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ELENCO SITI

I.1.1. Elenco siti in ordine di tavole
1 Colle Santo Stefano, loc. Pozzo di Forfora; Italia; N. CAT: T001-IT135; ABRUZZO 01; non-specificato
2 Colle Santo Stefano, loc. Pozzo di Forfora; Italia; N. CAT: T001-IT136; ABRUZZO 01; non-specificato
3 Colle Santo Stefano, loc. Pozzo di Forfora; Italia; N. CAT: T001-IT137; ABRUZZO 01; non-specificato
4 Paterno; Italia; N. CAT: T002-IT228; ABRUZZO 02; buca-generico
5 Paterno; Italia; N. CAT: T002-IT229; ABRUZZO 02; buca-generico
6 Catignano; Italia; N. CAT: T003-IT027; ABRUZZO 03; riempimento-accidentale
7 Catignano; Italia; N. CAT: T003-IT028; ABRUZZO 03; fuori-strato
8 Catignano; Italia; N. CAT: T003-IT034; ABRUZZO 03; riempimento-selezionato
9 Catignano; Italia; N. CAT: T004-IT029; ABRUZZO 03; riempimento-selezionato
10 Catignano; Italia; N. CAT: T004-IT030; ABRUZZO 03; cimiteriale
11 Catignano; Italia; N. CAT: T004-IT031; ABRUZZO 03; riempimento-selezionato
12 Catignano; Italia; N. CAT: T005-IT032; ABRUZZO 03; fuori-strato
13 Catignano; Italia; N. CAT: T005-IT033; ABRUZZO 03; riempimento-selezionato
14 Colle Cera; Italia; N. CAT: T006-IT036; ABRUZZO 04; riempimento-selezionato
15 Colle Cera; Italia; N. CAT: T006-IT037; ABRUZZO 04; riempimento-selezionato
16 Colle Cera; Italia; N. CAT: T006-IT038; ABRUZZO 04; riempimento-selezionato
17 Colle Cera; Italia; N. CAT: T006-IT039; ABRUZZO 04; riempimento-selezionato
18 Colle Cera; Italia; N. CAT: T007-IT035; ABRUZZO 04; riempimento-selezionato
19 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT010; ABRUZZO 05; buca-generico
20 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT040; ABRUZZO 05; fuori-strato
21 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT042; ABRUZZO 05; fuori-strato
22 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT043; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
23 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT044; ABRUZZO 05; fuori-strato
24 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT051; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
25 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT131; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
26 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT133; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
27 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT134; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
28 Ripoli; Italia; N. CAT: T008-IT188; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
29 Ripoli; Italia; N. CAT: T009-IT041; ABRUZZO 05; fuori-strato
30 Ripoli; Italia; N. CAT: T009-IT045; ABRUZZO 05; fuori-strato
31 Ripoli; Italia; N. CAT: T009-IT046; ABRUZZO 05; fuori-strato
32 Ripoli; Italia; N. CAT: T009-IT047; ABRUZZO 05; fuori-strato
33 Ripoli; Italia; N. CAT: T009-IT132; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
34 Ripoli; Italia; N. CAT: T009-IT187; ABRUZZO 05; riempimento-accidentale
35 Ripoli; Italia; N. CAT: T010-IT048; ABRUZZO 05; buca-generico
36 Ripoli; Italia; N. CAT: T010-IT243; ABRUZZO 05; fuori-strato
37 Grotta dei Pipistrelli; Italia; N. CAT: T011-IT208; BASILICATA 01; grotta-generico
38 Grotta dei Pipistrelli; Italia; N. CAT: T011-IT214; BASILICATA 01; grotta-generico
39 Grotta dei Pipistrelli; Italia; N. CAT: T011-IT244; BASILICATA 01; grotta-generico
40 Murgia Timone; Italia; N. CAT: T012-IT155; BASILICATA 02; fuori-strato
41 Murgia Timone; Italia; N. CAT: T013-IT099; BASILICATA 02; fossato-generico
42 Murgia Timone; Italia; N. CAT: T013-IT156; BASILICATA 02; fuori-strato
43 Serra d’Alto; Italia; N. CAT: T014-IT127; BASILICATA 03; fuori-strato
44 Serra d’Alto, Fondo del Giudice; Italia; N. CAT: T014-IT153; BASILICATA 03; fossato-generico
45 Serra d’Alto, Fondo Chico; Italia; N. CAT: T015-IT149; BASILICATA 03; buca-generico
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46 Serra d’Alto, Fondo Chico; Italia; N. CAT: T015-IT151; BASILICATA 03; buca-generico
47 Serra d’Alto, Fondi Marcosano e Vizziello; Italia; N. CAT: T015-IT152; BASILICATA 03; edificio-interno
48 Serra d’Alto, Fondi Marcosano e Vizziello; Italia; N. CAT: T015-IT154; BASILICATA 03; fossato-generico
49 Setteponti; Italia; N. CAT: T016-IT073; BASILICATA 04; fuori-strato
50 Setteponti; Italia; N. CAT: T016-IT233; BASILICATA 04; fuori-strato
51 Setteponti; Italia; N. CAT: T016-IT265; BASILICATA 04; fuori-strato
52 Tirlecchia; Italia; N. CAT: T017-IT205; BASILICATA 05; fuori-strato
53 Tirlecchia; Italia; N. CAT: T017-IT206; BASILICATA 05; fuori-strato
54 Tirlecchia; Italia; N. CAT: T017-IT207; BASILICATA 05; fuori-strato
55 Tirlecchia; Italia; N. CAT: T018-IT251; BASILICATA 05; fossato-culto
56 Tirlecchia; Italia; N. CAT: T019-IT252; BASILICATA 05; fossato-generico
57 Tirlecchia; Italia; N. CAT: T019-IT253; BASILICATA 05; fossato-generico
58 Trasano; Italia; N. CAT: T020-IT097; BASILICATA 06; non-specificato
59 Trasano; Italia; N. CAT: T020-IT098; BASILICATA 06; non-specificato
60 Trasano; Italia; N. CAT: T020-IT193; BASILICATA 06; fuori-strato
61 Trasano; Italia; N. CAT: T021-IT192; BASILICATA 06; non-specificato
62 Rendina; Italia; N. CAT: T022-IT074; BASILICATA 07; fossato-generico
63 Rendina; Italia; N. CAT: T022-IT076; BASILICATA 07; fossato-generico
64 Rendina; Italia; N. CAT: T023-IT075; BASILICATA 07; fossato-generico
65 Rendina; Italia; N. CAT: T023-IT077; BASILICATA 07; fuori-strato
66 Rendina; Italia; N. CAT: T023-IT232; BASILICATA 07; fuori-strato
67 Rendina; Italia; N. CAT: T024-IT078; BASILICATA 07; fossato-generico
68 Rendina; Italia; N. CAT: T024-IT079; BASILICATA 07; fossato-generico
69 Rendina; Italia; N. CAT: T025-IT080; BASILICATA 07; fossato-generico
70 Rendina; Italia; N. CAT: T025-IT081; BASILICATA 07; fossato-generico
71 Valle Messina, S. Nicola; Italia; N. CAT: T026-IT255; BASILICATA 08; fossato-generico
72 Valle Messina, S. Nicola; Italia; N. CAT: T026-IT256; BASILICATA 08; edificio-interno
73 Grotta Latronico 3, Latronico; Italia; N. CAT: T027-IT173; BASILICATA 09; grotta-generico
74 Grotta Pavolella; Italia; N. CAT: T028-IT058; CALABRIA 01; grotta-funerario
75 Capo Alfiere; Italia; N. CAT: T029-IT059; CALABRIA 02; edificio-culto
76 Capo Alfiere; Italia; N. CAT: T029-IT142; CALABRIA 02; fuori-strato
77 Capo Alfiere; Italia; N. CAT: T030-IT140; CALABRIA 02; edificio-culto
78 Capo Alfiere; Italia; N. CAT: T030-IT141; CALABRIA 02; fuori-strato
79 Torrente Cervaro; Italia; N. CAT: T031-IT050; CAMPANIA 01; non-specificato
80 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T032-IT017; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
81 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T032-IT018; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
82 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T033-IT019; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
83 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T033-IT020; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
84 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T034-IT021; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
85 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T034-IT023; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
86 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T035-IT022; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
87 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T035-IT259; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
88 Fornaci Carani; Italia; N. CAT: T035-IT260; EMILIA ROMAGNA 01; fuori-strato
89 Savignano sul Panaro; Italia; N. CAT: T036-IT138; EMILIA ROMAGNA 02; riempimento-accidentale
90 Savignano sul Panaro; Italia; N. CAT: T036-IT150; EMILIA ROMAGNA 02; riempimento-selezionato
91 Casa Gazza; Italia; N. CAT: T037-IT015; EMILIA ROMAGNA 03; riempimento-selezionato
92 Casa Gazza; Italia; N. CAT: T038-IT016; EMILIA ROMAGNA 03; riempimento-selezionato
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93 Bazzarola; Italia; N. CAT: T039-IT290; EMILIA ROMAGNA 04; riempimento-selezionato
94 Bazzarola; Italia; N. CAT: T039-IT291; EMILIA ROMAGNA 04; riempimento-selezionato
95 Chiozza; Italia; N. CAT: T040-IT024; EMILIA ROMAGNA 05; non-specificato
96 Chiozza; Italia; N. CAT: T040-IT025; EMILIA ROMAGNA 05; indefinito
97 Sammardenchia, località Cueis; Italia; N. CAT: T041-IT001; FRIULI V.G. 01; buca-culto
98 Sammardenchia, località Cueis; Italia; N. CAT: T041-IT002; FRIULI V.G. 01; fossato-culto
99 La Marmotta; Italia; N. CAT: T042-IT049; LAZIO 01; edificio-culto
100 La Marmotta; Italia; N. CAT: T042-IT230; LAZIO 01; buca-culto
101 Montano Lucino; Italia; N. CAT: T043-IT014; LOMBARDIA 01; fuori-strato
102 Alba; Italia; N. CAT: T044-IT241; PIEMONTE 01; fuori-strato
103 Putta di Altamura; Italia; N. CAT: T045-IT200; PUGLIA 01; fuori-strato
104 Scamuso; Italia; N. CAT: T046-IT196; PUGLIA 02; atelier
105 Scamuso; Italia; N. CAT: T046-IT198; PUGLIA 02; atelier
106 Scamuso; Italia; N. CAT: T047-IT197; PUGLIA 02; atelier
107 Scamuso; Italia; N. CAT: T047-IT199; PUGLIA 02; atelier
108 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT095; PUGLIA 03; fuori-strato
109 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT126; PUGLIA 03; fuori-strato
110 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT146; PUGLIA 03; fuori-strato
111 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT147; PUGLIA 03; fuori-strato
112 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT148; PUGLIA 03; fuori-strato
113 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT168; PUGLIA 03; fuori-strato
114 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT201; PUGLIA 03; fuori-strato
115 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT294; PUGLIA 03; fuori-strato
116 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT295; PUGLIA 03; fuori-strato
117 Pulo di Molfetta; Italia; N. CAT: T048-IT296; PUGLIA 03; fuori-strato
118 Madonna delle Grazie-S. Lorenzo; Italia; N. CAT: T049-IT186; PUGLIA 04; fuori-strato
119 Madonna delle Grazie-S. Lorenzo; Italia; N. CAT: T049-IT222; PUGLIA 04; fuori-strato
120 Madonna delle Grazie-S. Lorenzo; Italia; N. CAT: T049-IT225; PUGLIA 04; fuori-strato
121 Torre delle Monache; Italia; N. CAT: T050-IT220; PUGLIA 05; fuori-strato
122 Torre delle Monache; Italia; N. CAT: T050-IT221; PUGLIA 05; fuori-strato
123 Torre delle Monache; Italia; N. CAT: T051-IT223; PUGLIA 05; fuori-strato
124 Torre delle Monache; Italia; N. CAT: T051-IT224; PUGLIA 05; fuori-strato
125 Monteverde; Italia; N. CAT: T052-IT169; PUGLIA 06; buca-culto
126 Monteverde; Italia; N. CAT: T052-IT170; PUGLIA 06; fuori-strato
127 Monteverde; Italia; N. CAT: T052-IT171; PUGLIA 06; fuori-strato
128 Navarino; Italia; N. CAT: T053-IT172; PUGLIA 07; fuori-strato
129 Grotta della Tartaruga; Italia; N. CAT: T054-IT194; PUGLIA 08; grotta-culto
130 Torre Canne; Italia; N. CAT: T055-IT102; PUGLIA 09; atelier
131 Francavilla Fontana; Italia; N. CAT: T056-IT104; PUGLIA 10; fuori-strato
132 Francavilla Fontana; Italia; N. CAT: T056-IT105; PUGLIA 10; fuori-strato
133 Grotta Santa Candida; Italia; N. CAT: T057-IT143; PUGLIA 11; grotta-funerario
134 Sant’Anna; Italia; N. CAT: T058-IT109; PUGLIA 12; atelier
135 Grotta Sant’Angelo; Italia; N. CAT: T059-IT103; PUGLIA 13; grotta-culto
136 Grotta Sant’Angelo; Italia; N. CAT: T059-IT216; PUGLIA 13; grotta-culto
137 Grotta Sant’Angelo; Italia; N. CAT: T060-IT217; PUGLIA 13; grotta-culto
138 Grotta Sant’Angelo; Italia; N. CAT: T060-IT218; PUGLIA 13; grotta-culto
139 Grotta Sant’Angelo; Italia; N. CAT: T060-IT219; PUGLIA 13; grotta-culto
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140 Grotta Santa Maria di Agnano; Italia; N. CAT: T061-IT064; PUGLIA 14; grotta-culto
141 Grotta Santa Maria di Agnano; Italia; N. CAT: T061-IT065; PUGLIA 14; grotta-culto
142 Grotta Santa Maria di Agnano; Italia; N. CAT: T061-IT066; PUGLIA 14; grotta-culto
143 Cave Mastrodonato; Italia; N. CAT: T062-IT191; PUGLIA 15; fuori-strato
144 Cave Mastrodonato; Italia; N. CAT: T062-IT257; PUGLIA 15; fuori-strato
145 Grotta Santa Croce; Italia; N. CAT: T063-IT115; PUGLIA 16; grotta-culto
146 Grotta Santa Croce; Italia; N. CAT: T064-IT116; PUGLIA 16; grotta-culto
147 Masseria La Boccuta; Italia; N. CAT: T065-IT185; PUGLIA 17; fossato-generico
148 Masseria La Boccuta; Italia; N. CAT: T065-IT292; PUGLIA 17; fossato-generico
149 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T066-IT117; PUGLIA 18; non-specificato
150 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T066-IT118; PUGLIA 18; non-specificato
151 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T067-IT119; PUGLIA 18; fuori-strato
152 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T067-IT120; PUGLIA 18; fuori-strato
153 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T067-IT121; PUGLIA 18; fuori-strato
154 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T067-IT122; PUGLIA 18; fuori-strato
155 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T067-IT123; PUGLIA 18; fuori-strato
156 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T067-IT124; PUGLIA 18; fuori-strato
157 Lama Marangia; Italia; N. CAT: T067-IT125; PUGLIA 18; fuori-strato
158 Sospiro; Italia; N. CAT: T068-IT286; PUGLIA 19; fuori-strato
159 Sospiro; Italia; N. CAT: T068-IT287; PUGLIA 19; fuori-strato
160 Sospiro; Italia; N. CAT: T068-IT288; PUGLIA 19; fuori-strato
161 Sospiro; Italia; N. CAT: T068-IT289; PUGLIA 19; fuori-strato
162 Mulino Dabbasso; Italia; N. CAT: T069-IT249; PUGLIA 20; fuori-strato
163 Mulino Dabbasso; Italia; N. CAT: T069-IT254; PUGLIA 20; fuori-strato
164 Toppo Capuana; Italia; N. CAT: T070-IT250; PUGLIA 20; fuori-strato
165 Masseria Bivento; Italia; N. CAT: T071-IT285; PUGLIA 21; fuori-strato
166 Ex Ippodromo; Italia; N. CAT: T072-IT276; PUGLIA 22; fossato-generico
167 Ex Ippodromo; Italia; N. CAT: T072-IT278; PUGLIA 22; non-specificato
168 Ex Ippodromo; Italia; N. CAT: T072-IT279; PUGLIA 22; fossato-generico
169 Ex Ippodromo; Italia; N. CAT: T073-IT277; PUGLIA 22; fossato-generico
170 Ex Ippodromo; Italia; N. CAT: T073-IT280; PUGLIA 22; fossato-generico
171 Ex Ippodromo; Italia; N. CAT: T073-IT281; PUGLIA 22; fossato-generico
172 Villa Comunale; Italia; N. CAT: T074-IT084; PUGLIA 22; fossato-generico
173 Passo di Corvo; Italia; N. CAT: T075-IT089; PUGLIA 23; edificio-interno
174 Passo di Corvo; Italia; N. CAT: T075-IT090; PUGLIA 23; fossato-generico
175 Passo di Corvo; Italia; N. CAT: T075-IT091; PUGLIA 23; fuori-strato
176 Passo di Corvo; Italia; N. CAT: T076-IT092; PUGLIA 23; edificio-interno
177 Passo di Corvo; Italia; N. CAT: T076-IT093; PUGLIA 23; fossato-generico
178 Masseria Villano IIMasseria Villano II; Italia; N. CAT: T077-IT129; PUGLIA 24; fuori-strato
179 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT139; PUGLIA 25; non-specificato
180 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT195; PUGLIA 25; fuori-strato
181 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT267; PUGLIA 25; non-specificato
182 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT268; PUGLIA 25; non-specificato
183 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT269; PUGLIA 25; non-specificato
184 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT270; PUGLIA 25; non-specificato
185 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT271; PUGLIA 25; non-specificato
186 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT272; PUGLIA 25; non-specificato
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187 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT273; PUGLIA 25; non-specificato
188 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT274; PUGLIA 25; non-specificato
189 Ripatetta; Italia; N. CAT: T078-IT275; PUGLIA 25; non-specificato
190 Grotta della Scaloria; Italia; N. CAT: T079-IT096; PUGLIA 26; grotta-funerario
191 Masseria Monte Aquilone; Italia; N. CAT: T080-IT052; PUGLIA 27; edificio-interno
192 Masseria Monte Aquilone; Italia; N. CAT: T080-IT053; PUGLIA 27; fuori-strato
193 Masseria Monte Aquilone; Italia; N. CAT: T080-IT054; PUGLIA 27; non-specificato
194 Masseria Monte Aquilone; Italia; N. CAT: T080-IT055; PUGLIA 27; edificio-culto
195 Masseria Valente; Italia; N. CAT: T081-IT258; PUGLIA 28; cimiteriale
196 Masseria La Quercia; Italia; N. CAT: T082-IT085; PUGLIA 29; fossato-generico
197 Masseria La Quercia; Italia; N. CAT: T083-IT086; PUGLIA 29; fossato-generico
198 Masseria La Quercia; Italia; N. CAT: T084-IT087; PUGLIA 29; fossato-generico
199 Masseria La Quercia; Italia; N. CAT: T085-IT088; PUGLIA 29; fossato-generico
200 Masseria La Quercia; Italia; N. CAT: T085-IT231; PUGLIA 29; fossato-generico
201 Masseria La Quercia; Italia; N. CAT: T085-IT282; PUGLIA 29; fossato-generico
202 Masseria La Quercia; Italia; N. CAT: T086-IT130; PUGLIA 29; fossato-generico
203 Masseria Il Casone; Italia; N. CAT: T087-IT165; PUGLIA 30; riempimento-accidentale
204 Masseria Il Casone; Italia; N. CAT: T087-IT166; PUGLIA 30; riempimento-accidentale
205 Guadone; Italia; N. CAT: T088-IT094; PUGLIA 30; fuori-strato
206 Pozzo delle Capre (Contrada ); Italia; N. CAT: T089-IT167; PUGLIA 30; fuori-strato
207 Lagnano da Piede; Italia; N. CAT: T090-IT189; PUGLIA 31; indefinito
208 Lagnano da Piede; Italia; N. CAT: T090-IT211; PUGLIA 31; fossato-generico
209 Lagnano da Piede; Italia; N. CAT: T090-IT212; PUGLIA 31; edificio-interno
210 Lagnano da Piede; Italia; N. CAT: T090-IT213; PUGLIA 31; fossato-generico
211 Lagnano da Piede; Italia; N. CAT: T090-IT297; PUGLIA 31; non-specificato
212 Masseria Schiavone; Italia; N. CAT: T091-IT283; PUGLIA 32; fuori-strato
213 Masseria Settimo di Grotte; Italia; N. CAT: T091-IT284; PUGLIA 32; fuori-strato
214 Cala Tramontana, Isola San Domino ; Italia; N. CAT: T092-IT067; PUGLIA 33; non-specificato
215 Cala Tramontana, Isola San Domino ; Italia; N. CAT: T092-IT068; PUGLIA 33; non-specificato
216 Samari; Italia; N. CAT: T093-IT107; PUGLIA 34; cimiteriale
217 Torre Sabea; Italia; N. CAT: T094-IT106; PUGLIA 35; fuori-strato
218 Serra Cicora; Italia; N. CAT: T095-IT209; PUGLIA 36; indefinito
219 Serra Cicora; Italia; N. CAT: T095-IT235; PUGLIA 36; indefinito
220 Serra Cicora; Italia; N. CAT: T096-IT210; PUGLIA 36; cimiteriale
221 Serra Cicora; Italia; N. CAT: T096-IT236; PUGLIA 36; indefinito
222 Serra Cicora; Italia; N. CAT: T097-IT237; PUGLIA 36; cimiteriale
223 Serra Cicora; Italia; N. CAT: T097-IT238; PUGLIA 36; cimiteriale
224 Serra Cicora; Italia; N. CAT: T097-IT239; PUGLIA 36; cimiteriale
225 Grotta delle Prazziche; Italia; N. CAT: T098-IT157; PUGLIA 37; grotta-culto
226 Grotta Sacara; Italia; N. CAT: T099-IT190; PUGLIA 38; grotta-culto
227 Grotta delle Veneri, località Monaci; Italia; N. CAT: T100-IT110; PUGLIA 39; grotta-culto
228 Grotta delle Veneri, località Monaci; Italia; N. CAT: T100-IT111; PUGLIA 39; grotta-culto
229 Grotta delle Veneri, località Monaci; Italia; N. CAT: T100-IT112; PUGLIA 39; grotta-culto
230 Grotta dei Cervi; Italia; N. CAT: T101-IT145; PUGLIA 40; grotta-culto
231 Grotta dei Cervi; Italia; N. CAT: T101-IT293; PUGLIA 40; grotta-culto
232 Grotta della Trinità; Italia; N. CAT: T102-IT113; PUGLIA 41; grotta-culto
233 Grotta della Trinità; Italia; N. CAT: T102-IT114; PUGLIA 41; grotta-culto
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234 Grotta Cosma; Italia; N. CAT: T104-IT227; PUGLIA 42; grotta-culto
235 Capanna Longo; Italia; N. CAT: T105-IT174; PUGLIA 43; fuori-strato
236 Torre Borraco; Italia; N. CAT: T106-IT144; PUGLIA 44; fuori-strato
237 Terragne; Italia; N. CAT: T107-IT158; PUGLIA 45; fuori-strato
238 Terragne; Italia; N. CAT: T107-IT159; PUGLIA 45; edificio-esterno
239 Terragne; Italia; N. CAT: T107-IT234; PUGLIA 45; atelier
240 Monte Fellone; Italia; N. CAT: T108-IT175; PUGLIA 46; grotta-culto
241 Monte Fellone; Italia; N. CAT: T109-IT176; PUGLIA 46; grotta-culto
242 Monte Fellone; Italia; N. CAT: T109-IT177; PUGLIA 46; grotta-culto
243 Cimino; Italia; N. CAT: T110-IT071; PUGLIA 47; non-specificato
244 Cimino; Italia; N. CAT: T110-IT072; PUGLIA 47; non-specificato
245 Masseria Cesario; Italia; N. CAT: T111-IT226; PUGLIA 48; cimiteriale
246 Antro del Fazello, Monte Kronio; Italia; N. CAT: T112-IT100; SICILIA 01; grotta-culto
247 Antro del Fazello, Monte Kronio; Italia; N. CAT: T112-IT128; SICILIA 01; grotta-culto
248 Serra del Palco; Italia; N. CAT: T113-IT101; SICILIA 02; edificio-culto
249 Contrada Fogliuta; Italia; N. CAT: T114-IT180; SICILIA 03; fuori-strato
250 Contrada Fogliuta; Italia; N. CAT: T114-IT181; SICILIA 03; fuori-strato
251 Fontana di Pepe; Italia; N. CAT: T115-IT162; SICILIA 04; fuori-strato
252 Fontana di Pepe; Italia; N. CAT: T115-IT163; SICILIA 04; fuori-strato
253 Fontana di Pepe; Italia; N. CAT: T115-IT164; SICILIA 04; fuori-strato
254 Licodia Eubea (Via Capuana); Italia; N. CAT: T116-IT242; SICILIA 05; non-specificato
255 Poggio Monaco; Italia; N. CAT: T117-IT178; SICILIA 06; fuori-strato
256 Poggio Monaco; Italia; N. CAT: T118-IT179; SICILIA 06; fuori-strato
257 Poggio Rosso; Italia; N. CAT: T119-IT160; SICILIA 07; fuori-strato
258 Poggio Rosso; Italia; N. CAT: T119-IT245; SICILIA 07; fuori-strato
259 Trefontane; Italia; N. CAT: T120-IT056; SICILIA 08; fuori-strato
260 Trefontane; Italia; N. CAT: T120-IT057; SICILIA 08; fuori-strato
261 Trefontane; Italia; N. CAT: T120-IT161; SICILIA 08; fuori-strato
262 Perriere Sottano; Italia; N. CAT: T121-IT184; SICILIA 09; fuori-strato
263 Perriere Sottano; Italia; N. CAT: T121-IT248; SICILIA 09; fuori-strato
264 Muglia; Italia; N. CAT: T122-IT060; SICILIA 10; fuori-strato
265 Guazzarano 4; Italia; N. CAT: T122-IT246; SICILIA 10; fuori-strato
266 Muglia; Italia; N. CAT: T123-IT182; SICILIA 10; fuori-strato
267 Muglia; Italia; N. CAT: T123-IT183; SICILIA 10; fuori-strato
268 Guazzarano 4; Italia; N. CAT: T123-IT247; SICILIA 10; fuori-strato
269 Muglia; Italia; N. CAT: T124-IT061; SICILIA 10; fuori-strato
270 Muglia; Italia; N. CAT: T124-IT062; SICILIA 10; fuori-strato
271 Castello di Lipari; Italia; N. CAT: T125-IT082; SICILIA 11; indefinito
272 Castello di Lipari, Argipelago delle Eolie; Italia; N. CAT: T125-IT083; SICILIA 11; indefinito
273 Castello di Lipari, Argipelago delle Eolie; Italia; N. CAT: T125-IT108; SICILIA 11; indefinito
274 Castello di Lipari, Argipelago delle Eolie; Italia; N. CAT: T125-IT203; SICILIA 11; indefinito
275 Castello di Lipari, Argipelago delle Eolie; Italia; N. CAT: T125-IT215; SICILIA 11; indefinito
276 Castello di Lipari, Argipelago delle Eolie; Italia; N. CAT: T126-IT204; SICILIA 11; atelier
277 Lentini; Italia; N. CAT: T127-IT063; SICILIA 12; fuori-strato
278 Grotta dell’Uzzo; Italia; N. CAT: T128-IT240; SICILIA 13; dati-inediti
279 Mileto; Italia; N. CAT: T129-IT026; TOSCANA 01; riempimento-accidentale
280 S. Andrea; Italia; N. CAT: T130-IT011; VENETO 01; atelier
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281 S. Andrea; Italia; N. CAT: T130-IT013; VENETO 01; atelier
282 S. Andrea; Italia; N. CAT: T131-IT009; VENETO 01; atelier
283 S. Andrea; Italia; N. CAT: T131-IT012; VENETO 01; atelier
284 S. Giustina di Baldaria; Italia; N. CAT: T132-IT007; VENETO 02; riempimento-selezionato
285 S. Giustina di Baldaria; Italia; N. CAT: T132-IT266; VENETO 02; riempimento-selezionato
286 S. Giustina di Baldaria; Italia; N. CAT: T133-IT008; VENETO 02; riempimento-selezionato
287 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T134-IT003; VENETO 03; riempimento-accidentale
288 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T135-IT004; VENETO 03; atelier
289 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T136-IT005; VENETO 03; atelier
290 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T136-IT069; VENETO 03; atelier
291 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T137-IT006; VENETO 03; riempimento-accidentale
292 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T137-IT070; VENETO 03; riempimento-accidentale
293 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T138-IT261; VENETO 03; buca-culto
294 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T139-IT262; VENETO 03; riempimento-selezionato
295 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T139-IT263; VENETO 03; buca-culto
296 Gazzo Veronese, Loc. Ponte Nuovo; Italia; N. CAT: T140-IT202; VENETO 04; buca-generico
297 Lugo di Grezzana; Italia; N. CAT: T140-IT264; VENETO 03; buca-culto
298 Dunavec; Albania; N. CAT: T141-AL882; ALBANIA 01; non-specificato
299 Dunavec ; Albania; N. CAT: T141-AL883; ALBANIA 01; non-specificato
300 Dunavec ; Albania; N. CAT: T141-AL884; ALBANIA 01; non-specificato
301 Dunavec ; Albania; N. CAT: T141-AL885; ALBANIA 01; non-specificato
302 Dunavec ; Albania; N. CAT: T142-AL886; ALBANIA 01; non-specificato
303 Dunavec ; Albania; N. CAT: T142-AL887; ALBANIA 01; non-specificato
304 Podgorie; Albania; N. CAT: T143-AL888; ALBANIA 02; non-specificato
305 Kolsh; Albania; N. CAT: T143-AL889; ALBANIA 03; non-specificato
306 Kolsh; Albania; N. CAT: T143-AL890; ALBANIA 03; non-specificato
307 Pulkau; Austria; N. CAT: T144-AT812; AUSTRIA 01; fuori-strato
308 Pulkau-Neubruch ; Austria; N. CAT: T144-AT813; AUSTRIA 01; riempimento-selezionato
309 Pulkau-Neubruch ; Austria; N. CAT: T145-AT814; AUSTRIA 01; riempimento-accidentale
310 Pulkau-Neubruch ; Austria; N. CAT: T145-AT815; AUSTRIA 01; riempimento-accidentale
311 Breiteneich; Austria; N. CAT: T146-AT712; AUSTRIA 02; fuori-strato
312 Breiteneich; Austria; N. CAT: T146-AT713; AUSTRIA 02; fuori-strato
313 Breiteneich; Austria; N. CAT: T146-AT714; AUSTRIA 02; fuori-strato
314 Breiteneich; Austria; N. CAT: T146-AT715; AUSTRIA 02; fuori-strato
315 Breiteneich; Austria; N. CAT: T146-AT716; AUSTRIA 02; fuori-strato
316 Breiteneich; Austria; N. CAT: T146-AT718; AUSTRIA 02; fuori-strato
317 Breiteneich; Austria; N. CAT: T147-AT717; AUSTRIA 02; fuori-strato
318 Breiteneich; Austria; N. CAT: T147-AT719; AUSTRIA 02; fuori-strato
319 Breiteneich; Austria; N. CAT: T147-AT720; AUSTRIA 02; fuori-strato
320 Breiteneich; Austria; N. CAT: T147-AT721; AUSTRIA 02; fuori-strato
321 Eggenburg-Zogelsdorferstraße; Austria; N. CAT: T148-AT351; AUSTRIA 03; cimiteriale
322 Frauenhofen-Milchtaschen; Austria; N. CAT: T149-AT711; AUSTRIA 04; non-specificato
323 Poigen-Bachrain; Austria; N. CAT: T150-AT807; AUSTRIA 05; fuori-strato
324 Poigen-Bachrain; Austria; N. CAT: T150-AT808; AUSTRIA 05; riempimento-selezionato
325 Poigen-Bachrain; Austria; N. CAT: T150-AT809; AUSTRIA 05; fuori-strato
326 Poigen-Bachrain; Austria; N. CAT: T150-AT810; AUSTRIA 05; fuori-strato
327 Draßburg-Taborac; Austria; N. CAT: T151-AT847; AUSTRIA 06; fuori-strato
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328 Nebo; Bosnia ed Erzeg.; N. CAT: T152-BA880; BOSNIA 01; non-specificato
329 Rakitovo; Bulgaria; N. CAT: T153-BG603; BULGARIA 01; edificio-culto
330 Rakitovo; Bulgaria; N. CAT: T153-BG604; BULGARIA 01; edificio-culto
331 Rakitovo; Bulgaria; N. CAT: T153-BG605; BULGARIA 01; riempimento-selezionato
332 Čavdar; Bulgaria; N. CAT: T154-BG893; BULGARIA 03; non-specificato
333 Čavdar; Bulgaria; N. CAT: T154-BG894; BULGARIA 03; non-specificato
334 Gălăbnik; Bulgaria; N. CAT: T154-BG897; BULGARIA 02; non-specificato
335 Čavdar; Bulgaria; N. CAT: T155-BG891; BULGARIA 03; non-specificato
336 Čavdar; Bulgaria; N. CAT: T155-BG892; BULGARIA 03; non-specificato
337 Čavdar; Bulgaria; N. CAT: T155-BG895; BULGARIA 03; non-specificato
338 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG675; BULGARIA 04; strato-generico
339 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG676; BULGARIA 04; strato-generico
340 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG677; BULGARIA 04; edificio-interno
341 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG678; BULGARIA 04; strato-generico
342 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG681; BULGARIA 04; non-specificato
343 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG921; BULGARIA 04; edificio-interno
344 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG922; BULGARIA 04; edificio-interno
345 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T156-BG923; BULGARIA 04; edificio-interno
346 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T157-BG679; BULGARIA 04; edificio-interno
347 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T157-BG680; BULGARIA 04; edificio-interno
348 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T157-BG924; BULGARIA 04; edificio-interno
349 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T157-BG925; BULGARIA 04; edificio-interno
350 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T157-BG926; BULGARIA 04; edificio-interno
351 Sofia-Slatina; Bulgaria; N. CAT: T157-BG927; BULGARIA 04; strato-generico
352 Kazanlik; Bulgaria; N. CAT: T158-BG896; BULGARIA 05; non-specificato
353 Okrazhna Bolnitsa Tell (Stara Zagora); Bulgaria; N. CAT: T158-BG899; BULGARIA 06; non-specificato
354 Azmažka Tell; Bulgaria; N. CAT: T159-BG523; BULGARIA 07; indefinito
355 Azmak Tell; Bulgaria; N. CAT: T159-BG526; BULGARIA 07; non-specificato
356 Azmak Tell; Bulgaria; N. CAT: T160-BG524; BULGARIA 07; non-specificato
357 Azmak Tell; Bulgaria; N. CAT: T160-BG525; BULGARIA 07; indefinito
358 Azmak Tell; Bulgaria; N. CAT: T160-BG567; BULGARIA 07; non-specificato
359 Azmak Tell; Bulgaria; N. CAT: T160-BG568; BULGARIA 07; non-specificato
360 Gradechnitza-Malo Pole; Bulgaria; N. CAT: T161-BG561; BULGARIA 08; non-specificato
361 Gradeshnitsa-Malo pole; Bulgaria; N. CAT: T161-BG839; BULGARIA 08; non-specificato
362 Gradeshnitsa-Lukanovo dărvo; Bulgaria; N. CAT: T162-BG606; BULGARIA 09; non-specificato
363 Gradeshnitsa-Lukanovo dărvo; Bulgaria; N. CAT: T162-BG607; BULGARIA 09; non-specificato
364 Galovo; Croazia; N. CAT: T163-HR396; CROAZIA 01; edificio-culto
365 Galovo; Croazia; N. CAT: T163-HR397; CROAZIA 01; atelier
366 Galovo; Croazia; N. CAT: T163-HR398; CROAZIA 01; atelier
367 Galovo; Croazia; N. CAT: T163-HR399; CROAZIA 01; atelier
368 Sarvaš-Gradac; Croazia; N. CAT: T164-HR527; CROAZIA 02; non-specificato
369 Trilj/Treglia-Fiume Cetina; Croazia; N. CAT: T164-HR594; CROAZIA 03; fuori-strato
370 Vinkovci-Ervenica; Croazia; N. CAT: T164-HR703; CROAZIA 04; non-specificato
371 Vinkovci-Cibalae Banka; Croazia; N. CAT: T164-HR704; CROAZIA 04; non-specificato
372 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T165-GE380; GEORGIA 01; fossato-culto
373 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T165-GE382; GEORGIA 01; fossato-culto
374 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T165-GE384; GEORGIA 01; strato-generico
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375 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T166-GE385; GEORGIA 01; strato-generico
376 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T166-GE386; GEORGIA 01; riempimento-accidentale
377 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T166-GE430; GEORGIA 01; fossato-generico
378 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T167-GE383; GEORGIA 01; non-specificato
379 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T167-GE387; GEORGIA 01; fossato-generico
380 Aruchlo; Georgia; N. CAT: T167-GE388; GEORGIA 01; edificio-interno
381 Imiris Gora; Georgia; N. CAT: T167-GE390; GEORGIA 02; non-specificato
382 Nieder-Mörlen; Germania; N. CAT: T168-DE801; GERMANIA 01; fuori-strato
383 Nieder-Mörlen; Germania; N. CAT: T168-DE802; GERMANIA 01; fuori-strato
384 Gradierwerkes (Südlich); Germania; N. CAT: T168-DE804; GERMANIA 01; riempimento-selezionato
385 Bad Nauheim; Germania; N. CAT: T168-DE811; GERMANIA 01; riempimento-selezionato
386 Nieder-Mörlen; Germania; N. CAT: T169-DE799; GERMANIA 01; buca-generico
387 Nieder-Mörlen; Germania; N. CAT: T169-DE800; GERMANIA 01; buca-generico
388 Gradierwerkes (Südlich); Germania; N. CAT: T169-DE803; GERMANIA 01; fuori-strato
389 Butzbach (Nieder-Weisel); Germania; N. CAT: T170-DE798; GERMANIA 02; fuori-strato
390 Schöneck-Kilianstädten; Germania; N. CAT: T170-DE827; GERMANIA 03; cimiteriale
391 Leihgestern-Wilhelmstraße; Germania; N. CAT: T170-DE874; GERMANIA 04; fuori-strato
392 Kassel-Holländische Straße; Germania; N. CAT: T171-DE843; GERMANIA 05; fuori-strato
393 Wölfersheim-Geisenheim; Germania; N. CAT: T171-DE873; GERMANIA 06; fuori-strato
394 Bad Cannstatt; Germania; N. CAT: T172-DE838; GERMANIA 07; buca-generico
395 Gneiding-Oberpöring; Germania; N. CAT: T173-DE834; GERMANIA 08; fuori-strato
396 Nähermemmingen; Germania; N. CAT: T173-DE841; GERMANIA 09; fuori-strato
397 Senden-Hittistetten; Germania; N. CAT: T174-DE835; GERMANIA 11; fuori-strato
398 Bayerbach bei Ergoldsbach; Germania; N. CAT: T174-DE840; GERMANIA 10; fuori-strato
399 Rieden (Hausen); Germania; N. CAT: T175-DE836; GERMANIA 14; fuori-strato
400 Straubing; Germania; N. CAT: T175-DE842; GERMANIA 12; fuori-strato
401 Obervolkach; Germania; N. CAT: T175-DE850; GERMANIA 13; fuori-strato
402 Koln-Lindenthal; Germania; N. CAT: T176-DE828; GERMANIA 15; edificio-interno
403 Koln-Lindenthal; Germania; N. CAT: T176-DE829; GERMANIA 15; edificio-interno
404 Koln-Lindenthal; Germania; N. CAT: T176-DE830; GERMANIA 15; buca-generico
405 Koln-Lindenthal; Germania; N. CAT: T176-DE832; GERMANIA 15; buca-generico
406 Koln-Lindenthal; Germania; N. CAT: T177-DE831; GERMANIA 15; non-specificato
407 Koln-Lindenthal; Germania; N. CAT: T177-DE833; GERMANIA 15; edificio-interno
408 Derenburg-Harz (Blankenburg Straße); Germania; N. CAT: T178-DE710; GERMANIA 17; fuori-strato
409 Königsaue; Germania; N. CAT: T178-DE848; GERMANIA 16; fuori-strato
410 Naumburg; Germania; N. CAT: T179-DE870; GERMANIA 18; fuori-strato
411 Naumburg; Germania; N. CAT: T179-DE871; GERMANIA 18; fuori-strato
412 Nißmitz; Germania; N. CAT: T180-DE709; GERMANIA 19; fuori-strato
413 Dresden-Prohlis; Germania; N. CAT: T180-DE844; GERMANIA 20; buca-generico
414 Dresden-Prohlis; Germania; N. CAT: T180-DE845; GERMANIA 20; buca-generico
415 Dresden-Lockwitz; Germania; N. CAT: T180-DE846; GERMANIA 20; fuori-strato
416 Zauschwitz; Germania; N. CAT: T181-DE805; GERMANIA 22; buca-generico
417 Draschwitz-Grimma; Germania; N. CAT: T181-DE806; GERMANIA 21; fuori-strato
418 Barleben; Germania; N. CAT: T182-DE706; GERMANIA 23; buca-culto
419 Barleben; Germania; N. CAT: T182-DE707; GERMANIA 23; riempimento-selezionato
420 Cochsted (Hecklingen); Germania; N. CAT: T183-DE837; GERMANIA 24; fuori-strato
421 Kleinfahner-Hopfenberg; Germania; N. CAT: T183-DE849; GERMANIA 25; cimiteriale
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422 Sondershausen; Germania; N. CAT: T184-DE872; GERMANIA 26; cimiteriale
423 Elateia-Dhrakhmáni; Grecia; N. CAT: T185-GR570; GRECIA 02; fuori-strato
424 Grotta di Trapéza; Grecia; N. CAT: T185-GR601; GRECIA 01; grotta-culto
425 Grotta di Trapéza; Grecia; N. CAT: T185-GR602; GRECIA 01; grotta-culto
426 Thespiai; Grecia; N. CAT: T186-GR566; GRECIA 03; fuori-strato
427 Grotta di Sarakenos; Grecia; N. CAT: T186-GR913; GRECIA 04; fuori-strato
428 Nea Nikomedeia; Grecia; N. CAT: T187-GR564; GRECIA 05; edificio-culto
429 Nea Nikomedeia; Grecia; N. CAT: T187-GR565; GRECIA 05; edificio-culto
430 Nea Nikomedeia; Grecia; N. CAT: T187-GR572; GRECIA 05; non-specificato
431 Revenia-Korinou; Grecia; N. CAT: T188-GR900; GRECIA 06; riempimento-selezionato
432 Thermi; Grecia; N. CAT: T188-GR901; GRECIA 07; non-specificato
433 Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri; Grecia; N. CAT: T189-GR571; GRECIA 08; non-specificato
434 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T189-GR902; GRECIA 09; non-specificato
435 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T190-GR903; GRECIA 09; non-specificato
436 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T190-GR904; GRECIA 09; non-specificato
437 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T190-GR906; GRECIA 09; non-specificato
438 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T191-GR905; GRECIA 09; non-specificato
439 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T191-GR909; GRECIA 09; non-specificato
440 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T191-GR910; GRECIA 09; non-specificato
441 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T192-GR907; GRECIA 09; non-specificato
442 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T192-GR908; GRECIA 09; non-specificato
443 Dispilio-Nissi (Lago Orestiada); Grecia; N. CAT: T192-GR911; GRECIA 09; non-specificato
444 Grotta di Strymi (Nea); Grecia; N. CAT: T193-GR563; GRECIA 10; grotta-culto
445 Grotta Alepotrypa; Grecia; N. CAT: T193-GR569; GRECIA 11; grotta-abitat.-funerar.
446 Tsangli; Grecia; N. CAT: T194-GR562; GRECIA 13; fuori-strato
447 Grotta Alepotrypa; Grecia; N. CAT: T194-GR598; GRECIA 11; non-specificato
448 Grotta Alepotrypa; Grecia; N. CAT: T194-GR599; GRECIA 11; non-specificato
449 Grotta Alepotrypa; Grecia; N. CAT: T194-GR600; GRECIA 11; non-specificato
450 Sesklo; Grecia; N. CAT: T194-GR912; GRECIA 12; non-specificato
451 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ609; IRAQ 01; indefinito
452 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ610; IRAQ 01; edificio-esterno
453 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ611; IRAQ 01; indefinito
454 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ612; IRAQ 01; edificio-interno
455 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ613; IRAQ 01; edificio-esterno
456 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ614; IRAQ 01; indefinito
457 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ615; IRAQ 01; edificio-esterno
458 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ616; IRAQ 01; indefinito
459 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ617; IRAQ 01; indefinito
460 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T195-IQ634; IRAQ 01; cimiteriale
461 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ618; IRAQ 01; indefinito
462 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ619; IRAQ 01; indefinito
463 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ620; IRAQ 01; indefinito
464 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ621; IRAQ 01; indefinito
465 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ622; IRAQ 01; indefinito
466 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ623; IRAQ 01; indefinito
467 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ624; IRAQ 01; indefinito
468 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ625; IRAQ 01; indefinito
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469 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ626; IRAQ 01; indefinito
470 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ627; IRAQ 01; indefinito
471 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ628; IRAQ 01; indefinito
472 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ629; IRAQ 01; indefinito
473 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ630; IRAQ 01; indefinito
474 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ631; IRAQ 01; indefinito
475 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ632; IRAQ 01; edificio-esterno
476 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ633; IRAQ 01; indefinito
477 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ686; IRAQ 01; non-specificato
478 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T196-IQ687; IRAQ 01; edificio-esterno
479 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ635; IRAQ 01; indefinito
480 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ636; IRAQ 01; indefinito
481 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ637; IRAQ 01; indefinito
482 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ638; IRAQ 01; indefinito
483 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ639; IRAQ 01; indefinito
484 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ640; IRAQ 01; indefinito
485 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ641; IRAQ 01; indefinito
486 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ656; IRAQ 01; indefinito
487 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ661; IRAQ 01; indefinito
488 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ662; IRAQ 01; indefinito
489 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T197-IQ664; IRAQ 01; indefinito
490 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ642; IRAQ 01; indefinito
491 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ643; IRAQ 01; indefinito
492 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ644; IRAQ 01; indefinito
493 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ645; IRAQ 01; indefinito
494 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ646; IRAQ 01; indefinito
495 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ647; IRAQ 01; indefinito
496 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ648; IRAQ 01; indefinito
497 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ649; IRAQ 01; indefinito
498 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ650; IRAQ 01; indefinito
499 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ651; IRAQ 01; indefinito
500 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ652; IRAQ 01; fossato-generico
501 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ653; IRAQ 01; indefinito
502 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ654; IRAQ 01; indefinito
503 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ655; IRAQ 01; indefinito
504 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ657; IRAQ 01; indefinito
505 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ658; IRAQ 01; indefinito
506 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ659; IRAQ 01; indefinito
507 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ660; IRAQ 01; indefinito
508 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ663; IRAQ 01; indefinito
509 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ665; IRAQ 01; indefinito
510 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ666; IRAQ 01; fuori-strato
511 Tell es- Sawwan; Iraq; N. CAT: T198-IQ667; IRAQ 01; indefinito
512 Tell Hassuna; Iraq; N. CAT: T199-IQ608; IRAQ 02; indefinito
513 Umm Dabaghiya; Iraq; N. CAT: T200-IQ431; IRAQ 03; indefinito
514 Umm Dabaghiya; Iraq; N. CAT: T200-IQ432; IRAQ 03; indefinito
515 Umm Dabaghiya; Iraq; N. CAT: T200-IQ433; IRAQ 03; indefinito
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516 Umm Dabaghiya; Iraq; N. CAT: T200-IQ434; IRAQ 03; indefinito
517 Umm Dabaghiya; Iraq; N. CAT: T200-IQ435; IRAQ 03; indefinito
518 Umm Dabaghiya; Iraq; N. CAT: T200-IQ436; IRAQ 03; indefinito
519 Umm Dabaghiya; Iraq; N. CAT: T200-IQ437; IRAQ 03; indefinito
520 Ein el-Jarba; Israele; N. CAT: T201-IL506; ISRAELE 01; cimiteriale
521 Gladnice/Glladnicë; Kosovo; N. CAT: T202-KS528; KOSOVO 01; indefinito
522 Remerschen-Schengerwiss; Lussemburgo; N. CAT: T203-LU448; LUSSEMBURGO 01; buca-culto
523 Targowisko 11; Polonia; N. CAT: T204-PL360; POLONIA 01; atelier
524 Targowisko 12/14; Polonia; N. CAT: T205-PL377; POLONIA 01; buca-generico
525 Targowisko 12/14; Polonia; N. CAT: T205-PL378; POLONIA 01; buca-generico
526 Targowisko 12/14; Polonia; N. CAT: T205-PL379; POLONIA 01; buca-generico
527 Nová Ves (Kolín); Repubblica Ceca; N. CAT: T206-CZ369; REP.CECA 01; fuori-strato
528 Močovice; Repubblica Ceca; N. CAT: T207-CZ708; REP.CECA 02; buca-generico
529 Bubeneč; Repubblica Ceca; N. CAT: T208-CZ914; REP.CECA 03; cimiteriale
530 Bubeneč; Repubblica Ceca; N. CAT: T208-CZ915; REP.CECA 03; cimiteriale
531 Bubeneč; Repubblica Ceca; N. CAT: T208-CZ916; REP.CECA 03; cimiteriale
532 Bubeneč; Repubblica Ceca; N. CAT: T208-CZ917; REP.CECA 03; fuori-strato
533 Mužla-Čenkov; Repubblica Ceca; N. CAT: T209-CZ769; REP.CECA 04; non-specificato
534 Mužla-Čenkov; Repubblica Ceca; N. CAT: T209-CZ770; REP.CECA 04; non-specificato
535 Mužla-Čenkov; Repubblica Ceca; N. CAT: T209-CZ771; REP.CECA 04; non-specificato
536 Mužla-Čenkov; Repubblica Ceca; N. CAT: T209-CZ772; REP.CECA 04; riempimento-accidentale
537 Mužla-Čenkov; Repubblica Ceca; N. CAT: T209-CZ773; REP.CECA 04; riempimento-accidentale
538 Mužla-Čenkov; Repubblica Ceca; N. CAT: T209-CZ774; REP.CECA 04; non-specificato
539 Kolešovice; Repubblica Ceca; N. CAT: T210-CZ866; REP.CECA 05; fuori-strato
540 Koňská Jáma; Repubblica Ceca; N. CAT: T211-CZ722; REP.CECA 06; grotta-generico
541 Nová Ves u Ivančice; Repubblica Ceca; N. CAT: T212-CZ359; REP.CECA 07; fuori-strato
542 Boskovštejn; Repubblica Ceca; N. CAT: T213-CZ355; REP.CECA 08; fuori-strato
543 Boskovštejn; Repubblica Ceca; N. CAT: T213-CZ364; REP.CECA 08; buca-generico
544 Boskovštejn; Repubblica Ceca; N. CAT: T213-CZ365; REP.CECA 08; fuori-strato
545 Mašovice-Pšeničné; Repubblica Ceca; N. CAT: T214-CZ358; REP.CECA 09; buca-generico
546 Těšetice-Kyjovice - Sutny; Repubblica Ceca; N. CAT: T215-CZ354; REP.CECA 10; buca-culto
547 Vedrovice; Repubblica Ceca; N. CAT: T216-CZ356; REP.CECA 11; non-specificato
548 Vedrovice; Repubblica Ceca; N. CAT: T216-CZ357; REP.CECA 11; non-specificato
549 Kralice na Hané - Kralický háj; Repubblica Ceca; N. CAT: T217-CZ361; REP.CECA 12; non-specificato
550 Prostějov-Čechůvky (Loc. Kopaniny); Repubblica Ceca; N. CAT: T218-CZ362; REP.CECA 13; fuori-strato
551 Mohelnice; Repubblica Ceca; N. CAT: T219-CZ816; REP.CECA 14; buca-generico
552 Mohelnice; Repubblica Ceca; N. CAT: T219-CZ817; REP.CECA 14; buca-generico
553 Mohelnice; Repubblica Ceca; N. CAT: T219-CZ818; REP.CECA 14; riempimento-accidentale
554 Gornea-Sichevița; Romania; N. CAT: T220-RO674; ROMANIA 01; fuori-strato
555 Zorlențu Mare; Romania; N. CAT: T221-RO595; ROMANIA 02; non-specificato
556 Zorlențu Mare; Romania; N. CAT: T221-RO596; ROMANIA 02; indefinito
557 Bucovăț; Romania; N. CAT: T222-RO673; ROMANIA 03; non-specificato
558 Parţa; Romania; N. CAT: T223-RO578; ROMANIA 04; buca-culto
559 Parţa; Romania; N. CAT: T223-RO579; ROMANIA 04; edificio-interno
560 Parţa; Romania; N. CAT: T223-RO590; ROMANIA 04; edificio-interno
561 Parţa; Romania; N. CAT: T224-RO580; ROMANIA 04; edificio-culto
562 Parţa; Romania; N. CAT: T224-RO581; ROMANIA 04; fuori-strato
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563 Parţa; Romania; N. CAT: T224-RO582; ROMANIA 04; fuori-strato
564 Parţa; Romania; N. CAT: T224-RO583; ROMANIA 04; fuori-strato
565 Parţa; Romania; N. CAT: T224-RO588; ROMANIA 04; fuori-strato
566 Parţa; Romania; N. CAT: T225-RO584; ROMANIA 04; indefinito
567 Parţa; Romania; N. CAT: T225-RO585; ROMANIA 04; indefinito
568 Parţa; Romania; N. CAT: T225-RO586; ROMANIA 04; edificio-interno
569 Parţa; Romania; N. CAT: T225-RO587; ROMANIA 04; indefinito
570 Parţa; Romania; N. CAT: T225-RO589; ROMANIA 04; edificio-culto
571 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO591; ROMANIA 04; edificio-interno
572 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO592; ROMANIA 04; fuori-strato
573 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO593; ROMANIA 04; fuori-strato
574 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO668; ROMANIA 04; fuori-strato
575 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO669; ROMANIA 04; fuori-strato
576 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO670; ROMANIA 04; fuori-strato
577 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO671; ROMANIA 04; fuori-strato
578 Parţa; Romania; N. CAT: T226-RO672; ROMANIA 04; fuori-strato
579 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO438; ROMANIA 05; edificio-interno
580 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO439; ROMANIA 05; indefinito
581 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO440; ROMANIA 05; indefinito
582 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO441; ROMANIA 05; indefinito
583 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO442; ROMANIA 05; edificio-interno
584 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO443; ROMANIA 05; non-specificato
585 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO444; ROMANIA 05; non-specificato
586 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO445; ROMANIA 05; edificio-culto
587 Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai; Romania; N. CAT: T227-RO446; ROMANIA 05; edificio-culto
588 Traian-Dealul Fîntînilor/Fântânilor; Romania; N. CAT: T228-RO447; ROMANIA 06; non-specificato
589 Acmariu 2A; Romania; N. CAT: T229-RO389; ROMANIA 07; buca-culto
590 Vinča-Belo Brdo (Grocka); Serbia ; N. CAT: T230-RS557; SERBIA 01; fuori-strato
591 Vinča-Belo Brdo (Grocka); Serbia; N. CAT: T230-RS918; SERBIA 01; fuori-strato
592 Vinča-Belo Brdo (Grocka); Serbia; N. CAT: T231-RS573; SERBIA 01; fuori-strato
593 Vinča-Belo Brdo (Grocka); Serbia; N. CAT: T231-RS729; SERBIA 01; fuori-strato
594 Vinča-Belo Brdo (Grocka); Serbia; N. CAT: T231-RS919; SERBIA 01; fuori-strato
595 Vinča-Belo Brdo (Grocka); Serbia; N. CAT: T232-RS745; SERBIA 01; non-specificato
596 Lepensky Vir; Serbia; N. CAT: T233-RS597; SERBIA 02; indefinito
597 Radačje; Serbia; N. CAT: T234-RS877; SERBIA 03; non-specificato
598 Velika Česma; Serbia; N. CAT: T235-RS875; SERBIA 04; non-specificato
599 Crnokalaćka Bara (Rujiste); Serbia; N. CAT: T236-RS879; SERBIA 05; non-specificato
600 Gumnište (Pavlovac); Serbia; N. CAT: T237-RS376; SERBIA 06; fuori-strato
601 Plosna Stijena/Poljosna Stijena (Radoinja); Serbia; N. CAT: T238-RS878; SERBIA 07; non-specificato
602 Knić-Grivac (Barice); Serbia; N. CAT: T239-RS705; SERBIA 08; indefinito
603 Bogojevo-Donja Šuma; Serbia; N. CAT: T240-RS529; SERBIA 09; fuori-strato
604 Donja Branjevina; Serbia; N. CAT: T241-RS689; SERBIA 10; indefinito
605 Donja Branjevina; Serbia; N. CAT: T241-RS690; SERBIA 10; indefinito
606 Donja Branjevina; Serbia; N. CAT: T242-RS684; SERBIA 10; riempimento-selezionato
607 Donja Branjevina; Serbia; N. CAT: T242-RS685; SERBIA 10; riempimento-selezionato
608 Donja Branjevina; Serbia; N. CAT: T243-RS688; SERBIA 10; indefinito
609 Donja Branjevina; Serbia; N. CAT: T243-RS691; SERBIA 10; indefinito
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610 Gomolava-Hrtkovci; Serbia; N. CAT: T244-RS519; SERBIA 11; fuori-strato
611 Gomolava-Hrtkovci; Serbia; N. CAT: T244-RS520; SERBIA 11; fuori-strato
612 Shir; Siria; N. CAT: T245-SY504; SIRIA 01; non-specificato
613 Shir; Siria; N. CAT: T245-SY505; SIRIA 01; non-specificato
614 El Kowm 2; Siria; N. CAT: T246-SY514; SIRIA 02; non-specificato
615 Blatné; Slovacchia; N. CAT: T247-SK856; SLOVACCHIA 01; non-specificato
616 Blatné ; Slovacchia; N. CAT: T247-SK857; SLOVACCHIA 01; fuori-strato
617 Blatné; Slovacchia; N. CAT: T247-SK858; SLOVACCHIA 01; non-specificato
618 Blatné-Štrky; Slovacchia; N. CAT: T247-SK859; SLOVACCHIA 01; riempimento-accidentale
619 Čataj-Vyšne Kandy; Slovacchia; N. CAT: T249-SK864; SLOVACCHIA 02; non-specificato
620 Košice-Červený Rak; Slovacchia; N. CAT: T250-SK336; SLOVACCHIA 03; riempimento-selezionato
621 Košice-Galgovec II; Slovacchia; N. CAT: T251-SK337; SLOVACCHIA 04; atelier
622 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T252-SK777; SLOVACCHIA 05; buca-generico
623 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T252-SK779; SLOVACCHIA 05; buca-generico
624 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T252-SK785; SLOVACCHIA 05; buca-generico
625 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T253-SK778; SLOVACCHIA 05; buca-generico
626 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T253-SK780; SLOVACCHIA 05; buca-generico
627 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T253-SK781; SLOVACCHIA 05; strato-generico
628 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T253-SK782; SLOVACCHIA 05; buca-generico
629 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T253-SK784; SLOVACCHIA 05; strato-generico
630 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T253-SK790; SLOVACCHIA 05; buca-generico
631 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T254-SK783; SLOVACCHIA 05; strato-generico
632 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T254-SK786; SLOVACCHIA 05; buca-generico
633 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T254-SK789; SLOVACCHIA 05; buca-generico
634 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T255-SK787; SLOVACCHIA 05; buca-generico
635 Bajč-Medzi kanálmi; Slovacchia; N. CAT: T255-SK788; SLOVACCHIA 05; buca-generico
636 Hurbanovo-Veľký Šaráď; Slovacchia; N. CAT: T256-SK367; SLOVACCHIA 06; riempimento-accidentale
637 Hurbanovo-Veľký Šaráď; Slovacchia; N. CAT: T256-SK368; SLOVACCHIA 06; riempimento-accidentale
638 Patince; Slovacchia; N. CAT: T257-SK862; SLOVACCHIA 07; edificio-interno
639 Patince; Slovacchia; N. CAT: T257-SK863; SLOVACCHIA 07; riempimento-selezionato
640 Iža-Vel‘ký Harčáš; Slovacchia; N. CAT: T258-SK852; SLOVACCHIA 08; fuori-strato
641 Iža-Vel‘ký Harčáš; Slovacchia; N. CAT: T258-SK853; SLOVACCHIA 08; fuori-strato
642 Iža-Vel‘ký Harčáš; Slovacchia; N. CAT: T258-SK854; SLOVACCHIA 08; fuori-strato
643 Iža-Vel‘ký Harčáš; Slovacchia; N. CAT: T258-SK855; SLOVACCHIA 08; fuori-strato
644 Vel‘ký Pesek; Slovacchia; N. CAT: T259-SK851; SLOVACCHIA 09; fuori-strato
645 Bíňa; Slovacchia; N. CAT: T260-SK860; SLOVACCHIA 10; fuori-strato
646 Bíňa; Slovacchia; N. CAT: T260-SK861; SLOVACCHIA 10; fuori-strato
647 Štúrovo; Slovacchia; N. CAT: T261-SK764; SLOVACCHIA 11; buca-generico
648 Štúrovo; Slovacchia; N. CAT: T261-SK765; SLOVACCHIA 11; buca-generico
649 Štúrovo; Slovacchia; N. CAT: T261-SK766; SLOVACCHIA 11; non-specificato
650 Štúrovo; Slovacchia; N. CAT: T261-SK767; SLOVACCHIA 11; buca-generico
651 Štúrovo; Slovacchia; N. CAT: T261-SK768; SLOVACCHIA 11; buca-generico
652 Milanovce/Veľký Kýr; Slovacchia; N. CAT: T262-SK865; SLOVACCHIA 12; fuori-strato
653 Spišský Hrhov-Kaštieľ; Slovacchia; N. CAT: T263-SK819; SLOVACCHIA 13; riempimento-selezionato
654 Spišský Hrhov-Kaštieľ; Slovacchia; N. CAT: T263-SK820; SLOVACCHIA 13; riempimento-selezionato
655 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T264-SK326; SLOVACCHIA 14; non-specificato
656 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T264-SK327; SLOVACCHIA 14; non-specificato
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657 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T264-SK331; SLOVACCHIA 14; non-specificato
658 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T264-SK333; SLOVACCHIA 14; buca-generico
659 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T265-SK328; SLOVACCHIA 14; non-specificato
660 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T265-SK332; SLOVACCHIA 14; buca-generico
661 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T265-SK334; SLOVACCHIA 14; non-specificato
662 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T265-SK335; SLOVACCHIA 14; non-specificato
663 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T266-SK329; SLOVACCHIA 14; buca-generico
664 Šarišské Michaľany-Fedelmka; Slovacchia; N. CAT: T266-SK330; SLOVACCHIA 14; buca-generico
665 Dubovany; Slovacchia; N. CAT: T267-SK791; SLOVACCHIA 15; buca-generico
666 Cífer-Pác (Via Nad mylnom); Slovacchia; N. CAT: T268-SK775; SLOVACCHIA 16; buca-generico
667 Cífer-Pác (Via Nad mylnom); Slovacchia; N. CAT: T268-SK776; SLOVACCHIA 16; non-specificato
668 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T269-TR491; TURCHIA 01; riempimento-accidentale
669 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T269-TR502; TURCHIA 01; edificio-interno
670 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T270-TR492; TURCHIA 01; dati-inediti
671 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T270-TR494; TURCHIA 01; dati-inediti
672 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T270-TR496; TURCHIA 01; dati-inediti
673 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T271-TR497; TURCHIA 01; dati-inediti
674 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T272-TR498; TURCHIA 01; dati-inediti
675 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T272-TR499; TURCHIA 01; dati-inediti
676 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T273-TR493; TURCHIA 01; dati-inediti
677 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T273-TR495; TURCHIA 01; dati-inediti
678 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T273-TR500; TURCHIA 01; dati-inediti
679 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T274-TR876; TURCHIA 01; dati-inediti
680 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T274-TR881; TURCHIA 01; dati-inediti
681 Çatalhöyük; Turchia ; N. CAT: T274-TR898; TURCHIA 01; dati-inediti
682 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T275-TR501; TURCHIA 01; edificio-interno
683 Çatalhöyük; Turchia; N. CAT: T275-TR761; TURCHIA 01; fuori-strato
684 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T276-TR400; TURCHIA 02; non-specificato
685 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T276-TR401; TURCHIA 02; non-specificato
686 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T277-TR402; TURCHIA 02; non-specificato
687 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T277-TR403; TURCHIA 02; non-specificato
688 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T277-TR404; TURCHIA 02; non-specificato
689 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T278-TR405; TURCHIA 02; non-specificato
690 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T278-TR406; TURCHIA 02; non-specificato
691 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T278-TR407; TURCHIA 02; non-specificato
692 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T278-TR408; TURCHIA 02; non-specificato
693 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T279-TR409; TURCHIA 02; edificio-interno
694 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T279-TR410; TURCHIA 02; non-specificato
695 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T279-TR411; TURCHIA 02; non-specificato
696 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T279-TR415; TURCHIA 02; non-specificato
697 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T280-TR412; TURCHIA 02; non-specificato
698 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T280-TR413; TURCHIA 02; non-specificato
699 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T280-TR414; TURCHIA 02; non-specificato
700 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T280-TR416; TURCHIA 02; non-specificato
701 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T281-TR417; TURCHIA 02; non-specificato
702 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T281-TR418; TURCHIA 02; non-specificato
703 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T282-TR419; TURCHIA 02; non-specificato
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704 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T282-TR420; TURCHIA 02; non-specificato
705 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T282-TR421; TURCHIA 02; non-specificato
706 Köşk Höyük; Turchia; N. CAT: T282-TR422; TURCHIA 02; non-specificato
707 Tepecik-Çİftlİk; Turchia; N. CAT: T283-TR423; TURCHIA 03; non-specificato
708 Tepecik-Çİftlİk; Turchia; N. CAT: T284-TR424; TURCHIA 03; non-specificato
709 Tepecik-Çİftlİk; Turchia; N. CAT: T284-TR425; TURCHIA 03; non-specificato
710 Tepecik-Çİftlİk; Turchia; N. CAT: T284-TR426; TURCHIA 03; non-specificato
711 Tepecik-Çİftlİk; Turchia; N. CAT: T285-TR427; TURCHIA 03; non-specificato
712 Tepecik-Çİftlİk; Turchia; N. CAT: T285-TR428; TURCHIA 03; non-specificato
713 Tepecik-Çİftlİk; Turchia; N. CAT: T285-TR429; TURCHIA 03; non-specificato
714 Korucutepe; Turchia; N. CAT: T286-TR522; TURCHIA 04; fuori-strato
715 Norşuntepe; Turchia; N. CAT: T287-TR515; TURCHIA 05; fuori-strato
716 Tülintepe; Turchia; N. CAT: T288-TR391; TURCHIA 06; strato-generico
717 Tülintepe; Turchia; N. CAT: T288-TR392; TURCHIA 06; non-specificato
718 Tülintepe; Turchia; N. CAT: T288-TR394; TURCHIA 06; edificio-interno
719 Tülintepe; Turchia; N. CAT: T288-TR395; TURCHIA 06; non-specificato
720 Til Huzur-Yayvantepe; Turchia; N. CAT: T289-TR503; TURCHIA 07; non-specificato
721 Fıstıklı Höyük; Turchia; N. CAT: T290-TR682; TURCHIA 08; non-specificato
722 Fıstıklı Höyük; Turchia; N. CAT: T290-TR683; TURCHIA 08; non-specificato
723 Ege Gübre-Kendirci; Turchia; N. CAT: T291-TR453; TURCHIA 09; non-specificato
724 Ege Gübre-Kendirci; Turchia; N. CAT: T291-TR454; TURCHIA 09; non-specificato
725 Ulucak Höyük; Turchia; N. CAT: T292-TR451; TURCHIA 10; edificio-interno
726 Ulucak Höyük; Turchia; N. CAT: T293-TR452; TURCHIA 10; edificio-interno
727 Grotta Christ; Turchia; N. CAT: T294-TR449; TURCHIA 11; grotta-culto
728 Kuletepe Mevkii; Turchia; N. CAT: T295-TR450; TURCHIA 12; grotta-culto
729 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T297-TR475; TURCHIA 13; non-specificato
730 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T297-TR476; TURCHIA 13; fuori-strato
731 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T297-TR477; TURCHIA 13; cimiteriale
732 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T297-TR478; TURCHIA 13; edificio-interno
733 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T298-TR472; TURCHIA 13; non-specificato
734 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T298-TR473; TURCHIA 13; non-specificato
735 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T298-TR474; TURCHIA 13; non-specificato
736 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T299-TR469; TURCHIA 13; non-specificato
737 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T299-TR471; TURCHIA 13; edificio-interno
738 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T299-TR482; TURCHIA 13; edificio-interno
739 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T300-TR460; TURCHIA 13; edificio-interno
740 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T300-TR467; TURCHIA 13; non-specificato
741 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T300-TR468; TURCHIA 13; edificio-interno
742 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T300-TR470; TURCHIA 13; non-specificato
743 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T300-TR480; TURCHIA 13; edificio-interno
744 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T300-TR481; TURCHIA 13; non-specificato
745 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T300-TR483; TURCHIA 13; edificio-interno
746 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T301-TR461; TURCHIA 13; edificio-interno
747 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T301-TR462; TURCHIA 13; edificio-interno
748 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T301-TR463; TURCHIA 13; edificio-interno
749 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T301-TR464; TURCHIA 13; edificio-interno
750 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T301-TR490; TURCHIA 13; edificio-interno
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751 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T302-TR458; TURCHIA 13; edificio-interno
752 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T303-TR465; TURCHIA 13; edificio-interno
753 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T303-TR466; TURCHIA 13; edificio-interno
754 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T303-TR486; TURCHIA 13; edificio-interno
755 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T303-TR487; TURCHIA 13; edificio-interno
756 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T303-TR488; TURCHIA 13; edificio-interno
757 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T304-TR456; TURCHIA 13; edificio-interno
758 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T305-TR459; TURCHIA 13; edificio-esterno
759 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T306-TR457; TURCHIA 13; edificio-interno
760 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T307-TR455; TURCHIA 13; edificio-interno
761 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T308-TR479; TURCHIA 13; non-specificato
762 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T308-TR484; TURCHIA 13; non-specificato
763 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T308-TR489; TURCHIA 13; edificio-interno
764 Hacılar höyük; Turchia; N. CAT: T309-TR485; TURCHIA 13; non-specificato
765 Domuztepe; Turchia; N. CAT: T310-TR507; TURCHIA 14; fossato-culto
766 Domuztepe; Turchia; N. CAT: T310-TR508; TURCHIA 14; fossato-culto
767 Domuztepe; Turchia; N. CAT: T310-TR509; TURCHIA 14; fossato-culto
768 Domuztepe; Turchia; N. CAT: T311-TR510; TURCHIA 14; fossato-culto
769 Domuztepe; Turchia; N. CAT: T312-TR511; TURCHIA 14; fuori-strato
770 Domuztepe; Turchia; N. CAT: T312-TR512; TURCHIA 14; fossato-culto
771 Domuztepe; Turchia; N. CAT: T312-TR513; TURCHIA 14; fuori-strato
772 Battonya-Parázs tanya; Ungheria; N. CAT: T313-HU554; UNGHERIA 01; edificio-interno
773 Battonya-Parázs tanya; Ungheria; N. CAT: T313-HU555; UNGHERIA 01; edificio-interno
774 Battonya-Parázs tanya; Ungheria; N. CAT: T313-HU556; UNGHERIA 01; edificio-interno
775 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T314-HU692; UNGHERIA 02; riempimento-accidentale
776 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T314-HU693; UNGHERIA 02; non-specificato
777 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T314-HU697; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
778 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T314-HU737; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
779 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T314-HU739; UNGHERIA 02; riempimento-accidentale
780 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T315-HU695; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
781 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T315-HU698; UNGHERIA 02; non-specificato
782 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T315-HU700; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
783 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T315-HU735; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
784 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T315-HU736; UNGHERIA 02; indefinito
785 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T316-HU694; UNGHERIA 02; edificio-interno
786 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T316-HU740; UNGHERIA 02; indefinito
787 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T317-HU696; UNGHERIA 02; fuori-strato
788 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T317-HU701; UNGHERIA 02; edificio-interno
789 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T317-HU749; UNGHERIA 02; indefinito
790 Endrőd 3/119; Ungheria; N. CAT: T317-HU750; UNGHERIA 02; indefinito
791 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T318-HU575; UNGHERIA 02; edificio-interno
792 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T318-HU741; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
793 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T319-HU699; UNGHERIA 02; fuori-strato
794 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T319-HU747; UNGHERIA 02; fuori-strato
795 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T319-HU748; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
796 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T319-HU920; UNGHERIA 02; edificio-interno
797 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T320-HU738; UNGHERIA 02; edificio-esterno
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798 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T320-HU742; UNGHERIA 02; riempimento-selezionato
799 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T320-HU743; UNGHERIA 02; edificio-interno
800 Endrőd 3/39, Loc. Szujókereszt; Ungheria; N. CAT: T320-HU746; UNGHERIA 02; riempimento-accidentale
801 Endrőd 3/35; Ungheria; N. CAT: T321-HU744; UNGHERIA 02; cimiteriale
802 Gyoma-Őzed; Ungheria; N. CAT: T322-HU322; UNGHERIA 03; buca-culto
803 Szarvas 8/23; Ungheria; N. CAT: T323-HU343; UNGHERIA 04; buca-culto
804 Szarvas 8/23; Ungheria; N. CAT: T323-HU576; UNGHERIA 04; indefinito
805 Szarvas 8/23; Ungheria; N. CAT: T323-HU577; UNGHERIA 04; buca-generico
806 Szarvas 8/23; Ungheria; N. CAT: T323-HU702; UNGHERIA 04; buca-generico
807 Szarvas 8/23; Ungheria; N. CAT: T324-HU574; UNGHERIA 04; riempimento-accidentale
808 Szarvas 8/23; Ungheria; N. CAT: T324-HU734; UNGHERIA 04; cimiteriale
809 Csanytelek-Újhalastó; Ungheria; N. CAT: T325-HU339; UNGHERIA 05; riempimento-accidentale
810 Csanytelek-Újhalastó; Ungheria; N. CAT: T326-HU340; UNGHERIA 05; riempimento-accidentale
811 Csanytelek-Újhalastó; Ungheria; N. CAT: T326-HU341; UNGHERIA 05; buca-generico
812 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T327-HU753; UNGHERIA 06; non-specificato
813 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T327-HU754; UNGHERIA 06; non-specificato
814 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T327-HU758; UNGHERIA 06; non-specificato
815 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T328-HU755; UNGHERIA 06; non-specificato
816 Hódmezővásárhely-Kopáncs ; Ungheria; N. CAT: T328-HU756 ; UNGHERIA 06; non-specificato
817 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T328-HU757; UNGHERIA 06; non-specificato
818 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T329-HU759; UNGHERIA 06; non-specificato
819 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T329-HU760; UNGHERIA 06; non-specificato
820 Hódmezővásárhely-Kopáncs; Ungheria; N. CAT: T330-HU533; UNGHERIA 06; non-specificato
821 Hódmezővásárhely-Kotacpart; Ungheria; N. CAT: T331-HU517; UNGHERIA 07; non-specificato
822 Hódmezővásárhely-Kotacpart; Ungheria; N. CAT: T331-HU518; UNGHERIA 07; non-specificato
823 Hódmezővásárhely-Kotacpart; Ungheria; N. CAT: T331-HU532; UNGHERIA 07; non-specificato
824 Hódmezővásárhely-Kotacpart; Ungheria; N. CAT: T332-HU516; UNGHERIA 07; buca-culto
825 Hódmezővásárhely-Kotacpart; Ungheria; N. CAT: T333-HU751; UNGHERIA 07; non-specificato
826 Szentes-Ilonapart; Ungheria; N. CAT: T334-HU546; UNGHERIA 08; fuori-strato
827 Szentes-Ilonapart; Ungheria; N. CAT: T335-HU548; UNGHERIA 08; non-specificato
828 Szentes-Jaksorpart- Kettőshalom; Ungheria; N. CAT: T336-HU545; UNGHERIA 08; fuori-strato
829 Szentes-Jaksorpart; Ungheria; N. CAT: T337-HU549; UNGHERIA 08; fuori-strato
830 Szentes-Jaksorpart; Ungheria; N. CAT: T338-HU551; UNGHERIA 08; fuori-strato
831 Szentes-Nagyhegy; Ungheria; N. CAT: T339-HU547; UNGHERIA 08; fuori-strato
832 Szentes-Nagyjaksorpart; Ungheria; N. CAT: T339-HU552; UNGHERIA 08; fuori-strato
833 Szentes-Nagyjaksorpart; Ungheria; N. CAT: T340-HU553; UNGHERIA 08; fuori-strato
834 Berettyószentmárton; Ungheria; N. CAT: T341-HU559; UNGHERIA 09; riempimento-selezionato
835 Berettyószentmárton; Ungheria; N. CAT: T341-HU560; UNGHERIA 09; riempimento-selezionato
836 Polgár-Ferenci-hát; Ungheria; N. CAT: T342-HU298; UNGHERIA 10; buca-culto
837 Polgár-Folyás; Ungheria; N. CAT: T343-HU752; UNGHERIA 11; buca-generico
838 Szentpéterszeg-Körtvélyes; Ungheria; N. CAT: T344-HU543; UNGHERIA 12; riempimento-selezionato
839 Szentpéterszeg-Körtvélyes; Ungheria; N. CAT: T344-HU544; UNGHERIA 12; riempimento-selezionato
840 Kömlő; Ungheria; N. CAT: T345-HU550; UNGHERIA 13; fuori-strato
841 Nagykörű-TSZ Gyümölcsös; Ungheria; N. CAT: T346-HU534; UNGHERIA 14; fuori-strato
842 Nagykörű-TSZ Gyümölcsös; Ungheria; N. CAT: T346-HU535; UNGHERIA 14; fuori-strato
843 Rákóczifalva-Bagi-földek, 8A; Ungheria; N. CAT: T347-HU353; UNGHERIA 15; riempimento-selezionato
844 Szelevény-Felsőföldek; Ungheria; N. CAT: T348-HU558; UNGHERIA 16; non-specificato
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845 Szolnok-Szajol-Felsőföld; Ungheria; N. CAT: T349-HU536; UNGHERIA 17; edificio-esterno
846 Szolnok-Szajol-Felsőföld; Ungheria; N. CAT: T350-HU537; UNGHERIA 17; edificio-interno
847 Szolnok-Szajol-Felsőföld; Ungheria; N. CAT: T350-HU538; UNGHERIA 17; edificio-interno
848 Szolnok-Szanda (Tenyősziget-Dersi Gát-J72); Ungheria; N. CAT: T351-HU540; UNGHERIA 18; buca-culto
849 Szolnok-Szanda (Tenyősziget-Dersi Gát-J72); Ungheria; N. CAT: T351-HU541; UNGHERIA 18; nonspecificato
850 Szolnok-Szanda (Tenyősziget-Dersi Gát-J72); Ungheria; N. CAT: T351-HU542; UNGHERIA 18; nonspecificato
851 Tiszavasvári-Paptelekhát; Ungheria; N. CAT: T352-HU344; UNGHERIA 19; riempimento-accidentale
852 Tiszavasvári-Paptelekhát; Ungheria; N. CAT: T352-HU345; UNGHERIA 19; riempimento-accidentale
853 Tiszavasvári-Paptelekhát; Ungheria; N. CAT: T353-HU346; UNGHERIA 19; fuori-strato
854 Tiszaföldvár-Újtemető; Ungheria; N. CAT: T354-HU539; UNGHERIA 20; fuori-strato
855 Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő; Ungheria; N. CAT: T355-HU821; UNGHERIA 21; buca-generico
856 Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő; Ungheria; N. CAT: T355-HU822; UNGHERIA 21; non-specificato
857 Alsónyék-Bátaszék; Ungheria; N. CAT: T356-HU348; UNGHERIA 22; cimiteriale
858 Alsónyék-Bátaszék; Ungheria; N. CAT: T356-HU349; UNGHERIA 22; buca-generico
859 Alsónyék-Bátaszék; Ungheria; N. CAT: T357-HU347; UNGHERIA 22; cimiteriale
860 Alsónyék-Bátaszék; Ungheria; N. CAT: T358-HU350; UNGHERIA 22; cimiteriale
861 Mórágy-Tűzkődomb; Ungheria; N. CAT: T359-HU869; UNGHERIA 23; fuori-strato
862 Becsehely-Bükkaljai-Dűlő; Ungheria; N. CAT: T360-HU530; UNGHERIA 24; buca-culto
863 Becsehely-Bükkaljai-Dűlő; Ungheria; N. CAT: T360-HU531; UNGHERIA 24; buca-culto
864 Keszthely-Zisidi-út; Ungheria; N. CAT: T361-HU762; UNGHERIA 25; fuori-strato
865 Kustánszeg; Ungheria; N. CAT: T362-HU867; UNGHERIA 26; buca-generico
866 Petrivente; Ungheria; N. CAT: T363-HU868; UNGHERIA 27; non-specificato
867 Törökbálint-Dulácska (sito M0); Ungheria; N. CAT: T364-HU823; UNGHERIA 28; buca-culto
868 Törökbálint-Dulácska (sito M0); Ungheria; N. CAT: T364-HU824; UNGHERIA 28; buca-culto
869 Törökbálint-Dulácska (sito M0); Ungheria; N. CAT: T365-HU825; UNGHERIA 28; fuori-strato
870 Törökbálint-Dulácska (sito M0); Ungheria; N. CAT: T365-HU826; UNGHERIA 28; grotta-generico
871 Biatorbágy-Hosszúrétek (sito M0 PM 016); Ungheria; N. CAT: T366-HU323; UNGHERIA 29; buca-generico
872 Biatorbágy-Hosszúrétek (sito M0 PM 016); Ungheria; N. CAT: T366-HU324; UNGHERIA 29; buca-generico
873 Biatorbágy-Tyúkberek (sito M0); Ungheria; N. CAT: T367-HU763; UNGHERIA 29; buca-generico
874 Budapest-Békásmegyer (distretto III, Via Aranyhegyi út); Ungheria; N. CAT: T368-HU299; UNGHERIA 30;
non-specificato
875 Budapest-Békásmegyer (distretto III, Via Aranyhegyi út); Ungheria; N. CAT: T368-HU730; UNGHERIA 30;
non-specificato
876 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T369-HU325; UNGHERIA 31;
buca-culto
877 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T370-HU723; UNGHERIA 31;
buca-generico
878 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU724; UNGHERIA 31; nonspecificato
879 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU725; UNGHERIA 31; nonspecificato
880 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU726; UNGHERIA 31; nonspecificato
881 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU727; UNGHERIA 31; nonspecificato
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882 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU728; UNGHERIA 31; nonspecificato
883 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU731; UNGHERIA 31; nonspecificato
884 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU732; UNGHERIA 31; nonspecificato
885 Budapest-Békásmegyer (distretto III Via Királyok, 293); Ungheria; N. CAT: T371-HU733; UNGHERIA 31; nonspecificato
886 Budapest-újbuda (distretto xi, strade Október 23, j. Kőrösy, Váli e Bercsényi); Ungheria; N. CAT: T372-HU338;
UNGHERIA 32; cimiteriale
887 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T373-HU300; UNGHERIA 33; buca-culto
888 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T374-HU301; UNGHERIA 33; cimiteriale
889 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T375-HU302; UNGHERIA 33; buca-generico
890 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T375-HU303; UNGHERIA 33; buca-generico
891 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T375-HU306; UNGHERIA 33; buca-generico
892 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T375-HU313; UNGHERIA 33; buca-generico
893 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T375-HU314; UNGHERIA 33; fuori-strato
894 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T376-HU307; UNGHERIA 33; buca-generico
895 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T376-HU317; UNGHERIA 33; buca-generico
896 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T376-HU321; UNGHERIA 33; buca-generico
897 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU304; UNGHERIA 33; buca-generico
898 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU305; UNGHERIA 33; buca-generico
899 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU308; UNGHERIA 33; buca-generico
900 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU309; UNGHERIA 33; buca-generico
901 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU310; UNGHERIA 33; buca-generico
902 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU311; UNGHERIA 33; buca-generico
903 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU312; UNGHERIA 33; buca-generico
904 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU316; UNGHERIA 33; buca-generico
905 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU318; UNGHERIA 33; buca-generico
906 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU319; UNGHERIA 33; buca-generico
907 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T377-HU320; UNGHERIA 33; buca-generico
908 Garadna-Elkerülő út n° 2; Ungheria; N. CAT: T378-HU315; UNGHERIA 33; buca-generico
909 Kenézlő-Fazekaszug; Ungheria; N. CAT: T379-HU381; UNGHERIA 34; fuori-strato
910 Mezőzombor-Temető; Ungheria; N. CAT: T380-HU521; UNGHERIA 35; fuori-strato
911 Füzesabony-Kettőshalom; Ungheria; N. CAT: T381-HU342; UNGHERIA 36; buca-culto
912 Szécsény-Ültetés; Ungheria; N. CAT: T382-HU796; UNGHERIA 37; riempimento-selezionato
913 Szécsény-Ültetés; Ungheria; N. CAT: T383-HU792; UNGHERIA 37; edificio-interno
914 Szécsény-Ültetés; Ungheria; N. CAT: T383-HU793; UNGHERIA 37; edificio-interno
915 Szécsény-Ültetés; Ungheria; N. CAT: T383-HU794; UNGHERIA 37; riempimento-selezionato
916 Szécsény-Ültetés; Ungheria; N. CAT: T384-HU795; UNGHERIA 37; fuori-strato
917 Szécsény-Ültetés; Ungheria; N. CAT: T384-HU797; UNGHERIA 37; non-specificato
918 Abony n° 8 (Turjányos-dűlőnyos-dűlő); Ungheria; N. CAT: T385-HU393; UNGHERIA 38; buca-generico
919 Abony (n° 60-Serkeszék dűlő); Ungheria; N. CAT: T386-HU352; UNGHERIA 39; cimiteriale
920 Abony (n° 60-Serkeszék dűlő); Ungheria; N. CAT: T386-HU363; UNGHERIA 39; buca-culto
921 Cegléd-4/1; Ungheria; N. CAT: T388-HU366; UNGHERIA 40; buca-culto
922 Cegléd-4/1; Ungheria; N. CAT: T388-HU370; UNGHERIA 40; riempimento-selezionato
923 Cegléd-4/1; Ungheria; N. CAT: T388-HU372; UNGHERIA 40; riempimento-accidentale
924 Cegléd-4/1; Ungheria; N. CAT: T388-HU373; UNGHERIA 40; fuori-strato
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925 Cegléd-4/1; Ungheria; N. CAT: T388-HU375; UNGHERIA 40; riempimento-selezionato
926 Cegléd-4/1; Ungheria; N. CAT: T389-HU371; UNGHERIA 40; riempimento-selezionato
927 Cegléd-4/1; Ungheria; N. CAT: T389-HU374; UNGHERIA 40; riempimento-selezionato
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SCHEDE DI SITO

Premessa
L’ordine delle Schede di Sito (SS) privilegia le schede dei siti italiani che si trovano
all’inizio, seguono altri paesi secondo un ordine alfabetico1. L’organizzazione delle schede
corrisponde a quello delle tavole dei reperti.

Per una descrizione dettagliata dell’ordine gerarchico adottato si veda il Vol. I, Capitolo II, paragrafo II.2.
Organizzazione e numerazione delle Schede Sito (SS).
1

SCHEDA SITO ABRUZZO 1
COLLE S. STEFANO, ORTUCCHIO, L’AQUILA (AQ), ABRUZZO, ITALIA
REPERTI CAT. T001-T001-IT135, T001-IT136 E T001-IT137

L’insediamento neolitico antico di Colle Santo Stefano, si trova in località Pozzo di
Forfora, nell’area sud-orientale del Bacino del Fucino (RADI et alii 2001: 70), circa 2 km a
meridione dal centro di Ortucchio, in provincia di L’Aquila (RADI, DANESE 2003: 145).
L’odierno paesaggio è profondamente mutato e l’antico sito, che oggi si colloca in
un’ampia spianata in leggero pendio, doveva gravitare su un ricco ecosistema perilacustre
(MANFREDINI 2002: 180); secondo studi paleogeografici il villaggio neolitico doveva
trovarsi ad una modesta distanza dalla sponda di un lago carsico (oggi scomparso per la
realizzazione, nella seconda metà del XIX secolo, di una complessa opera di drenaggio
che lo prosciugò, formando una vasta depressione ancora oggi riconoscibile) e a qualche
decina di metri da un corso d’acqua - il Rio Lecce - (RADI 2002a: 510).
Le campagne di scavo si sono tenute negli anni 1988-93 e 1997-2002, sono state
condotte dal Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa (RADI,
DANESE 2003: 145), sotto la direzione scientifica di Giovanni Radi (RADI 2002a: 523), su
una superficie di circa 170 m2: nel complesso le ricerche hanno restituito un deposito
archeologico ubicato in un avvallamento di ghiaie sterili e, quindi, di spessore variabile, da
20 a 80 cm (RADI, WILKENS 1989: 97; RADI et alii 2001: 70; RADI 2002a: 510). Nel
terreno sono stati individuati tre momenti del Neolitico antico e nello specifico:
•

orizzonte inferiore documentato da un acciottolato subrettangolare, delimitato da

fori di palo (trovato un buco per palo). Il piano è formato da ciottoli di medie dimensioni ed
è coperto da un livello di argilla, che sembra ben livellato sul lato occidentale dell’area,
dove è costituito anche da frammenti ceramici. La superficie presenta tracce di
rubefazione e indurimento provocate da attività di combustione (RADI et alii 2001: 73;
RADINA, SARTI 2002: 190; RADI, DANESE 2003: 145);
•

superficie intermedia, interessata dalla presenza di una fossetta orientata Est-

Ovest, lunga m 15, larga 30/50 cm e profonda 50 cm, scavata nel deposito sottostante fino
ai corpi sedimentari di natura geologica (RADI et alii 2001: 73; RADI, DANESE 2003: 145):
all’estremità occidentale, dopo circa 9 m, la piccola fossa sembra descrivere una curva. A
questa fase sono riferibili: un focolare a conca riempito di terreno carbonioso e coperto di
frammenti di grandi macine; un lieve affossamento circolare contornato di pietre e
contenente un vasetto zoomorfo, lacunoso, raffigurante un bovide (RADI et alii 2001: 73;
RADI 2002a: 510; RADI, DANESE 2003: 145). Si suppone che quest’ultimo evento sia da
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riferire ad un’offerta (RADI 1991: 111-112) o/e ad un rito di fondazione - rammentiamo
come testimonianze di questo genere siano molto interessanti per la loro rarità (GRIFONI
CREMONESI, PEDROTTI 2012: 120). Ambedue gli eventi si collocano a nord della
fossetta (RADI, DANESE 2003: 145);
•

terzo momento, meno definito, più inquinato da eventi posteriori al neolitico antico e

da arature recenti, al quale si riferisce una struttura di combustione in limo molto alterata e
resti di una superficie regolare in limo cotto (RADI et alii 2001: 73; RADI 2002a: 510).
Sia la forte omogeneità del deposito sia l’uniformità tipologica dei materiali rilevata nei tre
diversi orizzonti sono indiziari una sedimentazione rapida: l’evoluzione dell’abitato è
probabilmente avvenuta in tempi brevi e, forse, da parte della stessa comunità (RADI et
alii 2001: 70; RADI 2002a: 522; RADI, DANESE 2003: 145).
Si registra il recupero nel deposito di resti umani non in connessione anatomica, forse da
connettere a sepolture sconvolte.
Datazioni assolute (RADI et alii 2001: 80; RADI 2002a: 523; RADI, DANESE 2003: 155,
PEARCE 2013: 128) attestano la precoce neolitizzazione del Fucino, con il primo
orizzonte a Ceramica Impressa tra il 5840 e il 5630 cal a.C. (PEARCE 2013: 203) e quello
successivo tra il 5632 e il 5390 cal a.C. Le date

14

C sono le seguenti (PEARCE 2013:

128):
Lab. nr

Fase e Cultura materiale

LTL-60A

Ceramica Impressa

Cronol. non
cal BP
6843±40

Cronol. cal
BC 2δ
5810-5645

LTL-526A

Taglio 18, Fase I (inizio), Ceramica Impressa

6823±55

5835-5629

LTL-58A

Ceramica Impressa

6727±75

5746-5494

LTL-59A

Ceramica Impressa

6718±40

5714-5560

LTL-061A

Ceramica Impressa

6688±110

5837-5390

LTL-525A

Ceramica Impressa

6651±60

5662-5484

LTL-57A

Taglio 3, Fase I (fine), Ceramica Impressa

6579±60

5632-5390

Rome-468

Orizzonte inferiore (FASE II), Ceramica Impressa

6575±80

5732-5303

Considerazioni sui manufatti e sull’economia del sito
L’analisi formale dei reperti ceramici ha rilevato che gran parte del sistema decorativo
deriva dalla cerchia apulo-materana della ceramica impressa (RADI 1991: 112). Alle
regioni meridionali adriatiche sembrano rinviare le ceramiche decorate con plastiche
antropomorfe e con il motivo del rocker (peculiare del cosiddetto stile Guadone, fase più
evoluta della Ceramica Impressa arcaica), aspetti sconosciuti in Abruzzo o noti solo nella
fascia litoranea (GRIFONI CREMONESI 2004: 19; RADI 2002a: 522; RADI, DANESE
2
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2003: 148, 153). Secondo Andrea Pessina, Santo Stefano è uno dei siti più a settentrione
dove si manifesta l’espansione di elementi meridionali (PESSINA 2002a: 119), un
fenomeno che parrebbe testimoniare contatti fra due facies contemporanee più che
costituire la presenza di un primo nucleo di popolazioni neolitiche in Abruzzo (PESSINA
2002a: 125). Al contrario un certo numero di motivi ad incisione non trova raffronti precisi
né localmente né in ambiente meridionale e, al momento, costituisce una forma decorativa
propria del sito (RADI, DANESE 2003: 151-152). A tale riguardo è bene rilevare che
indagini petrografiche effettuate su alcuni campioni di ceramica del sito hanno stabilito che
la produzione fittile è certamente di origine locale, anche se: “(...) caratterizzata dalla
presenza di decorazioni impresse di tipo meridionale” (FABBRI 2006: 1217).
Inoltre, il sito si distingue per la cospicua quantità di ossidiana recuperata, che risulta
provenire da Palmarola e da Lipari. Lo studio dell’industria litica ha appurato l’importazione
della materia prima in blocchi grezzi e la sua lavorazione in loco (RADI 2002a: 519). Per
quanto attiene il rifornimento di ossidiana si suppone, in base alla graduale riduzione di
questa materia prima da ovest verso est, cioè dall’interno della penisola verso la costa
adriatica, che il suo trasferimento avvenisse via terra, attraverso l’Appennino, e che il
Fucino rappresentasse una tappa intermedia importante nella sua circolazione. A tale
proposito si segnala una presenza discreta di ossidiana (sia di Lipari sia di Palmarola) nel
villaggio peri lacustre de La Marmotta, sul Lago di Bracciano (RADI, DANESE 2003: 150).
L’esame dei litotipi dei manufatti litici rinvenuti nel sito ha constatato la presenza di piccoli
oggetti, come scalpellini e una piccola ascia miniaturistica, formati da vulcaniti provenienti
dall’Appennino meridionale tirrenico (RADI 2002a: 519), che presuppongono contatti con
siti dell’area laziale. A tale riguardo il ritrovamento a Santo Stefano di un vasetto con
motivi in rosso sul fondo bruno può costituire un possibile parallelo, per quanto non
puntuale, con le decorazioni dipinte del villaggio de La Marmotta, dove questo schema
decorativo è presente su varie forme vascolari (RADI et alii 2001: 78; RADI 2002a: 522;
RADI, DANESE 2003: 148) - anche con antropomorfo, si veda il reperto T042-IT230).
Dati indiretti (macine e un elevato numero di elementi di falcetto) testimoniano l’esistenza
di una pratica agricola molto sviluppata (RADI, WILKENS 1989: 111; RADI et alii 2001: 75;
RADI 2002a: 523; RADI, DANESE 2003: 150).
Infine, una recente disamina sul rapporto animale e uomo nel neolitico, effettuata da
Alessandra Manfredini, prende in considerazione il fenomeno della deposizione in piccole
fosse di rappresentazioni fittili di animali domestici. Lo studio mette in evidenza come
questa manifestazione, connessa alla sfera del culto, sia presente in vari siti del centro e
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sud Italia (Setteponti, Masseria Candelaro, Trasano, Le Macchie, e il sito in esame) e,
secondo la studiosa, siffatta ritualità sembra alludere: “(...) al quotidiano, al mantenimento
del bestiame e alla sua riproduzione” (MANFREDINI 2014). I dati archeozoologici del sito
di Colle Santo Stefano indicano una preponderanza degli animali domestici (90%) rispetto
ai selvatici (10%). Fra i primi prevalgono gli ovicaprini (43%), ai quali è da aggiungere la
quasi totalità dei resti di piccoli ruminanti (29%), seguiti dai suini (11,5%) e dai bovini
(6,5%), che risultano i maggiori fornitori di carne alla dieta (RADI 2002a: 521).
Le informazioni fin qui esposte delineano un villaggio con una comunità stabilmente
insediata nel territorio, contraddistinto da un’economia basata sulle fondamentali attività
produttive, pienamente inserito nelle reti commerciali e con una produzione ceramica e
litica fortemente specializzata (RADI, DANESE 2003: 155).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Per quanto riguarda i reperti con raffigurazione antropomorfa non è specificata l’esatta
provenienza dei ritrovamenti (neppure in quale dei tre orizzonti essi siano stati recuperati)
quindi è impossibile fornire una puntuale definizione del contesto di rinvenimento e ai fini
della nostra ricerca si definisce come Non-specificato il contesto di ritrovamento di tutti e
tre gli oggetti. In generale possiamo suggerire una certa affinità tra le attività di questo sito
e quella dell’insediamento di Sant’Anna di Ora (Brindisi) per la forte presenza di ossidiana
lavorata in loco; per la produzione molto qualificata della ceramica e della litica; per
l’appartenenza ad una rete di scambi ad ampio raggio; per l’offerta di recipienti combusti in
piccola fossa cinta da pietre, per la corrispondenza cronologica - ed è, forse, plausibile
supporre quanto è stato suggerito per il sito pugliese, cioè che si tratti di un nucleo abitato
per un breve periodo da un gruppo di artigiani che: “(...) lavoravano l’argilla, la selce,
l’ossidiana” (TIBERI 2007: 181). Questa ipotesi concorderebbe anche con l’idea che il sito
di Colle Santo Stefano si trova in un punto strategico nella rete di circolazione delle
materie prime.
I tre reperti in esame, molto simili, recano la protome affine a quella tipo «a naso», uno
schema antropomorfo molto diffuso in area apulo-materana (COPPOLA 1983a: 132).
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I reperti
COLLE S. STEFANO, ORTUCCHIO, L’AQUILA (AQ)
T001-IT135
TAV. 1
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 393, Tav. 42.9
RADI et alii 2001: 72, Fig. 2.2
RADI 2002a: Fig. a p. 514
RADI, DANESE 2003: 147-148, Figg. 1 e 2
Non specificato

COLLE S. STEFANO, ORTUCCHIO, L’AQUILA (AQ)
T001-IT136
TAV. 1
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 393, Tav. 42.10
RADI 1991: 115, Fig. 1.6
RADI 2002a: Fig. a p. 514
RADI, DANESE 2003: 147-148, Figg. 1 e 2
Non specificato

COLLE S. STEFANO, ORTUCCHIO, L’AQUILA (AQ)
T001-IT137
TAV. 1
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 393, Tav. 42.11
RADI 1991: 115, Fig. 1.10
RADI 2002a: Fig. a p. 514
RADI, WILKENS 1989: 100, Fig. 1.10
RADI, DANESE 2003: 147-148, Figg. 1 e 2
Non specificato
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PATERNO, L’AQUILA (AQ), ABRUZZO, ITALIA
REPERTI CAT. T002-IT228 E T002-IT229

Il sito neolitico di Paterno (L’Aquila) è situato a 680 s.l.m., su un basso pendio che
sovrasta la riva settentrionale del Bacino del Fucino. Nel 1970 fu indagato, con una serie
di sondaggi di limitata estensione, da Tomaso Di Fraia, la documentazione raccolta in
questa occasione permise di attribuire il sito ad uno stadio finale della cultura di Ripoli, e
l’insediamento rappresenta il limite estremo meridionale finora noto di questa cultura
(PESSINA 1991: 122).
La cultura di Ripoli 1 è diffusa nel territorio abruzzese e marchigiano, essa si articola in tre
stadi e nell’ultimo (Ripoli III) manifesta una parziale regionalizzazione, con la formazione di
aspetti locali, ciascuno influenzato da culture esterne. Nel caso del cosiddetto “aspetto di
Paterno” 2 si verifica un influsso riconducibile alla fase finale della cultura meridionale di
Diana, ormai in transizione con l’Eneolitico (PESSINA, TINÉ 2010: 51). La produzione
vascolare: “(...) presenta caratteri generali propri della fase recente di Ripoli, ma si
caratterizza per un particolare tipo di ornato, la linea graffita o sottilmente incisa a zig-zag.
(...) Si tratta di motivi decorativi nei quali si riflettono le influenze degli aspetti del Neolitico
finale della Puglia {Macchia a Mare, Zinzulusa) e degli esiti finali di Diana a Lipari
(Spatarella)” (PESSINA, TINÉ 2010: 88-89).
Due campagne di scavo sono state eseguite negli anni 1979 e 1986, condotte dall’Istituto
di Paleontologia Umana dell’Università di Pisa: la prima fu coordinata da Giuliano
Cremonesi e la seconda da Renata Grifoni Cremonesi PESSINA 1991: 122-123, note 1 e
2). Nel 1979 fu aperto un saggio di 6 m2, a 200 m dai sondaggi del 1970, dove fu possibile
intercettare una potenza stratigrafica di 2 m e individuare due orizzonti culturali distinti:
quello superiore (tagli 0-3), con reperti tipici dell’aspetto di Paterno, e quello inferiore (tagli
4-11), riferibile alla cultura della Ceramica Impressa (PESSINA 1991: 122-123). Nel 1986
lo scavo interessò la particella catastale 255, dove fu aperto un settore di circa 200 m2.
Nella parte settentrionale dello scavo furono individuate due buche (1 e 2), che incidevano
un terreno con molta ghiaia (PESSINA 1991: 123).
La Buca 1, di forma circolare, ha diametro di 140 cm e profondità 55 cm; il riempimento
era formato da terreno nerastro con scarsi ciottoli e materiale archeologico relativamente

1

Per un quadro conoscitivo di questa cultura si veda GRIFONI CREMONESI 2003: 134-139).
L’aspetto di Paterno, con i suoi caratteristici elementi decorativi sottilmente incisi e graffiti è attestato
nell’Abruzzo interno, tra Fucino e Aquilano (TIBERI 2007: 195).

2
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abbondante. Il deposito archeologico era sigillato da circa 10 cm di terriccio marrone ricco
di ghiaie (PESSINA 1991: 123).
La Buca 2, si tratta di un
pozzetto

circolare,

del

diametro di 1 m e profondo
40 cm; il riempimento era
costituito da terreno nero
sciolto, con molti ciottoli,
ricco

di

materiale

archeologico

e

di

resti

faunistici (Fig. AQ.2.1). Al
centro di questa struttura si
trovò una chiazza di limo
giallastro,

compatto,

forma

circolare,

residui

del

e

di
lembi

medesimo

sedimento furono rinvenuti
anche sul bordo della cavità
(PESSINA 1991: 123).
“Gli attacchi ceramici, che
congiungono

frammenti

delle due buche, sembrano
indiziare

un

riempimento

simultaneo di queste due
AQ.2.1 - Paterno (L’Aquila) 1986, pianta e sezione della Buca 2
(PESSINA 1991: 128, Fig. 2)

strutture” (PESSINA 1991:
123), e di conseguenza i
reperti sono stati tratti in

modo unitario e indistinto.
Lo studio dei manufatti fittili ha rilevato una frequentazione neolitica dell’area, che si
colloca nell’arco di due millenni: i materiali riferibili alla Ceramica Impressa si trovano
nell’orizzonte inferiore degli scavi del 1979 (PESSINA 1991: 124). Alle frequentazioni delle
comunità della Ceramica Impressa sembrano seguire quelle della cultura di Ripoli, quasi
certamente con un certo scarto cronologico: non si hanno, infatti, a Paterno ritrovamenti di
ceramiche dell’aspetto di Catignano (PESSINA 1991: 125). I resti fittili delle Buche 1 e 2,
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degli scavi del 1986, testimoniano l’esistenza di un abitato già nella fase più antica della
cultura di Ripoli (PESSINA 1991: 125), nel Neolitico medio, 5200 cal a.C. (?).
Sono di particolare interesse i dati relativi le strutture, in particolare la Buca 2: le tracce di
limo giallastro al centro del riempimento della fossa e sui bordi rimandano alle cavità
polilobate del sito di Catignano (PE), che nel sito marchigiano sono interpretate come
strutture sotterranee per la conservazione del foraggio da destinare al bestiame, con
copertura di terra e ciottoli. Nel caso di Paterno, valutate le limitate dimensioni di ambedue
le fosse, potrebbe trattarsi di strutture ipogeiche per la conservazione del grano (PESSINA
1991: 125; vedi anche TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 86). Oltre ai resti fittili si registra diversa
industria litica in selce, fra cui un elemento di falcetto, un’elevata quantità di ossidiana e i
“ricorrenti” frammenti di macine in arenaria rossa e grigia (PESSINA 1991: 124).
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
I resti strutturali giunti a noi attestano la presenza di un abitato all’aperto riferibile alla
fase arcaica della Cultura di Ripoli. Si presume che i due siloi siano stati colmati dopo l’uso
originario, concludendo il loro ciclo di attività come fosse per discarica di materiale: non
siamo certi a quale delle due strutture appartengano i reperti in oggetto ma sappiamo che
le due strutture sono simili e sono state colmate nello stesso tempo. Interpretiamo il
contesto di recupero di ambedue i reperti antropomorfi come “Buca-generico”.
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I reperti
PATERNO, L’AQUILA (AQ)
T002-IT228
TAV. 002
contesto: Buca-generico
PESSINA 1991: 132, Fig. 6.6
Buca 1 o 2

PATERNO, L’AQUILA (AQ)
T002-IT229
TAV. 002
contesto: Buca-generico
PESSINA 1991: 132, Fig. 6.3
Buca 1 o 2

Riferimenti bibliografici
GRIFONI CREMONESI R. 2003

TIBERI I. 2007

PESSINA A. 1991

TOZZI C., ZAMAGNI B. 2003a

PESSINA A., TINÉ V. 2010
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CATIGNANO, PESCARA (PE), ABRUZZO, ITALIA
REPERTI CAT. T003-IT027, T003-IT028, T004-IT029, T004-IT030, T004-IT031, T005-IT032,
T005-IT033 E T003-IT034

PE.3.1 - Catignano, località Ponte Rosso (PE). Ubicazione delle aree di scavo. A (verde): insediamento
neolitico, area di scavi 1971-1980; B: insediamento medievale, area ricerche 1997 e 1998; C: insediamento
Paleolitico Superiore, ricerche 1998 e 19999; D (verde): insediamento neolitico scavi 1999-2001 (immagine
elaborata da TOZZI, ZAMAGNI 2003b: 182, Fig. 1)

L’insediamento neolitico si trova in località Ponte Rosso o Sterpara nel comune di
Catignano, in provincia di Pescara, a circa 3 km dal moderno abitato. L’area è situata sulla
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superficie pianeggiante di un terrazzo, delimitato su due lati da ripide scarpate, alla
confluenza del Fosso dei Cappuccini con il fiume Nora, alla quota di circa 200 m s.l.m. Le
prospezioni di superficie e i saggi di scavo hanno permesso di accertare che l’estensione
originaria del villaggio neolitico era di circa tre ettari. Frequentazioni antiche posteriori al
Neolitico, sino a giungere a quelle agricole odierne hanno sconvolto la stratigrafia in alcuni
punti. L’area fino ad ora rimasta indisturbata, e nella quale si può supporre l’esistenza di
strutture neolitiche in situ, ha una superficie non superiore ai 5000-6000 m2, di cui circa
2000 m2 sono stati esplorati. In questo settore il suolo agricolo presenta uno spessore di
40-60 cm; lungo il bordo del terrazzo prospiciente il fiume Nora il terreno agricolo poggia
su un orizzonte antropico dello spessore massimo di circa 20-30 cm - Livello 2 - (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 22). Allontanandosi dal bordo del terrazzo il livello antropico si
assottiglia progressivamente fino a scomparire del tutto, in quanto asportato dalle arature
che verso il centro del campo hanno raggiunto una maggiore profondità. Si presume che
questo strato antropico rappresenti ciò che resta dell’antico piano di calpestio del villaggio,
poiché dal Livello 2 sono visibili le varie strutture ipogeiche, più o meno profonde, incise
nel substrato geologico del terrazzo (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 13).
Dal punto di vista della registrazione dei dati di scavo i reperti recano la posizione
topografica solo se recuperati in superficie, se fanno parte degli strati di riempimento dei
tagli non sono state prese le coordinate dei singoli pezzi in quanto facevano parte di
depositi di discarica e la loro localizzazione è limitata al quadrato e al taglio (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 20).
Storia delle ricerche
SETTORE A
La scoperta del sito avvenne nel 1970 e gli scavi iniziarono nel settore A (Fig. PE.3.1)
nel luglio 1971 da parte dell’allora Istituto di Antropologia dell’Università di Pisa, in
collaborazione
3

con

la

Soprintendenza

per

i

Beni

Archeologici

dell’Abruzzo

e proseguirono poi sino al 1980, con nove campagne di scavo (TOZZI, ZAMAGNI

2003a: 17). Le indagini sono poi state riprese nei settori B, C e D tra il 1997 e il 2001 dal
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa, coadiuvati dall’ente di tutela
competente, con il supporto dell’amministrazione del comune di Catignano. Solo i settori A
e D hanno restituito testimonianze riferibili al Neolitico (TOZZI, ZAMAGNI 2003b: 181) e
verranno qui di seguito illustrate.
3

Per le prime nove campagne di scavo si menziona la partecipazione del Comitato per le Ricerche
Preistoriche in Abruzzo (TOZZI, ZAMAGNI 2003b: 181).
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La campagna del 1972 fu la prima a documentare strutture neolitiche intatte, e furono
indagate le nn. 1, 2, 3, 11; inoltre vennero delimitate alcune buche per palo, le nn. 13, 14,
15, 16.
Nel 1973 si rinvennero le strutture nn. 4, 5, 6, 7, 8-8a, 9, l0, 17, 18 e 19. La n. 7 risultava
particolarmente complessa in quanto comprendeva almeno sei strutture con perimetro
rubefatto, interferenti tra loro ed estese su di un’area di circa 40 m2. Le altre strutture
erano fossette o segmenti di fossetta, assai disturbate e poco riconoscibili. Fu inoltre
completato lo scavo della struttura n. 2, della n. 8 e la n. 8a, che risultarono parzialmente
sovrapposte e venne iniziato lo scavo della struttura n. 9 e della n. 3.
Nel 1974 l’ampliamento del settore di scavo permise la localizzazione di nuove strutture,
denominate con i numeri dal 21 al 37. Con la prosecuzione dello scavo della struttura n. 9
fu rilevato che essa era formata dalla parziale sovrapposizione di due fosse, una di
maggiori dimensioni, indicata come n. 9a, che tagliava una piccola struttura a pareti
concotte, indicata come n. 9. Nella n. 9a fu rinvenuto lo scheletro di un individuo sepolto in
posizione rannicchiata, appoggiato sul fianco sinistro, privo di corredo e rivolto ad oriente
(TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 18).
Nel 1975 l’area esplorata raggiunse 1100 m2 e furono individuate nuove strutture indicate
con i numeri da 38 a 82.
Nel 1976 il lavoro fu di tipo estensivo, allo scopo di ricercare il limite del villaggio
ampliando l’area di scavo verso sud e verso est. Vennero completate, delimitandole,
alcune strutture parzialmente scoperte l’anno precedente (le nn. 51 e 51a) e una nuova, la
n. 110. Furono inoltre ripulite: un’area con file di buche di palo e due fossette rettilinee ad
andamento subparallelo (nn. 119 e 136); quattro grandi strutture a fossa, di cui due di
forma lobata; e due piccole strutture rotondeggianti (le nn. 108 e 109).
Nel 1977 vennero esplorati altri 200 m2 di terreno e completamente delimitate le strutture
n. 83 e n. 107, già individuate l’anno precedente. Lo scavo delle strutture n. 5a e n. 106 si
rivelò particolarmente interessante poiché si riconobbero alcune caratteristiche nella
composizione e nella disposizione dei materiali di riempimento, che permisero di fare
ipotesi nuove sui sistemi di costruzione e sugli adattamenti interni di questo tipo di cavità
(TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 19).
Nel 1978 e nel 1979 un nuovo allargamento dello scavo sul lato est mise quasi
totalmente in luce una serie di tre coppie di fossette rettilinee, orientate in direzione nordovest/sud-est, che delimitavano un’area di circa 20x7 m, riferibile ad una capanna
rettangolare e a successivi rifacimenti con lievi spostamenti lungo l’asse nord-ovest/sud-
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est; all’interno dell’area racchiusa dalle fossette vi erano allineamenti di buche con il
medesimo orientamento. Le strutture abitative avevano corpo rettangolare ed erano fornite
di un’abside semicircolare all’estremità nord-occidentale. Le loro dimensioni erano
all’incirca di 8 x 7 m e di 13 x 8 m. I pali interni di sostegno del tetto erano alloggiati in
fossette e inzeppati da ciottoli. Le superfici di queste costruzioni sono di considerevole
ampiezza - 70/80 m2 -. Nei pressi di queste abitazioni si portò avanti lo scavo di due
cavità, le nn. 107 e 165, entrambe molto interessanti perché ripetevano le caratteristiche
del riempimento già notate nelle strutture n. 5a e n. 106 e permettevano di distinguere
nettamente la parte del deposito legata alla fase costruttiva e all’uso delle strutture, da
quella successiva in cui le cavità venivano colmate di rifiuti.
Con l’ultima campagna del 1980 fu scavata in parte la struttura n. 7; venne inoltre ripulita
un’area all’estremità est dello scavo, mettendo in evidenza varie fossette (nn. 169, 170,
171, 172) che componevano una capanna absidata. Accanto alla fossetta n. 172
comparve una nuova struttura di combustione ad acciottolato indicata col numero 189.
Verso ovest fu completata la delimitazione di un’altra grande abitazione formata dalle
fossette nn. 30, 31, 85 (CREMONESI, TOZZI 1987: 242; TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 19;
PESSINA, TINÉ 2010: 140).
SETTORE D
Tra il 1999 e il 2006, le ricerche hanno interessato il settore D (Fig. PE.3.1), posto a sud
della strada provinciale Cepagatti-Catignano, sul lato opposto della zona indagata tra 1971
e il 1980. In una prima fase fu effettuata una raccolta di superficie sistematica dal terreno
arato, localizzando i manufatti mediante una griglia di quadrati di 4 m di lato. Dopo alcune
trincee esplorative fu rimosso il terreno arato in un’area di 300 m2. Questo permise di
localizzare diverse strutture neolitiche che, nel 2003, erano ancora in corso di scavo e
sono tutt’ora inedite: “(...) che presentano una certa diversità rispetto alle strutture degli
scavi 1971-1980” (TOZZI, ZAMAGNI 2003b: 183; BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 43). Le
evidenze esplorate sono le seguenti strutture: 501, 503, 502-510 e 511.
Inizialmente si è ritenuto che l’uso finale a cui erano state adibite le cavità 501-503 fosse
unitario (TOZZI, ZAMAGNI 2003b: 184) ma la diversa sequenza dei riempimenti rilevata
all’interno dei due tagli deve aver persuaso gli archeologi (supponiamo) che si trattassero
di due buche diverse, pertinenti a due “tipologie” di strutture distinte (BOSCHIAN,
COLOMBO 2009). L’analisi dei riempimenti di queste due fosse è stato oggetto di uno
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specifico contributo scientifico (BOSCHIAN, COLOMBO 2009), e per questo ci
soffermeremo maggiormente sulla loro descrizione nell’ambito di questa disamina.

PE.3.2 - Catignano, località Ponte Rosso (PE). Sezione trasversale dei riempimenti della grande buca 501
(BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 47, Fig. 5.3)

Il deposito che colma la cavità 501, una buca di grandi dimensioni, è caratterizzato livelli
di origine colluviale nel punto di unione fra la parete e il fondo, e la frazione inferiore della
buca è occupata da uno spesso livello fortemente antropizzato, formato da terreno per la
maggior parte bruno grigiastro, ricco di frammenti di carbone, di resti fittili, di ciottoli e di
intonaco. Questo tipo di deposito è interrotto, talora, da spalmature di terreno giallastro,
quasi del tutto privo di manufatti archeologici, formatosi attraverso il dilavamento delle
pareti del taglio o per accumulo antropico, in occasione della modifica della fossa stessa o
dello scavo di altre buche. Il tutto è colmato da un livello semi sterile (Fig. PE.3.2). Ciò che
contraddistingue questa struttura a profilo irregolare è l’eccezionale quantità di reperti, il
cospicuo numero di ciottoli e pietre, in genere concentrati anche in profondità
(BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 49). La puntuale analisi dei riempimenti rileva che la
fossa, dopo aver adempiuto il suo impiego primario (silos per la conservazione del
foraggio), è rimasta aperta per un certo tempo (non molto lungo) e che lo strato
maggiormente antropico che occupa il fondo è riferibile a un singolo evento di scarico,
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probabilmente la pulizia di una singola capanna (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 48). Dal
taglio 3 provengono i reperti antropomorfi T004-IT029 e T005-IT033.
La Struttura 503, una buca di minori dimensioni, presenta i medesimi tipi di strati ma con
una giacitura “inversa”: alla base si trova uno spesso livello giallastro semi sterile mentre
la frazione superiore è occupata da un deposito molto antropico e ricco di cultura materiale
(Fig. PE.3.3). Le dimensioni della cavità suggeriscono che in origine fosse adibita alla
conservazione del grano e che alla fine sia stata usata come rifiutaia. Dal taglio 3 giunge il
reperto T003-IT034.

PE.3.3 - Catignano, località Ponte Rosso (PE). Sezione trasversale dei riempimenti della piccola buca 503
(da BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 49, Fig. 5.4)

La Struttura 502-510 è molto diversa dalla precedente, in quanto il riempimento è molto
più compatto e argilloso, di colore più scuro, con meno reperti archeologici, soprattutto
reca meno figulina. Da questa buca proviene il reperto CTD 209 (taglio 2), un frammento
di idoletto cilindrico con base espansa, acromo (COLOMBO 2012: 168, 171 Tab. 1).
La Struttura 511 è una fossa di combustione a contorno sub rettangolare, con pareti
rubefatte, analoga a quelle indagate nel settore A. Il riempimento è contraddistinto dalla
rilevante quantità di ciottoli, spesso calcinati e, qualche volta, di grandi dimensioni. La
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testimonianza si può considerare pressoché integra in quanto è coperta quasi del tutto da
un sedimento di origine colluviale, formato da terreno archeologico ricco di ceramica, di
resti faunistici e di frammenti di intonaco, presente in loco già durante il Neolitico. Nel
complesso il riempimento di questa struttura si differenzia da quello delle fosse 501 e 503
per la scarsità di ceramica figulina, anche se per motivi decorativi e forme non differiscono,
e il dominio di quella grossolana. Il recupero di due alari, rinvenuti l’uno a fianco dell’altro,
conforta l’ipotesi che le fosse con ciottoli calcinati siano stati dei forni (Fig. PE.3.4). La
coppia di alari è d’impasto ceramico, con base grossomodo circolare, forma vagamente
conica e sulla sommità recano la traccia di una sella. I confronti più puntuali proposti da
Barbara Zamagni e Carlo Tozzi sono i diversi frammenti trovati in vari ambienti, sia di II sia
di III periodo, nel villaggio di Rendina, in provincia di Foggia (CIPOLLONI SAMPÒ 1983:
282). Un altro alare a sella proviene dai riempimenti dei fossati dell’insediamento di
Lagnano da Piede, a Stornarella - FG (MALLORY 1990: 220-221; 223, Fig. 20).

PE.3.4 - Catignano (PE): a sinistra si vede la Struttura 511 con i due alari fittili in corso di scavo. A destra
abbiamo uno degli alari: nella parte superiore è visibile un’insellatura (TOZZI, ZAMAGNI 2003b: 185, Fig. 3ab)

Quanto è apparso subito importante nelle ricerche del nuovo Settore D è stato rilevare,
nelle fosse 501, 503 e nel forno 511, la compresenza di rari frammenti di Ceramica
impressa associata ad abbondante produzione vascolare dipinta, tipica di Catignano.
Questo fatto è stato una novità, non si era mai verificato nei vecchi scavi, e ha dato nuovo
valore alla presenza di ceramiche dipinte di Catignano negli orizzonti superiori della
Ceramica Impressa nella Grotta dei Piccioni nella Grotta Sant’Angelo e nella Grotta
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Continenza (TOZZI 2003a: 251) 4. Siffatta scoperta fa presumere l’esistenza di complessi
rapporti fra le comunità della Cultura di Catignano e quelle della Ceramica Impressa, sia
nel suo aspetto medio adriatico sia in quello pugliese-materano. “Sulla base anche delle
nuove datazioni radiometriche effettuate nel sito di Catignano, che pongono l’inizio della
cultura verso il 5500-5400 cal a.C., infatti, si può supporre la parziale contemporaneità,
quantomeno in Abruzzo, della fase antica della Cultura di Catignano con la fase mediorecente della Ceramica Impressa” (COLOMBO, SERRADIMIGNI, TOZZI 2008: 95).

PE.3.5 - Catignano (PE): sezione trasversale dei riempimenti della grande buca 501 (BOSCHIAN,
COLOMBO 2009: 44, Fig. 5.1)

Le strutture
Le strutture neolitiche messe in luce nel villaggio di Catignano si possono classificare
secondo quattro principali tipologie distinte in base alla forma e alle caratteristiche del
riempimento (per la dislocazione si veda Fig. PE.3.5):
A) CAPANNE ABSIDATE DELIMITATE

da: a.1) fossette di fondazione recanti all’interno: a.2) buche

di pali di sostegno e altre buche con funzioni diverse. La pianta delle abitazioni è a base
rettangolare con un’abside semicircolare posta all’estremità nord ovest; alla estremità opposta
la chiusura è segnata da una fila di buche di palo. Le capanne sono disposte sempre
4

Il problema sui rapporti fra le genti delle due culture era stato sollevato da alcuni autori (si legga BAGOLINI,
GRIFONI CREMONESI 1994: 144-145).
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parallelamente tra loro con direzione nord-ovest/sud-est e, complessivamente, sono state
identificate cinque capanne - denominate Capanna 1, 2, 3-3A, 4, 5 (TOZZI, ZAMAGNI 2003a:
23-35);
B) GRANDI CAVITÀ A CONTORNO CURVILINEO

(rotondeggiante, reniforme o lobata) che non

presentano traccia di cottura delle pareti. Queste fosse sono concentrate nella parte
meridionale e orientale dell’area indagata, e appartengono a questa tipologia - nel Settore A - i
nn. 2, 5-5a, 9a, 50, 54, 76, 77, 82, 83, 106, 107, 162, 165; alla medesima tipologia sembra
appartenere la Struttura 501 del Settore D (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 23-24, 250;
BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 47-48). Il riempimento si presenta assai complesso ed è
formato in massima parte da terreno antropizzato ricco di ceneri, carboni, frammenti di
intonaco e di ceramica, di industria litica e di resti di pasto. Interdigitati con questi materiali di
rifiuto si trovano lembi dello stesso terreno limoso e argilloso applicato al bordo delle cavità e
in seguito caduto o scivolato all’interno durante il periodo di abbandono. Talvolta, come nel
caso della Struttura 5, una volta caduta in disuso la funzione originaria, sopra un livello di terra
battuta poggia uno strato formato da macine, grossi ciottoli e pezzi di intonaco e ceramica,
che danno l’impressione di formare una specie di pavimento o di superficie preparata. In
qualche caso, a cavità quasi piena, vi è stata collocata una sistemazione secondaria ad
acciottolato o a focolare, con un riutilizzo come strutture di combustione (TOZZI, ZAMAGNI
2003a: 23-24, 250). L’analisi effettuata sui riempimenti della grande fossa 501, ha stabilito che
le dinamiche di riempimento sono le seguenti: formazioni di tipo colluviali in corrispondenza
delle pareti; la frazione inferiore risulta occupata da uno scarico di terreno antropico che,
secondo gli autori è l’esito di pulizie di una costruzione domestica (questo strato talora
interdigita con livelli di origine colluviale a contatto con le pareti); la cavità viene infine colmata
artificialmente con uno strato semi sterile (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 47-48).
C) POZZETTI CILINDRICI,

interpretabili come silos. Al terzo gruppo di strutture appartengono le

cavità nn. 8, 40, 108, 109, 156 del Settore A e la buca 503 del Settore D. Queste cavità hanno
mediamente un diametro di circa 1.50-2 m e una profondità di 50-70 cm. Come nelle grandi
fosse, esse conservano lungo tratti del bordo lembi di limo e argilla, applicati artificialmente e
con andamento aggettante, interpretabili come il residuo di una copertura in terra battuta. Le
pareti sono in genere verticali o subverticali e il riempimento è formato da materiali di rifiuto
immersi in un terreno bruno, ricco di sostanza organica (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 22-24).
L’esame compiuto sugli strati di riempimento della Strutta 503 ha permesso di stabilire una
dinamica di colmatura di questa tipologia di buche “contraria” a quella delle grandi buche
polilobate, vale a dire: la frazione inferiore della buca è colmata con del sedimento semi sterile
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mentre la parte superiore è occupata da uno strato ricco di cultura materiale. Pure in questo
caso si ritiene che il livello fortemente antropico sia da ricondurre a uno scarico di rifiuti
domestici (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 47-48);
D) STRUTTURE DI COMBUSTIONE RAPPRESENTATE DA:
D.1)

fosse di combustione a contorno sub rettangolare e con un riempimento costituito da

pietre e ciottoli;
D.2) focolari.

A questo quarto gruppo di strutture, il più numeroso, nel Settore A, appartengono le cavità a
contorno più o meno rettangolare nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8a, 9b, 10, 51, 51a, 55, 56, 57, 59, 110,
127, 189; al Settore D è da ascrivere la Struttura 511.
Il riempimento è formato da numerosi ciottoli di medie e grandi dimensioni, spesso calcinati
per il calore e immersi in un terreno carbonioso; sotto il livello a ciottoli vi è un sottile livello
privo di pietre e ricco di carbone, talora in grossi pezzi; le pareti e il fondo sono sempre più o
meno intensamente arrossate e cotte dall’accensione del fuoco; il riempimento a ciottoli non è
il prodotto di una discarica, ma rappresenta una sistemazione funzionale all’uso a cui erano
destinate. Nella struttura n. 7 i ciottoli poggiavano su un letto di carboni provenienti dalla
combustione di grossi pezzi di legname; in alcuni casi i ciottoli erano parzialmente sostituiti da
blocchi di intonaco, come nella struttura n. 189 o, come nelle strutture n. 1 e n. 3, i ciottoli non
riempivano totalmente la cavità, ma solo la parte inferiore; in quella superiore il riempimento
era formato da materiale fine ricco di ceneri e intercalato a lenti carboniose.
Queste cavità ad acciottolato contengono scarsissimi frammenti di ceramica, selce o
ossa, situati prevalentemente alla sommità del riempimento e nelle zone dove la matrice
fine tra i ciottoli è più abbondante, e sono finiti casualmente fra gli interstizi delle pietre. La
struttura n. 7 è la più complessa di questo gruppo ed è formata dalla sovrapposizione di
almeno sei fosse rettangolari.
Oltre alle strutture di maggiori dimensioni fin qui descritte, in vari punti dell’area di scavo
sono state individuate aree rotondeggianti di terreno fortemente arrossato: si tratta delle
strutture nn. 5c, 12, 20, 32, 36, 153, 166, 193, che sono interpretabili come focolari a fior di
terra e sono in genere, ma non sempre, di piccole dimensioni - l x 2 m - (TOZZI, ZAMAGNI
2003a: 22-25).
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PE.3.6 - Catignano (PE): planimetria generale con l’indicazione delle strutture interessate dai reperti e l’ingombro delle capanne (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: fra Tavv. VIII
e IX, elaborata)
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L’organizzazione dell’abitato e la cronologia radiometrica
Le strutture di combustione a pareti rubefatte e con riempimento ad acciottolato sono
state interpretate come forni (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 46) si veda Fig. PE.3.5 -.
Come già detto, questo dato è suffragato anche dal ritrovamento di una coppia di alari del
tipo a sella in una fossa combustione, Struttura 511/Settore D (TOZZI, ZAMAGNI 2003b:
185). Si rileva che nel Settore A queste buche sono disposte in due aree preferenziali: una
a nord e a ovest che comprende le strutture nn. 1, 3, 4, 6, 8a, 9, 7, 10, 127, 189 e l’altra a
sud ovest, comprendente le strutture nn. 51, 51a, 55, 56, 57, 59, 110. I due
raggruppamenti non sembrano rispecchiare alcun tipo di organizzazione spaziale tranne
l’orientamento preferenziale che è in direzione nord-est/sud-ovest, opposto a quelle delle
capanne, ma in minor misura si ha anche un orientamento in direzione nord-ovest sud-est;
inoltre le distanze tra le strutture non sono mai costanti. Tale situazione potrebbe anche
essere l’esito di una loro esecuzione in momenti diversi, anche piuttosto lontani nel tempo,
ipotesi che è avvalorata dalle datazioni radiometriche. Inoltre anche il fatto che le fosse di
combustione siano in qualche caso parzialmente sovrapposte, come nel caso della
struttura n. 7, attesta che venivano preparate ed utilizzate in tempi successivi. Le datazioni
fornite dalla cronologia assoluta indicano uno spostamento progressivo delle fosse in
direzione del bordo del terrazzo. Non è ancora chiaro a cosa servissero i forni o se fossero
usati più di una volta: “It is noteworthy that the artefacts are extremely rare within these
infillings” 5 (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 46).
Elenchiamo le date radiometriche delle strutture interessate dai reperti antropomorfi,
raggruppate in base alla loro tipologia e al settore di ritrovamento (TOZZI, ZAMAGNI
2003b: 191; TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 81; ● BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 45, Fig. 5.2;
PEARCE 2013: 136. In rosso sono indicate le date usate per la datazione dei manufatti):
STRUTTURE DI COMBUSTIONE DELL’AREA A

US
Struttura 7A (t. 3)

Labor. nr

Cronol. non cal BP

Rome-1147

6480±70

Struttura 7A (t. 3)

Rome-1146
STRUTTURE A CONTORNO CURVILINEO E FOSSETTE DELL’AREA A
US
Labor. nr
Struttura 5A
R-1420a
Struttura 5 (t. 6a)
R-1101a
Struttura 5 (t. 2)
R-1100
Struttura 9A, t. 6
R-1102

5

6410±70
Cronol. non cal BP
6125±70
6080±70
5965±50
6000±70

Cronol. cal BC 2δ
5605-5316
5490-5226
Cronol. cal BC 2δ
5286-4848
5213-4834
4981-4724
5194-4718

“È interessante notare che i manufatti sono estremamente rari nei riempimenti di queste fosse”.
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STRUTTURE DELL’AREA D

US
Struttura 501 (t. 1, ● AG 12)
Struttura 501 (t. 2 o 3, ● AG 12)
Struttura 501 (t. 4, ● AE 12)
Struttura 501 (t. 4, ● AE 12)
Struttura 503 (t. 2, ● Z19)
Struttura 503 (t. 3, ● AA 17)
Struttura 503 (t. 3, ● AC 19)
Struttura 503 (fondo, ● AA/AB 19)

Labor. nr
Beta-149259
Beta-149260
n.d._05
n.d._06
n.d._01
n.d._02
n.d._03
n.d._04

Cronol. non cal BP
6350±70
6330±40
6150±40
6242±50
6245±35
6200±40
6288±45
6346±50

Cronol. cal BC 2δ
5480-5209
5464-5217
5216-4993
5317-5057
5311-5072
5295-5045
5369-5079
5467-5222

Le datazioni radiometriche confermano le informazioni desunte dalla cronologia relativa:
le capanne sono posteriori alle fosse di combustione e la Capanna 1 si conferma
successiva alla Struttura 7. Quest’ultima, dobbiamo supporre, è più antica anche delle
capanne 2-4, delle quali non sono disponibili date assolute. Le cavità a profilo curvilineo
sono più recenti e possono essere considerate contemporanee alle capanne 2-4 (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 80).
“Sulla base dei dati complessivi emersi dallo scavo si può supporre che le fosse di
combustione siano le strutture più vecchie, insieme al pozzetto n. 8 6. Successivamente
l’area sarebbe stata occupata dalle capanne, di cui sono riconoscibili più fasi di
costruzione, e dai silos e dalle grandi fosse a profilo curvilineo, che sono state
probabilmente scavate e utilizzate contemporaneamente alle capanne” (TOZZI, ZAMAGNI
2003a: 79).
Quindi si suppone che inizialmente l’area fosse destinata alle attività produttive e che
solo in un secondo momento sia stata occupata da capanne, di cui si attestano diversi
momenti costruttivi. Alle fasi abitative sono da riferire le fosse a contorno curvilineo e i
siloi/pozzetti che non si sovrappongono e: “(...) anzi si dispongono a corona intorno alle
capanne” (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 78).
Per quanto riguarda il periodo caratterizzato dalle fosse di combustione sono stati istituiti
diversi confronti con alcuni siti chasseani della valle della Garonna, come Saint-Michel du
Touch e Villeneuve-Tolosane, che hanno restituito numerose strutture di questo genere.
Gli insediamenti francesi si discostano da quello in esame in quanto hanno restituito una
diversa situazione topografica: “(...) le fosse di combustione sono localizzate al centro del
villaggio e sembrano essere state realizzate in un unico momento o in piccole file
omogenee. Si trovano in insiemi ben organizzati che sembrano essere il risultato di una
pratica collettiva ben codificata che scandisce la vita sociale di grandi comunità. Il
raggruppamento di tali strutture in zone ristrette si spiega bene nel quadro di una
6
Solo in un caso si osserva la sovrapposizione di una struttura di combustione, appunto la n. 8a, al silo n. 8
(TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 78).
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interpretazione come forni. Per di più la loro disposizione ordinata consente di gestire
meglio lo spazio disponibile durante un’occupazione di lunga durata: infatti le strutture, una
volta utilizzate, venivano rapidamente abbandonate a causa delle pietre che, una volta
riscaldate, non possono essere più riutilizzate. A Catignano non sembra di riconoscere
nessun tipo di «progettualità» paragonabile ai casi francesi. Da non scartare infine la
possibilità che a una diversa disposizione nello spazio corrisponda o un differente utilizzo
e/o una struttura sociale con esigenze di altro tipo, fermo restando che si tratta comunque
della testimonianza di un’attività con un certo grado di specializzazione” (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 80-81). Le fosse di combustione di Catignano presentano forti analogie
nella fisionomia e nei riempimenti con quella documentata a Mileto (Firenze) e interpretata
come forno per la ceramica – si legga Scheda Sito del reperto IT026 – (SARTI et alii 1993:
94), per quanto quest’ultima si trovi isolata, in un’area ben separata dall’abitato (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 79-81).
Il contesto e i confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Illustriamo in modo dettagliato le evidenze stratigrafiche interessate dal ritrovamento dei
reperti antropomorfi. Considerato il numero degli antropomorfi e la varietà dei contesti si
antepone una tabella sintetica con tutti i manufatti accompagnati dai dati principali.
Immagine

N° rep.

T003-IT027

Contesto

Cronologia

Riempimento-accidentale

5400 - 5300

(forno)

cal a.C.

Seconda
T003-IT028

Fuori strato

Unità di
strato

Tav.

Settore A Cavità
oblunga/St. 7a,

T003

tt. 1-2
metà

del VI millennio

Dalla superficie

T003

a.C.

T004-IT030

Cimiteriale
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5200 - 4900

Settore A

cal a.C.

St. 9A, t. 6

T004
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Immagine

N° rep.

Contesto

Unità di

Cronologia

Tav.

strato

Riempimento-selezionato
(silos per la conservazione del
T004-IT031

foraggio)
Macine,
ciottoli,

piastre
resto

radianti,
di

5200 - 4900 a.C.

Settore A Cavità
lobata/St. 5

T004

vaso

contenente ocra
Seconda
T005-IT032

Fuori strato

metà

del VI millennio
a.C.

Settore D
livello superiore

T005

Riempimento-selezionato

T004-IT029

(silos per la conservazione del

Settore

foraggio)

Cavità

Frammenti di idoletti, peducci

5400 - 5200 a.C.

D

lobata/St. 501 -

T004

t. 3

di vasi zoomorfi (forse rhyton),
piede di figurina fittile
Riempimento-selezionato

Settore

(silos per la conservazione del
T005-IT033

foraggio)
Frammenti di idoletti, peducci

5400 - 5200 a.C.

D

Cavità
lobata/St. 501 -

T005

t. 3

di vasi zoomorfi (forse rhyton),
piede di figurina fittile

Settore

Riempimento-selezionato
T003-IT034

(silos per grano)
Frammenti di idoletti

5400 - 5200 a.C.

D

Cavità
lobata/St. 503 -

T003

t. 3

Il reperto T003-IT027 7
Questo manufatto giunge dal Settore A, Struttura 7a, tagli 1-2 8 (BAGNONE, ZAMAGNI
2003b: 268-269), una cavità di forma sub rettangolare, lunga 10 m e larga 2,5 m: questa
fossa è in parte intercettata e asportata da un’altra fossa di grandi dimensioni denominata
7b (si veda le Figg. 3.5-6-7).
Il riempimento della Struttura 7a 9 presenta la seguente successione, a partire dall’alto:
1. sottile lente grigia con cenere e carboni;
7

Secondo una fonte proviene da Fossa di combustione/St. 7, Tagli 1-2 (BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132;
BAGNONE, ZAMAGNI 2003b: 266-267); in un altro testo troviamo che giunge da A - superiore (COLOMBO
2012a: 171, Tab. 1). Consideriamo affidabile il catalogo sistematico dei reperti fatto da Daniela Bagnone e
Barbara Zamagni nel 2003.
8
Lo strato di giacitura di questo manufatto è controverso. Secondo una fonte proviene dalla Fossa di
combustione/St. 7, Tagli 1-2 (BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132 e BAGNONE, ZAMAGNI 2003b: 266-267);
un altro testo riferisce che giunge da A - superiore (COLOMBO 2012a: 171, Tab. 1). Consideriamo più
affidabile la prima informazione in quanto si tratta del catalogo sistematico dei materiali fittili dello scavo,
elaborato dai coordinatori scientifici, che elenca i reperti in base alle strutture di provenienza.
9
Gli archeologi hanno evidenziato che i riempimenti delle fosse di combustione a Catignano non hanno
restituito molti reperti: “It is noteworthy that the artefacts are extremely rare within these infillings”
(BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 46).
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2. lente di terra gialla con concrezioni, arrossata e talora cotta in superficie, reca scarsi
resti fittili;
3. riempimento a pietrame di medie e grandi dimensioni con evidenti tracce di
calcinazione, immerso in una matrice fine di cenere;
4. terreno carbonioso nerastro, al cui interno erano conservati residui carbonizzati di rami
di discrete dimensioni.
Anche la struttura n. 7b presentava una sequenza grossomodo analoga (per la parte
esplorata). La struttura n. 7 era tagliata dalle fossette nn. 30 e 85, vale a dire dalla
Capanna 1, la cui recenziorità rispetto alla struttura n. 7 è confortata dalle datazioni
radiometriche (BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 69).
Si riportano i risultati delle analisi

14

C (PEARCE 2013: 136) della Struttura A, relativa alla

Capanna 1, e della Struttura 7A:
US
Struttura 30 -taglia la 7A
Struttura 7A (t. 3)
Struttura 7A (t. 3)

Labor. nr
GRN 24487
Rome 1147
Rome 1146

Cronol. non cal BP
6180±120
6480±70
6410±70

Cronol. cal BC 2δ
5500-4800
5605-5316
5490-5226

La cavità 7-7A è stata interpretata come “forno” 10, il cui impiego resta al momento un
enigma - potrebbe essere stata usata per la produzione della ceramica, per la cottura e
l’essiccamento di prodotti animali e vegetali, per la tostatura dei cereali - (BAGNONE,
ZAMAGNI 2003a: 82; TOZZI 2003: 250). In base a quanto esposto fino ad ora
consideriamo l’ambito di recupero di questo oggetto come Riempimento-accidentale.
L’esemplare di Catignano si accosta alle numerose protomi del tipo a “faccia” rinvenute
in svariati contesti databili al Neolitico antico del sud-est italiano, per quanto il reperto in
esame si distingui per la resa molto realistica dei tratti del volto (COLOMBO 2012a: 170a).
Il dettaglio della banda rastremata verso il basso, campita da linee incise, ha consentito
vari autori di istituire un parallelo fra T003-IT027 e il pezzo antropomorfo trovato al Pulo di
Molfetta (BA), T048-IT034, (COPPOLA 2001: 113; BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132) - si
veda Fig. PE.3.5 -.Ambedue i manufatti hanno impasti fini ed entrambi recano incisi sotto il
mento una fascia, che nel reperto pugliese è chiaramente di forma triangolare; siffatto
dettaglio fu interpretato da Massimiliano Mayer come lingua, secondo il quale: “(...) la
figura rappresentava se non un semplice apotropeo del genere Medusa, forse un tipo
orientale come Beza” (MAYER 1904: 151). Il reperto di Pulo di Molfetta reca, inoltre, fasce
dipinte di colore bruno a lato del naso, intesi dallo studioso come baffi: “(...) con grandi
10
Siffatta interpretazione sarebbe confermata anche dal recupero di due alari nella fossa subrettangolare
scavata nel Settore D e denominata Struttura 511 (ZAMAGNI 2003b: 185).
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ciocche fluenti in giù, dipinti a color nero, tinta di cui pare anche toccata la punta del naso”
(MAYER 1904: 151). Donato Coppola interpreta il triangolo sul mento come barba e,
quindi, come la rappresentazione di un individuo maschile 11: l’autore afferma, inoltre, che
talora le linee incise parallele sono riempite di ocra e inserisce questa protome nel gruppo
degli antropomorfi con “volto veristico su supporto ceramico” (COPPOLA 2001: 113).
Il triangolo in corrispondenza della bocca è interpretato in altro modo da Maria Antonietta
Gorgoglione, la quale considera questo motivo in corrispondenza del mento come uno
degli attributi iconografici della Dea Uccello. Questo simbolo, rappresentativo della divinità
degli inferi, è stato riconosciuto anche sulle pareti di un modellino miniaturistico di casa
(GORGOGLIONE et alii 2012: 160) deposto, assieme ad una statuina in calcare, presso
un bothros e grandi vasi Serra d’Alto, rinvenuti in Grotta Cosma (GORGOGLIONE 2006:
186). Un altro elemento iconografico che contraddistingue questa divinità ctonia è lo
schema a «civetta», ossia il modulo a «T» del volto che si ritrova anche nel noto idolo di
Arnesano, scoperto in un contesto sepolcrale riferibile alla cultura di Diana del Neolitico
Finale (GIANNITRAPANI 2002: 77; GORGOGLIONE et alii 2012: 160). La ricerca ha
individuato vari esemplari con questo segno sul mento e a tale riguardo si rinvia alla lettura
del capitolo I simboli. Grazie alla datazione radiometrica il manufatto è certamente
ascrivibile allo stadio più arcaico della Cultura di Catignano, intorno al 5400-5300 a.C.
Infine, si ricorda che nel sito di Mileto, Sesto Fiorentino (FI), sul piano di attività delle due
fosse di combustione per la cottura della ceramica (Fosse 1 e 2), è stato trovato un
frammento di vaso con antropomorfo, IT026 - si veda la scheda di sito -.
Il reperto T004-IT029
Sappiamo che l’oggetto T004-IT029 proviene dal riempimento della grande fossa 501
Settore D 12, una buca a pianta irregolare interpretata come taglio unico “polilobato”. Dal
riempimento di 501 provengono altri manufatti di particolare interesse:
CTD 211 (taglio 1.1), un frammento di supposto idoletto cilindrico, in ceramica figulina,
privo di decorazione (COLOMBO 2012a: 168, 171 Tab. 1);
CTD 3681 (taglio 3), che nel presente catalogo è denominato T005-IT033, si tratta di una
sopraelevazione antropomorfa o un “manico” di recipiente (COLOMBO 2012a: 168, 171
Tab. 1);

11
L’idea che si tratti di una barba è accolta anche da Ida Tiberi (TIBERI 2007: 186-187) e da Renata Grifoni
Cremonesi (GRIFONI CREMONESI 2002a: 214).
12
Cavità lobata/St. 501 (TOZZI 2003b: 252, Tab. 47); St. 501, t. 3 (COLOMBO 2012a: 171, Tab. 1)
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•

CTD 284 (taglio 3), un peduccio fittile per vaso zoomorfo, forse di rhyton

(COLOMBO 2012a: 171 Tab. 1, 172);
•

CTD 195 (taglio 4), un peduccio fittile per vaso zoomorfo, forse di rhyton

(COLOMBO 2012a: 171 Tab. 1, 172);
•

CTD 194 (taglio 4), un peduccio fittile per vaso zoomorfo, forse di rhyton

(COLOMBO 2012a: 171 Tab. 1, 172);
•

CTD 233 (taglio 4a), per le ridotte dimensioni del pezzo abbiamo una

interpretazione incerta, ma si dovrebbe trattare di una porzione di idoletto “a tutto tondo”,
forse un frammento di spalla, la cui sagomatura ricorda quelle della figurina proveniente
da Canne, in cui la realizzazione delle spalle è ottenuta con larghe appendici con
estremità rilevate. La superficie reca tracce di pittura rossa (COLOMBO 2012a: 170, 171
Tab. 1);
•

CTD 455 (taglio 6), un peduccio fittile per vaso zoomorfo, forse di rhyton;

•

CTD 3684 (taglio 8), la riproduzione di un piede umano realizzata in ceramica

figulina, quasi completamente dipinta di rosso tranne che sulla pianta del piede. La parte
superiore, leggermente espansa, reca la traccia della probabile inserzione del piedino su
un idoletto o sul fondo di un vaso (COLOMBO 2012a: 170, 171 Tab. 1).
L’interpretazione della Struttura 501 rimane sfuggente: la cavità non è riconoscibile come
lo spazio di una capanna ed è verosimile che si tratti dello scavo di un’unica grande buca.
La natura produttiva di questo evento è incontrovertibile ma rimane difficile stabilire la sua
funzione originaria: in base ai confronti etnografici gli archeologi suggeriscono che si tratti
di un silos per la conservazione del foraggio 13 (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 84; BOSCHIAN,
COLOMBO 2009: 47). Il ciclo finale della buca, ossia il suo riempimento, non è da mettere
in relazione con l’uso a cui era adibita in origine e per gli archeologi che l’hanno indagata,
si tratta di un getto di rifiuti domestici, forse avvenuto in un’unica soluzione (BOSCHIAN,
COLOMBO 2009: 48). Diversamente, la frazione superiore del taglio è colmata con uno
strato semi sterile, simile al substrato geologico ma con pedorelitti, plausibilmente entrato
nella buca attraverso l’azione degli agenti naturali 14 (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 48).

13

Per una lettura puntuale sulle difficoltà interpretative delle sottostrutture si rinvia a BOSCHIAN, COLOMBO
2009. Altri autori hanno trattato il medesimo argomento CAVULLI 2008; PEARCE 2008 e bibliografia ivi
citata).
14
“Thin yellowish silty or sandy loam units, usually situated within the upper half of the infilling, or sometimes
lying on the feature bottom (…) are made up of a sediment that closely resembles the bedrock, apart the
occurrence of the pedorelicts that may derive from some sort of topsoil or anthropic deposit; moreover, the
shape suggests that flow was the main sedimentary agent”.
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Secondo chi scrive ciò che distingue il riempimento di questa fossa del Settore D,
rispetto a quelle corrispondenti del Settore A 15, è la presenza di un’elevata quantità di
oggetti di particolare significato. La struttura 501 e la vicina 503 sono eccezionalmente
ricche di materiale archeologico (TOZZI, ZAMAGNI 2003: 184). Considerata la
concentrazione di manufatti con valore ideologico dislocati in tutto lo spessore del
contenuto della buca, con alcuni manufatti simbolici provenienti anche dallo strato di
origine colluviale 16 (quindi non dalla rifiutaia), c’è da chiedersi se questa testimonianza
stratigrafica non sia da interpretare come una “deposizione strutturata”, simile a quelle
riscontrate in diversi siti riferibili a varie culture del Neolitico della penisola italiana e in area
balcanica (per una disamina su questo argomento si rinvia al capitolo di approfondimento).
Per chi scrive il cospicuo numero di manufatti con elevato contenuto simbolico (vasi
zoomorfi e antropomorfi, forse rhyton, idoletti) recuperato all’interno della Struttura 501 è
un dato che possiamo considerare di per sé straordinario 17 ed è l’indizio di un intento
“rituale”, ossi di un’azione codificata, replicata nell’arco dell’ultimo ciclo di vita della fossa.
Marta Colombo non sembra prendere in considerazione questa prospettiva 18 e, secondo
la studiosa, le figurine e gli altri oggetti non rivestono particolare significato in quanto parte
di materiale di scarico di strutture infossate (COLOMBO 2012a: 173). Purtuttavia,
riteniamo che l’archeologa sia della nostra opinione quando scrive che è necessario
inserire la plastica idolica antropomorfa e zoomorfa scoperta nel Settore D: “(…) all’interno
del complesso culturale (e probabilmente cultuale) già evidenziato dai reperti provenienti
dalla cosiddetta Area A del villaggio” (COLOMBO 2007: 12). La particolare concentrazione
di oggetti simbolici è posta in risalto anche dal fatto che solo quattro cavità su quasi
duecento strutture indagate nei settori A e D 19 hanno restituito questo tipo di reperti
15

B) GRANDI CAVITÀ A CONTORNO CURVILINEO (rotondeggiante, reniforme o lobata) che non presentano traccia
di cottura delle pareti. Nel Settore A sono le seguenti: 2, 5-5a, 9a, 50, 54, 76, 77, 82, 83, 106, 107, 162, 165.
Il riempimento si presenta assai complesso ed è formato in massima parte da terreno antropizzato ricco di
ceneri, carboni, frammenti di intonaco e di ceramica, di industria litica e di resti di pasto.
16
Ad uno sguardo macroscopico della sezione alla Fig. PE.3.2, sembra che almeno i primi tre tagli siano
riferibili al deposito semi sterile di origine colluviale.
17
Il medesimo criterio, vale a dire la concentrazione di reperti simbolici, è stato applicato anche per le
figurine fittili trovate a Ponte Ghiare, Fidenza (PA). Come già in precedenza riferito le figurine plastiche sono
state recuperate in una zona precisa all’interno dell’area esplorata, caratterizzata da grandi fosse, silos e
sepolture e la deposizione ripetuta nel tempo di queste statuine sembra attribuire a questa particolare area
del sito una “(...) connotazione cultuale, forse legata alla sfera funeraria” (BERNABÒ BREA, MAZZIERI
2014).
18
L’Autrice trascura un’informazione analoga, evidenziata dalla scrivente, anche per il sito di Colle Cera,
Loreto Aprutino (AQ), un insediamento riferibile al medesimo orizzonte culturale di quello in esame e che
reca due testimonianze affini (Strutture 8A e 11) a quella in oggetto (501-503), vale a dire due strutture
ipogeiche vicine caratterizzate dalla presenza di un cospicuo numero di frammenti di oggetti simbolici (cfr.
SS ABRUZZO 4).
19
Si intende tutti i tipi di struttura: cavità a profilo lobato, buche per palo, focolari, fossette strutturali di
capanna.
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(BAGNONE 2003a: 311-314; TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 181-193). In base alla nostra
disamina si interpreta il contesto di recupero dei reperti T004-IT029, T004-IT031, T005IT033 e T003-IT034 come Riempimento-selezionato.
Da due diversi tagli di questa struttura sono stati ricavati i campioni per una coppia di
analisi radiometriche, i cui risultati sono i seguenti (PEARCE 2013: 136):
US
Struttura 501 (t. 1)
Struttura 501 (t. 3)
Struttura 503 (t. 2, ● Z19)
Struttura 503 (t. 3, ● AA 17)
Struttura 503 (t. 3, ● AC 19)
Struttura 503 (fondo, ● AA/AB 19)
Struttura 501 (t. 4, ● AE 12)
Struttura 501 (t. 4, ● AE 12)

Labor. nr
Beta 149259
Beta 149260
n.d._01
n.d._02
n.d._03
n.d._04
n.d._05
n.d._06

Cronol. non cal BP
6350±70
6330±40
6245±35
6200±40
6288±45
6346±50
6150±40
6242±50

Cronol. cal BC 2δ
5480-5209
5464-5217
5311-5072
5295-5045
5369-5079
5467-5222
5216-4993
5317-5057

Dai dati della cronologia assoluta si desume che la Struttura 501-503 risale al 5400-5200
cal a.C.
Reperto T004-IT030
Il resto fittile antropomorfo T004-IT030 è stato trovato nel Settore A, Struttura 9a (q. N21Q24), taglio 6 (COLOMBO 2012a: 171, Tab. 1; TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 128). Si tratta di
una fossa sub circolare che intercetta, e quindi si sovrappone, la vicina Struttura 9,
quest’ultima una fossa di minori dimensioni, di forma sub rettangolare, riempita ad
acciottolato e con pareti rubefatte (TOZZI C. 2003a, p. 18), presumibilmente un forno (si
veda le Figg. 3.3 e 3.7-8).
La fossa 9A, una cavità che ha restituito una notevole quantità di reperti (BAGNONE,
ZAMAGNI 2003b: 270-278), alla profondità di 60 cm (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 43;
ZAMAGNI 2003a: 89) e in corrispondenza del lato orientale della buca, conteneva la
sepoltura di un individuo anziano femminile, con i segni di trapanazione del cranio
(ZAMAGNI 2003a: 89). Come ci riferisce Barbara Zamagni: “(...) La deposizione può
essere considerata contemporanea alla fase di riempimento della cavità poiché non si
rinvennero tracce di scavo di una fossa sepolcrale e il riempimento della struttura era del
tutto omogeneo” (ZAMAGNI 2003a: 89). Oltre a ciò non sono stati rinvenuti oggetti
pertinenti ad un corredo accompagnatorio: “(...) ma non si esclude la possibilità che
l’eccezionale abbondanza di ceramica dipinta rinvenuta nella cavità sia da porre in
relazione alla presenza della sepoltura” (ZAMAGNI 2003a: 89-90).
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3.7 - Catignano (PE): sezione della Struttura 9a
(elaborata da TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 43, Fig. 22)

3.8 - Catignano (PE). Planimetria della Struttura 9a
(elaborata da TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 42, Fig.
21.a)

Da questa struttura provengono anche resti di un vaso zoomorfo realizzato in ceramica
figulina dipinta di rosso (BAGNONE, ZAMAGNI 2003b: 271, tav. XI, a; BAGNONE,
ZAMAGNI 2003a: 132, 127 Fig. 68, n. 2 a-b), Inv. n. CTA 6 (COLOMBO 2012a: 170, 171,
Tab. 1, 172 Fig. 2.1).
Una data radiometrica è stata eseguita su un campione pervenuto dal riempimento di 9A
ed è la seguente (PEARCE 2013: 136):
US

Labor. nr

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

Struttura 9A

R 1102

6000±70

5194-4718

Dalla cronologia assoluta si desume che i reperti e l’inumato sono stati sistemati in una
forbice cronologica compresa fra il 5200 e il 4900 a.C. cal e sono ascrivibili all’orizzonte
culturale della Ceramica di Catignano.
Risulta interessante osservare che il taglio 6 del riempimento 9a (il livello da dove giunge
il reperto antropomorfo) si colloca a 50-90 cm di profondità, in corrispondenza della quota
in cui si trovano i resti scheletrici.
La relazione fisica fra lo strato in cui giace l’inumato e quello da cui proviene il reperto in
esame, indica una forte connessione fra le due testimonianze e, verosimilmente, una
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intenzionale deposizione di T004-IT030, volontà peraltro supposta anche per gli altri
reperti recuperati nella cavità (ZAMAGNI 2003a: 89-90).
Per quanto riguarda la cultura materiale, che si trova nei riempimenti delle fosse tombali
di inumati privi di corredo, sepolti in buche all’interno dell’abitato, John Chapman scrive:
“The incorporation of inhumation burials in pits dug inside settlements is a common
occurrence on Neolithic and Copper Age sites (…).The association of such burials with
settlement «refuse» was earlier interpreted as a form of relatively unstructured burial, less
formalised than in other contexts such as burial in separate cemeteries (…). This
interpretation clearly overlooked the fact that, just as no pit burial may be seen as a form of
cultural «refuse», so no artefacts within a pit where burial has taken place can be treated
as a form of utilitarian garbage disposal” 20 (CHAPMAN 2000b: 73). Le considerazioni
dell’archeologo britannico concordano con quanto già supposto da Barbara Zamagni,
ossia che l’abbondante ceramica trovata nella fossa possa essere stata depositata
intenzionalmente (ZAMAGNI 2003a: 89-90).
Consideriamo la sopraelevazione T004-IT031 come uno degli oggetti collegati all’attività
performativa connessa alla sepoltura della donna anziana, con le tracce di trapanazione
del cranio e i segni di un intenso logorio fisico 21, quindi il contesto di recupero del
manufatto viene definito Cimiteriale. Per quanto attiene la pratica della trapanazione
cranica, nella penisola italiana, sono noti solo tre casi: oltre a quello di Catignano abbiamo
l’individuo maschile di Trasano (MT), un soggetto maschile apparentemente privo di
corredo (si legga la scheda di sito 9), e uno a Grotta Patrizi, al Sasso di Furbara, a
Cerveteri (Roma), un soggetto maschile morto in giovane età la cui ritualità di sepoltura
esprime uno status particolarmente elevato. Com’è stato osservato da più autori è
alquanto singolare che tutti e tre i casi appartengano a contesti pressoché contemporanei
(BAGOLINI, GRIFONI CREMONESI 1994: 152; INGRAVALLO 2003a: 79; ZAMAGNI
20

“L’inumazione del defunto in buche scavate all’interno dell’abitato è ricorrente nei siti del Neolitico e
dell’Età del Rame (…). L’associazione di queste sepolture con i “rifiuti” dell’abitato era precedentemente
interpretata come una forma di sepoltura non strutturata, meno formalizzata rispetto agli altri contesti, una
specie di sepoltura deposta in cimiteri separati (…). Questa interpretazione chiaramente ha trascurato il fatto
che, come nessuna sepoltura in fossa può essere vista come una forma di rifiuto culturale allo stesso modo
nessun manufatto all’interno di una buca in cui si trova uno scheletro può essere trattato come uno
smaltimento di rifiuti utilitaristico”.
21
“(...) la presenza delle trapanazioni sul cranio, dovute con probabilità ad una serie di interventi curativi che
compresero forse un vasto scotennamento, dopo che la donna aveva riportato una frattura fronto-parietale
sinistra. Tale frattura potrebbe ben ricollegarsi alle attività svolte in vita dall’individuo: infatti le analisi
paleopatologiche hanno messo in evidenza come il soggetto partecipasse abitualmente ad attività specifiche
con molto stress fisico. L’interpretazione funzionale delle morfologie, delle inserzioni muscolari e dei
fenomeni artritici suggerisce che la donna probabilmente macinava cereali, portava pesi e che comunque
svolgeva lavori pesanti, con la possibilità di riportare traumi violenti. I denti sono inoltre caratterizzati da un
alto grado di usura con varie manifestazioni di patologia dentaria, legate presumibilmente alla masticazione
di cibi duri o confezionati con farine non setacciate (ZAMAGNI 2003a: 90).
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2003a: 91; ROBB 2007: 38). Per di più è stato evidenziato come la trapanazione sia
attestata su individui di ambo i sessi, riferibili a tutte le età e in tombe con modalità di
sepoltura che manifestano un diverso rango sociale: tale quadro di testimonianze
suggerisce che siffatta pratica non fosse riservata a determinate classi di individui,
selezionati ad esempio in base all’età, al sesso o allo status ma solo a persone che,
verosimilmente, ne avevano necessità (ROBB 2007: 38-39).
Questo tipo di sopraelevazioni d’ansa con resa naturalistica della fisionomia umana
permane anche nella successiva cultura di Ripoli, soprattutto nei tipi indicati da Giuliano
Cremonesi come IV e V (per la classificazione delle anse antropomorfe di Ripoli si legga
CREMONESI 1966: 119-120; il parallelo è stato istituito da BAGNONE, ZAMAGNI 2003a:
132). Fuori l’ambito geografico centro-adriatico, questa tipologia di “manico” di vaso si
trova nel sito calabrese di Grotta Pavolella, a Cassano allo Jonio in provincia di Cosenza
(BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132) – si veda reperto T028-IT058 e relativa Scheda Sito -.
Reperto T004-IT031
Il manufatto T004-IT031 proviene dalla Struttura 5 22 che, unitamente alla 5a, forma una
buca bilobata, i cui approfondimenti sul fondo restano separati da un gradino di terreno
sterile (si vedano le Figg. 3.3 e 3.9). La Struttura 5-5a appartiene al complesso strutturale
denominato b 23, ossia alla tipologia delle grandi cavità a contorno curvilineo (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 23-24, 250).
La Struttura 5 è riempita da 11 tagli, di cui diamo una sintetica descrizione:
•

t. 1, placca di argilla cotta (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 37-38);

•

t. 2, consiste in un livello contraddistinto da numerose pietre di scarico,

prevalentemente di arenaria, frequentemente spezzati anche se privi di visibili tracce di
alterazione termica. Il litotipo selezionato indicherebbe una scelta deliberata dei ciottoli.
Questi elementi litici in alcuni punti formano un acciottolato e colmano una depressione il
cui punto più profondo si trova al centro della buca. L’orizzonte di pietre copre un livello

22

Il catalogo generale dei reperti di scavo, redatto dai coordinatori scientifici della ricerca e organizzato per
unità strutturali, riferisce che il nostro oggetto IT031 proviene dalla “Cavità lobata/Struttura 5” (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 128); secondo la disamina tipologica dei manufatti antropo-zoomorfi di Marta Colombo
IT031 il reperto in oggetto giunge da “A - superiore” (COLOMBO 2012a: 171, Tab. 1). Riteniamo valido il
dato del catalogo generale dei reperti del sito del 2003.
23
B) GRANDI CAVITÀ A CONTORNO CURVILINEO (rotondeggiante, reniforme o lobata) che non presentano traccia
di cottura delle pareti. Nel Settore A sono le seguenti: 2, 5-5a, 9a, 50, 54, 76, 77, 82, 83, 106, 107, 162, 165.
Il riempimento si presenta assai complesso ed è formato in massima parte da terreno antropizzato ricco di
ceneri, carboni, frammenti di intonaco e di ceramica, di industria litica e di resti di pasto.
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con carboni e concrezioni. Questo strato è stato interpretato come focolare, anche per la
presenza di una placca concotta nel taglio 1 (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 39-40);
•

tt. 3, 4, 5, 6, 7, terreno grigio molto compatto (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 40);

•

t. 8, questo strato preannuncia il livello 9, con l’aumento della presenza di ciottoli,

alcuni anche di grandi dimensioni, due frammenti di macina e una discreta abbondanza di
ceramica;
•

t. 9, al tetto il taglio è concrezionato e vi affiorano numerosi frammenti di ceramica,

ciottoli, frammenti di ossi e una macina; compaiono inoltre una lente di terra nera, sassi e
ammassi di argilla sterile caduti dalle pareti della buca. Alla base di questo taglio affiora
verso il centro della struttura un piano con numerosi ciottoli, pietre piatte e pezzi di
intonaco (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 40);
•

t. 10, lungo le pareti si trova un cordolo di terreno sterile e al centro, alla base del

taglio, sotto un livello grigio di pietre, intonaco e blocchi di terreno sterile, si colloca una
grande pietra piatta e un grosso ciottolo (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 40);
•

t. 11, alle componenti litiche

affiorate con il t. 10 si aggiungono
altre grosse pietre e una grande
macina; lungo le pareti spuntano
grossi frammenti di vaso e blocchi di
intonaco; questo piano poggia su un
battuto di colore giallo sporco con
sottili lenti carboniose, che passa al
bruno verso il centro della struttura.
In

questo

archeologici
(TOZZI,

orizzonte
sono

ZAMAGNI

i

materiali

molto
2003a:

scarsi
40).

