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NEOLITICO - LIGURIA L’ARMA DI CAPRAZOPPA (Finale Ligure, Prov. di Savona)

Fig. 1 – Arma di Caprazoppa (SV): planimetria e sezione della cavità. 

Arma di Caprazoppa (SV): cave plan and section.

Nell’ambito di ricognizioni speleologiche effettuate da uno degli scriventi
(HDS)  in  qualità  di  Ispettore  Onorario  della  Soprintendenza  Archeologia
della  Liguria,  con  la  collaborazione  del  Gruppo  Speleologico   Genovese
G. Ribaldone, alla fine del mese di dicembre 2015 è stata individuata, presso
le falesie orientali del monte Caprazoppa, una cavità finora sconosciuta e di
interesse archeologico prontamente inserita nel Catasto Speleologico Ligure
con il nome di Arma di Caprazoppa (1941 LI SV).

La  caverna  si  presenta  come  un  grosso  antro poco  profondo,  dello
sviluppo complessivo  di  14 m,  con  numerosi  diverticoli  secondari,  il  cui
suolo interno è costituito da terra finissima,  polverulenta, di  colore grigio
chiaro, mista a clasti litici di varie dimensioni, fortemente rimaneggiata da
attività  antropiche  non  recenti  legate  probabilmente  allo  sfruttamento
agricolo e pastorale del versante in epoca storica.

Durante la ricognizione sono stati raccolti, affioranti dalla superficie, una
ventina di reperti, tra manufatti litici e frammenti fittili, nonché un piccolo
quantitativo di resti faunistici dei quali andranno determinati i taxa.

I  pochi frammenti  ceramici  recuperati, in  base  alle  caratteristiche
osservate (tipologia dell’impasto, trattamento delle superfici, presenza di un
piccolo  frammento  di  orlo  ad  andamento  rettilineo),  potrebbero  essere
attribuibili alla cultura VBQ e, dunque, ad una frequentazione da parte di
gruppi umani presenti senz’altro sul territorio in quell’epoca, considerata
anche la breve distanza che separa l’Arma di Caprazoppa dalla caverna delle
Arene  Candide  ed  altre  cavità  con  deposito di  analoga  attribuzione
cronologica (Caverna Pollera, Caverna del Sanguineto).

Tra  i  manufatti  litici rinvenuti,  si  annoverano  un  grosso  ciottolo
frammentato riportante tracce di ocra rossa, potenzialmente classificabile
come strumento atto alla macinazione e confrontabile con analoghi reperti
ben noti alle Arene Candide (Starnini, Voytek 1997; Lunardi, Starnini 2013)
e due pezzi di concrezione calcarea, dalla superficie liscia,  che sembrano
essere  stati  modificati  artificialmente  per  essere  utilizzati  forse  come
percussori. 

L’insieme  dei  ritrovamenti  potrebbe  quindi  far  supporre  la
frequentazione  della cavità  individuata  durante il  Neolitico medio,  ipotesi

PAROLE CHIAVE: Liguria, Neolitico medio 
KEY WORDS:  Liguria, Middle Neolithic
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Fig. 2 – Arma di Caprazoppa (SV): frammento di macinello ricoperto di ocra e
frammenti ceramici attribuibili al Neolitico medio (foto S. Paba, Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova)

Arma di Caprazoppa (SV): fragment of handheld grindstone covered with ocher
and  potsherds  attributable  to  the  Middle  Neolithic ( photo S.  Paba,

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova).

supportata  anche  dalle già  citate  evidenze,  riferibili  alla  medesima  fase
cronologica, presenti nel territorio circostante.

H. DE SANTIS1 , E. STARNINI2
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ETÀ DEI METALLI - LIGURIA IL CASTELLARO DI VEREZZI (Borgio Verezzi, Prov. di Savona)

Fig. 1 –  La collina di località “Castellaro” (Borgio Verezzi, SV).

The hilltop of locality “Castellaro” (Borgio Verezzi, SV).

Nel mese di marzo 2015, lo scrivente accompagnava, quale consulente
scientifico, alcuni militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Finale
Ligure  (SV)  in  occasione  di  sopralluoghi  volti  alla  tutela  del  patrimonio
archeologico nazionale effettuati  presso alcuni dei siti  più significativi  ed
importanti della preistoria ligure.

Durante una delle ricognizioni si è giunti presso la località “Castellaro (o
Castelliere)  di  Caprazoppa”  (fig.1),  una  collina  alta  323  m  s.l.m.  situata
immediatamente sopra l’abitato di Verezzi.  L'altura presenta, fin dalle sue
pendici settentrionali, una notevole quantità di residui di opere murarie, a
secco,  in  pietra  calcarea  detta  “di  Finale”  che  costituiscono  recinti
perimetrali,  caselle  e  delimitazioni  di  ambienti  di  varie  dimensioni,
infittendosi,  per  numero  e  per  concentrazione,  mano  a  mano  che  ci  si
avvicina alla  sommità  (per una più  accurata  descrizione del  sito  si  veda
Elefante 2008, 380).

Il sito non è stato mai indagato stratigraficamente con l’eccezione di due
saggi di scavo, effettuati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria  nel  1987,  i  cui  risultati  sono  inediti  e  che,  dopo  un'occupazione
iniziale risalente alla prima età del Ferro, hanno individuato una stratigrafia
genericamente inquadrabile tra IV e III sec. a.C. (Elefante 2008, 382). Tale
attribuzione cronologica è stata stimata grazie ai numerosi rinvenimenti di
ceramica  -  allo  stato  attuale  si  enumerano  infatti  oltre  mille  frammenti
(Elefante 2008, nota nr. 8) - effettuati sia durante i predetti sondaggi, sia in
superficie, a partire dal 1967, durante le ricognizioni del Gruppo Ricerche
dell’Istituto  Internazionale  di  Studi  Liguri  e  dell’ex  Direttore  del  Museo
Archeologico del  Finale,  Oscar  Giuggiola,  secondo il  quale  il  sito d’altura
costituisce l’origine dell’insediamento di età storica che compone l’attuale
frazione di Verezzi (Giuggiola 1982, 11).

Nel circondario, a distanza di pochi km e spesso l’uno visibile dall’altro,
sono attestati diversi siti analoghi: la località Castellari, sopra Loano, dove è
stato  rinvenuto  un  insediamento  all’aperto  abitato  stabilmente  a  partire
dall’antica età del Bronzo (Odetti 1998), il Monte Trabocchetto presso Pietra
Ligure, datato alla prima età del Ferro (Del Lucchese 1999, Del Lucchese,
Arobba  2005),  il  Bric  Reseghe  a  Finale  Ligure  (Del  Lucchese  1998)  di
cronologia  prevalentemente  afferente al Bronzo Recente,  il  Villaggio  delle

PAROLE CHIAVE: Liguria, età del Ferro, Castellaro, Borgio Verezzi.
KEY WORDS: Liguria, Iron age, hillfort, Borgio Verezzi.
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Fig. 2 – Castellaro di Verezzi (SV): frammenti di macinello su ciottolo e di una
probabile macina in arenaria  (foto  S.  Paba,  Soprintendenza  Archeologia Belle

Arti e Paesaggio di Genova).

Castellaro  di  Verezzi  (SV):  fragments  of  an  handheld  grindstone  and  of  a
probably  sandstone  grindstone  (photo  S.  Paba,  Soprintendenza  Archeologia

Belle Arti e Paesaggio di Genova).

Anime sulla Rocca di Perti, attestato all’età del Ferro (Giuggiola 1959) ed il
Castellaro di Bergeggi (Del Lucchese 1987) di avanzata età protostorica. 

Durante  i  controlli  è  stata  visitata  la  piccola  cavità  sommitale,  ad
andamento verticale, denominata “Grotta di Cima Castellaro” (1866 LI SV
del Catasto Speleologico Ligure), sul fondo della quale lo scrivente rinveniva
una decina di grossi frammenti di ceramica grezza ad impasto, alcuni dei
quali riportanti tracce di combustione, ed altrettanti manufatti litici, tra i
quali  spicca,  per  qualità  di  manifattura,  una macina,  della  quale  è  stato
reperito – a brevissima distanza - anche il suo probabile macinello, poiché
per  dimensioni  si  adatta  perfettamente  al  solco  di  usura  presente  sulla
superficie  (fig.2). I  reperti  ritrovati,  per  tecnica  di  manifattura  e  per
tipologia stilistica, tendono ad allinearsi all’orizzonte cronologico ipotizzato
dall’attuale  situazione  degli  studi,  in  attesa  che  un’indagine  stratigrafica
estesa fornisca le necessarie conferme.

Si  ringrazia  il  personale  della  Tenenza  di  Finale  Ligure,  ed  in  particolare  il

Tenente Angelo Emanuele  Telesca,  il  Maresciallo Capo Armando De Lucia ed il

Brigadiere Dario Oddone per la sensibilità e l’accuratezza scientifica dimostrate

durante i sopralluoghi.
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ETÀ DEL RAME – EMILIA ROMAGNA CA’ NOVA (Minerbio, Prov. di Bologna)

Fig.  1  –  Ca’  Nova  (Minerbio,  BO):  localizzazione  dell’insediamento  e
posizionamento delle principali evidenze.

Ca’ Nova (Minerbio, BO): location of the settlement and positioning of the main
findings.

Nell’ambito  dell’assistenza  archeologica  effettuata  durante  i  lavori
relativi  alla  realizzazione,  per  conto  di  SNAM,  del  nuovo  impianto  di
compressione gas di Minerbio (BO) e alle opere connesse,  in località Ca’
Nova (fig. 1), si sono potute documentare attestazioni relative a diverse fasi
cronologiche, dall’eneolitico all’età romana e tardo-antica.

