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Grotta del Mulo e Grotta della Valle (Finale Ligure, SV)   Neolitico - Liguria

Nell’ambito di ricognizioni speleologiche effettuate dagli scriventi nel 
mese di giugno 2016, sono state visitate due caverne vicine tra loro, situate 
in località Rocca di Perti, denominate “Grotta del Mulo”(476 LI SV) e “Grotta 
della Valle” (1953 LI SV).

La Grotta del Mulo si presenta come un grosso antro, dello sviluppo 
complessivo di circa 30 m,fortemente antropizzato,quasi certamente in età 
storica, mediante la costruzione presso l’entrata e nell’interno di muretti a 
secco delimitanti piccoli vani e perimetri (fig. 1).

Il suolo interno è costituito da terra battuta, rimaneggiata da attività 
legate probabilmente all’utilizzo della cavità quale insediamento, sulla cui 
superficie si sono rinvenuti una decina di cocci, distinti tra anforacei,una 
porzione di giara islamica di produzione iberica del XIII sec. ed alcuni 
frammenti di parete, non diagnostici, dall’impasto compatibile con le 
produzioni Neolitiche e del Bronzo medio ritrovate nella viciniore Caverna 
Pollera (Tinè 1974) e presso il Riparo di Pian del Ciliegio (Del Lucchese 
2009) (fig. 2).

La caverna della Valle è invece costituita da una saletta di forma ovale, 
di circa 4 m di larghezza, seguita da una stanza più grande, anche essa di 
forma oblunga, larga circa 10 m e profonda 15 m. Il suolo della cavità è 
polverulento,di colore grigio chiaro e consistenza finissima, misto a piccoli 
clasti litici; anch’esso si presenta fortemente rimaneggiato.

Nel suo interno, oltre ad un piccolo quantitativo di resti ossei di Ursus 
spelaeus, sono stati recuperati alcuni frammenti litici in pietra verde 
levigata ed un ciottolo frammentario in arenaria riportante tracce di 
colorante rossastro. Tuttavia non è possibile affermare con certezza la 
natura antropica o strumentale di tali evidenze. Risulta invece con maggior 
sicurezza inquadrabile alla facies VBQ del Neolitico medio, o eventualmente 
seriore, un’ansa a nastro orizzontale in ceramica ad impasto scuro (fig. 3).

I pochi frammenti ceramici recuperati,in base alle caratteristiche 
osservate (forma, tipologia dell’impasto, trattamento delle superfici), 
sembrerebbero indicare, per entrambe le grotte, una frequentazione 
umana in epoca preistorica, protrattasi fino al Basso Medioevo nella Grotta 
del Mulo.

PAROLE CHIAVE: Liguria, Finale Ligure, Neolitico
KEY WORDS: Liguria, Finale Ligure Neolithic

Fig. 1 – Finale Ligure (SV): A. Grotta del Mulo; B. Grotta della Valle (foto H. De Santis).
Finale Ligure (SV): A. The Grotto of Mule; B. The Grotto of Valley (photo H. De Santis).
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Fig. 3 -  Finale Ligure (SV), Grotta della Valle: reperti faunistici e frammenti litici e 
fittili (foto H. De Santis).
Finale Ligure (SV), Grotto of Valley: faunistic remains; lithics and pottery fragments 
(photo H. De Santis)..

I reperti litici, ancorché di dubbia classificazione, potrebbero 
confrontarsi con analoghe evidenze,datate al Neolitico medio, portate alla 
luce dagli scavi nellaCaverna delle Arene Candide (Starnini, Voytek 1997; 
Lunardi, Starnini 2013).

H. De Santis1,  E. Besana2

Riferimenti bibliografici

Del Lucchese A., ed. (2009) - Il Riparo di Pian del Ciliegio, Quaderni del Museo 
Archeologico del Finale 5, Finale Ligure.

Lunardi A., Starnini E. (2013) - Tipologia, uso e materie prime delle industrie in 
pietra non scheggiata della Cultura dei VBQ: materiali dal Veneto e dalla Liguria a 
confronto, in AttiSocFriuli XVIII (2010-2011), 53-86.

Starnini E., Voytek B.A. (1997) - New light on old stones:the ground stone 
assemblage from the Bernabò Brea excavation at Arene Candide, in Maggi R., 
Starnini E., Voytek B., eds. - Arene Candide: a functional and environmental 
assessment of the Holocene sequence excavated by L. Bernabò Brea (1940-50). 
Monografie dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana, Nuova Serie 5, Roma, 
427-511.

Tinè S. (1974) - Il Neolitico e l’età del Bronzo alla luce delle recenti scoperte, in 
Atti XVI Riun.Sc. IIPP. Firenze : Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 37-57.

1 Accademia Archeologica Italiana Sez. Genova; Ispettore Onorario MiBACT presso 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova; e-mail: henry.desantis@
libero.it
2 Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sez. Tigullia; e-mail: elena.besana81@gmail.com

Fig. 2 – Finale Ligure (SV), Grotta del Mulo: frammenti ceramici non diagnostici 
(foto H. De Santis). 
Finale Ligure (SV), Grotto of Mule: not diagnostic pottery fragments (photo H. 
De Santis).
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Età del Rame - Liguria Località Montesordo - Fosso Pianmarino (Finale Ligure, SV)     

Lo scrivente, nel corso di un’escursione effettuata nel gennaio 2016, 
si avvedeva della presenza di alcuni frammenti ceramici ad impasto che 
fuoriuscivano dal colluvio di un anfratto (fig. 1) formatosi per il distacco di 
una balza rocciosa dalla soprastante parete.

Esplorando l’interno del piccolo ambiente si repertavano una trentina 
di frammenti, parzialmente concrezionati, alcuni dei quali diagnostici. In 
particolare, tra questi ultimi, possono evincersi un orlo decorato a tacche 
impresse, una parete con orlo e scanalatura lineare continua, un fondo 
di piccolo recipiente ed una presa orizzontale per i quali, considerate 
la tipologia stilistica e le caratteristiche dell’impasto, può ipotizzarsi 
un’attribuzione cronologica afferente all’età del Rame o all’antica età del 
Bronzo.

È inoltre significativo il fatto che il ritrovamento sia avvenuto in una 
zona fortemente caratterizzata da evidenze archeologiche di epoca pre-
protostorica. Infatti, in un raggio di circa 100 metri dal sito sono presenti 
la cavernetta funeraria denominata “Garbu du surdu” (Del Lucchese 2010, 
2013; Del Lucchese, Terenzi 2015), la grotta di Sant’Eusebio (Issel 1908, p. 
361) nonché la notissima caverna Pollera (Tinè 1974), tutte emergenze con 
tracce di frequentazione che vanno dal Neolitico medio all’età dei Metalli.
Si ringraziano Elisabetta Starnini, Stefano Rossi e Chiara Panelli della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Genova per le valutazioni stilistiche sui reperti 
rinvenuti.

H. De Santis1

PAROLE CHIAVE: Liguria, Finale Ligure, età del Rame, antica età del Bronzo
KEY WORDS: Liguria, Finale Ligure, Copper Age, ancient Bronze Age

Fig. 1 – Località Montesordo (Finale Ligure, SV): l’anfratto dove giacevano i 
frammenti ceramici (foto H. De Santis).
Località Montesordo (Finale Ligure, SV): the ravine where the pottery fragments 
slay (photo H. De Santis).

1 Accademia Archeologica Italiana Sez. Genova; Ispettore Onorario MiBACT presso 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova; e-mail: henry.desantis@
libero.it
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Fig. 2 – Località Montesordo (Finale Ligure, SV): i frammenti ceramici. In basso 
quelli diagnostici (foto H. De Santis).
Località Montesordo (Finale Ligure, SV): the pottery fragments. Below the diagnostic 
ones (photo H. De Santis).



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2017, 4.II

28

Prima Età del Ferro - Toscana Duna Feniglia - Località Ansedonia (Orbetello,  GR)     

Sede Forestale. Insediamento produttivo della prima età del Ferro
Quest’anno il progetto ha raggiunto il suo sedicesimo anno di 

svolgimento. 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 2016 lo scavo (fig.1) è proceduto negli ampliamenti delineati già 
nella campagna precedente, eliminando alcuni testimoni risparmiati per la 
presenza di alberi, adesso abbattuti dal Corpo Forestale ed esaurendo del 
tutto lo spazio rimasto tra il settore di scavo e la strada. Nell’ampliamento 
nord-est è stata rinvenuta una struttura muraria a secco costituita da un 
allineamento di pietre sbozzate grossolanamente, poggiate sui livelli di 
abbandono della frequentazione dell’età del ferro, al di sotto dei quali si è 
constatata la prosecuzione dei livelli ricchissimi di ceramica già individuati 
nelle aree adiacenti (fig. 2). 

Il breve prosieguo dei lavori nell’area N ha interessato esclusivamente 
l’interno della struttura di forma sub-rettangolare individuata nel 2015, 
formata da 4 labili allineamenti perimetrali di pietre calcaree (fig. 3). È stato 
infatti scavato un livello di riempimento, da identificarsi come un modesto 
strato di crollo della struttura perimetrale. Al disotto di esso compare un 
livello di modesto spessore di colore giallo, argilloso e compatto, presente 
nella metà W interna della struttura e che deborda poco al di fuori; nella 
metà interna ad E compare un ulteriore livello sabbioso pressoché privo di 
materiali ceramici. Le nuove unità stratigrafiche sono state solo individuate 
e documentate, ma non scavate. Di conseguenza non è ancora chiara la 
funzione di questa struttura.

La prosecuzione dell’ampliamento ovest, invece, dove nella campagna 
precedente erano state individuate le due fosse di combustione circolari, 
ha permesso di identificare una terza struttura analoga alle precedenti, 
di incerta funzione, poiché non ha restituito traccia dei livelli di cenere 
attestati nelle altre.

PAROLE CHIAVE: Abitato, Villanoviano, Etruria
KEY WORDS: Settlement, Villanovan, Etruria

Fig. 1 - Duna Feniglia (Orbetello, GR): pianta generale di fine scavo 2016.
Duna Feniglia (Orbetello, GR): general plan at the end of excavations 2016.
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Fig. 2 - Duna Feniglia (Orbetello, GR):  struttura muraria a secco.
Duna Feniglia (Orbetello, GR): the dry-stone wall.

Fig. 3 - Duna Feniglia (Orbetello, GR):  struttura di forma sub-rettangolare 
in corso di scavo.

Duna Feniglia (Orbetello, GR): the rectangular structure during excavation.
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Negroni Catacchio N., Cardosa M., Rossi F., Cappello I., Lepri A., Luciano M. (in 
press), Duna Feniglia. A production settlement of the Early Iron Age, in Craft and 
Production in the European Iron Age. Cambridge, 25-27 settembre 2015.

Negroni Catacchio N., Cardosa M., Rossi F. (in press) - Duna Feniglia (Orbetello 
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Preistoria del Cibo. 50ma Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria, Roma, 5-9 ottobre 2015.
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Lungo tutto il lato occidentale del settore le presenze antropiche 
sembrano andare diradandosi fino quasi a sparire, tranne nella porzione 
lungo la strada dove è presente un grande battuto ricchissimo di ceramica.

N. Negroni Catacchio1, M. Cardosa2, F. Rossi3

1 Università degli studi di Milano, Politecnico di Milano e Centro studi di Preistoria e 
Archeologia, Milano nuccianegroni@gmail.com
2 Accademia di Brera di Milano, Museo di Manciano e Centro studi di Preistoria e Archeologia, 
Milano; e-mail: massimo.cardosa@tiscali.it
3 Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese e Centro studi di Preistoria e 
Archeologia, Milano; e-mail: fabiorossi@email.it

Fig. 4 - Duna Feniglia (Orbetello, GR): fossa circolare con pietre ai margini.
Duna Feniglia (Orbetello, GR): the circular pit with bordered by stones.
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Grotta del Leone (Agnano, PI) Paleolitico e Neolitico - Toscana

Nel periodo dal 16 maggio al 15 luglio 2016 si è svolta la seconda 
campagna di scavo nel sito di Grotta del Leone, Agnano (PI) (fig. 1). Gli 
scavi sono stati condotti in regime di concessione sotto la supervisione 
del funzionario incaricato dott.ssa Claudia Rizzitelli della Soprintendenza 
Archeologia della Toscana e la direzione scientifica della prof.ssa Giovanna 
Radi (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa) e 
con la partecipazione di studenti dell’Università di Pisa.

Gli scavi condotti negli anni 2015 e 2016 hanno previsto l’apertura 
con successivi ampliamenti di 5 Sondaggi, localizzati in aree diverse della 
grotta, dove sono stati indagati sia depositi rimaneggiati che in posto (fig. 
2). Tutti i sedimenti asportati sono stati setacciati a secco, mentre nel 
caso delle strutture in posto i riempimenti sono stati recuperati in toto e 
sottoposti a flottazione.

Le aree di scavo sono state inserite in una quadrettatura composta 
da maglie di m 1 x 1 identificate con lettere e numeri. Nella campagna di 
scavo 2016 è stata condotta anche una verifica nell’area esterna alla grotta 
mediante l’apertura di un saggio esplorativo (Sondaggio 6 di dimensioni m 
1 x 3 e profondità raggiunta circa m 3), che ha mostrato una successione di 
strati incoerenti riferibili agli scarichi di terreno prodotti dalle precedenti 
attività di scavo.

Sondaggio 1-2 (dimensioni m 2 x 6 e ampliamento m 2 x 2). Al di sotto 
di uno strato stalagmitico di circa 20 cm di spessore e adiacente alla parete 
S-E della grande concrezione del Leone, è stato messo in luce 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 
e resti osteologici con evidenti tracce di combustione e frammenti di 
ceramica Chassey. Il focolare risulta strutturato con lastre in quarzite e 
piccole pietre in calcare immerse nello strato carbonioso e parzialmente 
inglobate nella sovrastante concrezione stalagmitica, che ha sigillato il 
deposito. Il contorno della struttura, leggibile sulla base dell’estensione 
dello strato carbonioso e della dislocazione delle lastre in quarzite e 
delle pietre, presenta una morfologia regolare, che appare grossomodo 
semicircolare nella porzione finora indagata e di dimensioni di m 2 x 1,10.

PAROLE CHIAVE:  Epigravettiano, Chassey
KEY WORDS:  Epigravettian, Chassey

Fig. 1 - Grotta del Leone (Agnano, PI): localizzazione del sito. IGM 1.25.000, carta 
tecnica 1.5.000 con limiti area del vincolo archeologico e foto satellitare.
Grotta del Leone (Agnano, PI): location of the site. IGM 1.25.000, technical paper 
1.5.000 with archeological limits and satellite photo.
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Fig. 2 - Grotta del Leone (Agnano, PI): planimetria generale e posizionamento dei 
sondaggi di scavo (elaborazione grafica M. Parisi).
Grotta del Leone (Agnano, PI): general plan and location of excavations (graphic M. 
Parisi).

Nella campagna di scavo 2016 l’area interessata dalla presenza del 
focolare è stata ampliata procedendo all’apertura di altri quattro quadrati 
(qq. D8-D9-E8-E9) nei quali è stata effettuata solo una ripulitura superficiale, 
senza raggiungere il livello del focolare strutturato, parzialmente messo in 
luce nel 2015.

Sondaggio 3 (dimensioni m 2 x 3 e ampliamenti). Dopo aver asportato 
lo strato superficiale (US 1), incoerente e rimaneggiato, è stato individuato 
il limite settentrionale dello scavo Radmilli (qq. C15-D15). L’indagine è 
proseguita nel deposito in posto, dove in uno strato limo-argilloso di colore 
rosso bruno (US 2) sono state identificate numerose strutture infossate 
(Str. 1 US 3; Str. 2 US 4; Str. 3 US 5; Str. 4 US 6 parziale; Str. 5 US 7; Str. 6 US 
8; Str. 7 US 9). In particolare, la Str. 6 US 8 conteneva numerose cariossidi 
carbonizzate, che sono state recuperate in toto.

