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L’assetto e la distribuzione delle industrie Fiorano nel villaggio di Lugo di Romagna. 

 
 

Premessa 

 
In un capitolo della Sintesi e inquadramento culturale presentata nel volume cartaceo, sono già state 

anticipate alcune considerazioni sull’interesse che può rivestire, nella situazione di conservazione a livello di 
suolo e soprasuolo riscontrata a Lugo di Romagna, l’esame di assetto e distribuzione “degli elementi 

materiali mobili rispetto ai vari contesti strutturali individuati” 1. 
Il tema viene qui ampliato, anche in rapporto fra quanto reperito sulle superfici d’uso e il contenuto delle 

sottostrutture individuate, e integrato con una serie di tabelle, grafici e mappe di distribuzione commentate2. 
Si tratta di un primo approccio alla lettura di Lugo di Romagna attraverso la dispersione dei suoi resti non 
strutturali, traccia testimoniale della quotidianità della vita nel settore di villaggio messo in luce. Molti 
restano gli spunti ora non sfiorati o appena accennati3: la pubblicazione nel Supplemento Digitale dei 
Cataloghi generali dei reperti vuole essere un invito alla comunità scientifica a partecipare alla ricerca4. 

 
 

CERAMICA E INDUSTRIE “MINORI” 
 

1. Gli aspetti generali dell’industria ceramica 

Il computo quantitativo per forme vascolari mostra sensibili difformità nella dispersione dei vari tipi, una 
distribuzione che in certa misura ricalca l’assetto strutturale del villaggio e dei suoi immediati esterni. 
Quanto lo scavo ha restituito in termini di forme vascolari riconoscibili è riassunto nelle figg. 1-25. 

Come già detto esplicitando le metodiche adottate nel corso dello scavo, le modalità di raccolta dei reperti 
sono state molto accurate, anche se soltanto in alcuni situazioni specifiche è stata adottata la setacciatura ad 
acqua (Steffè, von Eles, Degasperi, p. 25).  

                                                 
(1) via Cornoleda 19, 35030 Cinto Euganeo (PD); email: ndalsanto@tiscali.it. 
(2) Antiquarium di Spilamberto, via Mazzini 12, 41057 Spilamberto (Modena). 
(3) CORA Società archeologica S.r.l., via Salisburgo 16, 38121 Trento; email: info@coraricerche.com.  
(4) (già Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna); via Camillo Ranzani 5/10, 40127 Bologna; 

email: giuliana.steffe@gmail.com. 
1 Si veda Ferrari, Steffè, Dal Santo, IV. La Cultura di Fiorano a Lugo di Romagna, pp. 600-604 per quanto riguarda 

considerazioni su alcuni aspetti generali e sulla numerosità relativa delle diverse classi tipologiche ceramiche. 
Quando non diversamente indicato, i riferimenti bibliografici all’interno dei testi sono relativi ai contributi presenti 
nel volume cartaceo, di cui il Supplemento Digitale è parte integrante. 

2 Alcune mappe relative a ceramica, selce e altre pietre accompagnano la descrizione sintetica dei contesti nel contributo 
di Dal Santo, Steffè nel volume, altre, riguardanti materia dura animale e ornamenti, sono incluse nei relativi 
contributi specialistici (rispettivamente Pino Uria, Tagliacozzo e Micheli). 

3 Fra questi ricordiamo, ad es., il puntuale confronto con la coeva casistica insediativa europea e quanto inferibile per 
via etnografica ed etnoarcheologica. 

4 Nel presente lavoro si deve ad Alessandro Ferrari e Giuliana Steffè il capitolo su ceramica e industrie “minori”, a 
Nicola Dal Santo quello sulla litica scheggiata. Chiara Maggioni ha curato la gestione GIS dei dati e la realizzazione 
delle mappe di distribuzione; G. S. ha prodotto i grafici. L’elaborazione grafica della fig. 22 si deve a Eugenia 
Marchi, quella delle figg. 17-19 a Martina Agostini, che ha collaborato anche all’impaginazione. Si ringrazia Nicola 
Degasperi per il costante supporto e il proficuo e arricchente confronto in tutte le fasi del lavoro. 

5 In termini di totale indifferenziato la somma dei recipienti riconosciuti è più che sufficiente a dare affidabilità a 
semplici computi percentuali per tipi. Suddiviso questo totale per contesti di provenienza la base numerica di questi 
si assottiglia più o meno sensibilmente. Si tratta spesso di numeri bassi (cfr. per es. la capanna, anche sommando 
tutte le fasi), fatto di cui si deve tener conto. 
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Fig. 1 – I tipi ceramici riconosciuti, suddivisi per contesto di scavo. 
 

Tipi 
Fossato 
fase 1 

Fossato 
fase 2 

Palizzata  
Interni 

villaggio 
Esterni 

villaggio 
Buca 1 Buca 2 Buca 4 Buca 5 

Capanna 
totale 

Esterni 
capanna 

Totale 

Scodelle  1  1   1 1 5 24 11 6 50 

Tazze / 
Boccali 

4 1  19 3  1  25 7 21 81 

Fiaschi   1  1     1 2  5 

Orci    1    1 10 4 2 18 

Pentole         6  1 7 

Ollette 1 1 1 1 1   1 7 1 2 16 

Bicchieri    4       1 5 

Vasi ansati 
arrotondati 

   1     2   3 

Altri  1       3 1  5 

Totale 6 4 2 27 4 1 2 7 78 26 33 190 

 
 
 
Fig. 2 – Percentuali dei tipi ceramici riconosciuti nell’area di scavo. 
 

Presenze totali

Scodelle: 26%

Tazze/Boccali: 43%

Fiaschi: 3%

Orci: 9%

Pentole: 4%

Ollette: 8%

Bicchieri: 3%

Vasi ansati arrot.: 1%

Altri: 3%

 
 
 

Si è anche altrove precisato che, in assenza di una chiara possibilità di attribuzione a una specifica 
tipologia, si è adottato un criterio di prudenza, evitando di forzare l’attribuzione di molti frammenti (cfr. 
Ferrari, Steffè, Dal Santo, nota 18), e ciò ha sicuramente penalizzato nel conteggio alcune forme. Si tratta in 
particolare di piccoli frammenti di orlo attribuibili solo in modo generico a recipienti di dimensioni medio-
piccole (tazze/boccali, ollette, bicchieri) che potrebbero pertanto risultare sottostimati. Per quanto riguarda 
invece frammenti di vasi medio-grandi, nel caso fossero indiziati da orli di maggiori dimensioni e spessore, 
ma non attribuibili con certezza ai tipi noti (orci, pentole, ecc.), sono stati per lo più registrati in modo 
generico con la dizione “vaso profondo”6.  

                                                 
6 Risulta evidente una volta di più come la tematica tipologica dei resti di cultura materiale e la loro distribuzione 

nell’area indagata di Lugo di Romagna possa offrire ancora molti spunti di approfondimento alla ricerca. 
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La tabella di fig. 3 riassume nel dettaglio dei contesti la situazione dell’industria ceramica raccolta, ma 
richiede alcune puntualizzazioni. Va infatti considerato che singoli numeri di catalogo possono a volte 
raggruppare più frammenti o, al contrario, una singola “forma riconosciuta” può essere stata ricostruita 
ricomponendo parecchi frammenti registrati singolarmente7; se ne ricava, comunque, un quadro di massima 
sul grado di frammentazione del materiale ceramico.  

 
Fig. 3 – Conteggi relativi ai contesti che hanno restituito tipologie riconoscibili.  
 

Contesti 
Forme 

riconosciute 
 Numeri 

registrati* 
Singoli elementi 

individuati** 
Pareti 

Fossato fase 1 6  40 7 16 

Fossato fase 2 4  49 5 19 

Palizzata (fondazione) 2  20 1 13 

Interni villaggio 27  474 53 176 

Esterni villaggio 4  42 8 9 

Buca 1 1  18 2 9 

Buca 2 2  7 / 1 

Buca 4 7  48 13 20 

Buca 5 78  449 130 214 

Capanna fase 1 8  60 13 35 

Capanna fase 2 2  21 4 13 

Capanna fase 3 Nord 3  32 8 20 

Capanna fase 3 Sud 13  206˚ 10 35 

Esterni capanna 33  458˚˚ 61 205 
 
*  Totale dei numeri di catalogo attribuiti al contesto. 
** Frammenti di orlo, fondo, ansa, decorazioni, ecc. non riconducibili a specifiche forme. 
˚ Invece dei 205 citati in Dal Santo, Steffè, p. 435. 
˚˚ Invece dei 450 citati in Dal Santo, Steffè, p. 444. 
 

Qualche considerazione in più sembra possibile mettendo a confronto i dati dei tre contesti che presentano 
la maggior quantità di numeri di catalogo registrati (fig. 4). A fronte di una certa analogia numerica, la 
situazione della Buca 5, rispetto a Interni villaggio ed Esterni capanna (sostanzialmente simili per modalità 
di scavo e per dati quantitativi)8 è in realtà totalmente differente: la particolare situazione di scavo e l’utilizzo 
sistematico della setacciatura hanno determinato per la Buca 5 notevoli diversità nella metodica di recupero 
dei materiali e della loro registrazione. Molto spesso (e molto più spesso che per gli altri contesti) a un 
singolo numero registrato corrisponde una quantità, talora elevata, di frammenti; di conseguenza il dato 
relativo ai numeri registrati non risulta omogeneo né confrontabile con quello degli altri due contesti e non 
fornisce un quadro realistico del grado di frammentarietà della ceramica, che è in realtà molto maggiore di 

                                                 
7 Per esempio, le 27 forme riconosciute negli Interni villaggio derivano da un totale di 92 frammenti, per le 78 della 

Buca 5 i frammenti erano 101 e per le 33 degli Esterni capanna si sono contati 84 frammenti. Situazioni contingenti 
e metodo di scavo hanno influito sensibilmente su questi aspetti, come dimostrano le 13 forme riconosciute del vano 
Sud della capanna, basate sulla raccolta di 148 frammenti registrati. 

8 Si ricorda che, data l’esiguità del raccordo stratigrafico tra le due aree rappresentato da un esile “corridoio” 
risparmiato dagli scavi moderni, si sono tenuti distinti i contesti Interni villaggio (piani di calpestio a ridosso delle 
strutture di recinzione, compresi quelli posti fra la palizzata e il c.d. “argine”) ed Esterni capanna (piani di calpestio 
circostanti la capanna). 
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quanto appaia dai numeri di catalogo. I frammenti conteggiati in sede di registrazione dei dati, infatti, 
ammontano a circa 1088 (contro i 449 nn. di catalogo), per un peso complessivo di 11,200 kg (cfr. SD_5.1)9. 

 
Fig. 4 – Confronto fra i tre contesti maggiori. 
 

Numeri 
registrati 

Frammenti 
conteggiati/pesati  

 n. minimo* Peso/gr 

Interni villaggio 474 463 4321 

Esterni capanna 458 434 5288 

Buca 5 449 1088 11.206 

 
* Gli elementi segnalati in Catalogo con ‘F’ o ‘/’ (= frustoli) oppure con ‘n’ (=quantità di frammenti non contata) sono 
stati conteggiati come 1. 

 
 
Relativamente a quest’ultimo parametro, un’informazione di carattere cumulativo per le superfici di 

calpestio indagate si ricava da una mappa di distribuzione per classi di peso (fig. 5)10, mentre, in parallelo, 
una serie di planimetrie registra i frammenti ceramici in base alle classi d’impasto (fig. 6). Rispetto alle 
descrizioni presenti nel Catalogo (cfr. quanto esposto in Ferrari, Steffè, p. 467) si è qui adottata una 
semplificazione, che vede raccolti in un primo gruppo (A: fig. 7) gli impasti dal depurato (figulina compresa) 
al medio-fine; nel secondo (B: fig. 8) l’impasto medio e in un terzo gruppo (C: fig. 9) quelli medio-
grossolano e grossolano. Dal confronto fra queste immagini si può rilevare, come è ovvio, che non 
necessariamente alle aree di maggiore peso corrispondono concentrazioni di frammenti d’impasto 
grossolano; si veda quanto accade, per esempio, all’estremo sud-orientale degli Interni villaggio, oppure agli 
angoli negli immediati esterni NE e SW della capanna, dove prevalgono gli impasti del gruppo A. Una 
maggiore concentrazione di tipo C, assieme a una rilevante presenza del medio (B)11 caratterizza invece il 
corridoio fra la capanna e la ipotizzata seconda struttura abitativa a ovest di questa. Si tratta di osservazioni 
che troveranno un più completo inquadramento nel corso dei prossimi paragrafi, dedicati alla distribuzione 
delle tipologie ceramiche. 

Qualche ulteriore considerazione si può svolgere mettendo a confronto, dal punto di vista numerico e 
percentuale, i tre gruppi d’impasto (e relativa consistenza ponderale) degli Interni villaggio ed Esterni 
capanna fra di loro e con i dati forniti dalla Buca 5 (fig. 10)12.  

 
 

 

                                                 
9 A titolo di confronto, per i piani all’esterno del villaggio si superano di poco i 200 gr, per la Buca 4 i frammenti 

conteggiati sono 67 (48 i nn. registrati) per un peso di 1592 gr, di cui ben 420 dovuti alla scodella rinvenuta integra. 
10 In questa come nelle seguenti planimetrie non si è fatta una distinzione per fasi di frequentazione; si tratta di una 

prima approssimazione. 
11 In base all’approccio macroscopico adottato nell’esame dell’industria ceramica (come precisato nel testo sopra 

citato), la definizione di “impasto medio” può trovarsi riferita, a seconda delle tipologie, a frammenti sia di 
recipienti di dimensioni medio-piccole sia di dimensioni maggiori/grandi, ma di buona fattura. 

12 Va precisato che il computo totale degli elementi classificati non corrisponde a quello dei frammenti conteggiati, in 
quanto depurato dai nn. di catalogo relativi a frustoli o minuti frammenti per i quali non è stata possibile la 
determinazione dell’impasto e da un modesto quantitativo di elementi registrati all’atto dello scavo ma non 
riscontrati in sede di studio. 
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Legenda

Fig. 5 - Distribuzione ponderale della ceramica sui piani di calpestio.
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Fig. 6 – Distribuzione dei tipi d’impasto sui piani di calpestio. 

 
 
Fig. 7 – Distribuzione dell’impasto di tipo A sui piani di calpestio. 

 
 
 

Fig. 6 – Distribuzione dei tipi d’impasto sui piani di calpestio. 

 
 
Fig. 7 – Distribuzione dell’impasto di tipo A sui piani di calpestio. 
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Fig. 8 – Distribuzione dell’impasto di tipo B sui piani di calpestio. 

 
 
Fig. 9 – Distribuzione dell’impasto di tipo C sui piani di calpestio. 

 
 

 

Fig. 8 – Distribuzione dell’impasto di tipo B sui piani di calpestio. 

 
 
Fig. 9 – Distribuzione dell’impasto di tipo C sui piani di calpestio. 
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Negli Interni villaggio i gruppi d’impasto si presentano con percentuali simili (identiche nel caso 
dell’impasto A) sia per numero di frammenti che per peso, con una prevalenza del gruppo B e una bassa 
incidenza dell’impasto grossolano. Negli Esterni capanna si nota un notevole divario fra dato numerico e 
dato ponderale dell’impasto A, che risulta essere meno rappresentato rispetto al peso dell’impasto medio e 
soprattutto del prevalente gruppo C. Quest’ultimo è maggioritario anche all’interno della Buca 5.  

 
Fig. 10 – Le tipologie d’impasto dei tre contesti maggiori a confronto numericamente (tabella) e percentualmente 
(istogrammi). 
 