I livelli eneolitici sono stati identificati e indagati a partire dal gennaio
2015 e gli scavi sono ancora in corso. La profondità media alla quale sono
stati intercettati i resti attribuibili a tali fasi è di circa 4 m dal p.d.c., ben al di
sotto del livello di falda, con costanti problemi per tenere all’asciutto le aree
di scavo e di allagamento dopo ogni evento meteorologico avverso.

Nella Trincea 1 (fig. 1) sono state riconosciute due strutture, entrambe
indagate non integralmente in quanto in direzione ovest i livelli archeologici
proseguono al di sotto di un preesistente metanodotto.

La prima struttura, denominata D, risultava caratterizzata dalla presenza
di numerose buche di palo, identificate quasi tutte al livello del sottostante
sedimento alluvionale sterile, accostate fittamente tra loro, che hanno fatto
ipotizzare l’esistenza di un soppalcato ligneo: tale area era marginata verso
est  da  una  fila  di  pali  allineati  entro  una  trincea  di  fondazione  con
orientamento  SW-NE,  mentre  a  nord  e  a  sud  era  intaccata  da  disturbi
moderni.

La seconda, denominata A, era posizionata più a nord all’interno della
stessa trincea e in parte  nell’Ampliamento est  (fig.  1;  2A).  Tale struttura,
orientata NW-SE, ha restituito una planimetria rettangolare allungata, larga
2,60 m e conservata per una lunghezza totale di 7,10 m, suddivisa in almeno
due ambienti, uno dei quali integralmente conservato per una lunghezza di
circa 3,20 m.

Tali  ambienti  erano  tra  loro  molto  diversi:  quello  posto  ad  ovest
(ambiente 1) appariva delimitato sui lati nord e sud da due strisce di terreno
concottato, che racchiudevano dei livelli fortemente antropizzati con ceneri
e carbone, ricchi di reperti archeologici. Quello ad est (ambiente 2), risultato
particolarmente  interessante  per  il  suo  stato  di  conservazione  e  per  le
tecniche e i  materiali impiegati  nella sua realizzazione, presentava al  suo
interno tre  livelli  sovrapposti  di  battuto  pavimentale,  totalmente privi  di
materiali archeologici, delimitati da veri e propri muretti. 

PAROLE CHIAVE: Emilia Romagna, eneolitico, insediamento
KEY WORDS: Emilia Romagna, Copper Age, settlement

7



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2016, 3.I

Nell’angolo SE del battuto superiore era presente un focolare in fossa
che tagliava quelli sottostanti.

Lo scavo dei muretti ha permesso di evidenziare come questi siano stati
costruiti livellando dapprima lo strato inferiore. Sul piano così ottenuto è
stato realizzato un accumulo di terreno che costituisce la base degli alzati.
All’interno di tale cordolo, disposti in piano e nello stesso senso di questo,
erano presenti anche porzioni di tronchi lignei di piccole dimensioni;  su
questo,  conservati  in  elevato  anche  fino  a  30  cm,  sono  stati  realizzati  i
muretti veri e propri con terra cruda ed elementi di concotto sia di forma
irregolare  che  con  veri  e  propri  frammenti  di  piastre  disposti  anche
verticalmente (fig. 2B)

Sui  lati  nord,  sud  ed  est  la  realizzazione  dei  muretti  appariva
stratigraficamente legata a quella di una sorta di piano esterno, costituito
da piccole strutture affiancate tra loro, largo mediamente una cinquantina
di  centimetri,  alcune  realizzate  con  riporti  di  argilla  cruda  di  spessore
variabile  (fig.  2C),  altre  costruite  sovrapponendo  più  livelli  di  piastre  di
concotto, spesse diversi centimetri. 

Una di queste, di fattura particolarmente curata, presentava un livello di
preparazione  realizzato  tramite  l’infissione  nel  terreno  sottostante  di
frammenti di concotto, sul quale si impostavano tre livelli di piastre poste a
diretto contatto tra loro (fig. 2B).

Le piastre di questa e delle altre strutture presentano la faccia superiore
lisciata mentre quella inferiore conserva le tracce del supporto ligneo sul
quale era stata posizionata l’argilla cruda al momento della loro manifattura
(fig. 3).

Rispetto al suo sviluppo in elevato la quantità di concotto proveniente
dai livelli di crollo lascia presumere che l’alzato, realizzato con la tecnica
sopra  descritta,  non  proseguisse  per  molto  e  l’ipotesi  al  momento  più
plausibile  è  che  questo  fosse  in  materiale  deperibile.  Da  segnalare  che
tracce di pali infissi nel terreno non sono state rinvenute né all’interno dei
muretti né nell’area circostante.

In generale occorre evidenziare come questo ambiente rispondesse ad
un  progetto  costruttivo  unitario  e  tecnologicamente  complesso,  la  cui
funzione ancora non appare chiara ma che sicuramente esulava da attività
prettamente abitative.

I livelli adiacenti e contemporanei alle diverse strutture hanno restituito
numeroso  materiale  archeologico,  tra  cui  frammenti  ceramici,  fusaiole,
macine,  lisciatoi,  litica,  conchiglie  e  abbondanti  reti  faunistici,  che
rimandano ad una intensa frequentazione del sito.

L’ultima  fase  di  vita  finora  documentata  corrisponde  al  crollo  dei
muretti  e  all’impianto  sul  tramezzo  che  divideva  i  due  ambienti  della
Struttura A, di un focolare ricco di reperti ceramici disposti in piano la cui
cronologia appare comunque compatibile con il  materiale rinvenuto negli
strati sottostanti.

Fig. 2 - Ca’ Nova (Minerbio, BO), Struttura A: A. Visione da est prima dell’asporto
dei crolli dei muretti dell’ambiente 2; B. particolare del muretto sud e del piano
esterno dopo la rimozione della prima piastra; C. particolare del muretto nord e
del piano esterno (foto R. Macrì, Archivio SAR-ERO).

Ca’  Nova  (Minerbio,  BO),  Structure  A.:  A.  View  from  east  prior  to  removal
collapsed walls of the room 2; B. detail of south wall and external floor after
removing the first plate od daub; C. detail of the north wall and external floor
(photo R. Macrì, SAR-ERO Archives).
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Fig. 3 – Ca’ Nova (Minerbio, BO), frammenti di piastre: 1-3(a).  faccia inferiore,
1-3(b). faccia superiore (foto R. Macrì, Archivio SAR-ERO).

Ca’ Nova (Minerbio,  BO), fragments  of daub plate: 1-3(a).  lower side,  1-3(b).
upper side (photo R. Macrì, SAR-ERO Archives).

Subito ad est della Struttura A è stata rinvenuta la Tomba 1 (fig. 1), una
sepoltura in fossa terragna posta in posizione parallela e centrale rispetto al
lato orientale dell’ambiente 2, in evidente connessione con la Struttura A.
All’interno  vi  era  un  inumato,  di  sesso  maschile,  deposto  supino  con lo
sguardo  rivolto  ad est,  le  braccia  piegate  con  le  mani  in  prossimità  del
mento e gli arti inferiori distesi. La posizione delle gambe ha permesso di
riconoscere come queste fossero state legate con materiali deperibili di cui
non si è rinvenuta traccia. In prossimità del volto era posto un manufatto in
concotto di forma circolare con un diametro di circa 11 cm e spessore di 4
cm; al collo aveva una collanina realizzata con vaghi di steatite e al polso un
braccialetto in calcite, mentre tra le ginocchia era posizionata una punta di
freccia in selce. 

La  sepoltura,  per le  modalità  di  seppellimento e per  la  disposizione
degli  oggetti  di  corredo,  trova stretti  confronti  con quelle del  sepolcreto
eneolitico di Spilamberto (Bagolini 1984).

Fig. 4 – Ca’ Nova (Minerbio, BO): reperti ceramici e litici (foto R. Macrì, Archivio

SAR-ERO).

Ca’  Nova  (Minerbio,  BO):  pottery  and  stone  tools  (photo  R.  Macrì,  SAR-ERO

Archives).
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Per quanto riguarda i reperti archeologici rinvenuti, sebbene lo studio
sia in una fase del tutto preliminare, si può rilevare come questi appaiano
nella  loro  totalità  cronologicamente omogenei  e  rimandino all'Eneolitico
pieno e alla  facies di Spilamberto. Tra i materiali ceramici la quasi totalità
delle decorazioni è rappresentata da quelle realizzate a squame (fig. 4.1-4),
sia distribuite su tutta la superficie del vaso sia soltanto su una fascia posta
immediatamente sotto l'orlo talvolta decorato ad impressioni digitali sulla
sommità, mentre del tutto assente sembrerebbe il motivo a rosetta. Tra le
forme aperte è da segnalare la presenza di alcune scodelle carenate con
superfici particolarmente curate; tra le forme chiuse, invece, è attestata la
decorazione a tacche sul diametro massimo (fig. 4.6) che trova confronti nel
sito  di  Provezza  (Miari  et  alii 2009,  fig.  15.8).  Riteniamo  comunque
interessante segnalare come al repertorio decorativo tipico della cosiddetta
ceramica  a  squame,  con  spalmature  e  trascinamento  di  materiale  dalle
superfici  scabre,  possano  essere  ricondotti  anche  altri  frammenti  con
sintassi decorative più complesse ed organizzate e superfici ben lisciate. Tra
questi, ad esempio, una scodella troncoconica fonda decorata evidenziando
i cercini della manifattura del vaso con delle profonde incisioni, intervallate
da  scanalature  verticali  poste  a  distanze  regolari  realizzando  un  effetto
decorativo "a canestro" (fig. 4.5), che trova confronti tra i materiali dai livelli
inferiori del vicino insediamento di Castenaso, località Stellina (Ferrari  et

alii in press, fig.  2.17).  Oltre ai contenitori  ceramici sono state rinvenute
alcune fusaiole (fig.  4.7), diverse punte di freccia (fig. 4.8-9), lisciatoi (fig.
4.10), macine e vaghi in pietra e conchiglia tutti reperti che tipologicamente
appaiono compatibili con la cronologia proposta.

