareti. Il focolare era posizionato a sud-ovest ( 7) ( il tratteggio indica le dimensioni della 

capanna), mentre le due aree circolari bianche, sono state individuate come le basi per i pali di un 

telaio verticale.  Questa struttura è sicuramente una abitazione e la presenza di numerosi buchi di 
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palo fa propendere per l’utilizzo di mensole o altri supporti. L’edificio si data fra il III e il II secolo ( 

vicino alla  fase 4 di TV), arrivando fino al I sec. a.C. Le strutture non sono facilmente raffrontabili, 

ma i materiali mostrano una discreta somiglianza. Sono presenti pochi elementi di vernice nera, di 

origine volterrana, elementi di ceramica grigia, bicchieri e coppe, olle e  coppe in argilla etrusco-

padana, fino ai materiali in impasto. Ci sono tracce anche di anforacei e resti di mattoni, indice 

della romanizzazione206. 

4.2. – Il focolare e i culti domestici 

La struttura di piazza s. Andrea ha ormai una chiara 

connotazione abitativo-produttiva, ma vi sono 

presenti alcuni elementi particolari che si è voluto 

prendere in considerazione, per evidenziare un lato 

poco evidente e forse nascosto delle funzioni 

dell’abitato. Un primo elemento molto significativo, 

ma che a oggi non ha dei confronti diretti, è uno dei rifacimenti del focolare riferibile alla fase 4 

dell’edificio.  

La copertura in ciottoli presenta una striscia di sassi di 

colore diverso, posti a distanza regolare, sicuramente 

non casuali, tanto più che seguono, in maniera 

abbastanza precisa,  l’allineamento nord –sud. Questa 

decorazione, molto probabilmente, non rientra in un campo estetico, ma piuttosto in un ambito 

simbolico; pur non avendo trovato documentazioni con altri focolari con queste caratteristiche, è 

comunque possibile affermare che l’allineamento verso un particolare punto cardinale ha sempre 

avuto una grossa importanza per i popoli antichi, tanto che l’orientamento è un elemento di 
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analisi degli abitati. Anche la casa della fase 2 aveva questo orientamento, che poi è stato 

modificato spostando l’angolo verso est207. É quindi possibile che l’allineamento simbolico avesse 

un carattere legato, in qualche modo, al sacro, ad una ritualità domestica che vede, come centro 

dell’abitazione e della famiglia stessa, il focolare. La rilevanza di questa struttura, spesso posta al 

centro della stanza,  è sottolineata in modi differenti nel mondo veneto; uno degli aspetti più 

rilevanti è la presenza degli alari; questi oggetti sono riscontrati in Veneto e in tutta Europa, dalla 

variante semplice, a mattonella decorata su una o due facce208, a quella a protomi zoomorfe, 

solitamente raffiguranti l’ariete, ma frequentemente anche il cavallo, o animali fantastici. Gli alari 

così fatti vengono soprattutto da Este, Padova, dal veronese e vicentino, ma la città atestina ne 

rimane uno dei maggiori indicatori e, probabilmente, anche uno dei produttori209, dal VII al III sec. 

a.C. Questa tipologia di alare è connesso alla sacralità del fuoco e l’animale rappresentato, simbolo 

di forza e fertilità, è da collegare all’immagine del suo sacrificio, in onore dei geni familiari210, 

facendolo così rimanere, come testimone dell’offerta sacrificale,  presso il focolare domestico. 

Anche nell’abitato di S. Andrea sono stati rinvenuti frammenti di alare, in particolar modo un 

frammento, sagomato, sembra riprendere le fattezze lunghe e arrotondate di un muso con 

l’affossamento delle narici. La decorazione a cerchietti, che è presente sulla superficie, non è 

chiarificatrice, ma è simile  ad un altro reperto di alare, a protome zoomorfa, rinvenuto a 

Concordia211. 
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Elemento interessante, che forse può essere ricollegato al culto dei geni familiari e fa riflettere sul 

ruolo del focolare, è il fatto che, in alcune abitazioni, si sono rinvenuti feti nati morti o bambini 

appena nati sepolti sotto il focolare stesso212. 
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Simili agli alari, forse collegati con il focolare o con un rito domestico riferibile alla protezione della 

casa, sono le figure zoomorfe rinvenute ad Oderzo, presso l’area SO.PRI.T., durante uno scavo 

d’urgenza svoltosi nel 1990213. Nell’area, intaccata da diversi tagli recenti, sono state rinvenute le 

tracce di un abitato del IX secolo, con due abitazioni rettangolari, e di uno del VIII -VII sec. Nel VI-V 

secolo non vi sono segni di strutture nell’area, anche se sono presenti accumuli caotici di materiali 

domestici; in particolare risulta di grande interesse la presenza di una buca, la fossa 14, che 

permette il ritrovamento di terrecotte zoomorfe e il frammento di un grande vaso silos, con ceneri 

e frustoli carboniosi, riferibile molto probabilmente a un rituale cerimoniale214. I resti fanno 

pensare che la fossa fosse coperta da una tettoia. Queste figure215, in principio identificate come 

degli alari, poi come terrecotte architettoniche216, mostrano delle protome di animali 

fantastici217con occhi sporgenti e fori in corrispondenza della bocca e delle orecchie, una criniera e 

i segni di zampe e coda sul fondo. L’impasto, molto abraso, era ingobbiato con un colore rosso. 
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Questa tipologia di oggetto, cavo all’interno, e di grandi dimensioni- attestato come alare a  

Montereale Valcellina e diversamente interpretato a Oderzo-  non è documentato attualmente fra 

gli alari di area veneta centrale, che sono sempre a corpo pieno218. La di questi oggetti zoomorfi 

riferibili alla casa di Treviso, anche se non si riferiscono direttamente al focolare e non fossero 

degli alari, richiamano comunque aspetti di sacralità.  

La funzione sacra del fuoco in questa abitazione trevigiana, a cui sono collegati gli alari, sembra 

ribadita anche da un altro oggetto di grande interesse: una paletta bronzea,  rinvenuta in 

connessione con la fase 3 dell’abitato. Rinvenuta in giacitura secondaria in una buca219con il 

manico spezzato in antico, in segno di defunzionalizzazione, risulta stratigraficamente correlata al 

perimetro della grande casa, dotata di focolare e verosimilmente connessa ad attività di sacralità 

domestica. 
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. Le palette sono oggetti particolari che vengono trovati in differenti contesti, dalle sepolture, ai 

santuari, all’abitato, e conservano un significato in gran parte ancora poco chiaro.  

La paletta qui rinvenuta si riferisce, secondo la catalogazione del Zuffa220, al tipo B, diffuso in 

Veneto dal VI al V sec. a.C. e caratterizzato per il manico 

con traforo; la paletta di Treviso è riferibile, probabilmente, 

al VI sec. a.C. presentando ancora una 

decorazione a lunetta con fasce di puntini e 

cerchietti concentrici221, in accordo con gli 

oggetti di tipo A222, di epoca precedente223.  

Le palette sono state rinvenute in contesti 

differenti, ma non sempre con le loro fattezze 

funzionali, seguendo le sorti di altri oggetti dal 

forte valore simbolico. Lo studio del Pasucci224 

propone di analizzare gli oggetti in base alle loro dimensioni 

e consistenza, suddividendo i materiali in funzionali, modelli 

ed esemplari miniaturistici. Molti oggetti, a partire dalla fine 

del IV sec. a. C. , di carattere votivo o funerario, vengono costruiti con materiali non propri, 

creando un modello, spesso in lamina, oppure con dimensioni molto 

minori rispetto agli originali. Le palette, insieme ad altri oggetti come 

alari, telai, ventagli, spiedi, mole , sono state modificate in questo 
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modo e si ritrovano in molti contesti prive delle loro caratteristiche funzionali.  Le percentuali di 

modelli e oggetti miniaturistici mutano con il mutare del tipo di paletta. Lo schema della 

Gambacurta225 permette di notare come i diversi tipi di paletta siano presenti in alcuni ambienti e 

con che modalità. Interessante risulta rilevare che i campi in cui questi oggetti sono stati trovati 

sono molto vari e spaziano da un ambito domestico, votivo o funerario.  

Nelle sepolture sono presenti, sia oggetti funzionali che modelli in lamina, riferibili alle palette di 

tipo B e C; interessante notare che questa forma è presente solo in tombe femminili di rango; la 

funzione di questo oggetto, in questo contesto, era stata interpretata come paletta per 

raccogliere, con una speciale ritualità, le ceneri del defunto226. Alcuni esemplari di pregio si 

trovano nella tomba 5 di via Tiepolo227 a Padova e nelle tombe 23 e 36 di Casa di Ricovero228 a 

Este.  A  Padova sono molto frequenti i modelli in lamina, che si ritrovavano in tombe femminili del 

VI-V sec. a.C., deposti all’interno di una coppa, forse a ricreare un servizio per l’offerta sacra229.  

Esemplari funzionali e miniaturistici sono presenti nel santuario di Reitia ad Este , dove sono 

presenti 3 manici fratturati intenzionalmente, cioè defunzionalizzati per essere donati al dio230. 

In abitato sono presenti solo il tipo A e B, in formato funzionale, mentre nelle stipi domestiche, 

quindi sempre in abitato, ma organizzate all’interno di precise deposizioni, sono presenti solo le 

palette di tipo C, sotto forma di modello in lamina.  

In questa sede è opportuno approfondire la tematica delle stipi domestiche, forme devozionali 

presenti prevalentemente a Padova, ma, in forme un po’ diverse, rinvenute anche in altre aree, e 

che fungevano da deposito di fondazione dell’edificio sotto cui erano collocate.  De Min divide le 

stipi patavine in tre fasi principali231: 
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1- Fine VI- Inizio V:  sono presenti in egual parte oggetti riferiti alla cottura del cibo e al 

focolare e altri legati alla sua somministrazione con diversi oggetti anche in metallo. 

2- V-IV  e III sec. a.C.: gli elementi sia fittili che bronzei aumentano e si trovano nuove forme 

come lo skyphos o colini, attingitoi e situle in bronzo 

3- II-I sec. a.C. : gli oggetti bronzei tendono a scomparire e rimangono quelli fittili. Forse 

questa mancanza di bronzo sta ad indicare una diffusione del rito e la perdita di quella 

valenza aristocratica che aveva in precedenza. 

Analizzando alcuni esempi, si comprende il profondo carattere domestico di queste deposizioni; 

una stipe riferibile al primo tipo è quella, presentata nell’articolo della Ruta Serafini 232, nell’area 

Ex Pilsen, databile alla fine del III periodo atestino, probabilmente V sec. a.C. La stratigrafia, 

rovinata dalle costruzioni moderne, non ha permesso di comprendere se il deposito era all’interno 

o no di una abitazione. Quello che lo rende molto interessante sono i materiali : quelli fittili sono 6 

coppe in impasto, fra cui una coppa con fondo a grattugia, una delle prime del suo genere in 

ambito patavino, e le altre a orlo rientrante; sono presenti tazze, ollette, e coppe-coperchio in 

argilla d’impasto. Rilevante è soprattutto la presenza di oggetti in bronzo, spesso miniaturistici, 

raffigurante materiali riferiti alla casa: situline, un attingitoio, un colatoio,  una coppia di alari, uno 

spiedo, delle pinzette, e la copia di una paletta bronzea. Questa paletta, in lamina bronzea, è 

decorata da puntini formanti una croce. Altro deposito di fondazione, riferibile al secondo tipo è 

quello di Via Rialto ( PD) 233, riferibile al V-IV sec. a.C. Il corredo è formato da 5 ollette, uno 

scodellone e due coppette. Era anche presente uno stelo non miniaturistico di coppa, spezzato 

volontariamente. Sono presenti anche 14 elementi di lamina bronzea, oggetti per il fuoco fra cui 
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tre palette234, oltre ad alari e spiedi, e oggetti per il banchetto come vasi e attingitoi, sempre in 

metallo. 

Le stipi domestiche, quindi, rappresentano una forma di culto privato che caratterizza Padova, per 

questa forma ben organizzata e strutturata, ma anche altri centri presentano aspetti differenti di 

religiosità domestica. 

Molto interessante, perché riprende il concetto di deposito di fondazione, anche se con modalità 

completamente diverse da quelle di Padova, è il deposito rinvenuto sotto una casa in Via 

Mazzini235, ad Oderzo. L’abitazione, di pianta rettangolare, è costituita da una struttura lignea con 

grossi pali, addossati a una canaletta, e da un piano in limi gialli. Particolare è la presenza di tre 

nuclei di ossa: due sotto il pavimento, composti da una e l’altro da due mandibole di bue, con 

segni di macellazione236. Il terzo nucleo, collocato sotto il muro occidentale, comprende oltre che 

una mandibola di bue anche del materiale fittile e litico. Questo tipo di deposito fa pensare ad un 

rituale di fondazione di tipo propiziatorio, collegato con il culto della casa e con la fertilità237. I 

materiali rinvenuti in questo terzo nucleo sono: un grande contenitore, 3 olle, un’anfora, laterizi 

ed una cote. Questo oggetti sembrano rifarsi ad un rito propiziatorio che prevede il consumo di 

vino e carni e la loro conservazione238.   

Altro elemento riferibile a un tipo di culto domestico, è quello rinvenuto ad Oderzo, presso S. 
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Martino, grazie ad uno scavo d’urgenza del 1992, in previsione di una lottizzazione nell’area. Il 

saggio ha riguardato una profondità di 60 cm, la quota del cantiere, e un’ampiezza di 50 m239. 

Sono state rinvenute 5 fasi, ma soltanto alcune sono leggibili chiaramente. La fase più antica, 

riferita al IV sec. a.C.,  presenta, come elemento strutturale più significativo, un allineamento 

angolare di buche di palo; adiacente a questa c’era una struttura rettangolare  di arenaria, 

circondata da ciottoli fluviali, bordati a loro volta con uno strato di limo. Questa struttura 

particolare, priva di segni di utilizzo del fuoco, è stata interpretata come un altare domestico. La 

fase due è molto rovinata, ma sembra preservare lo stesso edificio; la fase 3 è fra quelle più 

interessanti, infatti presenta tre strutture ad angolo retto, che si intersecano, creando un’area 

quadrangolare, probabilmente scoperta, costruendo un edificio molto simile a quello di Via delle 

Grazie240:  un tipo di abitazione con cortile interno, già riferibile al mondo romano. I materiali che 

qui vengono presentati sono riferibili alla III fase, cioè al III- II sec. a.C. e hanno diversi elementi in 

comune con quelli della fase 5 dello scavo di Piazza S. Andrea, soprattutto la  forma delle olle e la 

presenza di anfore di tipo greco-italico ( tav. 49 n. 6);   

Ritornando a Treviso, dopo questo lungo excursus, si può iniziare ad analizzare la situazione sotto 

una luce differente: la paletta votiva presente nell’abitato è del tipo B, una tipologia antica, non 

utilizzata nelle stipi votive, ma solo nelle tombe di donne di rango; la sua presenza nell’abitato, 

però, visto anche l’importanza dell’oggetto e il suo grande valore simbolico, non è sicuramente 

casuale: deve riferirsi ad un contesto sociale di rango e ad un utilizzo simbolico perché fu spezzata 

in antico , come è visibile dall’ossidazione  della frattura del pezzo. Pertanto la sua riconosciuta 

funzione primaria in relazione con la produzione o presentazione alimentare ( focacce?241) ne 

viene traslata ad una dimensione simbolica: non più un mero oggetto d’uso, ma  un simbolo, quasi 
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reso un modello, per essere consegnata ad una funzione differente, probabilmente votiva, visto 

che ne va escluso, l’altrimenti attestato, contesto funerario242.  

Una possibile ipotesi è che questa paletta, quando l’intero impianto urbano, dopo un periodo di 

abbandono, viene rifondato e organizzato secondo un nuovo orientamento ( fase 3 TV),  sia 

connessa ad un deposito di fondazione, non ancora standardizzato come quelli patavini.  

Un ulteriore dato a favore di evidenze di ritualità domestica in abitato a Treviso, analoghi a quelli 

della casa di Via Mazzini ad Oderzo, e quindi come interpretabile  come rito di fondazione, può 

essere riconosciuto nella deposizione strutturata di corna ovine dello scavo di piazza S. Pio X del 

2000, per quanto già è interpretata come un non meglio precisato culto santuariale243. Del resto la 

presenza di un culto domestico nella piena età del ferro in Veneto  - in continuità con aspetti 

sacrali domestici fin dal  X – IX secolo noti in vari siti, Treviso compresa – è ben  documentata nelle 

ritualità di fondazione delle citate stipi patavine e non solo. Questo può farci ritenere a ragione 

che anche a Treviso, dove dalle capanne della prima età del ferro di piazza s. Pio X provengono 

oggetti connessi al culto domestico ( figurine fittili, ciotoline, raffigurazioni fittili di animali), si  

fossero mantenute anche nei secoli successivi (nel VI-III sec. a.C. ) analoghe forme di sacralità, ma 

in particolare  organizzate intorno  a quel fulcro domestico costituito dal  focolare e degli oggetti 

eventualmente connessi. Al focolare si può in effetti riferire la paletta, di cui molti studiosi hanno 

individuato una funzione sicuramente connessa con la cottura e la presentazione rituale del cibo.  

Giovanna Gambacurta, in un recente contributo sulle palette bronzee ne accetta tale relazione 

accostandola, però, oltre che al culto domestico anche alla religiosità comunitaria delle offerte di 

cibo nei riti propiziatori  agricoli dei veneti antichi, - suggeriti come noto da un passo dello scrittore 

Eliano che, riporta fonti di Teopompo e di Lico di Reggio244- giustificandone in tal modo i 
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ritrovamenti dai contesti agrari periurbani, come traccia di cerimonie per la produttività e la 

fecondità agricola.  

Tale ritualità domestica trasferita a livello di religiosità collettiva con offerte di cibo per propiziarsi 

la produttività e alla fertilità può essere confrontabile fino alle feriae sementivae  romane 

caratterizzate da offerte di focacce bruciate sui focolari.  

A questo punto, la paletta in oggetto, significativamente defunzionalizzata, appare coerente 

proprio se connessa a possibili riti di abbondanza e fertilità domestica nello spazio della casa e del 

suo perimetro, ma anche nel tempo, cioè nella dimensione degli eredi e degli antenati e quindi alla 

famiglia intera intesa in senso aristocratico cioè come continuità nella trasmissione del 

patrimonio. Le caratteristiche monumentali del focolare dell’abitazione a cui è connesso il 

ritrovamento della paletta, farebbero deporre, infatti,  per una dimora di rango, e  come tale 

intesa in senso ampio con tutti i suoi membri, anche quelli defunti da onorare  come antenati. 

Nelle antiche società mediterranee il culto familiare degli antenati eventualmente traslata in 

ambito funerario come presso gli etruschi245, caratterizzava la classe dominante. 

Il contesto domestico a cui è riferibile questa paletta è quindi un contesto sociale di prestigio, sia 

che tale oggetto possa riferirsi ad un deposito di fondazione, sia che possa riferirsi ad una 

particolare occasione di cottura e consumo rituale di cibo: il banchetto, quindi il consumo 

codificato di alimenti e bevande, è infatti un’altra delle espressioni che caratterizzano, insieme al 

culto degli antenati e alla pratica del banchetto simposiaco,  l’aristocrazia mediterranea dell’età 

del ferro. 

L’importanza dell’edificio, quindi la sua pertinenza ad un ambito di élite sociale all’interno di uno 

dei nuclei abitativi del centro veneto di Treviso sarebbe inoltre confermata, nella più recente fase 

5, dalle evidenze di un piccolo deposito di fondazione costituito  da un pendaglio bronzeo e un 

frammento di fibula alloggiati nella canaletta di alloggiamento di un tramezzo della casa. 
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Conclusioni 

L’analisi dell’abitazione dell’età del ferro rinvenuta in piazza S. Andrea ci porta a inserire questa 

struttura in un panorama abbastanza omogenei del veneto orientale di pianura. L’analisi dei 

materiali ritrovati  nel contesto , come i pesi discoidali, la fusaiola e i coperchi da fornace, e di 



elementi riferibili ad un campo artigianale, come la vasca e il forno, fanno pensare ad una 

struttura abitativa- produttiva quindi specializzata, come molte altre abitazioni rinvenuta ad 

Oderzo, Altino e nell’area di Concordia e Padova. Però l’associazione a questi di oggetti di prestigio 

e la monumentalità del focolare suggerirebbero inoltre che almeno all’interno dell’abitato di 

Treviso le strutture  si differenziassero riflettendo l’articolazione sociale, come fanno pensare le 

necropoli di altri insediamenti, soprattutto Este. Questa organizzazione funzionale risulta già 

presente dal VI sec. a.C. e pare proseguire fino alla romanizzazione, in accordo con siti come Via 

delle Grazie ad Oderzo e la proprietà Farnasotti ad Altino, dove però, a differenza di Treviso, si 

coglie una riorganizzazione dell’abitazione produttiva con modelli ormai vicini alla domus romano-

repubblicana. 

Ma oltre a questo, alcuni elementi che fanno pensare di essere verosimili tracce di una ritualità 

domestica  di rango quale può essere un deposito di fondazione (una forma ancora non 

canonizzata sotto forma di stipe, come nel caso della paletta defunzionalizzata riferibile alla fase 3 

della casa di Piazza S. Andrea di Treviso), in un momento di ristrutturazione dell’abitato con 

cambio di orientamento rispetto alla primissima età del ferro, si inseriscono in un panorama della 

religiosità veneta solo in parte compreso. Se è vero che sono stati rinvenuti grandi santuari come 

quelli Estensi, quello di Altino, Lagole e diversi altri, che mostrano una organizzazione strutturata 

del culto comunitario, la conoscenza sui riti domestici e familiari è ancora poco indagata. Quello 

che non conosciamo, perché è difficile colmare con le evidenze archeologiche la mancata 

trasmissione delle fonti che si limitano a ripotare , attraverso il filtro della cultura latina, solo 

stralci di pratiche rituali e di cerimoniali - collegabili al mondo agricolo e alla fertilità di campi e 

messi, connesso al modo dei defunti- sono le credenze profonde e la metafisica di riferimento 

della religiosità dei veneti dell’età del ferro. Per confronto con il sostrato mediterraneo che ci è più 

noto tramite il mondo greco, possiamo immaginarci l’importanza del culto degli antenati , il valore 



simbolico connesso al focolare, all’acqua, alla ripartizione dello spazio celeste, ma ci sfuggono 

tutte le complesse relazioni fra la religiosità domestica e quella della comunità, o meglio delle 

varie comunità che componevano l’insediamento veneto durante l’età del ferro. Le diverse 

caratteristiche fino ad oggi attestate per le divinità e le forme di organizzazione santuariale 

urbana, extraurbana, territotiale/emporica o domestica ad Este, Padova, Altino, Lagole e Oderzo 

consentono inoltre di poter affermare che anche Treviso doveva avere le sue specificità. Almeno 

sulla base della rilettura dei dati di questo scavo urbano di piazza S. Andrea, si può propendere, 

senza sminuire le tracce dell’esistenza di santuari urbani246, per una forte presenza della religiosità 

domestica, collegabile a famiglie dominanti e produttive, e in apparenza più importante, almeno 

fino ad una certa epoca, rispetto a eventuali centri di culto comunitari. Solo una futura ricerca 

archeologica più analitica potrà consentire di chiarire questa mia ipotesi preliminare. 
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Introduzione al catalogo 

Nella redazione di questo catalogo si è deciso di optare per una organizzazione dei materiali 

diversa fra catalogo e tavole, per permettere una doppia lettura dei reperti rinvenuti. Il catalogo 

segue una suddivisione per US, disposti in ordine numerico, che offre una panoramica completa 

dei materiali relativi a una medesima sezione dello scavo; all’interno di ogni strato si è adottato un 

criterio di divisione in classi ceramiche, lasciando i manufatti, definiti specializzati (non fittili, o con 

funzioni particolari), in una sezione conclusiva a parte. Le tavole, invece, sono state organizzate in 

base al tipo di materiale, poi, i reperti fittili, sono stati suddivisi  in classi ceramiche, per poter  

operare un confronto diretto fra pezzi simili provenienti da strati differenti.  

Ogni scheda dell’oggetto riporta una sua descrizione analitica: la forma, la colorazione, eventuali 

decorazioni e la composizione del materiale. I pezzi più significativi sono stati disegnati e 

presentano il numero della tavola di riferimento nella prima riga di descrizione. Per alcuni è 

presente anche l’indicazione della foto, reperibile nelle ultime pagine del catalogo. 

I materiali presenti sono, per la maggior parte, costituiti da oggetti fittili e ceramiche di uso 

domestico, ma si individuano anche alcuni oggetti usati nella lavorazione artigianale:  pesi da 

telaio (n. 111, 130 e 305 tav. 51-52), una fusaiola ( n. 112 tav. 52.2), due coperchi, di impasto 

grezzo e fattura approssimativa, forse utilizzati per una fornace ( n. 165 e 166 tav. 51.3), un 

frammento architettonico, probabilmente una tegola con decorazione ( n.66 tav. 52.5). I materiali 

in bronzo sono molto scarsi e riferiti all’uso personale, come i due frammenti di fibula a certosa ( 

n. 9 tav. 53.3 e n. 111 foto 16),  il pendaglio rettangolare ( n. 190 tav. 53.2), e il frammento di 

lamina, forse identificabile come parte del gancio di un cinturone ( n. 88 tav. 53.1); oppure di uso 

domestico, probabilmente rientrando in una sfera sacra, riferita all’abitazione, come la paletta, 

quasi integra (n. 339 tav. 53.5). E’ presente un solo oggetto di vetro, una perla frammentaria di 

pasta bianca con screziature gialle e occhi blu (n. 191 tav.53.4). 

Per quanto riguarda la ceramica di uso domestico, a parte alcuni pezzi riferibili al focolare, come i 

probabili alari (n 173 e 8 tav. 52.3-4), ci si trova davanti ad oggetti prevalentemente utilizzati per la 

cottura, la conservazione o il consumo di cibi e bevande. La classe ceramica più rappresentata è 

quella dell’impasto, più o meno depurato, sotto forma, prevalentemente, di olle, ollette, coppe-

coperchio e dolii, ma sono presenti anche forme mutuate dalla ceramica etrusco-padana e dalle 

ceramica grigia, come coppe, coppe carenate e skyphoi. Anche la ceramica grigia è ben 

rappresentata, soprattutto dalle coppe. La ceramica etrusco padana è meno presente,  

prevalentemente sotto forma di coppe.  La vernice nera e la vernice a figure rosse presentano solo 

un paio di frammenti: uno Skyphos attico  ( Tav. 1. 1) e una coppa in vernice nera ( n. 14 tav. 1.2) e 

due frammenti di Kylikes ( n. 438 tav. 1.3 e n. 200). 



Per quanto riguarda l’identificazione delle forme, ci si è basati sulla bibliografia di settore: per le 

coppe di ceramica etrusco-padana si è fatto riferimento all’articolo della Gamba,  Ceramica  

paleoveneta decorata a vernice rossa proveniente dallo scavo dall’area ex Pilsen a Padova (GAMBA 1981 ), 

utilizzando le suddivisioni lì presenti, anche quella di coppa a grattugia, che talvolta viene definita 

mortaio (ROSSI 2001); per la forma definita “patera” si è preferito, invece, utilizzare il termine 

attualmente diffuso di “coppa carenata”,  presente sia nel catalogo del museo Alle origini di 

Treviso (Alle origini di Treviso 2000) sia nel volume Venetkens. Viaggio nella terra dei veneti antichi  

(GROPPO 2013 pag. 238 n. 3.1.19). Come ulteriore riferimento, per questa forma ceramica, si è 

utilizzato l’articolo della Gambacurta Coppe in ceramica semidepurata di età preromana 

provenienti dalla necropoli di Altino ( GAMBACURTA 1985).  

Per le olle in ceramica depurata ci si è basati sull’articolo della  Gambacurta , Ancora sulla 

ceramica depurata di età preromana proveniente dalle necropoli di Altino (GAMBACURTA 1987). 

Riguardo alla ceramica grigia, si è utilizzato, come riferimento primario, prendendo spunto 

soprattutto per la suddivisione delle coppe, l’articolo della Gamba e della Ruta Serafini,  La 

ceramica grigia dello scavo dell’area Ex Pilsen a Padova  (GAMBA-RUTA 1984). 

Per la ceramica di impasto ci si è basati sulla classificazione della Groppo, Ceramica d’impasto  

(GROPPO 2005), e sugli articoli, fin qui citati, per tutte quelle forme in ceramica d’impasto che 

riprendono i motivi e le fattezze della ceramica grigia o di quella etrusco-padana, soprattutto per 

quanto riguarda coppe, bicchieri e skyphoi. 

Per la vernice nera ci si è affidati alla definizione delle forme di Lamboglia (LAMBOGLIA 1950) e del 

Morel (MOREL 1981).  
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CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

 

1-Coppa  

Frammento di parete di coppa dal profilo arrotondato. La superficie scabra  presenta focature leggere. 

Ceramica grezza dai colori grigio-rosati, con numerosi inclusi di calcite. 

IG 217790. Dimensioni:  12,30x6,9 ( due frammenti ricomposti)spes. M. 0.9 cm. 

 

2- Coppa- coperchio ( Tav. 24 n. 1) 

Coppa- coperchio a bacino troncoconico con breve orlo dritto arrotondato. Superficie irregolare con segni 

di incisione, forse non volontaria, nella parete esterna. Argilla grigio-rosata con inclusi grigi di grandi 

dimensioni  ( nella linea di frattura è visibile un sasso di oltre 5 mmm)e tracce di miche. 

IG 218031. Dimensioni:  4,5x2,8 spes. M. 0.9.D. ricostruito 16 cm. 

Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 87 fig. 20.1 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dall’ età del bronzo recente al IV sec. a.C.  

Forme chiuse 

3- Olletta ( Tav. 42 n.8) 

Olletta a corpo ovoidale con orlo estroflesso assottigliato, sulla spalla sono presenti due solchi ravvicinati. 

Superfici lisciate con , all’esterno, ingobbio ocra-bruno e ,all’interno, focature e segni sottili della 

lavorazione a tornio. Argilla di impasto grigio-rossastra con inclusi di calcite, anche grandi, miche e granuli 

grigi. 

IG 295082. Dimensioni:  4,9x5,2 spes. M. 1,1 .D. ricostruito 13,6 cm. 

Cfr. SAINATI 1996 pag. 133 n. 105 fig. 15;  
DATAZIONE: olla riferibile a fine VI- V sec. 
 
4- Olla ( Tav. 41 n. 2) 

Olla troncoconica con orlo dritto arrotondato e cordone. Le superfici sono lisciate con una evidente 

focatura all’interno.  Argilla di impasto grigio-rosso con inclusi di miche, calcite e  granuli grigi. 

IG .295101 Dimensioni: 8,8x5  spes. M. 1 cm.  D. ricostruito 24 cm. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1993 pag. 104 fig. 10 n. 10; SERAFINI-GAMBACURTA 1989 pag. 284 fig.8-10; 

GROPPO 2005 pag. 41. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V- inizio IV sec. a.C.  

5- Olla 



Parete di olla a corpo ovoidale. Superfici  ben lisciate, con parete esterna sovradipinta di vernice rossa 

oleosa.  Argilla di impasto grigio-rossastro con inclusi di calcite, miche e granuli grigi. 

IG 295083. Dimensioni:  4,7x5,8 spes. M. 0,6 cm.  

 

6-Olla ( Tav. 37 n. 1) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso appiattito esternamente, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIB. Superfici 

lisciate con focature e tracce di contatto diretto con il fuoco. All’interno del labbro è presente un segno, 

probabilmente dovuto all’utilizzo di un coperchio. Argilla di impasto grigio scuro con inclusi di calcite, miche 

e granuli grigio- bianchi di grandi dimensioni. 

IG 295081. Dimensioni:  5,7x3,2 spes. M. 0,7. D. ricostruito 16 cm.  

Cfr. ZAMPIERI 1975 pag. 79 fig. 18.3 e pag. 109 fig. 26.4; GROPPO 2005 pag. 35. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V-IV sec. a.C.  

7-Olla ( Tav. 35 n. 6) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIA. Superfici lisciate con 

presenza, sul labbro interno, di un segno, probabilmente dovuto all’utilizzo di un coperchio. Argilla di 

impasto grigio scuro con inclusi di calcite e granuli grigio- bianchi di grandi dimensioni. 

IG 295080. Dimensioni:  5,3x4,1 spes. M. 0,7. D. ricostruito 16 cm.  

Cfr. GAMBACURTA 2010 p. 60 fig. 5; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 27. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V-IV sec. a.C. 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

8-Frammento architettonico ( Tav. 52 n. 4, foto n. 1) 

Frammento di piccole dimensioni  di ceramica sagomata con impressi due cerchietti concentrici. La 

superficie presenta un ingobbio color crema. Argilla di impasto rosa-aranciato con inclusi di granuli bianchi 

e neri, anche di grandi dimensioni. 

IG 255594. Dimensioni:  8,1x5,5 cm.  

Cfr. Per la decorazione GROPPO 2008 pag.140 fig.8.15; Per una possibile ricostruzione SALERNO 1996 pag. 

261 n. 192 fig. 47;  

DATAZIONE: di difficile datazione, vista l’esiguità del frammento, ma questa tipologia è presente dal VIII 

sec. a.C., e prosegue per l’età del ferro. 

 

9- Frammento di fibula ( Tav. 53 n. 3, foto n. 2 ) 

Frammento bronzeo di fibula con sezione di staffa  a T e bottone terminale a calotta, riferibile, 

probabilmente,  al tipo MIGLIAVACCA 14 .   

IG 255065. Dimensioni:  2,2x1,2 cm.  

Cfr. MIGLIAVACCA 1987 pag. 41 n. 51 fig. 14; CALZAVARA CAPUIS- CHIECO BIANCHI 1979 pag. 7; CHIECO 

BIANCHI- CALZAVARA – DE MIN- TOMBOLANI  1976 tav. 22.11. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente alla fine del III periodo atestino. 

 

US 125 

CERAMICA ETRUSCO-PADANA 



Forme aperte 

10- Coppa sovradipinta  

Parete di coppa a bacino troncoconico.  La superficie esterna, lisciata, ha un’ampia fascia di vernice rosso-

bruna, stesa a pennello, quella interna, presenta tracce della medesima vernice e focature color grigio 

scuro. Argilla grigio-rosata con radi inclusi marroni.  

IG 217791. Dimensioni:  5x5,7 ( due frammenti ricomposti) spes. M. 1 cm.  

 

CERAMICA GRIGIA 

11- Frammento ndb 

Scheggia in ceramica grigia con due solcature decorative orizzontali. Argilla dal colore grigio con finissimi 

inclusi marroni. 

IG 217721. Dimensioni:  4,1x3,1 spes. M. 0,6 cm. 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

12- Forma aperta 

Parere di forma aperta con superficie interna dipinta di vernice rosso-scura. Ceramica di impasto grigio-

rosato, con inclusi di calcite. 

IG 217792. Dimensioni:  4,6x5,6 spes. M. 0.7 cm. 

 

Forme chiuse 

13- Dolio cordonato ( Tav. 48 n.1, foto n. 3) 

Parete di dolio che presenta due cordoni a sezione arrotondata. La superficie è lisciata con tracce di vernice 

rossa oleosa e focature. Argilla di impasto rosa-beige con inclusi di calcite e granuli grigi. 

 IG 217970. Dimensioni:  36x18 ( 16 pezzi ricomposti) spes. M 1,4 cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

US 126 

VERNICE NERA 

Forme aperte 

14-Coppa in vernice nera ( Tav. 1 n.2, foto n. 4  ) 

Fondo di coppa in vernice nera con anello carenato, forse riconducibile alla forma 5 del LAMBOGLIA. 

Superficie interna decorata con  due fasce di solchetti ad arco ravvicinati. Vernice nera lucida. Argilla 

depurata rosata con inclusi marroni fini. 

IG 295900. Dimensioni 7,6x4,9 spes. M. 0,1 

Cfr. LAMBOGLIA 1950 p. 146; BRUTTOMESSO 1983 pag.12 fig. 2.11; 



DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV sec. fino al I. Più frequente nel II-I a. C. 

 

CERAMICA ETRUSCO-PADANA 

Forme aperte 

15-Coppa ( Tav. 2 n.3) 

Coppa troncoconica arrotondata, di grandi dimensioni, con decorazione  a solco a 2 cm. dal bordo. Tracce di 

vernice rosso-bruna, data a pennello, all’interno. Argilla arancio-rosata con radi inclusi marrone scuro. 

IG 217796. Dimensioni: 6,5x4,6 spes. M. 0,9. D. ricostruito 32 cm. 

Cfr.  BONOMI-CAMERIN-TAMASSIA 2002 pag. 211 n. 5 fig. 2;MAZZETTO 2005 Pag. 59. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  IV-I sec. a. C. 

16-Coppa con fondo a grattugia ( Tav. 4 n. 2, foto n. 5) 

Coppa con orlo a mandorla e cordone esterno appiattito superiormente,  riferibile al tipo GAMBA IB. La  

superficie esterna, lisciata, ha un’ampia fascia di vernice rosso-bruna, stesa a pennello, dal cordone fino 

all’orlo, caratterizzato da una sequenza orizzontale di pennellate verticali irregolari. La parete interna è 

lisciata e sovradipinta di una vernice rosso- aranciata,  una fascia centrale, risparmiata, presenta decori a 

onde. Il fondo della coppa è delimitato da un solco e decorato con tritumi di scorie grigio-nere formanti la 

grattugia. Argilla depurata rosa-aranciata con inclusi di miche e granuli marroni.  

IG 255596. Dimensioni:  20,5x13,5 sp. M. 1 cm.  D 29.  

Cfr. GAMBA 1981 TIPO I SOTTOTIPO B pag. 53 n. D e per il decoro pag. 54. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 
 

17-Coppa con fondo a grattugia ( Tav. 4 n.3) 

Frammento di fondo di coppa con piede ad anello distinto, a profilo obliquo, con piano di posa appiattito, 

riferibile al tipo GAMBA I. La coppa, internamente, è decorata con  tritumi di scorie grigio-nere, di materiale 

ferroso, formanti la grattugia. Non ci sono tracce di vernice. Argilla arancio-rosata con radi inclusi marroni. 

