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GABRIELLA MORICO(1) 

 

Una struttura eneolitica nel deposito stratigrafico di Fornace Gattelli 

 

 

Nel settembre 1988, in occasione di nuovi lavori di sbancamento nella zona sud della Fornace Gattelli, fu 
individuata, sulla parete della escavazione in corso, una grande buca con profilo a imbuto, ricca di materiale 
antropico (fig. 1). La vicinanza ai lavori di sterro e la presenza della falda d’acqua, che causava continui 
distacchi di terra dalla parete, portarono alla decisione di svuotare rapidamente la struttura. Questa, posta a 
una quota di ca. 3,50 cm s.l.m. e sigillata da 8 metri di depositi alluvionali, presentava un taglio (US 646) a 
pareti molto svasate, più inclinate nella parte inferiore che era caratterizzata da un andamento troncoconico e 
fondo arrotondato (fig. 2). 

 
 

 
 

Fig. 1 – L’area dello sbancamento; al centro si intravvedono gli archeologi in procinto di documentare la sottostante 
struttura eneolitica. 

 
 
 
 

 
(1) Gabriella Morico, via Fossolo 17, Bologna, gabriellamorico@libero.it 
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Fig. 2 – Sezione della buca enolitica. 
 

La cavità era colmata da un riempimento pressoché omogeneo costituito da limo organico con tracce di 
sabbia fine, di colore grigio-nerastro (US 647), al cui interno furono rinvenuti frammenti ceramici, rare 
schegge litiche di piccole dimensioni, pochi frammenti ossei e aggregati granulari di un intenso colore 
azzurro; questi ultimi, identificati come Vivianite, risultavano particolarmente abbondanti sul fondo della 
buca, in corrispondenza dell’approfondimento a profilo troncoconico, caratterizzato da un riempimento con 
una maggiore percentuale sabbiosa.  

 

 
 
Fig. 3 – Elementi di Vivianite rinvenuti nella parte bassa del riempimento della buca. 
 
Durante lo scavo furono distinti prudenzialmente un “riempimento alto” e un “riempimento basso”, che 

tuttavia non sembrano corrispondere a due momenti deposizionali distinti, come peraltro testimoniato dalla 
presenza di attacchi tra frammenti provenienti da entrambi i livelli. 
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I MATERIALI 
 
Nello scavo della buca sono stati raccolti circa 130 frammenti ceramici, complessivamente abbastanza 

omogenei per aspetto, lavorazione e dimensioni dei pezzi; sulla base del tipo di impasto e del trattamento 
delle superfici, si possono distinguere grossomodo due gruppi: 

- frammenti in impasto più grossolano con chamotte, talvolta con presenza di vacuoli; le superfici 
sono generalmente grezze, spesso irregolari, talvolta polverose al tatto, di colore variabile dal beige al 
giallognolo all’arancio, più raramente grigie; 

- frammenti in impasto medio con piccoli inclusi e chamotte; le superfici sono più regolari, raramente 
con tracce di lisciatura, di colore variabile dal grigio al beige. 

Poco più di una trentina sono gli elementi identificabili (orli, anse, prese, fondi, decorazioni plastiche), 
mentre pochissime sono le forme vascolari ricostruibili, peraltro sempre parzialmente.  

Si tratta di materiali molto generici che, sulla base del tipo di impasto e dei pochi elementi riconoscibili, 
possono essere inquadrati in un ambito che possiamo definire genericamente eneolitico, in un arco 
cronologico compreso tra gli esordi del III e quelli del II millennio BC. In questo ampio orizzonte si 
riconoscono nell’Emilia centro-orientale diverse manifestazioni culturali che compongono un quadro 
complesso, di cui è stata recentemente proposta una prima coerente successione crono-culturale (Dal Santo et 
alii 2014; Ferrari et alii 2016). 

In questo vasto ambito, numerosi sono i riferimenti alla cosiddetta facies di Castenaso (Dal Santo et alii 
2014, pp. 210-216). Fra le pochissime forme riconoscibili, la ciotola troncoconica a orlo diritto assottigliato 
(n. 1) compare fra il materiale di Castenaso, via Frullo (Lucianetti, Morico, Steffè 2011, fig. 6, 2, liv. recente; 
Dal Santo et alii 2014, fig. 6, 6, 13) come pure il frammento carenato riferibile a una probabile forma aperta 
non meglio definibile (n. 15) (Lucianetti, Morico, Steffè 2011, fig. 4, 7, liv. antico). I due frammenti nn. 2-3 
sono pertinenti a generiche forme aperte a profilo rettilineo svasato, documentate in diversi contesti culturali 
genericamente eneolitici; se ne sottolinea la presenza ancora una volta nei livelli più antichi di Castenaso, via 
Frullo (Lucianetti, Morico, Steffè 2011, fig. 4, 1-2, 4; Dal Santo et alii 2014, fig. 6, 8, 12). 