Fig. 3 - Grotta del Leone (Agnano, PI), Sondaggi 3 e 4: planimetria area con focolari 
e sezioni stratigrafiche (elaborazione grafica S. Rao).
Grotta del Leone (Agnano, PI), Surveys 3 and 4: plan area with hearths and 
stratigraphic sections (graphic S. Rao).

Limitatamente ai quadrati C16-C17-D16-D17, una volta asportati i 
riempimenti delle fossette, l’indagine è proseguita nello strato in posto 
sottostante US 2, che ha restituito esclusivamente industria litica scheggiata 
riferibile al Paleolitico superiore (circa 60 pezzi).

L’analisi preliminare dell’industria litica ha confermato l’attribuzione 
di una parte dell’industria all’Epigravettiano recente, data la presenza di 
grattatoi corti e di un buon numero di lamelle e punte a dorso di ridotte 
dimensioni. Tuttavia la presenza di strumenti di grande formato, tra cui 
alcuni strumenti caratterizzati da ritocco foliato, sembrerebbe confermare 
l’ipotesi di una fase di occupazione più antica. All’interno dell’industria, 
diversi manufatti mostrano evidenti sbrecciature-pseudoritocchi, 
verosimilmente dovuti all’uso (fig. 4).
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Fig. 4 - Grotta del Leone (Agnano, PI), Sondaggio 3. Industria litica proveniente dal 
livello paleolitico: lamelle a dorso (1-3); lamelle a dorso e troncatura (4-5); punta 
a dorso totale (6); troncatura obliqua (7); piquant-trièdre (8); lame (9-10); lama 
raschiatoio (11); raschiatoio latero-trasversale su scheggia (12); punte (13-15) 
(foto M. Parisi da Conforti, 2016).
Grotta del Leone (Agnano, PI), Survey 3. Lithic industry found in paleolithic layer: 
backed bladelets (1-3); backed and truncated bladelets (4-5); backed point (6); 
truncated bladelet (7); bladelet fragment with piquant-triédre (8); blades (9-10); 
scraper blade (11); scraper with lateral-trasversal retouch (12); points (13-15) 
(graphic M. Parisi by Conforti, 2016).

Dal  punto   di vista  delle  materie prime,  si evidenzia un 
approvvigionamento diversificato, che vede prevalentemente lo 
sfruttamento delle risorse localmente disponibili, costituite da 
diaspri, quarziti, lutiti, selci nere appenniniche e altri materiali silicei, 
verosimilmente reperite sotto forma di ciottoli nelle alluvioni del paleo-
Serchio e/o dell’Arno (affioramenti secondari di Casa Poggio ai Lecci). Tra le 
risorse alloctone abbiamo certamente la Scaglia Rossa Marchigiana e altre 
materie prime esogene non ancora determinate, che potrebbero essere 
pertinenti alla Maiolica dell’Emilia-Romagna o alle selci del Biancone.

Sondaggio 4 (dimensioni m 2 x 3 e ampliamenti). Al di sotto di uno strato 
incoerente e rimaneggiato (US 1) è stato individuato il limite settentrionale 
dello scavo Radmilli (qq. AA16 e A16). L’indagine ha interessato strati 
ancora rimaneggiati: US 3 (q. AB16), priva di materiale archeologico e US 
4 (q. AB15 e in parte qq. AB16 e AA15), una chiazza di sedimento rosso-
arancio alternato ad un sedimento bruno-nerastro con scarso materiale 
archeologico, perlopiù costituito da frammenti ossei. Asportate US 3 e US 4 
è stato messo in luce uno strato rosso compatto (US 5), dove sono emerse 
tre strutture in negativo: Str. 1 US 6, Str. 2 US 7 e Str. 3 US 8. All’interno della 
Str. 1 US 6 è stata rinvenuta una grande lama con caratteristiche tecno-
tipologiche che ne suggeriscono l’attribuzione all’età del Rame.

L’indagine in US 5 ha restituito scarso materiale archeologico consistente 
soprattutto in industria litica, scarsa ceramica e frammenti ossei, in 
particolare i resti in parziale connessione di un animale di piccola taglia.

Nella campagna di scavo 2016 i successivi ampliamenti (fila 17 qq. 
AB17-AA17-A17 e fila 14 quadrati AB14-AA14-A14) e la rimozione di 
grandi blocchi di crollo hanno permesso di proseguire in estensione 
l’indagine di US 5 fino alla sua completa asportazione. Al di sotto di US 
5 è stato raggiunto uno strato in posto e non disturbato, denominato US 
9 (in corso di scavo), che risulta caratterizzato dall’esclusiva presenza
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Nella campagna di scavo 2016 l’indagine è proseguita con la rimozione 
di grandi massi di crollo. Tale operazione ha permesso di verificare lo stato 
di conservazione del deposito sottostante, che è apparso non disturbato 
e che ha restituito un’interessante concentrazione di resti di macrofauna 
pleistocenica (fig. 5).

Allo stato attuale delle nuove ricerche è stato possibile documentare 
strutture e strati in posto riferibili alle frequentazioni della Grotta del 
Leone durante il Neolitico recente e il Paleolitico superiore, mentre 
materiali riferibili all’Eneolitico sono stati recuperati solo da una piccola 
struttura infossata (Sondaggio 4 Str. 1 US 6) e dalla setacciatura del terreno 
di riporto dei precedenti scavi (Sondaggio 5).

Per il Neolitico recente è di eccezionale interesse la conservazione di 
strutture di combustione, consistenti in un focolare strutturato addossato 
alla cosiddetta stalagmite del Leone (Sondaggio 1-2 US 1) e di un’area 
con almeno 6 strutture (Sondaggio 3 e 4), la cui estensione sarà meglio 
definita con il proseguo delle ricerche. Le nuove evidenze, simili ai focolari 
già descritti negli scavi 47-50, hanno restituito una notevole quantità di 
resti vegetali, circa 1150 grammi di cariossidi combuste e 580 grammi 
di frustoli e frammenti di carbone. Sono attualmente in corso specifiche 
analisi paleobotaniche, che potranno fornire importanti informazioni 
relativamente agli aspetti paleoeconomici e paleoambientali. Inoltre le 
datazioni radiometriche contribuiranno alla definizione della cronologia 
di queste testimonianze, che sulla base dei frammenti ceramici associati 
alle strutture indagate sono attribuibili alla cultura di Chassey. Si tratta 
infatti di frammenti di ceramica fine riferibili a scodelle con orlo a tesa 
decorate a graffito sottile e ciotole inornate con superfici lucidate di colore 
bruno scuro, frammenti in ceramica grezza muniti di bugne anche con 
perforazione orizzontale e verticale.

Infine lo studio dell’industria litica del Paleolitico superiore, proveniente 
dagli strati in posto attualmente indagati (Sondaggio 3 US 2 e Sondaggio 4 
US 9) e la revisione dei materiali rinvenuti nei precedenti scavi, permetterà 
di meglio definire la frequentazione durante il Paleolitico, al fine di 
verificare la possibile presenza di due distinte fasi di occupazione della 
grotta nel corso dell’Epigravettiano.

L. Angeli, G. Radi, J. Conforti, M. Parisi, S. Rao1

1 Università di Pisa, Dip. di Civiltà e Forme del Sapere; e-mail lucia.angeli@for.unipi.it; giovanna.
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Fig. 5 - Grotta del Leone (Agnano, PI), Sondaggio 5: planimetria generale 
(elaborazione grafica S. Rao) e selezione macrofauna.
Grotta del Leone (Agnano, PI), Survey 5: general plan (graphic S. Rao) and 
macrofauna remains selection.

di industria litica scheggiata del Paleolitico superiore (circa 100 pezzi) e 
verosimilmente uguagliabile allo strato US 2 del Sondaggio 3 (fig. 3).
Sondaggio 5 (dimensioni m 3 x 4 e ampliamento). Al di sotto del terreno 
superficiale (US 1) sono stati messi in luce due strati denominati US 2 e US 
3, che sono risultati ancora rimaneggiati e e probabilmente interpretabili 
come scarichi di terreno degli scavi 47-50.
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Nel settembre 2014 e nel luglio 2015 si sono svolte rispettivamente 
la quarta e la quinta campagna di scavo nel sito di Portonovo Fosso 
Fontanaccia, entrambe condotte sotto la direzione scientifica della dott. 
Cecilia Conati Barbaro dell’Università di Roma La Sapienza in regime di 
concessione MIBACT. Nel maggio 2016 è stata condotta un’attività di 
sperimentazione in loco. La ricerca è stata finanziata dall’Università di 
Roma “La Sapienza”.

L’indagine archeologica si è svolta in due diverse aree del pendio 
interessato dalla presenza dei forni interrati per cercare di rintracciare 
eventuali strutture riconducibili alla presenza di un abitato, una più a monte 
(B) e una (A) in continuità con il settore indagato negli anni precedenti. Da 
entrambe le aree sono venuti alla luce altri forni, che portano a 23 il numero 
degli esemplari finora riconosciuti. Come già evidenziato negli scorsi anni, 
vi è una grande differenza in termini di conservazione delle strutture tra 
la zona più a monte del pendio, dove l’erosione naturale unita all’attività 
agricola hanno asportato gran parte del deposito, e quella più a valle, più 
conservata perché protetta da una maggiore copertura di terreno.

Nell’area B è stata messa in evidenza una complessa sovrapposizione 
di strutture, alcune delle quali di cronologia più recente: sono venuti alla 
luce quattro forni, tre dei quali hanno conservata solo la base e un breve 
accenno di parete, mentre il quarto (n. 22), posto ad una quota inferiore, 
è stato intercettato da due di questi, realizzati in un momento successivo. 
Il forno 22 (US 1201) rappresenta ad oggi la struttura più antica del 
sito, poiché da un livello basale proviene la data su carbone di carbone 
di Cornus sp., di 6916 ± 45 BP - 5900-5710 BC cal σ 2 (LTL 15358A). Sul 
fondo della US 1201 si trovava la porzione di pavimento mancante nel 
soprastante forno 20, indicando quindi un crollo avvenuto in condizioni 
di vuoto. Il forno 19, che taglia in parte il forno 22, è datato 6647 ± 45 
BP, 5640-5490 BC cal 2σ su carbone di Phillyrea/Rhamnus (LTL 15357A). 

Sempre nell’area B sono state identificate varie fossette di piccole 
dimensioni, che non è possibile datare per mancanza di materiale

Fig. 1 – Portonovo (AN): 
planimetria del sito. 
Portonovo (AN): general 
plan of the site.

Marche - Neolitico Portonovo – Fosso Fontanaccia (Ancona, AN)     
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diagnostico, un pozzetto di età romana e un probabile silos di età 
rinascimentale. Vi è infine una grande struttura di forma subcircolare (US 
1215), profonda poco più di un metro dall’affioramento di banco colluviale 
nel quale è stata scavata. Considerando la forte erosione che ha agito in 
questa parte del pendio, possiamo ipotizzare che la reale profondità della 
struttura dovesse essere maggiore di almeno altri 70-80 cm. La fossa 
ha pareti verticali e una parziale risega su lato W; sono stati identificati 
diversi episodi di crolli e riempimenti di sedimenti limo-ghiaiosi di 
probabile origine naturale e altri fasi di scarico intenzionale con frammenti 
di concotto, grosse pietre, materiali litici e ceramici, carboni. I materiali 
archeologici contenuti permettono di inquadrarla nel medesimo ambito 
cronologico dei forni interrati.

Nell’area A, a valle, nel 2014 era stata identificata una grande fossa (US 
1186) ad andamento irregolare scavata nel banco sterile di dimensioni 5 
x4,20 m e profonda, nell’area centrale, circa 1 m, il cui riempimento era 
costituito da terreno molto scuro organico a matrice argillosa contenente 
abbondante materiale archeologico: frammenti ceramici riferibili a 
scodelle, olle e vasi a collo, nuclei, lamelle, schegge in selce, due accettine in 
pietra levigata, una lamella di ossidiana, industria su osso (due punteruoli, 
una spatola), resti faunistici, carboni. Da un campione di carbone (Buxus 
sempervirens) proveniente dal fondo della struttura è stata ottenuta la data 
di 6734 ± 45 BP, 5730-5560 BC cal 2σ (LTL 15323A). 

Nel 2015, terminando lo scavo della fossa, è stata identificata 
l’imboccatura del forno n. 23 (US 1222), che si presentava totalmente 
integro. Poiché questo era scavato in profondità nel terreno si è deciso 
di intervenire aprendo la struttura dall’alto e non dal fronte, sia per 
operare in condizioni di sicurezza, sia per controllare l’eventuale sequenza 
stratigrafica interna. Dopo aver asportato a mano circa 30 cm di banco 
sterile si è messa in luce la volta, che presentava fratture e cedimenti 
parziali. Rimossa la volta di sedimento concotto, è iniziato lo scavo del 
riempimento interno del forno, caratterizzato da colore bruno rossiccio, 
con carboni, fauna, manufatti litici e ceramici. Nella parte più vicina 
all’imboccatura, sono state rinvenute alcune cariossidi di cereali. 

Tra i materiali, da menzionare sono una lamella in ossidiana, alcuni 
nuclei piramidali a lamelle, un piccolo vasetto a cono, forse un piccolo 
coperchio, in ceramica fine, alcune vertebre di pesce. A fine scavo 
le dimensioni del forno, che presentava volta a cupola leggermente 
ribassata, erano di 1,5 m di diametro alla base, altezza di 0,40 m, larghezza

Fig. 2 – Portonovo (AN): il forno 23 in corso di scavo. 

Portonovo (AN): the oven 23 during excavation.



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2017, 4.II

38

1 Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma; Piazzale Aldo Moro 5, 
00185  Roma; e-mail: cecilia.conati@uniroma1.it

Infine, per comprendere meglio le modalità di realizzazione, di 
funzionamento e di uso delle strutture nell’ottobre 2015 è stato ricostruito 
un forno sperimentale delle stesse dimensioni degli esemplari archeologici, 
scavandolo nel sedimento colluviale e consolidandolo con il fuoco. Nel 
maggio 2016 sono stati effettuati alcuni esperimenti di cottura.
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Fig. 3 – Portonovo (AN):  il forno sperimentale. 

Portonovo (AN): the experimental oven.

all’imboccatura 0,52 m, altezza all’imboccatura 0,30 m, perfettamente 
rientranti nello standard finora documentato nel sito. Il forno è stato 
datato a 6673 ± 45, 5670-5510 a.C. cal 2 σ (LTL 15990A) su carbone di 
Buxus sempervirens.

Parallelamente alle attività di scavo è stato effettuato il rilievo 
fotogrammetrico, al laser scanner e drone da parte dell’équipe del DICEA, 
Università Politecnica delle Marche, diretta dalla Prof. Eva Malinverni. I 
dati acquisiti consentiranno di elaborare restituzioni tridimensionali delle 
strutture a scopi scientifici e museografici. Il lavoro è stato presentato ai 
convegni internazionali CAA e IPRS (Conati Barbaro et alii 2015; Malinverni 
et alii 2016).

Nel 2016 sono stati pubblicati anche i risultati ottenuti sulle misure 
archeomagnetiche (Tema et alii 2016), che permettono di colmare una 
lacuna nella ricostruzione delle curve paleomagnetiche in Italia e di 
fornire un importante supporto cronologico a convalida delle datazioni 
radiometriche.
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Bronzo Finale - Lazio Sorgenti della Nova (Farnese, VT)

Fig. 1 - Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sett. Vb - area orientale: il fossato visto 
da est e la grande canalizzazione. 
Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sector Vb -  Eastern Area: the ditch seen from E 
and the great duct.

Dal 16 agosto all’8 settembre del 2016 si è svolta la quarantaduesima 
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, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la 
provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.

Dopo alcuni giorni dedicati alle sistemazioni delle aree interessate dallo 
scavo e dei percorsi di visita all’interno del sito, le operazioni di scavo si 
sono concentrate in due settori: il Vb già oggetto di indagine e il XIII di 
nuova apertura. 