Questo livello è stato interpretato
come una: “(...) specie di pavimento
3.9 - Catignano (PE): sezione della Struttura 5-5a (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 37, Fig. 16)

formato da frammenti di intonaco,
misto a ciottoli e pietre” (TOZZI,

ZAMAGNI 2003a: 36), di cui fanno parte anche diverse macine e i frammenti di grandi vasi
addossati alle pareti (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 36).
Per quanto riguarda le grandi strutture al profilo curvilineo in alcuni casi è stato
individuato una sorta di cordolo costituito da terreno limoso e argilloso, talora impastato
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con ciottoli fluviali di piccola pezzatura, applicato intenzionalmente e ad andamento
aggettante, interpretabile come il residuo di una copertura in terra battuta (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 82). Siffatta copertura di terra e pietre doveva essere sostenuta dal
riempimento stesso della cavità che, valutate le notevoli dimensioni e la cubatura delle
fosse, potevano essere usate per la conservazione di: “(...) prodotti molto voluminosi,
come la paglia o il fieno, di cui esistono esempi etnografici di conservazione in ambiente
sotterraneo, o foglie e ramoscelli seccati da utilizzare durante l’inverno per l’alimentazione
del bestiame” (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 84). Un uso come grandi silos ipogeici per le
riserve di foraggio è quindi l’ipotesi proposta per le grandi fosse di questo sito
(BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 47). La Struttura 5, però, presenta caratteri difformi dalle
altre buche polilobate e la presenza sul fondo di: “(...) un livello di calpestio su cui poggia
un piano con grossi ciottoli, pezzi di intonaco e macine, frammenti di grossi vasi lungo le
pareti” (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 84) potrebbe indurci a supporre che si tratti di un piano
pavimentale di un: “(...) vano per lo svolgimento di attività diverse da quelle normalmente
svolte nelle abitazioni” (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 84). Ma l’ipotesi che sia una capanna
semi interrata appare poco convincente poiché mancano i segni di eventuali elementi di
sostegno della parte aerea della costruzione e, inoltre, questa idea porrebbe il problema
dell’uso contemporaneo di due tipi di abitazioni molto diverse: le capanne absidate e le
strutture a profilo curvilineo infossate (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 84).
La singolare quantità di frammenti di macine e macinelli, la più elevata nel sito 24, la
sistemazione intenzionale sul fondo di un pavimento di ciottoli in arenaria, la sola buca ad
esserne dotata, i grandi frammenti vascolari appoggiati alle pareti, il recupero di due
frammenti di piedini di vaso zoomorfo o polipode 25, con impasto fine di colore grigio
(BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132, 264) e un frammento di recipiente fittile che doveva
contenere dell’ocra rossa (BAGNONE, ZAMAGNI 2003b: 263) rendono la Struttura 5-5a
“speciale” rispetto alle altre buche del tipo b indagate a Catignano, e sebbene questi
aspetti rivelino delle azioni indubbiamente “intenzionali” i livelli di colmatura sono
considerati come “riempimento da discarica” (BAGNONE, ZAMAGNI 2003b: 311). Nella
presente ricerca interpretiamo l’ambito di recupero del manufatto in oggetto come
Riempimento-selezionato (ex-silos per il foraggio).

24

Risulta interessante notare che l’altra concentrazione di macine e macinelli è nella Struttura 9a, vale a dire
la fossa con la sepoltura (ZAMAGNI 2003b: 179, Tab.16, e p. 183, Tab. 17).
25
Un frammento di piedino, probabile resto di vaso polipode, proviene anche dalla Struttura 5a (BAGNONE,
ZAMAGNI 2003a: 132; BAGNONE, ZAMAGNI 2003b: 267).
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Due date radiometriche sono state ottenute da un paio di campioni provenienti da questa
struttura (PEARCE 2013: 136):
US
Struttura 5A
Struttura 5 (t. 6a)
Struttura 5 (t. 2)

Labor. nr
R 1420a
R 1101a
R-1100

Cronol. non cal BP
6125±70
6080±70
5965±50

Cronol. cal BC 2δ
5287-4848
5213-4834
4981-4724

Dalla cronologia assoluta si desume che i reperti appartengono ad un’età compresa fra il
5250 e il 4900 a.C. cal e sono ascrivibili all’orizzonte culturale della Ceramica di
Catignano.
Reperto T003-IT034
Il reperto T003-IT034 proviene dalla cavità 503, che ha restituito 4 manufatti con
particolare significato simbolico. Le caratteristiche morfo-metriche della buca lasciano
supporre che in origine essa sia stata usata come silos per la conservazione del grano
(BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 47). Il ciclo finale della buca, ossia il suo riempimento, non
è da mettere in relazione con l’uso cui essa era adibita in origine ma è riferibile a un getto
di rifiuti domestici, forse avvenuto in un’unica soluzione (BOSCHIAN, COLOMBO 2009:
48). Le dinamiche di riempimento della buca 503 sembrano essere “opposte” da quelle
rilevate nella grande fossa 501. La cavità in esame presenta nella frazione inferiore del
taglio uno strato di origine colluviale, a sua volta coperto da un livello semi sterile, simile al
substrato geologico ma con pedorelitti, presumibilmente anch’esso entrato nella buca
attraverso l’azione degli agenti naturali 26 (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 48). Infine, la
parte superiore della cavità risulta essere colmata da uno strato con abbondante cultura
materiale. Queste informazioni hanno consentito agli studiosi di ipotizzare che la buca,
dopo il suo utilizzo principale, per un po’ sia rimasta aperta e che solo dopo che si era
parzialmente colmata sia stata usata come rifiutaia (BOSCHIAN, COLOMBO 2009: 4849). Dai dati della cronologia assoluta desumiamo che la Struttura 503 risalga al 54005200 a.C. cal. e che i reperti contenuti in essa sono riferibili all’orizzonte culturale della
Ceramica di Catignano. Oltre al reperto in oggetto la Struttura 503 ha restituito i seguenti
manufatti:
•

CTD 3680 (sup.), un frammento di idoletto cilindrico a base espansa (COLOMBO

2012a: 171 Tab. 1);
26

“Thin yellowish silty or sandy loam units, usually situated within the upper half of the infilling, or sometimes
lying on the feature bottom (…) are made up of a sediment that closely resembles the bedrock, apart the
occurrence of the pedorelicts that may derive from some sort of topsoil or anthropic deposit; moreover, the
shape suggests that flow was the main sedimentary agent”.
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•

CTD 3679 (taglio 3), un frammento di idoletto a tutto tondo di genere maschile

(COLOMBO 2012a: 170, 171 Tab. 1).
•

CTD 4293 (taglio 4), un frammento di idoletto zoomorfo (COLOMBO 2012a: 171

Tab. 1, 172).
In base alle osservazioni svolte e alla presenza di altri oggetti particolari interpretiamo la
Struttura 501 come Riempimento-selezionato (ex-silos).
Reperti T003-IT028 e T005-IT032
Questi due manufatti provengono dalla superficie e il loro contesto di rinvenimento è
inventariato come Fuori-strato.
Osservazioni di carattere generale
È interessante osservare che le testimonianze associate agli oggetti con significato
simbolico individuate nel sito di Catignano (da considerare come eventi autonomi e non
simultanei) presentano una certa varietà di “scopi”:
•

7a è un forno 27,

•

9a è una sepoltura di una donna anziana con trapanazione del cranio,

•

5, 501 e 503, sono sottostrutture per la conservazione.

Infine, nel sito è stato identificato come evento cultuale la buca US 146: si tratta di una
buca al cui interno è stato trovato il cranio intero di un cane (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 31),
interpretata come offerta rituale per la fondazione della capanna n. 2 (ZAMAGNI 2003a:
93).

27

Ritengo sia interessante riportare il ritrovamento nella: “(…) fossa di combustione n. 3 di due
emimandibole di cane in connessione, sicuramente non pertinenti all’uso primario della struttura poiché non
sono bruciate. Non si vede in questo caso che nesso potrebbe esserci con un ipotetico significato cultuale.
Si ripropone quindi il problema di riuscire a capire che cosa è da considerare sicuramente come «sacro» e
cosa è invece semplicemente materiale di rifiuto.” (ZAMAGNI 2003a: 92-93). Nonostante lo scetticismo di
questa affermazione, proprio la “problematicità” di un simile rinvenimento in una buca che ha avuto diversi
cicli di vita (come forno e come “rifiutaia”), ci sembra confermare che circostanze siffatte si collocano
nell’ambito delle “structural deposition”.
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I reperti
CATIGNANO, PESCARA (PE)
T003-IT027
TAV. 003
contesto: Riempimento-accidentale
BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 139, Fig. 75.5, Tav. XII.b
BECKER 2017: 71, Fig. 4.3.4
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.B/1
COPPOLA 2001: 113
CREMONESI, TOZZI 1987: 243, Fig. 2/4
FALQUI C. a.a. 1998-1999: 124, Fig. 132
GIANNITRAPANI 2002: 53, nota 22, Fig. 65
Settore A, St. 7a, tt. 1-2

CATIGNANO, PESCARA (PE)
T003-IT028
TAV. 003
contesto: Fuori-strato
BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 124, Fig. 67/2
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.B/2
Dalla superficie

CATIGNANO, PESCARA (PE)
T004-IT029
TAV. 004
contesto: Riempimento-selezionato
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.A/1
Settore D, Cavità lobata/St. 501 (BAGNONE, ZAMAGNI 2003b: 252, Tab.
47); D - St. 501 - t. 3- (COLOMBO 2012a: 171, Tab. 1)

CATIGNANO, PESCARA (PE)
T004-IT030
TAV. 004
contesto: Cimiteriale
BAGNONE, ZAMAGNI 2003a:128 e 137, Fig. 73/1
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.A/2
Settore A, St. 9A, t. 6
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CATIGNANO, PESCARA (PE)
T004-IT031
TAV. 004
contesto: Riempimento-selezionato
BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132, 137 Fig. 73/2
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.A/3
Settore A, Cavità lobata/St. 5

CATIGNANO, PESCARA (PE)
T005-IT032
TAV. 005
contesto: Fuori-strato
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.A/7
Settore D, XVII, superiore

CATIGNANO, PESCARA (PE)
T005-IT033
TAV. 005
contesto: Riempimento-selezionato
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.A/8
Settore D, Cavità lobata/St. 501 (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 184; TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 252, Tab. 47); St. 501, t. 3 (COLOMBO 2012a: 171,
Tab. 1)

CATIGNANO, PESCARA (PE)
T003-IT034
TAV. 003
contesto: Riempimento-selezionato
TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 186, Fig. 4.7
COLOMBO 2012a: 169, Fig. 1.B/3, p. 170 Tab. 1
Settore D, Cavità lobata/St. 503, t. 1 (TOZZI, ZAMAGNI 2003a: 184;
COLOMBO 2012a: 171, Tab. 1; unità indicata anche come fossa (TOZZI,
ZAMAGNI 2003a: 251)
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COLLE CERA, LORETO APRUTINO, PESCARA (PE), ABRUZZO, ITALIA
REPERTI CAT. T007-IT035, T006-IT036, T006-IT037, T006-IT038 E T006-IT039

L’abitato neolitico di Colle Cera si trova sulla sommità pianeggiante di un rilievo a circa 2
km in linea d’aria dal moderno abitato di Loreto Aprutino (PE), in direzione est, alla quota
di 265 m s.l.m. La morfologia generale dell’area, simile a quella su cui sorge
l’insediamento di Catignano (PE), da cui peraltro dista pochi chilometri, è contraddistinta
da colline arrotondate con versanti abbastanza ripidi, talora con la sommità spianata.
Un primo saggio di scavo fu eseguito dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per
l’Abruzzo e dal 2004 sono state condotte regolari campagne di scavo dal Dipartimento di
Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa, principalmente nella porzione centrale del
pianoro, che hanno messo in evidenza diverse strutture ipogeiche (COLOMBO et alii
2008: 57). In un’area di almeno 200 m2 sono state documentate 21 strutture, riconducibili
a cinque tipologie diverse, in base ai caratteri morfologici, dimensionali e di riempimento, e
sono le seguenti:
•

fosse circolari e poco profonde;

•

fosse irregolari e poco profonde;

•

focolari;

•

pozzetti cilindrici;

•

grandi e profonde cavità a contorno curvilineo (COLOMBO et alii 2008: 58;

COLOMBO 2011: 9).
Le indagini si sono ultimate nel corso degli anni 2012 e 2013, sotto la direzione di Carlo
Tozzi e con la conduzione di Marta Colombo.
Sono state compiute due datazioni

14

C su resti antracologici provenienti dal fondo della

Struttura 8B - LTL1156A -, dal fondo della Struttura 8A - LTL1157A - (COLOMBO et alii
2008: 58). Altre due date sono state effettuate su macroresti vegetali provenienti da due
livelli distinti della Struttura 11: un campione giunge dalla uno strato posto alla sommità Tg. 2, LTL 5000A - e uno da un livello in prossimità del fondo - Tg. 11, LTL 5001A (COLOMBO 2014: 51).
Struttura
Fondo di Str. 8B
Fondo di Str. 8A
Struttura 11, P111, Tg. 2
Struttura 11, O109, Tg. 23

Nr Laboratorio
LTL1156A
LTLl1157A
LTL 5001A
LTL 5001A

Cronol. non cal BP
6136±55
6154±55
6149±45
6158±55
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Cronol. cal BC 2δ
5225-4911
5287-4944
5219-4964
5290-4946
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Le date radiometriche ascrivono il sito alla Cultura di Catignano e questa cronologia si
accorda con quanto emerso dallo studio dei materiali (COLOMBO et alii 2008: 58-59).
Descrizione delle strutture
STRUTTURE TIPO A
Nella superficie di scavo sono state individuate 6 cavità, con Ø di 1,5-2 m, il profilo
concavo e una profondità conservata di 30-40 cm (tagli nn. 1, 4, 5, 6, 7B, 9) - si veda la
Fig. PE.4.1 -.
Il riempimento si caratterizza per la sua uniformità, la cromia del terreno è grigio chiaro,
la composizione è prevalentemente limosa, scarsa è la componente litica di grandi
dimensioni, frequenti sono le concrezioni carbonatiche centimetriche, i reperti recuperati
sono pochi, tra i quali abbiamo: ceramica, manufatti in selce e intonaco. Sembra una
caratteristica tipica delle fosse poco profonde la presenza, sull’interfaccia del taglio, di un
livello molto concrezionato, con ogni probabilità di formazione del tutto naturale. Al
momento non esistono paralleli né nel vicino sito di Catignano né in altri siti neolitici
(COLOMBO et alii 2008: 59-60).
STRUTTURE TIPO B
Di questa tipologia sono state intercettate 5 cavità, hanno lunghezza media di 3-4 m e
larghezza di 1,5-2 m, profilo concavo e profondità conservata di 50 cm (tagli nn. 2, 3, 7,
8C, 10A): la fisionomia in pianta si presenta “ameboide”, lobata ed ovaleggiante. Il
riempimento è molto simile a quello delle strutture di tipo A (COLOMBO et alii 2008: 60).
STRUTTURE TIPO C: FOCOLARI
L’area di ricerca ha evidenziato due probabili focolari (Strutture nn. 10 e 12), simili a
quelli indagati nel villaggio di Catignano. In entrambi i casi si tratta di piccole strutture
leggermente infossate e riempite con pietre alterare dall’azione del fuoco o con terreno
fortemente rubefatto (COLOMBO et alii 2008: 60).
STRUTTURE TIPO D: POZZETTI CILINDRICI
È attestato un solo pozzetto cilindrico, denominato Struttura n. 8A1, il quale ha forma
grossomodo “a imbuto”, con imboccatura sub-circolare più larga (Ø 1,20 x 1,30 m c.a) che
si restringe a circa 40 cm dalla superficie (Ø 1 x 1m c.a); le pareti hanno andamento
pressoché verticale; la profondità massima conservata è di circa 1 m.
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Il fondo del pozzo, leggermente inclinato, presenta analogie sia con una struttura a
pozzetto trovata a Catignano sia con una documentata a Lugo di Grezzana 28, provincia di
Verona: in tutti e tre i casi sul fondo si trova l’impronta di una, o più, piccola buca. Nel caso
in esame le cavità sono due: si tratta di un paio di buchette di forma circolare del Ø di 1520 cm e profonde 12 cm, resta da chiarire siffatto elemento strutturale 29.
I reperti recuperati sono relativamente abbondanti; da segnalare la presenza di un vaso
in ceramica grossolana quasi integro (manca solo la base a tacco) e rotto in loco, collocato
vicino alla parete e in prossimità del fondo. Come in gran parte di tutte le strutture
ipogeiche di Colle Cera e di Catignano il riempimento reca blocchi di terreno sterile
giallastro, di fisionomia irregolare, probabili resti di coperture o muretti crollati o gettati
all’interno della cavità (COLOMBO et alii 2008: 60-61).
STRUTTURE TIPO E
Il settore esplorato ha restituito 3 fosse di forma sub-ellissoidale o polilobate, di varia e di
considerevole profondità: appartengono a questa categoria le Strutture 8A, 8B e 11. Per
alcuni aspetti le Strutture 8A e 8B presentano analogie con quelle di Catignano e quelle
trovate in altri siti neolitici italiani.
Una delle cavità più importanti finora indagate è la Struttura 8B, dalla quale proviene il
maggior insieme dei reperti, sia per numero sia per dimensione. Questa ha contorno
irregolarmente ellittico, con dimensioni di 3 x 2,5 m. La sezione si presenta complessa,
essa reca zone con varia profondità, fino ad un massimo di 180 cm circa. L’irregolarità
della forma e del profilo sono da riferire al fatto che la struttura è, con ogni probabilità,
costituita dalla almeno la parziale sovrapposizione di varie cavità, il cui uso primario non è
determinabile ma che probabilmente sono state realizzate in momenti molto ravvicinati nel
tempo.
Il riempimento è caratterizzato dall’alternanza nella stratificazione di livelli di terreno
grigio-bruno, molto ricco di materiale archeologico, e livelli di terreno giallastro, a tratti
anche molto concrezionato, e assai poveri di reperti. Lungo il margine della struttura, a
circa 40 cm di profondità dalla superficie, era presente un vaso in ceramica grossolana
pressoché integro, evidentemente rotto in posto (COLOMBO et alii 2008: 61). Infine, da
notare, nel riempimento sempre della Struttura 8B, alla profondità di 90 cm dalla superficie
28

Nello specifico è la buca ES 348 (CAVULLI 2008: 230).
Il pozzetto 8A1 presenta i tratti distintivi del tipo di silos con chiusura sigillata dal peso di un cumulo di
terra. Siffatta tipologia di struttura si caratterizza per le pareti leggermente inclinate e convergenti verso il
fondo e per le eventuali tracce di impronte di palo, conservate sul fondo, formate dai puntelli che dovevano
sostenere il “tappo” (CAVULLI 2008: 230, 318-319).
29
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della cavità, sono state recuperate numerose ossa di bovino fra cui degli arti in perfetta
connessione anatomica (COLOMBO et alii 2008: 63).

(T007-IT035)

PE.4.1 - Colle Cera (PE): planimetria dell’area di scavo (COLOMBO et alii 2008: 59, Fig. 2)
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La Struttura 11 riguarda: “(…)
una grossa struttura infossata a
contorno

reniforme

e

con

dimensioni di circa 2,80 x 3,20 m;
nella parte concava sembrano
essere stati risparmiati nel terreno
incassante dei gradini molto rozzi,
che in qualche modo aiutano in
parte nella discesa” (COLOMBO
PE.4.2 - Colle Cera (PE): sezione della Struttura 11 al termine
dello scavo (COLOMBO 2014: 51, Fig. 2)

2014: 50) e presenta, almeno in
parte,

caratteri

diversi

dalle

Strutture 8A e 8B (COLOMBO
2011: 9). Questa cavità, oltre ad
essere più profonda delle altre,
presenta una sezione irregolare e
pareti con tracce di alterazione
termica. Si tratta di un taglio con
profilo:

“(…)

aggettante

e

complesso, riferibile ad un’ampia
struttura a pozzo profonda circa
PE.4.3 - Colle Cera (PE): sezione della Struttura 11 al termine
dello scavo (COLOMBO 2014: 51, Fig. 2)

3,20 metri (la più profonda di tutto
l'insediamento); alla profondità di

circa 1,80/2,00 m le dimensioni arrivavano grossomodo a 4 x 5 m. L’interno della cavità di
distingue essenzialmente in due parti di ampiezza pressappoco equivalente ma con
profondità molto diversa l’una dall’altra; queste sono divise da una porzione di terreno
incassante lasciato in posto, di forma sub-rettangolare e con andamento sub-orizzontale
alla quota di -1,80 m circa dalla superficie. La parte meno profonda della Struttura 11 ha
forma all'incirca ellissoidale con fondo concavo (profondità massima circa 2,50 m) e pareti
fortemente aggettanti e rubefatte per l’intensa azione del fuoco. La seconda parte, invece,
ha una sagoma reniforme con fondo inclinato che arriva alla profondità massima di 3,20
m; anche in quest'area della struttura le pareti sono fortemente aggettanti, ma in nessun
punto si è riscontrata la rubefazione causata dall’azione del fuoco” (COLOMBO 2014: 50) si veda Figg. PE.4.2 e PE.4.3 -. Il riempimento reca un’articolazione interna, ma si tratta
principalmente di terreno fortemente antropico: “(...) ricco di ceneri, carboni, frammentini
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intonaco e di ceramica, di industria litica e di resti di pasto” (COLOMBO 2014: 51). La
frazione superiore del riempimento risulta omogenea per tutta la superficie della cavità e
presenta interdigitazione fra il deposito antropico e il sedimento delle pareti,
verosimilmente l’esito di scarichi artificiali intercalati da accumuli di origine colluviale
prodotti dal dilavamento delle pareti a fossa aperta. “Da sottolineare la presenza di alcuni
livelli estremamente ricchi di ghiande di quercia carbonizzate, che con ogni probabilità
erano state in qualche modo lavorate, dal momento che non si conserva mai il guscio ma
sempre soltanto le due meta del frutto” (COLOMBO 2014: 51). La frazione inferiore della
cavità, nei due distinti approfondimenti, registra degli strati di colmatura con caratteristiche
diverse. La parte meno profonda presenta livelli leggermente inclinati, con matrice simile
allo sterile ma molto arrossata, con una certa varietà di intensità cromatica (dal rosso
arancio al mattone) che lascia supporre una diversa energia termica. La parte più
infossata: “(…) non c’e traccia di livelli arrossati, ma gli strati sono molto inclinati e ricchi di
materiale organico e carbonioso, con abbondantissimi manufatti al loro interno. Come in
numerose altre strutture sia del villaggio di Catignano che di quello di Colle Cera, anche in
questo caso sul fondo sono presenti alcuni pezzi di macine e grandi ciottoli fluviali senza
alcuna traccia d’uso. (…) I rinvenimenti più importanti, però, al momento, riguardano la
sfera del simbolico: dai livelli più bassi della struttura, infatti, sono stati rinvenuti due vasi
conservanti parte di una rappresentazione antropomorfa o zoomorfa. Si tratta di un vaso a
calotta con una sopraelevazione antropomorfa 30 e un frammento di vaso polipode con
protome zoomorfa: una sorta di “coppa” in ceramica figulina dipinta con motivi in rosso e
“a negativo” probabilmente con quattro piedi e una appendice che raffigura un animale
cornuto non chiaramente riconoscibile. Questi si aggiungono alle raffigurazioni animali a
tutto tondo, ai numerosi «cornetti» in ceramica ed ai frequenti «dischetti» in argilla
depurata 31” (COLOMBO 2014: 50-51).
Secondo gli archeologi l’uso originario della Struttura 11 è, probabilmente, quello della
cottura (COLOMBO 2014: 50).
Oltre ai reperti menzionati nel contributo del 2014, un vaso a calotta con soprelevazione
antropomorfa (T007-IT035) e resti di una coppa zoomorfa (per ora inedita), questa
struttura ha restituito i seguenti reperti antropomorfi catt. T006-IT036, T006-IT037, T006-

30

Riteniamo che si tratti del reperto T007-IT035.
Non è chiaro se questi oggetti siano da ricondurre alla Struttura 11 o siano da riferire ai noti reperti della
Struttura 8B: nel dubbio non vengono inseriti tra i reperti “particolari” associati ai vasi antropomorfi in esame.
31
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IT038, T006-IT039 e da questa struttura parrebbe giungere anche il manufatto T007IT035 32 (Fig. PE.4.1).
Come sopra riferito il complesso fittile vascolare rientra nella cosiddetta Cultura di
Catignano. Nell’insieme ceramico sono stati individuati pochi pezzi di ceramica grossolana
riconducibili alla sfera della Ceramica Impressa medio-adriatica COLOMBO et alii 2008:
76 e Fig. 12; COLOMBO 2014: 51). Non essendo state riconosciute differenze tipologiche
tra i reperti rinvenuti nelle diverse strutture, la maggior parte di essi sono stati illustrati
come se appartenessero ad un unico insieme senza distinguere le strutture di provenienza
(COLOMBO et alii 2008: 63).
Altri reperti fittili
In questo paragrafo si illustrano i reperti che rientrano nella categoria della produzione
fittile non vascolare. Dalla Struttura 8B giungono due rondelle fittili in fase di lavorazione,
tratte da pareti di vasi di ceramica fine rossa (COLOMBO et alii 2008: 77; 78, Figg. 13b,
13c); dalla medesima struttura si ha un frammento riconducibile alla categoria dei vasi
zoomorfi: si tratta di un piccolo peduccio realizzato in ceramica figulina acroma
(COLOMBO et alii 2008: 78-79; 79 Fig. 14a; COLOMBO 2012b: 244, Fig. 2.c). Un cornetto
fittile 33 proviene dalla Struttura 10A COLOMBO et alii 2008: 80; 79 Fig. 14e) e un altro è
32

Nell’articolo di COLOMBO 2012b, dove è presentato il reperto T007-IT035, non si specifica il contesto
stratigrafico di provenienza. Si suppone che esso provenga da questa cavità perché pubblicato in un
contributo successivo a quello che illustra il complesso di manufatti provenienti dalle altre strutture, le cui
indagini e studio dei materiali erano già terminate con lo scritto di COLOMBO et alii 2008. L’articolo del 2009
parla ancora della Struttura 11 “(...) il cui scavo non ancora ultimato” (COLOMBO 2011: 9) e nel 2012
abbiamo la presentazione di questo reperto. Questa conclusione parrebbe confermata dal notiziario del
2014.
33
Per la supposta funzione di questi cornetti si legga quanto scrive Marta Colombo (COLOMBO 2011: 1213). Il numero dei cornetti trovati, nel contributo del Marta Colombo del 2012 è maggiore, si parla di 21
cornetti e 4 zoccoli: si presume che questi nuovi reperti siano stati trovati nella Struttura 11, in base alle
considerazioni fatte nella nota precedente.
Marta Colombo ha reinterpretato (COLOMBO 2007: 15; COLOMBO et alii 2008: 81) i bastoncini di argilla
trovati nel sito di Scamuso (FG), e definiti falli schematizzati da Donato Coppola (COPPOLA 1997: 153),
come cornetti, istituendo un parallelo con quelli di Colle Cera. Un paio di oggetti fittili analoghi sono stati
trovati a Serra Cicora, Nardò (LE), ma la difficile attribuzione cronologica delle due fasi di frequentazione del
sito non permette di stabilire se essi siano da attribuire all’abitato del Neolitico antico o al contesto funerario
di Serra d’Alto-Diana (TIBERI 2007: 68 Fig. 27.3-4; 90-95). Oltre ai due opportuni paralleli individuati per
questa piccola coroplastica è interessante rilevare in quale contesto archeologico sono stati trovati i
“cornetti” di Scamuso. L’orizzonte di riferimento a cui sono da attribuire i reperti è inquadrabile nella facies di
Serra d’Alto e Diana (4600 - 4300 a.C.), e ha restituito una struttura con piano lastricato (la cosiddetta
«capanna superiore» - Strato I, Livelli a-b-c, tagli 2-6 -), talora arrossata dall’azione del fuoco, che
presumibilmente si sviluppa con una planimetria grossomodo ellittica. All’esterno dell’edificio - taglio 5, livello
b - (COPPOLA 1997: 149), al tetto del paleosuolo, si trovano allineate tre buche, interpretate come pozzetti,
e un circolo di pietre: la contemporaneità di questi eventi è dimostrata dalla presenza, sia in superficie sia
all’interno delle buche, di frammenti che hanno ricomposto il medesimo recipiente. Il ritrovamento di una
macina spezzata e inserita intenzionalmente nel terreno parrebbe essere l’ultimo utilizzo del circolo di pietre.
Fra gli oggetti trovati nei riempimenti di ciascuno dei tre pozzetti abbiamo anche i nove frammenti di
bastoncini di argilla (COPPOLA 1997: 134, Tav. XVI-1, 4, 7, 11), i presunti cornetti. Donato Coppola,
47

SCHEDA SITO ABRUZZO 4
stato trovato nella Struttura 8B (COLOMBO et alii 2008: 80; 79 Fig. 14d). Dal fondo della
Struttura 8B è stato recuperato un insieme di tre idoletti zoomorfi che riproducono animali
domestici COLOMBO 2011: 13; 11, Figg. 3.1, 3.2, 3.3; COLOMBO 2012b: 244, Figg. 2h,
2i, 2n) 34. Siffatta plastica fittile raffigurante animali domestici, presente sottoforma di vasi
anche in altri siti della Cultura di Catignano, suggerisce il particolare significato che doveva
rivestire la rappresentazione zoomorfa fra le comunità di questa cultura (COLOMBO et alii
2008: 81). Questo fenomeno è stato osservato anche per alcune stazioni neolitiche del
centro-sud della penisola italiana (MANFREDINI 2014). Rammentiamo inoltre che nella
medesima fossa sono stati recuperati gli arti in connessione anatomica e altre ossa
appartenenti a bovini adulti. La deposizione intenzionale di resti faunistici in contesti non
funerari adagiati sul fondo di cavità (silos, pozzetti, capanne e avvallamenti con circoli di
pietra) non è infrequente nel Neolitico (MANFREDINI 2014). Un parallelo con questa
“deposizione strutturata” è istituito con la buca con arto di bue documentata a Grotta delle
Veneri, in località Monaci, a Parabita - LE - (COLOMBO et alii 2008: 63), il cui carattere
cultuale è, fin da subito - acutamente compreso da Giuliano Cremonesi (CREMONESI et
alii 1972: 109). Per di più, sul fondo delle fosse si trovano spesso associati alla fauna: “(...)
particolari classi di manufatti, non rilevate in altre zone dell’insediamento: ocra, frammenti
di figurine fittili e ceramica di impasto figulino; anche gli strumenti in pietra risultano
selezionati” (CAVULLI 2008: 333). Il caso della Struttura 8B sembra rientrare in questa
particolare circostanza: infatti, associate alle ossa animali si trovano reperti non presenti
nelle altre tipologie strutturali del sito e la deposizione di un vaso integro. Una coppia di
cornetti fittili più grandi dei precedenti arriva dalla Struttura 11 (COLOMBO et alii 2008: 80,
79, Fig. 14b-14c) e unicamente dalla Struttura “a pozzo” 11 provengono almeno tre idoletti
antropomorfi aniconici 35, una coppa zoomorfa, un probabile vaso miniaturistico e, dal
riconduce questi eventi (fra cui il recupero di un frammento di cranio umano associato ad una lama di
ossidiana) alla sfera cultuale (COPPOLA 2011: 57).
Questa ridefinizione dei falli di Scamuso come cornetti ci sembra di particolare interesse in quanto proprio
nel segmento stratigrafico (tagli 2-6) riferibile a Serra d’Alto, si verifica un particolare interesse per le figure
zoomorfe. Lo studio del materiale fittile ha appurato un vero e proprio: “(...) proliferare di ornamentazione
zoomorfica stilizzata” (GIANNITRAPANI 2002: 84), che si manifesta nelle note appendici plastiche del tipo “a
testa di papero”, una specificità culturale tipica di questa facies.
34
Uno di questi idoletti, esattamente quello indicato come Fig. 3.3, a p 11 in COLOMBO 2011, si suppone
che per la sua peculiare fisionomia rappresenti un canide e “(...) a differenza degli altri, inoltre, questo
idoletto sembra che fosse applicato su una superficie, molto probabilmente una parete intonacata data la
somiglianza nell’impasto” (COLOMBO 2011: 12). Marta Colombo conclude suggerendo il parallelo con gli
idoletti antropomorfi del sito di Ponte Ghiara, dove si suppone che questi fossero applicati alla parete di un
presunto edificio deputato allo svolgimento di rituali (COLOMBO 2011: 12 e bibliografia ivi citata; GRIFONI
CREMONESI, PEDROTTI 2012: 126 e nota 43; 128).
35
Per la medesima ragione indicata nelle note 5 e 6 altri due frammenti di idoletti antropomorfi pubblicati
recentemente possono appartenere a questo contesto di rinvenimento (COLOMBO 2012b: 242, Figg. 1.i,
1.l.).
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fondo della cavità, provengono due frammenti di macine e grandi ciottoli fluviali privi di
tracce di usura (COLOMBO et alii 2008: 77; 78 Fig. 13.d; COLOMBO 2014: 50-51).
Il complesso litico registra un basso indice di ossidiana, infatti la materia prima utilizzata
è rappresentata principalmente dalla selce (94,5%), che veniva reperita direttamene sulla
sommità o lungo le pendici di Colle Cera (COLOMBO et alii 2008: 82), e in minima parte
dall’ossidiana (5,5%), quest’ultima proveniente soprattutto dai giacimenti delle isole Eolie
(COLOMBO et alii 2008: 91) e in minor quantità dall’isola di Palmarola (arcipelago delle
Pontine, Latina) e da Lipari (COLOMBO et alii 2008: 92). Analisi del complesso litico in
vetro vulcanico hanno stabilito che il materiale presente nel sito arrivava già sotto forma di
supporti scheggiati (COLOMBO et alii 2008: 91).
Conclusioni
Il villaggio di Colle Cera è il terzo sito attribuibile alla Cultura di Catignano fino ad ora
noto, oltre a quello del sito eponimo e di Villa Badessa (COLOMBO et alii 2008: 94).
L’insieme vascolare dell’insediamento in oggetto trova precisi riscontri tipologici e
tipometrici con quello proveniente dal coevo sito di Catignano. Per l’elevata
standardizzazione rilevata nei due villaggi si suppone che la produzione vascolare, forse,
avvenisse “a stampo” e che le misure dei vasi corrispondessero ad una sorta di “unità di
misura”, comunemente riconosciuta e condivisa dalle genti della Cultura di Catignano. Le
medesime forme e dimensioni dei vasi ricorrono non solo nei tre villaggi all’aperto ora
menzionati ma anche nei due insediamenti in grotta (Grotta dei Piccioni, comune di
Bolognano in provincia di Pescara, e grotta Sant’Angelo, comune di Civitella del Tronto in
provincia di Teramo). Infine i dati ceramici e la cronologia assoluta indicano, almeno per
l’Abruzzo, una contemporaneità fra la Cultura di Catignano e la fase medio-recente della
Ceramica Impressa: a tale proposito i frammenti ceramici riferibili alla Cultura della
Ceramica Impressa trovati a Colle Cera presumono probabili complessi rapporti fra queste
due culture (COLOMBO et alii 2008: 95).
Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
Dai dati qui esposti possiamo ricavare le seguenti osservazioni:
•

non è nota la destinazione finale della Struttura 11 ma è plausibile che in origine

fosse una fossa di combustione;
•

su cinque tipologie strutturali quelle che hanno restituito testimonianze riferibili alla

sfera del culto sono le strutture indicate con la lettera E (escluso un cornetto fittile che
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giunge dalla Struttura 10A, pertinente al complesso delle strutture di tipo B, e che si trova
a sud dell’area indagata), cioè le fosse più profonde, le quali sono tutte e tre poste a
settentrione del settore di scavo;
•

i recipienti con antropomorfo provengono dal riempimento di una sola fossa, la

Struttura “a pozzo” 11 che ha restituito anche due frammenti di macine.
È alquanto arduo stabilire la funzione originaria o principale delle grandi e profonde
buche polilobate, a profondità variabile, quali sono le Strutture 8A e 8B. La supposizione
che esse siano l’esito di più scavi avvenuti in breve tempo è plausibile: questa eventualità
ci induce a pensare che esse siano state realizzate per estrarre il sedimento del substrato
geologico in cui sono state incise 36, per la costruzione di elevati (riempimento o
intonacatura di muri, forni, ecc.) o per la stesura di piani pavimentali. Siffatta ipotesi, del
resto, sembra testimoniata dalla presenza di: “(...) blocchi di terreno sterile giallastro di
forma irregolare” (COLOMBO et alii 2008: 61) in quasi tutti i riempimenti delle fosse e
interpretati come “resti probabilmente di coperture o muretti crollati o gettati all’interno del
deposito” (COLOMBO et alii 2008: 61). L’idea che si tratti di resti di clay pit esclude la
possibilità che in origine queste buche fossero delle capanne. Rimane plausibile l’ipotesi
che per loro sia esistito più di un ciclo di vita e che la funzione secondaria o finale possa
essere stata, nel caso in esame, l’interro di particolari oggetti inerenti la sfera del culto.
Circostanza, quest’ultima, già in precedenza accennata e che trova nella ricorrenza
dell’azione una probabile intenzionalità nel gesto (CAVULLI 2008: 332): casi analoghi si
hanno in diversi siti del Neolitico settentrionale (CAVULLI 2008: 332-334; ma si veda
anche la Scheda Sito di Catignano). Pozzi associati a buche meno profonde, con resti di
oggetti di particolare significato ideologico e abbondante fauna, caratterizzati da livelli di
materiale combusto alternati da strati quasi sterili, sono stati trovati nei siti del Neolitico
della Pianura Padana e sono stati reinterpretati da Mark Pearce come deposizioni
intenzionali, probabilmente originate da banchetti o pasti comunitari, una prassi che
sembra essere stata centrale nelle relazioni sociali fra i gruppi umani della preistoria
(PEARCE 2008). Questa ipotesi si discosta da quanto affermato da Marta Colombo la
quale, parlando degli idoletti fittili di questo sito, afferma che: “(...) dovevano probabilmente
essere spesso destinati ad una fruizione quotidiana, personale e familiare, come sembra
suggerire il loro rinvenimento in contesti domestici. Tutte le figurine, infatti, sono state
rinvenute al di fuori di contesti «cultuali» propriamente detti, ma provengono dai
riempimenti delle strutture infossate del villaggio, costituiti da materiali di scarico di vario
36

Il substrato geologico a Colle Cera è costituito da limi e limi argillosi giallastri piuttosto omogenei
(COLOMBO et alii 2008: 58).
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genere. Questo sembra indicare che le statuine non dovevano avere un valore particolare
in sé, dal momento che sono state gettate al pari di qualsiasi altro oggetto rotto 37 e ormai
inutilizzabile, ma lo dovevano assumere durante il loro periodo di vita o nel momento del
rito” (COLOMBO 2011: 14).
La Struttura “a pozzo” 11 presenta alcune affinità con quanto detto per le Strutture 8A e
8B e riteniamo che in ambedue vi sia stata una intenzionale deposizione di oggetti. Fra i
vari reperti “particolari” trovati nella Str. 11 ricordiamo il recupero di un vaso miniaturistico,
tre idoletti antropomorfi aniconici, una coppia di cornetti fittili, due frammenti di macina e i
cinque manufatti in esame (catt. T006-IT036, T006-IT037, T006-IT038, T006-IT039 e
T007-IT035), tutte sopraelevazioni d’ansa raffiguranti figure umane più o meno
schematiche e tutte trovate nella Struttura 11. Per il presente studio il contesto di
ritrovamento Struttura 11 viene definito come Riempimento-selezionato.
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
Questo tipo di sopraelevazioni d’ansa è peculiare della cultura di Catignano: infatti un
nucleo di frammenti antropomorfi giunge anche dal sito di Catignano, PE - cfr. SS
ABRUZZO 3 -. Siffatta tipologia verrà poi ripresa nella successiva tradizione di Ripoli
(PESSINA, TINÉ 2010: 85). Esemplari accostabili trovati al di fuori dell’ambito geografico
della tradizione di Catignano sono il reperto di Mileto (Firenze), T129-IT026, riferibile alla
fine del VI inizio V millennio a.C., e quello di San Lorenzo di Madonna delle Grazie,
Rutigliano (Bari), T049-IT225: quest’ultimo, fuori contesto, è accostato alla produzione di
Ripoli.
Come rileva Marta Colombo, alcune delle sopraelevazioni antropomorfe trovate a
Catignano sono eseguite con maggiore realismo 38 rispetto a quelle recuperate nel sito in
esame (COLOMBO 2012b: 241); diversamente, in entrambi i siti si trovano
sopraelevazioni antropomorfe di tipo schematico. A tale riguardo precisiamo che, nella
presente ricerca, i reperti T006-IT036 e T006-IT039 sono considerati come appendici
impostate sull’orlo di recipienti ceramici, nonostante l’autrice preferisca, per la loro
uniformità, farli rientrare fra gli: “(...) «elementi incerti», attribuibili forse a sopraelevazioni,
forse a idoletti con modulo cilindrico” (COLOMBO 2012b: 241) 39. Per quanto riguarda la

37

I frammenti di idoletti non possono essere equiparati a qualsiasi oggetto rotto in quanto, dall’esame dei
punti di frattura, la loro frammentazione sembra deliberata ed essere: “(...) probabilmente legata a precisi
significati e ritualità” (COLOMBO 2011: 14; questo concetto è confermato anche in COLOMBO 2012b: 245).
38
Si veda ad esempio T004-IT029, T004-IT230 e T004-IT031.
39
L’idea che questi reperti rappresentino delle appendici vascolari è influenzata da quanto affermato dalla
stessa studiosa, quando scrive: “(...) Analizzando in dettaglio il corpus di idoletti fittili, si nota subito che per
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cronologia, supponiamo che le date radiometriche ottenute da campioni della vicina
Struttura 8B possano essere valide anche per la Struttura 11, quindi si inquadrano i tre
reperti in oggetto al 5250 - 4900 a.C.

la realizzazione delle statuine è stato quasi sempre utilizzato un impasto differente rispetto a quelli usati per
il complesso vascolare, più simile a quello comune negli intonaci: un impasto depurato e di aspetto
“polveroso”, spesso anche mal cotto. Anche la lavorazione dei reperti è spesso molto sommaria, con scarsa
cura nella rifinitura dei particolari e nel trattamento delle superfici” (COLOMBO 2012b: 243-245).
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I reperti
COLLE CERA, LORETO APRUTINO, PESCARA (PE)
T007-IT035
TAV. 007
contesto: Riempimento-selezionato
COLOMBO 2012b: 242 Fig. 1/a
Struttura 11

COLLE CERA, LORETO APRUTINO, PESCARA (PE)
T006-IT036
TAV.006
contesto: Riempimento-selezionato
COLOMBO 2011: 10 Fig. 2.2
COLOMBO 2012b: 242 Fig. 1/d
Struttura 11

COLLE CERA, LORETO APRUTINO, PESCARA (PE)
T006-IT037
TAV. 006
contesto: Riempimento-selezionato
COLOMBO 2011: 10 Fig. 2.1
COLOMBO 2012b: 242, Fig. 1/e
Struttura 11

COLLE CERA, LORETO APRUTINO, PESCARA (PE)
T006-IT038
TAV. 006
contesto: Riempimento-selezionato
COLOMBO 2011: 10 Fig. 2.4
COLOMBO 2012b: 242 Fig. 1/f
Struttura 11

COLLE CERA, LORETO APRUTINO, PESCARA (PE)
T006-IT039
TAV. 006
contesto: Riempimento-selezionato
COLOMBO 2011: 10 Fig. 2.3
COLOMBO 2012b: 242 Fig. 1/g
Struttura 11
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RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE), ABRUZZO, ITALIA
REPERTI CAT. T008-IT010, T008-IT040, T009-IT041, T008-IT042, T008-IT043, T008-IT044, T009-IT045,
T009-IT046, T009-IT047, T010-IT048, T008-IT051, T008-IT131, T009-IT132, T008-IT133, T008-IT134,
T009-IT187, T008-IT188 E T010-IT243

TE.5.1 - Villaggio di Ripoli, Corropoli (TE): planimetria dell’abitato con l’indicazione delle aree esplorate
(elaborata da RELLINI 1934: 11, Fig. 2; con informazioni ricavate da CREMONESI 1966: 93, Fig. 1)

Il sito della contrada di Ripoli, nel comune di Corropoli (Teramo), si colloca su un
terrazzo naturale, caratterizzato da un’ampia area pianeggiante posta a sinistra del
Torrente Vibrata, un corso d’acqua che poco oltre dieci chilometri si getta sul Mare
Adriatico. A settentrione l’area archeologica è delimitata dalla strada statale 259, che
collega S. Egidio alla Vibrata ad Alba Adriatica. Il villaggio neolitico di Ripoli fu scoperto
nel 1871 da Concezio Rosa (GRIFONI CREMONESI 2014), fu da questi esplorato fino
al 1873 ed ebbe modo di scavare una decina di “capanne”. Nel 1910 furono compiute
altre indagini da Angelo Mosso, la cui morte prematura non gli permise pubblicare la
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sua relazione di scavo. Successive campagne di scavo, svolte tra il 1913-14 e il 1915,
furono condotte da V. Messina e i materiali furono studiati e pubblicati da Innocenzo
Dall’Osso, l’allora soprintendente alle Antichità delle Marche e degli Abruzzi dal 1908 al
1920 (per la mappa delle evidenze esplorate si veda la Fig. TE.5.1). Sappiamo che
nelle prime due campagne di scavo, 1913-1914, Messina esplorò trentaquattro
“capanne”, perlopiù nel settore occidentale del villaggio, alcune strutture furono
investigate nella zona centrale e, sempre nel settore posto al centro, si individuarono
undici fosse relative ad un sepolcreto (CREMONESI 1966: 85-86; RELLINI 1934: 1011). In realtà il nucleo di tombe era formato da nove fosse con deposizione plurima in
quanto, all’esame postumo dei dati, due buche risultarono essere prive di resti
scheletrici e, in realtà, trattarsi anch’esse di “capanne”. Gli individui erano deposti in
cavità scavate in gran parte nella ghiaia, le quali contenevano da un minimo di due fino
a un massimo di quattordici scheletri; tutti gli individui integri si rinvennero in posizione
rannicchiata e in un caso supina. Le fosse contenevano spesso resti fittili, ciottoli e
macine, talvolta erano colmate da terreno proveniente dalle demolizioni delle capanne
e, quindi, non è chiaro se i materiali recuperati siano accompagnatori degli inumati o
siano da ritenere residui di strutture abitative abbandonate. Certamente sono da riferire
alla giacitura della donna inumata della Fossa 2, i resti di un cane posto in prossimità
dell’arto inferiore della morta. Messina ha supposto che alcune tumulazioni avvenissero
di proposito nei fondi di “capanna” di edifici abbandonati, mentre Rellini (è concorde
anche Cremonesi) ritiene che una volta stabilita l’area cimiteriale le capanne 40
riutilizzate come sepoltura (nn. 1, 3 e 4) siano degli scavi fatti per le fosse tombali che
fortuitamente hanno intercettato i fondi delle cosiddette “capanne” (CREMONESI 1966:
98; RELLINI 1934: 18-22).
Per quanto attiene l’ultima campagna esplorativa, 1915, è noto che Messina ebbe
modo di documentare alcune strutture del diametro di 14 m; inoltre fece un saggio
lungo 14 m e profondo da 2,40 a 2,80 m, che intercettò un fossato il quale doveva
cingere il villaggio e che, sembra, dovesse trovarsi al margine del terrazzo
(CREMONESI 1966: 86). La porzione di struttura ipogeica meglio conservata, presenta
entrambe le sponde scavate in un deposito geologico, composto da strati alternati di
sabbia e ghiaia. Si suppone che, mediamente, il margine superiore del taglio abbia una
larghezza compresa tra i 7,20 e i 7,50 m e sia profondo 4,50-4,80 m circa (Fig. TE.5.2).
Il profilo del fossato è imbutiforme, con un gradino nella parte superiore e pareti molto
40

Per una disamina sul numero delle tombe e del sepolcreto si legga (GRIFONI CREMONESI 2014).
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inclinate. Sul fondo, nel riempimento, sono documentati blocchi di sabbia sterile
provenienti dalle pareti, dove si scorgono ancora le nicchie di distacco. Come già
riferito non si hanno molti dati sull’andamento generale del fossato, si presume che si
trovi al margine del terrazzo e cinga il villaggio, per quanto non ne sia stata trovata
traccia negli scavi degli anni ’60 (CREMONESI 1966: 99-101). “In base ai dati tanto
scarsi e lacunosi qualsiasi ipotesi sulla sua funzione sarebbe azzardata. D’altra parte,
tale problema non si può limitare al villaggio di Ripoli, ma va inquadrato in quel
complesso più ampio in cui rientrano le trincee dei villaggi materani e siciliani e si
collega, quindi, con i tipi di insediamento dovuti a particolari esigenze comuni a un
vasto gruppo di genti neolitiche dell’Italia centro-meridionale e insulare” (CREMONESI
1966: 101).
I primi studi fondamentali sui
materiali

fittili

e

sulle

testimonianze strutturali raccolti
durate le campagne di scavo di
Ignazio Messina furono eseguiti
da Ugo Rellini e pubblicati in un
lavoro completo ed organico
edito

nel

1934.

Una

prima

definizione di questa cultura e
precisazione del suo ambito
geografico saranno fornite da
Antonio Mario Radmilli alla VI
Riunione

scientifica

dell’IIPP,

tenuta ad Ancona nel 1961
TE.5.2 - Villaggio di Ripoli, Corropoli (TE). Sezione del fossato
di recinzione dell’abitato (CREMONESI 1966: 100, Fig. 4)

(CREMONESI 1966: 90-91).
Dopo un intervallo di 45 anni

dagli scavi di Messina, nel 1960, le ricerche archeologiche ripresero a cura del
Comitato per le Ricerche Preistoriche in Abruzzo, presieduto dal Soprintendente
Valerio Cianfarani e diretto da Antonio Radmilli dell’Università di Pisa, e proseguirono
fino al 1965: la conduzione scientifica dei lavori fu di Giuliano Cremonesi. Tra il 196061 furono indagate quattro capanne (nn. 1-4) poste nella zona centrale del villaggio, e
fu accertata la presenza di un livello del mesolitico sottostante quello neolitico. La terza
sessione di scavo, avvenuta nel 1962, ha permesso di esplorare il settore orientale del
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villaggio e sono state poste in evidenza la sezione di un tratto del fossato di recinzione
dell’abitato, due “capanne” (le nn. 5-6), alcune buche poco profonde che contenevano
scarso materiale archeologico: queste informazioni hanno suggerito agli archeologi di
essere in prossimità del limite orientale dell’abitato. La quarta campagna di scavo,
1963, ha permesso di documentare una “capanna” posta nell’area orientale (n. 7) e due
“capanne” complesse, ubicate nell’area centrale (nn. 8-9). La ricerca del 1964, quinta e
ultima tranche d’indagine, ha chiarito l’andamento del fossato rispetto al margine del
terrazzo e ha consentito di scavare quattro “capanne” (nn. 10-13), ubicate nel settore
occidentale: una di queste strutture (la n. 12), posta sul bordo del terrazzo, era
particolarmente estesa e ricca di manufatti (CREMONESI 1966: 91-92; per vedere le
planimetrie e i profili delle cavità si rinvia a p. 95, Fig. 2) - per la mappa delle evidenze
esplorate si veda la Fig. TE.5.1 -.
La documentazione fornita delle quattordici capanne esplorate negli anni ’60
comprende la planimetria e il profilo verticale delle strutture e una stringata descrizione
dei livelli di colmatura, di cui non è fornita un’ipotesi interpretativa. Giuliano Cremonesi
suppone che si tratti di strutture con funzione abitativa, di tipo seminterrato, a «fossa
semplice» (circolari, ellissoidali, reniformi) e «composita» (doppia o multipla) 41. Nei
livelli di colmatura non si fa menzione del recupero di frammenti di intonaco, mentre
sono indicate le percentuali delle diverse classi ceramiche trovate. Non sono proposte
ipotesi sulla fisionomia delle capanne, sia del piano pavimentale sia dell’elevato e della
copertura. Nel presente lavoro prenderemo in considerazione solo le informazioni
pertinenti le cavità che hanno restituito frammenti antropomorfi.
Le ricerche sono state recentemente riprese nel 2011, per interessamento della
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo e dall’Amministrazione Comunale
di Corropoli, con il coordinamento scientifico del Soprintendente per i Beni Archeologici
Andrea Pessina (http://it.wikipedia.org/wiki/Ripoli_(Corropoli), 22/04/2014).
Complessivamente i dati fin qui esposti restituiscono la documentazione di almeno
sessanta cavità (58 più due fosse prive di scheletri documentate nel sepolcreto),
un’area cimiteriale costituita da nove tombe posta al centro del villaggio e un fossato di
recinzione dell’abitato. Per quanto riguarda la fisionomia del sito si è certi del limite
definito dal terrazzo e di quello orientale: ancora nulla si può dire sulla sua estensione
ad occidente e a settentrione. Certamente il villaggio di Ripoli è il sito che ha restituito
41
Al riesame dei dati archeologici del sito si presume che le buche di varia forma non siano tutte delle
capanne ma siano anche da riferire alla contemporanea presenza di pozzetti-silos e fosse-cava (PESSINA,
TINÉ 2010: 148).
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la maggior quantità di frammenti vascolari antropomorfi, diciotto, fra gli oltre ottanta
insediamenti individuati e analizzati nel presente studio, ma siffatta cospicua presenza
è anche strettamente connessa all’ampia superficie esplorata e all’elevato numero di
strutture scavate. Infine, per quanto vi sia una diffusa presenza di raffigurazioni
antropomorfe sulle anse dei vasi, si registra un solo frammento di gamba fittile, una
produzione figulina, pertinente ad un idolo che riproduce una figura umana, recuperato
dai livelli di riempimento della Capanna 7 (CREMONESI 1966: 132, 131, Fig. 16.18).
La cultura di Ripoli
La produzione di Ripoli, che prende il nome dal sito in oggetto, si colloca nella
successione culturale dell’area medio adriatica rappresentata dalla Ceramica Impressa
e dalla cultura di Catignano, per il Neolitico antico, e dalla cultura di Ripoli, per il
Neolitico medio-recente (PESSINA, TINÉ 2010: 50). “La data più antica del villaggio di
Ripoli si colloca intorno al 4500 a.C. (5600 BP), ma la presenza di ceramiche di questo
aspetto in contesti dell’Italia settentrionale (Arene Candide, strato 13) e meridionale
(Grotta Scaloria) datati intorno al 4900 a.C. (6000 BP) porta ad anticipare l’inizio di
Ripoli ai primi secoli del V millennio a.C.” (PESSINA, TINÉ 2010: 51) L’ampio arco
cronologico che ricopre la tradizione di Ripoli, 5200/5000 - 4300 a.C. cal., è stato
suddiviso in tre stadi, di cui i primi due periodi sono caratterizzati dalla produzione di
ceramiche tricromiche dipinte (PESSINA, TINÉ 2010: 51) e si situano tra il 5200/5000 4400 a.C. cal. (GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 120). Ripoli I, rappresenta la
fase iniziale di questa cultura; Ripoli II, definisce il suo momento classico; e Ripoli III
segna una fase in cui si manifesta una parziale frammentazione e regionalizzazione di
questa realtà culturale, fenomeno che pare avviarsi fra il 4400 - 4300 a.C., con la
formazione di aspetti locali, ciascuno influenzato da culture esterne (PESSINA, TINÉ
2010: 51-52). L’ambito geografico della cultura di Ripoli occupa prevalentemente la
fascia medio adriatica dell’Abruzzo e delle Marche, fino a lambire la Romagna, e i siti
più interni sono individuati nel Fucino (con la stazione all’aperto di Paterno, in provincia
di L’Aquila) e il sito di Grotta Bella, presso Montecastrilli (Terni). Nel momento pieno del
suo sviluppo culturale essa influenza la fascia tirrenica a sud del Tevere (PESSINA,
TINÉ 2010: 51). Sono indicati, inoltre, singoli rinvenimenti di ceramiche dipinte nello
stile di Ripoli in Liguria, in Pianura Padana e nell’Italia meridionale (PESSINA, TINÉ
2010:

87).

Riguardo

ai

presunti

contatti

con

il

meridione

si

rammenta

la

sopraelevazione antropomorfa T049-IT225, ad impasto depurato, da San Lorenzo-
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Madonna delle Grazie, Rutigliano (BA), affine a quelle di Catignano e di Ripoli, - si
legga la scheda di sito -. Da questo sito nel Tavoliere e da quello vicino di Torre delle
Monache, sempre nel comune di Rutigliano, vengono segnalati reperti riconducibili alla
tradizione di Ripoli (DAMATO 1994: 66, scheda n. 159; 91, scheda 242; 93, scheda
249; 95, scheda 253).
La variabilità morfologia riscontrata nelle strutture con funzione abitativa del villaggio
di Ripoli, dove si distingue tra «fosse semplici» (circolari, ellissoidali, reniformi) e
«composite» (doppie o multiple), e alle quali sono assegnate diverse attribuzioni
cronologiche: “Alla luce delle attuali conoscenze sembra più probabile ce questa
variabilità morfologica delle strutture di Ripoli - come anche di altri siti abruzzesi
(Fossacesia, Paterno e Settefonti) - vada riferita alla compresenza di pozzetti-silos e
fosse-cava” (PESSINA, TINÉ 2010: 148).
Tipologia di anse antropomorfe della cultura di Ripoli
Con l’insieme dei frammenti antropomorfi trovati negli anni ’60 Giuliano Cremonesi
elabora una classificazione composta da cinque tipi di anse antropomorfe. Siffatta
catalogazione, nella presente scheda, è stata estesa anche al gruppo di antropomorfi
studiati da Rellini e ad altri due trovati a Paterno (L’Aquila), in quanto coevi e afferenti
alla medesima cultura. Siffatto raggruppamento ha richiesto l’elaborazione di altre due
tipologie d’anse, quindi le classi sono diventate da cinque a sette. Diamo di seguito la
descrizione - in grassetto - di ogni singolo tipo (per le prime cinque classi riportiamo
quanto disposto da Cremonesi, CREMONESI 1966: 119-120), seguita da eventuali
commenti e correzioni. I reperti si collocano nell'ampio range cronologico della facies di
Ripoli: 5200/5000–4300 a.C. (GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 121 Fig. 3).
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TABELLA TIPOLOGICA DELLA ANSE ANTROPOMORFE DELLA CULTURA DI RIPOLI
Ansa ad anello con appendice appiattita parallelamente al corpo del vaso e bugna
conica al centro.
I TIPO

Questa tipologia ha il maggior numero di esemplari, ma è quella meno definita: ad essa
sembrano appartenere forme diverse (si veda, ad esempio, i tre oggetti citati in questa
categoria da Cremonesi, CREMONESI 1966: 119-120).
Ansa ad anello con appendice appiattita parallelamente al corpo del vaso e bugna

II TIPO

conica al centro, presentante due sporgenze laterali semicircolari (CREMONESI 1966:
120).
Questa tipologia potrebbe essere affine al Tipo IV.
Ansa ad anello con appendice appiattita parallelamente al corpo del vaso e bugna

III TIPO

conica al centro, presentante due bugnette coniche alla sommità dell’anello
(CREMONESI 1966: 120).
Nastro verticale con base conica, bugna centrale alla sommità e due sporgenze laterali
semicircolari forate (CREMONESI 1966: 120).
Si suppone che Giuliano Cremonesi abbia commesso un errore nel considerare parte del IV
gruppo anche T008-IT188, il quale presenta una morfologia diversa dalla descrizione fatta

IV TIPO

dall’Autore. Riteniamo, piuttosto, che T008-IT188 sia da riferire al Tipo V (dove lo studioso non
indica nessun reperto, CREMONESI 1966:120).
Inoltre si riscontrano delle analogie tra il reperto T009-IT046 e T009-IT132, ambedue hanno le
sporgenze a linguetta, il primo non forate e il secondo sì. Questa tipologia presenta una certa
famigliarità con il Tipo II.

V TIPO

Nastro verticale con due bugne coniche affiancate (CREMONESI 1966: 120).

VI TIPO

Anse ad anello con figura rialzata bicefala.

VII TIPO

Manico o sopraelevazione d’ansa a sezione cilindrica, con appiattimento sulla
sommità.

Nelle due pagine seguenti si fornisce lo schema con i manufatti raggruppati per tipologia
(Figg. TE.5.5A e TE.5.5B).
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Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
I manufatti esaminati provengono sia dagli scavi di Ignazio Messina (1913-1915) sia dalle
campagne effettuate tra il 1960 e il 1965. I reperti studiati da Ugo Rellini non hanno
indicazioni stratigrafiche (“capanna”, strato o sepoltura) mentre quelli considerati da
Giuliano Cremonesi recano un generico riferimento al numero della struttura di
provenienza. Per quanto riguarda la definizione di “Capanna” si ritiene, come già riferito in
precedenza, che le cavità non abbiano tutte un fine abitativo e che verosimilmente vi sia la
compresenza di strutture e sottostrutture con diverse funzioni, come - ad esempio - i
pozzetti-silos e le clay-pit. A tale proposito, lo studio sulle strutture del Neolitico antico
dell’Italia settentrionale di Fabio Cavulli sembra escludere che le unità abitative fosse
alloggiate in buche (CAVULLI 2008: 91-92, 96). Con i dati a nostra disposizione non è
possibile ricostruire le attività associate alle rispettive buche e quindi si definisce come
Buca-generico ciò che Giuliano Cremonesi denomina Capanna.
Lo studio dei materiali riporta che all’interno di queste “capanne” si trovano alcuni oggetti
di particolare significato come: un cilindretto in argilla cotta, rastremato verso l’estremità, e
ricoperto con fitti e profondi punti impressi (CREMONESI 1966: 132), anelli a sezione
triangolare in ceramica figulina, di cui nessuno integro e solo uno è stato trovato dipinto
con linee brune oblique - questo giunge dalla Capanna 2 - (CREMONESI 1966: 130),
macine (CREMONESI 1966: 143) e lisciatoi (CREMONESI 1966: 142), accettine in pietra
levigata (CREMONESI 1966: 140), anelloni litici (CREMONESI 1966: 140-142), un cilindro
in calcare: “(…) levigato sulle due facce e dai margini fittamente picchiettati” (CREMONESI
1966: 143) una piastrina quadrangolare di arenaria levigata ai margini” con una faccia
arrossata dal fuoco (CREMONESI 1966: 143), dischetti forati e in argilla, forse dei tokens
(CREMONESI 1966: 132). È nota la provenienza dell’arto inferiore di una figurina fittile,
che giunge dalla Capanna 7 (CREMONESI 1966: 132, 131 Fig. 16.18). La non completa
edizione dei dati non ci consente di stabilire dove questi oggetti sono stati trovati e se
sussistano delle associazioni fra loro e/o fra gli antropomorfi recuperati.
Giuliano Cremonesi deve aver intuito l’aspetto rituale del riempimento di queste cavità
perché in due occasioni egli parla di deposizioni cultuali o di oggetti rituali: in occasione del
ritrovamento di un metacarpo umano (CREMONESI 1966: 98-99), la cui presenza la
riferisce ad una attività performativa connessa alla sfera del culto e per l’anello in ceramica
figulina dipinto da lui ritenuto essere un oggetto cultuale (CREMONESI 1966: 130).
Nonostante la lacunosa documentazione, a corredo della descrizione di ciascun reperto
si riportano eventuali ritrovamenti associati ai reperti antropomorfi.
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I reperti
RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT040
TAV. 008
contesto: Fuori-strato
FALQUI a.a. 1998-1999: non c’è scheda, Fig. 117C
RELLINI 1934: 36, Fig. 21 (in alto a sinistra)
Fuori Strato

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T009-IT041
TAV. 009
contesto: Fuori-strato
FALQUI a.a. 1998-1999: 121, scheda a p. 261, Fig. 118 (manufatto a
sinistra)
GIANNITRAPANI 2002: 46, nota 20
RELLINI 1934: 36, Fig. 21 (in alto al centro)
Fuori Strato

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT042
TAV. 008
contesto: Fuori-strato
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda (si presume) a p. 261 (da correggere
perché un doppione della scheda a p. 260), Fig. 118 (manufatto a destra)
RELLINI 1934: 36, Fig. 21 (in alto a destra)
Fuori Strato

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO(TE)
T008-IT044
TAV. 008
contesto: Non-specificato
FALQUI a.a. 1998-1999: non c’è scheda, Fig. 117D
RELLINI 1934: 36, Fig. 21 (in basso al centro)
Non specificato
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RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T009-IT045
TAV. 009
contesto: Non-specificato
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 260, Fig. 118B
GIANNITRAPANI 2002: 46, nota 20
RELLINI 1934: 36: Fig. 21 (in basso a destra)

Non specificato

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T009-IT046
TAV. 009
contesto: Non-specificato
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 268, non c’è la figura
GIANNITRAPANI 2002: 46, nota 20, Figg. 55-56
GRAZIOSI 1973: 100, Fig. 117a
GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 121, Fig. 3.23
RADMILLI 1974: Tav. 53
RELLINI 1934: 40, Fig. 24
Non specificato

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T009-IT047
TAV. 009
contesto: Fuori-strato
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 259, Fig. 117A
GIANNITRAPANI 2002: 46, nota 20, Fig. 56
GRAZIOSI 1973: 100, Fig. 117b
GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 121, Fig. 3.26
RELLINI 1934: 36, Fig. 21 (in basso a sinistra)
Fuori Strato

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T010-IT243
TAV. 010
contesto: Fuori-strato
GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI A 2012: 121, Fig. 3.25
RELLINI 1934: Tav. A, in basso a sinistra
Fuori Strato
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RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT043
TAV. 008
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.17
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 252, Fig. 117B (in basso a destra)
«Capanna» 10

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T010-IT048
TAV. 010
contesto: Buca-generico
RADMILLI 1974, Tav. 53
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.12
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 250, Fig. 117B (in alto a destra)
«Capanna» 12

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT051
TAV. 008
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.7
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 253, Fig. 117A (manufatto a sinistra)
«Capanna» 12

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT131
TAV. 008
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 131, Fig. 16.17
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 257, Fig. 117E
«Capanna» 8

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT010
TAV. 008
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.16
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 249, Fig. 117B (in basso)
«Capanna» 2
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RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T009-IT132
TAV. 009
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.15
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 255, Fig. 117b
«Capanna» 2

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT133
TAV. 008
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.8
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 248, Fig. 117A (manufatto a destra)
«Capanna» 2

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT134
TAV. 008
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 131, Fig. 16.19
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 258, Fig. 117
«Capanna» 9

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T009-IT187
TAV. 009
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.9
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 251, Fig. 117B (in alto a sinistra)
«Capanna» 1

RIPOLI, CORROPOLI, TERAMO (TE)
T008-IT188
TAV. 009
contesto: Buca-generico
CREMONESI 1966: 117, Fig. 12.10
FALQUI a.a. 1998-1999, scheda a p. 254, Fig. 117B (in alto al centro)
«Capanna» 3
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GROTTA DEI PIPISTRELLI, MATERA (MT), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T011-IT208, T011-IT214 E T011-IT244
La Grotta dei Pipistrelli e
quella sottostante, detta
Grotta Funeraria, fanno
parte di un sistema di
grotte di origine carsica
poste tra le contrade Ofra
e Serra S. Angelo, sulla
sponda occidentale del
sito

delle

Gravine

di

Matera, in provincia di
Matera, una zona che si
distingue per la presenza
MT.1.1 - Domenico Ridola seduto presso l’entrata di Grotta dei Pipistrelli.
Lastra dell’Archivio del Museo Nazionale “D. Ridola”, Matera.
(http://www.lacittadelluomo.it/img/sez02_12_entrata_grotta)

di un grande numero di
cavità carsica. La grotta

in esame, che deve il suo nome per una colonia di chirotteri che vi dimorava, è certamente
la più importante per le notevoli dimensioni e perché sede di un giacimento preistorico, in
origine assai ricco e consistente. La grotta è posta a circa 300 m s.l.m., è costituita da due
grandi sale successive unite da una strozzatura a circa 55 m dall’ingresso e aventi la
lunghezza totale di 85 m. L’accesso principale, che guarda ad oriente ed è preceduto da
un anticamera, è alto 3,70 m e largo 3,20 m. La grotta reca all’interno varie nicchie ed
anfratti e termina sul fondo absidato con uno stretto inghiottitoio - punto 1 nella planimetria
-, comunicante con la platea esterna soprastante, mentre a sinistra si insinua a gomito per
oltre 60 m di lunghezza uno stretto cunicolo munito di due brevi diramazioni cieche e
terminante in un doppio vano circolare - vedi planimetria - (LO PORTO 1988: 81-82).
Prima che il suo scopritore, Domenico Ridola, fra il 1872 e il 1878 vi conducesse saltuari
scavi (Fig. MT.1.1), il riempimento della cavità era stato sfruttato per molti anni con scopi
agricoli per il suo contenuto di guano di pipistrello, quindi al momento del rinvenimento il
giacimento presentava ampie manomissioni e irrimediabili distruzioni (LO PORTO 1988:
82; GRIFONI CREMONESI 1976b: 34).
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In un saggio di scavo che Ridola
riuscì

a

praticare

restringimento

presso

centrale

il

della

grotta - punto 2 nella planimetria , un sondaggio di oltre 4 m di
profondità che raggiunge il fondo
roccioso, fu possibile individuare
tutta la seriazione stratigrafica del
deposito archeologico, che fu
documentato in modo schematico
- Fig. MT.1.2 - (LO PORTO 1988:
82).

La

nell’opera

sequenza
di

Ridola

illustrata
(RIDOLA

1912) descrive un alternarsi di
livelli con carboni ad altri con
pietre. Parlando degli strati e dei
materiali di età Neolitica e dei
MT.1.2 - Grotta Pipistrelli (MT): sezione Saggio Ridola (LO
PORTO 1988: Tav. LIV)

Metalli

a

loro

associati,

lo

studioso accenna alla scoperta di

focolari, dei quali ancora oggi resta qualche traccia lungo le pareti (LO PORTO 1988: 83;
GRIFONI CREMONESI 1976b: 34).
Per ottenere uno scavo stratigrafico ben documentato di un lembo conservato del
deposito si deve attendere circa un secolo. Felice Gino Lo Porto effettua un intervento,
dopo varie ricognizioni, fra gli anni ’60 e ’70 del Novecento 42. Si tratta di un saggio
praticato nella prima sala - indicato con il n. 3 nella planimetria della Fig. MT.1.3 -: in
questo punto il deposito superstite misurava una lunghezza di 2,70 m e una larghezza di
appena 1,10 m. Il confronto con la sezione stratigrafica ottenuta (vedi la sezione del
Saggio A-B della Fig. MT.1.3) con quella del Saggio Ridola ha permesso allo studioso di
stabilire delle puntuali correlazioni fra loro, di fornire un’attribuzione cronologica ai livelli
documentati e di affermare che l’andamento degli strati all’interno della cavità era
pressoché orizzontale. Dal basso verso l’alto la successione stratigrafica presenta la
seguente definizione cronologica: lo strato O/1 corrisponde alla sedimentazione geologica;
i livelli da N a C (ovvero 2-11 nel Saggio Lo Porto) sono ascritti al Pleistocene; lo strato
42
Si deduce l’arco di tempo in cui è avvenuto lo scavo di Felice Gino Lo Porto dal periodo in cui egli fu
direttore del Museo Ridola, di Matera (LO PORTO 1988: 19).
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A/12 appartiene alla frequentazione neolitica della grotta e l’orizzonte sulla sommità, lo
Strato A/13, appartiene al materiale di risulta dei vecchi scavi (LO PORTO 1988: 85).
Felice Gino Lo Porto, inoltre, ha potuto appurare che il giacimento Paleolitico della grotta
era sigillato da una crosta stalagmitica terrosa e compatta, di oltre 5 cm di spessore, con
abbondante pietrisco calcareo di origine crioclastica, privo di ceramica dal quale è stata
recuperata una scheggia di selce non ritoccata ed un frammento osseo. Lo studioso
attribuisce all’Epipaleolitico avanzato, forse Mesolitico, la genesi di questo strato, prima
dell’affermarsi del clima del pieno periodo olocenico (LO PORTO 1988: 99).
La produzione fittile neolitica raccolta nella grotta negli ultimi 150 anni è riferibile a tutto il
Neolitico 43, all’Eneolitico e l’età del Bronzo (LO PORTO 1988: 119-126).
L’assenza di ulteriori indicazioni stratigrafiche non ci permette di suggerire precise
interpretazioni sulle ragioni delle frequentazioni della Grotta dei Pipistrelli in età neolitica
(GRIFONI CREMONESI 1976a: 21-22; LO PORTO 1988: 101), mentre è inequivocabile la
motivazione della presenza antropica nella sottostante cavità, la Grotta Funeraria
(GRIFONI CREMONESI 1976a: 22). Quest’ultima prende il nome dal ritrovamento fatto da
Domenico Ridola di una coppia di tombe plurima di età Neolitica 44. La cavità naturale
sembra essere stata in parte modificata (LO PORTO 1988: 137) per ospitare nei suoi
anfratti i resti di due complessi tombali. Il più antico insieme sepolcrale era posto nello
spazio ubicato al termine della grotta, chiuso da una lastra di pietra, ed era composto da 8
individui - forse rannicchiati (LO PORTO 1988: 138; GRIFONI CREMONESI 1976c: 43); la
seconda tomba multipla, era ubicata nel corridoio ed era costituita da almeno 30 individui,
di vario sesso ed età (LO PORTO 1988: 138, nota 204), le cui ossa erano, a dire del
Ridola «in parecchi strati sovrapposti» (LO PORTO 1988: 138). La ceramica raccolta nella
Grotta Funeraria, per quanto piuttosto scarsa, testimonia l’uso contemporaneo di questa
cavità con la contigua Grotta dei Pipistrelli, di cui - secondo Lo Porto - evidentemente

43

Il Neolitico antico - Ceramica Impressa (LO PORTO 1988: 101-102) -; il Neolitico medio - Ceramica graffita
(LO PORTO 1988: 100, 105), figulina dipinta a bande rosse (LO PORTO 1988: 111), figulina a bande
bianche marginate di rosso o bruno, figulina a bande rosse marginate di nero (LO PORTO 1988: 113),
facies di Serra d’Alto (LO PORTO 1988: 115) -; il Neolitico Recente/Finale - con la tradizione DianaBellavista (LO PORTO 1988: 117) -. Per quanto riguarda la facies “tricromica”, i pochi frammenti recuperati
sia nella Grotta dei Pipistrelli che in quella Funeraria e, in generale, la scarsa documentazione di questo tipo
ceramico in Basilicata, inducono Renata Grifoni Cremonesi a non attribuirli ad una produzione locale ma a
ritenerli il prodotto di importazioni da altre aree culturali (GRIFONI CREMONESI 1976a: 24; RADI 1999: 56).
La stessa cosa si dica per la rarefazione nel materano dell’aspetto della Ceramica di Diana, un fenomeno
presente anche in altre regioni dell’Italia meridionale, che Renata Grifoni Cremonesi attribuisce ad un certo
“conservatorismo” della cultura di Serra d’Alto nel meridione (GRIFONI CREMONESI 1976a: 25).
44
La cavità, che si colloca 12 m più in basso dalla platea sotto cui si apre la Grotta dei Pipistrelli, è costituita
da un lungo corridoio variamente articolato che conduce ad un vano naturale.
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fungeva da luogo di seppellimenti. Gli oggetti di corredo che accompagnavano i due
insiemi tombali risalgono al Neolitico medio (LO PORTO 1988: 139-142).

MT.1.3 - Grotta Pipistrelli (MT): planimetria di Grotta Pipistrelli e sezione del Saggio A-B (LO PORTO 1988:
Tav. LV)

Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
L’insufficiente qualità delle informazioni non ci permette di dare una definizione del
contesto dei tre frammenti recuperati nelle campagne di scavo di Ridola (LO PORTO
1988: 101): nulla esclude che la cavità soprastante alla Grotta Funeraria fosse adibita
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all’attività di culto ma, come detto, i dati in nostro possesso non ci consentono di
affermarlo con certezza. Quindi, per la presente ricerca, definiamo il contesto di
ritrovamento di questi manufatti come Grotta-generico.
I reperti
GROTTA DEI PIPISTRELLI MURGIA TIMONE, MATERA (MT)
T011-IT208
TAV. 11
contesto: Grotta-generico
GRIFONI CREMONESI 1976b: Tav. III n. 1
COPPOLA 2001: 108, 107, Fig. 18.5
LO PORTO 1988: 104, scheda n. 159, Tav. LXX, Fig. 3
Fuori Strato

GROTTA DEI PIPISTRELLI MURGIA TIMONE, MATERA (MT)
T011-IT214
TAV. 11
contesto: Grotta-generico
BIANCOFIORE 1958a: 221 e nota 11, 220 Fig. h
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 60, Fig. 24
Fuori Strato

GROTTA DEI PIPISTRELLI MURGIA TIMONE, MATERA (MT)
T011-IT244
TAV. 11
contesto: Grotta-generico
LO PORTO 1988: 109, scheda 275, Tav. LXXVII.4
Fuori Strato
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MURGIA TIMONE, MATERA (MT), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T013-IT099, T012-IT155 E IT013-IT156

MT.2.1 - Murgia Timone (MT). Mappa del sito con il posizionamento dei saggi di scavo, con i relativi
conduttori e testimonianze trovate (LO PORTO 1998: 23 Fig. 3, elaborata)

Murgia Timone denomina un ampio terrazzo posto a circa 420-430 m s.l.m., che sovrasta
a sinistra la Gravina di Matera, lungo la strada che conduce a Laterza. Il sito non dista
molto dalla nota stazione neolitica di Trasano e l’area delle vecchie esplorazioni, che
hanno consentito di individuare la superficie interessata dal villaggio trincerato, si trova nel
Foglio catastale 74, del Comune di Matera, a nord di Masseria Rodogna (LO PORTO
1998: 19; GRIFONI CREMONESI 1995: 243). I primi scavi, effettuati nel 1887, furono
condotti in modo inadeguato da Patroni, su richiesta di Domenico Ridola e, in questa
occasione, fu scavato e non compreso, un tratto di fossato. Successive osservazioni sul
campo fatte da Ridola permisero all’archeologo di intuire che la struttura ipogeica
intercettata da Patroni era la porzione di un fossato di recinzione di un abitato
preistorico 45. I saggi compiuti da Ridola a partire dal 1908, che si concentrarono
soprattutto tra il 1911 e il 1912 (LO PORTO 1998: 21 e nota 5), permisero di evidenziare:
“(...) il tracciato del fossato del villaggio neolitico di Murgia Timone, in un primo tempo
creato per racchiudere un’area subcircolare e più tardi, innestandosi alla trincea
45
A riprova della perspicacia dello studioso, egli elaborò quest’ipotesi in un momento in cui gli studi
paletnologici non erano ancora a conoscenza dell’esistenza dei villaggi trincerati (LO PORTO 1998: 19-21).
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precedente, concepito per cingere un più ampio spazio verso ovest a forma di grande
ellisse. Un’interruzione del fossato di circa m 4 all’estremità occidentale segna la via di
accesso a questa parte del villaggio; mentre sul lato orientale l’analoga interruzione del
fossato, qui di circa m 3, è munita di un avancorpo semicircolare, la cosiddetta «lunetta»
del Ridola, tracciato in continuità dello stesso fossato” (LO PORTO 1998: 21) - Fig. MT.2.1
-. Rilevamenti effettuati in seguito hanno permesso di stabilire le seguenti misurazioni: la
distanza che intercorre fra le due porte è di 268 m, il settore orientale misura 7000 m2 di
superficie mentre quello occidentale è di 19.600 m2; lo sviluppo del fossato esterno è di
circa 684 m, con una superficie complessiva di 24.700 m2; il settore est ha un perimetro di
284 m ed un’area interna di 6.140 m2; il settore sub-ellissoidale ha il perimetro di 488 m e
la sua superficie misura 18.560 m2 (LO PORTO 1998: 24). Altri saggi di Ridola diedero
l’opportunità allo studioso di mettere in luce delle fosse, correttamente interpretate come
buche per la decantazione delle argille figuline, in una zona non distante dalla fornace per
la produzione della ceramica, una delle strutture documentate negli scavi del 1967 (LO
PORTO 1998: 21) - Fig. MT.2.1 -. Inoltre egli individuò un pozzo ovoide, forse in origine un
silos, in cui era deposta una sepoltura umana (LO PORTO 1998: 21).
Nel 1918 Ugo Rellini compì altri scavi nel fossato circolare, nello stesso punto saggiato
da Ridola, riconoscendo la medesima stratigrafia del suo predecessore che, alla luce delle
indagini del 1967, va interpretata nel seguente modo:
“I strato, di poco meno di m 1, in gran parte costituito di terra vegetale e contenente rari
frammenti di ceramica d’impasto tardo-neolitica, i quali segnano il progressivo abbandono
del villaggio;
II strato di circa m 0,60 di spessore, costituito di pietrame di grosse e medie dimensioni
provenienti dal disfacimento del muro ad aggere corrente lungo il margine interno del
fossato e contenente resti ceramici dei tipi meglio rappresentati nello strato successivo,
frammenti di intonaco di capanne ed ossa di animali, corrispondenti ai rifiuti che in origine
si ammassavano a ridosso del muro dal lato interno del villaggio;
III strato di circa m 0,50 di spessore, costituito di terriccio nero brunastro compatto
corrispondente al deposito primario fino al fondo roccioso del fossato e contenente
ceramica della ricca tipologia medio-neolitica materana, intonaco di capanne, industria
litica e ancora ossa di animali” (LO PORTO 1998: 24)
Senza addentrarci ora nella questione ampiamente dibattuta sulla funzione dei fossati dei
villaggi trincerati del meridione, al cui argomento la presente ricerca riserva un paragrafo,
vogliamo ora ricordare funzioni ipotizzate da Antonio Mario Radmilli, il quale sostenne
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l’idea che i fossati di Ripoli, Serra d’Alto e di Murgia Timone, furono realizzati per
proteggere gli animali domestici e i campi coltivati (CAVULLI 2008: 92). Proprio per Murgia
Timone, e per alcuni siti neolitici della Daunia, è stata di recente avanzata l’ipotesi che
queste imponenti strutture ipogeiche potessero servire anche per la messa a coltura dei
terreni fini idromorfi. Resta certamente indiscusso l’importante ruolo di raccolta e deflusso
delle acque superficiali o quello di delimitazione di alcune porzioni di superficie ma, per
quanto ci riguarda, ci sembra di notevole interesse che, fra le varie funzioni supposte, si
abbia anche: “(...) la produzione di humus per i campi” (CAVULLI 2008: 302). Quest’ultimo
impiego dei fossati risulta compatibile con quanto “memorizzato” negli strati di riempimento
dei canali di recinzione di alcuni degli abitati esaminati per questo studio che, talora,
evidenziano proprio dei livelli di suolo.
Nell’area di Murgia Timone furono scoperte anche tre tombe a tumulo dell’Età del
Bronzo, scavate in parte dal Ridola e in parte dal Patroni, tutte e tre in corrispondenza del
fossato ellissoidale, lato ovest-sud-ovest (GRIFONI CREMONESI 1995: 244) - cfr. MT.2.1
-.
Nel 1925 Rellini torna a Murgia Timone per riprendere gli scavi. Si svuota una ventina di
metri di fossato circolare, un tratto posto a sud-sud-est e lungo 12 m, nelle vicinanze della
«lunetta». Nella parte occidentale si indaga una ventina cavità, che lo studioso interpreta
erroneamente come capanne ma che dovettero essere impiegate come «depositi o
magazzini». Nella superficie racchiusa dal fossato circolare vengono evidenziate tre buche
subcilindriche, affini a quelle individuate da Ridola: “(...) di cui due comunicanti per un
piccolo foro, del tutto simili a quelle scoperte dal Ridola e «destinate a decantare l’argilla
figulina»” (LO PORTO 1998: 24).
Una nuova campagna di scavo a Murgia Timone fu svolta nei mesi di giugno e luglio del
1967, sotto la direzione Felice Gino Lo Porto, per conto della Soprintendenza
Archeologica della Basilicata. In questa occasione fu nuovamente esplorata la porta
orientale, la più antica del villaggio neolitico, e un’ampia porzione di superficie connessa
con quest’ultima, interna al fossato circolare. Altri saggi furono praticati nell’area della
trincea ellissoidale e, nello specifico, uno in un punto mediano e uno in prossimità della
porta ovest (LO PORTO 1998: 55, 87-89) - cfr. Fig. MT.2.1 -.
I fossati
Secondo Lo Porto il sito neolitico di Murgia Timone evidenzia due principali fasi strutturali
delle trincee di perimetrazione dell’abitato:

79

SCHEDA SITO BASILICATA 2
Fase 1. all’inizio del Neolitico medio, il villaggio è stato concepito con un fossato a pianta
circolare, munito di accesso con avancorpo fortificato e con un aggere lungo il margine
interno del canale;
Fase 2. solo in seguito, in un momento piuttosto avanzata del Neolitico medio, il villaggio
si è: “(...) ampliato verso ovest in forma di grande ellisse cinta da una lunga trincea, la cui
interruzione per la larghezza di m 4 costituiva l’accesso, senza impiego di particolari
strutture difensive che non fosse un semplice sbarramento ligneo mobile per regolare il
transito degli uomini e degli armenti, quali è emerso dai nuovi scavi” (LO PORTO 1998:
94). In questa seconda fase la porta orientale viene modificata e l’ingresso all’abitato viene
agevolato creando: “(...) sul tracciato dell’antico transito una colmata di pietre e terriccio,
tenuta lateralmente da una doppia struttura muraria” (LO PORTO 1998: 94).
La porta est
La «lunetta» è una sorta di avancorpo ad arco irregolare che si innesta nel punto in cui il
fossato circolare è interrotto per 3 m circa, e si collega esattamente ai due tronconi
intenzionalmente non allineati del canale, formando in questo modo: “(...) una sorta di
porta scea” (LO PORTO 1998: 55). Per quando il dato strutturale sia incerto si è orientati a
credere che la lunetta sia coeva allo scavo della trincea principale: “(...) con l’evidente
funzione di fortificare questa parte forse vulnerabile del primo insediamento neolitico, non
diversamente che nel non lontano e pressoché coevo villaggio B di Tirlecchia” (LO
PORTO 1998: 55). La struttura di accesso fortificata è formata da un fossato, da tratti
murari interni alla trincea e, si presume, che: “(...) lungo il margine interno del fossato della
lunetta corresse un muro di cinta, attestato dal pietrame di crollo giacente in fondo alla
trincea, (...) che dovesse funzionare come una sorta di mastio munito di un varco quale
passaggio obbligato per gli uomini e le mandrie” (LO PORTO 1998: 55). In una fase
avanzata del Neolitico medio, quando parte del canale era colmo, l’ingresso era stato
adattato e due muri posti lungo l’antico transito sostenevano una colmata di pietre e
terriccio (LO PORTO 1998: 56). Un saggio effettuato fra due muri posti all’interno della
trincea della lunetta hanno evidenziato quattro livelli di riempimento e sono i seguenti:
Strato 1. Livello alto 10 cm di terra argillosa bruna e compatta che ha restituito ceramica
del Neolitico medio;
Strato 2. Struttura di combustione, di 20 cm di spessore, formata da una base di forma
circolare costituita da pietre, a sua volta coperta da uno strato di terriccio rossastro, misto
a ceneri. Il focolare copre il piano pavimentale di una presunta capanna.
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Strato 3. Corpo sedimentario, spesso 40 cm, di terra nerastra mista a pietrame,
quest’ultimo deriva dal crollo del muro che doveva correre sul bordo interno del fossato
della lunetta. Lo strato di crollo occupa la parte medio-inferiore della cavità. Da questo
orizzonte giunge ceramica impressa a tacche e a rocker, ceramica con ingobbiatura bruna
ma priva di decorazione graffita, riferibile al Neolitico medio.
Strato 4. Livello di fine terriccio grigiastro, spesso cm circa, corrispondente al deposito di
fondo della trincea, con minuti avanzi ceramici riconducibili al complesso dei materiali del
Neolitico medio (LO PORTO 1998: 56-58).
Le capanne e i pozzetti
Lo scavo della «lunetta» si è esteso verso l’interno del villaggio, asportando il suolo
vegetale superficiale spesso 20 cm in un’area pressoché rettangolare, ampia 50 m per 30
m circa. Al di sotto del manto vegetale, la superficie di roccia calcarenitica ha messo in
luce le buche per palo e le canalette riconducibili ad abitazioni lignee: “Queste hanno
pianta circolare, ellissoidale [sic!], rettangolare e absidata, spesse volte sovrapponendosi
e quindi riferibili a fasi successive dell’età neolitica” (LO PORTO 1998: 67). A causa dei
lavori agricoli di aratura del terreno, che hanno compromesso la stratigrafia, i piani delle
capanne sono rimescolati e quindi i materiali recuperati sono stati analizzati solo su base
tipologica. Per questa ragione i resti ceramici della produzione del Neolitico medio del
materano si trovano insieme ai frammenti tardo-neolitici o del Neolitico finale (LO PORTO
1998: 77).
Oltre agli edifici abitativi sono state rilevate una ventina di buche, interpretate in gran
parte come silos, in seguito riempite con avanzi e rifiuti provenienti dalle vicine capanne.
Per lo scarso interesse, ai fini della presente ricerca, si illustrano solo una capanna e due
fosse, scelte per le loro peculiari funzioni. La Capanna I, è denominata la «casa della
filatrice» per il gran numero di pesi fittili da telaio raccolti nel vicino Pozzo n. 15, una
struttura certamente ad essa pertinente, che ha restituito frammenti di ceramica tardoneolitica e del Neolitico finale (LO PORTO 1998: 70). Il Pozzo n. 15, una fossa concoide a
bocca semicircolare con diametro massimo di 80 cm, presentava sul fondo con superficie
irregolare otto frammenti di pesi da telaio discoidi unitamente ai resti di vasi dei tipi tardoneolitici e del Neolitico finale: la struttura è stata interpretata come ripostiglio correlato alla
Capanna I (LO PORTO 1998: 74-75). Il Pozzo n. 4, ossia un’ampia conca emisferica
incisa nel substrato roccioso, con diametro 1,50 m e profonda 60 cm, recava alle pareti
evidenti segni di alterazione termica, ed è stata letta come «fornace di tipo semplice per la
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cottura dei vasi»: i resti fittili recuperati nel riempimento si inquadrano al Neolitico finale
(LO PORTO 1998: 71).
La porta ovest
Il sondaggio effettuato in corrispondenza della porta ovest ha esplorato le due estremità
del canale che definiscono lo spazio di accesso e i loro strati di riempimento attestano uno
spesso livello di pietrame, in alcuni punti cementato per effetto della carbonatazione. “Tale
pietrame doveva certamente appartenere in origine al muro interno di cinta” (LO PORTO
1998: 90), di cui si hanno tracce lungo i bordi del fossato (LO PORTO 1998: 90). I resti di
vasi provenienti dallo strato di colmatura risalgono al Neolitico medio.
Problemi di cronologia
La scarsa integrità del deposito archeologico di Murgia Timone non ha permesso di
ottenere dei campioni per le analisi radiometriche e la sola stratigrafia conservata è quella
del fossato, la cui colmatura è da riferire ad uno stadio avanzato della vita dell’abitato. Lo
studio tipologico complessivo dei materiali fittili, provenienti dagli scavi di Patroni, Ridola,
Rellini e del 1967, ha permesso di individuare le seguenti classi ceramiche:
•

ceramica d’impasto inornata (Classe A1);

•

ceramica con decorazione impressa o incisa (Classe A2);

•

ceramica d’impasto dipinta (Classe A3);

•

ceramica ingubbiata e graffita (Classe B1) - statisticamente è la produzione

dominante, il 50,10% -;
•

ceramica dipinta a bande strette (Classe B2);

•

ceramica figulina dipinta a bande rosse - la seconda in ordine di quantità, 17,49%

(Classe C1);
•

ceramica a bande bianche marginate di rosso (Classe C2) - presente in minima

quota (LO PORTO 1998: 94).
Felice Gino Lo Porto inquadra questo materiale fra le: “(...) ceramiche tipiche del
Neolitico medio del Materano” (LO PORTO 1998: 94), quindi ad un arco temporale che
comprende il millennio tra il 5300 e il 4300 a.C., ma l’assenza di una vera e propria
stratigrafia pone seri problemi di inquadramento cronologico dei materiali e l’attribuzione
proposta da Lo Porto non è condivisa da altri studiosi. Per Renata Grifoni Cremonesi: “Le
ceramiche di Murgia Timone testimoniano l’inizio del villaggio durante il Neolitico antico a
ceramica impressa e una continuità di frequentazione fino alla ceramica dipinta a bande
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rosse. Rari frammenti di ceramiche Serra d’Alto attestano il riutilizzo dell’area, comune a
tutti gli altri siti del Materano” (GRIFONI CREMONESI 1995: 243). L’idea è accolta anche
da Mario Giannitrapani il quale scrive: “(...) le ceramiche di Murgia Timone testimoniano
l’inizio del villaggio durante il neolitico antico a ceramica impressa ed una continuità di
frequentazione fino alla ceramica dipinta a bande rosse (GIANNITRAPANI 2002: 28 nota
53). Supponendo che l’impianto del sito risalga ad una fase evoluta della Ceramica
impressa, Stile Guadone (GRIFONI CREMONESI 1976a: 21; BIANCO 1976: 48), e che vi
sia una stabilità insediativa fino alla produzione della ceramica dipinta a bande rosse, tipo
Passo di Corvo classico (Fase IVa2), inquadrabile allo stadio iniziale del Neolitico medio,
dal 5300-5200 a.C al 5000 a.C., dovremmo collocare questo primo momento dell’abitato con fossato circolare e ingresso fortificato? - fra il 5800 e il 5000 a.C.
Sempre secondo Grifoni Cremonesi, la scarsa presenza di ceramica di Serra d’Alto
starebbe ad indicare che, dopo un periodo di abbandono 46 - forse di 500 anni -, il villaggio
viene di nuovo occupato per alcuni secoli, intorno alla metà del V millennio a.C. Questa
ipotesi di una rioccupazione del villaggio tardiva parrebbe - effettivamente - confortata
dalla presenza di ceramica stile Diana e del Neolitico Finale. Siffatta discontinuità
insediativa non è un fatto nuovo per gli insediamenti neolitici del meridione. Le ricerche
sembrano evidenziare che, talora, nel corso del V millennio a.C. si verifica il recupero di
villaggi abbandonati da parte di gruppi umani di Serra d’Alto per seppellire i propri morti
(sul supposto significato di questo fenomeno si legga INGRAVALLO 2004: 107; RADINA
2007b: 95-96; ROBB 2007: 96-97, Tav. 7; MANFREDINI 2014; inoltre l’argomento è
trattato nella scheda di sito di Serra Cicora, Nardò, Lecce -). Nel caso di Murgia Timone,
tuttavia, la seconda fase non è caratterizzata da un riadattamento delle strutture più
antiche per fini cimiteriali ma, piuttosto, si ha un vero e proprio momento strutturale, dove
si amplia con una trincea ellittica la superficie occupata e si edificano capanne e strutture
produttive. Accanto alle nuove costruzioni abbiamo anche alcuni seppellimenti umani 47,
ma l’uso di seppellire all’interno degli abitati o a poca distanza da essi, sia al centro delle

46
“Con la cultura di Serra d’Alto i nuclei principali di insediamento si spostano a Setteponti e alla stessa
Serra d’'Alto, mentre gli scarsi resti trovati nei villaggi delle Murge (a Murgia Timone e a Tirlecchia)
sarebbero la testimonianza del loro graduale abbandono in questo periodo” (GRIFONI CREMONESI 1976a:
24).
47
Per quanto attiene l’aspetto funerario a Murgia Timone “(...) non si hanno notizie di regolari deposizioni
dentro sepolture, come a Tirlecchia e Murgecchia. Il Ridola accenna alla scoperta di scheletri infantili nello
strato più profondo della trincea circolare e di ossa umane sporadiche in vari punti del fossato di Murgia
Timone. Una deposizione umana dentro un pozzo trovò lo studioso nel settembre 1911; altra è stata da noi
rinvenuta in posizione contratta nel saggio B dentro il pozzo c, che a causa del tumulo ad essa sovrapposto
abbiamo ritenuto trattarsi di una sepoltura di fortuna dell’età del Ferro” (LO PORTO 1998: 95).
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aree abitate che ai margini di esse, e anche nei fossati di recinzione è diffuso per tutto il
Neolitico (GRIFONI CREMONESI 2006: 89-90).
Nella presente scheda si accoglie l’idea che il sito presenti due fasi insediative,
cronologicamente distinte, una risalente alla facies evoluta del Neolitico antico fino
all’inizio del Neolitico medio, l’altra da situarsi in uno stadio inoltrato dello stile di Serra
d’Alto, nel Neolitico medio avanzato fino al Neolitico finale.
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
I reperti antropomorfi individuati a Murgia Timone sono tre 48 e non offrono interessanti
informazioni sul contesto di ritrovamento: solo T012-IT155, un unicum, presenta delle
singolari affinità con alcuni esemplari del gruppo Szakálhát dell’Ungheria meridionale.
T012-IT155 reca ai lati del volto, reso con il solito motivo a T-, delle inconsuete volute
laterali, un elemento decorativo insolito nel repertorio degli antropomorfi vascolari del
Neolitico italiano.

MT.2.2 - Riproduzione di T336-HU545 da Szentes-Jaksor (LÁSZLÓ 1972: 225, Fig. 4.11, elaborata)

Lo Porto interpreta questi due listelli curvilinei ingrossati alle estremità come la
rappresentazione delle orecchie: siffatta idea è plausibile ma, considerato che il lor profilo
48
Salvatore Bianco scrive che: “Sono notevoli cinque frammenti ceramici con stilizzazione del volto umano”
(BIANCO 1976: 51). In questo gruppo di reperti antropomorfi sono contemplati i tre pezzi illustrati in questa
scheda, mentre gli altri due manufatti sono descritti come prese a naso impostate subito sotto l’orlo, dove
una: “(...) è molto allungata, fiancheggiata da linee a zig-zag, con due grossi intagli trasversali” (BIANCO
1976: 51), mentre l’altra è piuttosto piccola e fiancheggiata da triangoli tratteggiati. Compulsando l’edizione
integrale dei materiali del sito (LO PORTO 1998) possiamo supporre che i due pezzi indicati da Bianco siano
il n. 54 nella Tav. XVI, e - con ampio margine di dubbio - il n. 25 nella Tav. XIV, ambedue recuperati nel
fossato circolare, scavi Domenico Ridola, del 1912 (LO PORTO 1998: 31, 33). L’incerta correlazione fra i
pezzi menzionati da Bianco e quelli illustrati da Lo Porto, la modesta caratterizzazione dei frammenti
“riconosciuti come volti umani” e lo scarso contributo “scientifico” fornito dal loro contesto di recupero sono
elementi che ci hanno persuaso ad escludere questi due reperti.
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è opposto quello dei reali padiglioni auricolari questa ipotesi potrebbe non essere del tutto
esatta. A tale riguardo è interessante rilevare alcune affinità fra questo insieme decorativo
e quello di alcuni pithos a collo distinto e corpo sinuoso con faccia umana di SzentesJaksor (T336-HU545, T337-HU549 - Fig. MT.2.2 -; SS UNGHERIA 8), 5300-5000 a.C.
Tralasciando le varie interpretazioni sul significato dell’insieme decorativo che orna i vasi
balcanici 49, nonché il divario cronologico e la distanza geografica che ricorre fra gli
esemplari ungheresi e quello in esame, resta singolare l’affinità di alcuni elementi tra
T012-IT155, T336-HU545, T337-HU549 come, ad esempio: l’impiego della medesima
morfologia vascolare (il dolio a collo distinto e corpo sinuoso), l’uso della linea di base resa
con dei punti e la definizione dello spazio del volto attraverso degli elementi verticali o
curvilinei.
I reperti
MURGIA TIMONE, MATERA (MT)
T013-IT099
TAV. 13
contesto: Fossato-generico
COPPOLA 2001: 108; 107 Fig. 18.14
FALQUI a.a. 1998-1999: 110, 124, scheda a p. 325, Fig. 129
GIANNITRAPANI 2002: 46, Fig. 28, nota 54, Fig. 21
GRAZIOSI 1973: 109.B
GRIFONI CREMONESI 1995: Fig. a p. 246
LO PORTO 1998: 27-28; Tav. XI
RADMILLI 1974: Tav. 36.1
Fossato

MURGIA TIMONE, MATERA (MT)
T012-IT155
TAV. 12
contesto: Fuori-strato
COPPOLA 2001: 113, 112 Fig. 19.20
GRIFONI CREMONESI 1995: Fig. a p. 246
LO PORTO 1998: 46-47 n. 172, Tav. XXVII
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 56: 123
Fuori Strato

49

Cfr. Capitolo I simboli.
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MURGIA TIMONE, MATERA (MT)
T013-IT156
TAV. 13
contesto: Fuori-strato
COPPOLA 2001: 109 (nel testo indicato erroneamente come Fig.
18.21), 107 Fig. 18.23
GRIFONI CREMONESI 1995: Fig. a p. 246
LO PORTO 1978: 284, Fig. 8
LO PORTO 1998: 31 n. 24, Tav. XIV
Fuori Strato
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SERRA D’ALTO, MATERA (MT), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T014-IT127, T015-IT149, T015-IT151, T015-IT152, T014-IT153 E T015-IT154

MT.6.1 - Serra d’Alto (MT). Pianta degli scavi nei villaggi A, B e C (LO PORTO 1989: 25, Fig. 2)

“La collina di Serra d’Alto (Serra d’Alta nella toponomastica ufficiale) trovasi circa 3 km. a
nord-nord-est di Matera. Essa è costituita di [sic!] un ampio pianoro irregolare di circa 1500
metri di lunghezza ad oltre m. 400 di quota s.l.m.” (LO PORTO 1989: 23). Su tre
propaggini di questo esteso terrazzo sono stati individuati tre abitati, indicati con le lettere
A, B e C (Fig. MT.6.1). Nello sperone occidentale si trova il Villaggio A, nella lembo a
meridione si colloca il Villaggio B e in quello rivolto a est è ubicato il Villaggio C.
L’esplorazione di due dei tre insediamenti, A e B, ha rivelato che essi erano autonomi e
circondati dai tipici fossati dei villaggi trincerati del meridione (LO PORTO 1989: 23-24).
Sappiamo che Antonio Mario Radmilli sostenne l’idea che i fossati di Ripoli (Teramo),
Serra d’Alto e di Murgia Timone (MT), furono realizzati per proteggere gli animali domestici
e i campi coltivati (CAVULLI 2008: 92).
Le prime esplorazioni, del tutto occasionali, furono attuate nei primi anni del 1900 da
Domenico Ridola. Scavi sistematici furono compiuti fra il 1919 e il 1925 da Ugo Rellini.
Altre indagini furono condotte nel 1942, dall’allora direttrice del Museo di Matera Eleonora
Bracco (i cui materiali sono ancora inediti). Un altro intervento è stato eseguito nel 1975 da
Maria Bernabò Brea (LO PORTO 1989: 24).
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Le diverse aree abitate di Serra d’Alto, insediate in differenti momenti, hanno variamente
restituito la documentazione di un’estesa frequentazione del pianoro, che inizia nella fase
evoluta del Neolitico antico, 5800 a.C. circa, proseguendo fino al pieno Neolitico medio,
dove si ha la tipica produzione di ceramica figulina dipinta - Classe D di Serra d’Alto -,
inquadrabile nella prima metà del V millennio a.C., una facies culturale che prende il nome
dal sito stesso - stile Serra d’Alto -. La seconda metà del V millennio a.C. è caratterizzata
dalla ceramica figulina acroma, con le caratteristiche anse a rocchetto che sono la
premessa per lo stile della facies successiva, e la produzione della ceramica comune ad
impasto grigio. L’area è frequentata fino al Neolitico Finale con la ceramica dello stile
Diana Bellavista - Classe E di Serra d’Alto - (LO PORTO 1989: 57-66).
L’area in cui ebbe origine questa “cultura” è compresa tra il Materano e il Salento, dove si
hanno le più ampie testimonianze, fra cui numerosi abitati e siti funerari. Lo sviluppo e la
diffusione di questa cultura è molto più estesa dell’area da cui deriva e pare avere un
“successo” più grande delle culture precedenti, estendendosi dalla Puglia centromeridionale, alla Campania settentrionale, alle Eolie, alla Sicilia (C 45). “La capacità di
espansione dinamica di questa facies - che rappresenta forse l’acme dello sviluppo tecno
culturale neolitico nel Meridione - è talmente notevole da influenzare profondamente la
cultura centro-adriatica di Ripoli, mentre importazioni e imitazioni Serra d’Alto giungono ad
interessare tutto l’arco peninsulare, fino alla Liguria e al Trentino, oltre che le aree di
tradizione stentinelliana della Calabria centro-meridionale e della Sicilia, fino a Malta”
(PESSINA, TINÉ 2010: 45-46). Fra gli oggetti di scambio, o imitati, che documentano i
rapporti culturali ad ampio raggio abbiamo l’olletta globulare a breve collo, con anse a
cartoccio o a ravvolgimento, una forma tipica delle fasi avanzate di Serra d’Alto. Spesso
questo vaso fa parte del corredo accompagnatorio delle sepolture e, anche per questo, è
considerato un vaso di prestigio (PESSINA, TINÉ 2010: 102). Siffatta morfologia vascolare
era: “Destinata forse al trasporto di essenze o sostanze collegate alla toilette femminile,
questa forma rappresenta la prima evidenza nella nostra penisola di diffusione globale di
un prodotto con precise caratteristiche formali, quasi duemila anni p rima del Vaso
Campaniforme” (PESSINA, TINÉ 2010: 102). Questo tipo vascolare si trova importato o
copiato localmente in siti della Pianura Padana e della Valle dell’Adige, in insediamenti
riferibili ad orizzonti culturali VBQ (PESSINA, TINÉ 2010: 102). L’intreccio di rapporti che il
sud della penisola intrattiene con il settentrione: “(...) lascia sottintendere che era ormai
attiva su larga scala quella rete di relazioni cui si deve la condivisione di modelli e di idee
operante nel Mediterraneo nel corso del Neolitico” (INGRAVALLO 2006: 61).
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Nell’Italia meridionale del V millennio a.C. diventano particolarmente evidenti le
manifestazioni rituali che sembrano assumere una rilevanza sempre maggiore. A questa
facies sono da ricondurre l’occupazione per fini cultuali, tramite la loro lavorazione e
modificazione, di alcune cavità pugliesi, come gli ipogei di Cala Scizzo, Cala Colombo,
Manfredi di Santa Barbara e Grotta Pacelli; a questo momento sembra risalire la
complessa simbologia che si trova dipinta sulle pareti della celeberrima Grotta di Porto
Badisco e della vicina Grotta Cosma, che non sono solo spazi per la ritualità ma anche
punti di incontro fra le comunità (INGRAVALLO 2006: 53). Secondo Elettra Ingravallo la
tipologia della tomba a grotticella - un modello di sepoltura diffusa nelle culture sub
neolitiche - è forse da ricondurre al primo stadio dell’orizzonte di Serra d’Alto e, secondo
l’autrice: “È ragionevole supporre che il medesimo principio della tomba ipogeica sia alla
base delle sepolture in silos riutilizzati dopo l’abbandono della loro funzione originaria”
(INGRAVALLO 2006: 53).
Gli studi paletnologici riscontrano che proprio in una fase avanzata della facies di Serra
d’Alto, nel tardo Neolitico medio e nel Neolitico recente, avviene un crollo demografico,
forse determinato da una crisi ambientale, i villaggi trincerati del Tavoliere subiscono una
riduzione numerica e i fossati vengono ora definitivamente interrati e abbandonati
(PESSINA, TINÉ 2010: 102).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Lo Porto ritiene che la ciotola con i piedi T014-IT153 sia una testimonianza dei contatti
intercorsi fra le comunità neolitiche balcaniche e quelle della penisola italiana; secondo
l’Autore questa particolare forma di contenitore: “(...) sembra derivare da un tipo più antico
frequente nell’ambito della cultura balcanica di Vinča A (...) e riprodotto nei coevi livelli di
Rendina III” (LO PORTO 1989: 63 nota 164. Il reperto del villaggio di Rendina, Melfi (PZ),
è denominato T022-IT076 (SS BASILICATA 7). Sull’origine balcanica di questi recipienti
veda anche CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 273-276; FUSCO 1972: 223). Tra i reperti in cui si
trova T014-IT153 l’Autore individua: “(...) un gruppo di tre piedi a piastra rettangolare
appartenenti a vasi di probabile influenza balcanica (classi D2 e D3), erroneamente
interpretati dal Rellini come «manici a lunga presa rettangolare» 50 (LO PORTO 1989: 51

50

Il testo di Rellini riporta quanto segue: “Manichi a foggia di lunghe prese rettangolari, impervie, inserite
orizzontalmente in vasi non grandi di ceramica grezza; foggia insolita nella regione di cui osservai solo
qualche raro esempio” (RELLINI 1925: 274. Il contributo scientifico non reca alcuna immagine di questi
pezzi). Si suppone che lo studioso abbia avuto modo di visionare i tre pezzi ma che per qualche ragione non
abbia ritenuto opportuno riprodurre l’immagine di questi oggetti.
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nota 81). Per il territorio italiano Mario Giannitrapani, oltre ai due esemplari menzionati,
individua altri recipienti affini a T014-IT153 e sono i seguenti (Fig. MT.6.2):
- Masseria La Quercia, FG,
T085-IT231 (SS PUGLIA 29),
- Passo di Corvo, FG, T075IT091 (SS PUGLIA 23), e
-

Monte

Fellone,

Martina

Franca,

TA,

T109-IT177,

SS

PUGLIA

46

(GIANNITRAPANI

2002: 27 note 44-48).
Un esemplare affine a T014IT153 è la ciotola a profilo
sinuoso

che

poggia

su

due

gambe, dotata tra gli arti di
genitali maschili, trovata a Blatné
(T247-SK858, SS SLOVACCHIA
1)

e

riferibile

al

gruppo

di

Želiezovce, 5300 - 5000 a.C.
Considerata la complessità del
sito si è ritenuto opportuno fornire
MT.6.2 - Frammenti di vasi antropomorfi trovati in Italia

una

descrizione

puntale

del

contesto di scavo solo per le aree di indagine interessate dal ritrovamento di vasi
antropomorfi, che vengono illustrate in ogni singola scheda di reperto.
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I reperti
SERRA D’ALTO, MATERA (MT)
T014-IT127
TAV. 14
contesto: Fuori-strato
BERNABÒ BREA 1976a: Tav. XIII.2
COPPOLA 2001: 107, Fig. 18.4; 108
GIANNITRAPANI 2002: 49, nota 39
Fuori Strato

SERRA D’ALTO, MATERA (MT)
T015-IT149
TAV. 15
contesto: Buca-generico
LO PORTO 1989: 70 n. 8, Tav. II
Buca

SERRA D’ALTO, MATERA (MT)
T015-IT151
TAV. 15
contesto: Buca-generico
LO PORTO 1989: 77 n. 35, Tav. V
Buca

SERRA D’ALTO, MATERA (MT)
T015-IT152
Tav. 15
contesto: Edificio-interno
LO PORTO 1989: 76 n. 32, tav. V
Capanna
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SERRA D’ALTO, MATERA (MT)
T014-IT153
TAV. 14
contesto: Fossato-generico
GRAZIOSI 1973: 108.C
BERNABÒ BREA 1976a, Tav. XVI n. 2
LO PORTO 1989: Tav. XXVI
GIANNITRAPANI 2002: 27, nota 48
RELLINI 1925: 274 Fig. 12
Fossato

SERRA D’ALTO, MATERA (MT)
T015-IT154
TAV. 15
contesto: Fossato-generico
BERNABÒ BREA 1976a: Tav. XIII n. 1
COPPOLA 2001: 110, 112, Fig. 19.2
LO PORTO 1989: 73 n. 19, Tav. III
GIANNITRAPANI 2002: 28-29, nota 55, Fig. 22; 49, nota 38
RELLINI 1925: 262, Fig. 3
Fossato
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SCHEDA SITO BASILICATA 4
SETTEPONTI, MATERA (MT), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T016-IT073, T016-IT233 E T016-IT265

MT.1.1 - Vaso a fiasco di Setteponti, T016-IT265

Il sito di Setteponti in provincia di Matera non va confuso con la stazione neolitica
pugliese di Setteponti, nel comune di Canne (BA). Il sito lucano, ubicato nella Murgia
materana, si pone sulla sinistra idrografica del Torrente Gravina di Matera, in un luogo
appena rilevato sull’ampia pianura che si stende ai piedi di Serra d’Alto, a circa 342 m
s.l.m. (RELLINI 1934: 53; TRAMONTI 1976a: 62; BIANCO 2002: 685). Domenico Ridola
intraprese le prime ricerche a Setteponti alla fine del secolo XIX, quando furono
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documentate un paio di capanne di tipo infossato, di forma subcircolare e molto profonde.
All’archeologo è da ricondurre anche lo scavo di due nuove capanne, nel 1905, nel fondo
Corazza. Nel 1931 Ridola affida una campagna di indagine regolare al primo restauratore
del museo di Matera, Michele Bruno, il quale esplora tre, forse quattro, fondi di capanna. I
materiali furono studiati e pubblicati da Ugo Rellini (RELLINI 1934), il quale attesta che i
reperti furono tenuti distinti per capanna. Sappiamo che nel tempo le etichette vennero
confuse e ora, in gran parte, i reperti non recano indicazioni precise sulla loro provenienza
(TRAMONTI 1976a: 62).
Non è chiaro se l’insediamento fosse dotato di fossati circolari come gli altri villaggi delle
Murge. “Le capanne avevano sezione leggermente a campana con l’imboccatura più
stretta rispetto al fondo pianeggiante” (TRAMONTI 1976a: 62). Le strutture abitative erano
ricavate nel banco calcarenitico e la tipologia semi interrata delle capanne ha permesso la
loro salvaguardia, mentre non si è preservato il deposito archeologico all’esterno di esse
e, attualmente, si conserva un sottile strato di humus sopra il lito strato geologico. Non è
nota neppure l’estensione complessiva dell’insediamento: esso potrebbe trattarsi di un
nucleo di poche capanne come di un’occupazione areale più vasta (BIANCO 2002: 687).
“Per il Neolitico Antico di particolare interesse è la «capanna con le corna» scavata nel
settembre 1931 e così indicata nei cartellini di scavo che accompagnano i materiali per la
presenza di un palco di corna di bovide” (BIANCO 2002: 687). Malgrado gran parte dei
reperti non rechi precisi riferimenti sullo strato di giacitura, la sicura presenza in questa
struttura di numerosi reperti ad impasto grossolano con decorazione impressa di tipo
arcaico, fa supporre che essa sia da ascrivere allo stadio più antico del sito, comparabile
con la prima fase di Trasano, ossia al primo quarto del VI millennio a.C. A una fase
leggermente più evoluta (su base crono tipologica) e correlabile alla seconda fase di
Trasano II, risale l’affermazione di una produzione fittile con una sintassi decorativa
impressa più organizzata, accanto alla quale abbiamo le impressioni a rocker, talora su
superfici ben levigate (BIANCO 2002: 688-689). A questa facies, Guadone-Trasano II, la
cui cronologia si pone fra il 5900 e il 5600 a.C.: “(...) possono riferirsi alcune prese in forma
di viso umano stilizzato disposte sull’orlo dei vasi” (BIANCO 2002: 689). Tra queste
raffigurazioni si ha il reperto T016-IT073 (BIANCO 2002: 689).
Alla tipica produzione della ceramica impressa evoluta è da attribuire una forma globosa
a fiasco, con due anse a nastro poste in verticale, ambedue disposte su un lato del vaso.
L’esemplare trovato e ricomposto a Setteponti reca un motivo angolare, delineato con file
di impressioni ad unghiate e punzonature triangolari disposte in senso verticale e obliquo
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(BIANCO 2002: 689, si veda figura), che alludono certamente al corpo di un antropomorfo,
con arti inferiori flessi (Fig. MT.1.1), qui denominato T016-IT265 (5900 e il 5600 a.C.).
Questa morfologia del recipiente ci rammenta il più raro vaso a fiasco con quattro anse
poste sullo stesso lato, di cui abbiamo due pezzi con decorazione antropomorfa che
giungono proprio dalla Basilicata (si veda le schede di sito di: Valle Messina, San Nicola di
Melfi (PZ) - T026-IT255; e Contrada Tirlecchia (MT) - cat. T018-IT251).
Meno rappresentata è la fase successiva, correlabile alla III fase di Trasano, con la
comparsa di ceramica ad impasto semi fine, dove prevalgono le ciotole con superfici
lucidate di colore bruno rossastro. La decorazione ora diffusa nel territorio apulo-materano
è quella graffita, con un predominio dei motivi geometrici (BIANCO 2002: 689). A questo
orizzonte, che si colloca fra il 5700 e il 5400 a.C., è da riferire il reperto antropomorfo
T016-IT233.
L’ultima fase di frequentazione del sito vede l’arrivo della ceramica dipinta, in figulina
depurata a pareti sottili (BIANCO 2002: 689), riconducibile alla facies di Serra d’Alto, che
sappiamo iniziare nell’ultimo quarto del VI millennio a.C.
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Nel catalogo di Tramonti, poi richiamato da Bianco, lo studioso riferisce che: “Tre
frammenti presentano, subito sotto l’orlo appiattito, una presa allungata in modo da
raffigurare una stilizzazione del volto umano” (TRAMONTI 1976a: 64). Uno di questi tre è il
reperto T016-IT073, gli altri due sono descritti nel seguente modo: “Sul secondo
frammento 51, sotto la presa di forma ellissoidale, c’è una serie di segmenti disposti a
raggiera costituiti da piccole punzonature triangolari impresse; due piccole file oblique di
segmenti leggermente impressi sono disposte ai lati della presa in alto. Il terzo frammento
ha una presa di forma più irregolare e non reca alcuna decorazione” (TRAMONTI 1976a:
62; vedi anche BIANCO 2002: 691). Ambedue questi reperti non corrispondono a T016IT233, l’altro manufatto di questa scheda, quindi si deve desumere che i vasi con
antropomorfo trovati a Setteponti sono almeno quattro, di cui due sono privi di
documentazione grafica o fotografica e, per questo motivo, non sono stati inclusi nel
catalogo.
La scarsa qualità delle informazioni sul contesto di recupero degli oggetti esclude una
definizione precisa del loro ambito di recupero, che definiamo come Fuori-strato.

51

Bianco definisce l’impasto di questo frammento come semi fine (BIANCO 2002: 691).

95

SCHEDA SITO BASILICATA 4
I reperti
SETTEPONTI, MATERA (MT)
T016-IT073
TAV. 16
contesto: Fuori-strato
TRAMONTI 1976a: Tav. XIX n. 2
BIANCO 2002: 688
BIANCOFIORE 1958a: Fig. a p. 220, lettera g
COPPOLA 2001: 107 Fig. 18.11, 108
FALQUI a.a. 1998-1999: 124, scheda a p. 326, Fig. 128
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004, Fig. a p. 131
GIANNITRAPANI 2002: 31, nota 76, Fig. 26
RELLINI 1934: 55, Fig. 27
Fuori Strato

SETTEPONTI, MATERA (MT)
T016-IT233
TAV. 16
contesto: Fuori-strato
FUGAZZOLA, PESSINA, TINÉ 2004: 131 Fig. e
Fuori Strato

SETTEPONTI, MATERA (MT)
T016-IT265
TAV. 16
contesto: Fuori-strato
BIANCO 2002: 688
PERONI 1967: 57 Fig. 27
RECCHIA-QUINIOU 2017: 86, Fig. 5.1.1
TRAMONTI 1976a: Tav. XIX.1
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BIANCO S. 2002

GIANNITRAPANI M. 2002

BIANCOFIORE F. 1958a

PERONI R. 1967

COPPOLA D. 2001

RELLINI U. 1934
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RECCHIA-QUINIOU J. 2017

FUGAZZOLA M.A, PESSINA A., TINÉ V. 2004
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96

SCHEDA SITO BASILICATA 5
MASSERIA TIRLECCHIA, (MT), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T017-IT205, T017-IT206, T017-IT207, T018-IT251, T019-IT252 E T019-IT253

MT.5.1 - Contrada Tirlecchia (MT). Pianta schematica del villaggio B (BERNABÒ BREA 1984: 27, Fig. 2.1)

La stazione neolitica in contrada Tirlecchia si trova a 11 km da Matera ed è formata da
due villaggi, che distano tra loro 370 m, entrambi cintati da un fossato grossomodo di
forma circolare. Il più grande dei due, il Villaggio A, è quello meno esplorato, ha
un’estensione di 1034 m2 e fu indagato da Domenico Ridola nel 1916, che vi condusse
due saggi di scavo. Nello stesso anno Ridola investigò anche l’abitato più piccolo, il
Villaggio B (BERNABÒ BREA 1976b: 45). Nel 1967, in occasione della costruzione di un
acquedotto che attraversò il Villaggio B con una trincea larga 3 m, il sito fu oggetto di
scavo da parte di Felice Gino Lo Porto. Infine, nel 1976, Maria Bernabò Brea fu incaricata
dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata di accertare l’entità dei danni provocati
dalla posa dell’acquedotto e vi avviò due campagne di ricerca, ambedue nello stesso anno
(BERNABÒ BREA 1984: 151-154).
La superficie dell’abitato più piccolo occupa 8.975 m2: “(...) e presenta, nella parte
orientale, una zona di ingresso che il Ridola chiamò «lunetta» e che ha la forma di una
piccola sporgenza semicircolare sul cui margine è evidente una fila di buche per pali”
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(BERNABÒ BREA 1976b: 45). Questo tipo di apertura è presente anche nell’ingresso
orientale del fossato di Murgia Timone ed è stato: “(...) interpretato dagli scavatori come
accorgimento difensivo, funzionale ad una maggiore protezione dell’ingresso” (PESSINA,
TINÉ 2010: 157). Il fossato di recinzione dell’insediamento, la cui profondità massima
raggiunge i 3 m, è scavato nel calcare cretaceo, ha profilo troncoconico con pareti
convergenti verso il basso, largo mediamente 90 cm, mentre il margine superiore ha - di
norma - un’ampiezza di 2,60 m (BERNABÒ BREA 1984: 23). “Il ritrovamento di una
notevole quantità di grosse pietre nel suo riempimento suggerisce la presenza di un muro
a secco costruito sul margine interno52 del fossato” (BERNABÒ BREA 1976b: 45). Gli
scavi di Domenico Ridola individuarono un certo numero di cavità di modeste dimensioni,
alcune delle quali recavano resti di intonaco alle pareti, da riferire a probabili focolari e
ripostigli, e buche per palo. Inoltre l’archeologo ritenne di aver trovato due sepolture «a
pozzo», collocate a breve distanza. L’analisi della ceramica trovata negli scavi del 1976 ha
evidenziato che, per quanto vi sia una certa corrispondenza nella sequenza stratigrafica
dei sei saggi, ogni tratto indagato restituisce delle differenze cronologiche nelle fasi di
riempimento: “(...) riflettendo evidentemente la situazione creata dalle attività che si
svolgevano presso il suo margine” (BERNABÒ BREA 1984: 65).
I dati di scavo
I dati stratigrafici qui esposti si riferiscono alle due campagne di scavo del 1976. In
questa circostanza furono eseguiti, sei saggi nell’area del fossato (A, B, C, D, H, L) e tre
settori di scavo furono effettuati all’interno del villaggio (E, I, G) - Fig. MT.5.1).
Nel complesso i riempimenti del fossato sono interpretati come colmatura antropica, con
scarichi di rifiuti, avvenuta dopo la perdita della funzione originaria del fossato, di cui non è
suggerita alcuna ipotesi (BERNABÒ BREA 1984: 66). Questa idea, secondo Bernabò
Brea, sarebbe valida soprattutto per gli strati III e IV: “(...) i più ricchi di materiali fittili,
anche ricomponibili, e di resti ossei, fra cui sono stati riconosciuti anche alcuni reperti
umani. Sembra plausibile che in questo momento il fossato andasse già perdendo la sua
funzione originaria e venisse utilizzato per gettarvi rifiuti e materiali di risulta dall’interno del
52

Per chi scrive siffatta affermazione risulta contraddittoria in quanto la presenza di un muro di recinzione
sul margine del fossato, abbattuto o crollato nel momento in cui il canale una volta colmato aveva perso la
sua funzione, si deduce dalla consistente presenza di pietre di varie dimensioni, in calcare e qualcuna in
arenaria, nello Strato 1 (BERNABÒ BREA 1984: 30). Secondo Bernabò Brea il punto in cui è testimoniato:
“(...) un vero e proprio crollo di pietre” (BERNABÒ BREA 1984: 30) è quello documentato nello Strato 1 del
Saggio L, dove molte pietre di ogni dimensione sono: “(...) ammassate soprattutto lungo il margine esterno”
(BERNABÒ BREA 1984: 30). Se questa indicazione stratigrafica è corretta il muro di recinzione dovrebbe
collocarsi lungo il bordo esterno del fossato.
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villaggio” (BERNABÒ BREA 1984: 67). Si è accertato che il fossato in pianta presenta
diverse fasi di colmatura, ad esempio si riscontra che mentre nel settore orientale (saggi
C, D, E) lo strato superficiale non ha restituito ceramiche dello stile di Serra d’Alto e dello
stile di Diana, queste sono state invece trovate nell’orizzonte superiore della parte ovest
del canale (saggi A, B): siffatta informazione farebbe supporre che nelle fasi finali si sia
verificata una frequentazione dell’abitato limitata all’area occidentale (BERNABÒ BREA
1976b: 45-46).
Descriviamo di seguito i sei saggi praticati lungo il fossato e i tre saggi effettuati
all’interno dell’abitato. In seguiti sono esposte alcune osservazioni di ordine stratigrafico.
Saggio A - FOSSATO - (tratto indagato lungo 3 m)
Il Saggio A ha fornito più del 50% del
materiale ceramico e più del 70% dei
frammenti decorati, oltre ad un alto indice
di resti faunistici. Questa concentrazione di
materiale archeologico potrebbe essere
riconducibile alla posizione topografica del
saggio, che si trova in prossimità della
cosiddetta «lunetta», interpretata come
porta del villaggio e, si suppone, che: “(...)
in quanto passaggio obbligato, doveva
essere

intensamente

frequentata”

(BERNABÒ BREA 1984: 65). La trincea,
profonda
MT.5.2 - Contrada Tirlecchia (MT). Sezione Saggio
A (BERNABÒ BREA 1984: 27, Fig. 2.2, elaborata)

2,60

m,

presenta

profilo

troncoconico con fondo piatto, è larga in
pianta 2,40 m, mentre alla base misura 90

cm. Presso il fondo e su ambedue i lati si aprono due nicchie, profonde 15-20 cm.
All’interno del taglio sono stati individuati cinque strati: quelli alla base recano
un’inclinazione dall’esterno verso l’interno dell’abitato, mentre quelli superiori hanno la
pendenza opposta: questa informazione suggerisce che la colmatura dei primi strati sia
avvenuta da fuori il villaggio (Fig. MT.5.2).
STRATO 1 [III Fase]. Orizzonte caratterizzato dalla presenza di molte pietre,
prevalentemente di litotipo locale, anche di grandi dimensioni, immerse in matrice scura.
STRATO 2 [III Fase]. Livello con terreno più chiaro dello Strato 1, ha colore bruno, è
compatto, con pochi resti faunistici e molti frammenti fittili.
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STRATO 3 [III Fase]. Si tratta di un corpo sedimentario più sabbioso, di colore sempre
più chiaro, con pietre di piccole dimensioni. Sono stati raccolti pochi reperti faunistici,
molta ceramica, resti umani che lo studio antropologico ha identificato come frammenti
cranici appartenuti ad un adulto di sesso femminile le ossa recuperate (MALLEGNI 1984:
71). Si segnala la presenza del manufatto T019-IT252 e di una mandibola di cane
(BERNABÒ BREA 1984: 74-75). Questo livello parrebbe una formazione antropica,
scarico o altro.
STRATO 4 [II Fase]. Livello costituito da una matrice più argillosa rispetto a quella dello
Strato 3, ha colore grigio chiaro, con pietre di piccola e media pezzatura. Si è raccolta
molta fauna e ceramica, un pezzo di intonaco che reca sulla superficie piatta un ingobbio
di calcite bianca e un motivo a zig-zag dipinto in ocra rossa53 (BERNABÒ BREA 1984: 59;
MANNONI 1976: 71) e tre frammenti di ossa umane. Le analisi antropologiche hanno
individuato un femore e un omero di uno o due individui, di età matura e genere maschile;
dal medesimo taglio proviene, inoltre, un frammento di femore, forse di un adulto, di un
soggetto femminile diverso da quello identificato con i resti cranici dello Strato 3
(MALLEGNI 1984: 71-72). Nel medesimo strato sono state recuperate due ulne di cane
(BERNABÒ BREA 1984: 74-75).
STRATO 5 [II Fase]. Corpo sedimentario di colore grigio, molto concrezionato, con tante
piccole pietre, ricco di fauna e ceramica (BERNABÒ BREA 1984: 24): da questo livello
proviene il reperto antropomorfo T019-IT253. Questo deposito sembrerebbe una
formazione antropica, scarico o altro.
Saggio B - FOSSATO Corrisponde a uno dei due settori esplorati da Domenico Ridola e oggetto di scavo da
parte di Felice Gino Lo Porto nel 1967. Si tratta del punto dove il fossato crea una
deviazione per delimitare un piccolo avancorpo semicircolare, definito al margine da sei
buche per palo e da una fossa ovale, denominato «lunetta». Nel 1976 questa porzione di
scavo è stata ripulita in occasione della XX Riunione scientifica dell’I.I.P.P., tenuta in
Basilicata (BERNABÒ BREA 1984: 24-26).
Saggio C - FOSSATO - (saggio di scavo 3 x 5 m)
53

È inusuale trovare frammenti di intonaco ornati nel Neolitico italiano. Decorazioni con motivi impressi si
hanno a Rivoli Rocca (VR) e a Isera La Torretta (TN), entrambi attribuiti alla Cultura dei Vasi a Bocca
Quadrata (PEDROTTI 2000: 158). Dall’orizzonte III del villaggio di Rendina, Melfi (PZ) sono registrati
frammenti di intonaco, fortemente lisciati e con motivi impressi (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 218). Con tracce
di colore rosso, dato probabilmente con una pennellata, è un frammento di intonaco recuperato a Catignano,
PE (BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 125 e bibliografia ivi citata). Un altro frammento di parete con tracce di
colore rosso si segnala a Masseria Melia, comune di Grottaglie, TA (GORGOGLIONE 2002: 779, figura in
basso) e qualche esemplare, sempre con tracce di colore rosso, è stato recuperato a Terragne, Manduria,
TA (GORGOGLIONE 1995a: 109).
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Il fossato presenta sempre profilo
troncoconico con fondo piatto, è
profondo 2,75 m, è largo in pianta 3
m, mentre alla base misura 80 cm
(Fig.

MT.5.3).

Sotto

il

manto

vegetale odierno si trovano cinque
strati di riempimento, di cui i due
più

profondi

hanno

andamento

concoide e i tre più superficiali
MT.5.3 - Contrada Tirlecchia (MT). Sezione Saggio C
(BERNABÒ BREA 1984: 31, Fig. 4.3, elaborata)

giacciono

orizzontalmente;

il

secondo livello dall’alto è stato

inciso da due fosse.
STRATO 1 [IV Fase]. Orizzonte con molte pietre, prevalentemente di litotipo locale,
anche di grandi dimensioni, scarso materiale osseo e non molti resti fittili.
STRATO 2 [III-IV Fase]. Livello con terreno bruno scuro ma che tende a schiarire verso il
basso. Dall’interfaccia superiore di questo strato sono state individuate due buche colmate
da matrice simile allo Strato 1. Sono stati raccolti pochi reperti faunistici e scarsa
ceramica.
STRATO 3 [III Fase]. Corpo sedimentario pressoché sterile, formato da matrice
sabbiosa di colore chiaro-giallastro, con molte pietre di piccole dimensioni.
STRATO 4 [III Fase]. Terreno sabbioso, concrezionato, molto duro, di colore grigio, con
pietre di piccole dimensioni che, nel complesso, ha restituito scarso materiale
archeologico.
STRATO 5 [II Fase]. Orizzonte sabbioso, concrezionato, molto duro, di colore grigio, con
poca fauna e ceramica.
In prossimità del bordo del fossato è stata scavata una buca di forma ovale, 50 x 60 cm,
profonda 105 cm, con pareti rientranti e fondo concavo, colmata da due riempimenti:
quello superiore è simile allo Strato 1, quello inferiore è affine allo Strato 5; escluso pochi
materiali archeologici ambedue i livelli sono quasi sterili. A breve distanza da questa si
registra una buca di palo del diametro di 30 cm e profonda 16 cm (BERNABÒ BREA 1984:
26).
Saggio D - FOSSATO - (saggio di scavo 3 x 4 m)
Il fossato presenta sempre profilo troncoconico con fondo piatto, è profondo 2,70 m, è
largo in pianta 2,60 m, mentre alla base misura 80-90 cm. Sotto il suolo agricolo attuale si
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trovano cinque strati di riempimento, di cui i due più profondi hanno andamento inclinato
dall’esterno verso l’interno del villaggio e quelli più superficiali sono orizzontali.
STRATO 1 [IV Fase]. Si contraddistingue per l’abbondante quantità di pietre,
prevalentemente di litotipo locale, anche di grandi dimensioni, scarso materiale osseo e
non molti resti fittili. “Sono stati inoltre raccolti 7 frammenti di ossa umane appartenenti ad
un individuo femminile giovane: in fase di scavo tuttavia non si è riconosciuta alcuna
traccia di sepoltura” (BERNABÒ BREA 1984: 28). I resti ossei corrispondono a porzioni di:
cranio, omero, radii, ulne e femore (MALLEGNI 1984: 71-72).
STRATO 2 [III Fase]. Terreno bruno scuro che tende a schiarire: da questo orizzonte
sono state individuate due fosse irregolari colmate da matrice simile allo Strato 1. Pochi
reperti faunistici e scarsa ceramica.
STRATO 3 [III Fase]. Corpo sedimentario praticamente sterile, formato da matrice
sabbiosa di colore chiaro-giallastro, con molte pietre di piccole dimensioni e scarso
materiale archeologico.
STRATO 4 [III Fase]. Terreno grigio, con pietre di piccole dimensioni e pochissimi resti
archeologici.
STRATO 5 [III Fase]. Orizzonte sabbioso, concrezionato, molto duro, di colore grigio,
povero di fauna e ceramica (BERNABÒ BREA 1984: 26-28).
Saggio H - FOSSATO - (saggio di scavo 2,50 x 2,50 m)
Il fossato presenta sempre profilo troncoconico con fondo piatto, con pendenza e scalino
da est verso ovest, e profondità variabile da 1,50 m (a est) a 1,90 m (a ovest), è largo in
pianta 1,90 m, mentre alla base misura 80-85 cm. Sotto il suolo agricolo attuale si
distinguono quattro strati di riempimento, di cui i due più profondi hanno andamento
concoide e quelli più superficiali sono orizzontali.
STRATO 1 [IV Fase]. Si contraddistingue per la gran quantità di pietre, prevalentemente
di litotipo locale, anche di grandi dimensioni, immerse in matrice bruna e compatta. Dallo
strato proviene poco materiale osseo e non molti resti fittili.
STRATO 2 [III Fase]. Terreno bruno scuro che tende a schiarire: da questo orizzonte
sono state individuate due fosse irregolari colmate da matrice simile allo Strato 1. Pochi
reperti faunistici e scarsa ceramica.
STRATO 3 [III Fase]. Corpo sedimentario sostanzialmente sterile, costituito da matrice
dura, grigia, concrezionata, quasi priva di pietre e scarso materiale archeologico.
All’estremità est lo strato copre il fondo del canale.
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STRATO 4 [III Fase]. Terreno grigio, durissimo, privo di pietre e pochissimo materiale
archeologico e occupa solo la parte occidentale del fondo della trincea (BERNABÒ BREA
1984: 28).
Saggio L - FOSSATO - (saggio di scavo 3 x 2,50 m)
Il fossato presenta sempre profilo troncoconico con fondo piatto, profondo 2-2,30 m, è
largo in pianta 2,40 m, mentre alla base misura 1,20 m. Sotto il suolo agricolo, in questo
punto quasi assente per l’innalzamento di quota del litostrato geologico, si distinguono
cinque strati di riempimento, di cui i livelli più profondi hanno andamento concoide e quelli
più superficiali sono orizzontali.
STRATO 1 [III Fase]. Si contraddistingue per la grande quantità di pietre, soprattutto
lungo il margine esterno del fossato, anche di grandi dimensioni, immerse in matrice
bruna, sciolta. Questo addensamento di pietre è stato interpretato come; “(...) un vero e
proprio crollo di pietre” (BERNABÒ BREA 1984: 30), probabilmente riferibile ad un aggere
posto sul limite del fossato. Dallo strato proviene poco materiale osseo e non molti resti
fittili.
STRATO 2 [III Fase]. Livello di terreno bruno scuro che tende a schiarire verso il giallo
nella frazione inferiore del corpo sedimentario, con numerose piccole pietre, pochi reperti
faunistici e scarsa ceramica.
STRATO 3 [III Fase]. Orizzonte praticamente sterile, costituito da matrice giallastra,
dura, poche pietre nella parte inferiore dello strato e scarso materiale archeologico.
STRATO 4 [II Fase]. Strato di terreno sabbioso, ci colore grigio, di consistenza dura, con
numerose piccole pietre e poco materiale archeologico. Da questo orizzonte e dallo strato
seguente, 5, provengono i frammenti di un solo vaso antropomorfo (T018-IT251).
STRATO 5 [II Fase]. Livello sabbioso, concrezionato, molto duro, di colore grigio, con
molta fauna e pochi frammenti fittili (BERNABÒ BREA 1984: 30).
I depositi 4 e 5 non parrebbero di natura idrica o colluviale ma sembrerebbero formazioni
antropiche (scarichi o altro).
Saggi E, I, F [I Fase] e G – INTERNO AREA ABITATIVA Nei settori E e I sono state scavate due strutture ipogeiche, che per il loro caratteristico
profilo a “campana” sono da rapportarsi a due siloi. Il recupero di una cospicua quantità di
intonaco nei riempimenti fa supporre che essi, o perlomeno quello trovato nel Settore I –
siano da connettere alle abitazioni individuate nel Settore F (BERNABÒ BREA 1984: 32).
Queste strutture, diversamente dall’esteso uso del fossato, si possono considerare
rappresentative di un momento abbastanza puntuale (BERNABÒ BREA 1984: 65) e la
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loro cronologia è attribuita alla I Fase del sito (BERNABÒ BREA 1984: 66), intorno alla
metà del VI millennio a.C.
Nel Settore F, una zona ampia 10 x 15 m, si è tolto il suolo agricolo odierno – qui spesso
15 cm – e si è raggiunto il substrato geologico, il calcare. Escluse alcune incisioni di
recente formazione, sono state individuate sette buche per palo scavate nella roccia,
disposte in modo irregolare, con diametro compreso tra i 15 e i 30 cm e una profondità
variabile tra i 5 e i 15 cm. Questa serie di buche: “(…) rappresentano quanto resta delle
strutture abitative” (BERNABÒ BREA 1984: 33).
Il Settore G ha restituito una tomba ad inumazione bisoma, posta entro una fossa
quadrangolare di m 1,30m x 1,40, profonda 35 cm. Si tratta di un soggetto maschile e uno
femminile, affiancati, ambedue con la testa a nord, rannicchiati, con il volto e le ginocchia
rivolti a est. I resti scheletrici non erano accompagnati da corredo.
Fasi e cronologia del sito
Non sono state eseguite analisi radiometriche per ottenere delle date di cronologia
assoluta. Lo studio della ceramica ha individuato le seguenti fasi di frequentazione del sito
(BERNABÒ BREA 1984: 61, 66-68; per le fasi II e III si rinvia a ANGELI 2017: 38-39, nota
27):
Fase I di Tirlecchia, con ceramica grossolana impressa e quella fine impressa-incisa,
incisa a tremolo, graffita e dipinta a bande strette - Neolitico antico evoluto stile GuadoneRendina II, 5900 - 5600 a.C. (TINÉ 2002b: 139).
Fase II di Tirlecchia, con ceramica grossolana impressa e quella fine impressa-incisa,
incisa a tremolo, ceramica graffita e dipinta a bande strette, stile Lagnano da Piede e
ceramiche graffite a linea sottile Neolitico antico finale e medio iniziale, 5700-5400 a.C.
Fase III di Tirlecchia, con ceramica grossolana impressa e quella fine impressa-incisa,
incisa a tremolo, graffita e dipinta a bande strette, stile Lagnano da Piede e ceramiche
graffite a linea sottile Neolitico antico finale e medio iniziale, 5700-5400 a.C.
Fase IV di Tirlecchia, con ceramiche stile Serra d’Alto e Diana - Neolitico medio finale,
4500-4300 a.C.
Considerazioni sul fossato e sui resti scheletrici
Si può osservare che tutti i saggi di scavo del fossato recano 4 o 5 strati di riempimento,
con andamento concoide negli orizzonti inferiori e orizzontale in quelli più superficiali. In
due casi (saggi A e D) abbiamo; “(...) una netta inclinazione degli strati profondi
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dall’esterno dell’abitato verso l’interno, ed una inclinazione opposta negli strati superiori: in
un primo tempo il riempimento è quindi avvenuto prevalentemente dall’esterno del
villaggio, ed in seguito dall’interno” (BERNABÒ BREA 1984: 30). La costante presenza di
pietre nello Strato 1, soprattutto in calcare ma anche in arenaria, di grandi e medie
dimensioni, fa supporre che lungo il margine54 del fossato esistesse un «muretto», poi
abbattuto o crollato nel momento in cui il canale: “(...) in via di riempimento, andava
perdendo le sue funzioni” (BERNABÒ BREA 1984: 30). Argini o aggeri in pietra sono
segnalati anche nei seguenti siti: a Masseria Monte Aquilone, Manfredonia (FG; SS
PUGLIA 27); a Lagnano da Piede, Ascoli Satriano (FG; SS PUGLIA 31); sul bordo esterno
del compound (Fossato ß2) di Passo di Corvo (FG; SS PUGLIA 23); nel terzo fossato
dell’anello più interno dei quattro canali che racchiudono l’abitato di Masseria La Quercia,
Ordona (FG; FG; SS PUGLIA 29); sul margine interno del fossato di Ripa Tetta, Lucera
(FG; SS PUGLIA 25); sul limite interno del fossato circolare di Murgia Timone (MT; SS
BASILICATA 2); su uno dei margini del fossato del Villaggio A di Serra d’Alto (MT; SS
BASILICATA 3); sul bordo esterno del fossato di Valle Messina a S. Nicola di Melfi (PZ;
SS BASILICATA 8) e a Lama Marangia, Minervino Murge (BA; SS PUGLIA 18) - cfr. le
rispettive Schede Sito -. Le buche individuate sull’interfaccia superiore dello Strato 2 dei
saggi C e D confortano l’ipotesi di attività all’interno del fossato successiva al suo parziale
riempimento (BERNABÒ BREA 1984: 30-32). Tale circostanza non è nuova nei villaggi
trincerati, ad esempio a Monte Aquilone, Manfredonia (FG), si ha la costruzione della
Capanna K all’interno di un fossato quasi colmo; un altro caso è presente a Serra d’Alto
(MT), nel fondo Del Giudice (BERNABÒ BREA 1984: 32, nota 7).
Una riflessione a parte va fatta per i resti umani recuperati negli strati 3 e 4 del Saggio A
e nello Strato 1 del Saggio D. Nel primo caso si tratta di resti trovati in due orizzonti distinti,
ma successivi, e pertinenti a un individuo femminile (Strato 3) e a due o tre individui, una
femmina e uno o due maschi (Strato 4), recuperati in livelli non particolarmente
antropizzati e con terreno proveniente dall’esterno dell’abitato. Nello Strato 3 si segnala la
presenza del reperto antropomorfo T019-IT252, nello Strato 4 il recupero di un frammento
di intonaco dipinto, nello Strato 5 è stato trovato il frammento di vaso antropomorfo T019IT253. Questi resti umani possono essere ricondotti sia ad uno scarico casuale
(BERNABÒ BREA 1984: 67), sia ad una sepoltura collettiva che abbia subito una
manipolazione dei resti ossei, tuttavia non sono stati trovati parti di scheletro in
connessione anatomica che possano provare con certezza quest’ultima ipotesi. Gli strati
54

Non è chiaro se il muro fosse sul bordo interno o esterno del fossato, si veda la nota all’inizio della
scheda.
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3, 4 e 5 del Saggio A sono attribuiti alle fasi II e III di Tirlecchia, cioè alla seconda metà del
VI millennio a.C. (BERNABÒ BREA 1984: 66-67).
Nel secondo caso (Strato 1 del Saggio D) abbiamo parte del cranio, degli arti superiori e
di quelli inferiori, di un singolo individuo femminile, giovane, forse da riferire a una
inumazione di cui, però, non è stata individuata traccia della fossa di sepoltura (BERNABÒ
BREA 1984: 28). L’eventuale tomba si troverebbe nel livello superficiale - Strato 1 -, che
comprende il crollo del muro posto sul margine del fossato, e si colloca nel punto
dell’abitato dove si suppone vi sia un abbandono precoce rispetto alla zona orientale
dell’insediamento (BERNABÒ BREA 1976b: 45-46). La non integrità dei resti ossei e la
difficoltà di individuare il taglio della fossa possono essere ricondotte alla posizione
superficiale della tomba e ad un plausibile rimaneggiamento causato dai lavori agricoli. Lo
Strato 1 del Saggio D appartiene alla Fase IV, quindi questa presunta inumazione è da
ascrivere al Neolitico medio finale, 4500-4300 a.C. (BERNABÒ BREA 1984: 68)
Si rammenta che, oltre a questi resti scheletrici, abbiamo diverse strutture tombali trovate
all’interno del villaggio, scavate da Ridola e da Lo Porto, sia in fossa sia coperte da
lastroni calcarei, e una tomba bisoma in fossa rettangolare è documentata nel Saggio G
(BERNABÒ BREA 1984: 33). Un caso affine a quello in esame è quello del villaggio di
Passo di Corvo (FG) dove, oltre ad un certo numero di inumati in fossa posti all’interno e
all’esterno dei fossati a «C», abbiamo all’interno del canale parzialmente riempito del
compound denominato Fossato α le sepolture integre T7, T2 e quelle incomplete, con
manipolazione dei resti, T3 e T655. Quest’ultime appartengono alla Fase IVa2 di Passo di
Corvo - Neolitico medio, 5300-5100 a.C. - mentre quelle integre sono da riferire alla Fase
IV b-c di Passo di Corvo - Neolitico medio, 5300-5000 a.C. - (SS PUGLIA 23).
Da questa disamina possiamo inferire che per coloro che hanno abitato nel villaggio di
Tirlecchia era consuetudine seppellire i propri defunti nell’area stessa dell’abitato e che
occasionalmente erano deposti all’interno del fossato, con tombe ad inumazione e, forse,
con sepolture secondarie, che attesterebbero un articolato rito di sepoltura con
rimaneggiamento dei resti ossei. Tale deduzione è valida anche per il villaggio di Passo di
Corvo anche se in questo caso, trattandosi di un compound, non riguarda uno spazio
destinato alla collettività ma, bensì, un’area destinata ad un gruppo famigliare.
Sulla funzione dei fossati dei villaggi trincerati del meridione, in generale, sono state
formulate diverse ipotesi, tutte più o meno valide e talora complementari (si rinvia alla
lettura del Capitolo sulla funzione dei fossati).
55

Altre sepolture di inumati sono state recuperate all’interno della trincea del fossato a «C» denominato ß
(cfr. SS PUGLIA 23).
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In ultima analisi, essendo incerta l’ipotesi che i resti umani del Saggio A, strati 3 e 4,
siano da ricondurre ad una tomba accogliamo l’ipotesi proposta per questi livelli, vale a
dire che si tratti di scarichi antropici avvenuti in un momento in cui il fossato: “(...) andava
perdendo la sua funzione originaria e venisse utilizzato per gettarvi rifiuti e materiali di
risulta dall’interno dello scavo” (BERNABÒ BREA 1984: 67).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Il reperto T017-IT205 riguarda una protome a «naso» posta sull’orlo di un vaso a fiasco,
associata ai grafemi interpretabili come -M e -V. Nel repertorio del presente catalogo
riscontriamo almeno cinque possibili confronti con questo esemplare (Fig. MT.5.4): due
lucani, IT020-IT097, da Trasano (MT; SS BASILICATA 6) e T013-IT156, da Murgia
Timone (MT; SS BASILICATA 2); uno da Lama Marangia, Minervino Murge (BA; SS
PUGLIA 18), IT066-IT117; uno da Grotta di S. Angelo, Ostuni (BR; SS PUGLIA 13),
IT060-IT218; infine uno da Grotta delle Veneri (LE; SS PUGLIA 39), denominato IT100IT112. Tutti gli esemplari menzionati appartengono al VI millennio a.C.