IG 217793. Dimensioni:  6,8x2,8. Spes. M. 0,7. D. fondo ricostruito 10 cm.  

Cfr. GAMBA 1981 TIPO I p. 52 e 54. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

18-Coppa carenata sovradipinta ( Tav. 5 n.6) 

Coppa a profilo carenato con orlo superiormente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 2A 1 e 

GAMBACURTA 2B3. La superficie esterna è ben lisciata con segni di tornitura e qualche leggerissima  traccia 

di vernice rossa; quella interna ha evidenti tracce di vernice rossa. Argilla fine rosa-aranciata con inclusi di 

miche e granuli grigi. 

IG 217795. Dimensioni ( tre pezzi ricomposti): 16,4x5,7 spes. M. 0,7. D. ricostruito 22. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59 e 55-c.; GAMBACURTA 1985 pag. 165 fig. 9d; PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 
tav. 22; PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

19-Coppa con orlo rientrante ingrossato ( Tav. 9 n.1) 



Coppa con bacino troncoconico arcuato e orlo rientrante ingrossato, riferibile al tipo GAMBA-RUTA IX A 

variante 2 e MILLO IIA1. La superficie interna è accuratamente lisciata, mentre quella esterna è scabra con 

tracce della lavorazione a tornio. Ceramica grigio chiaro con inclusi micacei e finissimi granuli marroni-grigi. 

IG 217726 . Dimensioni:. 6,1x5,2. Spes. M. 0,7. D. ricostruito 16. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 24-25; MILLO 2005 pag. 90 tav. 321 n. 175. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente  dal II sec. a.C. fino all’età romana.  

20-Coppa con orlo subtriangolare ( Tav. 9 n.3) 

Coppa dal profilo troncoconico con orlo subtriangolare riferibile al tipo GAMBA-RUTA IXA, var. 3. Superficie 

interna bel lisciata, superficie  esterna più ruvida con tracce di lavorazione a tornio. Ceramica di colore 

grigio scuro con molti inclusi micacei. 

IG 217725 . Dimensioni:. 6,8x5,2. Spes. M. 0,9. Diametro ricostruito 24 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA  1984 p. 25.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV  fino al I sec a. C . Probabilmente riferibile al  III-II 

sec. a.C.  

21-Frammento di coppa con orlo rientrante e solco ( Tav. 9 n.5) 

Coppa a corpo troncoconico arrotondato con orlo rientrante e solco a 1  cm. dal bordo, assimilabile al tipo 

GAMBA – RUTA IXB, var. 1. Superfici ben lisciate con probabile presenza, in origine, di un ingobbio scuro. La 

superficie esterna presenta alcuni flebili segni di incisione che potrebbero essere delle lettere. La superficie 

interna, in prossimità del labbro, presenta delle bolle di alterazione causate  dal diretto contatto con il 

fuoco. Argilla grigio scuro con inclusi micacei e marroni di piccole dimensioni e rosso-beige di dimensioni 

maggiori. 

 IG 217723.8. Dimensioni: 7,4x4,5. Spes. M. 0,8 . D. ricostruito 20 cm.   

Cfr. GAMBA – RUTA 1984 p. 29; 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV. fino al II sec. a. C. 
 
22-Frammento di coppa con orlo dritto arrotondato e solco  

Frammento di coppa troncoconica ad orlo dritto arrotondato con solco a circa 5 mm. dal bordo. Superfici 

ben lisciate. Argilla grigio scuro con inclusi micacei e marroni di piccole dimensioni. 

 IG 217723.7. Dimensioni:  3,5x2,5 spes M  0,8 .  

Cfr. GAMBA – RUTA 1984 p. 29; 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV. fino al II sec. a. C. 
 
23-Frammento di coppa con orlo rientrante e solco ( Tav. 10 n.5) 

Frammento di coppa a corpo  troncoconico arrotondato con orlo dritto e solco a 1  cm. dal bordo, riferibile 

al tipo GAMBA – RUTA XB, var. 1. Superfici ben lisciate con probabile presenza, in origine, di un ingobbio 

scuro. La superficie esterna presenta alcuni flebili segni di incisione, che potrebbero essere delle lettere. La 

superficie interna, in prossimità del labbro,  presenta delle bolle, indice del contatto diretto con il fuoco. 

Argilla grigio scuro con inclusi micacei e marroni di piccole dimensioni e rosso-beige di dimensioni maggiori. 

 IG 217723.10. Dimensioni: 6,5x4,5. Spes.  M. 0,8 . D. ricostruito 29.   

Cfr.  GAMBA – RUTA 1984 pag. 34 fig. 7-131; MAGRINI- CALLIARI  1996 pag. 89 n. 15 e 16 fig. 8; TUZZATO- 
GAMBACURTA 1988 pag. 68 fig. 11.7; 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 
24-Frammento di coppa con orlo rientrante e solco ( Tav. 10 n.6) 



Frammento di coppa a corpo  troncoconico arrotondato con orlo dritto e solco a 1  cm. dal bordo riferibile 

al tipo GAMBA – RUTA XB, var. 1. Superficie interna ben lisciata, quella esterna presenta tracce della 

lavorazione al tornio e una fascia decorativa di tre solchetti. Argilla grigio chiaro con inclusi micacei e 

marroni di piccole dimensioni.  

IG 217723.9. Dimensioni: 6,6x4,9. spes M. 0,9. 

Cfr.  GAMBA – RUTA 1984 pag. 34 fig. 7-137;  
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV sec. fino al II a.C. 
 
25-Frammento di coppa con orlo dritto arrotondato e solco ( Tav. 10 n.7) 

Frammento di coppa a corpo  troncoconico arrotondato, con orlo dritto e solco a  circa 5 mm.  dal bordo, 

riferibile al tipo GAMBA – RUTA XB, var. 1. Superfici ben lisciate, che mantengono, comunque, nella parete 

esterna, tracce della lavorazione al tornio. Argilla grigio chiaro con inclusi micacei e marroni di piccole 

dimensioni. 

 IG 217723.4 . Dimensioni:  8x6,7spes. M. 0,9 . D. ricostruito 20.   

Cfr.  GAMBA – RUTA 1984 pag. 34 fig. 7-137; Padova preromana 1976 pag. 135 n. 262 tav. 21;  
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV  fino al I sec. a.C. 
 
26-Frammento di coppa con orlo arrotondato e solco ( Tav. 11 n. 3) 

Frammento di coppa a corpo troncoconico arrotondato con orlo arrotondato e solco a 1,5 cm. dal bordo, 

riferibile al tipo GAMBA-RUTA XIA var. 1 . Superfici scabre, con  tracce di lavorazione a tornio sulla 

superficie esterna. Argilla grigio chiaro con rari inclusi marroni. 

IG 217723.1 . Dimensioni:15x7,5 spes. M 1 . D. ricostruito 20 cm. ( 3 frammenti ricomposti).  

Cfr. GAMBA-RUTA 1982 p. 38 fig. 8 -268. Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 114 n. 7 Tav. 22; Cfr. 

LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 34 fig. 32.141; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. 
 
27-Frammento di coppa con orlo rientrante e solco ( Tav. 11 n. 4) 

Frammento di coppa a corpo troncoconico arrotondato con orlo arrotondato e solco a 0.6   cm. dal bordo, 

riferibile al tipo GAMBA-RUTA XI A Var. 1 . Superfici ben lisciate. Argilla grigio chiaro con inclusi micacei e 

marroni di piccole dimensioni. 

 IG 217723.11. Dimensioni: 6,3x4,0. Spes. M 0,7. D. ricostruito 19.   

Cfr. GAMBA-RUTA 1982 p. 38 fig. 8 -268; GAMBACURTA 1996b p. 153 n. 146 fig. 23;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. 
 
28-Frammento di coppa con orlo arrotondato e solco ( Tav. 11 n. 5) 

Frammento di coppa a corpo troncoconico arrotondato con orlo arrotondato e solco a 1,3 cm. dal bordo, 

riferibile al tipo GAMBA-RUTA XI A Var. 1 . Superfici lisciate accuratamente. Argilla grigio chiaro, con 

superfici esterne più scure e  molti inclusi micacei. 

IG 217723.2 . Dimensioni:4,2x4,7 spes M. 0,8 . D. ricostruito 20.   

Cfr. GAMBA-RUTA 1982 p. 38 fig. 8 -268. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV. fino al II sec a.C. 
 

29-Frammento di coppa con orlo dritto arrotondato e solco ( Tav. 11 n. 6) 

Frammento di coppa a corpo troncoconico leggermente arrotondato con orlo arrotondato e solco a 0,5 cm. 

dal bordo, riferibile al tipo GAMBA-RUTA XI A var. 1 Superfici lisciate, che mantengono, comunque, nella 



parete esterna e interna, tracce della lavorazione al tornio. Argilla grigio chiaro con inclusi micacei e 

marroni di piccole dimensioni. 

 IG 217723.5 . Dimensioni:  6,8x5,1 spes. M 0,8 . D. ricostruito 20.   

Cfr. GAMBA-RUTA 1982 p. 38 ; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. 
 
30-Coppa con orlo arrotondato  ( Tav. 12 n. 3) 

Coppa con corpo troncoconico arrotondato con orlo svasato, arrotondato e ingrossato, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA XI A var. 2. Superfici ben lisciate, con la presenza, all’esterno, dei segni della lavorazione al 

tornio e di due fasce decorative, formate da solchetti paralleli ravvicinati.  Argilla grigio chiaro con inclusi 

micacei e marroni di piccole dimensioni. 

 IG 217723.12. Dimensioni:9,4x9. (due frammenti ricongiunti) spes M. 0,9 . D. ricostruito orlo 18 cm, fondo 

6, Altezza  5,5 cm.   

Cfr. GAMBA-RUTA 1982 p 38; MAGRINI- CALLIARI  1996 pag. 89 n. 20 fig. 8; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. 

31-Frammento di coppa con orlo arrotondato e solco ( Tav.12 n. 6 ) 

Coppa a profilo troncoconico arrotondato con orlo estroflesso arrotondato e  solco a un cm. dal bordo, 

riferibile al tipo GAMBA-RUTA  XIA var. 1 anche se maggiormente svasato. Superfici ruvide e  scabre con, 

esternamente, tracce della lavorazione al tornio. Argilla grigio chiaro con inclusi micacei e marroni fini  e 

inclusi grigi di diversi millimetri. 

 IG 217723.3 . Dimensioni: 11,3x6,3 ( tre frammenti ricongiunti).  spes. M 0,8 D. ricostruito 20.   

Cfr. GAMBA-RUTA  pag. 38; 

DATAZIONE: il pezzo è riferibile al IV-II sec. a. C. 

32-Frammento di coppa con orlo dritto arrotondato e solco ( Tav.12 n. 7 ) 

Coppa a profilo troncoconico arrotondato con orlo estroflesso arrotondato e  spesso solco a 0,5 cm. dal 

bordo, riferibile al tipo GAMBA-RUTA  XIA var. 1, anche se maggiormente svasato.  Superfici lisciate, che 

mantengono, comunque, nelle pareti esterna e interna, tracce della lavorazione al tornio. Argilla grigio 

chiaro, più scura all’esterno, con inclusi micacei e marroni di piccole dimensioni. 

 IG 217723.6. Dimensioni:  5,3x7,8 spes M 0,9 . D. ricostruito 20.   

Cfr. GAMBA-RUTA  pag. 38; MAGRINI- CALLIARI  1996 pag. 89 n. 18 fig. 8;  

DATAZIONE: il pezzo è riferibile al IV-II sec. a. C., più probabile III-II; 

33-Coppa con orlo a fascia esterna ( Tav.13 n. 1 ) 

Coppa a profilo troncoconico con orlo a fascia estroflesso  e ingrossato,  riferibile al tipo GAMBA-RUTA  XIA 

var. 2. Le superfici sono ruvide e rovinate, soprattutto dal lato interno. Ceramica di colore grigio con molti 

inclusi micacei e alcuni inclusi bianchi di grandi dimensioni. 

IG 217724 (A) . Dimensioni: 6,2x6,1 spes. M. 7,4 . D. ricostruito 23 

Cfr. GAMBA-RUTA  pag. 40 fig. 8.280; Il pezzo corrisponde alla coppa in vernice nera Lamboglia 33b: Padova 

preromana 1976 pag. 86 n. 99 tav. 9; MAGRINI- CALLIARI  1996 pag. 89 n. 16 fig. 8;  

DATAZIONE: il pezzo è riferibile al IV-II sec. a. C. 

34-Coppa con orlo a fascia esterna  



Coppa a profilo troncoconico con orlo estroflesso arrotondato  e ingrossato  a fascia, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA  XIA var. 2. Le superfici sono regolari e di colore scuro. Ceramica di colore grigio scuro 

esternamente e chiaro internamente, con molti inclusi micacei e alcuni inclusi bianchi di grandi dimensioni. 

IG 217724 (B) . Dimensioni: 5X4,3 spes. M 9,4.  

Cfr. GAMBA-RUTA  pag. 40 fig. 8.280; Padova preromana 1976  p. 79, 1a n. 48 e tav. 5 1an48 ( con 

steccatura interna e fondo a grattugia). 

DATAZIONE: IV-III sec. a. C. 

35-Fondo di coppa ( Tav.13  n. 4, foto 6 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, esternamente sagomato, con base appiattita, assimilabile al 

tipo GAMBA-RUTA 1B. Le superfici sono ben lisciate e, internamente, in corrispondenza del fondo, è 

presente uno stampiglio a forma di rosetta, solo parzialmente conservato. Argilla grigia con moltissimi 

inclusi micacei. 

 IG 217731 . Dimensioni: 6,4x4,9. Spes. M 1 cm, D. fondo 5,5 cm. 

Cfr.  GAMBA-RUTA 1984 p. 43; Padova preromana 1976 p. 162; Per quanto riguarda la decorazione Padova 
preromana 1976 p. 134 tav. 21 n. 261 e pag. 166 n. 7 tav. 25 B;  
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV  fino al I sec. d.C. Probabilmente si riferisce alla 

fine del IV sec. e riprende motivi derivanti dalla ceramica a vernice nera.  

36-Fondo di coppa ( Tav.13 n. 5 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, esternamente sagomato, con base arrotondata, assimilabile al 

tipo GAMBA-RUTA 1A. La superficie esterna della coppa è ben lisciata, quella interna risulta molto rovinata. 

Argilla grigio chiaro con inclusi micacei e marroni. 

 IG 217738.1 . Dimensioni:6,8x6,3.  Spes. M 1 cm. spes. Fondo 1,1 D. fondo 7 cm.  

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43; MAGRINI- CALLIARI  1996 pag. 89 n. 18 fig. 8;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 

37-Fondo di coppa ( Tav.13 n. 8 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, esternamente sagomato, con base appiattita, assimilabile al 

tipo GAMBA-RUTA 1B. Superfici ruvide e porose, molto rovinate. Argilla grigio scuro con inclusi micacei e 

marroni molto fini. 

 IG 217738.3 . Dimensioni: 7,3x8.  . spes. M.  1,1.  D. fondo 7 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 

38-Fondo di coppa ( Tav.13 n. 9 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, assimilabile al tipo GAMBA-RUTA 2. Superfici ben lisciate. 

Argilla grigio scuro con inclusi micacei e marroni molto fini. 

 IG 217738.2 . Dimensioni: 6,8x4,8.  . Spes. M. 1,1.  D. fondo 7cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43 fig. 9-329; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 p. 39 n. 49 fig. 9;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV. fino al II sec a.C.  
 
39- Coppa con fondo a grattugia ( Tav.14 n. 3 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo , esternamente sagomato, con base appiattita, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA XII-XIII.  La superfice esterna, sovradipinta di vernice bruna, ha tracce della lavorazione al 



tornio. Internamente  presenta una decorazione a grattugia con sassi neri e bianchi. Argilla grigio chiaro con 

inclusi di miche e granelli grigi. 

 IG 217727. Dimensioni:13,1x7 (due pezzi ricongiunti) spes. M 0.8. D. ricostruito fondo 9. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 47; per la forma del fondo SALERNO 1996 pag. 253 n. 172 fig. 44;  
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana, ma in questo caso la forma 
e la vernice farebbero propendere per il III-II sec. a.C. 
 

40- Coppa carenata ( Tav.14 n. 4 ) 

Coppa carenata a pareti sottili. Fondo ad anello estroflesso verso l’esterno. Le pareti, ben lisciate, 

presentano esternamente tracce di lavorazione a tornio veloce e  vernice nera in tracce, con macchie più 

scure di gocciolatura. Argilla grigia con radi inclusi micacei e marroni. ( romanizzazione, forse copia vernice 

nera). 

IG 217733. Dimensioni: 10,4x8 spes. M. 0,3. D. fondo 6,6. 

Cfr.  Padova preromana 1976 p. 135 n. 264 tav. 21; 
DATAZIONE: questa tipologia è probabilmente riferibile alla romanizzazione, riprende le forme in vernice 
nera. 
 
Forme chiusa 

41-Olla ( Tav.16 n. 1 ) 

Olla globulare  con  orlo svasato e  arrotondato, leggermente inspessito riferibile al tipo GAMBA-RUTA XXI. 

Ceramica grigia chiara con radi inclusi micacei e grigi scuri. 

IG 217688. Dimensioni: 9,3x6,1 Spes.M 8,4. Diametro orlo ricostruito 25. 

Cfr. GAMBA-RUTA XXI 1984 p. 62; 

DATAZIONE: questa tipologia è più frequente nel III –II sec. a.C.  
 
42-Olla ( Tav.16  n. 2 ) 

Olla  con  orlo svasato e  arrotondato, leggermente inspessito, riferibile al tipo GAMBA-RUTA XXI. Superfici 

lisciate, con tracce, all’interno, di  contatto diretto con il fuoco. Ceramica grigia con radi inclusi micacei e 

grigi scuri. 

IG 217685. Dimensioni: 14,3x10,5 ( tre frammenti ricongiunti) spes. M 0,9. D. ricostruito 25. 

Cfr. GAMBA-RUTA XXI 1984 p. 62; 

DATAZIONE: questa tipologia è più frequente nel III –II sec. a.C. 
 
43-Olla ( Tav.17 n. 2 ) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso inspessito , profilato inferiormente da una scanalatura, riferibile al tipo 

XXII var. 1. Superfici lisciate. Ceramica grigia con  radi inclusi micacei e grigi scuri. 

IG 217686. Dimensioni: 8,4x8,2 spes. M. 1,1. D. orlo ricostruito 24.  

Cfr. GAMBA-RUTA p. 59 n. 459  

DATAZIONE:. questa tipologia è più frequente nel III –II sec. a.C. Fino inizio I d.C. -età augustea. 
 
44-Olla ( Tav.17 n. 5 ) 

Parete di grande olla con  superficie esterna  lisciata e decorata con graticcio a stecca, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA A. Superfici ben lisciate, esternamente con  decorazione a graticcio. Internamente sono 

presenti i  segni della lavorazione  a tornio veloce. Ceramica grigio chiaro con radi inclusi micacei e granuli 

grigio scuro. 



 IG 217689. Dimensioni: 11,6x10,7.  Spes.. M. 9,5. 

Cfr.  GAMBA-RUTA 1984 p. 63, fig. 16- 467; PROTOSTORIA TRA SILE E TAGLIAMENTO p. 38 n. 35, fig. 9; 

Padova preromana 1976 p. 136 n. 271 tav. 21; 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e continua nel IV.  

45-Olletta ( Tav.18 n. 4 ) 

Olletta ovoidale apoda. Superfice esterna ben lisciata e lucidata. Internamente segni della lavorazione al 

tornio. Ceramica grigia con inclusi micacei e marroni di piccole dimensioni.  

IG 217729. Dimensioni: 4,5x5,3.  Spes. M.  0,5. D. fondo ricostruito 5 cm. 

Cfr. CROCE DI VILLA 1979 pag. 273 tav. IV n. 1; 

DATAZIONE: Utilizzata nell’età del ferro e nella romanizzazione. 

46-Bicchiere ( Tav.18 n. 5) 

Bicchiere carenato a corpo tozzo con orlo svasato arrotondato, assimilabile al tipo GAMBA-RUTA XVII. 

Superfici lisciate e lucidate, in cattivo stato di conservazione. Ceramica grigia con radi inclusi micacei. 

IG 217728 a. Dimensioni: 7,1x5,8 spes. M.. 0,7. D. ricostruito 11 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 52; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 38 n. 40 fig. 9; MILLO 2005 pag. 102. Tav. 

324 n.279. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana, ma in questo caso la forma 
tozza farebbe propendere per fine IV- III sec. a.C.  
 

47-Bicchiere ( Tav.18 n. 7 ) 

Parete di bicchiere carenato arrotondato a corpo tozzo, con orlo svasato, assimilabile al tipo GAMBA-RUTA 

XVII, anche se l’angolo di carenatura è meno accentuato. Superfici lisciate,  quella esterna lucidata e quella 

interna con segni di tornitura. Ceramica grigia con radi inclusi micacei. 

IG 217728 b. Dimensioni: 7x3,2 spes. M 0,5.  

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 52; 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana.  
  
48-Pareti  

Pareti in ceramica grigia, tendenzialmente chiara, con inclusi di miche e marroni. 

IG 217732. Dimensioni: 

1- 6,4x7,4. Spes. Med. 0.9 

2- 7,4x6 Spes. Med. 0.9 

3- 6,5x6,2 Spes. Med. 0.9 

4- 7x4,9 Spes. Med. 1,2 

5- 7,1x6,5 Spes. Med. 1 cm. 

6- 7,3x4,9 Spes. Med. 1 cm. 

7- 6,7x5,9 Spes. Med. 0.9 

8- 9x4,2 Spes. Med. 0.7. 

 

49-Pareti  

Pareti in ceramica grigia, tendenzialmente chiara, con inclusi di miche e granuli marroni. 

IG 217687. Dimensioni: 

1- 5,2x3,6. Spes. Med. 0.9 



2- 4,5x2,6 Spes. Med. 0.8 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

50-Coppa con orlo a mandorla sovradipinta( tav. 21 n. 2) 

Frammento di labbro di una coppa troncoconica arrotondata con orlo a mandorla. Superfici ben lisciate 

dipinte con un colore rosso aranciato. Argilla di impasto rosato con nucleo grigio e  numerosissimi  inclusi di 

calcite. 

 IG 217794. Dimensioni:4,8x1,7. Spes. M.  0,6 D. ricostruito 28. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 149 n. 2 Tav. 36; Cfr. TAMASSIA 1993 pag. 32 n. 153 fig. 14-3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VII-VI sec. a.C. e prosegue fino al II a.C. 

51-Mortaio ( Tav. 27 n. 6) 

Mortaio a forma troncoconica con orlo dritto e leggermente arrotondato superiormente. Superfici ben 

lisciate. Argilla bianco-crema con inclusi bianchi e rossi.  

IG 227441,1. Dimensioni: 6,1x5,9 . Spes. M.  1,4. 

Cfr. Può essere confrontato con un pezzo inedito in esposizione al museo di Santa Caterina a Treviso I.G- 

294986.  

 DATAZIONE: romanizzazione 

Forme chiuse 

52-Olla ( Tav. 33 n. 2) 

Olla a corpo globulare con brevissimo collo non distinto e labbro estroflesso e ingrossato, riferibile al tipo 

GROPPO 2005 I. Superfici ben lisciate. Ceramica di impasto ocra-rosata con nucleo grigio e inclusi micacei, 

di calcite e grossi granuli bianchi.  

 IG 295001. Dimensioni: 15,7x12  Spes. M.  1,5. D. ricostruito 25. 

Cfr. Padova preromana 1976 p. 84 tav. 7-84; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: una delle olle più comuni del IV periodo atestino 
 
53-Dolio ( Tav. 46 n. 5) 

Dolio ovoidale con orlo estroflesso appiattito esternamente, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIB. Superfici 

ben lisciate, sovradipinte con vernice rossa oleosa, sia internamente che esternamente. Ceramica 

d’impasto rosata con nucleo grigio. Molti inclusi di calcite e alcuni, di maggiori dimensioni, di colore grigio.  

IG 217918. Dimensioni: 9,4x5,4.  Spes.. M.  1 cm. D. orlo ricostruito 30. 

Cfr.  Cfr. TOMASSIA 1993 pag. 18 n. 52 fig. 6-5; GROPPO 2005 pag. 34 tav. IVB n. 3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente  nella romanizzazione. 

54-Olla  ( Tav. 37 n. 6) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIB. Superficie lisciata con 

tracce di ingobbio crema. Ceramica di impasto con inclusi micacei , di calcite e granuli marroni di medie 

dimensioni.  

IG (294956) cancellato. Dimensioni: 9,3x5,8.  Spes. M.  0,7. D. ricostruito 25. 

Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 276 n. 268 fig. 61. GROPPO 2005 pag. 36 e 39 tav. V n. 31.  



DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII- VII sec. a.C., ma ad Altino è attestata nel V-IV sec. a.C.  

55-Olla ( Tav. 39 n. 1) 

Olla troncoconica con orlo estroflesso che presenta all’interno uno scanso per il coperchio, riferire al tipo 

GROPPO 2005 I. La superficie esterna presenta  tacchette oblique decorative sulla spalla.  Ceramica 

d’impasto grigio-rosata con inclusi di calcite, miche  e granuli grigio-bianchi.  

IG 294969. Dimensioni: 12,4x5,4.  Spes.. M. 1 cm. D. ricostruito 24. 

Cfr. Per la forma dell’orlo ZANOVELLO-BASSO 2005 pag. 149 n. 4 fig. 12; GROPPO 2005 pag. 41 tav. VI n. 54. 

DATAZIONE: dal VI sec. a.C. Ad Altino è riferibile al V-IV sec. a.C. 
 
56-Olla( Tav. 29 n. 1) 

Olla a corpo globoso con collo troncoconico distinto, orlo leggermente estroflesso e arrotondato, riferibile 

al tipo GROPPO 2005 IA. Superfici ben lisciate, sovradipinte con vernice rossa oleosa. Ceramica d’impasto 

rosa-grigia con molti inclusi di calcite e alcuni di maggiori dimensioni di colore grigio scuro.  

IG 217924. Dimensioni: 14x18. ( 4 pezzi ricomposti) Spes. M 0.8  cm. D. ricostruito 21 cm. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1996 pag. 119 n. 89 fig. 10; GROPPO 2005 pag. 37 tav. 5 n. 12. 

DATAZIONE: V-IV sec. a.C. 
 
57-Olla ( Tav. 39 n. 2) 

Olla troncoconica con orlo estroflesso arrotondato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IIIA. Spalle cordonate, 

con due fasce basse a sezione arrotondata. Superficie lisciata con tracce di focatura. Ceramica di impasto 

con inclusi micacei , di calcite e grossi granuli bianchi.   

IG 294960. Dimensioni: 12,7x6,5  Spes. M.  0,9. D. ricostruito 25. 

Cfr. ZANOVELLO-BASSO 2005 pag. 149 n. 6 fig. 12; GROPPO 2005 pag. 41 tav. 6 n 56. 
 DATAZIONE: V-IV sec. a.C. 
 
58-Parete di anforaceo ( Tav. 49 n. 7, foto 7) 

Parete di anforaceo di corpo ovoidale con ampia spalla nettamente carenata. L’attacco di un’ansa a nastro 

è posto a metà della spalla. Argilla rosata con numerosi inclusi di calcite e marroni. 

IG 227433. Dimensioni: 21x17 spes. M. 2 cm.  

Cfr. DALLEMULLE-MARZOLA 2007 pag. 32 n. 52 fig. 14; 

DATAZIONE: II sec. a.C. 
 
59-Pareti di anforaceo 

Pareti di anforaceo. Argilla rosata con numerosi inclusi di chamotte, anche di grandi dimensioni. 

IG 227433. Dimensioni: 

1-  20x9,3 spes. Medio 1,2 cm.  

2- 15,5x7,2 spes. Medio 1,4. 

3- 12,7x7,7 spes. Medio 2,4. 

4- 11,9x8,9 spes. Medio 2,8 

5- 10,5x8 spes. Medio 2. 

6- 10,2x6,9 spes. Medio 1,4. 

 

60-Parete di anforaceo 



Pareti di anforaceo. Argilla rosa-aranciata con ingobbio esterno bianco rosato ( un pezzo anche 

internamente) ed evidenti segni di tornitura. Alcuni frammenti presentano chamotte. 

IG 227438. Dimensioni:  

1- 16x13 spes. Medio 1,7 

2- 18x10 spes. Medio 1,1 

3- 10,8x6,6 spes. Medio 0,8 

4- 11x5,6 spes. Medio 1,4 

5- 10,7x6,1 spes. Medio 1,3 

6- 10,9x4,3 spes. Medio 1,7 

7- 7,8x5,1 spes. Medio 1,2 

8- 7,6x7,8 spes. Medio 1,1 

9- 6,5x4,3 spes. Medio 1,2 

10- 5,7x5,6 spes. Medio 0,8 

11- 4,9x5,4 spes. Medio 1,1 

12- 6x4,8 spes. Medio 0,8 

13- 4,9x4,2 spes. Medio 1,3 

14- 4,4x4,7 spes. Medio 0,9  

 

61-Parete di anforaceo 

Pareti di anforaceo. Il frammento 1 presenta argilla rosa chiara , il 2 rosa aranciata. Evidenti segni di 

tornitura nella superficie interna. Il frammento 1 presenta chamotte, il 2  inclusi, anche di grandi 

dimensioni, grigi e piccoli inclusi marroni. 

IG 227434. Dimensioni:  

1- 15,48x10,5 spes. Med. 1,4 

2- 12,8x10,5 spes. Med. 11,9 

 

62-Parete di anforaceo  

Pareti di anforaceo. Leggere tracce di tornitura nella superficie interna. Il  frammento 3 ha l’attacco per 

un’ansa. Argilla rosa –aranciata chiara con  inclusi grigi e marroni 

IG 227435. Dimensioni:  

1- 8,3x7,9 spes. Med 1,1 

2- 12,8x6,5 spes. Med. 1,4 

3- 8x6,6 spes. Med 1,4 

4- 6,5x5,6 spes. Med 1,2 

 

63-Parete di anforaceo 

Pareti di anforaceo..  Nella superficie interna sono presenti i segni della tornitura. Il frammento 1 ha segni 

regolari di steccatura sulla superficie esterna. Argilla rosa–aranciata, in alcuni frammenti tendente al 

marroncino  

IG 227440. Dimensioni:  

1- 12,8x9,8 spes. Med. 0,7 

2- 7,8x6,1 spes. Med. 8,2 

3- 5,9x5,2 spes. Med. 9,7 

4- 7,2x5 spes. Med. 0,9 

5- 6,9x3,4 spes. Med 1 cm. 

 



MANUFATTI SPECIALIZZATI 

64- Vassoio a cuppelle( Tav. 50 n. 2) 

Vassoio a disco di grosso spessore con orlo rialzato dritto. Nella parte superiore vi sono cuppelle  circolari a 

incavo ricavate nello spessore del vassoio. Superficie interna lisciata e sovradipinta con vernice nera. La 

parte esterna è scabra. Argilla di impasto rosa-aranciata con focature; sono presenti grossi inclusi di calcite , 

miche e granuli marroni. 

IG 294955. Dimensioni: 9,7x5,6 spes.M. 2,4.  D. ricostruito 32. 

Cfr.  Padova preromana 1976 p. 156 n. 1 tav. 29; GROPPO- PUJATTI 2009 pag. 62 fig. 8 n. 28;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV sec. fino alla romanizzazione.  

65- Vassoio a cuppelle ( Tav. 50 n. 3 foto n. 8) 

Vassoio a disco di grosso spessore con orlo rialzato dritto e piccolo scalino sul lato. Nella parte superiore vi 

sono cuppelle  circolari a incavo ricavate nello spessore del vassoio. La superficie, rovinata, forse era 

ricoperta da un ingobbio grigio. Argilla di impasto colore grigio con miche, calcite e granuli bianco- marroni. 

IG 294954. Dimensioni: d 27 12x12,5 spes. M.. 2,2.  D. ricostruito 20 cm. 

Cfr.  Padova preromana 1976 p. 156 n. 1 tav. 29; Cfr. GAMBACURTA 2010 pag.  64 n. 4.1g; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV sec. fino alla romanizzazione.  

66-Lastra architettonica ( Tav. 52 n. 5, foto 9 e 10) 

Frammento di tegola, con superficie inferiore ruvida e superficie superiore lisciata, con ingobbio scuro. É 

presente un segno di 3 ditate trascinate sulla superficie a forma di arco, probabilmente un motivo 

decorativo. Sotto la decorazione si può intravedere un bollo. Argilla chiara rosata con moltissimi inclusi di 

composizione molto variegata: chamotte color mattone, piccoli inclusi marroni e altri di diverse dimensioni 

fra cui uno chiaro di alcuni centimetri. 

IG 227441. Dimensioni: 19,2x11,6 spes. M. 2,9 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1993 pag. 104 fig. 10 n. 4; 

DATAZIONE: questa tipologia si riferisce al  IV periodo atestino sec. a.C. 

67-Laterizi 

Frammenti di laterizi in schegge. Argilla chiara rosata con inclusi marroni e rossi. 

IG 227441. Dimensioni:  

 

1- 6,1x5,7  

2- 7x4,3 

3- 5,4x3,7 

4- 5x2 

 

US 135 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

68-Coppa  



Frammento di parete di coppa dal profilo troncoconico. Superfici lisciate con, esternamente,  due fasce 

decorative, poco conservate, a cordone puntinato. Ceramica grigia con inclusi marroni. 

IG 217734. Dimensioni:  6,2x4,7 spes. M. 0.8.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente, dalla fine IV sec. a.C. all’ epoca romana. 

US 175 

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

69-Frammento di coppa con orlo arrotondato e solco ( Tav. 2 n. 2 ) 

Coppa con bacino troncoconico arcuato e orlo rientrante arrotondato, con solco a 1 cm. dall’orlo, 

assimilabile al tipo GAMBA  3 A variante 1 e GAMBACURTA 1C5 . La superficie esterna, con molti inclusi, è 

lisciata e ha un difetto di cottura evidenziato dalla  superficie molto scura. Argilla grigio-rosata con molti 

inclusi marroni e grigi. 

IG 217800. Dimensioni (Oggetto composto da due frammenti ricongiunti): 5x16. spes. M. 0.8. D. Ricostruito. 

22 cm;  

Cfr. GAMBA 1981 p.62 fig. C. ; GAMBACURTA 1985 p. 156;  GAMBACURTA 1988 p. 134 n. 647 fig. 269; 

BONOMI-CAMERIN-TAMASSIA 2002 pag. 212 n. 3 fig. 3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente,  raramente, alla fine V, più frequente  nel IV – I sec. a.C. 

70-Frammento di coppa con orlo arrotondato e solco ( Tav.2 n. 6 ) 

Frammento di coppa ad orlo arrotondato con solco a circa un cm. dal bordo, assimilabile al tipo GAMBA  3 

A variante 1 e GAMBACURTA 1C5. Superficie lisciata esternamente. Argilla grigio-rosata con  numerosi 

inclusi micacei e radi inclusi marroni. 

IG 217802. Dimensioni  2,2x2,5. spes. M. 0.7.  

Cfr. GAMBA 1981 p.62 fig. C. ; GAMBACURTA 1985 p. 156; GAMBACURTA 1988 p. 134 n. 647 fig. 269. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente,  raramente, alla fine V, più frequente  nel IV – I sec. a.C. 

71-Frammento di coppa a grattugia ( Tav.3 n. 5) 

Coppa dal profilo troncoconico con orlo a mandorla rientrante, esternamente arcuato, riconducibile al tipo 

GAMBA 1B. La superficie esterna, accuratamente lisciata, ha un’ampia fascia di vernice rosso-bruna, stesa a 

pennello, che arriva fino all’orlo, caratterizzato da una sequenza orizzontale di pennellate verticali 

lievemente triangolari. Internamente vi sono piccole chiazze scure, forse un difetto di cottura. Argilla 

arancio-rosata con radi inclusi marroni. 

IG 217804. Dimensioni:  5,7x6. spes. M. 1,2.   

 

Cfr. Per la forma GAMBA 1981 p. 52 e p. 54, fig. 1/b, GAMBA 1987 P. 130 n. 630; GREGNANIN- PIRAZZINI 

1996 pag. 44 fig. 32; PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO 1996 p. 37-38 n. 32; ROSSI 2001 p. 222 n. 4 

fig. 3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

72-Frammento di coppa a grattugia ( Tav.4 n. 1 , foto 11 ) 



Coppa con orlo a mandorla rientrante, esternamente arcuato, riferibile al tipo GAMBA IB . La  superficie 

esterna, lisciata, ha un’ampia fascia di vernice rosso-bruna, stesa a pennello, dal cordone fino all’orlo, che è 

caratterizzato da una sequenza orizzontale di pennellate verticali irregolari. La parete interna è liscia e 

sovradipinta di una vernice rosso- aranciata e presenta una fascia risparmiata con decori a onde. Il fondo 

della coppa è delimitato da un solco e decorato con tritumi di scorie grigie e nere formanti la grattugia.  

Argilla depurata arancio-rosata con nucleo grigio e rarissimi inclusi micacei. 

IG. 217803. Dimensioni: 4 pezzi, probabilmente dello stesso oggetto. I pezzi ricomponibili, tre, misurano  

10,2x6,3. Spes. M. 0,8. Quello non ricomponibile 5,5x6. D. ricostruito 25. 

Cfr. GAMBA 1981 pp.52-59 SOTTOTIPO B;  SAINATI 1996 p. 135 fig. 7; PADOVA PREROMANA 1976. p.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

73-Coppa carenata ( Tav. 4 n.5)  

Coppa a profilo arrotondato con orlo superiormente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 2A 1 e 

GAMBACURTA 2A. La superficie, lisciata, sia interna che esterna, è coperta da una vernice rosso-aranciata 

diluita, stesa a pennello. Ceramica rosata con radi inclusi marroni. 

IG 217806. Dimensioni: 6,3x4 spes. M. 0,6. D. ricostruito. 19 cm circa.  

Cfr. GAMBA 1981 p. 59 e 55-c.; GAMBACURTA 1985 p. 163; PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 tav. 22; 

PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V e per tutto il IV sec. a.C., poi, più rara, presente  nel 

III sec. a.C.  