Impasti gruppo A Impasti gruppo B Impasti gruppo C Totale classificati 
 

n. Peso/gr n. Peso/gr n. Peso/gr n. Peso/gr 
Interni villaggio 105 1409 129 1619 56 859 290 3887 
Esterni capanna 174 703 122 1208 100 3130 396 5041 

Buca 5 275 1180 318 2205 467 7495 1060 10.880 
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Per concludere questa parte dedicata agli aspetti generali dell’industria ceramica, la fig. 11 documenta, 

per quanto riguarda specificamente le “forme riconosciute”, il grado di conservazione analizzato sulla base 
degli elementi che hanno concorso alla riconoscibilità del tipo.  
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Fig. 11 – Grado di conservazione delle forme riconosciute. 
 

 

 
Fossato 

fase 1 

Fossato 

fase 2 
Palizzata Int. villaggio 

Est. 

villaggio 
Buca 1 Buca 2 Buca 4 Buca 5 

Capanna 

fase 1 

Capanna 

fase 2 

Capanna 

fase 3 Nord 

Capanna fase 3 

Sud 

Est. 

capanna 

Forme ricostruibili  (3 elementi: orlo – corpo - fondo) 

Scodelle        1 1 1   2  

Tazze/Boccali    3*        1*  1 

Tazze globose    1         1  

Fiaschi             2  

Orci         1    3  

Pentole               

Ollette               

Bicchieri               

Vasi ansati 

arrot. 
              

Altri               

Ampie parti (2 elementi fra orlo/corpo/fondo) 

Scodelle      1 1  1 1  1 3 2 

Tazze/Boccali    1     2     3 

Tazze globose    1           

Fiaschi    1           

Orci              2 

Pentole         2      

Ollette  1             

Bicchieri    2           

Vasi ansati 

arrot. 
   1     2      

Altri         2 1     
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Fossato 

fase 1 

Fossato 

fase 2 
Palizzata Int. villaggio 

Est. 

villaggio 
Buca 1 Buca 2 Buca 4 Buca 5 

Capanna 

fase 1 

Capanna 

fase 2 

Capanna 

fase 3 Nord 

Capanna fase 3 

Sud 

Est. 

capanna 

Frammenti 

Scodelle 1  1     4 22 2  1  4 

Tazze/Boccali 4 1  13 3  1  22 2 1  2 [17] 

Tazze globose         1      

Fiaschi  1       1      

Orci    1    1 10 1     

Pentole         4     1 

Ollette 1  1 1 1   1 7  1   2 

Bicchieri    2          1 

Vasi ansati 

arrot. 
               

Altri  1             

Totali 6 4 2 27 4 1 2 7 78 8 2 3 13 33 

 

I due recipienti riferibili alle deposizioni rituali sono conteggiati nei rispettivi contesti e contrassegnati con *. 

A causa dell’alto grado di frammentazione, il dato delle tazze/boccali per gli Esterni capanna, racchiuso in parentesi quadre, potrebbere non corrispondere al numero minimo di 

recipienti identificati, come avviene invece per il resto della tabella. 
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2. La distribuzione dei tipi 

Già a un primo sguardo, risulta evidente che nel complesso ceramico di Lugo il gruppo tazze/boccali 
risulta predominante. Disaggregando il dato (figg. 12, 14) si nota come tale risultato sia dovuto all’alta 
frequenza di queste forme in rapporto con le superfici di calpestio di Interni villaggio ed Esterni capanna 
(fig. 13); nella capanna è inferiore alle scodelle, nella Buca 5 poco superiore a queste. Riassumendo, 
l’ubicazione di tazze/boccali è concentrata in tre zone specifiche (oltre alla Buca 5): Esterni capanna e, per 
quanto riguarda gli Interni villaggio, nelle aree prossime ai cosiddetti Gruppo 1 e Gruppo 213. Nell’insieme 
dei contesti relativi alle strutture di recinzione, buche esterne ed Esterni villaggio (fig. 12A) la dispersione di 
tazze/boccali e scodelle risulta paritaria. 

 
Fig. 12 – Percentuali dei tipi ceramici all’interno dei contesti di scavo (A-E). 
 

A. 

Recinzione + Buche MacroA + Esterni villaggio
Scodelle: 35%

Tazze/Boccali: 35%

Fiaschi: 4%

Orci: 4%

Pentole: assenti

Ollette: 19%

Bicchieri: assenti

Vasi ansati arrot.: assenti

Altri: 3%
 

 
B. 

Interni villaggio

Scodelle: assenti

Tazze/Boccali: 70,2%

Fiaschi: 3,7%

Orci: 3,7%

Pentole: assenti

Ollette: 3,7%

Bicchieri: 15%

Vasi ansati arrot.: 3,7%

Altri: assenti
 

 
 

                                                 
13 Si veda Degasperi, Steffè, pp. 58-60, fig. 7: Gruppo 1 e 2 designano due distinti insiemi di UUSS (accumuli 

localizzati di concotto, cenere, semi carbonizzati, alcune piccole sottostrutture) interpretate come possibili residui di 
“strutture smantellate in antico”. In prossimità di queste aree si sono evidenziati addensamenti di reperti, cui, per 
comodità, sono state estese le denominazioni di Gruppo 1 e Gruppo 2. 
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C. 

Buca 5

Scodelle: 31%

Tazze/Boccali: 32%

Fiaschi: 1%

Orci: 13%

Pentole: 8%

Ollette: 9%

Bicchieri: assenti

Vasi ansati arrot.: 2%

Altri: 4%
 

 
 

D. 

Capanna totale

Scodelle: 42%

Tazze/Boccali: 27%

Fiaschi: 8%

Orci: 15%

Pentole: assenti

Ollette: 4%

Bicchieri: assenti

Vasi ansati arrot.: assenti

Altri: 4%
 

 
E. 

Esterni capanna

Scodelle: 18%

Tazze/Boccali: 64%

Fiaschi: assenti

Orci: 6%

Pentole: 3%

Ollette: 6%

Bicchieri: 3%

Vasi ansati arrot.: assenti

Altri: assenti
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0 5 10 m

tazza/boccale

tazza globosa ansata

Legenda

Fig. 13 - Distribuzione di tazze/boccali sui piani di calpestio interni del villaggio.
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Fig. 14 – Istogramma percentuale riassuntivo dei tipi ceramici nei contesti. 
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All’interno del villaggio le scodelle hanno, in generale, distribuzione circa opposta rispetto a 

tazze/boccali: minima dai piani di calpestio interni (completamente assenti negli Interni villaggio), massima 
nella capanna. Il numero maggiore si registra, al solito, nella Buca 5. 

A Lugo i fiaschi sono ovunque rari; due esemplari su cinque vengono dalla capanna, altrove se ne contano 
rispettivamente uno (dubbio) nella Buca 5, uno negli Interni villaggio e uno, infine, nel riempimento della 
seconda fase del fossato.  

Orci e orcioli hanno analoga distribuzione ma, rispetto ai fiaschi, più alto numero di esemplari (numero 
massimo nella Buca 5).  

Non attestate nella capanna (ma con un caso nei suoi esterni), le pentole sono dislocate con numeri bassi 
nei restanti complessi strutturali e relative superfici di calpestio. Il numero massimo compare nella Buca 5. 

La dispersione delle ollette non presenta né picchi né assenze di rilievo (anche in questo caso numero 
massimo nella Buca 5). 

I pochi bicchieri risultano distribuiti sulle superfici di calpestio interne al villaggio; è questa l’unica forma 
non attestata fra gli scarichi di riempimento della Buca 5.  

I rari vasi arrotondati ansati provengono dall’interno dell’abitato: due dalla Buca 5, uno dagli Interni 
villaggio. 

A margine di queste valutazioni, può essere interessante mettere a confronto il quadro che si sarebbe 
ottenuto qualora lo scavo di Lugo avesse potuto interessare soltanto i resti delle strutture interrate (fossati, 
buche, ecc.) con quello che invece hanno restituito i livelli di frequentazione “sopra-suolo”: piani di calpestio 
e piani pavimentali della capanna (fig. 15). La differenza più rilevante riguarda scodelle e tazze/boccali, 
presenti con percentuali simili nelle sottostrutture (numericamente quasi identiche nella Buca 5), ma con 
tazze/boccali in netta prevalenza dal soprasuolo. Meno marcata, merita comunque una segnalazione la 
maggiore percentuale (28%) del gruppo orci-pentole-ollette nelle sottostrutture rispetto al 15% del 
soprasuolo. In sostanza, l’insieme che si sarebbe ricavato, qualora non si fossero realizzate le eccezionali 
condizioni di conservazione del sito, sarebbe stato significativamente differente, oltre che per molti altri 
aspetti, anche dal punto di vista dell’interpretazione della composizione dell’industria ceramica. Si tratta, 
tuttavia, di un problema di rappresentatività del campione lughese, dato che in altri siti Fiorano tazze/boccali 
sono ampiamente rappresentati nelle sottostrutture. 
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Fig. 15 – Confronto fra le percentuali dei tipi provenienti dalle sottostrutture (fossato, canalina di fondazione della 
palizzata, buche) e quelle dei tipi raccolti sul soprasuolo (piani di calpestio esterni e interni, capanna). 
 

Recinzione + Buche
Scodelle: 33%

Tazze/Boccali: 31%

Fiaschi: 2%

Orci: 11%

Pentole: 6%

Ollette: 11%

Bicchieri: assenti

Vasi ansati arrot.: 2%

Altri: 4%
 

 

Capanna + Piani calpestio

Scodelle: 19%

Tazze/Boccali: 55%

Fiaschi: 3%

Orci: 8%

Pentole: 1%

Ollette: 6%

Bicchieri: 6%

Vasi ansati arrot.: 1%

Altri: 1%
 

 
 
 
3. Luoghi e azioni  

Tazze e boccali sono gli unici vasi per cui si abbia testimonianza di seppellimenti intenzionali in 
connessione con atti genericamente qualificabili come rituali, ovvero in cui si abbia testimonianza di usi che 
travalichino la sfera puramente materiale (verosimilmente in unione al contenuto): un tramite fisico tra 
questa e quella sovramateriale (Dal Santo, Steffè, tavv. 3 n. 571 e 21 n. 1274). Le deposizioni rituali, 
considerata la loro ubicazione rispetto alle strutture messe in luce, potrebbero essere riferite a scopi di portata 
diversa. 

La natura stessa dei recipienti coinvolti nelle deposizioni è peraltro sufficiente a differenziarle. Nel primo 
caso (la deposizione presso il varco C) si tratta di una tazza miniaturistica in impasto medio-fine, il cui 
aspetto macroscopico e la deformazione plastica per parziale collassamento su se stessa indiziano la 
sommaria cottura di un manufatto che parrebbe realizzato appositamente per questo scopo14. Il secondo 
(all’interno della capanna) è il tipico boccale in impasto fine e accurata decorazione secondo la sintassi per 
pieni e vuoti tipica di questa forma. 

                                                 
14 Una tazza e un boccale miniaturistici, decorati secondo la medesima sintassi sintetica, hanno trovato deposizione nel 

fossato di uno degli episodi di frequentazione di Sammardenchia-Cûeis (Ferrari, Pessina 2012, fig. 3.5). 
Significativa è la posizione, in entrambi i casi connessa al locale sistema di recinzione (cfr. Degasperi, Steffè, pp. 
115-119). 
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Allo stesso modo si comportano gli elementi che li accompagnano: sono accomunati dall’essere 
defunzionalizzati secondo processi di riduzione metonimica ma rimangono ben distanti per quel che 
concerne gli atti necessari a raggiungere lo scopo e forse anche per la relativa valenza intrinseca (probabile 
uccisione di un cane nel primo caso, frammentazione della bocca di un forno e di una macina - o reperimento 
di questi elementi sotto forma di scarti - nel secondo) 15.  

In termini di cronologia relativa, rispetto all’impianto e allo sviluppo dell’abitato recintato, non è stato 
possibile accertare un rapporto fra le due deposizioni. 

La scelta di tazze/boccali per queste deposizioni rituali è suggestiva, in quanto si tratta della famiglia di 
forme maggiormente (ri)prodotta dalla Cultura di Fiorano e tanto più perché significativamente attestata, 
sotto forma di importazioni e/o imitazioni, in molte delle altre facies coeve, così da risultare, del repertorio 
Fiorano, pressoché l’unica ad ampia distribuzione geografico-interculturale. Le ragioni di un tale successo 
parrebbero da ricercarsi nel peso di pratiche di cui queste forme sarebbero, almeno in certa misura, 
simbolo/veicolo/accessorio necessario, pratiche che sembrano esulare dalla sfera puramente domestica o 
trovar posto (o essere fisicamente rintracciabili) assai limitatamente entro le mura domestiche16. 

Tazze e boccali sono le forme prevalenti disperse sulle superfici di calpestio e sono anche fra le poche di 
cui ci sono pervenuti esemplari conservati quasi integralmente, circa per metà o comunque ridotti a 
frammenti di ampie dimensioni (fig. 4)17. Questo nonostante l’evidente minor propensione alla 
conservazione di quanto abbandonato sui livelli d’uso (Interni villaggio, Esterni capanna) rispetto all’interro 
(ad es. nel riempimento della Buca 5, dove sono stati reperiti frammenti di ampie dimensioni di tali vasi, ma 
pur sempre ridotti a misure inferiori alla metà). 

Il caso più evidente è costituito dagli addensamenti nei pressi dei Gruppi 1 e 2 (cfr. nota 13), ubicati 
all’interno dell’area recintata compresa fra i varchi A e C, ben evidenti rispetto alla distribuzione dei reperti 
nell’area degli Interni villaggio complessivamente indagata (si veda fig. 16 per la distribuzione di litica 
scheggiata e ceramica nelle due aree di addensamento e Dal Santo, Steffè, fig. 3 per l’insieme del contesto). 
Solo una minima parte dei reperti in oggetto sembrerebbe correlabile a momenti di vita connessi alle 
strutture indicate con queste denominazioni (cfr. per esempio Dal Santo, Steffè, fig. 6) 18; il resto pare 
associabile ad aspetti recenti di frequentazione delle coeve superfici di calpestio e riferibile ad azioni 
(istantanee o protratte nel tempo, ma successive alla defunzionalizzazione delle strutture) che hanno dato 
luogo ad accumuli localizzati. Poiché di queste superfici di calpestio si è conservato solo un lembo allungato 
in senso est-ovest all’interno della palizzata, a cosa riferire i relativi resti è solo congetturabile. Significativa 
è la locale dispersione di esemplari interi, conservati per metà o ampie porzioni: tazze e boccali in senso 
proprio nel Gruppo 1, grandi tazze globose nel Gruppo 2. 

 

                                                 
15 Si veda in proposito quanto già suggerito in Degasperi, Steffè, pp. 196-197. 
16 Fra la dotazione ceramica in uso nella capanna di Lugo si conta soltanto la tazza globosa dal vano Sud, essendo 

tazze/boccali presenti nella capanna solo allo stato di frammento più o meno minuto (Ferrari, Steffè, tab. 1).  
17 Esemplari conservati per ampie parti di queste forme sono segnalati in vari siti Fiorano (ad es. Fiorano Modenese: 

Bagolini, Biagi 1977, fig. 2) e gruppi collegati, anche sotto forma di imitazioni locali (ad es. Vhò di Piadena, 
Bagolini, Biagi 1975, fig. 23.1). In contesti Fiorano compaiono anche, più raramente, resti di questo tipo pertinenti 
ad altre forme (ad es. a Fiorano Modenese fiaschi e orci: Bagolini, Biagi 1977, fig. 3; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, 
fig. 4; per le scodelle si veda a Lugo il caso presente nella Buca 4: Dal Santo, Steffè, tav. 10, n. 691); pochissimi 
esempi per dar voce a fenomeni e significati di portata più vasta. Per le tazze/boccali del sito romagnolo non esiste, 
in realtà, possibilità di confronto diretto: questi sono provenienti da superfici di calpestio, quelli dal riempimento di 
sottostrutture. Non ci si occupa in questa sede del tema della segmentazione /frammentazione intenzionale di vasi. 