Le  indagini  archeologiche,  affidate  alla  GEA  srl  di  Parma  con  la
responsabilità  scientifica  di  personale  della  Soprintendenza  Archeologia
dell’Emilia Romagna (P.B.), sono tuttora in corso nell’Ampliamento nord e
nella  Trincea  est  (fig,  1)  e  stanno  consentendo  il  recupero  di  ulteriori
evidenze e il riconoscimento di altre strutture.

Diverse collaborazioni sono già state attivate per lo studio del complesso
archeologico:  dall'analisi  dei  resti  faunistici  affidato  alla  dott.ssa  Claudia
Minniti dell’Università del Salento – Dip. Beni Culturali a quello relativo alle
analisi  sulla  micromorfologia  dei  concotti  affidate  al  dott.  Alessandro
Peinetti  dell'UMR  5140,  Archéologie  des  Sociétés  Méditerranéennes  di
Montpellier, alle analisi sui pollini e sui macroresti vegetali affidate al dott.
Marco Marchesini del Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica – C.A.A.
di San Giovanni in Persiceto (BO).
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PRIMA ETÀ DEL FERRO - TOSCANA DUNA FENIGLIA, LOC. ANSEDONIA (Orbetello, Prov. di Grosseto)

Fig. 1 - Duna Feniglia (GR): pianta generale di fine scavo 2015.

Duna Feniglia (GR): general plan at the end of excavations 2015.

Sede Forestale - Insediamento produttivo della prima età del Ferro

Come  illustrato  nei  precedenti  Notiziari,  nell’ambito  del  progetto
“Paesaggi d’Acque”, condotto dal Centro Studi di Preistoria e Archeologia di
Milano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia della Toscana,
finalizzato alla conoscenza del territorio costiero compreso tra le foci del
Fiora e dell’Albegna, sono stati riportati alla luce sul Tombolo di Feniglia, in
località Ansedonia (Orbetello – GR), i resti di un insediamento databile alla
prima età del Ferro. 

Il sito, il cui scavo è iniziato nel 2001 e i cui primi risultati sono stati resi
noti in precedenza in questo Notiziario, appare inscrivibile nella tipologia
degli  insediamenti costieri  definiti  “giacimenti a olle d’impasto rossiccio”,
noti lungo la fascia costiera tirrenica e dediti allo sfruttamento delle risorse
marine, quali la pesca e la conservazione dei prodotti ittici e/o l’estrazione e
la lavorazione del sale.

Quest’anno  il  progetto  ha  raggiunto  la  quindicesima  campagna
consecutiva.  Conclusasi  nel  2006  la  ricognizione  sistematica  del  Monte
Argentario e dell’area della laguna di Orbetello, i cui risultati sono in corso
di pubblicazione, si è proceduto ancora con lo scavo dell’insediamento in
località Duna Feniglia, nei pressi della Sede del Corpo Forestale dello Stato.

Nel 2015 lo scavo ha interessato le aree oggetto di indagine già l’anno
scorso ed è stato ulteriormente ampliato in direzione nord-est e in direzione
ovest. L’approfondimento dello scavo nell’area compresa tra la grande fossa
per lo  stoccaggio  dell'argilla  e la  strada  ha permesso di  evidenziare  una
struttura rettangolare delimitata da allineamenti di pietre a secco (fig. 2),
già intuita l’anno precedente, che si sovrappone a una fossa più antica di
forma circolare,  il  cui  riempimento,  ancora da indagare,  ha  già  restituito
pochi  frammenti  preliminarmente  databili  ad  una  fase  piena  del  Bronzo
finale. 

Nell’ampliamento nordest  si  è  messo in  luce un ampio strato ricco di
materiale  ceramico,  probabilmente  un  piano  di  calpestio  o  un  livello  di
drenaggio, il cui scavo è stato rinviato alle prossime campagne; tra i pochi
frammenti  raccolti  sulla  sua  superficie,  sono  però  già  stati  identificate
alcune forme inedite nel sito.

PAROLE CHIAVE: abitato, Villanoviano, Etruria 
KEY WORDS: settlement, Villanovan, Etruria 

11



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2016, 3.I

Fig. 2 - Duna Feniglia (GR): la struttura rettangolare in fase di scavo.

Duna Feniglia (GR): the rectangular structure during excavation.

Fig. 3 - Duna Feniglia (GR): le fosse di combustione circolari e il livello sabbioso
di dispersione di cenere che circonda le due strutture.

Duna  Feniglia  (GR):  the  circular  burning  pits  and  the  sandy  layer  of  ash
dispersion which surrounds the two structure.

Il più ampio allargamento verso ovest ha invece permesso di identificare
due  fosse  di  combustione  di  forma  circolare,  con  un  diametro
rispettivamente di 90 e 120 cm, circondate da aree di dispersione di cenere
e con all’interno blocchetti di pietra calcarea disposti regolarmente, tre nella
prima  e  quattro  nella  seconda,  probabilmente  per  sostenere  qualcosa
(un’olla?) da esporre all’azione del fuoco. L’interno delle fosse è rivestito da
una sottile concrezione biancastra, la cui natura è da confermare. 
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PALEOLITICO SUPERIORE, NEOLITICO ED ETÀ DEI  METALLI - TOSCANA GROTTA DEL LEONE (Agnano, Prov. di Pisa)

Fig.  1  –  Grotta  del  Leone  (PI):  planimetria  generale  con  localizzazione  dei
Sondaggi  di  scavo  2015  (1-2,  3,  4  e  5)  e  scavi  Radmilli  1970-1974
(posizionamento topografico ed elaborazione grafica E. Taccola).

Grotta del Leone (PI): general plan and location of excavations 2015 (Surveys 1-
2, 3, 4 and 5) and excavation area of Radmilli 1970-1974 (graphic E. Taccola).

Nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio 2015 si è svolta la prima campagna
di  scavo  nel  sito  di  Grotta  del  Leone,  Agnano  (PI)  sotto  la  direzione
scientifica della prof.ssa Giovanna Radi del Dipartimento di Civiltà e Forme
del Sapere dell’Università di Pisa e la supervisione del funzionario incaricato
dott.ssa Claudia Rizzitelli della Soprintendenza Archeologia della Toscana.
Responsabile di cantiere la dott.ssa Lucia Angeli, assegnista di ricerca presso
il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Gli scavi di E. Tongiorgi (1947-50) e di A. M. Radmilli (1970-74) avevano
portato in luce testimonianze relative al Paleolitico superiore, al Neolitico,
con ceramiche delle culture di Fiorano e di Chassey, e all’età dei Metalli.

La  ripresa  dell’indagine  archeologica  ha  previsto  l’apertura  di  5
Sondaggi, localizzati in aree diverse della grotta (fig. 1).

I Sondaggi 1-2 e 3 sono risultati positivi,  in quanto hanno intercettato
depositi  in  posto:  nel  Sondaggio  1-2  è  stato  messo  in  luce  un  focolare
strutturato  attribuibile  al  Neolitico  recente;  nel  Sondaggio  3  è  stato
parzialmente indagato un livello riferibile al Paleolitico superiore.

I  sedimenti  asportati  sono  stati  tutti  campionati  e  sottoposti  a
setacciatura a secco e flottazione.

Sondaggio  1-2 (dimensioni  m  2  x  6).  Al  di  sotto  di  una  concrezione
stalagmitica di circa 20 cm di spessore, localizzata nei quadrati F9, F8, G9 e
G8, si procede nella messa in luce di un focolare, caratterizzato da uno strato
argillo-limoso di colore bruno-grigio scuro (US 1) con abbondante e diffusa
presenza di carboni e cariossidi carbonizzate. La struttura è realizzata con
numerose lastre di quarzite alterate dal fuoco, in parte immerse nello strato
carbonioso e in parte inglobate nella sovrastante concrezione stalagmitica,
che ha sigillato il deposito (fig.  2A). All’interno del focolare si rinvengono
numerosi frammenti ossei con evidenti tracce di combustione e frammenti
di ceramica, che sono riferibili al Neolitico recente (cultura di Chassey).

Sondaggio 3  (dimensioni m 2 x 3). Al di sotto di uno strato fortemente
incoerente e rimaneggiato (US 1) nei  quadrati  C15 e  D15 si  intercetta  il
limite settentrionale dello scavo Radmilli e nei restanti quadrati si mette in
luce  uno  strato  limo-argilloso  di  colore  rosso  bruno  (US  2),  dove  si
individuano le seguenti strutture infossate:  Buca 1, Buca 2, Buca 3, Buca 4,

Buca 5, Buca 6 e Buca 7 (riempimenti UUSS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

PAROLE CHIAVE: Epigravettiano 
KEY WORDS: Epi-Gravettian
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Da segnalare la presenza all’interno del riempimento US 8 della Buca 6

di numerose cariossidi, raccolte in toto. Asportati i riempimenti delle buche,
si inizia l’indagine degli strati in posto, denominati US 2 e US 10 (fig. 2B),
che  restituiscono  esclusivamente  industria  litica  riferibile  al  Paleolitico
superiore.