Trasano (MT),
T020-IT097
III fase di Trasano
NA arcaico,
primi secoli del VI
mill. a.C.
Non-specificato

Murgia
Timone (MT),
T013-IT156
Fuori-strato -

Lama
Marangia,
Minervino Murge (BA),
T066-IT117
NA evoluto,
stile
Masseria
La
Quercia,
metà del VI millennio
a.C.
Fossato

Grotta delle Veneri, loc.
Monaci, Parabita (LE),
T100-IT112
NA
Grotta-culto

Grotta di S. Angelo,
Ostuni (BR),
T060-IT218
NA evoluto e NM
iniziale,
VI mill. a.C.
Grotta-culto

MT.5.4 - Esemplari con protome a «naso» associati a motivi a -M o a -V

Anche nel Neolitico europeo, a partire dal VI millennio a.C., compare spesso sui vasi il
simbolo -M, talora associato con motivi antropomorfi e a volte riprodotto al di sotto di una
protome umana (GIMBUTAS 2008: 19-21). Secondo Marija Gimbutas il simbolo -M (o a
zig-zag) rappresenterebbe l’elemento dell’acqua e il suo legame con la figura umana,
ossia con la divinità, quando raffigurati su grossi contenitori per l’acqua è eloquente.
Siffatte connessioni rafforzerebbero la: “(...) la supposizione che i contenitori d’acqua
fossero sacri alla Dea, in potere della quale era la fonte dell’acqua di vita” (GIMBUTAS
2008: 22) - per una disamina sul motivo della -M insieme all’antropomorfo si veda il
Capitolo I simboli -. Per quanto riguarda il segno -V o il pittogramma del “triangolo”
l’archeologa lettone sostiene che, secondo un presunto “linguaggio” codificato dell’Europa
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neolitica, essi siano spesso connessi alla figura della dea-uccello. La dea ornitomorfa, per
l’Autrice, sarebbe correlata al concetto di morte ma con virtù rigenerative (GIMBUTAS
2008: 1-17). Secondo questa lettura l’unione dei simboli -M e -V sul vaso a fiasco con
protome umana T017-IT205 dovrebbe accentuare il valore di trasformazione e
rinnovamento del trapasso. Sospendendo l’assunzione di tali concetti di “divinità: “(...) vale
la pena di notare come questi segni ricorrano con evidenza sulle ceramiche del Neolitico
centro meridionale italiano e si ritrovino anche sulle più rare documentazioni di arte
plastica e di arte rupestre” (GRIFONI CREMONESI 2004: 18).
Per quanto riguarda il reperto T018-IT251, come evidenzia Ida Tiberi, presenta una
morfologia poco diffusa (Fig. MT.5.5): uno simile, ma lacunoso della parte superiore, si
trova nel sito di Serra Cicora, nel comune di Nardò, Lecce (TIBERI 2011: 92, 59 Fig. 17.1.
In questo caso mancando la parte superiore del collo non si può affermare con certezza
se il vaso fosse dotato di collo. Ida Tiberi suggerisce un uso del contenitore sospeso alla
pareti di una struttura coperta o un impiego per il trasporto degli alimenti; TIBERI 2011: 58,
59, Fig. 17.1) e altri due vasi affini, di cui uno ornato da un motivo antropomorfo e anche
questo lucano, provengono da Valle Messina, San Nicola di Melfì, Potenza (IT026-IT255),
precisamente dal fossato di recinzione dell’abitato, e da Cave Mastrodonato, Bisceglie,
Barletta (BT) - per ulteriori informazioni rimandiamo alle rispettive schede di sito - (TIBERI
2011: 92-93). Il manufatto IT026-IT255, da San Nicola di Melfi, è stato trovato in un
orizzonte datato Rendina III, vale a dire 5600-5300 a.C.

Valle Messina, San Nicola di Melfi
(PZ). IT026-IT255

Cave Mastrodonato (FG),
CARAMUTA 2002a: 59, Fig. 4.

da

Serra Cicora, Nardò (LE),
TIBERI 2011: 92, 59 Fig. 17.1

da

MT.5.5 - Vasi a fiasco con quattro anse

Infine, per quanto attiene il contesto dei manufatti di Tirlecchia tre di essi (T017-IT205,
T017-IT206 e T017-IT207) giungono dagli scavi del primo Novecento e non recano
indicazioni sul luogo o strato di giacitura e quindi il loro contesto è da considerare come
Fuori-strato.
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Gli altri tre reperti provengono da due dei sei saggi praticati nell’area del fossato: T019IT252 dal Saggio A, Strato 3, Fase III (stile Graffita sottile e Lagnano da Piede, 5700-5400
a.C.); e T019-IT253, Saggio A, Strato 5, Fase II (stile Graffita sottile e Lagnano da Piede,
5700-5400 a.C.). Il contesto di rinvenimento è classificato per ambedue come
Riempimento accidentale.
Il manufatto T018-IT251, quasi completamente ricostruito, proviene dal fossato e
precisamente da due orizzonti (4 e 5) del Saggio L, Fase II, stile Graffiti sottili e Lagnano
da Piede, 5700-5400 a.C. Il contesto di rinvenimento viene classificato come Fossatoculto.
L’analisi dei materiali fittili degli strati interessati dai reperti antropomorfi ha messo in
evidenza la seguente cronologia dei manufatti:
Reperto

Saggio

Strato

Fase

T018-IT251

Saggio fossato L

L.4-L.5

II

T019-IT253

Saggio fossato A

A.5

II

T019-IT252

Saggio fossato A

A.3

III

Cronologia
Stile Graffita sottile e
Lagnano da Piede
parallelo a Trasano
III, 5700-5400 a.C.

Tipo di strato
Formazioni antropiche:
scarichi o altro
Formazione antropica:
scarico o altro
Formazione antropica:
scarico o altro

Oltre ai manufatti antropomorfi identificati si menziona una scodella profonda, a profilo
troncoconico, di medie dimensioni, con impasto fine, inornata, con una bugna «a naso»,
impostata all’altezza dell’orlo (BERNABÒ BREA 1984: 36 e nota 18), di cui non si da
alcuna informazione stratigrafica e disegno.

109

SCHEDA SITO BASILICATA 5
I reperti
CONTRADA TIRLECCHIA, MATERA (MT)
T017-IT205
TAV. 17
contesto: Fuori-strato
BERNABÒ BREA 1976b: Tav. VII n. 4
COPPOLA 2001: 110, 112 Fig. 19.6
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 57
Fuori Strato

CONTRADA TIRLECCHIA, MATERA (MT)
T017-IT206
TAV. 17
contesto: Fuori-strato
BERNABÒ BREA 1976b: Tav. VII n. 3
COPPOLA 2001: 106, 107 Fig. 18.6
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 58
Fuori Strato

CONTRADA TIRLECCHIA, MATERA (MT)
T017-IT207
TAV. 17
contesto: Fuori-strato
BERNABÒ BREA 1976b, Tav. VII n. 5
COPPOLA 2001: 109, 112 Fig. 19.1
Fuori Strato

CONTRADA TIRLECCHIA, MATERA (MT)
T018-IT251
TAV. 18
contesto: Fossato-culto
BERNABÒ BREA 1984: 40, 35 Fig. 5.6
Fossato - Saggio L 4-5 (II Fase)
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CONTRADA TIRLECCHIA, MATERA (MT)
T019-IT252
TAV. 19
contesto: Fossato-riempimento accidentale
BERNABÒ BREA 1984: 36, 37 Fig. 6.8
Fossato - Saggio A.3 (III Fase)

CONTRADA TIRLECCHIA, MATERA (MT)
T019-IT253
TAV. 19
contesto: Fossato-riempimento accidentale
BERNABÒ BREA 1984: 47, 45 Fig. 10.9
PESSINA, TINÉ 2010: 70.C
Fossato - Saggio A.5 (II Fase)
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TRASANO, MATERA (MT), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T020-IT097, T020-IT098, T021-IT192 E T020-IT193

MT.6. 1 - Trasano (MT). Cantiere Nord - Zona A. Il muro del Neolitico antico e suolo di frequentazione della
medesima fase. Lo strato del Neolitico antico è intercettato dallo scavo di siloi, successivamente riempiti da
pietre di grossa pezzatura (RADI, GRIFONI CREMONESI 1995: 230; la descrizione dell’immagine è presa
da GUILAINE et alii 1988: 55, Fig. 20)

L’insediamento di Trasano si colloca su un vasto altopiano della Murgia materana, non
lontano dal sito di Setteponti (cfr. SS BASILICATA 4) un villaggio coevo, posto su basse
colline, costituito da numerose capanne. La varietà dei suoli e la presenza di bacini
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acquitrinosi devono aver favorito sia l’attività di pascolo che di coltivazione. Il paesaggio
era caratterizzato da basse pianure, occupate da vaste plaudi e corsi d’acqua, mentre a
meridione si trovava una fitta foresta (MANFREDINI 2002: 175). L’area insediativa si
colloca tra Matera, da cui dista 4 km circa, a sud della strada per Laterza, Murgia Timone
a ovest, Tirlecchia ad est e Serra d’Alto a nord (TRAMONTI 1978: 159). La presenza di
una stazione neolitica in questa zona è nota dalle segnalazioni fatte da Donato Michele
Cifarelli e Domenico Ridola all’inizio del ‘900, notizie riprese successivamente da Ugo
Rellini nel 1929 (TRAMONTI 1976b: 74; TRAMONTI 1978: 173; RADI et alii 2000: 440).
L’insediamento Trasano viene individuato nel 1972, durante lo scavo per l’Acquedotto
Pugliese che intercetta in sezione un potente deposito archeologico (TRAMONTI 1978:
159; RADI, GRIFONI CREMONESI 1995: 231; RADI et alii 2000: 440). Il giacimento
neolitico si trova in località Masseria Trasano e si estende alla base del versante di Murgia
Timone (RADI 2002c: 695). La ricerca sistematica è stata condotta nell’ambito del progetto
di studio delle prime comunità neolitiche nel Sud-Est della Penisola, sotto la responsabilità
di Jean Guilaine (Centre d’Anthropologie des Societées Rurales di Tolosa) e di Giuliano
Cremonesi

(Dipartimento

di

Scienze

Archeologiche

dell’Università

di

Pisa),

in

collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Basilicata (funzionario
responsabile Salvatore Bianco), con campagne di scavo annuali svolte fra il 1984 e il
1992. Dal 1992 e il 1995 sono stati elaborati i dati di scavo (manufatti, resti antracologici,
faunistici e umani) con il fine di pubblicare una monografia di questo importante sito 56
(GUILAINE, CREMONESI 1993: 447; RADI, GRIFONI CREMONESI 1995: 231; RADI
1999: 32, nota 2; RADI 2002c: 696).
Lo scavo
Il deposito ha restituito frequentazioni risalenti al Neolitico e all’età del Bronzo. La parte
relativa al Neolitico (Cantiere Nord) 57 risulta divisa in due zone principali, Est e Ovest, da
un grande muro curvilineo (muro 1) orientato nord-sud e presenta due serie stratigrafiche
distinte e complementari: quella Est ha fornito informazioni su vari stadi del Neolitico

Il progetto di pubblicare una monografia non è ancora stato portato a termine. Le varie campagne di scavo
e fasi della ricerca sono state pubblicate in dodici notiziari della rivista Mélanges de l'Ecole française de
Rome. Antiquité («MEFRA»), di cui riportiamo dettagliata bibliografia in fondo alla scheda. Nel 1985 Jean
Guilaine e Giuliano Cremonesi nel diedero notizia nella XXVI Riunione Scientifica dell’I.I.P.P. (1987). Nel
1996, in occasione del Seminario internazionale di studio sulla neolitizzazione nell’Italia meridionale e in
Sicilia, tenuto a Rossano nel 1994, furono pubblicate le prime osservazioni complessive sull’insediamento. I
lavori di sintesi di Giovanna Radi (RADI 1999: 2002) riprendono i contributi ora menzionati.
57
L’occupazione del Bronzo antico si concentra nel cosiddetto Cantiere Sud.
56
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antico, l’altra ha restituito principalmente informazioni sul Neolitico medio. L’area
complessivamente esplorata è di 200 m2 e reca numerose strutture (GRIFONI 1996a: 98).
AREA EST
L’area Est, ulteriormente ripartita nelle zone denominate A e B (divisione determinata dal
passaggio della trincea per l’acquedotto del 1972) è contraddistinta dalla presenza di un
secondo recinto in pietra (muro 2) e da un deposito spesso 1,40 m. I settori A e B hanno
restituito due serie stratigrafiche leggermente diverse, con un maggiore spessore del
deposito nella parte denominata B (RADI et alii 2000: 444). Complessivamente la
sequenza stratigrafica è la seguente 58 (a partire dall’alto):
Periodo TRASANO III
STRATO - C.1. sedimento nero fine con resti di strutture poggianti contro il recinto 1. Esso

presenta diverse aree con sistemazioni di ciottoli. Il suo spessore varia da un minimo di
qualche centimetro sul lato nord dell’area di scavo a 35-50 cm sul lato sud (GUILAINE,
CREMONESI 1987: 709). Questo orizzonte ha restituito ceramica graffita larga e dipinta stile Lagnano da Piede - (GRIFONI, TOZZI 1996: 443). La tecnica graffita, larga o a
tremolo, si trova su recipienti con corpo ovoide, a collo cilindrico che, talora, sono arricchiti
sul bordo da prese “a naso” o a “protome” (GUILAINE, CREMONESI 1996: 437). Le forme
aperte, riferibili alla produzione stile Lagnano da Piede, presentano spesso sulla parete
interna, di colore chiaro, una decorazione dipinta in bruno a bande strette disposte
parallele o rettilinee o a zig-zag o a formare figure antropomorfe (RADI, VEROLA 1996:
257). In questo orizzonte sono state individuate le seguenti evidenze strutturali (GRIFONI
1996c: 210-211):
•

struttura subrettangolare, contenente grossi frammenti ceramici posti in verticale,

pietre e intonaco, la quale si appoggia al recinto 2. Si ritiene sia stata destinata alle attività

58

La descrizione della sequenza stratigrafica è ripresa da Renata Grifoni (GRIFONI 1996a: 98-99), tuttavia
si riscontrino delle incongruenza tra la descrizione del deposito C2 (nella sua suddivisione) fatta dalla
studiosa e quella illustrata da Jean Guilaine e Giuliano Cremonesi (GUILAINE, CREMONESI 1987: 709). Da
una sintesi fatta dai due autori a p. 716 si capisce che la parte di strato definito da loro “argilla gialla” è quella
più antica, cioè quella che si trova alla base della sequenza. Quindi si presume che “Couche 2” sia così
ripartito - iniziando dal basso - nel seguente modo:
- livello 2 “argilla gialla” (periodo Trasano I);
- livello 2c (periodo Trasano I);
- livello 2b (periodo Trasano I);
- livello 2 (periodo Trasano II).
Questa distinzione e correlazione di strato e fasi corrisponde alla scansione definita dalle datazioni
radiometriche e pubblicate da Vincenzo Tiné (TINÉ 2002b: 131-165). Nonostante tutto, resta enigmatica
l’attribuzione dei resti dei due forni al Periodo II di Trasano da parte di Giovanna Radi (RADI 1999: 43, Fig. 3).
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di combustione; vicino e posta trasversalmente si trova un’altra struttura simile - Fig.
MT.9.2 - (GRIFONI 1996c: 210);

MT.9.2 - Trasano (MT), 1987, Cantiere Nord - Zona Est/B Struttura di combustione? In quadrato AA/44.
Orizzonte C.1 (Trasano III), del Neolitico antico finale, in transizione con il medio (GUILAINE et alii 1988:
556, Fig. 21)

•

grande placca di intonaco, spessa 5-10 cm (GRIFONI 1996c: 210). Si suppone

che anch’essa sia da correlare ad attività di cottura;
•

chiazza di ciottoli, talvolta bruciati, e frammenti di intonaco che poggiano contro il

muro (GRIFONI 1996c: 211) - quale?, si ipotizza l’1 -;
•

fossa circolare contenente lo scheletro completo di una pecora (GRIFONI

1996c: 211). La sepoltura intenzionale di resti animali in connessione anatomica è
associata sia a contesti funerari sia a gesti della ritualità connessi a spazi “cultuali” - come
fosse e circoli di pietre - o ad atti fondativi di strutture - tipo capanne o recinti (MANFREDINI 2014). Dal Settore (Est) e dall’orizzonte C.1/Trasano III provengono i tre
antropomorfi denominati T020-IT097, T020-IT098 (GUILAINE 1994b: 482-483, Figg. 32.1
e 33.3, con i dati indicati nelle didascalie) e T021-IT192 (GUILAINE, CREMONESI 1987:
714, Fig. 2, in basso a destra, con i dati stratigrafici indicati nella didascalia);
STRATO - C.1/2. terriccio bruno con lenti sabbiose e livelli di stallatico grigio verdastri o

bianchi alternati a lenti brune. Questo orizzonte ha restituito ceramica graffita larga o a
tremolo;
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Periodo TRASANO II
STRATO - C.2. lembi di argilla indurita, forse cotta, e un livello di abitato, sotto il quale si

trovano sedimenti bruno chiaro con sabbia giallastra alla base. Questa fase ha restituito
ceramica impressa arcaica ed evoluta, con alcuni elementi di graffita - di tipo largo o a
tremolo - (GUILAINE, CREMONESI 1996: 436).
STRATO - C.2.2. (o 2.b) terriccio grigio bruno fine, con carboni e grani di cereali, forse

livello di stallatico. Questo parte del deposito ha dato ceramica impressa prevalentemente
arcaica e compaiono alcuni frammenti con decorazione graffita (GUILAINE, CREMONESI
1996: 436);
Periodo TRASANO I
STRATO - C.2.3. (o 2.c) numerose pietre immerse in sedimento bruno con carboni e

qualche lente grigia Questo strato ha restituito ceramica impressa prevalentemente
arcaica e compaiono alcuni frammenti con decorazione graffita (GUILAINE, CREMONESI
1996: 436; RADI et alii 2000: 442);
Periodo TRASANO I
STRATO - C.2.4. (o 2. «argilla gialla») (GRIFONI 1996c: 211) terriccio grigio o marrone

rossastro con lenti di stallatico, argilla marrone con pietre, argilla gialla sul substrato.
Nel substrato con argilla gialla 59 sono state individuate le seguenti strutture:
•

un forno di forma ovale - Fig. MT.9.3 - (esplorato nella campagna del 1984, si

legga GUILAINE, CREMONESI 1985: 569-570). A fianco del forno si trovano due piccole
buche tappezzate di cocci e i bordi rinforzati da blocchetti di argilla, una delle quali
interseca l’altra - forse erano funzionali alle braci - (GRIFONI 1996c: 211);
•

un forno di forma circolare, simile al primo, che si colloca contro il prospetto

esterno del circolo n. 2 (trovato nella campagna di scavo del 1988, si legga GUILAINE et
alii 1988: 535-538), tutto intorno si trovano ciottoli e frammenti di intonaco (GRIFONI
1996c: 211);

59

Nella descrizione della sequenza stratigrafica fatta da Jean Guilaine e Giuliano Cremonesi (GUILAINE,
CREMONESI 1987: 709-719) a p. 716 si può notare che l’orizzonte di “argile jaune” è quello inferiore,
rispetto all’insieme dello strato C2, il quale è suddiviso - a partire dal basso - nel seguente modo:
- livello 2 “argilla gialla”;
- livello 2c;
- livello 2b;
- livello 2.
117

SCHEDA SITO BASILICATA 6

MT.6.3 - Trasano (MT), 1988, Cantiere Nord - Zona Est. Forno n° 2/Trasano I (GUILAINE et alii 1988: 537,
Fig. 20)

•

letti di ciottoli misti a frammenti di intonaco: uno ha forma ovale, affonda

nell’argilla gialla (GRIFONI 1996c: 211);
•

fosse di combustione con diametro di 0.50 m, una era colma di pietre riscaldate,

di cui 4 piatte, mescolate a ceneri e carboni; l’altra era piena di cenere e conteneva una
pietra; una fossa scavata nell’argilla gialla, del diametro di 1,50 m, aveva sempre un
riempimento di pietre bruciate e cocci; un’altra ancora, con diametro di 1,20 m, era piena
di ciottoli, intonaco e ceramica, carboni.
•

A questo orizzonte appartengono:

•

la fondazione dei due circoli di pietre del diametro di 20 m (muro 1) e di 22 m

(muro 2), realizzati con muri di grandi dimensioni (RADI 1999: 41-42) - parzialmente
visibile in Fig. MT.9.1 -.
Alla base di C2.4 è stata documentata una struttura di combustione, con sedimento
arrossato e sopra ciottoli. Si tratta della struttura più antica, in quanto anteriore alla messa
in opera del circolo 2 (GRIFONI 1996c: 211-212).
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L’insediamento di Trasano presenta quindi i resti di due grandi muri a pianta circolare,
interpretati come recinti per il bestiame, mentre l’abitato vero e proprio doveva essere
costituito da strutture più leggere (argilla e legno) e posto all’esterno di questi recinti 60.
“Se l’impianto generale del villaggio non sembra variare nel corso del Neolitico
antico, ci sono vari livelli di stallatico che mostrano come a volte questo spazio
abitativo sia stato usato anch’esso per ricovero degli animali. Il sito era forse una
fattoria con aree abitative e luoghi di sosta, con varianti nella dislocazione dei
due tipi di utilizzo dell’area. Notevole dovette essere lo sforzo collettivo per
erigere i muri ed è da rilevare la loro particolarità in un’area dove è comune
invece l’uso dei fossati (Murgia Timone, Tirlecchia, Serra d’Alto, ecc.) per
delimitare aree di insediamento” (GRIFONI 1996c: 211-212).

Per quanto riguarda i materiali di origine alloctona si registra presenza di ossidiana, di
origine lipariota, solo a partire dalla Fase III, la cui quantità diviene significativa solamente
dal Neolitico medio (RADI 2002c: 701).
AREA OVEST
L’occupazione successiva al Neolitico antico prosegue nel settore Ovest. Alla fase di
transizione si deve riferire il crollo del muro 1, da dove provengono pochi frustoli di
ceramica grezza e fine dipinta a bande rosse. Sopra il livello di degrado del muro fu
liberata una porzione di superficie dalle pietre del crollo (ZAMAGNI 2003a: 92), per
ricavare le fosse di due sepolture individuali, contenenti ciascuna un inumato rannicchiato:
uno di questi recava i segni di un intervento di trapanazione del cranio, al cui interno è
stata rinvenuta la rondella ossea 61. In seguito l’area fu occupata da comunità di Serra
d’Alto, le quali realizzarono una serie di grandi silos, alcuni dei quali furono anche adibiti a
fossa di sepoltura (GRIFONI 1996c: 212).

60

I dati a nostra disposizione non permettono di ricostruire la tipologia di eventuali edifici (GRIFONI 1996b:
157).
61
Come osservano più autori è alquanto singolare che i tre casi di trapanazione cranica riferibili al neolitico
per ora noti siano stati rinvenuti in contesti pressoché contemporanei, cioè Grotta Patrizi al Sasso di
Furbara, a Cerveteri (Roma), Catignano (PE) - SS ABRUZZO 3 - e Trasano-Ovest (BAGOLINI, GRIFONI
CREMONESI 1994: 152; INGRAVALLO 2003a: 79; ZAMAGNI 2003a: 91; ROBB 2007: 38). Ricordando che
l’individuo con trapanazione di Trasano è di sesso maschile, John Robb rileva la presenza della rondella come porzione della scatola cranica incisa - e suggerisce che il soggetto sia deceduto durante o poco dopo
l’intervento (a differenza di quanto afferma Giovanna Radi, per cui l’individuo sarebbe sopravvissuto
all’operazione - RADI 1999: 44; RADI 2002b: 702). Inoltre, lo studioso inglese evidenzia come questa pratica
sia stata eseguita su individui di ambo i sessi (a Catignano è una donna), riferibili a tutte le età e in tombe
con rituali di sepoltura che testimoniano ranghi sociali diversi (a Grotta Patrizi si ha un soggetto giovane che
per il suo corredo si ritiene abbia avuto uno status elevato; ROBB 2007: 38-39).
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MT.6.4 - Trasano (MT), 1991, Cantiere Nord - Zona Ovest. Silos n° 9 (Neolitico medio) con due individui
flessi, accompagnati dal cranio di un bovide (GUILAINE et alii 19882: 519, Fig. 26)

Fra quest’ultime citiamo una fra le sepolture più interessanti, vale a dire il silos n° 9, dove
due soggetti furono sepolti faccia a faccia, in posizione flessa e accompagnati dai resti di
una piccola tazza dipinta e un cranio di bovide 62. Le ossa erano in connessione e la
deposizione del bucranio: “(...) pourrait être rattachée à certains comportements rituels en
liason avec les croyances religieuses des paléosociétées agraires” 63 (GUILAINE,
CREMONESI 1992: 522). Nessun resto di Diana si trova all’interno dei riempimenti dei
silos, ciò significa che a questo stadio del Neolitico essi erano già riempiti (GUILAINE,
CREMONESI 1992: 522).
Cronologia assoluta
La stratigrafia del Settore Est è stata suddivisa in tre fasi, dai vari orizzonti sono stati
prelevati dei campioni antracologici da cui sono state ottenute diverse datazioni di
cronologia assoluta. Elenchiamo di seguito le date 14C ottenute (TINÉ 2002b: 131-165 64):

62

Come già anticipato, la sepoltura intenzionale di resti animali in contesti funerari è ampiamente attestata
(a tale proposito si legga MANFREDINI 2014).
63
“(...) potrebbe essere connesso a certi comportamenti rituali legati alle credenze religiose delle paleosocietà agrarie”.
64
Le datazioni con i simboli ■ e ●, riportate in TINÉ 2002b: 137 e 153, sono errate o incomplete, esse sono
integrate e corrette con i dati ripresi da GUILAINE, CREMONESI 1996: 434 e 437.
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Labor. nr

Fase

Materiale

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

US

TAN 88248■

Trasano I

carbone

6980±130

6081-5631

Zona A, C.3

TAN 88056

Trasano I

carbone

6950±140

6083-5571

Zona A, C.3

TAN 88067

Trasano I

carbone

6950±130

6062-5626

Zona A, C.2 inf.

TAN 88313

Trasano I

carbone

6790±120

5970-5491

Zona A, C.2 inf.

Lyon 4410

Trasano I

carbone

6830±190

6081-5380

Zona A, C.2 inf.

Lyon 5297

Trasano I

carbone

7030±160

6221-5640

Zona B, C.2.4

Lyon 5296

Trasano I

carbone

6950±150

6201-5562

Zona B, C.2.4

TAN 88068

Trasano II

carbone

6660±150

5876-5322

Zona A, C.2b

Lyon 4409

Trasano II

carbone

6950±190

6217-5534

Zona A, C.2

Lyon 4408

Trasano II

carbone

6710±80

5734-5489

Zona A, C.2

Lyon 5300

Trasano II

carbone

6940±270

6393-5380

Zona B, 2

Lyon 3896●

Trasano III

carbone

6810±150

5987-5486

Zona A, C.1

Lyon 5299●

Trasano III

carbone

6380±420

6100-4371

Zona A, C.1

Come si può constatare le datazioni radiometriche di tutte e tre le fasi coprono un arco di
tempo che mediamente si colloca tra la fine del VII e la prima metà del VI millennio a.C.
con pochissimo scarto tra i tre momenti. Va in ogni caso rilevato che l’impianto dell’abitato
(Trasano I) si colloca al passaggio fra VII e VI millennio in cronologia calibrata, mentre le
fasi II e III occupano i primi secoli del VI millennio a.C. (RADI 2002c: 703).
La sequenza di strati particolarmente conservata di Trasano ha fornito una delle più
complete documentazioni sull’evoluzione graduale delle ceramiche impresse, fino all’arrivo
delle prime ceramiche dipinte. In un arco di tempo di 400 anni e in un accumulo di 1,40 m
di deposito si registra, partendo dalla base, la cospicua presenza di ceramica impressa
arcaica, simile a quella di Torre Sabea (Trasano I); salendo nella serie stratigrafica appare
una produzione di ceramica impressa con motivi più elaborati - facies del Guadone (Trasano II; GRIFONI 1996b: 155), fino ad assistere - nell’orizzonte C.1 - alla diminuzione
graduale delle ceramiche impresse a favore del pieno sviluppo della graffita larga (per
Jean Guilaine) o graffita a tremolo e alla comparsa della produzione tipo Lagnano da
Piede, con motivi dipinti a bande strette (Trasano IIII; RADI, VEROLA 1996: 261-262;
GRIFONI, TOZZI 1996: 443; GRIFONI 1998: 63).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi dal sito
La posizione topografica di tre (T020-IT097, T020-IT098 e T021-IT192) dei quattro
manufatti non è riferita in modo dettagliato (manca, ad esempio, il quadrato), ma
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quand’anche avessimo dati puntuali sulla loro ubicazione questi non sarebbero sufficienti
in quanto non è mai stata pubblicata una planimetria generale delle varie fasi strutturali
(quindi è impossibile, ad esempio, sapere a quali strutture possono essere associati i
reperti). Per quanto questi tre oggetti (T020-IT097, T020-IT098 e T021-IT192) è noto
l’orizzonte di provenienza (Settore Est, zona B, orizzonte C.1, fase Trasano III, 5700-5400
a.C.) ma non è specificato il luogo di ritrovamento (Non-specificato). Diverso è il caso del
reperto T020-IT193, il quale giunge dal terreno della trincea effettuata per l’Acquedotto
Pugliese, nel 1972, e quindi si tratta di un manufatto decontestualizzato, che definiamo
Fuori-strato.
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I reperti
TRASANO, MATERA (MT)
T020-IT097
TAV. 20
contesto: Non-specificato
GUILAINE 1994b: 482, Fig. 32.1, con i dati indicati nella didascalia
RADI 1999: 48, Fig. 5.1
Settore Est, zona B, orizzonte C.1

TRASANO, MATERA (MT)
T020-IT098
TAV. 20
contesto: Non-specificato
GUILAINE 1994b: 483, Fig. 33.3, con i dati indicati nella didascalia
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: 40 (Trasano III)
RADI 1999: 48, Fig. 5.4
Settore Est, zona B, orizzonte C.1

TRASANO, MATERA (MT)
T021-IT192
TAV. 21
contesto: Non-specificato
GUILAINE, CREMONESI 1987: 714, Fig. 2 (in basso a destra)
Settore Est (zona non indicata), orizzonte C.1

TRASANO, MATERA (MT)
T020-IT193
TAV. 20
contesto: Fuori-strato
TRAMONTI 1978: 166; 167, Fig. 3.5
Fuori Strato
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RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T022-IT074, T023-IT075, T022-IT076, T023-IT077, T024-IT078, T024-IT079,
T025-IT080, T025-IT081 E T023-IT232

PZ.7.1 - Rendina, Melfi (PZ). Planimetria con localizzazione dell’area di scavo e di alcuni saggi per
l’individuazione del Fossato A (esterno) (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 198, Fig. 4)

L’abitato del Neolitico si trova sulla riva destra dell’Ofanto e occupa gran parte della
sommità di un rilievo collinare a 201 m s.l.m., 60 m al di sopra dell’attuale alveo del fiume,
dal quale dista 4.5 km. Ai piedi della collina fluiscono corsi d’acqua la cui portata idrica è
fortemente influenzata dalle stagioni e tutta l’area in rilievo è solcata da diversi torrenti e
fiumi, con presenze di sorgenti di falda. Alla base i terreni sono ricchi di humus e di facile
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lavorazione. Tutte prerogative di un habitat ideale per le prime comunità neolitiche. Il
villaggio di Rendina appartiene ad una numerosa serie di abitati, di solito trincerati, posti
su pianori e colline che fiancheggiano il corso dell’Ofanto. Le valli dell’Ofanto e del Sele
costituiscono un importante itinerario di congiunzione fra i due versanti della penisola
(CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 186, 196; CIPOLLONI 2002: 668). In generale, in questo
territorio, la scelta per la posizione dell’insediamento cade per lo più su alture, anche se
lievi, e sulle pianure interfluviali: le occupazioni si trovano sui punti più elevati, ma sempre
estesi su un tratto di pendio con suoli ricchi di humus 65, e in prossimità di risorse idriche,
come le falde che formano sorgive sui piani inclinati o facili da attingere attraverso lo
scavo di pozzi ad una profondità media di 4-6 m (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 189-191).
Le indagini archeologiche si sono svolte in collaborazione fra la Soprintendenza
Archeologica della Basilicata e l’Istituto di Paletnologia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, il programma di ricerca è stato condotto da Mirella Cipolloni. La scelta del
sito fu determinata da due fattori: da un lato l’esigenza di esplorare un sito che, dalla
raccolta di superficie, aveva restituito un frammento ceramico con una decorazione
raffinata, attribuibile ad un momento avanzato del Neolitico antico, una fase allora non
ancora nota; dall’altro l’area in esame era minacciata dai lavori di un tratto della
superstrada “bradanica”. Il primo saggio risale al 1970, quando si esplora una capanna
riferibile al periodo del Neolitico più recente, con al centro una sepoltura. A partire dal
1972 si adottò la strategia di esplorare un’area campione estesa e di riservare i saggi
esplorativi per specifici problemi o quesiti. Quindi, per tre anni si svolsero campagne
annuali di 3-4 mesi, ad eccezione del 1975 che si eseguì un periodo di 8 mesi ininterrotti di
lavoro per terminare l’area campione di 1000 m2 (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 186, 197;
CIPOLLONI 2002: 668).
Il rapporto tra uomo e territorio sembra variare con il corso del Neolitico. Gli impianti più
antichi (Rendina I, a partire dalla fine del VII alla prima metà del VI millennio a.C.,
ceramica impressa arcaica) risultano più ampi e più distanziati fra loro rispetto a quelli più
recenti. I siti riferibili alla fase Rendina II (59-5700 a.C.), fase evoluta delle impresse e stile
Guadone) sono in senso assoluto più numerosi, sono situati ad una distanza di 1000-1200
m gli uni dagli altri, e la loro superficie è minore. Gli insediamenti della III fase di Rendina
(57-5500 a.C., fase Lagnano da Piede-Masseria La Quercia), sono abbastanza estesi,

65

La carta pedologica ci informa che la maggior parte dei siti predilige i suoli bruni calcarei e bruni lisciviati
(CIPOLLONI SAMPÒ1983: 194 (mappa) e 195 (legenda).
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sono in numero inferiore e si distanziano fra loro di 15 km (CIPOLLONI SAMPÒ 1983:
195-196; la cronologia delle fasi è ripresa da TINÉ 2002b: 133-148).
Lo scavo
La scelta operativa è caduta sulla zona sud-est della collina, sia per la mancanza di
arature profonde sia perché rientrava nel piano dei lavori di esecuzione della superstrada.
Il rilievo generale della zona è stato effettuato utilizzando un reticolo con quadrati di 5 di
lato, la cui coordinate sono indicate da lettere e da numeri. Ogni settore è stato a sua volta
suddiviso in 25 quadrati numerati e i punti topografici precisi sono stati adottati solo in casi
eccezionali CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 199).
L’esame della stratigrafia e lo studio dei manufatti, come già detto, ha individuato tre
tappe principali nello sviluppo dell’abitato, che corrispondono a importanti mutamenti
nell’impianto topografico, nelle tradizioni architettoniche e nella tradizione del corredo
materiale. Si illustrano di seguito i caratteri principali delle tre fasi.
RENDINA I
Un fossato semicircolare (A) recinge l’abitato sul lato orientale, comprendendo un’area
più vasta di quella occupata dalle capanne, esso incide la formazione calcarea locale, la
crusta, e si sviluppa per almeno 350 m. La struttura ipogeica non è percepibile dalle foto
aeree ed è stata individuata tramite l’addensamento di manufatti in superficie e verificata
con i saggi sul terreno. Il taglio presenta un profilo trapezoidale con imboccatura e fondo
larghi rispettivamente 3 e 0,90 m, e una profondità compresa tra 1,70 e poco più di 2 m. le
capanne sono subrettangolari, talora ovaleggianti, e misurano 8-12 m di lunghezza e 44,50 m di larghezza. Il perimetro dell’abitazione è indicato dagli allineamenti delle buche
per palo e, ad eccezione di un solo caso, non si attestano frazionamenti dello spazio
all’interno degli edifici. Solo la capanna H11 evidenzia una suddivisione interna con varie
strutture dislocate al suo interno: una vasca circolare, un pozzetto intonacato e un focolare
del diametro di 1 m, in prossimità del quale è stata recuperata un frammento di figurina
femminile fittile 66. A questa fase appartiene un ambiente, denominato I14, forse destinato
alla macinatura del grano. Vasche e bacini si trovano sia dentro sia fuori agli edifici e un

Si rileva come la statuina di Rendina rappresenti un preciso confronto per il frammento di figurina fittile
denominato Favella 1, trovato nel sito di Favella, ubicato nella piana di Sibari, nel comune di Corigliano,
Cosenza. La cronologia di questo orizzonte, definita da sei datazioni AMS, risale al 6000-5700 cal BC2sigma (TINÉ 2012: 153, 156).
66
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impianto di piccoli fossati, ad anello concentrico, collegati fra loro da una serie di canalette
più superficiali sono anch’essi obliterati alla fine del I periodo (CIPOLLONI 2002: 669).
RENDINA II
Si riduce l’area abitata e il fossato di recinzione esterno si riempie quasi completamente.
L’area campione delle indagini ha interessato, per questa fase, l’esplorazione di un
compound (B) posto all’interno dell’abitato. L’apertura del fossato “a C” è larga 50 m, il
taglio si sviluppa per 100 m, ha un profilo imbutiforme con margine superiore largo 2 m e
fondo 0,20 m, si approfondisce al massimo di 1,60 m (CIPOLLONI 2002: 669). Campioni
di resti antracologici di legni combusti (Quercus sp.) prelevati da: “(...) fuochi e focolari
situati in diversi livelli del riempimento del fossato semicircolare B” (CIPOLLONI 2002:
676) hanno permesso di ricavare delle date

14

C di questo orizzonte che riportiamo qui di

seguito (TINÉ 2002b: 143; CIPOLLONI 2002: 676):
US
Fossato B, Liv.
16 - carbone
Fossato B, Livv.
14|15 - carbone
Fossato B, Liv.
12 - carbone
Fossato B, Liv.
11 - carbone

Labor.
nr

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

LJ4548

7110±140

6327-5715

LJ4549

6760±100

5868-5488

LJ4550

6440±150

5646-5054

LJ4551

6900±150

6060-5544

Ceramica associata
Ceramica impressa,
Guadone
Ceramica impressa,
Guadone
Ceramica impressa,
Guadone
Ceramica impressa,
Guadone

Tutte le date sono riferibili al II periodo di vita del sito, ma forniscono implicitamente
anche un termine ante quem per la fine del primo periodo e un termine post quem per
l’inizio del terzo. Le datazioni di cronologia assoluta indicano il momento di colmatura del
fossato, che risale alla seconda metà del VI millennio. All’interno del compound si trovano
vaschette e bassi bacini intonacati, posti dentro e fuori le abitazioni. Le capanne di questo
periodo sono simili a quelle del I orizzonte ma più piccole (CIPOLLONI 2002: 669-670,
676).
RENDINA III
Non si hanno fossati. Le capanne sono di forma ovale e misurano 3 m x 6 m, e i piani
sono formati da strati d’argilla coperti da tavolati lignei. In questo orizzonte, ma forse,
anche già nel secondo, le pareti rivestite di argilla delle abitazioni sono talora decorate con
motivi impressi sull’intonaco fortemente lisciato 67 (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 218). Sono
67
È comunque molto raro trovare frammenti decorati in età preistorica in Italia. Decorazioni con motivi
impressi si hanno a Rivoli Rocca (VR) e a Isera La Torretta (TN), entrambi attribuiti alla Cultura dei Vasi a
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state rilevate strutture di combustione, focolari, lastricati, buche, pozzetti di vario tipo, un
piccolo forno e una struttura formata da macine capovolte (con il piano d’uso rivolto verso
il suolo) e collegate tra loro a comporre un’ellisse, mentre lo spazio interno era livellato da
un impasto di terra e farina fossile, lastricato con piccole schegge di calcare (CIPOLLONI
1983: 215; CIPOLLONI 2002: 670). La particolare posizione del piano funzionale delle
mole rivolto verso il basso, caratteristica che ricorre in altri villaggi neolitici come a Ripa
Tetta, suggerisce un uso rituale di questa struttura. “In generale, le diverse forme di
deposizione post funzionale delle macine lasciano trapelare «una particolare credenza o
superstizione legata ad un culto agricolo» se non addirittura «a forme di riti agrari in cui si
intrecciano i concetti di fertilità della terra con quelli della morte e della resurrezione»”
(PESSINA, TINÉ 2010: 264 e bibliografia ivi citata).
Le sepolture
In una ristretta area al centro dell’abitato si sono rinvenute cinque sepolture riferibili ad un
uomo adulto, ad una donna con due bambini e a d un bambino. Le deposizioni sono tutte
ad inumazione, con posizione fortemente rannicchiata su un fianco, e sono prive di
corredo, anche se spesso si sono rinvenute tracce di ocra sparsa intorno al capo e alle
spalle (CIPOLLONI 2002: 674-675). La studiosa ritiene che questo insieme di sepolture
sia da riferire ad un episodio eccezionale rispetto alla normalità della pratica funeraria, che
doveva svolgersi fuori dall’abitato (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 227). Oltre a questo
insieme, come riferito all’inizio, è stata recuperata la tomba di un bambino di età compresa
fra i 4-6 anni, con tracce di ocra, sepolta all’interno di una capanna pertinente alla fase
Rendina III (CIPOLLONI 2002: 675).
I fossati
Gli scavi di Mirella Cipolloni Sampò hanno esplorato attraverso dei saggi il fossato di
recinzione del villaggio (Fossato A) e hanno indagato completamente la cavità di un
compound (Fossato B).

Bocca Quadrata (PEDROTTI 2000: 158). Da Tirlecchia, MT (SS BASILICATA 5), in un orizzonte di Ceramica
Impressa, giunge un frammento di intonaco recante sulla faccia anteriore, accuratamente lisciata e
ingubbiata di bianco, un motivo a zig zag dipinto in ocra rossa (BERNABÒ BREA 1984: 59). Sempre dipinto,
con tracce di colore rosso dato con probabilità con una pennellata, è un frammento di intonaco recuperato a
Catignano (SS ABRUZZO 3), PE (BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 125 e bibliografia ivi citata). Un altro
frammento di parete con tracce di colore rosso è segnalato a Masseria Melia, comune di Grottaglie,
provincia di Taranto (GORGOGLIONE 2002: 779, figura in basso); infine, qualche esemplare, sempre con
tracce di colore rosso, è stato recuperato a Terragne (SS PUGLIA 45), comune di Manduria, TA
(GORGOGLIONE 1995a: 109).
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Il fossato A

PZ.7.2 - Rendina, Melfi (PZ). Periodo I: sezione stratigrafica del Fossato A. Parete nord del saggio 3 (sopra
immagine elaborata e sotto foto riprese rispettivamente da CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 203, Fig. 7; 202, Fig.
6)
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Il fossato A è scavato nella crusta e intercetta sul fondo un livello di sabbie rosse, nel
quale si approfondiscono di poco. Sappiamo che questa struttura ipogeica è stata
utilizzata nel periodo di Rendina I e, per quanto attiene le modalità di riempimento, le
analisi stratigrafiche hanno evidenziato tre fasi di colmatura, avvenute nel lungo arco di
tempo d’uso del fossato (Fig. PZ.7.2).
STRATI D’USO DEL FOSSATO DELLA FASE RENDINA I. I livelli di base (strati 10-7)
rappresentano il: “(...) periodo in cui la struttura era aperta e funzionale” (CIPOLLONI
SAMPÒ 1983: 203).
FORMAZIONE

DURANTE

L’ABBANDONO

DELL’ABITATO.

“Lo

strato

6,

con

scarsissimo materiale in rapporto all’entità della formazione, corrisponde forse ad un
periodo di non frequentazione sul fossato ormai obliterato come struttura attiva”
(CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 203).
STRATO DI FREQUENTAZIONE DELL’ABITATO DELLA FASE RENDINA II. Si
suppone che il livello 5, sulla cui interfaccia superiore si trova un piano strutturato con
carboni, appartenga al periodo Rendina II.
Il fossato B
Il Fossato B è scavato nella crusta fino a raggiungere in più punti il livello di sabbie rosse.
È noto che il compound appartiene alla fase Rendina II. In analogia con la sequenza
stratigrafica del canale precedente, anche in questa struttura si rilevano tre fasi di
riempimento (Figg. PZ.7.3-4).
STRATI D’USO DEL FOSSATO DELLA FASE RENDINA II. “A partire dal basso i livelli di
base (strati 16-12) testimoniano la fase in cui il fossato era funzionale all’impiego per il
quale era stato scavato” (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 208). Possiamo fissare intorno alla
seconda metà del V millennio (data

14

C LJ4550) il limite del periodo in cui il fossato era

funzionale all’impiego per il quale era stato scavato.
STRATO DI ACCUMULO DELLA FASE RENDINA III. Per quanto non sia menzionato
dall’autrice supponiamo che lo strato 11 testimoni un episodio di accumulo, forse, non
intenzionale (ndr).
STRATI DI ATTIVITÀ DELLA FASE RENDINA III. “Allo strato 10 succedono vari livelli di
«colmata» intenzionale, inframmezzati da focolari, battuti, forse dovuti all’utilizzazione
temporanea come riparo, ecc.” (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 208).
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PZ.7.3 - Rendina, Melfi (PZ). Periodo II: sezione stratigrafica del Fossato B (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 213,
Fig. 18, elaborata)

La studiosa non fornisce un’ipotesi precisa sull’uso di questi fossati e lascia aperta la
domanda sulla loro interpretazione funzionale CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 208, 309). Pur
ammettendo che le dinamiche di riempimento per ciascuna struttura siano uniche e
irripetibili, per quanto riguarda l’origine degli accumuli dei fossati del sito in esame Mariella
Cipolloni distingue tre tipi di formazione con caratteristiche ricorrenti, che sono correlabili
alle diverse fasi di attività dei fossati, e dal più antico al recenziore abbiamo:
•

livelli sedimentari con materiali in deposizione secondaria, che corrispondono alla

fase d’uso “originaria” del fossato;
•

livelli sedimentari con materiali in deposizione primaria (es. focolari, livelli di battuti,

livelli infrastrutturali, per es. destinazione a riparo temporaneo, ecc.), connessi ad un uso
“secondario” del fossato;
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•

livelli di colmata intenzionale, pertinenti alla fase finale dei fossati (CIPOLLONI

SAMPÒ 1983: 220).
Anche se l’interpretazione funzionale dei fossati è da chiarire, secondo i dati di Rendina,
il grande sviluppo di queste strutture si colloca tra l’inizio del VII e la prima metà del VI
millennio a.C. La loro “(...) la diffusione, tranne rare eccezioni, sembra legata sia alla
morfologia del terreno, sia alle sue caratteristiche (terreni leggeri e ben drenati)”
(CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 309).

PZ.7.4 - Rendina, Melfi (PZ). Periodo II: sezione stratigrafica del Fossato B. Parete est del settore N14
(CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 212, Fig. 17)

“Indipendentemente da quale sia stata la loro reale funzione pratica, il significato di
costruzioni imponenti come i fossati non poteva essere limitato al campo tecnologico.
Un’opera simile assolve un compito economico, la sua esecuzione ed il suo mantenimento
coinvolgono la struttura sociale e, data la sua importanza nella vita della comunità, era
probabilmente legata a precise pratiche rituali o religiose” (CIPOLLONI SAMPÒ 1983:
311-312). L’accento sul valore culturale e ideologico dei fossati da parte della studiosa,
per chi scrive, esprime una posizione affine a quella dell’archeologa britannica Ruth D.
Whitehouse, la quale suggerisce l’ipotesi che una delle possibili funzioni dei fossati dei
villaggi trincerati del neolitico del Tavoliere fosse quella simbolica, vale a dire come
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separazione

“mentale”

dei

concetti

antitetici

di

natura/cultura

e

di

morte/vita

(WHITEHOUSE 1994: 283-285).
La cultura materiale
L’esame dei materiali fittili ha rilevato che nel periodo di Rendina I il sito rientra nella
facies classica o arcaica della Ceramica Impressa. Rendina II restituisce cultura materiale
della fase evoluta della Ceramica Impressa, vale a dire nello stile Guadone: in questo
orizzonte, nella produzione dei recipienti ad impasto fine, si attestano le prime decorazioni
antropomorfe. Infine, nel periodo di Rendina III, si documenta una facies locale la cui
ceramica più caratteristica è quella ad impasto fine definita red slipped, contraddistinta da
un’ingubbio rosso di tonalità variabile, utilizzata soprattutto per le scodelle. In questa fase
sono presenti molti altri manufatti fittili di varia tipologia quali alari, colatoi, cucchiai, dischi
forati, pintadere, vasi con piedi antropomorfi e rhyta (CIPOLLONI 2002: 670-673). A tale
proposto, Ida Tiberi, afferma che fra gli oggetti che testimoniano la circolazione di
comportamenti e di idee nel neolitico pugliese del VI millennio a.C., tramite lo scambio e la
condivisione dei rituali, si hanno le pintadere, la plastica antropomorfa, gli alari, i rhyta.
Secondo l’autrice siffatta rete di interazione: “(...) si espande lungo la penisola e oltre, fino
a comprendere il mondo egeo-balcanico in cui un ruolo di spicco assume la componente
di Danilo, che interagirà da subito con il neolitico settentrionale e centro-meridionale”
(INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1039). Da questo movimento di oggetti e di materie prime,
nel villaggio di Rendina, è esclusa l’ossidiana che compare in questo sito solo nel III
periodo, unicamente con tre elementi e, forse, non di origine lipariota (CIPOLLONI
SAMPÒ 1983: 292).
Contesto e confronti con i reperti
I reperti esaminati e pubblicati appartengono ad un campione che proviene dai livelli di
ambedue i fossati. Si presume che i reperti afferenti le fasi di Rendina II e III appartengano
al Fossato B, cioè ai riempimenti del compound, valutato che il Fossato A ha un solo strato
(il livello 5) riferibile al II periodo. Per quanto riguarda i reperti con antropomorfo non è
possibile escludere che nella stratigrafia delle capanne e delle sepolture non vi siano altri
frammenti con questo motivo ma possiamo affermare che quelli editi provengono quasi
tutti dai riempimenti del Fossato B. Dalle capanne è segnalato un frammento di figurina
fittile (capanna H11) pertinente a Rendina I; da vari ambienti sia di II sia di III periodo sono
indicati diversi frammenti di alari a sella (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 282), simili a quello
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trovato a Lagnano da Piede, Stornarella, FO (MALLORY 1990: 220-221; 223, Fig. 20) e la
coppia recuperata a Catignano, provincia di Pescara (TOZZI, ZAMAGNI 2003b: 184, Fig.
3, 187). Si segnala, infine, che le cinque pintadere incomplete e i frammenti di rhyta,
ascrivibili alla III fase, provengano dal Fossato B.
Per quanto riguarda i pezzi con motivo antropomorfo riferibili a Rendina II essi
provengono dai corpi sedimentari (la cui natura, leggendo la relazione, è difficile da
comprendere) che giacciono sul fondo del fossato: “(...) con materiali in deposizione
secondaria” (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 220). Diverso è il caso dei manufatti del periodo
III, in quanto i riempimenti attestano una frequentazione intenzionale dell’area del fossato,
con piani e focolari. Sulla scorta di queste considerazioni possiamo supporre che il
contesto dei reperti antropomorfi di Rendina II siano da riferire ad una giacitura
secondaria, mentre quelli ascrivibili a Rendina III potrebbero essere riconducibili ad una
giacitura primaria. Valutata la sommaria qualità dell’informazione dei reperti trovati nei
fossati definiamo il loro contesto come “fossato-generico”.
Rendina II: i reperti antropomorfi
Secondo Donato Coppola il periodo II di Rendina e le culture coeve del meridione
rappresentano, nella storia delle comunità antiche del sud della penisola, il passaggio
graduale ad una vera e propria civiltà agricola, autonomamente sviluppatasi (COPPOLA
1983a: 129): è interessante rilevare come a Rendina la comparsa dei vasi con
raffigurazione antropomorfa avvenga proprio in questo orizzonte culturale. I manufatti
sicuramente attribuiti alla fase II di Rendina - facies Guadone - sono due, T024-IT078 e
T024-IT079, ambedue risalenti al 5900-5600 a.C.
Rendina III: i reperti antropomorfi
La sostanziale differenza nella produzione degli antropomorfi sui vasi ceramici fra il II e il
III periodo dell’abitato di Rendina è la presenza delle protomi umane, talora con uno stile
naturalistico - si veda l’esemplare T022-IT074 - (RADINA 1999: 41), e una maggiore
astrazione della figura geometrica riprodotta con il simbolo della «W» (T025-IT080). I vasi
con motivi antropomorfi, in base alla cronologia post-quem delle date radiometriche della
fase Rendina II, si inquadrano nel Neolitico Finale, 5600 - 5500 a.C. (la fase III di Rendina
è accostabile a quella di Trasano III/5700-5400 a.C.). Altri reperti presenti nei livelli di
riempimento del Fossato B sono: alari, colatoi, cucchiai, tokens forati, pintadere, vasi con
piedi antropomorfi e rhyta (CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 280-292).
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Interessante è il resto di vaso antropomorfo T023-IT077, un vaso a fiasco con volto nasoocchi e con gli occhi a “chicco di caffè”, caratteristici del mondo greco: il pezzo è Fuoristrato ed è attribuito su base formale a Rendina III.
I reperti
VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T024-IT078
TAV. 24
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 401, Tav. 49.8
CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 257, Fig. 49
COPPOLA 2001: 103; 102 Fig. 16.15
FALQUI a.a. 1998-1999: 87, scheda 321, Fig. 51
GIANNITRAPANI 2002: 25, nota 19; p. 33, nota 6, Fig. 29
Fossato B

VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T024-IT079
TAV. 24
contesto: Fossato-generico
CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 256, Fig. 48.2: 263, Fig. 54/4
COPPOLA 2001: 103; 102 Fig. 16.16
GIANNITRAPANI 2002: 33, nota 6
Fossato B

VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T022-IT074
TAV. 22
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 390, Tav. 39.5a-b
CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 274, Fig. 64; p. 283, Fig. 72
COPPOLA 2001: 111; 112, Fig. 19.12
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, scheda a p. 320, Fig. 42
GIANNITRAPANI 2002: 25, nota 24, Figg. 10-11; 123
TOMAY 2002: 28, scheda 10
Fossato B
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VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T023-IT075
TAV.23
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 393, Tav. 42.1
CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 270, Fig. 60 (in basso, ruotata di 180°)
COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.11
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, scheda 319, Fig. 42a
GIANNITRAPANI 2002: 25, nota 23
Fossato B

VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T022-IT076
TAV. 23
contesto: Fossato-generico
CIPOLLONI 1975: 130, Tav. 35, n. 13
CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 270, Fig. 60 (in alto)
GIANNITRAPANI 2002: 27, nota 44
Fossato B

VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T025-IT080
TAV.25
contesto: Fossato-generico
CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 281, Fig. 70.2; p. 288, Fig. 75.12
COPPOLA 2001: 103; 102 Fig. 16.18
FALQUI a.a. 1998-1999: 87, scheda p. 323, Fig. 51A/2
GIANNITRAPANI 2002: 34, nota 11
Fossato B

VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T025-IT081
TAV. 025
contesto: Fossato-generico
CIPOLLONI SAMPÒ 1983: 281, Fig. 70.1; p. 288, Fig. 75.8
CIPOLLONI 2002: 673
COPPOLA 2001: 103; 102 Fig. 16.17
FALQUI a.a. 1998-1999: 87, scheda p. 322, Fig. 51A/1
FUGAZZOLA DELPINO et alii 2004: 131b
Fossato B
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VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T023-IT232
TAV. 23
contesto: Fuori-strato
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: 131a
Fuori Strato

VILLAGGIO DI RENDINA, MELFI, POTENZA (PZ)
T023-IT077
TAV. 23
contesto: Fuori-strato
CIPOLLONI 1975: 140, Tav. 35, n. 10
Fuori Strato
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VALLE MESSINA, S. NICOLA DI MELFI, POTENZA (PZ), BASILICATA, ITALIA
REPERTI CAT. T026-IT255 E T026-IT256

PZ.8.1 - Valle Messina, San Nicola di Melfi (PZ). Planimetria del cantiere di scavo con i saggi esplorativi
(elaborazione immagine da NATALI 2003: 93, Fig. 1).

Un intervento di scavo d’emergenza avvenuto nel 2001, condotto dalla Soprintendenza
Archeologica della Basilicata e diretto da Elena Natali, ha permesso di recuperare le
principali testimonianze strutturali del sito di Valle Messina, a San Nicola di Melfi (PZ). La
circostanza della scoperta è stata la messa in opera di un grande vasca di contenimento
delle acque di smaltimento del vicino impianto industriale della Fiat (NATALI 2003: 81-82).
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Il sito si pone sulla sommità di una collina, a 244-247 m s.l.m., sulla riva destra
dell’Ofanto, da cui dista 4,5 km in linea d’aria, non lontano dal noto sito di Rendina - si
legga la scheda di sito - e di Serra Canonica (NATALI 2003: 82). L’intervento di scavo
avvenuto dopo il grave sbancamento praticato dalla ditta edile si è articolato in diciassette
saggi investigativi di cui solo cinque hanno restituito deposito archeologico. Tutte le
strutture ipogee incidono una spessa formazione di calcari e argille, intercettando sul
fondo un banco di conglomerati, con maggiore capacità drenante (NATALI 2003: 84-85).
Nel complesso sono state evidenziate le seguenti strutture, pertinenti alle rispettive fasi
(NATALI 2003: 82).
I FASE. L’impianto del villaggio risale al momento di transizione fra il Neolitico
antico arcaico ed evoluto, fra Rendina I e Rendina II, cioè allo stadio iniziale della Facies
del Guadone, probabilmente intorno al 5900-5600 a.C. Del primo abitato si conservano
due tratti di fossato (Saggio I 69 e III 70, US 15), che si suppone appartengano al medesimo
recinto del villaggio, con una probabile interruzione della trincea in un punto posto a est (si
veda la possibile ricostruzione nella Fig. PZ.8.1). Il riempimento del tratto del Saggio III è
suddiviso in quattro strati e sono i seguenti, partendo dal basso (si veda la Fig. PZ.8.2, le
sezioni):
- sottile strato lenticolare, di terreno semi sterile, probabile esito del disfacimento e
colluvio delle pareti;
- segue uno strato di colore giallo, anch’esso discontinuo, povero di materiale
archeologico, dovuto al colluvio e percolamento delle acque all’interno;
- strato contraddistinto dall’elevata quantità di pietre, forse riferibili ad un muro posto sul
margine esterno (a sud) del fossato. Muri, argini o aggeri su una delle due sponde dei
canali non sono infrequenti fra i villaggi trincerati del sud della penisola e, a tale proposito,
tra i siti esaminati per la presente ricerca si segnalano i seguenti insediamenti: sul margine
esterno del fossato di recinzione dell’abitato di Contrada Tirlecchia (MT), sul limite interno
del fossato circolare di Murgia Timone (MT), su uno dei margini del fossato del Villaggio A
di Serra d’Alto (MT), sul bordo esterno del compound (Fossato ß2) di Passo di Corvo
(FG), sul bordo esterno del fossato di Valle Messina a S. Nicola di Melfi (PZ), sul margine
interno del Fossato A di delimitazione dell’insediamento di Masseria Monte Aquilone (FG),
il terzo fossato dell’anello più interno dei quattro canali che racchiudono l’abitato di
69

Il canale è stato esplorato per 30 m e presenta un’ampiezza all’imbocco tra 1,8 m e 3,3 m, il profilo a «V»
e una profondità massima 2,2-2,3 m (NATALI 2003: 82-83).
70
Il fossato è stato indagato per 7, 5 m, presenta una larghezza all’imbocco di 3,3-4,4 m, si restringe sul
fondo e misura 2 m, la sua profondità è di 1,7 m (NATALI 2003: 84).
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Masseria La Quercia, Ordona (FG), reca sul limite esterno un muro largo alla base 1 m e
alto 86 cm; sul ciglio del fossato a «C» (Fossato 1) di Lagnano da Piede (FG), sul bordo
interno del fossato di delimitazione dell’abitato di Lama Marangia (BA) - si leggano le
rispettive schede di sito -;
- lo strato superficiale risulta poco decifrabile in quanto intaccato dalle attività agricole
moderne (NATALI 2003: 83-84).
II FASE. L’importanza di questa struttura di recinzione è sottolineata dal fatto che, a
canale colmo, tra la fine della II e l’inizio della III fase, vale a dire ad uno stadio avanzato
dell’orizzonte culturale di Rendina II - verso la metà del VI millennio a.C. -, il tratto di
canale esplorato nel Saggio I viene svuotato (US 14). A questo segmento di trincea
potrebbe connettersi il tratto di fossato indagato nel Saggio II 71 (si veda la possibile
ricostruzione nella Fig. PZ.8.1). Il suo riempimento è costituito: “(...) da una serie di strati
formatisi in seguito al naturale colluvio e dilavamento dell’acqua all’interno della struttura
(NATALI 2003: 84) - Fig. PZ.8.2 -. All’uso di questa trincea più recente appartengono due
sepolture poste sul margine orientale del taglio. Si tratta di due tombe in fossa terragna,
prive di struttura e di corredo: una riguarda un individuo femminile, di oltre 50 anni
(SALVADEI 2003: 98), fortemente rannicchiato, con il capo posto a settentrione; l’altra è
pertinente ad un soggetto maschile, di età compresa tra i 40 e i 50 anni (SALVADEI 2003:
98), supino, con la testa a nord e le mani sul petto - Fig. PZ.8.2 -. Un’ulteriore fossa
polilobata - Saggio XIII -, di incerta funzione, si colloca all’interno della superficie cintata
(NATALI 2003: 84-85).
III FASE. Questo orizzonte, riferibile a Rendina III, definito dagli aspetti di Lagnano
da Piede e Masseria La Quercia, vale a dire allo stadio finale del Neolitico antico, datato al
5600-5500 a.C., restituisce i segni di una probabile capanna (Saggio III), definita da una
porzione ovaleggiante di: “(...) piano di frequentazione caratterizzato da una fitta
concentrazione di pietre e ciottoli associati ad abbondantissimo materiale archeologico
costituito da ceramica, industria litica in se1ce, intonaco e, più scarsi, resti di fauna”
(NATALI 2003: 85). I lati sud e ovest appaiono ben delimitati, più vaghi invece sono gli altri
due: in ogni caso non è stata individuata traccia di strutture perimetrali 72. Quando si
realizza questa capanna i fossati di recinzione dell’abitato avevano perso ogni funzione,
erano completamente riempiti e, probabilmente, anche ogni memoria, tanto che questa
71

Il margine superiore misura 1,2-1,6 m, con le pareti che si restringono gradualmente fino a raggiungere il
fondo, largo 1-1,2 m e profondo 1,5 m (NATALI 2003: 84).
72
Si definisce questa struttura come “capanna seminterrata” (NATALI 2003: 89): si presume che il piano con
materiale archeologico si trovi in un lieve avvallamento. Il taglio del compound è ampio 1 m, ha pareti
verticali, fondo concavo e misura 1,60 m di profondità (NATALI 2003: 85).
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costruzione si sovrappone parzialmente al fossato della I fase. Sempre a questo momento
risale la messa in opera di un fossato a «C» (US 2) 73, o compound, che presumibilmente
interseca i due canali di recinzione dell’abitato, ma lo sbancamento edilizio ha impedito di
verificare questa informazione (NATALI 2003: 85-87).
IV FASE. Si tratta di una limitata frequentazione del sito, che si inquadra alla fine
della facies di Serra d’Alto, metà del V millennio a.C., e si verifica dopo un lungo periodo di
abbandono dell’abitato. Nel Saggio XIV è stata documentata una fossa; “(...) di forma
ellittica (dimensioni: 2,2x2 m; profondità: 0,60 m) nel cui riempimento sono stati rinvenuti
abbondanti frammenti di ceramica, intonaco, industria litica e resti faunistici” (NATALI
2003: 87). Il riempimento, privo di stratificazione, ha restituito materiali riferibili sia al
Neolitico antico a Ceramica Impressa sia al Neolitico medio finale (4500 - 4300 a.C.), fra
cui due vasi pressoché integri attribuiti allo stile di Serra d’Alto (NATALI 2003: 87, 90).
L’insediamento, in alcuni saggi, ha restituito alcuni frammenti fittili riconducibili alla facies
di Diana.
Osservazioni sulla funzione dei fossati 74
La presenza dei fossati nelle prime tre fasi del sito, tutti riconducibili al Neolitico antico,
ripropone la questione della funzione dei fossati, sia di recinzione dell’abitato sia dei
compound, in quanto Valle Messina, come altri siti presenti nella Media Valle dell’Ofanto,
si trova sulla sommità di una collina. Gli abitati di questo comprensorio geografico: “(...)
non presentano quei problemi connessi all’impaludamento, così frequenti nel Tavoliere.
Probabilmente la funzione di drenaggio e deflusso delle acque meteoriche era in
quest’area secondaria rispetto a quella di recinzione e di difesa” (NATALI 2003: 89).
La descrizione del deposito archeologico ci riferisce che i riempimenti posti nella metà
inferiore dei fossati di Valle Messina sono di natura colluviale, vale a dire che si tratta di
corpi sedimentari che si sono generati attraverso processi gravitativi (ossia per
distaccamento delle particelle di sedimento dalle pareti) e per processi trattivi (cioè sia per
medium eolico sia per trasporto idrico).

73
Risulta strana questa indicazione stratigrafica in quanto anche la fossetta foderata di frammenti ceramici,
posta all’interna della Capanna delle Fase III si chiama US 2 (NATALI 2003: 86).
74
Per una completa disamina su questo argomento si rinvia al Capitolo IV, paragrafo Il fossato-generico.
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PZ.8.2 - Valle Messina, San Nicola di Melfi (PZ). Planimetria del Saggio I, con le sezione dei fossati UUSS 14 - 15 e posizionamento degli scheletri
(elaborazione immagine da NATALI 2003: 94 Fig. 2; 95 Fig. 3.3).
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La formazione colluviale è stata graduale, ma non sufficientemente lenta da permettere
l’avvio di processi pedogenetici (gli orizzonti presentano una cromia “sterile”). Anche
l’accumulo di origine idrica deve essere stato per dilavamento delle pareti e non per flussi
d’acqua sul fondo del canale, in quanto non si registrano i marker tipici (gradazione e
selezione) delle pulsazioni determinate dai flussi idrici. Questi indizi confortano l’idea di
Elena Natali, ossia che la funzione principale dei fossati non fosse quella di drenaggio. La
difesa bellica, suggerita dall’Autrice, è una delle possibili funzioni (MANFREDINI 1972: 5455, 60-61; TINÉ 1983: 172; WHITEHOUSE 1994: 281). A tale proposito Maria Luisa Nava
osserva che il territorio sulla riva desta dell’Ofanto è caratterizzato da: “(...) una serie di
acrocori delimitati su due lati dalle piccole valli dei tributari del fiume. Tali rilievi (...) si
trovano a una distanza compresa tra i 1000 e 3000 m dal fiume. È possibile che
l’occupazione delle alture nel corso del Neolitico e anche in età successiva sia stata
determinata da motivi difensivi e in particolare di controllo degli spazi economici circostanti”
(NAVA 2002: 683). Un altro dato che potrebbe confortare questa idea è la presenza di
strutture a protezione l’ingresso dell’abitato, con fine difensivo, nei siti di Contrada Tirlecchia
- MT, SS BASILICATA 5 - e di Murgia Timone - MT, SS BASILICATA 2 - (PESSINA, TINÉ
2010: 157).
Oltre a queste valide interpretazioni sono note altre ipotesi che tentano di spiegare la
funzione di questi fossati e sono le seguenti:
•

che il compound fungesse da limite di “autonomia” di ciascuna unità famigliare

all’interno dell’insediamento (MORTER 2010a: 138);
•

che in generale fossero dei serbatoi d’acqua (WHITEHOUSE 1994: 282);

•

come protezione per le coltivazioni e gli animali domestici dalle incursioni degli

animali selvatici (WHITEHOUSE 1994: 281), anche se Alessandra Manfredini rileva come
queste opere siano “sproporzionate” per questo scopo, a cui basterebbe la realizzazione di
semplici palizzate (MANFREDINI 1975: 118);
•

che avessero una funzione simbolica e delineassero una separazione fisica fra i

contrapposti concetti di natura/cultura e di morte/vita (WHITEHOUSE 1994: 283-285).
A tale proposito è noto che occasionalmente l’area interna al fossato fungeva da spazio
cimiteriale e, su questo tema, risulta interessante quanto evidenziato da John Robb, che
condivide l’ipotesi di Ruth D. Whitehouse:
“(...) I fossati erano delimitazioni artificiali per separare diverse categorie dello spazio, il
dentro dal fuori, una comunità dal suo ambiente sociale e cosmologico. I fossati, come
spazio liminale e impresa collettiva, potevano essere ritenuti come luogo appropriato per la
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deposizione delle sepolture e l’entità ancestrale, nel caso fosse stata una forza positiva,
poteva interporsi tra la comunità e il mondo esterno.” 75 (ROBB 2007: 96).

Pure il sito di Valle Messina presenta questa particolare situazione, una coppia di sepolture
è stata posta quasi sul fondo del secondo fossato, US 14, un tratto di trincea che è stato
definito particolarmente importante in quanto è la sola porzione di struttura ipogeica che
attesta uno svuotamento avvenuto in seguito alla sua totale colmatura (NAVA 2003: 78).
Dopo la deposizione dei due corpi il fossato sembra mutare funzione e diventare una fossa
di scarico. A tale proposito la studiosa ci informa che nei quadrati occupati dalla sepoltura
maschile, B-C/21-25, allo stesso piano in cui si apre la fossa tombale: “(...) è stato rinvenuto
uno scarico intenzionale di materiale costituito da abbondantissimi frammenti di intonaco
con tracce di pali, incannucciati e spaccati lignei associati a più scarsa ceramica, industria
litica, resti faunistici, ciottoli e pietre di medie e grandi dimensioni. La presenza di elementi
tipici di un contesto abitativo come l’elevata quantità di intonaco, la ceramica e le macine
suggeriscono l’idea che questa concentrazione rappresenti la rimozione di una abitazione”
(NATALI 2003: 88).
Confronti dei vasi antropomorfi
T026-IT255 proviene dal fossato più recente, US 14 (NATALI 2003: 95, Fig. 3.3,
didascalia). Le indicazioni riportate non sono sufficienti (non è indicato da quale strato
proviene) per stabilire con precisione il contesto di recupero del manufatto e, in attesa di
ulteriori e più dettagliate informazioni, definiamo l’ambito di ritrovamento come Fossatogenerico. La cronologia del recipiente si inquadra tra la fine della II e l’inizio della III fase del
sito, vale a dire ad uno stadio avanzato dell’orizzonte culturale di Rendina II, nell’orizzonte
culturale definito stile Guadone (PESSINA, TINÉ 2010: 67, Fig. 2.b), 5900-5600 a.C.
T026-IT256 è stato recuperato nell’area della capanna, Saggio III (NATALI 2003: 86, 95,
Fig. 3.9, didascalia), tuttavia non è indicato esattamente dove. Inoltre, la sintetica
informazione riportata comprende anche una buca foderata con frammenti ceramici.
L’insufficiente qualità dei dati non ci permette di fornire un’ipotesi circostanziata sul contesto
di giacitura del manufatto e, quindi, consideriamo l’ambito di ritrovamento del reperto
genericamente Edificio-interno. Dallo stesso piano di frequentazione giunge un: “(...) un
piccolo piedino appartenente ad un vaso polipodo” (NATALI 2003: 86) e frammenti fittili
“(…) ditches were artificially constructed lines dividing different categories of space, an inside from an
outside, a community from its social and cosmological environment. Ditches, as liminal places and as
collective undertakings, may have been considered appropriate for burial depositions, and ancestral
presence, if a positive force, may have been interposed between the community and the external world”.
75
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ornati nello stile decorativo tipico di Rendina III, cioè con decorazione formata da triangoli
incisi campiti da impressioni e riempiti di pasta colorata (NATALI 2003: 86). Il reperto si
inquadra nella III fase del sito, nell’orizzonte culturale di Rendina III, definito dagli aspetti di
Lagnano da Piede e Masseria La Quercia, nello stadio finale del Neolitico antico, datato al
5800-5500 a.C.
Il reperto T026-IT255 presenta una morfologia vascolare scarsamente diffusa: un vaso a
fiasco con quattro prese su un lato. A tale riguardo Ida Tiberi ne segnala alcuni (Fig.
PZ.8.3): uno simile, ma lacunoso della parte superiore 76, si trova nel sito di Serra Cicora,
LE, SS PUGLIA 36 (TIBERI 2011: 92, 59 Fig. 17.1) e altri due vasi affini provengono da
Masseria Tirlecchia, MT, (T018-IT251, SS BASILICATA 05), e da Cave Mastrodonato, BT
(SS PUGLIA 15) - per ulteriori informazioni cfr. le rispettive SS - (TIBERI 2011: 92-93). Il
manufatto T018-IT251, da Masseria Tirlecchia, è un vaso antropomorfo trovato quasi
integro, sul fondo del fossato di recinzione del villaggio trincerato di Contrada Tirlecchia
(MT), in un orizzonte di Neolitico medio, seconda metà del VI millennio a.C.

Contrada Tirlecchia (PZ)
T018-IT251

Cave Mastrodonato (FG),
CARAMUTA 2002a: 59, Fig. 4.

da

Serra Cicora, Nardò (LE),
TIBERI 2011: 92, 59 Fig. 17.1

da

PZ.8.3 - Vasi a fiasco con quattro anse

76
In questo caso mancando la parte superiore del collo non si può affermare con certezza se il vaso fosse
dotato di collo. Ida Tiberi suggerisce un uso del contenitore sospeso alle pareti di una struttura coperta o un
impiego per il trasporto degli alimenti (TIBERI 2011: 58-59, Fig. 17.1).
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I reperti
VALLE MESSINA, SAN NICOLA DI MELFI, POTENZA (PZ)
T026-IT255
TAV. 26
contesto: Fossato-generico
NATALI 2003: 95, Fig. 3.3
PESSINA, TINÉ 2010: 67, Fig. 2.b
Fossato 14

VALLE MESSINA, SAN NICOLA DI MELFI, POTENZA (PZ)
T026-IT256
TAV. 26
contesto: Edificio-interno
NATALI 2003: 95, Fig. 3.9
PESSINA, TINÉ 2010: 67, Fig. 2.b
Capanna ovale
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GROTTA DI LATRONICO 3, POTENZA (PZ), BASILICATA, ITALIA
REPERTO CAT. T027-IT173

Le grotte di Latronico si aprono in un banco di travertino in località Bagni di Calda o
Calda, così denominata per le sorgenti sulfuree che hanno dato origine ai travertini stessi,
la quale si trova a circa 3 km dalla cittadina di Latronico, PZ. Le grotte si pongono sul
versante sinistro dell’alta valle del fiume Sinni, a 760-767 m s.l.m., in prossimità dello
spartiacque tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno. L’area è dominata dal massiccio del Monte
Alpi, la cui cima raggiunge i 1900 m (DINI et alii 2008: 49). Il complesso delle cavità
carsiche si articola in cinque grotte principali (cfr. Fig. PZ.9.1) e registra una
frequentazione prolungata a partire dal mesolitico fino all’età del Bronzo 77 (DINI et alii
2008: 50-51).
Le prime ricerche furono eseguite tra il 1912 e il 1913 da Vittorio Di Cicco, direttore del
Museo di Potenza, che esplorò la grotta più ampia, denominata Grotta Grande 78, e il suo
ambiente terminale, detta Grotta del Fieno (DINI et alii 2008: 50). Considerata l’importanza
della scoperta fu Ugo Rellini, su invito di Di Cicco, a pubblicare i dati delle ricerche (RELLINI
1916, La caverna di Latronico e il culto delle acque salutari nell'età del Bronzo, M.
Accademia dei Lincei, XXIV, Roma). Il recupero di un cospicuo numero di frammenti
ceramici (furono riempite 17 casse), concentrati soprattutto in due punti della grotta (tanto
da costituire quasi « una lettiera di cocci ») e la presenza di vasi interi colmi di semi e frutti
combusti, suggerirono un contesto cultuale: i due punti della cavità furono interpretati da
Rellini come stipi votive, ossia depositi sacri connessi con il culto delle acque sotterranee
(BOENZI, RANALDI 1984: 24) correlati, si suppone, alla frequentazione dell’età del Bronzo.
La Grotta Latronico 3
Le esplorazioni ripresero nel 1972 per opera di Giuliano Cremonesi, grazie
all’interessamento dell’allora Soprintendente Dinu Adameșteanu, e continuarono fino al
1988. Alla ripresa delle indagini la situazione topografica della zona era profondamente
mutata rispetto ai luoghi descritti da Rellini, in quanto lo scasso effettuato per realizzare
l’odierna strada provinciale 57 aveva distrutto parte del complesso, lasciando in posto solo
le parti terminali delle grotte e alcuni lembi a lato della strada.

77

Nell’età del Rame La Grotta Latronico 3 fu adibita ad abitazione; nell’età del Bronzo diversi anfratti di
questo complesso carsico furono usate come grotticelle sepolcrali e, sempre in questo periodo, si registra
una frequentazione delle cavità correlata al culto delle acque (BIANCO 1984: 47)
78
La Grotta Latronico 1, secondo la denominazione di Giuliano Cremonesi (BOENZI, RANALDI 1984: 25).
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PZ.9.1 - Grotte di Latronico (PZ). Planimetria delle grotte in località Le Calde di Latronico (BIANCO 1994: Tav. 12)

150

SCHEDA SITO BASILICATA 9
Giuliano Cremonesi diede una numerazione da 1 a 5 alle cavità superstiti: in tutte
vennero effettuati saggi per cogliere le sequenze stratigrafiche e le correlazioni fra di
esse 79 (DINI et alii 2008: 50).

PZ.9.2 - Grotta di Latronico 3 (PZ). Planimetria della grotta Latronico 3 (BIANCO 1994: Tav. 13)

Lo spazio ipogeico definito Latronico 3 (cfr. Fig. PZ.9.2), si situa subito a monte della
Grotta principale Latronico 1. Lo scavo stratigrafico della cavità in esame consiste in una
piccola porzione addossata alla scarpata di roccia, residuo preservato dalla distruzione
avvenuta per la costruzione strada provinciale (CREMONESI 1984: 27). Questa grotta, a
differenza delle altre cavità, ha subito nel tempo profonde modificazioni: nel tempo si è
andata progressivamente riducendo per una serie di crolli e, da osservazione di natura
stratigrafica, si suppone che nella fase iniziale di occupazione essa abbia avuto una
notevole estensione (CREMONESI 1978a: 178). Per motivi ancora non noti essa fu la
prima, fra quelle del complesso di Latronico, ad essere frequentata dall’uomo
(CREMONESI 1984: 28): una recente revisione dei manufatti litici fa risalire la presenza
antropica al Castelnoviano (DINI et alii 2008: 50-51).
Lo scavo del deposito residuo fu articolato in cinque settori, di cui i numeri I, II, III erano
ubicati a valle di una canaletta di drenaggio moderna, il IV a monte e il V nella zona
sottostante a essa. La presenza di massi di crollo, alcuni di notevoli dimensioni, ha tuttavia

79

Per una descrizione delle cavità si legga DINI et alii 2008: 50.
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condizionato la deposizione degli strati, che hanno spessori diversi nei vari settori, e ha
talora creato delle fessure entro cui sono scivolati materiali.
Il settore I, che consiste in una ripulitura della sezione lungo la strada più che in un’area
di scavo vera e propria, ha restituito materiali che vanno dalla Ceramica Impressa
all’Eneolitico. Il settore II occupa i quadrati 7-10 BCD e 7-8 EFG e il suo deposito è stato
suddiviso in 35 tagli artificiali. I primi sette contengono materiali dell’età del Rame; i tagli 818 hanno reso ceramiche neolitiche delle culture di Serra d’Alto e Diana; i tagli 19-24
conservano scarsi materiali riferibili alla Ceramica Impressa; i tagli 25-35 appartengono a
un orizzonte mesolitico fortemente inquinato da materiali provenienti dagli orizzonti
soprastanti. Il settore IV è topograficamente separato dagli altri trovandosi a monte della
canaletta; i tagli 1-8 hanno restituito ceramica eneolitica, i tagli 9-19 contengono materiali
dell’orizzonte Diana e Serra d’Alto, e i tagli 20-35, caratterizzati dalla presenza di grosse
pietre, hanno restituito industria mesolitica. La stratigrafia più chiara e completa è quella
dei settori III e V, che mostra la successione culturale dal Mesolitico all’età dei Metalli
(DINI et alii 2008: 50-51). Lo scavo fu condotto, da Giuliano Cremonesi, per tagli artificiali
che seguivano l’andamento naturale della stratificazione e il deposito fu suddiviso in 68
tagli per uno spessore complessivo di circa 9 metri (DINI et alii 2008: 51).
Descrizione dei livelli Neolitici
I livelli di Ceramica Impressa sono caratterizzati da una ricca di fauna, abbondanti
carboni, da un’alternanza di livelli grigiastri e di livelli di terra bruna o bruno rossastra (cfr.
Fig. PZ.9.3). Malgrado le tracce di un’intensa antropizzazione, restano scarsi i manufatti
archeologici (CREMONESI 1978a: 178). Nel deposito compaiono alcune ossa umane
sparse riferibili a individui adulti e giovani, in alcuni casi femminili: i resti possono essere
ricondotti a sepolture sconvolte o a eventi di natura cultuale connessi alla fecondità della
terra (CREMONESI 1984: 29).
Nel Neolitico Medio si registra i prodromi di un grande crollo: si tratta di un episodio di
notevole importanza che avviene alla fine di questo periodo e che ha portato al cedimento di
buona parte del tetto della cavità, riducendola a piccolo riparo (CREMONESI 1978a: 178).
Con l’orizzonte successivo, caratterizzato prevalentemente dalla cultura materiale della
tradizione di Diana associati ad alcuni frammenti di ceramica dipinta stile Serra d’Alto 80, gli
strati si appoggiano al crollo e si sviluppano all’esterno della cavità (CREMONESI 1978a:
80

Questo inserimento di elementi della cultura di Diana in contesti della cultura precedente è diffuso in
Basilicata, soprattutto nel materano, tanto da supporre che in questa regione Serra d’Alto si sia ben radicata
tanto da durare a lungo nel Neolitico (RADI 1999: 63-64).
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185). Fra i resti ceramici, oltre ai tipi caratteristici delle due facies sopra menzionate,
compaiono alcuni frammenti di olle con alto collo cilindrico ed orlo estroflesso che
parrebbero trovare confronti abbastanza precisi con le olle dei momenti finali della cultura
di Ripoli.

PZ.9.3 - Grotta di Latronico 3 (PZ). Sezione del giacimento archeologico di Latronico 3 (BIANCO S. 1994,
Tav. 15). La sezione è stata rielaborata sulla base dei risultati pubblicati nel 2008 (DINI et alii 2008: 50-51).
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Per il tipo di impasto si attribuisce il frammento di vaso antropomorfo alla cultura di Serra
d’Alto (CREMONESI 1978a: 186), che nel nostro catalogo è definito T027-IT173.
L’ossidiana, già presente negli strati di Ceramica Impressa (CREMONESI 1978a: 182;
CREMONESI 1984: 30), raggiunge in questo momento la massima quantità (RADI 1999:
64).
Da questo momento si inizia a rilevare una modesta frequentazione anche delle altre
grotte. Nonostante la Grotta 3 restituisca una storia piuttosto tormentata, e ad un odierno
esame non offra particolari comodità, essa appare, rispetto alle altre, quella maggiormente
e più intensamente praticata (CREMONESI 1978a: 185).
Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
Il frammento di recipiente T027-IT173 giunge da un contesto di Neolitico Medio FinaleRecente, quando la cavità era ridotta ad un piccolo riparo: il che ci induce a pensare che il
luogo fosse praticato solo occasionalmente, ma contestualmente - e proprio da questo
momento - ad altre grotte del complesso ipogeico. Abbiamo osservato che la posizione del
sito è strategica, sia per la presenza di sorgenti di acque termali - che possono aver
attirato l’uomo fin dall’antichità - sia per la collocazione lungo una importante via di
comunicazione tra il versante tirrenico e quello Jonico della Penisola. Purtuttavia, per
quanto il reperto in esame provenga da un preciso livello stratigrafico, la scarsa
caratterizzazione del deposito non ci permette di suggerire un preciso ambiente di
recupero e, quindi, per la presente ricerca definiamo il contesto di ritrovamento come
Grotta-generico 81.
Contesto del reperto antropomorfo
In base al tipo di impasto si attribuisce il frammento di vaso antropomorfo alla cultura di
Serra d’Alto tuttavia è stato recuperato in un orizzonte Diana-Serra d’Alto, 4500-4000
(CREMONESI 1978a: 186).

81
Resta enigmatica l’affermazione di Andrea Pessina e Vincenzo Tiné riguardo la presenza a Latronico di:
“Fosse scavate per scopi rituali” (PESSINA, TINÉ 2010: 267).
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Il reperto
LATRONICO 3, LOCALITÀ LE CALDE DI LATRONICO
POTENZA (PZ)
T027-IT173
TAV. 27
contesto: Grotta-generico
BECKER 2018: 393, Tav. 42.8
COPPOLA 2001: 117, 116, Fig. 21.9
CREMONESI 1978a: 186, 187, Fig. 4.1
CREMONESI 1984: 30, Tav. 22
FALQUI a.a. 1998-1999: 110, 124; scheda a p. 324, Fig. 130
GIANNITRAPANI 2002: 75, nota 20; 123
Non specificato
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GROTTA PAVOLELLA, CASSANO JONIO, COSENZA (CS), CALABRIA, ITALIA
REPERTO CAT. T028-IT058

La Grotta Pavolella fa parte di un gruppo di cavità carsiche esistenti nel Monte S. Marco,
un rilievo che sovrasta l’abitato di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. A
differenza degli altri anfratti, che attestano una lunga frequentazione (dal Neolitico medio
all’età del Bronzo), la cavità in esame reca testimonianze del Neolitico medio rappresentato da ceramica figulina degli stili di Passo di Corvo (5500-5000 a.C.), della
Scaloria Bassa (5500-5000 a.C.) e di Cassano Jonio (5300-5000 a.C.) 82, e dell’Eneolitico
con ceramica scanalata di Piano di Conte (CARANCINI, GUERZONI 1987: 783).
La cavità si sviluppa su due piani sovrapposti, aventi un andamento planimetrico
pressoché concorde, comunicanti tra loro attraverso una profonda fessura con un salto di
23 m: solo il livello inferiore della grotta reca testimonianze antropiche. La cavità è stata
esplorata tra il 1977 e il 1978 dalla Commissione Grotte «Eugenio Boegan», di Trieste, e
fu segnalata alla Soprintendenza Archeologica della Calabria già nel 1977. Il piano
inferiore è stato oggetto di scavo per la prima volta nel settembre 1978, da parte di Renato
Peroni e da Andrea Cardarelli; le successive quattro campagne di scavo, tra il 1979 e il
1982, sono state condotte da Gian Luigi Carancini e da Rita Paola Guerzoni (CARANCINI,
GUERZONI 1987: 783-784, note 1 e 2).
Le indagini effettuate da Carancini e dalla Guerzoni sono state eseguite attraverso delle
trincee praticate nei diversi ambienti della grotta, la quale è suddivisa in Avangrotta e
Ambienti A, B, e F.
Dalla descrizione del deposito dell’Ambiente F e dell’Avangrotta, le cui sequenze sono
correlabili, rileviamo quanto segue: al di sotto dei livelli eneolitici si trovano due livelli con
ceramica del neolitico medio, corrispondenti ai livelli 3E e 3F dell’Ambiente F e al livello 3F
dell’Avangrotta (in quest’ultimo spazio la separazione fra i due strati risulta problematica).
Lo strato 3E dell’Ambiente F misura uno spessore di circa 10-15 cm, è composto da resti
di ossa umane combuste e in alcuni casi calcinate, miste a cenere, carboni e con
numerosi frammenti di ceramica figulina (CARANCINI, GUERZONI 1987: 787, nota 3 e p.
788).

82

Mario Giannitrapani precisa che: “La ceramica che caratterizza il neolitico della Grotta Pavolella è stata
detta stile di Cassano Jonio, riferita appunto ad una fase distinta denominata neolitico medio IVc (cfr. TINÉ
1983: 163; COCCHI GENICK 1993: 227), dove la sintassi decorativa su vasi di argilla figulina decorati con
bande di colore rosso, forma spazi metopali, campiti con triangoli tratteggiati e fasci di linee nere, eseguiti
con sottile pennello” (GIANNITRAPANI 2002: 46, nota 19. Per la cronologia si veda PESSINA, TINÉ 2010:
74).
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Nell’Ambiente F e nel livello 3E (l’orizzonte caratterizzato dai resti di individui incinerati) è
stato rinvenuto il singolare frammento di sopraelevazione d’ansa T028-IT058 83.
Questo strato di cremati (3E, Ambiente F) ricopriva un livello sconvolto contraddistinto da
resti di inumati distesi (livello 3F, Ambiente F): il rito di cremazione probabilmente avveniva
in questo punto della cavità, dove è attestata la presenza di tracce di azione del fuoco
sulla parte superiore delle ossa, ancora in connessione anatomica, degli inumati
(CARANCINI, GUERZONI 1987: 787, nota 3 e p. 788). In una panoramica sui riti di
cremazione nel Neolitico italiano Renata Grifoni Cremonesi ci ricorda come il sito in
esame: “(...) presenta una imponente manifestazione del rito crematorio, trattandosi di un
vero e proprio sepolcreto in grotta, con tredici bambini e quindici adulti, appartenenti alla
cultura della ceramica dipinta a bande rosse” (GRIFONI CREMONESI 1996: 309).
Il contesto del recipiente con decorazione antropomorfa
Le informazioni archeologiche non lasciano margine di dubbio, la cavità era praticata con
fini sepolcrali. Secondo Vincenzo Tiné ed Elena Natali, le inumazioni erano probabilmente
sottoposte ad incendio in fase post-deposizionale (TINÉ, NATALI 2014). Per la presente
ricerca definiamo Grotta-funerario il contesto di ritrovamento del reperto T028-IT05.
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
T028-IT058 reca affinità con un tipo di figurina trovata a Favella, in particolare per il
dettaglio del velo/diadema e per la posizione delle braccia (che sono realizzate come
riporto plastico lungo il torso e congiunte tra i seni e il ventre). La corrispondenza fra i due
oggetti induce Vincenzo Tiné ad affermare che: “La notevole prossimità strutturale e
stilistica tra questi due esemplari - estesa al significativo dettaglio funzionale del
velo/diadema, che potrebbe segnalare uno status particolare delle donne rappresentare
(sic) - evidenzia un’iconografia di lunga durata nella Sibaritide neolitica, che persiste
pressoché intatta dal Neolitico antico a ceramiche impresse al Neolitico medio con
ceramiche dipinte nello stile di Cassano” (TINÉ 2012: 157). La fase di frequentazione a cui
si riferisce il reperto di Favella è stata ricavata da sei datazioni AMS e fanno risalire questo
momento insediativo tra il 7003±55 BP e il 6793±40 BP (ca. 6000-5700 cal. BC-2sigma),
quindi ad uno stadio iniziale del Neolitico. Il reperto di Corigliano risulta di particolare
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Risulta incongruente l’informazione sull’h della figurina: definita da Gian Luigi Carancini e Rita Paola
Guerzoni (CARANCINI, GUERZONI 1987: 790) 7,5 cm nella tavola allegata misura 14,4 cm (CARANCINI,
GUERZONI 1987: 789, Fig. 3/10); mentre in FUGAZZOLA DELPINO, TINÉ 2003a: 28, Tav. II, Fig. 2, la
figurina fittile misura 13 cm. L’h del reperto resta un dato incerto e da verificare.
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interesse per l’eccezionale contesto di rinvenimento, in quanto la statuina, unitamente ad
altre del medesimo sito, parrebbe appartenere ad un rituale di “defunzionalizzazione” di
alcune strutture abitative documentate a Favella. Le figurine fittili di Favella sono state
recuperate all’interno di strutture abitative incendiate deliberatamente. La distruzione
doveva “simbolicamente” segnare la fine di un ciclo vitale delle capanne abbattute,
secondo una ritualità collettiva collegata alla scomparsa dei proprietari: una prassi che è
stata ampiamente documentata nel Neolitico dei Balcani (TINÉ 2012: 153).
Nulla esclude che l’iconografia delle figurine femminili di tradizione calabrese sia stata
adattata alle sopraelevazioni plastiche antropomorfe su vaso di origine abruzzese giunte in
Calabria tramite i contatti con le culture dell’area centro-adriatica. Diversi autori 84
stabiliscono una connessione fra il reperto calabrese e le culture dell’areale medio
adriatico (GIANNITRAPANAI 2002: 46; BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132). Renata
Grifoni Cremonesi e Annaluisa Pedrotti, peraltro, rilevano nel comune uso della pittura
sulla plastica antropomorfa un ulteriore collegamento fra questi due areali geografici
(GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 120). Un secondo caso di sopraelevazione
plastica su vaso (T028-IT058) al di fuori dell’Abruzzo è rappresentato dal manufatto T049IT058 recuperato nel sito di San Lorenzo di Madonna delle Grazie, nel comune di
Rutigliano (BA) – cfr. SS -. Una terza apice antropomorfa si registra a Mileto, FI,
denominata T129-IT058, della fine del Neolitico antico (fine del VI inizi del V millennio
a.C.) - cfr. SS -. Se per gli esemplari barese e fiorentino è possibile immaginare che la loro
presenza in loco sia da attribuire ad eventuali contatti con l’area centro-adriatica, resta un
problema affermare la medesima cosa per il reperto calabrese (T028-IT058), in quanto la
sua particolare iconografia (figura femminile con diadema), come indicato da Vincenzo
Tiné, sembra risalire al neolitico iniziale di quest’area geografica.

84

Daniela Bagnone e Barbara Zamagni considerano il reperto di Grotta Pavolella come uno dei casi di
statuine come manici di vaso affine a quelli recuperati a Catignano (BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 132).
Anche secondo Mario Giannitrapani l’esemplare in esame; “(...) ben si inserisce nell’analoga e più copiosa
produzione di Ripoli” (GIANNITRAPANAI 2002: 46).
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Il reperto
GROTTA PAVOLELLA, CASSANO JONIO, COSENZA (CS)
T028-IT058
TAV. 28
contesto: Grotta-funerario
CARANCINI, GUERZONI 1987: 789, Fig. 3/10
FALQUI a.a. 1998-1999: 122, scheda a p. 327, Fig. 122
GIANNITRAPANI 2002: 46, Fig. 54, nota 19
Ambiente F, US 3E
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CAPO ALFIERE, CROTONE (KR), CALABRIA, ITALIA
REPERTI CAT. T030-IT140, T030-IT141 E T029-IT142

Capo Alfiere è un piccolo promontorio che dista 8 km da Crotone e si colloca presso la
punta meridionale di Capo Colonna (MORTER 2002: 727). Il sito archeologico si trova
affacciato sul mare ma la sua attuale posizione non rispecchia il contesto originario. Studi
geomorfologici hanno rilevato che nel corso dell’Olocene la linea di costa si è spostata in
modo significativo, sia per un generale innalzamento del mare sia per il fenomeno locale di
micro-subsidenza, correlato e forse innescato dalle variazioni eustatiche del livello marino:
per queste ragioni Capo Alfiere, nel corso del Neolitico, era un sito in prossimità della
costa (MARINO 1996h: 573; MANISCALCO, IOVINO 2004: 190; ROBB, MARINO 2010:
XVII). Il deposito archeologico ha subito l’azione erosiva del mare e la porzione centrale
del promontorio è stata compromessa dai lavori agricoli che hanno disturbato il deposito
stratificato: solo vicino al bordo della scogliera i livelli archeologici sono rimasti
maggiormente integri. L’area di dispersione dei reperti a Capo Alfiere è di circa 500 m2
(Fig. KR.2.1) ma questo dato non è significativo in quanto, appunto, la costa della penisola
crotonese è particolarmente soggetta ad erosione. Recenti studi di carattere ambientale
hanno dimostrato che l’azione erosiva marina degli ultimi 80-100 anni ha causato
arretramenti fino a 150 m dei bordi esterni della penisola ed abbassamenti della quota dei
cigli esterni dei terrazzi fino a 8 m (MARINO 1996a: 187). La fascia verde indicata nella
mappa, che attraversa il sito parallelamente alla linea di costa (Figg. KR.2.1-2), è da
riferire ad una trincea di drenaggio di età moderna.
Il sito fu segnalato per la prima volta da Salvatori e fu poi esplorato dal gruppo di
Ammerman, quindi da Domenico Marino e infine dall’equipe dell’Università del Texas,
sotto la direzione scientifica di Jon Morter, che vi condusse due campagne di scavo, nel
1987 e nel 1990, con il supporto della Soprintendenza Archeologica della Calabria nella
persona di Elena Lattanzi (MARINO 1996b: 239; MORTER 2002: 727; MORTER 2010a:
24). L’area indagata occupa una fascia di 20 m per 100 m lungo la scogliera (MORTER
2010a: 3) e si trova ad una quota s.l.m. compresa tra i 25 e i 35 m (MORTER 2010a: 16) Fig. KR.2.2 -.
I due principali orizzonti individuati a Capo Alfiere sono attribuiti alla “cultura” di
Stentinello, aspetto caratterizzato da una produzione ceramica con decorazione impressa
molto esuberante tanto da stupire il suo scopritore, Paolo Orsi, che la definì: “(...) senza
esagerare, meravigliosa” (MORTER 2010a: 10 e bibliografia citata in nota 19). Il fenomeno
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“Stentinello” sembra iniziare con lo stadio più evoluto delle Ceramica Impressa, nella
seconda metà del VI millennio, e avere una lunga durata per tutto il V millennio 85. Per
quanto attiene il sito in esame, sulla base delle datazioni radiometriche, è possibile
ascrivere la sua frequentazione alla seconda metà del V millennio, alla fine del Neolitico
medio, in un momento evoluto di questa cultura (MORTER 2010a: 13, nota 26). Nel
Neolitico Medio l’areale di produzione di questa ceramica comprendeva la Calabria, la
Sicilia, l’arcipelago delle Eolie e il gruppo delle isole maltesi: è interessante precisare che
in Calabria l’area di distribuzione di questo tipo decorativo occupa il centro sud mentre a
nord, escluso alcuni frammenti che scartano l’ipotesi di una produzione locale (come a
Grotta della Madonna, a nord-ovest della Calabria), non ne abbiamo traccia (MORTER
2010a: 12).

KR.2.1 - Capo Alfiere (KR). Area interessata dal survey
(MORTER 2010a: 25, Fig. 4.4)

KR.2.2 - Capo Alfiere (KR). Dettaglio dell’area di
scavo (MORTER 2010a: 25, Fig. 4.5)

Non è ancora chiaro che cosa rappresenti l’areale definito dalla produzione della
ceramica di Stentinello, esso potrebbe indicare una distinzione etnica o altro. A tale
proposito lo stesso Jon Morter, in modo retorico, si pone la seguente domanda: “What is
ceramic decorative style or motif signaling?” 86 (MORTER 2010a: 59, nota 3) e invoca un
diverso indirizzo di ricerca, più orientato sullo spinoso problema del “significato” della
produzione fittile come indicatore culturale, perché, egli afferma: “Il significato della

85

Resta problematica l’ipotesi di una fase pre-Stentinello, la trasgressione marina può aver sommerso i siti
della prima frequentazione neolitica ubicati sull’antica linea di costa e ora non più riconoscibili. Tuttavia John
Robb ribadisce che in Calabria la ceramica di Stentinello comincia, se non proprio all’esordio del Neolitico,
molto vicino all’inizio della prima produzione della Ceramica Impressa (MORTER 2010a: 131, nota 8).
86
“Che cos’è lo stile decorativo o cosa ci segnalano i suoi motivi”.
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ceramica attribuito dagli archeologi potrebbe non coincidere con quello dei vasai che
l’hanno prodotta” (MORTER 2010a: 87).
La sequenza di Capo Alfiere ha evidenziato due momenti stilistici distinti. Lo
stentinelliano arcaico 87 è associato allo Strato I, il più antico, ed è caratterizzato da
ceramiche con superfici molto scure e brunite, da motivi incisi con riempimento ocraceo
policromo 88, con uno schema decorativo classico organizzato con bande verticali pendenti
da fasce orizzontali e l’uso del cardium anche con la tecnica del rocker. A questo segue
una fase evoluta, contraddistinta da una ceramica con colorazione di superficie più varia e
tendente al chiaro, con decoro in prevalenza a stampo e in minor misura inciso,
l’abbandono delle paste colorate e l’uso di una ceramica fine anche solo ingubbiata e
inornata, che diventa quasi esclusiva nella fase recenziore del sito crotonese (Strato II
b) 89. Nei livelli superiori di Capo Alfiere è importante il recupero di ceramica figulina che le
analisi petrografiche hanno dimostrato essere importata (MARINO 1996c: 315; TINÉ,
2004: 133-134; TINÉ, TUSA 2006: 65). Tra i tanti motivi decorativi di questo stile vanno
ricordati i rombi e le losanghe interpretati come “occhi” 90, così come alcuni motivi circolari.
In alcuni casi la particolare posizione dei motivi a rombo, a losanga o a cerchi ai lati di
prese a listello verticale o di bugne crea degli inconfondibili schemi antropomorfi (MARINO
1996c: 316-317; MORTER 2010a: 61-62). Secondo Jon Morter: “Esaminando la ceramica
(di Stentinello ndr), come manifestazione degli artigiani che la producevano e di coloro che
la usavano, la sua elaborata decorazione impressa sembra avere le potenzialità per
studiare due «significati». Innanzitutto essa sembra segnalare una qualche forma di «sfera
co-espressiva della cultura materiale», che di solito gli archeologi considerano essere
l’espressione materiale di un’identità «culturale». In secondo luogo, l’uso abbastanza
comune di alcuni elementi antropomorfi, come gli occhi, suggerisce che questi recipienti
87
Per non ingenerare confusione con la Ceramica Impressa arcaica, questa facies è definita da Vincenzo
Tiné Stentinello classico (TINÉ 2004a: 134; TINÉ, TUSA 2012: 65) o Stentinello I o Stentinello antico ed è
contraddistinta dalle ceramiche impresse evolute non associate a ceramiche figuline dipinte, la sua
scansione cronologica è 5700-5200 a.C. L’orizzonte successivo di questa cultura è denominato Stentinello II
o Stentinello recente, si caratterizza per la compresenza delle ceramiche impresse recenti e delle ceramiche
figuline dipinte, la sua scansione cronologica è 5200-4500/4300 a.C. (PESSINA, TINÉ 2010: 47).
88
Domenico Marino suggerisce che l’uso dei pigmenti possa essere un tentativo di riprodurre sulla ceramica
impressa effetti cromatici raggiunti in altre aree culturali attraverso la ceramica dipinta (MARINO 1996c:
317).
89
L’affinità della produzione fittile dello Strato IIb con quella della successiva ceramica stile Diana induce
John Robb a scrivere: “(...) we may be seeing the initial stages of the «Diana-ization» of the assemblage”
(MORTER 2010a: 76, nota 31).
90
Laura Maniscalco ad un esame della raffigurazione della decorazione “ad occhio” stentinelliana in ambito
etneo distingue due modalità espressive di questo schema decorativo. L’una presenta una forma più
astratta, con una fisionomia dell’occhio strettamente romboidale, con la pupilla indicata da una sommaria
incisione, ciglia diritte e con quelle inferiori lunghissime; l’altro tipo decorativo ha una resa più naturalistica, la
forma dell’occhio è circolare e le ciglia sono disposte a raggiera e a semicerchio: quest’ultimo tipo, secondo
l’autrice, è quello che si trova nei siti della Calabria (MANISCALCO 2009: 32-33).
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possano, talvolta, essere degli evidenti segnali chiarificatori delle società, molto più di
quanto comunemente si ritiene sia possibile ottenere attraverso lo studio delle ceramiche
archeologiche – come, ad esempio, il concetto di un sistema condiviso di credenze” 91
(MORTER 2010a: 87).
Con uno sguardo più ampio sugli studi preistorici l’autore precisa: “Come ci si poteva
aspettare, Marija Gimbutas (1989) ha notato la chiarezza di questi motivi (decorativi, ndr)
e attraverso una sua ricostruzione li ha inseriti in un antico pantheon preistorico europeo.
Qualunque possa essere l’opinione sulla solidità delle sue idee, lei ha toccato un
argomento che è stato scrupolosamente evitato dalla maggior parte degli archeologi o,
tuttalpiù, che è stato trattato in modo superficiale. In ultima analisi l’elusione a questo
problema, vale a dire lo studio dei sistemi di credenze e delle ideologie del passato, va a
detrimento di una completa comprensione di quei gruppi umani che hanno prodotto questi
oggetti e che sono giunti a noi per essere studiati” 92 (MORTER 2010a: 87, nota 39).
I dati di scavo
Gli scavi hanno rivelato tracce di due livelli neolitici, entrambi con diverse sotto fasi. La
frequentazione più antica conserva un tratto murario e una porzione di pavimento, riferibile
all’orizzonte dello Strato I a, coperto da un terreno di colore grigio chiaro (Strato I b)
(MORTER 2010a: 35-36) - Fig. KR.2.4 -. Una datazione radiometrica è stata ottenuta da
un osso associato con lo Strato I a (UUSS 117 e 110) che colloca l’evento fra la prima e la
seconda metà del V millennio - vedi tabella - (MARINO 1996b: 240; Idem 1996f: 453;
ROBB, MARINO 2010: XXI, XXIV; MORTER 2010a: 41).
Le evidenze principali appartengono allo strato superiore denominato II, dove sono state
individuate tre sotto fasi: II a, II b e II c. Le testimonianze più importanti sono ascritte allo
Strato II a e b. Allo Strato II a sono da riferire due tratti di muro imponenti, con andamento
perpendicolare, probabilmente, in origine collegati fra loro ma oggi separati in quanto gli
angoli sono stati distrutti dalle arature (Fig. KR.2.4). La loro tecnica costruttiva è simile:

91
“Looked on as an expression of its producers and users, the elaborate impressed decoration seems then
to have potential for research into two "meanings." First, it signals some form of "material culture coexpression sphere," frequently assumed by archaeologists to be a material expression of "cultural" identity.
Second, the quite common use of anthropomorphic motifs such as eyes suggests that these vessels may
sometimes be conspicuously signaling much more social information than is commonly felt to be recoverable
from archaeological ceramics-such as the notion of shared belief systems.”
92
“As might be expected, Marija Gimbutas (1989) has noticed the c1arity of these motifs and plugged them
into her own reconstruction of an early prehistoric European pantheon. Whatever one's opinion of the
soundness of her ideas, Gimbutas has opened a subject that most archaeologists scrupulously avoid, or else
treat very cursori1y. Avoidance of the subject of ideological beliefs must ultimately prove detrimental to a
complete understanding of the producers of the objects that survive for study.”
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ciascuno di essi ha un ampio nucleo centrale in grandi blocchi di calcarenite, fiancheggiato
su ambedue i lati da ampie lastre poste di coltello.
I

muri

sono

stati

costruiti

seguendo

un’elaborata procedura (Fig. KR.2.3) che vede la
costruzione di un lato del muro, dapprima
conficcando una serie di lastre verticali in una
piccola trincea di fondazione, fissandole con
zeppe litiche, in un secondo tempo riempiendo il
nucleo interno con pietrame, che in diversi punti
copre le zeppe delle lastre verticali, ed infine
collocando le lastre in verticale sul prospetto
opposto del muro. Sorprende la larghezza dei
due muri, di almeno di 1 m, che lascia
immaginare un elevato al minimo di 2 m
(MORTER 2010a: 51-52, 56-57). Il loro solido
nucleo doveva essere in grado di reggere una
notevole sovrastruttura. Nell’angolo formato dai
due tratti murari è stato rilevato uno spesso
strato di pietrame che potrebbe essere parte del
crollo delle strutture, qui conservato dall’azione
demolitrice delle arature per la presenza dei muri
(MORTER 2002: 729). A nord e all’esterno dello
spazio definito dai muri è stato recuperato un
deposito di asce in pietra levigata (MORTER
2010a: 36-37).
KR.2.3 - Capo Alfiere (KR). Tecnica
costruttiva del muro di recinzione (MORTER
2010a: 52, Fig. 6.13)

Rimosso il livello di pietre (interpretato come
crollo) si è scoperto un pavimento in ciottoli di cui
si conserva intatto solo un lato che misura 4,8 m

e parzialmente due lati, in quanto risulta asportato in parte dalla trincea del 1980 e in parte
dall’erosione marina. Il pavimento appartiene a una struttura con angoli smussati (da
riferire allo Strato IIa), con alzato stramineo e pareti di fango 93 - Figg. KR.2.5-6 (MANISCALCO, IOVINO 2004: 194; MORTER 2010a: 55-57).

93
Siffatta ricostruzione dell’elevato si basa su una serie di riflessioni fatte da Jon Morter come, ad esempio,
la tecnica costruttiva vincolata dalla disponibilità delle materie prime disponibili in loco e una conformità con
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KR.2.5
-Capo
Alfiere
(KR).
Ricostruzione
planimetrica (MORTER 2010a: 56, Fig. 6.15)

KR.2.4 - Capo Alfiere (KR). Planimetria dei resti
(MORTER 2010a: 44, Fig. 6.3

KR.2.6 - Capo Alfiere (KR). Ipotesi ricostruttiva
(MORTER 2010a: 57, Fig. 6.16)

Una grande macina di pietra era inserita nel pavimento e in prossimità vi era un focolare
in fossa foderato di lastre. In base ad alcune considerazioni si ipotizza che la capanna
fosse originariamente quadrangolare, con lato di 4,8 m (MARINO 1996b: 240; MORTER
2002: 729). Il focolare e la macina sono posti in un avvallamento, quindi ad una quota
leggermente inferiore rispetto al restante piano: a nord della macina, ma in chiara
contiguità con essa e con il focolare, si trova una delimitata porzione di pavimento
le modalità costruttive dei siti coevi documentati nel cosiddetto territorio di Stentinello (cfr. MORTER 2010a:
49-50).
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costruita con piatte lastre di arenaria, assemblate con cura in modo da ottenere una
comoda superficie di lavoro (MARINO 1996b: 240; MORTER 2010a: 46, nota 5). Su
questa parte del pavimento è stata recuperata una coppia di recipienti frantumati,
documentati come associati e uno di questi due vasi è la ciotola con raffigurazione
antropomorfa T029-IT159 - US 116 - (MARINO 1996b: 240; MORTER 2010a: 38, 46). La
cenere del focolare fu trovata in situ e ha fornito una datazione radiometrica - vedi tabella che fa risalire queste strutture tra la metà del V millennio e il 4300 a.C. (MARINO 1996f:
453; ROBB, MARINO 2010: XXI, XXIV, MORTER 2010a: 33, 38, 41).

KR.2.7 - Capo Alfiere (KR). Posizione dei reperti nel matrix (MORTER 2010a: 33, Fig. 5.1, elaborata)

La pavimentazione dello Strato II a ha subito delle modifiche: l’avvallamento, il lastricato,
il focolare e ambedue i vasi frantumati sono stati coperti da pietrisco e interrati, con lo
scopo di costruire una nuova superficie in terra battuta scottata, denominata II b. Questo
secondo pavimento, di 5-10 cm di spessore, sigilla la cenere del focolare più antico e la
grande macina. É difficile stabilire i limiti del rifacimento denominato Strato II b, esso
ricopre la parte centro-settentrionale della pavimentazione II a; secondo coloro che hanno
condotto le indagini questo innalzamento del piano parrebbe essere stato fatto
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intenzionalmente, con il fine di coprire il focolare e la grande macina (MORTER 2010a:
38). La superficie dello Strato II b sembra leggermente diversa da quella precedente ma,
allo stesso tempo, essa sembra riproporre i medesimi elementi caratterizzanti: un piano
intensamente scottato (forse usato come area di combustione) e una piccola macina
(MORTER 2010a: 39, 260). Una datazione 14C è stata effettuata da un campione di questa
pavimentazione combusta, che la inquadra tra il 4450 e il 4250 a.C. - vedi tabella (MARINO 1996f: 453; ROBB, MARINO 2010: XXI, XXIV; MORTER 2010a: 41).
Non siamo certi se l’edificio al tempo dello Strato II b fosse ancora in vita ma il lasso
temporale che intercorre fra i due episodi, 50 anni, fa supporre che fosse ancora attivo
(MORTER 2010a: 39). Non è del tutto casuale, forse, che il livello che copre questo
secondo piano scottato - US 38 - contenga anch’esso un frammento di vaso antropomorfo
- T030-IT140 – (MORTER 2010a: 78, Fig. 7.12). All’orizzonte dello strato II b appartiene
un pendaglio d’osso levigato, una sorta di placchetta rettangolare forata ricavata dalla
diafisi di un osso lungo - US 11, CA0947 – (MORTER 2010b: 265).
Contesto
Lab. nr
Cronol. non cal. BP
Cronol. cal. BC 2δ (95%)
Osso poco sopra il pavimento Strato II
TX6489
5030±180
4311-3380
b, US 18
Carbone da buca US 12 (Strato II c)
TX5785
5410±80
4445-4042
Pavimento scottato sopra il focolare
TX7042
5450±60
4449-4074
US 6 (Strato II b)
Dalla cenere del focolare US 128
TX7043
5700±70
4709-4371
(Strato II a)
Osso associato con lo Strato I a,
TX7767
5700±130
4846-4271
UUSS 117 e 110
KR.2.8 - Capo Alfiere (KR). Tabella con le cronologie assolute (elaborazione dati tratti da ROBB, MARINO
2010: XXI e MORTER 2010a: 41)

Per quanto attiene il rapporto di coesistenza fra la capanna e il muro di cinta si presume
che essi siano contemporanei, almeno ad un certo punto della loro esistenza, e si
suppone che essi abbiano una relazione (MORTER 2010a: 56) - Fig. KR.2.6 -.
Lo Strato II c si riferisce a due buche, simili nella forma e nella funzione, con ambedue
l’interfaccia del taglio scottata. I riempimenti erano così caratterizzati: verso il fondo dalla
presenza di cenere e nella porzione superiore da poche pietre miste a terreno, queste
ultime forse cadute nelle cavità aperte dopo il loro abbandono. Le fosse sembrano incidere
il terreno con pietrisco che copre l’ultimo pavimento (II b) e il crollo della capanna. La buca
posta più a meridione presentava meno cenere e più carboni intatti e un frammento
antracologico ha fornito una datazione assoluta, che la colloca negli ultimi 3 secoli del V
millennio - KR.2.8 - (MARINO 1996f: 453; ROBB, MARINO 2010: XXI, XXIV; MORTER
2010a: 41). L’affinità fra i due tagli e la medesima tipologia ceramica recuperata nei
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riempimenti suggerisce una coesistenza fra i due eventi (MARINO 1996f: 453; MORTER
2010a: 38). Queste due buche denotano la presenza di attività antropica anche dopo
l’abbandono dell’edificio e del suo recinto.
Lo Strato III si presenta fortemente disturbato e, plausibilmente, è da attribuire alla
formazione stratigrafica successiva all’abbandono della capanna. Esso è stato molto
rimaneggiato dai lavori agricoli e reca manufatti ascrivibili al Neolitico, all’età del Rame e al
Bronzo antico: una datazione effettuata su un osso trovato poco sopra il pietrisco appare
coerente con le precedenti datazioni - vedi tabella cronologica - (MARINO 1996f: 453;
ROBB, MARINO 2010: XXI, XXIV; MORTER 2010a: 41).
Osservazioni conclusive
Come riferito inizialmente l’insediamento crotonese, oggi sulla costa, nel VI-V millennio si
trovava ad una certa distanza da essa. La flora del sito rileva un basso indice di pollini di
quercia e quindi una scarsa presenza di querceti nell’area circostante Capo Alfiere, che
può essere interpretata come effetto di un’intensa deforestazione causata, forse, da
un’elevata presenza umana in questa porzione di territorio (MARINO 1996g: 554;
MANISCALCO, IOVINO 2004: 190). A tale proposito possiamo affermare che nella
Calabria Meridionale è stato individuato un gran numero di siti attorno Capo Alfiere 94
mentre essi si riducono drasticamente nell’area di Stilo, che pure è stata oggetto di
accurati survey. Le due aree presentano però caratteristiche insediamentali simili:
posizioni aperte, non isolate, in prossimità della costa e suoli adatti alle colture di cereali.
Nella Locride, invece, i soli due siti noti sono su posizioni isolate e ben lontane dalla costa,
circostanza che dimostrerebbe uno scarso controllo del territorio, con suoli peraltro più
adatti alle attività pastorali (MANISCALCO, IOVINO 2004: 190).
L’ossidiana rinvenuta nel sito di Capo Alfiere è proveniente da Lipari 95 ed è presumibile
che tutta quella recuperata nei siti del territorio di Crotone abbia la medesima origine.
L’analisi del complesso dei manufatti litici recuperati nel sito mostra una notevole
differenza nella presenza di ossidiana tra lo strato I e II: il livello inferiore registra
94
La ricognizione di superficie condotta, tra il 1983 e il 1986, dall’Institute of Classical Archaeology at the
University of Texas, sotto la direzione Cesare d’Annibale, nell’area di Crotone ha individuato (compreso i siti
noti) nel territorio di Crotone 15 siti riferibili alla cultura di Stentinello; 11 ascrivibili alla cultura di Diana e 9 siti
sono registrati come Neolitico indefinito - Stentinello e Diana – (MORTER 2010a: 129, tabella 11.1). Resta
aperto il problema del Neolitico Antico in Calabria meridionale (a tale riguardo vedi MORTER 2010a: 131,
nota 8).
95
Le ricerche su Stentinello di Ammerman (1985), sulla costa occidentale della Calabria hanno rivelato
numerosi piccoli siti, apparentemente privi di fossato, che potrebbero rappresentare un modello insediativo di
breve durata o episodico, o un’occupazione caratterizzata da continui spostamenti. La posizione dei siti e il
modello insediativo potrebbe essere associato agli scambi di ossidiana con Lipari (MORTER, ROBB 1998: 87).
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un’incidenza del 28% mentre quello superiore è del 65%. Questo dato porta a ritenere che
vi sia stato un incremento consistente nell’approvvigionamento e nell’utilizzazione
dell0’ossidiana nel corso della vita dell’insediamento (MARINO 1996d: 367).
Per quanto riguarda l’approvvigionamento della selce sappiamo che essa era accessibile
a settentrione, a non meno di 35 km da Capo Alfiere, dove sono presenti ottimi noduli
silicei; nuclei silicei, inoltre, erano reperibili nelle vallate e nei greti del fiumi Neto e Tacina:
sempre dagli alvei di questi corsi d’acqua, probabilmente, vi era la possibilità di
approvvigionarsi di ciottoli da cui sono ricavati gli strumenti di pietra levigata (MARINO
1996d: 368).
Rimane difficile comprendere la funzione, o meglio, il significato della deposizione del
ripostiglio composto da cinque asce in pietra levigata, ubicato sul lato settentrionale ed
esterno del recinto 96. Tra le varie possibilità proposte si suggerisce che la sua giacitura
abbia un valore rituale, oppure che costituissero un bene di prestigio da scambiare con
altri beni, come l’ossidiana o le ceramiche più raffinate (MARINO 1996d: 369-370).
In riferimento al modello insediativo della capanna con recinto in muratura dello Strato II
(a-b) Jon Morter propone l’idea che si tratti di un edificio-santuario e suggerisce alcuni
confronti sia con l’occidente (Piano Vento e Serra del Palco, in provincia di Agrigento, e
Skorba nell’isola di Malta) sia con l’oriente (Trasano 97; MORTER 2002: 729-731; idem
2010: 54; e, aggiungerei, Sant’Anna ad Oria 98). Questi siti presentano una struttura posta
all’interno di una spazio chiuso da un muro o muri di recinzione di elevata larghezza. Dopo
un’accurata analisi lo studioso scarta il sito di Trasano, in quanto non conforme al caso in
esame e, la scrivente, scarta il sito di Oria poiché si tratta di un complesso isolato e non
all’interno di un abitato. Il caso più affine a quello in esame è quello di Serra di Palco (SS
SICILIA 2) che, purtroppo, non presenta prossimità cronologica (quest’ultimo risale al
5300-5000 a.C.).
Esclusi possibili confronti fra le strutture resta da esaminare il contesto di ritrovamento
del reperto T029-IT159, una porzione di vaso antropomorfo (T029-IT159) sepolto insieme
ad un altro vaso all’interno della pavimentazione (Strato II b), un piano pavimentale che ha
sigillato un focolare e una grande macina. Come scrive Morter:
“Lo scopo di questo evento resta enigmatico, ma non è incompatibile con il
ruolo rituale del complesso. Vasi con caratteri antropomorfi sono diffusi nel
96

John Robb riferisce in modo errato la posizione delle asce: egli riporta più volte che si tratta di una
deposizione sotto il pavimento di una capanna usata per fini cultuali (ROBB 2007: 86-87, 210).
97
La cui cronologia è più antica in quanto le tre fasi di Trasano, prima metà del VI millennio (RADI 2002c: 703).
98
Anche questo sito è più antico, metà del VI millennio a.C.
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repertorio di Stentinello e il significato di questi frammenti non è tuttora chiaro. Il
caso in oggetto è un esempio con un eccellente contesto ma, sfortunatamente,
esso non è stato del tutto compreso. Se questo tipo di vasi hanno un valore
rituale - un punto che deve ancora essere dimostrato – allora l’eventualità
dell’ipotesi di un edificio di culto nel suo complesso ne viene in qualche modo
rafforzata. Allo stesso tempo, non si deve dimenticare che vasi o manufatti con
significato ideologico si trovano anche in contesi domestici di molte società, e
fanno parte di una “liturgia” condotta a livello famigliare” 99 (MORTER 2010a:
140).

La presenza dei resti dei due contenitori sul pavimento prima della sua obliterazione
potrebbe riferirsi ad una “deposizione strutturata” 100, vale a dire a una concreta azione
rituale espressa con l’intenzionale frammentazione 101 e tumulazione dei due vasi di cui
uno con raffigurazione antropomorfa. Anche il complesso delle cinque asce potrebbe
essere interpretato come “deposizione strutturata” perché, anche se si trova all’esterno del
recinto,

esso

è

adiacente

al

muro.

Scrive

Jon

Morter:

“Appare

convincente

l’interpretazione dell’interro di oggetti con contenuto sociale vicino al muro di cinta episodio
che conforterebbe l’ipotesi di essere in presenza di un luogo con significato rituale o
sociale” 102 (MORTER 2010a: 141).
Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
Per quanto riguarda i pezzi con raffigurazione antropomorfa recuperati nel sito, solo due
appartengono a livelli intatti, i frammenti T029-IT159 e T030-IT140, mentre gli altri due

99

“The purpose of this construction episode must remain unclear, but it is not discordant with a ritual role for
the complex. Vases with anthropomorphic features, particularly eyes or design elements interpreted as
schematized versions thereof, are a well-known facet of the decorative repertoire of Stentinello ceramics.
The significance of such pieces is not understood. Here one has an example with an excellent context; but,
unfortunately, it is not a context that is completely understood. If such vessels do have a ritual significance a point that has yet to be demonstrated - then the case for such a cult interpretation of the building as a
whole is strengthened somewhat. At the same time, one should bear in mind that vessels or paraphernalia of
ideological significance can occur in otherwise domestic contexts in many societies, representing ritual
activity at the household level.”
100
Secondo un concetto elaborato a metà degli anni Ottanta, dalla scuola di preistoria britannica (si veda
nella presente ricerca il Capitolo Metodologia) .
101
È stato notato da Gheorghe e Cornelia Magda Lazarovici che in circostanze di abbandono di edificisantuario o santuari domestici del Neolitico europeo e mediterraneo è stata più volta accertata la
frantumazione intenzionale di alcuni oggetti (LAZAROVICI G., LAZAROVICI C.M. 2011: 32; ma si veda
anche PEDROTTI 2002: 61).
102
“It seems plausible that one interpretation of the placing of socially significant objects next to the
enclosure structure is to bolster the case for its having been a locus with ritual or social significance.” Questa
ipotesi risulta interessante in quanto nel sito di La Marmotta, Anguillara Sabazia (Roma; SS LAZIO 1), nel
pavimento di un edificio interpretato come spazio cultuale è stato trovato un grande pezzo di vaso con motivi
antropomorfi. La costruzione risale alla metà del VI millennio a.C.
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sono da riferire a strati contaminati o a recuperi di manufatti decontestualizzati (il
frammento T029-IT142 appartiene all’unità di pulizia della sezione ottenuta dallo scavo
della trincea moderna). Questi ultimi, nonostante siano fuori contesto, in base allo stile
decorativo e agli impasti ceramici è possibile inquadrarli nella produzione di Stentinello.
Per la presente ricerca si definisce il contesto di rinvenimento del reperto T029-IT159
come Edificio-interno, quello di T030-IT140 come Riempimento-selezionato; gli altri due
frammenti (T030-IT141 e T029-IT142) sono Fuori-strato. Sebbene non si condivida l’idea
di Jon Morter che si tratti di una capanna santuario, i dati a nostra disposizione sono
insufficienti, tuttavia si ritiene che possa essere stata intenzionale la scelta di questi
manufatti e la loro obliterazione, unitamente al focolare e alla grande macina.
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I reperti
CAPO ALFIERE, CROTONE (KR)
T029-IT159
TAV. 29
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2018: 391, Tav. 40.1
MORTER 2010a: 78, Fig. 7.11;
MORTER 2010b: 216
RADI 2012: 228 Fig. 3 (indicato come Fig. 4 nel testo)
T029-IT159 - US 116, livello fra lo Strato IIa e IIb, datato con la cenere
del focolare 4588-4344 a.C.

CAPO ALFIERE, CROTONE (KR)
T030-IT140
TAV. 30
contesto: Edificio-interno
MORTER 2010a: 78, Fig. 7.12
MORTER 2010b: 218
US 38 - strato di macerie sopra il pavimento IIb e anteriore alle buche
IIc, tra il 43-4200 e il 4100 a.C.

CAPO ALFIERE, CROTONE (KR)
T030-IT141
TAV. 30
contesto: Fuori-strato
MORTER 2010a: 78, Fig. 7.12
MORTER 2010b: 229
US 84, livello contaminato dalle arature

CAPO ALFIERE, CROTONE (KR)
T029-IT142
TAV. 29
contesto: Fuori-strato
MORTER 2010a: 78, Fig. 7.13
MORTER 2010b: 226
US 2, rimaneggiato
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TORRENTE CERVARO, BASELICE, BENEVENTO (BN), CAMPANIA, ITALIA
REPERTO CAT. T031-IT050

BN.1.1 - Torrente Cervaro, Baselice (BN). Ubicazione del sito archeologico: la zona delimitata dal
tratteggio indica la presunta area interessata dall’insediamento, mentre la freccia segna il punto di
scavo - figura sopra -; probabile scenario naturale all’poca degli insediamenti neolitici - figura sotto (LANGELLA et alii 2003: 261 Fig. 1 e p. 265 Fig. 4, elaborata)

Il sito in oggetto si pone sul fondo della valle dell’omonimo torrente Cervaro, su un
rilievo morfologico determinato da un antico conoide detritico-fangoso, posto
all’imbocco del Vallone di San Nicola, precisamente nel punto dove il canalone si
innesta con la principale vallata del torrente Cervaro (LANGELLA et alii 2003: 263264) - Fig. BN1.1 -. La scoperta dell’insediamento neolitico si deve ai soci della
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locale sede dell’Archeoclub che, durante una loro ricognizione nel territorio, notarono
su alcune pareti messe in evidenza dall’azione erosiva del torrente, frammenti
ceramici e grumi di concotto (LANGELLA et alii 2003: 259). Dopo i primi
sopralluoghi, avvenuti nel 2001, si effettuò una ricerca di superficie per tentare di
cogliere l’estensione dell’area interessata dall’insediamento: dall’osservazione delle
sezioni, dei paleosuoli e dalla distribuzione del materiale archeologico contenuti in
essi si sono potuti individuare i supposti limiti dell’area insediativa, che all'incirca
dovrebbe coprire una superficie di 630 m2 (LANGELLA et alii 2003: 260). L’azione
erosiva del torrente Cervaro, che ha accidentalmente consentito di scoprire il
deposito archeologico, è la principale minaccia per la conservazione stessa dell’area
insediativa. Per questo motivo si è avviata subito una campagna di ricerca con il fine
di acquisire maggiori informazioni dall’esame stratigrafico. L’area individuata per la
prima indagine è di 176 m2, si trova ad una quota di 322 m s.l.m. e si pone
immediatamente a ridosso dell’attuale alveo del torrente. La quadrettatura del sito è
quella impostata per tutta l’area insediativa, e reca quadrati di 4 m di lato
(LANGELLA et alii 2003: 259, nota 1; 260 nota 4, 264). L’indagine archeologica 103 ha
permesso di individuare tre fasi di occupazione dell’area insediativa: due relative al
Neolitico antico - UU.SS. 9 e 4 - e una al Neolitico medio-finale - US 2 - (LANGELLA
et alii 2003: 260-261). I piani di frequentazione si sono sviluppati sul tetto di depositi
di origine alluvionale, le cui fasi di stabilità sedimentologica sono attestate da tracce
di attività pedogenetica (LANGELLA et alii 2003: 262-263).
Il quadro geo-morfologico sembra delineare alcune caratteristiche peculiari di
carattere geografico, topografico e occupazionale. La strategia insediativa che ne
deriva sembra prediligere un uso del territorio con delle modalità di occupazione
dello spazio precise. L’utilizzo di una zona naturalmente protetta e sopraelevata
rispetto al corso del fiume, la presenza di suoli fertili e di un corso d'acqua, sono fra
gli elementi naturali più importanti che definiscono un quadro paleo-ambientale
stabile (LANGELLA et alii 2003: 330). L’occupazione dello spazio insediativo, come
detto, si articola in tre momenti distinti (Fig. BN.1.2):

103

Le indagini archeologiche del 2001 e seguenti sono state condotte dalla Soprintendenza Archeologica
della Campania (funzionari G. Bisogno, G. Tomay e L. La Rocca) con la direzione scientifica di Mario
Langella.
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BN.1.2 - Torrente Cervaro, Baselice (BN). Sezione geologica (non in scala). In basso e a destra sono
rappresentate le unità distinte durante lo scavo archeologico e la corrispondente stratigrafia geologica
(LANGELLA 2003: 263 Fig. 2)

FASE 1.

= US 4. Le evidenze archeologiche rinvenute nell’interfaccia superiore

dello strato 4 sono riferibili, plausibilmente, ad una capanna di forma rettangolare o più
verosimilmente di forma absidata 104 - lunga almeno 6 m e larga 4 m - (LANGELLA et alii
2003: 274). La comunità di questa fase testimonia un breve periodo di frequentazione
(dedotto dallo scarso accrescimento del suolo). In una contesto economico pienamente
“neolitico” si registra l’uso di tecniche di sussistenza legate alla caccia, con una
industria litica di tradizione segnatamente mesolitica - con una notevole presenza di
geometrici - (LANGELLA et alii 2003: 331). Una datazione radiometrica effettuata da un
campione di carbone proveniente dall’US 4 ha fornito la seguente cronologia
(LANGELLA et alii 2003: 267, nota 8):
Laboratorio nr
Rome-1409

FASE 2.

Cronologia non cal BP
7370±165

Cronologia cal BC 2δ
6569-5917

= US 9. Le informazioni stratigrafiche raccolte in US 9 riferiscono di un

piano formato da blocchi di intonaco (dimensioni massime 10 cm), la cui superficie
104

Gli autori suggeriscono un confronto con la planimetria della Capanna H11 del periodo I del Villaggio di Rendina
(LANGELLA et alii 2003: 274, nota 13).
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misura 2,50 x 2 m (ma non è completa in quanto prosegue oltre il limite di scavo e in
parte è stata asportata dall’azione erosiva del torrente Cervaro), poggiante direttamente
sul paleosuolo sottostante, entro il quale e nel margine individuato si trovano alcune
buche per palo, dotate di inzeppatura (LANGELLA et alii 2003: 269). Si tratta, molto
probabilmente, di una capanna di forma circolare, i cui resti visibili sono solo una parte,
forse un terzo, di quella che doveva essere una più ampia struttura abitativa, del
diametro probabile di 4 m, andata distrutta dall’erosione del fiume (LANGELLA et alii
2003: 272). Il confronto «più immediato» è con Ripa Tetta, dove i piani di intonaco
individuati sono stati interpretati come basi di appoggio per tavolati lignei (LANGELLA et
alii 2003: 269-270). Il secondo orizzonte attesta un uso dello spazio più “competente” e
più prolungato (si registra un buon accrescimento del suolo e le strutture presentano
accorgimenti strutturali complessi, come l’intonaco per i pavimenti), con un
consolidamento delle pratiche legate allo sfruttamento delle specie animali e vegetali
(LANGELLA et alii 2003: 331). Una datazione radiometrica effettuata su un campione di

carbone proveniente dall’US 9 ha fornito la seguente cronologia (LANGELLA et alii
2003: 266, nota 7 105):
Laboratorio nr
Rome-1407

FASE 3.

Cronologia non cal BP
6875±75

Cronologia cal BC 2δ
5968-5636

= US 2. L’US 2 (che si presenta discontinua in quanto ha subito l’erosione

superficiale di un evento alluvionale) ha restituito dati pertinenti ad una struttura a pianta
circolare al cui interno si trovava un pozzetto (Ø 1,60 m, prof. 0,60 m) di forma rotonda,
sul cui fondo giacciono tre macine capovolte - US 7 -, il terreno di riempimento ha
restituito ceramica, selce, resti ossei e carboni (LANGELLA et alii 2003: 268-269).
Dall’interno dell’area della capanna, solo parzialmente documentata, giunge la statuina
femminile in argilla cotta (LANGELLA et alii 2003: 269). Sul lato orientale di questo
supposto edificio si trova US 32, una “struttura litica” forse riferibile ad un muretto
crollato. Questa testimonianza reca un solo lato rettilineo, quello verso la capanna,
mentre le restanti pietre sono disposte in modo caotico. Il sedimento alla base degli
elementi litici è caratterizzato dalla presenza di una notevole quantità di carbone, resti
ossei carbonizzati e selce calcinata: si presume si trattasse di un focolare (esterno alla
capanna?) su cui in seguito è crollata parte della struttura (LANGELLA et alii 2003:
269). L’ultimo periodo porta con sé la testimonianza di una raggiunta coscienza di
105
Considerato che la denominazione delle due cronologie è identica si presume che la determinazione
sia stata fatta sempre dal Prof. Gilberto Calderoni del Dipartimento di Scienze della Terra, Università La
Sapienza, Roma (a tale proposito si veda LANGELLA et alii 2003: 267, nota 8).
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comunità - sentimento dedotto dal recupero di una statuina femminile fittile (LANGELLA et alii 2003: 331).

Successive campagne di scavo nell’abitato di Torrente Cervaro hanno messo in luce
nella Fase 2 del Neolitico antico resti strutturali, quali: pozzetti rituali, crolli di muri,
strutture di combustione, ecc. Da questo nuovo settore è stata recuperata in giacitura
primaria e in contesto stratigrafico una protome antropomorfa (LANGELLA 2012: 229),
qui denominata T031-IT050. L’ambito di recupero del manufatto in oggetto sembra
foriero di informazioni puntuali, considerata l’elevata qualità del lavoro di ricerca e di
documentazione svolto dall’equipe in questo sito (a tale proposito si legga LANGELLA
et alii 2003). In attesa dell’edizione dei dati puntuali sul contesto di ritrovamento del
manufatto in oggetto dobbiamo definire il suo contesto di recupero Inedito.
Confronti con il vaso antropomorfo
Un puntuale confronto con l’esemplare in esame si può istituire con il frammento
T023-IT075, proveniente dal sito di Rendina - Periodo III -. Si tratta di una figura umana
posta sull’orlo di un dolio cilindrico assegnato alla classe dei recipienti con impasto
grossolano, decorata ad impressione. Il viso, reso in modo schematico, è formato dagli
occhi, dalla plastica nasale con il dettaglio delle narici e, come nel manufatto in esame,
sotto il naso reca una profonda impressione verticale posta al centro degli arti superiori
(COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.11). Aldilà dei puntuali riscontri fra i due reperti è
interessante gettare uno sguardo sulla cronologia attribuita ai due pezzi, le cui date
appaiono solo in parte sovrapponibili. L’esemplare campano, come detto, risale al 59685636 a.C. e appartiene alla fase culturale della Ceramica impressa evoluta; il manufatto
potentino è assegnato al Periodo III del villaggio di Rendina (la cui cronologia è ricavata
in base al post quem della datazione

14

C ottenuta da un campione di carbone del

Periodo II) ed è ascritto al 5600-5500 a.C.
Una relazione fra questi due siti è suggerita da Mario Langella in quanto istituisce un
confronto fra la Capanna H11 del periodo I del Villaggio di Rendina e quella trovata nella
Fase I del sito in esame (LANGELLA et alii 2003: 274, nota 13). Gli intensi rapporti tra
Baselice e l’area orientale della penisola furono probabilmente favoriti dall’idrografia. A
tale proposito è interessante osservare che il torrente Cervaro, un tributario del fiume
Fortore, he le sue sorgenti sul monte Altieri in provincia di Benevento: all’altezza del
comune di Baselice il fiume riceve le acque del Cervaro e prosegue sul confine delle
province di Campobasso (Molise) e di Foggia (Puglia), sfociando nel mar Adriatico a
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poca distanza dal lago di Lesina. Nel medio tratto della Valle del Fortore (FG) sono note
diverse stazioni neolitiche, fra cui alcune con reperti antropomorfi come Mulino
Dabbasso (T069-IT249 e T069-IT254, SS PUGLIA 20) e Toppo Capuana (T070-IT250,
SS PUGLIA 20), ambedue nel comune di Celenza Valfortore (FG). La diffusa presenza
di siti neolitici lungo il fiume Fortore fa supporre che questo corso d’acqua sia stato una
delle arterie che ha messo in contatto le comunità agricole della costa pugliese con
quelle dell’entroterra (Basilicata e Campania).
Il reperto
TORRENTE CERVARO, BASELICE, BENEVENTO (BN)
T031-IT050
TAV. 31
contesto: Inedito
BECKER 2018: 393, Tav. 42.2
LANGELLA 2012: 230, Figg. 3-8
Non specificato
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FORNACI CARANI, FIORANO MODENESE, MODENA (MO), EMILIA ROMAGNA, ITALIA
REPERTI CAT. T032-IT017, T032-IT018, T033-IT019, T033-IT020, T034-IT021, T035-IT022,
T034-IT023, T035-IT259 E T035-IT260

Fernando Malavolti fu lo scopritore di questo importante sito che ha dato il nome ad una
facies del Neolitico antico della Pianura Padana: oggi questa località fa parte del sobborgo
artigianale e industriale di Fiorano Modenese. A partire dal 1938 e fino al 1953, anno dopo
anno lo studioso seguì gli scavi nelle cave di argilla ubicate a est e ad ovest di via Ghiarola
Vecchia, la strada che collega Fiorano Modenese a Formigine. Per circa un decennio le
cave di Fornaci Carani, con una sequenza stratigrafica alta più di 6 m, restituirono
testimonianze archeologiche databili dal neolitico all’età medievale. Il profilo stratigrafico
evidenziò orizzonti di frequentazione alternati a depositi alluvionali di matrice argillosa: in
particolare Malavolti documentò sei paleosuoli che numerò dal I al VI, di cui i più profondi
(dal V al VI) non restituirono manufatti di interesse archeologico (LABATE 2006: 13).
Il livello IV, a circa 3 m di profondità, riportò in luce diverse strutture di un insediamento
neolitico e con una cospicua presenza di ceramica e manufatti litici, riferiti da Malavolti allo
stadio più antico della neolitizzazione dell’Emilia che denominò Cultura di Fiorano. Le tracce
insediative sul terreno delle cave di Fornaci Carani hanno evidenziato circa 70 strutture
(cinque fondi di capanne e varie buche, pozzetti, focolari), forse da riferire ad un villaggio
con capanne costruite con terra e legno, sorto in prossimità di un antico corso d’acqua
(LABATE 2006: 16; CAVULLI 2008: 119-120). Nel corso degli scavi a Cave Carani, a circa 6
m di profondità, fu inoltre segnalata la presenza di diversi gruppi di sepolture ad inumazione,
accompagnati da corredo, interpretata da Malavolti come necropoli della comunità di
agricoltori-allevatori che abitava il villaggio (LABATE 2006: 16-17).
L’indagine sulle strutture del Neolitico antico dell’Italia settentrionale svolta da Fabio
Cavulli ha evidenziato lo scarso grado di definizione delle informazioni fornite dai dati di
scavo (CAVULLI 2008: 120) e la loro poca affidabilità per poter affermare che anche le
grandi buche tonde e ovali possano trattarsi di fondi di unità abitative (CAVULLI 2008:
302). A tale proposito l’Autore ci ricorda che all’interno di tre dei cinque fondi di “capanne”
gli: “(...) «sterratori incontrarono e distrussero» (...) «almeno quattro grossi ciottoloni,
certamente macine»” (CAVULLI 2008: 332). Secondo lo studioso, la ricorrente presenza di
macine, talora associate ad altri manufatti (come le pietre squadrate, le figurine fittili,
l’ocra, la ceramica ad impasto figulino, selezionati strumenti silicei e resti faunistici - e noi
possiamo aggiungere i vasi antropomorfi -), sul fondo di grandi buche suggerisce l’ipotesi
che siffatte strutture ipogeiche - almeno nella loro ultima fase d’uso - siano da riferire a
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fosse rituali più che ha fondi di capanne (CAVULLI 2008: 332-334). Questo gesto replicato
e codificato, di deporre alcuni oggetti di particolare valore simbolico sul fondo di cavità, lo
si riscontra anche nelle buche rituali documentate sia grotta sia in siti all’aperto della
penisola italiana centro-meridionale - si veda il paragrafo Le buche-culto
Nel riesame dei dati e dei materiali di questo sito sono state fatte due datazioni
radiometriche e sono le seguenti (PESSINA, IMPROTA 1998: 109; datazioni 1δ riprese da
FERRARI, MAZZIERI, STEFFÈ 2006: 119; PEARCE 2013: 180):
Nr Laboratorio, US, materiale
GrN-19838, Strato IV, Struttura 2
campione di osso
GrN-19839, Strato IV, Struttura 5
campione di osso

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 1δ

Cronol. cal BC 2δ

6690±180

5790-5470

5981-5316

6540±60

5610-5460

5617-5376

Gli influssi che si riconoscono nella Cultura di Fiorano, la cui cronologia oggi si ritiene sia
compresa tra metà del VI millennio a.C. e i primi secoli del V millennio a.C., sono quelli dei
gruppi del Cardiale francese e, più limitatamente, gli influssi della Ceramica Impressa ligure
e quelli provenienti dalla sfera peninsulare di Catignano (FERRARI, STEFFÈ 2006: 26).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
L’assenza di dati puntuali sulla struttura e livello di giacitura dei manufatti in esame pone
tutti i reperti antropomorfi di Fiorano Modenese nella categoria dei “Fuori strato”. Dal punto
di vista crono culturale i reperti rientrano nella tipica produzione del Gruppo di Fiorano e
quindi risalgono al Neolitico antico. Si rileva che molti reperti di questo sito sono riprodotti
sui boccali tipici di questa facies e, a tale proposito, si ricorda quanto scrive Pessina: “Vi è
motivo di credere che questo tipo vascolare rivestisse un rilevante valore simbolico, dal
momento che esso costituì l’oggetto pressoché esclusivo di una circolazione di ampia
portata, che solo raramente coinvolse altre forme del repertorio fittile. In alcuni casi, è
probabile che la tazza carenata fungesse da «elemento di accompagnamento» di alcune
materie prime, quali in particolare la selce lessinica (...) e le pietre verdi delle Alpi
occidentali (...), materiali che agli inizi del Neolitico, furono fatti circolare attraverso un
circuito all’interno del quale la cultura di Fiorano ebbe un ruolo rilevante” (PESSINA 2004:
33). La valenza simbolica della tazza carenata è confermata dal suo ritrovamento in
contesti di chiaro significato rituale (PESSINA 2004: 33).
Nel complesso dei reperti di questo insediamento possiamo rilevare una forte affinità fra
alcuni motivi (T034-IT023 e T035-IT259) di questo sito e quelli individuati a Lugo di
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Grezzana, VR (IT137-IT070 e IT135-IT004; SS VENETO 3). Il contesto archeologico di
tutti i reperti è Fuori-strato.
I reperti
FORNACI CARANI, FIORANO MODENESE (MO)
T032-IT017
TAV. 32
contesto: Fuori-strato
BAGOLINI, BIAGI 1976: 82, Fig. 2
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, la prima figura da destra della 1a fila
Fuori Strato

FORNACI CARANI (1938-1941), FIORANO MODENESE (MO)
T032-IT018
TAV. 32
contesto: Fuori-strato
MALAVOLTI 1953, Tav. IX, n. 5
PESSINA 1998: 101, Fig. 7 (figura al centro)
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, la quarta figura da destra della 1a fila
Fuori Strato

FORNACI CARANI, FIORANO MODENESE (MO)
T033-IT019
TAV. 33
contesto: Fuori-strato
BAGOLINI, BIAGI 1976: 82, Fig. 2
FERRARI, PESSINA, STEFFE’ 2001: 259, Fig. 3
Fuori Strato
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FORNACI CARANI (1944, LIV. IV), FIORANO MODENESE (MO)
T033-IT020
TAV. 33
contesto: Fuori-strato
BAGOLINI, BIAGI 1976: 82, Fig. 3
FERRARI, PESSINA, STEFFÈ 2001: 259, Fig. 3
GRIFONI CREMONESI 2004: 31, Fig. 1, n. 31
MALAVOLTI 1953, Tav. VI, n. 5
MAZZIERI 2006: 31, n. 3
PESSINA 2004: 37, Fig. 1° (la terza figura da sinistra della 2a fila)
RADMILLI 1974, Tav. 42
Livello IV - Non specificato

FORNACI CARANI (1942, LIV. IV), FIORANO MODENESE
(MO)
T034-IT021
TAV. 34
contesto: Fuori-strato
FERRARI, PESSINA, STEFFE’ 2001: 259, Fig. 3
MALAVOLTI 1953, Tav. IV
MAZZIERI 2006: 31, n. 4
RADMILLI A.M. 1974, Tav. 42
Livello IV - Non specificato

FORNACI CARANI (1942, LIV. IV), FIORANO MODENESE
(MO)
T035-IT022
TAV. 35
contesto: Fuori-strato
FERRARI, PESSINA, STEFFE’ 2001: 259, Fig. 3
MALAVOLTI 1953, III, Tav. V
RADMILLI 1974, Tav. 42
Livello IV - Non specificato
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FORNACI CARANI (1942, LIV. IV), FIORANO MODENESE
(MO)
T034-IT023
TAV. 34
contesto: Fuori-strato
MALAVOLTI 1953, III, Tav. VI, n. 3
FERRARI, PESSINA, STEFFE’ 2001: 259, Fig. 3
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A (la quinta figura da sinistra della 1a fila)
Fuori Strato

FIORANO MODENESE (MO)
T035-IT259
TAV. 35
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 402, Tav. 51.5
PESSINA 1998: 99, Fig. 5 (la seconda figura dall’alto)
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A (la seconda figura da sinistra della 1a fila)
Fuori Strato

FIORANO MODENESE (MO)
T035-IT260
TAV. 35
contesto: Fuori-strato
PESSINA 2004: 34, 37 Fig. 1A, la terza figura da sinistra della 1a fila
Fuori Strato
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SAVIGNANO SUL PANARO, MODENA (MO), EMILIA ROMAGNA, ITALIA
REPERTI CAT. T036-IT138 E T036-IT150

MO.2.1 - Savignano sul Panaro (MO). Planimetria dell’area di scavo (campagne 1981-1983), suddivisa in
aree (A, B, C, D, E) con in blu le interpretazioni delle strutture proposte da Cavulli e con l’ubicazione dei
reperti (CAVULLI 2008: 349, Tav. I, elaborata)

Il sito di Savignano si trova nella Valle del Panaro e, come altri siti del Neolitico e dell’Età
del Rame della pianura padana ai piedi degli Appennini, si colloca su depositi di origine
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alluvionale, in prossimità di corsi d’acqua, su suoli particolarmente favorevoli all’attività
agricola (ACCORSI et alii 1987: 464; CAVULLI 2008: 121). Le indagini, imposte dallo
sbancamento effettuato per la costruzione di edifici residenziali, sono avvenute tra il 1981
e il 1985, sono state condotte da Maria Bernabò Brea e lo studio dei dati di scavo delle
prime tre campagne (1981-1983) è stato svolto da Giuliana Steffè. La ricerca ha
interessato un’area di 7000 m2, ha individuato una sessantina di strutture e ha permesso
di appurare che la frazione superiore del deposito archeologico era disturbata da azioni
erosive posteriori. Quest’ultimo aspetto ha compromesso i piani di frequentazione delle
strutture e impedisce di risalire alla profondità originaria delle buche rispetto al tetto del
suolo antico (BERNABÒ BREA, STEFFÈ 1990: 79-80).
Sono state effettuate un paio di datazioni radiometriche su campioni di carbone prelevati
da due pozzetti del sito che inquadrano l’abitato nel Neolitico antico. Le date di cronologia
assoluta sono le seguenti (FERRARI et alii 2006: 120; BERNABÒ BREA, STEFFÈ 1990:
125; per la calibrazione a 1δ cfr. CAVULLI 2008: 166, Tab. 4.1, PEARCE 2013: 180):
Labor. nr
I ? (Teledyne Isotopes)
Blm-2976

Cronol. cal BC 1δ
5478-5031
4846-4617

Cronol. non cal. BP
6310±210
5880±80

Cronol. cal BC 2δ
5641-4782
4944-4545

Le date radiometriche ascrivono il sito alla Cultura di Fiorano e questa cronologia si
accorda con quanto emerso dallo studio dei materiali, che lo situano in una fase avanzata
di questa facies. La recenziorità è suffragata anche dall’adeguamento della litotecnica in
direzione VBQ e dalla comparsa di strumenti caratteristici dello “stile geometrico-lineare”
(FERRARI et alii 2006: 111). La produzione in pietra scheggiata è realizzata per la gran
parte in selce di provenienza alpina e solo in piccola quantità in selce locale appenninica
(ACCORSI et alii 1987: 468; BERNABÒ BREA, STEFFÈ 1990: 93). Tra le forme
individuate nell’industria fittile si riconoscono alcuni elementi riferibili alla Ceramica
impressa adriatica, sicura traccia di influenze derivanti dalla sfera di Catignano/Ripoli
(PESSINA 2002: 127). Una sola scheggia di ossidiana è stata recuperata nella Struttura
XXXIV (CAVULLI 2008: 175), una delle buche che ha restituito una macina sepolta. La
presenza di questa materia prima, molto scarsa in contesti di primo Neolitico padanoalpino - Vhò, Fiorano, Gruppi Friulani - (PESSINA 2000: 85), è certamente un elemento
interessante e, forse, suffraga l’idea di contatti fra la comunità di Savignano e i gruppi della
Ceramica Impressa adriatica che, già a partire dal: “(...) VII millennio BP, avevano già
largamente a disposizione tale materiale, come dimostra l’abbondanza di ossidiana nei siti
romagnoli, quali Faenza Fornace Capuccini” (PESSINA 2000: 85).
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I dati di scavo
Le indagini hanno accertato la presenza delle seguenti principali evidenze archeologiche
(Fig. MO.2.1): la Struttura XLIX (a nord), una presunta unità abitativa (ACCORSI et alii
1987: 464), definita da un taglio di forma grossomodo rettangolare e ampio 42 m2; la
Struttura III (a sud), una fossa irregolare estesa circa 70 m2 (BERNABÒ BREA, STEFFÈ
1990: 88-90); è stato individuato un addensamento di buche per palo nel settore
occidentale (CAVULLI 2008: 192); diversi “pozzetti” si trovano sparsi un po’ ovunque;
grosso modo al centro dell’area esplorata è stato identificato un silos - Struttura XXI (CAVULLI 2008: 189; 349, Tav. 1). Infine, una fossetta lineare - la Struttura XXV attraversa lo scavo, con andamento grossomodo nord-sud, con l’estremità occidentale che
piega verso sud: essa sembra una canaletta di drenaggio per le acque superficiali e, allo
stesso tempo, valutato l’andamento in pianta del taglio, doveva delimitare l’area posta a
est (CAVULLI 2008: 192; 349, Tav. 1).
A un primo esame dei dati di scavo, nel complesso, le fosse sono apparse come strutture
a noi pervenute nel loro utilizzo secondario di discariche di rifiuti e di conseguenza non era
possibile stabilire una ricorrenza tra le buche e i materiali recuperati in esse (CAVULLI
2008: 121). Senza entrare nel dettaglio della classificazione su base morfologica e
dimensionale delle interfacce dei tagli e delle diverse fasi di frequentazione dell’area
(BERNABÒ BREA, STEFFÈ 1990: 80-90; CAVULLI 2008: 121-123) è interessante
riportare in questa sede la lettura funzionale delle principali strutture e sottostrutture dei
diversi settori esplorati proposta da Fabio Cavulli, riferibili al Neolitico antico, un’ipotesi
interpretativa elaborata dall’analisi spaziale delle buche e dei reperti, con l’ausilio di
confronti etnografici. In estrema sintesi, secondo l’Autore, il sito di Savignano ha restituito
una capanna, Struttura XLIX - Settore A (CAVULLI 2008: 349, Tav. 1), il cui alzato: “(...)
doveva presentare un tetto a doppio spiovente che poggiava su un architrave centrale
sistemato sull’asse lungo della depressione quadrangolare, sostenuto da coppie di pali
posti sui lati corti e al centro del complesso. Se si esclude l’architrave, la copertura doveva
essere autoreggente, posandosi ai lati direttamente a terra. Internamente aveva una
sistemazione del fondo e una struttura, non meglio identificata, in grossi ciottoli in un
angolo. Lo spazio interno era ripartito, come dimostrano le concentrazioni di manufatti in
due cantoni opposti. L’entrata, posta nell’angolo ovest, era definita da una sorta di rampa
che interrompeva le pareti subverticali. La capanna non aveva necessariamente funzione
abitativa; l’assenza del focolare interno, anzi, sembrerebbe escludere tale destinazione.
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Potrebbe essere invece stata adibita a luogo di lavoro, magazzino o ad attività specifiche”
(CAVULLI 2008: 192). La Struttura III - Settore B (CAVULLI 2008: 349, Tav. 1), posta circa
10 m a sud della capanna XLIX, sembra una fossa creata per la miscelazione dell’argilla e
del limo con l’acqua, unitamente alla paglia e l’urina. L’impasto di questi materiali era in
genere usato per intonacare la struttura a graticcio delle pareti della capanna. A tale
riguardo Cavulli suggerisce che le buche intorno all’avvallamento III siano state scavate
per rifornire di limo argilloso l’impastatoio, per quanto le loro fisionomie regolari non
suggeriscano questa origine. Degna di attenzione è l’idea che la Struttura III, insieme alle
buche circostanti, abbia avuto un secondo ciclo di vita: lo studioso ritiene che questo
settore di scavo, che inizialmente doveva ospitare il lavoro di “cantiere” per edificare la
costruzione XLIX, sia in seguito stato riservato ad alcune attività rituali (CAVULLI 2008:
182-187, 332-333). Quest’ipotesi è indiziata dalla presenza di particolari reperti rinvenuti
nella Struttura III i cui riempimenti hanno restituito, oltre che frammenti di ceramica e
strumenti litici, i resti di una macina e un palco di cervo (CAVULLI 2008: 183). Nelle buche
adiacenti questa grande depressione sono inoltre stati trovati i seguenti manufatti: un arto
di statuina fittile e dell’ocra rossa nella buca X - posta a ovest di III - (CAVULLI 2008: 349,
Tav. 1), che presenta un fondo formato da un piano in ciottoli selezionati (CAVULLI C.
2008: 184-186); una gambetta di figurina antropomorfa in argilla nel taglio XVI, un ciottolo
squadrato e un cucchiaio fittile in XIII - entrambi ubicati a sud di III - (CAVULLI 2008: 174,
184-185; 349, Tav. 1); un cranio di cinghiale integro nella fossa XI e un vaso quasi
interamente ricomposto nel “pozzetto” XVII - ambedue collocati a nord-ovest di III (CAVULLI 2008: 183-185; 349, Tav. 1). “I ripetuti rinvenimenti di corna di cervo, cranio di
cinghiale 106 e macine o ciottoli squadrati sul fondo delle buche che si accompagnano,
nell’area B, a particolari reperti, quali arti di figurine antropomorfe, ocra o ceramica di
impasto figulino o pseudo figulino, potrebbero indicare la pratica di riti propiziatori o di
fondazione di queste strutture in alzato, come suggerito da coevi confronti archeologici”
(CAVULLI 2008: 192). Proprio dall’ «area B» provengono i due antropomorfi 107: dalla
Struttura III giunge T036-IT150 che e si trova associato al palco di cervo, alla macina e a
frammenti di vaso con impasto figulino; T036-IT138 è stato trovato nella Struttura XII, una
buca regolare che si trova sul margine orientale della Struttura III, ed è una delle cavità
che ha restituito frammenti di figulina e di pseudo-figulina.