Il settore Vb, posto alla base del versante meridionale della rupe, è stato 
riaperto nel 2007 per riprendere l’indagine di una abitazione “a fossato”, 
larga circa 4 m, profonda 2 e lunga attualmente più di 50 m esplorata 
solo parzialmente negli anni ’80. I lavori si sono concentrati all’estremità 
orientale del settore, sull’ipotetica prosecuzione della struttura (settore 
Vb, area orientale), di cui erano state ritrovate la parete a monte e le tracce 
del taglio a valle.

Nel 2016 si è proceduto con l’approfondimento dello scavo all’interno 
della struttura. La rimozione di alcuni strati di crollo ha consentito di 
portare alla luce due interessanti elementi interni al “fossato”: un ampio 
strato di battuto che occupa la quasi totalità della struttura e una sorta di 
canalizzazione di grandi dimensioni scavata nella roccia di base, per ora di 
difficile interpretazione, ma databile ad epoca protostorica (fig. 1).

La ceramica conferma la cronologia protostorica dei riempimenti. Le 
quote del battuto raggiungono i -99 cm nella sua porzione più profonda 
rispetto alla quota base. Considerando che la base del fossato scavato negli 
anni ’80 era di 1,5/2 m, è possibile ipotizzare che il battuto appartenga 
ad una fase recente di occupazione del “fossato”, ma ancora del BF. Tra i 
rinvenimenti più interessanti vi è una piccola fibula di bronzo frammentaria, 
rinvenuta nello strato di abbandono (fig. 2).

PAROLE CHIAVE: abitato, Bronzo finale, Etruria protostorica
KEY WORDS: settlement, Late Bronze Age, protohistoric Etruria
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Fig. 2 - Sorgenti della Nova 
(Farnese, VT), Sett. Vb area 
orientale: rinvenimento di una 
piccola fibula di bronzo. 
Sorgenti della Nova (Farnese, VT), 
Sector Vb -  Eastern Area:  the 
discovy of a small bronze fibula. 

Fig. 3 - Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sett. XIII: la grotta vista dal drone. 
Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sector XIII: the cave seen from the drone. 

Fig. 4 - Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sett. XIII, la grotta: panoramica finale dello scavo.
Sorgenti della Nova (Franese, VT), Sector XIII, the cave: final overview  of the 
excavation.   

Il settore XIII si apre sul versante meridionale della rupe, nella sua parte 
più orientale. Individuato nel 2015, consiste in un terrazzamento piuttosto 
stretto, ma abbastanza esteso, su cui si affacciano almeno tre grotte con 
evidenti tracce di lavorazione di epoca protostorica e con riadattamenti 
medievali. Nel 2015 lo scavo ha preso l’avvio dalla più orientale di esse. 

Nel 2016 l’area prescelta ha interessato ancora questa grotta (n. 51) 
e la porzione di pianoro antistante (figg. 3 e 4). All’interno della grotta 
sono presenti due nicchie: quella di dimensioni maggiori si data ad epoca 
protostorica e risulta tagliata da due canalette e da un buco di palo. 
Esternamente alla grotta, lungo la parete orientale, è situata una nicchia 
riferibile ad epoca protostorica; alcune tracce di combustione ne fanno 
ipotizzare la funzione di forno.

Lo scavo ha permesso di individuare uno strato di abbandono e due 
frequentazioni ascrivibili ad epoca medievale (fig. 5). In quella più recente 
erano scavati quattro buchi di palo al centro dell’ambiente mentre un’altra 
struttura in materiale deperibile, situata nell’angolo nord-orientale della 
grotta era indiziata da un taglio e da un riempimento di pietre e terra, 
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realizzati per sostenere pali lignei, alloggiati in sei buchi ricavati nella 
parete rocciosa settentrionale.

Lo scavo nell’area antistante ha permesso invece di constatare l’assenza 
di un piano terrazzato: la porzione di roccia di base attualmente visibile 
rivela infatti la presenza di una “strada” in pendenza, in cui sono state 
scavate, in epoca protostorica, tre canalette (fig. 6).
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Fig. 5 - Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sett. XIII: la grotta con l’area esterna .
Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sector XIII: the cave with the outside area.   
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Età del Bronzo - Abruzzo Riparo Di Cicco (Civitaluparella, CH)

Fig. 1 - Civitaluparella (CH), Riparo Di Cicco: il fondo di vaso nella nicchia.
Civitaluparella (CH), Riparo Di Cicco: the bottom of pot in the recess. 

Nel mese di ottobre 2016 si è svolta la terza campagna di scavo presso il 
Riparo Di Cicco 1, in regime di concessione ministeriale sotto la direzione 
dello scrivente, incaricato dal Comune di Civitaluparella, concessionario 
dello scavo. 

Nei quadrati A-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. Tale deposito, che verso il fondo del riparo 
arriva fino a 10-15 cm dalla volta, restituisce molte pietre piccole e medie, 
in gran parte strettamente incassate fra loro, e una scarsa quantità di terra 
argillosa. I reperti sono molto radi e frammentari, quasi sempre fortemente 
incassati tra le pietre, e comprendono ceramica, ossa e schegge di selce; 
anche due frammenti di calcare sembrano scheggiati intenzionalmente. 

All’estremità sinistra (a W) del riparo, nel quadrato C1, in un angolo 
in cui non è presente terreno antropico, dopo aver tolto alcune pietre 
piccole e medie, nella piccola nicchia evidenziata nel punto più interno 
del riparo viene individuato un fondo di vaso deposto direttamente sul 
suolo formato da frammenti  naturali  di roccia (fig. 1). Tale  rinvenimento  
sembra  confermare l’intenzionalità e la ritualità del gesto compiuto per 
posizionare tale fittile nella parte più profonda del riparo, in un punto in cui 
la volta è alta soltanto 15-20 cm. Questo frammento di fondo, come altri 
reperti, ha la faccia superiore completamente incrostata di concrezione 
calcarea (fig. 2), mentre l’altra faccia ne è priva, a dimostrazione del 
fatto che il pezzo è rimasto sempre nella posizione originaria, ricevendo 
lo stillicidio dall’alto sempre sulla stessa faccia. E’ possibile che alcune 
delle pietre trovate davanti alla nicchia fossero state poste anch’esse 
intenzionalmente per separare o proteggere parzialmente il fondo del vaso. 
Una di queste pietre (fig. 3) presenta una discreta incrostazione calcarea 
e gli spigoli smussati, probabilmente in seguito a rotolamento; anche altri 
tre frammenti calcarei, rinvenuti in altri punti, presentano caratteristiche 
simili. Potrebbe trattarsi di pietre non smussate dall’uomo, ma comunque 
selezionate e portate intenzionalmente nel riparo.

PAROLE CHIAVE: Riparo Di Cicco, selezione e frammentazione dei materiali, 
deposizioni rituali, valenze simbolico-religiose

KEY WORDS: Di Cicco Rock Shelter, material selection and fragmentation, 
ritual depositions, symbolic and religious meanings
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Tale seconda ipotesi appare più convincente, sia per l’assenza in situ di 
tracce di particolari attività, sia perché trova piena corrispondenza nelle 
analoghe condizioni delle ossa umane (si rinvengono solo alcune ossa o 
frammenti, rispetto all’intero scheletro), sia infine per la documentata 
presenza di frammenti frusti anche molto più antichi dei livelli di 
provenienza in vari abitati abruzzesi dell’età del Bronzo. Ritengo pertanto 
che la maggioranza dei materiali conservatisi nel riparo sia stata portata 
qui già in condizioni frammentarie. Ciò non significa  necessariamente 
che tutto ciò che è stato portato e deposto presso il riparo nel corso del 
tempo vi sia rimasto fino ad oggi; anzi è possibile che anche presso il riparo 
potessero riprodursi le attività di manipolazione, selezione e asportazione 
che sembrano all’origine degli apporti. Non sappiamo quanta parte dei 
resti originariamente portata qui può essere stata spostata in punti 
più o meno vicini al riparo o portata via anche lontano, né conosciamo 
l’intenzione precisa di tali eventuali comportamenti, nel senso che per 
esempio potremmo anche ipotizzare che alcuni visitatori, in determinati 
momenti e situazioni, volessero semplicemente liberare certi spazi da 
cose non gradite oppure ormai prive di interesse. Forse è possibile che 

Tale ipotesi è corroborata dal ritrovamento di tre ciottoli, uno dei quali, 
oblungo e schiacciato, ben levigato (fig. 3). Si ricorda che vari ciottoli, tra cui 
uno con incisioni, erano stati trovati anche nelle campagne precedenti.  Nei 
quadrati C2-3, negli interstizi fra i massi, si asporta poco terreno sciolto, 
di colore brunastro e privo sostanza organica.  Un frammento di ceramica 
fine,  con l’attacco di un’ansa verticale, viene raccolto nella spaccatura di 
un grosso masso, sopra tale terreno sciolto. Ciò sembra confermare che 
originariamente molti pezzi furono deposti sulla superficie del suolo o 
negli interstizi tra le molte pietre che caratterizzavano il suolo del riparo.

I resti osteologici, molto frammentari, comprendono soprattutto ossa 
lunghe e denti umani e qualche osso di animale. Da sottolineare che, come 
per gli anni precedenti le ossa appaiono rotte ab antiquo e che non recano 
tracce di azioni di animali. Quest’ultima osservazione, considerato che 
in origine ossa e manufatti probabilmente furono deposti in superficie 
(v. avanti), sembra confermare che le ossa giunsero nel sito ormai 
scheletrizzate e quindi prive di attrattiva per gli animali.  

Particolarmente interessanti due frammenti di ceramica incisa di 
tipo “appenninico”, i quali, come i tre rinvenuti nella campagna 2015, 
pur essendo molto piccoli appartengono ciascuno a un vaso diverso. 
Si profilano a questo punto due ipotesi: o i rispettivi contenitori furono 
utilizzati sul posto per pratiche particolari, poi rotti e quasi tutti i loro 
frammenti spostati altrove, oppure alcuni frammenti sono stati portati 
presso il riparo già come tali, cioè come frutto di una frammentazione e 
selezione avvenute altrove e quindi di una deliberata separazione di pezzi, 
alcuni dei quali probabilmente rimanevano in possesso e a disposizione 
delle persone negli insediamenti abitativi.

Fig. 2 - Civitaluparella (CH), 
Riparo Di Cicco: fondo di vaso 
trovato nella nicchia in fondo al 
riparo.
Civitaluparella (CH), Riparo Di 
Cicco: the bottom of pot found in 
the recess in the inner part of the 
shelter. 

Fig. 3 - Civitaluparella (CH), Riparo Di Cicco: ciottolo con le facce irregolarmente 
appiattite e una delle pietre che si trovavano davanti alla nicchia.
Civitaluparella (CH), Riparo Di Cicco: pebble with irregularly flattened faces and one 
of the stones that were in front of the recess..
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i reperti rimasti nel sito si siano conservati e siano stati salvati dalle 
asportazioni di animali grazie al fatto che sono rimasti incastrati tra, o 
coperti da, pietre derivate dal  disfacimento della parete rocciosa. Ma non 
possiamo nemmeno escludere che una parte delle pietre sia stata deposta 
intenzionalmente, magari (anche?) per coprire i manufatti, specialmente 
se ipotizziamo che essi fossero in origine lasciati semplicemente sulla 
superficie del terreno. L’assenza di una vera stratificazione e la grande 
quantità di pietre del deposito, a fronte della bassa percentuale di terra 
sciolta, farebbero propendere proprio per questa ipotesi. 

Tale ipotesi tra l’altro potrebbe spiegare la mescolanza di pezzi di varie 
epoche. Appare suggestiva, a questo proposito, l’ipotesi avanzata per le 
ossa umane della Grotta Scaloria, secondo cui the production of disorder 
was part of a highly structured, meaningful sequence of ritual action,… 
perhaps with a conscious, ceremonial sense of anti-ceremoniality (Robb et 
alii 2015, 49). Nel nostro caso, se supponiamo che i materiali via via deposti 
rimanessero quasi a fior di terra, o coperti da poche pietre, ogni successiva 
deposizione che prevedesse uno scavo, sia pur limitato, o la creazione di un 
semplice incavo poco profondo, avrebbe comportato un rimescolamento 
di ossa e manufatti di epoche diverse. Non sappiamo se tale risultato fosse 
perseguito intenzionalmente e per quale fine, ma è verosimile che tale 
vicinanza/mescolanza fosse quanto meno riconosciuta e ideologicamente 
accettata da chi praticava una nuova deposizione.

T. Di Fraia1
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Età del FErro - Abruzzo Parete Manzi (Montelapiano, CH)

Fig. 1 – Montelapiano (CH), Parete Manzi:  rendering di una parte della parete con 
alcune incisioni evidenziate in rosso.
Montelapiano (CH), Parete Manzi: rendering of a part of the rock wall with some 
engravings highlighted in red.

Nel mese di ottobre 2016 il primo degli scriventi ha diretto, per 
incarico del Comune di Montelapiano, titolare di concessione ministeriale, 
la seconda campagna di ricerche presso la Parete Manzi, dove un’ampia 
porzione di parete rocciosa è interessata da una miriade di incisioni e da 
alcuni segni dipinti. Si tratta del più grande complesso di incisioni rupestri 
dell’Abruzzo meridionale (Di Fraia 2016a, 2016b, in press) . Nel 2014 e 
2015 erano stati realizzati rilievi fotografici, il disegno manuale delle 
raffigurazioni mediante ricalco su foglio trasparente e la elaborazione 
in AUTOCAD di un’accurata documentazione fotografica, realizzata su 
una griglia metrica di riferimento, per ottenere una restituzione grafica 
digitale.  Tuttavia la scala ridotta delle incisioni e la relativamente vasta 
area su cui insistono, unite a una gamma cromatica molto limitata, ha 
suggerito quest’anno di sovrapporre una serie di foto panoramiche ad alta 
risoluzione ad un accurato rilievo laser, in modo da poter apprezzare il 
dettaglio di ogni singolo intervento antropico. 

L’acquisizione di geometrie e immagini ad alta risoluzione del sito 
permetterà sia la produzione di una documentazione fedele e definitiva, che 
fotografa lo stato di fatto del contesto, salvaguardando il dato archeologico 
a fronte del naturale degrado del sito, sia la condivisione di tali dati per 
favorire e approfondire lo studio e la ricerca sulle raffigurazioni, offrendo 
a tutti la possibilità di visionare l’intera parete rocciosa come nella realtà.

Ciò è tanto più importante per il fatto che il sito è accessibile 
esclusivamente tramite una difficile e pericolosa ascesa, con pendenza del 
60%, e d’altronde per i supporti rupestri appare impossibile o proibitivo 
un intervento di restauro conservativo o la loro trasposizione in contesti 
museali. L’obiettivo è quello di rendere disponibile ogni tipo di informazione 
in realtà aumentata attraverso applicazioni ANDROID e access point nei 
vicini centri di Montelapiano e Villa Santa Maria (CH).

I rilievi sono stati effettuati dalla ditta Furiassi, con l’intervento del 
titolare, dott. Gianni Furiassi, e del suo collaboratore Guido Palmerini, 
dottore di ricerca in Archeologia, con la supervisione del referente e la 
collaborazione del dott. Andrea De Angelis.