Alcuni frammenti di orli diritti con accenno di spalla (nn. 11-12), sembrano individuare la presenza di 
vasi di dimensioni medio-grandi con imboccatura lievemente rientrante: anche in questo caso la 
frammentarietà dei reperti non permette di definire meglio le forme vascolari di appartenenza: si segnalano 
materiali genericamente simili a Marzaglia, Cava Aeroporto 2 (Dal Santo et alii 2014, fig. 11, 15) e 
Casalecchio-Meridiana, liv. inf. (Milano 2016, tav.2, 1). 

I cordoni ad andamento irregolare con rozze impressioni, posti all’orlo (nn. 13-14) o sulla parete (nn. 18-
20) sono documentati nell’Emilia centro-orientale sia in contesti tardoneolitici (Castenaso, Stellina III: 
Ferrari et alii 2017, fig. 1, 1, 22, 26, 41-42, 44; fig. 2, 8-11) che più recenti, come testimoniato dalla loro 
frequenza a Castenaso, via Frullo, fase antica (Lucianetti, Morico, Steffè 2011, fig. 4, 14-15; DAL SANTO et 
alii 2014, fig. 7, 11, 16, 18; fig. 8, 6, 11) e in misura minore fase recente (ibidem, fig. 7, 8), e a Casalecchio-
Cimitero (Steffè 1984, tav. 3, 6-8). 

Fra gli elementi di presa, l’ansa canaliculata su parete a profilo convesso (n. 23) si confronta con una 
proveniente dal livello inferiore di Casalecchio-Meridiana (Milano 2016, tav. 11, 3), mentre la presenza di 
diverse anse ad anello con sezione a bastoncello (nn. 25-26, 28) trova riscontro a Castenaso, via Frullo 
(Lucianetti, Morico, Steffè 2011, fig. 5, 10, 13 e fig. 6, 18), Marzaglia, Cava Aeroporto 2 (Dal Santo et alii 
2014, fig. 12, 4, 8), Casalecchio-Meridiana, liv. sup. (Milano 2016, tav. 24, 10, 14). L’ansa ad anello con 
sezione a nastro con costolatura mediana (n. 24) compare a Castenaso, via Frullo (Lucianetti, Morico, Steffè 
2011, fig. 6, 17); se ne segnala la presenza fra i materiali del sito eneolitico di Maddalena di Muccia (MC), 
ma associata a forme molto specifiche (Manfredini et alii 2005, fig.3, 12). 

Praticamente assenti gli elementi di presa, a eccezione della presa bilobata (n. 29) realizzata in un impasto 
molto più compatto, abbastanza diverso dal restante materiale. 
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Fig. 4 - Lugo di Romagna, Fornace Gattelli: materiali ceramici dal riempimento della buca. 
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Fig. 5 - Lugo di Romagna, Fornace Gattelli: materiali ceramici dal riempimento della buca (nn. 24-31) ed erratici (nn. 
32-34). Il fondo n. 35 proviene dalle raccolte sporadiche. 
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Tra i pochi elementi significativi, il frammento con coppia di bugnette coniche (n. 23) trova confronti a 
Riolo Terme,via Ripa (Miari 2007, fig. 6, 20), dove è stato attribuito dubitativamente alla fase del Bronzo 
Antico, mentre l’orlo piatto decorato all’esterno da due file parallele di profonde e irregolari impressioni 
quadrangolari, che individuano un motivo molto simile al trattamento a squame (n. 9), ha riscontri nel sito 
eneolitico di Provezza (Miari, Bazzocchi, Milantoni 2011, fig. 3, 11, 13). La presenza sporadica di frammenti 
di impasto grossolano con superfici irregolari che possono ricordare il trattamento a squame (nn. 21-22), non 
contraddice la sostanziale estraneità del piccolo complesso in esame a questa tradizione ceramica così 
ampiamente attestata in regione. 