A

B

Fig. 2 - Grotta del Leone (PI): A. Planimetria Sondaggio 1-2 e focolare Neolitico
recente; B. planimetria Sondaggio 3 e industria litica del Paleolitico superiore
da US 2 e US 10 (rilievo grafico M. Parisi e R. Milano).

Grotta del Leone (PI): A. plan of Survey 1-2 and hearth recent Neolithic; B. plan
of Survey 3 and lithic industry of the Upper Paleolithic from US 2 and US 10
(graphic M. Parisi and R. Milano).

Sondaggio 4 (dimensioni m 2 x 3). Al di sotto di uno strato incoerente e
rimaneggiato  (US  1)  nei  quadrati  AA16  e  A16  si  intercetta  il  limite
settentrionale  dello  scavo  Radmilli  e  si  mette  in  luce  uno  strato  limo-
argilloso di colore rosso (US 2 da indagare). Nel quadrato AB16 è presente
uno   strato   ancora   rimaneggiato,   che   non   restituisce   alcun    materiale

 

A

B

Fig. 3 - Grotta del Leone (PI): A. planimetria Sondaggio 4 e grande lama in selce
dell’età del  Rame da US 6 riempimento buca 1; B.  planimetria Sondaggio 5 e
denti umani ed oggetti di ornamento (rilievo grafico M. Parisi e R. Milano).

Grotta del Leone (PI): A. plan of Survey 4 and large flint blade of the Copper age
from US 6 hole 1; B. plan Survey 5 and human teeth and ornaments (graphic M.

Parisi and R. Milano).
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archeologico  (US 3).  Nel  quadrato AB15 e  in  parte nei  quadrati  AB16 e
AA15 si delimita una chiazza di sedimento rosso-arancio alternato ad un
sedimento  bruno-nerastro  (US  4)  con  scarso  materiale  archeologico,
perlopiù frammenti ossei. Asportate le UUSS 3 e 4 si raggiunge uno strato
rosso compatto (US 5), dove si individuano tre strutture in negativo: Buca 1,

Buca 2  e Buca 3 (riempimenti UUSS 6, 7, 8). Nel riempimento US 6 della
Buca 1 si  rinviene una grande lama con caratteristiche tecno-tipologiche
che indicano l’appartenenza all’età del  Rame (fig.  3A).  Si procede quindi
nello  scavo  di  US  5,  che  restituisce  scarso  materiale  archeologico
consistente in ceramica, industria litica e frammenti ossei, in particolare i
resti in parziale connessione di un animale di piccola taglia.

Sondaggio 5 (dimensioni m 3 x 4). Al di sotto di uno strato incoerente e
rimaneggiato  (US  1)  si  individuano  una  piccola  struttura  in  negativo
riempita da blocchi di calcare e grandi massi di calcare inglobati in strati
rimaneggiati,  denominati  US  2  e  US  3.  Dopo  aver  rilevato  e  scavato  la
struttura  1,  riconducibile  ad  un  intervento  moderno,  si  procede  nella
rimozione dei grandi massi mediante una malta espansiva. Tale operazione
è  risultata  necessaria  per  poter  procedere  alla  verifica  del  deposito
sottostante nella prossima campagna di scavo. La setacciatura di tutto il
terreno ha permesso di recuperare molti materiali consistenti in oggetti di
ornamento  (vaghi  in  marmo  e  dentalium sp.),  ceramica,  industria  litica,
reperti faunistici e resti umani, residui degli scarichi di terreno degli scavi
1947-50 (fig. 3B).
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BRONZO FINALE - LAZIO SORGENTI DELLA NOVA (Farnese, Prov. di Viterbo)

Fig. 1 – Sorgenti della Nova (VT), Settore Vb. scavi 2015: il  grande fossato in
corso di scavo. Sono visibili le pareti a monte e a valle e l’imponente strato di
riempimento.

Sorgenti della Nova (VT), Sector  Vb, excavations 2015: the great ditch during
excavation.  In  the  foreground  the upstream  and downstream walls  and  the
massive filler layer.

Dal 17 agosto al 12 settembre del 2015 si è svolta la quarantunesima
campagna di scavo consecutiva nell'abitato  del  Bronzo Finale di Sorgenti
della Nova (Farnese, VT). La ricerca, diretta dalla scrivente, è stata condotta
per  conto  del  Centro  Studi  di  Preistoria  e  Archeologia  Onlus  di  Milano,
concessionario  dello  scavo,  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza
Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale. 

Dopo alcuni giorni dedicati alle sistemazioni delle aree interessate dallo
scavo  e  dei  percorsi  di  visita  all’interno  del  sito,  come  di  consueto,  le
operazioni di scavo si sono concentrate in due settori: il primo già oggetto di
indagine  da  tempo,  il  Vb,  il  secondo  di  nuova  apertura:  il  settore  XIII,
essendo stato esaurito con la campagna precedente il settore XII.

Il settore Vb

Il settore Vb, posto alla base del versante meridionale della rupe, è stato
riaperto nel 2007, a distanza di alcuni anni, per riprendere l’indagine su una
delle  strutture  più  interessanti  dell’insediamento,  esplorata  solo
parzialmente, a causa della sua notevole estensione, negli anni ’90. Si tratta
di una lunga abitazione “a fossato”, larga circa 4 m e profonda 2, portata in
luce per oltre 30 metri, ma sicuramente ulteriormente estesa oltre il limite
orientale del settore. Ne era stato completamente esplorato un tratto di soli
pochi metri di lunghezza, permettendo di appurarne la funzione abitativa e
comprendere  come  fosse  stato  intenzionalmente  colmato già  nel  Bronzo
Finale.

Negli ultimi anni i lavori si sono concentrati all’estremità orientale del
settore,  al  di  là  della  scalinata  che  permette  l’accesso  ai  terrazzamenti
superiori della rupe, dove in precedenza si era ampliato il fronte di scavo,
sull’ipotetica  prosecuzione  della  struttura  a  fossato  (settore  Vb,  area
orientale). Nelle campagne di scavo precedenti qui era stato messo in luce
un tratto  di  un  terrazzamento  artificiale  con almeno  due  diverse  fasi  di
occupazione, entrambe nell’ambito del Bronzo finale. All’estremità orientale
dell’ampliamento si era poi anche raggiunta la spalletta di roccia a monte e
rimossi  i  livelli  di  crollo  di  epoca  medievale  e  più  antica,  individuando
tracce di un piano di frequentazione sporadica databile ad epoca etrusca; si
erano inoltre  evidenziate le tracce di una grande struttura incassata scavata

PAROLE CHIAVE: Abitato, Bronzo finale, Etruria protostorica
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nella roccia di base (fig. 1), invasa da massi di crollo,  che pareva allargarsi
progressivamente verso est, lasciando intuire la presenza in questo punto di
un possibile ingresso. 

Quest’anno si è affrontata la rimozione dello strato di crollo individuato
nella campagna precedente, cercando di comprendere se, come nel tratto
già  esplorato  negli  anni  ’90,  vi  fossero  indizi  di  una  sua  formazione
artificiale  a colmare la struttura,  o  si  trattasse  del  risultato  del  naturale
degrado  del  pendio  roccioso  soprastante.  Lo  scavo  ha  rivelato  come  la
massa  apparentemente  uniforme  fosse  in  realtà  costituita  da  episodi
distinti  e  come tra i  massi di roccia  analoga a quella in  cui è scavata la
struttura fossero presenti anche numerosi elementi di natura diversa (tufo
giallo),  evidentemente  portati,  che  potrebbero  far  pensare  a  un
riempimento solo parzialmente naturale (fig. 2). Tutti i materiali restituiti
dalle  unità  stratigrafiche  indagate  sono  risultati  essere  di  epoca
protostorica.

Fig. 2 – Sorgenti della Nova (VT), Settore Vb. scavi 2015: il  grande fossato in
corso  di  scavo.  In  primo  piano  la  sommità  dello  strato  di  riempimento
probabilmente sistemato per ottenere un piano.

Sorgenti della Nova (VT), Sector  Vb, excavations 2015: the great ditch during
excavation.  In  the  foreground  the top  of  the  filler  layer  probably  settled  to
obtain a plane.

Il settore XIII

Il nuovo settore XIII  si  apre  sul  versante  meridionale  della rupe, nella
sua parte più orientale, a valle rispetto l’esaurito settore XII. 

Individuato con una ricognizione realizzata allo scopo durante lo scorso
inverno,  ma  evidente  anche  in  alcune  vecchie  foto  dell’archivio  della
missione  di  scavo,  consiste  in  un  terrazzamento  piuttosto  stretto,  ma
abbastanza esteso, su cui si affacciano almeno tre grotte ancora accessibili,
con evidenti tracce di lavorazione di epoca protostorica e con riadattamenti
di epoca medievale. Lo scavo ha preso l’avvio dalla più orientale di esse, che
risultava più ampia (fig.  3) e con tracce meno evidenti  di  ampliamenti  e
ristrutturazioni  di  epoca successiva  a  quella protostorica.  Per quest’anno
l’intervento si è limitato alla rimozione dei livelli di abbandono più recenti,
portando in luce un ampio battuto e una struttura di pietre funzionali ad un
migliore assorbimento dell’acqua in un punto in cui dal soffitto, in occasione
di piogge consistenti, avveniva uno stillicidio. Sulla parete interna sono state

Fig.  3 – Sorgenti  della Nova (VT), Settore XIII.  scavi 2015:  la grotta  all’inizio
dello scavo.

Sorgenti  della  Nova  (VT),  Sector  XIII,  excavations  2015:  the  cave  at  the
beginning of the excavation.
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Fig.  4 – Sorgenti  della Nova (VT), Settore XIII.  scavi  2015:  la grande nicchia
esterna con tracce di fuoco.