106

Sul significato delle offerte animali sono interessanti le riflessioni di Elettra Ingravallo e Ida Tiberi
(INGRAVALLO, TIBERI 2011: 183, e bibliografia ivi citata).
107
Le informazioni sulle strutture di provenienza dei due frammenti mi sono state personalmente riferite da
Giuliana Steffé, che colgo l’occasione di ringraziare per la cortese collaborazione.
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La probabile sistemazione intenzionale di oggetti ritenuti di particolare valore simbolico e
ideologico non è esclusiva di questo settore di scavo, per quanto in questo punto vi sia
una “sospetta” concentrazione. Nel Settore E è stata individuata la Struttura XXXVI, sul cui
fondo era sistemato un grande palco di cervo deliberatamente schiacciato da grossi ciottoli
(CAVULLI 2008: 191, 332; 349, Tav. 1).
Una probabile deposizione volontaria di macine si riscontra anche nelle buche XXXVIII e
XXXIV, ambedue poste nel Settore D (CAVULLI 2008: 184-185; 349, Tav. 1): quest’ultima
fossa ha inoltre restituito la sola scheggia di ossidiana trovata nel sito (CAVULLI 2008:
175). Le emergenze archeologiche del Settore D, che sono un certo numero di buche per
palo, possono: “(...) far pensare alla presenza di una recinzione, di cui sono rimasti solo i
pali portanti più profondi. La destinazione d’uso di tale struttura non è però chiara: si può
supporre che fosse un recinto per animali e che le depressioni irregolari che si
accompagnano a queste evidenze siano dovute proprio all’attività del bestiame, ma questa
ipotesi non è confortata da nessun dato” (CAVULLI 2008: 192).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Condividiamo l’ipotesi formulata da Fabio Cavulli, il quale ritiene che la Struttura III e le
buche circostanti abbiano avuto un primo ciclo di vita di natura produttiva 108 e che alla fine
le cavità di questo settore siano usate per “structured deposition” (e non come rifiutaie) 109.
Lo studio di Cavulli ci offre un’interpretazione accurata e compiuta 110 di questo settore del
sito, da dove emerge l’idea di un’area inizialmente produttiva viene in seguito destinata a
particolari attività performative, che comportano la deposizione deliberata di particolari
oggetti (per una disamina su questo argomento si legga il rispettivi paragrafi di
approfondimento). Definiamo il contesto di T036-IT138 come Riempimento-accidentale,
mentre quello di T036-IT150, valutata l’“high level of structuration” degli oggetti
contestualmente presenti (il reperto è associato al palco di cervo, alla macina e a
frammenti di vaso con impasto figulino), viene definito come Riempimento-selezionato.
I reperti

108

Come impastatoio per l’argilla la Struttura III e, forse, per l’estrazione di materia prima le buche
circostanti.
109
Sulla necessità di rivedere le interpretazioni delle buche come rifiutaie si rinvia alla lettura di CHAPMAN
2000a e 2000b, nonché PEARCE 2008.
110
Ossia che prende in considerazione sia il dato stratigrafico (con l’ausilio dei dati etnografici per le
interpretazioni) sia l’ «eccezionalità» di alcuni particolari manufatti nei riempimenti, che ricorrono nel
medesimo contesto in altri siti.
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SAVIGNANO SUL PANARO, MODENA (MO)
T036-IT138
TAV. 36
contesto: Riempimento-accidentale
ACCORSI A. et alii 1987: 465 Fig. 3.11
BERNABÒ BREA M., STEFFÈ G. 1990: 119, Fig. 3
PESSINA 1998: 101 Fig. 7 - prima figura in alto Struttura XII

SAVIGNANO SUL PANARO, MODENA (MO)
T036-IT150
TAV. 36
contesto: Riempimento-selezionato
ACCORSI A. et alii 1987: 465 Fig. 3.14
BERNABÒ BREA M., STEFFÈ G. 1990: 118, Fig. 1
Struttura III

Riferimenti bibliografici
ACCORSI A., BERNABÒ BREA M., CREMASCHI M., FERRRARI A.,
SCARPA G., STEFFÈ G. 1987

INGRAVALLO E., TIBERI I. 2011

BERNABÒ BREA M., STEFFÈ G. 1990

PEARCE MARK 2008

CAVULLI F. 2008

PEARCE M. 2013

CHAPMAN J. 2000a

PESSINA A. 1998

CHAPMAN J. 2000b

PESSINA A. 2000

FERRARI A., MAZZIERI P., STEFFÈ G. 2006

PESSINA A. 2002
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CASA GAZZA, TRAVO, PIACENZA (PC), EMILIA ROMAGNA, ITALIA
REPERTI CAT. T037-IT015 E T038-IT016

PC.3.1 - Località Casa Gazza, Travo (PC). Struttura svuotata con blocco di arenaria al centro
(http://www.laminervaditravo.it/casa_gazza_12.html, 07.08.2014)

Il sito in Località Casa Gazza fu esplorato tra il 1984 e il 1985 dalla Soprintendenza
Archeologica dell’Emilia-Romagna, sotto la direzione scientifica di Maria Adele Bernabò
Brea (BERNABÒ BREA et alii 1986: 28). L’insediamento si pone su un ampio terrazzo
fluviale sulla sinistra idrografica della Val Trebbia, a 5 km da Travo e si inquadra nella
facies del Gruppo del Vhò. Si tratta di una fossa bilobata, a forma di «8», la cui lunghezza
è di 10 m e la larghezza massima è di 6 m (BERNABÒ BREA 1987: 565; BERNABÒ
BREA 1991: 28) - Fig. PC.3.1 -. “Il fondo è pianeggiante al centro ed è posto a 90 cm dal
tetto dello strato incassante. Il riempimento limo-argilloso molto scuro contiene abbondanti
manufatti concentrati ai limiti e alla base della struttura, che comprendono vasi interi e
numerose pietre, tra le quali macine e lastre di arenaria, rinvenute con una inclinazione
che va dall’esterno verso l’interno e che sembrano, quindi, da riferire ad uno scarico
successivo all’utilizzo originario della struttura. In questo senso viene interpretato il
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«grande masso parallelepipedo111» che appoggia sul fondo” (CAVULLI 2008: 128-129).
Sulla parete meridionale, la più inclinata, è stato messo in luce un ammasso di argilla
semicotta, che conteneva frammenti di intonaco, alcuni dei quali decorati con sottili
solcature e colore bruno e bianco: l’assenza di segni di incannucciato fa supporre che si
tratti di pezzi dello smantellamento di una struttura, probabilmente un forno (BERNABÒ
BREA 1991: 28; CAVULLI 2008: 129). Fabio Cavulli osserva che un cumulo di concotto
simile, posto in fossa, ricorda la Struttura 30 di Fornace Capuccini, Faenza, RA (indagata
da Chierici) e la Struttura 129 di Lugo di Grezzana, VR, SS VENETO 03 (CAVULLI 2008:
129, nota 5).
Il ricco materiale archeologico recuperato comprende numerosi bicchieri cilindrici o
troncoconici su peduccio, tazze carenate tipo Fiorano, fiaschi ad alto collo, vasi a pipa e
un frammento di gamba di figurina fittile, la cui fisionomia è riconducibile alle statuine della
facies del Vhò, abbondante industria litica, realizzata per la maggior parte in selce
proveniente dalle Alpi - Monte Baldo e Lessini -, con elementi tipici del Neolitico antico
padano - come i bulini di Ripabianca - (BERNABÒ BREA 1991: 39-41), due asce in pietra
verde, oltre ai frammenti di varie altre, e un frammento di anellone (BERNABÒ BREA
1987: 568). L’abbondanza e la varietà del materiale archeologico ci ricorda la Struttura
126 di Sammardenchia (UD), interpretata come “spazio comunitario” e inquadrata tra la
fine del VI e l’inizio del V millennio a.C. Le affinità con l’insediamento friulano sono da
estendere anche alla costante presenza di alcuni manufatti, come: i vasi a pipa, le figurine
fittili, i vasi a fruttiera e i boccali di Fiorano con raffigurazione antropomorfa - si legga la
Scheda Sito FRIULI V.G. 01 -. I resti faunistici: “(…) provenienti dal riempimento sono per
lo più pertinenti ad animali selvatici: cervo, cinghiale, uro, orso, piccoli volatili e tartarughe;
è pure attestata una modesta attività di allevamento di ovini, bovini e suini; è presente
anche il cane (CAVULLI 2008: 129).
Per Casa Gazza sono state effettuate due datazioni radiometriche e sono le seguenti (a
1δ ●FERRARI et alii 2006: 120; BERNABÒ BREA et alii 2017: 133, Tab 1; ■PESSINA,
IMPROTA 1998: 110; CAVULLI 2008: 129; PEARCE 2013: 183):
Labor. nr e materiale

Cronol. non cal BP

I-13798, carbone

6130±160

I-13799, carbone

5830±210

Cronol. cal BC 1δ
● 5300-4840
■ 5252-4842
● 4950-4450
■ 4933-4460

111

Cronol. cal BC 2δ
5466-4711
5290-4266

Una struttura dotata di un blocco di pietra al centro è documentata anche a Monteverde di Terlizzi (BA), il
cui elemento lapideo è stato interpretato da Angelo Mosso come altare betilico mentre Renato Peroni lo
spiega come pietra che doveva servire per sostenere la travatura del tetto (PERONI 1967: 59, Fig. 13; ivi
bibl.).
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Il sito di Casa Gazza si inserisce nella fitta rete di scambio delle materie prime, quali la
selce lessinica e la pietra verde delle Alpi occidentali112, che si instaura a partire dal
Neolitico antico. Alcuni autori sostengono che la koinè culturale che si sviluppa alla fine
della cultura di Fiorano, attraverso i molteplici contatti mediati dagli scambi, si riconosce
più che dagli oggetti di importazione (come i vasi a pipa): “(...) dalla presenza di forme e
decorazioni a caratteri misti. Un caso eclatante è quello del complesso ceramico di TravoCasa Gazza (una situazione affine la si riscontra a Lugo di Grezzana, SS VENETO 03, e a
Bazzarola, SS EMILIA ROMAGNA 04), dove la tradizione Vhò rielabora tratti riconducibili
alla cultura della Ceramica Impressa medio-adriatica e di Fiorano.

Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Il sempre più cospicuo numero di rinvenimenti di strutture in elevato costruite a fior di
terra (ad esempio i siti di Lugo di Romagna, di Sant’Andrea di Travo, di Catignano e altri),
secondo Fabio Cavulli, fa presumere che queste fosse di grandi dimensioni siano delle
sottostrutture113 e non siano da ricondurre a fondi di capanna (CAVULLI 2008: 302). In
una posizione meno categorica è Maurizio Cattani il quale ritiene che il ricorrere di alcuni
aspetti di queste fosse polilobate (le forme, appunto, la profondità, un certo tipo di
riempimento ed altri caratteri): “(...) portano a non escludere una destinazione d’uso
residenziale con probabili forme di sfruttamento e trasformazione delle stesse strutture per
diverse fasi di vita” (CATTANI 2009: 64). Accantonando in questa sede la questione della
funzione originaria di queste fosse e considerando il riempimento come una testimonianza
della fase finale del loro impiego, come evidenzia Fabio Cavulli il deposito che riempie la
struttura di Casa Gazza sembra rientrare fra le cavità il cui fondo ha restituito dei manufatti
dal particolare significato simbolico, come le macine e il parallelepipedo (CAVULLI 2008:
332) - forse una raffigurazione aniconica di un’entità? -. A questi oggetti possiamo - forse aggiungere anche i frammenti di vasi con antropomorfi, le figurine antropomorfe, le accette
e, forse, i resti del presunto forno. Come riferisce l’Autore il ricorrere di macine, di resti
vegetali combusti, di vasi interi, di resti di animali - talora di corna -, di ocra e di plastica
Andrea Pessina ci ricorda che: “(...) di molte altre ipotetiche «merci», che furono oggetto di scambio tra le
comunità neolitiche, non ci sono rimaste tracce” (PESSINA 1998: 101).
113
Con la definizione di “sottostruttura” Fabio Cavulli si riallaccia alla terminologia proposta da alcuni
archeologi, vale a dire: “Sotto la voce sottostrutture vengono raggruppate quelle strutture sviluppate
prevalentemente in negativo le cui funzioni primarie d'uso a questa caratteristica sono strettamente
connesse. Da questa categoria sono escluse fosse di fondazione, buche di palo ed ogni altro tipo di
alloggiamento o basamento di strutture sviluppate in alzato. In questa sede, essendo in Italia settentrionale
estremamente scarsi i rinvenimenti di fossi di drenaggio e di fossati, il termine sottostrutture deve essere
inteso come principalmente riferito alle buche di varia dimensione e morfologia che caratterizzano gli
insediamenti neolitici padani e friulani” (BAGOLINI et alii 1993: 33, nota 1).

112
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fittile, sul fondo di buche di insediamenti riconducibili ai gruppi del primo Neolitico della
Pianura Padana è stato notato da vari autori (CAVULLI 2008: 332-333). A tale riguardo lo
studioso rileva quanto segue: “Il contesto di rinvenimento potrebbe essere riferito ad un
primo scarico di materiale non più utilizzabile, ma l’intenzionalità dell’azione è sottolineata
proprio dal suo ripetersi” (CAVULLI 2008: 332). Il gesto, codificato e replicato, di deporre
alcuni oggetti di particolare valore simbolico sul fondo di cavità è stato individuato anche
da Mark Pearce per le buche della facies del Vhò - dove peraltro menziona la buca di
Casa Gazza - (PEARCE 2008: 29), un fenomeno che la scrivente riconosce in alcune
buche documentate in area centro adriatica (Catignano, SS ABRUZZO 03, e Colle Cera,
SS ABRUZZO 04), e che vari autori hanno individuato in buche in grotta o in abitati
all’aperto della penisola italiana centro-meridionale, una manifestazione che John
Chapman registra per l’area balcanica (CHAPMAN 2000b: 82), e che Lauren Talalay
evidenzia per la Grecia e l’Anatolia (PEARCE 2008: 29, TALALAY 1993: 72) - si rinvia alla
lettura del paragrafo sulla Buca-culto -.
Tralasciando la funzione originaria della sottostruttura di Casa Gazza e interpretando
l’atto che determina la conclusione di questa cavità (che sussista o meno un nesso fra
l’uso originario della fossa e la sua destinazione finale114), sulla base di quanto detto,
riteniamo che il contesto di recupero dei due reperti antropomorfi di Casa Gazza sia da
interpretare come Riempimento-selezionato.
Per quanto riguarda lo stile adottato per le rappresentazioni del reperto T038-IT016 si
rileva la coesistenza dell’uso della tecnica plastica, maggiormente diffusa nella facies del
Vhò, e dell’incisa, peculiare dell’aspetto Fiorano.
Infine, il doppio tubercolo in corrispondenza del capo della raffigurazione T037-IT015
potrebbe alludere ad una bicefalia, affine a quella dell’idolo a due teste del Vhò di
Piadena, CR (BERNABÒ BREA 1991, figura a p. 39).

Un possibile nesso fra l’uso primario e finale di questo “tipo” di buche è suggerito da Fabio Cavulli quando
scrive: “La posizione «intermedia» tra un’azione di asporto ed una di apporto, inoltre, suggerisce l’esistenza
di una relazione con l’utilizzo originario delle strutture” (CAVULLI 2008: 332).
114
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I reperti
CASA GAZZA, TRAVO, PIACENZA (PC)
T037-IT015
TAV. 037
Contesto: Buca-culto
BERNABÒ BREA 1987: 567, Fig. 2.6
a

PESSINA 2004, Fig. 1A, la quarta da sinistra della 2 fila

CASA GAZZA, TRAVO, PIACENZA (PC)
T038-IT016
TAV.038
Contesto: Riempimento-selezionato
BERNABÒ BREA 1987: 567, Fig. 2.5
BERNABÒ BREA 1991: 38 (la figura in basso)
a

PESSINA 1998: 99, Fig. 5 (la 2 figura in basso) e a p. 101, Fig. 7 (la
a

1 figura in basso)
a

a

PESSINA 2004: 37, Fig. 1A (la 1 da dx della 2 fila)
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BERNABÒ BREA M. 1987
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BERNABÒ BREA M. 1991

PEARCE M. 2013
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http://www.laminervaditravo.it/casa_gazza_12.html, 07.08.2014
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BAZZAROLA, REGGIO EMILIA (RE), EMILIA ROMAGNA, ITALIA
REPERTI CAT. T039-IT290 E T039-IT291

RE.4.1 - Bazzarola (RE). Ricostruzione tridimensionale dell’inerfaccia US 140 (TIRABASSI et alii
2017: 171, Fig. 1.3-4)

“Lo scavo di Bazzarola, svoltosi fra 2000 e 2005 grazie ad un accordo fra Musei Civici di
Reggio Emilia, Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed AGAC (ora ENIA),
ha interessato una superficie complessiva di oltre 800 mq, tutti occupati da un paleosuolo
antropizzato in età neolitica e rimasto esposto almeno fino alla fine del III secolo d.C.,
quindi sepolto da circa due metri di sedimenti alluvionali depositati dal corso medievale del
Torrente Crostolo” (TIRABASSI et alii 2017: 169).
Le indagini hanno consentito di documentare alcune centinaia di sottostrutture (tan-pit,
clay-pit, silos), buche per palo e un presunto fondo di capanna (US 140). Proprio la grande
fossa US 140 risulta di particolare interesse in quanto ha restituito due resti di vaso con
antropomorfo. Si tratta di una cavità pseudo-rettangolare di circa 6 x 3 metri, profondo
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nella parte piana centrale quasi un metro. Le pareti, a buca aperta e durante la colmatura,
hanno subito due cedimenti. Al suo interno sono stati identificati 5 livelli deposti in un lasso
di tempo ravvicinato.

RE.4.2 - Bazzarola (RE). Foto della sezione dei riempimenti e del taglio svuotato US 140
(TIRABASSI et alii 2017: 171, Fig. 1.1-2)

•

Lo strato superficiale (140/1), con andamento concavo, è di origine colluviale, con

frustoli ceramici dilavati.
•

In 140/2 si hanno molti grumi di cotto, pochi reperti e tutti riferibili a Fiorano classico

e bulini di Ripabianca.
•

I due livelli 140/3 (a sud della buca) e 140/6 (a nord della fossa) sono due

riempimenti distinti che coprono lo strato sottostante 140/4 e per questo potrebbero essere
coevi. Tuttavia, processi geomorfologici presenti solo nei livelli 3 e 4 sono indiziari di un
processo di deposizione diverso e quindi si ritiene che 6 sia più recente di 3.
•

Nello strato 140/6 è stato recuperato un grande pezzo di un vaso con fondo

convesso, recante quattro anse interne, simile a quello trovato nella buca di Lugo di
Grezzana (ES 116/03), e parte di un vaso a collo, con piccole prese forate impostate
sull’orlo, simile a quelli con impasto figulino trovati nel medio-Adriatico, prodotto
localmente in ceramica fine. Vari strumenti in osso ed elementi di ornamento.
•

Nel livello 140/3, il più ricco della sequenza, si sono rinvenute: “(...) tantissime lame

in selce prealpina, spesso intere e apparentemente non usate, provenienti da nuclei dello
stesso litotipo, due trapezi, due frammenti di statuette femminili tipo Vho, alcuni boccali
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simili ai precedenti, sia inornati che decorati e un frammento di scodella recante altre
decorazioni di tipo antropomorfo” (TIRABASSI et alii 2017: 170). Si tratta del reperto T039IT290. Fra i reperti ceramici si ha anche un vaso miniaturistico (TIRABASSI et alii 2017:
173, Fig. 2.14).
•

Dal riempimento 140/4 provengono diversi boccali e una piccola tazza molto

decorati, un vaso troncoconico, biansato, con fondo a tacco, inornato tipo Vhò, pezzi di un
grande orcio e piccoli frammenti di ceramica fine.
•

Sul fondo della buca sono state recuperate tre grosse travi carbonizzate e grossi

frammenti di battuto che su un lato recano le impronte di rami. All’interno di questa prima
unità (140/5) sono stati trovati due boccali carenati quasi completi, di cui uno reca una
rappresentazione antropomorfa con corpo a triangoli (T039-IT291), e una scodella
emisferica con anse quattro anse a nastro impostate sull’orlo, anch’essa con poche
lacune.
I motivi decorativi trovano puntuali confronti con quelli di Lugo di Grezzana mentre i due
resti di figurine provenienti da US262, una vicina struttura coeva, sono chiaramente tipo
Vhò (TIRABASSI et alii 2017: 172; 173, Figg. 2.17-18).
Tuttavia le affinità fra Bazzarola e Lugo di Grezzana sono molte tanto da lasciar
fantasticare che si tratti dello stesso nucleo famigliare che da Lugo di Grezzana sia
emigrato in Emilia (TIRABASSI et alii 2017: 172). A tale proposito riteniamo sia importante
istituire un parallelo fra la Buca 116/03 (settore XIII) di Lugo di Grezzana e la Struttura US
140 in esame. Ambedue hanno restituito pezzi di vaso con le prese interne e fondo
convesso (i due soli siti noti ad avere questo tipo di recipiente), entrambe presentano la
commistione di vasi tipo Vhò (recipienti troncoconici) e di boccali Fiorano, da tutte e due le
cavità provengono resti di vaso con antropomorfo.
Per quanto riguarda la loro collocazione cronologica sette datazioni radiometriche (cfr.
tabella) effettuate su campioni prelevati in diversi riempimenti dell’US 140 hanno fornito
dei range che sono stati affinati mediante un modello statistico bayesiano e tale analisi
statistica colloca la formazione del riempimento della struttura 140 in un range compreso
tra il 5330 e il 5210 cal a.C. (95,4%; TIRABASSI et alii 2017: 178). Se confrontiamo questa
cronologia con quella della Buca 166/3 di Lugo di Grezzana, di cui si hanno varie datazioni
comprese tra il 5300 e al 5100 cal a.C., si rileva una sovrapposizione. Le date 14C ottenute
dai vari riempimenti sono le seguenti (TIRABASSI et alii 2017: 179, Tab. II):
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US
US140/3
US140/3
US140/3
US140/5
US140/6
US140/6
US140/6

Campione
nr
BAZZ9
BAZZ6
BAZZ1
BAZZ10
BAZZ2
BAZZ5
BAZZ3

Materiale
carboni di legna n.d.
carboni di legna n.d.
ossa animali n.d.
carboni di legna n.d.
semi carbonizzati
carboni di legna n.d.
carboni di legna n.d.

Labor. nr
BETA-170023
BETA-170020
GX-29513
BETA-170024
GX-29489
GX-29492
GX-29490

Cronol. non cal.
BP
6360±90
6310±50
6290±120
6280±50
6260±50
6080±90
6010±90

Cronol. cal BC
2δ
5490-5073
5467-5085
5482-4961
5366-5073
5329-5059
5286-4780
5207-4714

Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
La contestuale presenza di grandi pezzi di vaso, spesso quasi integri, di due frammenti di
figurine, di un vaso in miniatura e di due vasi con raffigurazione antropomorfa fa ritenere
che alcuni manufatti trovati nella buca siano stati scelti e inseriti deliberatamente nella
fossa. Se la buca in origine appartenesse ad una cavità ipogeica sottostante ad una
capanna, l’unica documentata nel sito, come è stato proposto dagli archeologi
(TIRABASSI et alii 2017: 169) è un’ipotesi che non riteniamo necessario rileggere.
Piuttosto, sulla base di quanto già detto riteniamo che il contesto di recupero dei due
reperti antropomorfi sia da interpretare come Riempimento-selezionato.
Il reperto è di particolare interesse in quanto presenta due antropomorfi riconducibili a
due stili diversi: quello reso a rilievo maggiormente diffuso nella facies del Vhò, e quello
inciso con il corpo a triangoli, peculiare dell’aspetto Fiorano.
I reperti
BAZZAROLA, REGGIO EMILIA (RE)
T039-IT0290
TAV. 39
contesto: Riempimento-selezionato
TIRABASSI et alii 2017: 173, Fig. 2.12
US 140/3

BAZZAROLA, REGGIO EMILIA (RE)
T039-IT0291
TAV. 39
contesto: Riempimento-selezionato
TIRABASSI et alii 2017: 174, Fig. 3.5
US 140/5

Riferimenti bibliografici
TIRABASSI I., BAGLIONI L., CARRA M., GARDIN S., VALZOLGHER E. 2017
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CHIOZZA DI SCANDIANO (SCAVI 1969), REGGIO EMILIA (RE), EMILIA ROMAGNA
REPERTI CAT. T040-IT024 E T040-IT025

RE.5.1 - Chiozza di Scandiano (RE), campagna di scavo 1969. Planimetrie dei diversi orizzonti individuati
nello strato antropozoico inferiore (CAVULLI 2008: 118, Fig. 4.5b)

Chiozza di Scandiano è una località nota per il ritrovamento, tra 1939 e il 1941, di un
abitato con sepolture riconducibili alle prime due fasi della Cultura dei Vasi a Bocca
Quadrata, esplorato da Pia Laviosa Zambotti e da Degani. Ricerche successive, effettuate
tra il 1967-1968, nelle cave d’argilla delle fornaci Alboni, condotte dai Civici Musei di
Reggio Emilia in collaborazione con l’Istituto di Paletnologia dell’Università di Roma,
hanno restituito resti riferibili alla cultura di Fiorano. Per quanto attiene la tranche di scavo
del 1967, Fabio Cavulli menziona un pozzo per l’acqua (CAVULLI 2008: 310, 331 Tab.
7.3): questa cavità non risulta profonda 6,60 m, come riportato dall’autore (CAVULLI 2008:
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118), bensì essa affonda dal paleo suolo solo 60 cm 115. Nel 1969 i due istituti fecero una
terza campagna di ricerca, con la direzione scientifica di Giancarlo Ambrosetti, allora da
poco direttore dei Civici Musei, i cui dati furono esaminati e pubblicati da Bernardino
Bagolini e Lawrence Barfield 116 (BAGOLINI, BARFIELD 1971; BAGOLINI 1972).
Nella campagna del 1969, fu praticato
un saggio 3,5 x 2 m, e furono individuati
due orizzonti antropici, separati da una
lente di argilla sterile con andamento
discontinuo, in quanto poco oltre l’area
esplorata

il

sedimento

sterile

si

assottigliava e scompariva, unendo i
due livelli antropici (RE.5.2). Ambedue
gli

strati

antropozoici

contenevano

materiali archeologici di tipo Fiorano. Il
livello superiore con resti archeologici
ha restituito la seguente sequenza (si
veda BAGOLINI 1972: 33-34):
RE.5.2 - Chiozza di Scandiano (RE), campagna di scavo
1969. Sezioni dell’area di scavo (da CAVULLI 2008: 117,
Fig. 4.5a)

•

da 0 a 0,50 m - strato sabbioso

giallastro, abbastanza pedogenizzato in

superficie;
•

da 0,50 a 0,60 m - livello simile a quello superiore ma con concrezioni carbonatiche;

•

da 0,60 a 0,70 m - livello antropico composto da terreno bruno compatto ad

aggregazione prismatica. Qui sono recuperati diversi frammenti fittili, fra cui T040-IT025
(BAGOLINI 1972: 60), alcune selci e una notevole quantità di intonaco recante 117, talora,
impressioni di strutture lignee;
•

da 0,70 a 1,10 m - lente di argilla giallastra, discontinua, compatta, del tutto sterile,

sovrapposta al secondo orizzonte antropico.
Riguardo a questo orizzonte superiore l’archeologo ritiene che si tratti di una deposizione
secondaria, di: “(...) un colluviamento di materiali dilavati dal contiguo paleosuolo
115

“Di particolare interesse è la notizia del ritrovamento di un pozzo di 1 m di diametro e profondità di 6,60
m, riempito dai frammenti di alcuni vasi e sul fondo da cenere, ossa e pietre bruciate. A circa 60 cm di
distanza da questo si trova una piccola buca profonda 20 cm” (BAGOLINI, BARFIELD 1971: 111).
116
Per un quadro sulle ricerche a Chiozza di Scandiano si veda BAGOLINI, BARFIELD 1971: 108-111;
BAGOLINI 1972: 31.
117
Dall’abbondante presenza di resti di intonaco Fabio Cavulli inferisce che l’elevato dell’unità insediativa
documentata nel sito fosse in graticcio, sorretto da paletti e travi, rivestito di impasto d’argilla (CAVULLI
2008: 325-326).
204

SCHEDA SITO EMILIA ROMAGNA 5
topograficamente più elevato” (BAGOLINI 1972: 37). Da quanto ora esposto dobbiamo
ritenere che i reperti di questo livello siano di natura residuale, forse provenienti dal
contiguo insediamento e lasciati nell’area morfologicamente depressa, dove si trovava la
struttura abbandonata, riferibile all’orizzonte sottostante (BAGOLINI 1972: 37). Si
classifica il contesto di rinvenimento di T040-IT025 come Indefinito.
All’interno del corpo sedimentario inferiore si è documentata la seguente successione
stratigrafica - RE.5.1 - (per questa sintesi si rinvia a CAVULLI 2008: 117-118 e a
BAGOLINI 1972: 33-34):
•

a m 1,10 - prime chiazze di terreno antropico e primi elementi litici dell’acciottolato,

in prevalenza pietre arenarie locali con superfici calcinate, dislocate senza ordine e con
frustoli di carbone. Da questa frazione di deposito giunge il reperto T040-IT024
(BAGOLINI 1972: 61);
•

a m 1,30 - l’antropico copre tutta la superficie del saggio; al gruppo di pietre centrali

se ne aggiungono altre disposte presumibilmente a circolo intorno alle precedenti; si
trovano cocci, ossa, selci;
•

a m 1,40 - l’antropico si scinde in due chiazze unite dal gruppo di pietre che persiste

dopo la rimozione dei ciottoli superficiali;
•

a m 1,50 - rimossi i ciottoli si delineano due cavità ricche di cocci, ossa e alcune

selci;
•

a m 1,60 - le due buche sono svuotate e in quella a nord compare un letto di valve

di lamellibranchi continentali (Unio pictorum) sul fondo leggermente concavo. Questo letto
di valve è separato dallo strato antropico da alcuni centimetri di argilla sabbiosa gialla
dall’aspetto rimaneggiato. Le valve avevano la faccia concava rivolta verso l’alto. Secondo
Bagolini: “È interessante rilevare, riguardo alla evidente intenzionalità di questo letto di
conchiglie, come le valve presentassero generalmente la faccia interna rivolta verso l’alto”
(BAGOLINI 1972: 36-37; 60). A tale riguardo è opportuno riportare quanto osservato da
Bagolini riguardo al ricorrere di certe caratteristiche nei riempimenti di varie buche
esplorate nel sito di Campo Ceresole di Vhò di Piadena (CR). Lo studioso osserva questo
gruppo di fosse risulta colmato in tre fasi: la prima e rappresentata da sedimento erosivo
originato dalla cavità aperta; il secondo momento è formata da una serie di scarichi che,
spesso, cominciano con un livello contraddistinto dalla presenza di abbondanti resti
faunistici macellati. L’autore ritiene che questo episodio sia formato da una serie di
scarichi di rifiuti. Il terzo e ultimo stadio è ancora caratterizzato da un riempimento con
scarso materiale archeologico che, plausibilmente, è da ricondurre ad accumuli che si
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sono formati dopo l’abbandono dell’insediamento (PEARCE 2008: 25; CAVULLI 2008:
145). Può essere interessante osservare che siffatta sequenza di livelli di riempimento
contraddistingue le sottostrutture di Campo Ceresole, ad esempio i siloi, nel loro ultimo
ciclo di vita. Fabio Cavulli registra che dopo la prima sedimentazione sterile: “(...) si
accompagnano i molluschi (Unio) collocati nella stessa posizione. La stessa associazione
riscontrata anche nelle canalette romane soprastanti (I secolo d.C.) può suggerire la
presenza d’acqua nelle strutture” (CAVULLI 2008: 145). Quindi, secondo quest’ultimo, la
genesi e la disposizione dei resti di queste bivalve potrebbe riferirsi ad un loro scarico
quando il buco conteneva dell’acqua sul fondo.
Per quanto attiene le testimonianze stratigrafiche del livello antropico inferiore Bagolini
suppone che siano da ricondurre ai resti di una capanna, la cui fisionomia ovale o circolare
sarebbe suggerita da “(...) un ammasso di pietre disposte grosso modo a semicerchio”
(BAGOLINI 1972: 60). L’unità insediativa sembra conservare al suo interno un focolare, in
prossimità del quale si trovano due buche vicine, i cui riempimenti hanno restituito vari
pezzi di contenitori, ad impasto grezzo, di grandi dimensioni e molti resti osteologici,
mentre è pressoché assente l’industria litica, da cui si esclude un certo numero di
frammenti di grossi cristalli di quarzo, molto probabilmente trasportati intenzionalmente e
provenienti dal fondo della cavità maggiore (BAGOLINI 1972: 59-60; CAVULLI 2008: 118).
Dai livelli in fase con la struttura provengono inoltre dei fossili (un Pectunculus, un
Cerithium e alcuni frammenti di Dentalium), la cui presenza è da riferire ad una sicura
selezione e deliberata raccolta (BAGOLINI 1972: 59), una macina e un macinello in
arenaria, questi ultimi recuperati alla profondità di 130-140 cm. Per quanto riguarda il
manufatto T040-IT024 esso potrebbe appartenere al livello d’uso della capanna e
(considerata la posizione stratigrafica “superficiale”), sembra appartenere all’ultima fase di
frequentazione. Valutata la scarsa qualità del dato archeologico si considera il reperto
come Non-specificato.
Per questo sito è stata fatta una datazione di cronologia assoluta, ma non è chiaro da
dove giunga il campione di carbone per le analisi

14

C. La data è la seguente (per la

calibrazione a 1δ cfr. ●BAGOLINI, BIAGI 1995: 12; ■CAVULLI 2008: 163 Tab. 4.1;
PEARCE 2013: 180):
US e
materiale
? Carboni
Vegetali

Nr
Labor.

Cronol.
non cal BP

R-458

6000±200

Cronol. cal BC 1δ

Cronol. cal BC 2δ

● 5180-4690
■ 5206-4692

5360-4460
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L’esito del

14

C è conforme con quanto desunto dallo studio dei materiali che, come già

anticipato, si inquadrano nella facies di Fiorano.
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
T040-IT024, giunge dagli scavi del 1969 e si tratta di un frammento di boccale con profilo
carenato tipo Fiorano. Il manufatto è stato recuperato nell’orizzonte superiore di
frequentazione dell’unità insediativa (BAGOLINI 1972: 61) ma non è precisato il contesto
(Non-specificato). Come rileva Andrea Pessina, il boccale monoansato è caratteristico
della produzione della facies di Fiorano, conosce una vasta diffusione e si trova
documentato presso altre culture del Primo Neolitico dell’Italia centro settentrionale. “Vi è
motivo di credere che questo tipo vascolare rivestisse un rilevante valore simbolico, dal
momento che esso costituì l’oggetto pressoché esclusivo di una circolazione di ampia
portata, che solo raramente coinvolse altre forme del repertorio fittile. In alcuni casi, è
probabile che la tazza carenata fungesse da «elemento di accompagnamento» di alcune
materie prime, quali in particolare la selce lessinica (...) e le pietre verdi delle Alpi
occidentali (...), materiali che agli inizi del Neolitico, furono fatti circolare attraverso un
circuito all’interno del quale la cultura di Fiorano ebbe un ruolo rilevante” (PESSINA 2004:
33). Il valore simbolico di questo recipiente sembra confortato anche dal suo ritrovamento
in contesti di chiaro significato rituale, come il boccale trovato nel taglio di fondazione della
palizzata di Lugo di Romagna, presso Ravenna, o come quelli recuperati nel pozzetto 117
e nella Struttura 231, a Sammardenchia, UD (SS FRIULI V.G. 01): in ambedue i casi
friulani i contenitori sono ornati con motivi antropomorfi - cfr. T041-IT001 e T041-IT002 (PESSINA 2004: 33-34; FERRARI, PESSINA 2012: 180).
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I reperti
CHIOZZA, SCAVI 1969, REGGIO EMILIA (RE)
T040-IT024
TAV. 40
contesto: Non-specificato
BAGOLINI, BIAGI 1976: 82, fig. 6
I, orizzonte superiore

CHIOZZA, SCAVI 1969, REGGIO EMILIA (RE)
T040-IT025
TAV. 40
contesto: Indefinito
BAGOLINI, BIAGI 1976: 82, fig. 6
III, orizzonte superiore
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SCHEDA SITO FRIULI V.G. 1
SAMMARDENCHIA, POZZUOLI DEL FRIULI, UDINE (UD), FRIULI V.G., ITALIA
REPERTI CAT. T041-IT001 E T041-IT002

UD.1.1 - Area del Cûeis, Sammardenchia (UD). Panoramica del sito nel corso delle ricerche del 1994
(FERRARI, PESSINA 1996)
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La prima neolitizzazione del Friuli-Venezia Giulia è definita da due facies culturali che
prendono il nome dai due principali siti esplorati: Fagnigola di Azzano Decimo (PN) e
Sammardenchia di Pozzuolo del Friuli, nell’Udinese. “Si tratta di due aspetti che si
caratterizzano per la forte presenza nel patrimonio ceramico di elementi Fiorano, ai quali si
sommano a Sammardenchia, altri di provenienza orientale, riconducibili alle culture
neolitiche della costa orientale dell’Adriatico, in particolare Danilo e Hvar” (PESSINA, TINÉ
2010: 92). Questa regione, per la posizione geografica in cui si trova, rappresenta
l’estremo lembo e limite del mondo neolitico padano, quest’ultimo fortemente
caratterizzato dalla cultura di Fiorano, e gioca un ruolo determinante come varco
d’accesso per gli influssi provenienti dalle ultime propaggini dei Balcani nordoccidentali e
dall’Europa centrale, verso l’area padano-alpina (FERRARI, PESSINA 1996: 16;
FERRARI et alii 1999: 341).
L’insediamento neolitico di Sammardenchia si trova pochi chilometri a sud di Udine, ed è
rappresentato in primo luogo dal sito in località Cûeis, un rialzo tettonico sopraelevato di
pochi metri rispetto alla pianura circostante che ha restituito la documentazione di una
diffusa frequentazione di popolazioni neolitiche su una superficie di oltre 600 ettari118
(PESSINA 2006: 280).
La topografia rilevata del sito offre una posizione dominante e un’ottima visibilità alla
stazione di Sammardenchia, il sito è ben riconoscibile da territori anche relativamente
lontani, e questo: “(…) deve aver giocato un ruolo molto importante nel Neolitico antico,
con l’inizio di estesi scambi commerciali e, in parte, potrebbe spiegare la grande
abbondanza di testimonianze riferibili a gruppi culturali molto distinti e fra loro differenti”
(FERRARI, PESSINA 1999: 21).
La prima tranche di ricerca si ebbe tra il 1985 e il 1989, sotto la direzione scientifica di
Bernardino Bagolini e Francesca Bressan che, dal 1988, furono affiancati e poi sostituiti da
Alessandro Ferrari e da Andrea Pessina. Dopo una sospensione degli scavi, le indagini
ripresero nel 1994 (CANDUSSIO et alii. 1999: 9) e sono proseguite con campagne annuali
fino al 2005. Oltre all’area di scavo del Cûeis, altri sondaggi più limitati sono stati condotti
nelle vicine zone di “Selvis”, nel 2004, e di “Roncòn”, nel 2005. Complessivamente le

118

Le indagini stratigrafiche in località Cûeis hanno avuto luogo dopo una sistematica ricerca di superficie
che ebbe inizio nei primi anni Ottanta. L’attività di survey permise di riconoscere sul terreno oltre 900 chiazze
antropizzate e di fare una raccolta puntuale dei manufatti di industria litica scheggiata e levigata. “Sulla base
delle testimonianze così raccolte in superficie è possibile riconoscere (...) alcuni addensamenti di
sottostrutture che sembrano indicare l’esistenza di più abitati posizionati - oltre che sui terrazzi del Cûeis anche nella sottostante pianura” (CANDUSSIO et alii 1999: 7).
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ricerche, dal 1985 fino al 2005, hanno restituito 321119 strutture di varia forma e
dimensione, realizzate in un periodo (definito sulla base di 56 datazioni radiometriche) tra
il 5500 e il 4500 a.C. (FERRARI, PESSINA 2012: 175).
I dati considerati nella presente scheda riguardano principalmente gli scavi condotti
nell’area del Cûeis, i quali sono stati curati dall’Università di Trento, dal Museo Friulano di
Storia Naturale, dalla Soprintendenza e dal Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini” di Roma (FERRARI, PESSINA 2012: 175). L’interesse si focalizzerà sulle
testimonianze archeologiche delle campagne del 1994-1995 (strutture 82-125) e 19951996 (strutture 126-153), i cui dati sono stati studiati in modo approfondito (FERRARI,
PESSINA 1996; Idem 1999; Idem 2000)120. Inoltre verranno considerati un gruppo di
oggetti “particolari” trovati in alcune evidenze archeologiche esplorate nelle campagne di
scavo anteriori al 2005, di cui sono state fatte delle anticipazioni (PESSINA 2006;
FERRARI, PESSINA 2012). Per la buona qualità delle ricerche e dei dati di scavo
l’insediamento del Cûeis è, insieme a quelli di Savignano sul Panaro (MO) e di Lugo di
Grezzana (VR), uno dei siti per cui si è stata proposta un’ipotesi interpretativa delle
strutture applicando l’analisi spaziale dei dati archeologici e dei reperti (CAVULLI 2008):
questo scritto si avvarrà anche di questo contributo (CAVULLI 2008: 193-208, 375-399
Tavv. 27-51).

I dati di scavo
Lo studio interdisciplinare121 ha permesso di ricostruire l’antico ecosistema, l’economia e
le dinamiche insediative dei gruppi umani neolitici che hanno abitato l’area del Cûeis. Da
un primo esame delle datazioni

14

C (vedi tabella cronologica Fig. UD.1.9) emerge un

ampio arco cronologico di occupazione del sito, dalla metà del VI alla metà del V millennio
a.C., mentre la sovrapposizione delle strutture è indiziaria di una successione di episodi:
“(...) difficilmente districabili, anche a causa della generale perdita delle paleosuperfici
neolitiche” (IMPROTA, PESSINA 1999: 327). Infatti, l’azione erosiva determinata dai lavori
agricoli ha causato la perdita delle antiche superfici, permettendo la sola conservazione

Le unità strutturali dal n. 1 al n. 264 nell’area dei Cûeis, dal n. 265 al 300 nell’area di Selvis, dal n. 301 al
321 nell’area del Roncòn (FERRARI, PESSINA 2012: 175, nota 1).
120
I materiali archeologici (non i dati di scavo) provenienti dalle campagne di scavo 1985-1986 sono stati
studiati e pubblicati da Francesca Bressan (BRESSAN 2006).
121
Alcune delle metodologie di indagine applicate sono: la geomorfologia (OTTOMANO 1999: 333-340),
l’archeobotanica (ROTTOLI 1999: 307-326), le analisi radiometriche (IMPROTA, PESSINA 1999: 327-332),
l’analisi spaziale delle strutture e dei manufatti (MILANTONI 2006: 351-355; CAVULLI 2008: 193-208, 375399), etc.
119
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delle strutture scavate in profondità, spesso eliminando la parte superficiale e le
caratteristiche originarie delle aperture delle fosse (FERRARI et alii 1999: 341).

UD.1.2 - Un’ipotetica veduta dell’area di Sammardenchia settemila anni fa (da CANDUSSIO A., NAZZI,
TOSONE 1999: 9)

I dati desunti dallo studio del deposito archeologico avvalorano l’ipotesi che piccole
comunità mobili, dedite probabilmente ad un’agricoltura di tipo itinerante, nell’ambito di un
certo arco di tempo si siano più volte insediate nei medesimi spazi insediativi - Fig. UD.1.2
- (IMPROTA, PESSINA 1999: 327-328). Siffatta idea pare confortata anche dalle analisi
micro morfologiche eseguite sui riempimenti di alcune fosse - 95, 96, 126, 140 e 153 (OTTOMANO 1999: 333), che hanno permesso di riconoscere: “(...) tre fasi principali della
vita del villaggio di Sammardenchia. La prima corrisponde all’occupazione dell’area e
all’apertura di piccole radure nel bosco, ognuna delle quali veniva abbandonata una volta
che il suolo veniva reso sterile dalla coltivazione. Il bosco riprendeva velocemente e il
suolo aveva modo di ricostituirsi; in seguito la radura veniva nuovamente insediata. (...) La
seconda fase è caratterizzata da un relativamente lungo abbandono dell’area, durante il
quale si assiste alla formazione di un suolo forestale con le stesse caratteristiche di quello
preesistente l’insediamento. Segue, infine, una ripresa della frequentazione, che ha
caratteri identici alla prima fase durante la quale due delle strutture analizzate, la 140 e la
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STR. 153, di cui si conservava ancora l’evidenza, vengono riutilizzate122” (OTTOMANO
1999: 338-339; si veda anche PESSINA 2006: 282). Pertanto, l’estesa superficie
antropizzata del Cûeis (di oltre 600 ettari) è l’insieme delle tracce lasciate dallo
spostamento periodico delle sedi di piccoli gruppi di fattorie, un sistema abitativo che - a
Sammardenchia - sembra iniziare nella seconda metà del VI millennio a.C. Nel corso del V
millennio a.C. questa semplice modalità insediativa sviluppa strutture più complesse,
come i fossati di delimitazione di un nucleo insediativo - 173, 189, 200, 231, 232 -, la
cisterna - 153 - e le canalette per il deflusso e per la gestione delle risorse idriche123
(PESSINA 2006: 282; FERRARI, PESSINA 2012: 175).
Le due macrofasi di frequentazione dell’area del Cûeis sono riconoscibili anche
dall’insieme delle cronologie assolute, le quali si possono suddividere in due periodi: uno
dal 5500 al 5000 e l’altro dal 5000 al 4500 a.C. cal. Si suppone che questi due intervalli di
tempo siano separati da un’importante fase di abbandono. L’insistere per lungo tempo da
parte delle comunità neolitiche nel medesimo luogo è, secondo Caterina Ottomano,
riconducibile all’ottima posizione geografica e alle risorse naturali del terreno che lo
rendono particolarmente favorevole alla produzione agricola (OTTOMANO 1999: 340;
FERRARI, PESSINA 1999: 22). Siffatta idea è stata confermata nel 2000 dalla scoperta di
un nuovo sito del Neolitico Antico a Pavia di Udine, al margine orientale dell’alta pianura
friulana, pochi km a est di Sammardenchia, la cui cronologia e articolazione delle evidenze
archeologiche sembrano in parte parallele a quelle del sito in esame (PESSINA 2006:
280).
L’insieme delle strutture qui considerate si possono suddividere in quattro gruppi,
caratterizzati da macro-differenze morfologiche:
- le canalette, che per i rapporti stratigrafici risultano essere le strutture recenziore
(CAVULLI 2008: 194);
- le depressioni, riferibili alla fase insediativa più recente, che si suppone essere la parte
inferiore e residuale di un orizzonte di frequentazione (CAVULLI 2008: 194);
- le buche, principalmente riunite a nord e al centro dell’area esplorata. A meridione del
sito spiccano due strutture che si contraddistinguono per le loro dimensioni e articolazione
dei riempimenti, vale a dire la 126 e la 153 (CAVULLI 2008: 194-195). Un’altra tipologia di
sottostruttura è quella formata da due pozzetti scavati all’interno di una fossa di maggiori
122

A tale proposito si rileva come la cultura materiale del Neolitico antico e medio sembra essere presente
nelle stesse strutture, senza distinzione di sorta, e siffatta circostanza risulta essere di difficile interpretazione
(CAVULLI 2008: 195).
123
Delle canalette non si hanno indicazioni stratigrafiche ma, a questo proposito, si veda CAVULLI 2008:
194 e 399 Tav. 51.
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dimensioni come, ad esempio, i complessi 113-177 e 119-121 (CAVULLI 2008: 196 e 198,
382 Tav. 34);
- i fossati e i canali di perimetrazione di uno dei villaggi di Sammardenchia (PESSINA
2006: 283) che sono inquadrabili, secondo i dati di cronologia assoluta, ai primi secoli del
V millennio a.C.
Per quanto riguarda i riempimenti delle sottostrutture la scarsa stratigrafia rilevata nella
colmatura dei tagli potrebbe essere ricondotta sia ad una deliberata e rapida chiusura
delle fosse sia ad accentuati processi pedogenetici e ad un’attività bioturbativa molto
intensa che possono aver rielaborato la sequenza di scarichi (CERMESONI et alii 1999:
164; CAVULLI 2008: 194). Le evidenze archeologiche documentate al Cûeis non sono
state interpretate come strutture abitative propriamente dette ma sono da ricondurre perlomeno nella loro funzione primitiva - a sottostrutture con finalità di stoccaggio,
produttive e artigianali. L’elevato numero di riempimenti poveri di reperti sembra escludere
che, in origine o alla fine, le fosse siano servite semplicemente per interrare rifiuti
(CAVULLI 2008: 207). L’assenza dei dati di scavo per il consistente nucleo di buche poste
a nord della superficie esplorata non ci consente di suggerire delle idee sulle loro funzioni,
tuttavia lo studio dei materiali archeologici (BRESSAN 2006) non ha messo in evidenza la
presenza di manufatti di particolare significato.
Le buche che presentano una camicia di argilla erano certamente destinate
all’immagazzinamento di prodotti deperibili, tra queste abbiamo i tagli 86, 114A e 114B,
probabilmente dei siloi per la conservazione dei cereali, mentre la fossa 114A-B, per il
profilo inclinato delle pareti provviste di fodera, può essere stata impiegata per lo stivaggio
di derrate non alimentari, come il foraggio per gli animali o le riserve per la semina
(CAVULLI 2008: 208).
La stalla e lo spazio comunitario per l’attività di scheggiatura 126 e il pozzo 153
Come già anticipato, le strutture 126 e 153, si differenziano per le maggiori dimensioni e
la diversa morfologia, ed ambedue si trovano quasi al centro del terrazzo del Cûeis. Il
complesso strutturale denominato 126, indagato fra il 1995 e il 1999, copre grossomodo
una superficie di 370 m2 ma, a causa dei processi erosivi postdeposizionali, non è stato
possibile stabilire con esattezza i reali limiti dell’unità insediativa che sono marcati
dall’estensione dello Strato 1. L’interfaccia inferiore dello Strato 1 non è netta ma graduale
nello sterile e a questo orizzonte di passaggio (fra 1 e il deposito geologico) è stata
attribuita la denominazione di “strato 2” (Fig. UD.1.3). All’interno di questo spessore
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antropizzato si trovano alcune superfici ricche di ciottoli, indicanti sistemazioni e bonifiche.
Al di sotto di questi depositi e/o attraverso di essi si aprono numerose sottostrutture
neolitiche - pozzetti, fosse e buchi di palo - 153 (FERRARI, PESSINA 1999: 22;
CERMESONI et alii 1999: 164-168).
Sul margine settentrionale della STR. 126 abbiamo delle buche che, sia per la presenza
di materiale archeologico affine a 126 sia per la loro vicinanza con essa, sono state
riconosciute come sottoelementi della struttura principale e si tratta delle cavità
denominate: 119-121, 118, 113-117, 115 (CAVULLI 2008: 205-206), 113, 117, 121 e 114.

UD.1.3 - Area del Cûeis, Sammardenchia (UD). STR. 126: sezione stratigrafica del settore nord del canale
moderno - 1 e 2 indicano i rispettivi livelli (CERMESONI et alii 1999: 172-173, Fig. 132)

La STR. 126 presenta un’interruzione determinata dal passaggio di un canale di età
moderna che interrompe la continuità stratigrafica tra la porzione settentrionale e quella
posta a sud: siffatta discontinuità coincide con un passaggio di situazioni all’interno
dell’unità insediativa. L’area a nord di 126 presenta un fondo leggermente infossato e
regolare, profondo 10-20 cm, mentre nel settore meridionale lo spessore dei depositi
aumenta in corrispondenza di una serie di cavità distribuite senza un ordine, e a volte tra
loro coalescenti, che rendono più varia la morfologia del fondo - si tratta delle buche 142,
146, 151, 152 e 154 - (CERMESONI et alii 1999: 164-168; MILANTONI 2006: 353).
Come detto, grosso modo al centro della superficie 126 si trova il cosiddetto “grande
pozzo” denominato STR. 153 (CERMESONI et alii 1999: 168). Questa buca si colloca
nella parte più depressa del terrazzo del Cûeis (PESSINA 2006: 282), è stata esplorata
durante le campagne tra il 1995 e il 1997, e consiste in una cavità scavata nell’argilla, del
diametro conservato di 4 m e profonda 1,50 m (Fig. UD.1.4). La fossa è di forma circolare,
con pareti regolari svasate e fondo debolmente concavo. Essa risulta intercettata dal
canale moderno che ne ha asportato la porzione meridionale, escluso il fondo del pozzo in
quanto non è stato raggiunto dallo scasso recente. Questi eventi, unitamente agli
accentuati processi pedogenetici, hanno reso difficile - durante lo scavo - la lettura
stratigrafica della frazione superiore di 153 e, quindi, di fare un distinguo fra lo Strato 1
della STR. 126 e il primo livello di riempimento del pozzo (livelli di accumulo sono quattro).
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In base ai dati sedimentari
(CERMESONI et alii 1999: 226) e
alla morfologia della fossa gli
archeologi ritengono che il taglio
153 sia stato realizzato: “(…)
come cisterna per la raccolta
dell’acqua piovana che veniva
sommata a quella fresca per
rispondere al fabbisogno idrico del
villaggio”

(FERRARI,

PESSINA

1999: 21). Secondo gli archeologi,
il recupero di un vaso a fiasco
pressoché

integro

posto

in

orizzontale nel livello di fondo
UD.1.4 - Area del Cûeis, Sammardenchia (UD). STR. 153: sezione

della cisterna potrebbe confortare

stratigrafica del “grande pozzo” vista da nord, in alto, e da sud, in

l’idea che si tratti di un pozzo

basso (CERMESONI et alii 1999: 221, Fig. 169)

(CERMESONI et alii 1999: 226).
Dal riempimento di fondo 4 giunge

un tallone forato di un’ascia in serpentinite - SAM306, n. 43/97 (PESSINA, D’AMICO 1999:
91) -, i cui confronti sembrano ricondurre al Neolitico dell’area danubiana e la cui
pertinenza culturale potrebbe essere suffragata dall’esame litologico (PESSINA, D’AMICO
1999: 77). Sempre dal medesimo livello, proviene una macina integra in arenaria grigia
(FONTANA 1999: 303). Dal livello 2 ci sono pervenute due schegge di manufatti in giada SAM302 e SAM311 (PESSINA, D’AMICO 1999: 91-92) -. Infine, si rileva che “(…)
all’interno della STR. 153, nello strato d'uso (strato 4), sono stati recuperati un blocco in
paraconglomerato e un’arenaria delle dimensioni rispettivamente di 40x20x15 e 25x20x15
cm. Entrambi sono privi di tracce d’uso e rimane ancora ignoto il loro possibile utilizzo”
(FONTANA 1999: 293)124.
Le datazioni radiometriche ascrivono ambedue le strutture alla seconda macrofase del
sito (vale a dire nella prima metà del V millennio a.C.) e, si suppone, che nella fase
primitiva 126 e 153 facessero parte di: “(…) un unico complesso destinato alla
stabulazione e all’abbeverata del bestiame domestico” (FERRARI et alii 1999: 344).
Segue a questo periodo, un intervallo di abbandono, e in seguito lo spazio - nel suo
124

Il materiale fittile della STR. 153 non è stato pubblicato.
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complesso - viene rioccupato. Per questa secondo ciclo di vita l’analisi della distribuzione
spaziale dei reperti in selce ha appurato che la STR. 126, molto probabilmente dopo che il
pozzo centrale ha perso il suo uso primitivo ed è impiegato come fossa di scarico, viene
frequentata come officina per la produzione di manufatti in selce, evidenziando una zona
di lavorazione a sud-est della stessa, con un addensamento di nuclei, microbulini e
frammenti di selce bruciata (MILANTONI 2006: 356; CAVULLI 2008: 201, 208).
Un’ulteriore differenza è stata riconosciuta anche per i frammenti fittili, i quali presentano
due distinte zone di giacitura: la gran parte dei frammenti con motivo tipo Danilo è
concentrata nella zona sud-est della struttura, mentre la quasi totalità dei reperti tipo
Fiorano risulta essere distribuita nell’area a nord: “(…) quasi a sottolineare che le genti che
utilizzavano le decorazioni tipo Fiorano si fossero stanziate esclusivamente a Nord e in
seguito quelle rappresentate dalla ceramica con motivo Danilo avessero rioccupato la
stessa zona prediligendo (…) l’area Sud” (MILANTONI 2006: 356; si veda anche CAVULLI
2008: 201). L’idea che la STR. 126, nella prima metà del V millennio a.C., sia stata un
luogo per la lavorazione della selce non contrasta con l’ultima lettura fornita da Ferrari e
Pessina che interpreta questa testimonianza come uno spazio comune nei pressi
dell’abitato: “(…) una sorta di aia” (FERRARI, PESSINA 2012: 182). Allo stesso tempo, i
due studiosi rimarcano la notevole concentrazione di manufatti di particolare significato
simbolico nell’orizzonte di frequentazione di 126 (Fig. UD.1.8)125 e, a questo proposito,
scrivono quanto segue: “La concentrazione dei frammenti si addensa in modo particolare
attorno ad una grande cisterna (STR. 153) per la raccolta dell’acqua, mentre nella parte
planare del deposito sono state rinvenute due statuine. Questa situazione, purtroppo non
ben conservata, pare suggerire quanto segnalato per l’Europa orientale, ove è frequente la
collocazione di statuine e altri oggetti di culto in contesti caratterizzati dallo svolgimento di
attività domestiche quotidiane - quali silos, forni da pane o per ceramica - che si volevano
propiziare.” (FERRARI, PESSINA 2012: 182).
All’elevata densità di oggetti “particolari” recuperati in 126 sono compresi anche quelli
trovati nelle buche addicenti come: 113, 114, 117, 124 (Fig. UD.1.8). Lo studio della
distribuzione dei manufatti individua la presenza di un nucleo di strutture - in gran parte
ubicate nella parte centro meridionale del sito - che recano al loro interno strumenti in
pietra lavorata (come asce in pietra verde, macine, macinelli, forse un mortaio, levigatoi e
affilatoi). Le fosse con strumenti per la molatura sono spesso accompagnate da una

125

Dalle buche 126, 117 provengono inoltre frammenti di cucchiai fittili (CERMESONI et alii 1999: 151, n.
inv. 884 - STR. 117 -; p. 188, n. inv. 1717 - STR. 126 -).
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maggior quantità di resti di cereali126, ad eccezione della STR. 105. “La presenza delle due
classi, macine e macinelli da una parte e cereali dall’altra, complementari nella produzione
alimentare, non si può certo dire casuale” (CAVULLI 2008: 199-200). A tale proposito è
interessante rilevare che nella STR. 126, in quadrati adiacenti, è stato recuperato un
levigatoio, q. U101 (FONTANA 1999: 302), una macina intera, q. S101 (FONTANA 1999:
303) e alcuni grumi di ocra, - Strato 1 a -, q. T101, che: “(…) farebbe ipotizzare la
vicinanza di tale area ad attività legate anche alla preparazione di coloranti” (FONTANA
1999: 306). Nel complesso, per quanto non sia precisata la posizione delle macine nelle
buche ora citate, si può supporre che, ad esclusione della STR. 126, questi elementi si
trovassero verso il fondo delle cavità (CAVULLI 2008: 200). Di questo gruppo di buche i
tagli 88, 101127, 105, 119-121 e 121128 hanno riportato resti di mole non associate ad altri
reperti di “particolare” significato simbolico, se non l’indiziaria presenza di un frammento di
cucchiaio fittile nella fossa 121 (CERMESONI et alii 1999: 161; 159, Fig. 114, n. inv.
1058)129. Diversamente, le strutture 113, 117, 126, 153130 hanno restituito la maggior
quantità di mole e la sola industria levigata in pietra verde trovata in situ. Oltre a ciò esse
recano oggetti connessi con la sfera del culto (Fig. UD.1.8), come i frammenti di statuine
femminili, di idoli aniconici e di ornitomorfi fittili, di rhyta, di recipienti con ricca decorazione
incisa, di boccali tipo Fiorano con motivi antropomorfi, di vasetti miniaturistici, di vasi a
pipa131 e di ceramiche falloidi (CERMESONI et alii 1999: 175-184).
Nella presente ricerca è già stato evidenziato come l’uso dell’ocra connesso con alcuni
manufatti di particolare valore simbolico ricorra in altri siti neolitici dell’Italia settentrionale
(volendo considerare solo il nord della penisola). La presenza reiterata di alcuni reperti
(come resti di animali, corna, ocra, recipienti integri - talora defunzionalizzati dalla
rimozione di alcuni frammenti -, vasi con decorazione antropomorfa, pezzi di figurine fittili,
macine, pintadere), nei riempimenti di sottostrutture che possono avere più di un ciclo di
vita, è un aspetto che è stato notato da vari studiosi per diversi siti dell’Italia del nord. A
tale proposito Cavulli menziona casi di associazione tra macine e buche nei seguenti siti
126

Resti di preparati alimentari a base di farina di cereali sono stati ritrovati nelle strutture 118, 140 e 126
(ROTTOLI 1999: 320).
127
Ambedue riconducibili al Neolitico antico (CAVULLI 2008: 399 Tav. 51).
128
Inquadrabili nel Neolitico medio (CAVULLI 2008: 399 Tav. 51).
129
Andrea Pessina, Paola Mazzieri e Alessandro Ferrari, fin da subito, osservarono che la provenienza delle
figurine fittili era circoscritta alla STR. 126 e ai pozzetti immediatamente adiacenti - ora sappiamo che esse si
trovano anche nel fossato di perimetrazione di uno dei villaggi di Sammardenchia - (FERRARI et alii1999:
348) e Fabio Cavulli ha avuto modo di sottolineare come la “sospetta” concentrazione di figurine fittili a
Sammardenchia sembri confermare il valore simbolico di questi oggetti (CAVULLI 2008: 334).
130
Tutte riferibili al Neolitico medio (CAVULLI 2008: 399 Tav. 51).
131
I nn. Inv. 1200 e 1217 si trovano nella STR. 126 (CERMESONI et alii 1999: 171) e il n. inv. 832 è stato
recuperato nella STR. 117 (CERMESONI et alii 1999: 147).
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del settentrione: Chiozza (RE), Casa Gazza, a Travo (PC), Godiasco (PV), Fiorano (MO) e
Pescale, MO (CAVULLI 2008: 332). A questi esempi possiamo associare l’episodio
documentato alla Caverna delle Arene Candide, alla base del taglio 20 (VBQ), il quale ha
restituito: “(...) numerose piccole buche di palo del diametro medio di cm 20 e profonde cm
30/40, tutte prive di materiali archeologici, ad eccezione di due che contenevano i
frammenti di una medesima macina di arenaria, ed erano tutte concentrate presso una
buca del taglio 21. Questa, profonda e piena di frammenti ceramici, conteneva anche
accette in pietra verde e punteruoli d’osso: molti dei frammenti appartenevano ad un vaso
a fiasco con tre ansette (GRIFONI CREMONESI 1996a: 311). Rimanda sempre alla sfera
cultuale anche la deposizione di frammenti di macine tra le inzeppature di sette pali (un
frammento per ogni palo) che formavano la recinzione del sito VBQ della Razza di
Campegine, RE: “(...) la loro interpretazione in chiave rituale deriva dal significato
simbolico (propiziatorio, di rigenerazione) che le macine, per il legame che hanno con la
realtà agraria, assumono in alcuni contesti, ad esempio funerari” (INGRAVALLO, TIBERI
2011: 176).

Le sottostrutture 117 e 113
Il caso delle fosse 117 e 113 (Fig. UD.1.6) ci sembra paradigmatico per illustrare la
tipologia di contesto qui definito come Buca-culto.
Il pozzetto 117 è di forma subcircolare, con pareti oblique e fondo irregolare, a sezione
troncoconica. La cavità risulta colmata da uno strato (1) posto nella frazione superiore
della buca, composto da terreno limoso nero, che incorpora la massima concentrazione di
elementi culturali, il sedimento risulta pedogenizzato, fortemente bioturbato, e sul fondo
reca uno scarico di pietre (CERMESONI et alii 1999: 146). Da questa sottostruttura
giungono quattro manufatti di particolare interesse: un idolo fallico – n. inv. 885 –
(CERMESONI et alii 1999: 151), un frammento di boccale tipo Fiorano con motivi
antropomorfi - n. inv. 886 -, T041-IT002 (CERMESONI et alii 1999: 151), un frammento di
vaso a pipa - n. inv. 832 – (CERMESONI et alii 1999: 147) - Fig. UD.1.5 -; un frammento di
cucchiaio fittile - n. inv. 884 – (CERMESONI et alii 1999: 151; 150, Fig. 103). Oltre a questi
manufatti sono stati recuperati nello strato 2 una macina piana intera, in arenaria marrone,
un frammento di levigatoio infossato e un affilatoio intero in arenaria rossa. Dallo strato 3
proviene un frammento di levigatoio sempre in arenaria rossa (FONTANA 1999: 303).
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UD.1.5 - Area del Cûeis, Sammardenchia (UD). Particolare del pozzetto 117, livello 3 con ciottoli. La freccia
gialla indica il punto di rinvenimento dell’idolo fittile (immagini modificate riprese da FERRARI, PESSINA
1996: 62, per la foto della STR. 117 e il disegno dell’idolo; p. 55 per T041-IT001 e il vaso «a pipa»;
FONTANA 1999: 303 sono stati ripresi i dati sui manufatti in pietra levigata; per le date radiometriche si veda
le indicazioni bibliografiche corrispondenti ai simboli riportate nelle tavole precedenti). Oltre a questi oggetti è
stato trovato un frammento di cucchiaio fittile (n. inv. 884, (CERMESONI et alii 1999: 151; 150, Fig. 103).
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La vicina buca 113 (Fig.
UD.1.6)

è

di

forma

sub

circolare, con pareti oblique,
fondo

irregolarmente

convesso

e

reca

un

riempimento composto da un
deposito
nero,

(strato
con

pedogenesi

1)

limoso

tracce
e

di

di
forte

bioturbazione, e contiene la
massima concentrazione di
elementi

culturali

(CERMESONI et alii 1999:
137). Questa sottostruttura ha
restituito

un

frammento

di

rhyton e il livello 2 conteneva
un

levigatoio

arenaria
UD.1.6 - Area del Cûeis, Sammardenchia (UD). Sezione stratigrafica
e planimetria delle strutture 113, 117 1 133-117 (CERMESONI et alii
1999: 134, Fig. 87)

1999:

gialla
303).

strutture

multiplo

in

(FONTANA
Ambedue

intercettano

le
il

riempimento di fondo di una
grande buca di forma irregolare (STR. 113-117), colmata da due depositi fortemente
antropizzati: lo strato 2, di colore giallo bruno, pedogenizzato, bioturbato, è ricco di
materiale culturale e di pietre; lo strato 4, un deposito limoso grigio, pedogenizzato e
bioturbato, reca elementi culturali comuni (CERMESONI et alii 1999: 137).
Lo studio dell’industria litica su scheggia delle strutture 113 e 177 (2236 pezzi) ha
permesso di stabilire che la materia prima utilizzata a Sammardenchia era per più della
metà in selce della regione sudalpina, per il 23% recuperata dai dintorni del sito, mentre
per il resto non è stato possibile identificare il litotipo in quanto l’azione del fuoco aveva
alterato la selce e non era più riconoscibile. Inoltre l’esame dei manufatti ha consentito di
ricostruire la catena operativa utilizzata nel sito, la cui tecnica di scheggiatura variava a
seconda della materia prima impiegata (BEVILAQUA 1999: 259-274).
Difficile stabilire se le due buche siano state realizzate fin dall’inizio con intenti rituali
ma siamo concordi con quanto affermato dagli archeologi che, almeno nell’uso finale,
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ambedue i tagli sono connessi con la sfera del culto, forse associata alla
conservazione dello spazio domestico (FERRARI, PESSINA 2012: 182) o produttivo /
artigianale.

I fossati di recinzione
Ad una cronologia contemporanea alla seconda macrofase dell’area del Cûeis sono da
ricondurre le strutture di perimetrazione di uno dei villaggi di Sammardenchia (Fig.
UD.1.7). Si tratta di: “(…) un profondo fossato (strutture 173 e 231) che pare essere stato
realizzato a segmenti, o “a fosse interrotte”, affiancate da una canaletta con sezione a U
(STR. 232), profonda circa 50 cm. Il fossato presentava nel suo corso principale (STR.
231) una sezione trapezoidale, con pareti che tendevano a divenire subverticali nella parte
inferiore, aveva una larghezza di circa 2 metri ed era conservato per circa 1,50 m di
profondità. Sul fondo era presente un deposito fortemente concrezionato da processi di
carbonatazione che pare confermare una sua funzione di drenaggio dell’acqua, che veniva
convogliata verso l’estremità del terrazzo su cui era stato impiantato l'abitato. Le strutture
costituivano un unico sistema, attivo contemporaneamente, come provano le datazioni

14

C

ed il fatto che correvano parallele per molti metri, interrompendosi entrambe in
corrispondenza di un varco d’ingresso al villaggio” (PESSINA 2006: 283). Dai livelli di
riempimento di questi canali ci sono pervenuti manufatti di peculiare valore simbolico e
sono: la tazza con antropomorfo inciso - STR. 231, Strato 4a, B-C9 -, denominato T041IT002, una statuetta con profilo ornitomorfo - STR. 232, Strato 3, H23 - e quella con testa
mobile - STR. 189, Strato 2 -, il vaso con decorazione excisa a S - STR. 231, Strato 3,
D11 -, la base del frammento di ceramica falloide - STR. 232, Strato 3, q. G22 -, un
vasetto miniaturistico - STR. 232, Strato 5, q. B7 - e il frammento di rhyton - STR. 231,
Strato 1, D11 – (FERRARI, PESSINA 2012: 178, 180) - Fig. UD.1.10 -. Andrea Pessina e
Alessandro Ferrari ritengono che questi manufatti facciano parte di un set di oggetti
deposti durante dei riti di fondazione (FERRARI, PESSINA 2012: 182). A questo
proposito, gli autori citano i casi di deposizione intenzionale in fossati con palizzate di
perimetrazione degli insediamenti di Lugo di Grezzana (VR) e di Lugo di Romagna (RA). Il
primo abitato: “(…) ha restituito importanti strutture tra cui una palizzata lignea che
fungeva da recinzione dell’abitato. In prossimità dell’ingresso, nel riempimento di una
buca, è stato portato alla luce un frammento di piede a pianta larga che ricorda gli arti
inferiori delle statuette nel gruppo Vhò e in diversi contesti del Neolitico antico”
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(PEDROTTI 2002: 61)132. Nel sito romagnolo, in un orizzonte di Fiorano, in prossimità del
fondo della fossa di fondazione della palizzata di recinzione del villaggio è stato trovato:
“(...) un bicchiere in terracotta rovesciato sopra alla zampa anteriore destra di un cane, in
connessione anatomica” (DEGASPERI et alii: 117).
A questi due noti casi della letteratura uniamo anche quello non identificato di Tirlecchia,
nel materano. In questo sito è stato trovato sul fondo del fossato di recinzione del villaggio,
in un livello antropico dove sono stati recuperati resti di Canis familiaris - si legga la
scheda di sito 8 -, un vaso a fiasco antropomorfo - T018-IT251 -, quasi integralmente
ricomposto e forse scheggiato intenzionalmente, che potrebbe riferirsi ad un rituale
codificato, affine ai riti di fondazione sopra illustrati.

La cultura materiale
Lo

studio

ceramico
appurato

del
del

la

materiale
sito

presenza

ha
di

influssi culturali provenienti
dalla Pianura padana, in
particolare dalla facies di
Fiorano,

e

dall’Adriatico

orientale, specialmente dalle
culture di Danilo e, forse,
UD.1.7 - Sammardenchia, Pozzuolo del Friuli (UD). Veduta aerea del
sistema di perimetrazione di uno dei villaggi di Sammardenchia. Si
ipotizza l’esistenza di un varco d’accesso in corrispondenza
dell’interruzione del fossato (PESSINA 2006: 283, Fig. 4)

Hvar, mentre la presenza di
materie
come

prime
i

alloctone,

manufatti

litici

realizzati con metafioliti HP delle Alpi occidentali, in ossidiana di Lipari e dei Carpazi e in
selce sud-alpina, restituiscono un quadro generale delle materie prime caratterizzato da
un’estesa rete di circolazione e di scambi (FERRARI, PESSINA 2012: 175 e nota 2;
FERRARI, PESSINA 1999: 22; PESSINA 2006: 296).

Annaluisa Pedrotti ritiene che si tratti di un rito di fondazione la cui: “(…) tradizione è sicuramente di
origine orientale. Molteplici sono le interpretazioni che vengono suggerite, Kaufmann (1976), ad esempio,
nel commentare rinvenimenti analoghi effettuati in contesti del primo neolitico centro-europeo sostiene che la
maggior parte dei piedi e gambette venivano rotte per impedire alla divinità di abbandonare i luoghi in cui
risiedeva, mentre Meellart (1967) nel suo lavoro su Çatal Hüyük sostiene che tali frantumazioni potessero
essere praticate per acquisire i poteri magici delle divinità e che di norma venivano eseguite quando un
luogo di culto veniva rinnovato per motivi edilizi” (PEDROTTI 2002: 61).

132
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UD.1.8 - Area del Cûeis, Sammardenchia (UD). Campagne di scavo 1994-1995, 1995-1996. Planimetria
delle strutture (CAVULLI 2008: 375 Tav. 27), con la posizione dei reperti particolari (elaborazione da
CAVULLI 2008; FERRARI, PESSINA 2012; PESSINA, D’AMICO 1999; CERMESONI et alii 1999)

Le date radiometriche effettuate su campioni provenienti da alcune sottostrutture sono le
seguenti (PEARCE 2013: 145-146):
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US

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2 δ

101

6535±75

5625-5360

Hd-23536

101 (Livello 2)

6129±20

5208-4996

R-2735

114 (Livello 2)

6068±53

5207-4837

117

6110±65

5218-4848

R-2733

117 (Livello 3)

6028±46

5042-4800

LTL 963A

118 (Livello 1)

5871±50

4881-4599

LTL 966A

118 (Livello 1)

5895±45

4901-4621

R-2743
R-3140

118 (Livello 1)

6170±57

5296-4985

126 (Livello 1a, q. r102)

5929±58

4963-4687

R-2736

126 (Livello 1a, q. e6)

5684±58

4686-4372

R-3141

126 (Livello 1a, q. aa4)

5713±54

4703-4452

R-3136

126 (Livello 1a, q. s101)

5986±59

5016-4724

R-2930

153 (Livello 2, q. I1)

5770±57

4769-4487

R-3139

153 (Livello 2, q. m3)

5906±55

4939-4619

R-2920

153 (Livello 3, q. n3)

5739±47

4706-4466

R-3142

153 (Livello 3, q. m3)

5958±76

5051-4624

Hd-23518

153 (Livello 4)

5983±24

4937-4798

R-3142

153 (Livello 4)

5965±57

4991-4721

Denominazione
R-2545

LTL 1504A

UD.1.10 - Oggetti particolari trovati nelle strutture di recinzione del villaggio (FERRARI, PESSINA 2012,
elaborato)

Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Riprendendo l’ipotesi interpretativa di Alessandro Ferrari e di Andrea Pessina (FERRARI,
PESSINA 2012) definiamo il contesto del reperto antropomorfo T041-IT002 come
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“Fossato-culto”: la deposizione intenzionale di oggetti nel canale pare correlata sia ad un
rito di fondazione sia ad “offerte” avvenute durante l’uso del canale133. L’ambito di giacitura
del reperto T041-IT001 (STR. 117) viene denominato “Buca-culto”. La fossa rituale STR.
117 è connessa con lo spazio comunitario STR. 112, che potrebbe ospitare un’area
produttiva (si ipotizza che vi sia una prima fase in cui l’area sia stata destinata agli animali
domestici e un secondo momento in cui essa sia diventata luogo di lavorazione della
selce). Questo luogo all’aperto, definito anche aia, ha restituito numerosi reperti di
particolare valore simbolico, soprattutto attorno alla:
“(...) grande cisterna (struttura 153)134 per la raccolta dell’acqua, mentre nella
parte planare del deposito sono state rinvenute due statuine135. Questa situazione,
purtroppo non ben conservata, pare suggerire quanto segnalato per l’Europa
orientale, dove è frequente la collocazione di statuine e altri oggetti di culto in
contesti caratterizzati dallo svolgimento di attività domestiche quotidiane - quali
silos, forni da pane o per ceramica - che si volevano propiziare. Non
dimentichiamo inoltre che i vasi polipodi sono stati spesso collegati a pratiche di
allevamento del bestiame. Nel vicino Carso triestino, ad esempio, gli aspetti del
primo Neolitico vedono la diffusa presenza di rhyta nelle sedi in grotta, frequentate
dalle comunità neolitiche per attività pastorali e utilizzate come sedi temporanee o
luoghi di ricovero del bestiame” (FERRARI, PESSINA 2012: 182).

Sulla base della datazione della Str. 117 si inquadrano ambedue i manufatti in esame tra
il 5000-4800 a.C.
Dal punto di visto formale, come evidenziato da Andrea Pessina, il reperto T041-IT001
presenta la testa a T- nello stile Fiorano che, tuttavia, alluderebbe alla testa a fungo della
facies del Vhò (PESSINA 2004: 34). A tale proposito si possono istituire dei confronti con i
reperti T137-IT070 e T139-IT263 da Lugo di Grezzana, SS VENETO 03 (come pure in
T1034-IT023 da Fiorano Modenese, SS EMILIA ROMAGNA 01).
Tra i gruppi di Fiorano e Sammardenchia sussiste il comune uso delle Notenkopf, come
si rileva nei reperti T041-IT001 di Sammardenchia, e T137-IT070, T139-IT263, T134IT003, T138-IT261, T139-IT262 da Lugo di Grezzana.

133

I reperti di 232 si distribuiscono in diversi strati di colmatura (livelli 1, 3, 4 e 5).
Per chi scrive risulta anomala anche la presenza nel pozzo abbandonato 153 di un fiasco intero, di una
macina, di un frammento di ascia forata in eclogite, di due schegge di manufatti in giada: siffatto
addensamento di oggetti “particolari” potrebbe - anch’esso - riferirsi ad una deposizione di tipo rituale, una
volta persa funzione primaria di cisterna della cavità
135
Ricordiamo le numerose classi di oggetti di peculiare significato simbolico recuperati in questa struttura a tale proposito si veda la “Tavola dei reperti particolari nell’area del Cûeis”.
134
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Nuove datazioni radiometriche ottenute dal sito di Lugo di Grezzana, che datano alcuni
dei reperti sopra menzionati, indicano che questi due motivi (testa a T- e Notenkopf)
hanno un’origine in Pianura Padana e che solo in seguito sono migrati verso est. Nello
specifico se si confrontano le date radiometriche ottenute dalla Buca 235 (5300-5100 cal
a.C.), da dove giungono il reperto T137-IT070 (un frammento di testa a T- resa a chicco di
riso) e il reperto T134-IT003 (antropomorfo con Notenkopf), con quelle della Buca 117,
dobbiamo constatare che il focus dello stile Nontenkopf e della testa a T- resa a punti
impressi è nella Valle del Po e che solo più tardi, con i primi secoli del V millennio, migra
verso est. Il dato avvalora quanto già suggerito da Pessina, ossia di un’esportazione
unidirezionale dal centro verso la periferia della cultura di Fiorano, accompagnata da una
impermeabilità del gruppo padano (PESSINA 1997: 97).

I reperti
SAMMARDENCHIA, POZZUOLI DEL FRIULI, UDINE (UD)
T41-IT001
TAV. 041
contesto: Buca-culto
FERRARI et alii 1999: 149, Fig. 102, n. inv. 886
PESSINA, TINÉ 2010: 93, Fig. 12, C (il primo a sinistra)
FERRARI, PESSINA 2012: 76, Fig. 1/5
STR. 117

SAMMARDENCHIA, POZZUOLI DEL FRIULI, UDINE (UD)
T041-IT002
TAV. 41
contesto: Fossato-culto
BECKER 2018: 402, Tav. 51.1
FERRARI, PESSINA 2012: 76, Fig. 1/6
STR. 231 (quadrati B-C9, strato 4a)
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LA MARMOTTA, ANGUILLARA SABAZIA, ROMA (ROMA), LAZIO, ITALIA
REPERTI CAT. T042-IT049 E T042-IT230

Il sito della località denominata La Marmotta136 si trova in un’insenatura a sud-est del
lago di Bracciano, specchio d’acqua posto nel comune di Anguillara Sabazia (Roma) uno
dei tre grandi bacini lacustri vulcanici del Lazio Settentrionale. Il lago si estende a 164 m
s.l.m., ha una fisionomia vagamente ellittica ed un periplo di 31.5 km, la profondità
massima raggiunta è di 165 m, il livello dell’acqua subisce delle forti oscillazioni originate
da fenomeni di evaporazione: in origine era un lago chiuso mentre ora ha un emissario, il
fiume Arrone. La superficie archeologica è sommersa ad una profondità di circa 6-8 m, il
fondale si distende dolcemente seguendo un piano leggermente inclinato, dista dalla
sponda odierna 300 m circa, a meridione è delimitato dal corso dell’Arrone che, tra l’altro,
raggiunge dopo un breve tratto la costa tirrenica. Il territorio sabatino presenta un
ecosistema favorevole per l’insediamento umano: è ricco d’acqua, il suolo e il clima sono
adatti per la coltivazione cerealicola, della vite e dell’ulivo; i boschi sono fitti, con aree
adibite al pascolo e ben sfruttabili per l’allevamento del bestiame.
Il deposito archeologico è stato intercettato il 14 aprile del 1989, durante i controlli per i
lavori di scavo per la posa delle condotte d’acqua da parte dell’ACEA, Azienda Comunale
Elettricità ed Acque di Roma (FUGAZZOLA DELPINO 2001: 14). Dopo aver appurato
l’estensione del deposito archeologico mediante una serie di sondaggi molto profondi, a
partire dal 1992 furono compiute campagne di scavo subacqueo annuali, condotte da
Maria Antonietta Fugazzola Delpino, funzionaria della Soprintendenza Speciale al Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” (FUGAZZOLA DELPINO 2001: 14), che
hanno permesso di esplorare una porzione di superficie non intaccata dalla draga.
La superficie del villaggio neolitico si trova coperta da 8 m di acqua e da 3 m di deposito
di limo sterile, molto compatto. L’acquisizione di una rilevante quantità di informazioni, un
specificità dei siti in ambiente umido, ha avviato una ricerca multidisciplinare per la
ricostruzione degli avvenimenti e delle attività in corso durante le diverse fasi di vita del
gruppo umano che abitò nel villaggio de La Marmotta. Il villaggio neolitico era un abitato di
sponda, in parte definito anche dal fiume Arrone, e si doveva estendere per oltre 2 ettari.
Le argille del substrato perilacustre dell’area occupata sono state consolidate attraverso
l’inserimento di migliaia di pali, di varia altezza, diametro ed essenza. La distribuzione
delle strutture evidenzia che gli spazi dell’abitato sono stati organizzati in funzione delle
136

La presente relazione, quando non indicato diversamente, si avvale di due contributi, che sono:
FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 373-397 e di FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: 157-169.
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attività produttive e lo schema dell’impianto del villaggio rivela l’esistenza di un disegno
preordinato, molto regolare, dove le unità strutturali si presentano parallele ed equidistanti.
L’organizzazione per strade principali e assi viari minori, con incroci ortogonali e orientati
in direzione dei punti cardinali, ricordano la regolarità della topografia degli insediamenti
neolitici dell’Egeo e dell’area balcanica.
Il deposito ha evidenziato diverse fasi che si collocano in un periodo fra il 5600 e il 5150
a.C. (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 389; PESSINA, TINÉ 2010: 54) e un’architettura
articolata, formata da strutture lignee rettangolari, 4-5 x 7-8 m (FUGAZZOLA DELPINO
2002c: 389; PESSINA, TINÉ 2010: 141), talora con avancorpi tipo “a porticato”. Le
pavimentazioni delle abitazioni sono di vario genere: il tipo più complesso è costituito da
uno o due livelli di argilla pressata, contenente spesso frammenti fittili e resti ossei,
intervallato da un sottile strato di foglie e cannucce, mentre le più comuni sono formate da
assiti lignei con riporto di argilla battuta (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 389; PESSINA,
TINÉ 2010: 141). Gli elevati sono formati da pali e paletti di varie dimensioni e di frequente
sono rivestiti di argilla cruda mista a paglia: talora alla base della sequenza di pali si trova
uno zoccolo di pietre. Il tetto, a doppio spiovente, è formato da stuoie e travetti. I focolari
più grandi hanno un diametro di 1.50 m, costituiti da stati di argilla e pietre, si trovano al
centro dell’unità strutturale e sono circondati da grossi pali verticali che, plausibilmente,
sorreggevano l’apertura praticata sul tetto per permettere la fuoriuscita del fumo. Molte
sono le strutture accessorie come: silos “a fiasco”, pozzetti, aree per la combustione,
acciottolati, tettoie come annessi alle abitazioni funzionali ad alcune attività di lavoro
(come quella dove era in corso di lavorazione la piroga denominata “Marmotta I”).
La produzione artigianale e l’economia
Il repertorio decorativo delle ceramiche rinvenute nel villaggio del Neolitico antico de La
Marmotta è per lo più costituito da motivi astratti di tipo geometrico, realizzati tramite
pittura, incisioni od impressioni. Su di un numero molto limitato di vasi le stesse tecniche
sono state impiegate anche per raffigurazioni, più o meno schematiche, di uomini, di
animali, di piante e del disco solare137 (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 378; DELPINO C.
2012: 237). Il complesso dei recipienti annovera un’ampia gamma di tipi ceramici, dalla
produzione figulina a quella grossolana con pareti spesse 3 cm. Tra la ceramica più
137

Fra i vari motivi carichi di particolari significati e messaggi il sito in esame registra la presenza di una
tazza ornata, ad incisione e punteggio, con la suggestiva immagine delle farfalle, altrimenti definito “a
clessidra”, simbolo spesso connesso alla figura di una divinità femminile. In alcune culture neolitiche questa
iconografia è connessa al mondo ultraterreno e in varie epoche e presso molte popolazioni è stata associata
all’idea di una trasformazione dopo la morte fisica (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 382).
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raffinata, ad impasto fine, forse destinata ad un uso rituale (FUGAZZOLA DELPINO
2002c: 377), si hanno: i piatti, le scodelle, le tazze, le ciotole, i bicchieri, i calici, i vasi
gemini, gli orcioli e le anforette; mentre fra gli impasti grossolani, per contenitori destinati
alla conservazione di derrate sia liquide sia solide, si trovano: scodelle, olle, dolii e vasi a
fiasco (PESSINA, TINÉ 2010: 83). Sono stati inoltre trovati vasi in miniatura e modellini
fittili di imbarcazioni. L’analisi degli impasti rivela un artigianato fittile sviluppato, con una
competenza nell’uso dei materiali e del fuoco.
L’esame del repertorio fittile ha evidenziato una prima fase con ceramiche impresse e
dipinte, che richiamano la tradizione meridionale di Lagnano da Piede, alla quale segue
uno stadio con ceramiche cardiali medio-tirreniche e quindi uno con rare ceramiche
dell’aspetto del Sasso, caratteristico del Neolitico medio iniziale (PESSINA, TINÉ 2010:
54).
Fra i tipi ceramici si trovano vasi che, in base alla forma e ai motivi decorativi, non sono
riferibili ad una produzione locale138: alcuni di essi possono essere stati fabbricati
localmente dalle stesse genti che sono arrivate recando con sé un ricco patrimonio di
conoscenze tecnologiche ed un complesso repertorio vascolare e decorativo acquisito
nella terra di origine.
“L’esistenza nel corso delle fasi più antiche de La Marmotta di fittili e di altri oggetti di
tipologia particolare, propria di culture diffuse in zone anche molto distanti dall’Italia
centrale tirrenica, con forme scarsamente documentate nell’ambito del vasto repertorio
vascolare del villaggio (quando non si tratti addirittura di tipi presenti con un unico
esemplare), potrebbe indurre ad ipotizzare che una parte di tali oggetti fosse stata
fabbricata nel luogo di provenienza del gruppo che fondò il villaggio e che sia poi stata da
questo stesso gruppo trasportata, insieme agi animali domestici ed alle specie botaniche
domesticate nell’area del nuovo insediamento perilacustre” (FUGAZZOLA DELPINO
2002c: 380).

Lo sviluppo di scambi a lunga distanza, attestato dalla circolazione delle materie prime,
avvenuto nel Mediterraneo nel corso del Neolitico, implica anche un flusso di modelli, di
concezioni religiose e di immagini simboliche, spesso ravvisabili in molti dei motivi
decorativi, collegabili a specifici contesti rituali. Dal punto di vista tipologico alcuni vasi
della produzione fine, possono essere considerati “alloctoni”, nel senso che possono

138

Le analisi petrografiche in corso potranno contribuire a far luce sulla produzione locale o alloctona di
siffatti manufatti.
231

SCHEDA SITO LAZIO 1
essere assimilati agli esemplari diffusi nell’area del Vicino Oriente, nell’Egeo e nel territorio
balcanico-danubiano.
Fra le materie prime “non locali” provenienti da luoghi lontani abbiamo manufatti in
eclogite (dalla zona ligure-piemontese), in steatite (forse dalla Toscana) e in nefrite
(dall’Europa centro-orientale o dalla Svizzera). Maria Antonietta Fugazzola considera fra
gli oggetti di scambio anche le piroghe, prodotte nel sito, mentre la presenza fra i resti
archeobotanici del papavero da oppio suggerisce rapporti con il Vicino Oriente o con la
costa africana.
L’industria litica è rappresentata sia da selce ricavata da ciottoli di fiume sia da noduli, di
cui non si è ancora individuata la provenienza, e dall’industria della pietra levigata. Il sito
ha inoltre restituito una significativa quantità di ossidiana, principalmente originaria dalle
Eolie e dalle isole Pontine.
Grazie all’eccezionale stato di conservazione dei resti vegetali, dovuto all’ambiente
anaerobico del deposito archeologico, si ha una documentazione paleobotanica che ci
permette di considerare l’abbondanza e la varietà delle risorse vegetali sfruttate dalle
comunità neolitiche. I resti archeobotanici registrano una cospicua quantità di Vitis vinifera
sub specie selvatica, di cui non è possibile definire se testimoni la raccolta della sola
specie selvatica o se sia una forma embrionale di specie “domestica”. Fra le forme in via di
domesticazione, come sopra riferito, abbiamo il papavero da oppio (Papaverum
somniferum), il cardo della Madonna (Silybum marianum) e lo zafferone selvatico
(Carthamus lanatus)139. Tra le forme addomesticate abbiamo le leguminose ma la
presenza quantitativamente dominante, il 65%, sono i cereali che, plausibilmente, erano
coltivati nei terreni circostanti l’abitato e indicano la forte vocazione agricola della comunità
neolitica del Lago di Bracciano. “Resti di fili, di tessuti (anche dalla trama complessa), di
corde, di reti e addirittura di fusi con il filo ancora attorcigliato sul corpo attestano che nel
villaggio erano già sviluppate le arti del filare e del tessere, alle quali sono forse
rapportabili anche alcuni tra i raffinati motivi dipinti sui vasi” FUGAZZOLA DELPINO
2002c: 388).

139

“L’ipotesi di un utilizzo nel sito de La Marmotta di Carthamus lanatus e Silybum marianum, poggia,
fondamentalmente, su una presenza cospicua di semi delle due specie e su una ampia distribuzione
spaziale nell’area scavata, particolarmente in rapporto al numero e alla distribuzione di altre specie
notoriamente utilizzate come frutta e verdura. Si tratterebbe in sostanza di semi utilizzati per qualche motivo
e accumulatisi nei sedimenti per motivi accidentali durante l’uso” (ROTTOLI 2002: 58).
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Dati stratigrafici e cronologia
La durata senza soluzione della vita del villaggio può essere calcolata in 450 anni, i
principali orizzonti individuati sono i seguenti:
•

lo strato recenziore definito “Chiocciolaio”, perché caratterizzato dalla presenza di

moltissime chioccioline, contiene per lo più i resti delle capanne crollate e l’abbandono
definitivo dell’area con l’esondazione delle acque lacustri. La cultura materiale ha restituito
tipi ceramici e litici relativi agli ultimi anni di frequentazione (FUGAZZOLA DELPINO 2001:
14; FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 390);
•

il Livello I: presente quasi ovunque, con episodi di diversa durata, caratterizzato da

ceramica impressa nello “stile cardiale tirrenico”. Solo nella frazione di deposito più
recente si riscontra la presenza di scarsi frammenti di vasi decorati a linee incise nello
“stile del Sasso”. Questo orizzonte è particolarmente ricco di oggetti e restituisce la
maggior parte dei resti delle strutture abitative ed accessorie del villaggio. A questo primo
livello va attribuita la zona di produzione delle piroghe, dove ne è stato recuperato un
esemplare ancora in fase di escavazione: quest’area di “cantiere” si trovava leggermente
più in basso rispetto al resto del villaggio e vicinissimo all’antica sponda dolcemente
degradante del lago (FUGAZZOLA DELPINO 2001: 14; FUGAZZOLA DELPINO 2002c:
390);
•

il Livello II, che documenta la fondazione dell’abitato, non si trova ovunque nella

superficie esplorata, è separato dal Livello I da un sottilissimo e continuo strato di
cannucce e di foglie, e reca ceramica di ottima fattura, sia impressa sia dipinta
(FUGAZZOLA DELPINO 2001: 15; FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 389-390).
“Le datazioni calibrate al Carbonio 14 effettuate su alcuni dei pali ancora infissi
verticalmente nel fondale ci riportano al VI millennio a.C: per il livello più antico risaliamo al
5700 a.C. circa, per il livello intermedio tra il 5600 e il 5400 a.c. ed infine con il livello più
recente arriviamo intorno al 5260 circa a.C.; anche le analisi dendrocronologiche, che
hanno permesso di riconoscere una serie di costruzioni edificate nel corso di più di 400
anni, confermano il lungo periodo di vita di questo antico villaggio, il più antico abitato di
sponda

lacustre

dell'Europa

occidentale”
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Qui di seguito forniamo alcune date di cronologia assoluta (FUGAZZOLA DELPINO
2002b):
Fase
1° impianto del villaggio
2° impianto del villaggio
143
Data recenziore

Labor. nr
140

n.d._07
n.d._08
n.d._09

Cronol. non cal
BP
141
6855±65
142
6622±64
144
6189±43

Cronol. non cal BC
1δ
5740 - 5620
5580 - 5440
5220 - 5060

Cronol. cal BC
2δ
5880-5636
5646-5476
5292-5021

Le date così ottenute sono state calibrate mediante analisi dendrocronologica e i due
periodi di occupazione sono i seguenti (FUGAZZOLA DELPINO, TINAZZI 2012):
1° impianto del villaggio = 5538 - 5290 B.C. a 2δ
2° impianto del villaggio = 5296 - 4997 B.C. a 2δ
Come avremo modo di appurare i due reperti antropomorfi (T042-IT49 e T042-IT230)
rientrano nel livello II, quindi nell’orizzonte di fondazione del villaggio (quello più antico),
per questo possiamo collocare i due oggetti in esame al secondo quarto del VI millennio
a.C.
Contesto dei frammenti con antropomorfo
I dati a nostra disposizione, indirettamente, ci permettono di risalire a quale Livello
appartengono i due contenitori in oggetto, mentre il loro uso rituale, connesso al mondo
agricolo, è reso evidente dallo stato di conservazione, dal contesto di rinvenimento e dalle
modalità di deposizione dei vasi stessi (frammentazione rituale, uso di sostanze coloranti,
ecc.)” (DELPINO C. 2012: 238, nota 3).
Il grande vaso T042-IT049 è stato rinvenuto all’interno di una capanna che si differenzia
dalle altre strutture del villaggio per alcune caratteristiche145, ed è stata interpretata come
una «capanna-santuario», ovvero: “nel senso indicato da Cauvin di «luogo santo», per uso
religioso” (FUGAZZOLA DELPINO 2002a: 38, nota 19). Questo edificio si trova nel
quadrato 129 del settore A ed è compreso nel Livello II (FUGAZZOLA DELPINO 2002a:
29): sottostante lo spesso e articolato pavimento in argilla della capanna (FUGAZZOLA
DELPINO 2002a: 29; FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 384) è stata recuperata una statuina
di steatite verde raffigurante una florida figura femminile, nuda, molto realistica e
140

Questa datazione è la più alta (con i dati fino al 2002) ed è: “(…) probabilmente attribuibile al livello di
primo impianto del villaggio” (FUGAZZOLA DELPINO 2002b: 114).
141
Tratta da FUGAZZOLA DELPINO 2002b: Tab a p. 109.
142
Tratta da FUGAZZOLA DELPINO 2002b: Tab. a p. 109.
143
Questa datazione è la più recente, con i dati fino al 2002 (FUGAZZOLA DELPINO 2002b: 114).
144
Tratta da FUGAZZOLA DELPINO 2002b: Tab. a p. 111.
145
Non si ha ancora una completa edizione dello scavo di questo eccezionale edificio ma considerata
l’importanza di alcuni manufatti associati ad esso si hanno alcune informazioni sparse in diversi contributi
scientifici che la scrivente ha messo insieme e che ha citate puntualmente nella presente relazione.
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dall’eccezionale raffinatezza di esecuzione. La piccola scultura, interpretabile come
l’immagine di una divinità femminile - rappresentata in posizione regale, semi seduta - fu
collocata sotto il pavimento nel corso di un’antichissima cerimonia rituale di fondazione:
“(...) per chiedere alla Dea Madre (o Madre Terra, o Grande Madre), dispensatrice di vita,
protezione, fertilità per il mondo vegetale e fecondità per gli uomini e gli animali”
(FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: 158; FUGAZZOLA DELPINO 2002c:
384). Il piano pavimentale che sigillava il prezioso manufatto conteneva il vaso T042IT049: il recipiente, che conserva le tracce di una riparazione in antico, era stato
frantumato in molti pezzi (o dopo essersi rotto per cause accidentali) era stato sparso,
plausibilmente nel corso di cerimonie propiziatorie, nell’argilla utilizzata per la
realizzazione del pavimento e nel terreno immediatamente circostante (FUGAZZOLA
DELPINO 2002c: 383). All’interno del «capanna-santuario», nella stessa zona dove era
stata deposta la statuetta e non lontano dal focolare, erano conservati frammenti di ocra,
mucchietti di semi di triticum carbonizzati e diversi manufatti estremamente rari quali, ad
esempio, ossa di ovicaprini decorate e vasi gemini dipinti (FUGAZZOLA DELPINO 2002a:
38). All’interno di un “pozzo sacro”, sono state recuperate tre scodelline, decorate con
impressioni cardiali, con motivi dipinti e con spalmatura di ocra che: “(...) possono essere
considerate oggetti rituali che, dopo essere stati utilizzati nel corso di particolari cerimonie
non sono stati semplicemente gettati ma al contrario sono stati volutamente deposti in
un’area dedicata al culto” (FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: 161). “Le tre
scodelline erano state private di un frammento di orlo, forse come gesto rituale dopo un
sacrificio o un’offerta affinché questo vasellame legato in qualche modo al sacro non
potesse più essere utilizzato per altri scopi” (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 384). Questa
fossa era chiusa da una macina e profonda un metro, avente frammisto del materiale
presumibilmente utilizzato per le pratiche del culto (oltre ai carboni si hanno semi, ossa,
pezzi di concotto e di vasi) e nella parte più profonda giaceva uno di questi tre piccoli
recipienti che recava all’interno la figura umana schematica dipinta, un orante, con braccia
levate e gambe divaricate (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 384), denominata nel presente
catalogo T042-IT230. A ulteriore conferma del ruolo particolare di questo edificio sono stati
recuperati nel riempimento di due buche per palo portanti, connesse alla fondazione della
«capanna-santuario», due grandi lame a margini paralleli con incavi laterali e con codolo a
“T”, di tipologia sconosciuta nel Mediterraneo occidentale e nell’Egeo ed ampiamente
diffusa nel Levante (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 379, 393).
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Definiamo il contesto di ritrovamento del reperto T042-IT049 come Edificio-culto, e di
T042-IT230, come Buca-culto.
I reperti
LA MARMOTTA, ANGUILLARA SABAZIA, ROMA
T042-IT049
TAV. 42
contesto: Edificio-culto
FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 373-397
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: 161
DELPINO 2012: 238, Fig. 1
Settore A, q. 129, Livello II

LA MARMOTTA, ANGUILLARA SABAZIA, ROMA
T042-IT230
TAV. 42
contesto: Edificio-culto
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: 159
Settore A, quadrato 129, Livello II

Riferimenti bibliografici
COPPOLA D. 2001

FUGAZZOLA DELPINO M.A. 2002b

CORRADO A., INGRAVALLO E. 1988

FUGAZZOLA DELPINO M.A. 2002c

DELPINO C. 2012

FUGAZZOLA DELPINO M.A., TINAZZI O. 2012

FUGAZZOLA DELPINO M.A., D’EUGENIO G., PESSINA

FUGAZZOLA DELPINO M.A, PESSINA, TINÉ 2004

A. 1993
FUGAZZOLA DELPINO M.A. 1996

PESSINA A., TINÉ V.2010

FUGAZZOLA DELPINO M.A. 2001

ROTTOLI M. 2002

FUGAZZOLA DELPINO M.A. 2002a

Sitografia
http://www.europeanvirtualmuseum.net/evm/vm/i3t3n3Litp1Objectsp2Vessel%C2%A1Anphora.
html; scheda di reperto di Delpino C. e Tiné V., 27.01.2014
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MONTANO LUCINO, COMO (CO), LOMBARDIA, ITALIA
REPERTO CAT. T043-IT014
La prima segnalazione al Museo Archeologico di Giovio del sito in esame fu fatta da
don Federico Galliani che, nel 1982, recuperò alcuni reperti tramite la ricognizione di
superficie nei campi arati intorno a Villa Olginati a Montano Lucino (CO). Con i
materiali e con le informazioni raccolte dal reverendo e da altri appassionati della zona
fu possibile stabilire la presenza a Montano Lucino di cinque aree con manufatti
archeologici, variamente interessati da reperti compresi in un ampio arco cronologico
che va dal Neolitico al XVI secolo. Con queste premesse, in accordo con la
Soprintendenza Archeologica della Lombardia, il Museo di Giovio ritenne opportuno
eseguire un’indagine archeologica, e tra i vari settori identificati si scelse - per vari
motivi - quello che ha restituito materiale neolitico.
La zona occupata dai reperti neolitici si colloca a mezza costa, è orientata verso est, e
degrada in direzione di un bacino palustre: essa ha restituito ceramica ad impasto
grossolano e selce. L’area delle ricerche, compiuta nella primavera del 1984, occupa
una superficie di 123 m2 e, dopo la rimozione del suolo agricolo odierno (un terreno
sabbioso con ciottoli spesso 50 cm), sono state individuate le seguenti strutture:
Struttura I: buca moderna di forma ameboide, con assi principali di 112x40 cm,
profonda 34 cm, con riempimento contaminato da lavori agricoli ed ha restituito
manufatti fittili neolitici e frammenti di laterizi;
Struttura II: buca ameboide, con dimensioni massime di 470x284 cm, profonda 62 cm
e con fondo irregolare: il riempimento è molto antropizzato, con piccoli ciottoli, e
manufatti prevalentemente fittili (niente fauna e pochi resti litici), in posizione
subverticale. In un punto il terreno di riempimento è interrotto da una lente (188x112
cm) di sabbia giallastra sterile molto simile al deposito geologico in cui è incisa la
fossa;
Struttura III: probabile buca per palo.
Le strutture evidenziano due fasi di frequentazione del sito ma, in assenza di
un’indagine più estesa, non è possibile proporre una interpretazione significativa di
queste testimonianze. Successive ricerche sistematiche in superficie, fatte nei dintorni
dell’area di scavo, hanno permesso di riconoscere una stazione molto estesa, per
quanto

scarsamente

conservata

perché

sicuramente

intaccata

dalle

erosioni

superficiali di versante e dai lavori agricoli (BIAGI et alii 1986: 5-10). L’esame dei
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frammenti ceramici inquadra il sito in un momento iniziale, seppur inoltrato, della facies
dei Vasi a Bocca Quadrata, vale a dire Neolitico medio (BIAGI et alii 1986: 16), tra il
4700 e il 4500 a.C. cal. La cultura materiale rinvenuta presenta gli aspetti iniziali della
cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, stile geometrico-lineare, con alcuni elementi riferibili
allo stile meandro spiralico.
Contesto e confronti del reperto antropomorfo

CO.1.1 - Foto e disegno di T043-IT014 (per la foto si ringrazia la dott.ssa M. Uboldi, dei Musei Civici di
Como; disegno da BIAGI et alii 1986: 13, 15 Fig. 7 C1; ricostruzione di M. Fuggiaschi)

T043-IT014, un reperto erratico, è per il momento uno dei rari esemplari di
raffigurazione antropomorfa su vaso del secondo quarto del V millennio a.C. dell’Italia
settentrionale. Fra i reperti italiani si possono istituire dei paralleli con due manufatti
ascrivibili a dei recipienti in ceramica figulina tipo Serra d’Alto (Fig. CO.1.2). Il primo,
IT238, giunge da Serra Cicora, Nardò (LE) ed è una protome su presa recuperata
nell’orizzonte di frequentazione del sito per scopi funerari/cultuali, e risale alla metà del
V millennio a.C. (SS PUGLIA 36); il secondo confronto, T002-IT228, potrebbe giungere
da una struttura destinata alle attività collettive e artigianali indagata in Via Capuana a
Licodia Eubea (CT). In quest’ultimo caso l’analisi dei materiali a permesso di stabilire
che la vita dell’abitato si svolse tra la fine della facies di Serra d’Alto e l’inizio di quella
Diana, in uno stadio cronologicamente inquadrabile fra il 4400 e il 4200 a.C., tra il
Neolitico medio e recente (SS SICILIA 5).
Il reperto ceramico T043-IT014 è stato raccolto durante le ricognizioni superficiali che
hanno preceduto lo scavo (BIAGI et alii 1986: 12), quindi rientra tra gli oggetti Fuoristrato.
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CO.1.2 - A sinistra T097-IT238, Serra Cicora, Nardò, LE, Puglia, piena facies di Serra d’Alto, metà del V
millennio a.C.; a destra T116-IT242 - Licodia Eubea, CT, Sicilia, fine facies di Serra d’Alto, 4300 a.C.

Il reperto
MONTANO LUCINO, COMO (CO)
T043-IT014
TAV. 43
contesto: Fuori-strato
BIAGI et alii 1986: 13, 15 Fig. 7 C1
FALQUI a.a. 1998-1999: 106, 122-123, 215, Fig. 123
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BIAGI P., CASTELLETTI L., FRONTINI P., LEONI L. 1986

FALQUI C. a.a. 1998-1999
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SCHEDA SITO PIEMONTE 1
ALBA, CUNEO (CN), PIEMONTE, ITALIA
REPERTO CAT. T044-IT241

L’odierno centro abitato di Alba (Cuneo) si pone alla confluenza del fiume Tanaro ed un
suo affluente, il torrente Cherasca. Ambedue i corsi d’acqua, tra il tardo Pleistocene e
l’Olocene, hanno avuto un ruolo importante nella storia evolutiva dell’area in cui oggi si
trova la città moderna, come risulta dal consistente sviluppo dei corpi sedimentari di
origine alluvionale, documentati nel sottosuolo da indagini archeologiche effettuate in
questo territorio nel corso degli ultimi trent’ anni 146 (VENTURINO 2002: 317).
La presenza di un’importante stazione neolitica ad Alba è nota dalla fine del XIX secolo
quando, a causa dei lavori di cava per l’estrazione di argilla da laterizi, emersero - nella
cerchia urbana - depositi archeologici che determinarono il recupero di numerosi reperti
ceramici, di industria lirica in selce e in pietra verde levigata (VENTURINO 2002: 318).
Una figura di rilievo nell’individuare le testimonianze stratigrafiche e nella raccolta dei
materiali archeologici fu l’ingegnere minerario G.B. Traverso che, durante la sua
permanenza ad Alba (dalla scomparsa di B. Gastaldi, nel 1878, alla sua morte nel 1914),
si impegnò nella ricerca di nuovi siti preistorici (GAMBARI et alii 1992: 34, 38). Appunto
alla «Collezione G.B. Traversi» sono da riferire le più antiche testimonianze del
popolamento preistorico durante il Neolitico. I manufatti provengono dalla periferia
meridionale di Alba (l’attuale corso Langhe, la via S. Margherita e il torrente Cherasca),
che si distende nell’ampia valle del Tanaro, il cui corso fluviale - già allora navigabile appartiene ad una antica direttrice che collegava - attraverso le valli del Belbo e della
Bormida - la pianura piemontese alla costa ligure (GAMBARI et alii 1992: 34, 126).
L’esame dei materiali fittili e litici ha permesso stabilire dei paralleli sia con i contesti più
caratteristici della Ceramica Impressa Ligure (ad esempio le Arene Candide o Grotta della
Pollera, a Finale Ligure, Savona) sia con i gruppi del Neolitico antico padano, in particolare
con quello del Vhò di Piadena, nel cremonese- (VENTURINO 2002: 321-322). Siffatta
caratterizzazione del materiale archeologico: “(...) sembra ben interpretabile sulla base
della particolare collocazione geografica del sito albese, un territorio «di confine» e di
collegamento, lungo un’importante via di comunicazione fluviale, tra aree appartenenti a
differenti ambiti culturali” (VENTURINO 2002: 322). Contatti ad ampio raggio sono stati

146
Alcune indagini condotte con metodo stratigrafico, avvenute nel corso degli anni ’80, che hanno restituito
importanti testimonianze riferibili al Neolitico antico sono quella di Corso Europa, località S. Cassiano,
“Cooperativa L’Oasi” e quella di località Borgo Moretta (CAVULLI 2008: 157-159).
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riconosciuti tramite gli oggetti in pietra verde levigata 147, manufatti caratteristici della
stazione albese e probabile fattore del suo sviluppo, la cui materia prima si pone
unicamente nelle Alpi occidentali: a siffatti ritrovamenti è da ricondurre il principale motivo
di contatto e di scambio con le culture padane e con la Francia meridionale, alle quali
mancava la disponibilità di questo materiale (GAMBARI et alii 2002: 326). Lawrence H.
Barfield ha istituito un confronto tra il traffico delle asce levigate e quello della selce
lessinica, in quanto anche quest’ultima proviene da una sola regione, i rilievi alpini
veronesi. A tale proposito l’Autore conclude: “I due poli di Alba e dei Monti Lessini
rappresentano una specie di asse di scambi che vennero gestiti dalla cultura di Fiorano
con quella apparentata del Vhò” (BARFIELD 2000: 65).
Contesto e confronti del reperto antropomorfo
Il reperto in esame appartiene alla collezione Traverso, un complesso di manufatti
recuperato durante i sopralluoghi effettuati dallo studioso, le cui condizioni di ritrovamento
- i reperti venivano raccolti dalle maestranze della cava ed erano trattenuti dai filtri delle
macchine per la lavorazione dell’argilla (GAMBARI et alii 1992: 33) - non ci permettono di
ricondurre il frammento ad un preciso contesto archeologico e, per questo motivo, viene
definito come Fuori-strato. Per quanto attiene il momento di recupero di T044-IT241
riportiamo il periodo di attività di G.B. Traverso, ossia dal 1878 al 1914.
La raffigurazione antropomorfa schematica resa con più linee incise ricorda quella del
gruppo Fiorano, per quanto questo stile sia presente anche in Vhò (IT015, Casa Gazza). Il
vaso a fiasco è caratteristico di tutte le culture del Neolitico dell’Italia settentrionale. Si
ascrive l’esemplare T044-IT241 alla facies del Vhò, 53/5200-48/4700 a.C.

147

Si sono rinvenute varie centinaia di asce in giadeite ed eclogite, la cui diffusione è nota dalla Scozia
settentrionale alla Francia d’Oltralpe, per gran parte dell’Europa (D’AMICO 1998: 179; PESSINA 1998: 99-101).
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Il reperto
ALBA, CUNEO (CN)
T044-IT241
TAV. 44
contesto: Fuori-strato
GAMBARI et alii 1992: 55, Fig. 8.14
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BARFIELD L.H. 2000

GIANNITRAPANI M. 2002

CAVULLI F. 2008

PESSINA A. 1998

D’AMICO C. 1998

RADINA F. 2002a

GAMBARI F.M., VENTURINO GAMBARI M., D’ERRICO F. 1992

VENTURINO M. 2002
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SCHEDA SITO PUGLIA 1
PUTTA DI ALTAMURA, BARI (BA), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T045-IT200

Ugo Rellini fece un sopralluogo in località Putta di Altamura (BA) nell’autunno del 1919,
alla ricerca di un abitato sul modello dei villaggi trincerati, ed ebbe modo di constatare la
presenza di cultura materiale (Ceramica impressa e Serra d’Alto), ma non ebbe modo di
approfondire le sue ricerche perché a quel tempo era impegnato nello scavo di Pulo di
Molfetta, BA (RELLINI 1934: 62-63).
Il reperto in esame proviene da un complesso di materiali raccolto in superficie dal prof.
Antonio Santoro (RELLINI 1934: 63, 67) nel 1919, in seguito esaminato da Rellini e
pubblicato nel 1934. Si tratta di un frammento di collo, con orlo indistinto, in
corrispondenza del quale si trova una presa a listello verticale, che allude al naso di una
protome umana: “(...) ma senza accenno di occhi o di arcate orbitarie come nel materiale
materano. È ceramica nerastra patinata, e il naso nasce subito sotto l’orlo, come avviene
in esemplari di Matera” (RELLINI 1934: 67). Franco Biancofiore definisce questa
decorazione antropomorfa del tipo “a naso”, e osserva che si ritrova in diverse produzioni,
come: nella classe dei recipienti grezzi, nella brunita graffita a tremolo, su: “(...) ceramica
patinata nera (mio tipo parabuccheroide)” (BIANCOFIORE 1958a: 221), e riconduce a
quest’ultimo tipo ceramico l’esemplare in oggetto (BIANCOFIORE 1958a: 221, nota 10).
Chiara Falqui ascrive il manufatto alla cultura di Serra d’Alto (FALQUI a.a. 1998-1999: 124
e scheda a p. 315, Fig. 131), ma escludiamo questa attribuzione in quanto il manufatto
non presenta caratteristiche tipiche di questa facies. Donato Coppola lo definisce un “volto
umano indeterminato” e lo classifica come: “(...) ceramica inadorna [sic!] di tipo graffito”
(COPPOLA 2001: 106, no figura). Mario Giannitrapani descrive il pezzo in un complesso
di reperti attribuiti alla tradizione della Ceramica impressa (GIANNITRAPANI 2002: 29,
nota 59). Definiamo T045-IT200 una protome a “naso”, riferibile alla tradizione della
ceramica graffita, vale a dire lo stadio più avanzato del Neolitico antico e la fase iniziale
del medio, tra il 5600-54000 a.C., ed il suo ambito di recupero è definito Fuori strato.
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Il reperto
PUTTA DI ALTAMURA, BARI (BA)
T045-IT200
TAV. 45
contesto: Fuori-strato
BIANCOFIORE 1958a: 221, nota 10
COPPOLA 2001: 106 (no figura)
FALQUI a.a. 1998-1999: 124; scheda a p. 315, Fig. 131
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 59; p. 122
RELLINI 1934: 65, Fig. 35.g; p. 67
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BIANCOFIORE F. 1958a

GIANNITRAPANI M. 2002

COPPOLA D. 2001

RELLINI U. 1934

FALQUI C. a.a. 1998-1999
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SCAMUSO, MOLA DI BARI (BA), BARI, PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T046-IT196, T047-IT197, T046-IT198 E T047-IT199

BA.2.1 - Scamuso, Mola di Bari (BA). Planimetria generale dell’area con la localizzazione delle trincee di
scavo del 1983 e del 1985-1988 (COPPOLA 1997: 17 Fig. 1)

La stazione neolitica di Scamuso si trova oggi sul litorale della costa adriatica sudorientale, 18 km a sud di Bari. La porzione di deposito a noi pervenuto è ciò che rimane
dall’attività erosiva marina, la causa principale della distruzione di questo e di altri
insediamenti preistorici pericostieri. Lo studio del sottosuolo a permesso di stabilire che
dalla fine del Pleistocene si è verificato un’incessante, graduale e irreversibile
avanzamento della linea di costa verso il continente, per effetto dei processi geofisici
(movimenti eustatici, subsidenza, trasgressione marina, etc.). Prospezioni geologiche
effettuate tra Monopoli e Scamuso hanno individuato antiche linee di spiaggia dalla costa
attuale, a diverse distanze e profondità, e hanno intercettato barre litoranee sommerse
che, nelle diverse fasi climatiche dell’Olocene, hanno dato origine a due fasi lagunari. La
fase lagunare più antica, all’inizio dell’insediamento (fine VII-inizio VI millennio a.C.),
doveva estendersi verso sud-est e a 9 km dall’abitato, quella recenziore, avvenuta alla fine
della vita dello stanziamento (fine V millennio a.C.), doveva collocarsi a 4 km. L’antico
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abitato si sviluppò su un substrato roccioso calcarenitico ricoperto da terra rossa, era
posto ad una certa distanza dalla costa e, nei suoi quasi due millenni di vita, ha restituito
materiale archeologico che indica un’economia basata sull’allevamento, già molto
sviluppato nelle fasi più arcaiche del sito, fortemente influenzata dall’habitat marino, con la
pratica della pesca, della raccolta dei molluschi e della produzione del sale 148. L’esigua
quantità di cariossidi recuperata nel sito fa supporre che la comunità che visse a Scamuso
avesse anche rapporti di interscambio con i siti più interni, e si fornisse di prodotti
cerealicoli con i villaggi dell’entroterra come, ad esempio, S. Maria delle Grazie (SEGRE
1998: 175-180; BIANCOFIORE 1997: 331, 339, 343).
Una prima segnalazione del giacimento archeologico di Scamuso fu fatta nel 1949 da
R.B.K. Stevenson: “(...) il quale notava un muro a secco «avviluppato dallo strato
neolitico» e ceramica impressa di tipo «neolitico arcaico»” (BIANCOFIORE 1958b: 224; si
veda anche COPPOLA 1988e: 43). Due saggi di scavo furono eseguiti nel 1956 e nel
1961, con la conduzione scientifica di Franco Biancofiore, dove fu possibile appurare la
lunga vita insediativa dell’area, con la presenza di livelli con ceramiche impresse, dipinte a
fasce strette brune, a bande rosse, di tipo Serra d’Alto e Diana. Nel 1983 il Dipartimento di
Storia della II Università di Roma (Sezione di Paleostoria) avviò un programma di ricerca,
che prevedeva lo scavo sistematico di una porzione dell’abitato, coadiuvata da una
collaborazione interdisciplinare per poter affrontare adeguatamente lo studio del
consistente deposito stratigrafico 149, con il fine di ricostruire la paleoeconomia e il
paleoambiente del sito (COPPOLA 1988e: 43-45). In quell’anno vennero scavati due
saggi, denominati Trincea AI e Trincea AIII, posti rispettivamente una al centro dell’area
interessata dal deposito archeologico e uno sul limite orientale, affacciato sulla costa (Fig.
BA.2.1). Nel 1985 furono aperte due trincee contigue, definite AIV e AV, ubicate sul
margine settentrionale del sito, verso il mare, aventi complessivamente una superficie di
77 m2 (Fig. BA.2.1). Per facilitare lo scavo nella nuova zona di indagine fu allestita una
copertura e nei tre anni successivi (1986-1987-1988) furono effettuate le ricerche, dirette
da Franco Biancofiore e condotte da Donato Coppola, con il finanziamento elargito dalla
Cattedra di Paletnologia dell’Università di Roma, e con la collaborazione della
Soprintendenza archeologica della Puglia (COPPOLA 1997: 17, 157 nota 6). Il Settore
AIV-AV ha fornito una sezione stratigrafica complessiva dell’evoluzione insediativa
dell’abitato e lo scavo, indagato: “(...) per tagli artificiali progressivi rapportabili alla
148

Nel Saggio AI sono stati individuati dei tagli nella calcarenite, interpretate come fossette per la
decantazione del sale (BIANCOFIORE 1997: 343).
149
Il sito ha conservato un eccezionale spessore, 1,50 m, ed estensione, 5000 m2 accertati (COPPOLA
1988e: 43-45).
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situazione stratigrafica reale” (COPPOLA 1997: 17). La presente scheda illustra il deposito
esplorato in questo settore di scavo, AIV-AV, che ha restituito tre orizzonti cronologici
denominati con il numero romano, ripartiti per livelli definiti da una lettera minuscola, a loro
volta suddivisi per tagli artificiali, indicati con il numero arabo.
FASE I: Strato I
T.1, riguarda la ripulitura e la rimozione di rimaneggiamenti moderni (COPPOLA 1997:
19);
Livello a - Neolitico Recente, 4300 - 4000 a.C. (cronologia relativa)
T. 2, corrisponde all’eliminazione di eventi stratigrafici storici, fra cui un focolare. Affiora
un piano artificiale con pietrame (COPPOLA 1997: 19).
T.3, denomina la concentrazione di pietre emerse in T.2, nello specifico nel q. AVh2, e
con la sua rimozione abbiamo il recupero di un frammento di cranio umano e di una
lamella di ossidiana. Lo scavo della componente litica ha restituito frammenti fittili
riconducibili alla cultura di Diana (COPPOLA 1997: 19).
T.4, è il deposito sabbioso alla base del Livello a (COPPOLA 1997: 19).
Livello b - Neolitico Medio, 4500-4000 a.C. (cronologia relativa)
T.5, presenta una struttura formata da pietre, con andamento ad arco di cerchio, che
forma un ambiente ellissoidale, ed il suo scavo è stato eseguito con il taglio unitario 2-5
(COPPOLA 1997: 19-22). Nell’area esterna a questo edificio: “(...) costruito con muratura
a secco, vi era un allineamento di 3 buche e un circolo di pietre con orientamento N/S. La
struttura del circolo di pietre era colmata nel livello superiore dai resti di una grande
macina da cereali intenzionalmente deposta e frammentata; nella Buca 1 il riempimento
finale è stato effettuato con la deposizione dei resti di numerose costole di un ovicaprino
adulto (80% ovicaprini, con 4 individui giovani, 2 individui giovanili di maiale, 1 di bue e 2
di cane). La Buca 2 conteneva prevalentemente ovicaprini (un giovane ed un adulto), oltre
a resti di individui giovanili di maiale e bue ed un resto craniale di cane adulto. La Buca 2
inoltre, al disotto del pietrame serrato, aveva resti abbondanti di Eobania vermiculata e
Rumina decollata, quest’ultima tipico gasteropode terrestre notoriamente coprofago. La
Buca 3 conteneva il 70% di ovicaprini (4 individui, due giovanili, due adulti), un individuo di
maiale ed uno di bue, un calcagno destro di lepre, un frammento prossimale di metacarpo
di Coturnix coturnix ed un piastrone pleurale di tartaruga” (COPPOLA 2011: 57). Questa
particolare struttura abitativa, con ampi spazi aperti esterni, che Donato Coppola
riconduce alla fase da lui definita: “(...) «dell’allevamento stanziale», si sviluppò in un
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periodo caratterizzato dalle ceramiche nello stile Serra d’Alto e Diana e sia le buche che il
circolo di pietre svolgevano contemporaneamente funzioni utili con un riempimento finale
collegato alla sfera rituale della comunità” (COPPOLA 2011: 57).
Livello c - Neolitico Medio, ante 5000-4500 a.C.
T.6, è uno strato omogeneo esteso su tutta l'area, fondamentalmente costituito da un
terreno chiaro grigiastro sabbioso, notevolmente compatto. Questo orizzonte reca ancora
parti contaminate. Si constata l’affioramento delle testimonianze strutturali sottostanti
(COPPOLA 1997: 22).
FASE II: Strato II
T.7, con questo taglio sono stati evidenziati resti di un muro, formato da un doppio
allineamento di pietre, colmato all’interno da pietre di piccole dimensioni. A sud-est dello
scavo affiora un lastricato. Il sedimento rimosso restituisce una grande quantità di
conchiglie terrestri, di taglia selezionata, da interpretare come probabili resti di pasto
(COPPOLA 1997: 22). Un campione di questa malacofauna è stato datato con il sistema
14

C (Fig. BA.2.2) e ha fornito la seguente cronologia (COPPOLA 1997: 22, TIBERI 2007:

185; COPPOLA et alii 2017: 197):
Labor. nr e materiale

US

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

GIF 7057, conchiglia

T.7, qq. AIV.b4, e4

6040±70

5207-4783

T.8, per preservare il piano lastricato affiorato già con T.7, ma contemporaneo con
T.8, si scende unicamente nella porzione di scavo a ovest di questa superficie strutturata.
Nel Settore AIV si individua un’area di combustione, spessa 15 cm: “(...) che presenta
pietrame combusto nella parte superiore, terreno nerastro intermedio, e al disotto un piano
di acciottolato ben preparato, relazionabile a quello generale del taglio 8” (COPPOLA
1997: 22).
T.9, ha restituito evidenze strutturali anteriori allo spazio ellissoidale. Si tratta di un
piano ricco di resti faunistici, poca ceramica e un frammento di ocra rossa. Inoltre emergono
i lembi residui di un focolare del tipo a catino incavato, che si presenta come una lente
discontinua di cenere bianca inserita in una matrice terrosa ricca di residui paleobotanici. Da
qui giunge il campione per la cronologia assoluta (Fig. BA.2.2) ed è la seguente (COPPOLA
1997: 34, TIBERI I. 2007: 185; COPPOLA et alii 2017: 197):
Labor. nr e materiale

US

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

GIF 7346, carbone

T.9, q. AIVb/3

6320±80

5474-5071
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I resti di focolare si connettono con una lente di carboni e, alla base di questa chiazza di
cenere (T.9-base), nel quadrato AVf/4, è stato prelevato un campione per la datazione che
è la seguente (COPPOLA 1997: 34, TIBERI 2007: 185; COPPOLA et alii 2017: 197):
Labor. nr e materiale

US

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

GIF 7054, carbone

T.9-base, q. AVf/4

5820±70

4837-4505

T.10, è un livello di separazione fra il piano con il focolare sopra e il tetto del taglio
sottostante T.11. Anche i materiali confortano questa supposizione, in quanto aumentano
le classi delle ceramiche impresse e quelle dipinte a fasce strette. In questo taglio, non
lontano dal soprastante focolare a catino, si ha un altro focolare, formato da chiazze
argillose concotte, sovrapposte a pietre arginanti di medie-piccole dimensioni (COPPOLA
1997: 34).
FASE IIIA: Strato IIIA
Livello a
T.11, la parte meridionale del settore esplorato ha restituito una vasta area
semilenticolare che corrisponde alla superficie del piano scavato con T.9. Si isola anche
un raggruppamento subrettangolare di pietre di medie dimensioni compreso nei qq. AIVe2,
e3, f2, f3: con la rimozione del taglio 12 è stato possibile appurare che questa struttura è
legata all’acciottolato del taglio 11, nel quale in minima parte si inserisce, quindi la sua
utilizzazione coincide con l’ambito dei due acciottolati dei tagli 9-11. La porzione nord
dell’area d’indagine reca una superficie che, plausibilmente, è l’ultimo piano di
frequentazione in relazione con le strutture del taglio 9 (COPPOLA 1997: 38).
Livello b150 - Neolitico antico facies recente (stile Lagnano da Piede - 5800-5500/5400 a.C.)
T.12, a sud del settore di indagine il taglio 12 corrisponde ad un acciottolato mentre a
nord (nei qq. AVf1, g1, h1) evidenzia una concentrazione di materiale archeologico, con
grandi pezzi di ceramica in posizione subplanare, associati a grossi frammenti di intonaco
di capanna (COPPOLA 1997: 38-39). Da questo ammasso di reperti è stato recuperato un
frammento, n. inv. 38131, che si attacca al reperto antropomorfo T047-IT199 (COPPOLA
1997: 109, n. inv. 38121; 127, Tav. XII.18), trovato nel quadrato adiacente (nello specifico
dal q. AVf3). Sempre da questo taglio provengono altri due reperti antropomorfi: dal q.

150
Il Livello b dello Strato III è indicativamente datato dalle tre seguenti datazioni radiometriche: GIF 7345,
GIF 7055, GIF 6339 (COPPOLA 1997: 148), che riconduce la formazione di questo corpo sedimentario nei
400 anni che intercorrono tra il 5750 e il 5350 a.C.
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AIVb1 abbiamo T046-IT196 (COPPOLA 1997: 114, n. inv. 38137; 125 Tav. XI.14) e dal q.
AIVf2 giunge T047-IT197.
T.13, si individua a nord dell’area di scavo un piano di frequentazione del Neolitico
antico: abbiamo un acciottolato e delle lenti di cenere che sembrano riferirsi alle aree
periferiche di un focolare. Si conferma l’ipotesi di una capanna, indiziata dalla posizione
orizzontale dei frammenti ceramici e dal sempre più consistente numero di frammenti di
intonaco (COPPOLA 1997: 39).
T.14, si riferisce all’esplorazione delle prime tracce della cosiddetta capanna-inferiore,
posta sul piano argilloso di base, in particolare nei quadrati AV - f1, g1, h1, e la cui serie
stratigrafica interna presenta cinque tagli, che sono i seguenti: T.12, T.13, T.13bis,
T.13base, T.14, T.15. Una grossa placca argillosa compresa nei quadrati ora menzionati è
abbastanza omogenea ed è: “(...) rapportabile all’argilla del livello sterile di base,
costituente il banco argilloso continentale che fa da substrato all’impianto del villaggio del
Neolitico antico. Asportata la placca argillosa, con residui di ceramica non cotta,
frantumatisi non appena prelevati (n. 2 o 3 frammenti, di circa cm l di larghezza) appaiono
elementi ceramici e frammenti ossei collocati sul piano del taglio 14. Siamo in presenza di
un complesso di rinvenimenti riferibili ad un’area di riparazione e produzione di ceramiche
in impasto con fori di riparazione, alcuni in corso di completamento (...), frammenti di
lisciatoi fittili (...), alcune spatole in osso (...), una valva di Cerastoderma edule (...) forse
utilizzata per la decorazione vascolare delle ceramiche in impasto impresse” (COPPOLA
1997: 39). Dai tagli 13base-14 (Fig. BA.2.2) è stato prelevato un campione di intonaco che
ha fornito la seguente datazione radiometrica (COPPOLA 1997: 39, TINÉ V. 2002a: 153;
COPPOLA et alii 2017: 196):
Labor. nr e materiale

US

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

GIF 7345, intonaco

T.13-base, T.14 q. AVf/1-h/1-

6600±120

5723-5329

Nell’area meridionale di esplorazione abbiamo il sottofondo strutturato di un focolare, q.
AIVd1, realizzato con del pietrame organizzato in un’area ellissoidale, ricco di grumi di
concotti e con terreno rubefatto: a questa struttura di combustione sono da ricondurre le
soprastanti lenti di cenere scavate con i tagli 12-13. Dal q. AIVc1 (a nord del focolare)
proviene il frammento di vaso con antropomorfo T046-IT198 (COPPOLA 1997: 115 n. inv.
38105; 125 Tav. XI.20). Sul piano d’uso abbiamo numerosi frammenti ceramici, vertebre di
pesce e numerosi semi di cereali. Con la rimozione di questo orizzonte si asportano tutte
le testimonianze di questa facies, e si mettono in evidenza le strutture della fase
precedente, vale a dire il Neolitico antico evoluto (COPPOLA 1997: 39).
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FASE IIIB, Strato IIIB
Livello b - Neolitico antico, facies evoluta (Guadone - 5900-5600 a.C.)
T.15, si rileva a sud dello scavo un piano strutturato mentre a nord si individuano alcuni
circoli di pietre, riempiti di lenti di cenere, che sembrano essere delimitazioni di aree di
focolari e una buca con riempimento non funzionale.
T.16, a settentrione si registra la presenza di un focolare a catino scavato nel banco
argilloso rossastro, contenente carboni e polvere carboniosa: due campioni antracologici
hanno restituito le seguenti cronologie assolute - Fig. BA.2.2 - (COPPOLA 1997: 40, 206;
TINÉ 2002b: 143; COPPOLA et alii 2017: 196):
Labor. nr e materiale
GIF 7055, carbone
GIF 6339, carbone

US

Cronol. non cal BP

T.16-base, q. AVf/4
T.16-base, q. AVf/7

6810±80
7290±110

Cronol. cal BC 2δ
5882-5565
6401-5985

Nella zona meridionale di scavo il T.16 sembra ancora pertinente alla frequentazione
dello strato documentato nei tagli superiori.
Livello c - Neolitico antico, facies arcaica - ante 5900 a.C.
T.17 e T.18, questi due tagli evidenziano meglio la fossa di combustione individuata
nel T.16 e affiorante nei circoli di pietra del T.15, e mettono in luce un residuo di
acciottolato regolare, sotto al quale abbiamo il litostrato geologico. Queste tracce
rappresentano la più antica testimonianza: “(...) di vita del sito neolitico di Scamuso
nell’ambito dell’area esplorata (livello c), la cui datazione si colloca in una fase anteriore al
7290±110 (GIF 6339 AVft/focolare)” (COPPOLA 1997: 148), quindi anteriore al 5900 a.C.
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BA.2.2. Scamuso, Mola di Bari (BA). Sezione del deposito archeologico delle Trincee AIV e AV, campagne di scavo 1985-1988 (elaborazione immagine della
copertina di BIANCOFIORE, COPPOLA 1997)
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Osservazioni generali sul deposito e contesto dei reperti antropomorfi
Complessivamente i saggi di scavo esplorati (Trincea AI, Trincea AIII, Trincee AIV e AV)
hanno permesso di appurare un fitto palinsesto di piani ma, tuttavia, non vi sono ancora
elementi che permettano di individuare l’impianto topografico dell’abitato.
“Anche per quel che riguarda le strutture abitative, i dati sono oltremodo
lacunosi. Appare evidente la connessione costante di abbondante intonaco di
capanna distribuito in maniera fitta nelle parti esplorate delle probabili capanne,
che mostrano a loro volta una ripartizione netta tra l’interno e l’esterno sulla base
della concentrazione dei reperti anche se non sono state identificate buche di
palificazione. Le aree di abitazione dello Strato III si caratterizzano anche per la
presenza di fitti acciottolati, a volte contenenti focolari marginati da circoli di
pietre; non può escludersi però, data la scarsa concentrazione di intonaco di
capanna sui piani lastricati, che si possa trattare in parte anche di aree
immediatamente esterne alle strutture abitative” (COPPOLA 1997: 148).

I tagli 12, 13 e 14 (dei qq. AVf1, g1, h1) e il focolare (nel q. AIVd1) - forse all’esterno
dell’edificio - sono da ricondurre ai resti della struttura denominata “capanna inferiore”
(COPPOLA 1997: 148). Il materiale archeologico recuperato all’interno dell’ammasso di
manufatti concentrato in questi quadrati indica che, molto probabilmente, la struttura fosse
usata come atelier per la riparazione e la fabbricazione dei vasi (COPPOLA 1997: 154).
Fra i reperti indiziari di questa destinazione d’uso abbiamo i seguenti manufatti: vari
frammenti di ceramica non cotta, resti di vaso con fori di riparazione e alcuni in corso di
completamento, diverse spatole in osso, una conchiglia - forse - usata come strumento per
la realizzazione dei motivi decorativi impressi vascolari e vari lisciatoi fittili (COPPOLA
1997: 39). Questi ultimi si presentano come rondelle fittili ricavate da pareti di vaso e
recano: “(...) per la maggior parte dei casi i margini usurati per abrasione e pertanto sono
riconducibili ad un impiego dei manufatti come lisciatoi. In molti casi la presenza del foro
centrale fa pensare ad una sospensione dell’oggetto, che probabilmente costituiva
l’abituale attrezzatura del ceramista e pertanto necessitava di un’immediata reperibilità”
(COPPOLA 1997: 154). Sulla base di alcune osservazioni (COPPOLA 1997: 154, 160
nota 52) Donato Coppola scarta la possibilità che le rondelle forate siano dischi per fusi 151.
151

L’interpretazione delle rondelle forate è controversa. Questo oggetto, estesamente diffuso nei siti del
Neolitico italiano e nei contesti egeo-balcanici ed europei, è ritenuto da vari autori un elemento di fuso e
suggeriscono l’ipotesi che la tessitura fosse d’uso comune. Tiberi ci ricorda che secondo alcuni le rondelle
fittili sarebbero state utilizzate come tokens. Si tratta di oggetti presenti nel Medio Oriente dal primo Neolitico
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Per quanto riguarda i frammenti antropomorfi recuperati nell’orizzonte stratigrafico
denominato Strato III, Livello b-T12 (T046-IT196, T047-IT197, T047-IT199), i manufatti
sembrano provenire dagli ultimi livelli d’uso - se non di abbandono - della capannainferiore e, si suppone, dall’esterno del presunto laboratorio per la ceramica. Diversamente
l’esemplare T046-IT198, giunge dallo Strato III, Livello b-T14, che è da ricondurre alla
primitiva frequentazione della capanna-inferiore. Nello specifico il nostro manufatto si trova
a nord del focolare che - probabilmente - doveva trovarsi all’esterno di questo edificio.
Dalla medesima area provengono molti paleoresti, fra cui vertebre di pesce e numerosi
semi di cereali (COPPOLA 1997: 39). Si definisce il contesto di recupero di tutti e quattro
gli antropomorfi come Atelier (per la ceramica) e sono tutti inquadrabili al Neolitico antico
facies recente, con una produzione ceramica che ha restituito gli aspetti tipici dello stile
Lagnano da Piede (58/5700-54/5300 a.C.).
Le strutture successive sono inquadrabili al primo stadio del Neolitico medio, facies della
ceramica tricromica. Lo Strato II, Livello c-tagli 7-10, lo Strato III, Livello a-T11 sono corpi
sedimentari che attestano una frequentazione dell’area a cui sono da riferire le strutture di
combustione e una capanna infossata, con piani acciottolati. Questa porzione di
stratigrafia si colloca tra il 5300 e il 5000 a.C. I reperti ceramici rinvenuti evidenziano una
notevole somiglianza con i materiali della Fase IVa2 di Passo di Corvo, un orizzonte
cronoculturale datato con analisi radiometrica e che ha restituito una datazione affine a
quella della fase in esame 152 (COPPOLA 1997: 155). La comparsa del Sus nel T17 della
Trincea III 153 (BIANCOFIORE 1997: 336), con evidenti segni di macellazione avvenuta in
loco, è stata messa in relazione con l’arrivo di gruppi umani giunti dall’Oriente egeo. La
presenza di questo animale in forma domestica, inoltre, è stata correlata all’idea di un clan
totemico rappresentato dal suide (BIANCOFIORE 1997: 340-342). “A questo clan di tipo
totemico sono stati ascritti anche dei riti di passaggio e di tipo iniziatico, sulla base della
presenza stratigrafica di alcuni resti ossei (diafisi femorale sinistra, estremità distale di ulna

fino all’età del Bronzo, dove furono impiegati - probabilmente - fino alla diffusione della scrittura nel più
antico sistema di conteggio e memorizzazione. Vincenzo Tiné non esclude l’idea che questi dischi
appartengano a fiches per il semplice gioco (TIBERI 2007: 84, 191-192). Infine, Marco Serradimigni
interpreta come stampi i manufatti “tipo token” ritrovati a Ponte Ghiara, PA, e a Poggio Olivastro, Canino, VT
(SERRADIMIGNI 2007: 22).
152
La Fase IVa2 di Passo di Corvo ha datato un chicco di cereale combusto che giunge dal pozzo, il
campione è stato prelevato ad una profondità di 4-6,5 m, struttura ubicata nell’Area α, riquadro A (-5). La
data è R-846 = 6140±120 BP, 5355-5350, 5345-4784 cal a.C. (COPPOLA et alii: 197).
153
Un taglio con ceramica tricromica (BIANCOFIORE 1997: 336).
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sinistra, seconda falange di mano, molare I inferiore destro, canino inferiore di sinistra 154)
a Scamuso, di giovani-adulti forse con meno di 25 anni” (GIANNITRAPANI 2002: 67).
L’ultimo stadio del sito si inquadra nella facies di Serra d’Alto e Diana (4500-4000 a.C.).
Lo Strato I (Livelli a-b-c, tagli 2-6) documenta: “(...) un grande ambiente cintato, definito
«capanna superiore», solo in parte esplorato e che presumibilmente si sviluppa in una
planimetria grossomodo ellittica (fondazione della struttura sulla base del taglio 6).
All’interno dell’ambiente vi sono resti di lastricato in alcuni punti serrato, in altri rado, con
gruppi di pietre grigie o arrossate dall’azione del fuoco. L’assenza quasi totale di intonaco,
forse dovuta alla superficialità della struttura quasi in affioramento, e l’assenza di chiare
buche di palificazione non consentono di formulare ipotesi sulla ricostruzione e copertura
della capanna. Il piano di calpestio del taglio 5 (livello b) definisce l’ambito esterno della
capanna superiore” (COPPOLA 1997: 149). Al tetto del paleosuolo, allineate, si trovano tre
buche, interpretate come pozzetti, e un circolo di pietre, riferibili alle fasi di Serra d’Alto e
Diana: la contemporaneità di questi eventi è dimostrata dalla presenza, sia in superficie
sia all’interno delle buche, di frammenti che hanno ricomposto il medesimo recipiente. La
macina spezzata e inserita intenzionalmente nel terreno parrebbe essere l’ultimo utilizzo
del circolo di pietre. Fra gli oggetti trovati nei riempimenti di ciascuno dei tre pozzetti
abbiamo anche nove frammenti di bastoncini di argilla (COPPOLA 1997: 134, Tav. XVI-1,
4, 7, 11) che Donato Coppola interpreta come probabile raffigurazione di falli
schematizzati (COPPOLA 1997: 153). Un paio di oggetti fittili analoghi sono stati trovati a
Serra Cicora, Nardò, LE (SS PUGLIA 36), e verosimilmente riferibili al contesto funerario
di Serra d’Alto-Diana (TIBERI I. 2007: 68, Fig. 27.3-4; 90-95). Marta Colombo ha messo in
relazione i falli schematizzati di Scamuso con i manufatti in argilla non vascolare trovati
nelle strutture ipogeiche 155 di Colle Cera, Loreto Aprutino, PE (SS ABRUZZO 4), e
interpretati come riproduzioni di cornetti, piccole orecchie o zoccoli (COLOMBO 2007: 15;
COLOMBO et alii 2008: 81), tutti inquadrabili nella facies di Catignano, ossia 550050/4900 a.C. A Scamuso, da T3, giungono anche due basi in impasto figulino forse
riconducibili alle protomi di due idoletti (COPPOLA 1997: 131, 153, 134 Tav. XVI-2-3). In
questo segmento stratigrafico (tagli 2-6) riferibile a Serra d’Alto, inoltre, si constata un
particolare interesse per le figure zoomorfe. Lo studio del materiale fittile ha evidenziato un
vero e proprio: “(...) proliferare di ornamentazione zoomorfica stilizzata” (GIANNITRAPANI
2002: 84), che si manifesta nelle note appendici plastiche del tipo “a testa di papero”, una
154

Questi resti umani sono stati recuperati in vari tagli della Trincea III (BIANCOFIORE 1997: 341).
Nella presente ricerca le buche e pozzi interessati da questi reperti “reperti particolari” sono stati
reinterpretati come Riempimento-selezionato (cfr. la scheda di sito).
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specificità culturale tipica di questa facies. A tale proposito si segnala che secondo Donato
Coppola un frammento di: “(...) olla globulare in argilla depurata beige a superfici lisciate
con protome a testa di uccello impostata su un medaglione a rilievo, ornata con tacche
profonde e linee brune oblique dipinte” reca sul corpo un complesso motivo a spirale: “(...)
in cui compaiono schematizzazioni, forse antropomorfe, come il motivo a W con
appendice triangolare 156” (COPPOLA 2001: 115, 116 Fig. 21.8). Infine, fra gli aspetti di
supposta natura cultuale, ricordiamo il recupero di un frammento di cranio umano e di una
lamella di ossidiana nel T.2. In base alle osservazioni fin qui esposte lo studioso suppone,
unicamente per l’ultimo uso di queste strutture, una forte valenza cultuale (COPPOLA
2011: 57).
Analisi e confronti dei reperti antropomorfi
In prevalenza i frammenti antropomorfi si collocano nel taglio che documenta lo stadio
finale della capanna-inferiore, il T12, ad esclusione di uno di essi (T046-IT198) che giunge
dalla fase d’uso iniziale. I quattro frammenti di vaso con motivo antropomorfo sono da
ricondurre allo Strato III, Livello b-T12 (T046-IT196, T047-IT197, T047-IT199), e allo Strato
III, Livello b-T14, vale a dire alla Fase IIIA, Neolitico antico facies recente (stile Lagnano
da Piede - 58/5700-54/5300 a.C.). Tutti i reperti provengono da una struttura interpretata
come Atelier.

156
Questo esemplare non è stato inserito nel presente catalogo in quanto la raffigurazione antropomorfa non
ha i requisiti richiesti.

257

SCHEDA SITO PUGLIA 2
I reperti
SCAMUSO, BARI (BA)
T046-IT196
TAV. 46
contesto: Atelier (per la ceramica)
COPPOLA 1997: 107; p. 114, n. inv. 38137; p. 125, Tav. XI.14
COPPOLA 2001: 103 Fig. 16.8
GIANNITRAPANI 2002: 26 nota 31, 122
Taglio 12, q. AIVb1 (capanna inferiore - esterno?)

SCAMUSO, BARI (BA)
T047-IT197
TAV. 47
contesto: Atelier (per la ceramica)
BECKER 2018: 400, Tav. 49.9
COPPOLA 1997: 107; p. 114, n. inv. 38130; p. 125, Tav. XI.15
COPPOLA 2001: 103 Fig. 16.9
Taglio 12, q. AIVf2 (capanna inferiore – interno/esterno?)

SCAMUSO, BARI (BA)
T046-IT198
TAV. 46
contesto: Atelier (per la ceramica)
COPPOLA 1997: 107; p. 115, n. inv. 38105; p. 125, Tav. XI.20
COPPOLA 2001: 103, 102 Fig. 16.9
GIANNITRAPANI 2002: 122
Taglio 14, q. AIVc1 (esterno capanna inferiore, a nord del focolare)

SCAMUSO, BARI (BA)
T047-IT199
TAV. 47
contesto: Atelier (per la ceramica)
COPPOLA 1997: 107; p. 109, n. inv. 38121; p. 127, Tav. XII.18 (il
frammento si collega con il pezzo Tav. XII.17, n. inv. 38131)
COPPOLA 2001: 101; 102, Fig. 16.3 (è errata l’indicazione della figura
citata, nel testo del 1997 non è Tav. XII.8 ma XII.18)
GIANNITRAPANI 2002: 122
Taglio 12, q. AVf3 (interno capanna inferiore)
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PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T048-IT095, T048-IT126, T048-IT146, T048-IT147, T048-IT148, T048IT168, T048-IT201, T048-IT294, T048-IT295 E T048-IT296

BA.3.1 - Pulo di Molfetta (BA). Sopra: Ricostruzione del villaggio neolitico del Pulo. Sotto: foto area dell’area
del pulo, in alto il fondo Azzolini - la freccia indica l’area di scavo 1997-2001 -, a destra ed in basso il fondo
Spadavecchia (RADINA 2002c: 104, Figg. 4 e 5).
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La stazione neolitica del Pulo di Molfetta (BA), non lontano dalla costa e a sud del centro
abitato, si colloca a 47 m s.l.m., e l’antico insediamento occupava una: “(...) fascia di circa
due ettari su un ampio pianoro dislocato intorno ad una dolina carsica (pulo), degradante
sul versante nord-occidentale in un modesto declivio in direzione della costa. Il pulo, che
rientra nelle forme del paesaggio carsico della regione, si presenta come una depressione
nei calcari di età cretacea di forma ovoidale, profonda circa trenta metri, con uno sviluppo
perimetrale di 600. Caratteristica la presenza, lungo le pareti verticali, di grotte disposte a
varie quote (...). Il luogo quindi doveva costituire l’ambiente ideale nel Neolitico, in un
paesaggio poco forestato sul pianoro, certamente utilizzato per la cerealicoltura (grano
vestito ed orzo), dove il particolare microclima e la presenza di risorse idriche sul fondo
della dolina ne consentivano l’intensa vegetazione con elementi della macchia
mediterranea. Non ultima la possibilità di ricorrere a luoghi riparati come le cavità naturali
esistenti, anche per gli usi cultuali e funerari, secondo una consuetudine diffusa nelle
Murge” (RADINA 2002c: 101) - Fig. BA.3.1 -.
Le prime ricerche al Pulo di Molfetta furono eseguite da Massimiliano Mayer, da Angelo
Mosso e da Michele Gervasio agli inizi del 1900, scavi noti come fondi Azzolini e
Spadavecchia, ubicati nel settore occidentale del pianoro della dolina 157 (RADINA 2002e:
616). Fra la fine degli anni ’90 e i primi del decennio successivo, con lo scopo di rendere
agibile il sito ora diventato parco archeologico, si sono eseguiti nuovi interventi di scavo
che sono stati compiuti, essenzialmente, in tre momenti: 1997, 1998 - inizi 1999, 20022003 (RADINA 2007a: 14).
Le indagini all’inizio del secolo furono il primo scavo sistematico in estensione del
Neolitico nella regione, che permise di evidenziare “capanne” 158 di forma circolare, con
diametro di 2 m, perlopiù ovali - di rado rettangolari -, concentrate nel settore nord-ovest di
scavo (nel fondo Azzolini); un tratto murario di grandi dimensioni che al tempo fu
interpretato come “strada selciata”; da Gervasio e Mosso - sempre nella proprietà Azzolini
- furono documentate cinquantasei sepolture, mentre altre furono identificate da Mayer nel
157

Massimiliano Mayer praticò alcuni saggi anche all’interno della dolina, indicati come Scavi nel Pulo
(MAYER M. 1904: 16-20) o Stazione inferiore mentre quelli sui fondi Azzolini e Spadavecchia sono noti
anche come Stazione superiore (RADINA 2007b: 91).
158
Queste strutture presentavano pavimento liscio e buche di palificazione. Francesca Radina, confortata
dalle testimonianze raccolte negli ultimi decenni sulle unità abitative del Neolitico antico in area apulomaterana come, ad esempio, la capanna indagata a Balsignano, nel comune di Modugno (BA), ma
possiamo citare i casi di Passo di Corvo (FG), Rendina (PZ), Masseria Monte Aquilone (FG) e altri, ritiene
che sia: “(...) difficile accettare l’interpretazione proposta e per le dimensioni ridotte degli ambienti e per la
pianta stessa” (RADINA 2007b: 94). I dati a nostra disposizione attestano che per le fasi più antiche del
Neolitico nell’Italia sud-orientale si hanno spazi abitativi a pianta quadrangolare con angoli arrotondati di
maggiori dimensioni e, nel corso del V millennio a.C., spazi quadrangolari, allungati, meglio strutturatati, con
pavimentazione lastricata (RADINA 2007b: 94).
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fondo Spadavecchia. Le tombe erano sparse fra le “capanne” e, probabilmente riferibili in
parte alla tradizione di Serra d’Alto e in parte alla facies della Ceramica Impressa
(RADINA 2002c: 101; anche RADINA 2007b: 91-94). Infine: “Tracce di un probabile
fossato da mettere in relazione con l’abitato neolitico possono essere indiziate dalla
«grande fossa» lunga più di 25 metri e larga m 1,50, cento metri ad Est del grande muro in
direzione SO/NE, con riempimento di terreno «nero», con ceramica e litica di fasi diverse”
(RADINA 2007b: 94). Tutt’oggi, la mancata edizione di parte dei dati stratigrafici non
permette di ricostruire lo sviluppo cronologico degli eventi ora menzionati (RADINA 2002c:
101). Lo scavo documentò per la prima volta nel meridione le ceramiche impresse 159
(FUGAZZOLA DELPINO et alii 2004: 25) e consentì di: “(...) chiarirne la posizione
stratigrafica all’origine della sequenza neolitica italiana” (FUGAZZOLA DELPINO et alii
2004: 47). Sulla base delle ceramiche pubblicate nelle relazioni di scavo emerge un’estesa
durata dell’insediamento: “(...) dalle fasi antiche del Neolitico a ceramica impressa fino al
Neolitico Finale con ceramiche Diana Bellavista e, oltre, negli orizzonti iniziali della Prima
età dei Metalli” (RADINA 2007b: 93; anche CARAMUTA 2007: 214-216).
Le esplorazioni effettuate a partire dal 1997, a cura della Soprintendenza per i Beni
archeologici

della

Puglia,

si

sono

concentrate

nella

parte

più

meridionale

dell’insediamento, nell’ex fondo Azzolini. Queste ricerche oltre che tentare di comprendere
le testimonianze dei vecchi scavi si inseriscono nel progetto di musealizzazione del sito,
avviato dalla Provincia di Bari, proprietaria della dolina 160 (RADINA 2007b: 93; RADINA
2002c: 107). Tra i vari saggi praticati per la possibile individuazione di una sequenza
stratigrafica 161 il più significativo è il Saggio 3, di 156 m2 complessivi (RADINA 2007b: 97).
In questo settore di scavo, dopo aver asportato le moderne strutture, è affiorato a contatto
con il substrato calcareo lo strato archeologico: “(...) con uno spessore variabile intorno al
metro, caratterizzato da due livelli distinti del Neolitico Antico (Livello I-II/saggio 3), e da un
successivo del Neolitico Medio Recente” (RADINA 2002c: 107). Allo Strato I è da riferire il
fondo di una capanna di forma ovale, vicino alla quale si trova una struttura di
combustione (US 19), a pianta subcircolare, lunga 0,70 m, definita da blocchi di calcare
con resti di concotto argilloso alla base, piccoli frammenti di ceramica in piano e fauna
159

Una tradizione che in seguito sarebbe stata suddivisa negli stili arcaico, evoluto e recente.
Il percorso di visita è sia naturalistico, considerato il particolare microambiente, sia architettonico, per la
presenza di una nitriera di età borbonica, vale a dire di strutture per l’estrazione del nitrato di potassio, una
componente essenziale per la produzione della polvere pirica, sia archeologico (RADINA 2007b: 107;
MAGGIORE 2007: 47).
161
Durante la campagna di scavo del 1998, per verificare la consistenza dell’occupazione preistoria a sud
del Pulo, su un’ampia superficie di 600 m2 sono stati aperti 16 saggi, per un’estensione complessiva di 64
m2, che hanno permesso di delimitare i resti del sito neolitico (RADINA 2007b: 101).
160
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domestica: siffatte evidenze, unitamente al recupero di un’ascia in pietra levigata con
tracce d’usura, sembrerebbero indiziare un uso quotidiano di questo focolare (RADINA
2002c: 108; RADINA 2007b: 100). Questo tipo di fosse di combustione sub-circolari e di
piccole dimensioni, sono ampiamente attestate nel Neolitico italiano, in abitati all’aperto e
in grotta, la loro cronologia spazia dal Neolitico antico (come nel nostro caso ma, per citare
alcuni esempi trattati in questa ricerca, anche a Torre Sabea e a Trasano) al Neolitico
recente, quando sembra diffondersi una tipologia più complessa, con forme rettangolari e
dimensioni molto ampie, ben nota nell’Italia centrale adriatica e tirrenica, fra cui quelle
documentate a Catignano, Colle Santo Stefano, Mileto, per citare quelle dei siti analizzati
nella presente ricerca. Secondo studi etnografici questo tipo di forni spesso sono usati per
la cottura di cibi in particolari circostanze cerimoniali, talora da gruppi separati dalla
comunità del villaggio (TINÉ, NATALI 2014).
All’orizzonte più arcaico è da riferire un tratto di muro di grandi dimensioni, US 3
(CARAMUTA, MUNTONI 2007: 113), che, per tecnica costruttiva, misure (2 m di
larghezza) e orientamento, è da mettere in relazione alla cosiddetta «strada selciata»
trovata da Angelo Mosso, ma che in realtà si trattava di una porzione di muro molto largo.
Siffatto muro è costruito dopo il primitivo impianto dell’abitato 162 e il suo uso si colloca
nell’ambito del II livello di frequentazione del sito (RADINA 2002c: 108; RADINA 2007b:
97) 163. “Fitti piani sovrapposti a vespaio di pietrisco (capanne?) con resti di allineamenti
regolari (...), collocabili nel Neolitico medio (...), e tracce di sepolture (...), ne obliterano la
funzione” (RADINA 2002c: 109) 164. Il posizionamento in pianta di questo tratto murario con
quello documentato dai vecchi scavi, ed ora non più in posto, permette di ricostruire uno
sviluppo complessivo di questa struttura per almeno 70 m: “(...) con un andamento
trasversale rispetto al pianoro ed un progressivo avvicinamento al ciglio meridionale della
dolina” (RADINA 2002c: 109). Non è chiara la funzione di questa muratura: il muro non
tiene sempre conto dell’andamento di quota del pianoro rispetto alla dolina e, quindi, non
sembra essere finalizzato a sostenere un terrazzamento ma, piuttosto, parrebbe avere lo
scopo di delimitare delle aree dell’insediamento (RADINA 2002c: 110; RADINA 2007b:
100). “La costruzione del muro denota sforzi organizzativi e abilità particolari nello
162

Alla fase iniziale del sito è riferibile l’US 10 e parte della 2 (CARAMUTA, MUNTONI 2007: 115), datata
con cronologia radiometrica (LTL-142A: 7134±60 BP = 6203-5884 a.C. cal 2σ; COPPOLA et alii 2017: 196;
RADINA 2007b: 100).
163
Le unità riconducibili alla frequentazione dell’area dopo la costruzione del muro US 3 sono le UUSS 2 e 4.
164
Le unità di defunzionalizzazione e destrutturazione del muro sono in particolare le UUSS 2/9, 9, 17
(CARAMUTA, MUNTONI 2007: 113). Nelle unità 2 e 9 abbiamo presenza di ceramica figulina e da motivi
decorativi (talora decorata tipo Ripoli/Scaloria) caratteristici della facies di Serra d’Alto (CARAMUTA,
MUNTONI 2007: 113; anche RADINA 2007b: 97-98; 100).
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sfruttamento della pietra locale - il calcare - per delimitare degli spazi all’interno
dell’abitato” (RADINA 2007b: 98). Resta da verificare la relazione tra questa costruzione e
il presunto fossato individuato da Mosso e posto più ad ovest del muro: quest’ultimo
rientrerebbe nei noti moduli costruttivi del villaggio trincerato molto diffusi in area apulomaterana (RADINA 2007b: 98).
Le analisi dei resti fittili non hanno evidenziato, per il momento, rilevanti differenze nella
produzione vascolare, che sembra riconducibile all’aspetto arcaico della Ceramica
impressa (RADINA 2002c: 111). Studi mineralogici sui reperti ceramici hanno stabilito che
le materie prime usate per la produzione fittile sono tutte compatibili con le caratteristiche
geologiche del luogo, con un uso differenziato nell’impiego dei degrassanti per fini
tecnologici. Anche a livello di temperatura è stata riscontrata una diversa esposizione al
calore fra le diverse classi di impasto, con valori non superiori a 700° o a 900°
(CARAMUTA, MUNTONI 2007: 117; RADINA 2007b: 103). Un balzo tecnologico nella
manifattura vascolare lo si distingue solo: “(...) con lo sviluppo delle produzioni figuline,
caratterizzate dall’utilizzo di classi d’impasto estremamente depurate, nonché da una
cottura a temperature decisamente superiori, fino a 1.100°C, e in atmosfera del tutto
ossidante” (RADINA 2007b: 103).
Il sito è menzionato fra gli insediamenti che recano la testimonianza di due importanti
frequentazioni (Ceramica impressa e Serra d’Alto), separate da un periodo di abbandono,
con la presenza di un abitato nella fase arcaica e di una rioccupazione con fini sepolcrali
nello stadio più recente - sul supposto significato di questa rioccupazione con scopo
funerario si veda la Scheda Sito PUGLIA 36, di Serra Cicora, Nardò, LE (RADINA 2007b:
95-96; LANGELLA ET ALII 2003: 3330, nota 73; ROBB J. 2007: 323).
Infine, per quanto riguarda le materie prime che attestano rapporti di scambio ad ampio
raggio si constata che la stazione neolitica del Pulo di Molfetta è il solo sito pugliese in cui:
“(...) è stato individuato un campione di ossidiana proveniente dal Monte Arci 165”
(DELL’ANNA 2011: 110).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
I manufatti T048-IT095, T048-IT126 e T048-IT168 provengono dagli scavi di
Massimiliano Mayer, sono privi di riferimento stratigrafico e li consideriamo “Fuori strato”.
Ci pare interessante sottolineare che i reperti T048-IT095 e T048-IT126, con protome
165

Il monte Arci è un massiccio isolato che si erge nella piana di Uras, nella pianura del Campidano in
Sardegna, in provincia di Oristano.