 
In conclusione, pur in assenza di elementi diagnostici significativi, i materiali rinvenuti individuano un 

insieme abbastanza omogeneo, con confronti in diversi siti insediativi dell’Emilia orientale e della Romagna, 
tutti collocabili in una fascia cronologica abbastanza ampia, ma circoscrivibile in un momento pieno-
avanzato dell’Eneolitico, corrispondente alla prima metà del III millennio BC. 

 
 
CATALOGO 
 
1. Fr. ciotola troncoconica a orlo diritto con bordo assottigliato; impasto semifine con chamotte, sup. lisciate, 

camoscio. 
2. Fr. orlo arrotondato con parete troncoconica rettilinea, sotto l’orlo leggere impressioni; impasto semifine, sup. 

lisciate grigio-beige. 
3. Fr. orlo assottigliato con parete troncoconica rettilinea; impasto grossolano con inclusi minuti, sup. grezza 

molto irregolare, parzialmente abrasa, con vacuoli, grigio-arancio. 
4. Fr. orlo assottigliato con parete diritta; impasto semifine, sup. grezza regolare, grigia. 
5. Fr. orlo assottigliato con parete diritta; impasto grossolano, sup. grezza irregolare, grigio-arancio. 
6. Fr. orlo arrotondato con cordoncino parallelo; impasto medio, sup. grezza regolare, arancio. 
7. Fr orlo dec all’esterno da cordoncino impresso; impasto semifine con chamotte, superfici camoscio. 
8. Fr. orlo diritto con bordo piatto; impasto grossolano, sup. grezza regolare, beige. 
9. Fr. orlo diritto con bordo piatto, parete decorata da profonde impressioni quadrangolari; impasto grossolano, 

sup. grezza beige. 
10. Fr. orlo assottigliato con parete lievemente sinuosa; impasto semifine con inclusi minuti, sup.  regolari, 

arancio. 
11. Fr. orlo pressoché diritto con accenno di spalla; impasto semifine con chamotte, sup. grezza regolare, grigia  
12. Fr. orlo diritto con bordo lievemente assottigliato, con accenno di spalla; impasto semifine con chamotte, sup. 

grezza regolare con piccoli vacuoli, beige. 
13. Fr. vaso profondo a imboccatura lievemente rientrante, con orlo sottolineato all’esterno da cordone irregolare; 

impasto grossolano, con chamotte, sup. grezza irregolare, arancio. 
14. Fr. vaso profondo a imboccatura lievemente rientrante, con orlo sottolineato all’esterno da cordone irregolare; 

impasto grossolano con chamotte, sup. grezza irregolare, camoscio ( potrebbe appartenere allo stesso vaso del fr. 
precedente). 

15. Fr. parete con carena arrotondata, parete superiore pressoché diritta; impasto medio con chamotte, sup. 
regolari, grigio-beige. 

16. Fr. parete troncoconica a profilo rettilineo con inizio di carena arrotondata pertinente a vaso di grandi 
dimensioni, impasto semifine con inclusi minuti e chamotte, sup. lisciate, marrone-bruno. 

17. Fr. parete pertinente a vaso di medio-grandi dimensioni con accenno di spalla arrotondata con leggero cordone 
impresso; impasto medio con chamotte e inclusi minuti, sup grezza regolare, beige. 

18. Fr. parete con cordoncino irregolare, forse impresso; impasto grossolano, sup. regolare, beige. 
19. Fr. parete con cordone impresso; impasto grossolano, sup. irregolare, beige. 
20. Fr. parete con cordone irregolare; impasto grossolano con chamotte, sup. grezza regolare polverosa, beige. 
21. Fr. parete con cordone ondulato; impasto grossolano con chamotte, sup grezza regolare, beige. 
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22. Fr parete; impasto grossolano con chamotte, sup. grezza molto irregolare tendente a squame, grigio-beige. 
23. Fr. parete con due bugnette affiancate; impasto grossolano con inclusi, sup. grezza molto irregolare, grigia. 
24. Ansa canaliculata su parete a profilo arrotondato; impasto medio con inclusi e chamotte, sup. lisciata, grigia. 
25. Ansa ad anello, sezione a bastoncello appiattito; impasto medio con inclusi minuti, sup. grezza regolare, grigia. 
26. Fr. ansa ad anello nastriforme; impasto semifine con chamotte, sup. grezza regolare, camoscio-rosato. 
27. Fr ansa ad anello nastriforme con lieve costolatura mediana; impasto semifine con inclusi, sup. lisciata, grigia. 
28. Fr. parete con attacco di ansa ad anello; impasto semifine con inclusi, sup. lisciate, grigia. 
29. Fr. parete con carena arrotondata, presa bilobata su parete carenata, pertinente a vaso di medie-grandi 