Sorgenti della Nova (VT), Sector XIII, excavations 2015: the large outdoor niche
with traces of fire. 

individuate due nicchie con tracce di arrossamento, indice dell’accensione
di un fuoco al loro interno 

Lo  scavo  è  stato  esteso  anche  all’area  immediatamente  antistante  la
grotta, dove, a est dell’ingresso, si è già in alcuni punti raggiunta la roccia di
base, accuratamente levigata dagli agenti atmosferici. Sulla parete rocciosa,
dallo stesso lato dell’ingresso, si è anche individuata una grande nicchia con
il  fondo alterato  dal  fuoco (fig.  4),  forse  resto  di  un forno scavato  nella
roccia, poi rimaneggiato ed adattato per altri scopi.
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ETÀ DEL BRONZO - ABRUZZO RIPARO DI CICCO (Civitaluparella, Prov. di Chieti)

Fig.  1 –  Civitaluparella (CH), Riparo Di Cicco: A.  orlo con bugna, di ceramica
grossolana, completamente incrostata di calcare; B. tre frammenti di ceramica
con decorazione appenninica (foto T. Di Fraia).

Civitaluparella (CH), Di Cicco Rock shelter: A. coarse pottery rim with a knob,
fully  encrusted  by  limestone;  B.  three  sherds  with  “Apennine”  decoration
(photo T. Di Fraia).

Nell’ottobre 2015 è stata condotta la seconda campagna di scavo presso
il Riparo Di Cicco, in regime di concessione ministeriale. Hanno partecipato
allo  scavo,  diretto  dal  prof.  Tomaso  Di  Fraia,  i  dottori  di  ricerca   Marta
Colombo e Marco Serradimigni.  

Nei  quadrati  B-C  2-3  si  continua  lo  scavo  dell’unica  vera  unità
stratigrafica,  costituita  da  terreno  antropizzato  grigio-nerastro,  molto
compatto e misto a pietre, che, incassato tra la roccia vergine e vari massi,
ha contorno irregolare (circa 100 x 120 cm) e si restringe molto verso il
basso. Tale terreno viene totalmente asportato con una serie di tagli sottili. I
reperti, radi e frammentari,  comprendono schegge di selce, ceramica e ossa.
Lo spessore massimo complessivo di tale  terreno, tenuto conto della parte
scavata  nel  2014,  risulta  di  circa  40-45  cm  nei  diversi  punti.  La  sua
composizione omogenea induce a pensare che si tratti del risultato di un
unico episodio,  in cui probabilmente è stato gettato e poi compattato un
terreno ricco di sostanza organica già contenente sporadici resti di ossa e
manufatti; oppure questi ultimi potrebbero essere stati aggiunti al momento
della gettata.    

Nei quadrati B 3-4 si asporta invece un terreno sciolto brunastro misto a
pietre, posto sopra un fondo formato da pietre di varie dimensioni, tra le
quali  si  intravvedono  alcuni  interstizi  vuoti,  funzionanti  come  piccoli
inghiottitoi.  E’  pertanto  possibile  che  sotto  tale  livello  vi  sia  ancora  del
materiale di origine antropica.

All’esterno del  riparo un saggio  di circa  2  x  2  m interessa  un  humus

spesso 15-20 cm,  che restituisce  qualche frammento osseo,  mettendo in
evidenza  una  base  compatta  di  pietre  medio-grandi,  situate  a  un  livello
superiore rispetto a quello raggiunto con lo scavo all’interno del riparo. 

Un frammento di parietale di bambino rinvenuto nel 2013 e sottoposto a
datazione C14 (campione LTL150103A del CEDAD) ha dato un’età di 3318 ±
45  anni  BP  (1700-1500  BC,  93.9%  di  probabilità),  perfettamente
congruente con l’attribuzione cronologica della ceramica. I resti osteologici
recuperati  nella  campagna  2015,  benché  poco  numerosi,  ampliano  la
documentazione  di  ossa  umane,  in  particolare  con un’ulna e con la diafisi 

PAROLE CHIAVE: Riparo Di Cicco, giacitura secondaria, frammentazione e
enchainment, valenze simbolico-rituali

KEY WORDS: Di Cicco Rock Shelter, secondary lying, fragmentation and
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di un osso lungo,  e di  animali.  Distribuzione e collocazione delle singole
ossa  umane,  peraltro  generalmente  frammentate,  sembrano  confermare
che esse sono state deposte nel riparo, originariamente e intenzionalmente,
in modo sparso, cioè non può trattarsi di residui di inumazioni complete
effettuate nel riparo. 

Tra  i  reperti  ceramici,  particolarmente  importanti  tre  frammenti,
pertinenti a tre diversi vasi, con decorazione incisa “appenninica” (fig. 1B),
che permettono di estendere il primo periodo di frequentazione del riparo
fino  al  Bronzo  medio  3.  Da  sottolineare  il  fatto  che  tutti  i  contenitori
ceramici sono rappresentati da pochi e piccoli frammenti, talvolta uno solo.
Tale alto indice di frammentazione e di dispersione ripropone il problema
della  giacitura  secondaria  sia  delle  ossa  che  dei  frammenti  ceramici,
suggerendo una precisa intenzionalità rituale. I processi di frammentazione
e  selezione  intenzionali  dovranno  essere  studiati  con  particolare
attenzione,  giacché  finora  tale  problematica  in  Italia  è  stata  piuttosto
trascurata, mentre  i suddetti processi possono aver giocato un importante
ruolo sociale, in particolare per le possibili implicazioni di enchainment o di
altre pratiche relazionali,  come è stato ipotizzato per alcuni siti  abitativi
italiani dell’età del bronzo (Di Fraia 1998 e in press).

Tra gli elementi con valore probabilmente simbolico, un frammento di
piccolo ciottolo con fasci diritti di sottilissime incisioni e una sorta di token,
ottenuto  da  una  lastrina  calcarea  i  cui  margini  sono  stati  lavorati  per
ottenere un contorno quasi perfettamente ellittico (fig. 2A).

Poiché  diversi  frammenti  ceramici  e  alcune  ossa  presentano
un’incrostazione calcarea più o meno consistente, si pongono due problemi:
1) come e in quale ambiente si è formata tale incrostazione? 2) si è trattato
di un fenomeno casuale o di un processo previsto e voluto dalle persone che
frequentarono il riparo? 

E’  molto  probabile  che  l’impregnazione  di  carbonato  di  calcio  sia
avvenuta nel riparo stesso, non tanto per stillicidio, di cui vi sono esigue
tracce sulla volta,  quanto per infiltrazione dal  basso,  o anche per arrivo
dall’esterno, di acqua ricca di bicarbonato di calcio e conseguente ristagno
in  varie  piccole  depressioni  sul  fondo  irregolare  del  riparo.  Ciò
spiegherebbe  le  particolari  e  differenziate  forme  di  incrostazione  dei
reperti,  specialmente  quelli  ceramici.  Infatti  molti  frammenti  hanno
incrostazioni  scure,  che  sembrano  composte  di  carbonato  di  calcio  e  di
fango brunastro: ciò significa che tali incrostazioni si sono formate in una
mistura  liquida  di  questi  due  elementi.  Alcuni  frammenti  ceramici  sono
incrostati quasi  integralmente su  ambedue le facce, a dimostrazione di una

Fig. 2 – Civitaluparella (CH), Riparo Di Cicco: A. ciottolo con sottili incisioni che
in parte seguono l’andamento  di  due solchi  naturali  più  marcati;  B.  rondella
ottenuta da una lastrina di calcare (foto T. Di Fraia).

Civitaluparella  (CH),  Di  Cicco  Rock:  A.  pebble  with  filiform  engravings  that
partly follow the trend of two more marked natural grooves; B. rounded plate
obtained from a thin slab of limestone (photo T. Di Fraia).

giacitura orizzontale in acqua ricca di bicarbonato di calcio.  Altri frammenti
sono incrostati  parzialmente su ambo le facce  e ciò sembra indicare che
sono rimasti  parzialmente immersi  di taglio,  come mostra un frammento
tornito  che  ha  una  frattura  laterale  completamente  e  spessamente
incrostata  e  l’altra  no.  Queste  caratteristiche  sembrano  indicare  che
manufatti  e  ossa  sono  stati  deposti  originariamente  o  spostati  in  fasi
successive in modo apparentemente disordinato. 

Quanto all’eventuale fine perseguito con tali  particolari  deposizioni,  si
può pensare ad un’assimilazione dell’acqua  ricca di bicarbonato di calcio
con liquidi organici importanti come il latte (v. le grotte cosiddette “lattaie”)
o lo sperma, o anche al desiderio di ricongiungere elementi  biologici (ossa
umane)  e  natura  inanimata  (come  è  stato  ipotizzato  ad  esempio  per  la
Grotta  Scaloria:  Robb  et  alii 2015)  o  ancora  ad  altre  intenzioni  per  noi
difficilmente decodificabili. Se invece le incrostazioni di carbonato di calcio
sui frammenti ceramici fossero un effetto non consapevolmente perseguito,
resterebbe comunque da spiegare perché sia stato scelto tale esiguo riparo
come luogo in cui collocare ossa e manufatti. 
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Poiché  la  maggior  parte  dei  reperti  proviene  da  un  deposito
sostanzialmente  indifferenziato  composto  soprattutto  da  pietre  di  varie
dimensioni e scarso terriccio, è possibile che i resti di ossa, ceramica e selce
fossero in origine lasciati semplicemente sulla superficie del terreno o su
qualche pietra e che le frequentazioni, succedendosi nel tempo, abbiamo in
gran parte mescolato i pezzi delle varie epoche? (abbiamo trovato ad es.
quasi in superficie frammenti ceramici e ossa del Bronzo Antico e più sotto
ceramica a vernice nera)

Forse è possibile che i reperti e specialmente le ossa si siano conservati e
siano stati salvati dalle asportazioni di animali grazie al fatto che almeno
una  parte  sono  rimasti  incastrati  tra  o  coperti  da  pietre  derivate  dal
disfacimento della roccia della volta. Ma non possiamo nemmeno escludere
che una parte delle pietre sia stata deposta intenzionalmente. 