18 Va tenuto presente che il compattamento dei livelli d’uso ha provocato un certo grado di indeterminatezza nella 
suddivisione fine fra superfici di calpestio  successive (cfr. Dal Santo, Steffè, p. 399).  
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Fig. 16 – Distribuzione della ceramica e della litica scheggiata nelle aree di addensamento dei Gruppi 1 e 2. 
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Fig. 16 - Distribuzione della ceramica e della litica scheggiata nelle aree di addensamento dei c.d. Gruppi 1 e 2.

18



N. Dal Santo, A. Ferrari, C. Maggioni, G. Steffè SD 7

Qualche ulteriore osservazione è possibile esaminando più nel dettaglio le specifiche situazioni. 
L’addensamento del Gruppo 1 (fig. 17) si sviluppa su una decina di metri quadri, in corrispondenza di 
un’ampia zona di dispersione di semi carbonizzati (US 83: cfr. Degasperi, Steffè, fig. 7) e si caratterizza in 
primo luogo per la presenza di due vasi quasi completamente ricomponibili: una tazzina biansata inornata e 
un boccaletto con la tipica decorazione Fiorano (cat. nn. 193, 249: Dal Santo, Steffè, tav. 3). Si segnala 
inoltre la frammentazione in aree ristrette di tre diversi recipienti: del primo è stato possibile ricostruire e 
documentare graficamente la forma (n. 296, disperso su due quadrati attigui: ibid., tav. 5), per il secondo (n. 
135, anche su due quadrati, impasto medio, per un peso di più di 200 grammi) si è potuto intuire un profilo 
arrotondato, dell’ultimo (n. 231, impasto medio, circa 200 frammenti per un peso di 240 gr ca.), causa le 
pessime condizioni di conservazione, l’unico particolare riferibile è che fosse ansato.  

Dall’area del Gruppo 1 provengono anche testimonianze delle industrie “minori”: l’osso lavorato è 
presente con tre elementi appuntiti nell’area dell’US 83 e con – più distante – un probabile pendente (cfr. 
Pino Uria, Tagliacozzo, p. 543 e segg.). Ai margini occidentali dell’area di addensamento si sono raccolti 
anche un percussore e un grande frammento di macina in arenaria (cat. nn. 7, 9: Dal Santo, Steffè, tav. 7).  

Pur con tutte le riserve già in precedenza esposte (nota 18), si segnala che la maggior parte dei reperti 
elencati è attribuito alla US 9 (piano di calpestio recente), come peraltro una parte maggioritaria dei numeri 
di catalogo riferiti a quest’area.  

I confini del Gruppo 2 (fig. 18) risultano più sfumati: ai limiti E e W dell’area si collocano un percussore 
(cat. n. 5: ibid., tav. 7) e una scheggia di macina (n. 13), quest’ultima non lontana da un frammento di 
tagliente d’ascia in pietra levigata (cfr. Micheli, p. 535, fig. 2). Sono presenti anche alcuni elementi d’adorno 
(conchiglie forate: cfr. Micheli, pp. 558-559). La zona di maggiore addensamento occupa una superficie di 
circa 6 metri quadri e il suo aspetto saliente è rappresentato dalla frammentazione di - almeno – due tazze 
globose ansate, una delle quali ricomposta più ampiamente (cat. nn. 426 e 422, assieme ai vari frammenti a 
queste correlabili: Dal Santo, Steffè, tav. 4). Anche in questo caso la maggior parte dei frammenti ceramici è 
riferita al piano di calpestio recente (US 186=US 9) e così pure i due elementi in pietra. Viceversa gli oggetti 
di adorno e il frammento di pietra levigata sono attribuiti all’US 158 (piano di calpestio di fase 1). 

Nelle restanti parti degli Interni villaggio (fig. 19) non si notano situazioni di particolare addensamento 
della ceramica, come si può rilevare anche dalle planimetrie relative ai pesi e agli impasti (figg. 5-9). 
L’elemento di maggiore interesse è il fiasco di tipo B cat. n. 431 (Dal Santo, Steffè, tav. 4): suoi resti, per lo 
più ridotti in frammenti minutissimi non ricomponibili, sono dispersi anche a distanza ragguardevole, con 
una concentrazione in prossimità del Varco A, immediatamente all’interno, ma anche all’altra estremità del 
corridoio d’ingresso, al confine con gli Esterni villaggio. Frammenti del fiasco sono riferiti sia all’una (US 
186) che all’altra (US 158) fase dei piani di calpestio.  

Vale la pena, infine, sottolineare il rinvenimento, a ridosso del lato esterno della palizzata di una porzione 
di macina fissa e di un macinello (nn. 11-12: Dal Santo, Steffè, tav. 8), mentre un frammento di macinello di 
modeste dimensioni (n. 14) è stato raccolto a ovest del Varco A.  

È interessante notare le diverse modalità di frammentazione/dispersione dei recipienti che caratterizzano 
le tre situazioni prese in esame. Nei Gruppi 1 e 2 i vasi segnalati potrebbero suggerire una deposizione già in 
condizione di (parziale?) frammentarietà o una rottura in loco con successiva progressiva frantumazione, che 
non ha però comportato un rimarchevole spostamento dei frammenti. Nel caso del fiasco n. 431, viceversa, a 
seguito della rottura, sul posto o meno che fosse, è seguita una notevole mobilizzazione dei frammenti. La 
spiegazione più immediata potrebbe risiedere nella vicinanza del fiasco al Varco A e quindi a una zona 
destinata al passaggio di uomini e animali, al contrario di quanto può essere accaduto per le aree dei due 
Gruppi, non o poco soggette a flussi di passaggio. Altre ipotesi, legate alle possibili destinazioni d’uso di 
queste due zone di addensamento, si valuteranno alla luce della successiva analisi degli Esterni capanna. 
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Fig. 17 - Gruppo 1: distribuzione degli elementi ceramici notevoli e delle industrie “minori”.
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Fig. 18 - Gruppo 2: distribuzione degli elementi ceramici notevoli e delle industrie “minori”.
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Per quanto riguarda gli Esterni villaggio, la discrepanza di dislocazione di manufatti all’esterno delle 
strutture di recinzione rispetto all’area interna risulta evidente, con chiare difformità a livello quali-
quantitativo (figg. 1, 5); i frammenti ceramici (di scarse dimensioni) si collocano in particolare a ridosso del 
margine sud-orientale della Buca 1, in prossimità dell’immediato esterno del Varco C. Fra questi vi è anche il 
frammento di un boccale decorato (cat. n. 602: Dal Santo, Steffè, tav. 9). 

 
Delle sottostrutture scavate a Lugo di Romagna un cenno merita la Buca 5. La ceramica qui ritrovata 

presenta un assortimento di forme che copre quasi l’intera produzione di Lugo (Dal Santo, Steffè, tavv. 11-
15)19, senza che si riscontrino (a livello di classe) variazioni significative fra le macrodivisioni operate nel 
riempimento US 929 e US 1052 (Degasperi, Steffè, pp. 128-131).  

Relativamente alla Buca 5 vale la pena sottolineare un aspetto particolare, costituito dalla concentrazione 
di segmenti di Antalis dentalis (un’ottantina: Girod, p. 343; Micheli, p. 560). In questo caso si segnalano 
chiare differenze numeriche e dimensionali fra “alto” e “basso” del riempimento della buca (Girod, tab III); 
dai livelli superiori provengono anche alcune conchiglie forate (Micheli, tab. I). Ciò potrebbe essere indice di 
abbandono/dismissione in loco, per ragioni che ci sono ignote, di due o più manufatti compositi (su tessuto, 
bracciali, collane, ecc.) oppure segnalare una vicina area di lavorazione di Antalis dentalis. Gli unici altri 
elementi di questo tipo rinvenuti nel sito (cinque esemplari) provengono da vari punti degli Esterni capanna. 

 
Il rinvenimento della capanna ci ha consegnato un’immagine (per ora) unica di un’unità residenziale 

Fiorano. Altrove ne sono stati descritti impianto, sequenza di fasi, caratteristiche e articolazione degli spazi 
(Degasperi, Steffè, cap. VI), qui si porrà l’attenzione sull’assortimento e posizione dei recipienti ceramici 
pertinenti al suo ultimo periodo di vita. Va comunque detto che alcuni fattori limitano le nostre possibilità di 
leggere compiutamente l’effettiva consistenza e composizione del complesso dei contenitori in uso. In primo 
luogo va considerata la pressoché totale assenza dei recipienti in materie organiche deperibili (distrutti 
dall’incendio)20, così che non siamo in grado di apprezzare i rapporti reciproci fra contenitori in terracotta e 
in altri materiali in tema d’integrazione/duplicazione/esclusività di materia, forme e funzioni21. In secondo 
luogo l’incendio e il conseguente crollo della capanna hanno in varia misura condizionato lo stato di 
conservazione dei recipienti ceramici, dando luogo a qualche incertezza nel loro conteggio.  

Per alcuni di questi recipienti non sussistono dubbi. Nel vano Sud possono essere conteggiati (cfr. Dal 
Santo, Steffè tavv. 22-25): la scodella su piede cavo (cat. n. 1391), la tazza globosa ansata (n. 1317), i due 
fiaschi (nn. 1392 e 1400: dell’esemplare in figulina, causa la pessima condizione dei numerosi frammenti è 
stato rimontato solo quanto sufficiente a documentarne le caratteristiche generali) e l’orciolo (n. 1313). 
Anche uno scodellone con attacco di anse sopraelevate è in buona parte conservato (n. 1316). Come altrove 
indicato, vengono qui considerati pertinenti al complesso funzionale del vano Sud della capanna anche i due 
orci posti immediatamente all’esterno, forse appesi al riparo della falda del tetto (contenenti l’uno delle mele, 
l’altro un deposito organico non determinato; nn. 1295, 1297). Di altri recipienti erano conservate ampie 
parti, ma, considerata la situazione di giacitura, è plausibile che si trovassero sul piano di frequentazione del 
vano Sud già nello stato di frammenti: si tratta di tre scodelle: due con anse sopraelevate, una a piede cavo e 
lobi sopraelevati (cat. nn. 1334, 1335, 1284)22.  

                                                 
19 Nel computo totale presentato in Ferrari, Steffè tab. I si nota l’assenza dei bicchieri, la presenza dubbia di un solo 

fiasco e una certa sovrarappresentazione delle scodelle. 
20 Una piccola porzione di contenitore vegetale, probabilmente realizzato a intreccio, è segnalata, carbonizzata, in 

Degasperi, Steffè, fig. 207, p. 182. E’ possibile che future ulteriori analisi sui campioni antracologici possano 
rivelare la presenza di altri manufatti consumati dall’incendio. 

21 Per quanto riguarda materiale e funzioni specifiche pensiamo, ad esempio, ai possibili contenitori (numero, materia, 
forma e posizione) per la provvista di cereali, pronti per molitura e/o consumo, rinvenuti sul pavimento del vano Sud 
in almeno tre accumuli (Degasperi, Steffè, fig. 163, pp. 182-183). 

22 Tra gli altri frammenti raccolti, tutti di piccole dimensioni e probabilmente inglobati nel riporto del battuto 
pavimentale, si segnala un orletto di tazza/boccale con traccia di decorazione. 
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Alcune osservazioni sono possibili sulla posizione di giacitura di questi vasi, in particolare di quelli 
rinvenuti frammentati all’interno del vano Sud. Nei riquadri di fig. 20 è riportata la dispersione dei 
frammenti per cinque degli otto recipienti inclusi nel set del vano Sud23. Non compaiono nei riquadri (ma la 
loro posizione è indicata nella planimetria centrale) i due orci posizionati lungo la parete est, che, isolati e 
frammentati per grandi porzioni, hanno consentito una raccolta relativamente semplice (cfr. Dal Santo, 
Steffè, figg. 19-20; Degasperi, Steffè, fig. 208) e neanche la scodella su piede cavo n. 1391, pervenuta 
pressoché integra (Ferrari, Steffè, fig. 3) nonostante sia stata coinvolta dalla rottura dei fiaschi nn. 1392 e 
1440 (cfr. Dal Santo, Steffè, fig. 17; Degasperi, Steffè, fig. 210), tanto che al suo interno è stato raccolto un 
frammento del secondo. 

Come si può vedere in fig. 20 (riquadri superiori), la dispersione dei frammenti dei due fiaschi occupa 
un’area compresa fra uno dei pali portanti della copertura del vano Sud e la “depressione strutturale” che 
divide a ovest i due vani della capanna (cfr. Degasperi, Steffè, fig. 163 per la planimetria della fase 3 della 
capanna). In entrambi i casi (si tratta di recipienti di grandi dimensioni) la dispersione non è uniforme, ma 
presenta un addensamento “centrale” e una distribuzione periferica che pare indirizzata prevalentemente a 
ovest. Nel rappresentare i frammenti si sono distinte, con colori diversi, le UUSS cui erano riferiti; va tenuto 
presente comunque che le dinamiche del crollo seguito all’incendio risultano complesse, dato che hanno 
coinvolto intonaci ed elementi lignei delle pareti e del tetto e hanno successivamente subito le fasi del 
degrado post-deposizionale; né va dimenticato che il tutto si è depositato su di un piano di calpestio e in un 
ambiente che conservava le proprie “tracce di vita” (cfr. Dal Santo, Steffè, matrix p. 435). 

Il battuto pavimentale del vano Sud (US 1080), all’atto del crollo, viene ricoperto in larga parte da lenti di 
cereali combusti (UUSS 764, 839, 985: Degasperi, Steffè, fig. 163): alla US 985 sono riferite la scodella su 
piede cavo e la maggior parte dei frammenti dei due fiaschi; i pochi altri frammenti del fiasco 1392 sono 
attribuiti a US 838, lente di disgregazione post-deposizionale; situazione simile per il fiasco 1440, con in più 
alcuni frammenti associati all’US post-deposizionale 1016 e uno incluso nel riempimento della scodella. 

Verso il lato meridionale della capanna sono stati rinvenuti, commisti, i frammenti degli altri tre vasi (fig. 
20, riquadri inferiori): orciolo n. 1313, scodellone (1316) e tazza globosa (1317; cfr. Dal Santo, Steffè, fig. 
22). La situazione in questo settore risulta diversa; i frammenti si trovano ai margini della lente di cereali 
combusti US 985 e sono nella quasi totalità distribuiti fra la US 970 (crollo di concotto che copre il battuto 
pavimentale) e la US 771 (disgregazione post-deposizionale). 

Alla conclusione di questa analisi, ci si può interrogare sulla possibilità di ricostruire le dinamiche di 
collassamento e frammentazione di questi recipienti, la cui collocazione in due distinti gruppi porta a 
ipotizzare una precisa organizzazione spaziale. Per quanto riguarda il primo gruppo, l’inclusione nell’US 985 
fa pensare alla combustione e caduta, a causa dell’incendio, di un contenitore appeso e al seguente 
spargimento del grande quantitativo di cereali rinvenuto sul piano di calpestio, tale da permeare la scodella, 
che sicuramente poggiava a terra, e includere i fiaschi. Improbabile, considerata la forma, una collocazione 
di questi ultimi a terra: in base alle modalità di dispersione dei loro resti, è plausibile una posizione sospesa, 
forse a un elemento ligneo del tetto, che nel crollo avrebbe proiettato verso ovest parte dei frammenti. 
Dedicare ulteriori riflessioni alla contemporaneità/successione di questi eventi al momento pare eccessivo, 
tenuto conto delle tante variabili possibili, nonché delle fasi di assestamento successive all’evento distruttivo 
e delle modalità della progressiva, seppur veloce, copertura alluvionale che andò a sigillare il tutto. 

Il secondo gruppo di vasi è stato inglobato nei crolli delle pareti e in parte incluso nelle lenti di concotto 
in via di disgregazione: in questo caso la presenza di sostegni o piani di appoggio in argilla o legno non può 
essere esclusa24.  

                                                 
23 In sede di compilazione del catalogo i recipienti ricomposti da numerosi frammenti sono stati identificati con un 

numero “capofila” cui fanno riferimento tutti gli altri e la cui posizione, in alcuni casi (cfr. fiasco n. 1392), non è 
esattamente la più rappresentativa e centrale rispetto alla frantumazione del vaso. 