74- Coppa carenata ( Tav. 6 n.6) 

Frammento di parete di coppa carenata assimilabile al tipo GAMBA 2A . La superficie ha tracce di vernice 

rosso- aranciata. Ceramica grigio-rosata con ampie alonature grigie soprattutto all’interno. Sono presenti 

radi inclusi marroni. 

IG 217807. Dimensioni: 5,2x4,5 spes. M. 0,8 

Cfr.  GAMBA 1981 p. 59.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

75- Frammento di coppa in ceramica grigia con orlo rientrante e solco ( Tav. 9 n.4) 

Coppa con bacino a calotta, orlo rientrante arrotondato e solco a un centimetro dal bordo, in linea con la 

tipologia GAMBA-RUTA IX b variante1; in questo caso è presente anche un secondo solco, parallelo al 

primo, appena visibile, a circa 5 millimetri dall’orlo. Le  superfici sono accuratamente  lisciate. L’argilla è 

depurata, di colore grigio con finissimi inclusi micacei. 

IG B 217735. Dimensioni: 5,3x5,6 spes. M. 0,7.D. Ricostruito  20 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 27 n. 71; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002 p. 267 n. 77  Fig. 113; BONOMI-

CAMERIN-TAMASSIA 2002 pag. 210 n. 8 fig. 1; BRUTTOMESSO 1983 pag.12 fig. 2.9; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV. fino al II sec. a.C.  

Forme chiuse 



76 Frammento di olla ( Tav. 17 n. 4) 

Parete di grande olla con  superficie esterna  lisciata e decorata con graticcio a stecca, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA A . Ceramica grigia con inclusi grigio scuro. 

IG 217690. Dimensioni:  14x13,3.  spes. M.1,7 cm. 

Cfr.  GAMBA-RUTA 1984 p. 63, fig. 16- 467; PROTOSTORIA TRA SILE E TAGLIAMENTO p. 38 n. 35, fig. 9; 

Padova preromana 1976 p. 136 n. 271 tav. 21; 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e continua nel IV.  

77- Frammenti di ceramica grigia 

Frammenti in ceramica grigia, il numero 2 anche con copertura in ingobbio nero, con numerosi inclusi 

micacei. 

Dimensioni: 

1- 5x6,3x1 cm 

2- 4x3,2x0,6 cm 

3- 3,3x2,3xo,7 

IG 217736. 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

78-Frammento di coppa ( Tav. 23 n. 2) 

Coppa con bacino troncoconico e breve orlo dritto arrotondato. Superficie interna lisciata. Impasto 

esternamente grigio-rosato con nucleo grigio e moltissimi inclusi di calcite.  

IG 217808. Dimensioni: 3,6x3,9 spes. M.7,4. D. ricostruito 16 cm;  

Cfr. Per la forma MANESSI – NASCIMBENE 2003 p. 165 n. 2 tav. 43; TOMASSIA 1993 pag. 14 n. 27 fig. 4.3; 

DATAZIONE: riferibile al IV-II.sec.  a.C. 

79- Coppa- coperchio ( Tav. 25 n. 7, foto 12)  

Coppa con bacino troncoconico e piede ad anello rialzato con orlo del fondo decorato a cappette oblique. 

Superfice lisciata ricoperta di ingobbio crema. Impasto esternamente grigio-rosato con moltissimi inclusi di 

calcite, miche e granuli grigi. 

IG 295104. Dimensioni: 6,5x5,8  spes. M 1,1.  D. ricostruito fondo 5,6. 

Cfr. Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 216 n. 2 tav. 64. RUTA SERAFINI- SAINATI 2005 pag. 32 n. 14 fig. 

7; Cfr. ZANOVELLO-BASSO 2005 pag. 149 n. 8 fig. 12; 

DATAZIONE: la forma è presente nel VI-IV sec. a.C.   

80- Scodella ( Tav. 26 n. 1) 

Scodella troncoconico  con orlo estroflesso arrotondato, appiattito superiormente. In corrispondenza 

dell’orlo interno, vi è un segno che probabilmente indica una usura da coperchio. Superfici  lisciate con 

tracce di bollitura . Impasto grigio con inclusi di calcite, miche e  granuli grigi.  

IG 295112. Dimensioni: 6,9x5,4 spes. M. 1. D. ricostruito 23.  

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 64 fig.4.1e;  



DATAZIONE: la forma è presente nel VI-IV sec. a.C.   

81- scodellone ( Tav. 27 n.4) 

Scodellone troncoconico  con ampio bordo ispessito sottolineato da un cordone e con prominenza esterna 

per il coperchio. Superfici  lisciate. Impasto esternamente grigio- rosato con nucleo grigio e moltissimi 

inclusi di calcite, miche e grossi granuli bianchi.  

IG 295102. Dimensioni: 6,9x4,4 spes. M. 1,2. D. ricostruito 28  

Cfr. Padova preromana 1976 p. 127 n. 193 tav. 19; GROPPO 2008 pag.140 fig. 8.7; 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e continua nel IV.  

Forme chiuse 

82 – Olla ( Tav. 33 n.3) 

Olla globulare con orlo estroflesso arrotondato e appiattito esternamente, riferibile al tipo GROPPO 2005 I.  

Superficie lisciata e dipinta con vernice bruna, anche sull’orlo interno. Ceramica  di impasto con inclusi, 

anche grandi, di calcite e miche con granuli grigi.  

IG 295084. Dimensioni:  9,5x9,3 spes. M. 1,1. D. ricostruito 16.  

Cfr. GAMBACURTA2010 pag. 64 n. 4.1 d; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: Questa forma è presente dal VI sec. a.C.  

83- Olletta ( Tav. 42 n. 1) 

Olletta globulare con orlo estroflesso appiattito esternamente.  Superficie lisciata e decorazione a tacchette 

sulla spalla. Ceramica  di impasto con inclusi, anche grandi, di calcite e miche con granuli grigi.  

IG 295131. Dimensioni:  8,5x6 spes. M. 0,7. D. ricostruito 13. 

Cfr. per la decorazione BIASIN 1996 pag. 141 n. 122 fig. 19; ZAMPIERI 1975 pag. 125 fig. 30.1; 

 DATAZIONE: III periodo atestino 

84 – Olletta ( Tav. 42 n. 2) 

Olletta ovoidale con orlo estroflesso arrotondato.  Superficie lisciata con tracce di focatura sia 

esteriormente che interiormente. Ceramica  di impasto grigio-rosata con inclusi di calcite,  miche e granuli 

grigi.  

IG 295105. Dimensioni: 6, 8x6.3 ( 2 frammenti ricostruiti)  spes. 0,8. D. ricostruito 12. 

Cfr.  Per la decorazione ZAMPIERI 1975 pag. 125 fig. 30.1 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V- inizio IV sec. a.C.  

85- Olla ( Tav. 35 n. 7) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso arrotondato e breve solco, assimilabile al tipo GROPPO 2005 III A.  

Superficie lisciata con evidenti tracce di bollitura della ceramica, annerita dal calore e dal fuoco, soprattutto 

sulla spalla e sull’orlo. Ceramica  di impasto grigio-rosata con inclusi di calcite,  miche e granuli grigi.  

IG 295130. Dimensioni: 11x6 spes. M. 0,8. D. ricostruito 17. 

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 251 n. 8 tav. 80. GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 27. 

DATAZIONE: la forma è presente dal V sec. a.C.   



86 – Olla ( Tav. 37 n. 5) 

Olla a corpo ovoidale con orlo estroflesso appiattito esternamente, riferibile al tipo GROPPO 2005 IIIB.  

Superficie lisciata con ingobbio aranciato e, internamente, evidenti tracce di bollitura. Ceramica  di impasto 

grigia con inclusi di calcite,  miche e granuli grigi.  

IG 295103. Dimensioni: 10,5x4,4 spes. M. 0,7. D. ricostruito 16. 

Cfr.  GROPPO 2008 pag. 140 fig. 8.11;  GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 31. 

DATAZIONE: la forma è presente dalla metà del V-IV sec. a.C.   

87- Frammenti di pareti  

Frammenti di pareti, forse di forma aperta. Le superfici,  ben lisciate, sono dipinte con vernici dal rosso- 

aranciato all’arancione scuro. Argilla di colore marrone-grigio con molti inclusi di calcite. 

IG 217805. Sono presenti due frammenti non ricomponibili. Dimensioni: 

1- 5x6,2x0,7 

2- 8,2x3,5x0,7 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

88 – Laminetta ( Tav. 53 n. 1, foto 13) 

Laminetta in bronzo, forse con altri materiali all’interno. L’oggetto è frammentario e molto rovinato 

dall’ossidazione, ma da un lato si conserva un margine  con  buchetti passanti di piccole dimensioni. 

IG 255614. Dimensioni: 4,9x4,7 spes. M. 0,6.   

Cfr. Forse, potrebbe essere un gancio simile a BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 393 n. 56 tav.266; GAMBACURTA 

1996 pag. 59 fig. 19 n. 55,8 e 55,9. 

DATAZIONE: la forma è presente dal V-IV sec. a.C.   

US 176 

CERAMICA DEPURATA 
Forme aperte 

89-Coppa ( Tav. 3 n. 1, foto 13) 

Coppa troncoconica con orlo a mandorla rientrante, esternamente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 

IA. La superficie esterna, accuratamente lisciata, ha un’ampia fascia di vernice rosso-bruna, stesa a veloci 

pennellate, date forse al tornio. Sopra la parete si intravedono 4 v capovolte di colore più denso.  La fascia 

colorata arriva fino all’orlo, caratterizzato da una sequenza orizzontale di pennellate verticali lievemente 

triangolari. La superficie interna presenta due fasce di colore bruno-grigiastro, e una risparmiata, al centro, 

priva di decorazione. Ceramica rosso-aranciata con nucleo grigio e piccoli inclusi marroni.   

IG 217809. Dimensioni:  6,7x4,8. spes. M. 0.6. D. ricostruito 27,4. 

Cfr. GAMBA 1981 TIPO I Sottotipo A pag.53-B,  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

CERAMICA GRIGIA 



Forme chiuse 

90-Olletta  

Frammento di parete di olletta.  Ceramica grigia con inclusi marroni. 

IG 217737. Dimensioni:  3,2x3,4. spes. M. 0.5.  

 

US 177 

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

91-Frammento di coppa con orlo arrotondato e solco ( Tav. 2 n. 4) 

Coppa con bacino troncoconico arcuato e orlo, lievemente rientrante, arrotondato con solco a 0,5 cm. dal 

bordo, assimilabile al tipo GAMBA 3 A variante 1 e GAMBACURTA 1A 2. Sia internamente che esternamente 

ci sono tracce di vernice rossa diluita. Argilla rosa-aranciata con radi inclusi micacei. 

IG 217799. Dimensioni: 5x4,5 spes. M. 0,6.D. ricostruito 22 cm;  

Cfr. GAMBA 1981 p.62 fig. C; GAMBACURTA 1985 p. 156; GAMBACURTA 1988 p. 134 n. 647 fig. 269.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente, raramente a fine V, più frequente  nel IV periodo atestino, fino 

alla fine del III sec. a.C. 

92-Frammento di coppa con orlo arrotondato e solco ( Tav. 2 n. 5) 

Coppa con bacino troncoconico arcuato e orlo rientrante arrotondato, con solco a 1 cm. dall’orlo, 

assimilabile al tipo GAMBA  3 A variante 1 e GAMBACURTA  1A 2 . Internamente è presente un solco a 

pochi millimetri dall’orlo. Le superfici sono lisciate e all’esterno sono presenti alonature grigie causate da 

un difetto di cottura. Argilla rosata- marroncina con numerosi inclusi marroni e grigi, e molte miche. 

IG 217801.Dimensioni :  6,3x3,2 spes. M.  0,7.D. Ricostruito 20. 

Cfr. GAMBA 1981 p.62 fig. C. ; GAMBACURTA 1985 p. 156; GAMBACURTA 1988 p. 134 n. 647 fig. 269. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente, raramente a fine V, più frequente  nel IV periodo atestino, fino 

alla fine del III sec. a.C. 

93-Frammento di coppa a grattugia ( Tav.3 n. 4 ) 

Coppa dal profilo troncoconico con orlo triangolare, esternamente appiattito, di matrice locale anche se 

con la grattugia. E’ presente un cordone plastico a sezione arrotondata sulla parete esterna, mentre vi è 

una solcatura sottile  in prossimità del fondo, decorato con  tritumi di scorie grigie e nere formanti la 

grattugia. Non ci sono tracce di vernice. L’argilla è arancio-rosata, depurata, con radi inclusi micacei e 

focature di colore grigiastro, soprattutto nell’area in prossimità del labbro, indice, probabilmente, di un 

difetto di cottura.  

IG 217798. L’oggetto si presenta in tre frammenti ( 1 riferibile all’ US 175, uno al 777 e uno al 208) 

ricongiunti. Dimensioni:  11,5x13,3 Spes. M. 0,9.D. Ricostruito 24 cm.   

Cfr. Per la forma GAMBA 1981 p. 52; Per la forma dell’orlo GAMBA 1987 P. 130 N. 630;  ROSSI 2001 p. 233 

n. 5 . 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV al III sec. a.C. 

Forme chiuse 



94- Olla globulare ( Tav. 7 n. 2) 

Olla con ventre globulare, spalla arrotondata e rientrante, orlo arrotondato e distinto assimilabile al tipo 

GAMBACURTA 2.  La superficie esterna, lisciata, presenta tracce di vernice rosso scuro-marrone. Ceramica 

rosata con presenza di granuli rossi  anche di grandi dimensioni e nucleo grigio. 

IG 217712 B. Dimensioni: 11x11 Spes. M. 0,9, D. Ricostruito 15 

Cfr.  GAMBACURTA 1987 p. 70; PADOVA PREROMANA p. 138 n.289 tav.21; MANESSI – NASCIMBENE 2003  

p. 259 n.5 tav. 83; 

DATAZIONE: si ritiene che questo tipo di olla si riferisca ad un periodo fra la fine del IV e il III sec. a.C. 

95-Olla ovoidale ( Tav. 7 n. 3) 

Olla ovoidale con breve labbro esoverso e superficie lisciata, con tracce di vernice rossa-aranciata nella 

parete esterna, mentre vi sono segni di gocciolatura nella parete interna, vicino all’orlo. Ceramica rosata 

con presenza di chamotte anche di grandi dimensioni e nucleo grigio. 

IG 217712 A. Dimensioni: 15x11,4 (sono 4 frammenti ricomposti) spes. M. 0,9.D. ricostruito 18 cm.  

Cfr.  PADOVA PREROMANA p. 138 n.289 tav.21; MANESSI – NASCIMBENE 2003   p. 259 n.5 tav. 83; 

GAMBACURTA 1987 p. 69  

DATAZIONE: IV periodo atestino 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

96-Coppa ( Tav. 20 n. 6) 

Probabilmente una coppa su alto piede separato. Le superfici esterna e interna sono ben lisciate e 

presentano tracce di ingobbio aranciato. Argilla di impasto grigio- rosato con numerosi inclusi di calcite, 

miche e granuli grigi. 

IG 294998. Dimensioni :  6,7x4,7 spes. M. 1,2. D. fondo ricostruito 14. 

Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 92 fig. 22.4 

DATAZIONE: IV periodo atestino 

97-Scodella-coperchio ( Tav.19 n. 8 ) 

Scodella-coperchio a forma troncoconica con orlo estroflesso verso l’esterno. Superficie interna lisciata, 

mentre esternamente è più irregolare .Ceramica d’impasto con inclusi di calcite, miche e altri inclusi neri. 

IG 218032. Dimensioni:  5,2x4,7 spes. M. 1,1. D. ricostruito 24 cm. 

Cfr. BONOMI-CAMERIN-TAMASSIA 2002 pag. 211 n.8 fig.2 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile alla fine del V sec. e il IV sec. a.C.  

Forme chiuse 

98- Olla ( Tav. 28 n. 2) 



Olla, o più probabilmente biconico, con labbro estroflesso e orlo appiattito esteriormente. La superficie 

esterna è lisciata e presenta tracce di una decorazione, due leggeri solchi sulla spalla. Ceramica di impasto 

grigia con presenza di miche, calcite e granuli grigio-bianchi. 

IG 294987. Dimensioni: 7,1x5 spes. M 0,5 . D. ricostruito 15. 

Cfr.  Padova preromana 1976 pag. 167 n. 18 tav. 26; Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 354 n. 1 tav.239; 

DATAZIONE: la forma è presente dal VII al V sec. a.C. , ma probabilmente è riscontrabile anche 

successivamente. 

99- Olla ( Tav. 30 n. 7) 

Olla globulare con labbro a falda estroflesso e orlo assottigliato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IC. La 

superficie esterna è lisciata e presenta tracce di ingobbio bruno, come l’orlo interno. Sono presenti segni di 

focature sia esteriormente che interiormente.  Ceramica di impasto grigio- ocra con presenza di miche, 

calcite e granuli grigi-bianchi. 

IG 294986. Dimensioni: 6,9x4,1 spes. M cons.0,7 . D. ricostruito 27. 

Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 266 n. 214 fig. 49. GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 17. 

DATAZIONE: VI-IV Sec. a.C. 

100- Olla ( Tav. 30 n. 8) 

Olla Globulare con labbro a falda estroflesso e orlo assottigliato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IC. La 

superficie esterna è lisciata e presenta tracce di focatura, come quella interna. Ceramica di impasto grigio- 

rosata con presenza di miche, calcite e granuli grigi. 

IG 294984. Dimensioni: 8,2x4,3 spes. M 0,8 . D. ricostruito 20. 

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 68 n. 9 Tav. 6; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 17. 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al VI- IV sec. a.C. 

101- Olla  ( Tav. 36 n. 2) 

Olla globulare con breve  labbro estroflesso, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Superficie esterna lisciata, 

con tracce di vernice rossa, che si ritrovano nella parte interna dell’orlo. Superficie esterna con tracce di 

focatura sulla parte bassa. Ceramica di impasto grigio- rosata con presenza di miche, calcite e granuli grigi. 

IG 217914. Dimensioni: 24x16,8 spes. M cons.1 . D. ricostruito 27. 

Cfr.  per la forma BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 258 n. 3 tav.166; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: la forma è presente daIV-l III sec. a.C.   

102- Olla ( Tav. 41 n. 2) 

Fondo di olla apoda. Superfici scabre con flebilissime tracce di ingobbio crema sotto il fondo, che 

probabilmente copriva anche le pareti.  Ceramica di impasto rosa-aranciata con presenza di miche, calcite e 

granuli grigi e bianchi. 

IG 294996. Dimensioni: 9,7x8,1 spes. M. 0,8 . D. fondo 6,8. 

Cfr.; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 36 n. 15 fig. 7; BIASIN 1996 pag. 141 n. 122 fig. 19; Cfr. BIANCHIN 

CITTON- PANOZZO 1996 pag. 276 n. 229 fig. 60. 



DATAZIONE: Questa forma è riferibile al IV-II sec. a.C. 

103- Olletta cordonata ( Tav. 41 n. 4) 

Frammento di olla decorata con due cordoni orizzontali paralleli, a sezione triangolare arrotondata, a 

distanza di 2,5 cm. La superficie, sia interna che esterna, presenta alonature scure connesse, forse, ad un 

difetto di cottura. L’impasto è grigio-rosato con molti inclusi di calcite. 

IG 217944; Dimensioni:5,8x4,4. Spes. M. 0,8. 

Cfr.  DE GUIO  1979 p. 86 f. 5/5; BALISTA et ALII 1985 pp. 89 n. 3 e 93 n.4;  Padova preromana 1976 pag. 

143 n. 32 tav. 23;  

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al IV-II sec. a.C. 

104- Olletta ( Tav. 43 n. 1 ) 

Olletta troncoconica con labbro a falda estroflesso con orlo arrotondato. La superficie esterna è lisciata e 

presenta una decorazione a tacchete sulla spalla.  Ceramica di impasto grigio- rosata con presenza di miche, 

calcite e granuli grigio-bianchi. 

IG 294988. Dimensioni: 7,3x5,1 ( due frammenti ricongiunti) spes. M 0,7. D. ricostruito 13. 

Cfr.  per la forma GAMBA 1987b pag. 259 n. 5; SALZANI 1973 tav. 3 n. 2; 

DATAZIONE: Questa tipologia è già presente nel bronzo recente e prosegue nell’età del ferro. 

105- Olla ( Tav. 37 n. 4 ) 

Olla a corpo  ovoidale con labbro a falda estroflesso, con orlo appiattito esteriormente, riferibile al tipo 

GROPPO 2005 IIIB. La superficie esterna è lisciata e presenta tracce di focatura, come quella interna. Il 

labbro, interiormente, presenta un segno scuro ad indicare l’uso del coperchio. Ceramica di impasto grigio- 

rosata con presenza di miche e granuli grigi. 

IG 294991. Dimensioni: 9,2x4,2 spes. M 0,8 . D. ricostruito 19. 

Cfr. BORGHESANI- SALZANI 1974 tav. 8/7; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 31. 

DATAZIONE: V- IV sec. a.C. 

106- Tazza  ( Tav. 43 n. 6 ) 

Tazzina, o forse olletta, con orlo estroflesso assottigliato. Superfici lisciate ma annerite e ricotte dal fuoco. 

All’interno vi sono ancora resti di carboni. Ceramica di impasto grigio chiaro con presenza di miche e granuli 

grigi. 

IG 294982. Dimensioni: 5,1x4 spes. M 0,8 . D. ricostruito 18 . 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 123 n 24 tav.67; 

DATAZIONE: la forma è presente dal VII sec. a.C.   

107- Tazza- olletta ( Tav. 43 n. 8 ) 

Tazzina-olletta con orlo distinto estroflesso e arrotondato. Superfici lisciate ma annerite e ricotte dal fuoco. 

All’interno vi sono ancora resti di carboni. Ceramica di impasto grigio chiaro con presenza di miche e granuli 

grigi. 

IG 294989. Dimensioni: 4,9x3,9. spes. M 0,8 . D. ricostruito 14. 

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 181 n. 2 tav. 51. 



DATAZIONE: la forma è presente dal VI-V sec. a.C.   

108- Tazza-olletta 

Parete di tazzina-olletta, forse una parte del n. 107 IG 294989. Superfici lisciate ma annerite e ricotte dal 

fuoco. All’interno vi sono ancora resti di carboni. Ceramica di impasto grigio chiaro con presenza di miche e 

granuli grigi. 

IG 294983. Dimensioni: 4,1x3,5 spes. M 0,7 .  

 

109- Tazza ( Tav. 44 n. 3 ) 

Tazza con corpo carenato arrotondato e orlo estroflesso. Superfici lisciate ma annerite e ricotte dal fuoco. 

All’interno vi sono ancora resti di carboni. Ceramica di impasto grigio scuro con presenza  granuli grigi e 

rossi. 

IG 294990. Dimensioni: 4,8x4,2 spes. M 0,8 . D. ricostruito 9. 

Cfr. per la forma Padova preromana 1976 p. 101 n. 27 tav. 13; 

DATAZIONE: la forma è presente nel bronzo finale e nel IV periodo;   

110-  Dolio ( Tav. 47 n. 8 ) 

Frammenti di parete di dolio cordonato. La superficie è bel lisciata. Su entrambi i frammenti vi è un cordone 

a sezione arrotondata orizzontale. Il frammento più piccolo ha un’evidente focatura nella parte superiore.  

Argilla di colore marrone-aranciato con molti inclusi, anche di grandi dimensioni di  calcite. 

IG 217969. Sono presenti due frammenti non ricomponibili. Dimensioni: 

1- 8,4x8,1x1,3 

2- 7,5x3,7x1,2 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; Cfr. 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

111- Peso discoidale ( Tav. 52 n. 1 , foto 14) 

Parte di un peso da telaio tondo e piatto. La superficie è liscia e vi sono tracce di focatura. Impasto rosa-

grigio con inclusi di chamotte, miche e granuli grigi. 

IG 255594. Dimensioni: 11,9x6,2 spes. M. 2,8.  

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 29 fig. 8; GROPPO 2008 pag. 144 fig. 10.68; GREGNANIN-

PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 29 fig. 8; BALISTA et ALII 1985 pag. 82. Fig. 25. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV al I a.C. 

112- Fusaiola ( Tav. 52 n. 2 ) 

Parte di una fusaiola conica.  La superficie è rovinata e vi sono tracce di focatura. Impasto rosa-grigio con 

inclusi di miche e granuli grigi. 

IG 294999. Dimensioni: 4x3.  



Cfr. con il fondo piatto come  GROPPO 2008 Pag. 144 fig. 10.54; Sembra riprendere la forma della coppa 

carenata LEONARDI 2011 pag. 342 fig. 10 n. 6 ( anche se qui sembra priva di decorazione, ma è molto 

rovinata. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV-I sec. a.C. 

US 179 

CERTAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

113-Coppa-coperchio ( Tav. 25 n. 5, foto 15) 

Fondo di coppa conica con piede troncoconico ornato sul bordo da cappette. Superficie esterna ben 

lisciata. Argilla di impasto rosa-grigio con inclusi di miche, calcite e granuli grigi e bianchi. 

IG 295115. Dimensioni:  8,9x3,9. Diametro 5,4 

Cfr. Padova preromana 1976 p. 95 n. 169 tav. 11; GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; RUTA SERAFINI 1990 

pag. 72 fig. 40.10; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel  VI al IV a.C. 

US 180 

CERTAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

114-Olla ( Tav. 32 n. 5) 

Olla globulare con orlo arrotondato estroflesso, riferito al tipo GROPPO 2005 I. Le superfici, ben lisciate,  

sono verniciate, con una vernice rossa-aranciata diluita: esternante è ricoperta tutta la superficie del vaso, 

all’interno invece vi è una fascia rossa che supera di alcuni centimetri il labbro. Argilla di impasto rosa-

aranciato con nucleo grigio chiaro. Vi sono molti inclusi di calcite ben visibili anche sulla superficie del 

manufatto. 

IG 217920. Dimensioni: 18x6,9 ( due frammenti ricostruiti 1 pezzo 180+1 pezzo 126  tipo 4) .  spes. M. 1 cm. 

D. ricostruito  orlo 24. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 144 n. 6 Tav. 33; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel V-III sec. a.C.  

115-Dolio cordonato 

Parete di dolio cordonato con ingobbio rosso-arancio. Il cordone, non integro, sembra a sezione 

arrotondata. 

IG 217971. Dimensioni:  11,8x4,7 ( due frammenti ricongiunti di cui 1 pezzo 180+1 pezzo 177). Spes. M.  1,5. 

 



US 182 

CERTAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

116-Fondo di coppa ( Tav.2 n. 9) 

Fondo di coppa con piede ad anello distinto, a profilo obliquo, con piano di posa leggermente arrotondato, 

riferibile al tipo GAMBA III e; GAMBACURTA 1A1. Superfici regolari. Ceramica arancio-rosata con inclusi 

marrone scuro. 

IG 217810. a Dimensioni:  6,1x1,9 . D.  fondo 8,6 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 62; GAMBACURTA 1985 p. 173 n. 14-C 

DATAZIONE: questa tipologia è presente  nel IV periodo atestino, fino alla fine del III sec. a.C. 

117-Coppa carenata ( Tav.5 n. 1 ) 

Coppa a profilo carenato con orlo superiormente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 2A 1 e 

GAMBACURTA 2A4. La superficie, lisciata, esternamente  è coperta da una fascia a vernice rosso-aranciata 

diluita, stesa a pennello, che si ferma in prossimità della carenatura. Internamente sono presenti due fasce 

dipinte, con al centro una risparmiata, priva di decorazione. Argilla arancio-rosata con finissimi inclusi 

marroni-grigi. 

IG 217811. Dimensioni:  6,5x3,6 ( due frammenti ricomposti, uno dello strato 180 e uno minore dello strato 

182) spes. M. 0,6  . D. ricostruito  17. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59 e 55-c.; GAMBACURTA 1985 p. 163 fig. 7h; PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 tav. 

22; PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. La profondità della coppa fa 

propendere per il IV-III a. C. 

118-Fondo di coppa 

Fondo di coppa ad anello, probabilmente leggermente estroflesso verso l’esterno. Superfici rovinate ed 

irregolari. Ceramica rosa chiaro con moltissimi inclusi marrone scuro. 

IG 217810. Dimensioni:  4,5x4,6 spes. M. 0,5 . D. ricostruito  fondo 8,6. 

 

Forme chiuse 

119-Olla 

Parete di olla ovoidale con superfici irregolari ed esternamente sovradipinte con una vernice diluita rossa-

aranciata.  Ceramica di colore rosato, grigio all’interno, con inclusi marroni di piccole dimensioni. 

IG 217715. Dimensioni: 11,8x12  spes. M. 0,8. 

 

CERTAMICA GRIGIA 

Forme chiuse 

120-Olla 



Parete di olla ovoidale con le superfici verniciate con una vernice bruna diluita. Esternamente ne 

rimangono solo alcune tracce, mentre internamente è ancora ben conservata (imitazione vernice nera). 

Argilla grigia chiara con inclusi micacei e piccoli inclusi marroni. 

IG 217691. Dimensioni: 11,3x10,3 ( 3 pezzi ricostruiti) spes. M 0,7.  

 

121-Bicchiere troncoconico 

Parete di bicchiere troncoconico. Superfici  ben lisciate, con quella esterna che ha due segni orizzontali 

paralleli, distanti 1 cm. Ceramica grigia con radi inclusi marroni e frequenti inclusi micacei. 

IG 217738. Dimensioni: 3,4x2,8  spes. M. 0,4. 

 

CERTAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

122-Coppetta ( Tav.25 n. 9 ) 

Coppetta  troncoconica con orlo appiattito, profilato internamente, parete arcuata. Superfici molto 

rovinate, soprattutto quelle esterne. Ceramica d’impasto grigio-rosa con inclusi di calcite, miche e altri 

granuli rosso-marroni. 

IG 295084. Dimensioni:  3,1x2,6 spes. M. 0,7. D. ricostruito 13 cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 278 n. 255 fig. 60. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  VI sec. a.C., ma prosegue anche durante la prima parte del 

periodo atestino.  

Forme chiuse 

123-Olla ( Tav. 41 n. 1) 

Olla ovoidale apoda. Le superfici, lisciate, sono sovradipinte esternamente con una vernice rossa aranciata 

diluita, che copre anche l’area sotto il fondo. Argilla di impasto rosa-aranciato con nucleo grigio scuro. Vi 

sono molti inclusi di calcite, ben visibili anche sulla superficie del manufatto. 

IG 217953. Dimensioni: 6,1x5,4  spes. M. 1 cm. D. ricostruito  fondo  cm. 9 

Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 276 n. 229 fig. 60. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII sec. a.C., ma prosegue anche durante la prima parte del 

periodo atestino.  

124-Olla 

Parete di olla ovoidale dalle superfici irregolari ed esternamente sovradipinte con vernice diluita rossa-

aranciata.  Ceramica di colore rosato, grigio all’interno con inclusi marroni di piccole dimensioni. 

IG 217715. Dimens: 11,8x12  spes. Med 0,8. 

 

125-Olletta ( Tav. 41 n. 11) 

Olletta a corpo globulare con orlo esoverso arrotondato. Superfici lisciate con evidenti tracce di focature e,  

all’interno, tracce di carbone. Argilla di impasto ocra-grigio con inclusi di calcite e miche.   

IG 295111. Dimens:8, 6x4,3  spes. M 0,8 cm. D. ricostruito  12. 



Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 105 n. 2 Tv. 20; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel V-IV sec. a.C.  

126-Olletta  ( Tav. 43 n. 2) 

Olletta troncoconica con orlo esoverso, appiattito esternamente. Le superfici, lisciate, hanno evidenti 

tracce di focature. Argilla di impasto rosa-grigio con inclusi di calcite e miche.   

IG 295110. Dimensione: 6x8,2  spes. M. 0,6 cm. D. ricostruito  13 cm. 

Cfr. BORGHESANI- SALZANI 1974 tav. 8/7; 

DATAZIONE: IV periodo atestino. 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

127-Fibula a certosa ( Foto 16) 

Fibula a certosa di piccole dimensioni in tre frammenti con il bottone mancante. Arco a sezione triangolare, 

leggermente depresso verso la molla, sottolineato da un globetto con due cordoncini laterali. Bronzo. 

 IG 330953 . Dimensioni: 5,3x3 cm .  

Cfr. MIGLIAVACCA 1987 pag. 41 n. 51 fig. 14; CALZAVARA CAPUIS- CHIECO BIANCHI 1979 pag. 7; CHIECO 

BIANCHI- CALZAVARA – DE MIN- TOMBOLANI  1976 tav. 22.11. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nell’ultima parte del  III periodo atestino. 

 

US 183 

CERAMICA GRIGIA 

Forme chiuse 

128- Olla ( Tav.18 n. 1 ) 

Brocca od olletta a collo troncoconico con orlo estroflesso verso l’esterno e solco a 5 mm. dal bordo. 

Superfici ben lisciate, con crepe. Ceramica grigio scuro con inclusi di miche e piccoli granuli grigi. 

IG 217739. Dimensioni:  3,8x3,6 spes. M. 0.7. (2 frammenti US 183+ un frammento US 187) e uno dello 

stesso oggetto 2,5x1,5. D. ricostruito orlo 9 cm. 

Cfr. LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 20 fig. 16.9; 

DATAZIONE: IV periodo atestino. 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

129- Olla ( Tav.37 n. 3,  foto 17 ) 

Olla ovoidale apoda con orlo esoverso appiattito esternamente, bordo inspessito e collo distinto, 

assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIB. Superficie rovinata con segni di focature sull’orlo.  Argilla di impasto 

color grigio-rosato con inclusi di miche, calcite e piccoli inclusi grigi. 



IG 295107. Dimensioni:  15x18 spes. M. 0.7. ( 24 frammenti ricomposti e altri ricomponibili fra di loro: 

8,3x3,1 e 6,4x3 che creano l’orlo; poi vi sono piccole parti di parete 4,2x3,8, 3,7x2,5 e 2,5x2).  D. ricostruito 

orlo 15 cm. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1996 pag. 119 n. 87 fig. 10; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 31. 

DATAZIONE: questo frammento è riferibile al V-IV sec. a.C. 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

130- Contrappeso discoidale( Tav.51 n. 5, foto 18 ) 

Peso discoidale a sezione quadrangolare con  foro centrale. La superficie è liscia e vi sono tracce di focatura. 

Impasto rosa-grigio con inclusi di chamotte, miche e granuli grigi. 

IG 295106. Dimensioni: 13,7x8 spes. M cons.6,5.  

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 29 fig. 8; GROPPO 2008 pag. 144 fig. 10.68; GREGNANIN-

PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 29 fig. 8; BALISTA et ALII 1985 pag. 82. Fig. 25. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV al I a.C. 

131- Contrappeso discoidale( Foto 18 ) 

Peso discoidale a sezione quadrangolare con  foro centrale. La superficie è liscia e vi sono tracce di focatura. 

Impasto rosa-grigio con inclusi di chamotte, miche e granuli grigi. 

IG 295053. Dimensioni: 13,4x5,5 spes. M cons.6,5.  

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 29 fig. 8; BALISTA et ALII 1985 pag. 82. Fig. 25. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV al I a.C. 

US 184 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

132- Skyphos ( Tav. 15 n. 5) 

Parete di Skyphos assimilabile al tipo  TIPO GAMBA VII con attacco dell’ansa appena accennato. Pareti 

molto ben lisciate. Ceramica grigio scuro con inclusi di miche e piccoli granuli grigi. 

IG 217740. Dimensioni:  7,1x4,8 spes. M. 0.5.  

Cfr. GAMBA 1981 pag. ;  CORAZZA 1996 pag. 433 fig. 17 n. 58; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al V- IV sec. a.C. 
 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

133- Coppa ( Tav. 19 n. 7) 

Coppa troncoconica a orlo esoverso arrotondato. Superfici con tracce di focature. Ceramica di impasto 

grigia con inclusi di calcite e granuli grigio-bianchi. 

IG 295113. Dimensioni:  4,6x4,2 spes. M. 0.9. D. ricostruito 26. 



Cfr. TOMASSIA 1993 pag. 15 n. 30 fig. 5-3 anche se qui è senza solco;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV al I a.C. 

Forme chiuse 

134-Olla ( Tav. 37 n. 2) 

Olla ovoidale con labbro estroflesso verso l’esterno e appiattito, assimilabile al tipo GOBBO 2005 IIIB. Le 

pareti sono ruvide, sconnesse e annerite in superficie. Ceramica d’impasto  grigio chiaro con inclusi di 

calcite, miche e granuli marroni. 

IG 295116. Dimensioni:  7,5x7,7 spes. M. 0.8. D. ricostruito 15. 

Cfr. per la forma dell’orlo Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 100 n. 8 Tav. 18; GROPPO- PUJATTI 2009 

pag. 60 fig. 7 n. 6; GROPPO 2005 pag.29 n.31. 

DATAZIONE: riferibile al V-IV sec. a.C.  

135-Olla ( Tav. 30 n. 3) 

Olla globulare con labbro estroflesso ingrossato e arrotondato riferibile al tipo GROPPO 2005 IB. Le pareti 

sono lisciate. Ceramica d’impasto  ocra-rosata con inclusi di calcite, miche e granuli marroni. 

IG 295117. Dimensioni:  5x3 spes. M. 0.6. D. ricostruito 20. 

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 66 n. 58.4 fig. 25; BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 102 fig. 2 tav. 52; 

GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 15. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VII e prosegue fino  al I a.C. 

136-Olletta ( Tav. 42 n. 9) 

Olletta ovoidale con labbro estroflesso verso l’esterno. Le pareti sono ruvide, sconnesse e annerite in 

superficie. Ceramica d’impasto  grigia chiara con radi  inclusi di calcite e granuli marroni. 

IG 217812. Dimensioni:  6x4,4 spes. M. 0.8. D. ricostruito 14,5. 

Cfr. Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 105 n. 6 Tav. 20; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V sec. a.C.  

US 186 

ARGILLA D’IMPASTO 

Forme aperte 

137- Parete di forma aperta 

Parete di forma aperta. Argilla rosa grigia con inclusi di color mattone  grigi. 

IG 217813. Dimensioni:   3x2 spes. M. 1 cm. 