dimensioni; impasto semifine con inclusi minuti, abbastanza compatto, sup. lisciate, brune. 
30. Fr. fondo piano a spigolo arrotondato; impasto semifine con inlusi piccoli-medi, sup. lisciata, grigio chiaro. 
31. Fr. fondo piano a spigolo arrotondato, impasto medio con chamotte, sup. regolare, grigio-rosata. 
 

Materiali erratici provenienti dall’area della struttura 
32. Fr. orlo diritto, impasto grossolano, sup. grezza beige. 
33. Fr parete; impasto grossolano con chamotte, sup. grezza molto irregolare con vacuoli, tendente a squame, 

beige. 
34. Elemento cilindrico, forse pertinente a un manico (?); impasto medio con chamotte, sup. grezza regolare, 

camoscio. 
 
 
REPERTI OSSEI 
 
Di seguito si riporta la determinazione (eseguita da P. Boscato e J. Crezzini) dei reperti ossei rinvenuti nel 

riempimento della struttura.  
 
1988 – ES 646 – US 647 tetto 
Capra hircus – cavicchia sinistra 
 
1988 ES 646 – US 647 base 
Sus scrofa – emimandibola destra di giovane (M/3 non erotto) con P/4-M/1-M/2 
 
1988 parete EW 
Bos taurus 
frammento di dente molare superiore 
 
 
ALTRI MATERIALI CERAMICI DI PROVENIENZA INCERTA 
 
Dalle raccolte dei volontari effettuate prima degli scavi regolari provengono una sessantina di frammenti 

ceramici, tutti realizzati in un impasto abbastanza depurato e compatto,con inclusi minuti e superfici regolari, 
spesso lisciate, di colore variabile dal grigio chiaro al grigio scuro1. Fra i reperti ricostruibili si identificano 
vari frammenti di tazze carenate, scodelloni troncoconici, prese a bugna, pseudoprese canaliculate e due 
frammenti di anse con appendice sopraelevata, rispettivamente cornuta e con terminazioni a spatola. Tali 
materiali sembrerebbero documentare una qualche frequentazione dell’area in una fase avanzata del’età del 

 
1 Le analisi archeometriche condotte da P. Pallecchi (cfr. volume cartaceo) su tre reperti non neolitici (il primo dal 
riempimento della struttura eneolitica, gli altri due dalle raccolte sporadiche) indicano affinità con gli impasti neolitici, 
segnalando, per il frammento di tazza carenata riferito all’età del Bronzo, una maggiore accuratezza esecutiva. 
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Bronzo, ma la mancanza di dati relativi alla localizzazione dei rinvenimenti non consente ulteriori 
considerazioni. 

A parte va considerato un fondo di grande vaso che all’interno presenta due costolature disposte a croce 
(n. 35)2; esso trova confronti in ambito terramaricolo (Anzola Emilia, Redù, Cornocchio, Fraore)3, ma se ne 
segnala la presenza anche a Casalecchio di Reno-cimitero, in un contesto culturalmente affine alla struttura 
eneolitica sopra esaminata (Steffè 1984, tav. 4, 7). La probabile funzione pratica delle cordonature come 
elemento di rinforzo strutturale del vaso può giustificarne la presenza in un ampio arco cronologico. 

 
Crediti 
Figg. 1, 3: Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; Fig. 2: elaborazione grafica di Chiara Maggioni; Figg. 4, 5: 
disegni di Gabriella Morico, lucidatura e montaggio tavole di Eugenia Marchi. 
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2 Il frammento è in impasto grossolano compatto con chamotte minuta e grandi inclusi minerali, superfici 
irregolarmente lisciate arancio (inv. 166699). 
3 Anzola Emilia: De Santis, Marchesini, Marvelli 2011, fig. a p. 39; Redù: inediti al Museo Archeologico di Modena; 
Fraore: Mutti 1993, fig. 67, 15; Cornocchio: Ibid., fig. 89, 13. 