Comunque  la  quantità  complessiva  molto  scarsa  dei  reperti  e  l’alto
rapporto  tra  numero  di  esemplari  e  numero  dei  frammenti  ceramici
rendono  plausibile  che  una  parte  di  essi  sia  stata  asportata
intenzionalmente dagli uomini.

T. DI FRAIA1
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ETÀ DEL BRONZO - ABRUZZO PARETE MANZI (Montelapiano, Prov. di Chieti)

Fig.  1  –  Montelapiano (CH),  Parete  Manzi:  arpione dipinto  in  rosso  (foto M.

Serradimigni).

Montelapiano  (CH),  Parete  Manzi:  harpoon  painted  in  red  (photo  M.

Serradimigni).

Dopo alcune esplorazioni e preliminari rilievi fotografici e grafici, presso
la Parete Manzi  nel  Comune di Montelapiano (CH),  nell’ottobre 2015,  in
regime  di  concessione  ministeriale,  è  stata  condotta  una  campagna  di
ricerche, diretta dallo scrivente con la collaborazione dei dottori di ricerca
Marta  Colombo  e  Marco  Serradimigni  e  del  dott.  Rodolfo  Di  Lucia.  Si  è
proceduto  a  un  rilievo  fotografico  complessivo,  realizzato  su  una  griglia
metrica di riferimento, che poi verrà elaborato in AUTOCAD per fornire una
restituzione grafica digitale che permetta una migliore lettura specialmente
delle molte immagini complesse.  La fascia di terreno presso la base della
parete rocciosa è stata ripulita dalla scarsa vegetazione per una lunghezza di
una decina di metri e si è proceduto a un saggio di scavo di circa 60 x 400
cm  in  corrispondenza  delle  raffigurazioni  e  poco  più  a  valle.  Dopo
l’asportazione di 10-15 cm di humus, totalmente privo di resti archeologici,
appare il fondo roccioso. L’unico elemento che sembra  allogeno è un piccolo
frammento di stalattite cilindrica.

E’  stata attentamente esplorata la parete rocciosa  subito a valle,  dove
però lo scoscendimento è molto ripido e pericoloso, e soprattutto a monte,
per  alcune  decine  di  metri,  ma  non  è  stata  trovata  nessuna  traccia  di
ulteriori incisioni o pitture.

Lungo il margine di un blocco roccioso antistante la parete si riconosce
una fascia parzialmente consunta, che potrebbe corrispondere alla porzione
di roccia in cui possono essersi seduti o appoggiati i frequentatori del sito,
mentre  un’estremità  del  blocco  mostra  gli  spigoli  smussati.  Anche  altre
rocce alla base della parete mostrano segni di usura.  Tali  tracce di usura
sono una caratteristica ricorrente,  nella  media  Val  di  Sangro,  nelle  rocce
immediatamente vicine alle pareti interessate da forme di arte rupestre e
sono con ogni evidenza il risultato di ripetute frequentazioni e conseguenti
sfregamenti.

Tra le figure incise, la forma più ricorrente, che per quanto elementare
sembra rappresentare un particolare manufatto, è  quella costituita da un
segmento diritto più o meno lungo, cui presso un’estremità, o a una certa
distanza  da essa, si  congiunge  ad  angolo  acuto un breve tratto incurvato o
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AUTOCAD, transumanza

KEY WORDS: Montelapiano, filiform rock engravings, painted figures,
AUTOCAD drawing, transhumance

23



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2016, 3.I

o diritto; se consideriamo verosimile un certo grado di schematizzazione,
possiamo vedervi  un arpione con un lungo dente.   La  presenza di  pesci
porta  ovviamente  ad  associare  tale  strumento  alla  pesca.  La  maggiore
lunghezza dei presunti arpioni rispetto alle dimensioni dei pesci potrebbe
rafforzare questa interpretazione. E’ interessante notare che quasi tutti gli
arpioni  sono  disegnati  con  la  punta  rivolta  verso  l’alto.  Nell’ipotesi  di
possibile rappresentazioni di sistemi di pesca, il reticolo di fig. 2 potrebbe
essere interpretato come una rete o trappola,  anche perché all’estremità
destra i due lati lunghi continuano per un bel tratto, quasi a formare due
tiranti. 

Ad una più attenta osservazione si  sono potute individuare altre due
figure dipinte, oltre alla prima, riconosciuta già al momento della scoperta.
Le due nuove figure sono una semplice asta quasi verticale, dipinta in nero
e piuttosto sbiadita, e un arpione molto lungo, di colore rosso (fig. 1); una
velatura calcarea impedisce di capire se quest’ultimo sia dipinto o disegnato
a secco. 

Sembra che qualche figura incisa preesistente sia stata ripassata con un
tratto  più  marcato.  Per esempio nel  caso di  un pesce con molte  pinne i
segmenti che rendono le pinne caudali sul lato sinistro del pesce (e forse
anche uno sul destro)  sono incisi con un tratto più sottile e mostrano una
patina più vecchia  rispetto  al  resto  della  figura,  che quindi  sembra aver
subito una seconda incisione. Tuttavia la sostanziale omogeneità tecnica e
stilistica depone a favore di una continuità temporale di gran parte delle
attività  incisorie,  anche  se  per  ora  è  prematuro  ipotizzare  una  durata
complessiva. 

Alcuni  motivi  delle  incisioni,  in  particolare  la  stella  a  cinque  punte,
suggerirebbero una cronologia compresa fra la tarda età del bronzo e la
prima età del ferro, mentre per le due figure dipinte in nero si può pensare
anche a una datazione più antica. 

Nell’ambito  delle  raffigurazione  di  arte  rupestre  preistorica  scoperte
nella provincia di Chieti dal 2006 ad oggi (oltre una quindicina di siti, Di
Fraia, Manzi 2012), la Parete Manzi  di Montelapiano costituisce un caso
particolare,  sia per la   grandissima concentrazione di figure in  un unico
pannello, sia per i motivi rappresentati, molti dei quali (ad esempio farfalle,
labirinto o recinto, stella a cinque punte, pesci) non trovano riscontro negli
altri  siti  del  territorio.  Si  possono invece cogliere  importanti  affinità  (Di
Fraia in press) nel complesso di raffigurazioni del  Riparo del Cavone presso
Spinazzola  (Bari)  (Astuti  et  alii 2008)  e  in  parte  anche  nella  Grotta  S.
Martino di Toritto (Bari) (Princigalli 2012).

Fig. 1 – Montelapiano (CH), Parete Manzi: reticolo inciso (foto M. Serradimigni).

Montelapiano (CH), Parete Manzi: engraved network (photo M. Serradimigni).

Per i rapporti fra l’Abruzzo e la Puglia, si può pensare a un possibile ruolo
della  transumanza  come  vettore  della  diffusione  di  idee,  simboli  e
comportamenti  rituali,  anche perché potrebbero esistere o essere  esistiti
altri  siti  intermedi,  tra  Spinazzola  e  Montelapiano,  con  analoghe
manifestazioni  di  arte  rupestre.   A  riprova  di  ciò,  recentemente  è  stata
comunicata  la  scoperta  del  primo  e  finora  unico  sito  di  arte  rupestre
preistorica  nella  regione  Molise,  il  riparo  sotto  roccia  di  Morricone  del
Pesco,  nel  Comune  di  Civitanova  del  Sannio  (Sigari,  Peretto  2014),  con
pitture e incisioni filiformi. E ciò sembra indicare ancora una volta che la
scarsità di siti  documentati  dipende anche o soprattutto dalla scarsità di
esplorazioni.  Il  repertorio  di  Morricone  del  Pesco  comprende  figure
geometriche, antropomorfiche, zoomorfiche, fino a semplici gruppi di linee;
è presente anche la stella a cinque punte.

L’ubicazione del riparo di Morricone del Pesco lungo il tratturo Castel di
Sangro  -  Lucera,   rafforza  l’ipotesi  (Di  Fraia  in  press)   che  i  pastori
transumanti,  ma  forse  anche  altre  figure  ad essi  aggregati  (“mercanti”  o
comunque  persone  interessate  ad  acquisire  e/o  scambiare  determinati
prodotti o ad offrire determinati servizi), fossero un importante o forse il
più  importante  veicolo di  trasmissione di idee,  conoscenze e simbologie,
specialmente durante l’età del Bronzo.  Nel caso di Montelapiano sappiamo
che la Val di Sangro costituiva uno dei principali assi trasversali del tratturo
L’Aquila-Foggia.

T. DI FRAIA1
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NEOLITICO - BASILICATA TRASANELLO CEMENTIFICIO (Matera, Prov. di Matera)

Fig.  1  -  Trasanello  Cementificio  (MT):  A.  planimetria  generale  con  saggi  di
scavo; B. planimetria saggi fossato (VII, IX, X e XI) (rilievo grafico S. Rao).

Trasanello Cementificio (MT): A. general plan of excavated area; B. plan of moat 
surveys (VII, IX, X and XI) (graphic S. Rao).