 

138- fondo ad anello  

Fondo ad anello, molto rovinato, svasato, con superfici lisciate. Sotto il piede, tracce di vernice rosso-

marrone diluita. La superficie interna presenta una grande focatura. Ceramica grigio-rosata di impasto con 

inclusi di calcite. 



IG 217814. Dimensioni:  6,1x6 ( 2 frammenti ricomposti di cui un pezzo 175+1 pezzo 186). spes. M. fondo 

0.5. D. ricostruito fondo 10. 

 

US 188 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

139- Coppa 

Parete di forma aperta, probabilmente di coppa.  Superfici ben lisciate. L’argilla è da ricondurre alla 

ceramica grigia, per il suo impasto e la grande presenza di miche in superficie, ma il colore rosato fa 

pensare a un difetto di cottura.  

IG 217741. Dimensioni: 3,5x4,5  spes. M.0,8 .  

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

140- Olla ( Tav. 41 n. 7) 

Parete di olla cordonata sovradipinta; le superfici sono ben lisciate, quella esterna presenta due cordoni a 

sezione triangolare,  tutta la superficie è ricoperta da vernice rosso-bruna diluita. La superficie interna 

presenta un’ampia focatura. Argilla di impasto  rosa-aranciato con molti inclusi di calcite e piccoli granuli 

marroni. 

IG 217945. Dimensioni: 8,6x4,3 spes. M. 1,1 .  

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 249 n. 1 tav. 79. 

DATAZIONE: la forma è presente dal V sec. a.C.   

141- Olletta ( Tav. 41 n. 13) 

Olletta  globulare, con larga fascia troncoconica aperta a orlo piatto e breve spalla arcuata. Le superfici 

sono molto rovinate, soprattutto quella esterna, e presentano evidenti tracce di focature.  Internamente 

l’orlo ha incrostazioni di carboni. Argilla di impasto  grigio-aranciato con molti inclusi di calcite, miche e 

piccoli inclusi marroni. 

IG 295075. Dimensioni: 6,1x5,4 spes. M.0,7 . D. ricostruito 13. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 142 n. 23 tav. 23; SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 287 fig.10-3;  

DATAZIONE: IV periodo atestino 

142- Olletta ( Tav. 42 n. 11) 

Olletta ovoidale a orlo esoverso arrotondato e scalino sulla spalla.  Sia esternamente che internamente vi 

sono segni di focatura. All’interno è presente un colore molto scuro che indica una ricottura della ceramica. 

Argilla di impasto  grigio con molti inclusi di calcite , miche e piccoli granuli marroni. 

IG 295074. Dimensioni: 7x4,5 spes. M.0,6 . D. ricostruito 13. 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 83 n. 10 Tav. 29; GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; RUTA SERAFINI 1990 

pag. 72 fig. 40.10; 



DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VII a.C. e prosegue sicuramente fino al IV sec. a.C. 

US 189 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

143- Coppa- coperchio  (Tav. 24 n. 2) 

Coppa- coperchio troncoconico con orlo estroflesso leggermente appiattito superiormente. Pareti lisciate. 

Argilla grigia- rosata con molti inclusi micacei, qualche incluso bianco e piccoli granuli marroni.  

IG 218028. Dimensioni: 5,4x4,4 spes. M.1 cm . D. orlo 26. 

Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 87 fig. 20.1 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  VI al IV a.C.  

US 190  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

144- Coppa ( Tav. 19 n. 6) 

Coppa troncoconica con orlo estroflesso. Superfici rovinate e con tracce di focature. Argilla di impasto 

grigio- rosato con inclusi di calcite e miche e granuli grigi. 

IG 295114. Dimensioni: 4,9x5,6  spes. M.0,7 cm . D. ricostruito orlo 26 . 

Cfr. TOMASSIA 1993 pag. 15 n. 30 fig. 5-3 anche se qui è senza solco;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV al I a.C. 

Forme chiuse 

145- Olla ( Tav. 30 n. 5 ) 

Olla globulare con labbro estroflesso arrotondato e assottigliato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IC. Superfici 

lisciate, anche se rovinate. Argilla di impasto rosato-marroncino con nucleo grigio scuro e molti inclusi di 

calcite. 

IG 217930. Dimensioni: 4,4x1,9 spes. M.0,8 cm . D. ricostruito orlo 15 . 

Cfr. ZAMPIERI 1975 pag. 69 fig. 23.1; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 15. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel V-III sec. a.C. 

US 193 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

146- Coppa ( tav. 19 n. 4) 



Coppa con orlo estroflesso assottigliato. Superfice interna ben lisciata con tracce di ingobbio rosso. 

Ceramica grigio-rosata con nucleo grigio scuro e inclusi micacei e di calcite, oltre a piccoli granuli grigi e 

marroni. 

IG 217815. Dimensioni: 2,5x1,1  spes. M. 1 cm . D. ricostruito  15 . 

Cfr. SAINATI 1996 p. 133 n. 106 fig.15;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel VI-V sec. a.C. 

Forme chiuse 

147- Olletta ( tav. 42 n. 7 ) 

Olletta a corpo ovoidale con orlo esoverso assottigliato e breve collo troncoconico. Le superfici, lisciate, 

hanno tracce di ingobbio nero: esternamente su tutta la superficie, internamente solo nei pressi dell’orlo. 

Ceramica grigio-rosata con inclusi di calcite  

IG 217816. Dimensioni: 4,2x3  spes. M. 0,5 cm . D. ricostruito 9 cm. 

Cfr. BIASIN 1996 pag. 141 n. 128 fig. 19;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V al IV a.C. 

US 195 

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

148- Coppa ( Tav. 2 n. 1) 

Coppa con profilo arcuato, orlo rientrante arrotondato e solco a 5 mm dal bordo, riferibile al tipo GAMBA 3 

A  1 e GAMBACURTA 1C5. Superfici ben lisciate e sovradipinte: esternamente sono presenti tracce di 

vernice rossa-aranciata diluita  che diviene nera in prossimità di una evidente focatura. Internamente è 

presente una vernice grigia che diviene bruna in prossimità della medesima focatura. Ceramica rosa chiaro 

con radi inclusi marroni. 

IG 217817. Dimensioni: 5,5x3 spes. M. 0,6  cm . D. ricostruito orlo 26 . 

Cfr.  GAMBA 1981 p. 62, TIPO  3 B; GAMBACURTA 1985 P 153 

DATAZIONE: questa tipologia è presente, raramente a fine V, più frequente  nel IV periodo atestino, fino 

alla fine del III sec. a.C. 

 

149- Coppa carenata piccola ( Tav. 6 n.2) 

Coppa carenata a profilo arrotondato con orlo estroflesso, appiattito superiormente, tipo GAMBACURTA 

2A1. Le superfici , ben lisciate, sono dipinte con vernice rossa diluita. Argilla depurata con inclusi micacei e 

piccoli e radi granuli rossi e neri. 

IG 217819. Dimensioni: 6,4x3,5 spes. M. 0,6. D. ricostruito 16. 

Cfr.  GAMBA 1981 p. 59; GAMBACURTA 1985 pag. 163 fig. 7D; PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 tav. 22; 

PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

Forme chiuse 



150- Olla 

Parete di olla, probabilmente ovoidale, con le superfici ben lisciate; esternamente è presente  una fascia di 

vernice rossa, spessa un centimetro. Ceramica rosa-aranciata con nucleo rosa chiaro e finissimi inclusi 

marroni e bianchi. 

IG 217716. Dimensioni: 7,6x6,3 spes. M. 0,7  cm . 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

151- Coppa ( tav. 19 n. 3) 

Coppa con ventre conico e orlo dritto arrotondato superiormente, che imita le forme della ceramica a 

vernice nera e della ceramica grigia. Le superfici presentano un ingobbio giallo-rosato, finemente steccato. 

Ceramica d’impasto rosa chiaro con radi inclusi marroni. 

IG 217820. Dimensioni: 2,8x2,7 spes. M. 0,7  cm . D. ricostruito orlo  18. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 147 n. 2 tav. 24C;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel IV periodo atestino. 

152- Coppa-coperchio ( Tav. 23 n. 4) 

Coppa- coperchio con corpo a calotta e orlo assottigliano. Le superfici sono ben lisciaste e presentano 

tracce di tornitura. Ceramica d’impasto rosa-grigio con inclusi di calcite e granuli marroni. 

IG 295069. Dimensioni: 8,6x5,6 spes. M. 1  cm . D. ricostruito orlo  15. 

Cfr. Padova preromana 1976 p. 87 n. 108 tav. 9; MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 84 n. 2 Tav. 12; 

GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; RUTA SERAFINI 1990 pag. 78 fig. 43.3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V al IV a.C. 

153- Coppetta carenata ( Tav. 22 n. 6) 

Coppetta carenata con orlo arrotondato. Superficie interna lisciata, con tracce che potrebbero far pensare 

ad un decoro a grattugia. Ci sono segni di focatura, sia interni che esterni. Ceramica d’impasto rosa chiaro 

con inclusi di calcite. 

IG 217818. Dimensioni: 5,7x3 spes. M. 0,8  cm . D. ricostruito orlo  15. 

Cfr. GORI-PIERINI 2001 pag. 181 n. 1 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel  IV-III sec. a.C. 

154- Coppa-coperchio ( Tav. 25 n. 4, foto 19) 

Fondo di coppa conica con piede troncoconico ornato sul bordo da cappette. Le superfici sono ben lisciate e 

presentano segni di focatura. Ceramica d’impasto aranciato con nucleo grigio e inclusi di calcite, miche e 

granuli marroni. 

IG 295066. Dimensioni: 6,2x6,1 spes. M. 0.9  cm . D. fondo 6. 

Cfr. Padova preromana 1976 p. 95 n. 169 tav. 11; BALISTA- SERAFINI 1996 pag. 117 n. 75 fig. 10; 

GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; RUTA SERAFINI 1990 pag. 72 fig. 40.10; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  VI al IV a.C. 

155- Coppa-coperchio ( Tav. 25 n. 6, foto 20) 



Fondo di coppa conica con piede troncoconico ornato sul bordo da cappette. Sula base del fondo vi è un 

foro passante. Le superfici, sia interna che esterna, sembrano avere tracce di un ingobbio rosato molto 

rovinato. Superfici lisciate, ma rovinate, con diversi segni di focature, soprattutto sul fondo. Argilla di 

impasto  ocra con inclusi marroni con calcite e miche e nucleo nero. 

IG 295067. Dimensioni: 10x5 spes. M. 1,2  cm . D. fondo 5,4. 

Cfr. Padova preromana 1976 p. 95 n. 169 tav. 11; GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; MANGANI 1980 pag. 

137 fig. 5.5; GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; RUTA SERAFINI 1990 pag. 72 fig. 40.10; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  VI al IV a.C. 

156- Scodellone ( Tav.26 n. 3 ) 

Scodellone con orlo estroflesso arrotondato. Superfici lisciate con segni di focatura. Ceramica d’impasto 

rosa chiaro-ocra con inclusi di calcite e granuli marroni. 

IG 295070. Dimensioni: 14,3x8,3 (due pezzi dell’US 195 e  un pezzo dell’US 188). spes. M. 1,1  cm . D.  35 

cm. 

Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 87 fig. 20.1; DE GUIO  1979 pag.81 n. 1;  ASPES,  RIZZETTO, SANZANI 

1976 pag. 151 fig. 11 n. 4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente già nell’età del bronzo, qui probabilmente è riferibile al  VI- IV a.C.

  

157 - Scodellone 

Frammento molto rovinato di scodellone con orlo estroflesso arrotondato evidenziato da una cordonatura 

a sezione triangolare arrotondata. Superfici lisciate con vernice rossa-aranciata sia all’interno che 

all’esterno. Ceramica d’impasto rosa chiaro-ocra con inclusi di miche e granuli marroni. 

IG non pres. Dimensioni:8x6,5 spes. M. 1  cm . D. ricostruito  24 cm. 

 

Forme chiuse 

158- Olla ( Tav. 31 n.1) 

Olla globulare con spalla cordonata e orlo ad ampia tesa estroflessa e arrotondata, assimilabile al tipo 

GROPPO 2005 I. Superfici lisciate con segni di focatura. Argilla d’impasto grigio-ocra con inclusi di miche e 

calcite con granuli grigi. 

 IG 295072. Dimensioni: 5,8x5,9 spes. M. 0,7  cm . D. ricostruito 20. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 267 n. 196 fig. 48; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V- inizio IV sec. a.C.  

159- Olla ( Tav. 35 n. 2) 

Olla ovoidale con spalla cordonata e orlo estroflesso ingrossato, rigeribile al tipo GROPPO 2005 IB. Il 

cordone è a sezione circolare con cappette.  Superfici  lisciate con segni di focatura. Argilla d’impasto grigio-

ocra con inclusi di miche e calcite con granuli grigi. 

 IG 295126. Dimensioni: 4,9x4,2 spes. M. 0,9  cm . D. ricostruito 25. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1993 pag. 104 fig. 10 n. 9; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 19. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V- inizio IV sec. a.C.  

160- Olla ( Tav. 39 n. 5, foto 21) 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessandra+Aspes%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giampaolo+Rizzetto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


Olla troncoconica con orlo ad ampia tesa estroflessa e arrotondata e un cordone plastico orizzontale sulla 

spalla. Superfici lisciate, con esternamente tracce della lavorazione al tornio. Sono presenti due fori circolari 

con all’interno graffetta di ferro che indicano un restauro in antico. L’interno, soprattutto l’orlo interno, 

sono sporchi di carbone.  Argilla d’impasto grigio-rosato  con nucleo grigio e inclusi di miche e calcite con 

granuli grigi. 

 IG 295076. Dimensioni: 25x8 ( 4 pezzi ricongiungibili: uno dello strato 175, due del 188 e due del 195) e poi 

3,8x2,3 e2,3x1 spes. M. 0,9  cm . D. ricostruito 22. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 90 n. 132 tav. 10;  ASPES,  RIZZETTO, SANZANI 1976 pag. 140 fig. 5 n. 11; 

Groppo 2005 pag. 41. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V al IV a.C. 

161- Olla ( Tav. 32 n. 4, foto 22) 

Olla globulare con orlo estroflesso arrotondato, leggermente ingrossato, sottolineato da un solco distinto 

dall’orlo, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Superfici lisciate e dipinte di vernice rossa-aranciata densa, 

internamente solo fino alla spalla. Argilla di impasto color rosso-rosato con nucleo nero; vi sono diversi 

inclusi anche di grandi dimensioni, sia di miche e calcite che di granuli bianchi. 

IG 217912. Dimensioni: d. 15.  11x9,7 Spes. M 0,7. D. ricostruito 19 cm.  

Cfr. BIASIN 1996 pag. 141 n. 124 fig. 19; Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 84 n. 1 Tav. 12; GROPPO 

2005 pag. 37- 38; ROSSI 2007 pag. 118 n. 8 fig. 1. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V al IV a.C. 

162- Olletta ( Tav. 42 n. 6) 

Olletta a corpo ovoidale con orlo esoverso ed assottigliato, e breve collo troncoconico. Superfici lisciate e 

lucidate con segni di focature. Argilla d’impasto grigio-rosato con inclusi di miche e calcite e granuli grigi. 

 IG 295129. Dimensioni: 5,9x4,8 spes. M. 0,7  cm . D. ricostruito 12 

Cfr. BIASIN 1996 pag. 141 n. 128 fig. 19; Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 105 n. 2 Tv. 20; Cfr. 

TAMASSIA 1993 pag. 35 n. 166 fig. 16-3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V al IV a.C. 

163-Dolio ( Tav. 57 n. 5 ) 

Parete di dolio cordonato con superficie lisciata e ingobbio rosso-bruno diluito. Argilla di impasto con molti 

inclusi di calcite, alcune miche e radi granelli grigi.  

IG 217972. Dimensioni: 9x7,9 spes. M. 1,3. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

Forme non definite 

164- Pareti 

Pareto con vernice rossa oleosa. Ceramica di impasto rosa-grigio con inclusi di miche e calcite con granuli 

grigi. 

 IG 295073. Dimensioni: 7x4,8 spes. M. 0,6  cm .  

 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessandra+Aspes%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giampaolo+Rizzetto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


165- Coperchio ( Tav. 51 n. 3, foto 23 ) 

Coperchio di fattura veloce con superfici irregolari. Ceramica d’impasto rosa chiaro-ocra con inclusi di 

miche e granuli marroni. 

IG 295068 a. Dimensioni 15x10,3 spes. M. 2,1  cm  D. ricostruito orlo  17. 

Cfr. Il coperchio, di fattura molto grezza, non ha confronti. Probabilmente era utilizzato per attività 

artigianali, forse come copertura di una fornace. Vedi cat. n. 166. 

166- Coperchio ( Foto 23 ) 

Coperchio di fattura veloce con superfici irregolari. Ceramica d’impasto rosa chiaro-ocra con inclusi di 

miche  e granuli marroni e rossi. 

IG 295068 a. Dimensioni:15.4x6,3 spes. M. 2,1  cm . D. ricostruito orlo  17. 

Cfr. Cfr. Il coperchio, di fattura molto grezza, non ha confronti. Probabilmente era utilizzato per attività 

artigianali, forse come copertura di una fornace. Vedi cat. n. 167.  

 

US 196 
 

CERAMICA GRIGIA 
 

Forme aperte 

167- Coppa. ( Tav. 10 n. 1) 

Coppa  troncoconica con orlo rientrante. Superfici ben lisciate con numerosi segni di focature. Argilla grigia 

cotta male con chiazze rosate e nucleo grigio. Inclusi micacei e marroncini. 

IG 217821. Dimensioni:  5,7x4 spes. M. 1  cm . D. ricostruito orlo  24. 

Cfr. riprende le forme delle coppe in vernice nera MOREL 1981 2654°1 . VIGONI 1996 pag.  288 n. 296 fig. 

64. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel III- II sec. a. C. 

168- Forma ndb con decorazione a stralucido e motivo a graticcio ( Tav. 18 n. 9 ) 

Forma non definita, con pareti ben lisciate a stralucido. Nella superficie esterna, è presente una 

decorazione a graticcio e molte tracce di focatura. Ceramica grigia con molti inclusi micacei ed evidenti 

difetti di cottura segnalati dalle aree più rosate. 

IG 217742. Dimensioni:  8x3,5 spes. M. 0,3 cm . 

Cfr. BAGOLAN-MARCASSA-TASCA 1996 pag. 113 fig. 7 n. 23; 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione è presente dalla seconda metà del IX al VIII sec. a. C. ma sulla 

ceramica grigia si riferisce al IV-III sec. a.C. 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

169- Olla ( Tav. 30 n. 4 ) 

Olla ovoidale con labbro estroflesso assottigliato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IC. Superfici ben lisciate 

con ingobbio nero a imitazione della ceramica grigia.  Argilla d’impasto grigio con molti Inclusi di calcite. 



IG 217822. Dimensioni:  5x5 spes. M. 0,7 cm . D. ricostruito orlo  17. 

Cfr. Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 154 Tav. 38; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 17. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel V- III sec. a.C.  

  

US 197 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

170- Skyphos ( Tav. 15 n. 4) 

Ansa integra di skyphos dalla forma ellissoidale, assimilabile al tipo GAMBA TIPO VII, e dalla sezione 

arrotondata. Superfici ben lisciate con tracce di vernice nera. Ceramica grigia con molti inclusi micacei e 

marroni.  

IG 217743. Dimensioni:  5,9x4,5 spes. M. 1,4 cm . 

Cfr. GAMBA 1981 pag. 29 ;  CORAZZA 1996 pag. 433 fig. 17 n. 58; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al IV sec. a.C. 
 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

171- Coppa carenata ( Tav. 22 n. 3) 

Coppa carenata dalla forma arrotondata con orlo estroflesso, appiattito superiormente. Le superfici, ben 

lisciate, presentano tracce di vernice bruna diluita. Argilla di impasto grigio con inclusi di calcite e granuli 

marroni.  

IG 217823. Dimensioni: 3,8x3,6 spes. M. 0,8. D ricostruito 20. 

Cfr. BIASIN 1996 pag. 142 n. 135 fig. 19; GORI-PIERINI 2001 pag. 181 n. 1 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV-III sec. a.C.  

172- Silos ( Tav. 27 n. 5) 

Ampio silos con orlo estroflesso arrotondato. Superfici lisciate. Ceramica d’impasto con moltissimo 

degrassante: quarzite macinata in grande quantità e in pezzi grossi, miche e calcite, forse per rendere il 

vaso refrattario.  

IG 295109 Dimensioni:  6,6x3,8 spes. M. 2,1 cm . D. ricostruito 32 

Cfr. come tipologia dell’orlo ci si può riferire a GAMBA 1987b 

DATAZIONE: VI periodo atestino 

 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

173- Alare ( Tav. 52 n. 3, foto 24 ) 

Frammento di probabile alare con due profondi solchi decorativi da entrambi i lati. Superfici lisciate. Argilla 

di impasto ocra con inclusi chiari anche di grandi dimensioni.  

IG 295108 Dimensioni:  8,1x8,8 . 

Cfr. può essere confrontato, anche se con alcune differenze, a GROPPO 2008 pag. 147 fig. 71. 



US 201

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

174- Coppa ( Tav. 19 n. 9) 

Coppa troncoconica con orlo estroflesso arrotondato. Superfici lisciate e lucidate con ingobbio bruno. 

Argilla di impasto con inclusi di calcite, miche e granuli neri. 

IG 294981. Dimensioni 4,7x3,1 spes. M. 0,9 cm . D. ricostruito 16. 

Cfr. SAINATI 1996 p. 133 n. 106 fig.15;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel VI-V sec. a.C. 

Forme chiuse 

175- Olla ( Tav. 34 n. 5) 

Olla ovoidale cordonata con orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO IB. Superfici lisciate. 

Argilla di impasto grigio-rosa con inclusi di calcite, miche e granuli neri. 

IG 294979. Dimensioni 4,1x3,6 spes. M. 1,1 cm . D. ricostruito 16. 

Cfr. RUTA SERAFINI- SAINATI 2005 pag. 32 n. 4 fig. 7; BALISTA- SERAFINI 1993 pag. 104 fig. 10 n. 1; GAMBA-

GAMBACURTA 1990 pag. 46 fig. 13.3; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 19. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VI-V sec. a.C. 

176- Olletta ( Tav. 41 n. 12) 

Olletta globulare con orlo estroflesso arrotondato. Superfici scabre. Argilla di impasto grigio-rosa con inclusi 

di calcite, miche e granuli neri. 

IG 294978. Dimensioni 5,6x4,7 spes. M. 0,8 cm . D. ricostruito 11. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 55 n. 1 tav. 2; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VII sec. a.C.. 

177- Tazzina ( Tav. 45 n. 3 ) 

Tazzina carenata con breve orlo estroflesso. Superfici lisciate. Argilla di impasto grigio scuro con inclusi di 

calcite, miche e granuli marroni fini. 

IG 294968. Dimensioni 4x3,9 spes. M. 0,5 cm . D. ricostruito 8. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 158 n. 12 Tav. 41; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VI sec. a.C.  

178- Parete 

Parete con un cordone sottile a sezione triangolare e vernice rosso-bruna oleosa. Argilla di impasto grigio -

rosato con inclusi di calcite, miche e granuli grigi fini. 

IG 294980. Dimensioni 4,8x4,4 spes. M. 0,9 cm .  

 

US 203 



CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

179- Olla ( Tav. 36 n.2) 

Olla con orlo estroflesso appiattito esternamente, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIB. Sulla pancia sono 

presenti due solchi decorativi paralleli. Superfici scabre con tracce di focatura, sia interne, sia esterne. 

Argilla di impasto con grandi inclusi di calcite e granuli neri e grigi. 

IG 295071. Dimensioni 18x10,4 spes. M. 0,7 cm . D. ricostruito 17. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 270 n. 219 fig. 50; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 31. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V-IV sec. a.C. 

180- Dolio ( Tav. 45 n.13) 

Dolio con orlo arrotondato e ingrossato. Sull’orlo è presente un ingobbio arancio scuro. Argilla di impasto 

con inclusi di calcite e granuli neri. 

IG 217958. Dimensioni 17,3x5,6 spes. M. 1,5 cm . D. ricostruito 34. 

Cfr. si avvicina a MAIOLI 1987 pag. 83 n. 5; CORAZZA 1996 pag. 433 n. 47 fig. 16;  

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al IV-I sec. a.C. 

US 208 

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

181- Coppa carenata sovradipinta 

Frammento probabilmente di coppa carenata a forma arrotondata. Superfici lisciate con tracce di vernice 

rossa diluita sul collo. Ceramica depurata rosa-grigia con molte miche.  

IG 217825. Dimensioni: 2,6x1,9 spes. M. 4,7. 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

182- Coppa- coperchio ( Tav. 23 n. 5) 

Coppa- coperchio a corpo conico e orlo arrotondato e assottigliato. Superfici scabre. Argilla di impasto color 

ocra con inclusi di calcite e granuli neri e grigi. 

IG 217824. Dimensioni 3,2x3.  Spes. M. 0,8. D. ricostruito. 14. 

Cfr. TAMASSIA 1993 pag. 28 n. 128 fig. 12-3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI a.C. e il suo utilizzo prosegue fino alla 

romanizzazione. 

183- Coppa-coperchio ( Tav.25 n. 1 ) 

Coppa-coperchio troncoconico con orlo introflesso arrotondato e ingrossato internamente. Superfici scabre 

con alonature grigie.  Ceramica di impasto grigio-rosato con inclusi micacei e grigi. 

IG 218029. Dimensioni: 5,2x3,6  spes. M. 1 cm.  D. ricostruito 20. 

Cfr.  Di dimensioni minori ma con la medesima forma BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 82 n. 5 Tav. 29 



DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VIII a.C. e il suo utilizzo prosegue fino alla 

romanizzazione. 

184- Coppa- coperchio ( Tav. 24 n. 5) 

Coppa- coperchio troncoconico con orlo rientrante arrotondato e ingrossato. Superfici ben lisciate, 

ricoperte da un ingobbio rosso scuro, sia interno che esterno. Nella superficie esterna è presente una 

decorazione a stralucido radiale. Di difficile individuazione.  

IG 217827. Dimensioni: 8,3x7,7 ( due pezzi ricongiunti e un terno non ricongiungibile 8x4,9). Spes. 1 cm. D. 

ricostruito. 20 cm. 

Cfr. Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 87 fig. 20.1; TUZZATO- GAMBACURTA 1988 pag. 72 fig. 13 n.17; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  VI al IV sec. a.C.  

185-Scodellone (Tav. 27 n. 2) 

Scodellone con orlo estroflesso arricchito da un cordone a sezione triangolare. Superfici lisciate, quella 

interna scurita per contatto diretto con il fuoco. Argilla di impasto grigio-aranciato con inclusi di calcite e 

granuli grigi anche di grandi dimensioni. 

IG 295061. Dimensioni:  8,1x5,2 spes. M. 1,1. D. ricostruito 24. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 144 n. 42 tav. 23;  

DATAZIONE: VI-IV sec. a.C 

186- Skyphos ( Tav. 27 n. 7) 

Ansa di skyphos sovradipinto con vernice rossa oleosa.  Ceramica di impasto grigio-rosato con inclusi 

micacei e grigi. 

IG 217826. Dimensioni: 4x2,5  spes 1,5 cm.   

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 243 n. 21 tav.155; 

DATAZIONE: la forma è presente dal V-IV sec. a.C.   

Forme chiuse 

187- Olletta ( Tav. 42 n. 4) 

Olletta ovoidale con orlo estroflesso assottigliato. Superfici lisciate. Argilla di impasto grigio-rosato con 

inclusi di calcite, miche e granuli grigi molto sottili. 

IG 295062. Dimensioni:  2,7x2,6 spes. M. 0,7. D. ricostruito 8.  

Cfr. per la tipologia di orlo, ma qui privo di modanature, GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 36 n. 17 fig. 7; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

188-Dolio cordonato ( Tav. 47 n.4 e 7 ) 

Pareti di dolio cordonato sovradipinti con  vernice dal rosso al rosso-bruno. É presente un cordone di forma 

arrotondata. Argilla di impasto grigio con inclusi di calcite, miche e granuli grigi chiari. 

Il frammento 1 presenta elementi di calcite spessi diversi millimetri. 

IG 217974. Dimensioni:   

1- 5,8x5x1,4 

2- 5,8x4x1,1 

3- 4,8x5,1x1,1 

4- 18,6x9,8x1,1 



Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Cfr. Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

189- Dolio cordonato 

Pareti di dolio con ingobbio rosso-bruno. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di calcite, miche e 

granuli grigi chiari. 

IG 217964. Dimensioni:   

1- 10,6x5,4x1,6 

2- 7,3x5,5x1 

 

MATERIALI SPECIALIZZATI 
 

190- Pendaglietto triangolare in lamina ( Tav. 53 n. 2, foto 25 ) 

Pendaglio in lamina ripiegata a forma triangolate. La superficie è decorata da piccoli puntini in rilievo posti 

in file verticali oblique, non molto regolari. É presente un foro nella parte superiore dell’oggetto. Bronzo. 

IG 255608 Dimensioni:  4,5x2,3 spes. M. 0,5. 

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 252 n. 24 tav. 80, CARANCINI-PONZI-SARONIO- CORETTI-RALLO-

SERRA 1975 pag. 57 n.2 Fig. 10; 

DATAZIONE: la forma è presente dal V sec. a.C.   

191- Perla in vetro ( Tav. 53 n. 4, foto 26 ) 

Frammento di perla di vetro di pasta gialla e bianca con occhi di colore azzurro scuro e profilature bianche 

GAMBACURTA Tipo F. Il colore blu, frequentissimo nelle perle ha un valore magico e apotropaico. 

IG 255601 Dimensioni:  1,2x1 spes 0,6 

Cfr. SAINATI 1996 Pag. 134 n. 119 fig. 15; GAMBACURTA 1987 pag. 202 fig. 1 e pag. 202.

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel V sec. a.C. 

US 214 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

192- Coppa- coperchio ( Tav. 23 n. 10) 

Coppa- coperchio ad orlo estroflesso assottigliato. Superfici scabre con segni di focature nei pressi dell’orlo. 

Argilla di impasto grigio- rosato con  calcite, miche e inclusi grigi.  

IG 295088. Dimensioni:  : 5,6x5. Spes. M. 0,8. D. ricostruito 15. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 85 n. 3 Tav. 12; RUTA SERAFINI 1990 pag.56 fig. 26.24 e 26.25; RUTA 

SERAFINI 1981 pag. 34 fig. 4 n. 22; 

DATAZIONE: riferibile al VI-V sec. a.C. 

Forme chiuse 

193- Dolio 



Parete di dolio cordonato a sezione arrotondata . La superficie esterna è sovradipinta con vernice rosso-

bruna.  Argilla di impasto grigio chiaro con  calcite e radissimi inclusi grigi.  

IG 217975. Dimensioni: 11,6x9,3x1,2 ( tre pezzi ricongiunti). 

 

194- Dolio 

Probabilmente parete di dolio deformata dal calore, cotta e ribollita. Argilla di impasto grigio- rosato con  

calcite e radi inclusi grigi.  

IG 217975. Dimensioni:  7,3x4,1x1,1. 

 

US 217 

CERAMICA GRIGIA 

Forme chiuse 

195-Bicchiere carenato ( Tav.18 n. 8 ) 

Parete di bicchiere carenato a corpo tozzo con orlo svasato, assimilabile al tipo GAMBA-RUTA XVII. Superfici 

ben lisciate, con la parete esterna ricoperta da un ingobbio scuro in tracce.  Argilla grigia chiara con 

numerose miche e radissimi inclusi grigi. 

 IG 217744. Dimensioni:  6,3x5,2 spes. M. 0.7.   

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 52; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 38 n. 41 fig. 9; Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 

2003 pag. 114 n. 5 Tav. 118; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana, ma in questo caso la forma 
tozza farebbe propendere per il  III sec. a.C.  
 

196-Olletta  

Parete di una probabile olletta di forma ovoidale, o forse skiphos. Superfici ben lisciate, con esternamente 

decorazione a stralucido.  Argilla di impasto grigio chiaro con  miche e radissimi inclusi grigi. 

 IG 217745. Dimensioni:  3,3x4,1 spes. M. 0.5.  

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

197-Olla ( Tav. 39 n. 4) 

Olla troncoconica con labbro a tesa estroflesso e appiattito lateralmente, assimilabile al tipo GAMBA 2005 . 

Superfici rovinate e con segni di focature, quella interna  ha tracce carboniose. Argilla di impasto grigio 

scuro con  miche e inclusi grigi. 

 IG 295100. Dimensioni:  5x4,1 spes. M. 0.8. D. ricostruito 17. 

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 287 fig.10-1; GAMBA 2005 pag. 41 tav. VI n.56. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V- inizio IV sec. a.C.  

198-Dolio ( Tav. 48 n.3) 



Parete di dolio cordonato con due cordoni a sezione arrotondata. La superficie esterna è sovradipinta con 

vernice rosso-bruna.  Argilla di impasto grigio chiaro con  calcite e radissimi inclusi grigi.  

IG 217976. Dimensioni: 11,6x17x0,9 ( tre pezzi ricongiunti). 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

199-Dolio ( Tav. 48 n.7) 

Pareti di dolio cordonato a sezione arrotondata. La superficie esterna è ricoperta da ingobbio bruno nel 

numero 1. Argilla di impasto grigio chiaro con  calcite e radissimi inclusi grigi.  

IG 217976. Dimensioni: 

1- 9,2x6,8x1,1 

2- 7,2x4,4x1,3 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

US 220 

Ferro 

VERNICE NERA 

Forme aperte 

200-Frammenti di Kylikes 

Frammento di Kylikes di piccole dimensioni. Ceramica grigio-rosata con vernice nera. Argilla depurata.  

IG 595093. Dimensioni 2,4x1,4 spes M. 0,3.  

Cfr. MASTROCINQUE 1988 pag. 94 n. 554 fig. 251.1;  

DATAZIONE: VI-V sec. a.C. 

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

201- Coppa ( Tav.3 n. 3 ) 

Coppa troncoconica  con orlo triangolare, appiattito esternamente .  La superficie esterna è  molto rovinata, 

quella interna è più conservata, lisciata, con tracce di vernice rosso-bruna oleosa. Il fondo ha incastonata 

una decorazione con graniglia formante la grattugia. Argilla rosa-aranciata con nucleo grigio. Presenti molte 

miche. 

 IG 217828. Dimensioni:  10,2x6,7 spes. M. 1 cm.  D. ricostruito 26 cm.  

Cfr. GAMBA 1981 anche se non presenta il cordone ; GAMA 1988 p. 130 fig. 630 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C.  

202- Coppa- mortaio ( Tav. 6 n.7) 



Parete di coppa-mortaio con fondo a grattugia. La superficie esterna, ben lisciata, presenta un cordone a 

sezione arrotondata, evidenziato da una vernice rosso-bruna. La superficie interna risulta decorata con 

scorie che formano la grattugia. Argilla rosata con numerose miche e frequenti inclusi marroni. 

 IG 217829. Dimensioni:  6,7x6,1 spes. M. 2 cm.  

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 p. 42 n. 33 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C.  

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

203- Coppa ( Tav. 12 n. 2, foto 27) 

Coppa con corpo a calotta e orlo dritto, arrotondato, riferibile al tipo GAMBA- RUTA XB var. senza solco. La 

superficie è ben lisciata e sovradipinta integralmente, con una vernice bruna, distesa a pennello. Sulla 

superficie è presente un foro circolare, indice di un restauro in antico. Argilla grigia con inclusi di miche e 

granuli bianchi-grigi. 

IG 217746. Dimensioni:  10x9,2.  Spes. M. 0,6. D. conservato   21. 

Cfr. GAMBA- RUTA 1984 p.34, GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 39 n. 42 fig. 9; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  

204- Coppa ( Tav. 13 n. 3) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, esternamente sagomato, con base appiattita, assimilabile al 

tipo GAMBA-RUTA 1B. Superficie esterna lisciata, superficie interna molto rovinata.  Argilla grigia con inclusi 

di miche e granuli marroni-grigi. 

 IG 217747. Dimensioni:  8,1x4,3. D. ricostruito 9 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43; per la forma del piede MARINETTI 1996 pag.79 fig. 28; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 
205- Skyphos ( Tav. 15 n. 3) 

Fondo e parete di uno skyphos, riferibile al tipo GAMBA TIPO VII,  con fondo ad anello estroflesso. Le 

superfici sono lisciate accuratamente e nella parete esterna, con tracce di vernice bruna rossastra diluita,  è 

appena visibile un’incisione, forse una P.  Argilla grigia con evidenti difetti di cottura che virano al rosa; vi 

sono molti inclusi di miche e granuli marroni-grigi. 

 IG 217831. Dimensioni 3,4x4,2. Spes. M 0,4. D. ricostruito  fondo 7. 

Cfr. GAMBA 1981 pag. ;  CORAZZA 1996 pag. 433 fig. 17 n. 58; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al  IV-III sec. a.C. 
 
206- Frammenti grigia 

Pareti di ceramica grigia ingobbiata. Nel n. 1 sono presenti tracce di steccatura. Ceramica grigia chiara con 

ingobbio scuro ricchissimo di miche.  

 IG 217748. Dimensioni  

1- 4,4x4,7. Spes. Medio 0,6. 

2- 5x3 Spes. Medio 0,5. 

 

CERAMICA D’IMPASTO 



Forme aperte 

207- Coppa- coperchio ( Tav. 24 n. 4) 

Coppa- coperchio troncoconica con orlo estroflesso arrotondato. Superfici sconnesse, con segni di focature 

e internamente tracce di materiali carboniosi. Argilla di impasto  grigia con inclusi di miche e granuli bianco-

grigi. 

IG 295098. Dimensioni:  7,9x5,7. Sup. M. 0,8.  D. ricostruito 20 

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 281fig. 6-6; BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 73 n. 36 tav. 23; 

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel XI-VIII sec. a.C. e si rinviene anche nei secoli successivi. 

208- Dolio( Tav. 48 n.6) 

Alcune pareti di dolio cordonato tutte a sezione arrotondata. Il più interessante è il frammento 1 con due 

cordoni di forma asimmetrica, preceduti da un solco orizzontale. La superficie di questo pezzo è rossa, 

mentre quella degli altri due è bruna. Argilla di impasto con inclusi di calcite e  granuli  grigi. 