PAROLE CHIAVE:  Montelapiano, arte rupestre filiforme, pitture, 
rilievo laser-scanner 3D

KEY WORDS:  Montelapiano, filiform rock engravings, painted figures, 
laser-scanner 3D shooting
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Per quanto riguarda il rilievo 3D è stato impiegato un Laser Scanner  
RODEONsmartscan con configurazione:

Punti (in 
milioni)

Range or. 
(gradi)

Risoluzione 
or. (gradi)

Range ver. 
(gradi)

R i s o l u z i o n e 
ver. (gradi)

Tempo di 
scansione

4 360 0,120 165 0,125 10

L’acquisizione della panoramica fotografica ad alta risoluzione è stata 
invece realizzata con fotocamera reflex Nikon 3200 e obbiettivo Samyang 
Fish-Eye CS II montati su testa panoramica Pixplorer della Dr. Clauss Bild 
(foto in camera raw,  f/3.5 1/250s ISO100 8.00mm, 6016x4000 pixel). Per 
acquisire tutte le geometrie della parete, e ottenere una nuvola di punti 
necessaria a contenere tutti i dati geometrici utili alla digitalizzazione 
delle raffigurazioni rupestri, sono state realizzate due scansioni, in due 
punti strategici di fronte alla parete, ad un’altezza centrale rispetto al 
pannello figurato. Sugli stessi punti di stazione sono state realizzate le 
foto panoramiche che, sovrapposte alla nuvola di punti, permettono di 
aumentare il dettaglio del rilievo fino ad ottenere una nuvola a qualità 
fotografica, in grado di restituire le misure esatte di ogni incisione, con una 
precisione vicina al millimetro. In fase di post produzione le due nuvole 
di punti, ottenute dalla scansione laser, sono state fra loro georeferite, in 
modo da creare un unico modello tridimensionale composto da circa 8 
milioni di punti.

La lavorazione del modello tridimensionale, attraverso l’utilizzo 
del software LupoScan versione 2015.5, ha permesso di realizzare una 
rappresentazione vettoriale accurata bidimensionale e un’immagine 
ortofotogrammetrica ad alta risoluzione.

Si è provveduto a ripulire dalla vegetazione erbacea e arbustiva  la fascia 
antistante la parete per un’ampiezza di 2 x 4 m. Asportato poi un sottile 
spessore (10-15 cm) di humus, in cui non è stato trovato alcun manufatto,  
si è potuto verificare che il sostrato è costituito da massi e detriti di roccia 
e ciò sconsiglia un approfondimento dello scavo, tenuto conto anche della 
forte pendenza e dell’instabilità di parecchie pietre.

Una novità sembra emergere dall’esame (effettuato da C. C.) di sei segni 
lievemente incisi, delimitati in alto e a destra da una linea pure incisa. La 
lettura più probabile sembra quella delle seguenti lettere (fig. 2): 

MIM · PUN
L’uso e la foggia dei segni richiamano l’alfabeto medio-adriatico 

(o sudpiceno) utilizzato nelle iscrizioni provenienti dall’area a est 

dell’Appennino compresa tra i fiumi Chienti a nord e Sangro a sud 
(Marinetti 1982). Dal punto di vista paleografico l’iscrizione trova 
confronti in altre epigrafi databili tra la metà del VI e la prima metà 
del V secolo a.C. Uno degli elementi più significativi è il punto singolo ad 
altezza mediana rispetto alle altre lettere; si tratta di un segno già noto 
nelle iscrizioni medio-adriatiche ed interpretato da alcuni come una forma 
di interpunzione “interna”  utilizzata per  abbreviare fonemi facilmente 
intuibili (come le vocali posteriori o ed u), più probabilmente la o; secondo 
altri (Morandi 1982) avrebbe invece una  funzione divisoria e al momento 
questa sembra essere l’ipotesi più verosimile, visto che la soluzione 
mimopun (dove il punto sta per la  vocale o) non trova argomenti a suo 
sostegno.

Avremmo quindi un’iscrizione composta da mim, forse un accusativo in 
–im dei temi in –io-, e pun, che potrebbe essere un verbo, ipoteticamente un 
imperativo riconducibile a pone dal verbo latino pono. Non è da escludere 
la possibilità che si tratti di una sequenza onomastica abbreviata composta 
da prenome e gentilizio; infatti -pun- è un affisso già noto nell’onomastica

Fig. 1 – Montelapiano (CH), Parete Manzi: particolare con l’ iscrizione.
Montelapiano (CH), Parete Manzi: detail with the inscription.
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di quest’area (Púpún-)  e una sequenza simile, Mim(-) Pud(-), è attestata in 
un’iscrizione di Schiavi d’Abruzzo (CH) realizzata in composizione a tessere 
su mosaico in un edificio di culto del II-I secolo a.C. (La Regina 2006).

Se tale ipotesi verrà confermata, si porrà il problema di capire, oltre al 
significato e alle implicazioni della parola, come e quanto la parete può 
essere stata frequentata in un’età così avanzata e se in tale eventualità può 
esserci stato un rapporto di continuità e memoria storica con frequentazioni 
precedenti.

T. Di Fraia1, G. Furiassi2, G. Palmerini3, C. Ciabarra4

1 Ricercatore indipendente; Via Francesco Redi 11, 56124 Pisa; e-mail: tom.difraia@libero.it
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Protostoria - Abruzzo Anfratto Palmerini (Pescosansonesco, PE)

PAROLE CHIAVE: Pescosansonesco, Monte La Queglia, pitture e incisioni rupestri, 
impronte di mani, figure antropomorfe filiformi

KEY WORDS: Pescosansonesco, La Queglia Mount, rock paintings and engravings, 
handprints, filiform anthropomorphic figures

Fig. 1 – Pescosansonesco (PE), Anfratto Palmerini: disegno delle pitture e incisioni.
Pescosansonesco (PE), Anfratto Palmerini: drawing of paintings and engravings.

Nell’ambito di esplorazioni finalizzate alla ricostruzione dei più antichi 
processi insediativi dell’area Casauriense (Palmerini 2015), grazie anche 
all’esperienza acquisita in quattro anni di collaborazione alle ricerche 
condotte dal prof. Tomaso Di Fraia nei siti di arte rupestre della Valdisangro, 
nell’aprile 2016 ho potuto scoprire un anfratto che conserva pitture in ocra 
rossa e diverse incisioni filiformi, tra cui alcuni probabili antropomorfi 
(fig. 1). Nelle immediate vicinanze del sito si rinvengono diversi frammenti 
di ceramica d’impasto sparsi in superficie, tra cui uno con cordone impresso, 
genericamente ascrivibili all’età dei Metalli. Dopo aver immediatamente 
segnalato il sito alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, vi ho poi 
accompagnato il prof. Di Fraia per una prima valutazione. Ho quindi citato 
la scoperta nella tesi di dottorato (Palmerini 2016), in cui illustravo tra 
l’altro la realizzazione di un geodatabase online opencontent, relativo al 
patrimonio archeologico diffuso. 

L’anfratto, che secondo la prassi consolidata è stato denominato 
Anfratto Palmerini, è ubicato nel territorio di Pescosansonesco (PE) (IGM 
146 I NE) a quota 560 metri s.l.m., alle pendici meridionali del Monte La 
Queglia. Il rilievo è costituito da calcari micritici, ricchi di selci, calcareniti e 
marne mesocenozoici, raggiunge una altezza massima di 870 metri s.l.m. e 
presenta, sul suo versante orientale, diversi ripari sottoroccia e sgrottamenti 
già esplorati ed indagati archeologicamente in passato. Inoltre su queste 
alture, a ca 700 metri a N dell’Anfratto Palmerini, in località “Pizzo della 
Croce” si conservano i resti del più importante complesso archeologico 
della provincia di Pescara: il monumentale santuario italico-romano di 
Pescosansonesco.

L’anfratto è orientato verso SE e si presenta come un’angusta cavità 
troncoconica (fig. 2) degradante verso l’interno, per una profondità di ca 2 
m, un’altezza compresa tra 1.20 m nella parte esterna e m 0.40 nella parte 
più interna e un’ampiezza massima di ca m 0.60. Per gran parte dell’anno 
il fondo della cavità rimane parzialmente in ombra ed è completamente 
irrorato dalla luce del sole esclusivamente nei giorni prossimi al solstizio 
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d’inverno, come verificato attraverso simulazioni spaziali, effettuate con 
sotware Q.GiS. L’accesso alle evidenze archeologiche, che si concentrano 
nella parete N dell’anfratto, è reso difficoltoso dallo spazio molto ristretto 
ed è consentito solo assumendo una posizione fetale e ruotando il busto 
verso l’interno. La precarietà di questa posizione riduce al minimo la 
possibilità di poter eseguire un rilievo diretto, rendendo necessaria 
un’alternativa e altrettanto valida strategia documentale. L’evidente stato 
di degrado delle emergenze ha reso necessario l’utilizzo di un approccio 
autoptico alla materia trasformando l’anfratto Palmerini in un singolare 
ed interessante caso studio. L’intervento è stato operato dal dott. Gianni 
Furiassi, che ha scelto di realizzare un rilievo laser dell’intero anfratto e 
di sovrapporvi foto panoramiche ad alta risoluzione, in modo da poter 
far emergere nel dettaglio ogni singolo intervento antropico. La nuvola di 
punti, a qualità fotografica, è stata ottenuta scansionando e fotografando 
il sito da due diverse stazioni in modo da ottenere un rilievo puntuale e 
con misure e dimensioni reali. La lavorazione del modello 3D, ha permesso 
di realizzare un’ accurata rappresentazione vettoriale bidimensionale e 
un’immagine ortofotogrammetrica ad alta risoluzione.

Fig. 2 – Pescosansonesco (PE), Anfratto 
Palmerini.
Pescosansonesco (PE), Anfratto 
Palmerini.

Dai rilievi ottenuti è risultato 
possibile suddividere le 
manifestazioni artistiche in tre 
differenti insiemi: un piccolo 
repertorio di pitture in ocra rossa 
spesso sovrascritto rispettivamente 
da una serie di incisioni rupestri e dai 
resti di alcuni pittogrammi di colore 
nero, oramai quasi completamente 
dilavati, realizzati in carboncino.

Le pitture sono concentrate in un 
unico punto e sono costituite da una 
serie di impronte positive di mano 
destra (fig. 3) complete di tutte e 
cinque le dita, sormontate da un 
pittogramma floriforme. 

Fig. 3 – Pescosansonesco (PE), Anfratto Palmerini: pitture e incisioni
Pescosansonesco (PE), Anfratto Palmerini: paintings and engravings.
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Tra le incisioni, che si sviluppano principalmente intorno alle pitture e 
spesso vi si sovrappongono, si possono riconoscere quattro differenti tipi 
di grafemi: a) linee orizzontali; b) scaliforme; c) probabili antropomorfi; 
d) probabili vulve stilizzate. I grafemi della categoria c) sembrano figure 
umane estremamente stilizzate e hanno un corpo filiforme senza testa. 
Tra le incisioni che sovrascrivono (intenzionalmente?) le impronte in ocra, 
almeno una figura antropomorfa è rappresentata con una gamba sollevata 
e le braccia aperte,  ciò che determina un senso di vigore e di grande 
dinamicità. Anche i resti dei pittogrammi a carboncino sovrascrivono in 
diversi punti le pitture e da alcuni tratti si può ancora intuire il disegno di 
un antropomorfo cruciforme. Grazie a questi dati si può prospettare una 
cronologia relativa degli interventi artistici, che vede prima la realizzazione 
delle pitture in ocra, poi le incisioni e infine i pittogrammi a carboncino. 

Per quanto concerne i soggetti delle incisioni e dei segni a carboncino, 
uno dei raffronti possibili è quello della Parete Manzi di Montelapiano (CH) 
(Di Fraia 2016), ma più significative sembrano le corrispondenze con le 
raffigurazioni del Riparo del Cavone di Spinazzola (BA) (Astuti et alii 2008) 
La base della nicchia e buona parte della parete interessata dalle figure è 
fortemente consumata e levigata a causa di evidenti ripetuti sfregamenti, 
una caratteristica ricorrente in molti siti di arte rupestre preistorica (Di 
Fraia, Manzi 2012, 114-116), che conferma la valenza cultuale del sito.

Le preliminari informazioni qui fornite necessitano ovviamente di 
studi sistematici. Particolare attenzione verrà posta nello studio della 
composizione dei pigmenti e delle incrostazioni, anche al fine di stabilire 
una datazione assoluta, almeno in termini ante o post. Un’altra indagine 
verterà sulle caratteristiche antropometriche delle impronte, con 
l’obiettivo di stabilire il sesso degli artisti (Nelson et alii 2017), cercando, 
anche attraverso tale analisi, di risalire alle intenzioni che hanno dato il via 
alle prime frequentazioni dell’anfratto.
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Età del Bronzo - Molise Pesco la Messa e Morgia Quadra (Frosolone, IS)

Fig. 1 – La Carta dell’area indagata con la collocazione di Pesco la Messa e Morgia 
Quadra (© Molise Survey Project).
The map of the investigated area with the indication of Pesco la Messa and Morgia 
Quadra (© Molise Survey Project).

Nell’ambito delle attività di ricerca archeologica che la cattedra di 
Paletnologia dell’Università Sapienza di Roma svolge da oltre un decennio 
in Molise, dall’estate 2015 è stato messo in atto un progetto pluriennale di 
ricognizioni di superficie, il Molise Survey Project (Lucci, Mironti, Modesto 
2016). Nel 2016 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 
Molise ha concesso l’autorizzazione per un’ampia area (circa 60 kmq), 
impostata sulla catena montuosa posta ad ovest dell’attuale abitato di 
Frosolone (Isernia) (fig. 1). Il principale obiettivo delle indagini è stato 
rivolto alla conoscenza dei fenomeni di occupazione umana sviluppatisi 
durante le diverse fasi preistoriche. Particolare attenzione è stata posta 
all’individuazione delle evidenze pertinenti alla preistoria recente e più 
nello specifico all’età del Bronzo. 

Il rilievo montuoso, oggetto delle indagini di superficie, è caratterizzato 
da una fisiografia molto articolata, con profonde vallate, piccoli bacini 
lacustri intermontani a portata variabile su base stagionale e speroni 
rocciosi che raggiungono circa 1400 m s.l.m.: tra questi il più alto prende 
il nome di Pesco la Messa (fig. 2). Dal 2008 è in funzione sull’intera area il 
parco Enel di Acquaspruzza, che ha intaccato il paesaggio con l’istallazione 
di decine di pale eoliche.

Storicamente, e ancora oggi, questo territorio, ricco d’acqua e pascoli, 
ha rappresentato un importante punto di riferimento per le popolazioni 
locali, che ne traevano gran parte delle risorse estive per l’economia 
pastorale a carattere transumante, incentrata perlopiù sull’allevamento di 
ovicaprini e bovini. 

Le prime indagini di superficie, condotte in modo sistematico, sono 
state rivolte allo studio dei territori posti sulla fascia altimetricamente più 
elevata (sopra i 1000 m s.l.m.) dell’intera area in esame, con un’attenzione 
particolare verso gli speroni rocciosi, i limitati altipiani e i piccoli bacini 
lacustri intramontani.

Le evidenze archeologiche rinvenute sul campo sono riferibili a 
occupazioni inerenti diverse fasi della preistoria, cronologicamente molto 
distanti tra loro.

PAROLE CHIAVE: età del Bronzo, Molise, siti di montagna
KEY WORDS: Bronze Age, Molise region, mountain sites
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Fig. 2 – Lo sperone roccioso di Pesco la Messa (© Molise Survey Project).
The rocky spur of Pesco la Messa (© Molise Survey Project).

Per quanto riguarda l’età del Bronzo, sullo sperone roccioso di Pesco la 
Messa (1383 m s.l.m. circa), anche a seguito di una segnalazione della Dott.
ssa Alexandra Fatica, sono stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici 
ascrivibili a subito dopo la metà del II millennio a.C. (facies appenninica) 
con qualche elemento che sembrerebbe rinviare anche a momenti più 
antichi (prima metà del II millennio a.C. – facies protoappenninica). A 
questi si associano alcuni manufatti litici, tra cui punte di freccia, allo 
stesso modo inquadrabili nell’ambito del II millennio a.C. Tuttavia, 
le caratteristiche di una delle punte di freccia e la presenza di almeno 
un elemento laminare potrebbero far pensare ad una frequentazione 
dell’area già in una fase più antica. Poco distante dallo sperone roccioso, 
circa 500 m a ovest, sorge un piccolo bacino lacustre, il laghetto di Pesco 
la Messa, sulle cui sponde sono stati raccolti diversi frammenti ceramici 
d’impasto grossolano apparentemente affini a quelli rinvenuti sul vicino 
sperone.