Nel 2015 si è svolta la nona campagna di scavo nel villaggio trincerato di
Trasanello  Cementificio,  condotto  dalla  scrivente  sotto  la  direzione
scientifica della Prof. ssa Giovanna Radi (Dipartimento di Civiltà e Forme del
Sapere  dell’Università  di  Pisa).  Le  ricerche  sono  state  realizzate  grazie
all’impegno finanziario di Italcementi SPA ed il supporto della cementeria di
Matera,  in  collaborazione con il  Museo Archeologico  Nazionale  Ridola  di
Matera della Soprintendenza Archeologia della Basilicata.

L’indagine è ripresa nel fossato (Saggi VII e X e apertura Saggio XI) e nel
tumulo 3 (Saggio IV) (fig. 1A).

Fossato - Saggi VII e X 

Viene conclusa l’indagine procedendo alla completa asportazione degli
strati inferiori (UUSS 12 e 13) nelle file di quadrati M-N-O-P-Q-R-S-T-U fino
alla messa in luce dello strato sterile di base (US 14).

La sequenza stratigrafica individuata all’interno della trincea neolitica è
stata distinta nei seguenti riempimenti, dall’alto:

- Riempimento superiore (US 1a e US 1b) caratterizzato da grandi blocchi
di pietre, più rarefatti nello strato 1b. Lo strato superiore US 1a rappresenta
l’humus con scarso materiale archeologico, anche di epoche più recenti. Lo
strato  inferiore  US  1b  restituisce  ceramiche  in  impasto  semifine  e  fine
decorate  a  impressione  e  graffito  (quasi  esclusivamente  nella  variante  a
linea continua -  stile  Matera-Ostuni)  e  ceramiche dipinte  a  bande strette
(stile Lagnano da Piede), in associazione a ceramica figulina dipinta a bande
rosse (ceramica bicromica), che risulta concentrata lungo il bordo esterno
del fossato, dove la pendenza del deposito è più accentuata.

-  Riempimento  intermedio  (strati  incoerenti  UUSS  7  e  8  e  strati

concrezionati UUSS 2, 3 e 4) con scarso materiale ceramico: in particolare si
sottolinea l’assenza di ceramica figulina nello strato più basso (US 8). Gli
strati  concrezionati  interessano prevalentemente le pareti  della  trincea e
solo  parzialmente  il  centro  della  trincea.  Lungo  il  bordo  interno  si
distinguono:  US  2  (a  diretto  contatto  con  la  parete  interna  del  fossato),
sedimento  concrezionato  tenace   con  inglobati  anche  grandi  blocchi  in
calcare e calcarenite e US 3 (verso il centro della trincea), sedimento meno
compatto con blocchi di pezzatura medio-piccola. 

PAROLE CHIAVE: Cultura della Ceramica Impressa, villaggio trincerato
KEY WORDS: Impressed Ware Culture, “villaggio trincerato”
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Lungo  il  bordo  esterno  è  stata  individuata  US  4,  molto  simile  per
consistenza e composizione a US 3 e non sempre da essa distinguibile.

-  Riempimento  inferiore  (UUSS  5  e  6  e  UUSS  12  e  13)  con  diffuse
concentrazioni  di  ceramica  d’impasto  e  assenza  di  ceramica  figulina.  In
particolare sono stati rinvenuti  recipienti parzialmente ricostruibili: vasi a

Fig. 2 - Trasanello Cementificio (MT), Fossato - Saggi VII e X (strati inferiori US 
12 e US 13): ceramica.

Trasanello Cementificio (MT), Moat - Surveys VII e X (lower layers US 12 and US
13): pottery.

collo inornati e decorati a graffito, impressione e con applicazioni plastiche
in corrispondenza dell’imboccatura; vasi ovoidali decorati a impressione e
incisione, scodelle e olle con anse a nastro o bugne forate decorate a graffito
a  linea  continua  con  motivi  dello  “stile  Matera-Ostuni”,  molto  raramente
nella variante a  linea dentellata  (figg. 2 e 3). 

Di  particolare  interesse  il  rinvenimento  di  un  frammento  di  rondella

Fig. 3 - Trasanello Cementificio (MT), Fossato - Saggi VII e X (strati inferiori US
12 e US 13): ceramica.

Trasanello Cementificio (MT), Moat - Surveys VII e X (lower layers US 12 and US 
13): pottery.
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fittile  e  di  una  protome  antropomorfa  (fig.  4).  Inoltre  tra  i  materiali  si
segnala una spatola in osso con foro ad un’estremità e tra gli ornamenti un
pendaglio  realizzato  da un frammento di  conchiglia  (Cardium ?)  ed  una
Cyprea forata con probabili  tracce  di lavorazione.  Discreta  la  quantità  di
reperti faunistici, scarsa invece l’industria litica scheggiata in materia prima
prevalentemente  locale,  più  abbondante  la  litica  non  scheggiata,
rappresentata  soprattutto  da  frammenti  di  industria  pesante  (macine  e
macinelli) e asce levigate in materia prima locale.

- Strato sterile di base e/o fondo trincea (US 14), il cui taglio presenta una
conformazione irregolare e fortemente alterata da concrezioni più o meno
compatte e tenaci.

La  sequenza  stratigrafica  riconosciuta  nel  fossato  ha  permesso  di
stabilire la seguente successione di frequentazioni durante il Neolitico:

- Trasanello I (Neolitico antico): nel  riempimento inferiore (UUSS 5,  6,
12  e  13)  l’associazione  di  ceramiche  d’impasto  decorate  a  impressione,
graffito a linea continua (stile Matera-Ostuni) e dipinta a bande strette (stile

Lagnano da Piede) definisce una cronologia relativa riferibile ad una fase
finale del locale sviluppo della Cultura della Ceramica Impressa.

-  Trasanello  II  (Neolitico  medio):  il  riempimento  superiore,  in
particolare lo strato US 1b, ha restituito frammenti di figulina a bande rosse
(scodelle  emisferiche  e  globulari,  ciotole  carenate  e  vasi  a  collo), che
attestano  una  continuità  di  occupazione  durante  la  fase  a  Ceramica
Bicromica, 

Le  due  fasi  sono  separate  a  livello  stratigrafico  dal  riempimento
intermedio  (UUSS  7  e  8  e  UUSS  2,  3  e  4)  costituito  da  episodi  di
sedimentazione e di concrezionamento, che hanno nettamente sigillato il
riempimento  inferiore,  ovvero  la  fase  di  vita  della  trincea  del  Neolitico
antico,  dal  riempimento  superiore,  costituito  da  strati  in  giacitura
secondaria,  che  attestano  comunque  una  frequentazione  successiva  del
villaggio durante il Neolitico medio, quando ormai il fossato era in disuso.

Fossato - Saggio XI (dimensioni 2,5 mt EW x 6 mt NS) 
Posto a circa 2 mt ad Est del Saggio IX e immediatamente adiacente al

Saggio 1, condotto nel 1997 dagli scavi della Soprintendenza.
L’area aperta è di circa 30 mq, dopo la rimozione dell’humus (US 1) è

stato individuato il  bordo esterno del  fossato,  mentre  quello interno era
coperto da una serie di massi in calcare e calcarenite derivanti da un crollo,
alcuni  di  questi  di  dimensioni  consistenti.  L’indagine  è  stata  affrontata
mediante l’apertura di due sondaggi nei quadrati AE-AF/4-5-6 e AH-AI 4-5-
6, lasciando il  risparmio di un  testimone. Anche in questo caso,  aderenti al

bordo  della  parete  sono  stati  identificati  i  sedimenti  concrezionati  US  2
(bordo interno) e US 4 (bordo esterno), quest’ultima risulta molto più estesa
che nei casi precedenti. Il saggio è ancora in fase di scavo (fig. 1B).

Fig. 4 - Trasanello Cementificio (MT), Fossato - Saggi VII e X (strati inferiori US
12  e  US  13):  1.  frammento  di  rondella  fittile;  2.  protome  antropomorfa;  3.
pendaglio in conchiglia (frammento di  Cardium ?);  4.  pendaglio in conchiglia
(Cyprea); 5. spatola in osso con foro.

Trasanello Cementificio (MT), Moat - Surveys VII and X (lower layers US 12 and
US 13): 1. pottery shard  token;  2. anthropomorphic figurine; 3.  shell pendant
(fragment of Cardium ?); 4. shell pendant (Cyprea); 5. bone spatula with hole.
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Tumulo 3 - Saggio IV

La ripulitura superficiale condotta nella prima campagna di scavo 2007
aveva  messo  in  luce:  il  nucleo  centrale  del  tumulo,  ovvero  la  copertura

costituita  da  blocchi  di  calcare  di  dimensioni  medio-grandi,  disposti  in
modo  irregolare e misti ad un sedimento di matrice limo-argillosa di colore
bruno  scuro;  una  fila  di  grandi  blocchi  di  calcare,  cosiddetto  cercine,
sistemati a cerchio, in modo abbastanza regolare a delimitare il contorno; e 

Fig.  5  -  Trasanello  Cementificio  (MT):  A.  planimetria  Saggio  IV  -  Tumulo  3
(fotopiano S. Rao); B. planimetria e sezioni Tomba 1 (rilievo grafico R. Milano).

Trasanello Cementificio (MT): A. plan survey IV - Tumulus 3 (photoplan S Rao);
B. plan and archaeological sections of Tomb 1 (graphic R. Milano).

infine una fascia esterna, una sorta di  piattaforma realizzata con elementi
litici in calcare di piccola pezzatura impostati direttamente sulla roccia di
base/calcarenite. L’area aperta nel 2015 è di circa 60 mq. Il tumulo di forma
grossomodo circolare presenta un diametro pari a circa 12 metri (misurato
dalla circonferenza del cercine). La struttura è stata realizzata con massi di
calcare, che sono stati appositamente trasportati e sbozzati per la messa in
opera della struttura (fig. 5A).