264

SCHEDA SITO PUGLIA 3
identica a quella dei reperti degli scavi all’interno del Pulo del 1997-2003, giungono dai
saggi realizzati da Mayer all’interno della dolina, quindi anch’essi potrebbero venire dai
depositi archeologici che dovevano trovarsi all’interno delle grotte. In assenza di riferimenti
puntuali sul livello di provenienza attribuiamo T048-IT095 e T048-IT126 (escluso T048IT168) ad un generico Neolitico antico-inizio Neolitico medio, vale a dire 5900-5600 a.C. Il
reperto T048-IT168 è stato recuperato nella Stazione superiore, ovvero nello scavo
dell’abitato e delle sepolture nel fondo Spadavecchia: per il suo impasto depurato e per
l’uso delle tecniche decorative ad incisione e della pittura, riteniamo di poterlo annoverare
nella produzione del Neolitico medio 5600-5000 a.C., facies di Catignano-Scaloria Bassa.
I reperti T048-IT146, T048-IT147, T048-IT148 e T048-IT201 giungono dagli scavi 19972003 e sono: “(...) provenienti in gran parte dal fondo della dolina” (CARAMUTA 2007:
213), in strati di riporto superficiali contraddistinti da una copiosa quantità di materiale, la
cui abbondanza: “(...) fa ipotizzare una loro provenienza dai riempimenti delle grotte che si
aprono lungo le pareti della dolina stessa, sistematicamente asportati in età borbonica per
l’estrazione del salnitro” (CARAMUTA 2007: 213). La presunta origine dei reperti dalle
grotte, sistematicamente svuotate alla fine del 1700 per le attività industriali connesse
all’impianto e al funzionamento della nitriera, parrebbe confortata dalla qualità dei materiali
recuperati: “(...) nonché dalla presenza di elementi particolari, dalle raffigurazioni
antropomorfe su ceramica all’industria su pietra levigata e su osso” (CARAMUTA 2007:
213) che sembrano confermare l’ipotesi suggerita da Francesca Radina: “(...) di una
utilizzazione delle grotte per fini cultuali e/o funerari (CARAMUTA 2007: 220). La
pertinenza dei manufatti in oggetto a contesti di seconda giacitura li riconduce nella
categoria dei reperti “Fuori Strato”. Iole C. Caramuta riconduce al Neolitico antico la
protome plastica, con resa più naturale del volto (come i casi in esame), mentre rimanda
ad «un momento più avanzato del Neolitico» le rappresentazioni di «volti umani o corpi
stilizzati resi con l’incisione o la pittura» (CARAMUTA 2007: 220).
Per quanto riguarda i due orizzonti individuati con le recenti indagini, l’analisi dei resti
fittili li inquadra tra la produzione arcaica della Ceramica impressa e quella evoluta, stile
Guadone (RADINA 2002e: 624; RADINA 2002c: 103, 111), quindi i nostri sembrano
risalire alla prima metà del VI millennio a.C.
Come rilevano Daniela Bagnone e Barbara Zamagni l’esemplare di vaso antropomorfo
T048-IT168 presenta affinità con quello trovato nel sito di Catignano, PE (SS ABRUZZO
3), T003-IT027, rinvenuto nei riempimenti (tt. 1-2) della Struttura 7, una fossa interpretata
come forno. Un puntuale riscontro lo si ha con il particolare motivo: “(...) decorativo sotto la
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bocca, ottenuto tramite alcune linee incise verticali parallele (sei nell’esemplare del Pulo,
cinque in quello di Catignano) e piccoli tratti trasversali. Per quanto riguarda
l’interpretazione di tale motivo, la barba è sicuramente quella più immediata. Però il Mayer,
analizzando l’esemplare del Pulo, esclude l’ipotesi che si possa trattare di una barba
perché questa è già resa tramite pittura nera; opina quindi che l’interpretazione del motivo
sia la rappresentazione della lingua e che tutto il volto abbia quindi un significato
apotropaico. Per quanto riguarda il volto di Catignano si potrebbe obiettare che la barba
potrebbe essere resa tramite semplici linee incise, come in genere sono resi i capelli su
alcune statuine: per restare nell’ambito del villaggio in esame (Catignano, ndr) citiamo la
figurina rinvenuta durante le nuove ricerche, in cui i capelli sono resi in tal modo. Altra
ipotesi potrebbe essere quella legata alla funzione del vaso: il motivo potrebbe riportare
all’acqua che scorre. Un ultimo confronto per tale raffigurazione si ha con un vaso che
presenta un volto simile a quello di Catignano, proveniente dai livelli pertinenti al III
periodo del villaggio di Rendina” (BAGNONE, ZAMAGNI 2003a: 133), T022-IT074 (SS
BASILICATA 7). L’ipotesi che il triangolo sotto la bocca rappresenti la barba è proposta
anche da Donato Coppola, il quale ci ricorda che esso reca tracce di ocra: secondo
l’Autore, probabilmente, le fitte linee che lo campiscono dovevano avere la funzione di
supporto di questa sostanza colorante rossa (COPPOLA 2001: 113).
Per quanto riguarda i reperti T048-IT168 e T003-IT027 riteniamo che siano affini ad un
gruppo di reperti pugliese, caratterizzato da protomi con naso plastico, arco sopraccigliare
ben evidenziato e triangolo dipinto in corrispondenza del mento (T111-IT226, Masseria
Cesario, TA; SS PUGLIA 48; T104-IT227, Grotta Carlo Cosma, LE; SS PUGLIA 42; e
T101-IT145, Grotta dei Cervi di Porto Badisco, LE; SS PUGLIA 40) - Fig. BA.3.2 -. Proprio
il parallelo istituito con gli esemplari pugliesi ci sembra possa escludere l’idea che il
triangolo sotto la bocca sia da riferire ad una barba.

Catignano (PE),
T003-IT027

Masseria Cesario (TA),
T111-IT226

Grotta Carlo Cosma (LE),
T104-IT227

BA.3.2 - Protomi con triangolo in corrispondenza della bocca
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Grotta dei Cervi, (LE),
T101-IT145
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Maria Antonietta Gorgoglione interpreta il motivo del triangolo in corrispondenza della
bocca/mento in altro modo, la studiosa reputa che si tratti di uno degli attributi iconografici
della Dea Uccello. Questo simbolo, rappresentativo della divinità degli inferi, è stato
riconosciuto anche sulle pareti di un modellino miniaturistico di casa (GORGOGLIONE et
alii 2012: 160) deposto, assieme ad una statuina in calcare, presso un bothros e a grandi
vasi Serra d’Alto, a Grotta Cosma (GORGOGLIONE 2006: 186). Un altro elemento
iconografico che contraddistingue questa personificazione del mondo ctonio, riferisce
Gorgoglione, è lo schema a «civetta», ossia il modulo a «T» del volto, una simbologia che
ritroviamo anche nei tre esemplari pugliesi sopra menzionati (GORGOGLIONE et alii
2012: 160).
Appare probabile che i motivi dipinti di nero ai lati del naso del reperto del Pulo di
Molfetta (T048-IT168) non siano dei baffi ma rappresentino dei motivi sulle guance, una
sorta di tatuaggio o body-painting simile all’esemplare T048-IT294, la cui area di origine
potrebbe essere la Grecia (Elateia, SS GRECIA 02) e il cui prototipo più antico si ha nel
Vicino Oriente (Tell es- Sawwan, Ninive, SS IRAQ 01).
Interessante è anche l’iconografia dei due reperti T048-IT294 E T048-IT295 che
presentano un puntuale parallelo con l’esemplare di Porto Badisco (T101-IT145), ossia
tutti e tre recano una sorta di cuffia o copricapo dipinto, con delle protuberanze che da
alcuni sono interpretate come orecchie.
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I reperti
PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT095
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
BECKER V. 2018: 390, Tav. 39.3
BIANCOFIORE 1958a: Fig. a p. 220.a
COPPOLA 2001: 108; 107 Fig. 18.9
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, scheda p. 302, Fig. 45.
GENIOLA 1979: 66, Fig. 125
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 61, Fig. 24
MAYER 1904: 83-84, scheda 12; Tav. III.21
RADINA 2006: 1057, Fig. 5.3
Fuori Strato

PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT126
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
MAYER 1904: 112, Fig. 85
Fuori Strato

PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT146
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
CARAMUTA 2007: 220, Fig. 8 (a sinistra)
Fuori Strato

PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT147
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
CARAMUTA 2007: 220, Fig. 8 (in alto al centro)
Fuori Strato

268

SCHEDA SITO PUGLIA 3
PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT148
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
CARAMUTA 2007: 220, Fig. 8 (in alto a destra)
Fuori Strato

PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT168
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
BECKER V. 2018: 390, Tav. 39.8
COPPOLA 2001: 113, 114 Fig. 20.8
GIANNITRAPANI 2002: 30 nota 63
MAYER 1904: 75 scheda 20, 150-151; Tav. III.18
Fuori Strato

PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT201
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
CARAMUTA 2007: 220, Fig. 8 (in basso)
Fuori Strato

PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT294
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
APRILE et alii: 2017: 89, Fig. 16.7
Fuori Strato

PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT295
TAV. 48
contesto: Fuori-strato
Inedito, immagine scattata al museo
Fuori Strato
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PULO DI MOLFETTA, MOLFETTA, BARI (BA)
T048-IT296
TAV. 048
contesto: Fuori-strato
Inedito, immagine scattata al museo
Fuori Strato
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MADONNA DELLE GRAZIE/SAN LORENZO, RUTIGLIANO, BARI (BA), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T049-IT186, T049-IT222 E T049-IT225

La morfologia della Bassa Murgia Barese si caratterizza come altopiano poco elevato,
allungato in direzione ovest nord-ovest/est sud est, esteso dalla bassa valle dell’Ofanto
alla pianura messapica. La fascia centro settentrionale più interna, la cosiddetta Murgia
Alta, parallela alla fossa bradanica, è la più elevata (m 500-600 s.l.m.) ed è delimitata da
ripide scarpate sul lato bradanico, ofantino e adriatico. Sul lato adriatico, per la maggior
parte, l’altipiano degrada verso la costa con una serie di ampi terrazzi paralleli (Murgia
Bassa e Murgia costiera). Il basso versante murgiano fino al litorale è inciso da numerosi
solchi erosivi, con andamento perpendicolare, i più ampi dei quali sono detti lame. Uno
studio sul processo di neolitizzazione 166 del territorio delle murge baresi ha evidenziato
come il fitto reticolo di lame che contraddistinguono la Bassa Murgia, importante riserva
idrica oltre che naturali vie di collegamento, sia stato determinate per il popolamento
umano e i rapporti con l’interno e viceversa (RADINA 2002d: 3). Il processo di
trasformazione economica, quale fu la prima neolitizzazione, nella fascia pericostiera
risale all’ultimo quarto del VII millennio a.C. (TINÉ 2002b: 143) - BA.4.1 -.
L’organizzazione di questa porzione di territorio tra il VI e il V millennio a.C. registra uno
stadio di neolitizzazione già “strutturato”, con villaggi sparsi che basano la propria
economia su cerealicoltura e allevamento, di entità diversificata sia come estensione sia
come durata. Nello specifico si osservano insediamenti più piccoli (meno di 1 ettaro),
distanti fra loro qualche chilometro e con un lasso di vita minore, raggruppati intorno ad
insediamenti più grandi (oltre 1 ettaro) ed un arco di tempo che copre tutte le fasi del
Neolitico (fra cui, Scamuso, Torre delle Monache e Madonna delle Grazie). Siffatta
organizzazione pare adatta ad un territorio come quello in esame, aperto a scambi - per la
presenza di naturali vie di comunicazione utili alla circolazione di prodotti e materie prime e per la disponibilità di suoli adatti e le risorse idriche (DAMATO 1994: 113-114; RADINA
2007b: 90-91). Secondo Franco Biancofiore la prossimità tra il sito di Scamuso e di Santa
Maria delle Grazie, un sito costiero con un’economia basata sullo sfruttamento ittico
integrato con la raccolta dei molluschi il primo e continentale con attività prevalentemente

166

La progressiva modifica dell’ambiente costiero avvenuta nel corso dell’Olocene, certamente uno degli
spazi più rilevanti della prima neolitizzazione, con la risalita del mare e l'arretramento della linea di costa,
suppone che abbia quasi certamente provocato la perdita di giacimenti e di dati significativi per lo studio
delle fasi di passaggio dall'economia di caccia e raccolta del Mesolitico alle attività stanziali del Neolitico
(RADINA 2007b: 89).
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agricola il secondo 167, suggerisce un rapporto di scambio reciproco fra i due siti, tra
prodotti marini e cerealicoli (BIANCOFIORE 1997: 330).

BA.4.1 - Carta distributiva degli insediamenti del Neolitico Antico nella Murgia costiera - 8.0007.500 anni fa c.ca - (RADINA 2007: 93)

In questo contesto economico e territoriale si situa l’insediamento di Madonna delle
Grazie-San Lorenzo 168, il quale si pone su un modesto rilievo collinare con un’estensione
calcolabile sui 2 ettari circa, a m 121 s.l.m, in un territorio complessivamente pianeggiante:
il sito è noto da raccolte di superficie e prospezioni di superficie (RADINA 2002d: 13).
Madonna delle Grazie-San Lorenzo si colloca nella lista delle “perle nere” della tutela
archeologica, in quanto è stato in gran parte distrutto dalle continue asportazioni di terreno
determinate dalle attività agricole ed edilizie. Nonostante l’assenza di uno scavo
stratigrafico durante le fasi di sterro è stato possibile posizionare e registrare alcune
macroevidenze - BA.4.3 -. Fra le testimonianze più rilevanti si ha un fossato di recinzione,
di cui è rimasta traccia nel substrato geologico, e riguarda un tratto lungo 200 m c.ca e
largo mediamente 3 m, individuato a sud-ovest dell’odierno abitato - BA.4.3 - (DAMATO
1994: 73). All’interno della struttura ipogeica sono state intercettate numerose sepolture,
tutte a fossa rettangolare con deposizione rannicchiata.

167

“(...) forse il più imponente nella provincia di Bari per il fatto che si rinvenne un 500 gr. di grani Triticum
interrato per la conservazione e semina” (BIANCOFIORE 1997: 330)
168
Questo sito prende il nome dalle due chiese, appunto quella di Madonna delle Grazie e quella di San
Lorenzo, che si trovano alle estremità dell’area occupata dal giacimento archeologico (DAMATO 1994: 73).
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BA.4.2 - Contrada Madonna delle Grazie: ipogeo “dolmenico” (LO PORTO 1980, Tav. XCV)

Tra queste, nel settore nord, a un metro di profondità dal piano di calpestio è stata
rinvenuta una sepoltura bisoma, i cui scheletri giacevano su un fianco, in posizione
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rannicchiata, su piani diversi, l’uno di spalla all’altro (corrisponde al punto n. 1 della Fig.
BA.4.3): a questi inumati è stato associato il ritrovamento di un frammento di ceramica
dipinto a fasce rosse.
Un’altra tomba fu recuperata a breve distanza da questa, a c.ca 2.50 m di profondità
(corrisponde al punto n. 3 della planimetria), aveva un solo individuo in posizione
contratta: lo scheletro, avvolto in un involucro di argilla, è stato trovato su un piano di
lastrine in pietra calcarea e una coppetta con impasto nero lucido era il solo oggetto
accompagnatorio. Nell’area nord-orientale dell’insediamento (corrisponde al punto n. 4
della Fig. BA.4.3), sulla stessa linea degli altri due rinvenimenti, a un m c.ca di profondità,
fu recuperato un deposito presumibilmente di carattere sepolcrale: conteneva un vaso a
fiasco e due piramidette in impasto (DAMATO 1994: 75).
All’interno dell’abitato, lungo la sezione evidenziata dallo sbancamento, è stata
individuata una struttura ipogeica, un silos o una vasca (corrisponde al punto n. 5 della
Fig. BA.4.3); la parte inferiore era costituita da un pozzetto ad andamento semicircolare
del diametro di 1.20 m profondo 2 m dall'odierno piano di calpestio. Le pareti erano
rivestite in terracotta friabile dello spessore di 5 cm e il silos conteneva un abbondante
quantitativo di grano carbonizzato (DAMATO 1994: 75).
Nel marzo del 1976, sotto la direzione di Felice Gino Lo Porto, fu scavato a cura della
Soprintendenza un ipogeo “dolmenico” (corrisponde al punto n. 2 della planimetria) a
pianta rettangolare, costruito con grossi lastroni giustapposti. La struttura funeraria
conteneva tre deposizioni, in posizione rattratta, ed un corredo tombale con vasellame tipo
Diana-Bellavista (LO PORTO 1980: 726-727; DAMATO 1994: 75). Si presume che i tre
inumati siano stati deposti assieme e ad esame antropologico è stato appurato che due
dei tre individui erano di sesso maschile, di circa 30-25 anni, e un soggetto era femminile,
con un’età compresa fra i 21 e i 25 anni - BA.4.2 - (LO PORTO 1980: 727) 169.
I reperti recuperati dal terreno dei vari scassi effettuati attestano una lunga
frequentazione dell’abitato, a partire dalle varie fasi della ceramica impressa fino a Diana
(DAMATO 1994: 79-103). Fra i reperti raccolti si rileva il recupero di un frammento di
rhyton, con impasto depurato, che per la finezza di esecuzione e per le tracce di pittura si
inquadra nella produzione della ceramica bicroma (DAMATO 1994: 93, scheda 250: 94,
Fig. 75), 5500-5000 a.C.
169

La Gazzetta del Mezzogiorno del 20/11/2010, articolo di Capotorto G., ci informa che in quei giorni, a
pochi metri dalla sepoltura trovata nel marzo del 1976, è stato effettuato un saggio da parte della
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia ed è stata scoperta una tomba del Neolitico Finale.
L’individuo inumato è stato trovato in pozione fetale, ricoperto da un involucro composto da malta grezza e
argilla, accompagnato da resti di vasellame e una piccola olla integra.
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BA.4.3 - Rutigliano (BA): posizionamento delle testimonianze archeologiche principali nella mappa
dell’abitato (DAMATO 1994: 74, Tav. IX)

Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
L’attribuzione al Neolitico antico e medio dei frammenti ceramici con raffigurazione
antropomorfa provenienti da questo sito è fatta su base formale, dalla tecnica decorativa
adottata e dall’osservazione degli impasti ceramici: non vi sono precisi riferimenti
stratigrafici e perciò si definisce il contesto di ritrovamento dei tre reperti come “Fuori
strato”.
Interessante è il reperto T049-IT225, ascritto alla facies di Catignano-Scaloria Bassa,
affine alle applicazioni plastiche della cultura di Ripoli (DAMATO 1994: 89, 93) e di
Catignano (es. T005-IT032, SS ABRUZZO 3). L’ipotesi che si tratti di contatti con la
Cultura di Ripoli sembra nondimeno confermata dalla presenza, fra i reperti recuperati nel
sito, di un frammento di ceramica figulina, molto fine, la cui decorazione dipinta rinvia alla
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tradizione di Ripoli (DAMATO 1994: 93, scheda 249, e Fig. 74.3). Il reperto risulta essere
quasi un unicum nel panorama della produzione vascolare dell’area peninsulare. Un’altra
sopraelevazione plastica vascolare antropomorfa proviene da Grotta Pavolella, Cassano
allo Jonio, CS (SS CALABRIA 01), che nel catalogo compare come T028-IT058. Se per il
manufatto in esame possiamo suggerire l’ipotesi che si tratti della testimonianza
dell’influenza o di contatti avvenuti tra la Puglia e l’area centro adriatica (Cultura di
Catignano e Ripoli), al contrario, per Vincenzo Tiné l’iconografia dell’antropomorfo di
Grotta Pavolella sembra rifarsi ad una tradizione locale, nello specifico alla statuina di
Favella dei primi secoli del VI millennio a.C. (TINÉ 2012: 156).
Il reperto T049-IT186 presenta affinità con l’esemplare di Rendina III, I22-IT074 (SS
BASILICATA 07) e con quello da Catignano, PE, T003-IT027 (SS ABRUZZO 03),
I reperti
MADONNA DELLE GRAZIE (S. LORENZO), RUTIGLIANO, BARI (BA)
T049-IT186
TAV. 49
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 390, Tav. 39.6
COPPOLA 2001: 111, 112 Fig. 19.13
DAMATO 1994: 87 scheda 231.1, Fig. 65
GIANNITRAPANI 2002: 123
RADINA 2002d: 14, Fig. 14
RADINA 2006: 1057, Fig. 5.1
Fuori Strato

MADONNA DELLE GRAZIE (S. LORENZO), RUTIGLIANO, BARI (BA)
T049-IT222
TAV. 49
contesto: Fuori-strato
COPPOLA 2001: 108, 107 Fig. 18.3
DAMATO 1994: 87 scheda 231, Fig. 64
GIANNITRAPANI 2002: 122
Fuori Strato
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MADONNA DELLE GRAZIE (S. LORENZO), RUTIGLIANO, BARI (BA)
T049-IT225
TAV. 49
contesto: Fuori-strato
DAMATO 1994: 94 scheda 248, Fig. 74.2
Fuori Strato
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TORRE DELLE MONACHE, RUTIGLIANO, BARI (BA), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T050-IT220, T050-IT221, T051-IT223 E T051-IT224

Il territorio di Rutigliano è attraversato a est e a ovest del centro abitato da due lame 170,
denominate rispettivamente Lama Giotta e Lama San Giorgio. A poca distanza da Lama
Giotta è posto il noto insediamento neolitico di Madonna delle Grazie, in località San
Lorenzo (SS PUGLIA 4), e su un versante della stessa lama è situato l’abitato neolitico di
Torre delle Monache; ambedue gli insediamenti hanno restituito frequentazioni riferibili alle
fasi antiche del Neolitico (LASORELLA 2002: 185).
Torre delle Monache è ubicato 3 km a nord-est di Rutigliano, lungo la strada che
conduce alla contrada Castiello. Dal punto di vista morfologico esso si pone su un dosso
allungato, costituito da un basamento calcareo mesozoico, che forse un tempo costituiva
un isolotto chiuso fra le lame e una zona acquitrinosa posta a sud-est della strada
Rutigliano-Mola (DAMATO 1994: 17).
Il deposito archeologico è stato sconvolto dai lavori di scasso per l’impianto della vite che
ha rimescolato il giacimento archeologico ed evidenziato in superficie delle zone scure in
corrispondenza delle sottostanti strutture antiche. Sotto il profilo archeologico la zona si
può dividere in due parti: A e B, rispettivamente a destra e a sinistra della strada (Fig.
BA.5.1). Il settore A sembra più antropizzato con materiale riferibile a diverse fasi culturali
mentre il settore B, durante i lavori agricoli, ha mostrato la presenza di cinque o sei
capanne circolari (DAMATO 1994: 17-18).
I reperti recuperati dal terreno sconvolto attestano una lunga frequentazione,
plausibilmente un abitato, a partire dalle fasi della Ceramica Impressa fino a Diana
(DAMATO 1994: 29-71). Alla tradizione della Ceramiche impresse è stata attribuita una
piccola testa di figura fittile, molto rozza ma espressiva, che presenta: “(...) una certa
somiglianza con la testa della statuina di Favella” (GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI
2012: 119). La testa fittile, che probabilmente doveva essere montata su supporto
deperibile (RADINA 2002d: 15), trova fusi insieme sia l’elemento teriomorfo (il naso-becco)
170
Numerosi solchi erosivi incidono il basso versante murgiano fino alla costa, con andamento
perpendicolare, e i più ampi sono denominati “lame”. Le lame presentano fondo piatto e pareti scoscese, sul
fondo delle quali si concentra ancora oggi, in caso di precipitazioni particolarmente abbondanti, una certa
quantità d'acqua. Esse compongono un’articolata idrografia che nell’antichità costituiva un’importate rete di
comunicazione tra costa e interno (RADINA 2002d: 3). Le lame sono caratterizzate da terreni alluvionali
formatisi nel corso del tempo, molto fertili, in contrapposizione ai terreni rocciosi calcarei tipici del territorio
murgiano. Per tali ragioni, e per la presenza di acqua, sin dal neolitico le lame sono state sede di
insediamenti antropici (CARAMUTA 2002b: 64-65). Per quanto riguarda il Neolitico antico e medio di
quest’area Donato Coppola riconosce alle “lame” una principale funzione di collegamento tra le aree
subcostiere (con siti in grotta che attestano frequentazioni di tipo cultuale) e gli insediamenti dell’interno
murgiano (COPPOLA 1988e: 42; DAMATO 1994: 113).
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sia l’antropomorfo (la bocca) 171: soprattutto i grandi occhi formati da fori impervi e la bocca
aperta, larga e profonda, conferiscono alla figura l’apparenza di una maschera, forse con
funzione apotropaica (DAMATO 1994: 50).

BA.5.1 - Torre delle Monache, Rutigliano (BA). Delimitazione dell’area interessata dai manufatti archeologici
(da DAMATO 1994: 16, Tav. III)

Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
L’attribuzione al Neolitico antico dei frammenti ceramici con raffigurazione antropomorfa
provenienti da questo sito è su base formale, dalla tecnica decorativa adottata e
dall’osservazione degli impasti ceramici: non vi sono precisi riferimenti stratigrafici e,
perciò, si definisce il contesto di ritrovamento dei quattro reperti come Fuori-strato, e
171
Mario Giannitrapani vede nell’uso di protomi o di volti a testa di uccello, come in questo caso, il declino
dell’uso dell’icona antropomorfa e un indice di: “(...) cambiamento simbolico di rilievo” (GIANNITRAPANI
2002: 123).
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risalgono tutti alla prima metà del VI millennio a.C. (Ceramica Impressa e Masseria La
Quercia).
I reperti
TORRE DELLE MONACHE, RUTIGLIANO, BARI (BA)
T050-IT220
TAV. 50
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 394, Tav. 43.7
COPPOLA. 2001: 107 Fig. 18.21, nel testo la Fig. 18.21 descrive un
altro frammento
DAMATO 1994: 52 scheda 120, Fig. 26
Fuori Strato

TORRE DELLE MONACHE, RUTIGLIANO, BARI (BA)
T050-IT221
TAV. 50
contesto: Fuori-strato
COPPOLA. 2001: 106, 107 Fig. 18.2
DAMATO 1994: 52 scheda 119, Fig. 25
Fuori Strato

TORRE DELLE MONACHE, RUTIGLIANO, BARI (BA)
T051-IT223
TAV. 51
contesto: Fuori-strato
DAMATO 1994: 54 scheda 121, Fig. 27.1
Fuori Strato

TORRE DELLE MONACHE, RUTIGLIANO, BARI (BA)
T051-IT224
TAV. 51
contesto: Fuori-strato
DAMATO 1994: 49 scheda 113, 48, Fig. 22.4
Fuori Strato
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TERLIZZI (MONTEVERDE), BARI (BA), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T052-IT169, T052-IT170 E T052-IT171
1. Lama Balice;
2. Lama Lamasinata;
3. Lama villa Lamberti;
4. Lama Picone;
5. Lama Fitta;
6. Lama Valenzano;
7. Lama San Marco;
8. Lama San Giorgio:
9. Lama Giotta.
PU.6.1 - Bari. Mappa delle lame nella provincia di Bari
(da http://www.michelemonno.it/masserie/morfologia.htm)

Il territorio a nord-ovest di Bari, dove si colloca il sito in esame, registra un buon numero
di siti neolitici tanto che la loro analisi topografica, unitamente ad uno studio delle risorse e
della geografia del territorio, consente di fare uno studio sulle scelte insediative e sulla
distribuzione spaziale degli abitati. Questa porzione di territorio, che comprende la costa 172
e l’entroterra, è caratterizzato da: “(...) una serie di solchi erosivi (lama) e depressioni di
origine carsica che hanno costituito indubitabilmente l’elemento morfologico fondamentale
che ha indotto i neolitici a compiere determinate scelte insediamentali” (SICOLO 2002:
177, 179 Fig. 3) - PU.6/7.1.1 -. “Da queste ricerche si evince che gli insediamenti sono
distribuiti presso pendii o terrazzi prospicienti la Lama Balice o piccoli solchi erosivi che in
essa confluiscono o depressioni di origine carsica. È chiaro che la flora, la fauna, e la
quasi costante presenza dell’acqua, che ha determinato un microclima in questi particolari
contesti ambientali, hanno offerto elementi fondamentali per le dinamiche di sussistenza
antropica” (SICOLO 2002: 180-181). I pianori sovrastanti i costoni delle lame, con la loro
leggera pendenza che permette un buon drenaggio delle acque meteoriche, sono
regolarmente punti in cui si trovano questi insediamenti: fra un abitato e l’altro spesso si ha
un intervallo, quasi regolare, di 3-4 km (SICOLO 2002: 181).

172

“Il rimodellamento recente (Pleistocene superiore e Olocene, ndr) delle superfici murgiane è legato a
pochi ed essenziali fattori: alle condizioni climatiche globali, cui sono legate le oscillazioni del livello marino,
a quelle locali che hanno interessato, fra l’altro, la formazione del reticolo idrografico superficiale ed, infine,
allo sviluppo del carsismo” (CALDARA, PENNETTA 2002: 22). Quindi i siti che oggi appaiono sulla costa nel
corso del Neolitico si trovavano nella fascia pericostiera (SICOLO 2002: 177).
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La stazione di Monteverde, nel comune di Terlizzi (BA), si pone in un punto che domina
una piccola dolina carsica e testimonia: “(...) una frequentazione del Neolitico antico con
una completa sintassi tipologica decorativa. Il Neolitico Medio-Recente è invece attestato
da sporadici frammenti del tipo Serra d’Alto” (SICOLO 2002: 177). Nel medesimo comune
si trovano i siti di Specchione A, Specchione B, Pozzo della Ginestra e, sul confine con il
comune di Ruvo, Vignemontane (SICOLO 2002: 179-180).
“Monteverde è un piccolo colle che si eleva
dal piano, e in fondo a sinistra vi è una valle
detta la Padule, alta metri 211 sul livello del
mare” (MOSSO, SAMARELLI 1910: 35). In
base ai suggerimenti del proprietario del
podere (che nel corso dei lavori agricoli aveva
trovato il maggior numero di resti ossei umani
nella parte più alta del poggio) Angelo Mosso
con il suo assistente, il sacerdote don
Francesco Samarelli, scelse di esaminare
PU.6.2 - Monteverde, Terlizzi (BA). Planimetria
degli scavi effettuati da Angelo Mosso a don
Francesco Samarelli (da MOSSO, SAMARELLI
1910: 35, Fig. 3)

nella proprietà di Antonio De Sario un’area 176
m x 83 m (MOSSO, SAMARELLI 1910: 35-36,
Fig. 3). In seguito, fu esplorato il vicino terreno,

all’incirca della medesima estensione, il cui titolare era il signor Gargano (PU.6.1.2).
In questa vasta superficie fu praticata una settantina di sondaggi (27 in proprietà De Sario
e 41 in Gargano, PU.6.1.2), non inferiori ad 1 m di lunghezza e 1,50 m di larghezza, e tutti
intercettarono sul fondo il substrato geologico (MOSSO, SAMARELLI 1910: 36, 40). Nel
complesso: “A Monteverde di Terlizzi sono stati scavati vari fondi di capanne, uno dei quali
di forma circolare con un battuto arrossato dal fuoco e con vari buchi per i pali di sostegno,
ed una capanna ovale di metri 3 X 4, lastricata con pietre e delimitata all’esterno da un muro
a secco. Nel centro della capanna esisteva un blocco di pietra, interpretato da Mosso quale
altare betilico, ma che con ogni probabilità doveva invece servire per sostenere la travatura
del tetto 173. Dalla relazione di Mosso sembra che le capanne fossero frammiste alle
sepolture, scavate nella terra e delimitate da pietre” (RADMILLI 1974: 313).
Fra i ritrovamenti da segnalare riportiamo il recupero, nel fondo De Sario - Saggio E, di
un grande dolio frammentato e ricomposto con il restauro, alto 70 cm, con la massima
circonferenza del ventre di 2,11 m, il diametro della bocca misura 1,4 m, con un piede fatto
173

Per la fonte bibliografica si veda PERONI 1967: 59, Fig. 13; ivi bibl.
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sul posto con terra non cotta e presentava sulla superficie una decorazione a trattini di 2-3
cm incisi sulla pasta ancora molle. Nonostante le eccezionali dimensioni del vaso lo
spessore delle pareti è compreso fra 1,4 e 2 cm (MOSSO, SAMARELLI 1910: 37, Fig. 4).
Il vaso risulta essere rotto e ricomposto in antico e complessivamente sono stati individuati
22 fori per la riparazione. “Probabilmente era un serbatoio per tenervi dentro una provvista
d’acqua, e dopo rotto e restaurato lo adoperarono solo per conservarvi gli arredi di
vestiario, come vi è ancora oggidì l’usanza presso i contadini nell’interno dell’isola di
Creta, oppure vi tenevano le provvigioni del frumento e dei legumi” (MOSSO, SAMARELLI
1910: 38) 174. L’eccezionale manufatto fu trovato dopo aver rimosso dei femori umani, sotto
del terreno nero, e presentava la parte inferiore integra, in quanto: “(...) mostrava la sua
circonferenza intera” (MOSSO, SAMARELLI 1910: 38). “Uno dei frammenti di vaso, che
trovammo vicino, rappresentava una testa umana” (MOSSO, SAMARELLI 1910: 38) e si
tratta del reperto T052-IT169.
Nel fondo Gargano - Saggio H è stato rinvenuto un altro singolare oggetto: un grande
piatto di «terra cruda» che, secondo gli autori: “(...) è uno degli oggetti più importanti che
vennero fuori da questo scavo” (MOSSO, SAMARELLI 1910: 38, 39 Figg. 5 e 6) e che
suppongono essere un piatto per uso cultuale (MOSSO, SAMARELLI 1910: 40). La
relazione non riporta il contesto di ritrovamento ma Renata Grifoni Cremonesi ritiene che
esso possa essere riferito all’interro intenzionale di un oggetto di prestigio, in una buca, da
connettere con un gesto rituale, un tipo di testimonianza che ricorre in tutto il Neolitico
(GRIFONI CREMONESI R. 1996: 322-323).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Escluso T052-IT169 tutti i reperti dei due siti di Terlizzi non recano informazioni sul
contesto di recupero quindi si considera l’ambito di ritrovamento di T052-IT170, T052-IT171,
T053-IT172 come Fuori-strato. Per quanto riguarda il manufatto T052-IT169, la
compresenza nel luogo di ritrovamento di resti umani, del grande recipiente parzialmente
integro e le insolite dimensioni del vaso stesso, sono elementi che lasciano supporre che si
tratti “deposizione strutturata”, vale a dire di una concreta azione rituale espressa con
l’intenzionale frammentazione e tumulazione degli oggetti (simile a quella ipotizzata sopra
per il piatto in «terra cruda»). In conformità con quanto detto e consapevoli che della scarsa
qualità dei dati si interpreta il contesto di ritrovamento di T052-IT169 come Buca-culto.
174

Ugo Rellini menziona questo recipiente, definendolo una «hidrya a forma di zucca», che nei primi decenni
del Novecento si conservava nella Sezione preistorica del Museo di Ancona. Secondo lo studioso: “(...) È poi
evidente che, dopo il restauro non poté più servire per l’acqua, ma piuttosto per riporvi oggetti piccoli”
(RELLINI 1934: 69).
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I reperti
MONTEVERDE, TERLIZZI, BARI (BA)
T052-IT169
TAV. 52
contesto: Buca-culto
BECKER 2018: 394, Tav. 43.3
COPPOLA 2001: 110, 107 Fig. 18.20
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 62
MOSSO, SAMARELLI 1910: 42, Fig. 10
Buca

MONTEVERDE, TERLIZZI, BARI (BA)
T052-IT170
TAV. 52
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 394, Tav. 43.4
COPPOLA 2001: 110, 107 Fig. 17.19
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 62
MOSSO, SAMARELLI 1910: 41-42, Fig. 9
Fuori Strato

MONTEVERDE, TERLIZZI, BARI (BA)
T052-IT171
TAV. 52
contesto: Fuori-strato
MOSSO, SAMARELLI 1910: 43, Fig. 11
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 62
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2018

PERONI R. 1967

CALDARA M., PENNETTA L. 2002

RADINA F. 2006

COPPOLA D. 2001

RADMILLI A. 1974

GIANNITRAPANI M. 2002

RELLINI U. 1934

LO PORTO F.G. 1989

SICOLO M. 2002

MOSSO A., SAMARELLI F. 1910

Sitografia
http://www.michelemonno.it/masserie/morfologia.htm, consultato in data 20/05/2014)
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NAVARINO, TERLIZZI, BARI (BA), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T053-IT172

Dalla mappa di Angelo Mosso (MOSSO, SAMARELLI 1910: 34 Fig. 2) è possibile
collocare località Navarino vicino a Torre Cesano. Questa contrada si trova un paio di km
a sud del paese di Terlizzi. Prima del 1910 (anno di pubblicazione) don Francesco
Samarelli e Angelo Mosso ispezionarono un podere in questa località e vi raccolsero dei
reperti; tuttavia, a causa di uno scasso per un impianto agricolo che distrusse in profondità
il deposito archeologico, non fu possibile eseguire uno scavo archeologico (MOSSO,
SAMARELLI 1910: 33-34). Si tratta del resto: “(...) di un grande vaso cilindrico fatto con
argilla rossa non molto fine, come appare dai granuli bianchi riprodotti nella fotografia. La
decorazione con grandi linee incise, piegate ad angolo, imita a sinistra ed in basso i rami
di un arboscello, onde rassomiglia ai disegni che si trovano in Creta da Hogarth e Welch”
(MOSSO, SAMARELLI 1910: 34). Il reperto è frutto di raccolta di superficie (Fuori-strato).
Il reperto
TERLIZZI (NAVARINO), BARI (BA)
T053-IT172
TAV. 52
contesto: Fuori-strato
COPPOLA 2001: 103, 105 Fig. 17.4
GIANNITRAPANI 2002: 29, citato in fondo alla nota 62; p. 36; p. 122
MOSSO, SAMARELLI 1910: 33, Fig. 1
RADINA 2006: 1057, Fig. 5.4
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
COPPOLA D. 2001

MOSSO A., SAMARELLI F. 1910

GIANNITRAPANI M. 2002

RADINA F. 2006
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GROTTA DELLA TARTARUGA, TORRE A MARE, BARI (BA), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T054-IT194

La Grotta della Tartaruga è ubicata nella periferia meridionale dell’abitato di Torre a Mare
(frazione sud-est di Bari), nel solco erosivo localmente definito Lama Giotta 175: nella
fattispecie la cavità si pone a metà altezza del fianco destro della lama rispetto alla quota
di fondo della stessa (COPPOLA, RADINA 1987: 229). Studi eseguiti sui litotipi locali
hanno rilevato che le pareti della cavità sono formate da Calcareniti, mentre il pavimento è
in Calcareniti e in Calcare delle Murge: la geometria e la collocazione della grotta
appaiono più comprensibili tenendo presente i caratteri tecnici qualitativi delle rocce che la
delimitano. A tale proposito le Calcareniti, avendo un grado di cementazione variabile con
struttura granulare clastica (i costituenti sono per lo più distinguibili ad occhio nudo), sono
da considerarsi rocce “tenere” sia per l’attività di scavo sia per gli effetti erosivi. Non
altrettanto può dirsi dei calcari o dei calcari dolomitici del substrato, i quali, essendo
compatti e coerenti sono classificati tecnicamente come rocce “dure”. Siffatte
considerazioni di natura geologica sono necessarie per ipotizzare un parziale scavo e
modellamento artificiale dello spazio ipogeo (COPPOLA, RADINA 1987: 231-232).
Le ricerche hanno evidenziato l’esistenza di un ampio ambiente centrale con buche
profonde scavate sul piano calcarenitico, ai limiti del quale sono state scavate quattro
grotticelle ed un lungo corridoio interno, con una quinta grotticella - Fig. BA.8.1 - (COPPOLA
1988b: 70-71). Questa tecnica di sagomare l’interno delle cavità richiama gli esempi di Cala
Scizzo e della grotta plurilobata di Cala Colombo, ambedue nel comune di Torre a Mare e
sullo sbocco marino di Lama Giotta (COPPOLA 1988a: 79; Idem 1997: 153). Questa
particolare architettura ipogea con destinazione talora funeraria - come Grotta di Cala
Colombo - e talvolta cultuale - come Grotta di Cala Scizzo e Grotta della Tartaruga - viene
fatta risalire da Donato Coppola ad una fase culturale precedente alla cultura di Serra d’Alto
I (COPPOLA 1997: 153; GIANNITRAPANI 2002: 44-45, nota 12; 48, nota 35).
La scoperta del sito in esame risale al giugno del 1982, durante i lavori condotti
dall’A.N.A.S. per il raddoppio del viadotto della strada statale 16, alla periferia di Torre a
Mare (COPPOLA 1988b: 69). Considerata l’esistenza di numerose altre grotte di interesse
paletnologico lungo il tratto della lama (come quelle ora menzionate) il rinvenimento non
doveva essere del tutto inatteso (COPPOLA, RADINA 1987: 232).

175
Per il locale termine di “lama” vedi le schede dei siti di Torre delle Monache, Rutigliano, BA (PUGLIA 05)
e di Madonna delle Grazie - San Lorenzo, Rutigliano, BA (PUGLIA 04).
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Il

primo

(Saggio

saggio
A)

immediatamente

esplorativo

fu

avviato
dopo

la

scoperta. Dopo una prima fase di
indagine eseguita nell’autunno
del 1982, un secondo periodo di
ricerca avvenne nel 1985 e nel
1986: i lavori di ricerca furono
effettuati dalla Soprintendenza
Archeologica

della

Puglia

(COPPOLA, RADINA 1987: 233;
BA.8.1 - Grotta della Tartaruga, Torre a Mare, Lama Giotta (BA).
Planimetria della struttura ipogeica nel 1987, a campagna di
scavo ultimata (COPPOLA 1988b: 70, Fig. 53)

COPPOLA 1988b: 69; RADINA
1990: 418-419).
Il saggio A ha interessato la

parte terminale del complesso ipogeico che conservava i livelli terrosi stratificati con
testimonianze paletnologiche - spessore 2,50 m - (COPPOLA 1988b: 69). Esclusi scarsi
frammenti di Ceramica Impressa (n. 7) e graffita (n. 1), che suggeriscono un’occupazione
della cavità a partire dal Neolitico antico (COPPOLA, RADINA 1987: 237-238, 260, nota
1), il deposito conservato ha restituito principalmente reperti del Neolitico medio-recente livello g -(COPPOLA, RADINA 1987: 264-265), con un successivo adattamento della
struttura con fini funerari nell’età del Bronzo - livelli b, c, d, e, f - (COPPOLA, RADINA
1987: 269-280) - Fig. BA.8.2 -.
Come già riferito, la grotta non è isolata:
“(…) ma si inserisce in un complesso di cavità concentrate nel banco di
Calcarenite pleistocenica della sponda destra della lama, non si conosce l’imbocco
originario, presumibilmente rivolto come per le altre, verso il fianco della lama
stessa, prima della costruzione del viadotto principale. Fino ad oggi, l’esplorazione
ha rivelato parte di un grande ambiente (m 6X7, altezza media m 2,50) modellato
nella calcarenite, con una serie di interventi “architettonici” ed una diversificazione
degli spazi che si ricollegano alla tradizione neolitica delle aree di culto ipogeiche.
Lungo il perimetro della grotta, infatti, si aprono in successione cinque piccoli
ambienti «a grotticella», con ingresso delimitato da lastroni di calcare o da filari di
pietrame in connessione. La documentazione al loro interno è abbondantissima,
soprattutto per ciò che concerne il Neolitico, ed indicativa di una continuità d’uso
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attraverso l’Eneolitico fino alla piena età del Bronzo. Peculiare la presenza sul piano
di calpestio di alcune escavazioni (buche), a profilo ovale, con ceramica e macine
litiche, da assegnare alla frequentazione di età neolitica. Nel corso della campagna
1986 è stata verificata l’esistenza di una diramazione laterale, a nord-est
dell’ambiente centrale, in direzione di un nuovo vano, completamente riempito dal
deposito archeologico” (RADINA 1990: 418-419).

BA.8.2 - Grotta della Tartaruga, Torre a Mare, Lama Giotta (BA). Sezione stratigrafica della parete sud
(Elaborazione delle figure in COPPOLA 1988b: 71, Fig. 54; 73, Figg. 56-57)

Lo scavo
I dati si riferiscono alla sequenza stratigrafica del primo sondaggio (1982) nonostante
siano state effettuate campagne di scavo successive (1985 e 1986). La presente
descrizione della stratigrafia riguarda solamente il livello di età neolitica denominato livello
g, costituito dai tagli 14-18 (Fig. BA.8.2). Questo orizzonte comprende un allineamento
regolare di pietre, alto cm 20 ed orientato in direzione nord-sud, affiorante già dal taglio 14
e meglio definito nel 15, dove sembra collegarsi ad un raggruppamento di piccole pietre.
La destinazione d’uso dell’area è maggiormente evidente nel taglio 16, dove sono stati
documentati

lenti

di

focolare

che

poggiano

su

alcuni

blocchi

di

calcarenite

intenzionalmente collocati (taglio 17). Con il taglio 19 si individua un terreno che ricopre
del pietrame di piccole dimensioni, poggiante sulla piattaforma calcarea. Questo livello di
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terra è il piano su cui venne impostato l’allineamento di pietre individuato dal taglio 14:
siffatta struttura composta da un filare di pietre compreso tra i tagli 14-18 rende plausibile
un’interpretazione unitaria del livello g. Tale concezione unitaria di questi quattro tagli è
suffragata anche dall’omogeneità dei resti ceramici, eccetto alcuni isolati frammenti
vascolari più antichi (Ceramica Impressa e graffita) rinvenuti nel terreno a diretto contatto
con il pavimento di roccia. Secondo Donato Coppola e Francesco Radina la struttura
fungeva da delimitazione dell’area con i blocchi di calcarenite posti artificialmente, sui quali
venne impiantata un’area con focolari secondo una consuetudine documentata in altre
zone della medesima cavità (COPPOLA, RADINA 1987: 260). In un angolo è stato
recuperato - in frammenti - un recipiente pithoide (n. inv. 26803), con impasto grossolano
e quattro bugne disposte sulla carena, nel punto di massima espansione (COPPOLA,
RADINA 1987: 260, nota 12; COPPOLA 1988b: 73, scheda 96; 74, Fig. 60).
La modellazione artificiale della cavità, la costruzione del muretto che delimita l’area
destinata al fuoco, il recupero di un frammento di vaso antropomorfo e i paralleli istituiti
con altri siti affini nella provincia di Bari (come la Grotta di Cala Scizzo e Grotta Pacelli,
che attestano l’uso di figurine fittili in complessi cultuali), sono elementi indiziari che fanno
supporre che il sito di Grotta della Tartaruga abbia una funzione cultuale (COPPOLA,
RADINA 1987: 268; COPPOLA 1997: 153; COPPOLA et alii 2017:206-207).
Dal livello g provengono le seguenti classi ceramiche: impasto grezzo, fine acroma, fine
dipinta di rosso, fine a pittura bruna (categoria alla quale appartiene T054-IT194),
depurata a pittura rossa marginata di bruno e depurata grigiastra (COPPOLA, RADINA
1987: 260-262). Tali resti fittili sembrano collegarsi alla Trincea AIII di Scamuso, definita
dai tagli 11-13 176 (COPPOLA, RADINA 1987: 264; per la cronologia si veda anche
GIANNITRAPANI 2002: 77, nota 12), e sono caratteristici della fase culturale di Scaloria
Alta-Serra d’Alto-Tricromica e Passo di Corvo, 5300-5000 a.C. Si deve quindi dedurre che
l’allineamento di pietre venne impostato in una fase caratterizzata da ceramiche a fasce
rosse semplici e tricromiche (COPPOLA, RADINA 1987: 267; GIANNITRAPANI 2002: 48,
nota 35). In base ad una cronologia relativa aggiornata, l’impianto della grotta si
collocherebbe negli ultimi secoli del VI millennio a.C., Neolitico medio. Dal sito è
disponibile una datazione radiometrica che proviene da carboni depositatisi nel corso di un
“rito inaugurale” alla base della grotticella n. 5 ed è la seguente (COPPOLA 1997: 159,
nota 47; COPPOLA et alii 2017: 198):

176

Si suppone che questa correlazione sia stata successivamente superata in quanto questi tagli hanno
restituito elementi tipici del Guadone e di Lagnano da Piede (COPPOLA 1997: 154).
293

SCHEDA SITO PUGLIA 8
US
Pavimento della grotta

Labor. nr
Gif - 7725

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ

5540±100

4652-4075

Questa data ci informa sul lungo arco di tempo di frequentazione della cavità, dagli ultimi
secoli del VI millennio alla metà del V.
Il contesto del recipiente con decorazione antropomorfa
La frequentazione di natura cultuale della cavità interpreta il contesto di recupero del
reperto in esame come Grotta-culto.
Durante il rilievo della sezione stratigrafica sud - Fig. BA.8.2 -: “(...) si recuperò, in
corrispondenza dei tagli 14-15, un originale frammento ceramico” (COPPOLA, RADINA
1987: 267). Il reperto T054-IT194 è stato: “(…) rinvenuto in un’area interna della cavità, già
forse modellata in precedenza, e risistemata con l’impianto di un muretto a fronte di
un’area con focolare” (COPPOLA, RADINA 1987: 268). Il reperto è da riferire alla facies
Scaloria Alta-Serra d’Alto-Tricromica, 5300-5000 a.C.
Il reperto
GROTTA DELLA TARTARUGA, LAMA GIOTTA, BARI (BA)
T054-IT194
TAV. 54
contesto: Grotta-culto
BECKER 2018: 389, Tav. 38.4
COPPOLA, RADINA 1987, Tavv. LXXV.4, LXXIII.10
COPPOLA 1988b: 73 scheda n. 98, Figg. 56-57
COPPOLA 2001: 113, 114 Fig. 20.10
GIANNITRAPANI 2002: 77-78, nota 12, Fig. 112
Livello G, t. 14-15

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2018

COPPOLA D., MUNTONI I., MANFREDINI A.
RADINA F. 2017

COPPOLA D. 1988a

COPPOLA D., RADINA F. 1987

COPPOLA D. 1988b

GIANNITRAPANI M. 2002

COPPOLA D. 1997

GORGOGLIONE M., LAVIANO R., RUGGE M. 2012

COPPOLA D. 2001

RADINA F.1990
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TORRE CANNE, FASANO, BRINDISI (BR), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T055-IT102

Studi paleoambientali del tratto costiero a nord e a sud di Bari hanno permesso di
ricostruire in modo preciso le trasformazioni avvenute nel paesaggio durante pleistocene e
olocene (MANFREDINI 2002: 169-170). Durante l’occupazione neolitica il mare si trovava
20 m più in basso: “(...) di conseguenza la bassa fascia litorea era orlata da una serie di
lagune di varia ampiezza” (MANFREDINI 2002: 170). Una linea di riva distante qualche
chilometro e la presenza di barre costiere: “(...) estese da Otranto a Brindisi, da Torre
Canne a Mola di Bari e nel Golfo di Manfredonia, permettono una diversa interpretazione
delle scelte insediamentali neolitiche, non propriamente di costa, ma frequentate [sic!]
affacciate su acque interne” (MANFREDINI 2002: 170). L’insediamento giace su un piano
calcareo, poco più alto rispetto al mare, e venne segnalato nel 1968: nello stesso anno, fu
eseguito lo scavo non sistematico, una trincea, dove fu documentato un muro, forse di
recinzione dell’abitato Neolitico (COPPOLA 1981: 261, 274). In seguito, furono presi in
esame i materiali raccolti in superficie o provenienti da questo primo saggio esplorativo. Il
progetto di erigere un edificio nell’area interessata dal deposito archeologico fu la
circostanza per compiere due brevi campagne di scavo (complessivamente 25 giorni),
ambedue eseguite nel 1971, condotte dalla Soprintendenza per i beni archeologici della
Puglia, dirette ed effettuate da Donato Coppola. Furono esplorate tre settori mediante tre
saggi, posizionando ogni manufatto e setacciando tutto il terreno di risulta dello scavo
(COPPOLA 1981: 261-262 e nota). I dati editi riguardano i settori di scavo indicati con
lettere alfabetiche A, B e C, che sono ripartiti in quadrati denominati da numeri.
Area A
L’Area di scavo A (21 m2) corrisponde a un punto della superficie in cui era stata
evidenziata una concentrazione di frammenti di Ceramica impressa, essa è suddivisa in
settore AI e AII.
Dal settore AI, nello specifico dai quadrati 1-2-3, dopo l’asportazione di un livello spesso
10 cm, furono messi in luce degli avvallamenti naturali della roccia di base, colmati da
terreno geologico di colore rosso. Sempre nell’Area AI, furono puliti i quadrati 4-5-6 e, una
volta asportato uno spessore di 10 cm, si giunse al deposito integro, dove emerse: “...un
terreno bruno-nerastro ricco di pietrame sparso” (COPPOLA 1981: 265). Questo orizzonte,
spesso 50 cm, fu asportato con tre tagli ma, una volta appurata l’omogeneità dello strato,
furono in seguito unificati. Da questo strato prevengono frammenti di intonaco, ceramica
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impressa, fra cui il frammento di vaso antropomorfo T055-IT102, e ceramica graffita
decorata con la tecnica a tremolo o microrocker. “(...) nel terreno bruno-nerastro frammisto
al pietrame, poggiante su lembi di terra rossa sterile, fu possibile isolare un residuo di
muretto a secco lungo ca. m 2,50 e largo 30-40 cm conservatosi per un’altezza di ca. 20
cm. Sembrava addossarsi a grossi massi naturali in parte affioranti, ed era costituito da
pietrame minuto e di medie dimensioni. La struttura si interrompeva per la presenza di un
ammasso consistente di frammenti di intonaco di capanna associato a numerosi grumi di
argilla cruda. Tra il muretto a secco ed il piano roccioso affiorante vi era inoltre un recinto
circolare del diametro di ca. m 1,50 composto da pietre collocate intenzionalmente, con
dimensioni maggiori al centro. Nelle immediate vicinanze si rinvennero scarsi resti di
carboni e schegge ossee in dispersione” (COPPOLA 1981: 265) - Fig. BR.9.1 -.
Queste evidenze hanno restituito
una gran quantità di intonaco di
capanna,

numerosi

frammenti

ceramici, inornati, impressi, incisi e
graffiti, fra cui un probabile resto di
«cucchiaio»

e

un

frammento

ceramico che inizialmente è stato
interpretato come parte di un alto
collo cilindrico pertinente ad un
vaso a fiasco (COPPOLA 1981:
BR.9.1 - Torre Canne, Fasano (BR). Circolo di pietre e residui di
muro nel settore AI (COPPOLA 1981: 263, Fig. 1.b)

266, 275, 268 Fig. 4.6) ma che in
seguito, in base a confronti istituiti

con altri esemplari travati nel Salento, è stato riconosciuto come frammento di rhyton
(COPPOLA 2003: 118).
Lo scavo fu esteso anche al settore AII, ad ovest di AI, dove fu intercettato un lembo di
strato nerastro, spesso 15-20 cm, poggiante sul substrato geologico di terra rossa, in questo
punto molto consistente - h 1,50 m - (COPPOLA 1981: 271).
Dall’Area A giunge un campione per le analisi 14C (forse un carbone di cariosside combusta
trovato all’interno di un frammento di intonaco177) ed è stata effettuata da Georgette Delibrias,

177

Nella prima edizione dei dati di scavo (COPPOLA 1981) l’Autore non fa menzione di analisi
radiometriche. Abbiamo notizia della datazione Gif-6725 in COPPOLA, RADINA 1987: 268 nota 43, dove si
cita il reperto T055-IT102 come uno degli esemplari risalenti al Neolitico antico. La data è riportata
nuovamente in: COPPOLA 1988e: 39 e nota 13 (dove è indicato il laboratorio di analisi); in GUILAINE,
CREMONESI1996: 438 si cita la cronologia per definire la fase arcaica di Trasano; in COPPOLA 2001: 92 e
in GIANNITRAPANI 2002: 24 nota 16 si riporta la cronologia per datare il reperto T055-IT102; TINÉ V.
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direttrice del «Centre des faibles radioactivités» del C.N.R.S. di Gif-sur-Yvette (Paris),
nell’ambito di un programma di ricerca della Sezione di Paleostoria della Facoltà di Lettere
della II Università di Roma, diretta da F. Biancofiore (COPPOLA 1988e: 39 e nota 13).
L’esame ha fornito la seguente cronologia assoluta (COPPOLA et alii 2017: 196):
US
Trincea A,
Intonaco

Labor. nr
Gif-6725

Cronol.
non cal BP
6900±80

Cronol.
cal BC 2δ
5978-5646

Ceramica associata
Ceramica impressa stile Guadone (punti triangolari,
uso precoce del microrocker 178 o tremolo, incise),
rhyton.

Area B
Nell’area B fu aperto un saggio di 12 m2, e ad una profondità di circa mezzo metro si:
“(...) rinvenne un residuo di probabile piano pavimentale di capanna, costituito da pietrame
fitto che rivestiva il sottostante banco di terra rossa” (COPPOLA 1981: 271). Il terreno che
ricopriva la porzione di pavimento è stato asportato con tre tagli, per isolare eventuali
intrusioni e rimaneggiamenti recenti. Questi orizzonti hanno reso del materiale simile
all’Area AI, intonaco e ceramiche impresse e graffite: si segnala una macina, un elemento
di falcetto in selce e un’ascia ricavata probabilmente da roccia magmatica basica
(COPPOLA 1981: 271, 270 Fig. 6.14).
Area C
Nell’area C fu praticata la pulitura di un affioramento roccioso, per ca. 20 m2, dove sono
stati individuati lembi di strato analoghi a quelli individuati nell’area A, con manufatti delle
stese categorie e tipologia (COPPOLA 1981: 272-273). Dal terreno di sbancamento si
segnala il recupero di una macina ellittica schiacciata e un piccolo scalpello su calcare
marnoso, con tracce di alterazione (COPPOLA 1981: 273).
Osservazioni di carattere generale e ipotesi interpretative sulle strutture
Il sito ha messo in luce i resti di una capanna forse riferibile ad un abitato di cui non si ha
traccia di un fossato difensivo, probabilmente di difficile esecuzione a causa della
conformazione irregolare della piattaforma rocciosa. Ricordiamo l’esistenza di: “(...) un
muro di recinzione, che però, in mancanza di precisi elementi di riferimento, non possiamo
2002a: 137 riprende la data e la calibra e, infine, la datazione è menzionata in COPPOLA 2003: 118;
COPPOLA et alii 2017: 196).
178
La precocità dell’uso della tecnica del microrocker, che sarà molto diffusa nelle fasi più avanzate del
Neolitico antico, parrebbe essere una caratteristica di questo sito e di quello di Torre Sabea, Gallipoli - LE (PESSINA, TINÉ 2010: 68).
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attribuire all’area esplorata” (COPPOLA 1981: 274). Per quanto riguarda la tipologia
edilizia l’esiguità dei dati non ci permette di proporre una valida ipotesi. Si suppone che le
capanne fossero disposte: “(...) ai margini delle spianate rocciose o impiantate
direttamente sul terreno con un pavimento irregolare in pietrame che il più delle volte
doveva adattarsi alla morfologia discontinua, permettendo così di usufruire di una base
d’appoggio più o meno livellata. (...) Non si sono rinvenute buche per palo. Si può solo
considerare il raggruppamento di intonaco di capanna in corrispondenza dell’interruzione
del muro, e riferirlo probabilmente al crollo di una delle palificazioni laterali” (COPPOLA
1981: 274). “Ricerche condotte su campioni di intonaco di capanna hanno permesso di
identificare resti di Triticum monococcum, Triticum dicoccum ed Hordeum sp., che ci
documentano su una produzione cerealicola diversificata” (COPPOLA 1981: 273). I dati
paleobotanici concordano con il recupero di macine in pietra e con l’elemento di falcetto
(COPPOLA 1981: 273). L’alimentazione di prodotti agricoli era integrata dalla raccolta di
molluschi, del resto intuibile data la posizione costiera dell’insediamento, e da proteine
animali - si segnala la presenza di Sus scrofa - (COPPOLA 1981: 273).
Lo studio della ceramica è di particolare interesse. Si rileva la presenza di due classi di
ceramica: quella ad impasto grossolano, con recipienti medio grandi di forma ovoide ornati
con tecnica impressa, prevalentemente strumentale; e quella depurata grigio-verdognola,
con la forma caratteristica della tazza e con il motivo dominante dei triangoli alternati,
talora riempiti di sostanza bianca ad imitazione del raffinato effetto della ceramica graffita
(COPPOLA 1981: 274-275). “È molto significativo notare come la maggior parte dei
prodotti in argilla depurata si presenti in molti casi con le superfici completamente
screpolate per incompleto essiccamento ed insufficiente cottura, tanto da far pensare a
scarti di fabbricazione. Forse l’uso dei vecchi sistemi di cottura usati per le ceramiche
d’impasto, senza l’ausilio di particolari accorgimenti tecnici, spiega l’estrema fragilità di
questi manufatti semicotti che probabilmente non divennero mai prodotti finiti, se si
suppone una loro destinazione ed uso nell’ambito delle attività pratiche quotidiane”
(COPPOLA 1981: 275). L’esame delle tipologie vascolari colloca l’insediamento di Torre
Canne tra il Neolitico I e il II del Tavoliere foggiano (COPPOLA 1981: 277), ossia con la
fase I di Rendina. Tuttavia, ad un riesame dei dati questo abitato è stato posto: “(...) nella
Fase IIa - del Tavoliere, ndr - (Guadone), ossia Rendina II e Trasano II” (GIANNITRAPANI
2002: 24, nota 16, e bibliografia citata). La cronologia assoluta conferma questa idea e
colloca il nostro sito nel Neolitico antico evoluto.
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Constata la presenza di scarti di ceramica semicotta e non finita e i grumi di argilla cruda
trovati sul piano pavimentale della capanna e cogliendo il suggerimento offerto dallo
studioso, possiamo supporre che l’edificio (forse con un muro di cinta) possa
rappresentare un atelier per la produzione della ceramica. Un caso affine ma non uguale a
quello in esame potrebbe essere quello di Sant’Anna ad Oria, BR (SS PUGLIA 12), dove
si ha una capanna recinta da un muro e interpretata come lugo di trasformazione di
materie prime, come selce e ossidiana, e dove si produceva la ceramica di pregio (anche
in questo caso non è stato trovato il forno che poteva trovarsi ad una certa distanza
dall’edificio). Sulla base di queste supposizioni riteniamo che la capanna, nel cui
riempimento successivo all’abbandono è stato recuperato il reperto T055-IT102, sia da
intendere come spazio per la manifattura della ceramica e quindi che il contesto di
ritrovamento sia da interpretare come Atelier.
Resta enigmatica la presenza del cerchio di pietre con all’interno una pietra più grande.
Ci sembra degno di attenzione il ritrovamento del frammento di rhyton recuperato nel
medesimo strato, ma in un taglio inferiore, del reperto antropomorfo T055-IT102. È noto
che questo tipo di recipiente è formato da un piccolo bacino che poggia su quattro gambe
massicce e sulla cui sommità, talora, si trova una grande ansa ad anello. Questi vasi sono
diffusi dal Peloponneso al Carso Triestino e in siti della costa adriatica, come a Catignano
(PE, SS ABRUZZO 3), in Basilicata, come a Rendina (III fase) di Melfi (PZ, SS
BASILICATA 7), ma soprattutto in Puglia, fra cui, Madonna delle Grazie/San Lorenzo di
Rutigliano (BA, SS PUGLIA 4), Le Macchie di Monte Sant’Angelo (FG), Passo di Corvo
(FG, SS PUGLIA 23), Villa Comunale (FG, SS PUGLIA 22), Lagnano da Piede (FG, SS
PUGLIA 31), Grotta Madonna Piccola II, a Ceglie Messapica (BR), Serra Cicora, a Nardò
(LE, SS PUGLIA 36) (TIBERI 2007: 187). “Alcuni autori ritengono che si tratti di immagini
zoomorfe legate a una simbologia femminile e interpretabili come oggetti rappresentativi
del culto del bestiame; altri mettono questi recipienti in relazione, in generale, con i culti
della fertilità. Sulla base di alcuni confronti formali con recipienti post-medievali dall’aspetto
simile e dalla funzione nota rinvenuti in Gran Bretagna, Chapman ha interpretato i rytha
come contenitori per il sale” (TIBERI 2007: 187). Questa idea parrebbe confortata da
numerose testimonianze archeologiche attestate in tutta Europa che riconducono al
Neolitico antico la produzione del sale (TIBERI 2007: 187-188). Alessandra Manfredini
suppone che nel Tavoliere si pratichi lo sfruttamento del sale a partire dal Neolitico, per
quanto le prime evidenze sicure risalgano all’età del Bronzo. Il sale, con le sue proprietà
alimentari, di lavorazione del pellame e di conservazione dei cibi, potrebbe quindi
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delinearsi

come

una

delle

materie

di

scambio

deperibili,

che

sfuggono

alla

documentazione archeologica, che doveva circolare: “(...) accanto a materie prime e
oggetti di prestigio in quella rete di scambi di beni e saperi che caratterizza il neolitico sin
dai suoi esordi” (TIBERI 2007: 188). A tale proposto, Ida Tiberi ritiene che fra gli oggetti
che testimoniano la circolazione di modelli e di idee nel neolitico pugliese del VI millennio
a.C., tramite lo scambio e la condivisione dei rituali, si abbiano le pintadere, la plastica
antropomorfa, gli alari, i rhyta. Secondo l’autrice siffatta rete di interazione: “(...) si espande
lungo la penisola e oltre, fino a comprendere il mondo egeo-balcanico in cui un ruolo di
spicco assume la componente di Danilo, che interagirà da subito con il neolitico
settentrionale e centro-meridionale” (INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1039).
Contesto e confronto del reperto antropomorfo
Il contesto di recupero di T055-IT102 è stato interpretato come Atelier (per la ceramica).
La struttura e il suo riempimento risalgono al Neolitico antico evoluto (stile Guadone), fra il
5900-5600 a.C., un’attribuzione crono-culturale avvalorata da una datazione radiometrica.
Il reperto
TORRE CANNE, FASANO, BRINDISI (BR)
T055-IT102
TAV.55
contesto: Atelier (per la ceramica)
BECKER 2018: 390, Tav. 39.10
COPPOLA 1983b: 265, 269 Fig. 5.10
COPPOLA 2001: 106; 107 Fig. 18.8
GIANNITRAPANI 2002: 24, nota 16
Settore AI, qq. 1-6, Capanna

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2018

GIANNITRAPANI M. 2002

COPPOLA D.1983b

GUILAINE J., CREMONESI G. 1996

COPPOLA D.1988e

INGRAVALLO E., TIBERI I. 2006

COPPOLA D.2001

MANFREDINI A. 2002

COPPOLA D.2003

PESSINA A., TINÉ V. 2010

COPPOLA

D.,

MUNTONI

I.M.,

MANFREDINI

A.,

TIBERI I. 2007

RADINA F. 2017
COPPOLA D., RADINA F. 1987

TINÉ V. 2002a
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FRANCAVILLA FONTANA, BRINDISI (BR), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T056-IT104 E T056-IT105

La località nelle vicinanze di Masseria Carlo di Noi di Sotto, il pianoro calcareo che
domina l’avvallamento del Canale Reale 179 fu sede dell’abitato Neolitico in esame che ha
restituito ceramiche impresse, incise e graffite ed industria litica laminare (CORRADO,
INGRAVALLO 1988: 24). La contrada si trova 2 km a nord di Francavilla Fontana 180, sulla
strada provinciale 26, che conduce a Ceglie Messapica (BR). Il giacimento archeologico
venne accidentalmente in luce durante dei lavori agricoli e nel 1951 la Soprintendenza
Archeologica della Puglia, con la collaborazione dell’Istituto di Paletnologia dell’Università
di Roma, ebbe modo di appurare, attraverso un saggio di 120 m2 e alcune trincee, la
presenza dei resti dell’insediamento preistorico. La campagna di scavo fu condotta da
Ornella M. Acanfora che pubblicò i risultati l’anno seguente la ricerca sul campo 181.
Sappiamo che il deposito si trovava «sotto un leggero strato di terriccio superficiale», era
costituito da «terreno nerastro uliginoso, frammisto a pietre di calcare», con uno spessore
compreso tra i 20 e i 45 cm e giaceva su un suolo di terra rossa 182. Per quanto il livello
archeologico si ponesse ad una scarsa profondità pare che questo fattore non abbia
impedito la sua conservazione e l’integrità. Un campione dell’area esplorata è stato
indagato con tre tagli orizzontali e si è potuto accertare, oltre ad una omogeneità della
formazione, un probabile aumento della cultura materiale e delle pietre nell’orizzonte
inferiore. La suddivisione dell’area di scavo in quadrati ha permesso di notare un generale
diradamento dei manufatti in direzione sud-sud-est (ACANFORA 1952: 212-214). Benché
gli strati si presentassero intatti non è stato possibile individuare delle delimitazioni delle
capanne, quest’ultime indiziate dalla presenza di intonaco d’argilla, di pietre e di manufatti
«spesso accumulate o sovrapposte in piccoli gruppi» (ACANFORA 1952: 215). “L’analisi
morfologica condotta sui blocchi d’intonaco ha permesso di ipotizzare che le pareti
potessero raggiungere cm 20 di spessore, di cui almeno cm 10 interamente di intonaco”
(FIORENTINO, MUNTONI 2002: 168). In base ad alcune stime è stato valutato che ogni
m2 di parete della struttura doveva pesare almeno 160 kg (FIORENTINO, MUNTONI
179

Il Canale Reale ha origine da alcune sorgenti situate nei dintorni di Villa Castelli, BR, e dopo aver lambito
le città di Francavilla Fontana e Latiano, in prossimità di Mesagne, piega in direzione nord e sfocia nel mare
Adriatico, in località Torre Guaceto.
180
Nel comprensorio di Francavilla Fontana abbiamo il sito, frequentato per scopi funerari, di Grotta di Santa
Candida, in Località Perito - per approfondimenti si rinvia alla lettura della SS PUGLIA 11 -.
181
Per una bibliografia esaustiva su questo sito si veda CORRADO, INGRAVALLO 1988: 24, nota 65.
182
La categoria delle terre rosse rappresenta il substrato più diffuso in aree formate da litostrati calcarei e
calcarenitici, dai quali prendono origine per la dissoluzione del calcare, dei sedimenti solubili, costituititi
principalmente da idrossidi di ferro e di alluminio (CORRADO, INGRAVALLO 1988: 8).
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2002: 168): lascia alquanto perplessi che una costruzione con un carico così gravoso degli
elevati non abbia lasciato traccia delle travi di sostegno dell’impalcato. A tale riguardo
Antonio Radmilli ritiene che le capanne documentate in questo sito siano del tipo «a fior di
terra» (RADMILLI 1974: 308). Fra i ritrovamenti eccezionali Acanfora nota unicamente la
presenza: “(...) in un sol punto, di quattro accettine levigate” (ACANFORA 1952: 214), che
lascia presumere una deposizione intenzionale di questi oggetti. Lo studio della ceramica
ha rilevato una notevole frammentarietà dei resti fittili, tanto che non è stato possibile
ricostruire delle forme. La studiosa rileva la smussatura dei margini di frattura dei
frammenti di ceramica (ACANFORA 1952: 224), un dettaglio che fa supporre una
manomissione successiva al momento del loro abbandono sulla superficie di strato
(dilavamento, erosione).
Le facies individuate a Francavilla Fontana sono la Ceramica Impressa di tipo evoluto, la
graffita a tremolo, con motivi a bande, a triangolo, a rombi, a rettangoli, con le porzioni
graffite ripiene di sostanza biancastra, e alcuni frammenti in cui si ha l’associazione della
tecnica graffita con la decorazione dipinta a fasce rosse. Fra i resti fittili sono stati
individuati pochi frammenti di recipienti con impasto figulino (ACANFORA 1952: 225-226;
RADMILLI 1974: 308-310). I materiali indicano una frequentazione tra il Neolitico antico
evoluto e l’inizio del Neolitico medio, 59/5800-5500 a.C.
Il materiale edito è privo di riferimenti stratigrafici (ACANFORA 1952: 214) e quindi i
reperti antropomorfi in oggetto sono da considerare Non-specificato.
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I reperti
FRANCAVILLA FONTANA, BRINDISI (BR)
T056-IT104
TAV. 56
contesto: Non-specificato
ACANFORA 1952: 227, Fig. 6.11
COPPOLA 2001: 109; 107 Fig. 18.22
GIANNITRAPANI 2002: 24, nota 17
Non specificato

FRANCAVILLA FONTANA, BRINDISI (BR)
T056-IT105
TAV. 56
contesto: Non-specificato
ACANFORA 1952: 227, Fig. 6.8
GIANNITRAPANI 2002: 24, nota 17
Non specificato

Riferimenti bibliografici
ACANFORA M.O. 1952

FIORENTINO G., MUNTONI I.MC 2002

COPPOLA D. 2001

GIANNITRAPANI M. 2002

CORRADO A., INGRAVALLO E. 1988

RADMILLI A. 1974
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GROTTA SANTA CANDIDA, LOC. PERITO, FRANCAVILLA FONTANA, BRINDISI (BR),
PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T057-IT143

La Grotta di S. Candida 183 si pone sul versante jonico ad una altitudine di 152 m s.l.m., si
apre su una balza di calcare affiorante, e si trova non lontana dalle gravine di Grottaglie, in
località Perito, nel comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Nei pressi, a
sud-est, in contrada Caprarica (a circa 2,5 km) sono segnalati i resti riferibili ad un
insediamento neolitico con ceramiche impresse, incise, graffite ed industria litica
(COPPOLA 1980: 25-26).
L’antro si articola in due ambienti principali e vi si accede attraverso due aperture: una, la
più agevole, sembra originata dal crollo della volta. La cavità è stata certamente usata
come rifugio durante le due guerre mondiali (COPPOLA 1980: 26, nota 8).

BR.11.1 - Grotta di Santa Candida, Località Perito - Francavilla Fontana (BR). Mappa e sezione (COPPOLA
1980, 36, elaborata)

183
La cavità non è da confondere con il sito di Santa Candida, nei pressi della chiesa rupestre omonima, in
provincia di Bari, dove è stato effettuato un consistente recupero di manufatti neolitici (fra cui una figurina
fittile) da un terreno rielaborato dai lavori agricoli (COPPOLA 1988d: 63-67).
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Sorvolando sulle dimensioni dei due spazi ipogeici maggiori, i tre punti in cui sono stati
rinvenuti reperti riferibili al Neolitico antico-medio sono tutti ubicati nel secondo ambiente
(Fig. BR.11.1). Si tratta di un paio di frammenti di ceramica graffita, a tremolo, trovati subito
a sinistra rispetto al punto di ingresso; gli altri due luoghi si trovano alle due estremità
dell’ambiente, uno a sud-sud-est e l’altro a nord-nord-ovest. Soprattutto la zona a
meridione ha dato la gran parte sia dei resti scheletrici sia della ceramica graffita. Secondo
Donato Coppola l’associazione dei manufatti con le ossa umane attesta un uso sepolcrale
della cavità (COPPOLA 1980: 26-27; GIANNITRAPANI M. 2002: 36 nota 20), quindi
classifichiamo il contesto di ritrovamento come “Grotta-funerario” 184.
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
Donato Coppola classifica l’esemplare in esame, T057-IT143, fra i reperti con
decorazione graffita lineare 185 (COPPOLA 2001: 104; GIANNITRAPANI 2002: 35, nota 18
e bibliografia ivi citata), la produzione più evoluta della ceramica graffita stile MateraOstuni, una facies diffusa nella Puglia centro-meridionale e nella Basilicata orientale,
durante le fasi iniziali del Neolitico medio, quindi risale al 5600-52/100 a.C. (PESSINA,
TINÉ 2010: 45, 70-72).
Di particolare interesse è l’iconografia dei due generi proposta da Coppola: i genitali
maschili definiti dalla protuberanza fra le gambe e il segmento verticale sul mento,
evocatore della vulva femminile. La raffigurazione antropomorfa con la linea sul mento ha
una tradizione che risale alla seconda metà del VII millennio e ha origine nel Vicino
Oriente. Questa iconografia si diffonde in area Balcanica, in Europa centrale e nella
Penisola italiana a partire dal VI millennio e dura per oltre 10 secoli. In Ungheria
settentrionale questo segno sul mento è particolarmente diffuso sia sui volti dei vasi a
faccia sia sulle statuine, in un arco di tempo compreso tra la metà del VI fino alla fine del
millennio. Un confronto puntuale tra alcuni elementi decorativi di questi vasi antropomorfi e
una statuina femminile ha stabilito che i vasi ungheresi con la linea sul mento sono
rappresentazioni di figure femminili (per un approfondimento si rinvia al capitolo I simboli).
L’esemplare di Grotta S. Candida è il solo caso finora noto che testimonia l’uso della linea
sul mento per indicare la figura femminile nei motivi antropomorfi.

184

La destinazione funeraria della cavità è ribadita anche da Antonio Corrado ed Elettra Ingravallo, i quali
ricordano la presenza di ceramica graffita: “(...) i cui frammenti risultano decorati con motivi geometrici e con
figura umana stilizzata” (CORRADO, INGRAVALLO 1988: 26).
185
Anche detta ceramica graffita tipo Matera-Ostuni. Si tratta di vero e proprio graffito fine, costituito da una
linea sottile e continua prodotta dal trascinamento di una punta acuminata sulla superficie a consistenza
cuoio o completamente indurita (PESSINA, TINÉ 2010: 71; ANGELI 2017: 35).
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Il reperto
GROTTA

SANTA

CANDIDA,

FRANCAVILLA

FONTANA,

BRINDISI (BR)
T057-IT143
TAV. 57
BECKER 2018: 401, Tav. 50.1a-b
COPPOLA 1980: 37 Fig. 11
COPPOLA 2001: 104; 105 Fig. 17.9
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda a p. 286
GIANNITRAPANI 2002: 24, nota 11; p. 35, note 18, 19 e Fig. 36; p. 37
nota 28
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SCHEDA SITO PUGLIA 12
SANT’ANNA (ORIA), BRINDISI (BR), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T058-IT109

Le indagini del sito di Sant’Anna, a 1,5 km da Oria (BR), all’inizio (1986) furono condotte
dall’allora Istituto di Archeologia dell’Università di Lecce, con la direzione scientifica di
Giuliano Cremonesi (INGRAVALLO 1997: 135); in seguito, fino al 1995, la direzione è
stata di Elettra Ingravallo.
L’area si trova ai piedi di un pianoro che fa parte di una serie di collinette costituite da
dune fossili infrapleistoceniche, le quali sono allineate, con andamento est-ovest, lungo il
ciglio di un terrazzo marino che formava un’antica linea di costa. La vasta estensione
individuata attraverso la ricognizione di superficie, contraddistinta da una forte dispersione
di materiale archeologico, ha richiesto l’esplorazione di ben 4 settori: Sant’Anna I; II/III; III
e IV (Fig. BR.12.1).

BR.12.1 - S. Anna, Oria (BR). Planimetria dell’area di scavo (TIBERI I. 2007: 211, Tav. II)

Il Settore Sant’Anna I, di 5x2 m, non ha dato particolari informazioni se non l’esistenza di
un orizzonte epipaleolitico - mesolitico (TIBERI I. 2007: 13).
Il Settore Sant’Anna II/III 186, di 5x5, ha restituito alla base - nel taglio 3 - un livello
indisturbato, formato da un acciottolato con andamento sub circolare (4x2 m) il quale
cingeva una concentrazione di frammenti di ceramica graffita e dipinta, alcuni dei quali con
tracce evidenti di esposizione al fuoco che, restaurati, hanno fornito forme intere (TIBERI I.
2007: 14). Si trattava di un vaso a collo inornato, tre eleganti scodelle di forma sferoidale

186

Questo settore si trova 20 m a sud dal Settore III.
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dipinte in rosso e/o bianco con festoni, semicerchi, triangoli pendenti dall’orlo, due ciotoline
di cui una graffita e l’altra dipinta a bande bianche e brune (Fig. BR.12.2). Oltre ai
recipienti fittili sono stati recuperati manufatti in selce e ossidiana e due spatole in osso. Le
datazioni radiometriche 187 ottenute con campione prelevati dal t. 3 del Settore II/III
collocano questo episodio a metà del VI millennio. La singolarità del rinvenimento consiste
nel fatto che l’area interessata era molto circoscritta e isolata, come se fosse stata aperta
e richiusa subito dopo avervi deposto i vasi rotti ed esposti al fuoco: tutt’intorno, infatti, non
c’era deposito archeologico. Questo evento è stato interpretato come gesto connesso a
una ritualità che prevedeva la rottura dei vasi e la successiva accensione del fuoco.

BR.12.2 - S. Anna, Oria (BR). Settori II/III: Neolitico medio (t. 3). Recipienti vascolari graffiti, dipinti e inornati
(TIBERI I. 2007: 14, Fig. 2)

La pratica della frantumazione delle ceramiche in contesti cultuali (in grotte, all’interno di
buche o entro circoli di pietre) è attestata in numerosi siti del territorio italiano ed è un
fenomeno che inizia nel primo neolitico e continua nell’età dei metalli (TIBERI I. 2007:
181). In presenza di sepolture tale frantumazione rituale può essere collegata al concetto
di rendere inoffensivo il defunto o impedire l’uso dei suoi oggetti; ma la rottura delle
suppellettili funebri potrebbe intendersi anche come un rito di passaggio alla auspicata
187
Sono state eseguite due datazioni 14C, ambedue concordano e sono:1) Rome_322: 6780±90 BP/58745529 cal a.C.; 2) LTL 1061 A: 6600±60 BP/5630-5475 cal a.C. (TIBERI 2007: 183).
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rinascita. In assenza di sepolture, come nel caso in esame: “(...) la pratica rimanda a
credenze rituali particolari con intenti forse propiziatori nei confronti di una divinità intesa in
senso ctonio, che influenza in ogni aspetto la vita quotidiana” (TIBERI 2007: 182).
Secondo uno studio di Chapman la pratica della rottura e della connessa deposizione
degli oggetti è da mettere in relazione alla sfera delle transazioni (scambi, unioni, accordi
di gestione delle risorse, etc.): la rottura deliberata degli oggetti poteva far parte di
modalità sviluppate dalle comunità per consolidare le relazioni formali tra gli individui; la
loro deposizione in buche e nelle trincee di fondazione delle abitazioni segna la fine di
queste transazioni (TIBERI 2007: 182).
Il Settore Sant’Anna III, il più esteso - 130 m2 - e con il deposito maggiormente integro,
ha riportato, sopra a quanto rimaneva di un orizzonte epipaleolitico-mesolitico - i resti di
strutture abitative, attribuibili a due fasi di occupazione distinte: una risalente al neolitico
medio iniziale (tagli 2-3, ambedue si inquadrano nel terzo quarto del VI millennio) e l’altra
al neolitico finale (taglio 1; TIBERI 2007: 14). Le due fasi si dislocano in due punti diversi e
solo in minima parte si sovrappongono (INGRAVALLO 1997: 135; TIBERI 2007: 14). Per
quanto riguarda la cronologia le indagini hanno ottenuto alcune analisi radiometriche
dell’orizzonte più antico e sono le seguenti (TIBERI 2007: 183; COPPOLA et alii 2017:
196-198):
Labor. nr

US

Cronol. non cal BP

Cronol. cal. 2δ BC

R-322

t. 3/sett.
II/III

6780±90

5874-5529

LTL 1061A

t. 3/sett. II/III

6600±60

5630-5475

LTL 1062A

t. 3/sett. III

6442±50

5483-5322

LTL 1060A

t. 2/sett. III

6352±60

5469-5223

5550±80

4551-4239

R-321

•

Ceramica associata
Graffita, dipinta in rosso (stile
classico di Passo di Corvo)
Graffita, dipinta in rosso (stile
classico di Passo di Corvo)
Graffita, dipinta in rosso (stile
classico di Passo di Corvo)
Graffita, dipinta in rosso (stile
classico di Passo di Corvo)
Serra d’Alto, Diana

Come anticipato la fase più antica (a ceramica graffita e dipinta a bande rosse stile

Passo di Corvo classico) è formata da due momenti distinti: essa presenta i segni di un
primo impianto - taglio 3 - consistenti in un piano pavimentale in argilla cruda di circa 30
m2, a contorno irregolarmente rettangolare, leggermente infossato nella zona centrale, con
14 buche da palo di diverso diametro. L’argilla pavimentale era uniformemente stesa allo
scopo di isolare il pavimento dal sottostante terreno sabbioso (INGRAVALLO 1997: 135).
Le impronte di palo, escluse due che ricadevano all’interno, delimitavano una struttura
circolare - di 3 m di diametro (TIBERI 2007: 173) -, con vano d’ingresso rettangolare -
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lungo 1,5 m e largo 2 m (TIBERI 2007: 173) -, le cui pareti perimetrali ed il tetto, in
materiale stramineo, dovevano essere sorretti appunto da pali. L’accesso alla costruzione
avveniva da sud-ovest (Figg. BR.12.3-4).
• La capanna era circondata, tranne sul lato orientale, da un muro a secco attualmente
alto 50 cm e spesso 1 m: l’ingresso era probabilmente a sud dove il muro si interrompe
creando un passaggio (TIBERI 2007: 17). All’interno della capanna si trovavano 3 punti di
cottura e/o riscaldamento: uno sul lato nord-ovest, a cavallo tra l’interno e l’esterno della
tettoia di protezione dell’ingresso; il più grande degli altri due punti si collocava in una
nicchia in prossimità dell’ingresso (TIBERI 2007: 173) - Figg. BR.12.5-6 -. All’esterno,
lungo tutto il perimetro della capanna, si addensavano grandi quantità di frammenti
ceramici, strumenti e scarti di lavorazione della selce e dell’ossidiana, spatole e punteruoli
in osso, ad eccezione del lato sud-occidentale che, come detto, corrispondeva, forse,
all’ingresso (TIBERI 2007: 173).
• A questa fase “a ceramica graffita e dipinta stile Passo di Corvo classico” è da
attribuire anche un secondo evento, connesso al rifacimento del medesimo edificio - taglio
2 -. La ristrutturazione ricalca il perimetro della precedente capanna e del nuovo
pavimento, ampio circa 20 m2, di cui rimane uno spesso pacco di argilla cotta sulla cui
superficie sono dislocati due focolari. Il nuovo pavimento, coprendo per sempre le buche
per palo ne sopprime la funzione di sostegno e questo implica un cambiamento nel tipo di
elevato della struttura (INGRAVALLO 1997: 135). Di questo secondo impianto è difficile
ricostruire l’alzato: la presenza di un’unica buca da palo e la scarsità di frammenti di
intonaco lasciano supporre una struttura ad alveare in materiale deperibile (TIBERI 2007:
173-174), simile: “(...) ad un grande cesto rovesciato, che non necessita di pali a forcella
né tanto meno di un trave di colmo” (TIBERI 2007: 175) - Fig. BR.12.7 -. La nuova
costruzione è di forma semicircolare con diametro di circa 5 m. Conforme alla fase
precedente anche in questo caso l’ingresso è posto a sud: nella zona antistante l’ingresso
si trovano due focolari utilizzati, in base ai resti faunistici, ai gusci di molluschi e di
cariossidi combuste di cereali trovati in prossimità, per la preparazione dei cibi. La
presenza di numerose macine e macinelli lascia intendere che l’operazione di molitura dei
cereali avvenisse all’interno della capanna. Il muro a secco, con accesso a meridione, che
circondava la prima capanna si conserva anche nel secondo impianto (TIBERI 2007: 174).
• I due momenti insediativi di questa struttura sono separati da una distesa di pietre di
medie dimensioni - che si trovava sotto il taglio 2 -: si presume che essa costituisca la
base della risistemazione della nuova costruzione (TIBERI 2007: 17). Le ragioni della

313

SCHEDA SITO PUGLIA 12
ristrutturazione potrebbero risiedere nell’estrema incoerenza del terreno sabbioso di base
che, per quanto “bonificato” con la spalmatura di argilla cruda, non garantiva sufficiente
stabilità ai pali in esso piantati, soprattutto in caso di pioggia: l’abitato, infatti, si trova ai
piedi di un leggero rilievo collinare, esposto a nord e a ovest a smottamenti del terreno con
conseguenti inondazioni causate dalle intemperie.

BR.12.4 - S. Anna, Oria (BR). Settore III: Neolitico medio (t. 3). Muro a secco (TIBERI 2007: 16, Fig. 5)
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BR.12.3 - S. Anna, Oria (BR). Settore III: Neolitico medio (t. 3). Planimetria della capanna circondata dal
muro a secco (TIBERI 2007: 215, Tav. VI)

In quest’ottica anche il muro che circonda la capanna e di cui, non a caso lascia scoperto
solo il lato est, il meno vulnerabile, avrebbe fatto opera di contenimento rispetto al fango e
ai detriti trascinati dalle piogge (INGRAVALLO 1997: 136; TIBERI 2007: 174). Nulla toglie,
tuttavia, che esso potesse costituire anche una semplice delimitazione dello spazio abitato
nel quale ospitare animali domestici (TIBERI 2007: 174). Proprio l’instabilità del sottosuolo
deve aver imposto il rifacimento, che è stato eseguito a breve tempo dal suo impianto
iniziale (INGRAVALLO 1997: 136-137; TIBERI 2007: 173), dagli stessi abitanti come prova
l’omogeneità del materiale dei tagli 2 e 3, i cui frammenti spesso legano tra loro (TIBERI
2007: 173).
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Lo

studio

della

dispersione

areale dei materiali ha permesso
di

individuare

zone

ad

alta

concentrazione e altre pressoché
vuote: è plausibile che si tratti di
una struttura chiusa. Nel caso
specifico si è potuto rilevare che
circa 3000 reperti - ceramici, litici
BR.12.5 - S. Anna, Oria (BR). Settore III: Neolitico medio (t. 3).
Ricostruzione virtuale della capanna circondata dal muro a secco,
vista da sud-ovest (TIBERI 2007: 227, Tav. XVIIIa)

e

strumenti

in

osso

-

si

addensavano tutt’intorno al primo
impianto abitativo (t. 3) e quasi il
doppio

(5500

pezzi)

sui

lati

meridionale e orientale del suo
rifacimento (t. 2). Questo dato
sembra

riflettere

un’organizzazione funzionale degli
spazi: l’interno della struttura era
adibito

al

riposo

e

alla

preparazione e cottura dei cibi,
BR.12.6 - S. Anna, Oria (BR). Settore III: Neolitico medio (t. 3).
Ricostruzione virtuale della capanna circondata dal muro a secco,
vista dall’alto (TIBERI 2007: 227, Tav. XVIIIb)

l’esterno alla manifattura litica e
della ceramica (CHIARICÒ 2007:
150; TIBERI I. 2007: 173).
•

Infine, la comunità della

facies

di

grande
regolare

Diana

distesa
di

dimensioni,
pavimentale
strutture
BR.12.7 - S. Anna, Oria (BR). Settore III: Neolitico medio (t. 2).
Ricostruzione virtuale della capanna con un unico palo portante
circondata dal muro a secco, vista dal lato meridionale (TIBERI
2007: 228, Tav. XIXa)
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realizza
più

pietre
forse
con
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o

meno

di

medie

un

piano

all’interno

combustione,

due

buche e resti di un acciottolato
formato da pietrisco di esigue
dimensioni (TIBERI 2007: 17).
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Risulta impossibile risalire alla pianta di un presunto edificio o ricostruire l’alzato delle
eventuali strutture coperte data l’assenza di muretti perimetrali o buche per palo (TIBERI
2007: 193).
Ulteriori saggi eseguiti a nord e a sud del settore III esclusero l’esistenza di ulteriori
nuclei abitativi.
Il Settore Sant’Anna IV, di 2 x 1, è stato individuato un deposito contenente in
prevalenza ceramica Diana - tagli 1-5 - soprastante ad un orizzonte con frammenti con
decorazione dipinta, graffita e incisa - tagli 6-7 - (TIBERI 2007: 17).
Sant’Anna: un sito specializzato
Come evidenzia Ida Tiberi: “La sola struttura abitativa rinvenuta nei livelli a ceramica
graffita e dipinta di Sant’Anna aveva dimensioni tali da poter ospitare un ristretto numero di
persone: colpisce, dunque, la grande quantità di materiale ceramico rinvenuto tutt’intorno
ai due impianti, tutto di ottima fattura” (TIBERI 2007: 176). Per di più resta scarsa la
Ceramica Impressa, la cui longevità e coesistenza con la produzione di graffita, dipinta e
incisa è attestata in tutti i giacimenti del salentino: l’associazione esclusiva di dipinta e
graffita nel sito in esame potrebbero essere interpretata come il riflesso di fattori sociali e
di situazioni organizzative (INGRAVALLO 1997: 138; TIBERI 2007: 176).
Queste “anomalie” nel record archeologico del sito di Sant’Anna devono essere
considerate nel complesso delle trasformazioni che, fra neolitico antico e medio, si
verificano nel centro meridione della penisola italiana. Fra le “novità” abbiamo la
produzione figulina, il cui fenomeno coincide, infatti, con forme di complessità crescente
nell’organizzazione dei gruppi, riconoscibili, ad esempio, nel progresso della tecnologia,
nei modi di produzione, nel potenziamento della circolazione e dello scambio della
ceramica e di altri beni. Per quanto attiene la produzione ceramica, in particolare, tra il
neolitico antico e medio si notano processi di sviluppo nel grado di elaborazione e
standardizzazione, indicativi di fenomeni di specializzazione artigianale: è in questo
periodo, dunque, che si assiste al passaggio da una produzione di tipo domestico, che
risponde cioè a esigenze personali, a un tipo specializzato i cui manufatti sono destinati a
un’attività di scambio all’interno del gruppo o tra gruppi distinti. Il rinvenimento a Grotta
Laurito, non lontano dal sito in esame, di ciotoline identiche a quelle di Sant’Anna poste
accanto alle sepolture neolitiche e usate, forse, per contenere delle offerte, suggerisce una
produzione specializzata, nel sito in oggetto, orientata a soddisfare un’eventuale richiesta
di suppellettile funeraria (INGRAVALLO 1997: 138; TIBERI 2007: 179).
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In ultima analisi la capanna di Sant’Anna risulta essere una stazione di lavoro,
ristrutturata nel giro di brevissimo tempo dallo stesso gruppo, per la realizzazione di
prodotti raffinati destinati ad attività di scambio e/o di culto che non prevedeva una
produzione di uso quotidiano (TIBERI 2007: 184). Senza dubbio gli artigiani di Sant’Anna:
“(...) conoscevano perfettamente i gusti e i modelli ai quali in quel momento si ispiravano le
comunità del neolitico meridionale. I confronti con altre aree come il Materano e la Puglia
centrale o - per la ceramica dipinta - l’intero Meridione dimostrano l’inserimento del nucleo
di Sant’Anna in una rete di rapporti che si estendeva a gran parte della penisola” TIBERI
2007: 179). Questa attività di scambio è inoltre confermata dalla grande quantità di
ossidiana che contraddistingue il sito e che, perlomeno, stabilisce uno stretto rapporto con
l’isola di Lipari (INGRAVALLO 1997: 138; TIBERI 2007: 179).
Non sono stati individuati, nel sito, forni per la cottura della ceramica ma in compenso la
quantità di materiali sparsi tutt’intorno alla capanna, in ambedue gli impianti del neolitico
medio, testimonia un impegno lavorativo di particolare fervore (TIBERI 2007: 177).
Dal medesimo orizzonte t. 3 giungono numerosi oggetti in osso, in particolare spatole
molto ben fatte, che rivelano un artigianato specializzato anche per tale materia prima
(INGRAVALLO 1997: 138).
L’industria litica di Sant’Anna - nei due livelli a ceramica graffita e dipinta, ma soprattutto
il t. 3 - si distingue anche per l’abbondanza di manufatti in ossidiana, materia prima
preziosa perché alloctona, lipariota in questo caso. Raramente, infatti, un sito neolitico
centro-meridionale ha restituito, finora, quantitativi così elevati di tale materia prima che, è
bene ricordarlo, in questo luogo supera la selce. Dall’analisi tecno-tipologica si è spinti a
pensare che l’ossidiana arrivasse nel sito sotto forma di piccoli blocchi ampiamente
decorticati: la grandissima presenza di lavorazione induce a ritenere, infatti, che
l’ossidiana giungesse a Sant’Anna sotto forma di prodotti che avevano subito solo una
prima fase di lavorazione e che buona parte della catena operativa di trasformazione
avvenisse in loco (DENUZZO, CAFORIO 2007: 112). La scarsa incidenza degli strumenti
nel débitage complessivo induce a credere che la o le comunità di Sant’Anna possono
aver svolto un ruolo non indifferente nella produzione e nello scambio di manufatti in
ossidiana. Altrettanto si può dire della selce per la quale, però, è impossibile risalire alle
fonti di provenienza (DENUZZO, CAFORIO 2007: 115).
L’analisi del complesso dei dati di scavo e dei manufatti qualifica il sito come centro
specializzato nella produzione di oggetti destinati a usi esterni. Oltre a strumenti in selce e
ossidiana veniva prodotta ceramica di pregio e gli uni e l’altra venivano forse ceduti in
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cambio di altre risorse. Sembra all’ora che Sant’Anna sia stato un luogo di confluenza e di
trasformazione di materie prime da immettere in un circuito che coinvolgeva l’intero
territorio e del quale è difficile delineare i contorni (DENUZZO, CAFORIO 2007: 117;
COPPOLA et alii 2017: 209).
Il contesto del recipiente con decorazione antropomorfa
Il punto topografico e l’orizzonte di rinvenimento del reperto T058-IT109 è il Settore III, t.
3, quadrato N-10 (INGRAVALLO 1997: 142, n. 10). Guardando attentamente la
planimetria della capanna del t. 3 (TIBERI 2007: 215, Tav. VI) e le tavole di distribuzione
spaziale dei reperti (pp. 217-218, Tavv. VIII-IX; p. 220, Tav. XI; p. 222, Tav. XIII) si può
osservare che il manufatto in esame si trova in uno spazio a ridosso e all’esterno della
capanna, nella zona destinata all’attività artigianale, esattamente nell’angolo sud-est
dell’area indagata, a oriente del punto di ingresso. Accogliendo l’ipotesi che Sant’Anna sia
da ritenere un centro di produzione di oggetti di “lusso” (un atelier), inserito in una rete di
scambio ad ampio raggio, dove si stanziò per un breve periodo un gruppo di artigiani che:
“(...) lavoravano l’argilla, la selce, l’ossidiana” (TIBERI 2007: 181), si interpreta il contesto
di ritrovamento di T058-IT109 come Atelier, sia per la ceramica sia per i manufatti litici sia
per quelli in osso. Riportiamo inoltre che dal taglio 3 giungono 3 macine/macinelli, mentre
dal taglio superiore 2 provengono 7 macine/macinelli e 4 asce in pietra levigata (TIBERI
2007: 124-125).
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
Il vaso T058-IT109 appartiene all’orizzonte più antico riferibile alla fase culturale della
ceramica graffita e ceramica dipinta a bande rosse (stile Passo di Corvo). In una recente
disamina Lucia Angeli, anche sulla base delle date radiometriche del sito in esame,
precisa l'inizio della produzione di ceramiche fini dipinte a bande rosse che sembra
collocarsi nel Tavoliere e nel Salento alla metà del VI millennio a.C.: “(…) già tra 5600 e
5400 BC” (ANGELI 2017: 198).
Il reperto, che giunge dal t. 3, datato con 14C, e risale al 5600-5400.
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Il reperto
S. ANNA, ORIA, BRINDISI (BR)
T058-IT109
TAV. 58
contesto: Atelier (per la produzione di manufatti pregiati
in ceramica, osso, ossidiana)
INGRAVALLO 1997: 142, n. 10
TIBERI 2007: copertina (foto) e p. 49, Fig. 23a
(disegno); 74, Scheda 2,
Settore III, t. 3, quadrato N-10
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GROTTA DI SANT’ANGELO, OSTUNI, BRINDISI (BR), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T059-IT103, T059-IT216, T060-IT217, T060-IT218 E T060-IT219

BR.13.1 - Grotta Sant’Angelo, Ostuni (BR). Planimetria della cavità (COPPOLA 2001: 70, Fig. 2)

La cavità si apre in una delle balze che contraddistinguono la litostratigrafia calcarea
locale. Il complesso carsico, scoperto nel dicembre del 1930, è articolato in più rami e
presenta un ingresso a quota 161 m s.l.m., mentre un’altra apertura si trova a quota 150 m
s.l.m e porta alla Grotta della Cava. La caverna si sviluppa lungo un sistema di diaclasi
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parallele ed intersecanti: le due gallerie principali (che si articolano a destra e a sinistra del
vestibolo) si dirigono nelle cavità principali (Fig. BR.13.1). Dalla descrizione dei primi
visitatori si capisce che l’ingresso originario si presentava a pozzo verticale, con una
discesa di qualche metro.
Dopo la prima scoperta e il recupero di alcuni reperti la grotta fu subito visitata da diversi
funzionari della soprintendenza, da Quintino Quagliati e, più tardi, da Renato Bartoccini:
quest’ultimo la esaminò con il professore Ugo Rellini. Nell’inverno del 1930-1931 furono
praticati i primi saggi e le ricerche proseguirono nell’agosto dello stesso anno: un
sondaggio fu fatto nel vestibolo e altri due nella grande diramazione a destra. Nel 1935, su
istanza dell’ispettore della Soprintendenza alle Antichità della Puglia, Ciro Drago, ripresero
le ricerche un po’ ovunque nei vari anfratti della grotta (COPPOLA 2001: 67-72).
L’esame del diario di scavo riferisce che furono trovati dei livelli neolitici. I resti fittili
registrano ceramica impressa e figulina; tra i manufatti litici si rileva una coppia di asce in
pietra levigata, un’accetta in pietra bianca, ossidiana e selce. Il deposito, dall’analisi dei
vari saggi, attesta un orizzonte formato dalla sistemazione di pietre, coperto da livelli di
cenere e da alcuni focolari (COPPOLA 2001: 72-74).
Le ricerche, dopo un periodo di sospensione, ripresero nel 1953, quando si svolsero tre
mesi di campagna di scavo. Infine, nel 1963 si compirono alcune sporadiche ricerche
(COPPOLA 2001: 72).
Lo studio dei manufatti ha stabilito che la Grotta di Sant’Angelo è stata frequentata dal
Paleolitico all’età del Ferro (COPPOLA 1983a: 6, 29): per quanto riguarda il Neolitico sono
presenti la Ceramica Impressa, la Graffita, la produzione di Serra d’Alto (COPPOLA
1983a: 139) e sono quasi assenti i materiali tipo Diana (COPPOLA 1983a: 142).
Le indagini del 1984
Tra il 5 e il 22 novembre del 1984, per la posa di un cancello in ferro a protezione
dell’ingresso della grotta, fu condotto un intervento di scavo da Donato Coppola e da
Angela Cinquepalmi, con una superficie di 12 m2 in prossimità dell’ingresso. L’area di
scavo è stata divisa in due zone, denominate A e B. Il Settore B (quadrati l.10, i.10, l.9, i.9,
l.8, i.8) ha intercettato la trincea di scavo del 1935 e sul fondo (tagli 3-5) i livelli di
frequentazione neolitico. Il settore A (quadrati d.3, c.3, d.2, c.2, d.1, c.1), quello con il
deposito maggiormente integro, ha fornito informazioni più complete. Nello specifico sono
stati evidenziati 3 strati che sono stati asportati con dieci tagli (COPPOLA 2001: 74).
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Descrizione della stratigrafia del Settore A
A partire dal basso sono stati identificati i seguenti livelli:
•

STRATO III (TAGLIO 10

E IN PARTE IL

9): riferibile al Paleolitico, che evidenzia una

sporadica frequentazione della cavità da parte dell’uomo. Particolarmente interessante è
la presenza di resti di avvoltoio monaco (Aegypius monachus) che, in base a
considerazioni di natura etologica, si è certi sia stato intenzionalmente introdotto nella
cavità. Scarsa e atipica l’industria litica (COPPOLA 2001: 80).
•

STRATO II (TAGLI 9-3): è riferibile all’Olocene e ha uno spessore medio di 40 cm.

Esso è stato ulteriormente suddiviso in due orizzonti A e B.
STRATO II - ORIZZONTE A: la più antica frequentazione neolitica rileva il recupero del
pietrame affiorante dallo strato III e la sua sistemazione per realizzare una base per la
posa di un focolare circondato da pietre (q. Sett. A - c.1), con: “(...) un’area contermine
ricca di cereali carbonizzati (q. Sett. B - l.10/taglio 3)” (COPPOLA 2001: 80). Una
datazione assoluta

14

C (Gif 6724) ascrive l’orizzonte A al 5911-5645 cal a.C. 2σ

(COPPOLA et alii 2017: 196-197). Secondo Donato Coppola: “L’assenza di ceramiche e la
presenza di cereali fanno ritenere probabile un’interpretazione cultuale dei resti. Questa
pratica, probabilmente da riferire a comportamenti legati alla sfera cultuale delle comunità
dei primi agricoltori dei villaggi all’aperto dell’area, si ripete nei livelli superiori, con la
relazione evidente tra strutture di focolari ed aree con addensamento di cariossidi di
cereali” (COPPOLA 2001: 80).
STRATO II - ORIZZONTE B: nelle fasi seguenti fu realizzato un altro piano di pietrame che
ebbe la funzione di sostenere i focolari superiori ed essere la base per le buche dei tagli 6
e 7: anche queste fosse testimoniano l’accantonamento rituale di Triticum dicoccum
carbonizzato. Dal taglio 7, dalla buca posta sotto il focolare ubicato nel q. c.2/taglio 6, è
stata recuperata una rondella fittile (COPPOLA 2001: 87, n. inv. 21954, Fig. 11.2). Nel q.
c.1, taglio 6, è stato prelevato il campione di cereale combusto per la datazione

14

C (Gif

6722) che pone l’Orizzonte B nel 5619-5364 cal a.C. 2σ (COPPOLA et alii 2017: 196-197).
Nel quadrato c.2 si trova una porzione di terreno arrossato, fortemente indurito dall’azione
del fuoco.
Anche il taglio 5, nello specifico il quadrato d.2, rileva un’altra area di terreno carbonioso
definita alla base da un sottofondo di focolare in materiale tufaceo biancastro. L’uso
dell’area con focolari persiste anche nei tagli 4 e 3.
Questa frazione del deposito è correlabile alla situazione documentata nel 1935: “(...) con
due «battuti» sovrapposti di «terra nera uliginosa», contenenti materiali ceramici a
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decorazioni per lo più impresse, in parte graffite”, industria litica e resti di animali domestici
come gli Ovicaprini ed il Bos taurus domestico (COPPOLA 2001: 82).
Qui di seguito riportiamo la tabella con la cronologia calibrata dei due orizzonti di scavo,
datati con il sistema

14

C e con le calibrazioni corrette (COPPOLA 2001: 80; le date 1δ

sono prese da TINÉ 2002b: 143, 153; COPPOLA et alii 2017: 196-197):
US e materiale
Orizzonte A, Sett.
A – c.1/taglio 9
cariosside 188
Orizzonte B, Sett.
A – c.1/tagli 6-7
cariosside 189

Cronol.
non cal BP

Cronol.
cal BC 1δ

Gif 6724

6890±70

5790-5630

5971-5648

Gif 6722

6530±70

5560-5550
5530-5340

5620-5364

Labor. nr

Cronol.
cal BC 2δ

Facies del NA
EVOLUTO
Rendina II, Trasano II,
Guadone
RECENTE
Rendina III, Trasano
III, LdP, MLQ, graffite

Nell’Orizzonte B (Settore A tagli 6-4) compare la ceramica graffita che a suo tempo
Donato Coppola definì di tipo lineare geometrico: “(…) e si sviluppa la tecnica decorativa
del graffito intrecciato esterno, con la decorazione interna a fasce sovradipinte strette. A
questo tipo si riferisce la tazza a pareti alte con la figura antropomorfa stilizzata (n. inv.
21910), anche se rinvenuta fuori contesto” (COPPOLA 2001: 93), qui denominata T060IT217.
STRATO I: è costituito dai tagli 2-1 e reca materiali dell’Eneolitico. Si tratta di un livello
molto manomesso e in origine più consistente.
I reperti antropomorfi
Due dei cinque reperti frammenti con motivo antropomorfo provengono dalle indagini del
1984: tuttavia, T060-IT217 e T060-IT219 giungono dallo Strato I (taglio 1), un livello
superficiale molto compromesso. I restanti tre manufatti (T059-IT216, T059-IT103, T060IT218) sono stati recuperati in gran parte da visite occasionali, raccolti in superficie
(COPPOLA 1983a: 70, 148 nota 52). Tutti i reperti sembrano provenire dall’orizzonte più
recente, risalente con cronologia radiometrica al 5600-5300 cal BC, e riferibili alle fasi
culturali di Lagnano da Piede e delle ceramiche graffite, facies Rendina III.
Valutata la vocazione esclusivamente cultuale del sito di Grotta Sant’Angelo si definisce
il contesto di ritrovamento di tutti i reperti come Grotta-culto, nonostante siano privi di una
puntuale collocazione stratigrafica o rientrino fra i reperti residuali del sito.
La frequentazione delle grotte per pratiche rituali e funerarie è attestata in varie cavità
della Puglia sud-orientale Per citare alcuni casi menzioniamo i livelli Scaloria Alta/Serra
188
189

“(…) eseguita da prelevamenti carboniosi” (COPPOLA 2001: 80).
“(…) cariossidi di cereali carbonizzate prelevate in Ac1, taglio 6, e datate” (COPPOLA 2001: 80).
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d’Alto nella Grotta dei Cervi a Porto Badisco (LE; SS PUGLIA 40); l’orizzonte a ceramica
graffita di Grotta delle Veneri, loc. Monaci, Parabita (LE; SS PUGLIA 39); l’orizzonte con
ceramica graffita di Grotta Santa Croce, Bisceglie (BA; SS PUGLIA 16) e quello dalla
Grotta di S. Maria di Agnano ad Ostuni (BR; SS PUGLIA 14) e il sito in esame. Questi
spazi ipogei, fra i vari elementi indiziari di una frequentazione cultuale, recano frammenti di
recipienti con antropomorfo 190. Siffatte attività cultuali connesse alle grotte ricorrono anche
nelle successive fasi del Neolitico, in tutto il sud-est della penisola (ma non
esclusivamente). Tra i numerosi casi noti nel barese si citano: Grotta della Tartaruga di
Lama Giotta (SS PUGLIA 8), Grotta di Cala Scizzo di Torre a Mare, Grotta Pacelli di
Castellana Grotte.
In queste cavità, spesso in luoghi non immediatamente accessibili e lontani da fonti di
luce diretta, si attestano tipi di frequentazioni, contraddistinti da alcune costanti ripetitive
(come la presenza di focolari, circoli di pietre, buche ovali), alle quali si accompagnano
strumenti ben caratterizzati in senso economico come le macine, insieme a resti di
deposizioni (cereali combusti, resti faunistici), apparentemente in segno di offerta
(RADINA, RONCHITELLI 2002: 609-610, RADINA 2002a: 80).
“É sempre in questo genere di contesto, in cui resta traccia di rituali del mondo
spirituale delle comunità neolitiche che, connessi con l’idea di fecondità-fertilità,
ricorrono spesso le raffigurazioni della figura umana, intera a tutto tondo
(soprattutto per le fasi più avanzate del Neolitico), o di parti di essa, incise
schematicamente sul corpo dei vasi o, con tratti essenziali del volto,
rappresentata in rilievo sul collo” (RADINA, RONCHITELLI 2002: 610).

190
“In numerose grotte, a partire dal VI fino alla prima metà del V millennio, è attestata la deposizione di
cereali in buche in funzione rituale, spesso associate all'immagine femminile riprodotta su supporti vascolari
(Grotta Sant'Angelo, Grotta di Agnano)” (COPPOLA et alii 2017: 206).
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I reperti
GROTTA S. ANGELO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T060-IT217
TAV. 60
contesto: Grotta-culto
BECKER 2018: 400, Tav. 49.10
COPPOLA 2001: 83, 93, 98, 99 Fig. 15.5
GIANNITRAPANI 2002: 33 nota 5, Fig. 28
Strato I (taglio 1)

GROTTA DI S. ANGELO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T060-IT219
TAV. 60
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 2001: 83; 84 Fig. 9.3, 102 Fig. 16.2
Strato I (taglio 1)

GROTTA DI S. ANGELO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T059-IT216
TAV. 59
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 1983a: 79, 80 Fig. 38.6
COPPOLA 2001: 100, 104, 99 Fig. 15.16
GIANNITRAPANI 2002: 26 nota 36
Fuori Strato

GROTTA DI S. ANGELO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T059-IT103
TAV. 59
contesto: Grotta-culto
ACANFORA 1960: 107, Fig. 7
COPPOLA 2001: 110, 99 Fig. 15.2
GIANNITRAPANI 2002: 26, nota 33, Fig. 12; p. 27 nota 40
RADMILLI 1974: Tav. 36.2
Fuori Strato
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GROTTA DI S. ANGELO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T060-IT218
TAV. 60
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 1983a: 79, 80 Fig. 38.6
COPPOLA 2001: 109; 99, Fig. 15.1
GIANNITRAPANI 2002: 26 nota 36
Fuori Strato
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GROTTA SANTA MARIA DI AGNANO, OSTUNI, BRINDISI (BR), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T061-IT064, T061-IT065 E T061-IT066

BR.14.1 - Grotta di S. Maria di Agnano, Ostuni (BR). Planimetria e sezione della grotta con la
localizzazione dei rinvenimenti (COPPOLA 1993: 213, Fig. 2)

La cavità si presenta come un’imponente frattura collocata alla base della scarpata
murgiana del «monte» di Rissieddi, avente le caratteristiche litostratigrafiche del «Calcare
di Altamura», ad un’altitudine compresa tra m 169,50 e 173 s.l.m. (Fig. BR.14.1).
La grotta reca le testimonianze di una lunga frequentazione, dalla più antica risalente al
Paleolitico fino alle fasi più recenti riferibili al XVI secolo, quando l’anfratto è visitato come
santuario e nei secoli successivi: il complesso verrà abbandonato solo alla fine del 1700,
primo Ottocento (COPPOLA 1993: 211).
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Gli scavi
Dal 21 aprile al 4 maggio 1987 fu effettuata la prima regolare campagna di scavi
all’esterno della grotta, indagine condotta da Donato Coppola e da Angela Cinquepalmi,
Ispettrice della Soprintendenza Archeologica della Puglia (COPPOLA 1993: 212, nota 1).
Fu eseguito un sondaggio (8 x 3 m), che ha messo in luce una sequenza dall’VIII-VII fino
al VI secolo a.C., i cui manufatti attestavano l’esistenza di un importante luogo di culto nel
corso dell’età del Ferro, con la presenza di resti ceramici con iscrizioni dedicatorie,
terrecotte figurate e reperti metallici (COPPOLA 1993: 214).
Dal 16 settembre 1991 al 22 febbraio 1992 venne fatta la prima campagna di scavi
sistematici all’interno della cavità sotto la direzione di Donato Coppola e con la
collaborazione della Soprintendenza della Puglia. Fu eseguita una trincea 10 x 3 m, divisa
in due settori (G e E), con l’esplorazione complessiva di 3 m di potenza stratigrafica
(COPPOLA 1993: 214).
All’interno della cavità più interna (COPPOLA 1993: 213, Fig. 2, lett. G) abbiamo la
seguente sequenza, partendo dall’alto:
SETTORE G (m 3 x 3)
•

testimonianze di età romana;

•

livello carbonioso datato V-III secolo a.C. riferibile ad un utilizzo cultuale della grotta;

•

i Tagli 3-4 identificano un contesto di frequentazione dell’età del Bronzo, con elementi
sepolcrali (COPPOLA 1993: 215);

•

i Tagli 6-7-8 si caratterizzano per la scarsa presenza di elementi di Diana e Serra
d’Alto;

•

il Taglio 9 (taglio su roccia) reca ceramiche graffite nello stile di Ostuni ed impresse
(COPPOLA 1993: 215).

SETTORE E (m 7 x 3)
•

il Taglio 8 è composto da un giallastro polveroso fine, quasi sterile, che copre;

•

una specie di acciottolato indurito abbastanza coerente e compatto (Taglio 10) nel

quale si esplora;
•

un focolare marginato da pietre (Taglio 11), ricco di ceramiche graffite di stile Ostuni

di ottima fattura, che caratterizzano peraltro tutto il Taglio 11;
•

con l’esplorazione della base del focolare (Taglio 12), nel quadrato Eh2 si

recuperano due prese su colli di vasi con schematizzazione della faccia umana
(COPPOLA 1993: 216, Fig. 3.5 [T061-IT064] e 3.6 [T061-IT065]), rapportabili ad una
simile rinvenuta in G, a decorazione graffita e con caratterizzazione del corpo e delle

331

SCHEDA SITO PUGLIA 14
braccia (COPPOLA 1993: 216, Fig. 3.7 [T061-IT066]). I reperti del Taglio 12 nel settore E,
secondo Donato Coppola sono riferibili a: “(...) rappresentazioni di una divinità neolitica,
relazionabile alla deposizione di ceramiche graffite nei pressi del focolare; tale rituale è già
stato evidenziato nella vicina Grotta S. Angelo (SS PUGLIA 13, ndr)” (COPPOLA 1993:
215);
• i Tagli 13-14 sembrano riferirsi ad una più antica fase neolitica, caratterizzata da
un’intensa frequentazione e con scarsi elementi ceramici impressi di tipo arcaico;
• a partire dal Taglio 15 e fino al Taglio 20 sono evidenti le tracce di frequentazioni
precedenti il Neolitico, anche se scarsamente caratterizzate (Paleolitico), forse in seconda
giacitura.
Il 24 ottobre 1991, durante alcune ricognizioni (COPPOLA 1993: 213, Fig. 2, lett. A),
furono individuati i resti di un primo scheletro, denominato Ostuni 1 (COPPOLA 1993:
217), un inumato in fossa terragna, in connessione anatomica e in posizione dorsale, con
orientamento Sud-Nord: l’area dell’omero sinistro era ricca di conchiglie forate di Cyclope
neritea, presenti anche al di sotto della scapola sinistra. All’altezza della cavità pelvica
furono, inoltre intercettati i resti di un cranio fetale (COPPOLA 1993: 217). Si tratta di un
individuo femminile, morto all’età di circa 20 anni (VACCA et alii 1993: 225) in avanzato
stato di gravidanza, i due polsi recano bracciali di conchiglie forate, mentre il capo reclinato e poggiante sulla mano sinistra - è ornato da un copricapo formato da oltre un
centinaio di conchiglie forate di Cyclope neritea, contenute in un impasto di ocra rossa
esteso sino alla fronte. La defunta era accompagnata da resti di pasto (COPPOLA 1993:
222).
Nel corso dei lavori per il prelievo dello scheletro fu trovata una seconda sepoltura,
Ostuni 2 (COPPOLA 1993, 1993: 220). Il cattivo stato di conservazione dei resti umani
non consente di determinare né il sesso né l’età dell’individuo. Anch’esso presenta
corredo in conchiglie forate e ornamenti di canini di cervo forati (COPPOLA 1993: 222).
Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
I reperti T061-IT064 e T061-IT065 giacciono alla base del focolare, quindi sono stati
deposti all’atto di fondazione, una struttura di combustione connessa con le attività rituali
praticate nella grotta. L’ambito di ritrovamento colloca i nostri due manufatti nel contesto
definito Grotta-culto. Data la frequentazione di natura cultuale della cavità si interpreta
come Grotta-culto anche il contesto di ritrovamento del reperto T061-IT066 (COPPOLA
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1993: 215). Tutti e tre i reperti sono da riferire alla fase culturale della ceramica graffita
5600-52/5100.
I reperti
GROTTA S. MARIA, AGNANO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T061-IT064
TAV. 61
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 1993: 216, Fig. 3.5
GIANNITRAPANI 2002: 27, Fig. 14, nota 41 (errata la citazione della
figura, non è Fig. 3.6 ma 3.5)
Settore E, Taglio 12, q. Eh2

GROTTA S. MARIA, AGNANO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T061-IT065
TAV. 61
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 1993: 216, Fig. 3.6
GIANNITRAPANI 2002: 27, Fig. 15, nota 42 (errata la citazione della
figura, non è Fig. 3.5 ma 3.6)
Settore E, Taglio 12, q. Eh2

GROTTA S. MARIA, AGNANO, OSTUNI, BRINDISI (BR)
T061-IT066
TAV. 61
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 1993: 216, Fig. 3.7
GIANNITRAPANI 2002: 27, nota 39, Fig. 13
Settore G
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CAVE MASTRODONATO, BISCEGLIE, BARLETTA (BT), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T062-IT191 E T062-IT257

L’antico abitato si estendeva su un’area di 1,5 ettari, sopra uno dei vasti ripiani terrazzati
e protesi sul mare della Murgia barese, a 25-27 m s.l.m. (CARAMUTA 2002a: 57). I
terrazzi sono una caratteristica morfologica del paesaggio di questo territorio, sono
isorientati con la linea di costa e sono incisi a perpendicolo da numerosi solchi di erosione,
le cosiddette “lame”. Questi ampi spazi pianeggianti, leggermente sopraelevati: “(...) sono
stati sistematicamente prescelti dai più antichi gruppi neolitici, attratti dalle risorse di un
ambiente che offriva modeste alture, vicinanza al mare, terreni facili da lavorare, un
entroterra ricco di boschi e di macchia ripariale” (MANFREDINI 2002: 170). Fra i molti siti
del Neolitico antico che occupano con sistematicità i margini di questi terrazzi affacciati al
mare, disponendosi a distanze non superiori ai 2 km, abbiamo anche l’abitato di Cave
Mastrodonato (MANFREDINI 2002: 171). L’insediamento si pone indicativamente a nordovest di Bisceglie, a circa 300 m dall’odierna linea di costa 191. La stazione neolitica fu
scoperta nel 1937 da Francesco Saverio Majellaro, contabile dell’Ufficio Imposte di
Consumo del Comune di Bisceglie e appassionato di archeologia locale, il quale ne fece
segnalazione alla soprintendenza lo stesso anno e nuovamente l’anno seguente. Abbiamo
notizia che prima che la zona venisse indagata con saggi stratigrafici diretti da Luigi
Cardini, Majellaro fece diversi sopralluoghi nel cantiere della cava e in una di queste
ispezioni, avvenuta il 18 luglio del 1940, recuperò quanto restava di una tomba distrutta
dagli operai e i frammenti di un recipiente dell’età del Bronzo (PALMIOTTI 1992: 60-61).
Le esplorazioni del 1956 e del 1958 furono condotte dall’Istituto Italiano di Paleontologia
Umana, mentre tra il 1962 e il 1965 fu organizzato un recupero dei reperti dal terreno di
risulta della cava (CARAMUTA 2002a: 57). Nel saggio di scavo del 1958,
complessivamente una superficie di 25 m2, si rinvennero strutture di abitato indiziate dalla
presenza di frammenti di intonaco, ma di cui non abbiamo puntuale descrizione
stratigrafica. Nell’area dell’insediamento sono state individuate due sepolture poste in due
punti diversi del settore esplorato: una era accompagnata da due vasi in ceramica
riconducibili alla facies di Diana - Bellavista, mentre la seconda era priva di corredo.
Ambedue gli inumati erano in posizione rannicchiata (CARAMUTA 2002a: 57-58).

191
il suo nome deriva dalla famiglia titolare fondo interessato dal giacimento archeologico che, a quel tempo,
era occupato da una cava per l’estrazione della pietra calcarea.
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Abbondante fu il recupero dei reperti in
questo sito ma in gran parte trovato fuori
contesto nel corso di varie visite, fra cui
gli

esemplari

in

esame.

Interessa

evidenziare che fra le forme ricostruibili
abbiamo un: “(...) vaso a collo con quattro
anse tubolari di cui due sulla spalla e due
in prossimità del fondo” (CARAMUTA
2002a: 58, Fig. 4), con le superfici
decorate a rocker largo (Fig. BT.15.1).
Come osserva Ida Tiberi, pochi sono gli
esemplari di questa tipologia di recipienti
noti

in

letteratura:

uno

simile,

ma

lacunoso della parte superiore 192, si trova
nel sito di Serra Cicora, Nardò, LE (SS
BT.15.1 - Cave Mastrodonato, Bisceglie (BT). Vaso a
collo quadriansato, con le superfici decorate ad
impressione, esposto al Museo Preistorico Etnografico
«L. Pigorini» di Roma (CARAMUTA 2002a: 59, Fig. 4).

PUGLIA 36; TIBERI 2011: 92, 59 Fig.
17.1) e altri due vasi affini, ambedue
ornati da un motivo antropomorfo ed
entrambi lucani, provengono da Valle

Messina, San Nicola di Melfi, PZ (T026-IT255, SS BASILICATA 08) e da Tirlecchia, MT
(T018-IT251, SS BASILICATA 05; TIBERI 2011: 92-93) - per ulteriori informazioni si rinvia
alle rispettive SS -.
Altri reperti significativi, trovati sempre fuori contesto, sono una pintadera in argilla, con
motivo a bassorilievo simile a quello della pintadera raccolta nel vicino sito di Grotta Santa
Croce e un ciottolo in selce con decorazione dipinta in rosso (CARAMUTA 2002a: 60, Fig.
5).
Infine, ci sembra interessante riferire del ritrovamento di anelli ricavati da conchiglie di
Monodonta turbinata, segnalati da Donato Coppola, di cui abbiamo testimonianza anche
nella Grotta della Tartaruga di Lama Giotta (BA, SS PUGLIA 08), come pure dall’abitato di
Scamuso, Torre a Mare (BA, SS PUGLIA 02), dove ne sono stati recuperati numerosi
esemplari, anche in fase di lavorazione, negli strati Ic, II e III (COPPOLA 1997: 152).

192
In questo caso mancando la parte superiore del collo non si può affermare con certezza se il vaso fosse
dotato di collo. Ida Tiberi suggerisce un uso del contenitore sospeso alla parete di una struttura coperta o un
impiego per il trasporto degli alimenti (TIBERI 2011: 58; 59 Fig. 17.1).
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Gli orizzonti cronoculturali individuati nel sito, attraverso l’analisi dei reperti fittili, sono il
Neolitico antico evoluto e finale, con la facies della Ceramica Impressa stile Guadone Masseria La Quercia e: “(...) ben documentate sono le classi a superfici brunite,
frequentemente decorate da motivi graffiti, nonché da bande strette dipinte (CARAMUTA
2002a: 59; si veda anche RADMILLI 1974: 326-327). I resti ceramici attestano una
frequentazione del villaggio anche nel Neolitico medio, testimoniata dalla presenza di
ceramica figulina e da ceramica dipinta a bande rosse marginate in bruno (CARAMUTA
2002a: 60; RADMILLI 1974: 326-327), e al Neolitico Recente è da ricondurre il
ritrovamento di una ciotola con ansa a rocchetto, pertinente al corredo di una delle due
sepolture sopra menzionate (CARAMUTA 2002a: 60).
Il contesto e i confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Secondo quanto scrive Luigi
Todisco, nel 1980, i reperti
T062-IT191

e

T062-IT257

erano visibili nella collezione
del

Museo

Civico

ed

Archeologico di Bisceglie, in
un lotto di materiale che era
stato esposto fino al 1975
nella sede della

Biblioteca

Comunale Pompeo Sarnelli.
BT.15.2 - Confronto fra i reperti T062-IT257 e T015-IT154

Questo complesso di manufatti

proviene da raccolte di superficie fatte da più persone e i reperti presentano solo
l’indicazione del sito di provenienze: si tratta di vari recuperi effettuati in diversi siti del
territorio di Bisceglie, fra cui le stazioni neolitiche di Grotta S. Croce e di Cave
Mastrodonato (TODISCO 1980: 7), altri due siti presenti nel catalogo. In assenza di puntali
informazione sui livelli di giacitura dei manufatti in esame, consideriamo l’ambito di
recupero di ambedue i frammenti fittili come Fuori-strato.
T015-IT154 trova un puntuale parallelo con il con il pezzo T015-IT154, da Serra d’Alto
(MT), riconducibile alla produzione graffita, facies inquadrabile tra il Neolitico antico
recente e l’inizio del Neolitico medio, tra il 5600 e il 5200/5100 a.C. (Fig. BT.15.2).
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I reperti
CAVE MASTRODONATO, BISCEGLIE, BARLETTA (BT)
T062-IT191
TAV. 62
contesto: Fuori-strato
CARAMUTA 2002a: 60, Fig. 5 (in alto a sinistra)
COPPOLA 2001: 106; 107, Fig. 18.1
GIANNITRAPANI 2002: 122
TODISCO 1980: 41, scheda 324, Tav. XXXI.324
Fuori strato

CAVE MASTRODONATO, BISCEGLIE, BARLETTA (BT)
T062-IT257
TAV. 62
contesto: Fuori-strato
TODISCO 1980: 35, scheda 260, Tav. XXV.260
Fuori strato

Riferimenti bibliografici
CARAMUTA I.C. 2002a

MANFREDINI A. 2002

CARAMUTA I.C. 2007

RADMILLI A. 1974

COPPOLA D. 1997

TIBERI I. 2011

COPPOLA D. 2001

TODISCO. L. 1980

GIANNITRAPANI M. 2002
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GROTTA SANTA CROCE, BISCEGLIE, BARLETTA (BT), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T063-IT115 E T064-IT116

BT.16.1 - Grotta S. Croce, Bisceglie (BT). Vista dall’esterno e dall’interno (PALMIOTTI 1992: 256)

Grotta Santa Croce si trova a quota 120 m s.l.m., sul versante destro della Lama
omonima, in contrada Matina degli Staffi, verso l’interno murgiano a 7 km da Bisceglie,
nella provincia di Barletta-Andria-Trani. La morfologia dell’area è contraddistinta da una
serie di gradoni che scendono verso il mare: si tratta di terrazzi marini fossili, relativi ad
antiche linee di costa con andamento parallelo alla costa attuale. Lo spazio ipogeico
appartiene ad un insieme di cavità carsiche che interessa proprio questa parte della Lama,
che si presenta più profonda ed incisa nel calcare del tratto a valle. Proprio all’altezza di
Grotta Santa Croce confluiscono nella lama tre canali secondari (CARAMUTA, RADINA
1996: 607; RADINA, RONCHITELLI 2002a: 601-602) - Fig. BT.16.3 -.
La grotta si sviluppa con andamento sinuoso attraverso un corridoio che si transita per
un centinaio di metri, con un’apertura - tra larghezza e altezza - di 5 m circa, ed orientato
grossomodo nord-sud. La cavità ha due accessi: uno superiore, in verticale, e uno
principale in corrispondenza del piano di calpestio della grotta. Il piano di frequentazione
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interno presenta una risalita verso la parte terminale: il fondo risulta ostruito da un corpo di
frana privo di resti antropici (Figg. BT.16.2-3).

BT.16.2 - Grotta Santa Croce, Bisceglie (BT). Pianta della cavità, il punto indica l’area dei ritrovamenti
neolitici del 1997-1999 (immagine elaborata da BOSCATO et alii 2002: 71, Fig. 2)

Al momento della scoperta un cono detritico alto 6-7 m, ostacolava l’apertura
dell’ingresso principale (Fig. BT.16.1). Le pareti interne recano i segni erosivi delle acque
sotterranee che hanno determinato il profilo a “foro di serratura” della sezione est-ovest
della cavità. Il riempimento della caverna prosegue all’esterno in forma di talus e, ora
modificato dai lavori agricoli, raggiungendo l’odierno alveo della Lama, posto a una
distanza di 40 m e 12 m al di sotto del piano di calpestio della cavità (RADINA,
RONCHITELLI 2002a: 601-602).
La prima segnalazione della presenza di reperti preistorici nella grotta fu fatta da un
appassionato di storia locale, Francesco Saverio Majellaro, che la visitò per la prima volta
nel 1935. Indagini regolari furono intraprese tra il 1938 e il 1958 da parte dello stesso
Majellaro in collaborazione con Luigi Cardini e Per Francesco Cassoli, membri dell’Istituto
Italiano di Paleontologia Umana. All’epoca fu dato risalto soprattutto ai rinvenimenti di età
paleolitica (Musteriano ed Epigravettiano), situati sia all’esterno che all’interno della grotta
dove, nel 1955, avvenne l’importante scoperta di una parte di femore di Homo
neanderthalensis (BOSCATO et alii 2002: 71).
Dopo una pausa di quarant’anni le ricerche furono riprese con campagne di scavo fra il
1997 e il 1999, con l’impegno della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
l’Università di Siena, l’Amministrazione Comunale e il Gruppo Scout di Bisceglie. Il
presupposto per queste nuove indagini era la verifica della presenza di deposito
archeologico intatto. A tale proposito furono fatte prospezioni georadar con il fine di
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rintracciare le trincee di scavo di Majellaro-Cardini 193 (RADINA, RONCHITELLI 2002a:
603-604).

BT.16.3 - Grotta S. Croce, Bisceglie (BT). Rilievo della sezione longitudinale e deposti interno, con
segnalazione dei coni detritici (PALMIOTTI 1992: 138)

Le nuove ricerche hanno permesso di individuare all’interno della cavità, a circa 60 m
dall’ingresso, una limitata porzione di stratigrafia intatta: un’area di soli 4 m2, con un
deposto spesso 120 cm, alla cui sommità si trova un breve orizzonte rimaneggiato con
reperti dell’età del Bronzo a cui segue una serie neolitica (spessore 90 cm), formata da più
livelli di sabbie di origine vulcanica, intercalate da sottili orizzonti carboniosi di limitata
estensione. Uno strato di natura geologica, di limo-argilloso di colore giallo e sterile,
separa i livelli olocenici da quelli del Paleolitico Medio. Lo scavo ha restituito pochi ma
eccezionali manufatti, oltre a numerose cariossidi carbonizzate di graminacee coltivate
(BOSCATO et alii 2002: 71). Le tre datazioni radiometriche, effettuate per spettrometria di
massa e acceleratore dall’Università di Oxford, hanno fornito le seguenti cronologie 194
(COPPOLA et alii 2017: 196-197):
Cronol. cal BC 1δ

Cronol. cal BC 2δ

Laborat. nr

U.S.

Cronol. non cal BP

Oxa s.n° 7594

69

6345±45

5330-5245

5466-5222

Oxa s.n° 7595

72

6375±45

5450-5080

54743-5231

Oxa s.n° 7596

78

6550±50

5560-5430

5619-5385

Ceramica associata
Ceramica Impressa ed
incisa di tipo evoluto
Ceramica Impressa ed
incisa di tipo evoluto
Ceramica Impressa ed
incisa di tipo evoluto

L’orizzonte di maggiore interesse è quello alla base della sequenza neolitica, US 82,
coperto dal livello US 78, nelle cui terre grigio cenere era contenuta una stuoia 195 (Fig.

193

All’esterno, Trincea H, e all’interno, Trincea A-B2 - situata a 60 m dall’ingresso - (RADINA, RONCHITELLI
2002a: 603-604).
194
Le date a 1δ sono tratte da TINÉ 2002b: 153, le prime due, e p. 143, la terza.
195
“La conservazione del reperto è stata possibile probabilmente a causa del ristagno d’acqua creato
dall’umidità del luogo, dalla matrice vulcanica del terreno e dallo stato di parziale combustione del reperto”
(FIORENTINO et alii 2000: 399).
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BT.16.4). Questo recipiente in fibre vegetali - il più antico finora noto in Italia, 5300 a.C.
cal. - si trovava 2 cm al di sopra del livello di limi sterili: ha forma grossomodo ovale, con
assi di 60-45 cm (Fig. BT.16.5). L’esame del manufatto ha permesso di individuare la
tecnica artigianale, un intreccio a spirale con base semplice (a chiocciola). L’assenza di
pareti afflosciate sul fondo esclude che si tratti di un cesto (BOSCATO et alii 2002: 73-74).