IG 217977. Dimensioni:   

1- 13,2x11,6x1 

2- 9,1x6,9x1,1 

3- 6,1x5,4x0,9 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

US 221 

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

209-Coppa a grattugia ( Tav.3 n. 2 , foto 28) 

Coppa con orlo a mandorla rientrante ed esternamente appiattito, riferibile al tipo GAMBA IA. La superficie 

esterna, accuratamente lisciata, ha un’ampia fascia di vernice rosso-bruna oleosa, stesa a pennello,  che 

prosegue fino ad un cordone a nastro. La parete interna è liscia e sovradipinta di una vernice rosso- 

aranciata, con una fascia risparmiata al centro  decorata a meandro ricurvo alternato a puntini. Argilla 

rosata con nucleo grigio e piccoli inclusi marroni. 

IG 295089. Dimensioni:  10,2x9,8  spes. M. 1,1. D. ricostruito 28. 

Cfr. GAMBA 1981 TIPO I Sottotipo A pag.53-B, per il decoro GAMBA 1981 p. 56; GAMBA 1988 P. 130 fig. 

635;   

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C. 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

210-Coppa ( Tav.12 n. 1 ) 



Coppa con ampio bacino a calotta e orlo lievemente svasato e arrotondato, riferibile al tipo GAMBA-RUTA 

XI A Var. 2. Superfici ben lisciate, anche se quella interna è rovinata in diversi punti. Argilla rosa-grigia che 

può rientrare nella ceramica grigia cotta male; ha inclusi di miche e piccoli granuli scuri. 

 IG 295096. Dimensioni:  3,6x6,1  spes. M. 0,7. D. ricostruito 20. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1982 p 38; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 67 n. 58.2 fig. 25;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

211-Coppa- coperchio  ( Tav. 23 n. 3) 

Coppa- coperchio con orlo estroflesso. Superfici irregolari con evidenti tracce di focature. Argilla di impasto 

rosa-grigio con inclusi di calcite e granuli grigi. 

 IG 295095. Dimensioni:  6,5x4,8 spes. M. 0,8. D. ricostruito 18. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 148 n. 2 Tav. 35; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VII- VI sec. a.C.  

Forme chiuse 

212-Olla  ( Tav. 34 n. 4) 

Olla ovoidale con collo dritto e labbro estroflesso ingrossato, spalla segnata da uno scalino in rilievo, 

assimilabile al tipo GROPPO 2005 IB. Superfici ben lisciate con, esternamente, verniciatura a pennello di 

colore rosso-bruno. Argilla di impasto grigio-rosa con inclusi di calcite, miche e granuli grigi. 

 IG 295094. Dimensioni:  7,7x9,1 spes. M. 0.9.  D. ricostruito 21. 

Cfr.; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 36 n. 12 e 13 fig. 7; BALISTA- SERAFINI 1993 pag. 104 fig. 10 n. 16; 

GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 24. 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al VI- III sec. a.C.  

213-Olla ( Tav. 34 n. 1) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso ovale e spalla carenata, assimilabile al tipo GROPPO 2005 2A. Sulla spalla 

vi sono tre cordonature inframmezzate da solchi. Superfici lisciate con, esternamente, vernice aranciata 

diluita. Argilla di impasto grigio-rosa con inclusi di calcite, miche e granuli di quarzite. 

 IG 295090. Dimensioni:  6,2x5 spes. M. 1,1.  D. ricostruito 25. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1b; LEONARDI 1993 pag. 17 fig. 9.16; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 

18. 

 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  V sec. a.C.  

214-Olletta ( Tav. 42 n. 10 ) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso ovale e spalla poco espansa, decorata da modanatura. Superfici ben 

lisciate con esternamente vernice rossa diluita.  Internamente vi sono segni scuri di ricottura. Argilla di 

impasto grigio-rosa con inclusi di calcite, miche e granuli grigi.  

 IG 295091. Dimensioni:  6,2x3,9 spes. M. 0.1.  D. ricostruito 9. 



Cfr. SALERNO 1996 pag. 231 n. 129 tav. 38;  ASPES,  RIZZETTO, SANZANI 1976 pag. 158 fig. 15 n. 14; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal bronzo finale 

215-Olletta 

Parete di olletta a collo troncoconico. Superfici ben lisciate con esternamente ingobbio bruno. Sulla spalla 

sono presenti  due cordoncini evidenziati da 3 solchi, tutti a sezione ad arco schiacciato. Internamente segni 

leggeri del tornio. Argilla di impasto grigio scuro con molti inclusi di calcite. 

 IG 217832. Dimensioni:  4,3x4,2. spes. M. 0.7.  

 

216-Tazza-olletta ( Tav. 44 n. 1 ) 

Tazza- olletta con orlo estroflesso. Superfici lisciate. Argilla di impasto grigio scuro con inclusi di calcite e 

granuli grigi. 

 IG 295092. Dimensioni:  4x3,5. spes. M. 0.6. D. ricostruito 16 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 78 n. 13 tav. 26; 

 DATAZIONE: Riferibile al VII-VI sec. a. C. 

217- Dolio 

Pareti di dolio cordonato. La superficie esterna è verniciata di rosso-bruno e vi sono tracce di focature. 

Argilla di impasto grigia  con inclusi di calcite, miche e sassolini grigi. 

IG 217979. Dimensioni:   

1- 7,4x4,4x0,7 

2- 5,1x4,3x0,9 

 

218-Dolio 

Parete di dolio cordonato con traccia dell’attacco del cordone. La superficie esterna ha un ingobbio crema. 

Argilla di impasto rosa-giallo con inclusi di calcite e sassolini grigi. 

IG 217978. Dimensioni:  5,5x3,6x1,1 

 

US 228  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

219- Dolio ( Tav. 49 n. 4, foto 29 ) 

Dolio cordonato con 11 frammenti dello stesso oggetto, di cui molti ricomponibili. I cordoni sono regolari e 

arrotondati. Superficie esterna con vernice rosso bruna oleosa. Argilla di impasto grigio con inclusi di 

calcite, miche e granuli grigi. 

IG 217980. Dimensioni:  24,8x11,6x 1,4 ( 6 pezzi ricomposti) altro pezzo 13,9x11,7x1,2 (4 frammenti 

ricomposti) ultimo pezzo 12,3x4,5x1,3. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec.a.C. 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessandra+Aspes%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giampaolo+Rizzetto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


220- Pareti 

Parete liscia con vernice rossa oleosa. Argilla di impasto grigio con inclusi di calcite, miche e granuli grigi 

chiari. 

IG 295097. Dimensioni:  3x2,8. spes. M. 0.5. 

 

US 231 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

221- Coppa ( Tav. 21 n. 4) 

Coppa troncoconica arrotondata con  orlo a mandorla ingrossato.  La superficie interna è lisciata, quella 

esterna ruvida e scabra. Argilla di impasto rosa-grigio con moltissimi inclusi: bianchi, neri e color cotto, tutti 

grossolani. 

IG 217833. Dimensioni:  3,4x3,6 spes. M. 0,5 cm.  D. ricostruito 28. 

Cfr. TOMASSIA 1993 pag. 13 n. 20 fig. 4-1; 

DATAZIONE: riferibile al IV-II sec. a.C. 

Forme chiuse 

222- Situliforme ( Tav. 28 n. 5) 

Olla ovoidale con ampia ala estroflessa. Superfici ben lisce e lucidate con ingobbio crema. Argilla di impasto 

rosa-grigio con miche e  granuli marroni. 

IG 295013. Dimensioni:  9,7x4,5 spes. M. 1,5 cm.  D. ricostruito 23. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 98 tav. 13 n. 1  

DATAZIONE: riferibile al bronzo recente. 

223- Olla ( Tav. 35 n. 5) 

Grande olla ovoidale con orlo estroflesso e solco per il coperchio, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIA. 

Superfici, ben lisciate, ingobbiate di rosso e verniciate sopra di rosso-bruno. Vernice presente anche 

nell’orlo interno. Argilla di impasto rosa-grigio con miche e  inclusi bianchi di calcite e grigi. 

IG 295014. Dimensioni:  8,3x5,7 spes. M. 1,5 cm.  D. ricostruito 21. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 86 n. 14 Tav. 13; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 27. 

DATAZIONE: riferibile al VI-V sec. a.C. 

224- Olla ( Tav. 35 n. 3) 

Olla ovoidale cordonata, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIC.  Superfici lisce, con evidenti segni di 

focatura. Argilla di impasto rosa-grigio con miche, calcite e  granuli marroni. 

IG 295015. Dimensioni:  6,2x5,4 spes. M. 0,7 cm.  D. ricostruito 21. 

Cfr. LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 20 fig. 16.9; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 26. 

DATAZIONE:V- IV sec. a.C. 

225- Tazzina ( Tav. 45 n. 10 ) 



Parete di tazzina carenata. La superficie interna è ben lisciata, quella esterna ha un ingobbio rosa molto 

chiaro. Argilla di impasto rosa-grigio con  inclusi bianchi di calcite e grigi. 

IG 217834. Dimensioni:  3,8x3,2 spes. M. 0,4 cm.   

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 283 fig. 6-19;  

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel XI-VIII sec. a.C. ma si ritrova anche successivamente. 

226- Dolio( Tav. 48 n.10) 

Parete di dolio cordonato a sezione triangolare  arrotondata. La superficie ha segni di focatura. Argilla di 

impasto rosso-aranciato con inclusi di calcite e miche. 

IG 217981. Dimensioni:  6,4x4,4x0,8. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

US 238 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

227- Coppa ( Tav.12 n. 4 ) 

Coppa a profilo troncoconico arrotondato, con orlo estroflesso arrotondato e  spesso solco a un cm. dal 

bordo, riferibile al tipo GAMBA-RUTA  XIA var. 1, anche se maggiormente svasato.  La superficie interna è 

ben lisciata, quella esterna, più ruvida, presenta tracce di tornitura. Argilla grigia con inclusi micacei e grigi.   

IG 217749. Dimensioni: 4,7x5,7 spes. M. 0,8 cm.  D. ricostruito 20 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA  pag. 38; 

DATAZIONE: IV periodo atestino 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

228- Coppa ( Tav. 19 n. 5) 

Coppa troncoconica ad orlo estroflesso, arrotondato e assottigliato.  Superfici lisciate, quella esterna 

presenta una focatura nera. Argilla di impasto  grigio-rosato  con inclusi di calcite e granuli grigi.   

IG 217835. Dimensioni: 4,3x3,5 spes. M. 0,5 cm.  D. ricostruito 24. 

Cfr. TOMASSIA 1993 pag. 15 n. 30 fig. 5-3 anche se qui è senza solco;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV al I sec. a.C. 

229- Coppa- coperchio ( Tav. 23 n. 7) 

Coppa-coperchio troncoconica ad orlo estroflesso. Superfici  irregolari. Argilla di impasto  grigio con inclusi 

di calcite e pietre bianche e grigie.   

IG 295087. Dimensioni: 4,8x4,4 spes. M. 0,9 cm.  D. ricostruito 17. 

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 281fig. 6-6;  



DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel XI-VIII sec. a.C. ma si ritrova anche successivamente. 

230- Coppa- coperchio  ( Tav. 23 n. 9) 

Coppa- coperchio troncoconica ad orlo estroflesso.  Superfici irregolari con segni di focature. Argilla di 

impasto  grigio-rosato  con inclusi marroni e di calcite.   

IG 294994. Dimensioni: 3,7x3,1 spes. M. 0,9 cm.  D. ricostruito 14. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 84 n. 2 Tav. 12; RUTA SERAFINI 1981 pag. 34 fig. 4 n. 21; 

DATAZIONE: riferibile al VI-V sec. a.C. 

231- Coppa- coperchio ( Tav. 24 n. 6) 

Coppa- coperchio troncoconica ad orlo estroflesso.  Superfici irregolari. Argilla di impasto  grigio-rosato  con 

inclusi marroni.   

IG 294992. Dimensioni: 4,9x3,1 spes. M. 0,9 cm.  D. ricostruito 20. 

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 281fig. 6-6; BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 73 n. 36 tav. 23; 

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel XI-VIII sec. a.C. ma si rinviene anche successivamente. 

232- Coppa- coperchio ( Tav. 23 n. 1) 

Coppa- coperchio troncoconica ad orlo estroflesso con  superfici irregolari e segni di focature. Sono presenti 

tracce di vernice rossa diluita, sia internamente che esternamente.  Argilla di impasto  grigio-rosato  con 

grandi inclusi di calcite e granuli grigi.   

IG 294995. Dimensioni: 4,9x3,1 spes. M. 0,9 cm.  D. ricostruito 14 cm. 

 Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 281fig. 6-6;  

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel XI-VIII sec. a.C. ma si rinviene anche successivamente. 

233- Coppa- coperchio ( Tav. 25 n. 8) 

Coppa- coperchio troncoconica con fondo ad ampio piede svasato con un piccolo cordone a sezione 

arrotondata. Superfici  lisciate con flebili tracce di vernice rosso-bruna all’esterno. Argilla di impasto  ocra 

con inclusi marroni e di calcite.   

IG 295043. Dimensioni: 4,7x6,5 spes. M. 0,8 cm.  D. ricostruito fondo 7,8.  

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 142 n. 26 tav. 23; Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 187 n. 3 tav. 52. 

DATAZIONE: la forma è presente dal VI-V sec. a.C.   

234- Coppa- coperchio ( Tav. 24 n. 7) 

Coppa- coperchio troncoconica ad orlo estroflesso decorato con tacchette oblique . Superfici  irregolari. 

Argilla di impasto  grigio con inclusi marroni e  di calcite.   

IG 295085. Dimensioni: 4,9x2,7 spes. M. 0,8 cm.  D. ricostruito 16 cm. 

Cfr. SALERNO 1996 pag. 223 n. 20 fig. 27 b; 

DATAZIONE: questa forma è presente già dal IX sec. e prosegue fino al VIII- VI sec.a.C. 

 235- Coppa-coperchio ( Tav. 24 n. 8) 

Scodella troncoconica ad orlo estroflesso decorato con tacchette sull’orlo. Superfici  lisciate. Argilla di 

impasto  ocra- rosa con nucleo grigio  e  inclusi marroni, di miche e  di calcite.   

IG 295086. Dimensioni: 4,3x5,2 spes. M. 0,7 cm.  D. ricostruito 20. 

Cfr. SALERNO 1996 pag. 223 n. 20 fig. 27 b; GROPPO 2008 pag. 143-144 fig.  9.48; 



DATAZIONE: questa forma è presente già dal IX e prosegue fino al VIII- VI sec. a.C.

Forme chiuse 

236- Tazza ( Tav. 43 n. 7 ) 

Tazza a corpo ovoidale con orlo estroflesso verso l’esterno e profilo a S. Le superfici sono lisce, ricoperte 

con un ingobbio bruno. Argilla di impasto fine grigio-rosato con inclusi di miche e neri.   

IG 217836. Dimensioni: 4,6x2 spes. M. 0,6 cm. D. ricostruito 15. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1992 pag. 156 n. 17 fig. 5; RUTA SERAFINI 1990 pag. 38 fig. 12.7; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VI- IV sec. a.C. 

237- Tazza ( Tav. 44 n. 5 ) 

Frammento di ansa a nastro di una tazza. Le superfici sono accuratamente lisciate e ricoperte con una 

vernice rossa scura, oleosa. Argilla di impasto  grigio-rosato  esternamente, con nucleo grigio nero e inclusi 

di calcite e grigi.   

IG 217838. Dimensioni: 4,2x4,3 spes. M. 0,7 cm. 

Cfr. Cfr. Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 267 n. 217 fig. 49;  

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VII- VI sec. a.C. 

238- Tazzina ( Tav. 45 n. 9, foto 30 ) 

Tazzina-olletta decorata con bacellature radiali delimitate da puntini  e affiancate da motivi geometrici 

puntinati; tracce di vernice rossa in corrispondenza delle bacellature, il resto è di colore grigio grafite. 

Argilla di impasto fine grigio-nero con inclusi di calcite.   

IG 217837,1. Dimensioni: 4,7x3,5 spes. M. 0,6 cm. 

Cfr. Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 283 fig. 7-3; BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 175 n. 10 tav.104; 

SALZANI 1973 tav. XV e in particolare il n. 21 e 18;  ASPES,  RIZZETTO, SANZANI 1976 pag. 152 fig. 11 n. 15; 

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel XI-VIII sec. a.C. ma si rinviene anche successivamente. 

239- Tazzina ( Tav. 45 n. 1, foto 30 ) 

Tazzina-olletta decorata con bacellature verticali, dipinte di vernice rossa, e  file di occhi di dado in un 

cordone superiore. Sotto l’orlo vi è una fascia rossa. Il resto della superficie esterna ha tracce di vernice 

bruna. Argilla di impasto fine grigia con inclusi di calcite e miche.   

IG 217837. Dimensioni: 3,1x2,5 spes. M. 0,4 cm. 

Cfr. per la forma BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 182 n. 15 tav. 109 e pag. 218 n.9 tav. 137; ; SALZANI 1973 tav. 

XV 

DATAZIONE: questa tipologia è già presente alla fine del III periodo atestino, ma prosegue anche 

successivamente. 

240 Dolio( Tav. 48 n.2) 

Parete di dolio cordonato con due cordoni paralleli a sezione arrotondata. La superficie esterna è ben 

lisciata e presenta un ingobbio crema e tracce di vernice rossa-bruna. Argilla di impasto grigia con calcite e 

grosse scaglie di miche anche di alcuni cm. 

IG 217982. Dimensioni: 14,3x13,8x1,3 ( vi sono altri 2 pezzi piccoli dello stesso oggetto non ricongiungibili: 

5,4x3,2x1,1 e 3.8x4.9x1,1). 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessandra+Aspes%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giampaolo+Rizzetto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

241- Dolio ( Tav. 49 n. 2 ) 

Pareti di dolio cordonato a sezione arrotondata. Le superfici hanno vernici dal rosso-bruno al bruno. Argilla 

di impasto grigio con tratti più meno rosati con calcite e miche.  

IG 217983. Dimensioni:  

1- 13,5x8,1x1,2 

2- 8,1x6,6x1,2 

3- 7,5x5,8x1,2  

4- 8,5x7,7x1,1 

5- 8x7,3x1 

6- 4,8x5,3x1 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

US  251  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

242- Dolio ( Tav. 48 n.8) 

Parete di dolio cordonato a sezione arrotondata. La superficie esterna ha una vernice  rossa oleosa e densa. 

Argilla di impasto grigio-rosato con calcite e grosse scaglie di  miche. 

IG 217984. Dimensioni: 10x6x1,1 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

US 252  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

243- Tazzina ( Tav. 48 n. 11 ) 

Parete di tazzina-olletta con ansa a nastro. Superficie accuratamente lisciata con ingobbio bruno finemente 

steccato su tutta laparete. Argilla di impasto fine grigia con inclusi di calcite, miche e granuli grigi di 

piccolissime dimensioni.   

IG 217839. Dimensioni: 4,2x3,3  spes. M. 0,5 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag.  64 n. 4.1g; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VI- V sec. a.C. 

US 253  



CERAMICA DEPURATA 

Forme chiuse 

244- Olletta ( Tav. 8 n. 2) 

Olletta a ventre ovoidale con spalla arrotondata e breve orlo arrotondato, leggermente svasato, 

assimilabile al tipo GAMBACURTA 2 1. Superfici  lisciate con tracce della lavorazione al tornio. 

Esternamente è presente una decorazione a fasce con  vernice rossa diluita: una in prossimità dell’orlo , le 

altre quattro appaiate a due a due sulla spalla e sulla pancia del vaso. Argilla depurata color rosa-aranciato 

con inclusi bianchi e grigi scuri.  

IG 217717. Dimensioni: 7,8x6,5  spes. M. 0,8 cm. D. ricostruito 10,4 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 1987 p. 67 fig. 5e.; per la forma GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 p. 37 n. 31 fig. 9; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III sec. a.C. 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

245- Tazzina  ( Tav. 45 n. 8 ) 

Parete di tazzina-olletta con carenatura arrotondata. Superficie accuratamente lisciata con ingobbio bruno, 

finemente steccato su tutta la superficie.  Argilla di impasto fine grigio con inclusi di miche e granuli grigi di 

piccolissime dimensioni.   

IG 217840. Dimensioni: 4,9x3,9  spes. M. 0,3 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag.  64 n. 4.1g; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VI- V sec. a.C. 

US 258  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

246- Dolio ( Tav. 49 n. 1 ) 

Parete di dolio cordonato a sezione arrotondata. La superficie esterna ha un ingobbio rosso.  Argilla di 

impasto grigio-rosato con calcite e grosse scaglie di  miche. 

IG 217985. Dimensioni: 9,9x8,2x1,1 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

US 268  

VERNICE A FIGURE ROSSE 

Forme aperte 



247-Skyphos attico  ( Tav. 1 n. 1, foto 31 e 32  ) 

Skyphos attico a figure rosse con piede ad anello profilato. Le superfici sono ben lisciate e sovradipinte in 

vernice nera con motivi a palmette in rosso e alcune foglie, poco definite, in vernice bianca, forse 

dell’acanto, come nello skyphos veronese (VALLICELLI  2013 pag. 273 n. 5.19) . Sotto il fondo sono presenti 

fasce circolari di vernice nera alternate a altre risparmiate. Ceramica depurata con inclusi di miche. 

IG .295123 Dimensioni: 7,7x4,1  spes. M. 0,9. D. fondo 8,4. 

Cfr. per la forma Padova preromana 1976 pag. 166 n. 3 tav. 25 B; GAMBACURTA 1996b pag. 151 n. 148 

fig.24; VALLICELLI  2013 pag. 273 n. 5.19. 

DATAZIONE: riferibile al V- IV sec. a. C.  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

248- Coppa ( Tav. 19 n. 2) 

Coppa con orlo dritto e solco. Sia internamente che esternamente, le superfici, ben lisciate, sono dipinte 

con una vernice rossa aranciata oleosa. Argilla di impasto con inclusi di miche, calcite e piccoli granelli grigi 

e marroni. 

IG .217841 Dimensioni: 5,5x3  spes. M. 0,7 cm. D. ricostruito 15,6. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag.  64 n. 4.1g anche se qui è senza solco; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V, ma più frequenti nel IV sec. a.C. 

249- Coppa- coperchio ( Tav. 23 n. 8) 

Coppa- coperchio con orlo estroflesso assottigliato, sottolineato con doppio solco. Superfici irregolari, con 

flebili tracce di focatura. Argilla di impasto grigio-aranciato con inclusi di miche, calcite e piccoli granelli grigi 

e rossi. 

IG .295122 Dimensioni: 5,5x6,4  spes. M. 0,8 cm. Diametro ricostruito 16. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 85 n. 3 Tav. 12; RUTA SERAFINI 1990 pag.56 fig. 26.24 e 26.25; 

DATAZIONE: riferibile al VI-V sec. a.C. 

250- Coppa 

Parete di coppa con cordone a sezione arrotondata. Le superfici sono ben lisciate e quella esterna presenta 

una fascia di vernice rossa oleosa data a pennello, che arriva fino al  cordone. Argilla di impasto grigio-ocra 

con nucleo grigio e inclusi di miche, calcite e piccoli granelli grigio-bianchi. In frattura è visibile un pezzo di 

carbone inglobato nell’impasto.  

IG .295118 Dimensioni: 7,7x4,1  spes. M. 0,9. 

 

251- Scodellone ( Tav.26 n. 5) 

Scodellone troncoconico arrotondato con orlo rientrante arrotondato. Superfici ben lisciate, internamente 

ricoperta completamente di vernice rossa oleosa, che diviene bruna nella parte bassa, forse a causa di una 

focatura. Esternamente vi è una fascia, di poco superiore ai 3 cm.,  dipinta della stessa vernice. Argilla di 

impasto rosso- marrone con nucleo grigio-nero. Ha inclusi di miche e calcite. 

IG .217843 Dimensioni: 15,5x15,5 ( 3 frammenti ricongiunti).  spes. M. 1,3 D. 31 cm.  

Cfr.  ASPES,  RIZZETTO, SANZANI 1976  pag. 137 fig. 4 n. 8; 

DATAZIONE: VI-IV sec. a.C. 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessandra+Aspes%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giampaolo+Rizzetto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


252- Scodellone ( Tav. 27 n. 3) 

Scodellone a profilo arcuato con orlo dritto inspessito e sottolineato da un cordone arrotondato. Le 

superfici sono lisciate e presentano tracce di vernice rossa all’esterno e sull’orlo interno. Argilla di impasto 

grigio-rosato con inclusi di miche, calcite e piccoli granelli grigi. 

IG .295119 Dimensioni: 8,9x5,8   spes. M. 1,1 cm.  D. ricostruito  25. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 144 n. 42 tav. 23;  

DATAZIONE: VI-IV sec. a.C. 

Forme chiuse 

253- Olla ( Tav. 40 n. 5) 

Olla con orlo estroflesso appiattito esteriormente. Le superfici sono ben lisciate e quelle esterne risultano 

dipinte con una vernice rossa- bruna. Argilla di impasto grigio-rosato con nucleo grigio , con inclusi di 

miche, calcite e piccoli granelli grigi. 

IG .295121 Dimensioni: 6,8x4,5  spes. M. 1,2 cm.  D. ricostruito  26. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 152 n. 1 Tav. 37; Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 404 n. 3 tav.270; 

GROPPO 2005 pag. 41. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VII-VI sec. a.C.  

254- Olla ( Tav. 41 n. 6) 

Parete di olla con due cordoni. Le superfici sono ben lisciate e quelle esterne risultano dipinte di una 

vernice rossa oleosa. Argilla di impasto rosso-rosato con nucleo nero, con inclusi di miche, molta calcite e 

piccoli granelli grigi- marroni. 

IG .217939 Dimensioni: 9,8x3,4  spes. M. 0,8 cm. D. Ricostruito  

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 249 n. 1 tav. 79. 

DATAZIONE: la forma è presente dal V sec. a.C.   

255- Tazza  ( Tav. 43 n. 9 ) 

Tazza con orlo estroflesso con solco e corpo a “S”. Superfici ben lisciate e coperte di vernice nera densa. 

Argilla di impasto grigio scuro con inclusi di miche e  calcite. 

IG .293126 Dimensioni: 5,4x4,3  spes. M. 0,4 cm. D. ricostruito  15. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1992 pag. 156 n. 17 fig. 5; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VI- IV sec. a.C. 

256- Tazza ( Tav. 44 n. 4 ) 

Tazza carenata con orlo dritto arrotondato. Superfici ben lisciate e coperte di vernice nera con tracce di 

rosso. Argilla di impasto nero con inclusi di miche, molta calcite  e piccoli granelli grigi e marroni. 

IG .217842 Dimensioni: 8,9x3,6  spes. M. 0,5 cm. D. ricostruito 19 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 64.n. 4.1g; 

DATAZIONE: la forma è presente dal VI-V sec. a.C.   

257-Tazzina ( Tav. 45 n. 7 ) 

Una tazzina probabilmente, ma potrebbe essere anche un’olletta, con fondo a leggero anello estroflesso.  

La superficie interna è rovinata, quella esterna è verniciata di nero.  Argilla di impasto grigio con nucleo 

grigio scuro e incluso di calcite e grani neri, anche di grandi dimensioni. 



 IG 217902. Dimensioni:  5x4,3  Spes. M. 0,6 .  D. fondo 9 cm. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 141 n. 7 tav. 22B;  

DATAZIONE: la forma è presente dal VI-V sec. a.C. 

258-  Dolio 

Parete di dolio cordonato a sezione arrotondata. La superficie esterna ha un ingobbio rosso. Argilla di 

impasto grigio-rosato con nucleo scuro con calcite e grosse scaglie di  miche. 

IG 217986. Dimensioni: 5,6x4,2x0,8 

 

US 269  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

259- Scodellone ( Tav. 25 n. 11) 

Scodellone con orlo estroflesso e deformato prima della cottura. Superfici lisciate, soprattutto all’interno 

dove sono evidenti tracce di focature. Argilla di impasto con inclusi di miche, calcite e piccoli granelli grigi e 

marroni. 

IG .217844 Dimensioni: 5,2x4,9 spes. M. 0,5 cm. D. ricostruito 22,8 cm. 

Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 64 fig. 16.6. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal  VI al IV sec. a.C.  

Forme chiuse 

260-  Dolio ( Tav. 48 n.11) 

Pareti di dolio cordonato. La maggiore ha una sezione triangolare, l’altra ha solo l’attacco del cordone. 

Entrambe hanno tracce di vernice rossa e risultano fortemente cotte e annerite dal fuoco. Argilla di impasto 

grigio-rosato con calcite e grosse scaglie di  miche. 

 IG 217987. Dimensioni: 

1- 11,7x7,7x1,4 

2- 4,1x2,1x1,2 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

US 270  

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

261-Vaso situliforme a fasce rosse e nere ( Tav. 28 n.3  foto 33) 



Vaso situliforme con orlo leggermente estroflesso. Le superfici sono ben lisciate e quella esterna presenta 

una decorazione  a fasce rosse e nere parallele, con cerchietti in fasce, una sotto l’orlo e l’altra 

perpendicolare alla prima, contornata da una falsa cordicella. Argilla di impasto con inclusi di calcite e 

miche. 

IG .295012. Dimensioni: d. 12  5x3,6 spes. 0,5. D. ricostruito 12 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 272 n. 2 Tav. 85;  CAPUIS- CHIECO BIANCHI  p. 26.  

DATAZIONE: la forma è presente dal VI- IV sec. a.C.   

 US 271  

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

262- Coppetta ( Tav. 6 n.8, foto 34) 

Coppetta con orlo leggermente rientrante, assottigliato. Superficie lisciata con tre fasce rosse orizzontali. 

Vicino al bordo una evidente focatura. Ceramica figulina con inclusi di miche . 

Cfr GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 82 fig. 19.3 

DATAZIONE: fine V-III sec. a.C. 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

263- Coppa ( Tav. 19  n. 1) 

Coppa a orlo rientrante e bacino compresso. Superfici lisciate. Argilla di impasto grigio-scuro con inclusi di 

miche, calcite e piccoli granuli grigi e marroni. 

IG .217845 Dimensioni: 5,9x3,7 spes. M. 0,6 cm. D. ricostruito 27 cm. 

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 53 n. 53.3 fig. 16;  

DATAZIONE: questa tipologia si riferisce al l VI- V sec. a.C. 

Forme chiuse 

264- Olletta ( Tav. 43 n. 4) 

Parete di olletta ovoidale con bugna di forma arrotondata. Superfici scabre con, all’interno, segni evidenti 

di focature. Argilla di impasto grigio-chiaro con inclusi di miche, calcite e piccoli granelli grigi e marroni. 

IG .217846 Dimensioni: 4,7x4,2 spes. M. 0,8 cm. 

Cfr. per le bugnette Padova preromana 1976 p. 116 n. 89 tav. 15;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente  dal III al IV periodo atestino. 

265-  Dolio 

Parete di dolio cordonato con attacco del cordone. La superficie esterna ha una vernice  rossa, oleosa e 

densa. Argilla di impasto grigio-rosato con calcite e grosse scaglie di  miche. 

IG 217988. Dimensioni: 3,3x3,4x1,3 

 



US 818  

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

266- Coppa ( Tav.2 n. 10 ) 

Fondo di coppa con piede ad anello distinto, a profilo obliquo, con piano di posa leggermente arrotondato, 

riferibile al tipo GAMBA III. Superfici lisciate con tracce brune-violacee, anche in frattura, probabilmente un 

difetto di cottura.  Argilla depurata grigia chiara, con inclusi finissimi  grigio scuro.  

IG .217862 Dimensioni: 4,8x3,1. D fondo 8 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 62; GAMBACURTA 1985 p. 173 n. 14-i;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente  nel IV periodo atestino, fino alla fine del III sec. a.C. 

267- Coppa con fondo a grattugia ( Tav. 4 n.4) 

Coppa  a grattugia  con piede ad anello distinto, a profilo leggermente obliquo, con piano di posa appiattito, 

riferibile al tipo GAMBA I.  Superfici lisciate; internamente, una decorazione a grattugia, con infissi 

frammenti di colore nero-grigio e rosso mattone. Argilla depurata rosa-aranciata con nucleo grigio e inclusi 

grigi e marroni.  

IG .217860 Dimensioni: 7,8x4,9 spes. M. 1 cm. D. fondo  10,6. 

Cfr. GAMBA 1981 TIPO I p. 54, 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C.  

268-Coppa con fasce  a tremulo ( Tav.5 n. 2, foto 35) 

Coppa a profilo carenato con orlo superiormente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 2A 1 e 

GAMBACURTA 2A. Le superfici, lisciate, sono sovradipinte con vernice rosso-aranciata diluita, stesa a 

pennello: esternamente è presente una fascia, che si ferma in prossimità della carenatura,  internamente si 

trova una sola fascia risparmiata con decorazione a tremulo. Argilla depurata con tracce di miche e granuli 

marroni. 

 IG .294962 Dimensioni: 17x6. Spes. M. 0.8. D.  17.  

Cfr. GAMBA 1981 p. 59 e 55-c.; GAMBACURTA 1985 p. 163-165; PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 tav. 
22; PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136;  per il decoro a tremulo GAMBA-RUTA 1984 tipo 
XIX; 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C. Questa forma meno squadrata 

sembra datarsi fra il IV e il III sec. a.C. 

269- Coppa carenata ( Tav.5  n. 3 ) 

Coppa a profilo carenato con orlo superiormente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 2A 1 e 

GAMBACURTA 2A3. Superfici ben lisciate, colorate con vernice rossa diluita. Argilla depurata grigio-

aranciata con inclusi marroni-grigi fini.  

IG .217857 Dimensioni: 4,9x4,8 . spes M. 0,7 cm. D. ricostruito 16. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59 e 55-c.; GAMBACURTA 1985 p. 163 fig. 7g; PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 tav. 

22; PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C.  

270- Coppa carenata ( Tav. 6 n.1, foto 37  ) 



Coppa con profilo arrotondato e orlo esternamente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 2A 2 e 

GAMBACURTA 2B1. Le superfici sono lisciate e sovradipinte:  esternamente sono presenti tracce di vernice 

rossa, internamente la superficie conserva solo il fondo risparmiato, il resto è ricoperto da una vernice 

rossa-arancione diluita. Da un lato è evidente una focatura grigia. Argilla depurata ocra-aranciata con 

inclusi di miche e piccoli inclusi grigi scuri. 

IG .217858 Dimensioni: 18x7 spes M. 0,7 cm. D. 18 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59 e 55-c.; GAMBACURTA 1985 pag. 164 fig. 8d; GAMBACURTA 1987 p. 132 fig. 638; 
GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 p. 42 n. 34; PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 tav. 22; PROTOSTORIA FRA 
SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 64 n. 57.1 fig. 24; GROPPO 2008 pag. 
147 fig. 10.78; 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Questo tipo di piede è più frequente 

nel IV- III sec. a. C. 

271- Coppa ( Tav. 7 n.1) 

Coppa a orlo estroflesso internamente ingrossato. E’ presente vernice rossa diluita, in tracce, su tutta la 

superficie. Argilla depurata arancio-dorata con nucleo grigio, inclusi marroni-grigi fini e miche.  

IG .217864 Dimensioni: 5,1x6 . spes M. 0,9 cm. D. ricostruito 23 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 1988 pag. 134 fig. 269 ; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile alla fine V inizio IV sec. a.C. 

Forme chiuse 

272- Olla (  Tav. 8 n.1) 

Olla globulare con breve orlo estroflesso arrotondato assimilabile al tipo MAZZETTO IIA. Superfici ben 

lisciate, quella esterna presenta due fasce di vernice rossa-aranciata diluita, alternate a una risparmiata 

priva di decorazione. Nel lato interno sono presenti gocciolature.  Argilla depurata, ocra-rosata, con nucleo 

grigio e inclusi marroni –neri molto fini.  

IG .217713 Dimensioni: 13,5x12,2 ( 5 pezzi ricongiunti). Spes M. 0,8 cm. D. ricostruito 18.  

Cfr. GAMBACURTA 1987 pag. 67 fig. 5c; MAZZETTO 2005 pagg. 60 tav. IX n. 2. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C.  

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

273- Coppa (  Tav. 10  n.2) 

Coppa a corpo troncoconico arrotondato, con orlo rientrante assottigliato, riferibile al tipo GAMBA-RUTA 

IXC  VAR. 1. Superficie interna ben lisciata, quella esterna presenta tracce di lavorazione a tornio. Argilla 

grigia con inclusi micacei e marroni-grigiastri.  

IG .217753 Dimensioni: 14,5x9 e 9,3x5,6 ( tre frammenti di cui due ricomposti) spes. M. 1  cm. D. ricostruito 

27 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA IXC  pag. 30;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. 

274- Coppa (  Tav. 11  n.1) 



Coppa con ampio bacino a calotta, con orlo dritto arrotondato e solco a circa 1 cm. dal bordo, riferibile al 

tipo GAMBA – RUTAXB var.1 .  Superfici ben  lisciate con sovradipintura a vernice bruna, data a pennello. 

Argilla grigia con inclusi micacei e marroni-grigiastri.  

IG .217754 Dimensioni: 14,5x9 e 9,3x5,6 ( tre frammenti di cui due riuniti e uno  non ricomponibile) spes M. 

1  cm. D. ricostruito 23. 

Cfr.  GAMBA – RUTA 1984 pag. 34 fig. 7-137;  
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. La verniciatura farebbe 
propendere per fine IV- inizio III a.C. 
 

275- Coppa (  Tav. 11  n.2) 

Coppa con ampio bacino a calotta, con orlo dritto arrotondato e solco a circa 1 cm. e mezzo dal bordo, 

riferibile al tipo GAMBA – RUTAXB var.1 . Superficie interna ben  lisciata,  quella esterna è più irregolare. 

Argilla grigia con inclusi micacei e marroni-grigiastri.  

IG .217755 Dimensioni: 9,2x6,6 spes.( due frammenti ricomposti) M. 0,9  cm. D. ricostruito 26. 

Cfr.  GAMBA – RUTA 1984 pag. 34 fig. 7-137;       
 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. 