24 La presenza di “arredi” in terra cotta è stata ipotizzata lateralmente al forno del vano Nord (Degasperi, Steffè, p.170). 
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Fig. 20 - Vano Sud della capanna: le modalità di frammentazione di alcuni dei recipienti che compongono il set di vasellame.
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Sono completamente diverse le problematiche relative al vano Nord della capanna; non sono noti vasi 
dalla sua area centrale, il cui asse mediano è occupato da forno, focolare e relativi spazi d’uso e 
apprestamenti connessi; in particolare attorno al focolare e tra questo e il forno è evidente una rarefazione 
nella dispersione di manufatti sia ceramici sia litici. La presenza di vari frammenti di boccali/tazze nei pressi 
dell’angolo esterno nord-orientale del vano, in prossimità con il margine disturbato dall’area di cava 
moderna, porta a non escludere completamente una collocazione di qualche esemplare all’interno del vano 
stesso; più plausibile potrebbe però essere (se interi al momento del crollo) un loro posizionamento esterno. 
Purtroppo i lavori di cava hanno asportato, oltre all’angolo della capanna, anche parte della fascia esterna dei 
piani di calpestio con gli eventuali reperti sopra dispersi, cosicché risulta impossibile valutare l’effettivo 
grado di conservazione degli esemplari ceramici rinvenuti (interi, ampie porzioni, singoli frammenti). Si può 
notare comunque che un boccaletto decorato, in gran parte ricomponibile (cat. n. 1887) è stato raccolto 
sicuramente all’esterno del vano Nord, a distanza di un paio di metri dall’area maggiormente disturbata. 

 
Rispetto a ciò che è contenuto nella capanna gli immediati esterni hanno restituito un insieme di forme 

vascolari diversamente strutturato (figg. 11, 12D, 12E, 14). È possibile che una parte di quanto rinvenuto sia 
la risultante di periodici rinnovamenti del corredo vascolare della capanna (che può aver trovato altro luogo 
di scarico nella Buca 5, posta a circa 12 metri dall’abitazione), ma se guardiamo alla frequenza relativa dei 
vari tipi fra i due ambiti si notano forti discrepanze. Considerata l’oggettiva difficoltà di raccordare con 
precisione fasi della capanna (tre) e frequentazioni esterne (due), è opportuno prendere in considerazione i 
due complessi come totali indifferenziati (escludendo la deposizione rituale). 

Per ciò che concerne tazze/boccali la sproporzione è evidente: 6 all’interno (5 piccoli frammenti e la tazza 
globosa del vano Sud), 21 all’esterno (frammenti, ma anche ampie parti di recipiente; non figurano le tazze 
globose). Si tratta di un rapporto esterni/interni significativamente non replicato dalla seconda classe per 
numero di rinvenimenti a Lugo: le scodelle, 11 all’interno, 6 all’esterno. Gli altri tipi vascolari hanno 
andamento altalenante ma sempre diverso da quello della capanna; ollette: 2 fuori, 1 dentro; fra gli orci sono 
presenti sia esemplari inornati sia con la caratteristica decorazione Fiorano per cordoni verticali (non attestati 
nella capanna), sia a cordoni discendenti dalle radici superiori delle anse; negli esterni non sono testimoniati 
fiaschi, mentre nella capanna non figurano pentole e bicchieri25. Un numero di tazze/boccali superiore a 
quello degli Esterni capanna si ritrova solo nel riempimento della vicina Buca 5 (fig. 1), mentre in 
percentuale risulta superato solo dagli (altri) Interni villaggio (fig. 12B ed E). 

La distribuzione dei reperti attorno alla capanna mostra una situazione di notevole densità (cfr. Dal Santo, 
Steffè, fig. 24), confermata dalla planimetria relativa alla sola ceramica (fig. 21, con il supporto anche di 
figg. 5-9). Se dall’esame generico si passa a un’analisi di dettaglio, la posizione delle forme riconosciute e 
degli altri elementi documentati graficamente (fig. 22) porta a confermare il riconoscimento di quattro aree 
principali, con caratteristiche più o meno omogenee (cfr. Degasperi, Steffè, p. 183 e segg.; Dal Santo, Steffè, 
p. 443 e segg.).  

L’angolo NE si caratterizza, come ricordato sopra a proposito del vano Nord della capanna, per la 
presenza di numerosi resti di tazze/boccali; l’unico impasto rappresentato è quello definito come tipo A (fig. 
7). Dal punto di vista stratigrafico, i frammenti sono riferiti in parte alle UUSS 658 e 762 (relative alle fasi di 
abbandono), in parte all’US 1013 (piano d’uso prospiciente la capanna); tuttavia l“assenza di marker 

stratigrafici” evidenti rende “difficoltosa la distinzione tra i veri e propri strati antropici primari (US 1010 e 

1013) e le unità che si accompagnano alle fasi di abbandono (US 651, 762 e 658)” (cfr. Degasperi, Steffè, p. 
137; cfr. anche nota 18). 

 

                                                 
25 Al di là di una certa indeterminatezza nell’attribuzione a forme specifiche dei frammenti minuti, va ricordata la solo 

parziale conservazione delle superfici di calpestio attorno alla capanna. 
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Fig. 21 - Esterni capanna: distribuzione dei frammenti ceramici.
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Fig. 22 - Esterni capanna: distribuzione degli elementi ceramici notevoli.
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Scendendo verso sud lungo la parete orientale la situazione cambia e diventa più varia dal punto di vista 
tipologico e degli impasti. Prossimi all’angolo sud-est sono stati raccolti alcuni frammenti di un grande orcio 
cordonato. La posizione di questi resti richiama la collocazione dei due orci rinvenuti lungo il lato est; questi 
tuttavia, pur posizionati esternamente, erano inglobati nei crolli di concotto della parete orientale della 
capanna (UUSS 766 e 768), mentre i frammenti dell’orcio cordonato sono attribuiti ai piani di calpestio 
esterni a questa (US 1013). Nonostante ciò resta suggestiva l’idea di un utilizzo, ripetuto nel tempo, di questa 
tipologia di recipienti in quest’area.  

Lungo il margine meridionale della struttura abitativa numerosi frammenti hanno consentito di 
ricomporre la vasca decorata di un boccale (n. 1716), inglobato nella US 762: similmente all’angolo NE, i 
resti di tazza/boccale si rinvengono ai margini della capanna, non al suo interno. 

Esiste un’ultima zona in cui le tazze/boccali hanno lasciato ampia testimonianza, comportando una 
prevalenza degli impasti di tipo A e B e scarsità del tipo C; si tratta dell’area nord, caratterizzata dalla 
presenza di un focolare, di abbondanti cariossidi carbonizzate e numerosi frammenti di arenaria (US 977: 
Degasperi, Steffè, p.184, fig. 211). Al di là dei reperti disegnati (fig. 22.A) le mappe dei pesi e degli impasti 
(figg. 5-9) forniscono un quadro dell’addensamento dei resti ceramici nell’area; in alcuni casi, infatti, i 
frammenti di tazza/boccale erano così minuti da non consentire la documentazione grafica. 

La presenza delle macine, di loro frammenti o di altri elementi in pietra (per lo più arenaria) non è 
frequente nella parte del villaggio lughese indagata; la fig. 23 ne dà testimonianza per classe di peso; l’unico 
elemento di rilievo all’interno della capanna è il frammento di macina associato alla deposizione rituale. 
Nell’area nord degli Esterni capanna (fig. 24), si rinvengono nei pressi del focolare le tre porzioni di macina 
di maggiori dimensioni (due di queste frammentarie), ma anche una grande quantità di schegge e lastrine di 
arenaria interpretabili come distacchi termoclastici da pietre di maggiori dimensioni. 

Caratteristiche diverse presenta la fascia compresa tra la parete ovest della capanna e il limite di scavo 
occidentale, dove il rinvenimento di accumuli di concotto ha fatto ipotizzare la presenza di una seconda 
struttura abitativa, posta a circa un metro e mezzo di distanza dalla prima, coinvolta anch’essa dall’incendio 
(Degasperi, Steffè, p. 185). Anche in questo caso, se i reperti disegnati (fig. 22.D) forniscono già un quadro 
della diversa composizione tipologica dell’industria ceramica, sono l’esame del Catalogo generale e delle 
mappe dei pesi e degli impasti a meglio illustrare una situazione in cui prevalgono elementi di maggiori 
dimensioni e di impasto medio e grossolano. 

Gli immediati esterni della capanna, pur nella incompletezza determinata dai forzati limiti di scavo, 
mostrano dunque caratteristiche diversificate, per le quali solo in alcuni casi si possono avanzare ipotesi 
interpretative. L’ampio settore che separa la capanna, a est di questa, dalle strutture di recinzione con la 
relativa stretta fascia conservata dei piani di calpestio è purtroppo incognito, fatta salva la presenza delle 
Buche 5 e 6, di cui solo la prima in buona parte conservata. La loro posizione, comunque, porta a escludere 
la presenza di un’altra unità abitativa a est di quella indagata, ma non, naturalmente, di altre possibili 
strutture accessorie in elevato. La distruzione dell’angolo NE con i suoi immediati dintorni rende poi difficile 
valutare il significato della concentrazione di tazze/boccali in quest’area. 

Sul lato opposto l’ipotesi di uno stretto corridoio tra due edifici vicini bene si può accordare con 
l’immagine di uno spazio di passaggio fra la/le capanna/e oppure fra questa e una struttura di servizio; la fig. 
22.D rimarca la differenza con le altre zone esterne in termini di tipologie rappresentate, fra le quali 
prevalgono i recipienti di medie e grandi dimensioni e risultano assenti le tazze/boccali. 

Diversa la situazione a nord della casa: la presenza del focolare, di ampie chiazze di cariossidi 
carbonizzate, di frammenti di macina e di tazze/boccali configurano un’area di lavoro e di ritrovo. Un quadro 
simile si è rinvenuto negli Interni villaggio relativamente agli addensamenti dei c.d. Gruppi 1 e 2, che si 
collocano a settentrione delle ipotizzate “strutture dismesse”; in questo caso, tuttavia, non vi sarebbe una 
relazione diretta in fase di vita con le eventuali strutture. Significativa risulta però la concordanza di 
distribuzione, per tipologia dei recipienti rinvenuti, presenza di semi carbonizzati, macine e altri elementi in 
pietra.  
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Fig. 23 - Distribuzione ponderale delle altre pietre lavorate.

30



N. Dal Santo, A. Ferrari, C. Maggioni, G. Steffè SD 7

 

Fig. 24 – Esterni capanna: distribuzione di macine, macinelli e loro frammenti. 

 

 

Fig. 24 - Esterni capanna: distribuzione di macine, macinelli e loro frammenti.
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LA LITICA SCHEGGIATA  
 
La distribuzione tra i diversi contesti stratigrafici dell’industria litica scheggiata, sotto vari aspetti 

analitici, è esemplificata dalle figure 25-49, che corredano il testo. È evidente una ripartizione numerica 
ineguale che passa dai 3 manufatti della Buca 2 ai 789 della Buca 5, rendendo in molti casi difficile una 
comparazione significativa, tuttavia sono possibili varie considerazioni.  

 
Fig. 25 – Composizione dell’industria per numero: selce bruciata / non bruciata. 

 

 
 
Fig. 26 – Composizione dell’industria per peso: selce bruciata / non bruciata. 
 

 

Bruciata Non bruciata Totale 
 

n % n % n % 

Fossato fase 1 15 41,7 21 58,3 36 1,9 

Fossato fase 2 2 11,8 15 88,2 17 0,9 

"Argine" 1 16,7 5 83,3 6 0,3 

Palizzata 3 12,5 21 87,5 24 1,3 

Interni villaggio 55 35,5 100 64,5 155 8,3 

Esterni villaggio 3 11,1 24 88,9 27 1,4 

Buca 1 2 9,1 20 90,9 22 1,2 

Buca 2   3 100 3 0,2 

Buca 4 6 37,5 10 62,5 16 0,9 

Buca 5 229 29 560 71 789 42,1 

Capanna fasi 0-1-2 29 33,7 57 66,3 86 4,6 

Capanna fase 3 Nord 47 41,6 66 58,4 113 6 

Capanna fase 3 Sud 154 62,9 91 37,1 245 13,1 

Esterni capanna 169 50,6 165 49,4 334 17,8 

Totale 715 38,2 1158 61,8 1873 100 

Bruciata Non bruciata Totale 
 

g % g % g % 

Fossato fase 1 6,4 7,5 79,3 92,5 85,7 2,2 

Fossato fase 2 0,5 0,8 62,35 99,2 62,85 1,6 

"Argine" 0,9 12,3 6,4 87,7 7,3 0,2 

Palizzata 1,01 6,8 13,86 93,2 14,87 0,4 

Interni villaggio 130,52 30,9 292,31 69,1 422,83 11,1 

Esterni villaggio 0,7 4,8 13,86 95,2 14,56 0,4 

Buca 1 0,16 0,3 56,01 99,7 56,17 1,5 

Buca 2   14,4  14,4 0,4 

Buca 4 7 16,4 35,75 83,6 42,75 1,1 

Buca 5 77,71 22,1 273,43 77,9 351,14 9,2 

Capanna fasi 0-1-2 18,61 20 74,55 80 93,16 2,4 

Capanna fase 3 Nord 79,26 56,5 61,01 43,5 140,27 3,7 

Capanna fase 3 Sud 179,84 8,4 1970,85 91,6 2150,69 56,3 

Esterni capanna 186,44 51,2 177,56 48,8 364 9,5 

Totale 689,05 18 3131,64 82 3820,69 100 
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I reperti della Buca 5 non sono stati collocati nelle rappresentazioni planimetriche in quanto privi di 
coordinate topografiche essendo stati recuperati tramite setacciatura integrale del deposito. A questo 
proposito si nota come vi sia una sovrarappresentazione di microframmenti rispetto agli altri contesti 
stratigrafici, come risulta evidente se consideriamo i valori percentuali della Buca 5 in numero e peso sul 
totale dell’industria (figg. 25-30): rispettivamente 42,1% e 9,2%.  

 
 

Fig. 27 - Manufatti presenti nei vari contesti (compresa Buca 5) rispetto al totale generale di scavo: conteggio numerico 
e percentuale (sopra); grafico percentuale (sotto). 

 
 

 n. % 

Fossato fase 1 36 1,9 

Fossato fase 2 17 0,9 

"Argine" 6 0,3 

Palizzata 24 1,3 

Interni villaggio 155 8,3 

Esterni villaggio 27 1,4 

Buca 1 22 1,2 

Buca 2 3 0,2 

Buca 4 16 0,8 

Buca 5 789 42,1 

Capanna fasi 0-1-2 86 4,6 

Capanna fase 3 Nord 113 6 

Capanna fase 3 Sud 245 13,1 

Esterni capanna  334 17,8 

Totale 1873 100 
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Fig. 28 - Manufatti presenti nei vari contesti rispetto al totale generale di scavo (esclusa Buca 5): conteggio numerico e 
percentuale (sopra); grafico percentuale (sotto). 

 
 

 n. % 

Fossato fase 1 36 3,3 

Fossato fase 2 17 1,6 

"Argine" 6 0,6 

Palizzata 24 2,2 

Interni villaggio 155 14,3 

Esterni villaggio 27 2,5 

Buca 1 22 2 

Buca 2 3 0,3 

Buca 4 16 1,5 

Buca 5 / / 

Capanna fasi 0-1-2 86 7,9 

Capanna fase 3 Nord 113 10,4 

Capanna fase 3 Sud 245 22,6 

Esterni capanna  334 30,8 

Totale 1084 100 
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Fig. 29 - Peso della litica scheggiata raccolta nei vari contesti sul totale di scavo, comprensivo dei tre nuclei rinvenuti 
nella capanna (considerati separatamente): quantità in grammi e percentuale (sopra); grafico percentuale (sotto). 