A poco più di 3,5 km in linea d’aria, in direzione nord rispetto a Pesco 
la Messa, si erge lo sperone di Morgia Quadra, con quota leggermente 
inferiore rispetto al primo ma comunque elevata per l’ambito territoriale 
(1250 m s.l.m. circa). La conformazione dello sperone è notevolmente più 
inospitale rispetto a quello di Pesco la Messa: il complesso roccioso, infatti, 
si compone di più speroni separati tra loro da fratture molto profonde e 
scoscese. Tuttavia, anche in questo contesto sono stati rinvenuti numerosi 
frammenti ceramici, tra cui alcuni recanti peculiarità delle produzioni 
ceramiche di facies appenninica. 

I due speroni rocciosi, Pesco la Messa e Morgia Quadra, dominano ampie 
porzioni di territorio e sono parzialmente visibili l’uno dall’altro. I piccoli 
pianori collocati su di essi sono esposti a una forte erosione che se da una 
parte ha contribuito a portare in luce i materiali archeologici, dall’altra ha 
intaccato fortemente i depositi stratigrafici. A tal proposito, va tenuta in 
considerazione la fitta vegetazione erbacea che, in particolare durante le 
stagioni primaverile ed estiva, ricopre i territori in esame e ne compromette 
fortemente la visibilità archeologica. Non a caso la maggior parte dei reperti 
rinvenuti durante la campagna di ricognizione del 2016 proviene da zone 
sgombre da vegetazione (fig. 3), come ad esempio le sponde dei piccoli laghi, 
o soggette a una forte erosione, come i pianori e gli speroni rocciosi. Anche 
durante l’inverno la visibilità archeologica è compromessa per la presenza, 
quasi costante sull’intera area, del manto nevoso.

Fig. 3 – Alcuni frammenti ceramici rinvenuti nel sito di Pesco la Messa (© Molise 
Survey Project).
Some pottery fragments found at Pesco la Messa (© Molise Survey Project).
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La peculiarità di Pesco la Messa e Morgia Quadra, sia in termini di quota 
altimetrica sia per la posizione topografica (entrambi su speroni rocciosi), va 
ad arricchire il quadro delle ipotesi riguardanti i modelli insediativi dei gruppi 
umani dell’età del Bronzo nelle diverse zone interne della penisola italiana (ad 
esempio, per le aree interne a quote meno elevate: Cazzella, Recchia 2008), 
ponendo in risalto modelli interpretativi, connessi agli spostamenti stagionali, 
già avanzati in passato (Puglisi 1959; Barker 1991-92).

Le informazioni raccolte nelle prime indagini sul campo contribuiscono 
a ridefinire lo scenario dell’occupazione umana preistorica nei territori 
interni alla dorsale appenninica. Per l’età del Bronzo erano noti finora 
pochi siti con caratteristiche simili, soprattutto per quel che riguarda la 
quota altimetrica, a quelli di Pesco la Messa e Morgia Quadra. Tuttavia, 
se abbastanza chiaro è l’arco cronologico di frequentazione nell’ambito 
della preistoria recente, rimangono ancora da chiarire le modalità e il tipo 
di occupazione di questi contesti che, proprio per la loro quota elevata, 
farebbero pensare a insediamenti stagionali, probabilmente connessi 
allo sfruttamento dei pascoli estivi. In questo senso tra gli obiettivi delle 
prossime ricerche archeologiche ci si propone di condurre scavi sistematici 
al fine di inquadrare al meglio la funzione delle aree indagate; inoltre sarà 
necessario ampliare l’indagine di superficie agli altri speroni rocciosi 
presenti nelle vicinanze, solo in parte ricogniti nel 2016.
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Neolitico e Bronzo antico - Molise Ficora di Morra, Tenuta di Nola (Venafro, IS)

Fig. 1 - Posizione geografica di Venafro e strumento pXRF in uso durante la ricerca.
Location of Venafro and pXRF instrument being used during the research.

Nel corso di una ricerca sulla provenienza e distribuzione di ossidiana 
in Sicilia e penisola italiana meridionale con pXRF (Tykot, Freund, Vianello 
2013; Freund, Tykot, Vianello 2015), sono stati analizzati 132 manufatti 
litici in ossidiana provenienti dall’area di Venafro, primariamente dal sito di 
Ficora di Morra (a sud-est di Venafro) con pochi altri provenienti dal vicino 
sito di Tenuta Nola (fig. 1). Le analisi sono state effettuate con spettrometro 
a fluorescenza di raggi X portatile (pXRF: Tykot 2016; Id. 2017), modello 
Bruker III-SD settato a 40 kV, 10 μA, 90 secondi e calibrazione dei valori 
finali per determinare la composizione chimica dei manufatti. I dati ottenuti 
sono stati poi confrontati con i campioni geologici dei giacimenti primari 
e colate laviche italiane di Monte Arci in Sardegna, l’isola di Palmarola nel 
Lazio, e le isole di Lipari e Pantelleria in Sicilia. I risultati sono i seguenti: 
1 Sardegna B2, 23 Palmarola, 107 Lipari-Gabellotto, 1 Lipari-Canneto, per 
un totale di 132 manufatti. Sette ulteriori analisi di manufatti litici di colore 
scuro che erano stati registrati come ossidiana sono stati rivelati essere di 
selce.

Il sito risulta particolarmente interessante per ricostruire gli scambi 
neolitici dell’ossidiana. Una serie di considerazioni che possono essere 
fatte a questo punto della ricerca, con gran parte dell’ossidiana proveniete 
da Sicilia e Calabria analizzata. In primo luogo, la posizione geografica di 
Venafro, non molto distante dal mar Tirreno (il sito si trova a ca. 38 km dal 
golfo di Gaeta in linea d’aria) e tra le regioni di Molise, Campania e Lazio, è 
un centro particolarmente ben posizionato nella via tra la costa tirrenica 
ed il Gargano con il Tavoliere, un’area chiave del Neolitico italiano. Si tratta 
del sito più a nord che abbiamo investigato in Campania, dove si registra un 
tratto costiero e di valli interne, in gran parte compreso entro la moderna 
provincia di Salerno, dove i manufatti in ossidiana sono relativamente rari 
ed esclusivamente importati da Lipari. L’isola di Ischia e la Baia di Napoli 
sono escluse per il momento da queste considerazioni, solo materiali da 
Ischia sono noti ma essendo questa un’isola minore, era direttamente 
interessata da traffici marittimi.

PAROLE CHIAVE: ossidiana, spettrometria, pXRF, prospezione, scambi.
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Fig. 2 - Nuclei e lamelle in ossidiana dall’area di Venafro (IS).
Obsidian cores and bladelets from Venafro (IS).

Venafro è anche notabile per la quantità di materiali (figg. 2-3), che 
provengono principalmente da scavi di emergenza, e per la presenza di 
materiali da più centri di produzione, anche se ossidiana da Lipari è la più 
attestata. Finora, materiali sardi e da Palmarola sono risultati assenti in gran 
parte della Calabria ed in tutta la Sicilia, e sono anche rarissimi in Puglia 
(Tykot 2014). Si registra invece una presenza di selci nere comparabili con 
l’ossidiana nella zona campana, dove abbiamo riscontrato false ossidiane 
spesso, anche se sempre in quantitativi minimi. Questo ci suggerisce che 
gli antichi abitanti di Venafro cercassero ossidiana che non era sempre 
disponibile, e dunque oltre ad ottenere materiali da 3 dei 4 giacimenti 
italiani, abbiano anche ottenuto materiali “simili” ma non vetrosi.

L’ossidiana rimase in uso nella penisola italiana per tutto il Neolitico, 
il Rame e la prima metà del Bronzo, anche se in quantitativi in riduzione 
nelle ultime fasi. Il sito di Venafro ha sicuramente un’origine neolitica, ma 
l’ossidiana analizzata è stata trovata spesso in depositi di scarto del Bronzo 
antico, a dimostrazione del suo uso prolungato. Fondamentalmente 
l’ossidiana era utile a tagliare: le lame, specialmente piccole lamelle, sono 
frequentissime, e anche in questo sito rappresentano effettivamente l’unico 
vero manufatto. Scaglie di lavorazione sono presenti e ugualmente taglienti 

e quindi utilizzabili. Si registrano alcuni nuclei, come altrove in Calabria, 
che dimostrano un sistema di distribuzione che prevedeva in alcuni casi 
il prodotto finito, ma anche nuclei preparati meglio trasportabili da cui 
artigiani locali potevano produrre lamelle e schegge. La relativa vicinanza 
di Palmarola e anche la posizione geografica della Sardegna dovrebbero 
risultare in una maggiore presenza di materiali da queste località, ma 
l’ossidiana liparota risulta preferita o più ampiamente disponibile.

Lo studio dei traffici dell’ossidiana si sta dunque arricchendo di 
nuove scoperte e analisi, e non solo questi traffici si stanno espandendo 
in una cronologia piuttosto lunga, ma si verificano ora delle somiglianze 
particolari tra i vari contesti che non possono essere spiegate da logiche 
di posizione geografica, funzionali, o rituali. C’era un sistema distributivo 
dell’ossidiana liparota che era particolarmente efficace nel soddisfare la 
domanda anche a grande distanza. Lo stesso non si può dire per l’utilizzo 
degli altri giacimenti, che verso altre aree può risultare impressionante, 
ma in nessun caso raggiunge l’estensione, quantitativi e omogeneità degli 
scambi di ossidiana liparota.

Fig. 3 - Nuclei, lamelle e scaglie in ossidiana dall’area di Venafro (IS).
Obsidian cores, bladelets and flakes from Venafro (IS)..
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Futuri studi a completare la ricerca riveleranno pienamente, e con precisione 
scientifica, lo scambio fisico di questo materiale litico che non poteva esser 
copiato come la ceramica. Le popolazioni preistoriche dell’Italia sorprendono 
nel dimostrarsi capaci di scambi regolari attraverso un territorio ampio e 
geograficamente diverso già in periodi molto antichi.
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Neolitico - Basilicata Trasanello Cementificio (Matera, MT)

PAROLE CHIAVE: Cultura della Ceramica Impressa, villaggio trincerato
KEY WORDS:  Impressed Ware Culture, “villaggio trincerato”

Fig. 1 - Trasanello Cementificio (MT). planimetria generale con i saggi di scavo nel 
fossato (Saggi VII, IX, X e XI) (rilievo grafico S. Rao).
Trasanello Cementificio (MT): plan of moat survey (Saggi VII, IX, X and XI) (graphic 
S. Rao).

Come illustrato nei precedenti notiziari lo scavo nel villaggio trincerato 
di Trasanello è realizzato in regime di concessione sotto la supervisione del 
funzionario incaricato dott.ssa Annamaria Patrone della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e la direzione scientifica 
della prof.ssa Giovanna Radi del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

La decima campagna di scavo è stata condotta nel mese di settembre 
2016 con la partecipazione di studenti dell’Università di Pisa.

Lo scavo ha interessato l’area della trincea neolitica aperta l’anno scorso 
(Saggio XI: dimensioni 4 m EW x 7 m NS per circa 30 mq di superficie). Il 
sondaggio localizzato a circa 2 m ad Est del Saggio IX e immediatamente 
adiacente al Saggio 1 del 1997 ha restituito una successione di riempimenti, 
che è rapportabile alla sequenza già illustrata nei precedenti notiziari 
(fig. 1). Si procede nello scavo dei testimoni risparmiati nella campagna 
di scavo 2015 (quadrati AG4-AG5-AG6 e AL5-AL6-AM5-AM6) e quindi 
all’asportazione degli strati superiori US 1b e US 3.

Successivamente si smontano gli strati concrezionati lungo i bordi 
interno (US 2) ed esterno (US 4) della trincea, raggiungendo su tutta l’area 
di scavo lo strato di base US 5, dove emergono i primi materiali relativi alla 
fase d’uso e/o di vita della trincea. Si recuperano ceramiche, frammenti di 
macine e resti faunistici riferibili al Neolitico antico a Ceramica Impressa. 
Nelle file di quadrati AL e AM si sottolinea la presenza di una particolare 
concentrazione costituita da numerosi resti di bovino, in ottimo stato di 
conservazione (fig. 2).

Il sito oggetto d’indagine dal 2007 ha restituito all’interno del 
riempimento della trincea un’importante documentazione riferibile ad 
una fase recente del Neolitico antico a Ceramica Impressa (Trasanello I) ed 
al Neolitico medio con ceramica figulina dipinta a bande rosse (Trasanello 
II). In particolare l’identificazione cronologica e culturale di Trasanello I 
ha permesso di completare la sequenza materana del Neolitico antico e 
di individuare un momento successivo alla sequenza del Neolitico antico 
testimoniata nel villaggio di Trasano.

Per l’anno 2017 è programmata l’ultima campagna di scavo ed una 
nuova campagna di survey nel territorio di Matera. Nel corso degli 
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anni di scavo sono già state realizzate delle ricognizioni sul territorio 
finalizzate al recupero di materie prime locali. In particolare, sono stati 
prelevati campioni geologici di sedimenti, che saranno analizzati ai fini 
di un raffronto con i caratteri delle ceramiche e litotipi provenienti dalle 
formazioni delle Sabbie di Monte Marano e dai Conglomerati di Irsina, 
risorse potenzialmente sfruttate nella produzione litica scheggiata e 
levigata.

L. Angeli, G. Radi, S. Rao, N. Visintin1

Fig. 2 - Trasanello Cementificio (MT). planimetria Saggio XI (rilievo grafico S. Rao).
Trasanello Cementificio (MT): plan survey XI (graphic S. Rao).
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Età del Bronzo - Puglia Ipogeo del Guardiano – Loc. Madonna di Loreto (Trinitapoli, BT)

Fig. 1 – L’ipogeo del Guardiano (Trinitapoli, BT): fotopiano della struttura al termine 
della campagna di scavo 2016 (foto e rielaborazione V. Mironti) (© SABAP, FG-BT).
The Guardiano hypogeum (Trinitapoli, BT): rectified photo mosaic taken at the end 
of the excavation 2016 (photo and processing V. Mironti) (© SABAP FG-BT).

PAROLE CHIAVE:  età del Bronzo, Puglia, ipogeo
KEY WORDS: Bronze Age, Apulia, hypogeum

La scorsa estate la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia 
ha ripreso le attività di scavo all’interno del Parco Archeologico degli Ipogei 
di Trinitapoli. Le indagini hanno visto la collaborazione della “Sapienza” 
Università di Roma, dove sono in corso due dottorati di ricerca che hanno 
per oggetto i materiali (ceramici e litici) provenienti da alcune delle 
strutture ipogeiche di Trinitapoli e di San Ferdinando di Puglia. 

La ricerca si è concentrata in particolare sulla struttura ipogeica già 
conosciuta con il nome di “Ipogeo del Guardiano” (Tunzi 2015) (fig. 1). 
Va tenuto in considerazione che la campagna di scavo, che si è protratta 
per circa un mese, non è stata sufficiente per raggiungere i livelli di base 
dell’ipogeo: le considerazioni d’insieme qui presentate, quindi, riguardano 
solo l’intervento del 2016. Al termine di questa campagna si è configurato 
un quadro che complessivamente ben si allinea con quanto già emerso 
dagli scavi delle coeve strutture ipogeiche ubicate nel medesimo parco.

L’ipogeo in questione sembrerebbe aver conosciuto soltanto un utilizzo 
di tipo cultuale inquadrabile nell’ambito della facies protoappenninica: i 
livelli di riempimento, infatti, hanno restituito appendici nastriformi, tipici 
elementi di presa inquadrabili nella sopracitata facies. Allo stato attuale 
delle ricerche, le più antiche attestazioni di strutture ipogeiche dell’età del 
Bronzo, in quest’area, si collocano proprio nel Protoappenninico. L’ipogeo 
del Guardiano differisce dalla maggior parte delle coeve strutture cultuali 
di Trinitapoli nella pianta, che in questo caso si presenta articolata e si 
compone di un lungo corridoio all’inizio a cielo aperto e poi ipogeo.