276- Coppa ( Tav.12 n. 5 ) 

Coppa a profilo troncoconico arrotondato, con orlo estroflesso arrotondato e  doppio solco, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA  XIA var. 1 anche se maggiormente svasato. Superfici ben lisciate con tracce di ingobbio 

grigio scuro. Sulla parete è presente una scritta di difficile lettura,..... Argilla grigia con inclusi micacei e 

marroni-grigiastri.  

IG .295138. Dimensioni: 7,5x8,9. D. ricostruito 19. 

Cfr. GAMBA-RUTA  pag. 38; CROCE DI VILLA 1990 pag. 170 fig. 3.7; 

DATAZIONE: dal IV al I  sec. a.C.  

277- Coppa ( Tav.12 n. 6 ) 

Coppa con fondo ombelicato ad anello estroflesso.  Superfici ben lisciate con ingobbio grigio scuro. Sulla 

parete interna è presente una scritta..  Argilla grigia con inclusi micacei e marroni-grigiastri.  

IG .295139 Dimensioni: 11,4x10,3. Spes. M. 1 cm. D. fondo 6 cm. 

Cfr. GAMBA 1987b pag. 241 n. 4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 
278- Coppa ( Tav.12 n. 7 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, esternamente sagomato, con base arrotondata, assimilabile al 

tipo GAMBA-RUTA 1A. Superfici ben lisciate con ingobbio grigio scuro. Sulla parete esterna, vicino al fondo, 

è presente una scritta..   Argilla grigia con inclusi micacei e marroni-grigiastri.  

IG .295140 Dimensioni: 8x7,1. spes. M. 0,8 cm. D. fondo 6,8 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43 fig. 295; Padova preromana 1976 p. 134 n. 259 tav. 21; per la forma 

MARINETTI 1996 pag. 78 n. 59 fig. 28;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 



279-Coppa  ( Tav.13 n. 10 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, assimilabile al tipo GAMBA-RUTA 2. Superficie esterna ben 

lisciata, internamente  molto rovinata . Argilla grigia con superficie grigio scuro e  inclusi micacei e marroni.  

IG .217758 Dimensioni: 8,7x5,5 . spes.  M. 0,8 cm. D. ricostruito fondo 8 cm . 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43; per la forma del fondo Padova preromana 1976 p. 134 n. 258 tav. 21;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 
280- Coppa  ( Tav.13 n. 11 ) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, assimilabile al tipo GAMBA-RUTA 2.. Vicino al fondo vi è una 

scritta in parte leggibile    AM...... Argilla grigia chiara con  inclusi micacei e granuli grigi scuri finissimi.  

IG .295957 Dimensioni: 8,9x8,1 . spes M. 0,7 cm. D. fondo 6,4 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43 fig. 9-329; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C.  
 
281- Coppa con fondo a grattugia e solco ( Tav.14  n. 1, foto 38) 

Coppa  a corpo troncoconico arrotondato, con orlo inspessito rientrante e solco, riferibile al tipo GAMBA-

RUTA XIII. Superfici lisciate con segni di tornitura. Internamente, delimitate da un solco, sono presenti 

scorie infisse creanti la grattugia. Ceramica grigia con inclusi micacei e granuli grigio-marroni. 

IG .217756 Dimensioni: d.24 10,3x7,8 spes. 1 cm. D. ricostruito 24 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 46 fig. 10-371; 

DATAZIONE: questa tipologia sembra una evoluzione della forma GAMBA XII  e si riferisce al III- I sec. a.C., 
anche se prosegue in epoca romana. 
 

282-  Piattello ( Tav.14 n. 5 ) 

Coppa con orlo a falda estroflesso. Superficie ben lisciata con tracce di vernice grigia e segni della 

lavorazione al tornio. Argilla grigia con inclusi micacei e marroni-grigiastri.  

IG .295133 Dimensioni: 7,5x8,9. D. ricostruito 24 cm.  

Cfr. RUTA SERAFINI- SAINATI 2005 pag. 34 n. 2 fig. 8;   

DATAZIONE: questa tipologia è più frequente nel III – II sec. a.C. 

Forme chiuse 

283- Olla ( Tav.17 n. 3 ) 

Olla ovoidale con piede ad anello, quasi piatto, riferibile al tipo GAMBA-RUTA B.  La superficie esterna è ben 

lisciata e lucidata, quella interna ha tracce di tornitura. Argilla grigia scura con inclusi marroni –neri molto 

fini.  

IG .217692 Dimensioni: 5,8x2,7. Spes. M. 0,8 cm. D. fondo 3,5 cm. 

Cfr. Il tipo di fondo fa propendere per una olletta a "guttus" piuttosto che uno skyphos. Per i confronti 

Padova preromana 1976 Tav 21; GAMBA-RUTA 1984 p. 63; 

DATAZIONE: questa tipologia era più frequente nel III – II sec. a.C. 
 

284- Olla ( Tav.17  n. 6 ) 



Parete di grande olla con  superficie esterna  lisciata e decorata con graticcio a stecca, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA A . Argilla grigia scura con inclusi marroni –neri molto fini.  

IG .217693 Dimensioni: 11x5,4. spes M. 1,1 cm.  

Cfr.  GAMBA-RUTA 1984 p. 63, fig. 16- 467; PROTOSTORIA TRA SILE E TAGLIAMENTO p. 38 n. 35, fig. 9; 

Padova preromana 1976 p. 136 n. 271 tav. 21; 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e continua nel IV.  

285-Olletta ( Tav.18 n. 2 ) 

Fondo di olletta con piede ad anello estroflesso.  Superficie esterna con tracce di focatura. Internamente la 

superficie è lisciata. Argilla grigio chiaro scadente, con aree rosate. Ha inclusi di miche e marroni-grigi. 

IG .218021 Dimensioni: 6,2x4,4. spes M. 0,7  cm. D. ricostruito fondo 9 cm. 

Cfr. riprende la forma Lamboglia 31 . BALISTA et ALII 1985 pag. 92 fig. 44 n. 2; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana.  
 
286- Olletta ( Tav.18 n. 3 ) 

Fondo di olletta integro con piede ad anello estroflesso.  Superficie esterna con tracce di vernice nera 

diluita. Internamente la superficie è scabra e rovinata. Argilla grigio chiaro scadente, con interno rosato e 

inclusi di miche e marroni-grigi. 

IG .218022 Dimensioni: 7,8x7,8. spes M. 1,9  cm. D. ricostruito fondo 8 cm. 

Cfr. riprende la forma Lamboglia 31.. BALISTA et ALII 1985 pag. 92 fig. 44 n. 2; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana.  
 
287- Bicchiere ( Tav.18 n. 6 ) 

Bicchiere  a parete troncoconica aperta,  con fondo a basso piede distinto, assimilabile al tipo  GAMBA-

RUTA XVIII a. Superfici ben lisciate.  Argilla grigia con nucleo grigio scuro e inclusi di miche e granuli 

marroni-grigi.  

IG .217757 Dimensioni: 5,4x4,2 . spes M. 0,5 cm. D. ricostruito fondo 6 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 57; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana.  
 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

288- Coppa a grattugia ( Tav. 21 n. 7) 

Fondo di coppa ad anello svasato. Superficie esterna lisciata e sovradipinta con una vernice rosso-aranciata 

oleosa. La superficie interna presenta, infissi nella superficie, sassolini bianco-grigi di alcuni millimetri, 

formanti la grattugia. Argilla di impasto ocra-rosata con nucleo grigio, inclusi finissimi di calcite e granuli 

grigi.  

 IG .217861 Dimensioni:6.8x3,9. D. fondo 9 cm. 

Cfr. GROPPO 2008 pag. 144 fig. 10.67; 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al IV-II sec. a.C. 

289- Coppa- coperchio ( Tav. 24 n. 9) 



Coppa-coperchio con orlo estroflesso e fondo ad anello a cappette.  Superficie esterna scabra  con, 

esternamente, segni della lavorazione al tornio e, internamente, tracce del segno di appoggio sull’olla. 

Argilla di impasto grigio-rosato con  inclusi micacei, di calcite  e granuli grigio scuri finissimi.  

IG .295003 Dimensioni: 9,1x8. spes M. 1,1 cm. D. fondo 6,4 cm. 

Cfr.. GROPPO 2008 pag. 143 fig. 9.34; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 27 fig. 8; 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al IV sec. a.C. 

290- Coppa carenata 

Coppa carenata con attacco del piede. Superfici lisciate con grandi focature scure. Flebili tracce di vernice 

rossa. Probabilmente è una imitazione delle coppe in figulina. Argilla di impasto con nucleo nero, inclusi di 

calcite e granuli marroni-grigi.  

IG .217859 Dimensioni: 7,2x10,5 . spes M. 0,7 cm. 

 

291-Scodellone ( Tav. 27 n.1, foto 36) 

Scodellone di grandi dimensioni,  a orlo rientrante con solco. Superfici ben lisciate, con tracce di lavorazione 

al tornio e vernice rossa. Argilla depurata giallo-ocra con  inclusi grigio-bruni.  

IG. 217863 Dimensioni: (diversi pezzi ricomposti, fra loro) i due frammenti maggiori 18x16 e 16x21,5 e i 

frammenti minori   5,4x7,6 e 4,1x2,5. spes M. 1,3 cm. D. ricostruito 26 cm. 

Cfr. SALZANI 1973 tav. VII fig. da 5 a 9; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine dell’età del bronzo. 

Forme chiuse 

292- Olla ( Tav. 29 n.3) 

Olla ovoidale con labbro estroflesso arrotondato assimilabile al tipo GROPPO 2005 IA. Superficie esterna 

lisciata e sovradipinta, in prossimità dell’orlo, con una fascia in vernice rosso-bruna oleosa; quella interna 

ha tracce di tornitura e, nei pressi dell’orlo, presenta leggere tracce di  vernice, probabilmente una fascia 

interna. Argilla di impasto rosa-aranciato con focature e nucleo  grigio. L’impasto ha grossi inclusi di calcite 

e granuli marroni grigi, anche di grandi dimensioni.  

IG .217936 Dimensioni: 19,5x11,5. spes M. 1,1 cm. D. ricostruito  24 cm. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1992 pag. 156 n. 8 fig. 4; GROPPO 2005 pag. 37 tav. V 12; 

 DATAZIONE: 500-450 a. C. 

293- Olla ( Tav. 29 n.5) 

Olla ovoidale con labbro estroflesso arrotondato , riferibile al tipo GROPPO 2005 IB. Superficie esterna 

lisciata e sovradipinta in vernice rossa oleosa; quella interna, molto rovinata, ha tracce leggere di  vernice, 

probabilmente una fascia interna. Argilla di impasto rosa-aranciato con nucleo grigio scuro e inclusi di 

calcite e granuli marroni grigi. 

IG .217921 Dimensioni: 7,1x3,4. spes M. 0,8 cm. D. ricostruito  20 cm. 

Cfr. BONOMI-CAMERIN-TAMASSIA 2002 pag. 211 n.7 fig. 2; GROPPO 2005 pag. 38  tav. V n. 15. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III sec. a.C. 

294- Olletta globulare ( Tav. 42 n. 3) 



Olletta globulare con labbro estroflesso e piccolo cordone, a sezione triangolare arrotondata, sulla spalla.  

Superfici lisciate con  tracce di vernice rossa compatta e tracce di focature sulla parte inferiore del pezzo. 

Argilla di impasto rosa-aranciato con nucleo grigio scuro. Ha inclusi di calcite, miche e granuli marroni grigi. 

IG .295002 Dimensioni: 9,1x5,2. spes M. 0,7 cm. D. ricostruito  13 cm. 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 173 n. 5 tav.102; 

 DATAZIONE: la forma è presente dal VII  sec. a.C.  e continua ad essere utilizzata nell’età del ferro. 

295- Olla  ( Tav. 29 n. 6) 

Olla ovoidale con labbro estroflesso ingrossato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IB. Superficie esterna lisciata 

con vernice rossa compatta in tracce. Internamente vi è vernice rossa compatta più consistente. Argilla di 

impasto rosa-aranciato con nucleo grigio scuro. Ha inclusi di calcite, miche di grandi dimensioni  e granuli 

marroni grigi. 

IG .217931 Dimensioni: 7,7x3,5. spes M. 1,1 cm. D. ricostruito  20 cm. GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 15; 

Cfr. LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 24 fig. 19.65; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III sec. a.C. 

296- Olla ( Tav. 39 n. 3) 

Olla troncoconica con labbro ovale, assimilabile al tipo GROPPO IIIA. Superfici scabre con inclusi affioranti e 

focature. Argilla di impasto bruna  con grandi inclusi di calcite e granuli grigi.  

IG .294958 Dimensioni: 11,6x6 spes M. 0,9 cm. Diametro ricostruito  18 cm. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 95 n. 170 tav. 11; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 p. 36 n. 14 fig.7; MAGRINI- 

CALLIARI  1996 p. 90 n. 28 fig. 9; GROPPO 2005 pag. 41 tav. VI n. 56. 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al III-II sec. a.C.  

297- Olla ( Tav. 40 n. 8) 

Fondo di olla apoda. Superficie esterna lisciata, con tracce di vernice rossa oleosa, quella interna è scabra e 

rovinata. Argilla di impasto rosa-aranciato con nucleo grigio scuro, inclusi di calcite e granuli marroni grigi. 

IG .217954 Dimensioni: 8,7x5,6. spes M. 0,9 cm. D. ricostruito fondo 9 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 105 n. 3 Tav. 20; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V sec. a.C.  

298- Parete di olla 

Parete di olla ovoidale con superfici ben lisciate, quella esterna presenta una copertura di vernice rossa 

diluita a larghe pennellate. Argilla depurata rosa-aranciata con nucleo grigio. Vi sono inclusi marroni –neri 

molto fini.  

IG .217718 Dimensioni: 13,2x7.9 ( 3 pezzi ricongiunti)  spes M. 1,2 cm. 

 

299- Dolio ( Tav. 45 n. 15 ) 

Dolio con orlo estroflesso assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Superfici lisciate, esternamente con tracce di 

vernice bruna. Argilla di impasto grigia con  inclusi di calcite, miche e granuli rossi.   

 IG .294960 Dimensioni: 11,3x5,5.  spes M. 1,7  cm. D. ricostruito 28 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 64 fig. 4.1 a; RUTA SERAFINI- SAINATI 2005 pag. 32 n. 13 fig. 7; BALISTA- 

SERAFINI 1993 pag. 104 fig. 10 n. 5; GROPPO 2005 pag. 34 tav. IV n. 1-2; 

DATAZIONE: ci si riferisce al  VI – V sec. a.C.  



300- Olla  ( Tav. 40 n. 3 ) 

Olla troncoconica con orlo estroflesso appiattito esteriormente. La spalla ha una decorazione a  tre cordoni 

ravvicinati , di piccole dimensioni, a sezione triangolare. Superfici esterne lisciate con ingobbio crema. Sotto 

l’orlo vi è un foro con grippa metallica, segno di un restauro in antico. Argilla di impasto ocra con nucleo 

grigio e inclusi di grandi dimensioni di calcite e granuli marroni.  

 IG .294958  ( cancellato). Dimensioni: 11x7,4.  spes M. 1,3  cm. D. ricostruito 19 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 64 fig. 4.1 a; GROPPO 2005 pag. 41. 

DATAZIONE: ci si riferisce al  VI – V sec. a.C.  

301-Dolio 

Collo di dolio con attacco del labbro. Superfici scabre e rovinate, acrome , con focatura nella parete interna. 

Argilla di impasto grigio-ocra con inclusi di calcite e granuli grigi.  

 IG .217965 Dimensioni: 10,6x6x1,6 D. ricostruito 32 cm. 

 

302- Dolio ( Tav. 49 n. 5 ) 

Pareti di dolio cordonato con cordone a sezione arrotondata. Superfici sovradipinte con vernice rosso-

bruna oleosa. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi  di calcite, miche e granuli grigi.  

 IG .217995 Dimensioni:  

1- 8,4x5,8x0,9 

2- 5,9x5,4x1,1 ( 2 frammenti ricongiunti) 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

303- Forma chiusa 

Parete di forma chiusa con superficie esterna ben lisciata e lucidata. Ceramica grigia con inclusi di miche. 

IG .217759 Dimensioni: 5,2x3,8. Spes. M. 0,5 cm. 

 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

304-Vassoio a cuppelle ( Tav. 50 n. 1 , foto 39 ) 

Vassoio a disco di grosso spessore con orlo rialzato dritto e parete arrotondata. Nella parte superiore vi 

sono cuppelle  circolari a incavo, ricavate nello spessore del vassoio. Superficie esterna scabra, superficie 

interna con tracce di vernice nera, lisciata e lucidata. Ceramica di impasto grigio-ocra con inclusi di miche, 

calcite e granuli marroni. 

IG .294956 Dimensioni: d. 25 16x15,2 spes. 2,6 cm.  

Cfr.  Cfr.  Padova preromana 1976 p. 156 n. 1 tav. 29; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 28 fig. 8; Cfr. 

GAMBACURTA 2010 pag.  64 n. 4.1g; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV sec. fino alla romanizzazione.  

305- Peso doiscoidale (Tav. 51 n. 4, foto 40 ) 

Peso discoidale a sezione quadrangolare con  foro centrale evidenziato da un cordone soprelevato. Sulla 

superficie superiore è presente una decorazione a scanalatura circolare, che prosegue sulla sinistra con un 



segmento radiale decorato con una tacchetta, forse l’impressione del manico di un oggetto di uso 

domestico utilizzato per il focolare, non identificato. Superficie scabra. 

IG .294963 Dimensioni: 13,7x8,8. Spes. Medio 0,5 cm. 

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 29 fig. 8; GROPPO 2008 pag. 144 fig. 10.68; GREGNANIN-

PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 29 fig. 8; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV al I sec. a.C. 

US 826  

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

306- Coppa ( Tav.2 n. 8 ) 

Fondo di coppa con piede ad anello distinto, a profilo obliquo, con piano di posa arrotondato, riferibile al 

tipo GAMBA III o GAMBACURTA 1A3. Superfici molto rovinate, prive di vernice. Argilla depurata rosa-grigia 

con inclusi micacei, bianchi  e grigi e marroni.  

IG .217884 Dimensioni 8,5x5,1 spes. M. 0,7 cm. D. fondo 8 cm. 

Cfr. . GAMBA 1981 p. 62; GAMBACURTA 1985 p. 173 n. 14-h  

DATAZIONE: questa tipologia è presente  nel IV periodo atestino, fino alla fine del III sec. a.C. 

307- Coppa ( Tav.2 n. 11 ) 

Fondo di coppa con piede ad anello distinto, a profilo obliquo, con piano di posa arrotondato, riferibile al 

tipo GAMBA III. Le superfici sono rovinate, ma conservano tracce di vernice rossa in prossimità del piede. 

Argilla depurata rosa-grigia con inclusi micacei, bianchi, grigi e marroni.  

IG .217884 Dimensioni 8,3x6,6 spes. M. 1 cm. D. fondo 6,5 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 62.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente  nel IV periodo atestino, fino alla fine del III sec. a.C. 

308- Coppa ( Tav.6 n. 4 ) 

Coppa con orlo triangolare esternamente appiattito, decorato da solchetti dipinti di rosso, si avvicina al 

modello GAMBACURTA C6H, anche se qui è appiattito, non arrotondato. Superfici ben lisciate sovradipinte: 

esternamente vi è una fascia di vernice rosso–aranciata affiancata a una di colore bruno-marrone. Nell’area 

interna è presente la stressa vernice bruna. Argilla depurata rosa-grigia con inclusi micacei e grigi- marroni.  

IG .217876 Dimensioni: 3,4x3,5 spes. M. 0,6  cm.  

Cfr. GAMBACURTA 1985 p. 159 fig. 6-h;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente, molto raramente, a fine V, più frequente  nel IV periodo atestino, 

fino alla fine del III sec. a.C. 

309- Coppa  

Due frammenti di coppa. Uno è un fondo di coppa con piede ad anello distinto, a profilo obliquo con piano 

di posa arrotondato, riferibile al tipo GAMBA III. L’altro, forse pertinente allo stesso oggetto, è una parete 



con tracce di vernice rossa nella superficie interna. Argilla depurata rosa-grigia con inclusi micacei e grigi e 

marroni.  

IG .217884 Dimensioni: 

1- 4,5x2,5 spes. M. 0,7 cm.  

2- 5,2x2,3 spes. M. 0,9 cm 

Cfr. GAMBA 1981 p. 62. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente  nel IV periodo atestino, fino alla fine del III sec. a.C. 

310- Coppa carenata ( Tav. 4 n.6) 

Coppa a profilo carenato con orlo superiormente appiattito, assimilabile al tipo GAMBA 2A 1 E 

GAMBACURTA 2A. Le superfici sono rovinate e presentano, nell’area interna ed esterna, flebili tracce di  

vernice rosso-aranciata diluita. Argilla depurata arancio-rosata con  inclusi di miche e granuli grigi-marroni.  

IG . 217866 Dimensioni 4,4x6,2 spes. M. 0,8 cm. Diametro ricostruito 18 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59 e 55-c.; GAMBACURTA 1985 p. 163 ;PADOVA PREROMANA p. 137 n. 284 tav. 22; 

PROTOSTORIA FRA SILE E TAGLIAMENTO P. 145 n. 136.  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. e per tutto il IV, poi è più rara, ma presente  

fino al III sec. a. C.  

311- Coppa carenata ( Tav. 5 n.4) 

Coppa carenata a profilo sinuoso e orlo appiattito superiormente, assimilabile al tipo GAMBA 2A 2 e 

GAMBACURTA 2B2. Le superfici sono ben lisciate e presentano, nell’area interna ed esterna, della vernice 

rossa-aranciata diluita. Sulla parete esterna , al di sotto della carenatura, è inciso un simbolo cruciforme. 

Argilla depurata arancio-rosata con  inclusi di miche e granuli grigi-marroni. 

IG . 295128 Dimensioni ( 4 pezzi ricomposti, di cui uno riferibile all’US 818): 8,6x8,9 spes. M. 0,7 cm. D. 

ricostruito 18 cm. 

Cfr. . GAMBA 1981 p. 59; GAMBACURTA 1985 pag. 164 fig. 8d;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C. Più frequente nel IV sec. a. C. 

vista la forma più arrotondata. 

312- Coppa carenata ( Tav. 5 n.5) 

Coppa carenata con orlo appiattito superiormente, assimilabile al tipo GAMBA 2A 2 e GAMBACURTA 2B. Le 

superfici sono ben lisciate e presentano, nell’area interna ed esterna, della vernice bruno rossastra oleosa. 

Argilla depurata ocra-rosata con  inclusi di miche e granuli grigi-marroni. 

IG .295127 Dimensioni 7,9x6,7 spes. M. 0,7 cm. D. ricostruito 25 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59; GAMBACURTA 1985 pag. 164 fig. 9d; Padova preromana 1976 p. 137 n. 284 tav. 22; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C.  

313 –Coppa carenata ( Tav. 6 n.5) 

Coppa con fondo ad anello distinto, lievemente obliquo, e piano di posa esternamente angolato, riferibile, 

per il ventre quasi piano, al tipo GAMBA 2A e alla tipologia dei fondi 2A1 . Le superfici sono ben lisciate; 

internamente, vi è una fascia di vernice bruno rossastra diluita e il fondo risparmiato con tracce di 

gocciolature. Argilla depurata ocra-rosata con  inclusi di miche e granuli grigi-marroni. 



IG .217873 Dimensioni 9,5x8,3 spes. M. 0,9 cm. Altro frammento non ricongiungibile ma dello stesso 

oggetto 5,2x2,9. D. ricostruito fondo 9 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59; GAMBACURTA 1985 p. 173 fig. 14c; 

DATAZIONE: questa tipologia è più diffusa dal IV al III sec. a.C. ma inizia probabilmente dalla fine del V sec. 

prolungandosi fino al III.  

314- Coppa carenata 

Parete di coppa carenata  dipinta, internamente ed esternamente, da vernice rossa oleosa, riferibile al tipo 

GAMBA 2A. Argilla depurata ocra-rosata con  inclusi di miche e granuli grigi-marroni. 

IG .217865 Dimensioni 7,4x6,4 spes. M. 0,9 cm. ( due frammenti ricomposti). 

Cfr. GAMBA 1981 p. 59. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V sec. fino al III. Più frequente nel IV a. C. 

315- Coppa carenata 

Parete di coppa carenata con tracce di colore sulla parete interna. Argilla depurata rosa-aranciata con  

inclusi di miche e granuli grigi-marroni. 

IG .217872 Dimensioni 4,7x6,2 spes. M. 0,8 cm. Diametro ricostruito 16 cm. 

 

Forme aperte 

316- Olla ( Tav. 7 n.1, foto 41 ) 

Olla globulare con orlo svasato e leggermente appiattito, distinto all’esterno, riferibile al tipo 

GAMBACURTA 1. Superficie esterna ben lisciata sovradipinta con vernice rosso- aranciata oleosa. 

All’interno la superficie è lisciata e l’orlo interno ha una fascia rossa sovradipinta con numerose 

gocciolature. Argilla fine rosso-aranciata  con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .217714 Dimensioni 16,6x15,8   spes. M. 0,9  cm. D.  ricostruito  21 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 1987 p. 68-69 fig.7a;  

DATAZIONE: si ritiene che questo tipo di olla si riferisca ad un periodo fra la fine del IV sec. e il III sec. a.C. 

317-  Olla 

Parete di olla ovoidale dalle superfici lisciate, esternamente sovradipinta con una fascia di vernice rosso-

aranciata diluita. Argilla fine rosso-aranciata  con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .217719 Dimensioni 7,4x6,5  spes. M. 0,9  cm.  

 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

318 Coppa ( Tav. 9 n.2) 

Coppa con bacino troncoconico arcuato e orlo subtriangolare, profilato inferiormente, riferibile al tipo 

GAMBA IX A VARIANTE 3. Il labbro ha un difetto di fabbricazione e risulta schiacciato in un suo segmento. 

Le superfici sono lisciate e presentano tracce di vernice nera, sia internamente che esternamente. Argilla 

grigia  con  inclusi micacei e grigi- marroni.  



IG .217762 Dimensioni 10,5x4,5  spes. M. 0,7  cm. Diametro ricostruito 22 cm. 

Cfr. GAMBA 1984 p. 25;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al I sec. a. C . Probabilmente, visto l’utilizzo di 

vernice bruna, ad imitazione diretta della vernice nera, si può riferire ad una prima fase di produzione. 

319- Coppa ( Tav. 9 n. 6) 

Coppa a corpo troncoconico arrotondato, con orlo rientrante assottigliato, assimilabile al tipo GAMBA-

RUTA IX C. Le superfici sono lisciate, anche se presentano, internamente e esternamente, delle incisioni 

irregolari. Argilla grigia  con  inclusi micacei e grigi- marroni.  

IG .217764 Dimensioni 12,2x6,7 spes. M. 1,2  cm. Diametro ricostruito 24 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 29-30. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV  fino al II sec. a.C. .  
 

320- Coppa ( Tav. 10 n. 3) 

Coppa con bacino a calotta, con orlo dritto inspessito e sagomato obliquamente verso l’interno, riferibile al 

tipo GAMBA-RUTA XA var. 1. Le superfici sono ben lisciate. Argilla grigio scura con molti inclusi micacei,  

grigi e marroni.  

IG .217761 Dimensioni 8,4x3,1  spes. M. 0,7 cm. Due pezzi ricongiunti. Diametro ricostruito 19,6 cm  . 

Cfr.  GAMBA-RUTA 1984 p. 34 fig 7-135. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente alla fine del IV , inizio III  sec. a.C.. 

 

 321- Coppa ( Tav. 10 n. 4) 

Coppa con bacino a calotta  con orlo dritto arrotondato  e solco,  riferibile al tipo GAMBA-RUTA XB var. 1. Le 

superfici sono lisciate e, sia internamente che esternamente, sovradipinte con una vernice nera. Argilla 

grigia chiara con radi inclusi micacei e grigi- marroni.  

IG .217760 Dimensioni 10,1x4,4 spes. 3 pezzi ricongiunti).M. 0,8 cm. Diametro ricostruito 19 cm . 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 33 fig. 7-122; MARINETTI 1996 pag. 79 n. 64 fig. 28;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV fino al II sec. a.C. La vernice nera fa propendere 
per una datazione riferibile al IV sec- inizio III. 
 
322- Coppa ( Tav. 13  n. 2) 

Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, esternamente sagomato, con base arrotondata, assimilabile al 

tipo GAMBA-RUTA 1A.  Superficie esterna lisciata a stecca. Argilla grigia  chiara con  inclusi micacei e granuli 

grigi- marroni e, in minore quantità, bianchi.  

IG .217765 Dimensioni 9,3x7,9  spes. M. 0,9  cm. Diametro ricostruito  fondo 8 cm . 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 43 fig. 295; Padova preromana 1976 pag. 160 n. 1 tav. 25 B;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV  fino al II sec. a.C.  
 

323- Coppa ( Tav.14  n. 2 ) 



Coppa con fondo su piede ad anello obliquo, esternamente sagomato, con base appiattita, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA XII-XIII. Superficie esterna lisciata, quella interna presenta una decorazione a grattugia. 

Argilla grigia  con  inclusi micacei e grigi- marroni ed alcuni rari granuli bianchi.  

IG .217763 Dimensioni 9,3x7,9  spes. M. 0,9  cm. Diametro ricostruito  fondo 8 cm . 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 46; Padova preromana 1976 pag. 136 n. 275 tav. 22; GAMBA 1987b pag. 249 B n. 
2; 
 
DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana.  
 

324- Coppa  

Parete di coppa con, esternamente, segni del tornio,  internamente tracce di  focatura su tutta la superficie. 

Argilla grigia- rosata di scarsa qualità  con  inclusi micacei e grigi- marroni ed alcuni rari inclusi bianchi.  

IG .218027 Dimensioni 5,5x5,8  spes. M. 0,8 cm.  

 

325- Skyphos ( Tav.15  n. 1) 

Skyphos che può essere avvicinato al tipo GAMBA  TIPO VII.  Ha un piccolo labbro estroflesso; superfici ben 

lisciate con tracce di vernice nera, esterna e interna.  Argilla grigia con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .217767 Dimensioni 5,4x4,3  spes. M. 0,6 cm. Altro pezzo, forse dello stesso oggetto, 3x1,9. Diametro 

ricostruito 16 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 pag. 19 ;  CORAZZA 1996 pag. 433 fig. 17 n. 58; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al V- IV sec. a.C. 
 
326- Skyphos ( Tav.15  n. 2) 

Skyphos riferibile al tipo GAMBA  TIPO VII , con piccolo labbro estroflesso. Superfici ben lisciate, con tracce 

di vernice nera esterna. E’ presente l’attacco per l’ansa circolare.  Argilla grigia con inclusi di miche e granuli 

grigi. 

IG .295137 Dimensioni 4,6x3,7  spes. M. 0,5  cm. Diametro ricostruito 11 cm. 

Cfr. GAMBA 1981 pag. 19;  CORAZZA 1996 pag. 433 fig. 17 n. 58; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al V- IV sec. a.C. 
 

Forme chiuse 

327- Olla ( Tav.16  n. 4) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso inspessito , profilato inferiormente da una scanalatura, riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA XXII var. 1. Superfici lisce. Argilla grigia  con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .217694 Dimensioni 6x5,3  spes. M. 0,7  cm. D. ricostruito 16 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA XXI 1984 p. 62; MAGRINI- CALLIARI  1996 16 pag. 94 n. 25 fig. 9 ; GAMBA 1987b pag. 239 

n. 1; 

DATAZIONE: questa tipologia è più frequente nel III –II sec. a.C.  
 

328- Olla ( Tav.16 n. 3 ) 



Olla con orlo estroflesso e corpo globulare, riferibile al tipo GAMBA-RUTA XIX.  Le superfici sono ben 

lisciate. Argilla grigia con  inclusi di miche e finissimi granuli grigi. 

IG .295136. Dimensioni 6,9x3,7 spes. M. 0,6 cm. Diametro ricostruito 15 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA 1984 p. 59 fig.15-448;; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV  al III sec. a.C. 
329- Olla 

Parete di olla ovoidale. Superficie esterna ben lisciata e lucida. Argilla grigia  con inclusi di miche e granuli 

grigi. 

IG .217695 Dimensioni 7,3x4,3 spes. M. 0,8  cm.  

 

 
330- Bicchiere 

Parete di probabile bicchiere carenato. Superfici ben lisciate con l’accenno di carenatura sulla frattura. 

Argilla grigia con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .217766 Dimensioni 4,3x4,2 spes. M. 0,5  cm.  

 

331- Frammenti 

Pareti di ceramica grigia . Argilla  color grigio chiaro con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .217769 Dimensioni : 

1- 6,3x5x0,6 (2 pezzi ricongiunti) 

2- 8,9x5x1,1 

3- 7,2x5,9x0,6 (2 pezzi ricongiunti) 

4- 6,6x4,5x0,9 

5- 6,8x2,6x0,8 

6- 4,3x3x0,7 

7- 3,1x2,8x0,7 

8- 3,4x1,7x0,8 

9- 4,6x1,1x1,3 

10- 2,5x2,3x0,7 

11- 2,3x1,7x0,9 

12- 2,7x2x0,4 

13- 2,9x1,3x0,7 

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

332- Coppa- coperchio ( Tav. 23 n. 6) 

Coppa- coperchio troncoconica con orlo arrotondato e leggero solco a circa 0,5 cm dall’orlo. Superfici 

scabre con focature. Argilla di impasto  con  inclusi di grandi dimensioni di calcite e granuli più fini  grigi- 

marroni.  



IG .217885 Dimensioni 3,8x3,7 spes. M. 0,7 cm. D. ricostruito 12,8 cm. 

Cfr. Cfr. TAMASSIA 1993 pag. 28 n. 128 fig. 12-3; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI a.C. e il suo utilizzo prosegue fino alla 

romanizzazione. 

333- Coppa ( Tav. 20 n. 2) 

Coppa con piede ad anello estroflesso. Le superfici sono ben  lisciate e lucidate. Argilla di impasto grigio- 

beige con  nucleo grigio, sono presenti numerosi  inclusi di miche e di  calcite.  

IG .217883 Dimensioni 9,6x5,8 spes. M. 1,1 cm. D.  ricostruito fondo 10 cm. 

Cfr. LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 20 fig. 16.9; 

DATAZIONE: IV periodo atestino 

334- Coppa  ( Tav. 20 n. 3) 

Coppa con piede ad anello estroflesso. Le superfici sono scabre e rovinate. Argilla di impasto grigio- beige 

con  numerosi  inclusi: miche, calcite e granuli grigi-marroni.  

IG .217883 Dimensioni 7,2x5 spes. M. 0,5 cm. D.  ricostruito fondo 6,8 cm. 

Cfr. LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 20 fig. 16.9; 

DATAZIONE: IV periodo atestino 

335- Coppa ( Tav. 20 n. 4) 

Coppa con piede ad anello estroflesso.  Le superfici sono lisce; sul fondo vi è inciso un elemento cruciforme.  

Argilla di impasto grigio- rosato, con  nucleo scuro con numerosi inclusi di calcite.  

IG .217883 Dimensioni 9x8,9 spes. M. 0,8 cm. D. fondo 8,4 cm. 

Cfr. LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 20 fig. 16.8; 

DATAZIONE: IV periodo atestino 

336- Coppa ( Tav. 21 n. 1) 

Coppa a bacino troncoconico con orlo rientrante, internamente ed esternamente inspessito, a sezione 

subtriangolare.  Le superfici presentano tracce di vernice rossa-bruna densa ed oleosa.  Argilla di impasto 

grigio scuro con  inclusi di calcite.  

IG .217878 Dimensioni 7,1x4,1 spes. M. 0,8 cm. D. ricostruito 22 cm. 

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 37 n. 25 fig. 8; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel IV-III sec. a.C.   

337- Coppa ( Tav. 21 n. 3) 

Coppa a corpo troncoconico, con orlo a mandorla sottolineato da un solco.  Le superfici sono ben lisciate,  

esternamente sono presenti tracce di vernice rossa oleosa sull’orlo, internamente è presente una vernice 

bruna diluita, attualmente poco visibile.  Argilla di impasto grigio scuro con  inclusi di calcite.  

IG .217879 Dimensioni 7,6x2,8 spes. M. 0,5 cm. D. ricostruito 30 cm. 

Cfr. RUTA SERAFINI- SAINATI 2005 pag. 31 n.8 fig. 7; ZANOVELLO-BASSO 2005 pag. 149 n. 10 fig. 12; 

GROPPO- PUJATTI 2009 pag. 60 fig. 7 n. 9;  



DATAZIONE: questa tipologia è presente da fine VI al IV sec. a.C. 

338- Coppa ( Tav. 21 n. 5) 

Coppa troncoconica con orlo a mandorla. Sulla pancia ha un cordone a sezione arrotondata. La superficie 

interna è molto rovinata, quella esterna presenta tracce di vernice oleosa rossa. Argilla di impasto  con  

inclusi di calcite grigi- marroni.  

IG .217880 Dimensioni 15,6x10 ( 3 pezzi ricongiunti e uno non ricongiunto ma dello stesso esemplare 8x6,7) 

spes. M. 0,8 cm. D. ricostruito 28 cm. 

Cfr. ZANOVELLO-BASSO 2005 pag. 149 n. 10 fig. 12; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV al I sec. a.C. 

339- Coppa ( Tav. 21 n. 6) 

Coppa troncoconica con orlo triangolare. Sulla pancia ha un cordone a sezione arrotondata. Le superfici 

presentano, esternamente ed internamente, tracce di vernice rossa densa ed oleosa. Argilla di impasto 

rosa-grigio con  inclusi di calcite e grigi- marroni.  

IG .217877 Dimensioni 17,6x9 ( 4 pezzi ricongiunti e  uno, composto da due pezzi ricongiunti, non 

ricongiunto ma dello stesso esemplare 10,8x10,7) spes. M. 0,7 cm. D. ricostruito 30 cm. 

Cfr. ROSSI 2001 pag. 201 fig. 1.1.3 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V al I sec. a.C. 

340- Coppa carenata  ( Tav. 22 n. 2) 

Coppa carenata arrotondata, con orlo dritto appiattito superiormente, copia dei modelli in figulina. Vernice 

rossa densa-oleosa in tracce, con tondo centrale e piede risparmiato. Sono presenti diverse focature nella 

superficie esterna. Argilla  di impasto rosa-aranciato con nucleo grigio e inclusi di miche e calcite. 