BT.16.4 - Grotta Santa Croce, Bisceglie (BT). Sezione stratigrafica di scavo, con le indicazioni delle UU.SS.
principali citate nel testo (BOSCATO et alii 2002: 79, Fig. 3, elaborata)

Nel medesimo strato in cui è stata recuperata la stuoia sono emerse alcune fossette di
forma irregolare, profonde dai 10 ai 20 cm, internamente rivestite da una incrostazione
carbonatica e risultano colmate dallo stesso sedimento di copertura della stuoia (Fig.
BT.16.5). Siffatte depressioni, originate dall’erosione dello stillicidio, erano forse utilizzate
dai gruppi umani neolitici che frequentavano la cavità per la raccolta dell’acqua
(BOSCATO et alii. 2002: 74). Tale ipotesi è stata suggerita dal ritrovamento nella fossetta
più ampia di frammenti riferibili a due vasi, sicuramente non interi, e dall’evidente
insistenza - sempre nella medesima fossetta - di una piccola stalagmite di forma globulare.
Si presume che questi recipienti, o porzioni di essi, potessero essere stati posizionati per
convogliare o attingere le acque di stillicidio (BOSCATO et alii 2002: 74-75).
Dalla medesima unità di questi ritrovamenti giunge parte di un terzo recipiente, T064IT116: si tratta di un collo di una fiasca con motivo antropomorfo schematico (RADINA
2002a: 78) - Fig. BT.16.5 -.
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BT.16.5 - Grotta Santa Croce, Bisceglie (BT). Planimetria dell’area di rinvenimento della stuoia e delle
fossette di stillicidio. Il punto indicato dalla freccia del reperto antropomorfo indica una zona generica intorno
alla stuoia (BOSCATO et alii 2002: 75, Fig. 11, elaborata)

Nell’orizzonte interessato dalla stuoia in fibre vegetali, da interpretare come il fondo di un
contenitore in cui potevano essere state trasportate e/o deposte «offerte», proviene
un’abbondante quantità di cariossidi di Triticum sp e di orzo, plausibilmente da ritenere
traccia di «atti di dono». La presenza dell’acqua nell’ambiente ipogeico, che si depositava
naturalmente nelle fossette circostanti e da cui si attingeva con alcune delle ceramiche
descritte (ceramiche sempre decorate e di buona fattura), è da considerare una delle
componenti principali per le pratiche cultuali che avvenivano nella cavità. In queste
manifestazioni, che si discostano da quelle prettamente abitative del mondo neolitico: “(...)
si colgono dei «moduli» ripetitivi, attestati in molte cavità del sud-est della penisola”
(RADINA 2002a: 79). La documentazione archeologica individua contesti in cui: “(...) le
ceramiche sono parte integrante di rituali e accompagnano la presenza di elementi
simbolici dell’economia neolitica - cereali, fauna domestica, attrezzi e macine in pietra deposti presso focolari e fosse per la raccolta di acqua e/o cariossidi di cereali, con una
valenza spesso rafforzata dalla presenza di espressioni figurative che richiamano
soprattutto l’antropomorfismo” (RADINA 2006: 1056). Fra gli oggetti d’uso particolare
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rinvenuti nel sito di Grotta Santa Croce abbiamo una pintadera 196, un timbro di ceramica
cotta che poteva servire per tatuaggi corporali, come stampi tessili, come sigilli o per
contrassegnare il pane nei forni comuni (TIBERI 2007: 187), che si diffonde in Puglia già
nel corso del VI millennio, attraverso lo scambio e la circolazione sia di oggetti sia di
modelli di pensiero (INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1039). Lo studio di Ruth Withehouse,
Underground Religion (1992), sugli spazi ipogeici ad uso cultuale durante il neolitico ha
individuato una serie di oggetti “speciali” presenti “regolarmente” in contesti di culto, che
farebbe pensare ad un loro uso esclusivamente rituale: fra questi “oggetti rituali” è
indicata, appunto, la pintadera (WHITEHOUSE 1992: 77, 82-85).
Alcuni frammenti di ceramica impressa a rocker e dipinta di rosso provenienti da un
livello alto, posteriore a quelli datati con cronologia assoluta, attestano una continuità di
frequentazione anche in fasi successive del Neolitico, peraltro già rilevate dalle vecchie
ricerche per la presenza di ceramiche dipinte in rosso, tricromiche e di tipo Diana
(RADINA 2002a: 79).
Infine, il ritrovamento, su una parete posta presso l’imbocco, di alcuni «pittogrammi»
dipinti di rosso simili a quelli celeberrimi di Grotta dei Cervi di Porto Badisco, Lecce,
consolida l’idea del valore cultuale della cavità. L’inquadramento cronologico di queste
raffigurazioni parietali è tuttora problematico: esse potrebbero riferirsi sia alla
frequentazione del Neolitico antico sia a quelle successive (RADINA 2002a: 81-82). Come
rilevano alcuni autori le pitture della Grotta Santa Croce di Bisceglie ci permettono di
constatare una diffusione si questa iconografia al di fuori dell’ambito salentino. Inoltre,
come nella grotta in esame, anche nella Grotta dei Cervi si trovano vasi sotto le fonti di
stillicidio (SS PUGLIA 40), conforme a quanto trovato nel sito di Grotta Scaloria, MT (SS
PUGLIA 26), e in altre grotte dell’Italia centrale (GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012:
122). Ruth Withehouse sostiene che questi recipienti posti sotto il gocciolio delle stalattiti
servivano per raccogliere l’acqua dello stillicidio destinata alle pratiche rituali. Secondo
un’analisi della studiosa il “culto delle acque” era particolarmente adatto alle grotte, perché
in queste cavità era possibile vedere comportamenti innaturali dell’acqua, ossia in grotta è
possibile esperire la trasformazione dell’acqua dallo stato liquido allo stato di vapore, fino
allo stato solido sottoforma di colonne di carbonato di calcio, le stalattiti e le stalagmiti.
Secondo l’archeologa le grotte rappresenterebbero uno spazio liminale e marginale, in cui
avviene una transizione, quella dell’acqua, ma dove poteva aver luogo anche un

196

Trovata fuori contesto nel corso delle prime ricerche.
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mutamento di tipo iniziatico, uno spazio dove era possibile vivere uno stadio intermedio e
ambiguo (WHITEHOUSE 1992: 132-133, 140).
I reperti
GROTTA S. CROCE, BISCEGLIE, BARLETTA (BT)
T063-IT115
TAV. 63
contesto: Grotta-culto
BECKER 2018: 390, Tav. 39.7
CALIGIURI, BATTISTI 2002: 96, Fig. 3
FIORENTINO, MUNTONI, RADINA 2000: 397, Fig. 8
GIANNITRAPANI 2002: 77 nota 14
Fuori Strato

GROTTA S. CROCE, BISCEGLIE, BARLETTA (BT)
T064-IT116
TAV. 64
contesto: Grotta-culto
RADINA 2002a: 80, Fig. 5
RADINA, RONCHITELLI 2002a: 607; p. 608, Fig. 2
RADINA 2006: 1057, Fig. 5.5
US 82
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MASSERIA LA BOCCUTA, CANNE, BARLETTA (BT), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T065-IT185 E T065-IT292

Il villaggio trincerato collinare (65 m s.l.m.) denominato località Masseria La Boccuta, si
trova a sud-ovest del Monte Canne, sulla riva destra della bassa valle dell’Ofanto, nel
comune di Canne (BT). Saggi di scavo condotti nel 1969 da Felice Gino Lo Porto 197 per
conto della Soprintendenza Archeologica della Puglia hanno permesso di esplorare un
tratto di fossato dell’insediamento, che ha restituito cultura materiale ascrivibile sia al
Neolitico antico, per la presenza di Ceramica impressa, dipinta tipo Masseria La Quercia e
Lagnano da Piede, sia al Neolitico medio, per la presenza di ceramica figulina dipinta in
rosso e in rosso marginato in bianco confrontabile con gli aspetti di Passo di Corvo
(MUNTONI 2002: 45-46; RADINA 2002b: 36-37).
I reperti
MASSERIA LA BOCCUTA, CANNE, BARLETTA (BT)
T065-IT185
TAV. 65
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 394, Tav. 43.5
RADINA F. 2002b: 36, Fig. 3
RADINA F. 2015: 171, Fig. 3
Fossato

MASSERIA LA BOCCUTA, CANNE, BARLETTA (BT)
T065-IT292
TAV. 65
contesto: Fossato-generico
RADINA F. 2015: 171, Fig. 4
Fossato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2018

RADINA F. 2002b

MUNTONI I.M. 2002

RADINA F. 2015

197
La scrivente ha consultato quattro annate, dal 1969 al 1971 (vale a dire l’VIII, il IX, il X e l’XI incontro),
degli Atti dei Convegni di Studi sulla Magna Grecia ma nei resoconti dell’attività archeologica della Puglia Lo
Porto non da notizia dell’intervento, da lui condotto, di Masseria La Boccuta.
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LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT), PUGLIA,
ITALIA
REPERTI CAT. T066-IT117, T066-IT118, T067-IT119, T067-IT120, T067-IT121, T067IT122, T067-IT123, T067-IT124 E T067-IT125
Nel 1967 Alfredo Geniola condusse le ricerche nella località denominata Lama Maràngia,
un’altura (m 271 s.l.m.) ai piedi dei primi rilievi murgici, dove si trova l’attuale abitato di
Minervino Murge. Il sito si colloca: “(...) su una collinetta a groppa d’asino formata da una
specie di spianata nella parte centrale più elevata” (GENIOLA 1974: 5). Le ricognizioni di
superficie individuarono una zona approssimativamente circolare di ca. 1 ettaro, nella
quale si trovarono abbondanti reperti riferibili al neolitico antico, mentre al di fuori di essa i
resti antropici si facevano più radi.
Furono eseguiti due sondaggi: uno posto sulla spianata centrale (Saggio A) e uno a 21 m
di distanza, ubicato nel punto di declivio della collina (Saggio B) e, nello specifico: “(...) ove
l’intensità dei reperti superficiali si accentua” (GENIOLA 1974: 15).
L’esposizione dei dati di scavo del Saggio A (4 x 4 m) descrive uno strato superficiale di
vario spessore, fortemente intaccato dai lavori agricoli, che copre la roccia di base, il
“carparo”, una pietra calcarenitica locale. Infatti, l’intensa lavorazione del suolo ha
intaccato anche la superficie della roccia sottostante, rendendo: “(...) problematica la
ricerca della planimetria di eventuali capanne o altro” (GENIOLA 1974: 5). Inoltre, il Saggio
A, rispetto al Saggio B, ha fornito una piccola quantità di reperti (il 5% del totale) e, in
ultima analisi, si osserva una forte discordanza tipologica fra i resti ceramici dei due
sondaggi.
Il “Saggio B”
Inizialmente era stata aperta una trincea ampia 6 x 1 e, che poco più tardi, è stata
allargata a 6 x 3.
I dati di scavo emersi indicano la presenza di un fossato, con pareti fortemente
convergenti con profilo «a V», la struttura è larga 3 m ai margini superiori e supera i 2 m di
profondità; in pianta presenta una forma curvilinea e in senso concentrico rispetto alla
parte più elevata della collina, cioè in relazione alla zona dell’antico abitato. La struttura
ipogeica è colmata da strati di riempimento con andamento inclinato verso il fondo che,
approfondendosi, assumono un profilo concoide; inoltre si osserva che i livelli di maggiore

348

SCHEDA SITO PUGLIA 18
spessore sono intervallati da strati più sottili; infine si registra che la maggior quantità di
reperti è stata recuperata al centro del fossato.
Il taglio del fossato è coperto dal “Livello superficiale” (tagli 1-4), uno strato di humus
soffice e grigiastro. Questo corpo sedimentario è l’accumulo dei piani di frequentazione del
villaggio e dell’eventuale orizzonte di suolo post-abbandono, rielaborati dai lavori agricoli
moderni. Quindi i reperti che giungono da questo orizzonte possono appartenere sia alle
fasi di vita del villaggio sia all’ultimo stadio di abbandono.
Ogni strato di riempimento della struttura interrata è stato denominato e scavato per tagli
artificiali, i cui dati sono elencati in modo sintetico qui di seguito:
LIVELLO 1 (TAGLI 5-9), profondità 0,60 m, rappresenta uno degli ultimi momenti di
colmatura di terreno entro la trincea;
LIVELLO 2 (TAGLI 10-14), profondità 0,75 m;
LIVELLO 3 (TAGLI 15-18), profondità 0,95 m;
LIVELLI 4-5 (TAGLI 19-24), profondità 1,20 m;
LIVELLO 6 (TAGLI 25-30), profondità 1,45 m;
LIVELLO 7 (TAGLI 31-35), profondità 1,70 m. Il riempimento si distingue per la presenza
di pietrame annerito e, a partire da questo livello, si osserva l’assenza dei caratteristici
livelli divisori;
LIVELLO 8 (TAGLI 36-39), profondità 1,90 m. “(...) L’oscillazione quantitativa dei reperti
indica, in qualche modo, il diverso momento di versamento nel fossato” (GENIOLA 1974:
25): i manufatti iniziano a scarseggiare e lo strato di riempimento è formato
prevalentemente da pietrame, di cui un solo elemento litico è annerito;
LIVELLO 9 (TAGLI 40-41), profondità 2,00 m.
LIVELLO

DI FONDO DELLO SCAVO,

oltre i 2.00 m di profondità. La presenza di grosse

pietre ha reso impossibile la prosecuzione dello scavo, si registra una generale
diminuzione dei materiali, i quali sono quasi assenti ad esclusioni di alcuni grossi
frammenti di ceramica impressa (sottoclasse I/1D).
Osservazioni sui dati di scavo della trincea-fossato del Saggio B
I livelli di riempimento a valle, vale a dire quelli posti sul lato del fossato esterno
all’insediamento, e nello specifico quelli ubicati alla base fino al Livello 7 si presentano
quasi sterili; siffatto record archeologico dimostrerebbe: “(...) l’inesistenza di altre strutture
immediatamente a valle del fossato, almeno in questo punto” (GENIOLA 1974: 26).
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L’abbondante quantità di elementi litici negli strati di riempimento è da riferire alla
presenza di un argine interno costituito da pietrame che, una volta abbandonato il sito, si è
sgretolato ed è progressivamente caduto nel fossato 198 (GENIOLA 1974: 27).
Si osserva, inoltre, la presenza di frammenti di intonaco solo nei livelli dal 6 al 2, con un
progressivo aumento dal basso verso l’alto: nel Livello 7 la quantità dell’intonaco registra
una fortissima flessione per scomparire nei livelli successivi.
Secondo Alfredo Geniola gli strati 7-9 sono da riferire all’esito del dilavamento della
superficie dell’abitato, una volta che esso è andato in disuso. In breve tempo, poco dopo
l’abbandono, si deve essere verificata la colmatura della trincea. Questa dinamica è
confermata dalla presenza di vari frammenti dello stesso vaso sparsi in diversi livelli di
riempimento. In ultima analisi si rilevano 3 momenti principali di riempimento e sono i
seguenti: Livv. 7-9; Liv. 6 e Livv.4-5. A questi tre si può aggiungere un ultimo stadio finale
di riempimento del fossato, costituito dal Livello Superficiale, ma ora non più riconoscibile
a causa - come già detto - dei lavori agricoli. Resta certo che nella fase di vita dell’abitato il
fossato doveva rimanere sgombro per poter assolvere alla sua funzione (GENIOLA 1974:
30).
Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
In base all’analisi dei materiali, fittili, litici e resti faunistici, e dall’esame del deposito
archeologico Alfredo Geniola stabilisce che il sito di Lama Marangia era un villaggio: “(...)
stabile, ove si esercitavano le attività primarie della coltivazione e dell’allevamento su base
stanziale” (GENIOLA 1974: 117).
Gran parte dei reperti con decorazione antropomorfa 199 (esclusi T066-IT117 e T066IT118 di cui non è indicata l’ubicazione e sono inventariati come Non-specificato),
provengano dal Saggio B, quello con il fossato. Il record archeologico assegna questo
cospicuo numero di reperti al «Livello superficiale», vale a dire a un orizzonte stratigrafico
intaccato dai lavori agricoli. Vista la concentrazione nella frazione superficiale del saggio
198

Una struttura muraria che delimita il fossato dell’abitato è documentata anche a Masseria Monte Aquilone, a
Manfredonia (FG, SS PUGLIA 27), sul bordo esterno del compound (Fossato ß2) di Passo di Corvo (FG SS
PUGLIA 23), il terzo fossato dell’anello più interno dei quattro canali che racchiudono l’abitato di Masseria La
Quercia, Ordona (FG, SS PUGLIA 29), nel Villaggio B di Contrada Tirlecchia (MT, SS BASILICATA 5), sul
bordo esterno del fossato di Valle Messina a S. Nicola di Melfi (PZ, SS BASILICATA 8) sul limite interno del
fossato circolare di Murgia Timone (MT, SS BASILICATA 2), su uno dei margini del fossato del Villaggio A di
Serra d’Alto (MT, SS BASILICATA 3) e a Lagnano da Piede, Stornarella (FG, SS PUGLIA 31) – cfr. le rispettive
Schede Sito -.
199
Dal presente catalogo è stato espunto il reperto Inv. n. 564 (GENIOLA 1974: 56, e menzionato a p. 52, 46
Fig. 13.9; FALQUI a.a. 1998-1999, scheda a p. 297, Fig. 53G) in quanto il frammento è troppo lacunoso per
stabilire dei confronti sicuri con gli esemplari proposti dall’Autore (T052-IT169, T052-IT170) e si tratta della
rappresentazione del grafema “V” replicato e inserito l’uno nell’altro più volte.
350

SCHEDA SITO PUGLIA 18
con il fossato si deve supporre che il gruppo di reperti sia da mettere in relazione con
l’ultima colmatura della struttura ipogeica oppure con l’aggere. Ai fini della presente ricerca
il contesto di ritrovamento dei frammenti T067-IT119, T067-IT120, T067-IT121, T067IT122, T067-IT123, T067-IT124, T067-IT125 è definito Fuori-strato.
Dal punto di vista culturale la produzione di questo sito fa parte della facies a ceramiche
dipinte e a ceramiche graffite dell’Italia sud-orientale, nello specifico essa rientra nello stile
Masseria La Quercia (GENIOLA 1974: 109), quindi ad uno stadio recente del Neolitico
antico, 5800-5500 a.C. Come osservano Andrea Pessina e Vincenzo Tiné, a partire da
questa tradizione, unitamente a quelle coeve di Lagnano da Piede e Matera-Ostuni, si
registra una frequenza di: “(…) motivi antropomorfi schematici resi a graffito e le protomi
umane e zoomorfe rese plasticamente e impostate sull’orlo di grandi vasi contenitori”
(PESSINA, TINÉ 2010: 72).
Giannitrapani riconosce nei reperti T067-IT121, T067-IT122 e T067-IT123 l’iconografia
dello sciamano con le corna (GIANNITRAPANI 2002: 88) 200, un modello di raffigurazione
non particolarmente diffuso nella rappresentazione antropomorfa. Un nucleo di probabili
“sciamani” lo si trova riprodotto in alcuni vasi da Hacılar, Turchia, Livello I, denominati
T305-TR459, T301-TR462 e T301-TR463, e datati con cronologia radiometrica al 59605780 cal a.C. (SS TURCHIA 13, Tavv. 301 e 305). Negli esemplari anatolici la tecnica è
quella dipinta, le corna sono poste su una testa triangolare (e non a losanga) e sono
orientate verso il basso.
I reperti
LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T066-IT117
TAV. 066
contesto: Non-specificato
COPPOLA D. 2001: 109; 105 Fig. 17.5
FALQUI a.a. 1998-1999: 87, scheda a p. 290, Fig. 53B
GENIOLA A. 1974: 52, 73, 85, Fig. 20.1
GENIOLA A. 1979: 56; p. 62, Fig. 106
GIANNITRAPANI M. 2002: 25, 34 Fig. 14
Non specificato

200
Mario Giannitrapani individua questa tipologia nel frammento T067-IT121, ma per affinità noi facciamo
rientrare nella medesima categoria anche gli altri due reperti citati.
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LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T066-IT118
TAV. 66
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 401, Tav. 50.4
COPPOLA D. 2001: 103; 105 Fig. 17.6
FALQUI C. a.a. 1998-1999: 87, scheda a p. 289, Fig. 53D
GENIOLA A. 1974: 105 Sottoclasse II/19-scheda 1, 85 Fig. 20.2
Non specificato

LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T067-IT119
TAV. 67
contesto: Fuori-strato
FALQUI C. a.a. 1998-1999: 84, scheda a p. 291, Fig. 31
GENIOLA A. 1974: 102 scheda 18, 85 Fig. 20.3
Saggio B, Livello superficiale del fossato

LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T067-IT120
TAV. 67
contesto: Fuori-strato
COPPOLA D. 2001: 104; 102 Fig. 16.22
FALQUI C. a.a. 1998-1999: 87, scheda a p. 293, Fig. 53E
GENIOLAA. 1974: 106 scheda 5, 85 Fig. 20.5
Saggio B, Livello superficiale del fossato

LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T067-IT121
TAV. 67
contesto: Fuori-strato
COPPOLA D. 2001: 104; 102 Fig. 16.20
GENIOLA A. 1974: 105 Sottoclasse II/20-scheda 1, 85 Fig. 20.4
GENIOLA 1979: 66, Fig. 124
FALQUI A. a.a. 1998-1999: 87, scheda a p. 292 (no figura)
GIANNITRAPANI M. 2002: 34, nota 14; p. 35 Fig. 32
Saggio B, Livello superficiale del fossato
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LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T067-IT122
TAV. 67
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 401, Tav. 50.5
COPPOLA D. 2001: 104; 102 Fig. 16.21
FALQUI C. a.a. 1998-1999: 87, scheda a p. 294, Fig. 53
GENIOLA A.1974: 106 Sottoclasse II/21-scheda 1, 85 Fig. 20.6
GENIOLA A. 1979: 66, Fig. 123
GIANNITRAPANI M. 2002: 58, nota 1, Figg. 80-81
Saggio B, Livello superficiale del fossato

LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T067-IT123
TAV. 67
contesto: Fuori-strato
GENIOLA A. 1974, Bari: 85, Fig. 20.9
GIANNITRAPANI M. 2002: 25, note 21 e 22
Saggio B, Livello superficiale del fossato

LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T067-IT125
TAV. 67
contesto: Fuori-strato
COPPOLA D. 2001: 101; 102 Fig. 16.1
FALQUI C. a.a. 1998-1999, Fig. 53C
GENIOLA A. 1974: 79 Gruppo 4-scheda 1, 76 Fig. 15.7, 85 Fig. 20.8
GENIOLA A. 1979: 70, Fig. 135
Saggio B, Livello superficiale del fossato

LAMA MARANGIA, MINERVINO MURGE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
T067-IT124
TAV. 67
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 401, Tav. 50.3
COPPOLA D. 2001: 103, 105 Fig. 17.7
GENIOLA A. 1974: 106 scheda 7, 85 Fig. 20.7
FALQUI C. a.a. 1998-1999, scheda a p. 295, Fig. 53F
GIANNITRAPANI A. 2002: 35, Figg. 33-34, nota 15
Saggio B, Livello superficiale del fossato
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SOSPIRO, SAN FERDINANDO, BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T068-IT286, T068-IT287, T068-IT288 E T068-IT289

48.1 – Vista dell’alto di San Ferdinando (BT) e del territorio circostante con il fiume Ofanto (Google Earth,
8.08.2018)

I reperto T068-IT286, T068-IT287, T068-IT288 e T068-IT289 giungono da località
Sospiro, nel comune di San Ferdinando di Foggia, un abitato che si trova alla sinistra del
fiume Ofanto, su una piccola collina che domina i territori limitrofi, a quota 68 m s.l.m. Si
tratta di manufatti raccolti in superficie, trovati nel 1974, durante attività di controllo da
parte di membri dell’Archeoclub locale (DIOMEDE 2015: 52-53, schede 5-8).
I reperti
SOSPIRO, SAN FERDINANDO, FOGGIA (FG)
T068-IT286
TAV. 68
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 395, Tav. 44.4
DIOMEDE 2015: 53, Scheda 6
Fuori Strato

356

SCHEDA SITO PUGLIA 19
SOSPIRO, SAN FERDINANDO, FOGGIA (FG)
T068-IT287
TAV. 68
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 395, Tav. 44.5
DIOMEDE 2015: 52-53, Scheda 5
Fuori Strato

SOSPIRO, SAN FERDINANDO, FOGGIA (FG)
T068-IT288
TAV. 68
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 395, Tav. 44.7
DIOMEDE 2015: 53, Scheda 7
Fuori Strato

SOSPIRO, SAN FERDINANDO, FOGGIA (FG)
T068-IT289
TAV. 68
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 396, Tav. 45.1
DIOMEDE 2015: 53, Scheda 8
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2018
DIOMEDE G. 2015
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CELENZA VALFORTORE, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
LOCALITÀ MULINO DABBASSO: REPERTI CAT. T069-IT249 E T069-IT254
LOCALITÀ TOPPO CAPUANA: REPERTO CAT. T070-IT250

FG.20.1 - Panoramica del lago artificiale di Occhito, province
(http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Occhito, 19.05.2014, elaborata)

di

Foggia

e

Campobasso

Il fiume Fortore, le cui sorgenti si trovano sul monte Altieri, in provincia di Benevento,
dopo aver percorso il territorio campano, prosegue sul confine delle province di Foggia e
Campobasso, sfociando nel mar Adriatico a poca distanza dal lago di Lesina (FG). La
presenza di una stazione neolitica sul torrente Cervaro (BN) 201, un tributario del Fortore,
con cultura materiale (stile ceramico e tecniche edilizie) che evidenzia possibili contatti con
il Neolitico antico della Basilicata (ad esempio con il Villaggio di Rendina, Melfi, PZ, SS
BASILICATA 7) e con il Neolitico recente della Puglia (Cala Scizzo e Grotta Pacelli, BA),
fa supporre che questo corso d’acqua abbia favorito le relazioni fra le comunità agricole
della costa pugliese e quelle dell’entroterra. A riprova di questa plausibile via di
comunicazione abbiamo alcuni insediamenti neolitici nel medio tratto della Valle del
Fortore (FG), fra cui Mulino Dabbasso e Toppo Capuana, poste nel comune di Celenza

201

Si rinvia alla lettura della SS CAMPANIA 01 e del SCR T031-IT050.
358

SCHEDA SITO PUGLIA 20
Valfortore (FG). Tutti i reperti presentati in questa sede provengono da ricognizioni di
superficie effettuate in questi due siti (Fuori strato).
MULINO DABBASSO, CELENZA VALFORTORE, FG - PUGLIA
REPERTO CAT. T069-IT249 E T069-IT254
La zona di Mulino Dabbasso si colloca su un terrazzo affacciato sulla sponda destra del
fiume Fortore, a ovest della più vasta località Pezze del Mulino, a quota 175-180 m s.l.m.,
più elevata di 15 m rispetto alla quota dell’originario alveo del fiume. Oggi il paesaggio è
profondamente mutato in quanto il fondovalle è interessato dall’invaso di una diga 202 (Fig.
FG.20.1). Quando il bacino artificiale presenta la maggior portata il livello dell’acqua
supera la quota del terrazzo naturale e, ciclicamente, inonda la spianata. “Nei mesi estivi,
quando il livello dell’acqua scende, avviene il dilavamento del pendio che sul terrazzo di
Mulino Dabbasso ha messo in luce una larga fascia rettangolare parallela al fiume,
interessata da insediamenti neolitici, eneolitici e dell’età del Bronzo, i cui reperti sono
custoditi nell’Antiquarium di Celenza Valfortore” (GRAVINA 2008: 11, ma si veda anche
GRAVINA 2003: 177).
In questa località, prima dello stagionale innalzamento delle acque, è stata individuata
una sepoltura plurima, contenente una dozzina di inumati, che giacevano nella ricorrente
postura fetale, con gli arti fortemente rattratti vicino al tronco. I resti umani comprendevano
adulti e bambini di entrambi i sessi. Probabilmente, i corpi erano stati deposti in una fossa
terragna e obliterati con pietre e ciottoli. Tra i corpi e gli elementi litici sono stati raccolti
frammenti di ceramica e poca litica, non riconoscibili come oggetti di corredo, e riferibili
alla facies del Guadone-Rendina, 5900-5600 a.C. Lo scavo, condotto nel 1997 dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, ha avuto la guida scientifica di Anna
Maria Tunzi (TUNZI 2015: 232).
TOPPO CAPUANA, CELENZA VALFORTORE, FG - PUGLIA
REPERTO CAT. T070-IT250
“L’insediamento del Neolitico Antico di Toppo Capuana (Celenza Valfortore, Foggia),
media valle del Fortore, è ubicato intorno a quota m 295 s.l.m. su un terrazzo in declivio
della riva sinistra del fiume Fortore, a Km 1,200 a sud-est di Celenza Valfortore, in
prossimità dell’invaso della diga di Occhito. La foto aerea fa intravedere labili tracce di un
fossato subcircolare dal diametro di poco inferiore a un centinaio di metri, dove le arature
202

Il grande invaso artificiale denominato Lago di Occhito è il più grande lago artificiale d’Italia e il secondo in
Europa, ed è creato con uno sbarramento sul Fortore.
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profonde hanno fatto emergere un gran numero di frammenti di ceramica impressa, fra cui
alcuni con decorazione stile Guadone, e qualche altro dipinto della fase Masseria la
Quercia.
Da ricognizioni di superficie, in questo villaggio trincerato, sono stati recuperati diversi
frammenti ceramici istoriati con motivi particolari, come alcune raffigurazioni zoomorfe e a
«W» multiple (GRAVINA 2008: 13-14). Fra questi si rileva una protome che Armando
Gravina suppone raffiguri un volatile. Si tratta di una presa leggermente sopraelevata, sul
bordo di un vaso a ceramica impressa di media grandezza.
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Ambedue i reperti in esame sono inventariati come Fuori-strato. T070-IT250 risulta
particolarmente interessante in quanto presenta affinità con le protomi umane delle
scodelle di Colle S. Stefano (T001-IT135, T001-IT136, T001-IT137), Ortucchio, AQ, SS
ABRUZZO 1, datate con 14C, 5600-5300 cal a.C.
I reperti
MULINO DABBASSO, CELENZA VALFORTORE, FOGGIA (FG)
T069-IT249
TAV. 69
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 396, Tav. 45.2
GRAVINA A. 2003: 188 Fig. 1.1, 189 Fig. 2.1
GRAVINA A. 2008: 11-12; 24, Fig. 1.1-2
MUNTONI I.M. 2015: 53, Scheda 9
Fuori Strato

MULINO DABBASSO, CELENZA VALFORTORE, FOGGIA (FG)

T069-IT254
TAV. 69
contesto: Fuori-strato
GRAVINA A. 2003: 188 Fig. 1.1, 189 Fig. 2.1
MUNTONI I.M. 2015: 54, Scheda 10
Fuori Strato
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TOPPO CAPUANA, CELENZA VALFORTORE, FOGGIA (FG)
T070-IT250
TAV. 70
contesto: Fuori-strato
GRAVINA A. 2008: 16; 25, Fig. 2.a-b
MUNTONI I.M. 2015: 54, Scheda 11
Fuori Strato

Biliografia
BECKER V. 2018

GRAVINA A. 2008

COPPOLA D. 2001

MUNTONI I.M. 2015: Scheda 9, 10, 11. pp.53-54

GRAVINA A. 2003

Sitografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Occhito, 19.05.2014
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MASSERIA BIVENTO, CHIEUTI, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T071-IT258

Il reperto T071-IT258 giunge da località Masseria Bivento, nel territorio della provincia di
Foggia, e si tratta di un manufatto raccolto in superficie, trovato nel 1974). Il manufatto è
da ascrivere al Neolitico antico, facies del Guadone, 5900-5700 a.C. (DIOMEDE 2015: 52,
Scheda 4).
Il reperto
MASSERIA BIVENTO, CHIEUTI, FOGGIA (FG)
T071-IT258
TAV. 71
contesto: Fuori-strato
BECKER V. 2018: 395, Tav. 44.6
DIOMEDE G. 2015: 52, Scheda 4
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2018

DIOMEDE G. 2015: 52, Scheda 4
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FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
VILLA COMUNALE, REPERTO CAT. IT084
EX IPPODROMO, REPERTI CAT. T072-IT276, T073-IT277, T072-IT278, T072-IT279, T073- T073IT280 E T073-IT281

Questi due zone della città di Foggia hanno restituito nel corso di 30 anni di attività di
tutela archeologica evidenze insediative del Neolitico antico che, essendo aree limitrofe,
sono in naturale prosecuzione topografica: per questa ragione vengono illustrate nella
medesima scheda di sito.
VILLA COMUNALE
Nel corso dei lavori per l’impianto di una rete fognaria nel centro urbano di Foggia, nel
settembre del 1977, emersero alcune testimonianze di un villaggio e di una necropoli di
età neolitica. L’area interessata dagli scavi si trovava in una zona tra il grande giardino di
Villa Comunale (oggi denominato Parco Urbano Karol Wojtyla), via Brigata Pinerolo e via
Galliani, a nord-ovest dell’ex Ippodromo cittadino. In quell’occasione, lungo le pareti dello
scasso della trincea, furono documentate diverse strutture ipogeiche (canalette, fossati e
buche terrose e denominate A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z) e fu raccolto abbondante
materiale archeologico. Le testimonianze strutturali rilevate erano incise nel banco
alluvionale (costituito da ciottoli inglobati in argille giallastre). Tra queste strutture una “a
forma di sacca” (SIMONE 1978: 156), di notevoli dimensioni (lunghezza 39 m, profondità
2.50 m), fu denominata “A”: lo sviluppo di questa struttura verso il parco di Villa Comunale
fu la circostanza che determinò la programmazione di una campagna di scavo in quella
direzione.
Nel maggio dell’anno seguente si procedette a sei saggi di scavo in un settore ubicato in
prossimità dell’ingresso meridionale di Villa Comunale. Il sondaggio denominato Saggio I,
non lontano dallo scasso effettuato l’anno prima, mise in evidenza una sequenza
stratigrafica di notevole spessore, documentando otto distinti livelli antropici (da 10 a 3)
(vedi SIMONE 1983: 131, Fig. 2) e intercettando il deposito geologico a 3.20 m di
profondità. Come detto, vari saggi furono praticati nella zona sopra menzionata ma,
escluso il Saggio VI-B che presentava la medesima stratigrafia del Saggio I, tutti diedero
esito negativo. Il Saggio VI-B rilevava una sequenza di strati all’interno di una struttura
incisa nel substrato geologico che fu subito riferita alla Struttura “A”, quest’ultima è stata
ipoteticamente interpretata da Laura Simone come fossato (SIMONE 1983: 132).

364

SCHEDA SITO PUGLIA 22
Nonostante i diversi campioni di indagine solamente il Saggio I sembra fornire una
sequenza stratigrafica affidabile e nei dati editi la studiosa si concentra sui materiali che
giungono da questo settore. Tra i dieci livelli individuati unicamente quelli che si trovano
alla base (l’8, il 9 e il 10) appaiono integri, con materiale culturale omogeneo e attribuibile
a due precise fasi culturali, ascrivibili alla più antica frequentazione del sito (SIMONE
1983: 133). Diversamente quelli soprastanti (strati 3-7) contengono materiali inquadrabili a
fasi culturali diverse. Questa distinzione, tra livelli contaminati e non contaminati, è stata
spiegata nel seguente modo:
- i livelli seriore 3-7 appartengono ad un fossato realizzato durante la fase di Passo di
Corvo, che ha casualmente intercettato e parzialmente scavato gli strati di riempimento di
una struttura pertinente ad una fase precedente, che in quel momento era già stata
colmata;
- i livelli più antichi 8-10 fanno parte degli strati di riempimento di base di una struttura
interrata (fossato? capanna?), porzione che si è preservata dalle attività antropiche
successive.
Laura Simone individua tre orizzonti crono-culturali e, a partire dal più antico, sono i
seguenti:
•

L’ORIZZONTE NON INQUINATO PIÙ ANTICO, LIVELLI

9-10, che è ascrivibile esclusivamente

allo stile di Masseria La Quercia, Fase III della sequenza neolitica del Tavoliere, e risale al
5700/5600-5400/5300 a.C. (si veda anche TINÉ 1983: 57, 166);
•

L’ORIZZONTE NON CONTAMINATO INTERMEDIO, COSTITUITO DAL LIVELLO

8, caratterizzato

dalla presenza di materiale della fase finale della cultura di Masseria La Quercia con vasi
decorati a bande bianche e privo di ceramiche dipinte a bande rosse. Questa fase è stata
individuata anche a Passo di Corvo: si tratta della facies arcaica del sito, denominata IVa1,
e si colloca cronologicamente tra il 5400 e il 5300 a.C.;
•

L’ORIZZONTE PIÙ RECENTE, LIVELLI 3-7,

con reperti pertinenti a diverse culture ma dove

predominano le ceramiche figuline decorate a bande rosse: questo orizzonte è
sicuramente riferibile alla fase IV b del Neolitico del Tavoliere (Catignano - Scaloria
Bassa), datato 5400-5300 a.C.
Una datazione radiometrica attribuisce una cronologia assoluta ai Livv. 7-9 (str. 5) che
avvalora quanto stabilito con l’analisi crono-tipologica, ed è la seguente (MC-2291 è
ripresa da TINÉ V. 2002a: 153; MC-2290 è tratta da COPPOLA et alii 2017: 196203):
203

Sembra che tra i due contributi citati esistano date BP diverse e per questo si riportano entrambe.
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Labor. nr

US

MC-2291
MC-2290

Livv. 7-9 (str. 5)

Cronol. non cal BP

Cronol. cal 1δ BC

Cronol. cal 2δ BC

6750±220

5830-5430

6081-5231
5994-5540

6850±130

Il reperto T074-IT084 proviene dal livello 10, ascritto a Masseria La Quercia. La
descrizione degli strati 10, 9 e 8 ci informa che questi livelli sono separati da corpi
sedimentari costituiti da argilla sterile. Si precisa, inoltre, che lo strato 10 è l’esito di un
episodio di origine idrico/trattivo (infatti nel disegno della sezione questo livello è
caratterizzato da ghiaie - SIMONE 1983: 131, Fig. 2). La studiosa commenta e conclude
nel seguente modo i dati stratigrafici ora esposti: “La presenza di argille sterili può essere
dovuta a parziali crolli dalle pareti avvenuti quando il fondo della «struttura» aveva iniziato
a colmarsi, per fenomeni di trasporto idrico, durante il periodo di attività della stessa”
(SIMONE 1983: 158).
Dall’intervento del 1977 e dal recupero sommario dei reperti nel terreno di risulta dello
scavo (SIMONE 1978: 157) si segnalano due manufatti di particolare interesse: un piede
di rhyton (SIMONE 1978: 160, 167 Tav. V.1)204 e un frammento figulino di vaso a
scomparti205 (SIMONE 1978: 158-160, 167 Tav. V.4).
Ulteriori ricerche a Villa Comunale: dal 1977 al 1998
Nell’intervento d’emergenza del 1977 e nello scavo del 1978 furono recuperati resti di
crani umani appartenenti a 7 individui diversi, fra cui un bambino. Alcuni resti ossei
presentavano tracce di combustione, forse avvenute in momenti successivi alla loro
sepoltura. Nella Struttura B, in una fossa ampia 7 m, fu recuperato un individuo in
connessione anatomica di 8 anni circa. Lo scheletro si trovava in posizione fortemente
rattratta, adagiato sul fianco sinistro, orientato in direzione Est-Ovest e con il volto rivolto
verso meridione (SIMONE 1978: 158-159). Gli altri resti umani furono recuperati in parte
nella Struttura E, in parte nel Saggio I e nel fossato Z (MALLEGNI, FORNACIARI 1980:
462).

204

Per la diffusione in Italia e le ipotesi funzionali di questo recipiente si veda la scheda di sito di Torre
Canne, Fasano (BR, SS PUGLIA 09).
205
Per chi scrive questo contenitore a scomparti potrebbe essere un vaso gemino, di cui abbiamo alcuni
esemplari nel sito della Marmotta, sul Lago di Bracciano ad Anguillara Sabazia - Roma, SS LAZIO 01(FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 382); un esemplare proviene dal fondo Giacoia a Serra d’Alto - MT, SS
BASILICATA 03 -. Il pezzo, n. inv. 3593, è inquadrato nel Neolitico III del Tavoliere (LO PORTO 1989: 53-54;
123, scheda 249; tav. XXXIX; AA.VV. 1976, Tav. XV, n. 6); un altro è stato individuato nel sito dell’Antro del
Fazello del Monte Kronio, Sciacca - AG, SS SICILIA 01 - (MAGGI 1978: 513; TRAVERSO 2012: 494, Figg.
2.O-P, p. 499) – per un approfondimento si rinvia alle rispettive SS -.
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Negli anni ‘90 è stato avviato un programma di ricerca sistematica all’interno di Villa
Comunale dove è stato possibile portare in luce, in un settore di 19 x 10 m, un tratto di un
grande fossato di recinzione e alcune strutture d’uso ad esso collegate. Di particolare
rilievo è la documentazione del fossato, a sezione troncopiramidale, largo 2.50 m
all’imboccatura e 1.80 m nel fondo, profondo 2.10 m, il cui scavo ha permesso di
individuare una successione di episodi di colmata (TUNZIO SISTO 1994: 31; Eadem
1995: 19).
Sono stati individuati due orizzonti di frequentazione (Strato I, recenziore, e Strato II,
frequentazione più arcaica): il grande fossato di delimitazione dell’area insediativa
appartiene allo strato II mentre nella fase più recente esso era già obliterato. Le strutture
correlate all’uso del fossato sono: capanne, fossette di imprecisabile funzione e canalette,
fosse di forma irregolare colme di pietre e una grande struttura ipogeica, aperta a ridosso
del letto del fossato e da questo separata da un muretto di contenimento realizzato con
pezzi di “crusta” (ossia il litostrato bianco calcareo tipico del sottosuolo del Tavoliere) e
pietre legate da malta e fango. Si tratta di un ambiente a grotticella artificiale a pianta
ovale e dal profilo fortemente panciuto con larghezza massima di m 3.80 e altezza interna
di m 1.90. Sulle pareti manca qualsivoglia traccia di fodera di argilla; in corrispondenza del
sensibile ingrottamento verso est sono evidenti i segni lasciati dallo strumento impiegato
per la sua realizzazione (TUNZI SISTO 1994: 32; Eadem 1995: 19). L'interpretazione della
struttura come silos atto a contenere derrate alimentari non è basata, stando almeno a
quanto è finora emerso, su elementi diretti come la presenza al suo interno di resti di
cereali, quanto sulle similitudini con realizzazioni di Passo di Corvo, la cui funzione è, in
quel contesto, più facilmente ipotizzabile (TUNZI SISTO 1994: 32; Eadem 1995: 20).
I manufatti dell’orizzonte più antico (Strato II) sono riferibili allo stile Masseria La Quercia)
e la frequentazione successiva (Strato I) registra una significativa presenza di ceramiche e
figure dipinte a bande rosse (TUNZI SISTO 1995: 20): siffatta scansione cronologica
parrebbe confortare l’identificazione, da parte di Laura Simone, dei primi due orizzonti
cronologici documentati nei sondaggi del 1977-78.
A conferma dell’elevata densità delle presenze neolitiche nel settore della città sopra
menzionato (tra l’ex’Ippodromo e la Villa Comunale) nel giugno del 1993, a seguito di
lavori per la posa di condutture del metano, è stato effettuato un intervento di emergenza
che ha restituito ulteriori tracce di frequentazione, fra cui: lembi pavimentali in battuto
concotto, un acciottolato, abbondati resti di pasto e tracce di deposizioni sconvolte dal
mezzo meccanico. Fra i resti umani raccolti si segnala la mandibola di un soggetto in età
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infantile a cui, quasi certamente, appartiene un pendaglio forato in giadeite (TUNZI SISTO
1994: 33).
Ex Ippodromo
Nel 2005 è stato effettuato uno scavo archeologico nella zona dell’Ex Ippodromo,
condotto dalla Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, sotto la guida
scientifica di A.M. Tunzi. In due tranche di scavo sono stati esplorati un fossato minore a
C, un compound, ed altre evidenze relativamente più antiche poste all’esterno e in
prossimità di questo grande struttura.
Il profilo del taglio del compound presenta pareti verticali (Larghezza 1,80 m, profondità 2
m) e ha un Ø di circa 20 m, con accesso a ovest, largo 16 m circa. Nel punto nord
dell’arco il fossato si ramifica: il braccio separato termina con una vaschetta mentre in
quello interno sono stati individuati dei gradini di accesso.
All’esterno del fossato si trova una capanna riferibile alla facies ceramica impressa senza
ceramica dipinta, che sta all’origine del compound. Quest’ultimo presenta all’interno resti
di un acciottolato, che ha dato molta ceramica dipinta nello stile di Masseria La Quercia.
In un momento tardo, facies Serra d’Alto/Diana, i livelli di riempimento sommitali del
fossato sono stati intaccati per deporvi un inumato in fossa terragna, un individuo adulto in
posizione rannicchiata e come corredo accompagnatorio recava un vaso in ceramica.
Il contesto del recipiente con decorazione antropomorfa
La scarsità dei dati pervenuti dallo scavo di Villa Comunale, nel 1984, ci consente di
formulare solo una generica interpretazione dei livelli 8, 9 e 10. I sedimenti di origine
trattiva-idrica suggeriscono la presenza di una struttura a fossato, con movimento d’acqua
sul fondo e l’inizio della sedimentazione parrebbe indicare una fase di incuria della cavità
stessa. La cessazione di questa funzione parrebbe confermata anche dallo scarico
intenzionale di alcuni riempimenti antropici (9 e 8), intervallati da sedimentazioni colluviali,
determinati dalla disgregazione delle pareti del fossato per azione degli agenti atmosferici.
Sappiamo che il nostro manufatto proviene dal Livello 10 (SIMONE 1983: 143), un corpo
sedimentario di natura “alluvionale” posto sul fondo del fossato. Sulla base dei dati fino ad
ora illustrati definiamo il contesto di rinvenimento del reperto IT084 come “Fossatogenerico” (fase di abbandono?).
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Dall’Ex-Ippodromo giungono complessivamente 6 frammenti ed escluso il manufatto
T072-IT278 (Non-specificato) i restanti reperti (T072-IT276, T073-IT277, T072-IT279,
T073-IT280 e T073-IT281) provengono dal riempimento del compound.
I reperti
VILLA COMUNALE, FOGGIA (FG)
T074-IT084
TAV. 74
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 392, Tav. 41.5
COPPOLA D. 2001: 109; 112 Fig. 19.10
GIANNITRAPANI M. 2002: 25, nota 26
SIMONE L. 1983: 139, Fig. 5.15, 144 Fig. 7.15
SIMONE L. 1986: 30-31
Fossato, Strato 10

EX IPPODROMO-FOGGIA (FG)
T072-IT276
TAV. 72
contesto: Fossato-generico
DIOMEDE G. 2015: 55, Scheda 17
Riempimento del compound

EX IPPODROMO-FOGGIA (FG)
T073-IT277
TAV. 73
contesto: Fossato-generico
DIOMEDE G. 2015: 55, Scheda 18
Riempimento del compound

EX IPPODROMO-FOGGIA (FG)
T072-IT278
TAV. 72
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 396, Tav. 45.4
DIOMEDE G. 2015: 55-56, Scheda 19
Non specificato
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EX IPPODROMO-FOGGIA (FG)
T072-IT279
TAV. 72
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 396, Tav. 45.5
DIOMEDE G. 2015: 56, Scheda 20
Riempimento del compound

EX IPPODROMO-FOGGIA (FG)
T073-IT280
TAV. 73
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 396, Tav. 45.6
DIOMEDE G. 2015: 56, Scheda 21
Riempimento del compound

EX IPPODROMO-FOGGIA (FG)
T073-IT281
TAV. 73
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 397, Tav. 46.1
DIOMEDE G. 2015: 56, Scheda 22
Riempimento del compound
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PASSO DI CORVO, LOC. ARPINOVA, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T075-IT089, T075-IT090, T075-IT091, T076-IT092 E T076-IT093

L’area intorno a Passo di Corvo presenta un aspetto pianeggiante e il sito occupa una
parte un po’ rilevata (tra i 45-50 m s.l.m.), denominata Altopiano di Amendola,
principalmente definita da tre torrenti: a nord dal Celone, a sud dal Faraniello e ad est dal
Candelaro. Su questo pianoro è possibile localizzare, con l’ausilio della foto aerea, almeno
tre insediamenti: quello di Campo dei Fiori, quello di Podere Fredella 8 ed il vero e proprio
villaggio di Passo di Corvo. I dati ottenuti con dei saggi nei rispettivi insediamenti ha
permesso di stabilire che il terrazzo era interessato da stanziamenti di modeste dimensioni
a partire dalla fase evoluta del Neolitico antico, la facies del Guadone (5900-5600 a.C.), e
che solo nella fase di Passo di Corvo arcaico (Passo di Corvo Fase IVa1, nel Neolitico
medio, 5600-5400 a.C.), vi si stabilì quello che possiamo ritenere essere il più esteso
agglomerato umano del Tavoliere. L’insediamento è composto da un fossato principale
che delimita tutto il sito ma solo una parte di esso è abitata. L’area priva di strutture è di 90
ettari mentre quella con i fossati a “C”, o compound, è di 40 ettari perciò,
complessivamente, il sistema di fossati più grande cinge 130 ettari. La porzione
“disabitata” doveva essere destinata per l’allevamento e per l’attività agricola (TINÉ 1983:
34). All’interno del settore con strutture sono stati individuati 3 classi dimensionali di
compound, ed è stato visto che prevalgono quelli più piccoli, il 70%, mentre quelli di media
grandezza sono il 20% e i più grandi non superano il 10% (DELANO SMITH 1987: 101).
Il duro strato denominato “crusta” che caratterizza il deposito geologico della zona, si
colloca a 70 cm di profondità, sottostante il terreno arato e reca uno spessore medio di 2030 cm (Fig. FG.23.1). Sotto questo livello molto duro si trova una formazione meno
compatta, facilmente sgretolabile: senza soluzione di continuità segue uno strato di
materiale non consolidato, sabbioso e molto ricco di carbonato che costituisce il letto
roccioso - si veda la sezione - (DELANO SMITH 1983: 14). Nel corso del Neolitico la
superficie del pianoro non doveva presentarsi molto diversa da oggi, i torrenti che
scorrevano al margine avevano forse un regime più regolare rispetto a quello odierno e le
loro acque dovevano essere popolate da pesci, fauna ittica che costituiva parte
dell’alimentazione degli abitanti del villaggio, considerato che tra i reperti di Passo di Corvo
si trova un grosso amo da pesca (DELANO SMITH 1983: 18).
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Le campagne di scavo
Il

sito

in

esame

appartiene

all’insieme di villaggi 206 trincerati
che

furono

programma

individuati
di

expedition,

ricerca

con

il

Apulian

uno

studio

interdisciplinare per la ricostruzione
della topografia della Daunia antica
compiuto a cavallo tra gli anni ’40 e
’50,

che

si

basava

aerofotogrammetrici

sui
e

dati
sulle

ricognizioni sul campo 207 (FAVIA
2006: 179). Tra il 1949 e il 1950
John Bradford condusse a Passo di
Corvo alcuni saggi di scavo e nel
1963 altri sondaggi furono diretti da
David H. Trump (TINÉ 1983: 35;
TRUMP 1987a: 117).
Nel 1965 la Soprintendenza di
Taranto affidò un incarico a Santo
Tiné (Università di Genova), con lo
scopo identificare gli stanziamenti
FG.23.1 - Passo di Corvo (FG). Stratigrafia del sito (TINÉ
1983: 37, Fig. 10, elaborata)

neolitici

del

Tavoliere:

questo

censimento sarebbe servito per

notificare l’alto grado di interesse dei siti, in modo da impedirne la distruzione. Essendo
insufficienti i soli dati ottenuti con l’esame delle foto aeree e con le ricognizioni superficiali
del terreno, tra il 1970 e il 1971, furono eseguiti una serie di saggi. Questo lavoro permise
di elaborare un inventario più preciso degli insediamenti del tavoliere ed una loro
evoluzione cronologica (TINÉ 1983: 23-34). Nell’ambito di queste ricerche fu esplorato in
modo più esteso ed approfondito il villaggio di Passo di Corvo. Esso è stato indagato,
complessivamente, per una superficie di 2300 m2, che si suddivide in tre settori,

206
Il termine “villaggio” fu coniato da John Bradford per definire indicare genericamente tutti i siti preistorici
del Tavoliere individuabili mediante la foto aerea (TINÉ 1983: 190, nota 3).
207
Su questo programma di ricerca si legga la Scheda Sito di Guadone, FG, PUGLIA 30

373

SCHEDA SITO PUGLIA 23
denominati α - ß - γ, corrispondenti ai tre principali ampliamenti dell’area di scavo durante
le ricerche (Fig. 44.7):
- il settore α fu esplorato in quattro campagne di scavo, tra il maggio del 1966 e il luglio
del 1969;
- il settore ß fu esplorato con altrettante campagne nel periodo compreso tra luglio del
1970 e luglio del 1973;
- l’ultimo allargamento, il settore γ, fu esaminato in due campagne, una nel 1978 e una
nell’estate del 1980 (TINÉ 1983: 36-41). Un ultimo ampliamento del Settore γ è stato
eseguito nel corso del 1982 (TINÉ 1983: didascalia Tav. III.1).
Lo strato archeologico si riduce al solo Stato II (vedi sezione) e ai riempimenti delle
cavità ipogeiche, che sono stati rimossi tenendo conto della partizione della superficie di
scavo, formata da una griglia di quadrati di lato 3 m.
Le strutture
Qui di seguito vengono illustrate solo le principali strutture documentate, soprattutto
quelle correlate ai reperti in esame, e alcuni problemi connessi con l’interpretazioni di
queste unità strutturali. Si precisa che la cronologia delle evidenze strutturali è stata
definita, in gran parte, dallo studio degli stili ceramici ed è stata aggiornata (MUNTONI
2015b: 161-163).
•

CAPANNE

“FONDO DI CAPANNA” (FIGG. FG.23.2 E .8) DELL’AREA DI SCAVO ß, SETTORI F-G (1/2/3), RIFERIBILE
ALLA FASE III DI PASSO DI CORVO, stile Masseria La Quercia - Neolitico antico recente - 5700-5400

Una delle evidenze più antiche riguarda una struttura ubicata nell’Area ß, riquadri F-G
(1/2/3), i cui resti non sono così evidenti in quanto non intaccano la crusta di natura
geologia (Strato V): essa è compresa nei livelli III-IV ed è coperta dallo strato II (Fase
IVa1-2 di Passo di Corvo, stadio arcaico). Si tratta di una costruzione coperta da un tetto
sorretto da pali, di cui è difficile proporre un’ipotesi funzionale. Essa ha restituito materiale
ascrivibile alla Fase III di Passo di Corvo, stadio correlato allo stile Masseria La Quercia.
Questa testimonianza è molto importante in quanto ha permesso di rilevare l’unico dato
stratigrafico inequivocabile (nel senso di diretta sovrapposizione di due strati contenenti
differenti elementi culturali) conseguito durante tutto lo scavo (TINÉ 1983: 43). Dallo strato
di interro della struttura proviene il reperto T075-IT089 - Fig. FG.23.2 - (TINÉ 1983: 98).
Questa unità strutturale non pare correlata ad un compound.
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FG.23.2 - Passo di Corvo (FG). Planimetri e sezione del “Fondo di capanna”, posto nell’Area di scavo ß,
settori F-G (1/2/3), della Fase III di Passo di Corvo, correlata allo stile Masseria La Quercia, 5700-5400
(elaborazione immagine da TINÉ 1983: Tav. 38)

RESTI

DI MURATURE DI UN’UNITÀ INSEDIATIVA DELL’AREA DI SCAVO Γ, SETTORI A-B

CONNESSI CON IL FOSSATO ß1, Fase

(7/8),

FORSE

IVa1 di Passo di Corvo - Neolitico medio - 5600-5400 a.C.

Resti di muretto individuati nei riquadri a-b (7/8): il tratto murario documentato nel
quadrato 7 presenta l’accenno di una curva, assimilabile a quello del vicino “fondo di
capanna absidata” (TINÉ 1983: 51) - che descriviamo di seguito -. Questi resti strutturali
sono in relazione con l’uso del Fossato ß1 (TINÉ 1983: 48).
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FG.23.3 - Passo di Corvo (FG). Fondo di capanna absidata, ubicato nell’Area di scavo ß-γ, settori A-a
(8/9/10), riferibile alla Fase IVb-c di Passo di Corvo.
A, planimetria integrata; B, ricostruzione dell’elevato; C, esempio etnografico di capanna di pastori con
pianta a fondo absidato nei pressi di Trinitapoli (TINÉ 1983: Tavv. 57.1-2; 58.1, elaborate)

“FONDO DI CAPANNA ABSIDATA” (FIGG. FG.23.3, .6-.7-.8) DELL’AREA DI SCAVO ß-Γ, SETTORI A-A (8/9/10),
CORRELATA AL FOSSATO ß2, Fase IVb-c di Passo di Corvo - Neolitico medio - 5500-5000 a.C.

Si tratta di un edificio, suddiviso in due parti - FG.23.3 -: un ambiente rettangolare di 36
m2 e uno absidato (posto sul lato corto) di 4 m2. La pavimentazione dell’abside è realizzata
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con lastre di crusta e frammenti ceramici grossolani atipici, è delimitata da un muretto
trasversale (largo 45 cm) di cui si conservano solo i due filari esterni, con lastre in
posizione verticale. La medesima tecnica costruttiva è stata impiegata anche per i muri
perimetrali (larghi 45 cm), mentre per il sostegno della copertura - in alcuni punti - sono
stati trovati brevi tratti rotondeggianti di acciottolato che dovevano ricevere la pressione del
palo posto in verticale (TINÉ 1983: 50-51). Dal fondo della capanna proviene il reperto
T076-IT092 (TINÉ 1983: 71, 99). Questa unità insediativa è da connettere con l’uso del
Fossato ß2 (TINÉ 1983: 48)
•

POZZI

Sono stati individuati due pozzi: uno nell’Area α, riquadro A (-5) e uno nell’Area ß,
riquadro C (6) - Fig. FG.23.8 -. Il primo, raggiunge la falda freatica, che attualmente si
trova a 6.50 m, a partire dai 4 m fino al fondo sono stati trovati resti antracologici
soprattutto costituiti da chicchi carbonizzati di grano (su un campione di questi è stata
ricavata una datazione radiometrica e il suo riempimento ha restituito materiali ascrivibili
alla Fase IVa2 di Passo di Corvo (TINÉ 1983: 49-50; SKEATES 2000: 169; MUNTONI
2015b: 161; COPPOLA et alii 2017: 197):
US

Area α, riquadro A (-5,
pozzo,
campione
prelevato
ad
una
profondità di 4-6,5 m

Labor. nr e materiale
R-846
Chicco carbonizzato

Cronol. non cal BP

Cronol. cal 2δ BC

Fase

6140±120 BP

5356-4787

Fase IVa2 di
Passo di Corvo

Il secondo pozzo è stato esplorato fino a 4.70 m di profondità, dove è stato trovato uno
scheletro umano in posizione prona (Tomba 11) che, per la sua singolare posizione, è
stato interpretato come “una morte accidentale” (TINÉ 1983: 51). Alcuni autori ritengono
che l’“irregolarità” della sepoltura sia intenzionale, con lo scopo di distinguere questo
defunto dagli altri (ROBB, MALLEGNI, RONCO 1991: 127-129). Dal terreno di
riempimento di questo pozzo giunge un frammento di cucchiaio (TINÉ 1983: 82, n. 399).
•

SEPOLTURE

Si considerano tombe i resti umani che presentano uno scheletro pressoché completo o
almeno con un certo numero di ossa ancora disposte in connessione anatomica che
possa far suggerire l’originaria posizione dell’inumato. Le sepolture vengono illustrate
rispetto alle tre aree di scavo.
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AREA Α • T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
Nell’Area

α

sono

state

documentate sette tombe (Fig.
FG.23.4) ma solo nel caso della
T5,

trovata

in

prossimità

e

all’esterno del Fossato α [nei
riquadri

I/L

(-4/-5)],

è

stato

possibile identificare l’architettura
tombale e il rito funerario. Si tratta
di una fossa ovaleggiante (1.10 x
0.60 m), ricavata nel banco di
crusta, dove il corpo era posto
FG.23.4 - Passo di Corvo (FG): ubicazione delle sepolture
(PLUCIENNIK 1998:65, Fig. 2)

privo di corredo, sul fianco sinistro,
con gambe fortemente contratte e

braccia incrociate sul petto. In prossimità di questa tomba fu deposto un nucleo di tre
sepolture, incomplete [riquadro I (-4)], denominate T3, T4, T6. La T4 era posta anch’essa
all’esterno del perimetro del Fossato α, mentre le T3 e T6 erano adagiate sul piano del
riempimento del fossato, quando quest’ultimo era ormai completamente obliterato. La T1
era infossata nel banco di crusta, esattamente nell’incrocio dei riquadri E e F (-4/-5), quindi
in posizione centrale rispetto al Fossato α. La T7 e la T2 si collocano nel riempimento del
Fossato α, rispettivamente ad una profondità di 0.30 m e di 1.40 m. Come precisa Santo
Tiné la T7 è stata interrata a canale colmo, mentre la T2 è stata certamente deposta a
canale solo parzialmente interrato, quindi durante l’uso di questo. Per quanto riguarda la
cronologia, le sepolture sono riferibili alla frequentazione d’uso del Fossato α., quindi la
Fase IVa2 di Passo di Corvo - Neolitico medio, 5600/5500-5000 a.C. -, ad eccezione delle
T2 e T7 che debbono essere ritenute recenziore e in relazione con l’uso del Fossato ß2,
perciò alla Fase IVb-c di Passo di Corvo - Neolitico medio, 5500-5000 a.C. - (TINÉ 1983:
133).
AREA ß • T8, T9, T10, T11
Nell’Area ß sono state identificate quattro tombe (Fig. FG.23.4) di cui la T9 ripresenta la
medesima circostanza delle T2 e T7, cioè all’interno del fossato colmato solo in parte. La
T9 è stata recuperata in un punto di sgrottamento del Fossato ß1, riquadro D (9), ad una
profondità di 1.40 m dall’antico piano di calpestio: anche questa inumazione è stata
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eseguita mentre il fossato era parzialmente riempito. La T12 si colloca in una cavità
incassata nella crusta, esattamente nel riquadro C (12). La T11 è quella trovata nell’interro
del pozzo, posto nel riquadro C (6): “Essa potrebbe anche non essere considerata una
vera e propria tomba, potendosi invece ritenere un morto per causa accidentale. La
singolare posizione genopettorale dello scheletro, perfettamente conservata, fa infatti
pensare che sia stata assunta da un individuo che da vivo è precipitato accidentalmente
nel pozzo, restando immerso nella fanghiglia del fondo” (TINÉ 1983: 133).
AREA Γ • T12
L’Area γ ha restituito solo la T12 (Fig. FG.23.4), posta nel riquadro [a (4)], in
corrispondenza del bordo esterno del Fossato ß2 (Neolitico medio, Fase IV b-c di Passo di
Corvo): la testa era posta su una delle pietre del muretto che delimitava esternamente il
ciglio del canale e, pertanto, essa è da ritenere in fase con l’abbandono di questo fossato
(TINÉ 1983: 133).
Dalla descrizione delle sepolture possiamo inferire che era consuetudine, per i gruppi
umani che hanno popolato il villaggio di Passo di Corvo, seppellire i propri defunti nell’area
stessa dell’abitato e in prossimità della capanna in cui si viveva (TINÉ 1983: 133). Mark
Pluciennik esaminando le tombe di Passo di Corvo, oltre a sottolineare l’interessante
associazione delle tombe con i fossati dei compound, prende in considerazione il fatto che
vi siano sepolture integre insieme a tombe formate solo da frammenti di scheletro in
connessione anatomica, prive di segni di disturbi successivi, le quali dovrebbero
documentare un articolato rito di sepoltura, con un processo di manipolazione dei resti del
defunto (PLUCIENNIK M. 1998: 65). A tale riguardo egli scrive: “Queste testimonianze di
trattamento dei resti potrebbero riflettere un progressivo interesse alla creazione di gruppi
di discendenza corporativi, dei lignaggi 208” (PLUCIENNIK 1998: 68). Il tema dei defunti
non in connessione anatomica è trattato anche John Chapman. A questo proposito
l’Autore sembra condividere l’ipotesi proposta da Pluciennik e ci offre ulteriori interessanti
elementi:
“Se accettiamo l'importanza del principio di incatenamento 209, ciò significa che

le concentrazioni di ossa umane sono depositi culturalmente e socialmente
208

“This evidence of manipulation may correspond to increasing concern with the production of corporate
descent groups, lineages”. Una tomba in parziale connessione anatomica, posta in un fossato semivuoto si
trova anche a Ripa Tetta, Lucera (FG) - cfr. SS PUGLIA 25 -.
209
Il rapporto di “incatenamento” è un concetto mutuato dall’etnografia (CHAPMAN 2000a: 92), con il quale
l’Autore intende definire una gamma di rapporti sociali che si instaurano fra le persone, sia tra i viventi
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rilevanti, che conservano il valore delle persone decedute dai cui corpi le ossa
sono state selezionate. In altre parole, i depositi di ossa umane sono atti
attentamente intenzionali e non gesti fortuiti di scarto: è improbabile che il
cranio di un bisnonno sia stato scaricato in una fossa di rifiuti insieme con i resti
di un pasto abbondante e di oggetti! Piuttosto, la sepoltura di ossa umane
disarticolate denota l’identificazione di un particolare luogo condiviso con gli
antenati, dove il tempo passato, presente e futuro si collegano. Se la creazione
del luogo-di-valore è intimamente correlata con le persone che popolavano il
luogo e i loro parenti, l’incorporazione di ossa umane in luoghi particolari è una
dichiarazione importante di tale pratica” 210 (CHAPMAN 2000a: 145).
•

ALTRE STRUTTURE

All’interno del compound oltre ai fondi di capanna, ai pozzi e alle tombe sono stati
documentati vari eventi di minore rilevanza, come: muretti, buche, vasche, canalette e
silos.
•

FOSSATI A “C” DEI COMPOUND 211

I canali “a C” prendono il nome dal Settore in cui sono stati trovati, ne sono stati
evidenziati quattro e la loro denominazione con la rispettiva fase e cronologia è la
seguente (Fig. FG.23.8):
1. FOSSATO Α, della Fase IVa2 di Passo di Corvo - Neolitico medio, 5600/5500-5000 a.C.;
2. FOSSATO ß1, della Fase IVa1 di Passo di Corvo - Neolitico medio, 5600-5400 a.C.;
3. FOSSATO ß2, Fase IVb-c di Passo di Corvo - Neolitico medio, 5500-5000 a.C. Questo
fossato intercetta il precedente sovrapponendosi parzialmente;
4. FOSSATO Γ, della Fase IVa1 di Passo di Corvo - Neolitico medio, 5600-5400 a.C. (TINÉ
1983: 46-48).

(come: un patto, uno scambio, un accordo famigliare, un’amicizia, etc.) sia tra viventi e antenati (come la
celebrazione di un particolare defunto o del clan di origine).
210
“If we accept the importance of the principle of enchainment, it means that human bone concentrations
are culturally and socially significant deposits, which preserve the value of the deceased persons from
whose bodies they have been selected. Put differently, human bone deposits are carefully structured acts
rather than random acts of refuse disposal; it is highly improbable that great-grandfather’s skull would be
dumped in a rubbish pit along with the remains of a hearty meal! Rather, burial of disarticulated human
bones betokens the identification of a particular place with the ancestors, thus linking the past time with the
present and also the future”.
211
Alcuni saggi del compound più grande furono eseguiti anche dalle ricerche britanniche (TRUMP. D.H.
1987: 125-129),
380

SCHEDA SITO PUGLIA 23
descrizione dei fossati
1. Il FOSSATO

Α

forma i ¾ di un cerchio, con diametro di 15 m. Il margine è largo 1 m,

presenta pareti dritte e termina con fondo largo 1.20 m ad una profondità di 2.50 m. Alla
base, in un punto, sono state rilevate delle buche forse funzionali al sostegno di una
passerella lignea. Le pareti recano la testimonianza di molti smottamenti avvenuti
durante l’uso della cavità, con vari sgrottamenti nel profilo del fossato e blocchi di
terreno sterile sprofondati nel riempimento antropizzato della trincea (TINÉ 1983: 47).
Dal riempimento di questo fossato provengono diversi reperti (Fig. FG.23.8) di plastica
fittile e recipienti con raffigurazioni zoo-antropomorfa, tra cui un frammento di vaso con
protome a «naso-occhi» (T075-IT090) (TINÉ 1983: 98).
2. Il FOSSATO ß1 ha un diametro di 16 m, esso reca una documentazione lacunosa in
quanto è stato intercettato dal successivo Fossato ß2, quando il primo era già colmo. Il
ß1, a differenza del seguente ß2, era privo di muretto di contenimento lungo il ciglio
esterno (TINÉ 1983: 46). Dalla planimetria si evince che la sua larghezza è compresa
tra 1 e 1.5 m (TINÉ 1983: 47, Fig. 11).
3. Il FOSSATO ß2 presenta sul margine esterno un muretto a secco di contenimento, atto a
contenere la spinta del terreno ed impedire il suo scivolamento all’interno. Si tratta di un
unico paramento costruito con lastre di crusta sovrapposte che si innalza, nei punti
meglio conservati, di 0.80 m (TINÉ 1983: 48). Dal disegno si calcola che la sua
ampiezza è di 1-1.5 m (TINÉ 1983: 47, Fig. 11). Dal riempimento di questo fossato (Fig.
FG.23.8), riquadro b (3/4) proviene il reperto T076-IT093 (TINÉ 1983: 87).
4. Strutturalmente il FOSSATO Γ, svuotato solo parzialmente, differisce dagli altri per la
presenza di un muretto di contenimento lungo il ciglio interno posto a contenere una
piattaforma preparata con un battuto di terreno ricco di piccoli ciottoli. Un caso simile lo
si è osservato nel villaggio di Lagnano da Piede (TINÉ 1983: 46). La planimetria mostra
una larghezza del fossato di circa 1.5 m (TINÉ 1983: 47, Fig. 11).
•

I FOSSATI ESTERNI (Fase IVa di Passo di Corvo - Neolitico Medio, 5600-5000 a.C.)

Le trincee esterne sono state esplorate sia dall’equipe inglese (TRUMP 1987a: 121-125)
sia da un sondaggio di Santo Tiné praticato poco a sud rispetto alla superficie di scavo dei
compound - Fig. FG.23.8 -. Dall’indagine effettuata nel 1972 si è potuto appurare che il
fossato più interno dell’anello che circonda il sito misura 4,60 m di larghezza ed è profondo
4 m c.ca: il terreno di riempimento ha restituito materiale riferibile alla Fase IVa di Passo di
Corvo. Il fossato più esterno è ampio 6 m ed è stato investigato per uno spessore di 2 m
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rispetto al piano della crusta: lo strato di riempimento fino a quel punto non ha restituito
manufatti che potessero fornire un indizio cronologico. Siffatta assenza di ritrovamenti
potrebbe riferirsi alla lontananza dall’area abitata (70 m c.ca). Fra i due canali esiste un
terzo fossato ma la sua fisionomia non è chiara e presenta delle discontinuità nel tracciato
(TINÉ 1983: 51).
La formazione dei riempimenti
Un capitolo a parte è dedicato alla genesi dei livelli di colmatura dei fossati, sia dei
compound sia di quelli di recinzione del villaggio, in quanto alcuni reperti in esame sono
stati trovati all’interno dei canali. L’origine degli accumuli all’interno delle trincee è
determinante per tentare di capire la loro destinazione d’uso.
“I fossati risultano riempiti da sedimenti argillosi in cui predominano le sabbie. Vi sono
alcune pietre cadute dal bordo del fossato o dai muretti che durante il Neolitico venivano
costruiti su un bordo del fossato o l’altro del fossato stesso, ma tranne quando esse
rappresentano un crollo di tale muretto, le pietre sono in un numero limitato e sono sparse
in tutto il riempimento senza una chiara stratificazione.” (DELANO SMITH 1983: 19).
Scarsa è la presenza di malacofauna, nonostante si abbiano ottime condizioni per la sua
conservazione. L’elevato livello di sostanza organica che caratterizza il riempimento,
secondo la Catherine Delano Smith, è da attribuire all’apporto dei rifiuti domestici. A
riprova di questo la colmatura dei canali di recinzione del villaggio, in quanto lontani
dall’abitato, presenta una minor quantità di reperti. “Il colore dei riempimenti dei fossati è
sempre scuro, specialmente se confrontato con quello dei terreni attuali” (DELANO SMITH
1983: 20). Secondo la studiosa questo tipo di sedimento, l’argilla sabbiosa, unitamente
all’accumulo periodico di frammenti: “(...) fa pensare che il principale agente di deposito
sia stato l’acqua e che le piogge 212, attraverso il dilavamento del suolo, siano state
responsabili della sua formazione 213. (...) Sembra anche che il processo di riempimento
sia stato più o meno continuo” (DELANO SMITH 1983: 19). Quindi viene sottolineata una
regolare e costante colmatura dei fossati, l’uniformità del riempimento e l’assenza di
stratificazione. La studiosa afferma che solo occasionali e intense piogge possono essere
responsabili della più o meno alta concentrazione di ceramiche e del trasporto di grosse
pietre, con la loro eventuale caduta entro il fossato. A conferma di questo la Delano Smith
212

L’autrice esclude, giustamente, che il vento possa aver contribuito alla formazione delle particelle più
grandi del terreno, le sabbie DELANO SMITH 1983: 19).
213
La studiosa sostiene che siffatto processo erosivo dei suoli superficiali sia aumentato nel corso del
Neolitico a causa della deforestazione attuata dai primi agricoltori per fini agricoli e di edificazione DELANO
SMITH 1983: 20-21).
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interpreta in maniera diametralmente opposta quanto postulato da David H. Trump.
Trattando il tema dell’origine antropica dei riempimenti dei canali di Masseria La Quercia,
l’archeologo scrive quanto segue: “La distribuzione dei cocci, riflette la ricchezza dei
materiali di questo sito (Masseria La Quercia, ndr), ma non vi sono differenze (tipologiche,
ndr) apprezzabili all’interno dei livelli di riempimento dei fossati. In realtà, specie a Passo
di Corvo la Trincea VI, ha restituito due frammenti di un unico vaso trovati a due diverse
profondità: uno a 0.60 m e uno 2 m, il che, ancora una volta, dimostra che il riempimento è
stato intenzionale” 214 (TRUMP 1987a: 130). Questo dato è esaminato dalla Delano
Smith 215 per sostenere l’ipotesi contraria: cioè che la giacitura dei reperti nei riempimenti è
di natura accidentale in quanto la genesi del sedimento è di origine trattiva e, nello
specifico, meteorica. Secondo la geografa ed esperta di topografia antica, le piogge e
l’erosione del suolo sono i principali fattori per la formazione del riempimento dei fossati
(DELANO SMITH 1983: 19-20) 216.
Dello stesso avviso è Santo Tiné, nondimeno lo studioso fa un’ulteriore osservazione
sulla base di alcune esperienze di archeologia sperimentale. Occupandosi della tecnologia
della produzione delle ceramiche, l’archeologo, verifica diversi tipi di argille e, tra i vari
esperimenti tentati - fra cui l’argilla della crusta che si è rivelata inadeguata per l’eccessiva
quantità di carbonato di calcio - (TINÉ 1983: 93) lo studioso prova del limo argilloso che si
era depositato sul fondo del canale svuotato dopo un abbondante pioggia (campagna di
scavo del 1982). Questo esperimento diede buon esito e produsse vasi molto simili a
quelli neolitici. In conformità con quanto osservato (la sedimentazione sul fondo del canale
e l’argilla affine a quella della produzione fittile neolitica) egli afferma che:
“L’approvvigionamento di argille pertanto poteva avvenire raccogliendo questi limi argillosi
depositati dalle acque sul fondo dei fossati a “C” e specialmente in quelli esterni” (TINÉ
1983: 190, nota 18).
Tutte le informazioni relative ai riempimenti dei fossati di Passo di Corvo sono quelle
sopra esposte 217. I caratteri principali degli accumuli dei canali sono: l’omogeneità del
214

“The distribution of sherds shows the wealth of material at this site, but no appreciable differences at
different levels. In fact, rather as at Passo di Corvo Trench VI, two sherds of a single jar were recovered at
depths of 0·6 m. and 2 m., again implying deliberate refilling”.
215
“(...) frammenti dello stesso esemplare sono stati trovati in differenti livelli del riempimento, a significare
che alcuni vi scivolarono all’inizio del processo di riempimento ed altri più tardi” (DELANO SMITH 1983: 19).
216
Del medesimo parere è anche Santo Tiné che per precisare la giacitura secondaria dei reperti all’interno
dei riempimenti delle strutture e l’origine non antropica di siffatti depositi, cita questo passo di David H.
Trump, capovolgendo anch’esso l’interpretazione dell’archeologo della Cornovaglia (TINÉ 1983: 55).
217
Devo rilevare, con biasimo, l’assenza di documentazione grafica degli strati di colmatura: non esiste un
disegno di una sezione dei riempimenti, ma solo i profili dei fossati svuotati. Questa lacuna, probabilmente, è
l’indizio di qualcosa: lo strato di accumulo all’interno dei canali era così poco stratificato e omogeneo che si è
pensato che fosse sufficiente dare l’indicazione del solo profilo delle cavità ipogeiche svuotate. Diverso è il
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terreno, l’assenza di stratificazione e il colore scuro (segno della presenza di un elevato
indice di sostanza organica), ma siffatti record stratigrafici non sono indiziari di corpi
sedimentari originati da episodi meteorici, alluvionali 218. Indubbiamente le sabbie presenti
nel sedimento non possono essere di natura eolica ma è molto probabile che esse
provengano, principalmente, dal dilavamento delle pareti dei fossati 219, per processi
erosivi e gravitativi. La descrizione dei riempimenti, a nostro avviso, evidenzia un
accumulo graduale e costante con materiale proveniente moderatamente dalle pareti,
parzialmente da occasionali scarichi di rifiuti, in parte da accidentali sedimentazioni
meteoriche, con alterazioni postdeposizionali del terreno riferibili ad una intensa
pedogenesi. I processi vertici del suolo devono essere stati accentuati dal maggior grado
di umidità del terreno delle strutture ipogeiche e dalla presenza, discontinua, di rifiuti
antropici, che hanno stimolato la crescita erbosa. Lo sviluppo, inoltre, del suolo è stato
favorito dal “riparo” offerto dalla cavità. Secondo la presente disamina, i fossati 220, nel
corso della loro esistenza, dovevano presentarsi come fasce “depresse”, con suoli erbosi
che talvolta si allagavano e dove, in modo episodico, era gettato del materiale prodotto dal
villaggio.
Funzione dei fossati
Molti autori si sono occupati della questione della funzione o/e funzioni che dovevano
svolgere queste monumentali strutture ipogeiche e per le ipotesi proposte si rinvia al
Capitolo IV, il paragrafo I fossati. La questione sembra destinata a rimanere aperta in
quanto una fondamentale informazione che potrebbe aiutare a risolvere il nostro quesito
non è ancora stata affrontata: lo studio sistematico dei riempimenti dei fossati.
Osservazioni di carattere generale
Le fasi IVal e IVa2 del sito di Passo di Corvo sembrano indicare una densità demografica
relativamente alta, dove potrebbe risiedere un’entità sociale ed economica, complessa ed
caso delle ricerche di John Bradford e David H. Trump che pubblicano le sezioni, con i riempimenti dei
fossati ma, per nostra sfortuna esse sono troppo schematiche (TRUMP 1987a, per Passo di Corvo vedi le
figure a pp. 122-129). In questi rilievi si nota una scarsa variabilità degli strati, talora si trova solo uno strato
di pietre che proviene da uno dei margini del taglio.
218
I marker di eventi di origine idrica, trattiva, solo per citarne alcuni, sono: fabric isorientato; accrezioni
orizzontali o laterali con forte selezione delle particelle che indicano pulsazioni di energia delle acque
meteoriche; processi erosivi interni ed accumuli di sedimenti sabbiosi “sterili”; momenti di stabilità della
superficie con genesi di suoli intercettati da successivi canali erosivi di ruscellamento superficiale; presenza
di particelle molto fini, limi, precipitati per decantazione in fasi di allagamento e stagnazione; etc.
219
Nello specifico, dagli strati VI e VII, rispettivamente costituiti da argille sabbiose concrezionate e da
sabbie argillose.
220
Nel caso trattato, il villaggio di Passo di Corvo.
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articolata, evidentemente in espansione oltre i confini di quella che è stata a suo tempo
ritenuta una «produzione limitata ai beni primari» (GIANNITRAPANI 2002: 44).
Sul piano dell’organizzazione sociale ed economica l’accostamento di un compound con
una capanna, con un pozzo e con i siloi permette a Santo Tiné di postulare che un fossato
a “C” rappresenti l’unità elementare dell’insediamento, che poteva essere occupato da un
gruppo famigliare. Lo studioso, inoltre, sulla base del numero di individui sepolti, fornisce
delle stime sulla popolazione che, nella fase di massima espansione del villaggio
trincerato (Fase IVa1), doveva essere di 30-35 famiglie e, o 180 persone circa (TINÉ
1983: 185).
La presenza di ceramica figulina dipinta, che comporta una serie di accorgimenti tecnici
difficilmente adottabili a livello familiare (come l'uso, tra l’altro, di un forno capace di
raggiungere e mantenere costanti temperature attorno ai 900°·C), fa supporre l’esistenza
di una manifattura specializzata, con una possibile produzione del vasellame di lusso da
destinare in parte all’esportazione. Quest’ipotesi sarebbe attestata, oltre che da una certa
uniformità nei livelli ottimali di produzione, dal fatto che una parte almeno dei vasi di lusso
era destinata verso le regioni circostanti e perfino lontane quanto la Sicilia e le isole Eolie.
Proprio dalle Eolie giunge l’ossidiana presente nell’insieme litico di Passo di Corvo (TINÉ
1983: 187). Questo periodo di grande sviluppo e scambio del sito sembra concludersi a
causa di una crisi ecologica che condurrà l’insediamento ad un graduale abbandono a
partire dalla Fase IVb - Scaloria Bassa/Cassano Jonio - di Passo di Corvo (TINÉ 1983:
177) alla fine del VI millennio a.C.
Contesto e confronti con i reperti
I due frammenti di vaso con antropomorfo più arcaici, T075-IT089 e T076-IT092, riferibili
alla fase III di Passo di Corvo, giungono dall’interno delle due strutture (Edificio-interno);
un reperto è Fuori-strato T075-IT091; i restanti due T075-IT090 e T076-IT093, riferibili alla
fase IVa2 di Passo di Corvo, provengono dai riempimenti dei compound.
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FG.23.6 - Passo di Corvo (FG). Foto-interpretazione dei fossati di recinzione dell’abitato, con l’indicazione
delle due aree di scavo e del compound in cui è stata ritrovata la capanna con abside di cui si propone
anche la ricostruzione [immagine elaborata da TINÉ 1983: Tav. 22 (planimetria) e Tav. VII (ricostruzione
dell’unità strutturale)] FG.23
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FG.23.7 - Passo di Corvo (FG). Veduta aerea da ovest dello scavo (settori α-ß-γ), dopo la campagna 1982, con l’indicazione del compound dove si trova la
capanna absidata (elaborata, TINÉ 1983: Tav. III.1 - foto - e Tav. VII - ricostruzione dell’unità strutturale ß -)
FG.23.8 - L’immagine nella pagina seguente è la planimetria di scavo con le evidenze strutturali principali dei settori α-ß-γ e le rispettive cronologie; la ricostruzione
della capanna absidata; ed il posizionamento dei reperti con antropomorfi (elaborata da TINÉ 1983: 47, Fig. 11 - plan. -; Tav. VII; Tav. 38; Tav. 38. La cronologia è
aggiornata con MUNTONI 2015b: 161-163; COPPOLA et alii 2017: 197)
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FG.23.8
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I reperti
PASSO DI CORVO, FOGGIA (FG)
T075-IT089
TAV. 75
contesto: Edificio-interno
BECKER 2018: 392, Tav. 41.8
COPPOLA 2001: 113; 114 Fig. 20.7
FALQUI a.a. 1998-1999: 85, scheda p. 281, Fig. 37
GIANNITRAPANI 2002: 27, nota 49
MUNTONI 2015a: 54, Scheda 14
TINÉ 1983: 99; Tav. 130, Fig. 717(722); Tav. 132, Fig. 722(717)
Capanna, settore ß, quadrati F-G (1/2/3)

PASSO DI CORVO, FOGGIA (FG)
T075-IT090
TAV. 75
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 392, Tav. 41.9
COPPOLA 2001: 108; 107 Fig. 18.10
FALQUI a.a. 1998-1999: 124, scheda p. 280, Fig. 125
GIANNITRAPANI 2002: 28, nota 50, Figg. 17-18
MUNTONI 2015a: 55, Scheda 16
TINÉ 1983: 99; Tav. 130, Fig. 717(722); Tav. 131, Fig. 726(720)
Fossato, Settore α

PASSO DI CORVO, FOGGIA (FG)
T075-IT091
TAV. 75
contesto: Fuori-strato
MUNTONI 2015a: 54, Scheda 13
TINÉ 1983: 99; Tav. 130, Fig. 716(727); Tav. 131, Fig. 727(716);
GIANNITRAPANI 2002: 27, nota 46
Fuori Strato
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PASSO DI CORVO, FOGGIA (FG)
T076-IT092
TAV. 76
contesto: Edificio-interno
BECKER 2018: 400, Tav. 49.3, 5
COPPOLA 2001: 106; 105 Fig. 17.10
FALQUI a.a. 1998-1999: scheda p. 308, Fig. 54
GIANNITRAPANI 2002: 122
TINÉ 1975: Tav. B (foto)
TINÉ 1983: 71; Tav. 63/24; Tav. 65
Capanna absidata, scavo ß-γ, settori A-a (8/9/10)

PASSO DI CORVO, FOGGIA (FG)
T076-IT093
TAV. 76
contesto: Fossato-generico
COPPOLA 2001: 106 (no figura)
FALQUI a.a. 1998-1999: 124, scheda p. 309, Fig. 133
TINÉ 1983: 87; Tav. 110 rep. n. inv. 551
Fossato ß2, riquadro b (3/4)
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MASSERIA VILLANO II, LUCERA, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T077-IT129

FG.24.1 - Lucera est (FG): ubicazione dei siti con l’indicazione degli insediamenti in esame, 1: 25.000
(JONES 1987: 46, Fig. 16, elaborata)

Il reperto IT129 giunge dalle ricerche per il progetto Apulian expedition, uno studio
interdisciplinare per la ricostruzione della topografia della Daunia antica compiuto a cavallo
tra gli anni ’40 e ’50, basato sull’analisi dei dati aerofotogrammetrici e sulle ricognizioni sul
campo 221 (FAVIA P. 2006: 179); da questo progetto di ricerca fu possibile censire un
notevole numero di siti nel Tavoliere 222. Un particolare addensamento di villaggi trincerati
fu rilevato nella campagna di Lucera, in località Panetteria (Panetteria I), a nord
dell’odierno insediamento, e fu effettuato un saggio di scavo (JONES 1987: 38-39). I
quattro siti di Masseria Villano, si dispongono a est di Lucera, in una zona pianeggiante e
prossima al margine di una scarpata (Fig. FG.24.1).

221

Su questo programma di ricerca si legga la Scheda Sito di San Severo, FG.
Armando Gravina afferma che i villaggi trincerati censiti nel territorio della Daunia sono più di mille
(GRAVINA A. 1975: 11) e Santo Tiné sottolinea che di questi mille abitati solo di una settantina si hanno dati
sufficienti per una classificazione cronologica (TINÉ 1975: 99).
222

392

SCHEDA SITO PUGLIA 24

FG.24.2 - Ripresa fotografica dei siti Villano II, a destra, e III, a sinistra (JONES 1987, Tav. VIIb)

Masseria Villano II è un villaggio trincerato formato da un solo fossato, del diametro di 89
m, visibile con chiarezza attraverso le tracce dei crop-mark (Fig. FG.24.2). L’insediamento
preistorico si sviluppa sotto i resti di una fattoria romana che è stata parzialmente scavata
da John Bradford negli anni Cinquanta, ma i livelli neolitici non furono raggiunti (JONES
1987: 47). L’esemplare in oggetto proviene dalle prospezioni sul terreno ed è quindi è
privo di informazioni relative al contesto, perciò consideriamo l’ambito di ritrovamento del
reperto T077-IT129 come Fuori-strato.
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
D.H. Trump classifica il reperto nello stile Masseria La Quercia, una produzione
caratterizzata da impasti abbastanza densi, da superfici sempre lucide, su una o ambedue
le facce, da una certa variabilità cromatica, dall’arancio al grigio, e dalle tecniche
decorative adottate che sono l’impressione a rocker e la pittura, usate sia singolarmente
sia entrambe (TRUMP 1987b: 150-155). La cronologia della facies di Masseria La Quercia
è compresa tra il 5800 e il 5500 a.C., e si colloca nel Neolitico antico finale (PESSINA,
TINÉ 2010: 155). Secondo una prima lettura fatta dall’Autore, ma successivamente rivista,
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il vaso - una ciotola con peducci - all’interno suddiviso con una coppia di linee in quattro
parti, all’esterno reca una figura umana stilizzata, con gli arti inferiori aperti in prossimità
dell’orlo e le braccia alzate fra ciascun peduccio, che per la sua posizione l’imboccatura
del vaso risulta essere la testa. Secondo lo studioso le figure umane dovevano essere
probabilmente ripetute quattro volte intorno al vaso (TRUMP 1987b: 150-155) ma una
successiva ricostruzione ne vede due alternate da V-.
Il reperto
MASSERIA VILLANO II, LUCERA, FOGGIA (FG)
T077-IT129
TAV. 77
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 400, Tav. 49.7
CASSANO 1987a: 38, Fig. 16 (ricostruzione)
COPPOLA 2001: 103; 102 Fig. 16.14
FALQUI a.a. 1998-1999: 70, 87, scheda a p. 299, Fig. 49
GIANNITRAPANI 2002: 25, nota 19 (vi è un errore nella citazione
bibliografica: non è p. 80 Fig. 16 ma p. 38, Fig. 16); p. 33, nota 7; p. 36
Fig. 38
TRUMP 1987b: 157, Fig. 91 = Tav. LI (a sinistra in alto)
Fuori Strato
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RIPATETTA/RIPA TETTA, LUCERA, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T078-IT139, T078-IT195, T078-IT267, T078-IT268, T078-IT269, T078-IT270,
T078-IT271, T078-IT272, T078-IT273, T078-IT274 E T078-IT275

FG.25.1 - Ripatetta, Lucera (FG). Testimonianze documentate nel sito (TOZZI 2015: Figg. a p. 233)

“Il villaggio neolitico è posto nella contrada omonima sul terrazzo di destra del torrente
Vulgano, alla quota di 180 m e al margine di una ripida incisione degradante verso il
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fondovalle” (TOZZI 2002a: 579). Gli strati archeologici si sviluppano su un suolo bruno
pre-neolitico, probabilmente una formazione del tardo Pleistocene, il quale copre un
substrato geologico costituito alla base da un litostrato di roccia sedimentaria, le
cosiddette “Argille Subappennine”, sopra il quale si trova un livello di conglomerato
marino, cementato alla sommità dall’orizzonte petrocalcico denominato “crusta” (TOZZI
2002a: 579). L’insediamento neolitico è formato da un fossato di recinzione, del diametro
di 100-110 m, che racchiude un’area circolare di 9000 m2, che ospita un solo fossato a
«C», o compound (vedi Figg. 47.2-3). Le strutture ipogeiche (buche, canalette e fossati)
intercettano il paleosuolo, la crusta e talora il conglomerato (GRIFONI 1996a: 97; TOZZI
2002a: 580; COLOMBO, TOZZI 2017: 247). Al tetto abbiamo un suolo agricolo in parte
formato dai livelli di occupazione neolitica erosi dalle arature: lo strato archeologico
residuo conservato ha uno spessore di 40-50 cm (TOZZI 1985: 47; idem 1988: 12;
COLOMBO, TOZZI 2017: 247).
L’area occupata dal giacimento antropico neolitico si trova nei pressi di due cave di
argilla in progressiva espansione e per questo motivo, dopo essere stato segnalato, l’ente
di tutela competente ritenne opportuno procedere ad un’indagine preliminare, la cui
direzione fu affidata a Carlo Tozzi, con il fine di appurare lo stato di conservazione ed
estensione del sito. Le ricerche si sono tenute tra il 1982 e il 1992, a cura della sezione di
Paletnologia del Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa, con la
collaborazione del prof. Daniel Evett dell’Ithaca College di New York e con la
partecipazione di studenti di ambedue le Università, dell’Università di Roma e di volontari
di Lucera, e con la partecipazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia. Queste ricerche si inserirono nel più ampio progetto di studio, condiviso fra le
Università di Pisa e di Lecce, unitamente all’École Française di Roma, che riguardava
l’origine del neolitico e delle prime civiltà agricole nella parte sud-orientale della Penisola
italiana (TOZZI 1984: 155; idem 1985: 47; idem 1988: 11; idem 2002: 588; COLOMBO,
TOZZI 2017: 245).
In base alla raccolta dei resti fittili fatta in superficie nel 1983 fu stata sovrastimata
l’estensione del sito, 30.000 m2 (TOZZI, COSTANTINI 1987: 388), un dato che i saggi
successivi permisero di verificare e stabilire che le dimensioni reali dell’insediamento
erano più piccole: siffatta discordanza, probabilmente, è da riferire alle arature che hanno
determinato una dispersione dei reperti superficiali (EVETT, TOZZI 1988: 37). All’interno
dell’area interessata dal deposito archeologico è stata più volte (1983 e 1985) condotta
una raccolta intensiva dei reperti in superficie che ha permesso di individuare particolari

397

SCHEDA SITO PUGLIA 25
concentrazioni di manufatti, i cui risultati sono stati una guida per la scelta dell’ubicazione
delle aree di scavo (EVETT, TOZZI 1988: 38).
Le indagini hanno occupato principalmente due aree (area A e B), complessivamente
grandi 350 m2, e una serie di trincee finalizzate ad individuare il tracciato del fossato
esterno e per accertare in vari punti la consistenza del deposito archeologico (TOZZI
2002a: 580): nell’insieme, al termine delle indagini, la superficie esplorata fu di 650 m2
(COLOMBO, TOZZI 2017: 245).
Il fossato cinge un abitato comprendente case, zone di lavoro, e forse orti e aree per il
bestiame. Il deposito più spesso al centro del villaggio potrebbe indicare apporti di terra
per le costruzioni. A Ripatetta sono evidenti due fasi di area abitativa con rotazione delle
strutture: molto importanti sono i dati sulla struttura rettangolare con assi intonacate,
buche di palo e canalette che rivelano un tipo di edificio complesso. Vi sono inoltre
acciottolati, superfici concotte, due forni, focolari e buchette. Come in altri villaggi neolitici
anche a Ripatetta vi sono sepolture nell’area abitativa (GRIFONI 1996b:156).
Storia delle ricerche (per la disposizione di saggi si veda Fig. FG.25.2)
Il primo anno, nel 1982, sono emerse diverse sottostrutture e sono le seguenti:
•

un pozzetto (poso nei quadrati GG 61-71), con tracce di arrossamento alle pareti e

parzialmente colmato di ciottoli e lastrine di calcare che, però, non mostrano i segni di
alterazione termica;
•

un focolare (nel quadrato GG 90), formato da un leggero avvallamento rivestito di

ciottoli piatti, ricoperti da un sottile strato di argilla cotta sul posto;
•

un ammasso di terra argillosa;

•

una buca a contorno ellittico, riempita di piccoli ciottoli, ubicata nel quadrato GG 9

(TOZZI 1984: 156).
Nel 1983 e nel 1984 sono stati scavati due saggi 2 x 2 m, uno dei quali ha portato in luce
un pavimento di argilla cotta mentre l’altro ha restituito un forno (EVETT, TOZZI 1988: 38),
che presenta: “(...) un fondo piatto, del diametro di circa un metro, che si raccorda con le
pareti verticali (Fig. FG.25.1; TOZZI 1985: 51).
Nel 1985 sono stati aperti quattro nuovi saggi: uno ha reso un acciottolato con una
porzione di superficie leggermente cotta uno ha restituito una notevole quantità di
ceramica ma nessuna struttura, gli altri due non hanno fornito particolari informazioni
(EVETT, TOZZI 1988: 38). Nello stesso anno è stata aperta una trincea (F), larga 1 m e
lunga 17 m, ubicata nei settori MI, NI, OI, in posizione radiale rispetto all’area definita dalla
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raccolta di superficie, con il fine di accertare la presenza di un fossato di recinzione, non
identificabile attraverso le foto aeree. Lo scavo ha evidenziato delle strutture ipogeiche,
ma si è notato che in corrispondenza del limite dell’area il livello archeologico copre
direttamente la crusta, ossia in questo punto non si trova il paleosuolo pre-neolitico e si è
osservato che i limiti dell’insediamento non sono netti ma sfumati.
Nelle campagne del 1985 e del 1986, nel settore principale di scavo (A, quadrati GG e
GF), si sono definiti i limiti di un ammasso di intonaco, interpretabile come il crollo di
un’abitazione quadrangolare, il cui cumulo misura 4 m x 4,5 m, con pareti intonacate
(EVETT, TOZZI 1988: 39; TOZZI 1988: 46; TOZZI, TASCA 1989: 39). L’accumulo di
intonaci si presenta più spesso al centro, e la parte più rilevata è stata intercettata dal
taglio 2, mentre alla base i blocchi appoggiano su una superficie a tratti concotta, spessa 1
cm, appartenente alla parte basale dello strato archeologico. Da tali record archeologici è
possibile stabilire che la struttura è riconducibile alla prima fase del sito. A questa
costruzione è da riferire una serie di eventi, fra cui una buca strutturale al centro, del
diametro di 50 cm, che conteneva pietre e pezzi di intonaco posti come zeppa; accanto a
questa cavità c’è una fossa contenente grossi ciottoli e un frammento di una grande
macina e infine, delle canalette di fondazione degli elevati (Fig. FG.25.1). La distruzione
della capanna fu determinata da un incendio che, secondo gli studiosi, potrebbe essere
stato intenzionale. Nel corso della seconda fase del sito, sopra questo edificio con pareti
concotte, viene eretta un’altra costruzione alla quale sono da riferire una buchetta rivestita
di frammenti di ceramica, alcune sottili placche di argilla cotta, di cui una poggiante su una
preparazione di ciottoli, e una gran quantità di pietre e di pezzi di intonaco (TOZZI 1989:
45-46).
A partire dal 1988 partecipano agli scavi anche l’Università di Pittsburg, con il Prof. Alan
Mc Pherron che svolge indagini geoelettriche sull’area del villaggio (TOZZI, TASCA 1989:
39).
Nel 1990 si è compiuto il seguente lavoro:
•

è stato terminato di scavare la sequenza di strutture abitative (con accumulo di

intonaco) del Settore A - quadrati GG e GF - (TOZZI, VEROLA 1991: 37);
•

è stato allargato il Settore B, interessato dalla superficie con acciottolato, ampliando

i quadrati IN, IM, HN, HM (TOZZI, VEROLA 1991: 37);
•

si sono aperte quattro trincee, di cui tre - poste a meridione - (denominate M, L, I)

hanno evidenziato il fossato di recinzione (vedi Figg. 47.2-3). La trincea H come la vecchia
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trincea F, posta a ovest del Settore A, non ha intercettato il taglio del canale (TOZZI,
VEROLA 1991: 37).

FG.25.2 - Ripatetta, Lucera (FG). Planimetria del sito con i settori di scavo (TOZZI, VEROLA 1991: Tav. X,
Fig. 1, elaborata)

Nel 1992 si sono effettuate delle prospezioni geofisiche (PIRO S., BOSCHIAN G., TOZZI
1997: 27).
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Complessivamente il Settore A ha restituito; “(...) i resti di una struttura abitativa a pianta
quadrangolare costituita da fossette di fondazione che racchiudevano una grande
piattaforma di argilla cotta di circa 5 x 4,5 m recante sulla faccia inferiore le impronte di
una serie di assi lignee parallele, larghe tra 5 e 20 cm. A fianco di questa struttura erano
presenti numerose buche di palo affondate nel paleosuolo sterile di base, disposte in
modo irregolare e probabilmente non contemporanee. Altre strutture comprendevano
buche rivestite e/o riempite da frammenti ceramici, un focolare di circa un metro di
diametro formato da ciottoli e da argilla cotta, un pozzetto di circa un metro di diametro
riempito da frammenti di crusta” (PIRO, BOSCHIAN, TOZZI 1997: 26).
Il saggio B era interessato dalla presenza di un’area lavorativa esterna alle abitazioni,
costituita dai resti di un acciottolato esteso per oltre 70-80 m2 (Fig. FG.25.1). Sul piano
strutturato sono stati trovati resti carbonizzati di cereali e nel quadrato 1M 32 è stata
trovata anche una macina capovolta (TOZZI, VEROLA 1991: 38; PIRO, BOSCHIAN,
TOZZI 1997: 26). All’estremità NW dell’acciottolato, nei quadrati IM-64 e IM43-63, è stata
individuata una placca di pavimento, spessa 10-15 cm, formata da blocchi d’intonaco
immersi in una matrice argillosa e friabile, leggermente concotta e superficie superiore ben
lisciata e consistente (TOZZI, VEROLA 1991: 38). Al margine nord dell’acciottolato si
trovava la base di un forno circolare in argilla fortemente cotta, mentre i frammenti delle
pareti erano sparsi all’intorno (Fig. FG.25.1). La base di un altro forno era presente nel
saggio E, mentre altri saggi hanno mostrato l’esistenza di superfici di argilla concotta, di
altre buche e canalette, di sepolture, tra cui una sepoltura duplice entro una fossa circolare
di un individuo maschile e di uno femminile (PIRO, BOSCHIAN, TOZZI 1997: 26). Il
fossato intercettato nei Settori M, L e I ha restituito un taglio largo 1,5-2 m e profondo
altrettanto. Il riempimento era formato nella parte inferiore da materiali grossolani in
discarica - pietre, ceramica, pezzi di intonaco - e nella frazione superiore da sedimenti
prevalentemente più fini, chi indicano una fase di riempimento meno caotica, più graduale
e prevalentemente colluviale (TOZZI 2002a: 582) - Fig. FG.25.2 -.
La rapida formazione del riempimento inferiore pare suffragata: “(...) dal ritrovamento di
uno scheletro umano incompleto, che presenta sensibili dislocazioni degli elementi
anatomici per l’assestamento del deposito. L’assenza di una fossa sepolcrale indica che
l’individuo, privo di corredo, è stato depositato nel fossato e subito ricoperto” (TOZZI,
VEROLA 1991: 39). Su ambedue i lati del canale si trovava: “(...) un accumulo di ciottoli e
di frammenti di «crosta», inglobati in una matrice limoso - argillosa, derivanti dallo scavo
del fossato” (TOZZI, VEROLA 1991: 39). “Sul margine interno erano talora conservati
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grossi ciottoli, che fanno supporre l’esistenza di un muretto, il cui crollo ha contribuito al
formarsi del deposito della parte inferiore” (TOZZI 2002a: 582).

FG.25.3 - Ripatetta, Lucera (FG). Sezione del fossato di recinzione del villaggio (TOZZI, VEROLA 1991:
Tav. XI, Fig. 2, elaborata)

Argini o aggeri in pietra sono segnalati anche nei seguenti siti: a Masseria Monte
Aquilone, Manfredonia (FG, SS PUGLIA 27); a Lagnano da Piede, Ascoli Satriano (FG,
SS PUGLIA 31); sul bordo esterno del compound (Fossato ß2) di Passo di Corvo (FG, SS
PUGLIA 23); il terzo fossato dell’anello più interno dei quattro canali che racchiudono
l’abitato di Masseria La Quercia, Ordona (FG, SS PUGLIA 29); sul margine esterno del
fossato di di recinzione del Villaggio B di Contrada Tirlecchia (MT, SS BASILICATA 5); sul
limite interno del fossato circolare di Murgia Timone (MT, SS BASILICATA 2); su uno dei
margini del fossato del Villaggio A di Serra d’Alto (MT, SS BASILICATA 3); sul bordo
esterno del fossato di Valle Messina a S. Nicola di Melfi (PZ, SS BASILICATA 8) e a Lama
Marangia (BA, SS PUGLIA 18) - cfr. le rispettive Schede di Sito -. “Concludendo, l’analisi
della ceramica e i dati stratigrafici fanno supporre che il fossato sia stato scavato e sia
rimasto in uso durante il periodo di occupazione dell’area principale e dell’acciottolato. La
trincea è stata poi riempita in una fase successiva (tt. 2-5), in cui il villaggio era ancora
abitato” (TOZZI, VEROLA 1991: 45).
Un secondo taglio di un canale, interno al primo, è stato individuato lungo una sola
sezione nel settore FL/Trincea S, forse riferibile ad un compound (PIRO, BOSCHIAN,
TOZZI 1997: 26; TOZZI 2002a: 582).
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Nel 1992 vengono condotte ulteriori indagini geofisiche per individuare ulteriori strutture
ipogeiche (PIRO, BOSCHIAN, TOZZI 1997: 23-39).
Le sepolture
Dallo studio dei resti umani recuperati nel sito è possibile stabilire che a Ripatetta sono state
trovate tre sepolture. La tomba RT1, scavata nelle campagne di scavo 1988-1989, è stata
trovata nell’orizzonte di frequentazione (non all’interno delle strutture documentate), Saggio F,
probabilmente il defunto - un maschio di 25-30 anni, con statura di 165,4 cm (TOZZI 2002a:
586), era stato deposto in fossa terragna, privo di corredo (ad esclusione di frammenti di
ceramica, di intonaco e litica trovati nel terreno vicino alle ossa, ma plausibilmente di origine
accidentale). Ad esclusione delle parti scheletriche mancanti (gli arti inferiori) le ossa si
trovavano in connessione anatomica e mal conservate (a causa della pressione del calpestio
e della bioturbazione). Tuttavia, è stato possibile stabilire che l’individuo si trovava semiflesso,
sul fianco sinistro, con le braccia piegate, l’asse del corpo orientato N-E/S-W, ed il cranio
posto a sud-ovest, con sguardo verso nord-nord-ovest. I resti umani non recavano tracce di
alterazioni termiche (ROBB, MALLEGNI, RONCO 1991: 126-127).
La tomba RT2, già in precedenza citata, si trovava all’interno del compound (Saggio L)
ed è stata documentata durante gli scavi del 1989-1990. Essa comprende alcune parti del
corpo (cranio, braccia e vertebre) in parziale connessione anatomica di un singolo
individuo, un maschio di circa trent’anni (TOZZI 2002a: 586). Come ci ricordano gli autori,
quando gli inumati sono deposti nei fossati del Tavoliere essi si trovano all’interno di
nicchie ricavate sulle pareti del fossato o in una buca scavata quando il canale è già pieno.
Il caso in esame sembra non riproporre questi criteri: infatti l’individuo si trova 30-40 cm
sopra il fondo del canale e 1,5-2 m al di sotto dell’odierna superficie. Come la sepoltura
RT1, nessun corredo accompagna il defunto per quanto sia da rilevare la presenza di una
cospicua quantità di frammenti di ceramica, di litica e di resti faunistici sopra e sotto i resti
scheletrici. L’esame osteologico ha rivelato tracce di combustione che, secondo gli
studiosi, non sono riferibili a pratiche funerarie ma ad esposizioni al fuoco accidentali,
quando i resti del corpo erano già disarticolati e frammentati. Gli spostamenti degli arti
sembrano essere avvenuti nel momento in cui erano ancora conservati i legamenti, il che
fa supporre che il corpo sia stato esposto all’aria per un certo tempo (da alcune settimane
al massimo due mesi). L’assenza di alcune parti dello scheletro, la loro parziale
connessione e la presunta non immediata inumazione del defunto fanno ipotizzare che il
corpo sia stato manipolato da alcuni carnivori, che solo in seguito sia stato esposto
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casualmente al fuoco e, infine, che in breve tempo i resti siano stati sepolti da pietre e
terreno. Alla fine, gli autori si chiedono se siffatto trattamento del corpo sia stato destinato
solo ad alcuni individui della comunità, i quali non dovevano essere sepolti in modo
regolare. A tale proposito essi citano la sepoltura T11 di Passo di Corvo (FG), il cui
inumato aveva la faccia rivolta verso il suolo e si trovava sul fondo di un pozzo 223 (ROBB,
MALLEGNI, RONCO 1991: 127-129). Proprio a Passo di Corvo, peraltro, si trova una
sepoltura molto simile a quella qui esposta: ossia all’interno di un compound semi-pieno e
i cui resti ossei sono in parziale connessione (T3 e T6, si legga la scheda di sito).
Pluciennik ha interpretato questi resti come un articolato rito di sepoltura, ossia come
l’esito di una prassi di manipolazione intenzionale dei resti del defunto (PLUCIENNIK
1998: 65). A tale riguardo egli scrive: “Queste testimonianze di trattamento dei resti
potrebbero riflettere un progressivo interesse alla creazione di gruppi di discendenza
corporativi, dei lignaggi 224” (PLUCIENNIK 1998: 68).
Il tema dei defunti non in connessione anatomica è trattato anche John Chapman. A
questo proposito non solo l’Autore sembra condividere l’ipotesi proposta da Pluciennik ma
offre ulteriori interessanti elementi:
“Se accettiamo l'importanza del principio di incatenamento, ciò significa che le
concentrazioni di ossa umane sono depositi culturalmente e socialmente rilevanti,
che conservano il valore delle persone decedute dai cui corpi le ossa sono state
selezionate. In altre parole, i depositi di ossa umane sono atti attentamente
intenzionali e non gesti fortuiti di scarto: è improbabile che il cranio di un bisnonno
sia stato scaricato in una fossa di rifiuti insieme con i resti di un pasto abbondante
e di oggetti! Piuttosto, la sepoltura di ossa umane disarticolate denota
l’identificazione di un particolare luogo condiviso con gli antenati, dove il tempo
passato, presente e futuro si collegano. Se la creazione del luogo-di-valore è
intimamente correlata con le persone che popolavano il luogo e i loro parenti,
l’incorporazione di ossa umane in luoghi particolari è una dichiarazione importante
di tale pratica” 225 (CHAPMAN 2000a: 145).

223

Proprio la singolare posizione del corpo ha fatto pensare a Santo Tiné che si trattasse di un incidente
(TINÉ 1983: 133).
224
“This evidence of manipulation may correspond to increasing concern with the production of corporate
descent groups, lineages”.
225
“If we accept the importance of the principle of enchainment225, it means that human bone concentrations
are culturally and socially significant deposits, which preserve the value of the deceased persons from
whose bodies they have been selected. Put differently, human bone deposits are carefully structured acts
rather than random acts of refuse disposal; it is highly improbable that great-grandfather’s skull would be
dumped in a rubbish pit along with the remains of a hearty meal! Rather, burial of disarticulated human
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La terza tomba è plurima, è stata documentata nel Saggio S, e si tratta di: “Due corpi
sovrapposti, uno maschile l’altro femminile, (…) posti in una fossa circolare. L’individuo
femminile giaceva in fondo alla fossa in posizione rannicchiata sul fianco sinistro, con gli
arti superiori debolmente flessi” (TOZZI 2002a: 586). La donna al momento del decesso
aveva circa 21 anni, l’età dell’uomo era di 25-30 anni (TOZZI 2002a: 586). Come corredo
questa tomba presenta una lamella in ossidiana: “(…) una delle più antiche testimonianze
dell’arrivo nel Tavoliere dall’isola di Lipari di questa materia prima” (TOZZI 2015: 233).
Le fasi del sito
Il livello archeologico, posto fra il paleosuolo preboreale/boreale e lo strato agricolo
moderno, si presenta uniforme e nello spessore è stato suddiviso in quattro, talvolta
cinque, tagli artificiali. Siffatto metodo di rimozione dell’orizzonte archeologico ha
permesso di riscontrare una distribuzione dei materiali, in senso verticale, con significative
differenze dall’alto al basso (TOZZI 1988: 12; TOZZI 1989: 45). Dove l’orizzonte antropico
è risultato più spesso (40-50 cm), in particolare nel Settore A, hanno consentito di
documentare il graduale cambiamento della frequenza dei tipi di decorazione e degli
impasti ceramici, corrispondente al passaggio di due fasi culturali: l’aspetto Guadone e
quello di Lagnano da Piede (COLOMBO, TOZZI 2017: 247). Lo studio dei reperti fittili ha
permesso di riconoscere tre classi d’impasto: la ceramica grossolana A, la produzione
grossolana B e la ceramica semifine. Un limitato numero di pezzi, tuttavia, presenta
caratteri particolari e per questo gli è stato attribuita la definizione di “pseudo-figulina”.
Siffatto gruppo di frammenti non mostra sostanziali differenze mineralogiche rispetto alla
ceramica semifine, ma se ne distingue principalmente per il colore delle superfici
(COLOMBO, TOZZI 2017: 247). Le tecniche decorative individuate sono l’impressione,
l’incisione - percentualmente scarsa -, il graffito stretto e largo e la pittura, consistente in
spalmature di colore rosso o bruno applicato in bande di varia larghezza, talora le superfici
presentano dei trattamenti di levigatura per mettere in risalto le differenze cromatiche.
Abbastanza comune è l’associazione di due tecniche decorative (EVETT, TOZZI 1988: 4142). I tratti salienti dell’evoluzione della produzione ceramica di Ripatetta sono l’aumento
della ceramica semifine rispetto alla grossolana, l’accrescimento della decorazione dipinta
e di quella a doppia tecnica (spesso dipinta e impressa), la progressiva organizzazione
della sintassi decorativa, con l’aumento dei motivi a rocker e a microrocker 226.
bones betokens the identification of a particular place with the ancestors, thus linking the past time with the
present and also the future”.
226
Per una disamina aggiornata e precisa sugli stili e impasti si veda COLOMBO, TOZZI 2017.
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Le due fasi individuate nella stratigrafia del sito sono le seguenti:
•

la più arcaica (tagli 3 e 4) è da riferire al Neolitico antico evoluto, stile Guadone, con

addentellati culturali riconducibili alla I Fase di Rendina;
•

la più recente (tagli 1 e 2) risale al Neolitico antico finale, stile Lagnano da Piede-

Masseria La Quercia, correlabile alle fasi II e III di Rendina (EVETT, TOZZI 1988: 44;
GRIFONI 1996a: 98; PIRO, BOSCHIAN, TOZZI 1997: 25).
Dal punto di vista cronologico abbiamo una data

14

C effettuata su semi di grano

carbonizzati che, stratigraficamente, giungono da una posizione di passaggio tra i tagli alti
e quelli bassi 227, fornendo una data che concorda con la facies del Guadone-Rendina II e
Rendina III, mentre gli orizzonti superiori restituiscono materiali affini alla facies di
Lagnano da Piede e di Rendina III. La data calibrata è la seguente (COPPOLA et alii
2017: 196; COLOMBO, TOZZI 2017: 251):
RIPATETTA - US

Labor. nr

Cronol.
non cal BP

Cronol. cal
2δ BC

Livelli intermedi: Acciottolato
in Area B (quadrati IN, HN, IM
e HM)

Beta47808 228/Cams
2681

6890±60

5963-5661

Ceramica associata
Rendina II-III,
Guadone/LdP

Per agevolare la comparazione fra le datazioni radiometriche del sito in oggetto con
quelle degli insediamenti menzionati riportiamo di seguito le loro datazioni (Lagnano da
Piede - COPPOLA et alii 2017: 196; TINÉ 2002b: 153; SKEATES 2000: 167, Tab. 1; Rendina
- CIPOLLONI 2002: 676; TINÉ 2002b: 143):
LAGNANO DA PIEDE - US
F1, strati 5-7

F1, strati 3-4
RENDINA(fase II) - US

Labor. nr
UB 2271

UCLA 2148
Labor. nr

Cronol.
non cal BP

Cronol. cal
2δ BC

6790±255

6225-5230

Stile Guadone e LdP

6700±100

5790-5474

Stile Guadone e LdP (un
fram. di MLQ e 2 framm.
di figulina)

Cronol.
non cal BP

Cronol. cal
2δ BC

Ceramica associata

Ceramica associata

Fossato B, Liv. 16

LJ4548

7110±140

6327-5715

Stile Guadone

Fossato B, Livv. 14|15

LJ4549

6760±100

5868-5488

Stile Guadone

Fossato B, Liv. 12

LJ4550

6440±150

5646-5054

Stile Guadone

Fossato B, Liv. 11

LJ4551

6900±150

6060-5544

Stile Guadone

227
In GRIFONI, TOZZI 1996: 446, il campione risulta datare la transizione tra la fase IIa/IIb, quindi dovrebbe
stabilire la cronologia dell’orizzonte culturale della facies di Guadone.
228
In COPPOLA et alii 2017 si trova Beta-44808.
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Per Colombo e Tozzi la data di Ripatetta: “(...) individua con precisione il momento dello
sfumato passaggio tra il cosiddetto aspetto del Guadone e quello di Lagnano da Piede
(COLOMBO, TOZZI 2017: 251), intorno al 5800 - 5700 cal a.C.
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Non si fa menzione dell’origine stratigrafica dei reperti T078-IT139, T078-IT267, T078IT268, T078-IT269, T078-IT270, T078-IT271, T078-IT272, T078-IT273, T078-IT274 e
T078-IT275, quindi il contesto archeologico di questi manufatti viene inventariato come
Non-specificato. Per quanto riguarda il reperto T078-IT195 si tratta di un recupero di
superficie (informazione diretta di Carlo Tozzi, che ringrazio molto), ed è inventariato come
Fuori-strato. Probabilmente, tutti i manufatti sono stati reperiti nel decennio 1982-1992.
La produzione di vasi antropomorfi di Ripatetta si inquadra nella tradizione della
ceramica impressa del Neolitico antico, ad esclusione del reperto T078-IT195: “Tutti gli
altri reperti mostrano la resa del volto umano soltanto attraverso una piccola presa a
profilo sub-rettangolare e con margini arrotondati, sempre impostata verticalmente.
L’interpretazione come protomi umane stilizzate è supportata, oltre che dai numerosi
confronti provenienti dai contesti neolitici dell’Italia meridionale anche dal fatto che sono
questi gli unici frammenti all’interno del ricco complesso ceramico di Ripatetta in cui è
presente una presa (21614 reperti)” (COLOMBO 2017: 289-690).
T078-IT195 è un reperto molto interessante in quanto è un volto con la linea sul mento,
un elemento iconografico di origine levantina, e testimonia l’arrivo di questa particolare
rappresentazione del volto nella penisola italiana intorno il 5700 (si rinvia alla lettura del
capitolo: I simboli).
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I reperti
RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT139
TAV. 78
contesto: Non-specificato
EVETT, TOZZI 1989: 53 Fig. 5.5
COLOMBO 2017: 692, Fig. 1.3-5
Non specificato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT195
TAV. 78
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 398, Tav. 47.6
GRIFONI CREMONESI 1998: 62 Fig. 6
COLOMBO 2015: 60, immagine Scheda 35
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.1
Fuori Strato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT267
TAV. 78
contesto: Non-specificato
COLOMBO 2015: 60, immagine Scheda 36
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.2
Non specificato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT268
TAV. 78
contesto: Non-specificato
COLOMBO 2015: 60, immagine Scheda 37
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.8
Non specificato

408

SCHEDA SITO PUGLIA 25
RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT269
TAV. 78
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 399, Tav. 48.1
COLOMBO 2015: 60, Scheda 38
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.3
Non specificato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT270
TAV. 78
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 399, Tav. 48.2
COLOMBO 2015: 61, immagine Scheda 39
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.6
Non specificato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT271
TAV. 78
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 399, Tav. 48.3
COLOMBO 2015: 61, immagine Scheda 40
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.4
Non specificato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT272
TAV. 78
contesto: Non-specificato
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.5
Non specificato
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RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT273
TAV. 78
contesto: Non-specificato
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.7
Non specificato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT274
TAV. 78
contesto: Non-specificato
COLOMBO 2017: 690, Fig. 1.9
Non specificato

RIPATETTA, LUCERA, FOGGIA (FG)
T078-IT275
TAV. 78
contesto: Non-specificato
COLOMBO 2017: 692, Fig. 1.1-2
Non specificato
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GROTTA SCALORIA, MANFREDONIA, FOGGIA (FG), PUGLIA
REPERTO CAT. T079-IT096

FG.26.1 - Grotta Scaloria, Manfredonia (FG). Vaso concrezionato (TUNZI SISTO 1999: 28)
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Il sito di Grotta Scaloria ha dato il nome ad uno degli aspetti ceramici del Neolitico medio
più diffuso nella Puglia centro-settentrionale. Il complesso ipogeico si apre a 45 m s.l.m., si
trova sul limite meridionale del promontorio del Gargano, a Manfredonia in provincia di
Foggia, e ha restituito una delle più straordinarie testimonianze di pratiche rituali
preistoriche in Italia. La prima cavità, denominata più tardi Scaloria Alta, fu scoperta nel
1931 in occasione dei lavori per la costruzione dell’Acquedotto Pugliese: nel settembre del
medesimo anno Quintino Quagliati fu incaricato del primo sopralluogo che rivelò la grande
importanza e ricchezza del deposito archeologico. In questa occasione fu esplorato solo
questo spazio ipogeico ed è noto che Ugo Rellini visitò la grotta al momento della
scoperta. La cavità inferiore fu individuata nel 1967: in quell’anno la Soprintendenza
Archeologica della Puglia fu informata dal gruppo speleologico di Manfredonia della
scoperta di uno stretto passaggio che immetteva in una nuova galleria della grotta
Scaloria, dove erano presenti numerosi vasi preistorici, alcuni dei quali perfettamente
integri. Si era scoperto un nuovo ambiente che, per la sua posizione fu denominato
Scaloria Bassa. Nel 1973 fu scoperto il corridoio (denominato «passaggio Davanzo») che
dalla sala superiore (il «Camerone Quagliati») conduceva alla vicina grotta di Occhiopinto
(TINÉ, ISETTI 1981: 59-60; WHITEHOUSE 1992: 40-41; ELSTER et alii 2008: 111). In
questo arco di tempo era stato usato come ingresso l’apertura fatta nel 1931 e solo nel
1978, attraverso delle prospezioni geofisiche, fu determinato l’accesso originario. La grotta
denominata Scaloria Alta fu sostanzialmente non tutelata, saccheggiata e non furono fatte
delle indagini adeguate (WHITEHOUSE 1992: 40-41).
L’ambiente ipogeico superiore, scoperto per primo, è molto esteso in senso orizzontale
(80 x 100 m) - Fig. FG.26.2 - tuttavia la sua altezza varia da pochi centimetri, e quindi non
è agibile, a non oltre 2 m, un’altezza raggiunta in soli pochi punti: in genere la sala non
supera il metro ed è perciò praticabile con molta difficoltà, resa ancora più acuta dalla
formazione di speleotemi presenti sulla volta e il pavimento (TINÉ S., ISETTI 1981: 33).
Dal salone iniziale si può raggiungere l’area bassa della grotta tramite una fessura
inclinata, per lunghi tratti ampia quanto basta per far passare un uomo e, considerata
l’altezza, questo passaggio - lungo circa 40 m (TUNZI SISTO 1999: 27), Fig. FG.26.2 deve essere per forza fatto a carponi. (TINÉ, ISETTI 1981: 33-35).
Le ricerche del primo ciclo esplorativo (1967) permisero di osservare che vi erano
raggruppamenti di vasi, distribuiti in diversi punti della cavità, soprattutto nella parte
inferiore della grotta, in un’area pianeggiante al centro della quale si apriva, intagliata nel
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fondo roccioso, una vaschetta rettangolare (0,90 x 0,50 x 0,15 m) che raccoglieva le
acque di stillicidio della volta soprastante.

FG.26.2 - Grotta Scaloria. Mappa parziale del complesso ipogeico (TUNZI SISTO 1999: 27)

Un focolare si trovava nei pressi di questa vaschetta, con evidenti resti di pasto costituiti
da ossa di animali semicombusti (TINÉ, ISETTI 1981: 33). I vasi erano spesso collocati in
corrispondenza della frattura di una stalagmite spezzata in antico, la cui estremità
superiore giaceva sul fondo della grotta e sul cui troncone di base si conservava ancora
un vaso (Fig. FG.26.4), che di proposito era stato collocato sopra di esso. Chiaramente, il
recipiente era stato posto in corrispondenza della soprastante stalattite con la funzione di
raccogliere l’acqua prodotta dallo stillicidio (Fig. FG.26.1). Non fu evidente la funzione dei
vasi che si trovavano intorno a quelli funzionali alla raccolta del gocciolio degli speleotemi.
Per quanto riguarda i contenitori si è osservato che tutti i vasi impiegati per il “rituale” della
raccolta d’acqua dello stillicidio appartengono alla classe ceramica più raffinata, ossia la
figulina, sia quella decorata a bande rosse semplice sia a fasce rosse marginate di nero
(facies Scaloria Bassa). Il luogo, la circostanza e la scelta di recipienti pregiati indusse fin
da subito ad escludere ad un uso funzionale della cavità e dei vasi (TINÉ, ISETTI 1981:
39). Nella medesima campagna si vide che nella parte terminale della cavità si trovavano
piccoli specchi d’acqua: in prossimità dei quali, in un anfratto, è stato trovato uno scheletro
umano in posizione seduta. La zona dei laghetti (furono praticate delle immersioni) - Fig.
FG.26.3 - non produsse molte informazioni e l’assenza di rinvenimenti fu interpretata come
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una volontaria astensione di occupare questa zona da parte dei gruppi neolitici (TINÉ,
ISETTI 1981: 42-42).

FG.26.3 - Grotta Scaloria. Laghetto nella caverna terminale in fase di esplorazione (TUNZI SISTO 1999: 27)

Nel biennio 1978-1979 furono effettuate dei saggi di scavo, una decina di trincee,
dislocati sia all’esterno sia all’interno della rete di cavità. I saggi all’interno hanno
permesso di stabilire che l’ambiente alto conserva la testimonianza di una frequentazione
risalente il Paleolitico, e che nel corso del Neolitico è stato usato sia per fini abitativi sia
per scopi funerari - sono da riferire a questa fase varie sepolture e buche rituali - (per una
disamina dettagliata cfr. ELSTER et alii 2008: 113-117). In questo ambiente, la Trincea 10,
ha restituito una sorta di fossa comune, dove sono stati recuperati numerosi corpi
ammucchiati. Se ad un primo momento si pensò ad una sepoltura collettiva, avvenuta
nello stesso momento, alla cui origine doveva esserci un’epidemia di malaria (TINÉ,
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ISETTI 1981: 65-66; ELSTER et alii 2008: 117), in realtà, analisi osteologiche seguenti
hanno escluso l’evento epidemico collettivo.
Secondo John Robb, l’elevato indice di
frammentazione

dei

resti

ossei,

forse

avvenuto in antico, e imputabile all’uso
prolungato nel tempo di un’area ristretta per
seppellimenti primari singoli (ELSTER et alii
2008:

117).

I

resti

umani

non

erano

accompagnati da corredo, ad esclusione di
due pendagli ottenuti da canini di cinghiale,
ornati con una fine decorazione geometrica
(TINÉ, ISETTI 1981: 65-66; ELSTER et alii
2008: 117).
In breve, si è potuto appurare che sia
all’esterno sia nel «Camerone Quagliati»
sono

presenti

le

fasi

più

antiche

del

Neolitico, la ceramica impressa evoluta stile
Guadone, lo stile Masseria La Quercia, e il
tipo Scaloria Alta (coevo alla facies di Serra
d’Alto), mentre lo spazio inferiore reca solo
la

ceramica

tipo

Scaloria

Bassa 229

(contemporaneo alla facies di Catignano).
Inoltre la recente disamina dei dati sembra
confermare l’ipotesi, avanzata inizialmente
FG.26.4 - Grotta Scaloria, Manfredonia (FG). Vasi
tipo Scaloria Bassa e uno speleotema con vaso
concrezionato (TUNZI SISTO 1999: 28)

dagli archeologi che hanno condotto i saggi
di scavo, ossia che i reperti recuperati da
Quintino

229

Quagliati

sono

certamente

da

Nella scansione cronologica del Neolitico medio del Tavoliere i due orizzonti di Scaloria sono collocati nel
seguente modo (per la seriazione vedi TINÉ, ISETTI 198: 60-61):
•
IVa1 Passo di Corvo arcaico, fasce dipinte di bianco e di rosso (5400-5100)
•
IVa2 Passo di Corvo classico, fasce dipinte di rosso
•
IVb Catignano-Scaloria Bassa (5400-5200), orizzonte con frequentazione di culto della grotta (per la
seriazione vedi TINÉ, ISETTI 198: 60)
•
IVc Cassano Ionio,
•
V Scaloria Alta (5300-5000). La caratteristica decorazione di questa facies è a bande rosse
marginate di nero che si articola in complessi motivi a fiamma, a meandro, a uncino o in motivi geometrici
lunati o a clessidra, sempre marginati da linee nere o da doppie linee parallele, con teorie di punti che
trovano confronto diretto con gli ornati tipici della cultura medio-adriatica di Ripoli.
•
VI Serra d’Alto (5200-4500/4300).
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ricondurre all’uso della grotta quando è adibita a sepolcreto (non abitativa), mentre la
cavità bassa sembra essere frequentata esclusivamente per fini cultuali e utilizzata solo
per un periodo circoscritto (facies di Scaloria Bassa; ELSTER et alii 2008: 117), 55005000 a.C. circa.
Nello specifico nel Camerone Quagliati sono state individuate: “(…) diverse tipologie di
uso cultuale:
-

un uso sepolcrale propriamente detto che utilizza il grande stanzone a partire dalla

facies “Catignano-Scaloria Bassa” come testimoniano i resti umani nelle Trincee 2 e 3, e
fino alle più recenti frequentazioni di facies “Scaloria Alta/Serra d’Alto” e Diana come
restituito dalla Trincea 10;
-

un uso sotterraneo dello spazio come luogo per deposizioni rituali di “offerte”

diversificate connotate da materiali eterogenei con probabili valenze economiche e
simboliche differenti e deposti con specifici accorgimenti e non necessariamente connesso
in maniera diretta con l’uso sepolcrale;
-

un uso sepolcrale connesso con deposizioni rituali o seppellimenti, probabilmente

secondari, composti da resti umani selezionati (…) talvolta associati a kits litici” (TUNZI
2015: 65).
In relazione al secondo impiego della cavità si segnala la presenza nel deposito di
piccole fosse rituali, lastricate con resti di fauna e in un caso con punteruoli in osso;
macine capovolte; fossette con accumuli di conchiglie (CIAMPALINI et alii 2014). I riti
funerari individuati sono diversi: dalla sepoltura singola rattratta, ai seppellimenti multipli, a
complesse rielaborazioni dei resti dei defunti con sepolture secondare: “(…) come ad
esempio il cranio posto tra le pietre o parti di membra umane (...) deposte in una buca di
circa un metro di diametro ricavata intenzionalmente nel livello sterile e nella quale sono
state identificate tracce di fuoco” (CIAMPALINI et alii 2014; si veda anche ELSTER et alii
2008: 114-116). L’esame delle informazioni raccolte ha stabilito che il particolare
cerimoniale connesso con un culto dedicato alle acque prevedeva la rottura intenzionale
delle stalagmiti e la sistemazione, sui tronconi residui, di vasi per la raccolta dell’acque di
stillicidio delle corrispondenti stalattiti: in alcuni casi si è verificato che la stalagmite si sia
ripresa a formarsi all’interno del vaso. Altri contenitori erano collocati ai piedi delle
stalagmiti direttamene sul pavimento roccioso della cavità, forse destinati a contenere
offerte o l’acqua di stillicidio della volta, che veniva raccolta anche all’interno di una
vaschetta rettangolare intagliata nella roccia. Il focolare con i resti di pasto
documenterebbe lo svolgimento di banchetti rituali. La parte più profonda della grotta,
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quella con gli specchi d’acqua, si è proposto di identificarla con l’essenza stessa della
divinità oggetto di culto (TUNZI SISTO 1999: 27-28).
La cronologia
L’attribuzione cronologica stabilita dall’esame dei reperti fittili è stata perfezionata da
datazioni radiometriche, ricavate da vari campioni (WHITEHOUSE 1992: 60; si veda
anche ELSTER et alii 2008: 117-118; COPPOLA et alii 2017: 196-198). Fra le date

14

C

una soltanto è da riferire alla grotta Bassa e, rispetto alla cronologia determinata dai vasi
associati agli speleotemi, è da attribuire all’uso recenziore della cavità. Le altre nove
provengono tutte da Scaloria Alta, si collocano fra il 5805 e il 4850 a.C., e sono tutte
ascrivibili all’uso della grotta alta per scopo funerario.
GROTTA SCALORIA ALTA O «CAMERONE QUAGLIATI», SCOPERTA NEL 1930, CON USI FUNERARI E
CULTUALI:

Laborat. nr
LJ-4649
LJ-4981
LJ-4650
LJ-4980
LJ-5095
LJ-4651
LJ-5096
LJ-5097
LJ-4983

US
Tr3, strato 3
Tr10, strato 4
Tr1, strato 8
Tr10
Tr6, strato 4
Tr1, strato 8
Tr6-7, strato 6
Tr7, strato 1
Tr5, strato 3

GROTTA SCALORIA BASSA -

PROFONDA,

Cronol. non cal BP
6720±100
6530±260
6490±140
6410±150
6400±80
6330±90
6290±80
6290±90
6120±80
SCOPERTA

NEL

1967,

Cronol. cal BC 2δ
5805-5479
5986-4911
5714-5082
5632-5032
5509-5218
5479-5064
5467-5056
5471-5046
5291-4842
CON

OCCUPAZIONE

PREVALENTEMENTE CON FINI CULTUALI:

Laborat. nr
R-349

US

Cronol. non cal BP
5480±70

Focolare

Cronol. cal BC 2δ
4484-4075

Contesto e confronti con i reperti antropomorfi
L’iconografia del volto a T- con le sopracciglia ad arco di cerchio ricorda i vasi a fiasco di
Porto Badisco (T101-IT293, SS PUGLIA 40), di Grotta della Tartaruga (T054-IT194, SS
PUGLIA 8) e di Lipari (T125-IT082, SS SICILIA 11), riferibili alle facies della seconda metà
del VI millennio, Catignano - Scaloria Bassa e Scaloria Alta-Tricromica. Per affinità con
questi oggetti ascriviamo l’esemplare in esame alla facies di Catignano - Scaloria Bassa.
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Il reperto
GROTTA SCALORIA, MANFREDONIA, FOGGIA (FG)
T079-IT096
TAV. 79
contesto: Grotta-funerario
BECKER 2018: 389, Tav. 38.5
BIANCOFIORE 1958a: 220, Fig. D
COPPOLA 2001: 113; 112 Fig. 19.19
FALQUI a.a. 1998-1999: 109, 124, scheda p. 277, Fig. 126
GIANNITRAPANI 2002: 29, nota 56, Fig. 23; p. 76, nota 10, Fig. 111
GRAZIOSI 1973: 109.A
LO PORTO 1972b: 368, Fig. 7
QUAGLIATI 1936a: 142, Fig. 56
RELLINI 1934: 79, scheda 10, Fig. 52
Non specificato
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MASSERIA MONTE AQUILONE, MANFREDONIA, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T080-IT052, T080-IT053, T080-IT054 E T080-IT055

FG.27.1 - A sinistra: restituzione grafica della foto aerea. A destra: fotografia aerea con i villaggi di Monte
Aquilone-Maremorto e di Masseria Candelaro, FG (MANFREDINI 1987a: 88-89, Figg. 43-44)

Il villaggio trincerato di Masseria Monte Aquilone prende il nome da una modesta altura
calcarea che si trova a settentrione del sito, ai piedi della quale si estende una vasta zona
pianeggiante, a meno di un km dalla riva sinistra del torrente Candelaro, circa 6-7 km
prima che questo sfoci in prossimità del mare, nel tratto paludoso del “Lago Salso”
(MANFREDINI 1973: 29). L’area, segnalata già dalle analisi fotogrammetriche effettuate
da John Bradford, è stata interessata dalle ricerche dopo una ricognizione di superficie
compiuta nel 1967 (MANFREDINI 1968: 65-66). Le località trincerate visibili dalla foto
aerea sono tre (Fig. FG.27.1):
- la prima, posta più a nord, è formata da un grosso circolo a tripla trincea concentrica con
diametro interno di circa 260 m (MANFREDINI 1968: 66);

420

SCHEDA SITO PUGLIA 27
- la seconda - quella investigata -, si compone di un circolo composto da tre fossati
concentrici, che si interseca con un anello ellissoidale più grande 230 (MANFREDINI
1973:30) - Fig. FG.27.2 -;
- la terza, distante poche centinaia di metri dalla seconda, mostra tracce parziali di un
circolo a doppia trincea (MANFREDINI 1968: 67).

FG.27.2 - Monte Aquilone, Manfredonia (FG). Planimetria del villaggio con le denominazioni dei fossati e
dei saggi di scavo (MANFREDINI 1973: 37 Fig. 4, elaborata)

Le indagini si sono concentrate in due momenti. Nell’estate del 1968 fu condotta una
prima campagna di scavo, che si è conclusa con l’identificazione e successivo scavo
stratigrafico di un breve tratto del più interno dei tre fossati che racchiudono l’insediamento
più antico, e denominato Fossato A, con la localizzazione e l’esplorazione di un fondo di
capanna, di tipo seminterrato, di forma ovale, definito Capanna K (MANFREDINI 1973:
29).
230
Nella pubblicazione del 1968 questa località è descritta come una coppia di circoli, di diverse misure, che
compongono un “otto” (MANFREDINI 1968: 66).
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Nel settembre del 1969 le ricerche si sono concentrate nel punto di intersezione di fra gli
anelli dei due complessi trincerati, ed è stata indagata un’altra capanna (Capanna W)
collocata sopra i riempimenti di un compound abbandonato (MANFREDINI 1973: 30).
Il villaggio vero e proprio si presenta come un’area circolare, delimitata da tre fossati
concentrici, il cui diametro interno - di 167 m - corrisponde alla vera superficie dell’abitato.
L’ampiezza dell’anello esterno è di circa 235 m. La distanza fra un fossato è l’altro è di
circa 20-25 m, sebbene i due più esterni siano leggermente ravvicinanti fra loro (Fig.
FG.27.2). Le cavità sono state scavate nella locale formazione calcareo-sabbiosa, detta
localmente crusta, che si incontra sotto 60-80 cm dall’odierno piano di campagna, si
approfondiscono per uno spessore medio di 2.50-3.00 m, e sono larghi da 2.00 a 2.50 m;
le pareti hanno generalmente andamento verticale, mantenendo le medesime misure
all’imboccatura e sul fondo (MANFREDINI 1973: 30).
L’anello di forma ellissoidale, costituito da una coppia di fossati, si diparte da quello ora
descritto e sembra comprendere un piccolo insediamento, il cui diametro pare aggirarsi
intorno ai 100 m, ma sua identificazione risulta difficile in quanto l’area in cui si trova è
interessata dalla costruzione di Masseria Maremorto (MANFREDINI 1973: 30)
Le strutture: i fossati interni, le capanne e l’innesto dei fossati del circolo ovale
FOSSATO A
Il primo saggio di scavo consiste nello scavo di un tratto lungo 3 metri del Fossato A,
ovvero il canale più interno del circolo più antico. Il taglio, ben visibile solo sulla superficie
della crusta (in questo punto sotto 1 m dal piano attuale), presenta il margine superiore
largo 2.30 m, il profilo delle pareti verticale, si approfondisce nel deposito calcareo per 3 m
e il fondo risulta piatto. È stata documentata la parete occidentale del saggio e la
sequenza stratigrafica è la seguente (Fig. FG.27.3):
SUPERFICIE: il suolo agrario attuale è rimaneggiato fino alla profondità di 80 cm;
1.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

strato posto sulla sommità del taglio, spesso 60 cm, si tratta di

terreno organico nero-grigiastro, ricco di materiale, intercalato da una sottile lente di
calcare giallastro sabbioso compatto quasi completamente sterile;
2.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

livello spesso 40 cm, composto da terreno giallastro molto

compatto che copre un ammasso di pietre, eterometriche, a spigolo vivo e con
distribuzione caotica, interpretato come livello di crollo di un possibile argine posto sul
margine interno del canale: infatti, per cause gravitative, l’accumulo maggiore si trova sud;
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FG.27.3 - Monte Aquilone, Manfredonia (FG). Fossato A, stratigrafia della parete est del saggio
(MANFREDINI 1973: 39, Fig. 5, elaborata)

3.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

sottile livello sabbioso giallastro, con andamento variabile

(alternato da profonde sacche) alto 10 cm;
4.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

corpo sedimentario costituito da terreno nero, organico, ricco

di materiale archeologico;
5.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

orizzonte sterile formato da sabbia giallastra, alto 30 cm;

6.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

strato grigio-scuro con abbondante cenere e materiale

archeologico, presenta maggiore spessore a meridione;
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7.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

consistente corpo sedimentario, con maggiore spessore a

nord (raggiunge 1 m) e si riduce fino a scomparire a sud, composto prevalentemente da
sabbia giallastra compatta, con una stratificazione interna costituita da sottili strati di
ciottoli e sassi di piccole dimensioni. Questo strato presenta i marker caratteristici di un
deposito di origine colluviale (la forte inclinazione), alternato da episodi erosivi e trattivi di
origine alluvionale (le sacche con sedimenti classati);
8.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

questo evento riguarda una grande sacca di terreno nero

organico, posta in prossimità del lato nord, profondo 20 cm circa;
9.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

deposito grigio giallastro sabbioso, con andamento obliquo,

raggiunge uno spessore massimo di 20 cm, reca scarso materiale archeologico: forse si
tratta di un episodio colluviale;
10.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

corpo sedimentario a profilo triangolare, con altezza massima

a sud di 50 cm, composto da terreno sabbioso-organico, di colore variabile da nero a
grigio giallastro, che copre direttamene il fondo del fossato (MANFREDINI 1973: 31-32).
Secondo Alessandra Manfredini la parte inferiore dei depositi è di origine naturale e si
forma quando il fossato era utilizzato come canale mentre la frazione superiore è l’esito di
livelli antropici, vale a dire l’accumulo che si è verificato quando la struttura viene a
perdere la sua funzionalità originaria e diviene fossa di scarico del villaggio (MANFREDINI
1973: 33). Ad un esame personale dei dati si possono suggerire ulteriori precisazioni: in
generale i corpi sedimentari di origine naturale, che possiamo identificare con le unità
stratigrafiche 10, 9 e 7, parrebbero più di origine colluviale che alluvionale, vale a dire che
il profilo triangolare o inclinato degli strati sembra indicare una provenienza dei sedimenti
dalle pareti e non da uno scorrimento d’acqua sul fondo (ad esclusione di alcuni episodi
registrati nel livello 7-7α). Resta da comprendere la sacca US 8, ricca di materiale
archeologico e di sostanza organica, quale episodio di natura antropica fra gli eventi di
natura colluviale-alluvionale. Il livello 2, come suggerito dall’Autrice, pare riferirsi ad un
evento di crollo di un argine o di un muro che delimitava lo spazio interno dell’abitato (una
simile struttura è ipotizzato a Lama Marangia, mentre muri di definizione del compound
sono presenti sul margine dei fossati di diversi villaggi trincerati), quindi dobbiamo
supporre che a partire da questo livello si abbia un reale declino delle strutture perimetrali
dell’insediamento.
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Capanna K
La

costruzione

di

tipo

seminterrato si trova sotto 80 cm
di terra arata, con i margini ben
distinguibili
geologico

dal
calcareo,

substrato
di

forma

subcircolare, misura 4 x 3,5 m e
si approfondisce nella crusta per
circa 70 cm (Fig. FG.27.4). La
cavità è colmata da uno strato
antropico di terra nera e cenere,
con

abbondante

materiale

archeologico e di disfacimento
FG.27.4 - Monte Aquilone, Manfredonia (FG). Planimetria
Capanna K (MANFREDINI 1973: 41, Fig. 6.a)

organico.

Lo

strato

di

riempimento è omogeneo ed è

stato rimosso con tagli artificiali. La struttura presenta due fasi d’uso: la fase più antica
reca sul fondo una pavimentazione, costituita da grandi lastre poste orizzontalmente,
coperta da un sottile livello di terra battuta (MANFREDINI 1973: 34);
1.

la fase più antica reca sul fondo una pavimentazione, costituita da grandi lastre

poste orizzontalmente, coperta da un sottile livello di terra battuta (MANFREDINI 1973:
34);
2.

la fase seguente vede la costruzione sul lato orientale di un gradino composto da

argille carbonatiche, simili a quelle della formazione circostante ma meno compatte, alto
30 cm e spesso 20-25 cm. Questo ripiano rappresenta, forse, un gradino di accesso alla
capanna, il che fa presumere forse, che l’ingresso dovesse trovarsi su questo lato. Lungo
le pareti ovest ed est sono state individuate quattro buche per palo, simmetriche, del
diametro di 10 cm e di uguale profondità, che dovevano sostenere la parte aerea
dell’abitazione (MANFREDINI 1973: 34-36).
Capanna W
Questa struttura si trova all’interno del fossato di un compound dell’abitato in parte
colmato e che, parzialmente, ne riutilizza il taglio. Si trova in prossimità dei fossati di
recinzione e nella parte orientale dell’abitato. Questo edificio si distingue dalla precedente
Capanna K per la forma, le dimensioni e la tecnica costruttiva. Si tratta di una costruzione
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subrettangolare, lunga 6.50 m e con i lati brevi 2-3 m circa, scavata sotto il livello della
crusta calcarea per uno spessore di 40-45 cm. Lo scasso per l’edificio, un solo ambiente,
è delimitato da muretti larghi 30-35 cm, formati da quattro filari di pietre sovrapposte, con
gli elementi litici fissati da concrezioni sabbiose-argillose di colore giallastro (Fig. FG.27.5).
Il riempimento della capanna è omogeneo, composto da un solo strato grigio, misto a
cenere, ricchissimo di materiale archeologico e di resti faunistici in parte combusti. Questo
strato, insieme al parziale crollo delle pareti, poggia sul battuto di base della capanna.
L’accesso è rappresentato da un’interruzione di 1 m del muro perimetrale, nella parte corta
dell’edificio ed esattamente nell’angolo sud-est.
Non sono state individuate tracce di buche per palo o altri elementi che possano
suggerire come fosse sostenuto l’elevato della capanna: quest’ultimo, come attestano i
resti di incannicciato trovati nello strato di colmatura, era formato da intrecci di rami e
frasche rivestiti di intonaco d’argilla (MANFREDINI 1973: 36-37). Sul lato settentrionale, in
un punto in cui il muro di pietra era sostituito da un tratto di roccia di base leggermente
sagomato, si è potuto riconoscere il “focolare”: pur mancando infatti le tracce evidenti di
strutture specifiche la parete calcarea di fondo appariva alterata dal fuoco e il battuto
immediatamente antistante era interrotto da una grossa sacca, di circa 1,50 m di diametro
e profonda 30 cm, colmata da terra molto scura mista a cenere e numerosi sassi di piccole
dimensioni, recanti chiari segni di bruciatura. Un approfondimento in corrispondenza
dell’area del focolare ha rivelato che la costruzione non era scavata nella crusta ma, come
già detto, si situava all’interno di un fossato “a C”, parzialmente colmato e ne utilizzava i
bordi come pareti. Per un tratto di 12 m (compreso il lato lungo della capanna) sono stati
evidenziati i margini superiori di questo compound (MANFREDINI 1973: 37-38).
Fossato C
Il Fossato C, l’anello più esterno del villaggio più antico, è stato esplorato in
corrispondenza dell’innesto del Fossato D, vale a dire il canale più interno del complesso
di forma ovale.
Lo scavo stratigrafico eseguito in questa porzione del fossato presenta un profilo “a
caldaia”, largo all’imboccatura oltre 5 m e si approfondisce nella crusta di 2,20 m
(MANFREDINI 1973: 40). La seguente descrizione riflette la sezione est del saggio (Fig.
FG.27.6, in alto).
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FG.27.5 - Monte Aquilone, Manfredonia (FG).
Planimetria e foto della Capanna W (MANFREDINI
1973: 44, Fig. 7; 45, Fig. 8)

SUPERFICIE: il suolo agrario odierno presenta il terreno rielaborato fino alla profondità di 50
cm;
1.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

strato posto sulla sommità del taglio, spesso 20 cm, si tratta di

terreno grigio, con sottili concrezioni calcaree compatte, quasi completamente sterili, simili
a quelle riscontrate nel Fossato A. Il ripetersi di questa situazione ha fatto pensare alla
possibilità che alla fine dell’abitato, con le strutture quasi colme, vi sia stata un’alluvione e
che l’acqua: “(...) abbia stagnato a lungo nelle cavità superficiali ancora esistenti,
provocando poi intensi fenomeni di evaporazione; a ciò sarebbe dovuta quindi la presenza
di carbonato di calcio così chiaramente localizzata nelle depressioni” (MANFREDINI 1973:
43).
2.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

profonda 30 cm, si presenta con sedimento friabile grigio-

giallastro;
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3.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

sedimento di origine colluviale, di colore giallo misto a ghiaie,

in parte accumulato per processi gravitativi e di dilavamento delle pareti. Si assottiglia al
centro ed è quasi completamente sterile;
4.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

terreno grigiastro friabile, con andamento continuo, spessore

medio di 40 cm: al centro reca una lente con cenere compatta. Nel complesso è ricco di
materiale archeologico;
5.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

deposito sabbioso giallastro posto al centro del canale,

assottigliandosi ai lati;
6.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

corpo sedimentario con spessore compreso fra i 30 e i 45 cm,

continuo, di colore nero, compatto, molto abbondate di materiale archeologico. Questo
livello presenta una suddivisione sul margine est, dove è stato documentato un sottile
livello di terreno grigio ghiaioso, che si perde verso il centro;
7.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

strato di colore nero, separato da u.s. 6 da una sottilissima

lingua discontinua di sedimento giallo, visibile solo in prossimità della parete orientale;
8.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

livello di sedimento giallastro con poca ghiaia fine, ha

andamento discendente ad ovest, è ispessito al centro e non raggiunge la parete est;
9.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

livello nero con andamento concavo e al centro reca una lente

di terreno carbonioso con ossa ammucchiate e piccoli ciottoli; vicino alla parete nord si
trova un mucchio di sassi grandi;
10.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

sottile strato giallo, con ghiaie, sterile, più spesso verso le

UNITÀ STRATIGRAFICA,

strato di terreno nero, con andamento fortemente concavo,

pareti;
11.

con abbondante cenere e resti antracologici;
12.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

si trova solo in corrispondenza della parete est mentre sul lato

occidentale, ma solo in questo tratto del fossato, la crusta appare intenzionalmente
scavata e forma una sorta di grotticella. “(…) Rientranze simili, nei fossati dei villaggi
materani, indicano la presenza di sepolture, che qui invece non sono state rinvenute”
(MANFREDINI 1973: 43). Forse questa rientranza è da considerare un gradino di accesso
al fossato, come parrebbe suggerire Keri A. Brown (BROWN 1991: 25).
Il Fossato D
L’impianto di forma ellissoidale, formato da una coppia di canali concentrici, risulta essere
un ampliamento del villaggio principale (Fossati A, B e C). Il canale più interno del
complesso più recente, denominato Fossato D, è stato indagato nel punto di intersezione

428

SCHEDA SITO PUGLIA 27
con i fossati C, B e A. Come già riferito, si presume che questa fase di ampliamento
comprenda, oltre al villaggio principale con i tre fossati concentrici, anche un piccolo
villaggio ora non più documentabile. L’ipotesi proposta da Alessandra Manfredini è che si
tratti della fusione di due villaggi contigui ma, con i dati in nostro possesso, non è possibile
stabilirlo con certezza (MANFREDINI 1973: 46). Descriviamo di seguito la stratigrafia (Fig.
FG.27.6, in basso):
SUPERFICIE: il suolo agrario odierno è di 80 cm;
1.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

spessore 15-20 cm, terriccio misto a concrezioni calcaree

biancastre;
2.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

profondità massima 40 cm, livello con profilo concavo, di

terreno di colore scuro e compatto;
3.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

spesso 40 cm, orizzonte di terra color grigio avana mista a

molti sassi e frammenti di calcare sgretolato;
4.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

altezza medi di 30 cm, corpo sedimentario simile a u.s. 3, con

ciottoli e sassi, meno compatto del precedente;
5.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

presente in corrispondenza del margine est del taglio, si

assottiglia al centro e non raggiunge il lato opposto della fossa. La composizione è
scarsamente antropica, costituita da terra giallastra poco coerente;
6.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

il corpo sedimentario si trova in corrispondenza del margine

ovest, con uno spessore di 1 m, è costituito dall’accumulo caotico di grossi massi,
addensati al centro, che un tempo forse formavano l’argine interno. Si osservano lenti di
terra scura, con elevata quantità di sostanza organica;
7.

UNITÀ STRATIGRAFICA,

strato nero sottile, poggiante sul substrato geologico di sabbia

argillosa compatta (MANFREDINI 1973: 46).
Alcuni saggi hanno appurato l’innesto del Fossato D nella triplice cinta (con i fossati A, B
e C) e le relazioni stratigrafiche hanno accertato che D attraversa il fossato più esterno
(C), continua attraversando quello mediano (B) e si arresta infine a metà tra questo e il
fossato più interno (A). Alla base dei fossati intercettati dal Fossato D si hanno dei muri di
“sbarramento” e di contenimento dei riempimenti (MANFREDINI 1987a:90), simili a quelli
documentati a Lagnano da Piede (si veda la scheda descrittiva del sito).
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FG.27.6 - Monte Aquilone, Manfredonia (FG). Sopra: Fossato C, stratigrafia della parete est del saggio;
sotto: Fossato D, stratigrafia della parete nord-est del saggio (MANFREDINI 1973: 50, Fig. 10; 51, Fig. 11,
elaborata)
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Osservazione di carattere generale sulle strutture
Nel sito di Monte Aquilone, attraverso lo studio dei resti fittili sono stati individuati due
orizzonti cronologici: il nucleo abitativo più antico, trova stringenti confronti con:
•

il sito di Scaramella di S. Vito (FG), la cui datazione radiometrica (R350) lo colloca

fra il 6000 e il 5630 a.C. (TINÉ 2002b: 153);
•

il villaggio di Lagnano da Piede (FG), il cui stadio più arcaico è compreso tra il 5700

e il 5400 a.C. – vedi Scheda Sito -;
•

lo strato 8 di Villa Comunale (FG), vale a dire Passo di Corvo IVa1 che si pone tra il

5400 e il 5300 a.C. – leggi Scheda Sito - (MANFREDINI 1987a: 91).
Il reperto che proviene dalla Capanna W - T080-IT055 - appartiene alla facies di
Masseria La Quercia, vale a dire che si colloca tra l’aspetto di Guadone e quello di Passo
di Corvo Arcaico (TINÉ 2002b: 145), con un ambito cronologico tra il 5800 e il 5500 a.C. Il
manufatto che giunge dalla Capanna K - T080-IT052 - parrebbe appartenere al nucleo più
antico dell’insediamento e quindi sarebbe riconducibile alla facies di Guadone-LdP o, se
non altro, ad uno stadio iniziale della produzione di MLQ. La recenziorità della Capanna
W, rispetto alla Capanna K, sembrerebbe confermata anche dalla presenza di alcuni
frammenti di vaso “a tocco di magistrato”, del tardo stile Matera-Ostuni, ornati con la
tecnica dipinta (TINÉ 2002b: 148). Le scansioni individuate con lo studio della ceramica
sembrano avvalorate anche dalle diverse soluzioni edilizie delle due capanne K e W (TINÉ
2002b: 145). Le fasi più avanzate del sito sarebbero evidenziate soprattutto dalla
comparsa della ceramica figulina nello stile di Passo di Corvo classico (TINÉ 2002b: 148)
mentre quelle più antiche sarebbero indiziate dalla totale assenza di figulina, una
circostanza che si registra unicamente nei riempimenti del Fossato A (si legga
MANFREDINI 1973:76-128). Questo dato ci induce a credere che il fossato sia la prima
struttura, fra quelle indagate, a riempirsi. Anzi, possiamo avanzare l’ipotesi che il Fossato
A sia stato vuoto nel medesimo momento in cui era vuoto il fossato del compound dove
più tardi - una volta che questo si sarà in parte colmato - si collocherà la Capanna W.
Riguardo all’idea che non esista un vero scarto cronologico fra queste strutture riteniamo
interessate riportare quanto scrive Alessandra Manfredini: “Resta il problema della
difformità nella concezione della struttura abitativa nell’ambito dello stesso villaggio; più
che a macroscopiche scansioni cronologiche si può pensare forse ad usi differenziati
(abitazioni diversamente destinate, magazzini, aree di lavoro, ecc.), ben documentati in
campo etnologico” (MANFREDINI 1987a:90).
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Quale poteva essere la destinazione d’uso della Capanna W? Essa si distingue dalla
Capanna K per la tecnica edilizia, nella fisionomia, per la presenza di un focolare e, inoltre,
per lo spazio particolare che occupa, cioè l’interno di un fossato a “C”, in parte colmato,
con i muri perimetrali dell’edificio che sfruttano i lati emergenti del canale. Accogliendo
l’ipotesi di Ruth D. Whitehouse, ossia che una delle funzioni plausibili di questi canali fosse
quella di separare due mondi concettualmente contrapposti come quelli di natura/cultura e
di morte/vita (WHITEHOUSE 1994: 283-285), possiamo supporre che la dislocazione in
questo spazio “simbolico” di un edificio dotato di fuoco e di speciali resti combusti possa
essere connesso ad un uso rituale della costruzione. A suffragio del particolare uso di
questo spazio abbiamo la probabile presenza di un altro frammento di antropomorfo,
costituito da un frammento di piccola ciotola a collo cilindrico, carenata, affine a quelle
graffite dei villaggi materani: “Al centro c’è una rappresentazione che forse potrebbe
essere una figurazione schematica antropomorfa, ma il frammento e troppo esiguo per
poterne dedurre conclusioni chiare” (MANFREDINI 1975: 119).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfo
Tutti i reperti appartengono alla facies di Masseria La Quercia (5800-5500 a.C.). I contesti
di recupero dei manufatti sono i seguenti:
•

T080-IT052, Edificio-interno;

•

T080-IT053, Fuori-strato

•

T080-IT054, Non-specificato

•

T080-IT055, Edificio-culto.
Per quanto attiene il reperto T080-IT055, Giannitrapani evidenzia che il manufatto si

trova in una struttura con un focolare (da testimonianze indirette) e con una fossa contente
terra, cenere e ciottoli bruciati. Il tema del fuoco associato con particolari resti combusti
potrebbe essere connesso ad attività magico-rituali, ipotesi che sarebbe confortata anche
dalla presenza del frammento ceramico interpretabile come orante (GIANNITRAPANI
2002: 34, nota 10). Questa osservazione concorda con quanto detto in precedenza sulla
possibile funzione “religiosa” della Capanna W dedotta dalla sua singolare ubicazione
all’interno del fossato. I suggerimenti espressi nella presente scheda e il rinvenimento di
resti di recipienti antropomorfi in cosiddette “capanne-santuario”, come quelli di La
Marmotta, sul Lago di Bracciano (Roma), T042-IT049 e T042-IT230 (SS LAZIO 1), di
Capo Alfiere (KR), T029-IT059 (SS CALABRIA 2) e, probabilmente, quello di Serra di
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Palco a Milena (AG), T113-IT101 (SS SICILIA 2), fanno supporre che si tratti di un edificio
non destinato alle attività domestiche.
I reperti
MASSERIA MONTE AQUILONE, MANFREDONIA, FOGGIA (FG)
T080-IT052
TAV. 80
contesto: Edificio-interno
BECKER 2018: 390, Tav. 39.2
COPPOLA 2001: 108; 107 Fig. 18.12
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, scheda a p. 284, Fig. 40 (è errata la fonte
bibliografica dell’immagine)
GIANNITRAPANI 2002: 71, Fig. 109, nota 19
MANFREDINI 1973: 94; p. 99, Fig. 37 (angolo in basso a sinistra)
Capanna K

MASSERIA MONTE AQUILONE, MANFREDONIA, FOGGIA (FG)
T080-IT053
TAV. 80
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 390, Tav. 39.1
COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.16
FALQUI a.a. 1998-1999: 70, 84 (errato il riferimento per la fonte della
figura), Fig. 33
GIANNITRAPANI 2002: 56, Fig. 77, nota 45
MANFREDINI 1973: 76-77; p. 99, Fig. 37 (al centro in alto)
MANFREDINI 1987a: 69 Tav. VII Fig. al centro a destra
Strato arativo del saggio Fossato A
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MASSERIA MONTE AQUILONE, MANFREDONIA, FOGGIA (FG)
T080-IT054
TAV. 80
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 392, Tav. 41.6
COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.7
FALQUI a.a. 1998-1999: 70, 84 (errato il riferimento per la fonte della
figura), Fig. 33
MANFREDINI 1973: Fig. 37 (al centro in basso)
MANFREDINI 1987a: 68, nota 42; 69 Tav. VII Fig. in basso a destra
Non specificato

MASSERIA MONTE AQUILONE, MANFREDONIA, FOGGIA (FG)
T080-IT055
TAV. 80
contesto: Edificio-culto
COPPOLA 2001: 103; 105 Fig. 17.12
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, 87/nota 161, scheda a p. 285 - errato il
riferimento per la fonte della figura -, Fig. 50
GIANNITRAPANI 2002: 34, nota 10
MANFREDINI 1973: 98; p. 115, Fig. 45, n. 6
Capanna W

Riferimenti bibliografici
MANFREDINI A. 1975
COPPOLA D. 2001

MANFREDINI A. 1987a

FALQUI C. a.a. 1998-1999

MUNTONI I.M. 2015

GIANNITRAPANI M. 2002

RADINA F. 2002a

BROWN K.A. 1991

TINÉ S. 1983

MANFREDINI A. 1968

TINÉ V. 2002b

MANFREDINI A. 1973
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MASSERIA VALENTE, MANFREDONIA, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T081-IT258

Il villaggio di Masseria Valente, nel comune di Manfredonia (FG), è visibile dalle riprese
aeree dell’Aeronautica Militare, dove appare un piccolo cerchio (non più di 150 m di
diametro), posto tra la ferrovia Foggia-Manfredonia e la masseria omonima. Dalla scala
delle foto aeree si può ricavare a grandi linee la superficie dell’antico abitato, stimata in
22.500 m2 circa, circondata da un solo fossato o compound (CASSANO, MANFREDINI
1984: 94-95; CASSANO 1987b: 84; MANFREDINI 1987b: 371).
L’insediamento si colloca in una sequenza di siti neolitici sistemati lungo la costa che,
sulla riva sinistra del Candelaro, si dispongono alla base delle ultime propaggini del
massiccio del Gargano. La stazione neolitica si pone: “(...) su una lieve altura
immediatamente prospiciente le antiche lagune colmate del Lago Salso (m. 8 s.l.m.)”
(CASSANO, MANFREDINI 1984: 95), non lontano dai noti villaggi trincerati di Coppa
Nevigata e Masseria Fontana Rosa, ambedue nel comune di Manfredonia (MANFREDINI
1984: 43).
La campagna di scavo del 1981 si inquadra in un più vasto programma di ricerca avviato
nel 1978 finalizzato allo studio del paleoambiente e della preistoria del Tavoliere
(CASSANO, MANFREDINI 1984: 93-94).
Il saggio ha intercettato una porzione della struttura ipogeica di recinzione
dell’insediamento. Essa consiste in un tratto fossato con andamento curvilineo (F-M),
ampio 2,25 m all’imboccatura, che sul margine esterno evidenzia un’interruzione per
l’innesto di un altro canale (B) con margini leggermente divergenti e largo in pianta 3 m
(CASSANO, MANFREDINI 1984: 95). In corrispondenza dell’intersezione fra i due fossati,
il compound F-M reca due sbarramenti, con dei muri trasversali, formati da grosse pietre
che trattengono: “(...) un riempimento intenzionale coperto da un acciottolato di piccole
ghiaie” (CASSANO 1987b: 86). Si deduce che in un primo tempo sia stato realizzato il
fossato (F-M) e che in una fase successiva esso sia stato volutamente riempito, sbarrato
con due muri e, sfruttando lo spazio tra i due argini, sia stato scavato un altro canale (B) Fig. FG.28.1 –
Il riempimento di ambedue i fossati (F-M e B) non mostrano una: “(...) regolare
formazione di strati ma piuttosto una successione di due distinti episodi di colmata”
(CASSANO, MANFREDINI 1984: 95). Benché i rapporti stratigrafici indichino un chiaro
avvicendamento nell’esecuzione dei due compound, lo studio dei materiali: “(...) ha rivelato
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scarsissimi elementi diversificanti” (CASSANO, MANFREDINI 1984: 95). I materiali fittili
sono ampiamente rappresentati dalla Ceramica impressa stile Guadone, mentre è scarsa
la ceramica stile Masseria La Quercia che, tra l’altro, parrebbe concentrata nel saggio del
fossato F.

.
FG.28.1 - Masseria Valente, Manfredonia (FG). Planimetria dello scavo e assonometria con il
posizionamento della sepoltura (CASSANO, MANFREDINI 1984: Tav. XXI, Fig. 1 e da CASSANO 1987b: 84,
Fig. 40 a destra, elaborata)

Nel fossato B, in prossimità dell’angolo d’innesto con il taglio F, una volta rimosso il
riempimento superiore, in corrispondenza del secondo strato di colmatura, è stato individuato
un ingrottamento della parte del compound. Siffatta rientranza era stata utilizzata per
predisporre una sepoltura. “Lo scheletro giaceva in posizione rannicchiata, coperto di terra
sciolta mista a frammenti di ceramica; vicino alla testa sono stati rinvenuti alcuni piccolissimi
granuli di bauxite” (CASSANO, MANFREDINI 1984: 95) - Fig. FG.28.2 -. Fra i pochi
frammenti restituiti dal terreno che copriva il corpo sepolto abbiamo il reperto T081-IT258.
Analisi antropologiche hanno stabilito che i resti ossei sono di un soggetto adulto,
giovane, di sesso femminile, che ha subito in vita una frattura alla clavicola (FABBRI,
LONOCE 2007: 94; ROBB 2007: 40). Una datazione radiometrica ottenuta da un
campione d’osso ha restituito la seguente datazione (CONATI BARBARO 2017: 721-725;
COPPOLA et alii 2017: 196):
US
Tomba

Labor. nr
LTL12083A, Cedad
dell’Università del Salento

Cronol. non cal BP

Cronol. cal 2δ BC

6738±45

5724-5564
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Per quanto riguarda la bauxite, sappiamo che è una roccia ricca di ossidi idrati di
alluminio (gibbsite, boehmite, diasporo ecc.), ai quali si associano subordinatamente altri
minerali (quarzo, sialliti, idrossidi di ferro, ossido di titanio, carbonati ecc.), impiegata
soprattutto per estrarre l’alluminio e, a seconda dell’origine, può essere di tipo illuviale o
colluviale 231. Nel sito del Neolitico finale di Cerfignano, nel comune di Santa Cesarea
Terme (LE), fra i manufatti «visually distinctive» e «exotic objects of display» recuperati nel
sito è riportato anche un pendente costituito da un nodulo di bauxite (SKEATES 1994:
203). La bauxite la troviamo elencata tra le materie prime che tracciano la rete di contatti e
di scambi nel Neolitico antico della Francia meridionale, insieme alle eclogiti e giadeiti
alpine, all’ossidiana, agli elementi ornamentali in conchiglia, il quarzo ialino e alla pomice.
Questo minerale, insieme all’ocra, all’ematite e ad altri ossidi, è ritenuto una sostanza
colorante (BINDER, COURTIN 1987: 494).
Miniere di bauxite sono presenti
in Puglia, anche nel foggiano,
quindi - per il facile reperimento possiamo

supporre

che

la

presenza di minuti frammenti di
questa materia prima nella fossa
di

sepoltura

ricondotti

a

possano
porzioni

essere
residuali

della colorazione di un oggetto,
FG.28.2 - Masseria Valente, Manfredonia (FG). Sepoltura
nella rientranza ricavata nel taglio della parte del
compound (SKEATES 2000: 176 Fig. 3; CONATI
BARBARO 2017: 724, Fig. 2A)

forse

ricavato

da

materia

organica e decomposto dopo la
giacitura:

un

manufatto

che

poteva accompagnare la defunta,
per quanto sia stato affermato che l’individuo sepolto giaceva privo di corredo (CASSANO
1987b: 86).
Per quanto riguarda la cultura materiale che si trova nei riempimenti delle fosse tombali
degli inumati privi di corredo e sepolti in buche all’interno dell’insediamento John Chapman
sostiene che:
“L’inumazione del defunto in buche scavate all’interno dell’abitato è ricorrente
nei siti del Neolitico e dell’Età del Rame (…). L’associazione di questo tipo di

231

http://www.treccani.it/enciclopedia/bauxite/, 28.06.2014.
438

SCHEDA SITO PUGLIA 28
sepolture con i “rifiuti” dell’abitato era precedentemente interpretata come una
forma di sepoltura non strutturata, meno formalizzata rispetto agli altri contesti,
una specie di sepoltura deposta in cimiteri separati (…). Questa interpretazione
chiaramente ha trascurato il fatto che, come nessuna sepoltura in fossa può
essere vista come una forma di rifiuto culturale allo stesso modo nessun
manufatto all’interno di una buca in cui si trova uno scheletro può essere trattato
come uno smaltimento di rifiuti utilitaristico” 232 (CHAPMAN 2000b: 73).