È stato possibile riconoscere diverse azioni svolte all’interno della 
struttura, verosimilmente connesse ad attività cultuali già individuate in 
altri ipogei, non solo a Trinitapoli ma anche a San Ferdinando di Puglia 
(Ipogei 2 e 3: Tunzi Sisto 1999a; 1999b). Nello specifico sono presenti 
ampie zone caratterizzate da piani scottati (UUSS 36, 37, 38, 49, 51, 52, 
53; principalmente nella parte sud della camera), macine (US 52 porzione 
ovest della camera) e frammenti di grandi contenitori (disseminati in tutti 
gli ambienti).
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Fig. 2 – L’ipogeo del Guardiano (Trinitapoli, BT): l’us 53 prima dello scavo (foto V.o 
Mironti) (© SABAP, FG-BT).
The Guardiano Hypogeum (Trinitapoli, BT): the us 53 before the excavation (photo 
V. Mironti) (© SABAP FG-BT).

Le caratteristiche dimensionali e di areazione della struttura, molto 
probabilmente non permettevano l’istallazione di focolari di medio-grandi 
dimensioni. Ad eccezione di un’area più combusta, che farebbe supporre 
ad attività localizzate legate all’uso del fuoco, nelle restanti aree ricche 
di concotti e carboni probabilmente non venivano accesi veri e propri 
fuochi. L’introduzione di braci dall’esterno, già proposta per altre strutture 
ipogeiche (Ipogei della Daunia 1999; Tunzi Sisto, Lo Zupone 2008), 
probabilmente rientrava tra le attività di culto praticate all’interno delle 
strutture.

Per quanto riguarda la ceramica, ancora da analizzare, è stata notata una 
forte prevalenza di grandi contenitori cordonati e un numero inferiore di 
scodelle di ridotte dimensioni. Su quattro frammenti sono stati riconosciuti 
dei residui: sono stati quindi selezionati per essere sottoposti ad una prima 
analisi mediante F-TIR (cui seguiranno analisi gascromatografiche), primo 
passo utile alla comprensione dei contenuti di questi contenitori.

Anche i resti umani, già rivenuti in altri contesti cultuali di Trinitapoli 
e San Ferdinando di Puglia (ad esempio, ipogei 2 e 3 a San Ferdinando di 
Puglia: Tunzi Sisto 1999a; 1999b; ipogeo del Vecchio a Trinitapoli: Tunzi 
2015), sono ben attestati e, probabilmente, dovevano ricoprire un ruolo di 
rilievo nei rituali e nelle attività di culto che si svolgevano all’interno della 
struttura. 

Le indagini 2016 nell’ipogeo del Guardiano hanno evidenziato la 
presenza di una serie di calvari (UUSS 43, 52) e un cranio ben conservato 
(US 53) (fig. 2), rinvenuti a ridosso della parete ovest della camera, e ossa 
lunghe disseminate ugualmente nella camera, in nessun caso in connessione. 
A una prima analisi condotta sul campo, la serie di calvari sembrerebbe 
appartenere a individui sub-adulti (tra i 10 e i 14 anni), mentre il cranio 
a un individuo adulto (di circa 30 anni di età); ma si attendono i risultati 
delle analisi antropologiche per fornire dati più puntuali (com. pers. di 
Ginevra Panzarino).

I livelli contenenti resti umani e materiale archeologico di vario genere 
(ceramica, litica scheggiata, macine etc.) sono stati rinvenuti alternati a 
strati meno ricchi di materiale e caratterizzati dalla presenza di inclusi di 
crusta, a seconda dei casi più o meno numerosi, che farebbero ipotizzare 
fasi di abbandono temporaneo della struttura.

È stato rinvenuto, inoltre, un pozzetto (US 33). Non è ancora ben chiaro 
se sia stato scavato all’interno dell’ipogeo o se si tratti di una struttura 
successiva: la stratigrafia in questo particolare punto della camera è stata 
notevolmente compromessa dai continui interventi moderni, che hanno 
fortemente disturbato il deposito rendendone difficile la lettura.

Per quanto riguarda la realizzazione della struttura è possibile che 
la camera, in un primo momento,sfociasse nel riempimento del fossato 
neolitico. In seguito, vista l’instabilità delle pareti scavate entro il fossato, 
probabilmente, l’area della camera venne ridotta indietreggiando 
il limite nella parte sotto la crusta. L’analisi delle foto degli scavi 
precedenti ha permesso inoltre di individuare una sorta di tamponatura 
realizzata mediante l’ausilio di pietre di medio/grandi dimensioni, posta 
proprio in corrispondenza della fine della crusta, lì dove aveva inizio 
il fossato neolitico. Inoltre, va considerata la possibilità che l’ipogeo del 
Guardiano sia il risultato della fusione di precedenti strutture ipogeiche 
monocamera, in questo caso i “lobi” riconoscibili all’interno della camera 
corrisponderebbero all’impianto delle strutture precedenti. Lo scavo dei 
primi livelli di frequentazione potrà contribuire a chiarire le dinamiche 
costruttive che, nel corso del tempo, hanno interessato la struttura.



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2017, 4.II

61

Lo scavo dei livelli cultuali delle strutture ipogeiche finora indagate, 
conferma sempre di più la ripetitività delle azioni connesse al rituale: le 
evidenze e la loro dislocazione si ripetono nel tempo e nello spazio nei 
diversi ipogei. La prosecuzione dello scavo dell’Ipogeo del Guardiano 
fornirà nuovi dati che arricchiranno la comprensione delle pratiche rituali 
svolte all’interno della struttura, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza 
circa la/e comunità dei “vivi” che ruotavano attorno all’Ipogeo stesso.
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Località Grotta del Manganaturo (Apricena, FG)Neolitico ed età del Bronzo - Puglia

PAROLE CHIAVE:  Daunia, Gargano, Neolitico, età del Bronzo
KEY WORDS: Daunia, Gargano, Neolithic, Bronze Age

Fig. 1 – Località Grotta del Manganaturo (Apricena, FG).
Grotta del Manganaturo (Apricena, FG).

La grotta è localizzata lungo il declivio che scende da Poggio Cardalicchio 
a m 512 s.l.m., sulla parete destra di un valloncello che si apre nella 
contrada S. Lucia a ca Km 5 ad Est di Apricena, sui primi rilievi del Gargano. 
E’ posta ad un’altezza di ca m 330 s.l.m. e presenta una camera a contorno 
subcircolare di ca mq 50, con altezza massima di m 9-10. Scavi operati da 
clandestini hanno raggiunto la profondità di ca m 1,70, evidenziando un 
interro di notevole spessore che prosegue in profondità oltre la quota dello 
scavo.

Nel terreno rimosso sono stati recuperati alcuni frammenti di ceramica 
impressa (fig. 1.3) che documentano la probabile presenza di un livello del 
Neolitico Antico, forse appena intercettato dai clandestini. 

Alcuni frustoli amorfi di ceramica d’impasto, nonostante che per il loro 
spessore possano essere attribuiti a vasi di media grandezza, non hanno 
offerto indicazioni utili per individuare la possibile frequentazione della 
grotta in momenti più recenti del Neolitico e delle prime fasi dell’età 
dei Metalli, essendo la sequenza di Neolitico antico, Neolitico finale con 
materiale tipo Diana, dell’Eneolitico e dell’età del Bronzo una costante degli 
interri archeologici delle grotte che si aprono sul versante meridionale del 
Gargano, dove sono quasi sempre assenti le tracce del Neolitico medio.

Nella grotta e nel terreno circostante sono stati rinvenuti tratti di lame a 
sezione triangolare o trapezoidale e strumenti atipici in selce a grana fine.

Dal terreno rimosso della grotta provengono due tazze frammentarie di 
media grandezza (fig. 1.4,5) con anse a largo nastro. Nella prima il nastro 
piatto è impostato dal punto della massima espansione del vaso all’orlo 
su cui è leggermente sopraelevato. Nella seconda il nastro fortemente 
insellato è impostato fra l’orlo, su cui lievemente si sopraeleva, e la carena. 
Per la loro forma, la collocazione dei due reperti in un determinato 
orizzonte culturale presenta qualche difficoltà, in quanto mancano precisi 
riscontri. Anche se si può con prudenza assegnarle ad una fase avanzata del 
Subappenninico, non è da escludere una loro appartenenza (almeno di una 
di esse) ad un momento antico dell’età del Bronzo, che sembra attestato 
anche da un’ansa a nastro con profilo a gomito (fig. 1.11) rinvenuta lungo 
il declivio.
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La frequentazione nella media età del Bronzo è documentata inoltre 
da frustoli con cordoni decorati con impressioni digitali (fig. 1.9,10) e da 
alcune sopraelevazioni a nastro con foro circolare centrale (fig. 1.6-8), 
rinvenuti nell’interro rimosso, lungo il declivio e sulla parete sinistra del 
valloncello, la quale con un ripido pendio sale da quota m 151 a quota m 470. 
Quest’ultima area, che è stata interessata da un opera di rimboschimento 
negli scorsi decenni, presenta muretti di contenimento per la creazione 
di piccole piazzole spianate (fig. 1.1) e di allineamenti di grossi massi che 
formano muri larghi oltre un metro. Piccole concentrazioni di pietrame si 
rinvengono distribuite nell’intera area in cui sporadicamente sono stati 
rinvenuti frustoli ceramici d’impasto.

In mancanza di scavi e di indagini più approfondite, tali evidenze fanno 
ipotizzare l’esistenza di un insediamento lungo il versante occidentale 
della vallecola attraverso cui sale un ripido sentiero che porta a Poggio 
Cardalicchio.

Le recenti perlustrazioni effettuate nell’interland della grotta, oltre 
ad evidenziare a monte le strutture di un probabile insediamento, in 
una zona più a valle hanno accertato una diffusa frequentazione durante 
l’età del Bronzo e l’età del Ferro nella contrada S. Lucia e nella contigua 
località di Ingarano, che si distendono su quote varianti da m 100 a m 160 
s.l.m.; da queste parte il percorso che, passando nei pressi della grotta del 
Manganaturo, in meno di un chilometro supera un dislivello di ca m 350 
fino a Poggio Cardalicchio, una delle punte più alte del primo gradone del 
Gargano, da cui si domina una vasta area della sottostante pianura del 
Tavoliere.

Pertanto la grotta che al momento della scoperta sembrava una cavità 
carsica isolata, alla luce degli ultimi rilievi acquista una certa valenza dal 
punto di vista logistico. Se durante il Neolitico antico la sua frequentazione 
può essere messa in relazione a fenomeni di transumanza a breve raggio, 
nel corso dell’età dei Metalli appare come un punto di riferimento per 
le comunità stanziate nel territorio circostante, ripetendo un modello 
insediamentale che si riscontra nello stesso periodo in altre aree del 
versante meridionale garganico, come a Valle di Campo di Pietra (Gravina 
2015), a Valle del Sorbo (Gravina 2014), a Valle Palumbara e a Valle Grande 
presso San Giovanni Rotondo, località dislocate ad una distanza di circa 
una decina di chilometri fra loro.
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Neolitico - Puglia Torretta di Sezze (Foggia, FG)

PAROLE CHIAVE:  Neolitico, Puglia, Tavoliere.
KEY WORDS: Neolithic, Apulia, Tavoliere plain

Fig. 1 - Foggia, Torretta di Sezze: posizionamento dell’area dei lavori per l’impianto 
di energia elettrica e area di indagini archeologiche (elaborazione grafica a cura di 
N. Larosa).
Foggia, Torretta di Sezze: the areas of wind farm and the archaeological excavation 
in Tavoliere plain (graphic @ N. Larosa).

Nel corso del mese di novembre 2016, durante i lavori di scavo per 
la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
eolica in agro di Foggia, realizzato da Energy System srl, sono state messe 
in luce evidenze archeologiche che suggeriscono la presenza di una 
frequentazione neolitica nella zona. L’abbondante presenza di ceramica 
neolitica dispersa sull’intera area e la messa in luce di un accumulo di 
concotto, visibile nella sezione della trincea per la posa del tubo del 
cavidotto, hanno reso necessario l’intervento di archeologia preventiva. 
L’area si trova a N del comune di Foggia, nel territorio tra il capoluogo 
provinciale e San Severo, prossima al casale basso medievale di Torretta di 
Sezze, noto da foto interpretazione (fig. 1).

Le indagini archeologiche, condotte a cura di Terrae s.r.l. (sul campo, 
oltre agli scriventi, Antonio Fatone e Giovanni Minerva), hanno interessato 
un’area di 6 m per 2 m ed una profondità massima di ca. 1,50 m, ad est della 
trincea di scavo per la posa del tubo del cavidotto. A questo primo saggio se 
ne aggiunge un secondo di 2 per 2 m, posto ad ovest della stessa trincea. Lo 
scavo nel primo saggio ha raggiunto il substrato geologico in argilla (fig. 2).

Lo scavo ha consentito l’indagine di una paleosuperficie inquadrabile 
cronologicamente in un momento avanzato del Neolitico antico (metà 
VI millennio a.C.), interpretabile come parte di un probabile contesto 
abitativo. Il sito si colloca in pianura, ad una quota pari a ca. 40 m e a pochi 
metri a nord dal Salsola, affluente del torrente Candelaro. È perfettamente 
inquadrabile negli schemi insediativi della fase più antica del Neolitico, 
nel momento in cui si registra una forte presenza di insediamenti, non 
solo lungo la costa, ma anche nelle aree più interne del Tavoliere, sui 
terrazzamenti e lungo le valli fluviali.

Lo scavo archeologico ha messo in luce una stratigrafia composta da 
un deposito di terreni limo argillosi, coperti da un livello arativo. In questo 
strato (US 1) sono presenti frammenti ceramici che suggeriscono una 
presenza umana nell’area dal Neolitico antico al Neolitico recente, con 
rarissime tracce attribuibili alla facies Serra d’Alto. I livelli più alti del 
deposito archeologico, probabilmente riferibili a strati di abbandono 
(US 2), sono stati intaccati dalle lavorazioni agricole moderne. 
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Questi livelli coprono un deposito archeologico caratterizzato dalla 
presenza di un livello con accumulo di grandi blocchi di concotto (US 3), 
concentrati in un’area dalle dimensioni massime di ca. 2 per 1 m.

Nell’area circostante sono presenti solo rare tracce di concotti delle 
dimensioni di pochi centimetri. I blocchi di concotto non conservano 
tracce, in negativo, di elementi strutturali, quali incannucciati o impronte 
di elementi vegetali, che possano ricondurli a strutture con uno scheletro 
interno. È possibile ipotizzare al momento che tale accumulo sia quel 
che resta del disfacimento di una struttura in argilla, ma si rimanda a 
successive indagini una più chiara definizione di tale ipotesi. US 3 copre 
gli strati, UUSS 4 e 6, dove sono più abbondanti e meglio conservate 
le tracce della frequentazione umana nell’area. Tali livelli potrebbero 
corrispondere alle fasi di vita dell’abitato neolitico, sigillato da livelli di 

Fig. 2 - Foggia, Torretta di Sezze: area di scavo, panoramica di UUSS 3 e 4 
(elaborazione grafica a cura di N. Larosa).
Foggia, Torretta di Sezze: plan of UUSS 3-4 (graphic @ N. Larosa).

abbandono in cui si colloca il disfacimento di strutture in concotto. L’arco 
cronologico interessato dalla frequentazione neolitica sembra però essere 
relativamente breve e tale da non comportare cambiamenti apprezzabili in 
una seriazione tipologica dei reperti.

Il materiale ceramico, infatti, riferibile all’intero deposito, al di sotto 
dei livelli intaccati dalle tracce di aratura, è tipologicamente omogeneo. 
La quantità di frammenti raccolti e la sua varietà tipologica tende ad 
aumentare negli strati più profondi del deposito, nei livelli coperti dallo 
strato che conserva l’accumulo di blocchi di concotto.