IG .217869 Dimensioni 16x13,5 spes. M. 0,8 cm. D. ricostruito 19 cm. 

Cfr. GORI-PIERINI 2001 pag. 181 n. 1; Cfr. GAMBACURTA 2010 pag.  64 n. 4.1h; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV inizio III  sec. a.C. 

341- Coppa  ( Tav. 22 n. 8) 

Coppa con fondo ad anello estroflesso. Superfici ben lisciate, quella interna sovradipinta con vernice rossa 

diluita, che lascia il tondo centrale risparmiato. Argilla  di impasto rosa-aranciato con nucleo grigio e inclusi 

di miche e calcite. 

IG .217874 Dimensioni 6,3x5,6  spes. M. 0,8 cm. D. ricostruito  fondo 9 cm. 

Cfr. SALZANI, VITALI 1988 pag. 38 fig. 1.1; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del IV inizio III a.C. 

342- Coppa carenata  

Parete di coppa carenata. Superfici ben lisciate con vernice rossa-bruna densa e oleosa, conservata 

ottimamente nella parte interna. Argilla di impasto grigia con inclusi di calcite, radi incluso di miche e 

granuli grigi. 

IG .217871 Dimensioni 7,9x4  spes. M. 0,6  cm.  

 



343- Coppa- coperchio ( Tav. 25 n. 3) 

Fondo di coppa coperchio a profilo troncoconico arcuato,  con fondo concavo e basso piede troncoconico. 

Le superfici sono  lisce e hanno, esternamente, tracce di ingobbio crema; presenza di molte focature. Argilla 

di impasto grigio- beige con inclusi di calcite e granuli grigi-marroni. 

IG .non presente Dimensioni12,6x7,9 spes. M. 0,8 cm.  

Cfr. SALERNO 1996 pag. 230 n. 81 e 121 fig. 37; Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 278 n. 256 fig. 

61; Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 283 fig. 7-1;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII sec. a.C., e prosegue nei secoli successivi.  

344- Coppa  

Parete di coppa con doppio solco decorativo. Le superfici sono  lisce e hanno tracce di vernice rossa oleosa. 

Argilla di impasto grigio- beige con nucleo nero che presenta  inclusi di calcite e granuli grigi-marroni. 

IG .217882 Dimensioni 5,4x6 spes. M. 1,1 cm.  

 

345- Coppa  

Parete di coppa con cordone liscio a sezione arrotondata.  Le superfici sono  lisce e lucide, esternamente vi 

è forse un ingobbio nero. Argilla di impasto grigio scuro  con  numerosi  inclusi di miche e calcite. 

IG .217891 Dimensioni 4,5x5 spes. M. 0,4 cm.  

 

346- Coppa  

Parete di coppa con cordone liscio a sezione arrotondata.  Le superfici sono  lisce e hanno tracce di vernice 

rossa oleosa.. Argilla di impasto grigio- beige con  numerosi  inclusi di grandi dimensioni: miche, calcite e 

granuli grigi-marroni grigio scuro . 

IG .217881 Dimensioni 5,9x4,5 spes. M. 1 cm.  

 

347- Coppa carenata ( Tav. 22 n. 4)  

Coppa carenata con orlo arrotondato. Superficie interna lisciata e sovradipinta di vernice oleosa rosso-

aranciata, la superficie esterna è più scabra e acroma. Argilla  di impasto rosa-aranciato  con inclusi di 

miche e granuli grigi. 

IG .217875 Dimensioni 3,4x3,4  spes. M. 0,6  cm. D. ricostruito 26 cm. 

Cfr. Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 242 n. 2 tav. 75. 

DATAZIONE: la forma è presente dal VI al IV sec. a.C.   

348-Coppetta carenata ( Tav. 22 n. 5) 

Coppa di piccole dimensioni con orlo arrotondato. Superficie interna lisciata, con flebili tracce di vernice 

diluita rosso-aranciata, la superficie esterna è più scabra e acroma. Vi è l’attacco del piede. Argilla  di 

impasto rosa-aranciato  con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .294976 Dimensioni 7,2x5,9  spes. M. 0,6  cm. D. ricostruito 12 cm. 

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 284 fig.8-6;  

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V- inizio IV sec. a.C.  



349 - Coppetta (Tav. 22 n. 7) 

Coppetta a profilo conico e orlo dritto . Superfici lisciate e sovradipinte di vernice oleosa rosso-aranciata. 

Argilla  di impasto rosa-aranciata  con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG .295145 Dimensioni 7,6x4,8 spes. M. 0,7  cm. D. ricostruito 12.6 cm. 

Cfr. SAINATI 1996 p. 134 n.118 fig. 15;  

 DATAZIONE: questa tipologia è presente nel VI- V sec. a.C. 

350- Scodellone- coperchio ( Tav. 25 n. 2) 

Scodellone o forse coperchio, con orlo estroflesso arrotondato. Le superfici sono lisciate e presentano segni 

di focatura esternamente. Argilla di impasto beige-aranciato con inclusi di calcite e miche. 

IG .295152 Dimensioni 8,1x7,5 spes. M. 1,1 cm. D.  ricostruito 38. 

Cfr. ZANOVELLO-BASSO 2005 pag. 149 n. 7 fig. 12. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla metà del VI sec. a.C. 

351- Scodella- Patera ( Tav. 25 n. 10) 

Scodella, forse una patera, con orlo estroflesso, appiattito superiormente. Le superfici sono lisciate e 

presentano segni di focatura. Argilla di impasto grigio- beige con inclusi di calcite, miche e granuli grigi-

marroni. 

IG .295150 Dimensioni 10,6x6,4 spes. M. 0,9 cm. D.  ricostruito 34 cm. 

Cfr. BIASIN 1996 pag. 141 n. 142 fig. 20;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal III sec. a.C. 

352- Scodella ( Tav. 26 n. 2) 

Scodella con orlo estroflesso, appiattito superiormente e arrotondato. Le superfici sono scabre e, 

internamente, vi sono resti di materiali carboniosi. Argilla di impasto grigio- beige con inclusi di grandi 

dimensioni di calcite e granuli grigi-marroni. 

IG .295151 Dimensioni 6x5,1 spes. M. 0,7 cm. D.  ricostruito 16 cm. 

Cfr. può essere confrontato con GORI-PIERINI 2001 pag. 57 n. 142 tav. 14; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VI sec a.C. 

Forme chiuse  

353- Olla ( Tav. 36 n.1) 

Olla a corpo ovoidale con breve gola e orlo distinto, appiattito esteriormente, assimilabile al tipo GROPPO 

2005 IIIB . Le superfici sono scabre e con evidenti segni di focature. Sulla spalla è presente un cordone 

decorativo con motivo a tacchette. All’interno tracce di materiale carbonioso. Argilla di impasto grigio-

rosato con inclusi, anche grandi, di calcite, miche e granuli grigi-marroni. 

IG .294974 Dimensioni 15,4x11  spes. M. 0,7 cm. D.  ricostruito  19. 

Cfr. di BIASIN 1996 pag. 142 n. 133 fig. 19; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 31; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V al IV sec. a.C. 

354- Olla ( Tav. 33 n.4)  



Olla globulare con orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Superfici scabre molto 

rovinate, con quella esterna sovradipinta con vernice rossa, in tracce, e forse ingobbio. Argilla d’impasto 

color ocra  e inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .217922,2 Dimensioni 7,8x3 spes. M. 0,9  cm. D. ricostruito 26 cm. 

Cfr. GROPPO 2008 pag. 143 fig. 9.37; TUZZATO- GAMBACURTA 1988 pag. 72 fig. 13 n. 18; GROPPO 2005 

pag. 37-38. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al V-III sec. a.C. 

355- Olla ( Tav. 28 n.1) 

Olla, o più probabilmente una forma biconica, con labbro estroflesso, appiattito esteriormente. Superfici 

scabre, quella esterna sovradipinta con vernice rossa, in tracce, e forse ingobbio. Argilla d’impasto color 

ocra  con nucleo nero e inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .217922 Dimensioni 10,3x8 spes. M. 1  cm. D. ricostruito 20 cm. (5 frammenti ricongiunti). 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 167 n. 18 tav. 26; Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 354 n. 1 tav.239; 

DATAZIONE: la forma è presente dal VII-V sec. a.C.   

356- Olla ( Tav. 30 n. 6) 

Olla globulare con orlo estroflesso arrotondato e assottigliato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IC. Le superfici 

sono scabre e con evidenti segni di focatura; internamente vi sono resti di materiali carboniosi. Argilla di 

impasto grigio scuro con inclusi di calcite, miche e granuli grigi-marroni. 

IG .294970 Dimensioni 11x6,3  spes. M. 0,7 cm. D.  ricostruito  16 cm. 

 Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 276 n. 242 fig. 61. GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 15. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII- VII sec. a.C. fino al III sec. a. C. 

357- Olla ( Tav. 29 n.2) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IA. Superficie esterna ben 

lisciata con  vernice rosso- aranciata oleosa. Argilla di impasto  rosso-aranciato  con nucleo grigio scuro e 

inclusi di miche, calcite e granuli grigi. 

IG .295141 Dimensioni 21x8,1  ( 5 Pezzi ricongiunti) spes. M. 0,8  cm. D.  ricostruito  21 cm. 

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 216 n. 1 tav. 64. GROPPO 2005 pag. 37 tav. V.12. 

DATAZIONE: la forma è presente dal VI-IV sec. a.C.   

358-Olla ( Tav. 29 n. 4) 

Olla ovale con labbro estroflesso arrotondato assimilabile al tipo GROPPO 2005. Superfici lisciate e acrome. 

Argilla d’impasto color ocra-grigio con inclusi di calcite e granuli grigio-neri. 

IG .217929 Dimensioni 10x6,9 spes. M. 1,2  cm. D. ricostruito 24 cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 279 n. 266 fig. 61. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII sec. a.C., ma prosegue anche successivamente.  

359- Olla 



Olla ovoidale con orlo estroflesso arrotondato.  Superfici lisciate, con tracce di vernice rossa oleosa 

esternamente e nel bordo interno. Argilla d’impasto color ocra  con inclusi di calcite, anche di grandi 

dimensioni,  e granuli grigi. 

IG .217928 Dimensioni 13,9x4,5 spes. M. 0,9  cm. D. ricostruito 24 cm. 

 

360- Olla ( Tav. 36 n.3, foto 42) 

Olla a corpo ovoidale con orlo estroflesso appiattito esternante, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIB. 

Superficie esterna ben lisciata, con leggerissime tracce di vernice rossa. Argilla di impasto  rossa-ocra  con 

inclusi di miche, calcite e granuli grigi. 

IG .295125 Dimensioni 21x19   spes. M. 0,8  cm. D.  16 cm. 

Cfr. Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 265 n. 200 fig. 200; GROPPO 2005 pag.39 n. 31. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VI sec. a.C., ma prosegue anche successivamente.  

361- Olla ( Tav. 38 n. 1) 

Olla ovale, priva di collo, con labbro leggermente estroflesso, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IV A. 

Superfici lisciate sovradipinte, anche sull’orlo e all’esterno, con vernice rossa oleosa.   Argilla d’impasto 

color ocra-grigio con inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .217915 Dimensioni 8,8x3,9 spes. M. 1  cm. D. ricostruito 24 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 75 n. 11.2 d; GROPPO- PUJATTI 2009 pag. 60 fig. 7 n. 11; GROPPO 2005 

pag. 39 tav. V n. 34. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V sec.. a.C. 

362- Olla ( Tav. 30 n. 1) 

Olla globulare con labbro estroflesso ingrossato e arrotondato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IB. Superfici 

lisciate, lucidate  e sovradipinte con una vernice oleosa rosso-aranciato, anche sull’orlo interno. Argilla 

d’impasto color grigio-rosato con inclusi di calcite e granuli grigio-neri. 

IG .217935 Dimensioni 9,1x3,6 spes. M. 1  cm. D. ricostruito 21 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 260 n. 5 tav. 83. GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 15. 

DATAZIONE: la forma è presente dal V sec. a.C.   

363- Olla ( Tav. 30 n. 2) 

Olla globulare con labbro estroflesso ingrossato e arrotondato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IB. Superfici 

scabre. Argilla d’impasto color ocra con nucleo nero  e inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .217922,3 Dimensioni 8,4x2,7 spes. M. 0,8  cm. D. ricostruito 26 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 113 n. 2 Tav. 22; GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; GROPPO 2005 

pag. 38 tav. V n. 15. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V sec. a.C.  

364- Olla ( Tav. 31 n. 5) 

Olla globulare con labbro estroflesso, assimilabile al tipo GROPPO 2005m I. Superfici lisciate sovradipinte 

esternamente e sul labbro interno, oggi sono visibili tracce. Sulla superficie vi sono focature, soprattutto 

nell’area a destra. Argilla d’impasto color ocra-grigio con inclusi di calcite e granuli grigio-neri. 



IG .217932.1 Dimensioni 10,4x6,5 spes. M. 0,9  cm. D. ricostruito 22 cm. 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 410 n. 1 tav.276; GROPPO 2005 pag. 37-38 tav.  

DATAZIONE: la forma è presente dal VI-V sec. a.C.   

365- Olla( Tav. 38 n. 3) 

Olla, priva di collo, con orlo estroflesso arrotondato, appiattito superiormente, assimilabile al tipo GROPPO 

2005 IVA. Le superfici sono scabre e con evidenti segni di focatura; internamente vi sono molti resti di 

materiali carboniosi, presenti anche nella parte esterna dell’orlo. Argilla di impasto grigio scuro con inclusi 

di calcite, miche e granuli grigi-marroni. 

IG .294975 Dimensioni 9,6x7,3  spes. M. 0,7 cm. D.  ricostruito  23 cm.  

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 75 n. 11.2 f; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 36. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V sec. a.C. 

366- Olla ( Tav. 40 n. 6) 

Olla troncoconica a orlo estroflesso  appiattito superiormente. Sulla spalla è presente un cordone a sezione 

triangolare. Le superfici sono scabre e ci sono segni di focatura. internamente vi sono molti resti di 

materiali carboniosi.  Argilla di impasto ocra-grigia  con inclusi di miche e grandi granuli grigi-marroni. 

IG .295143 Dimensioni 11,8x7,6  spes. M. 1 cm. D.  ricostruito  28 cm. 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 403 n. 1 tav.268; GROPPO 2005 pag. 41. 

DATAZIONE: la forma è presente dal VI-V sec. a.C.   

367- Olla ( Tav. 41 n. 1) 

Olla troncoconica con bordo inspessito e superiormente appiattito e spalla decorata con un cordone 

arrotondato.  Le superfici sono lisce e sovradipinte, esternamente, con vernice bruna..  Argilla d’impasto 

ocra-grigio  con inclusi di miche e grandi granuli grigi-marroni. 

IG .294972 Dimensioni 8,6x5,3  spes. M. 1 cm. D.  ricostruito  26 cm. 

Cfr. BALISTA- SERAFINI 1992 pag. 156 fig. 4 n. 1; GROPPO 2005 pag. 41. 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile all’età del ferro. 

368- Olla ( Tav. 32 n. 3) 

Olla globulare con orlo estroflesso, appiattito esteriormente, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Le 

superfici sono lisciate e all’esterno ci sono segni di focatura. Vernice rosso-aranciata in tracce nella parete 

esterna.  Argilla di impasto ocra con inclusi grandi di calcite, miche e granuli grigi-marroni. 

IG .295148 Dimensioni 9,2x10,4  spes. M. 0,7 cm. D.  ricostruito  22 cm. 

Cfr. Cfr. LEONARDI-SERAFINI 1981 pag. 22 fig. 18.44; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: IV periodo atestino 

369- Olla  ( Tav. 31 n. 6) 

Olla globulare con orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. La spalla presenta due 

cordonature lisce, parallele e ravvicinate.  Superfici scabre, quella esterna sovradipinta con vernice rossa 

oleosa. Argilla d’impasto color ocra  con inclusi di calcite, anche di grandi dimensioni,  e granuli grigi. 



IG .217940 Dimensioni 9,7x9,3 spes. M. 0,8  cm. D. ricostruito 18 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 79 n. 1 tav. 10; GROPPO 2005 pag. 37-38.  

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al VI- V sec. a.C. 

370- Olla ( Tav. 32 n. 1) 

Olla globulare con labbro estroflesso, assimilabile al tipo GROPPO  2005 I. Superfici lisciate sovradipinte 

esternamente. Sulla superficie interna è stata ritrovato, adesa alla parete, un conglomerato metallico di 

poco più  di un centimetro. Argilla d’impasto color ocra-grigio con inclusi di calcite e granuli grigio-neri. 

IG .217932.2 Dimensioni 11x6,3 spes. M. 1  cm. D. ricostruito 20 cm. 

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 284  fig. 8-3; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al VI- V sec. a.C. 

 

371- Olla ( Tav. 40 n. 6) 

Fondo di olla apoda. Superfici molto rovinate e scabre, con tracce di focature. Argilla d’impasto color grigio 

rosato con inclusi di calcite e granuli grigio chiaro. 

IG .217955,1 Dimensioni 9,8x7,9 spes. M. 1,2 cm. D. ricostruito fondo 10 cm. 

 Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 276 n. 229 fig. 60. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII sec. a.C., ma prosegue anche successivamente.  

372- Olla 

Fondo di olla apoda. Superfici  lisciate, esternamente vi sono tracce di vernice rossa oleosa. Argilla 

d’impasto color grigio con radi inclusi di calcite, miche e  granuli grigio chiaro. 

IG .217955,3 Dimensioni 6,4x5,9 spes. M. 1 cm. 

 

373- Olla ( Tav. 40 n. 10) 

Fondo di olla con piede ad anello svasato. Superfici ben lisciate, con esternamente tracce di vernice nera 

diluita. Superficie interna scura, con tracce evidenti di focatura. Argilla d’impasto color grigio chiaro con 

inclusi di calcite. 

IG .218026 Dimensioni 6,8x4,3 spes. M. 0,6  cm. D. fondo 9 cm. 

 Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 74 n. 11.1a;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VI sec. a.C. 

374- Olla  ( Tav. 40 n. 7) 

Fondo di olla apoda. Superfici  lisciate, esternamente vi sono tracce di vernice rossa oleosa. Argilla 

d’impasto color grigio rosato con nucleo nero; inclusi di calcite e granuli grigio chiaro. 

IG .217955,2 Dimensioni 7,8x4,9 spes. M. 1,1 cm. D. ricostruito fondo 9 cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 276 n. 229 fig. 60. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII sec. a.C., ma prosegue anche successivamente.  

375- Olla  ( Tav. 40 n. 9) 



Fondo di olla con piede ad anello, svasato verso l’esterno. Superfici ben lisciate, con esternamente tracce di 

vernice nera densa. Argilla d’impasto color grigio scuro con inclusi di calcite. 

IG .218025 Dimensioni 9,9x9,6 spes. M. 0,8  cm. D. fondo 8,5 cm. 

 Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 92 fig. 20.6 

DATAZIONE: riferibile al VI-V sec. a.C. 

376-Olla ( Tav. 41 n. 3) 

Fondo di olla con piede ad anello svasato verso l’esterno. Superfici ben lisciate. Esternamente tracce di 

ingobbio rosso e bruno con decorazioni a stralucido: sotto il fondo vi sono delle fasce radiali circondate da 

un cerchio; sulle pareti sembra iniziare una decorazione a graticcio. Anche l’interno sembra ingobbiato. 

Argilla d’impasto color grigio scuro con inclusi di calcite. 

IG .294967 Dimensioni 5,6x4 spes. M. 1,1  cm. D. fondo 9 cm. 

Cfr. Per il decoro  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 86 n. 15 Tav. 13; GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 

d; RUTA SERAFINI 1990 pag. 130 fig. 88.17; 

DATAZIONE: riferibile al VI-V sec. a.C. 

377- Olla( tav. 41 n. 5) 

Parete di olla cordonata con cordone a sezione triangolare. La superficie esterna, ben lisciata, è 

sovradipinta di rosso oleoso. Sulla destra del pezzo è presente una evidente focatura. Argilla d’impasto 

color grigio rosato  con inclusi di calcite, miche e  granuli grigio chiaro. 

IG .217946 Dimensioni 6,5x5,5 spes. M. 0,8 cm. 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 245 n. 1 tav.157; 

DATAZIONE: la forma è presente dal IV-III sec. a.C.   

378- Olla 

Pareti di olle dalle superfici ben lisciate, con tracce di vernice rossa oleosa e stralucido radiale.  Argilla 

d’impasto color grigio-rosato,  con inclusi di calcite, miche e  granuli grigio chiaro. 

IG .295144 Dimensioni: 

1- 9,3x8,2 spes. M. 1 cm. 

2- 8,2x6,2x0,8 

 

379- Olla 

Pareti di olle ovoidali sovradipinte di vernice rossa oleosa. Sono 17 elementi di piccole dimensioni. 

IG .217937  

 

380- Olla ( foto 43) 

Parete di olla ovoidale con superficie esterna ben lisciata è sovradipinta di rosso oleoso. Fra i due 

frammenti è presente una graffa metallica che indica un intervento di restauro in antico. Argilla d’impasto 

color grigio  con inclusi di calcite e  granuli grigio chiaro. 

IG .217938 Dimensioni 8,2x7,9 spes. M. 1,2 cm. Due frammenti ricomposti. 

 



381- Olla 

Pareti di olle dalle superfici ben lisciate e con tracce di vernice rossa oleosa e stralucido radiale.  Argilla 

d’impasto color grigio-rosato, con spesso nucleo nero,  con inclusi di calcite e  granuli grigio chiaro. 

IG .217950 Dimensioni: 

1- 7, 8,2x7,9 spes. M. 0.9 cm.  

2- 5,7x5,5x1 

3- 7,9x3,7x1 

4- 7,2x4,2x14,8x2,4x0,7 

 

382- Olletta ( Tav. 42 n. 5) 

Olletta a collo trococonico e orlo estroflesso. Le superfici ben lisciate sono ricoperte da uno spesso ingobbio 

nero oleoso. Argilla d’impasto color grigio scuro con inclusi di calcite. 

IG .217890 Dimensioni 4,8x3,3 spes. M. 0,7 cm. D. ricostruito 13 cm. 

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 48 n. 2 fig. 11; Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 256 n. 10 tav. 

80. 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e inizio del IV.  

383- Olletta ( tav. 41 n. 10 ) 

Olletta globulare a orlo estroflesso. Le superfici scabre con segni di focatura e ricottura. All’interno vi sono 

segni di materiali carboniosi. Argilla d’impasto color grigio scuro con inclusi di calcite e miche. 

IG .294973 Dimensioni 6,8x5,4 spes. M. 0,8 cm. D. ricostruito 9 cm. 

Cfr. GROPPO 2008 pag. 143 fig. 9.41; 

DATAZIONE: questa tipologia si riferisce al IV sec. a.C.  

384- Olla ( Tav. 38 n. 4) 

Olla a orlo estroflesso, priva di collo, assimilabile al tipo GROPPO 2005 VA. Le superfici sono scabre con 

segni di focatura e ricottura. All’interno vi sono segni di materiali carboniosi. Argilla d’impasto color grigio 

scuro con inclusi di calcite e miche. 

IG .294971 Dimensioni 6,8x5,4 spes. M. 0,8 cm. D. ricostruito 16 cm. 

Cfr. GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 31 

 

385- Olletta ( Tav. 43 n. 3) 

Fondo di olletta apodo e concavo che riprendono la forma Morel VIII. Le superfici sono ben lisciate e 

presentano, esternamente, una copertura in vernice densa bruna. Argilla d’impasto color grigio scuro con 

inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .218023 Dimensioni 4,8x4,9 spes. M. 0,6 cm. D. ricostruito fondo 4,4 cm. 

Cfr. MOREL 1981; BIANCHIN CITTON- PANOZZO 1996 pag. 276 n. 235 fig. 60. 

DATAZIONE: riferibile probabilmente al VIII-VI sec. a.C. 

386- Olletta( Tav. 43 n. 5) 

Parete di olletta a corpo ovoidale con bugne. Le superfici sono lisciate con ingobbio bruno. Argilla d’impasto 

color grigio chiaro- rosato con inclusi di calcite e granuli grigi. 



IG .217892 Dimensioni 4,9x4,8 spes. M. 0,7 cm.  

Cfr. per le bugnette Padova preromana 1976 p. 116 n. 89 tav. 15;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente  dal III  al IV periodo atestino.  

387- Olletta 

Parete di olletta a corpo ovoidale e gola. Le superfici sono rovinate e hanno tracce di ingobbio bruno. 

Argilla d’impasto color grigio scuro con inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .217889 Dimensioni 5,8x5,9 spes. M. 0,8 cm.  

 

388- Tazzina ( Tav. 45 n. 2 ) 

Tazzina-olletta ovoidale con orlo estroflesso assottigliato. Le superfici sono lisciate con ingobbio bruno-

nerastro. Argilla d’impasto color grigio chiaro con inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .217887 Dimensioni 4,9x3,8 spes. M. 0,5 cm. D. ricostruito 7 cm.  

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 131 n. 5 Tav. 31; RUTA SERAFINI- SAINATI 2005 pag. 32 n 3 fig. 7; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al  VI sec. a.C.  

389- Olla situliforme ( Tav. 28 n.6) 

Olla situliforme con orlo svasato distinto con un cordone che lo sottolinea. La superficie è ben lisciata ed è 

sovradipinta, l’orlo con vernice nera, mentre la spalla è colorata di rosso. Argilla di impasto rosato con 

inclusi di calcite e miche.  

IG .295143 Dimensioni. D. 22. 8,9x8 spes. 1 cm. 

Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 34 n. 1 fig. 8;  

 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VIII sec. a.C. 

390- Bicchiere Carenato ( Tav. 45 n. 12) 

Bicchiere carenato con orlo estroflesso assottigliato. Le superfici sono ben lisciate, esternamente vi è un 

ingobbio nerastro. Argilla d’impasto color grigio scuro con nucleo nero e con inclusi di calcite. 

IG .217888 Dimensioni 5,8x3,5 spes. M. 0,5 cm. Diametro ricostruito 5. 

Cfr. Imitazione dei bicchieri in ceramica grigia: GAMBA-RUTA 1984 p. 52; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 

38 n. 41 fig. 9; Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 114 n. 5 Tav. 118; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine IV sec. a.C. all’epoca romana, ma in questo caso la forma 
tozza farebbe propendere per il  III sec. a.C.  
 
391- Dolio ( Tav. 45 n. 14 ) 

Dolio con orlo estroflesso arrotondato ed inspessito inferiormente, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Le 

superfici sono lisciate e ricoperte di  ingobbio arancio. Argilla d’impasto color grigio chiaro con inclusi di 

calcite di grandi dimensioni, miche,  e granuli grigi. 

IG .217959 Dimensioni 8,5x5,9 spes. M. 1,2 cm. D. ricostruito 36 cm.  

 Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 35 n. 2 tav. 42 e pag. 52 n. 1 fig. 16; BRUTTOMESSO 1983 pag.11 fig. 

2.2; GROPPO 2005 pag. 34 tav. IV B n. 1-2; BRUTTOMESSO 1983 pag. 10 n. 3 fig. 2; 



DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e all’inizio del IV. Più 

frequenti nel VI- V sec. a.C. 

392- Dolio ( Tav. 47 n. 2 e 3 ) 

Pareti di dolio cordonato. I frammenti sono di diverse dimensioni e tutti presentano uno o due cordoni 

rilevati a sezione triangolare più o meno arrotondata. I frammenti sono tutti verniciati con vernice rossa, 

più aranciata o bruna. Argilla d’impasto color grigio chiaro- rosato con inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .218012 Dimensioni : 

1- 10,5x19,8x2,4 (3 pezzi ricongiunti)è un fondo con diametro 15 cm. (uno non ricongiunto ma dello 

stesso oggetto) 18,7x14,5x1,1  

2- 5,7x10,8x1,8 

3- 10,7x7,4x1,6 (2 pezzi ricongiunti) 

4- 10,2x10,7x1,6 

5- 12,9x9,9x1,8 (2 pezzi ricongiunti) 

6- 13,4x8x1,5 (2 pezzi ricongiunti) 

7- 11,5x9,1x1,2 (2 pezzi ricongiunti) 

8- 12x10,6x1,5 

9- 11,1x7,5x1,4 (2 pezzi ricongiunti) 

10- 12,8x8x1,9 (2 pezzi ricongiunti) 

11- 11,1x5,2x1,5 

12- 10,9x6,1x1,4 

13- 10,2x4,8x1,6 

14- 10,1x5,6x1,4 

15- 7,9x5,4x1,8 

16- 6,9x4,8x1,6 

17- 6x6,5x1,1 

18- 4,4x4,1x1,6 

19- 4,3x3,8x1,6 

20- 5,1x4,6x1,4 

Cfr. GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4;  ASPES,  RIZZETTO, SANZANI 1976 pag. 158 fig. 15 n. 

15;  

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel bronzo recente. 

393- Dolio  

Pareti di dolio cordonato. Il frammento maggiore presenta parte dell’attacco dell’orlo. I cordoni sono a 

sezione triangolare più o meno arrotondata. I frammenti dove è presente la spalla la rendono risparmiata. Il 

resto è ricoperto da una vernice rossa oleosa e densa. Argilla d’impasto color grigio chiaro con inclusi di 

calcite e granuli grigi. 

IG .217996 Dimensioni : 

1- 15,14,8x1,6 ( 3 pezzi ricongiunti) 

2- 14,5x9,6x1,3 ( 3 pezzi ricongiunti) 

3- 11x9,8x1,3 

4- 9,1x9,3x1,1 

5- 8,5x7,3x1,1 ( 2 pezzi ricongiunti) 

6- 5,7x5,5x0,9 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessandra+Aspes%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giampaolo+Rizzetto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


394- Dolio  

Pareti di dolio cordonato. I frammenti sono di diverse dimensioni e tutti presentano uno o due cordoni 

rilevati a sezione triangolare più o meno arrotondata. I frammenti sono tutti verniciati con vernice 

aranciata. Argilla d’impasto color grigio chiaro- rosato con inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .218013 Dimensioni : 

1- 19,4x9,9x1,1 (2 pezzi ricongiunti) e uno non ricongiunto 8x5,8 

2- 11,3x9,6x1,2 

3- 10,4x9,4x1,4 

4- 10x8,4x1,4 (2 pezzi ricongiunti) 

5- 10,9x6,8x1 (2 pezzi ricongiunti) 

6- 10,1x6,5x1,2 

7- 9,4x8,5x1,3  

 

395- Dolio  

Pareti di dolio cordonato. I frammenti sono di diverse dimensioni e tutti presentano uno, due o tre cordoni 

rilevati a sezione triangolare più o meno arrotondata. I frammenti sono tutti con tracce di vernice rosa e 

bianca. Argilla d’impasto color grigio chiaro- rosato con nucleo nero e  inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG .218014 Dimensioni : 

1- 21,8x11,8x1,3 (5 pezzi ricongiunti) 

2- 15x11,6x1,3 (3 pezzi ricongiunti) e un secondo pezzo non ricongiungibile 17,4x7,5x1,2 (2 pezzi 

ricongiunti) 

3- 7,8x8,8x1,2 

4- 8,5x7,1x1,1 (2 pezzi ricongiunti) 

5- 6,8x6,5x1,2 

 

396- Dolio  

Diversi frammenti di dolio cordonato. Superfici molto rovinate ma lisce, con ingobbio rosso-bruno. Il 

materiale di composizione è un impasto friabilissimo con miche, calcite e altri granuli che hanno causato lo 

sbriciolarsi dell’oggetto in piccoli frammenti.  

IG .217963 Dimensioni. Il maggiore 6,4x6 spes. M. cons 1,6. Gli altri sotto i 3 cm ma quasi tutti sotto 1 cm. 

 

MANUFATTI SPECIALIZZATI 

397- Fornello ( Tav.51  n. 1) 

Fornello con orlo dritto arrotondato e parete a profilo troncoconico aperto, piede svasato.  Superfici scabre 

con tracce di focature. Argilla d’impasto color grigio chiaro- rosato con nucleo nero e  inclusi di calcite, 

miche  e granuli grigi. 

IG .295146 Dimensioni 10,9x8,7 Superficie media conservata 1,1. D. ricostruito  18 cm.  

Cfr. SALERNO 1996 pag. 252 n. 158 fig. 42 b;  

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel IX sec. a. C. 

 

398- Fornello (Tav.51  n. 2) 

Fornello con orlo dritto arrotondato e parete a profilo troncoconico aperto, piede svasato.  Superfici lisciate  

con all’interno una vernice nera. Argilla d’impasto color grigio con inclusi di calcite, miche  e granuli grigi. 



IG .295147 Dimensioni 7,6x8,4 Superficie media conservata 0,8 : D. ricostruito 19 cm.  

 Cfr. SALERNO 1996 pag. 252 n. 158 fig. 42 b;  

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel IX sec. a. C.  

 

399- Paletta ( Tav.53  n. 5, foto 46) 

 

Paletta in bronzo dalla forma rettangolare con estremità arrotondata. Il manico è formato da delle 

nervature, che partono dal lato e si incontrano al centro, formando una punta triangolare nella superficie 

della paletta. Le nervature divengono due fasce che si schiudono formando un’asola ellissoidale. La 

superficie superiore della paletta è decorata con cinque archi di cerchietti in rilievo, con puntino inciso al 

centro, non tutti ben visibili. Questi archi sono divisi da un arco di puntini incisi singolarmente, formanti 4 

archi. Sul triangolo formato dalle nervature vi sono 4 puntini disposti a rombo. 

IG .218033 Dimensioni 19x7,8 spes 0,1 corpo e 0,5 manico. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 270 n. 26 tav. 63 e  pag. 287 n. 44 tav. 72;  ASPES,  RIZZETTO, SANZANI 

1976 pag. 161 n. 1 fig.20; RUTA SERAFINI 1981 pag. 39 n. 31fig. 6; CHIECO BIANCHI 1976 pag. 104; SALERNO 

2013 Pag. 381 fig. 10.5.9. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel III –IV periodo atestino.  
 

 

US 830 

CERAMICA GRIGIA  

Forme chiuse 

400 –Olla ( Tav.16  n. 5) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso inspessito, profilato inferiormente da una scanalatura riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA XXII var. 1. Superfici lisciate con  ingobbio grigio esterno. Argilla grigia con miche e piccoli 

inclusi grigi.  

IG 294995 Dimensioni  27,8 x31 Spes. M. cons. 10,8 cm. D. ricostruito 21. 

Cfr. GAMBA-RUTA XXI 1984 p. 62; CROCE DI VILLA 1979 pag. 274 tav. IV n. 1; 

DATAZIONE: questa tipologia è più frequente nel III –II sec. a.C.  
 
401-Olla ( Tav.17  n. 1) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso inspessito, profilato inferiormente da una scanalatura riferibile al tipo 

GAMBA-RUTA XXII var. 1. Superfici lisciate con  ingobbio grigio esterno. Argilla grigia con miche e piccoli 

inclusi grigi.  

IG 294969 Dimensioni  27x22,5 Spes. M. cons. 1 cm. D. ricostruito 20 cm. 

Cfr. GAMBA-RUTA XXI 1984 p. 62; Padova preromana 1976 p. 136 n. 273 tav. 21; GREGNANIN-PIRAZZINI 

1996 pag. 30 n. 35 fig. 9; Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 253  n. 1 tav.161; 

DATAZIONE: la forma è presente dal IV-III sec. a.C.   

CERAMICA D’IMPASTO  

Forme chiuse 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessandra+Aspes%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giampaolo+Rizzetto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


402-. Anforaceo. ( Tav. 49  n. 6) 

 Anforaceo con orlo a sezione triangolare con collarino all’attacco del collo. Superfici scabre. Argilla di 

impasto con inclusi di calcite e granuli marroni.  

IG 297191 Dimensioni  15x3,6 spers. Med 0,7. D. 15 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 1996b pag. 158 n. 163 fig. 27;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel III –II sec. a.C.  
 
403- Anforaceo. ( Tav.49 n. 8) 

Parete di anforaceo dalla forma non ben definibile. Superficie esterna lisciata con segni di tornitura. Sulla 

spalla è presente un bollo: forse T.F. All’interno sono evidentissimi i segni di tornitura ed è presente una 

depressione circolare di un cm., con al centro un foro sbieco. Argilla di impasto ocra chiaro con  inclusi grigi 

e color mattone. 

IG 297190 Dimensioni  13,9x11,8 Spes. M. cons. 1,3 cm.  

Cfr. DALLEMULLE-MARZOLA 2007 pag. 32 n. 52 fig. 14; 

DATAZIONE: II sec. a.C. 
 

US 831 

CERAMICA DEPURATA 

Forme chiuse 

404-Olletta ( Tav.8 n.4) 

Frammento di parete di olletta. La superficie è ben lisciata ed esternamente vi sono dipinte tre strisce 

parallele, oggi brune, ma in origine probabilmente rosse. Ceramica grigia chiara con  inclusi di miche e 

granuli grigi. 

IG 217720. Dimensioni:  4,8x3,5 spes. M. 0.7.  

Cfr. GAMBACURTA 1987 pag. 67 fig. 5c;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V  fino al III sec. a.C.  

405-Olletta ( Tav.8 n. 3) 

Parete di olletta a corpo ovoidale con attacco del fondo, forse avvicinabile al tipo GAMBACURTA 2  var. 1. 

Le superfici sono ben lisciate, esternamente vi sono 3 fasce orizzontali, una maggiore centrale e due minori 

ai lati. Anche nell’attaccatura del piede vi è una fascia di vernice rossa. Argilla depurata rosa-aranciata con 

nucleo grigio.  

IG 295042. Dimensioni:  D8,5. 7,4x5,1. Spes. Med. 0,4. 

Cfr. GAMBACURTA 1987 pag. 67 fig. 5c;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del V fino al III sec. a.C.  

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

406-Scodellone ( Tav.14 n. 6) 



Scodellone a labbro estroflesso arrotondato. Superfici lisciate con segni di focature all’interno. Ceramica 

grigia  con  inclusi di miche e granuli grigi- bianchi. 

IG 295019. Dimensioni:  10,6x10,4 . spes. M. 1,2.  D. ricostruito 27 cm. 