 
 

 Peso/gr. % 

Fossato fase 1 85,7 2,2 

Fossato fase 2 62,8 1,6 

"Argine" 7,3 0,2 

Palizzata 14,9 0,4 

Interni villaggio 422,8 11,1 

Esterni villaggio 14,6 0,4 

Buca 1 56,2 1,5 

Buca 2 14,4 0,4 

Buca 4 42,7 1,1 

Buca 5 351,1 9,2 

Capanna fasi 0-1-2 93,2 2,4 

Capanna fase 3 Nord 140,3 3,7 

3 nuclei 1850 48,4 

Capanna fase 3 Sud 300,7 7,9 

Esterni capanna  365,4 9,5 

Totale 3822,1 100 

 
 
 

Fossato fase 1
Fossato fase 2

"Argine"
Palizzata

Interni villaggio
Esterni villaggio

Buca 1
Buca 2
Buca 4
Buca 5

Capanna fasi 0-1-2
Capanna fase 3 Nord
3 nuclei

Capanna fase 3 Sud
Esterni capanna 

 
 
 
 
 
 
 
 

35



N. Dal Santo, A. Ferrari, C. Maggioni, G. Steffè SD 7

  

 
Fig. 30 - Peso della litica scheggiata raccolta nei vari contesti sul totale di scavo, esclusi i tre nuclei rinvenuti nella 
capanna: quantità in grammi e percentuale (sopra); grafico percentuale (sotto). 

 
 

 Peso/gr. % 

Fossato fase 1 85,7 4,3 

Fossato fase 2 62,8 3,2 

"Argine" 7,3 0,4 

Palizzata 14,9 0,8 

Interni villaggio 422,8 21,5 

Esterni villaggio 14,6 0,7 

Buca 1 56,2 2,9 

Buca 2 14,4 0,7 

Buca 4 42,7 2,2 

Buca 5 351,1 17,8 

Capanna fasi 0-1-2 93,2 4,7 

Capanna fase 3 Nord 140,3 7,1 

3 nuclei / / 

Capanna fase 3 Sud 300,7 15,2 

Esterni capanna  365,4 18,5 

Totale 1972,1 100 
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Fig. 31 - Distribuzione della litica scheggiata in base al suo aspetto.
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1. Aspetto dell’industria 

La presenza di selci bruciate sul totale è abbastanza elevata (38,2%), mentre nei vari contesti risulta 
variabile (figg. 25-26, 31), probabilmente sia a causa di fattori contingenti, quali l’incendio della capanna, sia 
per abitudini e comportamenti legati allo scarto degli elementi litici, alle pratiche di pulizia dei focolari e 
scarico dei rifiuti.  

Nelle due fasi del fossato si osservano differenze rilevanti. Nella prima la maggior parte dei manufatti 
proviene da UUSS 230 e 237, riempimenti di una delle fosse di approfondimento del fossato utilizzata come 
rifiutaia. L’elevata percentuale di selci bruciate, molte delle quali sottoprodotti, e una lente ricca di carboni 
paiono riferibili a scarichi derivanti da pulizia di focolari. Scarsissimi gli strumenti, mentre si registra la 
presenza di 4 microbulini, tre dei quali derivanti dalla stessa unità di materia prima, e di una punta a dorso 
opposta a microbulino. Si tratterebbe quindi di un singolo butto di scarti di lavorazione legati alla 
realizzazione di geometrici. Anche l’unico nucleo presente è esaurito e scartato in seguito alla riflessione 
delle ultime lamelle staccate, confermando il carattere di butti intenzionali di materiali non più utilizzabili. 
Nella seconda fase del fossato i manufatti sono meno numerosi, sono dispersi e non si rilevano 
concentrazioni, le selci bruciate sono rare, mentre maggiore è la presenza di strumenti e tracce d’uso. Dei 3 
strumenti trovati 2 sono frammentari, sembra pertanto che si tratti di oggetti rotti o scartati e occasionalmente 
gettati nel fossato. 

Le grandi buche mostrano valori variabili, forse anche in ragione della diversa consistenza numerica dei 
pezzi ritrovati. Nella Buca 1 i pezzi bruciati sono scarsi facendo escludere che vi fossero scarichi da pulizia 
di focolari. In gran parte si tratta di sottoprodotti della scheggiatura, non vi sono strumenti ritoccati e un solo 
manufatto con tracce d’uso definibile come expedient tool (cfr. Voytek, tab. II, n. 270; fig. 2E) e si registra un 
microbulino. Nel complesso paiono riferibili a scarichi occasionali di scarti di lavorazione. 

Nella Buca 2 i pezzi bruciati sono del tutto assenti, ma si tratta di soli 3 manufatti. La Buca 4 presenta una 
percentuale piuttosto elevata, anche in questo caso riferibile allo scarico di rifiuti e alla pulizia di focolari, 
come nel caso della Buca 5. I reperti della Buca 5 sembrano il risultato di scarichi complessi succedutisi nel 
tempo e di varia natura, in parte certamente legati a focolari (la selce bruciata si attesta al 29%), ma anche 
dall'utilizzo e ricambio degli strumenti litici e dalla scheggiatura, come attestato dall'elevata presenza di 
frammenti e residuo minuto.  

Nella zona della capanna la selce bruciata ha percentuali sempre piuttosto elevate. Ovviamente l’incendio 
deve aver inciso profondamente su questo dato, tuttavia anche all’esterno della capanna circa la metà dei 
pezzi si presenta alterato dal calore. In effetti oltre ai manufatti da UUSS 651 e 762 relativi all’abbandono 
successivo all’incendio, reperti bruciati provengono dai riempimenti del pozzetto US 773 derivanti da 
scarichi di focolare, altra conferma del fatto che gettare la selce nel fuoco fosse un gesto comune. Anche 
nella concentrazione di 28 manufatti posti a ovest del focolare US 977 i pezzi si presentano tutti fortemente 
alterati dal calore e frammentari. Allo stesso modo tutti i reperti relativi alla fase 0, tranne uno, sono bruciati: 
molto probabilmente l’alterazione è da imputare al fuoco centrale acceso prima della costruzione della 
capanna. Trattandosi questi ultimi di frammenti fortemente alterati e senza alcuna particolarità non sembra 
che vi sia stata una selezione di qualche tipo e nulla si può dire riguardo l’eventuale significato rituale del 
primo fuoco acceso all’impianto della capanna (cfr. Degasperi, Steffè). 

 
2. Le materie prime utilizzate 

L’uso delle materie prime è sempre dominato dalla selce “alpina” a livello numerico (figg. 32-34), 
tuttavia in alcuni contesti si registra una presenza più significativa di selce locale o di altra provenienza come 
nel caso del fossato di fase 2, della fondazione della palizzata, e di “Argine”, Interni villaggio e fasi 0-1-2 
della capanna. Questa differenza nel caso del fossato di fase 2 è ancora più evidente se consideriamo il peso, 
a causa della presenza di un nucleo in selce marchigiana; d’altra parte, visto l’esiguo quantitativo di 
manufatti, potrebbe trattarsi di un dato contingente. 
Fig. 32 – Composizione dell’industria per numero: provenienza della materia prima. 
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Alpina Locale Marchigiana Appenninica Indeterminata 

litotipo 
n % n % n % n % n % 

Fossato fase 1 19 90,4   1 4,8   1 4,8 

Fossato fase 2 12 80 1 6,7 2 13,3     

"Argine" 4 80 1 20       

Palizzata 15 71,4 5 23,8 1 4,8     

Interni villaggio 76 76 22 22   1 1 1 1 

Esterni villaggio 23 95,8 1 4,2       

Buca 1 19 95 1 5       

Buca 2 3 100         

Buca 4 10 100         

Buca 5 542 96,8 9 1,6   1 0,2 8 1,4 

Capanna fasi 0-1-2 47 82,5 10 17,5       

Capanna fase 3 Nord 61 92,4 3 4,6   2 3   

Capanna fase 3 Sud 86 94,5 4 4,4     1 1,1 

Esterni capanna 156 94,6 7 4,2   2 1,2   

Totale 1073 92,7 64 5,5 4 0,4 6 0,5 11 0,9 

 
 
Fig. 33 – Composizione dell’industria per peso: provenienza della materia prima. 
 

Alpina Locale Marchigiana Appenninica Indeterminata 
litotipo 

p % p % p % p % p % 

Fossato fase 1 55 69,4   0,8 1   23,5 29,6 

Fossato fase 2 11,05 17,8 13,1 21 38,2 61,2     

"Argine" 6,2 96,9 0,2 3,1       

Palizzata 10,06 72,6 2,7 19,5 1,1 7,9     

Interni villaggio 230,01 78,7 60,8 20,8   0,3 0,1 1,2 0,4 

Esterni villaggio 12,46 89,9 1,4 10,1       

Buca 1 17,41 31,8 38,6 68,2       

Buca 2 14,4 100         

Buca 4 35,75 100         

Buca 5 265,97 97,3 3,4 1,2   0,2 0,1 3,86 1,4 

Capanna fasi 0-1-2 53,1 71,2 21,45 28,8       

Capanna fase 3 Nord 56,51 92,6 2,3 3,8   2,2 3,6   

Capanna fase 3 Sud 1966,34 99,8 2,11 0,1     2,4 0,1 

Esterni capanna 173,21 97,5 3,55 2   0,8 0,5   

Totale 2907,47 92,8 149,61 4,8 40,1 1,3 3,3 0,1 30,96 1 

 
 
Per quanto riguarda le grandi buche, non molto si può dire su quelle esterne (1-4), che hanno restituito 

pochissimi materiali e in cui ancora una volta domina la selce “alpina”. Tra i piani esterni al villaggio e le 
buche non pare esservi alcuna relazione a livello di unità di materia prima; in particolare la concentrazione di 
materiali presso la Buca 1 non è associabile a nessun manufatto ritrovato nelle Buche 1-4. 
 

Fig. 32 - Composizione dell’industria per numero: provenienza della materia prima.
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Fig. 34 - Distribuzione della litica scheggiata in base alla materia prima.
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Nella Buca 5 la selce “alpina” rappresenta la quasi totalità dei manufatti ritrovati sia a livello numerico 
che per peso. È possibile una relazione tra un romboide della Buca 5 (cfr. Dal Santo, Steffè, tav. 16, n. 343) e 
la concentrazione di microbulini da Esterni villaggio essendo tutti in una simile materia prima riferibile 
possibilmente ad uno stesso nucleo, tuttavia i pezzi non rimontano e quindi tale osservazione resta solamente 
a livello ipotetico. 

I dati relativi ai due ambienti della capanna e all’area esterna sono del tutto sovrapponibili, salvo una 
sovrarappresentazione in termini di peso della selce “alpina” nel vano Sud a causa dei 3 grandi nuclei; 
tuttavia, anche escludendoli dal conteggio, la selce “alpina” si attesta al 93%. Nonostante l’elevata presenza 
di selci alterate dal calore (attorno al 50%) possa aver influito sui dati, il complesso dei materiali di 
capanna/Esterni capanna sembra costituire un sistema coerente di approvvigionamento e gestione delle 
risorse litiche tra l’unità domestica e le sue pertinenze. 

La variabilità nella presenza di materie prime osservata tra alcuni contesti rientra comunque nella norma 
di altri siti dell’Italia settentrionale come Savignano sul Panaro (Dal Santo 2009) o Sammardenchia (Delpino 
et alii 1999)26 e sembra riflettere l’introduzione episodica di singole unità di materia prima alternative al 
consueto sistema di approvvigionamento. D’altra parte, pur con la dovuta cautela considerato il ridotto 
campione, può essere significativo che i materiali anomali rispetto all’uso abituale e generalizzato di selce 
“alpina” siano maggiormente concentrati nelle zone periferiche del villaggio, presso le strutture di 
perimetrazione, mentre nella Buca 5, nella capanna e nelle sue pertinenze, ovvero nel cuore dell’area 
abitativa, predomina la selce “alpina”. Purtroppo l’impossibilità a indagare altre capanne del villaggio non 
permette di fare ulteriori considerazioni al riguardo. Infine non si può nemmeno escludere che si tratti di 
riciclaggio di materiali dalla frequentazione della facies della Pianaccia, tra i quali selce locale e marchigiana 
hanno un peso decisamente superiore (cfr. Dal Santo e Dal Santo, Ferrari, Steffè). 

 
3. La gestione delle materie prime 

Scendendo maggiormente nel dettaglio della gestione delle materie prime litiche si possono effettuare 
alcuni tentativi di quantificazione della selce che è stata lavorata e/o utilizzata o ha circolato in questo settore 
dell’abitato e in particolare nel contesto abitativo della capanna (figg. 35-38). Escludendo il residuo minuto e 
i frammenti, i supporti integri in selce “alpina” hanno un peso medio di 1,93 g, mentre 1,76 g per la selce 
locale. I nuclei ritrovati sono 18: 7 in selce “alpina”, 6 bruciati, 3 in selce locale, 1 in selce marchigiana e 1 
indeterminata. I 2 nuclei a inizio sfruttamento ritrovati nella capanna pesano 800 e 664 g e, anche escludendo 
il valore maggiore, un peso di circa 500-600 g è nella norma dei noduli di selce lessinica, mentre campioni di 
ciottoli delle Sabbie Gialle compatibili con quelli ritrovati pesano 100-170 g. Tolto il peso del nucleo 
residuale di circa 50 g27 si può stimare pertanto una produzione media di 230-280 supporti per ogni nucleo in 
selce “alpina” e 50-85 per quella locale. Escludendo i 2 nuclei a inizio sfruttamento e mantenendo per i 
nuclei bruciati grosso modo lo stesso rapporto tra selce “alpina” e locale ovvero 4 a 2, possiamo stimare una 
produzione di 2000-2500 supporti per 9 nuclei in selce “alpina”, 250-425 in selce locale e un numero 
imprecisato negli altri litotipi per un peso totale minimo di oltre 5 kg rispetto ai 1873 reperti per 3,82 kg 
ritrovati. Già da queste considerazioni si deduce come una frazione non indifferente dei manufatti 
potenzialmente prodotti nell’area siano stati dispersi altrove, tuttavia se cerchiamo di conteggiare le unità di 
materia prima il quadro risulta decisamente più complesso. Quando possibile, i manufatti che per 
caratteristiche macroscopiche possono essere riferiti a un medesimo nucleo, anche se non rimontanti tra loro, 
sono stati raggruppati in Unità di Materia Prima Litica (UMPL: Peresani, Porraz 2004) in modo da poter 
stimare il numero minimo di nuclei originariamente coinvolti nella produzione dei manufatti. Tale metodo 

                                                 
26 Il caso di Sammardenchia, per quanto su un’estensione areale e cronologica ben diversa e in un più complesso 

contesto culturale, è emblematico, con differenze qualitative e quantitative anche notevoli tra i materiali provenienti 
dalle diverse sottostrutture. 

27 In realtà alcuni dei nuclei esauriti ritrovati erano stati sfruttati fino a pesare 10-13 g, tuttavia per non sovrastimare le 
potenzialità di produzione dei nuclei abbiamo considerato i valori più alti. 
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comporta inevitabilmente una approssimazione per difetto (Conci, Dal Santo 2018), tuttavia fornisce 
numerose informazioni utili per la comprensione delle dinamiche di formazione dei complessi litici. Le 
UMPL individuate a Lugo sul totale dell’industria sono 38 per la selce “alpina” e 7 per la selce locale, 
mentre gli altri litotipi sono presenti sempre con una sola UMPL. Qualora i nuclei relativi a queste UMPL 
fossero tutti stati lavorati nel villaggio, un minimo di circa 20 kg di selce può essere stimato sulla base di 
questo conteggio, tuttavia va sottolineato che, per non incorrere in una sovrarappresentazione, abbiamo 
preferito ancora una volta andare per difetto non conteggiando, oltre alla selce bruciata, numerosi manufatti 
in frammenti troppo piccoli o alterati o difficilmente raggruppabili. È probabile pertanto che il quantitativo 
originario fosse decisamente superiore. 

 
Fig. 35 – Composizione dell’industria in base al supporto. 
 