Il campione, composto da ca. 1380 frammenti, è altamente frammentario, 
ma è stato possibile riconoscere la presenza di ciotole carenate e scodelle, 
di dimensioni medie e piccole. Meno agevole, per la frammentarietà dei 
pezzi, è risultata al momento la definizione tipologica di contenitori di 
forma chiusa.

Un esame preliminare dei frammenti riferibili a parti del vaso 
chiaramente riconoscibili (orli, elementi di presa, fondi) e/o con superfici 
decorate ha permesso comunque un puntuale inquadramento del sito 
(fig. 3). Si tratta solo del 32,7% dell’intero campione ceramico mentre 
il 67,3% è composto da pareti prive di decorazioni o al momento non 
attribuibili ad una specifica porzione di vaso.

I frammenti con decorazione chiaramente riconoscibile sono ca. il 55% 
del campione finora analizzato, mentre il 45% è riferibile ad elementi 
privi di decorazione, tra cui probabili scodelle, realizzate in ceramica a 
superfici brunite. I contenitori vascolari appaiono realizzati in ceramica 
fine o semifine, con pareti ben lisciate e in alcuni casi levigate. Il complesso 
ceramico decorato è caratterizzato dall’associazione di ceramica impressa 
(26,55%), dipinta (14,38%), incisa (4,65%) e graffita (4,65%). Le tecniche 
decorative, raramente, si presentano in associazione, con motivo dipinto 
in rosso e impressione digitale o rocker, frammenti con motivo impresso e 
graffito o impresso e inciso.

Le decorazioni impresse sono realizzate con uno strumento simile ad 
un punzone, o ad una valva di una conchiglia o, molto più frequentemente, 
con unghie o polpastrelli. La sintassi decorativa appare ben organizzata e, 
laddove possibile, si riconoscono schemi a fasce parallele o a spina di pesce. 
Le decorazioni dipinte sono realizzate in bruno, rosso e appare frequente 
l’uso dell’ingobbio rosso posto spesso sulla superficie interna del vaso. Le 
decorazioni dipinte in bruno, del tipo “Lagnano da Piede”, disegnano motivi 
geometrici come graticci o, più frequentemente, è possibile riconoscere 
linee parallele. La decorazione è posta sulla superficie esterna del vaso.
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Fig. 3 - Foggia, Torretta di Sezze. US 4, ceramica: 1, 7. frammento con impressione strumentale; 2. ciotola con decorazione dipinta in rosso, 3-4. frammenti con decorazione 
dipinta in bruno, “tipo Lagnano da Piede”; 5. scodella carenata con superfici brunite; 6. frammento con decorazione a rocker. US 6, ceramica: 8, 13-14. frammento con 
impressione strumentale; 9. frammento con decorazione pizzicata; 10. frammento con decorazione impressa e incisa; 11-12. frammenti con elemento antropomorfo; 15-
17. frammenti con decorazione incisa; 18. frammento con decorazione dipinta in rosso e impressione; 19. frammento con decorazione dipinta in rosso; 20. frammento con 
decorazione dipinta in bruno (elaborazione grafica a cura di M L Savino; foto a cura di N. Larosa).
Foggia, Torretta di Sezze. US 4, pottery: 1, 7. iImpressed ware; 2. red-painted ware bowl; 3-4. brown-painted ware, “Lagnano da Piede” style; 5. burnished ware bowl; 6. impressed 
ware, rocker. US 6, pottery: 8, 9 13-14. impressed ware; 10. impressed and incised ware; 11-12 vessels with anthropomorphic figure; 15-17. incised wares; 18. impressed and red-
painted ware; 19. ied-painted ware; 20. irown-painted ware. (Graphic @ M.L. Savino; photos @ N. Larosa).
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Quelle dipinte in rosso, sono più rare e prevedono ampie bande poste 
sulla superficie esterna e, in rari frammenti, su quella interna; più frequente 
appare invece l’uso dell’ingobbio rosso. Le decorazioni realizzate in rosso 
sono associate, seppur raramente, con il motivo a rocker e in un solo 
esemplare con elementi plastici simili a bugnette. Le decorazioni incise o 
graffite compongono invece motivi lineari o geometrici.

È inoltre opportuno segnalare la presenza di due frammenti con 
decorazione plastica che riproduce un motivo antropomorfo (fig. 3.11-
12). In entrambi i casi la figura umana è posta immediatamente al di sotto 
dell’orlo del vaso, ma solo in un caso è possibile riconoscere chiaramente 
una figura umana composta da un viso stilizzato e un probabile corpo 
realizzato con cordoni plastici e decorazione impressa organizzata su una 
fascia verticale; nel secondo caso la realizzazione del motivo antropomorfo 
è estremamente stilizzata e realizzata con un unico elemento plastico. I due 
frammenti potrebbero rientrare nel panorama dei motivi antropomorfi 
propri delle fasi più antiche del Neolitico.

Per quanto riguarda la litica la materia prima è la selce e in minore 
quantità l’ossidiana; c’è una tendenza al microlitismo, molti pezzi 
presentano una patina di cortice. Fra gli strumenti si evidenziano grattatoi 
lunghi, bulini, punte, frammenti di lame, nuclei di piccole dimensioni e 
ritoccatoi.

I dati preliminari provenienti dall’analisi dell’insieme ceramico e litico 
sembrano collocare il sito in un momento avanzato nel Neolitico antico, la 
produzione ceramica sembra in linea con quella nota nei siti coevi dell’area 
del foggiano come Ripatetta (Tozzi, Verola 1996), Masseria Candelaro 
(Cassano, Manfredini 2004), Coppa Pocci (Gravina 1996).

I.M. Muntoni1, M. Langella2, N. Larosa2, M.L. Savino2

1 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-
Trani e Foggia, Foggia; e-mail: italomaria.muntoni@beniculturali.it 
2 Soc. Terrae s.r.l, Via Napoli 8, 70127 Bari; e-mail: info@terraearcheologia.it, larosa.
nunzia83@gmail.com, salleiram@gmail.com
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Grotta delle Carrozze (San Giovanni Rotondo, FG)Neolitico ed età dei Metalli - Puglia

PAROLE CHIAVE:  Daunia, Gargano, Neolitico, Eneolitico, età del Bronzo
KEY WORDS: Daunia, Gargano, Neolithic, Copper Age, Bronze Age

Fig. 1 – Località Grotta delle Carrozze (San Giovanni Rotondo, FG).
Grotta delle Carrozze (San Giovanni Rotondo, FG).

La revisione del materiale recuperato nella grotta e nelle aree 
circonvicine, insieme alle recenti perlustrazioni, hanno fornito nuovi dati 
sulla frequentazione della cavità carsica, ubicata sulle prime pendici del 
versante meridionale del Gargano, intorno a quota m 130 e a qualche 
centinaio di metri dalla rotabile pedegarganica e dal fiume Candelaro a m 
22-23 s.l.m.. Essa si apre lungo il pendio occidentale di una piccola valle che 
con un percorso di ca. km 1,3 sale attraverso i primi rilievi del Promontorio 
fino a quota m 180 per sboccare su una vasta area perfettamente 
pianeggiante che, con terreni facilmente coltivabili, si distende verso nord 
per oltre km 4, mantenendo una quota di m 150-160. 

Ricca di un interro di oltre un metro di spessore, è stata visitata dai 
clandestini che hanno lasciato cumuli di terra rimossa, in cui il signor 
Nicola Petruccelli ha recuperato un discreto numero di frammenti, alcuni 
dei quali sono inquadrabili in precisi orizzonti culturali. 

Come a Grotta del Manganaturo, anche in questa grotta alcuni frammenti 
di ceramica impressa indicano che ad opera dei clandestini è stato 
intercettato un probabile livello di frequentazione del Neolitico Antico. La 
ceramica è decorata ad unghiate, a tacche più o meno profonde e a piccoli 
segmenti impressi, o con impressioni prodotte da punzoni di vario genere 
e con motivi vari ben compreso il rocker, tipici della sintassi decorativa 
presente nei villaggi trincerati del Tavoliere inquadrabili in una fase non 
evoluta del primo Neolitico in quanto non è attestato nessun frammento di 
ceramica impressa tipo Guadone (fig. 1.1,2).

Da Grotta delle Carrozze proviene anche un frammento di ceramica 
figulina decorata a bande rosse non marginate, caratteristica esornativa 
della ceramica tipo Passo di Corvo, che fino ad oggi costituisce l’unica 
attestazione certa di testimonianze del Neolitico Medio nelle grotte 
garganiche sul versante che guarda il Tavoliere.

Fra i reperti inquadrabili nel Neolitico finale sono da segnalare alcuni 
rocchetti insellati della facies Diana, uno dei quali, impostato sul bordo del 
vaso (fig. 1.6), è di pasta figulina chiara, propria della produzione vascolare 
del Serra d’Alto, per cui può essere inquadrato in un momento finale dello 
stesso Serra d’Alto oppure in un momento di transizione tra questo e il 
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Diana;  trova confronti stringenti a S. Matteo-Chiantinelle (Gravina, Geniola 
1978, fig. 7.7).

Fra i rocchetti in ceramica d’impasto, alcuni sono impostati sul corpo 
del vaso (fig. 1.8), altri sono impervi e impostati in prossimità del bordo 
(fig. 1.5,9) o sul bordo stesso (fig. 1.4). Uno soltanto, che appare molto 
appiattito e come un prolungamento dell’orlo, presenta esternamente una 
incisione che sottolinea la sagoma del rocchetto (fig. 1.7) e probabilmente 
è da collocarsi nella fase finale del Diana. Una scodella tronco-conica (fig. 
1.12) con pareti rigide, orlo arrotondato, fondo piatto a tacco e a spigolo 
vivo, potrebbe rientrare nell’ambito dell’Eneolitico, forse in una sua fase 
antica. Un riscontro si rinviene nella ceramica di Tagliacantone dove è stata 
documentata anche ceramica tipo Piano Conte (Calattini, Cuda 1988, p. 61, 
fig. 1.2,3). Tra una fase iniziale dell’età del Bronzo e il Protoappenninico 
possono essere inquadrati: la ciotola probabilmente a colletto, carenata 
con vasca bassa della fig. 2.1, la ciotola carenata con vasca profonda della 
fig. 2.3, la probabile tazza con orlo svasato e vasca quasi emisferica della 
fig. 2.2.

Una collocazione nella media età del Bronzo appare plausibile per i 
frammenti con cordone a impressioni digitali (fig. 2.7), con orlo arrotondato 
decorato con impronte digitali, il frammento con sopraelevazione a nastro 
di ansa (fig. 2.5) e un frammento di parete di una ciotola probabilmente a 
calotta con superfici nero-lucide ed orlo arrotondato della fig. 2.6.

L’industria litica, quasi tutta in selce a grana fine, annovera lame a 
sezione trapezoidale (fig. 2.12) e triangolare (fig. 2.11) ed uno strumentario 
atipico laminare (fig. 2. 8-10). Sono presenti anche due lamelle in ossidiana 
(fig. 1.10-11).

I dati acquisiti nel corso delle ricognizioni passate e recenti consentono 
di inquadrare la grotta nel territorio dal punto di vista logistico. Essa 
appare come pendant  di località Cicerone, ubicata sulla riva sinistra del 
Candelaro, presentata nel Notiziario del 2015, da cui dista ca. km 1,5. 
Entrambi i siti sono stati interessati da frequentazione nel Neolitico, 
periodo in cui la Grotta delle Carrozze sembra avere avuto la funzione 
di punto di riferimento per le comunità neolitiche dell’interland, e forse 
anche di quelle stanziate in pieno Tavoliere, sulla destra del Candelaro, 
per poter raggiungere la grande spianata garganica a m 150-160 di 
quota nell’esercizio della transumanza a breve raggio. La frequentazione 
di entrambi i siti citati è da mettere in relazione alla vicinanza del fiume 
Candelaro, al pari della località Ciccalento (Gravina 1999a) che dista ca. km 
2,5 in direzione NO.

Fig. 2 – Località Grotta delle Carrozze (San Giovanni Rotondo, FG).
Grotta delle Carrozze (San Giovanni Rotondo, FG).
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E’ da notare che in questi tre siti, allo stato delle attuali conoscenze, si 
concentra un’altissima percentuale delle ceramiche della facies di Passo 
di Corvo del versante meridionale del Gargano che gravita sulla sponda 
sinistra del Candelaro; a Ciccalento è stata documentata anche la ceramica 
tricromia (Gravina 1999a, pp. 176-178, fig. 6.1-14) che in questo ambito 
territoriale si rinviene solo a Grotta Scaloria.

Tra le possibili interpretazioni di tale fenomeno è da mettere in 
rilievo che Ciccalento, Cicerone e Grotta delle Carrozze fanno parte di un 
comprensorio territoriale che presenta caratteristiche omogenee. Tra le 
più rilevanti è la relativa vicinanza all’area del Tavoliere, dove è ubicato 
Passo di Corvo e dove è maggiormente attestata la ceramica a fasce rosse 
non marginate; la presenza di una fascia, a Sud della sponda sinistra del 
Candelaro, lunga ca. km 9 e larga mediamente km 1, interessata da una 
depressione che diventava paludosa e acquitrinosa prima della bonifica 
del corso d’acqua, tanto da formare una vasta zona umida che soprattutto 
nei tempi preistorici costituiva un habitat naturale di rilevante valenza 
economica per i suoi terreni leggeri, largamente idonei allo sfruttamento 
per le attività agricole, e per la sua vegetazione che favoriva l’esercizio della 
caccia e della pesca; la vicinanza, infine, delle prime alture del Promontorio, 
idonee all’esercizio della transumanza e dell’approvvigionamento di 
legname.

Tutte queste caratteristiche del territorio hanno propiziato una intensa 
frequentazione anche nell’Eneolitico e nell’età del Bronzo, di cui vi sono 
tracce non solo nella Grotta delle Carrozze, ma anche lungo la vallata che 
dal Candelaro porta al pianoro sovrastante.  

A. Gravina1

1 Collaboratore Cattedra di Paletnologia Università di Roma “La Sapienza”; e-mail:  
gravinaarmando@libero.it

Riferimenti bibliografici 

Calattini M., Cuda M.T. (1988) – Nuovi contributi alla conoscenza dell’Eneolitico 
garganico: la stazione di Tagliacantoni (Peschici), in Gravina A., ed. - AttiDaunia 
9, 59-76. 

Gravina A. (1978) – Insediamento Neolitico di C.no S. Matteo-Chiantinelle 
(Serracapriola – Foggia), La Capitanata, anno XIV, 16, Foggia, 220-276.  

Gravina A. (1999a) – Località Ciccalento fra Preistoria e Storia, in Malagrinò P., 
ed. - Bollettino della Biblioteca del Santuario di S. Matteo di San Marco in Lamis, 
173-217. 

Gravina A. (1999b) – La Daunia centro-occidentale. Frequentazione, ambiente e 
territorio fra Neolitico Finale, Eneolitico ed età del Bronzo, in Gravina A., ed. - 
AttiDaunia 19, 83-142



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2017, 4.II

71

Località Coppa di Rose (San Paolo di Civitate, FG)Neolitico ed età dei Metalli - Puglia

PAROLE CHIAVE:  Daunia, Fortore, Neolitico, Eneolitico,età del Bronzo
KEY WORDS: Daunia, Fortore, Neolithic, Copper Age, Bronze Age

Fig 1 – Località Coppa di Rose (San Paolo di Civitate, FG): 1. elaborazione 
cartografica con sistemi informatici geografici (S. Cavaliere, M. Mirabilio); 2, 3. 
rilievo aerofotografico.
Coppa di Rose (San Paolo di Civitate, FG): 1. Mapping processing with geographic 
information systems (S. Cavaliere, M. Mirabilio); 2, 3. Aerial photography map.

 La località di Coppa di Rose è ubicata sulla riva destra della bassa valle 
del Fortore, da cui dista ca. km 1. Comprende una vasta superficie che si 
distende tra la sponda del corso d’acqua e la sovrastante area pianeggiante che 
costituisce l’estremo limite occidentale del Tavoliere che si affaccia sul fiume.