Per chi scrive il frammento di vaso antropomorfo T081-IT258 potrebbe risalire ad un
preciso gesto intenzionale, forse espressione di un’articolata ritualità funeraria, avvenuta
all’atto della sepoltura. L’ambito sepolcrale in cui si trova l’esemplare in oggetto colloca il
reperto nel contesto Cimiteriale. Fra i pochi frammenti ceramici recuperati nel terreno
sciolto che copriva lo scheletro sembra di riconoscere alcuni frammenti stile Lagnano da
Piede, una facies coerente con la cronologia radiometrica 5730-5610 cal 2σ a.C.
Il reperto
MASSERIA VALENTE, MANFREDONIA, FOGGIA (FG)
T081-IT258
TAV. 81
contesto: Cimiteriale
CASSANO, MANFREDINI 1984: Tav. XXII, Fig. 2.1
Riempimento sepoltura

Riferimenti bibliografici
BINDER D., COURTIN J. 1987

FABBRI P.F., LONOCE N. 2011

CASSANO S., MANFREDINI A. 1984

MANFREDINI A. 1985
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COPPOLA D., MUNTONI I.M., MANFREDINI A., RADINA F. 2017
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Sitografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/bauxite/, 28.07.2014

232

“The incorporation of inhumation burials in pits dug inside settlements is a common occurrence on
Neolithic and Copper Age sites (…).The association of such burials with settlement «refuse» was earlier
interpreted as a form of relatively unstructured burial, less formalised than in other contexts such as burial in
separate cemeteries (…). This interpretation clearly overlooked the fact that, just as no pit burial may be
seen as a form of cultural «refuse», so no artefacts within a pit where burial has taken place can be treated
as a form of utilitarian garbage disposal”.
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MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T082-IT085, T083-IT086, T084-IT087, T085-IT088, T086-IT130, T085-IT231 E
T085-IT282

FG.29.1 - Ripresa fotogrammetrica del sito Masseria La Quercia (JONES 1987: Tav. XVIb)

La circostanza della scoperta e lo scavo del sito di Masseria La Quercia (Ordona, FG) fu
il noto progetto di ricerca Apulia expedition, uno studio topografico sulla Daunia antica,
compiuto tra gli anni ’40 e ’50 dall’archeologo e capitano della R.A.F. John Bradford (per
ulteriori informazioni su questo lavoro si legga la scheda dei siti di San Severo, Foggia).
Nel notevole numero di siti del neolitico individuato dallo studioso, i noti villaggi
trincerati 233, quello con il maggior numero di fossati di tutto il Tavoliere è quello di
Masseria La Quercia (DELANO SMITH 1987: 32, 59). Questo sito si trova 5 km a nordovest di Ordona e 13 km a sud-sud-est di Foggia, in una vasta zona pianeggiante (m 124
233

Con villaggi trincerati si intende gli insediamenti con fossati di: “(...) grandi dimensioni e con sviluppo
lineare, che recingono o delimitano parzialmente aree e di insediamento collettivo (villaggi) o familiare (i
cosiddetti compound) con possibili funzioni difensive e/o di stabulazione, drenaggio o adduzione idrica”
(PESSINA, TINÉ 2010: 155). Oltre a queste plausibili funzioni, che non sempre sono applicabili, Ruth D.
Whitehouse propone un significato antropologico, con un fine simbolico di queste strutture: secondo questa
idea, attraverso uno schema concettuale basato sugli opposti, il fossato (o più di uno) è immaginato come
“confine”, e lo spazio interno viene ad essere quello domestico, dove il nucleo è la “domus”, in contrasto con
lo spazio esterno, selvaggio (WHITEHOUSE 1994: 283-285).
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s.l.m.), corrispondente ad un ampio terrazzamento delimitato da una scarpata di erosione
fluviale, a circa km 2 a sud dell’attuale riva destra del Torrente Cervaro, e presenta otto
fossati concentrici, disposti in due serie da quattro (Fig. FG.29.1; MUNTONI 2015c: 190). Il
canale più interno, di forma semicircolare, ha un diametro di 384 m. Il gruppo di quattro
fossati più interno copre un’ampiezza totale di 62 m, con una disposizione simmetrica
delle strutture ipogeiche. Tra il gruppo di fossati interno e quello esterno esiste una fascia
di terreno di 18 m, dopodiché si ha la seconda serie di fossati che si estende per una
larghezza di 49 m: questo secondo gruppo risulta meno regolare rispetto all’anello di
canali interno. L’insieme di tutte queste strutture ha un diametro di 730 m (DELANO
SMITH 1987: 59, TRUMP 1987a: 130) 234.
All’interno dell’articolato sistema di recinzione sono visibili, dalla fotografia aerea, le
tracce di quattro compound. Il sito fu indagato da Bredford nel 1950 e le tre trincee
praticate dall’archeologo furono circoscritte all’area dei fossati, in punti non specificati in
letteratura. I reperti che giungono da queste indagini si presentano molto uniformi e
risalgono tutti ad un solo periodo che è correlabile a Passo di Corvo II (TRUMP 1987a:
130). La peculiare produzione ceramica trovata in questo sito 235 ha definito una specifica
tradizione chiamata, appunto, “stile Masseria La Quercia”, una facies che si colloca nel
Neolitico antico recente e che insieme a quella di Lagnano da Piede (generalmente
ritenuta più antica) è compresa tra il 5800-5500 a.C. (MUNTONI 2015c: 190).
I materiali ceramici recuperati nelle trincee I e II 236 non hanno un riferimento stratigrafico
preciso ma sono indicati per stile e quantità, in base alla profondità di ritrovamento
(TRUMP D.H., JONES G.D.B. 1987: Trincea I, p. 203, Tabella 5; Trincea II, p. 204,
Tabella 6).
Nel rapido passaggio di dati scavo avvenuto fra Bradford e Trump non fu possibile
precisare tutte le informazioni raccolte negli appunti di scavo di Bradford, quindi rimangono
234

Non c’è riscontro tra le misure fornite dalla Delano Smith (DELANO SMITH 1987: 59), riportate nel
presente testo, e quelle di Trump. Per quest’ultimo esse sono: diametro del canale interno 284 m, la
distanza fra il fossato esterno del primo anello e l’ultimo canale del secondo gruppo è di 214 m, in questo
modo il diametro massimo della seconda serie di fossati è di 712 m (TRUMP 1987a: 130).
235
Questa facies è stata isolata stratigraficamente in diversi siti del Tavoliere e al di fuori di esso si ritrova
nella Valle dell’Ofanto e nelle Murge, come limitata e sporadica importazione in contesti di orizzonte MateraOstuni. I vasi di questa tradizione sono prevalentemente di impasto depurato, ma compaiono i primi elementi
in ceramica figulina. “La tecnica pittorica tende a realizzare con una vernice bruna o rossiccia motivi lineari e
geometrici molto più complessi di quelli di Lagnano, in particolare motivi a rete, scacchiera e scaletta. Anche
questa tecnica si associa talora sullo stesso vaso di classe fine all’impressione, prevalentemente a rocker, e
all’incisione (di solito riservate alla parte inferiore del vaso). L’impressione, di norma sintattica, e l’incisione
continuano invece ad essere utilizzate in forma esclusiva nei vasi della classe grossolana, mentre la
brunitura e l’ingobbio rosso vengono utilizzati frequentemente su tazze e ciotole emisferiche e carenate.
Spesso la vernice rossa si estende al bordo interno o all’intera faccia interna di vasi decorati ad impressione
o incisione” (PESSINA, TINÉ 2010: 69-71).
236
Non ci sono dati per i reperti della Trincea III.
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alcune “incertezze” sull’esatta posizione delle rispettive trincee. Qui di seguito indichiamo
le informazioni riguardanti i saggi di scavo (TRUMP 1987a: 130).
La Trincea I attraversava, a
nord, il terzo fossato dell’anello
più interno dei quattro canali 237.
Essa misura 9,7 m per 2,75 m
ma non tutta l’area fu esplorata
(Fig. FG.29.2). La sezione del
canale misura 3 m di larghezza e
2 di profondità: a 15-20 cm sul
margine meridionale del taglio si
trova un muro di pietra, non ben
conservato, largo alla base 1 m e
alto 86 cm. La muratura era
costituita da larghe pietre piatte
alla base, con prospetti formati
FG.29.2 - Masseria La Quercia, Ordona (FG). Trincea I,
planimetria e sezione (TRUMP 1987a: 131, Fig. 65)

da corsi sovrapposti di pietre più
piccole e un nucleo interno di

pietrisco: a sud di questo si trovava un pavimento in grandi ciottoli. Il riempimento del
fossato è descritto, principalmente, come “avanzi di capanna” 238 e quindi si presume che
esso derivi dalla distruzione di strutture abitative che si trovavano nello spazio cintato più
interno (TRUMP 1987a: 130).
La Trincea II misura 4,9 per 5,8 m, riguarda chiaramente l’estremità esterna di uno dei
fossati nel punto in cui intercetta la scarpata (Fig. FG.29.3). La sezione è più semplice di
quella della Trincea I ed evidenzia un fossato con i lati ed il fondo diritti, di 3, 3 m di
larghezza e profondo 2,5 m. Due strati sottili, ma distinti, con resti di capanna si trovano ad
una profondità compresa tra i 30 e i 60 cm (TRUMP 1987a: 130).
La Trincea III è descritta come “Saggio che intercetta il fossato in corrispondenza della
scarpata”, ma i riferimenti topografici indicati da Bradford (pali e alberi) al momento della
ricognizione di Trump erano scomparsi, perciò rimane una collocazione generica di questo
sondaggio.

237

Le annotazioni di scavo sottintendono che le altre trincee non fanno parte di questo gruppo di fossati,
senza specificare dove in realtà esse si trovano (TRUMP 1987a: 130).
238
Anche nella Trincea II il riempimento è descritto come “intonaco, pietre, macerie di capanna” (TRUMP
1987a: 130).
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Le sue dimensioni non sono
state registrate. La descrizione del
fossato (Fig. FG.29.4), lo vede
ampio 2,3 m e profondo 1,7 m, ma
questo implica che il fondo non fu
raggiunto. Ad una profondità di 45
cm il riempimento rileva alcuni
livelli compatti di colore biancastro

FG.29.3 - Masseria La Quercia, Ordona (FG). Trincea II,
planimetria e sezione (TRUMP 1987a: 132, Fig. 66)

e più in basso uno strato con
pietre che inizia a contatto con il
taglio (TRUMP 1987a: 130-131).
Da questi tre saggi proviene un
certo numero di vasi antropomorfi
(T082-IT085, T083-IT086, T084IT087, T085-IT088, T086-IT130 e
T085-IT231 239), esattamente dagli
strati di interro dei fossati di
recinzione, una colmatura che
sembra formata dalla demolizione
delle

capanne

o

dalla

FG.29.4 - Masseria La Quercia, Ordona (FG). Trincea III,
sezione (TRUMP 1987a: 133, Fig. 67)

sedimentazione di origine alluvionale 240. Secondo David Trump il riempimento dei canali
dei villaggi trincerati (sia Passo di Corvo sia Masseria La Quercia) è di natura antropica e
intenzionale 241, ed è avvenuta dopo l’abbandono degli abitati (TINÉ S. 1983, pp. 35-36;
TRUMP 1987a: 130). La scarsa qualità delle informazioni sulla provenienza dei reperti non
ammette una puntuale definizione dell’ambito di ritrovamento e quindi definiamo il contesto
di recupero degli esemplari in oggetto come “Fossato-generico”.
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
Nel sito di Masseria La Quercia è stata isolata stratigraficamente per la prima volta la
facies che prende il nome dal sito medesimo, una produzione fittile individuata in vari siti
239

Per quest’ultimo reperto è indicata la Trincea, la II, e la profondità di ritrovamento, 1.20 m (TRUMP
1987a: 153, Fig. 86h, didascalia).
240
Il problema della natura dei riempimenti dei fossati è connesso alla nota questione della funzione o
funzioni dei fossati stessi, a tale riguardo si legga il paragrafo su questo tema nella scheda di sito di Passo di
Corvo (FG).
241
A tale proposito David Trump scrive: “(...) Passo di Corvo Trench VI, two sherds of a single jar were
recovered at depths of 0.6 m. and 2.0 m., again implying deliberate refilling” (TRUMP 1987a: 130).
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del Tavoliere e che non si trova oltre le Murge, se non come vasi di importazione in
contesti culturali dell’orizzonte Matera-Ostuni. I vasi di questa facies sono per la maggior
parte con impasto depurato, ma compaiono i primi recipienti in ceramica figulina. Le forme
caratteristiche sono i vasi a collo e una ciotola larga e svasata. I motivi dipinti sono
geometrici e più complessi di quelli dello stile Lagnano da Piede, talora associati con
decorazioni a impressione, di tipo rocker, e ad incisione. Queste ultime due modalità
decorative sono però spesso correlate alla produzione vascolare grossolana mentre la
classe fine usa la brunitura e l’ingobbio rosso (PESSINA, TINÉ 2010: 69-71). La
cronologia della facies di Masseria La Quercia è compresa tra il 58/5700 e il 5500 cal a.C.
circa e si colloca nel Neolitico antico finale (MUNTONI 2015c: 190).
Da una generica descrizione formale dei frammenti ceramici selezionati e pubblicati da
David Trump, sappiamo che gli impasti sono fini o semifini con, di solito, ambedue le
superfici lucidate (TRUMP 1987b: 150).
Fra i reperti esaminati T086-IT130 è quello più interessante, la cui decorazione è definita
da David H. Trump: “Tra gli esempi più raffinati ed elaborati trovati a Masseria La
Quercia” 242 (TRUMP 1987b: 150, 154 Fig. 87 = Tav. L, a sinistra in alto). esso rappresenta
il motivo della serie di rettangoli concentrici con i triangoli ai vertici e una coppia di figure
umane caratterizzate nel genere.
Donato Coppola, in base a considerazioni ed interpretazioni effettuate sulle ceramiche
graffite di Grotta Sant’Angelo, Ostuni (BR), interpreta l’elemento decorativo dei riquadri
concentrici con i triangoli ai vertici come la rappresentazione di quattro figure umane:
secondo l’Autore i triangoli posti agli angoli della serie di riquadri concentrici sarebbero
delle teste (COPPOLA 2001: 106; 105 Fig. 17.13, anche con riferimento a quanto l’Autore
scrive a pp. 98-101). Paolo Graziosi individua delle affinità fra questo elemento decorativo
e quello dei «collettivi antropomorfi», uno dei motivi presenti sulle pareti di Grotta di Porto
Badisco, LE (GRAZIOSI 1972: 25, 23 Fig. 11; BERNABÒ BREA, REVEDIN 2004: 39; e
bibliografia citata in TINÉ 1983: 191, nota 49). A tale riguardo Santo Tiné scrive quanto
segue: “(…) come è noto, non solo tale ceramica (Masseria La Quercia, ndr) non è
rappresentata nella stratigrafia della grotta del Badisco, ma addirittura sembra non si sia
mai diffusa a sud di Bari. Ciò, a mio avviso, significa che certi «motivi decorativi» avevano
già assunto un significato grafico e pertanto venivano adottati anche in differenti contesti
culturali e perduravano anche quando questi erano ormai scomparsi” (TINÉ 1983: 191,
nota 49). È interessante rilevare che il medesimo motivo si trova nelle ceramiche dipinte di
242

“One particularly fine and elaborate example comes from La Quercia” (TRUMP 1987b: 150).
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Hacilar Höyük, livello IIa, riferibili al Calcolitico iniziale anatolico della fine del VII
millennio 243 (MELLAART 1970: TAV. 311, Fig. 15).
Il secondo motivo ornamentale presenta due immagini antropomorfe opposte in modo
speculare, che alla base condividono una sorta di doppio rettangolo concentrico, puntato
al centro, e ambedue i soggetti sembrano dirigere liberamente le braccia verso l’alto - vedi
Fig. 51.5 - (GIANNITRAPANI 2002: 33, nota 8). Ai precedenti studiosi che hanno trattato il
manufatto in questione (RADMILLI 1974: 33, nota 8, p. 34 Fig. 3; TRUMP 1987b: 150, 154
Fig. 87 = Tav. L, a sinistra in alto; COPPOLA 2001: 106; 105 Fig. 17.13; GIANNITRAPANI
2002: 33, nota 8, p. 34 Fig. 30) è passata inosservata l’eccezionale iconografia che questo
motivo riproduce e che solo di recente Valeska Becker ha posto in evidenza (BECKER
2017: 77).
I reperti
MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA (FG)
T082-IT085
TAV. 82
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 392, Tav. 41.1
COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.17
GIANNITRAPANI 2002: 25-26, nota 27
MUNTONI 2015a: 57, Scheda 26
TRUMP 1987b: 158, Fig. 94a = Tav. XLIX (a sinistra in alto)
Fossato

MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA (FG)
T083-IT086
TAV. 83
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 392, Tav. 41.3
COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.9
GIANNITRAPANI 2002: 26, nota 28
MUNTONI 2015a: 58, foto n. 27
RADMILLI 1974: Tav. 36, Fig. 2
TRUMP 1987b: 158, Fig. 94b = Tav. XLIX (a sinistra in basso)
Fossato

243

Si rinvia alla SS TURCHIA 1. Per un approfondimento si rinvia al paragrafo I collettivi antropomorfi.
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MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA (FG)
T084-IT087
TAV. 84
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 392, Tav. 41.2
COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.15
GIANNITRAPANI 2002: 26, nota 27
TRUMP 1987b: 158, Fig. 94c = Tav. XLIX (a destra in alto)

Fossato
MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA (FG)
T085-IT088
TAV. 85
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 392, Tav. 41.4
COPPOLA 2001: 111; 112 Fig. 19.8
GIANNITRAPANI 2002: 26, nota 29
TRUMP 1987b: 158, Fig. 94d = Tav. XLIX (a destra in basso)
Fossato

MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA
T086-IT130
TAV. 86
contesto: Fossato-generico
BECKER 2018: 401, Tav. 50.6
COPPOLA 2001: 106; 105 Fig. 17.13
GIANNITRAPANI 2002: 33, nota 8, p. 34 Fig. 30
RADMILLI 1974: Tav. 41
TRUMP 1987b: 150, 154 Fig. 87 = Tav. L (a sinistra in alto)
Fossato

MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA (FG)
T085-IT231
TAV. 85
contesto: Fossato-generico
GIANNITRAPANI 2002: 27 nota 47
TRUMP 1987b: 153, Fig. 86H
Trincea II, profondità 1.20 m
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MASSERIA LA QUERCIA, ORDONA, FOGGIA (FG)
T085-IT282
TAV. 85
contesto: Non-specificato
MUNTONI 2015c: 191, Scheda 5
TRUMP 1987b: 155 Fig. 88a
BECKER 2017: 75, Fig. 4.5.2
Non specificato
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SAN SEVERO, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
LOCALITÀ MASSERIA IL CASONE: CAT. T087-IT165 E T087-IT166
LOCALITÀ IL GUADONE: CAT. T088-IT094
LOCALITÀ POZZO DELLE CAPRE: CAT. T089-IT167

FG.30.1 - San Severo est (FG): ubicazione dei siti con l’indicazione degli insediamenti in esame, 1: 50.000
(JONES 1987: 111, Fig. 50, elaborata)

Apulian expedition fu un programma di ricerca all’avanguardia condotto dall’archeologo John
Bradford e capitano della R.A.F., sostenuto dalla Society of Antiquaries of London, tra gli anni
’40 e ’50. Si trattava di un progetto basato sia sui dati aerofotogrammetrici, con riprese
eseguite da voli sulla Puglia compiuti dall’aviazione britannica tra il 1943 e il 1945, sia da un
sistema di ricognizione sul terreno. Siffatta ricerca permise di individuare nel Tavoliere244 un
gran numero di siti, dalla preistoria al medioevo (FAVIA 2006: 179). Per quanto concerne il
Neolitico fu individuato un elevato numero dei villaggi trincerati: insediamenti caratterizzati da
uno o più fossati di recinzione con all’interno uno o un certo numero di cosiddetti compound,
dei fossati a “C” che circondano una struttura abitativa. John Bradford notò una serie di grandi
anomalie concentriche sulle fotografie aeree di quest’area, tracce che furono ricondotte ai
cosiddetti crop marks245, cioè alle variazioni nella crescita della vegetazione determinate dalla

244

confini del territorio sono quelli della Daunia: dal fiume Fortore a nord e dall’Ofanto a sud, con il Golfo di
Manfredonia e le pendici degli Appennini rispettivamente a est e a ovest (DELANO SMITH 1987: 27).
245
La combinazione fra la natura geo-pedologica dei suoli e dei terreni, il tipo di vegetazione, le modalità
dello sfruttamento agricolo e le forme dell’intervento antropico sono componenti che hanno creato nel
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presenza di una maggiore umidità nel terreno di riempimento dei fossati che recingevano i
locali villaggi neolitici (PESSINA, TINÈ 2010: 155).
I dati raccolti da Bradford furono in seguito ripresi, nel 1962, da D.H. Trump, con
l’impegno di pubblicare i risultati raggiunti nel settore preistorico. Per meglio comprendere
gli appunti di scavo di Bradford, venne organizzata nel 1963 un’ulteriore campagna di
ricerche nel Tavoliere e, a cura del David Trump, vennero aperte due trincee nel villaggio
di Passo di Corvo oltre ad un saggio in quello di Panetteria, a nord di Lucera (TINÉ 1983:
35). Questo progetto di ricostruzione della topografia della Daunia antica fu proseguito poi
dall’équipe di Santo Tiné e da Giovanni Alvisi (GRAVINA 1975: 11). Nel territorio di San
Severo fu individuata un’elevata concentrazione di siti ascrivibili al Neolitico, la cui densità
è paragonabile solo alla campagna orientale di Lucera (DELANO SMTH 1987: 107).
L’abitato di San Severo sorge in un territorio pianeggiante, a circa c m s.l.m. Il suo agro
segue un andamento altimetrico decrescente da ovest (125 m s.l.m.) a est (26 m s.l.m.),
mutando progressivamente dalle lievi crespe collinose occidentali alla più regolare piana a
oriente, in corrispondenza del bacino del Candelaro. La zona sud come quella orientale
termina in una sorta di scarpata, al margine della quale sono stati trovati diversi siti 246.
I siti oggetto di questa scheda sono fra quelli che Catherina Delano Smith, attraverso le
analisi fotogrammetriche, individua nel settore est dell’agro di San Severo (Fig. FG.30.1).
1. MASSERIA IL CASONE, formato da tre fossati concentrici, con compound all’interno; un
sito che nell’insieme appare poco definito ma certamente con una complessa
evoluzione (DELANO SMITH 1987: 110). Una piccola parte del sito fu indagata da Juliis
de E.M. nel 1970, a seguito dei lavori di sbancamento per la costruzione dell'Autostrada
Bologna-Canosa nel tratto presso San Severo (JULIIS DE 1972: 117; idem 1975);
2. IL GUADONE, le cui evidenze sono state esplorate nel 1965 congiuntamente dalla
soprintendenza e dall’Università di Genova, sotto la direzione di Santo Tiné (TINÉ,
BERNABÒ BREA 1980; DELANO SMITH 1987: 112; GENCHI 2015: 246);
3. POZZO DELLE CAPRE, una zona 2 km ad est di San Severo, che ha restituito ceramica da
un impianto agricolo di olive e viti (DELANO SMITH 1987: 112).
Ai dati ottenuti dallo studio dei rilevamenti aerofotografici, dalle ricerche di Santo Tiné,
Giovanni Alvisi e Alessandra Manfredini e alle informazioni ricavate dagli scavi stratigrafici
comprensorio del Tavoliere le condizioni particolari per la rilevabilità dall’alto dei marks della frequentazione
umana e dell’evoluzione ambientale di questo paesaggio pianeggiante (FAVIA 2006: 179).
246
Nella campagna meridionale i principali siti menzionati da Catherine Delano Smith sono: Masseria Ratino,
un villaggio con doppio fossato concentrico; Motta di Lupo che, unitamente a Passo di Corvo, è considerato
uno dei più grandi siti del Tavoliere; Masseria Solimanti, un villaggio trincerato di medie dimensioni con un
solo fossato e Masseria Santa Giusta, un sito con una fisionomia ovale ed ingresso a sud, definito da un
singolo fossato (DELANO SMITH 1987: 107-108).
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fatti al Guadone (TINÉ, BERNABÒ BREA 1980) e a Il Casone (JULIIS DE 1972; idem
1975), si aggiunsero le indicazioni dedotte dai rilevamenti delle sezioni dei depositi
intercettati con: “(...) sbancamenti di notevoli estensioni di terreno per l’edilizia e la
costruzione di strade” (GRAVINA 1975: 13). I reperti antropomorfi in esame (T087-IT165,
T087-IT166, T088-IT094 e T089-IT167) giungono dalle informazioni raccolte durante le
ricognizioni di questi scassi. Le schede delle tre località in oggetto, da dove provengono i
frammenti con decorazione antropomorfa, si avvalgono nel complesso di queste
documentazioni e sono trattate singolarmente all’interno della medesima scheda.
1. LOCALITÀ CASONE, SAN SEVERO

FG.30.2 - Ripresa fotogrammetrica del sito Il Casone (JONES 1987: Tav. XXXVII)

Gli sbancamenti in Contrada Casone, un’area pianeggiante sita sulla riva sinistra del
canale Vènolo (52 m s.l.m.), effettuati in occasione della costruzione dell’Autostrada A14,
misero in luce diverse strutture ipogeiche. Le pareti di terra dei lavori di scasso misero in
evidenza vari fossati riferibili ad alcune strutture a “C” e una grande trincea profonda più di
3 m e larga 5 m, pertinente ad un fossato di recinzione ben visibile dalla foto aerea (Fig.
FG.30.2). All’interno di quest’ultimo la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
con la direzione di Ettore Maria de Juliis, documentò nel 1970 il fondo di una capanna con
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il relativo compound 247 (GRAVINA 1975: 36) inquadrabili alla prima fase del Neolitico
medio (DIOMEDE 2015c: 244). Fra le diverse strutture individuate dagli sterri si ha la
sezione di una: “grossa buca molto strana” (GRAVINA 1975: 37), profonda 4 m, larga circa
3 m e con profilo ad “U” (Fig. FG.30.3).
In quella circostanza non fu possibile definire i limiti
di questa struttura, ma Armando Gravina esclude che
si tratti di un fossato (Fig. FG.30.3); durante lo
sbancamento venne recuperato dal suo riempimento
una

notevole

Secondo

quantità

Gravina

in

di

frammenti

origine

questi

ceramici.
resti

fittili

dovevano essere interi e, a riprova di questo, alla
base del taglio furono trovati almeno tre fondi di
FG.30.3 - Masseria Il Casone (FG).
Sezione n. 33 (GRAVINA 1975: 37, Fig.
40)

vaso, inseriti l’uno nell’altro, che in seguito si sono
potuti

ricostruire

in

forme

integre.

A

parere

dell’Autore la buca poteva costituire una fornace
neolitica o una “scorta” di vasi (GRAVINA 1975: 37-38). Da questa grande buca, la cui
estensione in pianta non è nota, provengono i due manufatti T087-IT165 e T087-IT166:
due vasi ovoidi di diverse dimensioni. La scarsa qualità dei dati non consente di stabilire
un preciso contesto: riteniamo di escludere l’idea che si tratti di una fossa di scarico di
“rifiuti”, è plausibile invece l’ipotesi di una deposizione intenzionale di oggetti 248. La scarsa
qualità delle informazioni, tuttavia, non ammette una puntuale definizione dell’ambito di
ritrovamento e quindi si definisce il contesto di recupero di T087-IT165 e T087-IT166 come
Buca-generica.
2. LOCALITÀ GUADONE, SAN SEVERO
Nel 1965 durante lo scavo per le fondazioni dell'edificio scolastico di via Mazzini, nella
contrada Guadone di S. Severo, fu intaccato in più punti del deposito archeologico.
Questo fatto fu notato da Vittorio Russi, un collaboratore di un’associazione culturale
locale, che ne fece subito segnalazione alla Soprintendenza la quale, unitamente con
l’Università di Genova, avviò immediatamente una campagna esplorativa nell’area
interessata dall’erezione della nuova costruzione.

247

JULIIS DE 1972; idem 1975.
Potrebbe trattarsi di una struttura “a pozzo” simile a quello documentata a Colle Cera (PE), SS ABRUZZO
4, e denominato Struttura 11, oppure una deposizione di vasi analoga a quella rinvenuta nel sito di S. Anna
a Oria (BR), SS PUGLIA 12.
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FG.30.4 - Villaggio Guadone (FG). Planimetria e sezioni dello scavo del 1966 (TINÉ, BERNABÒ BREA
1980: 52, Fig. 4)

La contrada Guadone si trova alla periferia meridionale di S. Severo, a circa m 85 s.l.m., in
una zona in lievissima pendenza, e l’area esplorata ha messo in evidenza più fasi di
frequentazione e nello specifico: alcune strutture riferibili ad un villaggio neolitico, una
necropoli daunia e una fabbrica di laterizi medievale, con le relative cave di argilla.
Per quanto attiene la presenza più antica si sono documentati due grotticelle, con profilo a
campana (di cui una è collegata ad una canaletta posta in superficie), con pianta irregolare,
il cui fondo si trova mediamente a 1.85 m di profondità dal piano di campagna e con foro di
accesso di forma subcircolare, ambedue di un diametro compreso fra il 60 e 70 cm.
Una delle due grotticelle presentava una canaletta che la metteva in collegamento con una
vaschetta rettangolare. In fase di scavo questa complessa struttura è stata interpretata
come cisterna, anche sulla base della pendenza del condotto (che doveva servire per
alimentare la fossa) e per la presenza della vaschetta (che doveva fungere da collettore per
l’acqua piovana e per la sua decantazione), mentre per il prelievo dell’acqua nella cavità
doveva essere usato il pozzetto circolare. In seguito, alla luce degli scavi fatti a Passo di
Corvo e nello stesso Guadane, la struttura a grotticella e l’accesso circolare sono stati
interpretati come elementi facenti parte di un silos, mentre la presunta cisterna rettangolare
e la canaletta (che casualmente hanno intercettato la volta del silos) sono state attribuite
all’impianto di strutture medievali connesse alla fabbrica di laterizi (NATALI, TINÉ 2003:
571). Per la seconda struttura ipogeica fu subito avanzata l’ipotesi che si trattasse di una
cavità per la conservazione delle derrate (TINÉ, BERNABÒ BREA 1980: 51).
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Nel 1966 fu segnalato dalla medesima persona un altro sbancamento per la costruzione
di un nuovo edificio, la chiesa di S. Cirillo, ed i lavori occupavano una zona 50 m ad est
rispetto ai precedenti ritrovamenti. Nello stesso anno fu predisposta dalla Soprintendenza
una regolare campagna di scavo. Questa volta furono individuate 2 buche ed un fossato
riferibili all’insediamento neolitico (Fig. FG.30.4).
Le due buche, sulla base dell’informazione del profilo a campana dei tagli, sembrano
essere le porzioni inferiori di due grotticelle, quindi i fondi o di cisterne o di siloi. Una di
queste due cavità (BUCA 1), una volta terminata la sua funzione originaria è stata usata
come fossa di sepoltura: i resti ossei (la cui posizione non è stato possibile documentare a
causa della confusione creata dallo sbancamento) appartengono ad un solo individuo, del
quale è stato diagnosticato il sesso, maschio, e approssimativamente l’età di morte, 40
anni (TINÉ, BERNABÒ BREA 1980: 71).
Il fossato, per quanto privo della parte superiore, conserva un’adeguata profondità, 200-210
cm dal piano di campagna, e la sua ampiezza è compresa fra i 120 e i 160 cm. Le pareti sono
verticali e il fondo pianeggiante. La planimetria del fossato è stata ricostruita successivamente,
sulla base delle indicazioni fornite dagli sterri effettuati nelle adiacenze per le nuove costruzioni
e controllati da Vittorio Russi. La ricomposizione della mappa del fossato permette di individuare
il tipico fossato «a C», caratteristico dei villaggi neolitici del Tavoliere, con il rialzo e l’ingresso
rivolto verso sud e il suo diametro interno di 20-25 m circa, un’ampiezza media tra quelle note
da altri villaggi (TINÉ, BERNABÒ BREA 1980: 52).
Lo studio della ceramica mise in luce la facies evoluta del Neolitico antico e diede il nome allo
stile Guadone. Non sono disponibili datazioni

14

C dirette dall’abitato del Guadone. La facies si

estende in un vasto areale che va dall’Abruzzo meridionale al Golfo di Taranto: “(…) fino allo
spartiacque appenninico con le aree tirreniche meridionali, che sembrano ancora escluse dalla
diffusione del Neolitico” (GENCHI 2015: 247). Considerando le date radiometriche a
disposizione questa fase risulta compresa tra il 5900–5600 cal BC (GENCHI 2015: 246-247).
Il contesto del recipiente con decorazione antropomorfa
Dall’analisi dei manufatti si è stabilito che il riempimento di queste strutture è formato da
un deposito stratificato non coevo all’uso delle cavità ma successivo al loro abbandono, ed
è di natura sia geologica sia antropica. Proprio per il carattere secondario dei riempimenti
non è stato considerato importante comunicare da quale strato e struttura provengono i
reperti pubblicati (TINÉ, BERNABÒ BREA 1980: 53) e per questo non è possibile stabilire
l’esatta provenienza del manufatto T088-IT094, il quale potrebbe provenire dalla colmatura
o di siloi o di una cisterna o di un fossato «a C», dopo il loro abbandono, o potrebbe
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essere associato alla deposizione alla sepoltura di un individuo maschile, deceduto in età
matura. Quindi, ai fini della nostra ricerca definiamo Fuori-strato il contesto di ritrovamento
del reperto T088-IT094.
3. CONTRADA POZZO DELLE CAPRE, SAN SEVERO
Questa località si trova su un leggero rilievo, che si erge di qualche metro rispetto alla
piana circostante, che nel 1963 è stato tagliato in direzione nord-ovest/sud-est da una
strada che corre incassata fra le due pareti. L’ispezione di queste sezioni ha restituito 22
evidenze ipogeiche, pertinenti alle strutture insediative che occuparono il piccolo rilievo
durante il Neolitico medio (GRAVINA 1975: 41).
Il contesto di rinvenimento di T089-IT167 non è specificato e, quindi, il reperto è da
ritenere Fuori-strato (DIOMEDE 2015a: 52, Scheda 1).
I reperti
LOCALITÀ CASONE, SAN SEVERO, FOGGIA (FG)
T087-IT165
TAV. 87
contesto: Buca-generica
COPPOLA 2001: 109, 107 Fig. 18.17
GENIOLA 1979: 62, Fig. 105
GIANNITRAPANI 2002: 25, nota 21, 123
GRAVINA 1975: 56, Fig. 55 (primo a sinistra)
GRAVINA 2008: 25 Fig. 2.3-6
FALQUI a.a. 1998-1999: 71, 87, scheda a p. 301, Fig. 52
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: Fig. a p. 46
Buca grande

LOCALITÀ CASONE, SAN SEVERO, FOGGIA (FG)
T087-IT166
TAV. 87
contesto: Buca-generica
GRAVINA 1975: 46, Fig. 55 il vaso al centro della serie, con dettaglio
della decorazione antropomorfa in alto a destra
DIOMEDE 2015: 58, Scheda 32
Buca nella Sezione 33
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GUADONE DI S. SEVERO, FOGGIA (FG)
T088-IT094
TAV. 88
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 394, Tav. 43.6
COPPOLA 2001: 109; 107 Fig. 18.16
FALQUI C. a.a. 1998-1999: 85, scheda p. 298, Fig. 35
GENCHI 2015: Fig. a p. 246
GIANNITRAPANI 2002: 25, nota 20
NATALI, TINÉ 2003: Fig. a p. 575
TINÉ, BERNABÒ BREA 1980: 58; 60 Fig. 8.f; 63 Fig. 11.a
Fuori Strato

POZZO DELLE CAPRE, SAN SEVERO, FOGGIA (FG)
T089-IT167
TAV. 89
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 395, Tav. 44.1
COPPOLA 2001: 111, 112 Fig. 19.14
DIOMEDE 2015: 52, Scheda 1
FALQUI a.a. 1998-1999: 71, 86, scheda a p. 300, Fig. 44
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004: Fig. a p. 131
GENIOLA 1979: 60; 66, Fig. 131
GIANNITRAPANI 2002: 28, nota 52
Fuori Strato
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LAGNANO DA PIEDE, ASCOLI SATRIANO, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T090-IT189, T090-IT211, T090-IT212, T090-IT213 E T090-IT297

FG.31.1 - Lagnano da Piede (FG). Planimetria generale del villaggio trincerato con l’ubicazione delle aree
esplorate (MALLORY 1990: 193, Fig. 3, elaborata)

I dati archeologici della presente scheda si basano quasi esclusivamente sulla relazione
di Jim P. Mallory (MALLORY 1990), che condusse le ricerche nel sito del Neolitico antico
di Lagnano da Piede. L’abitato in esame si trova in piena campagna, nel comune di Ascoli
Satriano, 5 km a sud-ovest del comune di Stornarella, in provincia di Foggia. Esso si situa
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in un’area particolarmente densa di abitati, tanto che questo gruppo di 25 è noto come
“gruppo di Stornarella”. Il substrato geologico della zona è caratterizzato dalla crusta, un
livello di notevole durezza e poco permeabile. Osservando la carta geologica della zona
con l’indicazione della distribuzione delle falde acquifere, Alessandra Manfredini ha notato
una corrispondenza fra le falde acquifere e la presenza degli insediamenti del gruppo di
Stornarella il che, secondo la studiosa, rende plausibile la conoscenza delle riserve idriche
del sottosuolo da parte delle antiche comunità agricole (MANFREDINI 1975: 117-118).
Il villaggio trincerato si trova in una zona sopraelevata della piana del Tavoliere, a 210 m
s.l.m., ha una fisionomia grossomodo ovale, con un diametro massimo di 230 m, ed è
circondato da un sistema concentrico di quattro fossati. In realtà i canali non si trovano in
un’area pianeggiante ma lievemente inclinata, forse per facilitare la circolazione controllata
dell’acqua e il drenaggio. Essi distano tra loro tra i 10 e i 20 m, il fossato più interno ha un
diametro di 120 m e delimita un’area non superiore ad un ettaro, che contiene due
compound o fossati a “C”. La complessiva estensione dell’intero villaggio trincerato è di
3.5 ha.
Il sito è stato oggetto di tre campagne di scavo, compiute con la partecipazione
dell’Università di Genova, dell’Università della California, Los Angeles, e con l’Università di
Belfast, dell’Irlanda del Nord. La prima campagna, nel 1977, fu dedicata allo scavo di un
tratto di 6 m di lunghezza di un fossato di uno dei due compound. La seconda, nel 1978, fu
destinata alla ricognizione con il magnetometro di 5600 m2 di superficie intorno al
medesimo compound. Questo permise di decifrare meglio la planimetria di un recinto e di
stabilire la sua relazione con i fossati circostanti. In questa occasione fu praticato un
piccolo saggio in corrispondenza di un breve tratto di canale pertinente al compound vicino
e fu iniziata la ricerca delle strutture, all’interno e all’esterno dei compound principale. Nel
1979 fu riservata una settimana per esplorare, sia con i mezzi meccanici sia
manualmente, 600 m2 di superficie del compound, seguirono due settimane di saggi che
permisero di documentare le diverse strutture all’interno e all’esterno del compound. Le
complessive otto settimane dedicate alle ricerche non furono sufficienti per ottenere delle
risposte esaustive che solo altre indagini, forse, avrebbero potuto risolvere (Fig. FG.31.1).
La superficie esplorata è stata suddivisa da una griglia formata da quadrati di 2 m di lato
e sono stati individuati 7 saggi di scavo, indicati da una lettera [E (esterno al compound), I
(interno al compound) e F (fossato del compound)], seguita da un numero progressivo, e
sono i seguenti (Fig. FG.31.2):
• una zona di scavo interna al compound (I) che comprende i quadrati B-I/6-14;
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• due zone esterne al compound (E), la più grande definita dai settori M-S/6-16 e la più
piccola A-C/1-3;
• F1, un tratto di 6 m di canale esplorato nel 1977;
• F2, un segmento di 2 m di fossato scavato tra il 1978-1979
• F3, che rappresenta un saggio praticato su una ramificazione interna del compound, di
cui solo un tratto lungo 2 m è stato esplorato fino in fondo, si colloca fra i saggi F1 e F2;
• F4, costituisce un’integrazione del saggio precedente e si riferisce alla parte terminale
della ramificazione esplorata con F3, questo campione non ha pressoché restituito
materiali archeologici.
• Durante le ricerche furono esaminati 18 riquadri di suolo arativo (Strato A) e, nello
specifico: A-C/3, C-E/6-7, C/8 E I/11-12. Il suolo agricolo odierno è l’esito della
rielaborazione degli antichi livelli archeologici. Lo studio della dispersione del materiale
archeologico, in verticale e in orizzontale, può aiutare a comprendere quanto siano
indicative le informazioni dedotte dall’analisi delle tracce antropiche rilevate in
superficie, soprattutto se finalizzate all’individuazione delle strutture ipogeiche
conservate nel substrato geologico e alla definizione della cronologia dei siti che sono
segnalati unicamente dalle prospezioni di superficie (survey) 253. Per questa ricerca lo
spessore dello Strato A, del settore A-C/3, fu frazionato in tre tagli I (0-30 cm), II (30-35
cm), e III (35-40 cm).
• Parte dei livelli esplorati sono stati setacciati, in particolare tutto il terreno del saggio F1
e parte di quello di F2, oltre ad alcune unità di strato rimosse nelle aree I e E. Per tutti
gli altri settori il recupero è stato manuale ed è avvenuto durante lo scavo con la
cazzuola. Con il fine di avere una sezione che documentasse l’intero sito, è stato
lasciato un testimone largo 2 m per tutta la lunghezza e spessore del sito.
Le cavità ipogeiche sono le solitamente le uniche strutture conservate nei siti del
Neolitico del Tavoliere e i loro riempimenti forniscono la principale quantità di materiale
archeologico, in quanto le antiche superfici di frequentazione sono state in gran parte
distrutte dalle arature e/o da vari agenti erosivi. Come già detto, nel substrato geologico
(sotto 70-80 cm dal piano attuale) si trova la crusta, un livello formato da conglomerato,
con elementi litici di varia natura e grandezza, cementati in una matrice calcarea 254.

253

A riguardo si veda anche l’anticipazione fatta da Santo Tiné sui risultati di Lagnano da Piede (TINÉ 1983: 24).
La crusta del substrato geologico di questa zona è diversa da quella trovata a Passo di Corvo, dove è
meno spessa (20-30 cm; per una descrizione di quella del sito di Passo di Corvo si legga TINÉ 1983: 14).

254
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FG.31.2 - Lagnano da Piede (FG). Planimetria generale del compound indagato con l’ubicazione dei saggi
esplorati, delle evidenze documentate nell’area esterna e della griglia di scavo (MALLORY 1990: 198, Fig. 4,
elaborata)

Il compound esplorato ha evidenziato due - forse tre - fasi di vita, una formata dai saggi
F1 e F2; l’altra dal tratto interno esplorato con i sondaggi F3 e F4. I riempimenti dei canali
dei settori F1, F2 e F3 sono descritti di seguito.
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Le strutture principali
FOSSATO 1. Si tratta di una struttura ipogeica ampia 1.25 m e profonda 2.75 m
dall’odierno piano di campagna, di cui solo 1.60 m sotto la crusta (Fig. FG.31.3). Sembra
che la parte superiore del canale, quella nel terreno, fosse più ampia (2 m), per poi
restringersi a contatto con la crusta e scendere con un profilo leggermente concavo e
fondo piatto. Gli strati di riempimento contengono: ceramica, intonaco, manufatti litici, resti
faunistici e pietre. I principali strati del saggio sono:
1.

0-40 cm, in suolo arativo grigio, con sostanza organica;

2.

40-60 cm, un livello di terreno marrone chiaro, con la traccia di pietre provenienti

dall’esterno del fossato;
3.

60-100 cm, uno strato simile a 2, ma copre direttamente l’ultimo riempimento del

fossato;
4.

100-125 cm, un orizzonte di terreno marrone scuro molto ricco di sostanza organica

dove, nel quadrato I/6-7, è stata individuata una concentrazione di pietre;
5.

125-170

sedimentario

cm,

un

marrone

corpo
chiaro

rossastro, con bassa sostanza
organica.

Questo

strato

si

contraddistingue per la notevole
quantità di resti di capanna e di
materiali archeologici;
6.
che

170-225 cm, un orizzonte
registra

una

brusca

diminuzione di avanzi di capanna
e un aumento di grandi ciottoli;
7.

225-275 cm, uno strato

marrone chiaro, con una modesta
FG.31.3 - Lagnano da Piede (FG). Sezione orientale del
Fossato 1 (MALLORY 1990: 202, Fig. 6)

quantità di sostanza organica,
molto simile al livello 6 ma con un

ulteriore calo di pietre e di resti archeologici (MALLORY 1990: 205-206).
Gli strati 6-7 sembrano costituire l’esito dell’erosione dei piani di frequentazione
accumulati all’interno del fossato e le pietre trovate nel livello 6 parrebbero suggerire che
una struttura doveva trovarsi in prossimità del ciglio del fossato. In questi due livelli si
trovano frammenti ceramici del medesimo recipiente. L’orizzonte 4 indica un momento di
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discontinuità nel processo erosivo e registra una stabilità della superficie, con la
formazione di un’elevata quantità di sostanza organica e la presenza di vari resti
archeologici nel terreno. In questo orizzonte è stata individuata una concentrazione di
pietre ed è stato raccolto un insieme di lame in selce che non è certamente il risultato di
una giacitura casuale, dovuta a processi naturali, ma ad una azione deliberata. Oltre a ciò
abbiamo la testimonianza che i reperti dello strato 4 appartengano ad una facies
recenziore rispetto ai livelli 7-5 e quindi questa unità stratigrafica pare costituire un valido
limite culturale. Gli strati 2 e 3 sono indiziari di un nuovo processo erosivo e le pietre
trovate fanno presumere la presenza di una struttura all’esterno del fossato a “C”. Pure in
questi due livelli sono stati recuperati frammenti del medesimo vaso ((MALLORY 1990:
206).
In F1 sono stati individuati due campioni di ossa e dai resti di collagene è stato possibile
ricavare due datazioni assolute che sono elencate qui di seguito (TINÉ 2002b: 153,
SKEATES 2000: 167, Tab. 1; COPPOLA et alii 2017: 196):
US

Labor. nr

Cronol. non cal BP

Cronol. cal 2δ BC

Ceramica associata

F1, strati 5-7

UB 2271

6790±255

6225-5230

Stile Guadone e LdP

F1, strati 3-4

UCLA 2148

6700±100

5788-5474

Stile Guadone e LdP
(un fram. di MLQ e 2
framm. di figulina

L’errore di deviazione standard della data UB 2271 la rende inutilizzabile, la seconda
inquadra il reperto nella cronologia recentemente rivista, 5700-5400 a.C. (TUNZI 2015:
192).
FOSSATO 2. Questo saggio indaga il medesimo canale esplorato con F1, quindi è in
prosecuzione con il primo sondaggio, e si colloca oltre la colonna del testimone. È più
ampio del precedente (2.5 m) perché in questo punto - dove si innesta il successivo
Fossato 3 - il canale ha subito un ampliamento. La profondità del taglio è uguale a quella
di F1, 2.75 m, ma con il fondo leggermente inclinato verso l’interno del compound (Fig.
FG.31.4).
La sezione di F2 evidenzia qualcosa che ci informa sul processo di scavo del fossato. Su
ambedue i lati del fossato, sulle superfici interna ed esterna del compound, sono apparse
delle fasce di piccole pietre e frammenti di calcare immersi di uno strato antropico
marrone. Questi due livelli, larghi approssimativamente 3 m, seguivano la generale curva
del fosso. Essi possono essere interpretati come tracce della crusta frantumata, prodotta
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all’inizio dello scavo del fosso, e forniscono un’approssimativa indicazione del livello di
partenza di esecuzione del taglio, quindi la superficie neolitica originaria, che doveva
trovarsi poco sotto - massimo un paio di cm - rispetto alla quota originaria. Pertanto,
possiamo supporre che, all’inizio dell’esistenza dell’abitato di Lagnano, il suolo sopra la
crusta non superasse lo spessore di 50 cm e verrebbe così a crearsi uno strato più sottile
di quello attuale. Le pietre ricavate dalla crusta scavata, come vedremo, erano usate per le
costruzioni. Il riempimento del Fossato 2 sembra essere, in massima parte, il risultato di
agenti naturali. I diversi strati sono stati definiti, più che dai cambiamenti di colore, dalla
presenza delle pietre cadute, in quanto il terreno in F2 era quasi uniformemente di colore
marrone-scuro (Munsell 10), ed era composto da argille sabbiose, scarsamente o molto
poco selezionate.
I principali orizzonti documentati sono:
I primi 0-40 cm sono costituiti dallo strato di arativo di colore grigio;
1.

40-95 cm, un suolo marrone chiaro con evidenti tracce di lisciviazione. La base di

questo livello è chiaramente definita da uno strato di pietre, esteso quanto la larghezza del
fossato, di pietre abbastanza grandi. Questo livello di pietre potrebbe essere stato posto
per ottenere un passaggio asciutto nel fossato, dopo che si era quasi del tutto riempito;
2.

95-120 cm, strato marrone scuro, con grandi frammenti di avanzi di capanna;

3.

120-130 cm, un corpo sedimentario marrone scuro, che registra un brusco aumento

di resti di capanna che sembrano provenire dalla zona interna del compound, tramite un
processo di dilavamento;
4.

130-175 cm, un orizzonte di terreno con cromia marrone scuro, con le due

interfacce (superiore e inferiore) sottolineate da sottili sequenze di pietre. Si registrano
alcuni grandi lenti di resti di capanna;
5.

175-210 cm, livello simile a sopra, libero da pietre eccettuo una sola, evidentemente

caduta all’interno;
6.

210-260 cm, strato formato da terreno di colore marrone scuro, con sostanza

organica, caratterizzato da pietre di grandi dimensioni, sparse in tutta l’ampiezza del
fossato;
7.

260-270 cm, un livello di base, con interfaccia superiore ad andamento concavo -

che contiene frammenti di legno, resti di cereali - orzo e grano - (Hordeum sp. e Triticum
dicoccum) e legumi (Pisum sp. e Lens sp.) carbonizzati, uniti ad ossa combuste (i dati
paleobotanici sono tratti dal contributo di Glynis J. in MALLORY 1990: 270).

462

SCHEDA SITO PUGLIA 31
Secondo Jim P. Mallory anche questi livelli sono l’esito di erosioni naturali ma, in questo
caso, si registrano due sospensioni nella vita dell’abitato: una sulla sommità dell’orizzonte
2, quello con il passaggio di pietre, la cui elevata sostanza organica è indiziaria di
vegetazione in superficie; e l’altra sull’interfaccia superiore dello strato 4, rimasta
certamente esposta, la cui elevata presenza di sostanza organica indica, anche qui, la
crescita di piante sulla superficie. Per quanto riguarda la ceramica si osserva che i
frammenti di figulina si hanno solo nei livelli dal 5 al 7 ed è assente in quelli soprastanti
(MALLORY 1990: 209).
FOSSATO 3. Questo tratto si collega ai segmenti indagati F1 e F2, si estende per 6 m ed
è stato solo parzialmente (1/8) esplorato fino al fondo: F3 è un po’ più profondo rispetto a
F2 e la sua larghezza varia da 1.5 m ad un massimo di 3.30 m. L’estremità meridionale di
questo tratto si connette con F1 e F2, e in questo punto è stato trovato un muro di pietra
che si innalza fino a 1.60 m rispetto all’attuale piano. Questo muro è servito per bloccare il
tratto di fossato F1, che si è visto continuare in F2, ed è la conseguenza naturale della
successiva larghezza complessiva del fossato a “C”. Il riempimento di F3 è uguale a quello
di F2.
FOSSATO 4. Tale denominazione è da riferire ad un breve tratto di canale che inizia dal
quadrato F/6 e continua in direzione est per 4.5 m, dove si congiunge a F3. Il canale è
poco più di 1 m di larghezza e la sua profondità, rispetto alla sezione F3, è più profonda di
30 cm. Diversamente dai riempimenti degli altri fossati quello di F4 è quasi privo di tracce
antropiche, esclusi alcuni frammenti di ceramica e di ossa posti nella frazione superiore
della colmatura. Il terreno è di color marrone chiaro e sul fondo è stato recuperato una
grossa pietra caduta (forse un muro?), in corrispondenza del punto di congiunzione tra F3
e F4 (MALLORY 1990: 210).
MURO DI PIETRA. Abbiamo la testimonianza sicura che un muro di ciottoli delimitava il
margine interno del canale a “C” (Fig. FG.31.4): esso è largo 80 cm e alto 30 cm (l’altezza
conservata è determinata dall’erosione delle arature). La struttura è stata documentata
solo in parte nella superficie interna (I) del compound (zona sud-ovest). In direzione est si
vede che esso è stato intercettato dallo scavo del F3. Le pietre trovate nei livelli 5 e 6 di
F2, forse, sono da riferire al crollo di questo muro (MALLORY 1990: 213-214).
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Area interna al compound (denominata I)
PAVIMENTO IN CIOTTOLI. Gran parte della superficie interna del fossato a “C” è stata
ricoperta da un pavimento in ciottoli: gli elementi litici sono di varia misura, ma si nota che
nella parte sud-ovest i ciottoli sono più grandi rispetto a quelli della zona orientale (Figg.
FG.31.4 e .6). Gli elementi litici sono stati posti in uno o due corsi e la pavimentazione si
stende su tutta l’area interna del compound, da nord fino al tratto di fossato definito da F3
e F4, fino al muro di recinzione posto sul bordo interno del fossato stesso. Sopra
l’acciottolato non sono state trovate delle strutture ma il tempo dedicato all’indagine non è
stato sufficiente per cercare bene questo tipo di evidenze. Un certo numero di zone della
pavimentazione presentava delle lacune che si possono riferire a delle buche per palo,
tuttavia l’esame della maggior parte di queste ha rivelato che erano l’esito del disturbo
causato da roditori. Alcune possibili buche per palo sono indicate in pianta con delle croci.
Va rilevato che la pavimentazione non si estende proprio fino alla base del muro di ciottoli
ma tra il selciato e la muratura resta una fascia di terreno relativamente soffice e priva di
pietre: questa traccia potrebbe indicare l’alloggio di una palizzata tuttavia non è stato
possibile verificare tale ipotesi. Evidenze simili (una pavimentazione acciottolata,
delimitata da un muro, posta all’interno di un compound) sono note anche in altri siti del
Tavoliere, fra queste, una è segnalata dagli scavi di John Bradford a Masseria La Quercia
e un’altra è quella indagata a Passo di Corvo, Fossato γ (per quest’ultimo dato si rinvia a
TINÉ 1983: 41 o anche la Scheda Sito di Passo di Corvo 255.

255

Argini o aggeri in pietra sono indicati anche a Masseria Monte Aquilone, Manfredonia (FG, SS PUGLIA
27), sul bordo esterno del compound (Fossato ß2) di Passo di Corvo (FG, SS PUGLIA 23), sul margine
interno del fossato di Ripa Tetta, Lucera (FG, SS PUGLIA 25), nel Villaggio B di Contrada Tirlecchia (MT, SS
BASILICATA 5), sul limite interno del fossato circolare di Murgia Timone (MT, SS BASILICATA 2), su uno
dei margini del fossato del Villaggio A di Serra d’Alto (MT, SS BASILICATA 3), sul bordo esterno del fossato
di Valle Messina a S. Nicola di Melfi (PZ, SS BASILICATA 8) e a Lama Marangia (BA, PUGLIA 18) – si rinvia
alle rispettive Schede di Sito -.
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FG.31.4 - Lagnano da Piede (FG). Sezione del Fossato 2 in scala, con l’indicazione degli strati da dove provengono i reperti T090-IT211 e T090-IT213
(MALLORY 1990: 206, Fig. 8, elaborata)
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FG.31.5 - Lagnano da Piede (FG). Collocazione delle capanne I, II e II, rispetto alla griglia di scavo, con l’indicazione dei quadrati da dove provengono i reperti
T090-IT189 e T090-IT212 (MALLORY 1990: 212, Fig. 11, elaborata)
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Le capanne
A Lagnano da Piede sono state messe in luce quattro capanne, due delle quali recano
dei focolari ben conservati e gran parte di queste strutture sono poste all’esterno (E) del
fossato a “C”. Si descrive di seguito le capanne I, II e III, ubicate all’esterno del compound
e la capanna IV forse collocata all’interno del compound, nello stadio più arcaico.

FG.31.6 - Lagnano da Piede (FG). Planimetria dell’acciottolato interno al compound e la Capanna IV, con la
griglia di scavo (MALLORY 1990: 210, Fig. 9, elaborata)
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Area esterna (E) al compound (vedi Figg. FG.31.5 e .6)
CAPANNA

I.

Per

quanto

incerto questo edificio ha una
forma

grossomodo

rettangolare, misura 3 x 4 m di
ampiezza: il lato occidentale
della costruzione è definito da
un muro di pietre mentre quello
orientale fino all’angolo sud-est
FG.31.7 - Lagnano da Piede (FG). Sezioni dei focolari delle
capanne I e II (MALLORY 1990: 215, Fig. 13, elaborata)

è delimitato da un accumulo
lineare formato dal degrado

della capanna. Questo angolo dell’edificio fissa anche il lato sud, il quale è tracciato da
due pietre che dovevano servire da supporto dell’elevato. Il limite settentrionale è indicato
sia dagli allineamenti di pietre sia da un ammasso lineare di macerie. La pavimentazione
interna è formata da argilla battuta: la natura argillosa del suolo della zona e le occasionali
attività di fuoco hanno permesso una buona conservazione del pavimento, caratterizzato
da un nucleo grigio. I resti del focolare sono stati trovati nell’angolo sud-ovest della
costruzione. La struttura di combustione misura 1 m di diametro ed è stata realizzata 10
cm più in alto rispetto al piano di calpestio (Fig. FG.31.7, sopra). Il focolare consiste in uno
strato di argilla cotta, che poggia su un livello di pietre e terra. Di incerta funzione è un
vicino ammasso di pietre ma si esclude che si tratti di una traccia associata ad una buca
per palo. La collocazione dell’ingresso costituisce un problema. In base alle odierne
condizioni climatiche e sistema dei venti del Tavoliere (ma che potrebbero essere diversi
rispetto a quelli di settemila anni fa), la porta doveva trovarsi sul lato sud o est della
capanna. La posizione del focolare nell’angolo sud-ovest dell’edificio fa supporre che per
avere un po’ di ventilazione l’apertura di accesso dovesse trovarsi sul lato meridionale
oppure occidentale (MALLORY 1990: 214-215).
CAPANNA II. Fra i quattro lati della capanna quello posto a sud è il meglio conservato,
esso corre equidistante a quello della Capanna I ed è formato da grandi ciottoli.
Diversamente i limiti est e ovest della struttura rimangono incerti: se riconosciamo come
parte della struttura un addensamento di pietre sul margine orientale, la costruzione
dovrebbe misurare 3 x 4.5 m e presentare una forma vagamente trapezoidale. La struttura
di combustione, di forma circolare con diametro di 1,10 m, reca una sottile superficie di
argilla cotta, posta su un livello di terreno marrone misto a piccoli ciottoli di consistenza
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compatta: al di sotto si trova una fondazione costituita da grandi pietre (Fig. FG.31.7,
sotto). Nessuna buca per palo è stata trovata in relazione a questo edificio ma un
accumulo lineare trovato al centro della capanna, parallelo a quello che segna il limite
orientale della struttura, fa supporre che si tratti di una fila centrale di basi per palo per
sostenere il tetto. Jim Mallory osserva che la Capanna II può essere interpretata come un
vano connesso alla Capanna I: si è autorizzati a pensare che la sistemazione dei due muri
di confine delle due capanne, adiacenti e paralleli, possa costituire un muro interno
rinforzato. In ogni caso, la scarsa conservazione di ambedue gli edifici non fornisce prove
strutturali che possano sostenere la validità di una delle due ipotesi a scapito dell’altra ma,
in ogni caso, in base ad alcune osservazioni l’autore ritiene che i due spazi appartengano
a due edifici indipendenti (MALLORY 1990: 216).
CAPANNA III. Questo edificio non è testimoniato né da muri né da buche per palo ma
dalla presenza di un ammasso di resti di capanna (70 kg) e da due ampie zone di piano in
argilla battuta, simili a quella della Capanna I. Non si hanno dati sulle esatte dimensioni di
questa struttura ma possiamo dire che essa si colloca alla stessa quota delle altre due
capanne (MALLORY 1990: 219).
Area interna (I) al compound
CAPANNA IV. Questo edificio è quello meno conservato e la sua esistenza si basa sul
recupero di una piccola zona, rettangolare, di pavimento costituita da argilla pressata e
scottata. Essa si colloca all’interno del fossato a “C” (Fig. FG.31.6), sicuramente prima
della sua modifica con la realizzazione dei fossati 2 e 3, ed è forse in connessione con la
fase del compound più grande (vale a dire con F1 attivo). In conclusione, il resto di
pavimentazione è molto simile a quello delle Capanne I e II, vicino ad esso è stata
recuperata solo una scarsa quantità di resti di capanna. La scarsa quantità di frammenti di
capanna non è rilevante in quanto sappiamo che una cospicua massa di macerie è stata
trovata nei riempimenti dei fossati 1, 2 e 3. Lo studioso suppone che F3 e F4 abbiano
distrutto la capanna e che essa può essere in fase con F1 e F2: in questo caso la
Capanna IV doveva trovarsi all’interno del compound, in posizione decentrata,
esattamente all’estremità sud del fossato a “C” (MALLORY 1990: 220).
In generale i resti della distruzione delle quattro capanne indicano che esse erano
costruite con intonaco di argilla e canniccio. Fra i resti di intonaco recuperati dai fossati è
stato trovato un tipico alare insellato (Fig. FG.31.8) che, secondo A. Pessina e V. Tiné,
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doveva esser connesso all’uso delle piastre radianti di uno dei focolari degli edifici
(PESSINA, TINÉ 2010: 152).
Fra i reperti di particolare interesse si
segnalano delle macine realizzate in pietra di
origine vulcanica, un litotipo alloctono: nello
specifico sono state recuperate due macine
nel saggio di FII, una nel saggio del coevo FI,
un’altra giunge dalla zona fra le capanne I e
II (MALLORY 1990: 265). Un frammento di
FG.31.8 - Lagnano da Piede (FG). Alare a sella,
misure: h. 27 cm, largh. max. 28 cm, ampiezza
max. base 17 cm (MALLORY 1990: 223, Fig.
20.3a-b; le misure sono ricavate a p. 284, Inv. n.
54, provenienza non specificata)

cucchiaio non reca l’US di provenienza
(MARSHALL BROWN 1990: 284, Scheda
49), mentre un altro pezzo è stato trovato in
FII, nel q. L11 e nell’US 118 (MARSHALL

BROWN 1990: 284, Scheda 50).
Ricostruzione delle fasi insediative (Fig. FG.31.9)
FASE 1. Lo stadio più arcaico dell’insediamento contempla il fossato a “C” più
grande (con F1 e F2). Non è chiaro se la Capanna IV sia in fase con il canale o se lo
preceda, di certo l’unità abitativa IV è anteriore alla modifica del canale, cioè alla
realizzazione di F3 e F4, e deve precedere le strutture che compongono la Fase 2. Si
deve inoltre considerare che durante la vita del fossato, il gruppo umano che lo praticava
ha permesso che esso si riempisse, in modo naturale, e si presume che questo sia
accaduto a partire dalla formazione dello strato 4 (ciò significa che prima il canale era
periodicamente svuotato? Se è così perché nessuno lo dice chiaramente? ndr). Alla Fase
1 sono da riferire tutte e quattro le capanne.
FASE 2. Nel corso di questo periodo l’originale superficie del fossato a “C”, viene
ridotta con la realizzazione del tratto periferico denominato F3 e F4. Una possibile ragione
di questo evento è che in un momento di abbandono del canale, l’estremità sud del
fossato si sia colmata 257, perdendone in questo modo le tracce. Quindi il collegamento tra
F3 e F2 rimane ipotetico e potrebbe essere letto come un puro ritrovamento fortuito
avvenuto una volta iniziato lo scavo di F3. Ma alcuni elementi fanno sorgere dei dubbi
riguardo questa ipotesi.

257
Jim P. Mallory usa il termine “silted up”, che possiamo tradurre con “insabbiato” o “colmato di sedimenti”,
che alluderebbe ad una sedimentazione naturale (MALLORY 1990: 223).
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FG.31.9 - Lagnano da Piede (FG). Schema delle tre fasi (MALLORY 1990: 217, Fig. 15, elaborata)

Il record archeologico principale posto in evidenza per indicare un’eventuale cesura nel
riempimento del tratto di canale F1 è il livello 4, che si pone ad una certa profondità dal
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piano attuale. In secondo luogo, è stato stabilito che nel punto di collegamento fra i tre
canali è stato costruito un muro per tamponare i sedimenti del vecchio canale F1, in modo
da poter collegare il nuovo canale F3 con il precedente fossato a “C” (tratto F2). Tuttavia,
questo tratto murario non ha raggiunto la porzione più alta del taglio del fosso ma si eleva
solo di 1 metro dal fondo del fossato. Nell’ipotesi che in origine questo muro avesse avuto
la funzione di garantire il contenimento del riempimento di un tratto di fossato
abbandonato, e completamente sedimentato, dovremmo attenderci un muro alto 2,50 m e
non alto solo 1 m: anche se si ammettesse che in principio il muro documentato fosse più
alto sembra del tutto improbabile che esso potesse elevarsi di un altro metro e mezzo.
Infine, ambedue i punti di origine che delimitano i compound (estremità di F1 e F3) sono
isorientati: questa informazione se da un lato la possiamo interpretare come una scelta
determinata da una necessità vincolata dalla funzione del fossato del compound essa è
ancor più facilmente decifrabile se la leggiamo come una volontaria ridefinizione del
fossato originale. A questa seconda fase dovrebbe appartenere sia il muro di recinzione
interno sia il pavimento in ciottoli: abbiamo vari indizi che sostengono questa ipotesi,
mentre è del tutto ipotetica l’idea che questo muro sia da riferire alla Fase 1. Si suppone
che le quattro capanne si conservino anche in questo stadio di ridefinizione del canale 258.
FASE 3. Questa fase è la più difficile da avvalorare. Si presume che il tratto F4
riduca ulteriormente la superficie del compound, asportando una parte del muro di
recinzione e una porzione di acciottolato. Tale idea è plausibile se consideriamo F4
collegato a F3 (con la sua prosecuzione in F2). Si deve ammettere che questa ipotesi reca
una forte incongruenza in quanto è inconciliabile che il riempimento di F4 (di natura sterile)
sia diverso da quelli formati dall’uso coevo di F2 e F3 (molto antropizzati). La sola ipotesi
compatibile con questi dati stratigrafici è che F4 appartenga ad una fase precedente alla
Fase I, uno stadio di frequentazione dell’abitato con scarsa presenza di strutture da non
lasciarne traccia nei sedimenti. Ma questa idea risulta ancora meno sostenibile nella
pianificazione generale dei canali. L’attribuzione alle rispettive fasi delle capanne I, II e III è
stata fatta sulla base dell’esame dei reperti fittili.
Scavi del 2012
A partire dal 2012 sono state avviate nuove ricerche da parte delle Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Puglia, con la direzione scientifica di Anna Maria Tunzi, su una
superficie dio 1400 m2. Le indagini recenti hanno consentito di documentare ulteriori
258

Per la possibile attribuzione delle capanne alle fasi 1 e 2 si veda MALLORY 1990: 274 (seconda ipotesi).
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evidenze che includono una porzione di fossato (denominato fossato A), ad andamento
subcircolare e orientamento nord-est/sud-ovest, esplorato per una lunghezza di 20 m. La
struttura presenta margini irregolari, con un chiaro allargamento nel punto mediano (3 m).
Il riempimento superficiale consiste in un apporto antropico. Al di sotto si trova un
riempimento di origine naturale, composto da terra sabbiosa a colorazione brunastra,
formatosi in seguito all’abbandono del fossato attraverso una serie di apporti di origine
alluvionale, accumulo dei sedimenti di degrado delle pareti cedute. Gli strati hanno
restituito cultura materiale del Neolitico antico avanzato, facies di Lagnano da Piede,
5700-5400 a.C. (TUNZI 2015: 192).
La produzione ceramica
Lagnano da Piede è il sito eponimo di uno stile che si colloca in una fase evoluta del
Neolitico antico, tenendo conto che gli stili ceramici si accavallano, esattamente fra la
produzione del Guadone e quella di MLQ, e copre un intervallo di tempo fra il 5700 e il
5400 a.C., circa. “Le forme tipiche di Lagnano, realizzate con un impasto depurato,
comprendono caratteristici vasi a collo e ciotole emisferiche o carenate, ma anche vasi
polipodi e rhyta. La decorazione è dipinta in bruno a bande strette e tende a comporre
motivi geometrici di fasci di linee parallele. Sono frequenti su questi vasi anche le
raffigurazioni antropomorfe e zoomorfe, analoghe a quelle già diffuse nella facies del
Guadane. Nel Tavoliere è molto diffusa la commistione delle due tecniche sullo stesso
vaso, di solito impressa all’esterno e dipinta all’interno. Analogamente, nei siti del
Materano e della Puglia centro-meridionale si riscontra una commistione di pittura
(all’interno) e graffito (all’esterno) in vasi che ibridano Lagnano con lo stile di MateraOstuni” (PESSINA, TINÉ 2010: 69).
Considerazioni generali sull’ambiente del Neolitico
Per quanti sia complesso poter ricostruire l’ambiente del Neolitico del Tavoliere Jim P.
Mallory fornisce alcune indicazioni provvisorie ricavate dalla stratigrafia e dai dati
paleoambientali. I dati palinologici della Puglia settentrionale rivelano la presenza di
quercia e di frassino, la cui crescita doveva concentrarsi lungo i fiumi e sulle aree più
elevate del Tavoliere: la labile presenza di cervo (cervus) fra i resti faunistici di Lagnano,
molto più evidente a Passo di Corvo, inducono a pensare che una copertura di alberi fosse
presente anche vicino ai villaggi. Il terreno del riempimento del F1, con il suo basso
contenuto di humus¸ ci informa che doveva esserci un manto vegetale non particolarmente
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rigoglioso, anche se l’applicazione di questi schemi deve essere fatta con una certa
cautela in quanto bisogna presumere che il terreno di riempimento dei fossati dovrebbe
provenire da una zona dell’insediamento già dismessa. La malacofauna sembra escludere
un ambiente comunemente molto umido o fittamente forestato, tuttavia non c’è ragione di
pensare che a quel tempo il clima fosse tanto arido quanto lo è oggi: alcune chiocciole di
terra parrebbero suggerire un clima un po’ più umido rispetto al presente. In base alle
teorie paleoclimatiche sappiamo che il periodo Atlantico è quello considerato più caldo e
con il più alto indice di umidità dell’Olocene: si suppone che gli effetti di questo stadio
climatico provochino nel sud della penisola un ciclo di precipitazioni equamente distribuite
nel corso dell’anno. Sulla scorta di questa teoria si pensa che i temporali più forti abbiano
inondato periodicamente il Tavoliere e che siano stati, probabilmente, i responsabili
dell’erosione dei piani di frequentazione degli insediamenti e della colmatura di molti
fossati dei villaggi trincerati. Di questa idea sono Santo Tiné, per Passo di Corvo (SS
PUGLIA 23), e Jim P. Mallory per Lagnano da Piede, ma quest’ultimo ha rilevato che i
livelli 4 e 1 (di F2) hanno tracce di pedogenesi 259. Solo David H. Trump, sostiene che le
colmature dei fossati sia di Masseria La Quercia (SS PUGLIA 29) sia di Passo di Corvo
siano intenzionali e di origine antropica. Secondo un’ipotesi proposta da Ruth D.
Whitehouse, questi processi erosivi delle superfici degli abitati, con accumuli all’interno dei
canali, sono avvenuti per incuria durante i periodi di allontanamento ciclico (ogni 50 anni)
dei suoi abitanti: questi abbandoni erano determinati dall’eccessivo sfruttamento agricolo
del suolo (non particolarmente consistente nel Tavoliere). Altri autori hanno proposto l’idea
di stagionali interruzioni, estive, nella vita del villaggio connesse con l’attività di
transumanza, quando il manto vegetale era insufficiente per il bestiame (MALLORY 1990:
276).
Considerazioni generali sul sito
Sulla base delle analisi effettuate dalle fotografie aeree è possibile stabilire che il villaggio
trincerato di Lagnano da Piede è composto da quattro fossati concentrici: un esame
attento suggerisce che tutti questi canali non siano stati aperti contemporaneamente. A
tale riguardo, dalla planimetria del villaggio, possiamo rilevare che un gruppo di compound
intercetta il margine occidentale dell’anello più esterno. È possibile ipotizzare, quindi, che
259

Anzi per Jim P. Mallory la presenza di un suolo pedogenetico nella metà superiore dei fossati 1 e 2
conforta l’ipotesi che vi sia almeno un’interruzione nel progressivo processo di riempimento di natura
alluvionale. A questo proposito Mallory scrive: “Finally, the evidence of interruptions in the ditch filling
process in both F-1 and F2 support the hypothesis that the ditches where filled by natural processes”
(MALLORY 1990: 275).
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non ci sia mai stato più di un fossato aperto alla volta ma, ovviamente, questa idea deve
essere verificata con ulteriori indagini. Per quanto la foto aerea evidenzi solo due
compound, la superficie del fossato più interno ha lo spazio sufficiente per contenerne
almeno quattro: in ogni caso senza esplorazioni sul campo la possibilità di stabilire se due
o tutti e quatto i compound fossero attivi contemporaneamente è preclusa. A questo
proposito nel sito di Passo di Corvo si è appurato che non tutti i compound appartengono
alla medesima fase e, sul piano dell’organizzazione sociale ed economica, Santo Tiné ha
postulato che il compound costituisce la cellula elementare dell’insediamento e che
plausibilmente era occupata da una famiglia. Questa affermazione non sembra valida per
il sito di Lagnano, in quanto sia le analisi delle fotografie aeree sia le prospezioni
geofisiche indicano che le tre case documentate all’esterno del compound indagato non
sono circondate da fossati a “C”. Piuttosto, si osserva che queste strutture sono state
erette fra la parte posteriore di un compound e il primo fossato di delimitazione del
villaggio. Il materiale recuperato dallo scavo di queste capanne “esterne” è più affine alla
fase di Lagnano o con lo stadio più arcaico del sito. Con questi elementi Jim P. Mallory
formula tre ipotesi sulla funzione dei fossati a “C”:
A.

la prima idea propone l’eventualità che vi sia un’organizzazione dell’insediamento

che evolve nel tempo e che in principio il villaggio fosse formato da un solo canale
perimetrale che cingeva le capanne di argilla e canniccio, prive di fossati a “C” e che solo
in seguito siano stati realizzati i compound. La tardiva presenza dei compound può essere
dovuta a due fattori diversi: 1) che inizialmente gli abitanti abbiano considerato i fossati a
C di secondaria importanza e che di conseguenza essi li abbiano scavati solo in un
secondo tempo, quando il lavoro per il fossato periferico del villaggio era stato assolto.
Con questa tesi in ogni villaggio dovrebbe esistere una fase insediativa che precede i
fossati a “C”; 2) la seconda idea presume che gli abitanti di Lagnano abbiano recepito il
concetto del fossato a “C” solo dopo aver abitato il sito per qualche tempo;
B.

la seconda teoria prevede una differenza d’uso fra l’interno e l’esterno del

compound, connessa ad un fattore sociale, cioè che il compound sia un recinto destinato
ad una particolare un’unità famigliare, vale a dire che il suo uso fosse limitato solo a certi
gruppi del villaggio mentre altri dovevano vivere all’esterno. In quest’ottica la Capanna IV,
che appartiene alla fase 1 e forse alla 2 fase, era abitata da una famiglia con una
posizione sociale più elevata di quelle che occupavano le capanne I, II e III. Se da un lato
lo scavo di queste grandi opere presuppongono un’organizzazione complessa che fa
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supporre un’articolazione sociale, dall’altro le sepolture prive di corredo di questo periodo
non fanno pensare ad una stratificazione all’interno della comunità.
C.

la terza teoria prevede una differenza d’uso fra interno ed esterno al compound più

connessa alle diverse destinazioni d’uso di questi due spazi che ad un fattore cronologico
o sociale. Con questa ipotesi dobbiamo immaginare che un compound era usato da
alcune famiglie che abitavano all’esterno di esso. Quest’idea è particolarmente
convincente con la Fase 2 del sito, quando la superficie interna del fossato a “C” viene
delimitata da un muro e ricoperta di ciottoli. Siffatta circostanza è assimilabile quella di
Passo di Corvo e, nello specifico, al Fossato γ 260 che è delimitato da un muro in blocchi di
crusta con la superficie interna ricoperta da un acciottolato. Singolarmente sul retro di
questo fossato si colloca il fondo di capanna absidata 261, associato al Fossato ß2 262. In
sostanza con questa teoria è plausibile immaginare che ci siano stati alcuni compound con
delle piattaforme strutturate, utilizzate da moities di più gruppi famigliari 263, da tre a 5 clan,
con una popolazione da 30 a 50 individui. La funzione di questo “compound comunitario”
sarebbe stata sia economica (per la trebbiatura, per il deposito o altro) sia cerimoniale
(pasti in comune, feste, etc.) 264.
I modelli ora esposti possono inoltre sovrapporsi in una prospettiva evolutiva, cioè
possiamo immaginare una Fase 1 con il fossato a “C” ad uso famigliare e uno
spostamento funzionale ad uso comunitario nella Fase 2.
Contesto e confronti con i reperti
Appare evidente che i quattro reperti antropomorfi si trovano concentrati in due punti
della complessiva area esplorata: una coppia si colloca in corrispondenza della Capanna II
e un paio nel saggio di F2 265.
260

Attribuita a Passo di Corvo, Fase IVa1 (TINÉ 1983: 46).
Riferita a Passo di Corvo, Fase IVb-c (TINÉ 1983: 50-51).
262
Si rammenta che a Passo di Corvo, in prossimità del fondo di capanna absidata sono stati trovati i resti di
un altro edificio, associato al Fossato B1, che appartiene alla fase IVa1 di Passo di Corvo, che è coevo al
Fossato γ, menzionato nel testo (si veda la scheda di sito di Passo di Corvo).
263
In antropologia il moitie è una struttura sociale che prevede la divisione a metà di un gruppo famigliare,
con un sistema organizzativo strettamente esogamico.
264
É interessante osservare che i cinque frammenti di rhyta trovati nel sito provengono dalle seguenti
strutture: due (forse tre, vedi il pezzo interpretato come “bracelet”) dall’area interna del compound, due (forse
cinque, vedi i tre pezzi interpretati come “bracelet”) dal riempimento di FI e uno dai riempimenti di FIII (si
veda il catalogo dei reperti in MALLORY 1990: 283).
265
Nel catalogo (MARSHALL BROWN 1990: 279-290) i manufatti sono indicati con il quadrato, il numero di
saggio del fossato, l’unità stratigrafica e la posizione del reperto in profondità, rispetto allo zero di scavo. Nel
contributo di Jim P. Mallory però non sono riferite le unità di strato (gli strati del fossato sono semplificati da 1
a 7 per agevolare le correlazioni tra i saggi) e, quindi, nella presente scheda di sito i reperti sono posizionati
rispetto ai quadrati, ai saggi e alla quota. L’assenza della documentazione delle uu.ss. non ci consente sia di
dare una puntuale interpretazione del livello di recupero sia di fornire un’esatta ubicazione del reperto (come
261
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Fra le classi ceramiche definite da Mallory quattro dei cinque pezzi in esame
appartengono alla “B”, categoria che definisce l’insieme di recipienti con impasto fine,
meglio cotti e con pareti più sottili rispetto alla ceramica comune (MALLORY 1990: 227).
Diversamente, T090-IT297 appartiene alla categoria “A”, vale a dire al complesso
ceramico grossolano, con pareti spesse e non lucide, con decorazione impressa, molto
simile alla produzione della facies del Guadone (MALLORY 1990: 226-227).
Tutti i reperti sono ascritti alla facies di LdP, un aspetto datato al 5700-5400 a.C. (TUNZI
2015: 192).
Capanna II - I manufatti T090-IT189 e T090-IT212 provengono rispettivamente dai
quadrati adiacenti R-Q/14 che comprendono la superficie della Capanna II e una piccola
zona fra le capanne I e II. Sappiamo che la Capanna II appartiene ad un gruppo di tre
costruzioni che si conservano all’esterno del compound, è dotata di focolare e che in base
all’analisi dei resti ceramici essa appartiene alla I (forse anche alla seconda) fase
dell’insediamento. Definiamo l’area di ritrovamento di T090-IT189 come Non-specificato e
di T090-IT212 come Edificio-interno 266.
Fossato 2 - Gli altri due esemplari, T090-IT211 e T090-IT213 provengono dal saggio di
F2 e, rispettivamente: dall’orizzonte di suolo denominato 4 il primo e dallo strato 6 o 7 il
secondo (anche se entrambi gli strati sono interpretati come accumuli di origine
alluvionale). Nel primo caso, livello 4, l’inserimento dell’oggetto nel terreno potrebbe
essere sia intenzionale sia fortuito, mentre nel secondo caso (strato 6 o 7) la giacitura è
accidentale. Infine, resta da osservare che T090-IT211 proviene da un orizzonte
recenziore (Neolitico antico recente, stile MLQ) rispetto a T090-IT213 (Neolitico antico
evoluto, stile Guadone-LdP). Definiamo l’area di rinvenimento dei reperti T090-IT211 e
T090-IT213 come Fossato-generico, ricordando che il primo giunge da un orizzonte di
suolo mentre l’ambito di recupero di T090-IT213 è uno strato di origine alluvionale. Il tratto
di Fossato 2 è ascritto alla Fase II del sito, quindi i reperti che provengono dai suoi
riempimenti sono da attribuire ad uno stadio finale di questa fase, prima della
realizzazione del Fossato 4, attribuito alla Fase III.
Alla categoria Non-specificato appartiene anche il reperto T090-IT297 in quanto non è
riportato il contesto di rinvenimento.

nel caso dell’esemplare T090-IT213 la cui posizione resta ambigua e che, in base alla quota, può giungere o
dallo strato 6 o da 7 del saggio del F2).
266
La presenza del manufatto T090-IT212 all’interno della Capanna II ci fa ritenere che anche T090-IT189
appartenga alla Capanna II: questo dubbio si potrebbe risolvere contattando il coordinatore scientifico dello
scavo.
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I reperti
LAGNANO DA PIEDE, ASCOLI SATRIANO, FOGGIA (FG)
T090-IT189
TAV. 90
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 400, Tav. 49.1
COPPOLA 2001: 101, 102 Fig. 16.5
MALLORY 1990: 230, Fig. 24.2; p. 236, Fig. 30.6
MARSHALL BROWN 1990: 285 Scheda 68, p. 288 Scheda 96
TINÉ 1983: Tav. XII, Fig. 4
GIANNITRAPANI 2002: 122
Non Specificato

LAGNANO DA PIEDE, ASCOLI SATRIANO, FOGGIA (FG)
T090-IT212
TAV. 90
contesto: Edificio-interno
COPPOLA 2001: 102 Fig. 16.4
GIANNITRAPANI 2002: 122
MALLORY 1990: 236, Fig. 30.7
MARSHALL BROWN 1990: 288, Scheda 97
Capanna II

LAGNANO DA PIEDE, ASCOLI SATRIANO, FOGGIA (FG)
T090-IT211
TAV. 90
contesto: Fossato-generico
MALLORY 1990: 230, Fig. 24.3
MARSHALL BROWN 1990: 285, Scheda 69
Fossato 2
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LAGNANO DA PIEDE, ASCOLI SATRIANO, FOGGIA (FG)
T090-IT213
TAV. 90
contesto: Fossato-generico
COPPOLA 2001: 103, 102 Fig. 16.7
GIANNITRAPANI 2002: 122
MALLORY 1990: 236, Fig. 30.5
MARSHALL BROWN 1990: 288, Scheda 95
Fossato 2

LAGNANO DA PIEDE, ASCOLI SATRIANO, FOGGIA (FG)
T090-IT297
TAV. 90
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 397, Tav. 46.5
LO ZUPONE 2015: 58, Fig. 28
Non Specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER 2018

MARSHALL BROWN L. 1990

COPPOLA D. 2001

PESSINA A., TINÉ V. 2010

COPPOLA D., MUNTONI I.M., MANFREDINI A., RADINA F. 2017

SKEATES R. 2000

GIANNITRAPANI M. 2002

TINÉ V. 2002b

LO ZUPONE M. 2015

TUNZI A.M. 2015

MANFREDINI A. 1975
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TORREMAGGIORE, FOGGIA (FG), PUGLIA, ITALIA
LOCALITÀ MASSERIA SCHIAVONE, REPERTO CAT. T091-IT283
LOCALITÀ MASSERIA SETTIMO DI GROTTE, REPERTO CAT. T091-IT284

Dal comune di Torremaggiore, in provincia di Foggia, provengono da due località distinte,
Masseria Schiavone (T091-IT283) e Masseria Settimo di Grotte (T091-IT284), due reperti
sporadici: il primo è un ritrovamento fatto nel 1978, il secondo è avvenuto nel 1974.
Entrambi i manufatti sono classificati come Fuori-strato.
I reperti
MASSERIA SCHIAVONE, TORREMAGGIORE, FOGGIA (FG)

T091-IT283
TAV. 91
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 395, Tav. 44.2
DIOMEDE 2015: 52, Scheda 2
Fuori Strato

MASSERIA

SETTIMO

DI

FOGGIA (FG)

T091-IT284
TAV. 91
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 395, Tav. 44.3
DIOMEDE 2015: 52, Scheda 3
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER 2018
DIOMEDE G. 2015
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GROTTE,

TORREMAGGIORE,
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CALA TRAMONTANA, ISOLA DI SAN DOMINO, ARCIPELAGO DELLE TREMITI, FOGGIA (FG),
PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T092-IT067 E T092-IT068

FG.33.1 - Isola di San Domino, Arcipelago delle Tremiti (FG). Panoramica dell’isola: la freccia gialla indica il
si
trova
Cala
Tramontana
(immagine
elaborata
da
Arcipelago
punto
in
cui
http://www.residenceilcapannone.com/S_Domino.htm)

San Domino, l’isola maggiore dell’Arcipelago delle Tremiti, ha restituito testimonianze
archeologiche di varie fasi del Neolitico: da quello antico con la stazione di Prato Don
Michele, sito eponimo che ha dato il nome ad una facies arcaica del Neolitico, al medio e
recente con l’abitato e il sepolcreto di Cala Tramontana (Fig. FG.33.1). La scoperta della
presenza di resti preistorici nell’isola risale alla fine dell’Ottocento, grazie ai sopralluoghi di
natura geologica dell’ingegner Senofonte Squinabol che attribuì correttamene al Neolitico i
vari materiali da lui raccolti, fra cui alcuni frammenti di ceramica impressa e tre asce in
pietra verde (CURCI 2002: 549-550, 554). Solo dal 1949 s’intrapresero delle ricerche
paletnologiche sistematiche, condotte dal Museo di Scienze Naturali di Verona e dirette da
Francesco Zorzi, dove vi fecero parte i giovani Arturo Palma de Cesnola e Franco
Mezzena (PALMA DI CESNOLA 1968: 352). Le esplorazioni si protrassero per oltre un
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decennio. Il sito da dove provengono gli esemplari di antropomorfo in esame si trova sopra
a Cala Tramontana, sul lato nord-occidentale dell’isola e: “(...) occupa un leggero declivio
brullo che dalla pineta della parte sommitale degrada verso la scogliera” (PALMA DI
CESNOLA 1965: 91). Gli scavi in questione furono eseguiti nel 1959, e si tratta di un
probabile livello di abitato del Neolitico medio a cui si sovrappone una frequentazione con
scopo cimiteriale del Neolitico recente, con presenza di sepolture primarie e secondarie,
multiple e singole, associate con tombe a fossa (PALMA DI CESNOLA 1965: 96-97). Il
saggio si colloca a 15 m s.l.m. e ha restituito la seguente stratigrafia, evidenziata su una
sezione di 13,5 m (PALMA DI CESNOLA 1968: 352):
•

STRATO I: suolo superficiale, di colore marrone, umificato, con scarsa industria

neolitica. Spessore 30-4 cm;
•

STRATO II: costituisce il vero e proprio orizzonte archeologico di frequentazione, è

spesso 50 cm, composto da terreno sabbioso brunastro, con frequenti reticoli o
concrezioni calcaree, ha reso molti manufatti, fra cui, industria litica, frammenti ceramici,
una modesta quantità di resti faunistici e numerosi gusci di molluschi marini (in particolare
Patella e Trochus);
•

STRATO III: deposito di sabbie bruno-rossastre, di natura sterile, scavato per uno

spessore di 80-90 cm (senza raggiungere la base), e la frazione superiore reca alcuni
manufatti, plausibilmente di infiltrazione dall’alto (PALMA DI CESNOLA 1965: 92; PALMA
DI CESNOLA 1968: 352).
Tra lo strato II e III si rileva, a est dell’area di scavo, la presenza di un: “(...) banco di
pietre della grandezza media (...). Un secondo banco di pietrami venne posto in luce poco
a Sud-Est (...). Tali banchi, di non facile interpretazione, non sembrerebbero in relazione
tanto con le tombe quanto con l’abitato del Neolitico medio (massicciate di capanne?), tra i
cui resti vennero successivamente deposti gli inumati nel Neolitico Recente” (PALMA DI
CESNOLA 1968: 353).
Nel tentativo di definire l’area dell’abitato, l’anno seguente, furono praticati alcuni
sondaggi eseguiti lungo il pendio tra Cala degli Inglesi, Punta del Vuccolo e Cala
Tramontana, e tutti restituirono depositi spessi oltre un metro, con presenza - più o meno
apprezzabile - di manufatti concentrati negli orizzonti superiori (PALMA DI CESNOLA
1968: 353).
L’analisi dei frammenti ceramici colloca l’abitato nel Neolitico medio, nella facies
tricromica decorata nello stile Scaloria Alta (nella V fase del Neolitico del Tavoliere), con
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seguente occupazione nella facies di Serra d’Alto (PALMA DI CESNOLA 1968: 366-368;
CURCI 2002: 556).
Fra i reperti di particolare interesse si segnala la presenza di due frammenti di
braccialetto o anellone in Spondylus gaederopus, e due altri frammenti di anelli più piatti e
larghi del precedente ma con diametro minore, sempre in Spondylus, forse proveniente
dall’abitato (PALMA DI CESNOLA 1968: 365-366). Questa conchiglia di grandi dimensioni
appartiene a un bivalve, una specie diffusa nel Mediterraneo e nell’Egeo e, nel corso del
Neolitico, fu: “(...) oggetto di una circolazione su amplissimo raggio che, nell’arco di oltre
mille anni, si sviluppò dall’Europa sud-orientale a quella nord-occidentale” (PESSINA,
TINÉ 2010: 127). Per quanto scarsi, manufatti in questo materiale si trovano in contesti del
Neolitico antico di tutto il territorio italiano, a partire dalla seconda metà del VI millennio
a.C., essi compaiono molto di numerosi a partire dal Neolitico medio. Si ritiene che uno dei
laboratori di produzione di oggetti in Spondylus si trovasse nel sito delle Arene Candide 267,
il che fa supporre che ci fosse una distribuzione di questi oggetti che dal Mediterraneo
occidentale prendesse la via dell’Europa centrale (PESSINA, TINÉ 2010: 127).
Il recupero di un anellone ricavato da questa conchiglia nel sito di Catignano, Pescara,
sulla costa adriatica, fa ritenere che questo manufatto provenga dalla costa garganica o
dall’Arcipelago delle Tremiti, l’area con habitat favorevole per la crescita di questo
mollusco più vicina 268 (ZAMAGNI 2003c: 204). Secondo Barbara Zamagni: “(...) un’attività
artigianale legata alla lavorazione di questa conchiglia è forse ravvisabile nel villaggio di S.
Domino alle Tremiti” (ZAMAGNI 2003c: 245).
Contatti con i siti del litorale medio adriatico sono attestati a partire dallo stadio arcaico
del Neolitico antico, con il recupero di alcuni elementi in ossidiana nei livelli a Ceramica
impressa di Prato Don Michele, che le analisi indicano provenire dalle Eolie e dalle isole
Pontine: questa pietra vulcanica pare aver avuto l’area fucense come crocevia per i
contatti fra la coste orientale e occidentale della penisola (FUGAZZOLA DELPINO 2002b:
101; CURCI 2002: 554-555; a tale proposito si veda anche la scheda del sito di La
Marmotta, Roma).
Stando a quanto scrive Alessandra Manfredini, la posizione insulare del sito di Prato Don
Michele fa presumere che nella prima fase di neolitizzazione l’isola, più che una
particolare economia di produzione, avesse un’intensa attività di scambio, e costituisse

267

Risalente alla facies dei Vasi a Bocca Quadrata (ZAMAGNI 2003c: 204).
La conchiglia dello Spondylus gaederopus è tipica di fondali rocciosi, coralligeni o detritici del piano
infralitorale (ZAMAGNI 2003c: 245).
268
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una “tappa” nei traffici con le isole di Pianosa - Tremiti - e Pelagosa - Croazia 269 (MANFREDINI 2002: 173; si legga anche RADMILLI 1974: 294, 357, 382). Secondo
Alfredo Geniola il sito di Cala Tramontana doveva essere: “(...) uno degli attracchi lungo
una rotta commerciale” (GENIOLA 1979: 78) fra la penisola italiana e il mondo balcanico
(GENIOLA 1979: 78).
Contesto e confronti dei vasi antropomorfi
Il reperto T092-IT067 giunge dall’orizzonte archeologico II, pertinente l’uso delle capanne
con pavimentazioni di pietre; T092-IT068, proviene dal livello I, il livello archeologico
superficiale e, plausibilmente, lo strato dal quale sono state scavate le fosse tombali del
piccolo sepolcreto, i cui tagli sono stati individuati solo dall’interfaccia superiore del
deposito geologico, strato III (si veda, ad esempio, la descrizione del ritrovamento della
Sepoltura A, PALMA DI CESNOLA 1968: 352). Ambedue i manufatti non recano puntuali
informazioni sul luogo di giacitura e, quindi, si considera il loro ambito di recupero come
Non-specificato (indagini del 1959). Mario Giannitrapani ascrive entrambi i reperti ad una
fase avanza del Neolitico medio (GIANNITRAPANI 2002: 77), tuttavia ambedue i
frammenti non hanno particolari diagnostici. Si ascrivono i reperti all’orizzonte di
occupazione più antico dell’insediamento, vale a dire alla facies Scaloria Alta-Tricromica,
5300-5000 a.C.

269
Fra gli elementi culturali di origine balcanica presenti in alcune stazioni italiane del Neolitico medio
abbiamo la pintadera o stampino: una di queste proviene da una raccolta di superficie nell’isola di San
Domino (PALMA DI CESNOLA 1968: 380-382).
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I reperti
CALA TRAMONTANA, ISOLA DI S. DOMINO, TREMITI, FOGGIA
(FG)
T092-IT067
TAV. 92
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 390, Tav. 39.9
COPPOLA 2001: 113; 112 Fig. 19.18
FALQUI a.a. 1998-1999: 110, 287, Fig. 127 (in alto)
GIANNITRAPANI 2002: 77 e nota 13
PALMA DI CESNOLA 1968: 377, Fig. 9/2
RADMILLI 1974, Tav. 52. 4
Fuori Strato

CALA TRAMONTANA, ISOLA DI S. DOMINO, TREMITI, FOGGIA
(FG)
T092-IT068
TAV. 92
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 393, Tav. 42.7
COPPOLA 2001: 110; 107 Fig. 18.18
FALQUI a.a. 1998-1999: 110, 288, Fig. 127 (in basso)
GIANNITRAPANI 2002: 46-47, nota 21
PALMA DI CESNOLA 1968: 377, Fig. 9/3
RADMILLI 1974, Tav. 52.3
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER 2018

MANFREDINI A. 2002
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PALMA DI CESNOLA A. 1965

CURCI A. 2002

PALMA DI CESNOLA A. 1968

FALQUI C. a.a. 1998-1999

PESSINA A., TINÉ V. 2010

FUGAZZOLA DELPINO M.A. 2002b

RADMILLI A.M. 1974

GIANNITRAPANI M. 2002
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SAMARI, GALLIPOLI, LECCE (LE), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T093-IT107

Il sito si trova in contrada Canale Samari, nel comune di Gallipoli (LE), in prossimità della
costa che si apre sulla baia posta fra la penisola di Gallipoli e Punta Rizzo, sul versante
ionico del Basso Salento, e la stazione neolitica dista 3 km circa dall’abitato e 1,5 km
dall’attuale linea di costa (ORLANDO 2002: 641). L’area segnalata da Antonio Piccinno
agli inizi degli anni ’80, venne indagata con due campagne di scavo nelle due estati del
1984 e del 1985, ambedue condotte da Giuliano Cremonesi, come professore della
cattedra di Paletnologia della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa (ORLANDO 1997b: 122;
Eadem 2002: 641-642).
Il deposito neolitico si estendeva per 70 m2 circa, era ubicato all’interno di un
avvallamento nel substrato roccioso e affiorava lungo i margini della depressione: il
giacimento era in parte sconvolto dai lavori agricoli, soprattutto per quanto riguarda alcune
strutture poste sul lato nord-occidentale dello scavo (ORLANDO 1996a: 123-124).
I corpi sedimentari erano così organizzati:
•

UN LIVELLO SUPERFICIALE,

spesso 15 cm, con rari materiali riferibili alla cultura di Sera

d’Alto-Diana, alla ceramica graffita e alla ceramica impressa, mentre i resti ossei erano
prevalentemente umani;
•

IL TAGLIO

1, alto 10-20 cm, contraddistinto da terreno sabbioso che si stendeva

sopra la roccia di base, ad esclusione del settore posto a sud dove, in corrispondenza di
sacche e marmitte, il taglio 1 copriva;
•

IL TAGLIO

2, un orizzonte di terreno rosso, argilloso-sabbioso che ad eccezione di

scarsi elementi antropici recuperati sulla sommità esso era di natura sterile (ORLANDO
2002: 642).
La superficie indagata evidenzia due aree distinte (Fig. LE.34.1):
1.

IL SETTORE SUD-OCCIDENTALE

aveva il suo punto nodale in un’area di combustione,

caratterizzata da una superficie alterata dal fuoco, definita da piccole pietre o da rilievi
della roccia di base, e una zona marginale calcinata per effetto dell’alterazione termica.
Ai lati del focolare, e disposte in modo simmetrico, si trovavano due fosse di scarico
colme di cenere biancastre finissime, con scarsi resti faunistici, poco materiale
archeologico e prive di frammenti di carbone. Tutta la superficie intorno al focolare,
principalmente la zona a ovest, era stata sistemata con un acciottolato a pietre per lo
più piatte, per livellare le asperità della roccia di base;
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LE.34.1 - Samari, Gallipoli (LE): planimetria generale dell’area di scavo (ORLANDO 1996a-c: Tav. 33,
elaborata)

2.

IL SETTORE NORD-OCCIDENTALE

era contraddistinto dalla presenza di una piccola

necropoli costituita da tre sepolture.
La TOMBA 1 (T1 in Fig. LE.34.1) era costituita dai resti parziali di un inumato, immersi
in un terreno cineroso biancastro, racchiuso in un recinto di grosse pietre. Si trattava dei
resti di una sepoltura che era stata intercettata da una buca, la quale aveva quasi
completamente asportato lo scheletro lasciando in posto solo il cranio. Sul fondo della
fossa di asportazione si mise in evidenza un ammasso di ossa umane, poggiate su alcune
pietre piatte; dal terreno di colmatura sono stati recuperati alcuni frammenti di ceramica
graffita.
La TOMBA 2 (vedi T2 in Fig. LE.34.1), notevolmente danneggiata dai lavori agricoli,
era indiziata da un buon numero di ossa umane e dagli avanzi di un recinto di pietre
accostate rimasto in situ: essa si trovava sopra la fossa di ceneri più grande.
La TOMBA 3 (vedi T3 in Fig. LE.34.1), la sepoltura maggiormente conservata, recava
uno scheletro in posizione rannicchiata e aveva il capo, lacunoso di una piccola porzione a
causa dei lavori agricoli, rivolto a nord e poggiante su una macina capovolta, mentre le
braccia sembravano piegate in avanti; la struttura sfruttava in parte un avvallamento del
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substrato litico e in parte era costituita da grandi pietre accostate e il suo riempimento
consisteva in un terreno cineroso biancastro. Dallo strato di colmatura provengono alcuni
frammenti ceramici combusti, tutti relativi alla ceramica impressa (ORLANDO 1996b: 228229).
Lo studio antropologico dei resti ossei ha permesso di individuare un elevato numero di
soggetti: 8 di sesso maschile, 3 femminile, uno indeterminato e un infante,
complessivamente

13

individui,

un

insieme

particolarmente

cospicuo

per

una

testimonianza archeologica riferibile, in base alla cronologia relativa, al Neolitico antico
(MALLEGNI, USAI 1996: 489, Tab. 1).
Dati molto significativi sono emersi dall’esame spaziale dei reperti (metodo Marsac) che
ha permesso di verificare l’uso di Samari come spazio aperto. “Le attività umane che si
svolgevano in questo luogo ruotavano principalmente intorno al focolare e dovevano avere
un legame diretto con le sepolture. All’interno di esse, infatti, erano localizzate chiazze di
densità di ceramica molto alta, analoga a quella evidenziata intorno alla struttura di
combustione: è probabile che questi frammenti di recipienti, al pari di quelli concentrati
presso gli ammassi di resti umani, facessero parte di elementi di corredo, distrutti, non
necessariamente in maniera intenzionale, nei diversi momenti di riutilizzazione delle
sepolture” (ORLANDO 1997b: 123). Le residue aree non interessate dalle strutture,
rilevano zone con una bassa densità di reperti, localizzate principalmente presso gli
acciottolati, e suggeriscono percorsi preferenziali all’interno del sito (ORLANDO 1997b:
123).
Gli ammassi di resti umani presso le tombe attestano che le sepolture sono state
riutilizzate più volte e: “(...) non è escluso che la presenza delle ceneri all'interno di esse
sia il risultato di riti di purificazione delle stesse e dell'inumato nel momento della
deposizione, dopo la rimozione della deposizione precedente” (ORLANDO 1997b: 123). In
questo contesto cimiteriale è “funzionalmente” inserita la struttura di combustione che,
unitamente alle due fosse con ceneri - sostanzialmente identiche quelle rinvenute
all’interno della Tomba 3 - e al largo spiazzo adiacente, fanno supporre che si tratti di un
luogo organizzato per riti funerari, connessi con la fase di separazione o di allontanamento
del defunto dal mondo dei vivi (ORLANDO 1996b: 231; Eadem 1997: 123-24; Eadem
2002: 648-649).
Lo studio di frammenti ceramici ha evidenziato la presenza di 3 classi ceramiche:
ceramica grossolana impressa, ceramica semifina decorata sia ad incisione sia impressa,
ceramica fine ad impasto grigio (quantitativamente il 10% del totale). Quest’ultima si
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presenta inornata o reca decorazione a graffito largo (l’8%), sia semplice che dentellato,
oppure graffito fine (il 2%). Manca del tutto la ceramica dipinta a bande rosse o bianche.
La composizione dei materiali ceramici, con un’elevata percentuale di ceramica impressa
e l’assenza di ceramica dipinta, unitamente alla forte tradizione mesolitica nell’industria
litica sono indizi che suggeriscono un processo di neolitizzazione non particolarmente
avanzato. In assenza di una datazione assoluta 270 Medica Assunta Orlando fa risalire
questo nucleo sepolcrale al Neolitico Antico, un orizzonte parallelo alla fase 2 di
Trasano 271, riconducibile alla fine del VII e il VI millennio a.C. (ORLANDO 1996c: 293), o
alla fase del Guadone (ORLANDO 1997b: 123). “I pochissimi frammenti a graffito fine, non
sono, infatti, statisticamente sufficienti per collocare l'intero insieme in una fase più
evoluta” (ORLANDO 1997b: 123).
Il contesto del recipiente con decorazione antropomorfa
Il frammento T093-IT107 proviene dalla fossa con riempimento di cenere (Fossa di
scarico 1, vedi Fig. LE.34.1) posta nel quadrato C11 di scavo (ORLANDO 1997b: 131), a
lato del focolare. Come prima riportato, si presume che i frammenti fittili trovati all’interno
dei riempimenti delle tombe, associati con gli ammassi di resti umani e attorno al focolare
dovevano far parte di elementi di corredo distrutti (non per forza di proposito) nei diversi
tempi di riutilizzo delle fosse tombali (ORLANDO 1997b: 123): difficile stabilire se il nostro
manufatto appartenesse ai corredi tombali o facesse parte degli oggetti funzionali
all’attività performativa dei riti di sepoltura, resta inequivocabile il contesto di ritrovamento,
che è cimiteriale. Sulla base dei dati fin qui esposti definiamo il contesto di recupero del
reperto T093-IT107 come “Cimiteriale”. Si registra la presenza di due frammenti di piccole
accette su ciottolo fluviale, ambedue fratturate al tallone, di cui uno (n inv. 81117) giunge
dall’acciottolato a nord-ovest del focolare e l’altro (n inv. 81118) genericamente dalla
superficie (ORLANDO 1997b: 132).
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
Dal punto di vista stratigrafico il pezzo è riferibile alla facies del Guadone 272, 5900-5600.
Medica Assunta Orlando istituisce un parallelo con il frammento di Grotta Sacara dei Laghi
Alimini - località Belmonte, LE, T099-IT190.
270

È prevista un’indagine paleomagnetica sulla superficie del focolare (ORLANDO 1996c: 294).
L’impianto dell’abitato (Trasano I) si colloca al passaggio fra VII e VI millennio in cronologia calibrata,
mentre le fasi II e III occupano i primi secoli del VI millennio a.C. (RADI 2002c: 703).
272
Andrea Pessina e Vincenzo Tiné collocano il sito di Samari nella facies del Guadone, quindi in una fase
della Ceramica Impressa evoluta, tra il 5900 e il 5600 a.C. (PESSINA, TINÉ 2010: 60, 68).
271
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Il reperto
SAMARI, GALLIPOLI, LECCE (LE)
T093-IT107
TAV. 93
contesto: Cimiteriale
COPPOLA 2001: 103; 102 Fig. 16.23
FALQUI a.a. 1998-1999: 88-89, scheda a p. 310, Fig. 59
GIANNITRAPANI 2002: 31 nota 74
ORLANDO 1997b: 131 scheda 20
Fossa di scarico 1

Riferimenti bibliografici
COPPOLA D. 2001

ORLANDO M.A. 1996c

GIANNITRAPANI M. 2002

ORLANDO M.A. 1997b

MALLEGNI F., USAI L. 1996

ORLANDO M.A. 2002

ORLANDO M.A. 1996a

PESSINA A., TINÉ V. 2010

ORLANDO M.A. 1996b

RADI G. 2002c
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TORRE SABEA, GALLIPOLI, LECCE (LE), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T094-IT106

Il sito di Torre Sabea prende il nome da una torre di avvistamento “saracena” presente
nelle vicinanze e si trova in località Ponticello, 3 km a nord di Gallipoli (LE), sul versante
ionico del basso Salento. Giace in una baia sabbiosa, sopra un promontorio di calcarenite
proteso nel mare, poco elevato e, quindi, parzialmente sommerso nella stagione invernale.
Alle spalle dell’insediamento si estende il primo dei tre ordini di antichi cordoni dunari,
individuati nella zona di Gallipoli. Si tratta di un abitato costiero che per la sua posizione, a
sud di Taranto, è da ritenere un approdo per le prime comunità neolitiche, da dove prende
avvio il processo di neolitizzazione verso il territorio interno (RADI 2002b: 651-652).
Gli scavi di Torre Sabea rientrano in un programma di ricerca sull’arrivo delle prime
comunità neolitiche nel sud-est della penisola italiana, promosso dalla Scuola francese di
Roma. Le indagini, svolte fra il 1981 e il 1983, furono dirette da Giuliano Cremonesi e Jean
Guilaine, con la partecipazione di gruppi di archeologi della Éçole des Hautes Etudes en
Sciençes Sociales di Tolosa e dei Dipartimenti di Archeologia delle Università di Lecce e di
Pisa (RADI 2002b: 652) e hanno interessato un’area di 100 m2 circa (GRIFONI 1996a:
97). Il sito è stato pubblicato nel 2003 in una monografia firmata da Guilaine e Cremonesi.
Gli scavi
A causa della sua vicinanza al mare il deposito posto a settentrione è stato in gran parte
eroso mentre quello che si trova a meridione è stato compromesso dall’impianto di un
edificio romano. Nel lembo di stratigrafia conservata è stata rilevata la seguente
successione:
1.

la sabbia marina odierna, 10-30 cm di spessore;

2.

un livello di argilla sabbiosa di colore bruno rossastra, ineguale sul substrato

roccioso, 20-30 cm di spessore;
3.

un orizzonte di colore rosso bruno, rossa, in parte eroso e visibile solo nelle diaclasi

della zona Nord, spessore 5-30 cm (GRIFONI 1996a: 97; RADI 2002b: 652);
4.

il banco roccioso.

Nell’orizzonte 2 sono state identificate numerose strutture: di combustione, di
conservazione, di alloggiamento e altre, la cui funzione non è facilmente riconoscibile. Le
fosse per la combustione sono circolari, con diametro variabile fra i 70 e i 100 cm,
profonde mediamente 20 cm e sono riempite con ciottoli angolosi, il cui basso indice di
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arrotondamento è determinato dalla loro frammentazione causata dalla prolungata
esposizione al calore. Alcune fosse con pareti rubefatte dovevano essere impiegate per
riscaldare i ciottoli che, successivamente, venivano usati in fosse prive di arrossamenti
sulle pareti. Una possibile interpretazione è che si tratti di forni di tipo polinesiano per la
preparazione dei cibi (GRIFONI 1996c: 207).
Nel livello 3 si hanno numerose buche per palo, che talora incidono la roccia di base, e
fosse circolari che, forse, in origine erano destinate per la conservazione, in particolare per
contenere resti di cereali, e che in seguito sono state colmate con pietre. Meno chiare
sono delle fosse di forma irregolare, probabilmente usate per lo scarico dei rifiuti. Infine,
due tratti di fosse allungate, ortogonali fra loro, potevano essere fondazioni di strutture in
elevato.
L’analisi spaziale dei reperti ha restituito una configurazione interessante evidenziando,
in relazione alle strutture, due unità abitative ed esternamente ad esse un’area destinata
ad attività, forse di preparazione dei cibi (RADI 2002b: 652-654). Secondo alcuni autori si
possono vedere due zone di occupazione, a nord e a sud, sparate da una linea delimitata
da buche per palo dove da una parte abbiamo le fosse con pareti non rubefatte, area forse
destinata ad attività produttive, e dall’altra si trovano due unità abitative e una zona con
rifiuti (GRIFONI 1996c: 207; PESSINA, TINÉ 2010: 154, 158).
I frammenti ceramici trovati nei livelli archeologici non alterati rappresentano un
complesso omogeneo, riferibile alla facies della Ceramica Impressa arcaica - facies Prato
Don Michele - ma la presenza di un esiguo numero di frammenti che si distingue per
l’impasto depurato, la decorazione graffita a micro-rocker (ossia a linee dentellate) con
alcuni elementi decorativi recenziore - come quello alberiforme (RADI, VEROLA 1996:
256; RADI 2002b: 654-656) -, lo avvicina alla Fase II di Rendina (RONCHITELLI 1996:
351, nota 15) - vale a uno stadio avanzato della produzione impressa arcaica (facies del
Guadone). Fra i manufatti litici si registra una minima quantità di ossidiana lipariota. Per
quanto riguarda la selce una componente importante dell’industria è formata dagli
elementi di falcetto, rappresentati da grandi raschiatoi a ritocco profondo. La produzione
litica comprende anche qualche frammento di asce in pietra levigata, numerosi frammenti
di macine e ciottoli con tracce d’uso (RADI 2002b: 656-657).
Una sepoltura è stata rinvenuta nel 1998, dopo l’esplorazione di scavo, in un’area
prossima e sommersa. Si tratta di un individuo maschio adulto, sistemato in una fossa
scavata nella calcarenite, in posizione rannicchiata sul fianco sinistro e con alcuni blocchi
che coprivano l’inumato, deposto privo di corredo, ma con grumi di ocra nel riempimento
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e, forse, accompagnato da un’offerta di cereali trovata in una buchetta a fianco della
sepoltura (RADI 2002b: 657; PESSINA, TINÉ 2010: 280-281). L’offerta di cereali o la
deposizione di macine riguardo alle sepolture, secondo alcuni autori: “(...) rimanda a riti
della fertilità della terra che si intrecciano con quelli della morte e resurrezione” (TIBERI
2007: 192 e bibliografia citata; PESSINA, TINÉ 2010: 292).
Dal sito sono state ottenute tre datazioni radiometriche, una da seme combusto, e sono
le seguenti (TINÉ 2002b: 137; COPPOLA et alii 2017: 196):
Materiale

Labor. nr

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal
2δ BC

seme

TAN-88247

6960±130

6067-5629

?

LJ-1448

6860±45

5844-5658

?

Ly-4002

6590±140

5776-5233

Ceramica associata
Ceramica impressa Rendina I, Trasano
I e Torre Canne (RADI 2002b: 658)
Ceramica impressa Rendina I, Trasano
I e Torre Canne (RADI 2002b: 658)

La cronologia assoluta e quella relativa ottenuta dall’analisi della cultura materiale fanno
risalire l’occupazione neolitica di Torre Sabea alla prima metà del VI millennio a.C.
Contesto e confronti del reperto antropomorfo
Il reperto T094-IT106 proviene genericamente dalla “superficie” e quindi il contesto di
ritrovamento è “Fuori strato”, misura 2,9 cm di altezza, 8 cm di larghezza, mentre lo
spessore non è determinabile. Si tratta di un frammento di grande dolio, con impasto
rossastro e superficie levigata, con orlo a tesa orizzontale piatta. La decorazione è a
impressione, a incisione e plastica: sulla tesa si trova un fascio di file parallele, formate da
piccoli punti impressi; sotto l’orlo si conserva parte della raffigurazione di un volto umano
costituito da una bugna (lacunosa), che rappresenta il naso, lateralmente alla quale si
hanno due profonde e larghe incisioni ovali, oblique, sormontate da due gruppi sottili di
linee incise verticali che danno forma agli occhi, provvisti di ciglia (RADI 1997: 110,
scheda e Fig. 20; COPPOLA 2001: 108; 107, Fig. 18.7). Giovanna Radi colloca il reperto
nel Neolitico antico, ceramica impressa arcaica (RADI 1997: 110), tuttavia l’ampio range
della data più antica rende verosimile una collocazione del manufatto nella fase evoluta
della ceramica impressa, stile Guadone, Rendina II, oppure LdP (Rendina III).
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Il reperto

TORRE SABEA, GALLIPOLI, LECCE (LE)
T094-IT106
TAV. 94
contesto: Fuori-strato
COPPOLA 2001: 108; 107, Fig. 18.7
GIANNITRAPANI 2002: 123
RADI 1997: 110, Fig. 20
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
COPPOLA D. 2001
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COPPOLA D., MUNTONI I.M., MANFREDINI A., RADINA F. 2017

RADI G. 1997

GIANNITRAPANI M. 2002
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RONCHITELLI A. 1996
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SERRA CICORA, NARDÒ, LECCE (LE), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T095-IT209, T096-IT210, T095-IT235, T096-IT236, T097-IT237, T097-IT238 E
T097-IT239

LE.36.1 - Serra Cicora, Nardò (LE). La freccia indica il pianoro di Serra Cicora, delimitato ad ovest dalla
scarpata rocciosa e a nord da un canalone. Sullo sfondo si vedono gli abitati di Nardò e di Galatone (TIBERI
2011, Tav. Ia)

Il sito di Serra Cicora, nel comune di Nardò (LE), è un esteso pianoro, sopraelevato (tra i
42 e i 48 m s.l.m.), affacciato sul mare e con l’entroterra alle spalle. Tra il mare e
l’altopiano si trova una pianura costiera, che nel Neolitico doveva essere più estesa
(CALCAGNILE et alii 2002: 659, 666; INGRAVALLO 2004: 87) - Fig. LE.36.1 -. La sua
posizione elevata gli permette di controllare la costa da Gallipoli fino a Porto Cesareo e,
nell’entroterra, fino alla periferia dell’attuale abitato di Nardò. Il pianoro è soggetto a una
intensa erosione che ha molto ridotto lo spessore del terreno di copertura (30-60 cm),
inoltre l’area è stata disturbata da azioni antropiche (lavori agricoli) che hanno sconvolto il
deposito archeologico, quindi è necessario arrivare alla roccia di base per trovare tracce
intatte del primo impianto (CALCAGNILE et alii 2002: 659-660). L’insediamento si trova in
un territorio che rivela una serie di significative occupazioni: a nord Terragna, e a sud
Samari, Torre Sabea e Campi Latini (MANFREDINI 2002: 169).
Dopo una segnalazione da parte del Gruppo speleologico di Nardò, iniziarono gli scavi
nel 1998 e nel 2005 furono sospesi, sono stati condotti dall’Università del Salento, sotto la
direzione di Elisabetta Ingravallo (CALCAGNILE et alii 2002: 660; INGRAVALLO 2004: 87;
TIBERI 2011: 8). L’ampia estensione interessata dal deposito archeologico è stata
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suddivisa in tre settori, i quali si configurano come saggi esplorativi in una vasta superficie
non indagata. I tre punti principali di scavo sono le zone definite nel seguente modo (per la
loro ubicazione vedi la figura precedente) - Fig. LE.36.2 -:
- ingresso del pianoro o Settore IV (TIBERI 2011: Tav. IIa);
- centro del pianoro o Settore V (TIBERI 2011: Tav. IIa) e
- trincea militare o Settore VI (TIBERI 2011: Tav. IIa).

LE.36.2 - Serra Cicora, Nardò (LE). Foto aerea del pianoro (TIBERI 2011, Tav. IIa)

Una delle testimonianze più imponenti del sito riguarda un lungo tratto murario
(documentato per 160 m) che cingeva il pianoro, perlomeno sui margini esposti verso
l’entroterra. Dove è ben conservato il muro presenta tre filari paralleli di grossi blocchi, con
riempimento interno di terra e pietrame: mediamente esso è largo 2,5 m ma in alcuni punti
raggiunge i 3 m di larghezza (INGRAVALLO 2004: 87; INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1038;
TIBERI 2011: 9) - Fig. LE.36.3 -. Nel Settore IV, un tratto murario di “recinzione” lungo 20
m si interrompe e, in corrispondenza dell’interruzione, si trova: “(...) una struttura a pianta
quadrangolare di pietre, di medio e grandi dimensioni - ca. m 3 x 3 -, che si prolunga lungo
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la scarpata con un corridoio fatto di grossi blocchi: dal crollo circostante si desume che
potrebbe essersi trattato di una struttura coperta - una sorta di torretta - che garantiva
l’accesso al pianoro” (TIBERI 2011: 9). Dopo circa 3 m dalla torretta il muro pare
riprendere il suo percorso, che è intercettato solo dalla trincea militare aperta durante la
seconda guerra mondiale (Settore VI), dopo la quale - forse per assecondare la morfologia
del terreno, essendo in questo punto molto alto il salto di quota - il muro piega ad angolo
retto per proseguire lungo il margine della piana. L’ultimo tratto si snoda per altri 40 m e si
interrompe bruscamente (TIBERI 2011: 9).

LE.36.3 - Serra Cicora, Nardò (LE). Il muro in sezione (TIBERI 2011, Tav. IIb)

Due sono le fasi di frequentazione ben documentate e la prima si colloca in un momento
avanzato del Neolitico antico (INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1038). Di questa fase si hanno
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tre datazioni radiometriche. Riportiamo di seguito la tabella con le date

14

C del sito

(COPPOLA et alii 2017: 196-198; INGRAVALLO 2004: 91-94; TIBERI 2011: 10, 12):
US
T7
SETT, 143
?
T3
T10
T4
T11
T6

•

Laborat. nr
LTL 221A
KIA 10287
LTL 026A
LTL 010A
LTL 145A
KIA-13293
LTL-157A
LTL 029A

Cronol. cal BC 2δ
5731-5630
5706-5495
5743-5563
4683-4409
4667-4449
4548-4371
4517-4336
4486-4265

Cronol. non cal BP
6785±40
6679±54
6762±55
5690±44
5686±37
5648±34
5575±55
5531±52

Ceramica associata
Ceramica Impressa evoluta
Ceramica impressa evoluta
corredo Serra d’Alto

corredo Serra d’Alto

una (LTL 221A) è ottenuta da un frammento di osso della tomba T7, una sepoltura

in parte coperta dal grande muro di cinta, dove è stato documentato un individuo
femminile adulto, rannicchiato, posto sulla roccia di base (Fig. LE.36.5). Le evidenze
appartengono al settore dell’attuale ingresso del pianoro (INGRAVALLO 2004: 91; TIBERI
2011: 10);
•

una (KIA 10287) 273 giunge sempre dal medesimo settore ed è ricavata da un

frammento di carbone proveniente da una buca per palo;
•

una (LTL 026A) è ricavata da un resto antracologico proveniente da un livello di

strutture combuste (pavimenti, resti di incannucciato, intonaco e pietre combuste) - Fig.
LE.36.5 -. Queste ultime testimonianze sono da riferire al settore lungo il muro, in
corrispondenza della trincea militare.
Secondo alcune osservazioni archeologiche l’intervallo di tempo fra la deposizione della
T7 e la costruzione del muro di cinta è breve e quindi anche la sua fondazione dovrebbe
risalire al Neolitico antico (INGRAVALLO 2004: 108; INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1038).
Per Ida Tiberi la sepoltura T7 sembra appartenere ad un rito di fondazione, la sola tomba
del sito inquadrabile al Neolitico antico (TIBERI 2007: 192; INGRAVALLO, TIBERI 2011:
175-179) - Fig. LE.36.5 -.
La seconda fase si colloca a circa 1000 anni di distanza, e attesta una frequentazione
della zona per scopo funerario da parte di gruppi umani di Serra d’Alto e Diana. A questo
momento risalgono almeno una decina di tombe, molte trovate nel settore al centro del
pianoro - T1; T2; T3 (Fig. LE.36.4); T5; T6; T11 - e lungo il muro - T4; T8; T9; T10 (INGRAVALLO 2004: 113) - Fig. LE.36.6 -. Esse rivelano una complessa e articolate

273

Questa data è riportata con due indicazioni: in INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1038 è segnata con (LTL
032 A) 6679±5481 BP/5670-5480 BC, mentre in INGRAVALLO 2004: 91 e in TIBERI 2011: 10 è riferita
come (KIA 10287) 6679±54 BP/5670-5480 BC.
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ritualità funeraria: si riscontrano deposizioni sia primarie sia secondarie, sia singole che
multiple e sia con giacitura integrale dei corpi che parziale.
Oltre

alle

tombe

con

delimitazioni di pietre, è attestato
un monumento megalitico (con
circolo

di

pietre,

dotato

di

corridoio, la T10, e un modellino
di capanna al cui interno era
sepolto

un

LE.36.6).

individuo

Le

datazioni

(Fig.
14

C

ottenute dalle ossa degli inumati
(LTL 145A; TIBERI 2011: 12),
LE.36.4 - Serra Cicora, Nardò (LE). Il circolo funerario T3
(TIBERI 2011: Tav. VIIIb)

collocano le sepolture alla metà
del

V

millennio

a.C.

(INGRAVALLO 2004: 91-94; INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1038; TIBERI 2011: 12).
Elettra Ingravallo osserva che: “(...) Ciò che colpisce - guardando la dispersione spaziale
delle strutture funerarie - è il loro addensarsi, su un’area di circa 2 ettari, in due sole zone:
lungo un tratto del muro e al centro del pianoro, che si presenta come il fulcro di attività
rituali con l’allestimento di spazi cerimoniali dentro e fuori l’area funeraria propriamente
detta” (INGRAVALLO, TIBERI 2011: 179). Perché alcune tombe si trovano al centro e
alcune vicino al muro? Secondo la studiosa è possibile pensare che ambedue questi
luoghi: “(...) fossero ritenuti sede di una sorta di genius loci che li rendeva i più idonei non
solo per ospitare i morti ma anche per officiarvi i riti a essi correlati” (INGRAVALLO,
TIBERI 2011: 181). La complessa modalità e varietà di sepoltura dell’area sepolcrale di
Serra Cicora, contempla una articolata attività performativa, con una ritualità vincolata,
attraverso la quale probabilmente si garantiva l’ordine sociale e i ruoli all’interno della
comunità umana che la frequentava (INGRAVALLO, TIBERI 2011: 184).
Osservazioni generali sui materiali
Gli studi dei manufatti rilevano una certa anomalia nella: “(...) almeno apparentemente,
soluzione di continuità nella frequentazione tra la prima e la seconda fase, nel senso che la
ceramica continua a essere impressa e graffita, convivendo - in una stratigrafia orizzontale,
in molti casi non sottoposta a disturbi - con la ceramica Serra d’Alto-Diana” (INGRAVALLO,
TIBERI 2006: 1038). Stupisce di vedere delle sepolture di Serra d’Alto “circondate” da
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Ceramica impressa e graffita, quasi che la loro posizione originaria non abbia subito disturbi
dalla frequentazione successiva, avvenuta a distanza di circa un millennio (INGRAVALLO
2004: 105). Tale commistione di tipi ceramici potrebbe riferirsi ad un accavallamento delle
diverse facies, eventualità molto rara, ma che pare documentata anche a Catignano e a
Balsignano (INGRAVALLO 2004: 110; INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1039). In ogni caso
proprio la commistione dei diversi tipi ceramici, in assenza di cronologia assoluta, rende
difficile un’attribuzione cronologica puntuale delle varie evidenze.
Fra i reperti fittili di particolare significato si registra la presenza di un frammento di
parete di ceramica graffita con motivo solare: “(...) rinvenuto in una cavità della roccia
utilizzata probabilmente per pasti rituali, nell’area adiacente quella sepolcrale, al centro del
pianoro” (TIBERI 2011a: 75, 74 Fig. 34.2) e il recupero di un peduccio di probabile rython o rhyton - (TIBERI 2011a: 75, 82 Fig. 41.5). Infine, vale la pena di sottolineare il
ritrovamento di un elevato numero di reperti antropomorfi (sette) di cui, per il momento,
non sono disponibili dati puntuali (Non-specificato).
Per quanto riguarda i manufatti litici se riscontra una quasi pari quantità di selce e di
ossidiana, quest’ultima è solo di origine lipariota. L’esame dell’industria litica in ossidiana
esclude un’importazione allo stato grezzo e attesta una lavorazione limitata a saltuarie
attività di manutenzione e di ripresa di supporti realizzati altrove (DELL’ANNA 2011: 110).
È indubbio che la presenza di ossidiana all’interno del sito: “(...) riveste un ruolo
economico dal quale non si può prescindere. In altre parole, le comunità neolitiche che la
possedevano/utilizzavano erano evidentemente inserite (probabilmente a vario titolo) nelle
traiettorie lungo le quali l’ossidiana si muoveva” (DELL’ANNA 2011: 110). Nella penisola
salentina, allo stato attuale delle ricerche, si rileva esclusivamente ossidiana di Lipari.
Fra i reperti litici si annovera pure: una macina, alcuni pestelli e asce in pietra verde
levigata 274, la materia prima di queste ultime, con ogni probabilità, è originaria dall’arco
subappenninico calabro-lucano (DELL’ANNA 2011: 117). “L’associazione di macine a
contesti funerari e/o cultuali non è rara nel neolitico italiano, basti pensare alla
composizione di alcuni corredi funerari della Cultura VBQ dell’Emilia occidentale o alla
deposizione di tali oggetti in grotte utilizzate come luogo di culto e sepoltura, tanto da fare
ipotizzare un collegamento tra il passaggio vita-morte e i cicli vegetali delle piante”
(DELL’ANNA 2011: 117).

274
Due asce, di cui una in arenaria, e tre accette in pietra verde. Per l’ascia in pietra tenera è supposto un
sicuro significato cultuale. Un’ascia votiva in osso di bovide è stata trovata vicino alla capanna in miniatura
(TIBERI 2011: 117, 130, 132).
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Le due fasi di frequentazione
Sono da ricondurre alla fase più antica il muro, la tomba T7, l’acciottolato e le varie
testimonianze riferibili a possibili strutture (come le buche per palo e l’intonaco): resta del
tutto enigmatico l’uso a cui potevano essere adibite queste costruzioni e quindi della
destinazione d’uso del luogo, ma non si può escludere che esso abbia avuto una funzione
cultuale di cui si era conservata memoria nel tempo e ancora percepibile nei tratti di muro
rimasti, che ne segnalavano la presenza a distanza (INGRAVALLO 2004: 108, 110) 275.
L’imponenza e l’estensione del muro di cinta sul pianoro (Fig. LE.36.7), lungo almeno 200
m, farebbero pensare ad una funzione difensiva dell’opera: ma l’energia richiesta e lo
sforzo collettivo con dispendio di tempo e di forza lavoro, fanno supporre anche una
finalità simbolica del manufatto, tesa a rinsaldare la coesione sociale tra i membri di una
comunità o più gruppi (TIBERI 2007: 175).
Sopra questi resti vennero sistemate le tombe, fra cui le varie sepolture secondarie (T1;
76; T8; T10). Queste ultime richiesero frequenti ritorni per la scelta e la manipolazione
delle ossa, per la riapertura delle tombe e la risistemazione delle inumazioni: tutte pratiche
che prevedono un patrimonio comune di regole e di valori. “I gruppi di Serra d’Alto
decisero, dunque, di fondare la loro necropoli in un ambiente ancora pervaso di antiche
esistenze rimarcandone la continuità con il rimaneggiamento di vecchie strutture e
l’edificazione di nuove” (INGRAVALLO 2004: 110).
Elettra Ingravallo constata come questo fenomeno di rioccupazione degli abitati per fini
cimiteriali non sia un: “(...) esempio isolato, anzi diventa quasi emblematico di come il legame
con il territorio e con gli antichi abitanti fosse per i gruppi del neolitico avanzato prerequisito
per l’autolegittimazione” (INGRAVALLO 2004, 107). A tale proposito Francesca Radina
osserva come nei siti del Neolitico antico del sud-est italiano sia abbastanza diffusa
l’attestazione di sepolture Serra d’Alto-Diana, isolate o a gruppi, in corrispondenza di
insediamenti di più antica occupazione: “(…) forse interpretabile come un voler rinsaldare il
legame con le prime comunità neolitiche” (RADINA F. 2007a: 95-96).

275

Di recente Ida Tiberi ha ribadito l’impossibilità di attribuire un’ipotesi interpretativa certa sulla natura
dell’occupazione del sito nella fase di fondazione e, a tale riguardo, afferma: “(...) Un altro quesito riguarda la
destinazione del sito di Serra Cicora: occorre chiedersi se esso sia stato fin dall’inizio un luogo di culto e/o
funerario oppure sia nato come centro abitativo. Allo stato attuale non ci sono elementi sufficienti per
escludere l’una o l’altra ipotesi o per comprenderle entrambe” (TIBERI 2011: 12).
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LE.36.5 - Serra Cicora (LE). Planimetria e sezione del muro di recinzione; planimetria della tomba 7 (INGRAVALLO 2004: 89)
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LE.36.6 - Serra Cicora (LE). Planimetria del settore al centro del pianoro (INGRAVALLO 2004: 90, elaborata)

506

SCHEDA SITO PUGLIA 36

LE.36.7 - Serra Cicora (LE). Ricostruzione ipotetica della necropoli (INGRAVALLO 2011: Tav. XXII)
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John Robb, analizzando i siti che documentano una fase cimiteriale dopo un’occupazione
abitativa e caratterizzati da un intervallo di abbandono fra le due frequentazioni, riscontra
come questo fenomeno si verifichi solo nel sud della penisola e sia, culturalmente parlando,
trasversale (ROBB 2007: 96-97, Tav. 7). Oltre a “problematizzare” questo tipo di
interpretazione (ROBB 2007: 97-98) egli precisa come l’abitazione, al di là di costituire un
riparo, rappresenti simbolicamente i valori culturali di chi la vive, l’impegno e il lavoro di colui
che la abita. Secondo l’archeologo la casa è da ritenere il manufatto più grande, l’unico che
l’uomo del neolitico fosse in grado di costruire per sé, e riflette non solo l’organizzazione
spaziale e la quotidianità di chi l’abitava ma esprime anche la sua identità (ROBB 2007: 7576). Chiarita la forte valenza culturale e simbolica della casa, lo studioso suggerisce che il
recupero di aree disabitate e precedentemente insediate, per fini cimiteriali è un fenomeno
che si verifica quando compare l’uso di seppellire i defunti al di fuori degli abitati. Forse è da
riferire a questo motivo la “riscoperta” dei villaggi abbandonati per seppellire i propri morti, in
quanto questi abitati abbandonati dovevano comunque rappresentare un riferimento
nell’universo simbolico di queste comunità, potevano rappresentare sia il luogo di vita degli
antenati sia la storia della comunità (ROBB 2007: 98). Infine, recentemente Alessandra
Manfredini ha osservato come la presenza di vere e proprie aree cimiteriali o la rielaborazione
di più antiche strutture per fini sepolcrali (la studiosa cita Trasano, Masseria Candelaro, Serra
d’Alto ma potremmo inserire anche il presente sito) sono comportamenti che suggeriscono
una intenzionale ricerca di legami ancestrali, “interesse” che coincide con una fase di
significativi mutamenti, economici – come l’espansione della rete di scambio di alcuni materiali
- e culturali, con il possibile antagonismo fra le varie comunità (MANFREDINI 2014).
Il contesto e i confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Il livello della necropoli di Serra d’Alto ha restituito - incomprensibilmente - ceramica
impressa e graffita. Per quanto una circostanza simile sembra essere documentata anche a
Catignano e a Balsignano le due studiose ritengono che si tratti una circostanza anomala
(INGRAVALLO 2004: 110; INGRAVALLO, TIBERI 2006: 1039). Tramite l’analisi sullo stato
di conservazione dei manufatti si ritiene che i vari tipi ceramici siano effettivamente coevi e
si esclude l’idea che si tratti di frammenti residuali 279. In questo sito sono stati recuperati

279

l pianoro in cui si trova la necropoli è soggetto a una intensa erosione e sembra avere scarsi apporti di
origine naturale, se non quello dovuto alla pedogenesi. Valutato lo scarso spessore della stratigrafia, il
terreno di copertura misura complessivamente di 30-60 cm, è plausibile che si sia verificata una forte
rielaborazione da parte della comunità di Serra d’Alto, in occasione della costruzione delle strutture tombali,
una circostanza che potrebbe giustificare l’elevato indice di reperti residuali sul piano di frequentazione della
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almeno sette 280 frammenti di vasi antropomorfi di cui non è specificata l’US di appartenenza
ed il loro contesto d’uso è definibile solo per i reperti ascrivibili, con sicurezza, alla cultura di
Serra d’Alto (T096-IT210, T097-IT237, T097-IT239) in quanto solo per questa fase è noto lo
scopo di frequentazione dell’area (Cimiteriale).
I reperti
SERRA CICORA, NARDÒ, LECCE (LE)
T095-IT209
TAV. 95
contesto: Non-specificato
INGRAVALLO 2004: 100, Fig. 9.1
TIBERI 2011: 68 Fig. 27.1
Non specificato

SERRA CICORA, NARDÒ, LECCE (LE)
T096-IT210
TAV. 96
contesto: Cimiteriale
INGRAVALLO 2004: 109, Fig. 14.2
TIBERI 2011: 74 Fig. 34.1
Non specificato

SERRA CICORA, NARDÒ, LECCE (LE)
T095-IT235
TAV. 95
contesto: Non-specificato
TIBERI 2011: 68 Fig. 27. 2
Non specificato

SERRA CICORA, NARDÒ, LECCE (LE)
T096-IT236
TAV. 96
contesto: Non-specificato
TIBERI 2011: 71 Fig. 30.1
Non specificato
necropoli. Tuttavia, come riferito, l’ottimo stato di conservazione dei frammenti ceramici parrebbe escludere
questa ipotesi.
280
Escludiamo, per il momento, il grande contenitore a ceramica impressa, con piccola bugna sul bordo,
riprodotto in TIBERI 2011: 59, Fig. 17.2, in quanto l’Autrice non interpreta la protuberanza una forma di
protome umana schematizzata, come la scrivente suppone essa sia.
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SERRA CICORA, NARDÒ, LECCE (LE)
T097-IT237
TAV. 97
contesto: Cimiteriale
TIBERI 2011: 77 Fig. 36.1
Non specificato

SERRA CICORA, NARDÒ, LECCE (LE)
T097-IT239
TAV. 97
contesto: Cimiteriale
TIBERI 2011: 84 Fig. 43.4
Non specificato
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GROTTA DELLE PRAZZICHE, NOVAGLIE, LECCE (LE), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T098-IT157

LE.37.1 - Grotta delle Prazziche, Novaglie (LE). Vista dell’apertura di ingresso delle due grotte delle
Prazziche [foto elaborata da http://www.ilmiosalento.com/?p=448 (6 gennaio 2014)]

La grotta si apre sul pendio di una forra scavata nel calcare (Fig. LE.37.1) in località Le
Fogge, nel comune di Novaglie, in provincia di Lecce, non molto distante da una piccola
insenatura dove il torrente Ciolo si getta nel mare. La cavità è lunga 42 m circa e larga 5 o
6 m (Fig. LE.37.2), è ben riparata dai venti e discretamente illuminata: essa è stata adibita
a stalla dal XIX secolo fino a metà del Novecento (BORZATTI VON LÖWENSTERN 1966:
129-130). Al fine di rendere più spaziosa la grotta, per usare la cavità come ricovero per
animali, fu asportato buona parte del sedimento originario (uno spessore di 1,5 m) e per
questo motivo all’esterno della cavità si trovano, decontestualizzati, varie classi di
manufatti preistorici. Quanto si è conservato del deposito archeologico è molto poco e le
indagini, effettuate nei primi anni ‘60, hanno evidenziato la seguente stratigrafia:
•

alla base si trova un orizzonte di terreno rosso (probabilmente un paleosouolo, ndr),

da quale giunge solo fauna, relativamente abbondante - cavallo, bue, cervo - (BORZATTI
VON LÖWENSTERN 1966: 131);
•

sopra si stende un livello di terra bruno scura, spesso 20-30 cm. Questo livello

evidenzia la presenza di buche, riempite di terra con una cospicua quantità di fauna e di
varie specie: la funzione di siffatte fosse resta enigmatica (BORZATTI VON
LÖWENSTERN 1966: 131). A tale proposito Edoardo Borzatti von Löwenstern constata
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che orizzonti con buche, che talora si sovrappongono, riempite di terra, riferibili al
Paleolitico superiore si registrano anche in altre cavità, come le grotte Le Cipolline, del
Cavallo, di Uluzzo (BORZATTI VON LÖWENSTERN 1966: 129). Da questo orizzonte:
“(…) proviene un osso levigato presentante su una superficie nove macchie rosse: oggetto
probabilmente rituale” (BORZATTI VON LÖWENSTERN 1967: 550).
Fra le classi ceramiche più antiche si
riscontrano

resti

di

ceramica

impressa, graffita, figulina dipinta tra
cui

tricromica

(BORZATTI

VON

LÖWENSTERN 1966: 132-134), che
collocherebbe la prima frequentazione
neolitica alla fine del VI millennio a.C.
Un frammento di ansa a rocchetto,
riferibile alla cultura di Diana, indica
LE.37.2 - Grotta delle Prazziche, Novaglie (LE). Mappa
della
cavità
(elaborata
da
http://www.ilmiosalento.com/?p=448, 06.01.2014)

che la cavità è stata praticata anche
nel

Neolitico

recente

(BORZATTI

VON LÖWENSTERN 1966: 136-137.
Fra le altre classi di manufatti si registrano delle belle lame in selce e ossidiana, non
prodotte in loco, punteruolo, spatole e pendagli forati in osso (BORZATTI VON
LÖWENSTERN 1966: 134-135). La scarsa conservazione del deposito e l’insufficiente
quantità e qualità dei dati non suggerisce un particolare contesto d’uso della grotta.
Renata Grifoni Cremonesi, in una disamina sulle frequentazioni cultuali in grotta nel
neolitico in Italia, nota la ricorrente presenza di buche nelle cavità. Secondo l’Autrice: “La
presenza di buche nei depositi in grotta è stata più volte segnalata nella letteratura ma
molto spesso tali strutture non sono state prese in considerazione quali indice di possibile
fenomeno cultuale” (GRIFONI CREMONESI 1996: 310). Il gesto di scavare una buca e di
deporre degli oggetti di particolare valore simbolico o dei resti di cibo è ampiamente
documentato nella letteratura etnografica. Le popolazioni ad economia primitiva attuali
realizzano queste buche per un ampio ventaglio di scopi: da quello che connesso con la
sfera del magico a quello collegato con i riti di fecondità, fertilità, consacrazione e
purificazione (GRIFONI CREMONESI 1994: 190). Grifoni Cremonesi rileggendo
criticamente i dati di scavo della Grotta delle Prazziche ritiene che questo orizzonte di
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buche sia da ascrivere a questo fenomeno degli spazi ipogeici occupati per fini rituali 281
(GRIFONI CREMONESI 1996: 314).
Il reperto
GROTTA DELLE PRAZZICHE, NOVAGLIE, LECCE (LE)
T098-IT157
TAV. 98
contesto: Grotta-culto
BORZATTI VON LÖWENSTERN 1966: 130, Fig. 1 (nell’angolo destro
in basso)
COPPOLA 2001: 108, 107 Fig. 18.13
GIANNITRAPANI 2002: 30, nota 70; 123
Fuori-strato
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Sitografia
http://www.ilmiosalento.com/?p=448, consultato in data 6/01/2014

281

Robin Skeates inserisce Grotta delle Pazziche in un gruppo di siti: “...) which were probably used as
seasonal shelters for herder-hunter-gatherers, and/or as repositories for special objects, and/or as liminal
places for the performance of rituals” (SKEATES 1994, p. 202). Anche Giuliano Cremonesi ritiene che
questa cavità abbia carattere cultuale (CREMONESI 1979, p. 249).
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GROTTA SACARA DEI LAGHI ALIMINI (LOCALITÀ BELMONTE), OTRANTO, LECCE (LE),
PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T099-IT190

Il comprensorio di bonifica dei Laghi Alimini si estende a nord-ovest di Otranto, lungo la
litoranea adriatica. Agli inizi del secolo l’Ente Riforma mise in atto un pesante intervento
all’idrografia di quest’area che modificò in gran parte l’assetto del territorio, alterandone il
paesaggio: da macchia mediterranea si trasformò in ettari di campi fertili. Tra le modifiche ci
fu il collegamento tra i due specchi d’acqua denominati Lago Alimini Grande e Fontanelle 282,
attraverso un canale denominato “Lu Strittu”, ed inoltre il bacino principale fu messo in
relazione con il mare tramite un canale aperto nelle dune costiere. La scarsa profondità di
ambedue i bacini, l’acqua non supera i pochi metri di profondità, ha favorito la formazione di
un ambiente di tipo paludoso (PICCINNO, PICCINNO 1978: 122), Fig. LE.38.1.

LE.38.1 - Lago Alimini, Località Belmonte, Otranto (LE). Una suggestiva immagine del Lago Alimini Piccolo,
un tempo denominato Fontanelle (©Paolo Margari)

La zona dei Laghi Alimini è nota per aver restituito industrie epigravettiane, mesolitiche e
resti di età neolitica 283 sia da Grotta Sacara sia da località Belmonte Domenico. Questi
282

Oggi Lago Alimini Grande e Lago Alimini Piccolo.
Per una relazione sulle ricognizioni di superficie nella zona si legga PICCINNO, PICCINNO 1978: 122132.
283
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recuperi indicano che il territorio è stato praticato da gruppi umani che hanno “transitato”
dalla fine del pleistocene, nel mesolitico (con la fase sauveterriana attestata
stratigraficamente in Grotta Marisa e quella castelnoviana documentata dai ritrovamenti di
superficie) e nel Neolitico (nelle sue manifestazioni a Ceramica Impressa fino agli aspetti
Serra d’Alto e Diana) (INGRAVALLO 2003b: 185-186). L’antica presenza umana in questa
zona non deve stupire considerato che anche un tempo si trovava alla confluenza di
nicchie ecologiche diversificate, importanti per un’economia basata sulla caccia e sulla
raccolta.
Fra i reperti degni di nota di questa zona abbiamo
un recupero erratico del 2001, la cosiddetta
statuina di Alimini (Fig. LE.38.2), attribuita al
Mesolitico che, secondo Elettra Ingravallo è: “(...)
erede

probabile

di

tradizioni

più

antiche”

(INGRAVALLO 2003b: 187). La statuina, ricavata
da una scheggia ossea di diafisi, è alta 5,4 cm;
larga 1,6 cm e spessa 0,7 cm (INGRAVALLO
2003b: 183). L’Autrice per il doppio solco che
sottolinea il volto della figurina e per altri particolari
anatomici, rimanda a quelle della Grotta delle
Veneri di Parabita (LE), cavità ubicata sempre nel
Salento (INGRAVALLO 2003b: 187).
L’antro da qui proviene il frammento ceramico in
oggetto, la Grotta Sacara, è una cavità con l’entrata
rivolta verso ovest-nord-ovest, che per le sue
modeste dimensioni, essa è alta 4,50 m e profonda
LE.38.2 - Laghi Alimini, Otranto (LE): la
statuina in osso, foto e disegno
(INGRAVALLO 2003b: 185, Fig. 2)

massimo 8 m, parrebbe più un riparo piuttosto che
una grotta. L’accesso é nascosto da una serie di

massi di crollo, certamente facenti parte della volta che un tempo doveva essere
maggiormente aggettante (PICCINNO, PICCINNO 1978: 126-127). Essa si situa sulla
sponda destra della scogliera che domina il Canale “Lu Strittu” (Fig. LE.38.3). Il
ritrovamento di questo sito risale al 1967, durante una perlustrazione dei fratelli Antonio e
Francesco Piccinno, locali esperti ed appassionati di archeologia, che avevano iniziato a
ispezionare questo territorio a partire dal 1961. Da questa ricognizione pluriennale si
appurò che molte cavità erano sterili e che solo Grotta Sacara presentava un paleosuolo
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ancora intatto. I due fratelli vi praticarono un saggio, dal quale rinvennero diversi manufatti
riferibili al Neolitico antico, fra cui. “(...) una piccola ascia votiva di bella fattura” (DE
LORENTIIS 1968: 336), conchiglie cardium forate, lame in selce e in ossidiana (DE
LORENTIIS 1968: 336). In un saggio successivo diretto da Luigi Cardini: “(...) i Piccinno
rinvennero un vasetto votivo, completo di ansa, mancante del bordo, di color nero matto,
che rivela un impasto più arcaico e quindi due frammenti di ceramica graffita uno dei quali
mostra un ornamento a triangoli, mentre l’altro ha inciso, in bella evidenza e con un lieve
tremolo un motivo arboreo” (DE LORENTIIS 1968: 336). Proprio il frammento con un
“motivo arboreo” è il reperto con antropomorfo in oggetto.

LE.38.3 - Laghi Alimini, Otranto (LE): mappa con l’indicazione di Grotta Marisa e Grotta Sacara
(elaborazione immagine da PICCINNO, PICCINNO 1978: 123, Fig. 1)

Il contesto del recipiente con decorazione antropomorfa
Non abbiamo dettagli stratigrafici sul contesto di rinvenimento del frammento T099IT190. Un suggerimento sulle finalità d’uso di Grotta Sacara ci giunge da Elettra
Ingravallo. La studiosa parlando della statuina dei Laghi Alimini, la quale è priva di
riferimento topografico, suppone che possa appartenere al neolitico e, plausibilmente, che
possa provenire dal sito in esame. A tale proposito essa afferma che “(...) Le grotte
vengono frequentate a fini rituali e probabilmente anche Grotta Sacara - come la gran
parte delle grotte salentine 284 in questo periodo - rientra in tale destinazione d’uso”
(INGRAVALLO 2003b: 188, RADINA, RONCHITELLI 2002: 610). Robin Skeates condivide

284
Fra cui sono menzionate la celeberrima Grotta di Porto Badisco, Grotta Romanelli, Grotta delle Veneri,
Grotta dei Cervi, etc.

518

SCHEDA SITO PUGLIA 38
l’idea ed elenca questa cavità fra le grotte del Salento che: “(…) erano probabilmente
usate dai cacciatori-raccoglitori come ripari stagionali e/o come depositi per special
objects, e/o come spazio liminale per svolgere dei rituali” 285 (SKEATES 1994: 202).
Probabilmente i due archeologi hanno ragione e il nostro manufatto si trovava in un
contesto cultuale dentro una cavità e, nonostante non si sia in possesso di informazioni
più dettagliate, si classifica il contesto di ritrovamento come “Grotta-culto”.
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
T099-IT190 è un frammento di ceramica in stile Matera-Ostuni, in graffita a linea
dentellata (noto in letteratura anche come graffito largo, tremolo o microrocker) 286,
56/5500-52/5100 a.C. L’identificazione del motivo antropomorfo è da riferire a Medica
Assunta Orlando che nel 1997 menziona il reperto come inedito e ne riporta il numero di
inventario al Museo Civico di Maglie: 157 (ORLANDO 1997b: 131).
Il reperto
GROTTA SACARA, LOCALITÀ BELMONTE, LECCE (LE)
T099-IT190
TAV. 99
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 2001: 104, 105 Fig. 17.1
DE LORENTIIS 1968, citato a p. 336 e illustrato in Tav. 2
GIANNITRAPANI 2002: 31 (è errata la denominazione del sito: non
“Grotta Sacra” ma “Grotta Sacara”), nota 75: 122
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
ANGELI L. 2017

ORLANDO M.A.1997b

COPPOLA D. 2001

PICCINNO A., PICCINNO F. 1978
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PESSINA A., TINÉ V. 2010

INGRAVALLO E. 2003b
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GIANNITRAPANI M. 2002
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“(…) which were probably used as seasonal shelters for herder-hunter-gatherers, and/ or as repositories
for special objects, and/or as liminal places for the performance of rituals”.
286
Dal punto di vista tecnico si distinguono nettamente due modalità diverse di realizzazione del decoro
graffito: il graffito largo (chiamato anche tremolo o microrocker), costituito da una linea dentellata prodotta
dall'oscillazione continua dello strumento trascinato sulla superficie a consistenza cuoio, e il vero e proprio
graffito fine, costituito da una linea sottile e continua prodotta dal trascinamento di una punta acuminata sulla
superficie a consistenza cuoio o completamente indurita (PESSINA, TINÉ 2010: 71; ANGELI 2017: 35).
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GROTTA DELLE VENERI, LOC. MONACI, PARABITA, LECCE, PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T100-IT110, T100-IT111 E T100-IT112

La denominazione della grotta “delle Veneri” risale alla scoperta fatta nel 1966 da
Giuseppe Piscopo, durante un saggio di scavo nel deposito di questa caverna, di due
figurine femminili risalenti al gravettiano evoluto/epigravettiano arcaico, ricavate da
schegge di osso animale (RADMILLI 1966: 123-124; GRIFONI CREMONESI 1997: 165).
Le prime ricerche furono condotte in quegli anni dall’Università di Pisa, dirette da Giuliano
Cremonesi.
La Grotta delle Veneri, di Parabita, si apre sulle Murge salentine a circa 36 km a sud di
Lecce ed è suddivisa in due porzioni, diverse per situazione cronostratigrafica e per gli
eventi verificatisi nel corso del riempimento: la grotta-riparo esterna e la grotta interna
(CALANI 1997: 163).
La cavità esterna consiste in un ampio riparo, di forma semicircolare, che ospita una
sequenza stratigrafica che, a partire dal basso, si sviluppa nel seguente modo:
- sedimento sterile prodotto dal dissolvimento della roccia madre;
- concrezione carbonatica di spessore variabile tra i 2 e i 20 cm;
- terreno molto compatto che tende a divenire rossastro, la frazione inferiore ha restituito
scarse industrie del Paleolitico medio mentre quella alta reca manufatti litici del Paleolitico
superiore;
- massi che attestano un importante cedimento della volta;
- all’epigravettiano è da riferire il successivo livello di argilla sabbiosa, dove sono stati
travati i noti ciottoli incisi con “arte astratta”, con motivi geometrici incisi e tracce di ocra;
- ultimo livello, formato da terra nera, è caratterizzato da un forte rimaneggiamento creato
da una successione di buche, fatte a partire dal Neolitico fino all’età storica (CALANI 1997:
163).
La cavità interna si compone in un tronco centrale e di due cunicoli, Nord e Ovest, la
stratificazione nei vari ambienti cambia a causa delle diverse modalità di riempimento e
della variabilità dell’attività erosiva. Il solo punto in cui si è scavata una sequenza
stratigrafica con livelli ben definiti si trova all’imboccatura del cunicolo Nord. Essa appare
così formata:
- roccia di base con numerose marmitte circolari, come anche nella porzione esterna;
- terreno grigiastro più bruno o rossastro alla base e alla sommità, con industria
gravettiana; a questo livello è da riferire la sepoltura bisoma;
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-

terreno

argilloso

rosso,

con

abbondante

pietrisco

cementato

con

manufatti

dell’epigravettiano antico;
- terreno argilloso bruno, con abbondante pietrisco cementato, con reperti di uno stadio più
avanzato dell’epigravettiano antico;
- orizzonte di terra nera, identica a quella trovata all’esterno della cavità, con ceramiche
perlopiù riferibili al Neolitico e all’Eneolitico (CALANI 1997: 163-164).
Lo spesso deposito di terra nera, che nella sequenza interna è denominato “f”
(CREMONESI et alii 1972: 108, Fig. 2), è l’accumulo prodotto dalle frequentazioni
oloceniche. Per quanto riguarda l’occupazione neolitica Giuliano Cremonesi scrive: “Ai
neolitici che frequentarono la grotta agli inizi della deposizione della terra nera sono da
attribuirsi numerose buche circolari scavate nel deposito sottostante. Alcune di esse
giungono alla roccia di base e si adattano alla forma della marmitta. Sul fondo di alcune
buche è stata rinvenuta ceramica impressa associata a ceramica a bande rosse; spesso al
di sopra dei livelli più profondi sono grosse pietre, cui si mescola terriccio nerastro, con cui
le buche sono state riempite. Il carattere cultuale delle buche sembra confermato dal fatto
che in una è stata rinvenuta una zampa di bue ripiegata ma conservante le ossa in
connessione anatomica” (CREMONESI et alii 1972: 109). Gli intensi episodi di scavo di
buche fatti dai neolitici intercettarono e distrussero parte della sepoltura bisoma
gravettiana sopra menzionata (CREMONESI et alii 1972: 109). La consapevolezza del
gesto rituale è indicata dall’iterazione dell’atto di scavare delle fosse; dalla presenza di una
“deposizione strutturata”, cioè di una concreta azione rituale (MORTER 2010a: 140), con
la presenza sul fondo di una buca di una zampa di bue in connessione anatomica 287; e
dall’uso di alcune «marmitte» del fondo roccioso, in un caso circondando l’apertura della
buca con un circolo di pietre (GRIFONI CREMONESI 1996: 313). Nelle fosse si trovano
ceramiche impresse, bicromiche, di Serra d’Alto e Diana.
“Per quanto riguarda le ceramiche impresse e incise, l’ottima fattura e la mancanza
pressoché totale di tracce che ne evidenzino un uso domestico, lasciano presupporre una
scelta selettiva delle stesse, che potrebbe ricollegarsi direttamente ad un uso
287
La deposizione intenzionale di resti faunistici in contesti non funerari adagiati sul fondo di cavità (silos,
pozzetti, capanne e avvallamenti con circoli di pietra) non è infrequente nel Neolitico (MANFREDINI 2014). Il
“dono” di un arto di bovino di Grotta delle Veneri è stato connesso con l’analoga “offerta” di un arto inferiore
di bue in perfetta connessione anatomica trovata nella Struttura 8B di Colle Cera, Loreto Aprutino, PE
(COLOMBO et alii 2008: 63). La medesima “buca” del sito abruzzese ha inoltre restituito i seguenti reperti:
plastica fittile raffigurante animali domestici, un frammento di vaso zoomorfo e un vaso integro poggiato sul
fondo. Oltre a questo, si nota che il “pozzo” (Struttura 11) che si trova accanto alla Struttura 8B ha, fra i vari
reperti, ha dato: tre idoletti aniconici fittili un vaso con sopraelevazione d’ansa antropomorfa e 4
sopraelevazioni d’ansa antropomorfe - T006-IT036, T006-IT037, T006-IT038, T006-IT039 - (cfr. la SS
ABRUZZO 4).
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probabilmente cultuale della cavità come sembrano indicare anche le numerose buche
rinvenute lungo lo sviluppo planimetrico della grotta. In base al riempimento, le buche
sono state attribuite in parte alle genti del Neolitico antico, in parte a quelle del Neolitico di
facies Serra d’Alto” (VENTURA 1997: 198). Il fenomeno delle buche con funzione rituale in
età neolitica è stato approfondito da vari autori (COPPOLA, RADINA 1987: 268-269;
CREMONESI 1979: 118-119; GRIFONI CREMONESI 1994; eadem 1996; PESSINA,
TINÉ 2010: 267; RADINA, RONCHITELLI 2002: 609-610; RADINA 2002a: 80-81; eadem
2006, 1056-1057; SKEATES 1994; WHITEHOUSE 1992; CHAPMAN 2000a; idem 2000b;
PEARCE 2008) e appare chiaro che si tratta di una manifestazione connessa a luoghi
destinati al culto, in particolare agli spazi ipogeici. Nondimeno, come ha più volte messo in
evidenza Francesca Radina: “(...) la documentazione di scavo fornisce contesti in cui le
ceramiche sono parte integrante di rituali e accompagnano la presenza di elementi
simbolici dell’economia neolitica - cereali, fauna domestica, attrezzi c macine in pietra deposti presso focolari e fosse per la raccolta di acqua e/o di cariossidi di cereali. Con una
valenza spesso rafforzata dalla presenza di espressioni figurative che richiamano
soprattutto l’antropomorfismo, nella produzione ceramica si va sviluppando evidentemente
un filone specializzato, con prodotti di maggior pregio, su cui vengono trasferiti codici di
comunicazione di ampia circolazione” (RADINA 2006: 1056-1057, ma si legga anche
eadem 2002: 80-81; RADINA, RONCHITELLI 2002: 609-610). Giuliano Cremonesi,
parlando di siffatta manifestazione cultuale, le fosse rituali, poste in cavità naturali nel
1979: “È stato già messo in evidenza che le buche si legano ad una sfera di valori legata
alla religione ctonia e che, in questo caso, il loro carattere simbolico, palese per il fatto
stesso di essere scavate e di penetrare nella terra, si cumula, per accentuarlo
ulteriormente, col significato già di per sé di ambiente ctonio della grotta” (CREMONESI
1979: 119). Una specialista delle manifestazioni rituali del Neolitico in Italia, Renata Grifoni
Cremonesi, scrive: “Importanti sono pure i circoli di pietre contenenti anch’essi offerte e
che sono noti in varie grotte dell’Italia centro meridionale: sembrano far parte del
medesimo concetto delle fosse, cioè la delimitazione di uno spazio in qualche modo
sacro 288” (GRIFONI CREMONESI 2012: 332). Per un ulteriore disamina su questo
fenomeno si rinvia al capitolo di approfondimento.