Lame Schegge Frammenti Nuclei 
 

n % n % n % n % 

Mb/incavi 
adiacenti 
frattura 

Fossato fase 1 16 44,4 12 33,3 7 19,5 1 2,8 5 
Fossato fase 2 11 64,7 3 17,6 1 5,9 2 11,8 2 
"Argine" 4 66,7 2 33,3      
Palizzata 12 50 9 37,5 3 12,5   3 
Interni villaggio 95 61,3 40 25,8 15 9,7 5 3,2 2 
Esterni villaggio 21 77,8 3 11,1 3 11,1   5 
Buca 1 5 22,7 7 31,8 9 40,9 1 4,6 1 
Buca 2 2 66,7     1 33,3  
Buca 4 9 56,2 5 31,3 2 12,5    
Buca 5 232 29,4 93 11,8 463 58,7 1 0,1 11 
Capanna fasi 0-1-2 37 43 38 44,2 11 12,8    
Capanna fase 3 Nord 70 61,9 24 21,2 17 15 1 0,9 4 
Capanna fase 3 Sud 88 35,9 89 36,3 63 25,7 5 2 3 
Esterni capanna 180 53,9 100 30,1 52 15,7 1 0,3 8 

Totale 782 41,8 425 22,7 646 34,5 18 1 44 
 

Le UMPL sono generalmente rappresentate da pochi manufatti, spesso appartenenti a segmenti diversi 
della catena operativa. Questa situazione, che si riscontra comunemente in altri siti neolitici (Conci, Dal 
Santo 2018), da un lato potrebbe essere connessa con la modalità di formazione dei depositi, in particolare 
nei riempimenti di sottostrutture e fosse, derivanti da singoli scarichi numericamente limitati o da manufatti 
scartati o dispersi occasionalmente (è il caso dei ritrovamenti nell’“argine”, nella fossa di fondazione della 
palizzata o nella fase 2 del fossato); tuttavia anche nel contesto della capanna di fase 3 la compresenza di 
numerose UMPL e di segmenti diversi di catena operativa sembra essere la norma (3 UMPL per la selce 
locale, 25 per la selce “alpina”, 3 per la selce “appenninica”). Si osservano nuclei in diverse fasi di 
sfruttamento (nn. 719 e 720 in un momento iniziale, 863 nel pieno della produzione, 650 e 768 esauriti)28; 
inoltre i nuclei vengono scheggiati secondo schemi diversi (719 e 720 secondo un ritmo alternato 2-1-2, 863 
secondo uno schema turnante 1-2-3). È possibile che le due sequenze venissero utilizzate 
contemporaneamente per obiettivi differenti e in effetti si nota una correlazione abbastanza precisa tra 
sequenze alternate 2-1-2 e geometrici e microbulini, mentre per le altre tipologie non sembrano esserci 
preferenze particolari. Trovandosi associati all’interno della capanna tutto sembrerebbe indicare che 
venissero scheggiati dalla medesima persona, tuttavia non si può escludere che più mani siano intervenute 
nella preparazione e nello sfruttamento dei nuclei.  

                                                 
28 Qui e in seguito si fa riferimento ai numeri di catalogo come compaiono in Dal Santo, Steffè e tavole relative. 
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Fig. 36 - Distribuzione della litica scheggiata in base al supporto.
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Fig. 37 – Distribuzione dei nuclei e dei residui di lavorazione dei geometrici.

Fig. 37 - Distribuzione dei nuclei e dei residui di lavorazione dei geometrici.
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Fig. 38 - Distribuzione ponderale della litica scheggiata sui piani di calpestio.
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Per quanto riguarda i 2 grandi nuclei 719 e 720, sono realizzati su lenti di selce che per caratteristiche 
morfologiche, cromatiche e del cortice risultano molto simili tra loro; entrambi mostrano le medesime tracce 
di raschiamento facendo supporre di appartenere ad un singolo episodio di approvvigionamento26. A livello 
di suggestione sembrerebbero condividere non solamente il contesto di ritrovamento, vale a dire l’unità 
abitativa e sociale in cui sarebbero stati utilizzati, ma anche l’origine primaria e quindi che un unico 
processo, pur con possibili intermediazioni, abbia collegato i luoghi e le persone ai due estremi della catena. 
Tra i manufatti ritrovati nei contesti della capanna e dei piani circostanti solo pochi supporti sono compatibili 
con la materia prima dei due nuclei e nessun elemento di messa in forma. Ciò è plausibile se sono stati 
preparati altrove e visto lo stadio iniziale di sfruttamento. Si segnala comunque un microbulino distale su 
lama trapezoidale con ritmo 2-1-2 ritrovato nel vano Nord (n. 603). 

Qualche elemento in più (10 manufatti: considerato lo stadio di sfruttamento del nucleo si può stimare che 
ne fossero stati prodotti almeno 50) sembra riferibile al nucleo 863 in pieno sfruttamento, tra cui dal vano 
Nord una lama a ritocco profondo con tracce d’uso (n. 639), una lama a ritocco marginale con tracce d’uso 
(n. 641 trovata infissa verticalmente; a una ventina di cm di distanza e sempre infissa si trovava n. 642, 
scheggia di preparazione del piano di pressione nella stessa UMPL). Per quanto l’elevata presenza di selci 
bruciate possa aver ridotto la visibilità di altri pezzi nella stessa UMPL, risulta evidente come la gran parte 
dei supporti ottenuti dal nucleo sia stata dispersa altrove. D’altra parte la circolazione di manufatti all’interno 
e all’esterno dell’abitato pare essere la norma e alcuni elementi compatibili con questa UMPL sono stati 
ritrovati nella Buca 1. 

 
4. La catena operativa 

Vari fattori concorrono alla dispersione e segmentazione della catena operativa, molti dei quali 
difficilmente rintracciabili e impliciti nello scorrere della vita del villaggio nella sua complessità; inoltre nel 
tratto di abitato indagato non sono state individuate aree specificamente adibite alla scheggiatura e il 
processo di lavorazione della selce appare discontinuo. Benché in qualche contesto vi siano attestazioni 
leggermente superiori delle fasi di messa in forma (Fossato fase 2, Buca 4, Interni villaggio, capanna fasi 0-
2: fig. 39) o del pieno sfruttamento (“Argine”, Esterni villaggio), le varie tappe della catena operativa, dalla 
preparazione all’esaurimento del nucleo, sono generalmente rappresentate in tutte le aree indagate senza che 
si possano leggere specializzazioni in un senso rispetto ad altri (fig. 40). Sono però rilevabili singoli episodi 
di lavorazione che testimoniano specifiche attività (figg. 37, 41). Già si è detto della produzione di 
geometrici in Esterni villaggio e che sembrano essere materiali abbandonati in situ, mentre altri 5 
microbulini provengono da US 237, riempimento di una buca all’interno della prima fase del fossato. Di 
questi ultimi, 3 sono realizzati con la stessa UMPL e quindi sarebbero riferibili a un altro scarico unitario.  

Altra situazione particolare è rappresentata dal cosiddetto “ripostiglio” a ovest del varco A composto da 7 
schegge e 5 lame tutte in selce “alpina” e di cui 8 appartengono alla stessa UMPL. A livello tecnologico 
prevalgono gli elementi di messa in forma e inizializzazione (rispettivamente 7 e 1) rispetto alle lamelle di 
scheggiatura ottimale (4). A parte le 4 lamelle, che comunque sono frammentarie, non sono ritoccate né 
hanno tracce d’uso, questi manufatti sono sottoprodotti delle prime fasi di lavorazione, molti dei quali 
derivanti dallo stesso nucleo, testimoniando di appartenere non solo a un unico atto deposizionale, ma a una 
stessa fase produttiva.  

All’esterno della capanna sono state trovate in un’area ristretta 15 lamelle appartenenti a 2 diversi nuclei 
che rimontano in 3 sequenze (Dal Santo, Steffè 2019, tav. 31). Si tratta di lamelle non ritoccate e prive di 

                                                 
26 Come è noto la variabilità della selce veronese è molto alta: all’interno dello stesso affioramento di una delle 
formazioni selcifere, in particolare Maiolica, Scaglia Variegata e Scaglia Rossa, possono trovarsi selci cromaticamente 
molto diverse, mentre selci pressoché identiche si ritrovano anche a decine di km di distanza. Ciononostante sembra 
plausibile proporre che i due nuclei, quasi identici per cortice, dimensione, tipo e colore della selce e sottoposti allo 
stesso trattamento tecnologico, provenissero da un unico giacimento 
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tracce d’uso, in alcuni casi frammentarie, mentre mancano dalla sequenza alcune lamelle centrali che 
probabilmente rappresentavano l’obiettivo primario della lavorazione. Apparentemente quindi venivano 
prodotti all’occorrenza solo i supporti necessari al momento, che poi potevano essere prelevati e utilizzati 
altrove. Due gruppi di lamelle sono riferibili allo stesso nucleo, tuttavia non formano una serie continua. I 
supporti che mancano dalla sequenza devono quindi essere stati asportati o direttamente scheggiati altrove,  
dando ancora una volta un’indicazione di quanto i prodotti della scheggiatura fossero mobili.  

 
Fig. 39 – Composizione dell’industria in base alla fase tecnologica. 
 

 
 
L’impressione che si ricava è che la lavorazione della selce avvenisse in modo discontinuo, secondo le 

necessità che si presentavano di volta in volta e in luoghi diversi, non essendo possibile identificare veri e 
propri atelier. La presenza nell’unità domestica di nuclei con sequenze di lavorazione e a un livello di 
sfruttamento diversi, permetteva di ottenere supporti di misura e caratteristiche appropriate al bisogno del 
momento. La presenza di 4 schegge di preparazione del piano di pressione rimontanti tra loro (nn. 533-536) 
nella fase 1 della capanna sembrerebbe indicare che la preparazione e scheggiatura del nucleo avvenisse 
anche all’interno della capanna, tuttavia potrebbero essere stati prodotti contestualmente alla costruzione o 
ristrutturazione della capanna stessa. 

 
 

preparazione scheggiatura esaurimento indeterminabile 
 

n % n % n % n % 

Fossato fase 1 2 5,5 22 61,1 1 2,8 11 30,6 

Fossato fase 2 4 23,5 11 64,7 1 5,9 1 5,9 

"Argine"   5 83,3   1 16,7 

Palizzata 3 12,5 13 54,17   8 33,3 

Interni villaggio 28 18,1 94 60,6 3 1,9 30 19,4 

Esterni villaggio   22 81,5   5 18,5 

Buca 1 3 13,64 9 40,9   10 45,45 

Buca 2   2 66,7 1 33,3   

Buca 4 3 18,7 11 68,8   2 12,5 

Buca 5 39 4,9 265 33,6 1 0,1 484 61,4 

Capanna fasi 0-1-2 15 17,4 45 52,3   26 30,2 

Capanna fase 3 Nord 16 14,2 70 61,9 2 1,8 25 22,1 

Capanna fase 3 Sud 25 10,2 95 38,8 1 0,4 124 50,61 

Esterni capanna 34 10,2 188 56,3   112 33,5 

Totale 172 9,2 852 45,5 10 0,5 839 44,8 
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Fig. 40 - Distribuzione della litica scheggiata in base alla fase tecnologica.
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Fig. 41 - Situazioni particolari: 1. Esterni villaggio, gruppo MB; 2. US 237, gruppo MB; 3. Interni villaggio, 
“ripostiglio”; 4. Esterni capanna, tre sequenze di lamelle rimontanti; 5. Capanna fase 1, quattro schegge rimontanti;
6. Capanna fase 3 Sud, strumenti infissi in verticale; 7. Capanna fase 1, lamelle infisse in verticale.
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5. La distribuzione degli strumenti 

Se consideriamo la distribuzione di strumenti e di manufatti con tracce d’uso (figg. 42-47) la scarsità di 
pezzi in molti contesti non sembra permettere molte considerazioni sul tipo di attività svolte. Vari elementi 
sembrano comunque distinguere le strutture di perimetrazione e l’area esterna al villaggio rispetto all’interno 
e quindi verranno qui trattati assieme i reperti provenienti dal fossato, dalle Buche 1-4, dalla fondazione della 
palizzata e dagli Esterni villaggio (fig. 48; dall’“argine” non provengono strumenti). Nel complesso si nota 
come le Buche 1-4, poste all’esterno delle strutture di perimetrazione del villaggio, abbiano restituito 
pochissimi materiali nonostante le grandi dimensioni, mentre pare significativo che la Buca 5, posta 
all’interno dell’abitato, sia molto più ricca. Anche dai piani esterni al villaggio provengono pochi manufatti 
litici, testimoniando come le strutture perimetrali costituissero un limite anche per molte attività. D’altra 
parte, a fronte di un numero di manufatti scarso, la percentuale di strumenti ritrovati nelle strutture di 
recinzione e nell’esterno è abbastanza elevato, superando il 20% nella trincea di fondazione della palizzata 
(Fig. 45). Questo dato potrebbe indicare che la lavorazione della selce in questa area fosse occasionale, ma 
che venisse comunque utilizzata per alcune attività. A livello tipologico gli strumenti sono poco formalizzati 
e, a parte 1 bulino a stacco trasversale piuttosto atipico dalla Palizzata (n. 77), un grattatoio corto a muso a 
ritocco denticolato dalla Buca 4 (n. 296) e una troncatura dal Fossato fase 2 (n. 39) sono costituiti in sostanza 
da lame e schegge ritoccate. Gli strumenti con tracce d’uso sono 5 (cfr. Voytek) di cui 2 definibili come 
expedient tools (n. 25 e 270 non ritoccati né immanicati, ottenuti su scheggia, con usure limitate indicanti un 
breve utilizzo), un elemento di falcetto da Fossato fase 2 (n. 42), un altro elemento di falcetto con usura 
maggiormente compatibile con il taglio di altri vegetali contenenti silice (n. 266) e un grattatoio utilizzato su 
materiale duro (n. 296). Come già ricordato, una parte consistente dei reperti da Esterni villaggio è riferibile 
a un unico episodio di lavorazione per la produzione di armature geometriche testimoniato da 5 microbulini, 
un frammento di troncatura obliqua e 8 frammenti di lamella nella stessa unità di materia prima;  uno scarico 
di microbulini si trova nel Fossato fase 1. Microbulini sono inoltre presenti in Fossato fase 2 e Buca 1, 
mentre 3 incavi adiacenti frattura provengono dalla Palizzata e quindi la fabbricazione di armature 
geometriche sembra ben attestata nell’area periferica del villaggio (microbulini e incavi adiacenti frattura 
sono 11,2 % sul totale dei manufatti ritrovati nei contesti della recinzione/spazio esterno, rispetto a 1,5% di 
Buca 5, 1,9% di Interni villaggio e area capanna). Può essere interessante notare come la caccia sia 
ovviamente un’attività svolta all’esterno dell’area del villaggio e quindi la preparazione, riparazione, 
sostituzione delle armature geometriche in un’area periferica potrebbe essere spiegata in questo modo. A 
parte attività generiche connesse forse con bisogni occasionali e di cui è difficile dare una chiave di lettura 
(expediet tools, lame genericamente ritoccate) anche le altre attività identificabili sono connesse con lo 
spazio esterno al villaggio come la mietitura, perlomeno se ammettiamo la presenza di campi di cereali anche 
aldilà della palizzata come attestato a livello pollinico (la collocazione dei terreni coltivati a cereali non è 
certa, essendo attestati da pollini sia all’esterno della palizzata che nell’area della capanna: si vedano Torri, 
Fornaciari, Mercuri e Marchesini, Marvelli, Rizzoli) e il taglio di vegetali contenenti silice quali potevano 
essere canne ed erbe palustri raccolte nelle aree umide circostanti. Le strutture perimetrali sembrano dunque 
costituire un confine allo spazio e a molte attività domestiche oltre al quale si passa gradualmente allo spazio 
selvatico (campi esterni? caccia, raccolta di erbe palustri). 