Sotto il profilo orografico, l’intero comprensorio si può dividere in tre 
zone. La prima, l’odierna fascia dell’Ischia, larga ca m 500, presenta quote 
altimetriche che variano da m 13 a m 15 s.l.m., e di ca. m 2 rispetto al letto 
del corso d’acqua. Essa attualmente è attraversata in tutta la sua lunghezza 
dal segmento terminale del Fortore, che è stato rettificato da una recente 
bonifica e che in passato con frequenti straripamenti rendeva paludosa e 
acquitrinosa l’intera superficie, costituendo una vasta zona umida.

La seconda si distende lungo un pendio che in prossimità della sommità, 
nel breve tratto di ca. m 250, si inerpica fino al bordo del pianoro, superando 
oltre m 100 di quota fino a m 148 s.l.m., quota che appare la più alta della 
terza area, quella pianeggiante marginale del Tavoliere, da cui si possono 
controllare a vista, verso Sud, alcuni chilometri del costone che gravita sul 
Fortore, e verso Nord l’ampia pianura che scende fino al lago di Lesina per 
ca Km 10 (fig. 1.1).

La documentazione archeologica proviene dal rilievo aerofotografico e 
da raccolte di superficie.

Dopo i primi dissodamenti, la fotografia aerea più antica (fig. 1.3) ha 
mostrato tracce di un insediamento posizionato su uno spuntone del 
costone che guarda sul fiume (fig. 1.3A). Esso appare racchiuso verso 
l’interno da una probabile cinta muraria con relativo fossato che si sviluppa 
con andamento semicircolare, isolandolo verso la pianura, e a sua volta 
sembra contenere un’altra area semicircolare di più piccole dimensioni. 
Oltre la cinta muraria, una larga fascia parallela sembra essere stata 
frequentata intensamente per la presenza di pietrame vario e di frustoli 
ceramici di piccole dimensioni. 

Dalle aree comprese nella grande recinzione provengono frammenti 
inquadrabili nell’Appenninico e nel Subappenninico (Gravina 1980, pp. 
170-171, figg. 26.18-23; 27.1-17). Durante le recenti perlustrazioni del 
sito è stato accertato che tutta l’area è stata pesantemente bonificata dal
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pietrame e che le arature profonde hanno cancellato completamente 
le tracce delle strutture  che delimitavano l’abitato (fig. 1.2), mentre  il 
dissodamento profondo ha interessato almeno altre due aree. 

La prima nella delimitazione più piccola lungo il bordo del costone (fig. 
3.3A) ha restituito anse a rocchetto in ceramica chiara attribuibili al Diana 
(fig. 2.10) ed alcuni frustoli inquadrabili fra l’Eneolitico e il Bronzo antico, 
fra cui piccole bugne di varia forma sotto l’orlo (fig. 2.12,14,15,18) o sulla 
massima espansione di vaso a corpo depresso (fig. 2.11), pareti decorate 
con scanalature (fig. 2. 17,19), con linee incise (fig. 2.20) o con motivo 
rusticato (fig. 2.16). Sono presenti anche un’ansa a nastro con profilo a 
gomito (fig. 2.22) e probabili ollette col punto di massima espansione 
posto in basso (fig. 2.17).  L’industria litica è rappresentata da frammenti 
di lame a sezione generalmente trapezoidale, in selce a grana fine, da 
cuspidi di freccia frammentarie rozzamente eseguite (fig. 2.23-32) e da 
due lamelle di ossidiana (fig. 2.33,34).

La seconda superficie dissodata in profondità, sulla sinistra del 
villaggio (fig. 1.2A),  ha restituito tracce della più antica frequentazione 
di Coppa di Rose, ascrivibili al Neolitico antico a ceramica impressa. 
La sintassi decorativa è limitata a pochi motivi, fra cui le tacche (fig. 
2.1,4,5,7,8) ed il rocker realizzato in alcuni casi col cardium (fig. 2.2,3,6). I 
vasi cui afferiscono sono di dimensioni piccolo-medie

Sia all’interno della recinzione che delimita il villaggio sia nella larga 
fascia che si sviluppa esternamente alla recinzione (fig. 1. 3A) sono stati 
recuperati frammenti vascolari attribuibili al Subappenninico e alle prime 
fasi del Bronzo finale (fig. 3.16-27). Da quest’ultima area provengono 
in prevalenza anche frustoli di ceramica figulina dipinti inquadrabili fra 
l’ultima fase del Bronzo finale e le prime fasi dell’età del Ferro (fig. 3.28-37).

Fra le attestazioni del Subappenninico sono da segnalare le 
sopraelevazioni a bastoncello cornuto (fig. 3. 16,18) e l’ansa a maniglia 
con apici divaricati decorati anteriormente da due ingrossamenti o bugne 
apicali  ed un ingrossamento centrale (fig. 3.23). 

Di particolare interesse sono i motivi dipinti sulla ceramica figulina, 
che richiamano schemi del Protogeometrico Iapigio (fig. 3.28-30), del 
Protodaunio (fig. 3.31-34) e del Subgeometrico Daunio (fig. 3.35-37). 
Motivi che non sono particolarmente diffusi negli insediamenti dauni del 
Tavoliere e delle aree circonvicine, che sembrano essere state colonizzate 
in modo massiccio  a partire soprattutto dal Subgeometrico Daunio I.

Tra i pochi confronti possibili si possono ricordare le ceramiche di 
località Ciccalento, lungo il corso del Candelaro (Gravina 1999) e di 

Fig 2 – Località Coppa di Rose (San Paolo di Civitate, FG).
Coppa di Rose (San Paolo di Civitate, FG). 
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Località Difensola (Gravina, Di Giulio 1982) sulla costa adriatica, presso 
la foce del Biferno.

In sintesi, le recenti acquisizioni attestano, nel sito di Coppa di Rose, 
una frequentazione di lunga durata, che inizia col Neolitico antico a 
ceramica impressa e sembra interrompersi nel Neolitico medio, in quanto 
manca qualsiasi traccia  di ceramica figulina a bande rosse non marginate, 
della tricromia e del Serra d’Alto, riproducendo un fenomeno assai 
diffuso non solo lungo il corso del fiume Fortore, ma anche nella contigua 
pianura dauna, che in questo periodo registrano il più basso indice di 
frequentazione, da attribuirsi probabilmente alle mutate condizioni 
ambientali.

La rivisitazione del sito è documentata nel Neolitico finale dalle anse a 
rocchetto della facies Diana. In questo periodo si assiste alla formazione 
di un nuovo quadro insediamentale che si riscontra nell’intera Daunia, 
con l’occupazione dei siti posti soprattutto lungo i fiumi e lungo la riva del 
mare, in ambiti collinari del Gargano e dell’Appennino Dauno, nei pressi 
degli snodi delle piste frequentate dalla transumanza. Questo schema, 
che configura un primo aspetto di controllo del territorio, si intensifica 
nella successiva età del Rame, quando da Coppa di Rose si controllano 
probabilmente sia l’accesso al fiume e sia i traffici lungo il corso d’acqua.

Con l’affermarsi dell’età del Bronzo, l’intero territorio dauno, con 
la quasi esclusione della pianura, sembra controllato a maglie strette 
da insediamenti che sulle alture, lungo la costa e le sponde dei fiumi, si 
fortificano soprattutto per proteggersi verso l’entroterra. 

A Coppa di Rose si ha la documentazione dell’ampliarsi a cerchi 
concentrici delle prime opere di difesa, che tra la fine del Subappenninico 
e la prima età del Ferro perdono la loro funzione nel momento in cui 
l’abitato dauno si espande verso la pianura..

A. Gravina1
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Fig 3 – Località Coppa di Rose (San Paolo di Civitate, FG).
Coppa di Rose (San Paolo di Civitate, FG). 
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Località Colle Arsano (Serracapriola, FG)Eneolitico ed età del Bronzo - Puglia

PAROLE CHIAVE:  Daunia, Fortore, Eneolitico, età del Bronzo
KEY WORDS: Daunia, Fortore, Copper Age, Bronze Age

Fig. 1 – Serracapriola (FG): 1,2,4-18. Colle Arsano; 3. Tuppo della Guardiola.
Serracapriola (FG): 1,2,4-18. Colle Arsano; 3. Tuppo della Guardiola. 

Colle Arsano è un piccolo rilievo che raggiunge quota m 250 di 
altitudine (fig. 1.1), da cui si domina verso est tutto il declivio che gravita 
sulla sponda sinistra del Fortore, degradando in ca. km 7 fino alla quota 
di m 22-25 s.l.m., e verso ovest tutta la vallata che attualmente segna il 
confine amministrativo tra la Daunia pugliese e il Molise.

La sommità del colle è occupata da una spianata in parte adattata 
artificialmente sul lato meridionale, dove il declivio si presenta piuttosto 
ripido e impervio, delimitando con un semicerchio una superficie 
inferiore ad un ettaro, in cui è emersa una abbondante documentazione 
archeologica a seguito delle arature profonde operate nella seconda 
metà del secolo scorso. La pratica di questa tecnica nell’agricoltura ha 
evidenziato l’esistenza di molti siti archeologici fino ad allora sconosciuti 
ed ha fatto emergere una abbondante documentazione fittile e litica. 

Man mano che i dissodamenti hanno interessato aree sempre più estese 
della sommità del colle, le ricognizioni che si sono susseguite fino a tempi 
recenti hanno permesso, anche se in modo approssimato, di individuare 
non solo l’avvicendarsi delle comunità nella occupazione del colle, ma 
anche le microaree interessate dalla loro frequentazione all’interno del 
villaggio ed il modello dell’impianto insediamentale.

La più antica documentazione di presenza umana a Colle Arsano può 
essere inquadrata nell’Eneolitico. I pochi reperti attribuibili a questo 
periodo sono stati localizzati in una piccola area di alcune decine di metri 
quadrati a ridosso del ripido declivio meridionale, nelle cui vicinanze si 
attiva, anche ai nostri giorni, una sorgente nelle stagioni di più intensa 
piovosità. Sono da segnalare frammenti di vasi di piccole dimensioni, 
probabili ciotole, decorati con motivo a reticolo inciso (fig. 1.2, 5) che si 
rinviene su di un altro frammento proveniente da Tuppo della Guardiola 
(fig. 1.3), località posta a meno di km 1 in posizione dominante lungo il 
versante che scende al Fortore (Gravina 1984, fig. 12.2)

Motivi decorativi analoghi si rinvengono nell’Eneolitico antico 
garganico di Molino di Mare (Vigliardi 1987, fig. 3.17) sia nella ceramica di 
Cetina (Marovic 1991, fig. 3.1,5) e di Laterza (Biancofiore 1967, fig. 52.1), 
tra la fase finale dell’Eneolitico e la prima età del Bronzo..
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NelI’Eneolitico possono essere inquadrati altri reperti, fra cui un 
frammento di vaso a vasca sferoidale compressa, con probabile basso 
colletto tronco-conico, di impasto nero depurato, superfici brunite di 
colore nero, con una lievissima bugna appena emergente dalla superficie 
nel punto di massima espansione (fig. 1.4), che trova riscontro  in un 
vaso simile di località Piani di Lauria (Gravina 1984, p. 139, fig. 11.7); 
probabilmente un frammento decorato con una fila di punti grandi e 
profondi lungo una banda sotto l’orlo delimitata da una linea incisa 
(fig. 8); le bugnette quasi tutte mammelliforme poste talvolta sulla 
massima espansione di piccoli vasi a corpo compresso (fig. 1.6,7,9); uno 
strumentario atipico in selce ed alcuni frammenti di lame in selce a grana 
fine a sezione triangolare o trapezoidale (fig. 1.11).

Sono inquadrabili nella media età del Bronzo la maggior parte dei 
reperti recuperati in una decina di piccole aree sparse all’interno 
dell’insediamento, dove molto probabilmente erano ubicate le capanne, che 
prima delle continue bonifiche del terreno e delle fresature presentavano 
una limitata concentrazione di pietrame. Un’alta percentuale di frammenti 
indizia la massima fioritura dell’insediamento, nelle fasi medie e tarde 
dell’Appenninico. Anche se meno abbondante non manca una discreta 
documentazione del Subappenninico..

I reperti dell’Appenninico (figg. 1.10-16; 2.1-25) presentano una 
sintassi decorativa varia sia per la tecnica con cui è stata realizzata sia per 
i motivi rappresentati. Sembrano avere la prevalenza i decori disegnati 
con linee incise che delimitano bande curvilinee o meandriforme talvolta 
campite da un fitto puntinato piccolo e leggero o bande rettilinee, campite 
anch’esse in alcuni casi dallo stesso puntinato; essi potrebbero far parte di 
motivi complessi. Frequente è il meandro spezzato.  Un discreto numero di 
frammenti presenta un decoro realizzato con la tecnica delle punzonature 
profonde e continue o dell’intaglio profondo e leggero  spesso incrostato 
con pasta bianca. 

Per la eccessiva frammentarietà dei frustoli, poche sono le forme 
vascolari riconoscibili, fra cui le tazze carenate, probabili boccali, ciotole 
carenate, una scodella con superfici nero lucide, vasca probabilmente 
emisferica ed ampio orlo a tesa con un meandro retto continuo e figure 
geometriche sulla vasca, eseguiti con intaglio profondo, ripieno di pasta 
bianca (fig. 2.11). Abbondano i frustoli di pareti vascolari con cordoni 
applicati lisci e con impronte digitali. Fra gli elementi da presa sono 
presenti molti frammenti di sopraelevazione a nastro di anse con profilo 
ricurvo, foro centrale ed apici poco sviluppati (fig. 2.24,25). 

Fig 2 – Località Colle Arsano (Serracapriola, FG).
Colle Arsano (Serracapriola, FG). 
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Nel pieno Subappenninico e ad una sua fase evoluta rientra un gruppo di 
frammenti, fra cui sono da evidenziare alcune sopraelevazioni a bastoncello 
con appendici cornute, un frammento di ansa orizzontale a bastoncello e 
alcune ciotole decorate con scanalature oblique “a turbante” (fig. 2.27-30).

Sono stati rinvenuti un coperchietto a sezione conica desinente con 
una piccola presa assottigliata (fig. 2.26) ed alcune fusaiole lenticolari 
e biconiche, di cui una, con superfici brunite, presenta su di una zona 
limitata una decorazione a segmenti profondamente incisi, paralleli e 
perpendicolari, circoscritti da una linea leggermente incisa (fig. 2.37).

Alcuni di questi reperti possono rientrare anche in una fase iniziale del 
Bronzo finale. Una documentazione fittile collocabile fra il Bronzo finale e 
l’età del Ferro con una piccola necropoli di età daunia sono stati segnalati 
lungo il pendio settentrionale del Colle.

L’insediamento di Colle Arsano, a partire dalla sua fase appenninica, si 
presenta in posizione dominante e difeso su tre lati da pendii molto ripidi 
o da pareti verticali in parte adattate dall’uomo, mentre verso NO, dove un 
leggero declivio lo rende agevolmente accessibile, appare delimitato da un 
muro o da un terrapieno con andamento leggermente ricurvo, le cui tracce 
sono emerse dopo le arature profonde lungo una larga fascia di pietrame, 
ora bonificata, riproponendo una tipologia documentata ampiamente 
lungo la costa del Promontorio, sui rilievi garganici che guardano la pianura 
del Tavoliere, e sul segmento finale del corso del Fortore come a Coppa di 
Rose, a Piani di Lauria ed a Pezze della Chiesa. 

A ridosso della struttura che chiudeva l’insediamento, nella parte 
meno protetta verso l’entroterra, il terreno degradava con una pendenza 
lievemente più accentuata, riferibile alla presenza di un probabile fossato.

Dal punto di vista logistico, la sua ubicazione è tipica dei villaggi dell’età 
del Bronzo che da Brecciara, sulla costa adriatica, si allineano sulla dorsale 
spartiacque fra la valle del Fortore e l’entroterra molisano per il controllo 
dei percorsi della transumanza, oltre che dell’accesso al fiume e alla piana 
del Tavoliere.

A. Gravina1
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