In una porzione grossomodo centrale è stata messa in luce una cassa
monolitica in calcarenite le cui lastre, eccezion fatta per quella posta a Nord,
risultano mal conservate. La struttura, denominata Tomba 1 (quadrati I-H 1-
2), di circa 1, 50 mt di lunghezza per 0, 80 mt di larghezza, è stata indagata
per tutta la sua estensione ed è risultata sconvolta da scavi clandestini (fig.
5B). All’interno della cassa, priva di copertura con ogni probabilità spogliata
in una precedente attività di scavo, sono stati rinvenuti alcuni frammenti di
ceramica  figulina,  riferibili  alla  prima  Età  del  Ferro,  due  frammenti  di
ceramica d’impasto di colore nero, tra cui una base ombelicata e 6 denti
umani (1 premolare e 5 incisivi).
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NEOLITICO ED ETÀ DEI METALLI - PUGLIA MASSERIA ACQUASALSA (Lucera , Prov. di Foggia)

Fig.  1  –  Masseria  Acquasalsa  (FG),  Saggio I:  Sezione E del  probabile fossato
perimetrale esterno (foto V. Mironti, © SArPuglia).

Masseria  Acquasalsa  (FG),  Trench  I:  Oriental  Section  of  the  supposed  outer
enclosure ditch (photo V. Mironti, © SarPuglia).

Tra  dicembre  2015  e  gennaio  2016  sono  state  svolte  indagini
archeologiche preventive nel sito neolitico di Masseria Acquasalsa (Lucera,
FG),  a  seguito  di  un  intervento,  a  cura di  Acquedotto  Pugliese  S.p.A.,  di
sostituzione di una condotta idrica che intercettava,  in località Acquasalsa,
un insediamento neolitico già noto in letteratura (Jones 1987).

L’insediamento, posto su un terrazzo alluvionale tra 170 e 150 m s.l.m. ai
margini  del  Subappennino  daunio,  è  caratterizzato  da  due  fossati
concentrici ad andamento curvilineo posti a una distanza di 15-13 m l’uno
dall’altro;  misura  all’incirca  280  m  di  diametro  massimo  e,  con  una
circonferenza di 800 m ca., occupa un’area leggermente superiore ai 5 ha.

Le attività di sorveglianza archeologica svolte da ArcheoLogica s.r.l. già
nella fase di impianto del cantiere hanno individuato sei possibili strutture
in negativo dove, successivamente, sono stati effettuati altrettanti saggi di
scavo archeologico, denominati da I a VI procedendo da S verso N. È stato
così  possibile  indagare,  in  due  tratti  ciascuno,  i  due  fossati  perimetrali,
probabilmente  il  più  esterno  (saggi  I  e  VI)  e  certamente  quello  interno
(saggi II e IV), e alcuni compound interni (saggi II e III).

Il saggio I (7,5 x 2 m) ha permesso di indagare un tratto di un fossato di
piccole dimensioni (fig. 1), interpretabile come un compound posto tra i due
fossati perimetrali oppure come il fossato perimetrale esterno dal momento
che  la  condotta  dell’acquedotto  non  ha intercettato  ancora  più  a  S  altre
strutture neolitiche.

Il  saggio  II  (22  x  2  m)  rappresenta  la  situazione  più  complessa  e
articolata indagata nel sito, in quanto intercetta un tratto del grande fossato
perimetrale interno, che risulta a sua volta contiguo ad un compound posto a
N, sulla cui parete settentrionale si apre una grotticella che, per ragioni di
sicurezza, è stato possibile indagare solo parzialmente. 

Il saggio III (11 x 2 m) intercetta un tratto di un grande compound e altre
strutture  minori  di  cui  non  si  aveva  nessun  indizio  dalle  foto  aeree.  Il
compound si colloca immediatamente all’interno del villaggio e ha restituito
una  abbondante  documentazione  archeologica  (ceramica  ed  industria
litica).

Nel saggio IV (7,5 x 2 m) il tracciato intercetta nuovamente, più a N, il
grande fossato interno perimetrale (fig. 2).

PAROLE CHIAVE: Neolitico, Puglia, Villaggio trincerato
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Il  fossato  risulta  essere  di  grandi  dimensioni  sia  in  larghezza  sia  in
profondità  e,  mentre  il  margine S  risulta  meglio  delineato,  il  margine  N
risulta a sua volta tagliato da una struttura più recente di età storica. La
presenza di  resti  antropologici  (US 37),  parzialmente in connessione sul
fondo del fossato, trova confronti con altri contesti coevi come, ad esempio,
il fossato F di Masseria Candelaro (Cassano, Manfredini 2004).

Mentre il saggio V (5 x 2 m) ha intercettato una canaletta, probabilmente
di età storica, il saggio VI (7,5 x 2 m), collocato più a N di tutti gli altri, ha
consentito di indagare una porzione del fossato perimetrale più esterno: il
fossato abbastanza largo e profondo si caratterizza per la presenza di uno
scalino e,  durante  lo  scavo,  ha  restituito  un  numero piuttosto  esiguo di
materiali archeologici.

Il fossato interno (saggi II e IV) e i compounds (soprattutto saggi III e II)
hanno restituito un numero consistente di materiali archeologici e anche
alcuni incannucciati in concotto che fanno ipotizzare l’esistenza di possibili
strutture abitative, non individuate nei saggi finora condotti.

Per quanto riguarda la formazione del deposito, i fossati e i  compounds

presentavano una sedimentazione abbastanza omogenea, caratterizzata da
primi strati a matrice organica argillosa con rarissimi ciottoli posti in piano
e livelli intermedi, dall’andamento concoidale, a matrice sabbiosa con molti
ciottoli.  Gli  ultimi  livelli  di  riempimento,  molto sabbiosi,  si  presentavano
quasi sterili con pochissimi materiali che diminuivano spostandosi da S a N. 

Il materiale ceramico proveniente dagli strati più superficiali, rinvenuto
soprattutto nei saggi III e IV, è costituito da frammenti in impasto bruno
grossolano dalle superfici lisciate, decorati ad impressioni digitali e forse
riferibili  a  grandi  contenitori.  La  maggior  parte  dei  reperti  ceramici,
abbondante nei saggi III, IV e VI, si mostra invece inornata, con un impasto
depurato  di  colore  bruno  o  nero  dalle  superfici  ben  levigate  talvolta
lucidate,  e  ben  rappresentata  da  forme  vascolari  aperte  tra  le  quali
predominano  le  ciotole  che,  talvolta  dotate  di  un  breve  collo  distinto,
presentano  una  vasca  emisferica  o  troncoconica  quando  non
contraddistinte da carena. Scarsi invece i frammenti in impasto depurato
riferibili  all’orizzonte  neolitico  di  Masseria  La  Quercia  al  quale
appartengono  solo  qualche  frammento  decorato  a  strette  bande  rosso-
arancio riunite in fasci sulla superficie esterna e diversi frammenti inornati
a superfici ben lisciate o levigate di colore beige.

Il Neolitico medio è ben rappresentato da diversi frammenti di ceramica
figulina, dal colore camoscio o verdino, che, decorati sulle superfici esterne
da larghe bande rettilinee o curvilinee rossastre  in tipico stile  Passo di
Corvo, provengono dai livelli intermedi ed inferiori dei saggi IV, III, II e I.

Fig.  2  –  Masseria  Acquasalsa  (FG),  Saggio  IV:  Sezione  E  del  grande  fossato
perimetrale interno (foto V. Mironti, © SarPuglia). 

Masseria  Acquasalsa  (FG), Trench  IV:  Oriental  section  of  the  large  inner
enclosure ditch (photo V. Mironti, © SarPuglia).

I reperti ceramici della facies summenzionata, riferibili sia a forme aperte
(ciotole)  sia  a  forme  chiuse  (vasi  ad  alto  collo  cilindrico),  sono  spesso
associati  a  frammenti  inornati  che,  realizzati  in  impasto  bruno-nerastro,
appartengono a ciotole emisferiche, con risega o carenate. 

L’industria litica, più abbondante nei saggi II, III e IV e meno attestata nei
saggi I, V e VI, è rappresentata da manufatti prevalentemente in selce, anche
se sono comunque presenti pochi elementi in ossidiana. La selce utilizzata
sembra prevalentemente provenire da arnioni, mentre sono estremamente
rari  i  casi  di  manufatti  realizzati  su  selce  da  ciottolo.  L’insieme  litico,
realizzato in  maggior parte  su lama,  è caratterizzato prevalentemente da
bulini,  lame  ritoccate,  denticolati  e  alcune schegge ritoccate,  mentre  rari
sono  i  grattatoi.  L’industria  litica  presenta  caratteristiche  coerenti  con  il
quadro emerso dall’analisi  preliminare del  repertorio ceramico,  trovando
confronti con contesti della  facies di  Passo di Corvo (Cassano, Manfredini
2004).
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Le indagini nel villaggio di Masseria Acquasalsa hanno messo quindi in
luce  testimonianze  riconducibili,  attendendo  un’analisi  di  dettaglio  dei
materiali, a un momento datato tra una fase avanzata del Neolitico antico e
la  parte  iniziale  del  Neolitico  medio,  contribuendo  cosi  ad  arricchire  il
quadro della frequentazione neolitica del Tavoliere (Fiorentino et alii 2013;
Tunzi 2015).
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