Dai piani interni alla palizzata, dalla Buca 5, dalla capanna di fase 3 e dagli Esterni capanna la 
composizione tipologica e le tracce d’uso rilevabili offrono un quadro ben più articolato. I microbulini sono 
presenti in tutti i contesti dell’interno del villaggio, tuttavia, come già detto, in percentuale molto minore 
rispetto all’esterno. Qualche considerazione ulteriore riguardo al numero di microbulini e incavi adiacenti 
frattura (in totale 44) evidenzia una sovrarappresentazione rispetto ai geometrici ritrovati (3 geometrici e 4 
troncature oblique compatibili con romboidi o trapezi rotti o in lavorazione). Anche considerando che 
venissero realizzati 2 microbulini per ogni armatura, cosa comunque non sempre necessaria, mancherebbero 
all’appello una quindicina di armature, presumibilmente rotte o perdute durante la caccia all’esterno del 
villaggio. 
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Fig. 42 - Distribuzione degli strumenti litici nei contesti di scavo. “Argine” e Capanna fase 0 non compaiono in quanto non hanno restituito strumenti. Il colore rosso indica gli elementi che    

presentano usure. 
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fase 3 S 

Est. 

capanna 

B2 1 
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B8 1 

B4+G7 1 

G1 1 2

G1+D2 1 

G1+PD2 1 

G2 1

G2 DOPPIO 1 

G3 1 1 1 

G7 1

T1 1 2 1 2 

T2 1 1 1 1 

T3 1 1 2 2 

Bc2 1 

PD1+MB 1 

PD2 1 1+1 

PD2+L2 1 

LD1  1 1 1 1+2 

LD2 1 2+1 1 

LD2+D2 1 1 
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Strumenti 
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Buca 1 Buca 2 Buca 4 Buca 5 

Capanna 

fase 1 

Capanna 

fase 2 

Capanna 

fase 3 N 

Capanna 

fase 3 S 

Est. 

capanna 

Gm7    1           

Gm8         1     1 

MB+PT 1              

Incavo ad. frattura   3           1 

P1             1  

C4              1 

L0         2   2  1 

L1 1   3     16+2 4+1 2 2+2 3 3+1 

L1+D1   1            

L2    3    1 3 1  1* 1 1 

L2+L1    1           

R1    2         1+1 3 

R2              1 

R4              1 

A1         1  1    

A2     1          

D1  1  1        1  3 

D2  1  1           

Totali 2 3 5 19 3 0 0 3 40 7 4 13 16 24 

MB 4 2  2 5 1   10   4 3 6+1 

nuclei 1   3   1  1   1 4  

solo usure 1   2  1   2   3   
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52



N. Dal Santo, A. Ferrari, C. Maggioni, G. Steffè SD 7

Fig. 43 – La tipologia delle usure nei contesti di scavo. L’asterisco indica elementi presenti in due categorie. 

Fossato 

fase 1  

Fossato 

fase 2 

Interni 

villaggio 

Esterni 

villaggio 
Buca 1 Buca 4 Buca 5 

Capanna 

Fasi 1-2 

Capanna 

Fase3 Nord 

Capanna 

Fase3 Sud 

Esterni 

capanna 
Totale 

cut grass/veget. 1 2 3 1 7 

cut soft 1 1 1 1 4 

sickle inserts 1 1 2 1 1*  1* 5+2* 

scrape hard 1 3 1 1 6 

cut wood 1 1 1 3 

scrape wood 1 1 2 

cut hard wood 1 1* 1+1* 

resharpened w/ retouch 
or burin 

1* 1* 2* 

projectile/armature 1 1 2 

scrape soft 1 1 

scrape medium-soft 1 1 

scrape medium 1 1 

bore hard 1 1 

bore hard or wood 1 1 

borer and cut wood 1 1 

fresh borer 1 1 

cut soft wood 1 1 

cut medium-soft 1 1 

cut medium 1 1 

cut hard and scrape hard 1* 1* 

wood working 1 1 

work hard 1 1 

blank for projectile 1 1 

use unknown 1 1 2 4 

Usure totali 1 1 6  1  1  1  13 2  11 4  8  49 
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Fig. 44 – Gli strumenti presenti nei vari contesti rispetto al totale di scavo: conteggio numerico e percentuale (sopra); 

grafico percentuale (sotto). 

Strumenti n. Strumenti % 

Fossato fase 1 2 1,4 

Fossato fase 2 3 2,15 

"Argine" 

Palizzata 5 3,6 

Interni villaggio 19 13,7 

Esterni villaggio 3 2,15 

Buca 1 

Buca 2 

Buca 4 3 2,15 

Buca 5 40 28,8 

Capanna fasi 0-1-2 11 7,9 

Capanna fase 3 Nord 13 9,35 

Capanna fase 3 Sud 16 11,5 

Esterni capanna 24 17,3 

Totale 139 100 

Fossato fase 1

Fossato fase 2

"Argine"

Palizzata

Interni villaggio

Esterni villaggio

Buca 1

Buca 2

Buca 4

Buca 5

Capanna fasi 0-1-2

Capanna fase 3 Nord

Capanna fase 3 Sud

Esterni capanna 
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Fig. 45 - Istogrammi dei valori percentuali - all’interno dei singoli contesti - degli strumenti* rispetto ai manufatti totali del contesto. La prima riga/barra riporta il valore 
percentuale complessivo degli strumenti* sul totale dei manufatti di scavo e e fornisce perciò un valore medio di riferimento. L’asterisco segnala che sono stati conteggiati tra gli 
strumenti anche i manufatti con usure rinvenuti nel contesto. Sono stati esclusi i contesti in cui non compaiono strumenti (“Argine” e Buca 2).  

0 5 10 15 20 25

% strumenti*

%

strumenti*

n. 
strumenti* 

n. 
manufatti 

totale di scavo 7,95 149 1873 

Palizzata/fondazione 20,83 5 24 
Fossato fase 1 8,33 3 36 

Fossato fase 2 17,64 3 17 

Interni villaggio 13,54 21 155 

Esterni villaggio 11,11 3 27 

Buca 1 4,54 1 22 
Buca 4 18,75 3 16 

Buca 5 5,32 42 789 

Capanna fasi 0-1-2 12,79 11 86 

Capanna fase 3 Nord 14,15 16 113 

Capanna fase 3 Sud 6,53 16 245 

Esterni capanna  7,48 25 334 

"Argine" /  / 6 
Buca 2 /  / 3 
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Fig. 46 - Istogrammi dei valori percentuali dei manufatti con usure rispetto al totale dei manufatti raccolti in ciascun contesto. La prima riga/barra riporta il valore percentuale 
complessivo dei manufatti con usure sul totale dei manufatti di scavo e fornisce perciò un valore medio di riferimento. Sono stati esclusi dal conteggio i contesti in cui non 
compaiono manufatti con usure (“Argine”, Palizzata, Buca 2).  

0 2 4 6 8 10 12

%    usure

%

manufatti

con usure

n. 
manufatti 
con usure 

n. 
manufatti 

 totale di scavo 2,6 49 1873 
Fossato fase 1 2,8 1 36 
Fossato fase 2 5,9 1 17 
Interni villaggio 3,9 6 155 
Esterni villaggio 3,7 1 27 
Buca 1 4,5 1 22 
Buca 4 6,2 1 16 
Buca 5 1,6 13 789 

Capanna fasi 0-1-2 2,3 2 86 

Capanna fase 3 Nord 9,7 11 113 

Capanna fase 3 Sud 1,6 4 245 

Esterni capanna  2,4 8 334 

"Argine" /  / 6 
Palizzata/fondazione / / 24 
Buca 2 / /  3 
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Fig. 47 - Istogrammi dei valori percentuali - all’interno dei singoli contesti - dei manufatti con usure rispetto agli strumenti* del contesto. La prima riga/barra riporta il valore 
percentuale complessivo dei manufatti con usure sul totale degli strumenti* di scavo e fornisce perciò un valore medio di riferimento. L’asterisco segnala che sono stati 
conteggiati tra gli strumenti anche i manufatti con usure rinvenuti nel contesto. Sono stati esclusi i contesti in cui non compaiono manufatti con usure (“Argine”, Palizzata, Buca 
2) e quello in cui esiste un unico manufatto con usure e nessuno strumento (Buca 1).

0 10 20 30 40 50 60 70 80

% usure 

%

manufatti

con usure

n. 
manufatti 
con usure 

n. 
strumenti* 

totale di scavo 32,88 49 149 

Fossato fase 1 33,33 1 3 

Fossato fase 2 33,33 1 3 

Interni villaggio 28,57 6 21 

Esterni villaggio 33,33 1 3 

Buca 4 33,33 1 3 

Buca 5 30,95 13 42 

Capanna fasi 0-1-2 18,18 2 11 

Capanna fase 3 Nord 68,75 11 16 

Capanna fase 3 Sud 25 4 16 

Esterni capanna  32 8 25 

"Argine" / /  
Palizzata / /  5 
Buca 2 / /  
Buca 1 1 1 
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Da Interni villaggio, a eccezione dei bulini, sono rappresentate tutte le classi tipologiche. In particolare si  

notano i perforatori che anche a livello di usure sono lo strumento più comune in questo contesto. Oltre a un 
falcetto bruciato le usure rilevate sono legate al taglio di materiali teneri, raschiamento e lavorazione del 
legno, perforazione di legno o materiali duri. Nel complesso quindi sembrano emergere varie attività 
artigianali senza particolari specializzazioni. 

 
 

Fig. 48 - Percentuali dei manufatti (sopra) e degli strumenti (sotto) presenti nei contesti “esterni” del villaggio (totali 
numerici: rispettivamente 151 e 16), sui piani di calpestio interni del villaggio (totali numerici: 489 e 43), nella Buca 5 
(manufatti: 789, strumenti: 40) e nella capanna (totali numerici: 444 e 40). 

 

Manufatti
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26%
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Capanna totale

 
 
 

Per la Buca 5 si rileva una notevole variabilità tipologica e funzionale dello strumentario con una 
rappresentazione di un ampio spettro di attività. Probabilmente la composizione dell’industria della Buca 5, 
derivante da scarichi successivi visto il carattere secondario di rifiutaia della struttura, riflette un panorama 
delle attività svoltesi nell’area circostante e nel complesso sembra offrire la rappresentazione più tipica di 
un’industria Fiorano. D’altra parte le industrie Fiorano e del Neolitico Antico dell’Italia settentrionale oggi 
note, eccezion fatta per Lugo di Grezzana (Moser 2000; Santaniello et alii 2020), provengono in larga misura 
da simili sottostrutture riutilizzate come rifiutaie. A tale proposito si nota come la percentuale di strumenti 
derivanti dai piani di calpestio sia decisamente superiore a quella ritrovata nelle sottostrutture, evidenziando 
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ancora una volta la perdita di dati nella maggior parte dei contesti archeologici neolitici dell’Italia 
settentrionale (fig. 49). 

Fig. 49 - Percentuali dei manufatti (sopra) e degli strumenti (sotto) presenti nelle sottostrutture (fossato, canalina di 
fondazione della palizzata, buche; totali numerici: manufatti 913, strumenti 53) a confronto con quelle dei manufatti e 
strumenti raccolti nella capanna e sui piani di calpestio (totali numerici: 960 e 86). 

Manufatti

49%51%

Recinzione +
Buche

Capanna +
Piani calpestio

Strumenti

38%

62%

Recinzione +
Buche

Capanna +
Piani calpestio

La capanna offre certamente i dati più interessanti. Non molto si può dire per le fasi 1 e 2 (nella fase 0 
non sono stati trovati strumenti, né tracce d’uso) in quanto hanno restituito pochi manufatti inglobati nei 
battuti pavimentali per i quali non è certo se fossero relativi alla vita della capanna o al momento della 
ristrutturazione oppure se siano stati incorporati durante la realizzazione del piano. Si nota un 
raggruppamento di 2 lamelle, 1 lama a ritocco marginale e una a ritocco profondo, di cui 3 allineate in 
verticale poste al limite esterno della capanna. Un raggruppamento simile è stato rinvenuto nella fase 3 vano 
Sud con una punta a dorso usata come perforatore e con usura lucida da falcetto, uno strumento composto da 
grattatoio lungo e ritocco laterale denticolato, un grattatoio lungo doppio su lama precedentemente usata 
come elemento di falcetto (nn. 867-870). In entrambi i casi, soprattutto per il vano Sud essendo tutti 
strumenti ritoccati e in due casi con tracce d’uso e riutilizzo, la collocazione sembra intenzionale, tuttavia 
non è possibile stabilire se fossero racchiuse in un contenitore deperibile o legate assieme. Trovandosi presso 
l’angolo sudest sembra plausibile che fossero riposti per essere utilizzati all’occorrenza. D'altra parte la 
disposizione degli strumenti, infissi ordinatamente in verticale e posti in prossimità dell'ingresso alla 
capanna, potrebbe suggerire anche un intento rituale. Altri elementi infissi in verticale sono i nn. 742, 743 dal 
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vano Sud e 1145, 1163, 1171, 1176, 1227, posti lungo il lato est degli Esterni capanna, ma isolati e 
apparentemente senza legami tra loro. Per questi manufatti non è possibile stabilire se si tratti di una 
posizione intenzionale o legata a processi tafonomici. 

All’interno del vano Nord gli strumenti sono il 14,15% dei pezzi e nel 68,75% dei casi presentano tracce 
d’uso. Lo strumento più rappresentato è il grattatoio, mentre le tracce d’uso mostrano lavorazione del legno e 
altri materiali oltre a un elemento di falcetto e uno con usura da vegetali contenenti silice (cereali o erbe 
palustri). I microbulini sono presenti, ma nessun geometrico è stato rinvenuto mentre le tracce d’uso hanno 
identificato come armatura un frammento distale di lama non ritoccata e conformata in modo obliquo con un 
profilo simile a un romboide (tav. 20 n. 631). Anche per il vano Sud i grattatoi sono gli strumenti più 
numerosi, mentre le usure sono meno frequenti (25% degli strumenti) e riferibili alla lavorazione del legno, 
mentre due elementi di falcetto erano poi stati riutilizzati per altri strumenti (nn. 867 e 870 appartenenti al 
gruppo di strumenti nell’angolo sudest di cui sopra). 

Dall’esterno della capanna il 33,3% degli strumenti ritoccati mostra tracce d’uso. Il quadro rispetto 
all’interno non cambia molto, con tracce di lavorazione del legno e di vegetali e l’elemento di falcetto 
presente era stato poi riutilizzato per tagliare legno, si nota però l’assenza dei grattatoi. Il romboide presente 
non mostra tracce d’uso, mentre una frattura da impatto è stata rilevata su un microbulino.  

Nel complesso l’area della capanna mostra un quadro articolato di attività artigianali, comprendenti vari 
tipi di azione (taglio, raschiamento, perforazione) e vari materiali (certamente legno, materiali più o meno 
resistenti)26. Gli elementi di falcetto sono presenti, tuttavia generalmente riutilizzati per altri usi, d’altra parte 
la mietitura doveva avvenire altrove e non sembra che tali strumenti venissero coinvolti nella lavorazione 
successiva, considerato che nessun elemento di falcetto è stato ritrovato in connessione con l'accumulo di 
cereali nella capanna o con il focolare esterno. Probabilmente lo stesso si può dire per gli altri elementi con 
tracce di lavoro su vegetali contenenti silice (erbe palustri?), tuttavia non si può escludere che venissero 
impiegate non solo nella raccolta ma anche nella lavorazione successiva (confezionamento di stuoie, 
intreccio, cesteria ecc.). Purtroppo sembra difficile dire quanti dei materiali ritrovati nella capanna si trovasse 
lì perché in uso o riposto per usi futuri (certamente i 3 grandi nuclei e probabilmente gli strumenti 
raggruppati nell’angolo sudest) e quanto invece accidentalmente inglobato nel battuto pavimentale. Il 
confezionamento e la sostituzione di armature di freccia è ben attestata, completando il panorama delle 
attività svolte all’interno e nelle immediate vicinanze dell’unità domestica, tuttavia non erano presenti 
romboidi all’interno, il che indica non solo che ovviamente non vi venissero utilizzati (si veda sopra la 
discussione a proposito dell’area esterna al villaggio), ma che al momento dell’incendio non vi fossero 
armature all’interno della capanna. D’altra parte è anche possibile, considerata la valenza simbolica e il 
carattere di oggetto strettamente personale di arco e frecce presso molte società tradizionali, che fossero state 
portate via al momento dell’incendio, intenzionale o accidentale che fosse. Lo stesso si può ipotizzare per le 
asce in pietra levigata, che come è noto rivestono un ruolo di primo piano nello strumentario, nell’ideologia e 
nell’identificazione dello status maschile nelle società tradizionali (Pétrequin, Pétrequin 1993) e che quindi 
sarebbero state “salvate” dall’incendio. 