Cfr. DE GUIO  1979 pag. 81 n. 1;  

DATAZIONE: Già presente questa forma nell’età del Bronzo ma in impasto, qui probabilmente si riferisce a 

fine V-IV sec. 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

407-Coppa- coperchio ( Tav. 23 n. 11) 

Coppa ad orlo estroflesso arrotondato. Superficie scabra. Ceramica di impasto  grigio-rosato con  inclusi di 

miche e granuli grigi. 

IG 295039. Dimensioni:  5,8x5,1  spes. M. 0.9. D. ricostruito 20 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 84 n. 2 Tav. 12; 

DATAZIONE: riferibile al VI-V sec. a.C. 

408-Coppa ( Tav. 20 n. 5) 

Coppa con fondo a piede profilato, troncoconico, cavo. Superfici lisciate con ingobbio bruno. Ceramica di 

impasto  grigia-ocra  con  inclusi di miche, calcite e granuli grigi. 

IG 295034. Dimensioni:  7,1x4,1 . D. fondo 7,2. 

Cfr. SALERNO 1996 pag. 252 n. 165 fig. 43;  

DATAZIONE: questa tipologia è presente nella piena età del ferro;  

409- Coppa carenata ( Tav. 22 n. 1) 

Coppa carenata con orlo appiattito superiormente. Superfici lisciate con ingobbio aranciato e  vernice rossa, 

scura, densa ed oleosa. Ceramica di impasto  grigia  con  inclusi di calcite radi, miche e granuli grigi- bianchi. 

IG 295022. Dimensioni:  10,9x5,4 . spes. M. 0,7.  D. ricostruito 19 cm. 

Cfr. BIASIN 1996 pag. 142 n. 135 fig. 19; GORI-PIERINI 2001 pag. 181 n. 1 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal IV-III sec. a.C. 

410 –Scodellone ( Tav. 26 n. 4) 

Scodellone con orlo esoverso ovale. La superficie è scabra all’esterno, con flebili tracce di vernice aranciata,  

all’interno presenta tracce di ricottura. Ceramica di impasto grigia  con  inclusi di miche, calcite e granuli 

bianchi e grigi. 

IG 295020. Dimensioni:  6,6x7,1  spes. M. 2 cm. D. ricostruito 33 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; 

DATAZIONE: Questa forma è presente dal VI sec. a.C.  

Forme chiuse 

411-Situliforme ( Foto 52) 

Parete di situliforme con cordoncini sottili a sezione triangolare. La superficie è ben lisciata e presenta, 

all’interno dei cordoncini, fasce di colore rosso e nero alternate. Ceramica di impasto fine con inclusi 

micacei e fini granuli grigi. 



IG 295035. Dimensioni:  13,6x,7,2 spes. M. 0,7 cm.  

Cfr. RUTA SERAFINI 1990 pag.53 fig. 26.2; 

DATAZIONE: Questa forma è presente dal VI sec. a.C.  

412-Situliforme 

Parete di situliforme con cordoncini sottili a sezione triangolare. La superficie è ben lisciata e presenta, 

all’interno dei cordoncini, fasce di colore rosso e nero alternate. Ceramica di impasto fine con inclusi 

micacei e fini granuli grigi. 

IG 295036. Dimensioni:  7,8x,5,2 spes. M. 0,7 cm.  

Cfr. RUTA SERAFINI 1990 pag.53 fig. 26.2; 

DATAZIONE: Questa forma è presente dal VI sec. a.C.   

413-Olla ( Tav. 31 n.2) 

Olla globulare con orlo esoverso, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Spalla cordonata con tre fasce sottili a 

sezione arrotondata. La superficie è ben lisciata e presenta un ingobbio ocra con tracce di vernice rossa-

bruna. L’ingobbio è presente anche all’interno. Ceramica di impasto grigia  con  inclusi di miche, calcite e 

granuli bianchi e grigi. 

IG 295023. Dimensioni:  7,9x5,4  spes. M. 0.5. D. ricostruito 20 cm.  

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 267 n. 196 fig. 48; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile a fine V- inizio IV sec. a.C.  

 

414 –Olla ( Tav. 40 n. 4) 

Olla troncoconica con orlo esoverso ovale. La superficie è lisciata e ci sono tracce di vernice rossa-bruna. 

Ceramica di impasto aranciata con nucleo grigio e  inclusi di miche e granuli grigi. 

IG 295040.  Dimensioni:  10,4x5  spes. M. 0.8. D. ricostruito 28 cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1993 pag. 127 fig. 16 n. 8; GROPPO 2005 pag.  

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al IX-VII sec. a.C. 

 

415 –Olla ( Tav. 34 n. 3) 

Olla ovoidale con collo dritto e labbro estroflesso ingrossato, spalla segnata da un anulo in rilievo, riferibile 

al tipo GROPPO 2005 IB. La superficie è lisciata e ci sono tracce di vernice rossa-bruna. Ceramica di impasto 

grigia  con  inclusi di miche, calcite e granuli bianchi e grigi. 

IG 295032. Dimensioni:  6,2x5,1  spes. M. 0.7. D. ricostruito 28 cm. 

Cfr.; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 36 n. 12 e 13 fig. 7; GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 44 fig. 11.14; 

GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 19. 

DATAZIONE: Questa forma è riferibile al V-IV sec. a.C.  

416 –Olla ( Tav. 38 n. 6) 

Olla con orlo esoverso ovale sottolineato da una solcatura, assimilabile al tipo GROPPO 2005 VB. La 

superficie è scabra e , sulla spalla, vi è una bugnetta decorativa. Ceramica di impasto grigio  con inclusi di 

miche, calcite e granuli grigi. 

IG 295037.  Dimensioni:  8,4x6,4  spes. M. 0.8. D. ricostruito 24 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1 d; GROPPO 2005 pag. 40 tav. V n. 37. 



DATAZIONE: Questa forma è presente dal VI sec. a.C.  

417-Olla ( Tav. 32 n. 2) 

Olla globulare con orlo esoverso, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. La superficie è lisciata e ci sono tracce 

di focatura. Ceramica di impasto grigia  con  inclusi di miche, calcite e granuli bianchi e grigi. 

IG 295038. Dimensioni:  8,9x5,4  spes. M. 0.6. D. ricostruito 16 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 1990 pag. 128 Fig. 4.1; GROPPO- PUJATTI 2009 pag. 60 fig. 7 n. 7; GROPPO 2005 pag. 37- 

38 tav. V n. 17. 

 DATAZIONE: riferibile al V-III sec. a.C. 

418-Olla( Foto 53) 

Parete di olla ad ingobbio aranciato con decorazioni a graticcio. Ceramica di impasto ocra  con  inclusi di 

miche, calcite e granuli bianchi e grigi. 

IG 295021. Dimensioni:  9,1x,5,3 spes. M. 1 cm.  

 

419-Olla 

Frammento di olla a spalla cordonata con orlo esoverso  . La superficie è ben lisciata e ha due cordoni lisci 

paralleli, sulla spalla, in posizione affiancata. Ci sono tracce di vernice rossa sull’orlo esterno e, più evidenti, 

in quello interno. Ceramica di impasto rosso-aranciato  con  inclusi di miche e granuli bianchi e grigi. 

IG 217941. Dimensioni:  9,8x6,5 spes. M. 0.9. D. ricostruito 17 cm.  

 

420-Olla ( tav. 35 n. 4) 

Olla ovoidale ad orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIIA. Superficie lisciata con 

tracce di vernice rossa diluita, sia internamente che esternamente, nei pressi dell’orlo. Ceramica di impasto 

ocra  con radi  inclusi di miche, calcite e granuli bianchi e grigi. 

IG 295041. Dimensioni:  5x,4,3 spes. M. 0,8 cm. . D. ricostruito 17 cm. 

Cfr. per la tipologia di orlo, ma qui privo di modanature GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 36 n. 16 fig. 7; 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 139 n. 8 Tav. 32; GROPPO 2005 pag. 39 tav. V n. 27. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  V al IV sec. a.C. 

421-Dolio ( Tav. 46 n. 2 ) 

Dolio con orlo svasato, ingrossato e appiattito esternamente, con solco di alloggiamento per il coperchio, 

assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIA. La superficie è ben lisciata e presenta tracce, sia internamente che 

esternamente, di ingobbio aranciato. Ceramica di impasto  con inclusi micacei, grossi pezzi di calcite e  

granuli grigi. 

IG 295033. Dimensioni: 17,8x7 spes. M. 1,8 cm.  D. ricostruito 28 cm. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 123 n. 159 tav. 19; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 35 n. 1 tav. 42; 

GROPPO 2005 pag. 34 tav. IV B n. 3; 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e all’inizio del IV. Più 

frequenti nel VI sec. a.C. 

422-Dolio ( Tav. 47 n. 6 Foto 54 ) 

Pareti di doli cordonati.  Le superfici sono ricoperte da una vernice rosso- bianca e rosso-aranciata oleosa. 

Un frammento ha un buco rotondo sulla superficie, ad indicare un restauro antico dell’oggetto (n.6).  

Ceramica di impasto grigio-rosata  con  inclusi di miche, calcite  e granuli grigi. 



IG 217997. Dimensioni: 

1- 20x17,8x0,3 (6 pezzi ricongiunti) 

2-  12,4x9,8x1,1 (3 pezzi ricongiunti) e uno non ricongiunto 12,9x9,4x1,1 

3- 8,4x8,2x1,5 

4- 7,4x7,6x1,3 

5- 8,2x6,8x0,9 (2 pezzi ricongiunti) 

6- 7,1x6,1x1,1  

7- 6,2x4,9x1 

8- 3,9x3,1x0,9 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; Cfr. 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

423-Dolio 

Parete di dioli cordonato.  Il cordone in questo caso è a sezione triangolare. La superficie è ricoperte da una 

vernice rosso- bruna.  Ceramica di impasto grigio-rosato  con  inclusi di miche, calcite  e granuli grigi. 

IG 218007. Dimensioni: 13,3x7,9x0,9. Più frammenti ricongiunti di differenti strati: 1 del 831, 1 del 841 e 2 

pez 841. 

 

424-Dolio 

Pareti di dolio cordonato di numerosissimi frammenti. Cordone di medie dimensioni con sezione 

arrotondata. Argilla di impasto con inclusi di calcite e miche. 

IG 218010. Dimensioni: 15x8 spes 1cm. poi altri frammenti minori. 

 

US 833 

CERAMICA DEPURATA 

Forme chiuse 

425-Tazzina carenata ( Tav.8 n. 5) 

Tazzina carenata con orlo estroflesso. Superfici ben lisciate. Ceramica di figulina scadente,  con  nucleo nero 

e inclusi di miche  e granuli grigi. 

IG 217893. Dimensioni: 3,7x1,6 Spes. Med. Cons. 0,4. D. ricostruito 8,6 cm. 

Cfr. ha lo stesso profilo di GROPPO 2008 pag. 147 fig. 10.79; 

DATAZIONE: dal IV al II sec. a.C. 
 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

426 -Olla cordonata ( Tav. 38 n. 7) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso, appiattito esteriormente, con solco interno per la sistemazione del 

coperchio, assimilabile al tipo GROPPO 2005 VB. Sulla parete si conservano due cordoni a sezione 



triangolare.  Superfici lisciate con ingobbio ocra. Ceramica di impasto grigio-rosato  con  inclusi di miche, 

calcite  e granuli grigi. 

IG 295124. Dimensioni: 9,4 x8,8 Spes. Med. Cons. 0,9. D.  ricostruito 27 cm. 

Cfr. Per la forma dell’orlo ZANOVELLO-BASSO 2005 pag. 149 n. 4 fig. 12; GROPPO VB pag. 40 tav. V n. 37. 

DATAZIONE: dal VI sec. a.C. 
 

427-Dolio 

Pareti di dolio cordonato. I frammenti sono di diverse dimensioni e tutti presentano uno, due o tre cordoni 

rilevati, a sezione triangolare più o meno arrotondata. I frammenti sono tutti con tracce di vernice rosa e 

bruna. 

IG 218005. Dimensioni:  

1- 99,92x1,4 (2 pezzi ricongiunti) 

2- 8,3x5,7x1,1 

3- 9,8x6x1,1 

 

428-Dolio 

Parete di dolio cordonato a sezione arrotondata. Superfice ben lisciata, dipinta con vernice rosso scura 

densa. Ceramica di impasto e inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG 218016. Dimensioni: 11,3x7x8 Spes. Med. Cons. 1. 

 

US 834 

CERAMICA GRIGIA 

Forme aperte 

429-Frammento di parete 

Frammento di parete, forse una coppa. Argilla grigia. 

IG 217770. Dimensioni: 4,6x4,5. Spes. Med. Cons.  0,8.  

 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

430-Coppa carenata 

Parete di coppa carenata arrotondata. Superfici interne ed esterne sovradipinte con una vernice rossa 

diluita. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG 217894. Dimensioni: 5,2x4,3 Spes. Med. Cons. 0,7.  

 

Forme chiuse 

431-Olla ( Tav. 41 n. 8) 



Parete di olla a spalle cordonate. La superficie presenta tre cordoni, forse l’attacco di un quarto, ravvicinati 

orizzontali, esternamente ha un ingobbio arancio-crema. Argilla di impasto grigio-rosata con inclusi di 

calcite e granuli grigi. 

IG 217942. Dimensioni: 5,2x3,5 Spes. Med. Cons. 0,8.  

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 222 n. 16 tav.141; 

DATAZIONE: la forma è presente dal V-IV sec. a.C.   

432-Dolio 

Pareti di dolio cordonato. Frammenti con un cordone a sezione triangolare arrotondato con le superfici 

sovradipinte con vernice rosa. Argilla di impasto grigio-rosata con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG 217998. Dimensioni:  

1- 7,5x7,8x1,1 

2- 6,4x4,9x1,2 

 

US 835 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

433 -Olla ( Tav. 38 n. 2) 

Olla ovoidale, priva di collo, con orlo ingrossato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IVA. Superfici lisciate e 

dipinte con una vernice rossa oleosa, che ricopre anche l’orlo interno. Argilla di impasto grigio-rosato con 

inclusi di calcite e granuli grigi. 

IG 217916. Dimensioni:10x6,5 Spes. Med. Cons. 1 cm. D. ricostruito 32 cm.  

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 245 n. 1 tav.157; GROPPO 2005 pag. 39 tav V n, 34. 

DATAZIONE: la forma è presente dal V-IV sec. a.C.   

434-Olla( Tav. 41 n. 9. Foto 55) 

Parete di olla ovoidale. Superficie lisciata e sovradipinta di vernice rossa oleosa, con stralucido a graticcio. 

Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di calcite, miche e granuli grigi. 

IG 217949. Dimensioni: 7x5,2  Spes. Med. Cons. 0,9 cm.  

Cfr. Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 170 n. 2 Tav. 45; BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 242 n. 7 tav. 155; 

BRUTTOMESSO 1983 pag.10 fig. 2.1; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VI sec. a.C.  

435.-Dolio( Tav. 49 n. 3 ) 

Parete di dolio cordonato. Frammento con un cordone a sezione arrotondata asimmetrica.  La superficie 

esterna è  sovradipinta con vernice rosso-bruna densa. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche e 

granuli grigi. 

IG 218017. Dimensioni: 6,9x5,8 Spes. M. 1,4 cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 



DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

US 837 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

436-Coppa ( tav. 22 n. 9) 

Parete di coppa troncoconica carenata  arrotondata.  Le superfici sono ben lisciate e ingobbiate di nero. Vi è 

una decorazione a stralucido con fasce radiali e una fascia orizzontale sotto l’orlo.  Argilla di impasto grigia 

con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG 217895. Dimensioni: 6,2x3,7 Spes. M. 0,4 cm.  

Cfr. riprende il disegno di ESTE 1 pag. 61 tav. 12 B; Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 267 n. 110 fig. 49; 

ROSSI 2007 pag. 119 n. 15-17. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VI-V sec. a.C.  

Forme chiuse 

437-Dolio ( Tav. 48 n.4) 

Pareti di dolio cordonato. Frammenti con un cordone a sezione triangolare o arrotondato, con le superfici 

sovradipinte con vernice rossa-bruna. In due casi questa è steccata. Argilla di impasto grigio-rosato con 

inclusi di miche, calcite e granuli grigi bianchi e rossi. 

IG 217999. Dimensioni:  

1- 14,8x14x1,4 

2- 6,7x5,2x1,6 

3- 11,1x9,3x1,1 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

US 838 

VERNICE NERA 

Forme aperte 

438-Frammenti di Kylikes ( Tav. 1 n. 3, foto ) 

Frammento di ansa di vernice nera, di probabile importazione attica. Argilla depurata rosa con inclusi radi 

di miche.  

IG 295030. Dimensioni 5,4x2,1 spes. M. 0,3. 

Cfr. MASTROCINQUE 1988 pag. 94 n. 554 fig. 251.1;  

DATAZIONE: VI-V sec. 

CERAMICA D’IMPASTO 



Forme aperte 

439-Coppa- coperchio ( Tav. 24 n. 3) 

Coppa-coperchio con orlo estroflesso arrotondato. Superfici lisciate con segni di tornitura.  Argilla di 

impasto grigio-rosato con inclusi di miche e granuli grigi anche di grandi dimensioni. 

IG 295021. Dimensioni: 7,4x5,1 Spes. M. 1 cm. D. ricostruito 17 cm. 

Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 281fig. 6-6;  

DATAZIONE: questa tipologia è già presente nel XI-VIII sec. a.C. ma prosegue anche successivamente. 

 Forme chiuse 

440-Olla ( Tav. 31 n. 4) 

Olla globulare con orlo estroflesso arrotondato, assimilabile al tipo GROPPO 2005 I.Sulla spalla ha due 

solchetti e due cordoni. Superfici scabre con ingobbio ocra. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di 

miche, calcite e granuli  grigi e grossi in quantità elevata. 

IG 295026. Dimensioni: 6,3x7 Spes. M. 0,6 cm. D. ricostruito 24 cm. GROPPO 2005 pag. 37-38. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 267 n. 196 fig. 48; Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 175 Tav. 47; 

SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 284. Fig. 8-2; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VI-IV sec. a.C. , ma più probabile fine V. 

441-Olla ( Tav. 35 n. 1) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso arrotondato e modanatura, riferibile al tipo GROPPO 2005 IB. All’interno 

ha tracce di focatura. Superfici scabre. Argilla di impasto grigia-rosata con inclusi di miche e granuli  grigi e 

grossi in quantità elevata. 

IG 295028. Dimensioni: 6,3x4,,9 Spes. M. 1 cm. D. ricostruito 26 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 108 n. 5 Tav. 21; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 19. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel V-IV  sec. a.C.  

442-Olla ( Tav. 33 n. 5) 

Olla ovoidale con orlo estroflesso arrotondato decorato con modanature, assimilabile al tipo GROPPO 2005 

IIA. Superfici scabre. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche e granuli di calcite  anche di grandi 

dimensioni. 

IG 295027. Dimensioni: 9x4,7 Spes. M. 1,1 cm. D. 26 cm. 

Cfr. MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 144 n. 5 Tav. 33; RUTA SERAFINI- SAINATI 2005 pag. 32n. 2 fig. 7; 

GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 21. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal VII sec. a.C.  

443-Olla  

Parete di olla con superfici lisciate e ingobbiate di rosso. Vi è una decorazione a stralucido radiale.  Argilla di 

impasto grigio-rosato con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG 217951. Dimensioni: 6,2x3,7 Spes. M. 0,4 cm.  

  

444-Olletta 



Parete di olletta a cordoni di piccole dimensioni a sezione triangolare. La superficie è ben lisciata e presenta 

una vernice rosso-bruna con decorazioni a stralucido.  Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, 

calcite e granuli grigi. 

IG 295025. Dimensioni: 6x3,7 Spes. M. 0,4 cm.  

 

445-Dolio ( Tav. 46 n. 6. Foto 57 ) 

Dolio con orlo largo e appiattito superiormente. Parte superiore dell’orlo con ingobbio rosso e brunitura a 

stecca. Il resto della superficie è scabro. Argilla di impasto ocra con inclusi di calcite e chamotte e poche 

miche.  

IG 295024. Dimensioni D. 32 19x6,5 spes. 1,8. D. ricostruito 32cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag.73 n. 9 Tav. 2 e pag. 123 

n. 152 tav. 19; GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV a.C. 

446-Dolio  

Parete di dolio cordonato con fasce a sezione arrotondata. La superficie esterna ha una vernice rossa 

densa. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca calcite e granuli grigi. 

IG 295031. Dimensioni: 14,6x8,5.  Spes. M. 1,9 cm. 

 

447-Dolio 

Pareti di dolio cordonato con fasce strette a sezione triangolare arrotondata. La superficie esterna ha una 

vernice rossa densa. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca calcite e granuli grigi. 

IG 218000. Dimensioni:  

1- 7,7x4,7 Spes. Med. Cons. 0,7.  

2- 4,2x3,4x0,9  

 

448-Dolio 

Parete di dolio cordonato con cordone stretto a sezione triangolare. La superficie esterna ha tracce di una 

vernice bianca densa. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca calcite e granuli grigi. 

IG 218006. Dimensioni: 4,9x4,2 Spes. M 1 cm.  

 

449-Dolio ( Tav. 48 n.9) 

Parete di dolio cordonato con due fasce strette a sezione arrotondata, quella superiore più piccola di quella 

inferiore. La superficie esterna ha una vernice rossa diluita. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di 

miche, poca calcite e granuli grigi. 

IG 218002. Dimensioni: 14,5x9,2 (Due pezzi ricongiunti). Spes. M. 1,3 cm. 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 tav. 19; 

GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

450-Dolio 

Parete di dolio cordonato con cordoni ravvicinati. La superficie esterna ha una vernice bruna in tracce. 

Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca calcite e granuli grigi. 

IG 218001. Dimensioni: 6x4,7  Spes. M. 1,1.  

 



US 840  

CERAMICA DEPURATA 

Forme aperte 

451-Coppa ( Tav. 2 n. 7) 

Coppa troncoconica con orlo dritto, assimilabile al tipo GAMBA 3 A variante 2 e GAMBACURTA 1C4. 

Superfici ben lisciate. Argilla fine di colore grigio-rosato con inclusi di miche e granuli grigi. 

IG 217897. Dimensioni: 3,6x3,7 Spes. M.  0,8 . D. ricostruito 17 cm.  

 Cfr. GAMBA 1981 p. 62  d., GAMBACURTA 1985 p. 159 fig. 6-l, 

DATAZIONE: questa tipologia è presente, raramente a fine V,  frequente  nel IV periodo atestino, fino alla 

fine del III sec. a.C. 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

452-Coppa ( Tav. 20 n. 8) 

Coppa a stelo cordonato. É presente un cordone plastico a sezione triangolare sulla parte alta del 

frammento, dipinto con vernice nera. La parte sottostante, svasata, presenta tracce di vernice rossa. Argilla 

di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca calcite e granuli grigi. 

 IG 217900. Dimensioni:  6,2x4,7 Spes. M. 1 .   

Cfr. Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 266 n. 211 fig. 49; Padova preromana 1996 p. 126 n. 181 tav. 17; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VI sec. a.C. 

453- Skyphos ( Tav. 47 n. 7 ) 

Fondo di probabile skyphos, forse olletta, ad anello estroflesso. Superfici ben lisciate, sovradipinte 

esternamente con vernice rossa oleosa. Argilla di impasto aranciato con nucleo grigio e  inclusi di miche e  

calcite. 

IG .295132 Dimensioni: 5,3x4,3  spes. M. 0,6 cm. D. ricostruito fondo 6. 

Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 243 n. 21 tav.155; 

DATAZIONE: la forma è presente dal V-IV sec. a.C.   

Forme chiuse 

454-Olla ( Tav. 38 n.5) 

Olla, priva di collo, con orlo ingrossato esternamente, assimilabile al tipo GROPPO 2005 VB. Superficie 

lisciata, dipinta di vernice rossa tenue e compatta. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca 

calcite e granuli grigi. 

 IG 217926. Dimensioni:  3x3,4 Spes. M. 1 .  D. ricostruito 20.  

Cfr. GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 54 n. 54.2 fig. 17; GROPPO 2005 pag. 40 tav. V n. 37. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nell’ultimo periodo dell’età del bronzo, fine VI, inizio V a.C.  

 

455-Tazza ( Tav. 44 n. 2 Foto 58 ) 



Tazza con ansa soprelevata a corpo arcuato e orlo estroflesso arrotondato. La superficie è ingobbiata di 

rosso-aranciato. Argilla di impasto rosato con inclusi di calcite e granuli marroni.  

 IG. 217899 Dimensioni:  d. 16. 10,7x8,8. Spes M. 1 cm. D ricostruito 16 cm. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 124 n. 170 tav. 18; SALERNO 1996 pag. 225 n. 32 fig. 28; vedi este 1 tav. 

17-22. 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nell’ultimo periodo dell’età del bronzo, qui probabilmente si 

riferisce al VIII sec. a.C. 

456-Tazzina ( Tav. 45 n. 4 ) 

Tazzina carenata con breve labbro esoverso. La superficie è lisciata e vi è una vernice grigio grafite sulla sia 

all’interno che all’esterno. Ceramica di impasto fine dal colore grigio con incluso di miche e piccoli granuli 

grigi.  

IG. 217898 Dimensioni:  4,6x4,3. Spes. M. 0,5 .  D. ricostruito 8. 

Cfr.  BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 363 n. 6 tav.246; 

DATAZIONE: la forma è presente dal III periodo atestino ma continua anche nel IV senza sostanziali 

variazioni.  

457-Tazzina  ( Tav. 45 n. 5 ) 

Una tazzina probabilmente, ma potrebbe essere anche un’olletta, con fondo apodo piano. Le superfici sono 

ben lisciate, internamente si vedono i segni della tornitura, esternamente, invece, vi è un ingobbio nero 

oleoso. Argilla di impasto grigio con inclusi di miche e calcite. 

 IG 217901. Dimensioni:  6,8x6,7  Spes. M. 0,4 .  D. fondo 3 cm . 

 Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 73 n. 37 tav. 24; 

DATAZIONE: Questa tipologia si riferisce alla fine del III periodo atestino 

458-Dolio ( Tav. 46 n. 1 ) 

Dolio con orlo svasato , ingrossato e appiattito esternamente, con solco di alloggiamento, assimilabile al 

tipo GROPPO 2005 IIA. Superficie interna ed esterna dipinta di una vernice rossa scura oleosa.  Argilla di 

impasto grigio con incluso di calcite, miche  e grani grigi. 

 IG 217960. Dimensioni:  8,5x5  Spes. M. 1,4 .  D. ricostruito 29 cm. 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 123 n. 159 tav. 19; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 35 n. 1 tav. 42; 

GROPPO 2005 pag. 34 tav. IV B n 3. 

DATAZIONE: questa tipologia di decorazione riprende elementi del III periodo atestino, e dell’inizio del IV. 

Più frequenti nel VI sec. a.C. 

459-Dolio ( Tav. 47 n. 1 ) 

Dolio cordonato a piccoli cordoni a sezione triangolare arrotondata. Il fondo è apodo con due fori tondi; 

grippe in metallo si rinvengono, invece, in un frammento, non ricomponibile, indice di ricostruzione in 

antico. La superficie interna è scabra, quella esterna è verniciata di arancio-marroncino.  Argilla di impasto 

grigio con incluso di calcite e grani grigi. 

 IG. 218004 Dimensioni:  25x20  Spes. M. 1,4 .  ( 5 pezzi ricongiunti) e 18x17x1,5 (fondo) 26x15 (altro pezzo 

di fondo con foro per restauro in antico. Rinvenuto nello strato 862. Sono 3 pezzi ricongiunti) , 18,5x13,4 

con grippe in ferro e 10x9. D. ricostruito fondo 24 

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; GAMBACURTA 2010 pag. 64 n. 4.1a; GAMBA-

GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; GROPPO 2008 pag. 142 fig. 9.26;  



DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

460-Dolio 

Pareti di dolio cordonato con fasce  arrotondate. Le superfici, spesso annerite e bollite dal fuoco, nel 

frammento 1 pure deformate, probabilmente, in fase di cottura. Hanno talvolta tracce di vernice rosso –

bruna . Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca calcite e granuli grigi. 

IG 218015 Dimensioni:  

1- 18,5x20,2x1,2 ( tre pezzi ricongiunti) 

2- 29x10,5x1,4 ( tre pezzi ricongiunti) 

3- 12,7x9,4x2 ( 2 pezzi ricongiunti) 

4- 12x10x1,2 

5- 9,5x10x1,1 

6- 10x10,2x1,2 appartenente allo stesso pezzo ma non componibie 8,2x6,9x1 

7- 12,4x9,6x1,2 

8- 7x6,6x1,2 appartenente allo stesso pezzo ma non componibie 5x5,8x1 

9- 9,6x4,8x1 

10- 8,1x7x1,1 

11- 7,1x4,8x1,1 

12- 3,9x3,6x1,5 

  

461-Dolio 

Pareti di dolio cordonato con fasce  arrotondate. Le superfici sono spesso lisce e quasi tutte ricoperte di 

vernice rossa più o meno chiara o intensa. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, poca calcite 

e granuli grigi. 

IG 218003 Dimensioni:  

1- 18x8,7x1,7 ( composto di 5 frammenti) 

2- 15,4x6,7x1,5( composto di 3 frammenti) 

3- 25x29x1,6 ( composto di 6 frammenti) 

4- 11x9.5 ( composto di 2 frammenti) 

5- 8,4x7,4x1,1 

6- 6,8x6,6x1,3 

7- 7,3x5,1x1 

8- 7,4x6,8x1,2 

9- 5,6x5,3x1,1 

10- 6,5x6,4x1,1 

11- 6x6,7x1,1 

12- 5,9x4x1,3 

13- 6,5x4,4x1,4 

14- 5,7x5,2x1,6 

15- 6,4x4x1,1 

16- 6,3x4,2x1,3 

17- 4,9x5,4x1 

18- 6,5x4,7x1,1 

19- 6x4,9x1 

20- 5,5x3,4x0,8 

21- 4,9x4x1,2 



22- 5,3x4,3x9,3 

US 841 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

 462- Olla ( Tav. 34 n. 2 foto 59) 

Olla ovoidale con collo dritto e labbro estroflesso ingrossato, spalla scanalata, assimilabile al tipo GROPPO 

2005 IB. Superficie scabra con numerose focature. Argilla di impasto grigia con inclusi di calcite , radi inclusi 

di miche e granuli bianchi.  

IG .294983 Dimensioni: 23,5x25 spes. M. 1 cm. D. ricostruito 26 cm. 

Cfr. Padova preromana 1976 Pag. 139 n. 298 tav. 22; GREGNANIN-PIRAZZINI 1996 pag. 36 n. 12 e 13 fig. 7; 

Cfr. Padova preromana 1976 pag. 167 n. 18 tav. 26; Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 383 n. 1 tav.255; 

GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 19. 

DATAZIONE: Questa forma è già presente alla fine del III periodo atestino e prosegue nel IV.  

US 844 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

463-Dolio 

Parete di dolio cordonato con fascia a sezione triangolare arrotondata. Le superfici sono ben lisciate e 

quella esterna risulta dipinta di vernice rossa densa. Argilla di impasto grigio-rosato con inclusi di miche, 

alcuni frammenti di calcite e  granuli grigi e rossi. 

IG 218008. Dimensioni: 10,9x6,4 Spes. M. 1,1 . 

 

US 846 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

464-Tazzina ( Tav. 45 n. 6 ) 

Una tazzina probabilmente, ma potrebbe essere anche un’olletta, con fondo apodo.  La superficie esterna è 

ben lisciata e presenta una evidente focatura su parte di una parete. Argilla di impasto grigio con nucleo 

grigio scuro e incluso di miche e  calcite. 

 IG 217903. Dimensioni:  5,6x2,3  Spes. M. 0,3 .  D. fondo 3,4 cm . 

Cfr. Cfr. BIANCHI- CAPUIS 1985 pag. 347 n. 6 tav.235; 

DATAZIONE: la forma è presente dal VII-VI sec. a.C.   



US 853 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme aperte 

465- Coppa ( Tav. 20 n. 1) 

Fondo di coppa ad anello estroflesso. Sul fondo esterno della ciotola è incisa una X. La superficie esterna è 

ben lisciata e presenta tracce di vernice aranciata; sulla parete interna, invece, vi sono evidenti tracce di 

focatura. Argilla di impasto grigio con inclusi di miche,  calcite e granuli grigi. 

 IG 295063. Dimensioni:  9,2x10,1  Spes. M. 0,6 .  D. fondo 8,6 cm. 

Cfr. GAMBACURTA 2010 pag. 75 n. 11.2 f; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dal V sec. a.C. 

Forme chiuse 

466-Olla ( Tav. 31 n. 3) 

Parete di olla globulare con spalla cordonata assimilabile al tipo GROPPO 2005 I. Sono presenti tre cordoni 

ravvicinati a sezione arrotondata e di piccole dimensioni. Vi sono tracce, esternamente, di vernice rossa 

oleosa; internamente sono presenti tracce di tornitura. Argilla di impasto rosa – aranciato con nucleo grigio 

scuro e inclusi di miche e  calcite. 

 IG 217943. Dimensioni: 4,7x10,6  Spes. M. 1 .   

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 267 n. 196 fig. 48; GROPPO 2005 pag. 37-38. 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al V- III sec. a.C.  

467-Dolio ( Tav. 46 n. 4. Foto  60) 

Dolio ovoidale dall’orlo estroflesso, esteriormente appiattito, assimilabile al tipo GROPPO 2005 IIB. 

Superficie ben lisciata con copertura in vernice rossa oleosa. Argilla di impasto rosa – aranciato con nucleo 

grigio scuro e inclusi di miche e  calcite. 

 IG 217917. 1 pezzo 834.  Dimensioni:  23,5x15,7  Spes. M. 1,3 . e 26x11 spes. M. 1,1 cm.  D. ricostruito 34,6 

cm.  

Cfr. TOMASSIA 1993 pag. 18 n. 52 fig. 6-5; GROPPO- PUJATTI 2009 pag. 60 fig. 7 n. 16; GROPPO 2005 pag. 

34 tav. IVB n. 4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente nel VI-IV sec. a. C. e prosegue fino alla romanizzazione. 

468-Dolio 

Frammento di dolio cordonato. Qui è visibile parte di un cordone arrotondato di medie dimensioni. La 

superfice ha tracce di vernice arancione. Argilla di impasto rosa – aranciato con nucleo grigio scuro e inclusi 

di miche e  calcite. 

 IG 218018. Dimensioni: 5,2x2,9  Spes. M. 1,6 cm .   

 

US 861 

CERAMICA D’IMPASTO 



Forme aperte 

469-Coppa ( Tav. 20 n. 7) 

Parte di stelo di una coppa a forma tubolare. La superficie è ben lisciata e sovradipinta di vernice rossa 

oleosa. 

 IG 217904. Dimensioni:  4,9x3,8 Spes. M. 1 cm.   

Cfr. Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag. 266 n. 211 fig. 49; Padova preromana 1996 p. 126 n. 181 tav. 17; 

DATAZIONE: questa tipologia è riferibile al VI sec. a.C. 

Forme chiuse 

470- Frammento di olla situliforme ( Tav. 28 n.4. Foto 61) 

Olletta situliforme con orlo estroflesso assottigliato. Le superfici sono ben lisciate e lucidate e presentano, 

all’interno, una vernice rossa oleosa e densa; all’esterno vernice nera e decorazioni a cerchi concentrici 

impressi, sormontati da una fascia di barrette oblique, che sottolineano l’orlo. Argilla di impasto fine con 

inclusi micacei e fini granuli grigi. 

IG 295098. Dimensioni:  3,5x2 Spes. M. 0,4. D. ricostruito 28 cm. 

Cfr. per l’orlo e la decorazione BIASIN 1996 pag. 142 n. 132 fig. 19;  per decorazione Padova preromana 

1976 pag.125 n. 171 tav. 18; MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 63 n. 1 tav. 5; 

DATAZIONE: è riferibile al V- prima metà del IV sec. a.C. 
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US 862 

CERAMICA D’IMPASTO 

Forme chiuse 

471- Olla  ( Tav. 29 n. 7) 

Olla ad orlo estroflesso ingrossato, riferibile al tipo GROPPO 2005 IB  . Le superfici, ben lisciate 

e lucidate, sono sovradipinte con una vernice rossa, sia internamente che, probabilmente, 

esternamente, anche se in questo caso le tracce sono poche.  Argilla di impasto grigio con 

inclusi di miche e  calcite. 

 IG 295011. Dimensioni: 5,2x2,9  Spes. M. 1,6 .  D  ricostruito 18 cm.  

Cfr.  MANESSI- NASCIMBEN 2003 pag. 223 n. 1 tav. 67. Cfr. SERAFINI-GAMBACUTRTA 1989 pag. 

283 fig. 7-8; GROPPO 2005 pag. 38 tav. V n. 15; 

DATAZIONE: la forma è presente dal VII  sec. a.C.  e prosegue successivamente. 

472-Tazza  

Parte di tazza. La superficie è ben lisciata e sovradipinta di vernice rossa-scuro violacea, oleosa. 

All’interno tracce di tornitura 

 IG 217905. Dimensioni:  8,9x4,3 Spes. M. 1 .   

 

473-Dolio ( Tav. 48 n.5) 

Frammenti di dolio cordonato. Sono presenti cordono arrotondati e le superfici sono 

sovradipinte con vernici dal rosso al rosso bruno. Argilla di impasto grigia con inclusi di miche e  

calcite. 

 IG 218009. Dimensioni: 5,2x2,9  Spes. M. 1,6 cm .   

Cfr. BIANCHIN CITTON 1996 b pag.265 n. 198 fig. 48; Padova preromana 1976 pag. 123 n. 152 

tav. 19; GAMBA-GAMBACURTA 1990 pag. 36 fig. 9.4 e 9.4; 

DATAZIONE: questa tipologia è presente dalla fine del  VI al IV sec. a.C. 

474-Dolio 

Frammenti di dolio cordonato. Sono presenti cordoni arrotondati e le superfici sono 

sovradipinte con venice rossa. Vi è un buco per una ristrutturazione in antico. Argilla di 

impasto grigio con inclusi di miche e  calcite. 

 IG 218004. Dimensioni: 25x8 Spes. M. 1,6 cm.   
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Tavole 
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Foto 