Il quadro che si ottiene dall’analisi dei materiali litici scheggiati dello scavo di Lugo e in particolare della 
capanna offre uno scorcio della complessità della gestione e lavorazione della selce nel contesto di un 
villaggio neolitico. Il palinsesto formato dall’intreccio di numerosi flussi di lavorazione, dalla circolazione e 
dispersione dei manufatti, dalla diversa durata della vita d’uso degli strumenti, dal possibile riciclo di 
materiali più vecchi e da eventi occasionali rende particolarmente complessa la comprensione dello 
strumentario litico così come era utilizzato, vissuto ed esperito dalle comunità preistoriche nella loro 
quotidianità. 

 

                                                 
26 Sui limiti e le informazioni fornite dal metodo di analisi delle tracce d’uso utilizzato si veda Voytek nel volume 

cartaceo.   

vano Sud e 1145, 1163, 1171, 1176, 1227, posti lungo il lato est degli Esterni capanna, ma isolati e 
apparentemente senza legami tra loro. Per questi manufatti non è possibile stabilire se si tratti di una 
posizione intenzionale o legata a processi tafonomici. 

All’interno del vano Nord gli strumenti sono il 14,15% dei pezzi e nel 68,75% dei casi presentano tracce 
d’uso. Lo strumento più rappresentato è il grattatoio, mentre le tracce d’uso mostrano lavorazione del legno e 
altri materiali oltre a un elemento di falcetto e uno con usura da vegetali contenenti silice (cereali o erbe 
palustri). I microbulini sono presenti, ma nessun geometrico è stato rinvenuto mentre le tracce d’uso hanno 
identificato come armatura un frammento distale di lama non ritoccata e conformata in modo obliquo con un 
profilo simile a un romboide (tav. 20 n. 631). Anche per il vano Sud i grattatoi sono gli strumenti più 
numerosi, mentre le usure sono meno frequenti (25% degli strumenti) e riferibili alla lavorazione del legno, 
mentre due elementi di falcetto erano poi stati riutilizzati per altri strumenti (nn. 867 e 870 appartenenti al 
gruppo di strumenti nell’angolo sudest di cui sopra). 

Dall’esterno della capanna il 33,3% degli strumenti ritoccati mostra tracce d’uso. Il quadro rispetto 
all’interno non cambia molto, con tracce di lavorazione del legno e di vegetali e l’elemento di falcetto 
presente era stato poi riutilizzato per tagliare legno, si nota però l’assenza dei grattatoi. Il romboide presente 
non mostra tracce d’uso, mentre una frattura da impatto è stata rilevata su un microbulino.  

Nel complesso l’area della capanna mostra un quadro articolato di attività artigianali, comprendenti vari 
tipi di azione (taglio, raschiamento, perforazione) e vari materiali (certamente legno, materiali più o meno 
resistenti)26. Gli elementi di falcetto sono presenti, tuttavia generalmente riutilizzati per altri usi, d’altra parte 
la mietitura doveva avvenire altrove e non sembra che tali strumenti venissero coinvolti nella lavorazione 
successiva, considerato che nessun elemento di falcetto è stato ritrovato in connessione con l'accumulo di 
cereali nella capanna o con il focolare esterno. Probabilmente lo stesso si può dire per gli altri elementi con 
tracce di lavoro su vegetali contenenti silice (erbe palustri?), tuttavia non si può escludere che venissero 
impiegate non solo nella raccolta ma anche nella lavorazione successiva (confezionamento di stuoie, 
intreccio, cesteria ecc.). Purtroppo sembra difficile dire quanti dei materiali ritrovati nella capanna si trovasse 
lì perché in uso o riposto per usi futuri (certamente i 3 grandi nuclei e probabilmente gli strumenti 
raggruppati nell’angolo sudest) e quanto invece accidentalmente inglobato nel battuto pavimentale. Il 
confezionamento e la sostituzione di armature di freccia è ben attestata, completando il panorama delle 
attività svolte all’interno e nelle immediate vicinanze dell’unità domestica, tuttavia non erano presenti 
romboidi all’interno, il che indica non solo che ovviamente non vi venissero utilizzati (si veda sopra la 
discussione a proposito dell’area esterna al villaggio), ma che al momento dell’incendio non vi fossero 
armature all’interno della capanna. D’altra parte è anche possibile, considerata la valenza simbolica e il 
carattere di oggetto strettamente personale di arco e frecce presso molte società tradizionali, che fossero state 
portate via al momento dell’incendio, intenzionale o accidentale che fosse. Lo stesso si può ipotizzare per le 
asce in pietra levigata, che come è noto rivestono un ruolo di primo piano nello strumentario, nell’ideologia e 
nell’identificazione dello status maschile nelle società tradizionali (Pétrequin, Pétrequin 1993) e che quindi 
sarebbero state “salvate” dall’incendio. 

Il quadro che si ottiene dall’analisi dei materiali litici scheggiati dello scavo di Lugo e in particolare della 
capanna offre uno scorcio della complessità della gestione e lavorazione della selce nel contesto di un 
villaggio neolitico. Il palinsesto formato dall’intreccio di numerosi flussi di lavorazione, dalla circolazione e 
dispersione dei manufatti, dalla diversa durata della vita d’uso degli strumenti, dal possibile riciclo di 
materiali più vecchi e da eventi occasionali rende particolarmente complessa la comprensione dello 
strumentario litico così come era utilizzato, vissuto ed esperito dalle comunità preistoriche nella loro 
quotidianità. 

 

                                                 
26 Sui limiti e le informazioni fornite dal metodo di analisi delle tracce d’uso utilizzato si veda Voytek nel volume 

cartaceo. 
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BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 
Nel corso dei precedenti paragrafi, grazie all’analisi della distribuzione dei materiali, si sono proposte 

interpretazioni dei dati e avanzate ipotesi; altri aspetti, ora soltanto in parte emersi, potranno essere 
approfonditi in futuri contributi.  

Non aver potuto estendere ulteriormente l’area di scavo per esplorare le strutture e le superfici che nel 
corso delle ricerche si erano intraviste sia a est sia a ovest dei settori indagati non consente purtroppo di 
inquadrare la situazione lughese su una base statistica più ampia. 

In assenza di confronti diretti e omogenei all’interno del sito stesso e scarseggiando anche quelli possibili 
con situazioni coeve e dello stesso ambito culturale, a essere maggiormente penalizzato è paradossalmente 
proprio l’elemento per il quale si è raccolto il maggior numero di informazioni, cioè la capanna col suo 
immediato intorno. 

Sulla base dei dati fin qui analizzati sembra di poter ritenere che la capanna, nel suo complesso, non 
presenti tratti di particolare rilievo ma possa essere espressione di un nucleo parentale non caratterizzato da 
connotazioni di abilità o ruoli particolari27. L’organizzazione degli spazi e la dotazione di manufatti e scorte 
non paiono rispondere a esigenze d’uso diverse, ad es. specializzazione, comunitarie o d’altro genere, da 
quelle – almeno prevalenti - di un’unità di consumo 28. Al suo interno lo stoccaggio è relativo a materie allo 
stato di semilavorati, con introduzione secondo bisogno e secondo occasione per contingenti che non 
potevano prescindere dalla limitata cubatura del vano Sud, anche altrimenti utilizzato. Segmenti di attività di 
trasformazione strettamente attinenti alla sussistenza sono realizzati fuori dal suo perimetro, in esterni più o 
meno immediati, dove si svolge probabilmente il trattamento termico dei cereali vestiti e, sicuramente, la 
loro molitura (per es. area a nord della capanna). Impossibile precisare se questa divisione dei lavori, parte 
all’esterno, parte all’interno dell’abitazione sia da considerarsi, per ciò che concerne la destinazione d’uso 
degli spazi, invariante nel tempo o segua il mutare delle stagioni.  

Da questo punto di vista la testimonianza di varie attività all’aperto (non solo quelle citate e non solo sulla 
scala della capanna), alla luce dei dati di cronologia relativa concernenti quanto abbandonato sulle superfici 
di calpestio, può contribuire a identificare il momento in cui il villaggio è stato incendiato. Il rimando alla 
tarda estate per la fine traumatica della capanna (cfr. Rottoli, p. 331) e, verosimilmente, per la cessazione 
nell’uso di ciò che la circonda e a questa è collegato, sembra un’indicazione temporale accettabile anche per 
il resto del tratto scavato dell’abitato. 

Rispetto alle potenzialità informative offerte dalla ricerca a Lugo di Romagna, quella sommariamente 
esposta non è che una prima, parziale, esplorazione di una realtà ben più articolata e ricca. Se molto resta da 
fare, quanto emerso in termini di rapporti di interrelazione, di uso complementare di spazi funzionalmente 
legati (pur tenendo conto delle limitazioni di quanto indagato) getta luce su organizzazione e utilizzo di un 
abitato Fiorano, i cui ritmi non possono prescindere dal rincorrersi delle stagioni della natura e dell’uomo, le 
seconde in larga parte modellate sulle prime. 

27 Rispetto all’assortimento delle industrie Fiorano documentate a Lugo, quanto presente in posizione di vita nella
capanna risulta sottorappresentato piuttosto che sovrarappresentato.

28 Si veda quanto argomentato da Rottoli a p. 334 e nota 29. 

BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Nel corso dei precedenti paragrafi, grazie all’analisi della distribuzione dei materiali, si sono proposte 
interpretazioni dei dati e avanzate ipotesi; altri aspetti, ora soltanto in parte emersi, potranno essere 
approfonditi in futuri contributi.

Non aver potuto estendere ulteriormente l’area di scavo per esplorare le strutture e le superfici che nel
corso delle ricerche si erano intraviste sia a est sia a ovest dei settori indagati non consente purtroppo di
inquadrare la situazione lughese su una base statistica più ampia. 

In assenza di confronti diretti e omogenei all’interno del sito stesso e scarseggiando anche quelli possibili 
con situazioni coeve e dello stesso ambito culturale, a essere maggiormente penalizzato è paradossalmente 
proprio l’elemento per il quale si è raccolto il maggior numero di informazioni, cioè la capanna col suo 
immediato intorno. 

Sulla base dei dati fin qui analizzati sembra di poter ritenere che la capanna, nel suo complesso, non
presenti tratti di particolare rilievo ma possa essere espressione di un nucleo parentale non caratterizzato da
connotazioni di abilità o ruoli particolari27. L’organizzazione degli spazi e la dotazione di manufatti e scorte 
non paiono rispondere a esigenze d’uso diverse, ad es. specializzazione, comunitarie o d’altro genere, da 
quelle – almeno prevalenti - di un’unità di consumo 28. Al suo interno lo stoccaggio è relativo a materie allo
stato di semilavorati, con introduzione secondo bisogno e secondo occasione per contingenti che non
potevano prescindere dalla limitata cubatura del vano Sud, anche altrimenti utilizzato. Segmenti di attività di
trasformazione strettamente attinenti alla sussistenza sono realizzati fuori dal suo perimetro, in esterni più o 
meno immediati, dove si svolge probabilmente il trattamento termico dei cereali vestiti e, sicuramente, la 
loro molitura (per es. area a nord della capanna). Impossibile precisare se questa divisione dei lavori, parte 
all’esterno, parte all’interno dell’abitazione sia da considerarsi, per ciò che concerne la destinazione d’uso 
degli spazi, invariante nel tempo o segua il mutare delle stagioni.  

Da questo punto di vista la testimonianza di varie attività all’aperto (non solo quelle citate e non solo sulla
scala della capanna), alla luce dei dati di cronologia relativa concernenti quanto abbandonato sulle superfici
di calpestio, può contribuire a identificare il momento in cui il villaggio è stato incendiato. Il rimando alla
tarda estate per la fine traumatica della capanna (cfr. Rottoli, p. 331) e, verosimilmente, per la cessazione 
nell’uso di ciò che la circonda e a questa è collegato, sembra un’indicazione temporale accettabile anche per
il resto del tratto scavato dell’abitato.

Rispetto alle potenzialità informative offerte dalla ricerca a Lugo di Romagna, quella sommariamente
esposta non è che una prima, parziale, esplorazione di una realtà ben più articolata e ricca. Se molto resta da
fare, quanto emerso in termini di rapporti di interrelazione, di uso complementare di spazi funzionalmente 
legati (pur tenendo conto delle limitazioni di quanto indagato) getta luce su organizzazione e utilizzo di un
abitato Fiorano, i cui ritmi non possono prescindere dal rincorrersi delle stagioni della natura e dell’uomo, le
seconde in larga parte modellate sulle prime. 

27 Rispetto all’assortimento delle industrie Fiorano documentate a Lugo, quanto presente in posizione di vita nella 
capanna risulta sottorappresentato piuttosto che sovrarappresentato. 

28 Si veda quanto argomentato da Rottoli a p. 334 e nota 29. 

61



N. Dal Santo, A. Ferrari, C. Maggioni, G. Steffè SD 7

NOTE BIBLIOGRAFICHE 

BAGOLINI B., BIAGI P. 1977, Introduzione al Neolitico dell’Emilia Romagna, AttiIIPP XIX, pp. 79-132. 
CONCI C., DAL SANTO N. 2018, Catene operative incomplete: un approccio sperimentale alle industrie 

neolitiche, in NICOLIS F., OBEROSLER R. (eds.) Archeologia delle Alpi, Studi in onore di Gianni Ciurletti, 
Trento, pp. 13-20. 

DELPINO C., FERRARI A., MAZZIERI P. 1999, Le rocce silicee scheggiate di Sammardenchia Cûeis (scavi 

1994-1998): provenienza e dispersione, in FERRARI A., PESSINA A. (ed.), Sammardenchia – Cûeis, Museo 
Friulano di Scienze Naturali n. 48, pp. 275-286. 

FERRARI A., PESSINA A. 2012, Oggetti d’arte e di culto dal sito neolitico di Sammardenchia (Pozzuolo del 

Friuli, Udine), PA 46, I, pp. 175-184. 
FERRARI A., PESSINA A., STEFFÈ G. 2002, Il primo Neolitico dell’Emilia centro-orientale e della 

Romagna, AttiIIPP XXXIII, pp. 363-375. 
PERESANI M., PORRAZ G. 2004, Re-interpretation et mise en valeur des niveaux mousteriens de la Grotte 

du Broion (Monti Berici, Venetie). Etude techno-economique des industries lithiques, RSP LIV, pp. 181-247. 
PETREQUIN P., PETREQUIN A.-M. 1993, Écologie d’un outil: la hache de pierre en Irian Jaya (Indonèsie), 

Paris. 
SANTANIELLO F., DELLADIO V., FERRAZZI A., GRIMALDI S., PEDROTTI A. 2020, Nuovi dati sulla 

tecnologia litica del Neolitico antico dell’area padano-alpina: i rimontaggi di Lugo di Grezzana (Verona), 
Ipotesi di Preistoria 13, pp. 53-66. 

62


	SD7_01
	SD7_02
	SD7_03
	SD7_04
	SD7_05
	SD7_06
	SD7_07
	SD7_08
	SD7_09
	SD7_10
	SD7_11
	SD7_12
	SD7_13
	SD7_14
	SD7_15
	SD7_16
	SD7_17
	SD7_18
	SD7_19
	SD7_20
	SD7_21