288
Ci sembra molto interessante la sovrapposizione “concettuale” dei circoli di pietre (che Elettra Ingravallo
interpreta come confini che «circoscrivono uno spazio inviolabile», cfr. INGRAVALLO 2003a: 79) e delle
buche.
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Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
La forte connotazione cultuale della cavità in esame, che peraltro si manifesta anche in
periodi precedenti a quello in esame, non lascia adito a dubbi e definiamo il contesto di
tutti e tre i frammenti (T100-IT110, T100-IT111 e T100-IT112) di vaso con raffigurazione
antropomorfa come “Grotta-culto”. È noto che nelle fosse si trovano ceramiche impresse,
bicromiche, Serra d’Alto e Diana (GRIFONI CREMONESI 1996: 313): l’analisi stilisticoformale dei resti fittili li ascrive al Neolitico antico (Evoluto e Finale). Fra gli oggetti
particolari recuperati nell’interno della grotta abbiamo un frammento di cucchiaio fittile 289
(VENTURA 1997: 213, scheda 34).
I reperti
GROTTA DELLE VENERI, LOC. MONACI, PARABITA, LECCE
(LE)
T100-IT110
TAV. 100
contesto: Grotta-culto
BECKER 2018: 394, Tav. 43.11
COPPOLA 2001: 110; 112 Fig. 19.4
GIANNITRAPANI 2002: 31 nota 73 (l’autore lo attribuisce erroneamente
a Grotta delle Mura)
FALQUI a.a. 1998-1999: 85, scheda a p. 313, Fig. 36B
RADMILLI 1974, Tav. 36.3
VENTURA 1997: 220, scheda e Fig. 53
Non specificato

GROTTA DELLE VENERI, LOC. MONACI, PARABITA, LECCE
(LE)
T100-IT111
TAV. 100
contesto: Grotta-culto
BECKER 2018: 394, Tav. 43.10
COPPOLA 2001: 110; 112 Fig. 19.3
FALQUI a.a. 1998-1999: 85, scheda a p. 312, Fig. 36a
GIANNITRAPANI 2002: 30-31 note 71-72
VENTURA 1997: 202, scheda e Fig. 4
Non specificato
289
Un cucchiaio/mestolo risalente all’orizzonte Diana si trova anche nello spazio ipogeico destinato alla sfera
del culto di Cala Colombo (DAMATO 1994: 70 scheda n. 183, Inv. 29425, Fig. 45.3; RADINA 2004: 35).
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GROTTA DELLE VENERI, LOC. MONACI, PARABITA, LECCE
(LE)
T100-IT112
TAV. 100
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 2001: 109
VENTURA 1997: 205, Fig. 10
Non specificato
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GROTTA DEI CERVI DI PORTO BADISCO, LECCE (LE), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CATT. T101-IT145 E T101-IT293

LE.40.1 - Grotta dei Cervi di Porto Badisco (LE). T101-IT145 (BERNABÒ BREA, REVEDIN 2004: 46.a)

Il territorio in cui si trova il sito in esame è uno dei luoghi più “(...) suggestivi della
penisola salentina e noto per la presenza di numerose caverne che si aprono nei dirupi
delle sue sponde rocciose e frastagliate, come le vicine celebri grotte Romanelli e
Zinzulusa” (LO PORTO 1973: 525. Così Felice Gino Lo Porto descriveva la zona in cui si
trova la Grotta dei Cervi di Porto Badisco, LE, nel notiziario degli scavi della Puglia del
1970 quando, per la prima volta, diede comunicazione di questa eccezionale
testimonianza della paletnologia. Sappiamo che l’ingresso della cavità era ostruito da
materiale detritico, che la scoperta avvenne nel febbraio, appunto, del 1970 e che fu opera
del “Gruppo speleologico P. de Lorentiis” di Maglie. La cavità è articolata in quattro gallerie
principali, talora aprendosi in ampie sale: “(...) invase dallo stillicidio millenario grondante
lungo meravigliosi [sic!] stalattiti” LO PORTO 1973: 525). Fin da subito si notò la presenza
delle raffigurazioni dipinte e la loro funzione principalmente sacrale fu dedotta: “(...) dalla
presenza di ceramiche spesso ancora intatte nell’interno della cavità, proprio dinanzi ai
principali gruppi di figure: forse vasi di offerte votive!” (LO PORTO 1973: 526).
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Sulla base dell’elevata quantità di resti ceramici riferibili alla cultura di Serra d’Alto,
rinvenuta nel corso di scavi preliminari condotti dalla Soprintendenza, fu possibile attribuire
al Neolitico medio i pittogrammi alle pareti. A tale riguardo si notava che lo stile meandrospiralico che caratterizza la tradizione di Serra d’Alto era ricorrente nei motivi della grotta.
Fin da subito furono istituiti paralleli iconografici e stilistici con le raffigurazioni dipinte delle
cavità iberiche del neolitico (LO PORTO 1973: 526).
Nel XV Convegno di studi sulla Magna Grecia, tenuto a Taranto nel 1975, Lo Porto
riferisce di scavi condotti fino all’anno precedente a Grotta dei Cervi (Fig. LE.40.3),
soprastanti la cavità, che hanno consentito di individuare il possibile accesso principale
(Fig. LE.40.2), fino a quel momento non ancora noto, mentre altri ingressi erano già
conosciuti (LO PORTO 1976: 637).

LE.40.2 - Grotta dei Cervi di Porto Badisco (LE). Ingresso principale della cavità - scavi 1971-1974 - (da LO
PORTO 1976, Tav. XLVII.1)

In quella sede egli descrisse la stratigrafia che riportiamo puntualmente qui di seguito:
“Strato 1 - Deposito di riempimento dopo l’abbandono della grotta.
Strato 2 - Terriccio nerastro compatto recante tracce di numerosi focolari con abbondanti
resti carbonizzati di grano, macine, accurata industria litica e copiosa ceramica di età
eneolitica (2400-2300 a.C.).
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Strato 3 - Deposito di età neolitica tarda e finale con ceramica dei tipi «Serra d’Alto» e
«Diana» (prima metà del III millennio a.C.).
Strato 4 - Deposito di età neolitica media con ceramica dipinta a bande rosse, impressa e
graffita (IV millennio a.C.)” (LO PORTO 1976: 637-638).

LE.40.3 - Grotta dei Cervi di Porto Badisco (LE). Saggio di scavo stratigrafico - scavi 1971-1974 - (da LO
PORTO 1976, Tav. XLVII.2)

L’archeologo osservava che lo strato più ricco di reperti era il numero 2: in questo livello,
poi, è stata indagata una coppia di sepolture poste ai lati dell’ingresso, ambedue inumati,
rannicchiati sotto un ammasso di pietre” (LO PORTO 1976: 638). Si presume che, ad una
revisione dei dati di scavo, questi due scheletri siano quelli menzionati da Paolo Graziosi,
posti al termine del cunicolo Nord, presso i quali si trovava un pozzetto con tracce della
materia rossa usata per le pitture (GRIFONI CREMONESI 1996: 325).
Inoltre, viene segnalata una pintadera (Fig. LE.40.4) nell’orizzonte 3, il cui motivo
meandriforme si ritrova nelle decorazioni parietali (LO PORTO 1976: 638).
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Ulteriori

indagini

condotte

dall’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria, fra gli anni ‘80 e ’90,
effettuati nelle anticamere dei due
accessi,

hanno

fornito

una

stratigrafia che va dal Paleolitico
superiore all’Età del Rame e
LE.40.4 - Grotta dei Cervi di Porto Badisco (LE). Pintadera dallo
strato 3 - scavi 1971-1974 - (da LO PORTO 1976, Tav.
XLVIII.2)

alcune sepolture (WHITEHOUSE
1992:

49;

BERNABÒ

BREA,

REVEDIN 2004: 35).
“Di grande interesse sono i materiali archeologici rinvenuti entro la grotta, a volte in
pozzetti del tipo «marmitte dei giganti», e quelli ancor più abbondanti provenienti dalle
diverse imboccature di accesso. La sequenza del deposito accumulatosi presso
l’ingresso occidentale comprende, dall’alto in basso, livelli con ceramiche tipo Piano
Conte, Diana-Bellavista, Serra d’Alto e infine ceramiche dipinte a bande rosse non
marginate e a decorazione impressa e graffita. I livelli sottostanti hanno inoltre
restituito fauna e industria litica del Paleolitico finale (Epigravettiano). Reperti molto
significativi vengono anche dall’ingresso D-E. La datazione radiocarbonica dei livelli
paleolitici data le prime frequentazioni tra il XIV e l’XI millennio a.C., mentre i primi
livelli neolitici si datano, in zone diverse della grotta, tra la metà del VI e i primi secoli
del V millennio a.C. Benché siano scarsi i dati relativi sia alla sequenza stratigrafica
sia alle associazioni riscontrate, alcuni dei materiali sembrano disposti in gruppi
omogenei, come alcuni vasi del tipo Serra d’Alto, la cui decorazione a spirali e a
meandri, tra l’altro, trova evidenti confronti nei segni dipinti sulle pareti. In altri casi, la
varietà dei contesti ceramici sembra attestare la partecipazione di gruppi diversi ai riti
svolti nel santuario” (BERNABÒ BREA, REVEDIN 2004: 36).

Fra i reperti fittili di particolare rilievo si segnala anche un frammento di vaso con dipinto
in rosso la testa di un ariete, che potrebbe simboleggiare la forza generatrice maschile
(BERNABÒ BREA, REVEDIN 2004: 36).
Come detto, l’interesse principale della Grotta dei Cervi è un complesso figurativo dipinto
sulle pareti rocciose, che documenta un vasto numero di motivi che comprendono sia
figure umane, spesso collocate in scene (principalmente di caccia), sia motivi astratti. La
maggior parte dei dipinti si trova in tre delle quattro gallerie principali ed è eseguita
principalmente in marrone o nero, pigmento ottenuto dal guano fossile, bruno giallastro,
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ricavato dall’argilla del suolo della grotta, misto a minerali e a ossa macinate, e in minor
misura i “disegni” sono eseguiti in ocra rossa, ematite (WHITEHOUSE 1992: 49;
BERNABÒ BREA, REVEDIN 2004: 38). Paolo Graziosi, che per primo si occupò di queste
decorazioni parietali, interpretò i grafemi stilizzati come: “(...) schematizzazioni estreme
della figura umana, fino ad arrivare a simboli astratti identici a quelli che si trovano sulle
ceramiche dipinte di Serra d’Alto” (GRIFONI CREMONESI 2012: 333-334; BERNABÒ
BREA, REVEDIN 2004: 39) o, nel caso dei “collettivi antropomorfi”, a quelli di Masseria La
Quercia (GRAZIOSI P. 1972: 25; BERNABÒ BREA, REVEDIN 2004: 39) 289. L’intuizione
del noto paletnologo, come acutamente osserva Renata Grifoni Cremonesi, ci permette di
riconoscere un valore simbolico anche ai motivi ornamentali dei recipienti: “(...) che va ben
al di là della pura decorazione a scopo estetico” (GRIFONI CREMONESI 2004: 20; si veda
anche l’osservazione di Santo Tiné nella nota precedente). In un’indagine condotta da
Grifoni Cremonesi sulle frequentazioni cultuali in grotta nel neolitico in Italia, la studiosa
rileva la ricorrente presenza di buche (GRIFONI CREMONESI 1996: 310). Fra i casi
esaminati l’autrice riconduce ad aspetti cultuali anche le buche trovate a Grotta dei Cervi,
dove: “(...) cavità circolari, sia naturali e spesso ingrandite, sia scavate dall'uomo nel
crostone che ricopre il pavimento, in corrispondenza delle pitture, contenevano frammenti
di vasi della ceramica impressa, graffita, dipinta a bande rosse, Serra d'Alto, Diana, Piano
Conte. Inoltre nella grotta, oltre ai pannelli dipinti, esistono muretti a secco che sembrano
creati per indicare determinati percorsi, gradini intagliati nella roccia, pietre per il guado di
una pozza d’acqua” 290 (GRIFONI CREMONESI 1996: 325). In analogia con quanto trovato
a Grotta Scaloria (ma anche a Grotta Santa Croce, Bisceglie - BT) sono stati rinvenuti vasi
posti in corrispondenza delle stalattiti, in modo da raccogliere il gocciolio d’acqua
proveniente dalle formazioni degli speleotemi (WHITEHOUSE 1992: 49).
Sono state eseguite alcune datazioni radiometriche (WHITEHOUSE 1992: 60;
COPPOLA et alii 2017: 196, 198):
289

A tale riguardo Santo Tiné scrive quanto segue: “(…) come è noto, non solo tale ceramica (MLQ, ndr) non
è rappresentata nella stratigrafia della grotta del Badisco, ma addirittura sembra non si sia mai diffusa a sud
di Bari. Ciò, a mio avviso, significa che certi «motivi decorativi» avevano già assunto un significato grafico e
pertanto venivano adottati anche in differenti contesti culturali e perduravano anche quando questi erano
ormai scomparsi” (TINÉ 1983: 191, nota 49).
290
Della medesima idea era Paolo Graziosi, che nella sua relazione preliminare del 1970 scrive:
“Termineremo queste brevi osservazioni sul grandioso monumento d’arte parietale di Porto Badisco,
facendo presente come, specie nella galleria iniziale esistano rozzi muretti a secco inalzati [sic!]
sovrapponendo l’uno all’altro blocchi di pietra allo stato grezzo. Essi sono disposti in modo da circoscrivere
alcune zone dei corridoi o segnare la direzione dei medesimi. Inoltre talune cavità naturali del suolo roccioso
della caverna, «marmitte dei giganti», sembrano essere state regolarizzate e modificate dalla mano
dell’uomo. In molti casi contengono abbondanti frammenti di ceramica. Insomma questi manufatti sembrano
concorrere anch’essi a sottolineare il carattere cultuale della grotta di Porto Badisco e delle sue straordinarie
pitture” (GRAZIOSI 1972: 26).
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Ubicazione
F-97, Base del focolare
R - (non ancora pubblicati).
Da cavità est dell’antegrotta, al di sotto dei livelli dell’età del
Rame. Si tratta di un campione di grano carbonizzato associato a
frammenti di ceramica figulina dipinta con bande non
marginate 291
LTL-427A
R-1225

Cronol. non cal
BP
6465±185

Cronol. cal BC
2δ
5732-4999

6760±100

5868-5488

6739±60
5850±55

5736-5546
4837-4556

Per un lungo periodo, fra il secondo quarto del VI e la prima metà del V millennio a.C., la
grotta fu intensamente utilizzata come santuario e fu il luogo di una complessa attività
rituale e simbolica. Molte ipotesi sono state formulate sul significato e funzione della
grotta, tutte sono valide e nessuna si impone. Fra queste ci appare suggestiva quella
proposta da Ruth D. Whitehouse la quale, analizzando l’organizzazione e l’associazione
dei pittogrammi nella grotta, suggerisce che si tratti di un lugo adibito a cerimonie di
iniziazione riservato solo ai maschi e a culti per la caccia al cervo 292 (GRIFONI
CREMONESI 1996: 323-324). Recentemente Alessandra Manfredini ha evidenziato
l’importanza che assume il cervo, come animale selvatico fra la fine del Neolitico antico e il
medio, nel lungo arco di tempo che va dalla fine del VI alla prima metà del V millennio a.C.
La studiosa mette in relazione la rappresentazione di cervi in diverse cavità d’uso cultuale
(l’ipogeo Manfredi, Porto Badisco, Grotta Cosma) dove questo simbolo permane inalterato
per molte generazioni, nella ritualità codificata dei gruppi umani che le frequentavano. La
forte connotazione emblematica di questo animale si evince anche dal fatto che nei
contesti abitativi di questo periodo non si rinvengono ossa di cervo nei resti alimentari e
solo raramente compaiono nelle sepolture (MANFREDINI 2014). Ci piace ricordare che
Giuliano Cremonesi, oltre vent’anni fa, riscontrando un processo di astrazione nelle
manifestazioni

artistiche

del

Neolitico

dell’Italia

centro-meridionale,

che

diviene

espressione «intellettualistica e razionale», affermava come le scene venatorie che
esaltano il rapporto uomo-animale di Porto Badisco debbano essere lette «in chiave
simbolica caricandosi di un significato mitico religioso che trascende completamente le
vicissitudini della vita quotidiana» (GIANNITRAPANI 2002: 12 e bibliografia citata).

291

Le informazioni di questa seconda data sono integrate da quanto riferisce Mario Giannitrapani
(GIANNITRAPANI 2002: 46, nota 18).
292
Perplessità sono state sollevate da vari autori (GRIFONI CREMONESI 1996: 323-324; BROWN 1998:
35-36; SKEATES 1994).
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Contesto e confronti di reperti antropomorfi
Per quanto riguarda il recupero di T101-IT145 non abbiamo una precisa ubicazione
(infatti l’anno di ritrovamento è indicato come “ante 1986” poiché è l’anno della sua
pubblicazione) in ogni caso il sito comprende una intensa e lunga occupazione
esclusivamente santuariale e quindi definiamo l’ambito di ritrovamento del frammento in
oggetto come Grotta-culto.
In una recente disamina sul simbolismo del Neolitico in area salentina, alcuni autori
rilevano l’importanza dell’iconografia della dea degli «inferi» negli spazi ipogei destinati al
culto (GORGOGLIONE et alii 2012: 160). Sul piano formale questa divinità si manifesta
attraverso lo schema a «civetta», ossia il modulo a «T» del volto, che si ritrova anche nel
noto idolo di Arnesano, scoperto in un contesto sepolcrale riferibile alla cultura di Diana del
Neolitico Finale (GIANNITRAPANI 2002: 77; GORGOGLIONE et alii 2012: 160). Siffatto
schema lo si riconosce in ambedue i reperti di Porto Badisco (T101-IT145 e T101-IT293),
a Grotta Cosma (LE), T104-IT227; di Masseria Cesario (TA), T111-IT226; e a Grotta
Tartaruga T054-IT194 (GORGOGLIONE et alii 2012: 160, 161 Fig. 1.2; 164, 163 Fig. 3.5).
Escluso T101-IT293, gli altri vasi antropomorfi citati recano sul mento un triangolo. I
triangoli e la «V» sono interpretati da Gorgoglione come “attributi iconografici” della Dea
Uccello (GORGOGLIONE et alii 2012: 160). Anche Maria Bernabò Brea e Anna Revedin
condividono l’idea che il volto del reperto di Porto Badisco (T101-IT145) riproduca un volto
femminile (BERNABÒ BREA, REVEDIN 2004: 36). Donato Coppola, invece, evidenzia
l’aspetto “naturalistico” delle fattezze di questo volto, tanto da collocarlo nel gruppo degli
antropomorfi con “volto veristico su supporto ceramico” (COPPOLA 2001: 113). Questa
lettura accosta il nostro reperto al vaso antropomorfo di Grotta Santa Croce, comune di
Bisceglie, BT, denominato T063-IT115: un recipiente con impasto depurato, con la
rappresentazione plastica del volto in stile realistico, con tracce di colore rosso sulla
superficie (SS PUGLIA 16).
Il triangolo o la linea verticale in corrispondenza del mento e le linee angolate sulle
guance (mostrine di sergente) è stato rilevato che si tratta di un insieme di “segni”
associati ai volti dei vasi antropomorfi e che ha la sua origine nel Vicino Oriente, nella
seconda metà del VII millennio (per un approfondimento si rinvia al capitolo: I simboli).
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GROTTA DEI CERVI DI PORTO BADISCO, LECCE (LE)
T101-IT145
TAV. 101
contesto: Grotta-culto
BECKER 2018: 389, Tav. 38.3
COPPOLA 2001: 113; 114 Fig. 20.9
FALQUI a.a. 1998-1999: 123, scheda a p. 307, Fig. 124
GIANNITRAPANI 2002: 45 Fig. 53; 46 nota 18
GORGOGLIONE 1986b: 107
GORGOGLIONE 1995c, fig. a p. 188
GORGOGLIONE et alii 2012: 160, 161 Fig. 1.3
APRILE et alii 2017: 89: Fig. 16.5
Non specificato

GROTTA DEI CERVI DI PORTO BADISCO, LECCE (LE)
T101-IT293
TAV. 101
contesto: Grotta-culto
APRILE et alii 2017: 89: Fig. 16.6
Non specificato
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GROTTA DELLA TRINITÀ, RUFFANO, LECCE (LE), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T102-IT113 E T103-IT114

La grotta denominata della Trinità o Eternità si trova sulla cima di un rilievo che separa
Ruffano da Casarano, comuni in provincia di Lecce, e si colloca in una serie di colline o
“serre” che continua a nord verso Matino, Parabita e Tuglie. La cavità è scavata nei calcari
locali ed appartiene ad un complesso di strutture ipogeiche salentine che furono adibite a
chiese rupestri da parte di comunità monastiche a partire dal medioevo. Diverse e di varia
natura sono gli interventi antropici che hanno modificato la cavità fino al XX secolo.
La grotta della Trinità è una caverna profonda più di 30 m, a pianta irregolarmente
triangolare, con alta volta e ampia imboccatura a largo arco rivolto verso ovest, che
illumina, particolarmente nelle ore pomeridiane, tutto l’ambiente.
Le indagini archeologiche si collocano nell’ambito di una ricerca sul Neolitico e sulla
prima età dei metalli dell’Italia meridionale, condotti dall’Istituto di Archeologia e Storia
Antica dell’Università di Lecce, sotto la direzione di Giuliano Cremonesi, negli anni dal
1970 al 1975 e dal 1979 al 1981 (CREMONESI 1978b: 131; ORLANDO 1997a: 234).
Dopo aver individuato le aree compromesse dalle frequentazioni di età moderna (anche
da parte di scavatori abusivi) si pervenne a due settori con deposito intatto: uno ricadente
nei quadrati D13, E14-16, ubicato nella parte interna della cavità, e uno che comprendeva
il lato sud e il fondo della grotta, quadrati F-G14-18.
Il primo settore, di 3 m2, individuò cinque orizzonti, sequenza che fu confermata nella
campagna di scavo seguente. In linea generale si è osservato un assottigliamento degli
strati dall’ingresso al fondo della grotta. La serie stratigrafica, con le relative caratteristiche
e cronologie è la seguente (la descrizione del deposito è tratta da CREMONESI 1978b:
132-133; ORLANDO 1997a: 235):
•

livello a, focolare e cenere (tagli 1b e 2a-c), spessore tra i 15 e i 35 cm, fortemente

rielaborato, ha restituito ceramiche della seconda metà del VII secolo a.C. e del IV-III
secolo a.C.
•

livello b, terreno bruno soffice con lenti di ceneri e carboni, che diventano alla base

dei veri e propri focolari; lo spessore varia da 30 a 60 cm, il corpo sedimentario è segnato
da diverse buche, di natura sia antropica che animale. I tagli superiori (2f e 3a-d) hanno
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restituito reperti della facies Laterza-Cellino (Eneolitico) mentre quelli inferiori (3e-f) sono
attribuiti all’aspetto salentino della “Zinzulusa” 293(Neolitico Finale).
•

livello c, al tetto di questo orizzonte, ma unicamente sul fondo e nelle aree laterali

della grotta, si trova una sottile lastra stalagmitica, discontinua, spessa 5-6 cm. Lo strato c,
costituito dai tagli 4, 5a-c e il taglio 6, è caratterizzato da terreno argilloso soffice bruno
rossastro, con livelletti di pietrisco intercalati a focolari grigio-nerastri. Nonostante questo
livello sia lacunoso, in quanto segnato dalle buche posteriori, si trova in tutto l’ambiente e
ha restituito, in modo caotico, reperti del Neolitico finale, medio-finale e antico.
•

livello d, corpo sedimentario formato dal crollo di grandi massi con forte

inclinazione verso l’interno, intercalato a larghe aree libere con terreno stratificato
intercettato dai tagli delle fosse superiori. Esso corrisponde ai tagli 7-9 e ha restituito solo
materiale del Neolitico antico 294. Lo strato varia da 1 m a 1,60 m.
•

livello e, formazione a terra rossa, sciolta, di cui è stata esplorata solo la parte

superficiale che ha dato abbondanti resti ossei di fauna pleistocenica, in prevalenza Iena,
molto fossilizzati.
La ristrettezza delle indagini e l’intensa attività antropica nella cavità sono aspetti che
rendono problematica l’interpretazione e il ruolo svolto da questa cavità nelle diverse fasi
della frequentazione preistorica. “La presenza di focolari e di buche, di cui però non è
sempre chiara la natura, presenti in tutti e tre gli orizzonti individuati, non necessariamente
implica la presenza di un culto, anche se questa è la spiegazione più immediata e
potrebbe essere avvalorata dalla raffinatezza del materiale ceramico e di quello litico e
osseo” (ORLANDO 1997a: 237).
Il significato cultuale della cavità potrebbe essere confortato anche dal recupero, fuori
contesto, di un idoletto su conchiglia - forse - di Spondylus, a testa di papero, ergentesi da
una piccola base quadrangolare, riferibile alla cultura di Serra d’Alto (medio/recente) 5000 - 4300 a.C. cal. - (CREMONESI 1983: 19, 20 Fig. 2.1; GIANNITRAPANI 2002: 84;
GRIFONI CREMONESI 2004: 22-23, nota 7; Fig. 2.13; GRIFONI CREMONESI,
PEDROTTI 2012: 122). Sia l’iconografia dell’anatide, un motivo peculiare di questa fase
culturale (GRIFONI CREMONESI 2004: 22-23, nota 7), sia la preziosa materia prima da
cui è ricavato l’oggetto implicano un ambito d’uso ristretto, legato alla sfera ideologica e
293

Questo è un aspetto, che definisce un periodo in cui tutta l’Italia centro meridionale sembra essere
interessata da un marcato processo di unificazione culturale, è stato denominato da Giuliano Cremonesi e
prende il nome dal sito in cui è stato trovato per la prima volta, Grotta Zinzulusa, LE (ORLANDO 1997a:
236).
294
Ceramica Impressa associata a quella dipinta a bande rosse e a quella, più numerosa, graffita con la
sintassi tipica dell’area apulo-materana (CREMONESI 1983: 17). L’orizzonte C dovrebbe appartenere alla
Cultura di Serra d’Alto (CREMONESI 1983: 17).
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“religiosa”. Simili protomi sono state trovate anche in Puglia: due di queste provengono
dalla Grotta di San Biagio, ad Ostuni, BR, una cavità che attesta una sicura
frequentazione cultuale, e sono incisi su conchiglia di Spondylus gaederopus (COPPOLA
2011: 61, Fig. 18; GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 122). Un altro idoletto in
giadeite configurato a protome o a maschera aviforme (TINÉ 1971: 79-80, nota 5;
GRAZIOSI 1973: 109, Tav. 123.c; HOLMES, WHITEHOUSE 1998: 125, scheda n. 50;
TINÉ 2002a: 752; GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI A. 2012: 122) proviene dai livelli
del Neolitico medio (Strato IVa) dell’Antro del Fazello, delle «Stufe di San Calogero» del
Monte Kronio di Sciacca (AG, SS SICILIA 1). Dal medesimo sito e, probabilmente, dallo
stesso strato giunge un secondo busto bicefalo con becco, in giadeite (HOLMES,
WHITEHOUSE 1998: 125, scheda n. 51). Sia Grotta di San Biagio di Ostuni sia Grotta di
San Calogero testimoniano occupazioni di natura cultuale. La compresenza di strutture di
combustione e di buche (testimonianze costanti di una prassi rituale attestata nelle grotte)
e i dati cronologici ricavati dai materiali, suggeriscono una destinazione cultuale della
cavità per almeno un paio di millenni: nel Neolitico antico-finale, nel medio e nella fase
finale, con il passaggio all’età Rame.
Il contesto dei recipienti con decorazione antropomorfa
Il reperto T102-IT113, attribuito al Neolitico antico finale, è stato recuperato nel livello d,
nel quadrato E15 e nel taglio 7b (INGROSSO 1997: 239), quindi nella porzione interna ma
centrale della cavità e nel livello di frana che ha restituito solo reperti di una fase avanzata
del Neolitico antico, con ceramica impressa associata a quella a bande rosse e la graffita
(CREMONESI 1978b: 147), riferibile alla fine del Neolitico antico e l’inizio del medio,
seconda metà del VI millennio a.C., nella fase in cui la cavità ha cominciato ad essere
praticata da gruppi umani. I manufatti di questo livello di crollo sono residuali e, secondo
Giuliano Cremonesi, sono filtrati negli interstizi fra le pietre dai livelli soprastanti
(CREMONESI 1978b: 135).
Il reperto T103-IT114 giunge dal livello a, qq. E14, 1/G 9-11, taglio 1a, quindi dallo strato
superficiale molto rimaneggiato della cavità: esso è ascritto su base stilistica al Neolitico
finale (INGROSSO 1997: 247), perciò è da considerare Fuori Strato. La grotta evidenzia,
con un margine di dubbio, una frequentazione connessa al culto: a questo riguardo Robin
Skeates inserisce questo spazio ipogeico nel gruppo dei siti: “(…) erano probabilmente
usate dai cacciatori-raccoglitori come ripari stagionali e/o come depositi per special
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objects, e/o come spazio liminale per svolgere dei rituali” 295 (SKEATES 1994: 202). Anche
Giuliano Cremonesi ritiene che questa cavità abbia carattere cultuale (CREMONESI 1979:
249). Sulla base di queste considerazioni definiamo come Grotta-culto l’ambito di
ritrovamento di ambedue i reperti in oggetto.
I reperti
GROTTA DELLA TRINITÀ, RUFFANO, LECCE (LE)
T102-IT113
TAV. 102
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 2001: 104; 102 Fig. 16.25
CREMONESI 1979: 102, Fig. 226
INGROSSO 1997: 239, Fig. 4
FALQUI a.a. 1998-1999: 88, scheda a p. 304, Fig. 56
GIANNITRAPANI 2002: 35 nota 17
Liv. d, q. E15, t. 7b

GROTTA DELLA TRINITÀ, RUFFANO, LECCE (LE)
T103-IT114
TAV. 103
contesto: Grotta-culto
INGROSSO 1997: 247, Fig. 31
Liv. a, qq. E14, 1/G 9-11, taglio 1°
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295
“(...) which were probably used as seasonal shelters for herder-hunter-gatherers, and/or as repositories
for special objects, and/or as liminal places for the performance of rituals”.
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GROTTA CARLO COSMA, SANTA CESAREA TERME, LECCE, PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T104-IT227

LE.42.1 - Grotta Cosma, Santa Cesarea Terme (LE). Planimetria della cavità (GUERRI 1998: 338, Fig. 2)

Grotta Cosma è situata presso Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, sulla piana
antistante il mare, a circa 50 m s.l.m. La cavità fu scoperta il 3 ottobre del 1970, da due
speleologi che riuscirono a penetrare in un profondo inghiottitoio seminterrato e a
raggiungere la sala di una complessa rete carsica. Quel giorno, i due visitatori, videro a
terra numerosi frammenti ceramici e su una delle pareti scorsero dei gruppi di pitture che,
in una lettera del 5 ottobre 1970 inviata alla Soprintendenza Archeologica della Puglia dai
due scopritori, definiscono come «arte schematica tipo Grotta Badisco». Inoltre, davanti a
questi pittogrammi notarono «degli emicicli costruiti dai neolitici, con nell’interno tracce di
ceramica ed ossa» (GUERRI 1998: 333, nota 1). Nonostante l’eccezionale testimonianza
archeologica, il monumento non fu subito oggetto di studi sistematici in quanto la recente
scoperta (avvenuta solo alcuni mesi prima) di Grotta dei Cervi di Porto Badisco (che si
trova a pochi km di distanza), con il suo straordinario repertorio di pitture murali, ne aveva
oscurato la fama – la comunicazione di questo ritrovamento comparve in una nota relativa
alle pitture scritta da Paolo Graziosi nel 1970 (GUERRI 1998: 333) e nel notiziario
dell’attività della Soprintendenza archeologica della Puglia, a firma di Lo Porto, edito nel
1971 (LO PORTO 1972a: 487-488, Tav. CXXXI) -. Negli anni a seguire la cavità non fu del
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tutto negletta in quanto abbiamo notizie di scavi effettuati da Felice Gino Lo Porto, il quale
individua la presenza di circoli di pietre che, secondo l’archeologo, erano destinati alla
raccolta di derrate, data la presenza in essi di resti di graminacee (GRIFONI CREMONESI
1994: 188-189; eadem 1996: 316). A tale riguardo Renata grifoni Cremonesi scrive: “(...)
Mi sembra però che questi circoli possano far bene parte di un complesso rituale, poiché
nella grotta esistono altri elementi che possono avvalorare quest’ipotesi, quali le pitture
simili a quelle della Grotta dei Cervi, una sala interna con sepolture, pietre incavate, forse
lucerne, poste ai crocicchi dei cunicoli. Purtroppo non si hanno ancora i dati per
l’attribuzione di questi circoli ad un momento preciso del neolitico” (GRIFONI
CREMONESI 1996: 316). Procedendo il cammino della grotta, infatti, si perviene agli ultimi
due ambienti che dagli antichi frequentatori furono destinati alle sepolture: il passaggio fra
le due stanze sepolcrali avviene attraverso una sorta di porta, interpretata da Mara Guerri
come stretto passaggio «all’Ade» (GORGOGLIONE 2006: 186, 187 Figg. 1.1 e 1.2) - Fig.
LE.42.1 -. Per oltre un decennio il complesso ipogeico non fu adeguatamente protetto e
subì atti vandalici da parte di visitatori clandestini. Solo nel 1986 ebbe inizio un progetto di
ricerca, condotto dalla Guerri e della cui lunga fase preliminare l’archeologa da conto in un
paio di notiziari (GUERRI 1990: nota pp. 420-421; idem 1993: nota pp. 281-2). La studiosa
ci fornisce una descrizione dettagliata della grotta, una planimetria della cavità - comprese
le strutture neolitiche - e una sua idea sul significato del complesso ipogeico in occasione
del XIII congresso internazionale di scienze preistoriche e protostoriche, tenuto a Forlì nel
settembre del 1996 (GUERRI 1998: 333-338). Secondo la suggestiva ipotesi della
studiosa l’architettura megalitica, con strutture a «circolo», che caratterizza il santuario,
conduce l’antico visitatore in un articolato percorso che: “(...) sarebbe funzionale ad un
graduale passaggio al mondo degli «Inferi»” (GORGOGLIONE 2006: 185). Nel frattempo,
il noto studio di Ruth D. Whitehouse sulle occupazioni cultuali in grotta (1992) esamina
anche questa cavità, e ne viene fornita una breve scheda (WHITEHOUSE 1992: 49-51).
Le raffigurazioni parietali dipinte, con motivi simili a quelle trovate a Porto Badisco - Fig.
LE.42.2 -, sono numericamente inferiori e concentrate soltanto in cinque piccoli gruppi
posti in un passaggio stretto dello spazio ipogeico. Ad esclusione di due elementi realizzati
in ocra rossa gli altri sono dipinti in marrone, pigmento ottenuto dal guano dei chirotteri. Le
rappresentazioni comprendono gli arcieri, i simboli serpentiformi e a forma di “S” e uno
curvilineo ha forma di croce (WHITEHOUSE 1992: 49-51).
Nel 2001 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia fece un’ispezione della
cavità e appurò il cattivo stato di conservazione delle strutture già segnalato in
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precedenza. In questa circostanza, considerata la notevole manomissione delle murature,
si decise di fare una prima raccolta dei reperti raggruppati in alcuni punti, secondo una
progressione numerica.

LE.42.2 -Grotta Carlo Cosma, Santa Cesarea Terme (LE). Scene di caccia - sopra - e grafemi ad «croce» o
a «S» - sotto - (LO PORTO 1972a: Tav. CXXX).
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La ricognizione (tra il 2001 e il 2002) si concentrò in un solo ambiente, il secondo
dall’ingresso (denominato B), contraddistinto da cavità sulle pareti rocciose interpretate
come “lampade”, nel quale sono state raccolte ceramiche ascrivibili ad un ampio
segmento cronologico, dal neolitico medio (tricromiche) all’età del Rame (Piano Conte). In
questo spazio, fra circoli di pietre e varie strutture, fu rinvenuto in un pozzo, bothros, dove
fu recuperato un modellino di casa (lacunoso) in ceramica e una piccola scultura in calcare
funzionale alla chiusura della teca, a guisa di “tappo”. Un frammento della teca era già
stato recuperato nel corso delle indagini del 1971 e, fortunatamente, con gli scavi di
trent’anni dopo venne trovata la restante parte. Non lontano erano deposti grandi dolii ed
olle di tipo Serra d’Alto (GORGOGLIONE 2006: 186-193) 296. Questo manufatto, rivestito
all’interno da uno spesso strato di ocra (COPPOLA 2011: 56), è di particolare interesse in
quanto reca sulle superfici dei motivi incisi, anch’essi riempiti di ocra rossa, che
riproducono simboli e gli attributi della dea-uccello, secondo un’iconografia diffusa nella
cultura di Vinča. Stretti confronti istituiti con l’area egeo-balcanica ci informano che
esemplari simili sono stati trovati: “(...) sotto il piano di pavimentazione o nei pressi del
piano centrale degli ambienti” (GORGOGLIONE 2006: 193). Secondo le tradizioni e i
linguaggi figurativi documentati in quest’area parrebbe che tali oggetti: “(...) non risultino
essere copie di modelli di case, ma simboli dell’ecista della comunità” (GORGOGLIONE
2006: 193). Coppola suggerisce un ulteriore parallelo con gli «altar or offering table»,
ascritti al tardo neolitico della cultura di Tisza, in Ungheria (COPPOLA 2011: 56, nota 58).
Contesto e confronti del reperto antropomorfo
Lo schema a T- del volto che caratterizza T111-IT226 ricorre anche in altri vasi
antropomorfi della Puglia: in entrambi i reperti di Porto Badisco (T101-IT145 e T101IT293), e a Grotta Tartaruga T054-IT194 (GORGOGLIONE et alii 2012: 160, 161 Fig. 1.2;
164, 163 Fig. 3.5). Escluso T101-IT293, gli altri vasi antropomorfi citati recano sul mento
un triangolo. Il triangolo o la linea verticale in corrispondenza del mento e le linee angolate
sulle guance (mostrine di sergente) è stato rilevato che si tratta di un insieme di “segni”
associati ai volti dei vasi antropomorfi e che ha la sua origine nel Vicino Oriente, nella
seconda metà del VII millennio (per un approfondimento si rinvia al capitolo: I simboli).

296
Questi reperti sono stati attribuiti da alcuni autori alla cultura di Serra d’Alto, 5300-4300 cal a.C.
(GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 122).

541

SCHEDA SITO PUGLIA 42
Il reperto
GROTTA CARLO COSMA, LECCE (LE)
T104-IT227
TAV. 104
contesto: Grotta-culto
BECKER 2017: 71, Fig. 4.3.1
BECKER 2018: 3 89 , Tav. 3 8 .1
GORGOGLIONE et alii 2012: 161, Fig. 1.2
LO PORTO 1972a, Tav. CXXXI
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2017

GRIFONI CREMONESI R., PEDROTTI A. 2012

BECKER V. 2018

GUERRI M. 1990

COPPOLA D. 2011

GUERRI M. 1993

GIANNITRAPANI M. 2002

GUERRI M. 1998

GORGOGLIONE 2006

LO PORTO F.G. 1972a

GORGOGLIONE ET ALII 2012

MUNTONI I.M. 2015

GRAZIOSI P. 1980

PESSINA A., TINÉ V. 2010

GRIFONI CREMONESI R. 1994

WHITEHOUSE R. D. 1992

GRIFONI CREMONESI R. 1996
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CAPANNA LONGO, LEPORANO, TARANTO (TA), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T105-IT174

Il reperto giunge dall’attività di ricerca condotta fino al 1930 da Quintino Quagliati, nello
specifico dallo scavo della stazione neolitica di Capanna Longo, Leporano (TA). L’altro sito
di Leporano, dove Quagliati condusse alcune indagini è il noto sito dell’età del Bronzo di
Porto Perone dove, tuttavia, è attestata anche una frequentazione più antica ascrivibile al
Neolitico medio (RELLINI 1934: 82-83, 100. Gli interventi compiuti dallo studioso nella città
di Taranto, fra il 1898 e 1932, sono riportati in QUAGLIATI 1936b: 185-204. L’attività
scientifica di Quagliati è ben illustrata nel saggio introduttivo della ristampa anastatica
della sua opera postuma, MIROSLAV MARIN 1985: VII-XLI).
Notizie di ulteriori ritrovamenti riferibili al Neolitico nel territorio di Leporano si hanno in
località Gandoli, dove nel 1986 fu avviata dalla Soprintendenza archeologica della Puglia
una campagna di scavo: “(...) che portò al rinvenimento di una sepoltura a fossa
appartenente a fasi di Neolitico Antico con quattro individui, di cui due adulti, un giovane,
un bambino” (GORGOGLIONE 1987: 15-16). Saggi compiuti in aree di capanne hanno
restituito livelli di Ceramica impressa, incisa e graffita, con alcuni frammenti di figulina
acroma (GORGOGLIONE 1987: 16).
L’esemplare T105-IT174 non reca informazioni sul contesto di giacitura (Fuori-strato) ed
è attribuito alla facies delle ceramiche graffite, 56/5500-52/5100.
Il reperto
LEPORANO, TARANTO (TA)
T105-IT174
TAV. 105
contesto: Fuori-strato
BIANCOFIORE 1958a: Fig. a pp. 220.f, 221, 224, 225, 226, 228
COPPOLA 2001: 110, 112 Fig. 19.5
CREMONESI 1979: 103, Fig. 232
DRAGO 1984: Fig. a p. 53, in alto a sinistra
FALQUI a.a. 1998-1999: 71, 85, scheda a p. 305, Fig. 38
GIANNITRAPANI 2002: 9, 31, nota 77, Fig. 27
Fuori Strato
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Riferimenti bibliografici
BIANCOFIORE F. 1958a

GIANNITRAPANI M. 2002

COPPOLA D. 1983

GORGOGLIONE M.A. 1987

COPPOLA D. 2001

MIROSLAV MARIN M. 1936

CREMONESI G. 1979

QUAGLIATI Q. 1936b

DRAGO C. 1984

RELLINI U. 1934

FALQUI C. a.a. 1998-1999
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TORRE BORRACO, LIZZANO, TARANTO (TA), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T106-IT144

L’insediamento neolitico di Torre Borraco si trova in un lembo di terra a est della torre del
XVI secolo e a 100 m dal mare e le prime ipotesi formulate indicano l’esistenza di un villaggio
trincerato sulla costa (GORGOGLIONE 1975: 18). Esso fu scoperto tramite l’apertura di due
trincee, un’operazione eseguita nel gennaio del 1968 e condotta dalla Soprintendenza alle
Antichità di Taranto, sotto la responsabilità del soprintendente Felice Gino Lo Porto.
“Furono eseguiti due saggi di 3,50 x l,10 m, uno a nord-ovest, l’altro a nord-est
della torre, distanti tra loro 22 m. Allo strato archeologico di 80 cm, con continuità
nei livelli, si deve aggiungere 10 cm di bolo carsico sterile. I primi 40 cm sono
rimaneggiati dalla moderna coltura, uno strato di pietre non riscontrabile in ogni
punto è tra i 60-65 cm” (GORGOGLIONE 1975: 19).

A scavo compiuto fece un sopralluogo Maria Antonietta Gorgoglione e, in quella circostanza,
raccolse alcuni manufatti, di cui la studiosa ne da resoconto in una nota preliminare del 1975
(GORGOGLIONE 1975: 17). L’esame dei reperti fittili ha individuato la presenza di Ceramica
Impressa, incisa, graffita, dipinte, Serra d’Alto e Diana (GORGOGLIONE 1975: 17-28). Per la
presenza della brunitura T106-IT144 è attribuito alla produzione graffita e l’assenza di
informazioni sul contesto di ritrovamento lo annovera tra i reperti Fuori-strato.
Il reperto
TORRE BORRACO, LIZZANO, TARANTO (TA)
T106-IT144
TAV.106
contesto: Fuori-strato
GORGOGLIONE 1975, citato a pp. 22, 28
GORGOGLIONE 1995c, figura a p. 183
FALQUI a.a. 1998-1999: 85, scheda a p. 306, Fig. 40
GIANNITRAPANI 2002: 28, nota 51, Fig. 19
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
GORGOGLIONE M.A. 1975

GIANNITRAPANI M. 2002

GORGOGLIONE M.A. 1995c

PESSINA A., TINÉ V. 2010

FALQUI C. a.a. 1998-1999
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TERRAGNE, MANDURIA, TARANTO (TA), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T107-IT158, T107-IT159 E T107-IT234

TA.45.1 - Terragne, Manduria (TA). Griglia di scavo e il posizionamento dell’area indagata (GORGOGLIONE et
alii 1995: 14 Fig. 2)

Il sito, ubicato nel comune di Manduria in provincia di Taranto, si colloca a circa 98 m
s.l.m. in posizione dominante su una bassa collinetta di calcarenite, denominata Monte
Terragna, altura circondata da formazioni alluvionali argillose dal significativo toponimo di
"Le Padule", ossia “Le Paludi” (GORGOGLIONE 1995b: 9; MANFREDINI 2002: 169). Il
colle registra una continuità abitativa dal Mesolitico al più antico Neolitico, dalla protostoria
all’età storica, sia nel periodo romano sia in quello medievale. L’interesse per il sito fu
determinato dall’individuazione di sezioni di strutture abitative del neolitico in una lunga
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sezione di scasso che tagliava parte dell’insediamento. Furono eseguite diverse
campagne di scavo: una nel 1985 e una l’anno successivo: quest’ultimo intervento poneva
l’attenzione sulla stratigrafia del Neolitico, i cui materiali la collocavano nell’orizzonte
culturale di LdP. Altre campagne furono effettuate tra il 1988 e il 1991, prediligendo la
parte più alta del sito e sempre l’occupazione neolitica. Le ricerche furono condotte dalla
Soprintendenza Archeologica della Puglia, sotto la direzione di Maria Antonetta
Gorgoglione. La superficie indagata è stata suddivisa da un reticolo di quadrati
denominati, secondo il sistema del piano cartesiano, con le lettere e i numeri
(GORGOGLIONE 1995b: 9-15); a loro volta i “settori” sono stati suddivisi in sedici quadrati
più piccoli definiti da numeri progressivi che, in ciascun riquadro, vanno da 1 a 16 (Fig.
66.1).
La sequenza stratigrafica
Nell’area di scavo sulla sommità dell’altura, sottostante un breve spessore di suolo, la
stratificazione archeologica si sviluppa in 50-60 cm. Il deposito ha restituito cinque livelli, di
cui i primi due sono molto rimaneggiati. A partire dall’orizzonte conservato abbiamo:
- LO STRATO 3, con ceramica, riferibile all’ultimo stadio del Neolitico Antico, con cultura
materiale della facies di LdP - Rendina III (GORGOGLIONE 1995a: 97, 205), vale a dire in
cronologia calibrata tra il 5900-5650 a.C.;
- IL SOTTILE E DISCONTINUO LIVELLO 4 di natura geologica che separa fisicamente 3 da 5;
-

LO

STRATO 5, che appartiene all’occupazione mesolitica e poggia su una sistemazione

artificiale del substrato geologico, definito impropriamente “acciottolato” (DI LERNIA 1996:
62).
L’unità stratigrafica 3
Lo Strato 3 ha uno spessore di 30-42 cm, evidenzia un andamento sub orizzontale con
limite superiore abrupto, rileva un colore bruno-verde scuro e ha una tessitura sabbiosa
con scheletro fine (DI LERNIA, FIORENTINO 1995: 33). Durante le fasi di rimozione dello
strato è stato messo in luce un piano predisposto con pietre, e il cospicuo numero di
manufatti presenti testimoniava un’intensa antropizzazione (Fig. TA.45.2). L’accurata
raccolta dei dati stratigrafici e un puntuale recupero dei manufatti (oltre alla precisa
collocazione topografica dei reperti in situ, si è registrata l’inclinazione dei manufatti in
strato, sono state effettuate le analisi micromorfologiche degli strati, e altro) 297 ha
297

A tale riguardo si legga il Capitolo 3 in GORGOGLIONE et alii 1995: 25-93.
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permesso di effettuare un’analisi spaziale dei reperti, di evidenziare delle strutture latenti e
di formulare una corretta interpretazione dell’orizzonte 3 (Fig. TA.45.3).
L’analisi spaziale dei resti archeologici, per le diverse classi di oggetti, ha restituito una
buona configurazione spaziale dei reperti. Sulla base dell’analisi della distribuzione dei
frammenti ceramici e dell’intonaco 298 si sono isolate due aree di forma allungata 299: “(...)
probabilmente da mettersi in relazione a possibili strutture residue” (DI LERNIA,
FIORENTINO 1995: 55). Ad un esame attento dei grafici delle due classi di materiali, si
rilevano due zone allungate di 6-8 m2, con asse maggiore nord-sud (Fig. TA.45.3).
Nientemeno, si può osservare che in ambedue queste porzioni di superficie si ha
un’ulteriore differenziazione: in entrambe le zone la parte occidentale reca una maggior
quantità di intonaco e quella a est ha una più elevata quantità di frammenti ceramici, posti
in orizzontale. Siffatta distinzione potrebbe riferirsi al cedimento laterale delle strutture
aeree, già abbandonate (forse una caduta provocata dal vento?). “Da sottolineare la
presenza di un’area allungata, evidenziata dalla più bassa frequenza di frammenti
ceramici, specie quelli di dimensioni maggiori, tra le due aree su definite” (DI LERNIA,
FIORENTINO 1995: 55). A tale proposito, l’analisi spaziale dei manufatti litici e dei resti
faunistici ha rilevato che proprio questa porzione di superficie, posta fra le due possibili
strutture domestiche laterali, registra un’elevata quantità di reperti litici e ossei. “(...) in
questi settori è veramente molto alta la frequenza di schegge di lavorazione” e, quindi, è
possibile che siffatta “(...) concentrazione possa essere indicativa di una possibile area di
scheggiatura: in questo senso, sembra registrarsi una buona frequenza di nuclei e prime
schegge in decorticamento. (...) L’assemblaggio litico rivela una composizione articolata,
con lavorazione della selce sul posto” (DI LERNIA, FIORENTINO 1995: 81-82).
Dagli strati 3 e 5 sono stati prelevati campioni antracologici per l’esame radiometrico che
è stato effettuato presso il laboratorio Beta Analytic Inc. di Miami, Florida - USA (GORGOGLIONE 1995a: 97-98; COPPOLA et alii 2017: 196) e sono le seguenti:
US
US 5
US 3, sett. O19q. 15

Labor. nr
Beta-59934
Beta-59933/CAMES7854

Cronol. non cal BP
6930±70

Cronol. cal BC 2δ
5983-5676

Ceram. associata
Mesolitico

6870±70

5961-5634

Rendina II-III - LdP

La datazione 14C dello Strato 3 conforta la cronologia relativa indicata dai resti fittili.

298

Fra i pezzi raccolti sono stati individuati alcuni esemplari con tracce di colore rosso (GORGOGLIONE
1995a: 109).
299
In pianta le due zone sono state rese con un ovale ma questa forma non corrisponde a nessun limite
reale.
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Fra i materiali “esotici” dello Strato 3 si registra la presenza di nove pezzi di ossidiana, di
origine lipariota, e sette in pietra vulcanica, probabilmente proveniente dal Vulture. Queste
due materie prime sono l’indizio di attività di scambio e di circolazione di oggetti, una realtà
già consolidata in questo stadio del Neolitico è (DI LERNIA 1995: 126; DI LERNIA et alii
1995: 203).
Il posizionamento dei frammenti di vaso antropomorfo (in strato) rileva che ambedue i
pezzi, T107-IT159 e T107-IT235, si trovano all’esterno delle ipotetiche capanne, nello
specifico si osserva che T107-IT235 si pone esattamente “«nel corridoio» centrale” (DI
LERNIA, FIORENTINO 1995: 84) fra i due edifici, e in prossimità dell’area di lavorazione
della selce (Fig. TA.45.3) 300. Sulla base dei dati fin qui illustrati e valutata la loro
ubicazione si interpreta il contesto di ritrovamento di T107-IT235 come Atelier. Per quanto
attiene T107-IT159 l’ambito di recupero viene definito Indefinito (Fig. TA.45.3). infine, del
reperto T107-IT158 si ha l’indicazione del Settore e del quadrato di recupero ma si tratta di
una raccolta di superficie e per questo rientra tra i Fuori-strato (Fig. TA.45.3).
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Le date radiometriche ascrivono la formazione dello Strato 3 ad un periodo compreso tra
il 5850 e il 5650 cal a.C., e la ceramica individuata nel sito (stile LdP - Rendina III;
GORGOGLIONE 1995a: 103, 107; DI LERNIA et alii 1995: 205) sembra essere
compatibile con questa cronologia. Si riferiscono i pezzi alla Ceramica Impressa.

DIDASCALIA DELLE FIGURE DELLE PAGINE SEGUENTI
TA.45.2 - Terragne, Manduria (TA). Planimetria dell’US 3, con la griglia di scavo e il
posizionamento dei reperti antropomorfi (GORGOGLIONE et alii 1995: 18 Fig. 4, 111 Fig. 1.1, 113
Fig. 3.6, 121 Fig. 11.5, elaborata).
TA.45.3 - Mappa della Fig. TA.45.2 con l’ubicazione delle aree delle due strutture latenti
individuate attraverso l’analisi spaziale della ceramica e dell’intonaco.

300

La sola macina recuperata nel sito proviene dal quadrato a fianco O19/8 (GORGOGLIONE 1995b: 22).
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TA.45.2

552

SCHEDA SITO PUGLIA 45

TA.45.3
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I reperti
TERRAGNE, MANDURIA, TARANTO (TA)
T107-IT158
TAV. 107
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 394, Tav. 43.9
COPPOLA 2001: 109, 107 Fig. 18.15
GIANNITRAPANI 2002: 123
GORGOGLIONE 1995a: 99: 113 Fig. 3/6
GORGOGLIONE 2002: 780-781
Raccolta di superficie, Settore N18, q.13

TERRAGNE, MANDURIA, TARANTO (TA)
T107-IT159
TAV. 107
contesto: Indefinito
COPPOLA 2001: 109, 107 Fig. 18.25 (nella scheda è errata
l’indicazione della figura)
FUGAZZOLA DELPINO, PESSINA, TINÉ 2004, Fig. a p. 131.f
GIANNITRAPANI 2002: 123
GORGOGLIONE 1995a: 105; 121 Fig. 11/5
GORGOGLIONE 2002: 780-781
Strato 3, Settore O21, q. 5

TERRAGNE, MANDURIA, TARANTO (TA)
T107-IT234
TAV. 107
Atelier (lavorazione della selce)
COPPOLA 2001: 104, 105 Fig. 17.3
GORGOGLIONE 1995a: 102: 111 Fig. 1.1
Strato 3, Settore O20, q. 5
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Riferimenti bibliografici
BECKER 2018

DI LERNIA S. 1996

COPPOLA D. 1983

FUGAZZOLA DELPINO M.A., PESSINA A., TINÉ V. 2004

COPPOLA D. 2001

GIANNITRAPANI M. 2002

COPPOLA D., MUNTONI I.M., MANFREDINI A.,
RADINA F. 2017
DI LERNIA S., FIORENTINO G. 1995
DI LERNIA S., FIORENTINO G., GORGOGLIONE
M.A. 1995

GORGOGLIONE M.A. 1995a
GORGOGLIONE M.A. 1995b
GORGOGLIONE M.A. 2003

DI LERNIA S. 1995
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MONTE FELLONE, MARTINA FRANCA, TARANTO (TA), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T108-IT175, T109-IT176 E T109-IT177

Il sito è una cavità di origine carsica posta nel comune di Martina Franca, in provincia di
Taranto. Una prima visita a questo sito avvenne nel dicembre del 1964, in seguito a
questa data furono fatte delle ricerche per accertare la presenza di deposito archeologico
integro (FUSCO 1972: 215-216). Le indagini hanno appurato che il terreno di fondo è
costituito da un, probabile, paleosuolo non antropizzato. In alcune parti della grotta,
immediatamente sopra questo strato sterile, si è accertata la presenza di lenti carboniose,
dello spessore di 10 cm, con resti ossei bruciati fra cui frammenti faunistici di bos e equs e
parte di un femore umano. Nella porzione più interna della cavità, in corrispondenza di
questo livello si sono trovate zone di terreno battuto. In altre parti della grotta, sempre
sopra lo strato sterile, si è incontrato un uno spesso strato rimaneggiato di terreno color
marrone, alto 80 cm, che ha restituito, oltre a resti faunistici particolarmente frammentati,
reperti fittili per lo più riferibili al neolitico e strumenti litici di tipologia paleolitica. Un
successivo orizzonte, sempre rielaborato, ha restituito materiali di età neolitica e di culture
più recenti.
L’analisi della cultura materiale che ci informa di una prima frequentazione risalente al
Paleolitico; la seguente è ascrivibile allo stadio finale del Neolitico antico e iniziale del
medio del Tavoliere, con la presenza di ceramica graffita, di tipo lineare, della facies di
Ostuni. Successive occupazioni si hanno nella tarda età del bronzo e nell’età del Ferro
(FUSCO 1972: 218).
In una disamina sulle frequentazioni cultuali in grotta nel neolitico in Italia, Renata Grifoni
Cremonesi nota la ricorrente presenza di buche nelle cavità. Secondo l’autrice: “La
presenza di buche nei depositi in grotta è stata più volte segnalata nella letteratura ma
molto spesso tali strutture non sono state prese in considerazione quali indice di possibile
fenomeno cultuale, oppure non sono semplicemente state viste durante lo scavo, come
spesso si può arguire da cataloghi di materiali in cui risultano notevoli mescolanze di
oggetti di varie epoche: in molti casi purtroppo non è possibile sapere se ci si trova in
presenza di buche scavate dall’uomo o di altri casi di alterazione dei depositi, quali tane di
animali” (GRIFONI CREMONESI 1996: 310). A questa seconda circostanza ascrive gli
scavi di Monte Fellone, secondo la studiosa - molto probabilmente - questa commistione di
faune e di manufatti (che segue una sequenza cronologica, in quanto nel livello antropico
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di base non si trono reperti dell’età dei metalli) è da riferire ad un asporto dei livelli non
opportuno (GRIFONI CREMONESI 1996: 312-313).
Contesto dei reperti antropomorfi e confronti
Benché i dati di scavo siano poco definiti l’analisi critica dei dati sul deposito archeologico
fatta da Renata Grifoni Cremonesi, ampiamente condivisibile, ci aiuta ad individuare il tipo
di frequentazione che ha interessato la cavità. Si tratta di un’occupazione per fini cultuali,
risalente al neolitico, plausibilmente definita dallo scavo di buche rituali, il cui tipo di
riempimento non è ora più identificabile. L’archeologa ci ricorda come il gesto di scavare
una buca e di deporre degli oggetti di particolare valore simbolico o dei resti di cibo sia un
atto ricorrente nella letteratura etnografica, di cui abbiamo una ricca documentazione. Le
popolazioni ad economia primitiva “moderne” fanno queste buche per un ampio spettro di
funzioni: da quella con finalità magiche a quella per i riti di fecondità, fertilità,
consacrazione e purificazione (GRIFONI CREMONESI 1994: 190) - su questo argomento
si veda il capitolo inerente del presente elaborato -. La qualità della ceramica rinvenuta
parrebbe suffragare questa ipotesi 301. Per le osservazioni ora formulate consideriamo
l’ambito di recupero di tutti e tre i reperti (T108-IT175, T109-IT176 e T109-IT177) Grottaculto.

301

Valutazioni di questo tipo sono fatte anche per la Grotta di Scaloria, per la quale Barbara Zamagni e
Daniela Bagnone scrivono: “(...) La mancanza di ceramica grossolana tra i materiali provenienti dalla parte
bassa della Grotta Scaloria è sicuramente legata alla funzione cultuale della grotta stessa” (BAGNONE,
ZAMAGNI 2003a: 134).
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I reperti
MONTE FELLONE, MARTINA FRANCA, TARANTO (TA)
T108-IT175
TAV. 108
contesto: Grotta-culto
COPPOLA 2001: 104, 105 Fig. 17.11
FUSCO 1972: 222; p. 221 Fig. 4
GIANNITRAPANI 2002: 122
Non specificato

MONTE FELLONE, MARTINA FRANCA, TARANTO (TA)
T109-IT176
TAV. 109
contesto: Grotta-culto
FUSCO 1972: 217 Fig. 2 (reperto al centro)
GIANNITRAPANI 2002: 122
Non specificato

MONTE FELLONE, MARTINA FRANCA, TARANTO (TA)
T109-IT177
TAV. 109
contesto: Grotta-culto
FUSCO 1972: 222-223; p. 223 Fig. 5
GIANNITRAPANI 2002: 27, nota 45
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BAGNONE D., ZAMAGNI 2003a

GIANNITRAPANI M. 2002

CIPOLLONI SAMPÒ M. 1983

GRIFONI CREMONESI R. 1994

COPPOLA D. 2001

GRIFONI CREMONESI R. 1996

FUSCO 1972

NAUMOV G. 2008
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CIMINO, TARANTO (TA), PUGLIA, ITALIA
REPERTI CAT. T110-IT071 E T110-IT072

TA.47.1 - Vista aerea di Taranto, con il Mar Piccolo (in basso) e del golfo della città aperto sul mar Ionio (da
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Taranto-Aerial_view-1.jpg)

Una ricostruzione geologica del Golfo di Taranto nel corso dell’Olocene ha rilevato una
maggiore emersione delle terre durante le fasi di clima caldo umido, una circostanza che
avrebbe favorito il processo di neolitizzazione della grande insenatura che si apre sul mar
Ionio (GORGOGLIONE 2002: 779). Una prima notizia della scoperta di un insediamento
neolitico in contrada «Cimino», a est della città, è segnalata nel 1971 da Felice Gino Lo
Porto nel notiziario dell’attività archeologica della Soprintendenza che accompagna gli Atti
dell’XI convegno di studi sulla Magna Grecia (LO PORTO 1971: 486). In quella occasione
fu recuperata una: “(...) ingente quantità di ceramica impressa e a bande rosse, graffita
tipo Matera-Ostuni, a grandi meandri dipinti tipo Scaloria, e meandro spiralica tipo Serra
d’Alto, cronologicamente riferibili quindi alle fasi antica e media del Neolitico apulomaterano” (LO PORTO 1971: 486). L’antico abitato di Cimino insiste su un pianoro a 18 m
s.l.m., a 500 m dalla costa del Mar Piccolo, sulla costa del Golfo di Taranto - Fig. TA.47.1 560
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e, unitamente al sito di La Croce, è stato oggetto di scavi estensivi non ancora pubblicati
(GORGOGLIONE 2002: 777-778). La prima campagna di scavo d’emergenza si svolse
negli anni 1982-1983 e fu condotta: “(...) per la definizione dell’area archeologica a seguito
della costruzione di un’area circondariale” (GORGOGLIONE 1996: 125, 128, nota 4). Un
nuovo intervento esplorativo risale al 1986 e ha permesso di chiarire le tecniche edilizie
delle capanne indagate negli scavi precedenti. Nel complesso le ricerche hanno
individuato una serie di ambienti delimitati da basamenti in pietra con legante di argilla,
con pavimentazioni in terra, con ampia distribuzione di fornelli e buche di “cottura”,
all’interno di edifici allungati di forma ovale. La raccolta di conchiglie, di paleoresti faunistici
e vegetali ha stabilito che la comunità aveva: “(...) un’economia integralmente legata allo
sfruttamento dell’ambiente lagunare marino, quale si configura il Mar Piccolo”
(GORGOGLIONE 1996: 125), agricola e di allevamento (GORGOGLIONE 1996: 125). Le
due fasi principali evidenziate sono riferibili a due momenti precisi: quello più arcaico
appartiene alla ceramica impressa, anche cardiale, incisa, a fasce di colore del tipo
Masseria La Quercia e graffita profonda del tipo Rendina II e III, pertinente al Neolitico
antico evoluto; lo stadio recenziore presenta ceramiche dipinte negli stili Scaloria e Serra
d’Alto, ascrivibile al Neolitico medio (GORGOGLIONE 1996: 125).
Contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Non è specificato il contesto di rinvenimento di ambedue i reperti, e la data del loro
recupero reca gli anni di tutte campagne di scavo 1982-1983, 1986. Entrambi le protomi
presentano le bande divergenti alla base del naso, in T110-IT072 sono plastiche mentre in
T110-IT071 sono impresse. In quest’ultimo, inoltre, si rileva una banda verticale in
corrispondenza del naso che unitamente a quelle laterali potrebbero formare il corpo e le
braccia di antropomorfo.
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I reperti
CIMINO, TARANTO (TA)
T110-IT071
TAV. 110
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 393, Tav. 42.3
GORGOGLIONE 2002: 779
Non specificato

CIMINO, TARANTO (TA)
T110-IT072
TAV. 110
contesto: Non-specificato
BECKER 2018: 393, Tav. 42.5
GORGOGLIONE 2002: 779
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER 2018

GORGOGLIONE M.A. 1996

CARAMUTA I.C. 2007

GORGOGLIONE M.A. 2002

COPPOLA D. 1983

LO PORTO F.G. 1972

COPPOLA D. 2001

PESSINA A., TINÉ V. 2010

GIANNITRAPANI M. 2002

Sitografia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Taranto-Aerial_view-1.jpg, consultato in data 4/06/2014
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SCHEDA SITO PUGLIA 48
MASSERIA CESARIO, TARANTO (TA), PUGLIA, ITALIA
REPERTO CAT. T111-IT226

TA.48.1 - Masseria Cesario (TA). Orto foto dell’area sepolcrale (GORGOGLIONE et alii 2012: 163, Fig. 3.6)

Il sito è stato scoperto nel 2004 durante i lavori per la costruzione di un nuovo arsenale
per la Marina Militare nei pressi di Taranto, in località Masseria Cesario. La responsabile
scientifica delle indagini del sito è Maria Antonietta Gorgoglione, la quale riferisce scarne
informazioni sui risultati delle ricerche in quanto i dati di scavo sono ancora in fase di
studio. Si tratta di un’area sepolcrale che si contraddistingue per la particolare qualità della
produzione fittile, riferibile alla tradizione di Serra d’Alto”, e dove si assiste: “(...) a
significative differenze nelle modalità di seppellimento dei clan familiari, secondo una
composita organizzazione sociale delle comunità. Parte della planimetria restituita in 3D
(figura sopra) mostra due articolati nuclei familiari: il primo a fossa, a sinistra, riferibile a
due adulti e bambino, in giacitura purtroppo alterata da attività di mezzi meccanici, mentre
il secondo a tumulo, a destra, con altro nucleo familiare, rappresentato da un’inumazione
di adulto maschio deposto all’interno della fossa rettangolare foderata a lastre di pietre, e
con una sepoltura di donna e bambino nella struttura a tumulo” (GORGOGLIONE et alii
2012: 164) - TA.48.1 -.
Contesto e confronti del reperto antropomorfo
La particolarità di T111-IT226 è la presenza del triangolo o linea sul mento, un dettaglio
che lo accosta ad un gruppo di vasi antropomorfi coevi (Fig. TA.48.2). L’iconografia del
volto a «T», definita anche «a volto di civetta» (GRAZIOSI 1973: 112, 175;
GIANNITRAPANI 2002: 77; GORGOGLIONE 2006: 193; GORGOGLIONE et alii 2012:
160), secondo alcuni autori e rappresenterebbe una delle epifanie della «dea-uccello»
(GORGOGLIONE et alii 2012: 160, 164).
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Pulo di Molfetta (BA)
Catignano (PE)
Grotta Carlo Cosma (LE)
T048-IT168
T003-IT027
T104-IT227
PUGLIA 3
ABRUZZO 3
PUGLIA 42
Fig. TA.48.2 - Paralleli istituiti con l’esemplare T111-IT226

Grotta dei Cervi (LE),
T101-IT145
PUGLIA 40

Questa “idea” della divinità deriva dal noto studio sul linguaggio figurato dell’Europa
arcaica condotto da Marija Gimbutas. La studiosa elaborò un sistema di ideogrammi, una
sorta di linguaggio scritto nell’Europa neolitica, che doveva rappresentare una serie di
concetti, indicati con alcune definizioni come, ad esempio: Dea madre, Dea uccello, Dea
rana, Dea morte e Signora degli animali. Esaminando il significato e il linguaggio simbolico
della Dea-uccello, Marija Gimbutas individua alcuni grafemi che spesso si trovano
associati a questa figura, fra cui il segno «V». La dea ornitomorfa, secondo la studiosa,
sarebbe legata al concetto di morte ma con virtù rigenerative (GIMBUTAS 2008: 1-17). Si
possono condivider o meno queste ipotesi, tuttavia secondo Renata Grifoni Cremonesi:
“(...) vale la pena di notare come questi segni ricorrano con evidenza sulle ceramiche del
Neolitico centro meridionale italiano e si ritrovino anche sulle più rare documentazioni di
arte plastica e di arte rupestre” (GRIFONI CREMONESI 2004: 18). Noi possiamo
aggiungere che per quanto riguarda questa iconografia, i tre casi pugliesi provengono da
contesti santuariali e funerari.
Non è specificato il contesto di rinvenimento tuttavia la presenza di una necropoli
definisce il contesto del reperto T111-IT226 come Cimiteriale.
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Il reperto
MASSERIA CESARIO, TARANTO (TA)
T111-IT226
TAV. 111
contesto: Cimiteriale
BECKER 2018: 389, Tav. 38.2
GORGOGLIONE et alii 2012: 163, Fig. 3.5
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER 2018

GORGOGLIONE M.A., LAVIANO R., RUGGE M. 2012

GIANNITRAPANI M. 2002

GRAZIOSI P. 1980

GORGOGLIONE M.A. 2006

GRIFONI CREMONESI R. 2004
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SCHEDA SITO SICILIA 1
ANTRO DEL FAZELLO (E BUCO DEL FICO), COMPLESSO DELLE «STUFE DI SAN
CALOGERO» DEL MONTE KRONIO DI SCIACCA, AGRIGENTO (AG), SICILIA
REPERTI CAT. T112-IT100 E T112-IT128

AG.1.1 - Complesso ipogeico delle «Stufe di San Calogero» del Monte Kronio, Sciacca (AG): planimetria
delle gallerie superiori (MAGGI 1978: Tav. LXVIII)

Il complesso ipogeico delle Stufe di San Calogero, si apre sulla sommità del Monte Kronio
(375 m s.l.m.), alle spalle della cittadina di Sciacca, in provincia di Agrigento. Le grotte, di
origine carsica, divennero in epoca imprecisata gli sbocchi naturali dei vapori caldi (42°),
provenienti da un grande bacino di acque termali sottostante la montagna (TINÉ et alii 1994:
245; TINÉ 1996b: 141; TINÉ 2002a: 745). Per le loro virtù curative, le cavità recano
testimonianze di sicure frequentazioni cultuali dalla protostoria fino al tardo antico (TINÉ et
alii 1994: 246; TINÉ 1996b: 141). Occupazioni più arcaiche risalgono all’età del Rame, al
Neolitico e al Pleistocene.
La grotta si estende per 60 m circa all’interno del monte e in alcuni punti si approfondisce
di 45 m rispetto alla quota d’ingresso (WHITEHOUSE 1992: 53) - Fig. AG.1.1 -. A causa del
calore e dell’elevato indice di umidità è noto che la prima esplorazione speleologica, nel
1942, fu abbandonata perché le condizioni ambientali non permettevano soste maggiori di
un’ora (TINÉ 1971: 75). Una nuova ricognizione del complesso fu fatta da un gruppo di
speleologi, accompagnati da Santo Tiné, nel 1957. In quell’occasione: “(...) sul fondo di
essa, a circa 60 m dall’ingresso” (TINÉ 1971: 75) si scoprì il deposito intenzionale di 15 vasi,
integri, riferibili alla Tarda età del Rame (cultura di Serraferlicchio), interpretato come
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complesso votivo indisturbato. Breve notizia di questo ritrovamento fu data da Santo Tiné
nel «Bullettino di Paletnologia Italiana», del 1960-61 (WHITEHOUSE 1992: 53-54, 128). Nel
contributo di Eugenia Isetti e Santo Tiné sull’occupazione cultuale di Grotta della Scaloria
(TINÉ, ISETTI 1981 ), trattando del ritrovamento di resti umani nella cavità - uno spazio
destinato ad un culto non funerario - l’archeologo brevemente riporta nuovi dati sulla
scoperta fatta nel 1957 nella Grotta di San Calogero (WHITEHOUSE 1992: 54) e scrive
quanto segue: “(...) Qualcosa del genere è stato constatato in altro luogo di culto, e cioè nel
fondo della grotta di S. Calogero di Sciacca dove sono state localizzate almeno tre
inumazioni, non in diretto rapporto con i raggruppamenti di vasi contenenti offerte votive. Il
significato di questo ristretto numero di inumazioni in luoghi certamente consacrati a culti
non funerari, riservate a personaggi che potremmo anche immaginare di rango speciale
nella società o direttamente implicati nel culto stesso (sacerdoti?), non può che rimanere
misterioso. È forte comunque la suggestione di poterle accostare ai seppellimenti riservati
nelle Chiese cristiane a personaggi illustri” (TINÉ, ISETTI 1981: 43, nota 3). Come osserva
Ruth D. Whitehouse l’offerta intenzionale dei recipienti e la tumulazione dei tre inumati fu
individuata nel punto più profondo, più buio e meno accessibile della grotta, quali fattori che
contraddistinguono lo spazio destinato al culto (WHITEHOUSE 1992: 69, 128).
Ricerche sistematiche si svolsero nel 1962 e nel 1963, condotte per conto della
Soprintendenza Archeologica di Agrigento e con la collaborazione degli speleologi del CAI
di Trieste, guidati da G. Perotti, lo scopritore dei grandi vasi propiziatori dell’Eneolitico, e G.
Coloni. Non potendo compiere scavi stratigrafici di una certa ampiezza negli spessi depositi
dell’Antro di Dedalo, della Grotta degli Animali e della Grotta del Santo, in quanto ambienti
termali e cultuali ancora in uso, gli scavi vennero programmati nel cosiddetto Buco del Fico,
vale a dire la galleria d’accesso alla cavità detta Antro del Fazello. In queste due campagne
fu smontato lo spesso deposito che ostruiva la galleria del Buco del Fico (galleria alpha),
che comprendeva livelli dal Neolitico antico fino alla tarda antichità - Figg. AG.1.1, AG.1.3 e
AG.1.4-.
In occasione della XIII Riunione scientifica dell’I.I.P.P., 1968, furono comunicate notizie
relative alla sequenza stratigrafica.
Le indagini del 1969 e del 1986, condotte da Santo Tiné, si estesero all’Antro del Fazello
(nei settori A-B-C-D)302, e integrarono le informazioni fino allora acquisite (TINÉ 1996b:
142-143; TINÉ 2002a: 746).
302

La documentazione e la cultura materiale delle campagne di scavo fino al 1976 furono studiati da Roberto
Maggi (MAGGI 1978), il quale è il primo a citare gli esemplari qui esposti (MAGGI 1978: 513): per questo
motivo la data di recupero di ambedue i manufatti va dal 1969 al 1976.
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Fig. AG.1.2 (sopra) - Antro del Fazello, «Stufe di
San Calogero» del Monte Kronio di Sciacca
(AG): sezione est-ovest, l’orizzonte colorato di
verde in ambedue i disegni corrisponde alla fase
IVa - vedi planimetria delle grotte - (MAGGI 1978:
Tav. LXIX, elaborata)

Fig. AG.1.3 (a lato) - Buco del Fico, «Stufe di
San Calogero» del Monte Kronio di Sciacca
(AG): sezione nord-sud, con indicazioni dei livelli
stratigrafici, numeri arabi, e delle fasi culturali,
numeri romani. L’orizzonte colorato di verde in
ambedue i disegni corrisponde alla fase IVa
(immagine elaborata da TINÉ et alii 1994: 260,
Tav. 6; TINÉ 2002a: 748)

570

SCHEDA SITO SICILIA 1
La serie stratigrafica303 comprende le seguenti fasi culturali (la descrizione dei corpi
sedimentari, comprese le strutture, e l’attribuzione cronologica sono ripresi da TINÉ
1996b: 142-143, i dati sono puntualmente citati):
FASE I - Protostoria fino al Tardoantico (Figg. AG.1.2 e AG.1.3)
STRATO IA (LIV. 1 SUP.), spessore 15 cm, manufatti dall’età protostorica fino al tardo antico. I
resti materiali documentano una frequentazione per fini rituali;
STRATO IB (LIV. 1 INF.), spessore 5 cm, sedimento sterile;
FASE IIa - Eneolitico – campaniforme
STRATO IIA (LIV. 2 SUP.), spessore 15 cm, con reperti del tardo Eneolitico. Orizzonte con la
deposizione rituale di quindici grandi orci e sepoltura di tre individui;
FASE IIb - Eneolitico iniziale
STRATO IIB (LIV. 2 INF.), spessore 20 cm, con resti dell’Eneolitico iniziale;
FASE III - Neolitico Recente
STRATO IIIA (LIV. 3 SUP.) è limitato ad un solo punto della grotta, risale al Neolitico Recente
(caratterizzato da elementi dell’orizzonte Diana) ed è inquadrabile, in base alla cronologia
assoluta di altri siti dell’isola, tra la fine del V e la prima metà del IV millennio a.C. cal.
(TUSA 1996c: 455). Questo corpo sedimentario ha restituito un ampio focolare304 (TINÉ
1971: 79) e, nel settore C, una fossa con la sepoltura di un inumato (TRAVERSO 2012:
494).
STRATO IIIB (LIV. 3 INF.), spessore 10 cm, sedimento sterile;
FASE IVa - Facies del Kronio evoluto (in parte sovrapposto da Stentinello II, 53/520045/4300 a.C.)
STRATO IVA (LIVV. 4-7), spessore 50 cm, le due interfacce - superiore e inferiore - sono
definite da due massicciate di bonifica (M1 e M2). Il corpo sedimentario si presentava
fortemente antropizzato: “(...) ma privo di strutture o altri elementi indicativi di una
frequentazione non occasionale” (TRAVERSO 2012: 493).
I resti fittili sono riferibili allo stile del Kronio evoluto, che si trova associato a figuline
dipinte nello stile di Capri e di Serra d’Alto. A questo segmento cronostratigrafico, fine VI e
metà del V millennio a.C., è da riferire il recupero di un idoletto in giadeite (h 4,5 cm),

Come evidenzia Santo Tiné, l’uso della Grotta di San Calogero per fini termali e cultuali in età storica,
assolutamente atipico rispetto alla normale destinazione d’uso delle cavità che spesso vengono occupate a
scopo abitativo o per il ricovero degli armenti, ha permesso la conservazione eccezionale del potente
giacimento stratigrafico (TINÉ et alii 1994: 246; TINÉ 1996b: 142).
304
Non viene precisato esattamente se nella Galleria del Fico o nell’Antro del Fazello.
303
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configurato a protome o a maschera aviforme305, la cui fisionomia e lavorazione sfruttano
la naturale conformazione del ciottolo306 (TINÉ 1971: 79-80, nota 5; GRAZIOSI 1973: 109,
Tav. 123.c; HOLMES, WHITEHOUSE 1998: 125, scheda n. 50; TINÉ 2002a: 752;
VIGLIARDI 2001: 131; GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 122), Fig. AG.1.5, a
sinistra. In base all’analisi formale è da attribuire al medesimo orizzonte stratigrafico una
secondo idoletto bicefalo con becco, in giadeite, privo di informazioni sullo strato di
giacitura (HOLMES, WHITEHOUSE 1998: 125, scheda n. 51), Fig. AG.1.5, a destra -.
Simili protomi sono state trovate
anche

in

Puglia.

Due

testine

provengono dalla Grotta di San
Biagio, ad Ostuni - BR -, una cavità
che

attesta

una

sicura

frequentazione cultuale, e sono
incisi su conchiglia di Spondylus
gaederopus (COPPOLA 2011: 61,
Fig. 18; GRIFONI CREMONESI,
PEDROTTI 2012: 122). Un idoletto
AG.1.4 - Antro del Fazello - «Stufe di San Calogero» del Monte
Kronio di Sciacca (AG). Vista della Massicciata M1 che divide lo
strato IV (MAGGI 1978, Tav. LXXII.a)

aviforme in conchiglia levigata (ma
molto probabilmente Spondylus),
formato da una testa con becco

che si erge da una piccola base quadrangolare, giunge da Grotta della Trinità, a Ruffano, in
provincia di Lecce, uno spazio ipogeico che testimonia una lunga frequentazione e che
annovera anche materiale stile Serra d’Alto (CREMONESI 1983: 19, 20 Fig. 2.1; GRIFONI
CREMONESI 2004: 22-23, nota 7; GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 122).
Per quanto riguarda l’ambito di recupero di questa coppia di idoletti Sebastiano Tusa
afferma quanto segue: “(...) Ancora più significative sono queste due figurine, ai fini del
nostro ragionamento307, se si pensa che il loro contesto di rinvenimento nei meandri della
Grotta del Kronio, così vistosamente interessata dal ben noto termalismo, non si può non
305

Il tema della maschera è brevemente trattato nella scheda di sito di Poggio Monaco, Maletto, CT.
Giuliano Cremonesi, esaminando le immagini edite, manifesta alcune perplessità sulla reale
conformazione naturale del ciottolo, secondo l’archeologo: “(...) parrebbe invece essere intervenuto un
notevole lavoro di levigatura soprattutto nella parte inferiore e alla base” (CREMONESI 1983: 19, nota 15).
307
Sebastiano Tusa sostiene l’idea che esista una tradizione iconografica in Sicilia, rappresentata dalla
figura umana con fisionomia ornitomorfa, che dal Paleolitico parrebbe migrare al Neolitico (TUSA 1991: 186;
idem 1996c: 427-429; PESSINA, TINÉ 2010: 255). L’indagine svolta dall’archeologo su: “(...) elementi
volatiliformi presenti con costanza soprattutto nella produzione idolica e pittorica più antica, come anche
nelle figurine piumeggiate stentinelliane, lo indussero a ritenere che «l’elemento aria e non terra rivestiva un
ruolo dominante come sede delle essenze e delle forze dominanti nel pantheon religioso dei cacciatori
paleolitici, dei raccoglitori mesolitici e dei proto-agricoltori neolitici» (GIANNITRAPANI 2002: 13).
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inquadrare in una frequentazione di carattere rituale”308 (TUSA 1996b: 428). La formazione
dello Strato IVa è da ricondurre allo stile del Kronio evoluto, parallelo alla facies di
Stentinello II o recente, uno stadio del Neolitico con ceramiche impresse recenti associate a
ceramiche figuline dipinte, 5200-4500/4300 a.C. cal (PESSINA, TINÉ 2010: 47).

AG.1.5 - Antro del Fazello - «Stufe di San Calogero» del Monte Kronio di Sciacca (AG). A sinistra figurina in
giadeite dal Livello IVa (TINÉ 1971: 84, Fig. 6): a destra idoletto bifronte a maschera di uccello in giadeite,
privo di contesto di riferimento (TINÉ 1989: 9).

La natura della formazione del livello IV (nel suo complesso, vale a dire a-b) non è per
niente definita, neppure per coloro che hanno scavato il giacimento. Secondo Vincenzo
Tiné: “(...) un utilizzo più chiaramente abitativo può essere supposto per la successiva fase
IV (Neolitico antico-Medio di facies Kronio) in considerazione della forte presenza di
materiali antropici nel deposito e dell’allestimento di ben tre successive massicciate di
bonifica (M1, M2 e M3) per rendere abitabile la grotta” (TINÉ 2002a: 747). Roberto Maggi
ipotizza che i livelli della fase IV si siano formati: “(...) quando le grotte vennero
probabilmente usate anche come abitazione” (MAGGI 1978: 511). Maggi, peraltro, pensa
che il fenomeno termale della grotta sia insorto alla fine dell’Eneolitico, a causa di un
presunto movimento tellurico indiziato dalla presenza di tre grandi vasi, con significato
rituale: “(...) ancora in corso di costruzione” (MAGGI 1978: 516). Sulla base di questo
record archeologico lo studioso inferisce che: “(...) L’abbandono delle grotte deve essere
stato istantaneo e drammatico” e: “(...) Mi sembra ovvio identificare la causa di questa
fuga con l’improvviso sorgere del fenomeno vaporoso, che ha creato le attuali condizioni
ambientali del tutto proibitive per l’insediamento umano” (MAGGI 1978: 516-517). Il
momento in cui si ha la comparsa di questo fenomeno geotermico non è chiaro e quanto
ipotizza Maggi per la fine dell’Età del Rame non è condiviso da altri autori. A tale proposito
308

Quest’idea la troviamo formulata precedentemente in TUSA 1991: 171.
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Vincenzo Tiné ritiene che gli strati della fase V (Neolitico antico) possano essere l’esito di
un’occupazione con fini cultuali e si presume che i resti di caprovini siano il prodotto di:
“(...) pratiche sacrificali intensive, probabilmente connesse a mutazioni nel sistema
vaporoso del Monte Kronio” (TINÉ et alii 1994: 251).
Per quanto riguarda le fasi IV a-b non siamo in possesso di informazioni certe sulla
natura della frequentazione delle grotte e, fin da ora, possiamo dire che resta
indeterminato anche il momento in cui ebbe inizio termalismo.

FASE IVb - Facies del Kronio arcaico o classico (Stentinello I, 5700-53/5200 a.C.)
STRATO IVB (LIVV. 8-14), anche questo orizzonte si trova compreso fra due massicciate di
bonifica (M2 e M3), presenta uno spessore maggiore lungo l’area centrale dello scavo settori B, C, D - e uno spessore minore lungo le pareti della grotta (30 cm). Inoltre nel
tratto più interno - settore D -: “(...) è stata messa in luce per un’estensione massima di
circa 90 cm una concentrazione di materiali carboniosi già allora interpretati come il
residuo di un possibile focolare con profilo subcircolare. Ciò farebbe ipotizzare
un’occupazione dell’area interna più stabile rispetto al cunicolo di accesso, che non aveva
invece restituito tracce di questo tipo309” (TRAVERSO 2012: 494). La cultura materiale
inquadra lo Strato IVb al Neolitico antico finale, e reca: “(...) abbondante materiale fittile
riccamente decorato nello stile classico del Kronio, con tecnica incisa ed excisa” (TINÉ
1996b: 141). Anche Roberto Maggi sottolinea una maggiore concentrazione di frammenti
ceramici tra i livelli dello Strato IVb, mentre sopra la massicciata M2 (cioè Strato IVa): “(...)
i frammenti divengono via via meno frequenti e compare una piccola quantità di ceramica
figulina dipinta tricromica dello stile di Capri e dello stile di Serra d’Alto, di quasi sicura
importazione” (MAGGI 1978: 513). Fra le forme ricostruite si notano per, la loro
eccezionalità, due esemplari di vasi “a saliera” (MAGGI 1978: 513; TRAVERSO 2012:
494, Figg. 2.O-P: 499) - Fig. AG.1.6 -.
Questo tipo di recipiente gemino è scarsamente diffuso nel Neolitico della penisola
italiana. Vasi “a saliera” sono presenti nel repertorio vascolare del Neolitico della facies a
Ceramica impressa dell’area medio-tirrenica (FUGAZZOLA DELPINO 2002b: 102): alcuni
esemplari provengono dal sito de La Marmotta, sul Lago di Bracciano ad Anguillara
Sabazia, provincia di Roma (FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 382). Nel sito lacustre questo
tipo di vaso è stato trovato sul piano della “capanna-santuario”, non lontano dal focolare
Sappiamo che la presenza di un focolare non implica necessariamente un’occupazione di tipo abitativo in
quanto vi sono grotte con frequentazioni esclusivamente cultuali che attestano la presenza di focolari come,
solo per citarne un paio: Grotta di S. Angelo di Ostuni, BR e Grotta della Scaloria, a Manfredonia, FG.
309
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dove fu recuperata la figurina femminile in steatite (FUGAZZOLA DELPINO 2002a: 38) e
due recipienti con antropomorfo - T042-IT049 e T042-IT230 - (SS LAZIO 1). Questo
“contenitore” dalla forma particolare può essere con buona probabilità riportato ad: “(...) usi
cultuali (come è stato più volte ipotizzato per ambienti egeo-danubiano-balcanici)”
(FUGAZZOLA DELPINO 2002c: 382). Il vaso a saliera è rappresentato anche nel
repertorio della Ceramica cardiale del sito Cova de l’Or, a Beniarrés in provincia di
Alicante, nella Penisola Iberica (MARTÍ-OLIVER 2002: 58). Per quanto riguarda il sud
della penisola italiana un esemplare di vaso “a saliera” acromo, riferibile a un contesto
stratigrafico sicuro, proviene dai livelli di riempimento intermedi di un “pozzo” cilindroovoide (scavi settembre 1925), scoperto nel fondo Giacoia a Serra d’Alto, MT; il pezzo, n.
inv. 3593, è attribuito alla Classe D2 della ceramica di Serra d’Alto, vale a dire alla prima
metà del V millennio a.C.310 (LO PORTO 1989: 53-54; 123, scheda 249; tav. XXXIX;
BERNABÒ BREA 1976a, Tav. XV, n. 6), Fig. AG.1.7. I due esemplari di Grotta San
Calogero sono decorati con la tecnica dell’incisione e impressione (uno di questi è visibile
in TRAVERSO 2012: 494, Figg. 2.P: 499), la cui abilità esecutiva è sottolineata da
Antonella Traverso (TRAVERSO 2012: 502).

AG.1.6 - Antro del Fazello - «Stufe di San
Calogero» del Monte Kronio di Sciacca (AG).
Vaso a saliera (TRAVERSO 2012: 494, Figg.
2.P, elaborata)

AG.1.7 - Fondo Giacoia, Serra d’Alto, Matera.
Vaso a saliera n. inv. 3593 (LO PORTO 1989, tav.
XXXIX.249)

La formazione dello Strato IVb si inserisce nella tradizione dello stile Kronio classico, il
quale è contemporaneo alla facies di Stentinello I o antico, uno stadio del Neolitico con
ceramiche impresse evolute non associate a ceramiche figuline dipinte, 5700-5200 a.C.
cal. (PESSINA, TINÉ 2010: 47).

FASE V - Facies impresse arcaiche o pre-stentinelliane
STRATO V (LIVV. 15-17), inizialmente una fase arcaica con ceramiche impresse era indiziata
da alcuni reperti trovati nei livelli di base della Galleria del Fico. Le indagini del 1986
permisero di confermare questa facies a ceramiche impresse arcaiche, distribuita nei livelli
310

Chi scrive si chiede se il vaso a scomparti trovato a Villa Comunale, FG (SIMONE L. 1978: 158-160, 167
Tav. V.4), non sia da ritenere anch’esso un vaso a saliera.
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15a-b-c (TINÉ et alii 1994: 252; TINÉ 1996: 320-321). La fase V presenta nello strato
superiore (15a-c) le tracce di attività di lavorazione della selce che, unitamente ad altre
testimonianze, fanno supporre che in questo momento la cavità sia stata usata come
officina da taglio (TINÉ et alii 1994: 252; TINÉ 2002a: 746). A partire da questo livello è
completamente

assente

l’ossidiana

(TINÉ

1996:

319).

I

livelli

sottostanti

si

contraddistinguono per la presenza di un’elevata quantità di resti faunistici (pari a circa ¼
del volume del corpo sedimentario), dove domina la presenza di esemplari di caprovini
giovani. Questo dato ha consentito gli studiosi di supporre che siffatto accumulo di ossa sia
stato prodotto da pratiche sacrificali intensive311, probabilmente connesse al fenomeno
geotermico del Monte Kronio (TINÉ et alii 1994: 251), oppure, a una: “(...) caccia selezionata
a fini cultuali” (TINÉ 2002b: 747).
La facies arcaica che precede lo stile Kronio è nota esclusivamente nella Sicilia
occidentale ed è documentata con certezza solo nella Grotta dell’Uzzo, TP. Anche lo stile
Kronio (classico ed evoluto) è attestato solo nella parte occidentale dell’isola, parallelamente
nella parte est si ha la produzione di Stentinello (I o antico e II o recente; TINÉ 2002b: 155).
La cronologia dello Strato V dovrebbe essere coeva al II Orizzonte ceramico della Grotta
dell’Uzzo (Ceramica Impressa arcaica o evoluta)312, datato con cronologia radiometrica:
tuttavia, la scansione in cronologia assoluta di P-2733S.1977-1 si sovrappone al segmento
cronologico della facies di Stentinello I e perciò non sembra essere affidabile. Secondo vari
autori la neolitizzazione dell’isola si dovrebbe collocare tra il 5900-5800 (COLLINA 2012:
448).

FASE VI - Livelli pleistocenici
Santo Tiné nel dibattito che seguì l’intervento di TINÉ et alii 1994 afferma quanto segue: “(...) questo
strato più basso del Kronio è probabilmente di carattere rituale, c’è questa massa ingente di caprovini
giovani, di capretti, una specie di agnello pasquale, doveva esserci stato un sacrificio (in qualche periodo
dell’anno si doveva mangiare il capretto per qualche motivo)” (TUSA 1994: 269). È interessante sottolineare
che, secondo l’archeologo, la connotazione rituale dell’occupazione sarebbe confortata anche dall’assenza
di ceramica inornata e l’esclusiva presenza di recipienti decorati potrebbe essere riferita al fatto che i: “(...) i
vasi più belli venivano usati in queste cerimonie” (TUSA 1994: 269-270). Trascriviamo, inoltre, quanto
affermato da Sebastiano Tusa sull’argomento: “L’insediamento principe che fu teatro della prima
neolitizzazione dell’isola è la grotta. Per esigenze di ordine pratico fu la grotta di formazione marina ad
essere privilegiata data la presenza di luce e maggiore circolazione d’aria, a differenza delle grotte di
formazione carsica che, comunque, come dimostra il Kronio, furono frequentate probabilmente per scopi non
abitativi” (TUSA 1996a: 192).
312
Trincea F, tagli 7-9, n° camp. P-2733S.1977-1, data BP 6750±70, cronologia cal (2σ) 5769-5531 a.C.
(TUSA 1996c: 457; TINÉ 2002b: Tabella a p. 156). Questa datazione si sovrappone con la fase culturale di
Stentinello I. L’analisi radiometrica effettuata su conchiglia marina, M. Turbinata prelevata da livello F12
(riferibile al Neolitico arcaico) e riconducibile ad uno studio più recente (MANNINO et alii 2007: OxA-13662,
7744±33 BP-cal 1σ 6340-6040 a.C.) è ritenuta: “(...) troppo precoce per la presenza neolitica in Sicilia e in
Italia meridionale, il cui inizio sarebbe verosimilmente da porre in un orizzonte centrato su 5900-5800 a.C.”
(COLLINA 2012: 448).
311
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STRATO VI (LIVV. 18-22), una frequentazione nel Tardo-Pleistocene è per ora ipotizzata
solo da rare schegge di selce, granuli di carbone e tracce di focolare (nei livelli 20-21),
affondati in un terreno rossastro-marrone, con evidenti segni di ossidazione e con molti
ciottoli mescolati a schegge di breccia (TINÉ et alii 1994: 254).

Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
I reperti T112-IT100313 e T112-IT128314 sono attribuiti ai livelli della fase IV, ma non è
specificato a quale dei due orizzonti (a o b). Sappiamo da Roberto Maggi che fra i motivi
decorativi della ceramica ornata con la tecnica incisa ed excisa dell’orizzonte IV si
annoverano motivi complessi come, ad esempio: “(...) solariformi o antropomorfi” (MAGGI
1978: 513).
Come già anticipato non si hanno ipotesi incontrovertibili né sulla natura della
frequentazione né sul momento in cui si è formato il fenomeno geotermico dei vapori
all’interno della cavità. A tale riguardo è interessante riportare quanto osservato da
Sebastiano Tusa, il quale ritiene che le cavità di origine marina, per la presenza di luce e
di aria, siano privilegiate come sedi abitative mentre le grotte carsiche: “(...) come dimostra
il Kronio, furono frequentate probabilmente per scopi non abitativi” (TUSA 2002: 756).
Escluso l’episodio in cui la grotta sembra occupata per la lavorazione dei manufatti in
selce (tetto dello Strato V), gli strati V/base, IV/a-b, III/b hanno restituito solo alcuni indizi
non decisivi, mentre tracce incontrovertibili di una frequentazione cultuale sono
documentate negli strati IIIa e nei livelli successivi.
Tuttavia, quali sono gli indizi che fanno supporre di essere in presenza di uno spazio
destinato alla ritualità? sono:


l’inusuale quantità di resti di caprovino che caratterizzano lo stadio più antico del

Neolitico (Strato V);


la presenza di una suppellettile vascolare particolarmente pregiata che si manifesta

con una superiorità numerica dei contenitori con pareti levigate, un’elevata percentuale di
materiale decorato rispetto a quello inornato e la: “(...) particolare competenza e unicità
nell’esecuzione dei decori denunciata da alcuni manufatti certamente destinati ad un luogo
singolare come il complesso di S. Calogero” (TRAVERSO 2012: 502), come paiono
dimostrare i frammenti di bicchieri, di vasi gemini e di scodella-attingitoio (TRAVERSO
2012: 502);

313
314

TINÉ et alii 1994: 255, Fig. 1 - in alto a sinistra - e informazioni in didascalia; TRAVERSO 2012: 494, Fig. 2.H.
MAGGI 1978, informazioni nel testo e Tav. LXXII.m; TRAVERSO 2012, informazioni nel testo e p. 494, Fig. 2.Z.
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il ritrovamento di frammenti di vasi con motivo antropomorfo (in Puglia spesso

associati ai luoghi destinati al culto);


il recupero di idoletti aviformi, inquadrabili nell’orizzonte di Serra d’Alto. Sebbene vi

siano alcune perplessità determinate dall’incerta giacitura dei due reperti, Katie Holmes e
Ruth D. Whitehouse annoverano questi due oggetti fra i sacra, vale a dire: “(...) actual
objects of worship, containing within themselves supernatural powers” 315 (HOLMES,
WHITEHOUSE 1998: 113). Per le studiose la deposizione intenzionale di questa categoria
di manufatti all’interno delle cavità è certamente da ricondurre a scopi di natura cultuale
(HOLMES, WHITEHOUSE 1998: 113). Queste osservazioni attribuite allo Strato IV/a-b,
nel suo complesso, si inquadrano in un lungo arco di tempo che va dalla fine del Neolitico
antico a tutto il medio;


la sepoltura recuperata nell’orizzonte IIIa, con reperti della tradizione Diana;



la deposizione cultuale delle 15 giare e dei tre defunti della fine dell’Eneolitico che

testimoniano una deposizione “propiziatoria” nell’orizzonte dello Strato IIIa;


lo Strato II e I attestano offerte dalla protostoria al Tardoantico senza soluzione di

continuità.
La frequentazione per fini cultuali di cavità interessate o meno da manifestazioni naturali
(come lo stillicidio, le acque o i vapori termali) è un fenomeno noto in tutta la penisola e
ben documentato in archeologia (sopratutto sulla costa del basso Adriatico e nel sud-est
della penisola) a partire dal Neolitico (a tale riguardo si legga il capitolo Grotte). In
conformità con quanto esposto fino ad ora interpretiamo l’ambito di ritrovamento dei due
reperti con antropomorfo, T112-IT100 e T112-IT128, come Grotta-culto. Per quanto
riguarda la cronologia non è specificato a quale dei due orizzonte del Livello IV
appartengano i reperti e quindi essi possono essere ascritti ad un generico stile Kronio
(arcaico ed evoluto), oppure ad una indefinita cultura di Stentinello (I e II), 5700-45/4300
a.C.

315

“(...) veri e propri oggetti di culto, contenenti in sé poteri sovrannaturali”.
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I reperti
ANTRO DEL FAZELLO, SCIACCA, AGRIGENTO (AG)
T112-IT100
TAV. 112
contesto: Grotta-culto
BECKER 2018: 401, Tav. 50.2
PESSINA, TINÉ 2010: 259, Fig. 5.c
TINÉ et alii 1994: 255, Fig. 1 (in alto a sinistra)
TRAVERSO 2012: 494, Fig. 2.H
US IV, A-B

ANTRO DEL FAZELLO, SCIACCA, AGRIGENTO (AG)
T112-IT128
TAV. 112
contesto: Grotta-culto
MAGGI 1978: Tav. LXXI.m
PESSINA, TINÉ 2010: 67, Fig. 2.c
TRAVERSO 2012: 494, Fig. 2.Z
US IV, A-B
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SERRA DEL PALCO, MILENA, CALTANISSETTA (CL), SICILIA, ITALIA
REPERTO CAT. T113-IT101

Il sito in contrada Serra del Palco, comune di Milena (CL), fu individuato nel corso di un
progetto di ricognizione sistematica, condotto in collaborazione fra l’Istituto di Archeologia
dell’Università di Catania (Prof. Vincenzo La Rosa) e l’ente di tutela competente
(Soprintendente Ernesto De Miro), nell’area di confluenza tra i fiumi Platani e Gallo d’Oro, al
confine tra le province di Caltanissetta ed Agrigento. Il progetto di ricerca aveva lo scopo di
verificare la funzione di naturale via di comunicazione della valle dei Platani in relazione con
il mondo egeo, in tutti i momenti della protostoria e preistoria. La presenza di materiale
neolitico in questa contrada era già indiziata da alcuni frammenti trovati in località
Fontanazza, a circa 1 km e mezzo di distanza dal sito in esame, ma per un saggio di scavo
sistematico si scelse Serra del Palco, il cui deposito archeologico era noto dal 1978.
Il sito è un’arida terrazza gessosa di circa 100 m2 legata da una sella al versante ovest del
Monte Campanella, si presenta come una stretta lingua che si protende a meridione,
franata sui tre lati e nel punto a monte si conservano ancora i resti di un recinto per il
bestiame abbandonato. Sulla sommità di questa lingua di terra si decise di esplorare un
settore che fu scavato in sei campagne condotte a partire dagli anni ’70 fino al 1983, con
la coordinazione scientifica di Vincenzo La Rosa (LA ROSA 1987: 801; LA ROSA 1988:
475-476; GUZZONE 1994: 311): le indagini hanno restituito un insediamento con cinque
fasi di occupazione riferibili al Neolitico medio iniziale, e successive frequentazioni riferibili
a vari momenti dell’età del rame (GUZZONE 1994: 305-306).
La zona si trova a quota 520 m s.l.m. e dista 4,5 km in linea d’aria dal corso dei Platani.
Una sorgente d’acqua è situata alla sommità del Monte Campanella e un’altra,
leggermente sulfurea, si trova 300 m a est dello scavo. L’area esplorata è un rettangolo di
500 m2, che ha restituito un deposito archeologico con spessore variabile in quanto il
substrato geologico presenta una superficie irregolare. Il maggior accumulo di strati
conservati si trova a nord, mentre vistose lacune determinate da frane sono state
individuate a ovest (LA ROSA 1987: 801-803).
Le fasi riferibili al Neolitico sono le seguenti:
FASE

1. Una prima fase dell'insediamento, caratterizzata da ceramica grigia impressa

e qualche frammento d’argilla figulina con decorazione tricromica dipinta, doveva essere
pertinente ad insediamento capannicolo del quale si identificano soltanto molteplici buche
per pali non raggruppabili in logiche planimetriche (LA ROSA 1987: 803). Si suppone che
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l’associazione di ceramica impressa con quella figulina tricromica inquadri questa fase
nell’orizzonte di Stentinello-Kronio, 5300-5000 a.C. cal.
FASE

2. La seconda fase è caratterizzata dalla presenza di una capanna, forse di

forma ellissoidale (con un ingombro di 9,5 x 6 m c.ca), che ha restituito quattro successivi
livelli di calpestio, che attestano vari rifacimenti del piano. I battuti pavimentali sono formati
da sistemazioni di ciottoli. Tre focolari, tutti posti nell’angolo sud-est, sono da ricondurre ai
vari livelli di calpestio: uno di essi conserva ancora i resti di almeno tre piastre radianti
sovrapposte. L’elemento diagnostico di questa fase è costituito dalle ceramiche
tricromiche. Si segnala che sopra il piano più antico è stato recuperato un’ampia porzione
di un vasetto a decorazione tricromica, largamente annerito dal fuoco, riferibile al
momento che precede la prima ristrutturazione dell’edificio (LA ROSA 1987: 803-804,
GUZZONE 1994: 305-306), 5300-5000 a.C. cal.
FASE

3. La terza fase è segnata dall’impianto di un monumentale recinto, che si

imposta sul livello di distruzione della capanna della Fase 2. Nell’angolo nord-est di questo
spazio cintato e bipartito si trova un’area definita da pietre poste in verticale, che
delimitano una zona 3 x 2,20 m circa. Questo orizzonte ha restituito materiali ceramici
pressoché identici allo stadio precedente (LA ROSA 1987: 804). Vincenzo La Rosa colloca
le due principali fasi (3 e 4) dell’imponente muro di cinta in uno stadio avanzato del
Neolitico medio (LA ROSA 1987: 808), 5300-5000 a.C. cal.
FASE

4. Il quarto momento vede dei rifacimenti del massiccio muro di recinzione,

relativamente ai tratti NO e NE (spiegabili, nell’ordine, con l’estrema vicinanza del tratto
murario al margine del precipizio e con l’esigenza di risistemare un probabile ingresso),
ma questo stadio si contraddistingue per la presenza di una capanna: “(...) che ha avuto
quasi certamente due diversi livelli di calpestio. Il pavimento era costituito da terra battuta
di colore giallastro che sigillava, in qualche tratto, il solito insieme di ciottoli di fiume.
L’ipotesi del rifacimento del pavimento è suffragata dall’esistenza di due linee di bruciato,
seppure conservate per tratti molto limitati. La forma della capanna non è esattamente
determinabile;

l’orientamento

doveva

essere,

verosimilmente,

nord-est/sud-ovest.

All’incendio dell’ultimo momento si riferiscono i resti carbonizzati di diversi pali di legno
(uno lungo oltre 1,10 m), recuperati nel settore sud-ovest (...). Sempre alla capanna erano
pertinenti due focolari, situati ad ovest-nord-ovest, forse di due diversi momenti: quello più
a nord era costituito da un giro di pietre sistemate direttamente sulla roccia; l’altro
probabilmente più antico, da una chiazza ovoidale di bruciato, più intenso che nella zona
circostante. Sempre in questa zona, un rozzo recesso rappresentava forse lo spazio per la
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molitura dei cereali: una bella macina conservava infatti ancora abbondanti resti di chicchi
combusti. Nell’area fra questo recesso ed il focolare nord, poco sopra la roccia, fu
recuperato un gruppo di frammenti insolitamente numerosi rispetto alla generale povertà
degli strati” (LA ROSA 1987: 805). Da questo consistente insieme di manufatti giunge la
protome antropomorfa T113-IT101 e un pestello litico a fungo, cosparso di cariossidi
carbonizzati di cereali (LA ROSA 1987: 805). Sia il focolare sia l’andito con gli ecofatti si
collocano sicuramente lungo il limite settentrionale della capanna, la quale in questo punto
è tracciata dallo scavo della roccia di base (LA ROSA 1987: 805-806).
FASE

5. Dopo la distruzione della Fase 4 viene realizzato un recinto di maggiori

dimensioni, 10 x 6 m, e sul lato orientale si costruisce un edificio che subirà uno
spostamento planimetrico in fase di rifacimento. Altre evidenze di minore entità sono
attestate prima che questo orizzonte venga sepolto da uno spesso livello di terra
grigiastra, con molte piccole pietre (LA ROSA 1987: 806). Questo orizzonte ha restituito
ceramica di stile San Cono-Piano Notaro.
Osservazioni sulle capanne con recinzione monumentale
La capanna con recinto in muratura è una soluzione edilizia scarsamente diffusa nel
Neolitico e, fra quelle individuate 316, quattro certamente si trovano nell’area della Cultura di
Stentinello: una è quella in esame; l’altra è stata documentata nel sito di Piano Vento, a
Palma di Montechiaro (AG); una fu indagata a Malta da David H. Trump e si tratta del sito di
Skorba; l’ultima si trova a Capo Alfiere (KR). I dati di Piano Vento furono resi pubblici da
Giuseppe Castellana nella XXVI Riunione scientifica dell’I.I.P.P. e l’archeologo notò subito la
similitudine fra i resti di questo sito e quelli di Serra del Palco. Nel giacimento di Palma di
Montechiaro è attestata una stratigrafia del Neolitico medio e nell’orizzonte recenziore si
trova un muro massivo, formato da grossi elementi in calcare, associato con una capanna: il
tratto murario è stato interpretato come una sorta di recinzione-compound (MORTER 1999:
90). Nel sito maltese si trova un tratto murario lungo 11 m e largo 80 cm, che risale
all’orizzonte di Ghar Dalam, facies equivalente alla cultura di Stentinello II. Questa
testimonianza è di particolare interesse in quanto la struttura presenta una tecnica
costruttiva affine a quella rilevata a Capo Alfiere (MORTER 1999: 90). A Capo Alfiere gli

316

La revisione dei dati di scavo svolti a Stentinello da Paolo Orsi, fatta da Santo Tiné (1961), ha evidenziato
la possibile presenza di muri di notevoli dimensioni, simili a quelli in esame (MORTER 1999: 90). Una
costruzione con recinto in muratura si trova nel sito di Oria e la datazione radiometria ad essa associata ha
restituito la seguente data: (LTL 1062 A) 6442±50 BP/5482-5322 cal a.C. 2σ, in un contesto con ceramica
graffita e stile Passo di Corvo.
582

SCHEDA SITO SICILIA 2
scavi di Jonathan Morter portarono alla luce una capanna cintata da un muro di grandi
dimensioni, che è stato datato con cronologia assoluta al 47090-4371 cal BC

CL.2.1 - Confronto fra le tre planimetrie di tre siti proposti come esempi di recinzione del Neolitico medio
nella sfera di Stentinello, con i rispettivi reperti antropomorfi e l’indicazione degli oggetti presenti (MORTER
1999: 89, elaborata)

L’archeologo americano fu il primo (1992) a istituire il confronto fra i vari siti ora
menzionati, con il fine sia di fissare una “paternità” culturale di questa tipologia insediativa
sia di comprenderne la possibile funzione - Fig. CL.2.1 -. A tale proposito, in base ad
alcuni elementi e congetture 317, lo studioso ritiene che il complesso indagato in Calabria
sia da riferire ad una specie di capanna-santuario (MORTER 2010a: 138). Secondo
l’Autore la comparsa di santuari all’interno dei siti si verificherebbe tra il Neolitico medio e
recente, vale a dire in una fase di mutamenti sociali e culturali, determinanti con
l’intensificarsi delle diverse reti di scambio (MORTER 2010a: 139). Questa ipotesi fu

317

Per conoscere le riflessioni di Morter cfr. SS CALABRIA 1, tuttavia le principali sono le seguenti:
A) il muro di cinta non ha funzione difensiva;
B) una deposizione intenzionale di un complesso di cinque asce in pietra levigata è - molto probabilmente associato alla recinzione;
C) il rifacimento dell’antico piano della capanna reca la tumulazione intenzionale di un frammento di vaso
antropomorfo;
D) all’interno l’edificio si ha un focolare, anch’esso rigenerato,
E) e delle macine.
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accolta da alcuni studiosi e a tale riguardo riportiamo uno stralcio dell’intervento fatto da
Santo Tiné nel dibattito sulle tipologie strutturali del Neolitico nel meridione, tenuto nel
1994 al Seminario Internazionale di Rossano:
“(...) vediamo Serra di Palco da una parte e Capo Alfiere dall’altro che hanno questi imponenti
muri: vi sono cioè strutture che esiterei a considerare semplici capanne, forse sono strutture
dell’abitato ma con funzione più importante della singola capanna, almeno fino a quando
restano casi così isolati all’interno degli abitati. Non si tratta forse della capanna del capo, il
santuario o il tempio, ma certamente di qualcosa di più importante della semplice capanna”
(TINÉ 1996a: 247-248).

Parrebbe della medesima opinione Vincenzo Tiné quando nella relazione presentata alla
XXXVII Riunione scientifica dell’I.I.P.P., tenuta nel 2002, trattando di tipologie strutturali
neolitiche afferma: “(...) funzionalità altra rispetto a quella propriamente abitativa (...)
indicano i casi speculari di Capo Alfiere e di Serra del Palco nell’Agrigentino” (TINÉ 2004a:
135). Sappiamo che Jon Morter sostenne l’idea della capanna-santuario fino alla sua
ultima opera, pubblicata postuma nel 2010. L’idea di Morter parrebbe avvalorata anche dal
fatto che in ambedue le strutture, a Capo Alfiere (SS CALABRIA 2) e a Serra di Palco,
hanno restituito un vaso antropomorfo.
Tutto ciò premesso resta da esaminare le cronologie di queste due strutture riferibili alla
cultura di Stentinello: Serra di Palco si inquadra tra il 5300 e il 5000 (affine con la struttura
di Oria, BR, SS PUGLIA 12), facies Serra d’Alto-Tricromica, mentre Capo Alfiere ha una
datazione radiometrica con una scansione cronologica 4709-4371 cal a.C. 2σ. Appare
evidente che le due strutture appartengano a due momenti culturalmente e
cronologicamente troppo lontani per avere un legame oppure si deve considerare l’ipotesi
che le date di Capo Alfiere non siano valide.
Lo studio del materiale ha restituito due frammenti di idoletti femminili decorati con motivi
«a piume di uccello» e l’ansa di un vaso raffigurante un quadrupede, recante su un fianco
un triangolo impresso riempito a tratteggio: di questi oggetti non è nota la posizione
stratigrafica (GUZZONE 1994: 310; GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 119).
L’idoletto, di forma cilindrica, presenta caratteri affini con quelli trovati nel vicino sito di
Piano Vento (GUZZONE 1994: 310; GIANNITRAPANI 2002: 112) e con quello di Grotta
dell’Uzzo, TR, SS SICILIA 13 (GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012: 119). Grifoni
Cremonesi e Pedrotti inquadrano una delle due figurine fittili come maschera ornitomorfa
di Serra di Palco nell’orizzonte di Stentinello I (GRIFONI CREMONESI, PEDROTTI 2012:
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119): questa attribuzione sembra avvalorata dall’analisi cronostratigrafica, accertato che la
fase più arcaica del sito ha fornito ceramica grigia incisa associata a qualche frammento di
figulina con decorazione tricromica dipinta (LA ROSA 1987: 803), 5300-5000 a.C. cal.
Contesto di ritrovamento e confronti
L’ipotesi che questo modello insediativo possa rappresentare un edificio-santuario o
comunitario, dopo il vaglio degli elementi a nostra disposizione, per il momento non è
percorribile, quindi interpretiamo il contesto come Edificio-interno.
T113-IT101 è interpretato come maschera ornitomorfa (LA ROSA 1987: 805) o come
volto umano dall’aspetto di uccello (LA ROSA 1987: 805). La figura ibrida della divinità
ornitomorfa, con caratteri sfuggenti metà uomo e metà uccello, è particolarmente diffusa
nella penisola meridionale e risale allo stadio finale del Paleolitico superiore, dove scene
con rappresentazioni di questo tipo sono interpretate in termini di sciamanesimo
(WHITEHOUSE 1992: 168; Eadem 1996: 400). Questa iconografia la si ritrova anche nella
prima coroplastica del Neolitico: le due figurine antropomorfe fittili di Grotta dell’Uzzo e di
Piano Vento sono state interpretate da Sebastiano Tusa come idoletti ricoperti di piume
(TUSA 1996b: 427-428; WHITEHOUSE 1996: 400). La rappresentazione umanizzata del
voltatile è riproposta anche in due piccole protomi (di cui una bicefala) con becco, in pietra
verde, trovate nei livelli Serra d’Alto-tricromica del Neolitico della Grotta di San Calogero, a
Sciacca, AG, SS SICILIA 1 (WHITEHOUSE 1998: 112). Nonostante Whitehouse manifesti
perplessità su una possibile continuità “iconografica” fra Paleolitico 318 e Neolitico,
riconosce tuttavia la persistenza della rappresentazione umana ornitomorfa fra i due
periodi, soprattutto in Sicilia (WHITEHOUSE 1992: 168; Eadem 1996: 400-401; HOLMES
K., WHITEHOUSE 1998: 112). Secondo la studiosa, che ha dedicato un corposo lavoro 319
sui pittogrammi della grotta di Badisco (LE), queste figure umane con carattere
ornitomorfo 320 raffigurerebbero dei mediatori tra il mondo reale e l’ultraterreno, ossia
sarebbero degli esperti di rituali (degli sciamani), oppure potrebbero raffigurare delle
creature mitologiche con uno status semi-divino. Tuttavia, la continuità di alcuni motivi tra i
due periodi non necessariamente implica una immutabilità del loro significato: se
consideriamo il lungo arco di tempo tra Paleolitico e Neolitico e, soprattutto, i fondamentali

318

A Grotta dell’Addaura (PA) e a Grotta della Cala dei Genovesi, Levanzo, TP (WHITEHOUSE 1996, Tav.
84.b-c).
319
WHITEHOUSE R.D. 1992, Underground Religion. Cult and Culture in Prehistoric Italy, Accordia Specialist
Studies on Italy, 1.
320
Come altre presenze ibride che, ad esempio, appaiono nei dipinti di Grotta dei Cervi - si pensi alle figure
con le corna o con i piedi “a forchetta” (WHITEHOUSE 1996: 401).
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mutamenti sociali, economici e culturali tra questi due mondi dobbiamo considerare l’idea
che il concetto stesso di figura con poteri sovrannaturali possa essere stato diverso
(WHITEHOUSE 1992: 168; Eadem 1996: 401).
Il tema della divinità uccello nel Neolitico del Salento è stato trattato da Maria Antonietta
Gorgoglione la quale, tramite alcune rappresentazioni antropomorfe vascolari 321, individua
degli attributi iconografici di questa figura mitica e, nello specifico, i motivi angolari, la «V»
in corrispondenza del mento e lo schema a «T» del volto (GORGOGLIONE 2006;
GORGOGLIONE et alii 2012) 322. Se confrontiamo l’iconografia della figura umana-uccello
della Sicilia con quella ora descritta della Puglia possiamo individuare delle differenze
formali significative. In Sicilia, nella sfera di Stentinello, le protomi vascolari non
presentano il codice di simboli che ritroviamo - ad esempio - nell’esemplare di ElateiaDhrakhmáni (T185-GR570, SS GRECIA 02), ed è assente lo schema a «T» del volto. I
manufatti siciliani presentano una forte accentuazione degli occhi 323 (a questo proposito si
veda i reperti di Capo Alfiere, KR, T029-IT059 (SS CALABRIA 2), i due antropomorfi di
Muglia e Guazzarano di Centuripe, EN, rispettivamente T122-IT060 e T122-IT246, SS
SICILIA 10, e il reperto in esame).
Il reperto
SERRA DEL PALCO, MILENA, CALTANISSETTA (CL)
T113-IT101
TAV. 113
contesto: Edificio-interno
LA ROSA 1987: 805, Fig. 3C
GUZZONE 1994: 319, Fig. 15
GIANNITRAPANI 2002: 30, nota 68
Fase IV

321

Questi motivi iconografici sono ricavati dall’esame di alcuni manufatti, fra cui: il vaso antropomorfo - T104IT227 - di Grotta Cosma, a Santa Cesarea Terme (LE, SS PUGLIA 42); il manufatto - T111-IT226 - rinvenuto
nella necropoli di Masseria Cesario (TA, SS PUGLIA 48); e la protome umana - T101-IT145 - di Grotta dei
Cervi (LE, SS PUGLIA 40; GORGOGLIONE 2006: 185-195; GORGOGLIONE et alii 2012: 159-166). Tutti e
tre esemplari provengono da contesti santuariali e/o funerari.
322
Questa idea è condivisa anche da altri Autori (GRAZIOSI 1973: 112, 175; GIANNITRAPANI 2002: 77).
323
Ricordiamo che l’occhio cigliato, definito da Sebastiano Tusa “occhio apotropaico” (TUSA. S. 1994: 266),
è un elemento caratteristico del repertorio decorativo della tradizione di Stentinello classica.
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CONTRADA FOGLIUTA, ADRANO, CATANIA (CT), SICILIA, ITALIA
REPERTI CAT. T114-IT180 E T114-IT181

Contrada Fogliuta, presso il comune di Adrano (CT), si trova nel bacino idrografico del
Simeto, un territorio che per gli ampi terreni pianeggianti dei naturali terrazzamenti
basaltici e della pianura alluvionale, per i fertili suoli vulcanici e per il clima mite è stato
definito da Laura Maniscalco la «Mesopotamia della Sicilia». Questa vasta area, che si
articola nella Valle del Simeto e nella Piana di Catania, ha restituito sparsi e numerosi
insediamenti, individuati fin dall’Ottocento (MANISCALCO 2009: 27) 324. Ricognizioni di
superficie nel comprensorio di Adrano furono condotte a partire dagli anni Cinquanta, in
maniera non sistematica, dal professore Saro Franco, un appassionato cultore della storia
e dell’archeologia adranita, nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione ispettore
onorario per i monumenti, su incarico del Soprintendente alle antichità di Siracusa Luigi
Bernabò Brea. I materiali trovati nel corso di queste “esplorazioni” furono raccolti nell’allora
erigendo Museo archeologico di Adrano, e da queste perlustrazioni sembrerebbero
provenire i manufatti in esame T114-IT180 e T114-IT181 325. Proprio in quegli anni la
Soprintendenza Archeologica di Siracusa decise di prendere in carico il patrimonio
archeologico fino a quel momento raccolto e costituire ufficialmente l’Antiquarium statale di
Adrano, oggi museo regionale, con sede nell’antico Castello normanno: una costruzione
che fino ad allora aveva avuto funzione di carcere ed era stata da poco dismessa dal
Ministero di Grazia e Giustizia. I sopralluoghi di Bernabò Brea al Castello di quegli anni
hanno lo scopo di riordinare i materiali fittili delle vecchie collezioni ma soprattutto dei
nuovi recuperi, cercando di indicare sia i dati tecnici del reperto sia il luogo di provenienza,
attraverso le notizie raccolte da Saro Franco (PELEGATTI 2009: 17).
Contrada Fogliuta si trova in uno dei terrazzi che si estendono sulla destra orografica del
fiume Simeto, non lontano dalle stazioni neolitiche di Trefontane (SS SICILIA 8), Poggio
Monaco (SS CICILIA 6) e Poggio Rosso (SICILIA 7), nel comune di Paternò (CT), di
Fontana di Pepe a Belpasso (CT, SS SICILIA 4) e di Muglia a Centuripe, EN (SS SICILIA
10; CATANZARO et alii 2000: 9).

324

Per un approfondimento sulla facies di Stentinello e del gruppo etneo si veda la scheda di sito di Muglia,
Centuripe (EN).
325
Esaminando i materiali archeologici conservati al Castello il celebre archeologo annotava per la prima
volta il sito «la Fogliuta», fino ad allora ignoto alla bibliografia (PELEGATTI 2009: 18). Oltre ai due esemplari
in esame si segnalano altri tre frammenti con «occhio stentinelliano» conservati al museo di Adrano e
indicati come: “Ceramica incisa del Neolitico medio dall’area etnea” (MANISCALCO 2000: 492 Fig. 2, in
basso a sinistra).
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Il contesto dei reperti antropomorfi
I manufatti in esame sono l’esito di ricognizioni di superficie, quindi si considera l’ambito
di ritrovamento di T114-IT180 e T114-IT181 come Fuori-strato. La loro attribuzione al
Neolitico medio è stabilita sulla base dell’analisi formale dei motivi decorativi e si ascrivono
ambedue gli esemplari alla facies di Stentinello della Sicilia orientale, vale a dire 55004500 a.C. (MANISCALCO, IOVINO 2004:194).
I reperti
CONTRADA FOGLIUTA, ADRANO, CATANIA (CT)
T114-IT180
TAV. 114
contesto: Fuori-strato
MANISCALCO 2009: 34, Fig. 4.6; p. 41, scheda n. 6
Fuori Strato

CONTRADA FOGLIUTA, ADRANO, CATANIA (CT)
T114-IT181
TAV. 114
contesto: Fuori-strato
MANISCALCO 2009: 34, Fig. 4.7; p. 41, scheda n. 7
Fuori Strato
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FONTANA DI PEPE, BELPASSO, CATANIA (CT), SICILIA, ITALIA
REPERTI CAT. T115-IT162, T115-IT163 E T115-IT164

Il comune di Belpasso si trova circa 15 km a nord-ovest del capoluogo di provincia,
Catania. Il paese sorge sulle pendici dell’Etna, a sud del vulcano, e il territorio comunale si
estende dalla sommità del vulcano fino al confine meridionale della provincia di Catania.
Questo territorio rientra nel bacino idrografico della Valle del Simeto il quale, unitamente
alla Piana di Catania, presenta caratteristiche geomorfologiche, pedogenetiche e
climatiche particolarmente adatte all’attività agricola: infatti, questo vasto areale, ha
restituito un cospicuo numero di insediamenti, già individuati a partire dall’Ottocento
(MANISCALCO 2009: 27).
Corrado Cafici, colui che scoprì il sito, descrive località Fontana di Pepe come un’area
pianeggiante, posta a 258 m s.l.m., non lontana dalla nota stazione neolitica di Trefontane,
posta nel comune di Paternò. Il recupero di manufatti effettuato dall’archeologo avvenne in
occasione di un sopralluogo in un terreno, che i recenti lavori agricoli avevano lavorato.
Malgrado la scarsa conservazione del giacimento archeologico lo studioso fece dei piccoli
saggi che permisero: “(...) di accertare che il materiale archeologico raccolto si trovava
distribuito in un’area non superiore ai 15-20 metri quadrati” (CAFICI 1920: 3-4). Secondo
l’archeologo la presenza di grandi frammenti ceramici ricomponibili era la prova di una
fase di abbandono di un probabile abitato preistorico (CAFICI 1920: 4).
Fra i reperti di particolare interesse recuperati da Cafici a Fontana di Pepe, secondo
Mario Giannitrapani, abbiamo una: “Informe figurina di creta costituita da un lungo collo
quasi come un bastoncello, terminante in alto con un abbozzo di faccia forse più zoomorfa
che umana. A metà del collo vi è una larga tacca trasversale” (GIANNITRAPANI 2002:
107, Scheda n. 2, e bibliografia citata).
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
Questo sito non è mai stato interessato da ricerche sistematiche e le scarse informazioni
riguardanti lo stato di giacitura dei manufatti in esame sono insufficienti (Fuori-strato).
L’attribuzione crono-culturale dei pezzi T115-IT162 è definita su base formale e si ascrive
il manufatto alla facies di Stentinello della Sicilia orientale, vale a dire 5500-4500 a.C.
(MANISCALCO, IOVINO 2004:194).
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Il motivo antropomorfo che decora T115-IT164 non rientra nella tipica decorazione di
Stentinello II ma sembra riconducibile agli antropomorfi a “naso” del Neolitico antico della
Puglia: per questa ragione ascriviamo l’esemplare alle facies di Stentinello I e II.
Si tratta di un antropomorfo a Wdotato di una piccola testa ad ogiva
con “antenne”. Un motivo molto
simile lo si riscontra sulla parte
anteriore dell’idolo fittile di Monte
Canne, FG (Fig. CT.4.1). Come
scrive

Francesca

Radina,

la

statuetta reca: “(...) in basso, al
centro,

una

figura

antropomorfa

incisa, con copricapo e braccia
levate,

secondo

uno

schema

figurativo ricorrente nel Neolitico e
che caratterizza gli aspetti della
CT.4.1 - Monte Canne (FG). Statuetta femminile in argilla, V
millennio a.C. (RADINA 2002b: 40, Fig. 8, elaborata)

sfera

religioso-funeraria.

rappresentazione,

in

(...)

La

posizione

centrale, di una figura umana con
braccia levata [sic!] rafforza la valenza cultuale del pezzo, forse potendosi intendere il
voler sottolineare il forte nesso accomunante le due figure - divinità femminile/oranteofferente - in una sorta di rito magico-propiziatorio” (RADINA 2002b: 38; si veda anche
GIANNITRAPANI 2002: 35 Fig. 35) 326. La statuetta, trovata fuori contesto, presenta alcune
affinità con uno degli idoli fittili di Passo di Corvo 327 (RADINA 2002b: 38; GIANNITRAPANI
2002: 35 Fig. 35) e sulla base di questo confronto si suppone risalga agli inizi del Neolitico
medio della penisola sud-orientale e che risalga alla fine del VI millennio a.C. (RADINA
2002b: 40, Fig. 8). Molto affascinante ma meno convincente ci appare l’interpretazione
avanzata da alcuni autori per il simbolo a «W» della figurina di Canne, secondo i quali
esso rappresenterebbe il sesso che qui: “(...) appare enfatizzato da tratti paralleli
divergenti e da un significativo motivo a losanghe (alberiforme?, o a spiga di grano),
326

Donato Coppola descrive questo motivo della figurina di Monte Canne nel seguente modo: “Sul corpo vi è
uno schema antropomorfo inciso che sembra riproporre sinteticamente motivi ad M inscritti, con testa a
doppia losanga frangiata da due brevi tratti” (COPPOLA 2001: 115).
327
Questo oggetto proviene dal riempimento dal fossato a “C” del Settore α (TINÉ 1983: 98), evidenza
riferibile alla Fase IV a2 di Passo di Corvo, stadio classico, risalente al Neolitico medio, con un intervallo
cronologico di 5500- 5000 a.C. (SS PUGLIA 23).
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evocante la classica associazione simbolica di Vulva e Nascita, in modo che in qualche
maniera richiama la nota statuetta su placca ossea dal Riparo del Gaban” (FUGAZZOLA
DELPINO, TINÉ 2003b: 31).
Un

secondo

parallelo

per

l’elemento a «W con le corna» si
può istituire con quello che orna il
frammento ceramico trovato nella
stazione neolitica di Alba (CN),
T044-IT241, SS PIEMONTE 1
CT.4.2 - Alba (CN). T044-IT241,SS PIEMONTE 1, frammento di
vaso con motivo schematico dell’offerente (GAMBARI et alii
1992: 55 Fig. 8.14, elaborata)

(GAMBARI et alii 1992: 55 Fig.
8.14): nell’esemplare piemontese
si

osserva

un’ulteriore

semplificazione, attraverso l’eliminazione dell’ogiva della testa, in questo caso sintetizzata
solo dalle corna di un possibile copricapo oppure di una maschera (Fig. CT.4.2).
Mutuando l’interpretazione fornita da Francesca Radina si definisce l’elemento
decorativo a «W» del reperto in esame come figura umana schematica, con braccia alzate
(orante) e con maschera o copricapo. I confronti proposti ci segnalano la trasversalità di
questo motivo o “grafema”.
I reperti
FONTANA DI PEPE, BELPASSO, CATANIA (CT)
T115-IT162
TAV. 115
Contesto: fuori strato
CAFICI 1920: 5; Tav. IV.5
GRAZIOSI 1973: 91.E (indicato proveniente da Trefontane, ma errato)
Fuori Strato

FONTANA DI PEPE, BELPASSO, CATANIA (CT)
T115-IT163
TAV. 115
contesto: Fuori-strato
CAFICI 1920: 7; Tav. I.19
Fuori Strato
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FONTANA DI PEPE, BELPASSO, CATANIA (CT)
T115-IT164
TAV. 115
contesto: Fuori-strato
CAFICI 1920: 8; Tav. III.7
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
CAFICI C. 1920

GRAZIOSI P. 1973

COPPOLA D. 1983

MANISCALCO L. 2009

COPPOLA D. 2001

PESSINA A., TINÉ V. 2010

FUGAZZOLA DELPINO M.A., TINÉ V. 2003b

RADINA F. 2002B

GAMBARI F.M., VENTURINO GAMBARI M., D’ERRICO F. 1992

TINÉ S. 1983

GIANNITRAPANI M. 2002
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LICODIA EUBEA (VIA CAPUANA), CATANIA (CT), SICILIA, ITALIA
REPERTO CAT. T116-IT242

Licodia Eubea è una cittadina della provincia di Catania, che sorge sul versante
occidentale dei Monti Iblei e domina, in posizione elevata e scoscesa (630 m s.l.m.), l’alta
valle del fiume Dirillo [http://www.treccani.it/enciclopedia/licodia-eubea_(EnciclopediaItaliana), visitato l’8/05/2014]. È noto che il territorio sud-orientale della Sicilia fu
interessato da un’intensa neolitizzazione, di cui abbiamo testimonianza nei numerosi siti
individuati a partire dall’Ottocento (MANISCALCO 2009: 27). Benché vi sia una cospicua
presenza di stazioni neolitiche in questo areale, al momento, scarse sono le indagini
archeologiche sistematiche e, quindi, poco noto è il processo di neolitizzazione. Il sito in
esame riguarda uno scavo archeologico stratigrafico, compiuto in occasione della
costruzione di un edificio. Si tratta di due campagne di scavo avvenute fra il 1992 e il
1995 328, nel centro abitato di Licodia Eubea, precisamente in Via Capuana. Nel settore
esplorato, oltre alle evidenze di natura sepolcrale di età arcaica, furono documentati i resti
di un insediamento di età neolitica, riferibile a momento di transizione tra fine del Neolitico
medio - Serra d’Alto - e l’inizio di quello recente - Diana - (PALIO 2012: 535). L’area
esplorata, all’incirca di forma quadrangolare e con una superficie di 100 m2, ha restituito la
porzione di un insediamento formato dai resti di (vedi Fig. 74.1):
- una capanna di tipo absidato, simile a quelle leggermente più tarde (facies Spatarella),
indagate nel territorio di Militello Val di Catania;
- una grande struttura di forma rettangolare, formata da una superficie in battuto - definita
«spianata» e, ad una certa distanza da questa, sui lati est e sud, è delimitata da due muri
isorientati con la superficie stessa;
- altre strutture minori si trovano intorno alle evidenze strutturali principali, come un
probabile silos, numerose piastre radianti in argilla (forse da mettere in relazione con
strutture abitative di cui non rimane nessun altro indizio) e un presunto focolare con pietre
(PALIO 2012: 535-538).

328
La campagna di scavo del 1995 ha interessato una porzione di superficie risparmiata dallo scavo del
1992, con lo scopo di verificare la posizione stratigrafica delle strutture messe in luce in occasione della
prima tranche di indagine.
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CT. 5.1 - Licodia Eubea (Via Capuana), CT. Planimetria della porzione di insediamento esplorata: in giallo è stata evidenziata l’ipotetica superficie della capanna
absidata; in azzurro la grande «spianata», interpretata come area per le attività della comunità e atelier per la lavorazione degli strumenti in pietra (PALIO 2012:
536, Fig. 1.A, elaborata)
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Orazio Palio ci informa che: “Dalla zona compresa intorno alla grande spianata proviene
una grande quantità di strumenti in selce e in ossidiana, insieme a residui di lavorazione e
nuclei in selce. Inoltre anche la gran parte della ceramica e delle ossa animali proviene da
cui. (...) Proprio il rinvenimento, attorno alla grande spianata, di una grande quantità di
strumenti, schegge e nuclei in selce fa pensare che qui si svolgessero la maggior parte
delle attività di produzione” (PALIO 2012: 537). Dal sito provengono anche circa 700
strumenti in ossidiana, tra cui cinque nuclei che attestano la lavorazione in loco. Questa
materia prima, di sicura importazione, all’esame archeometrico XFR si è rivelata essere
per la maggior parte di origine lipariota, escluso otto strumenti che provengono da
Pantelleria (PALIO 2012: 538). Ciò concorda con quanto affermato da Laura Maniscalco
quando scrive che: “Nel vicino bacino del Simeto, durante il tardo neolitico, abbiamo il
massimo sviluppo del commercio della ossidiana eoliana, l’unica presente in questo
comprensorio” (MANISCALCO 2009: 40).
Fra i manufatti in materiale alloctono abbiamo anche tre piccole accette frammentarie, in
pietra verde, ma l’assenza del foro e le loro misure (maggiori rispetto a quelle usate come
pendagli) sono particolari che non li fanno rientrare nella categoria degli oggetti definiti
«asce-amuleto». Si registra anche il recupero di un certo numero di macine e pestelli, le
cui dimensioni fanno supporre un loro impiego come triturazione dell’ocra, della quale
sono stati trovati numerosi piccoli frammenti sparsi per tutta l’area (PALIO 2012: 538).
L’analisi dei reperti fa supporre che la vita dell’abitato dovette svolgersi tra la fine della
facies di Serra d’Alto e l’inizio di quella Diana, in uno stadio cronologicamente inquadrabile
fra il 4400 e il 4200 a.C., tra il Neolitico medio e il recente (PALIO 2012: 539). “L’attività
principale del nostro insediamento, come degli altri siti della zona, doveva essere la
lavorazione della selce. Il villaggio rientra probabilmente in una rete di insediamenti
“specializzati” in questa attività (...). Particolarmente interessante è il ritrovamento di
diversi nuclei di ossidiana (almeno cinque), attestazione della lavorazione in loco di questa
materia prima in un contesto specializzato. La presenza della spianata, interpretabile
come probabile area di lavorazione (come indicano le grandi quantità di selce attorno ad
essa) e spazio per le altre attività comunitarie (ceramiche e ossa animali), dava l’idea di
un’organizzazione interna all’insediamento in cui proprio l’attività di lavorazione della pietra
(selce e ossidiana) ricopriva un ruolo particolarmente importante” (PALIO 2012: 540).
Ossidiana, ceramiche figuline, accettine in pietra verde rappresentano un valido indizio di
contatti a medio raggio di un abitato posto in un crocevia fra le principali vie di
comunicazione da una parte verso la costa orientale - il S. Leonardo - e dall’altra verso
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quella meridionale - il Dirillo - (PALIO 2012: 540). “Il villaggio di Licodia ha fornito una
prima indicazione sulla struttura e l’organizzazione di uno dei primi villaggio officina di
questa zona” (PALIO 2012: 540).
Il contesto dei reperti antropomorfi
Questo primo contributo sui dati di scavo del sito di Licodia Eubea fornisce informazioni
sintetiche e i reperti sono privi di precisi dati di di strato. Sappiamo che i manufatti
giungono principalmente dall’area «dell’officina», tuttavia non abbiamo l’esatta ubicazione
del reperto T116-IT242 e perciò, in attesa di dati puntuali sulla collocazione dei manufatti,
consideriamo il contesto di ritrovamento dell’oggetto in esame come “Non-specificato”.
Il reperto T116-IT242 presenta affinità con altri due esemplari: T043-IT014 e T097-IT238
(Fig. CT.5.2). Il primo riguarda una presa antropomorfa erratica rinvenuta nella stazione
neolitica di Monte Lucino (CO, SS LOMBARDIA 1), e attribuita (per impasto e decorazione
a spirale) alla facies dei Vasi a Bocca Quadrata, stile meandro-spiralico, metà del V
millennio a.C.; il secondo confronto, ancor più pertinente, è riferibile alla medesima fase
culturale di IT238 e proviene da Serra Cicora, Nardò (LE, SS PUGLIA 36): si tratta di
un’applicazione di protome antropomorfa su presa, relativo ad un recipiente di Serra
d’Alto, forse un olletta a breve collo, trovata nell’orizzonte di necropoli.

T043-IT014 - Monte Lucino, CO,
facies VBQII, metà V millennio
a.C. (SS LOMBARDIA 1)

T097-IT238 - Serra Cicora, Nardò,
LE, facies Serra d’Alto, metà V
millennio a.C. (SS PUGLIA 36)

T116-IT242 - Licodia Eubea, CT,
fine facies Serra d’Alto, 4300-4200
a.C.

CT.5.2 - Confronto con gli esemplari affini

La produzione vascolare più caratteristica di Serra d’Alto è la ceramica figulina che
troviamo diffusa in tutto il Mezzogiorno, compresa la Sicilia, ed è attestata persino a Malta.
Alcuni esemplari di importazione e imitazione trovati nel centro-nord della penisola
testimoniano i contatti e gli scambi avvenuti fra questi due ambiti geografici (MALONE
1985: 127-129; PESSINA, TINÉ 2010: 45-46). Il ricco repertorio decorativo di questa
facies, che implica simbologie complesse il cui riflesso lo si ritrova nelle manifestazioni di
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culto documentate nelle grotte e nella varietà dei riti funerari (GRIFONI CREMONESI,
PEDROTTI 2012: 120; si veda anche PESSINA, TINÉ 2010: 74-76), nelle fasi tarde
registra un incremento nell’uso di ornare le elaborate anse a cartoccio o ad avvolgimento
in diverse protomi zoomorfe (GIANNITRAPANI 2002: 49). Secondo Mario Giannitrapani in
queste anse zoomorfe: “(...) si può cogliere l’immagine bitriangolare antropomorfa in un
ruolo che sembra essere stato volutamente subordinato alla figura dell’animale raffigurato”
(GIANNITRAPANI 2002: 49). Per taluni autori questi aspetti: “(...) sembrano indicare una
condizione di possibile inferiorità dell’uomo rispetto al mondo naturale circostante ed il
ritorno ad una economia semi-predatoria, non più solamente stanziale ed agricola
(GIANNITRAPANI 2002: 49). Gli esemplari T097-IT238 e T116-IT242 appartengono ai rari
casi noti di applicazione antropomorfa su presa riferibili alla cultura di Serra d’Alto.
Il reperto
LICODIA EUBEA (VIA CAPUANA), CATANIA (CT)
T116-IT242
TAV. 116
contesto: Non-specificato
PALIO 2012: 536 Fig. 1.2
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BIAGI P. 1984

PALIO O. 2012

GRIFONI CREMONESI R., PEDROTTI A. 2012

PEDROTTI A. 2000

MALONE C. 1985

PESSINA A., TINÉ V. 2010

Sitografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/licodia-eubea_(Enciclopedia-Italiana), 8.05.2014
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POGGIO MONACO, PATERNÒ, CATANIA (CT), SICILIA, ITALIA
REPERTI CAT. IT178 E IT179

Il territorio in cui si pone il sito Neolitico di Poggio Monaco, a Paternò (CT) è quello del
bacino idrografico del Simeto, che per la sua dolce morfologia e per i fertili suoli vulcanici è
stato definito da Laura Maniscalco la «Mesopotamia della Sicilia». Questa vasta area, che
si articola nella Valle del Simeto e nella Piana di Catania, ha restituito, sparsi e numerosi
insediamenti, già individuati a partire dall’Ottocento (MANISCALCO 2009: 27).
Poggio Monaco è una località che si trova esattamente a circa 5 km a sud di Paternò,
sulla sinistra orografica del Simeto. Nello stesso comune si hanno anche le note stazioni
neolitiche di Trefontane (SS SICILIA 8) e Poggio Rosso (SS SICILIA 7). Paternò, inoltre, si
trova quindici chilometri a sud di Adrano, dove abbiamo il sito neolitico di contrada Fogliuta
(SS SICILIA 3), mentre a otto chilometri in direzione est-nord-est si trova Belpasso, che
ospita il sito di Fontana di Pepe (SS SICILIA 4) 329. Dei due piccoli colli che la formano, il
più alto (140 m s.l.m.) ha il versante nord che digrada ripidamente verso il fiume e il fianco
est coltivato ad agrumeti, mentre il più basso è posto più ad ovest. Tra i due colli si stende
una valletta, con prati adibiti a pascolo. Il versante meridionale del poggio più piccolo negli
anni Sessanta è stato quasi completamente terrazzato per essere adibito ad agrumeto. I
lavori agricoli hanno intercettato il giacimento archeologico riferibile a facies culturali e
cronologiche diverse (Stentinello, Diana, Serraferlicchio e Castelluccio) e i reperti in
esame provengono da questa sistemazione agricola (CATANZARO et alii 2000: 9-10).
Il contesto dei reperti antropomorfi
I manufatti appartengono ad un recupero quindi si considera l’ambito di ritrovamento di
T117-IT178 e T118-IT179 come Fuori-strato. La loro attribuzione al Neolitico medio è

stabilita sulla base dell’analisi formale dei motivi decorativi e ascrivono ambedue gli
esemplari alla facies di Stentinello della Sicilia orientale, vale a dire 5500-4500 a.C.
(MANISCALCO, IOVINO 2004: 194).

329

9).

Nessuna delle località citate sono state interessate da ricerche sistematiche (CATANZARO et alii 2000;
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I reperti
POGGIO MONACO, PATERNÒ, CATANIA (CT)
T117-IT178
TAV. 117
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 391, Tav. 40.4
CATANZARO, MANISCALCO, PAPPALARDO, RUSSO,
VINCIGUERRA 2000: 15, Fig. 2.a; p. 16
MANISCALCO 2009: 32, Fig. 3.17; p. 34, Fig. 4.b; descrizione nel testo
a p. 33
RECAMI, MIGNOSA., BALDINI 1983: nn. 52-53: 63 Fig. 21
Fuori strato

POGGIO MONACO, PATERNÒ, CATANIA (CT)
T118-IT179
TAV. 118
contesto: Fuori-strato
CATANZARO, MANISCALCO, PAPPALARDO, RUSSO,
VINCIGUERRA 2000: 12, scheda del frammento n. 1; p. 43, Tav. 1.1
MANISCALCO 2009: 34, Fig. 4.a; 41, scheda del frammento n. 6
Fuori Strato
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POGGIO ROSSO, PATERNÒ, CATANIA (CT), SICILIA, ITALIA
REPERTO CAT. IT160 E IT245

Il territorio in cui si pone il sito Neolitico di Poggio Rosso, a Paternò (CT) è quello del
bacino idrografico del Simeto, una vasta area che comprende la Valle del Simeto e la
Piana di Catania. Il tratto vallivo del fiume offre ampi terrazzi basaltici e fertili suoli
vulcanici, aspetti che hanno da sempre favorito in quest’area l’attività agricola, tanto da
essere definita da Laura Maniscalco la «Mesopotamia della Sicilia»: infatti, questo
comprensorio, ha restituito un cospicuo numero di insediamenti, già individuati a partire
dall’Ottocento (MANISCALCO 2009: 27) 330. Paternò si colloca sulla sinistra orografica
del Simeto, e oltre al sito in oggetto registra altre note stazioni neolitiche: Trefontane,
Fontana di Pepe e Poggio Monaco, mentre a una quindicina di chilometri si trova
Adrano, dove abbiamo contrada Fogliuta 331. (CATANZARO et alii 2000: 9). Trefontane,
Fontana di Pepe e Poggio Rosso furono scoperte e illustrate dal Cafìci nel 1915 e: “(...)
hanno fornito un abbondante materiale che sembra comprendere quasi esclusivamente
frammenti dello stile di Stentinello e di Diana-Paternò (però nessuna ricerca sistematica
è stata fatta nella zona)” (CATANZARO et alii 2000: 9). Il sito di Poggio Monaco è stato
intercettato e distrutto dai lavori di sistemazione agricola di uno dei due colli che formano
questa località (cfr. SS SICILIA 6) mentre Contrada Fogliuta (SS SICILIA 3) fu
individuata dalle ispezioni del professor Saro Franco durante gli anni Cinquanta.
Secondo una descrizione fatta da Corrado Cafici del sito di Poggio Rosso,
l’insediamento si pone sulla sommità di una modesta collina, circa 125 m s.l.m., poco al
di sopra della campagna circostante: “(...) ma verso nord e ovest si abbassa a formare
un modesto valloncello che lo separa dalla collina” (CAFICI 1915: 49).
Un piccolo saggio condotto da Corrado Cafici su questo rilievo topografico permise di
individuare, ad una profondità di 50 cm dalla superficie, lembi pavimentali in argilla cotta,
sovrapposti ad un vespaio molto regolare di ciottoli. Fra i resti fittili raccolti, l’archeologo
illustra, per la sua «singolarità», l’esemplare T119-IT245 (CAFICI 1915: 57-58 nota 2,
59-60 Fig. 52; MANISCALCO 2009: 30).
Ci sembra interessante osservare che Corrado Cafici istituisce confronti fra le produzioni
del Neolitico antico del barese e del materano e quelle stentinelliane del gruppo etneo

330

Per un approfondimento sulla facies di Stentinello e del gruppo etneo cfr. la SS SICILIA 10, Muglia,
Centuripe (EN).
331
Nessuna delle località citate sono state interessate da ricerche sistematiche (CATANZARO et alii 2000:
9).
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(CAFICI 1915: 27), paralleli che sembrano ribaditi anche dagli esemplari in esame
(soprattutto T119-IT245). Si ascrivono i reperti alla facies di Stentinello della Sicilia
orientale, vale a dire 5500-4500 a.C. (MANISCALCO, IOVINO 2004:194).
Il contesto dei reperti antropomorfi
L’esemplare T119-IT160 proviene dal recupero effettuato dalle ispezioni di Corrado
Cafici, eseguite ai primi del Novecento, mentre T119-IT245 giunge da un saggio di scavo
ma è ugualmente privo di riferimenti stratigrafici: ambedue i reperti furono pubblicati nel
1915. Si considera l’ambito di ritrovamento di T119-IT160 e T119-IT245 come Fuori-strato.
I reperti
POGGIO ROSSO, PATERNÒ, CATANIA (CT)
T119-IT160
TAV. 119
contesto: Fuori-strato
CAFICI 1915: 52 e Tav. IV.1
GIANNITRAPANI 2002: 30, nota 65
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, scheda a p. 339 (errato: la località della
scheda non è Trefontane ma Poggio Rosso), Fig. 43
Fuori Strato

POGGIO ROSSO, PATERNÒ, CATANIA (CT)
T119-IT245
TAV. 119
contesto: Fuori-strato
CAFICI 1915: 57-58 nota 2, 59-60 Fig. 52
CAFICI 1920: 33
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
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TREFONTANE, PATERNÒ, CATANIA (CT), SICILIA, ITALIA
REPERTI CAT. T120-IT056, T120-IT057 E T120-IT161

Il comprensorio dove si trova il sito Neolitico di Trefontane, a Paternò (CT) è quello del
bacino idrografico del Simeto, una vasta area che comprende la Valle del Simeto e la
Piana di Catania. Il tratto vallivo del fiume offre ampi terrazzi basaltici e fertili suoli
vulcanici, aspetti che hanno da sempre favorito in quest’area l’attività agricola, tanto da
essere citata da Laura Maniscalco la «Mesopotamia della Sicilia»: infatti, questo
comprensorio, ha restituito un cospicuo numero di insediamenti, già individuati a partire
dall’Ottocento 332 (MANISCALCO 2009: 27).
Paternò si colloca sulla sinistra orografica del Simeto, e oltre al sito in oggetto annovera
le note stazioni neolitiche di Poggio Rosso (SS SICILIA 07) e di Poggio Monaco (SS
SICILIA 06). Non lontano da questo comune, otto chilometri in direzione est-nord-est, si
trova Belpasso che ospita il sito di Fontana di Pepe (SS SICILIA 04); mentre a una
quindicina di chilometri a nord si colloca Adrano, dove abbiamo un’altra stazione neolitica
denominata contrada Fogliuta 333 (SS SICILIA 03; CATANZARO et alii 2000: 9).
Trefontane, Fontana di Pepe e Poggio Rosso furono scoperte e illustrate dal Cafìci nel
1915 e: “(...) hanno fornito un abbondante materiale che sembra comprendere quasi
esclusivamente frammenti dello stile di Stentinello e di Diana-Paternò (però nessuna
ricerca sistematica è stata fatta nella zona)” (CATANZARO et alii 2000: 9). Il sito di Poggio
Monaco è stato intercettato e distrutto dai lavori di sistemazione agricola di uno dei due
colli che formano questa località mentre la Contrada Fogliuta fu individuata dalle ispezioni
del professor e ispettore onorario Saro Franco durante gli anni Cinquanta.
La località in esame si trova: “(...) sopra un terreno vulcanico a leggiero pendìo e
propriamente sulla testata estrema di un’antica corrente di lava” (CAFICI 1915: 6): dalle
prime escursioni in questa zona da parte di Corrado Cafici giunge il reperto T120-IT161.
Lo studioso torna successivamente in questa località e non lontano dalla prima zona con
resti archeologici individuata scopre che: “(...) è stata aperta da alcuni anni una cava di
pietra-lava. I lavori di estrazione cominciati alla estremità meridionale della corrente lavica
sul fianco occidentale, sono stati spinti ma mano in direzione nord-est, mettendo allo
scoperto il terreno primitivo, sul quale venne a sovrapporsi il magma vulcanico. Lo

332

Per un approfondimento sulla facies di Stentinello e del gruppo etneo cfr. SS SICILIA 10, Muglia e
Guazzarano 4, Centuripe (EN).
333
Nessuna delle località citate sono state interessate da ricerche sistematiche (CATANZARO et alii 2000:
9).
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spessore dello strato vulcanico asportato, che in principio non raggiungeva i 60 cm., è
andato man mano aumentando; talchè la fronte di attacco ha adesso un’altezza di due
metri. Visitando questa cava, mi accadde un giorno di imbattermi in taluni coccetti decorati
ad impressione, che mostravano evidentemente le tracce di essere stati sottoposti ad una
fortissima cottura. Interrogai l’esercente della cava, moltiplicai le ricerche, praticai per
conto mio qualche assaggio, ed ebbi la sorpesa [sic!] di costatare che la stazione, dove da
tempo andavo facendo le mie indagini, era stata in parte ricoperta da una eruzione
dell’Etna. Ho potuto cosi a poco a poco trarre fuori di «sotto la guardia della grave mora»
diverse centinaia di cocci, nonchè due vasetti quasi interi, insieme a strumenti di osso, di
selce e di ossidiana, ed ossa frantumate di animali. Con molta probabilità gli abitanti,
sorpresi dalla formidabile eruzione, furono costretti ad abbandonare la stazione. Giudico
così, perché il materiale recuperato si trovava ad immediato contatto della lava, e quindi
affiorava sul terreno quando venne ricoperto” (CAFICI 1920: 10-11). Non è possibile ora
verificare la bontà dell’ipotesi concepita dall’Autore, ciononostante rimane valida
l’informazione della provenienza dei reperti T120-IT056 e T120-IT057, che giungono da
queste ulteriori perlustrazioni.
Il contesto dei reperti antropomorfi
Gli esemplari in oggetto 334, T120-IT056, T120-IT057 e T120-IT161, provengono tutti dalle
ispezioni effettuate da Corrado Cafici ed eseguite ai primi del Novecento e per questo
consideriamo il loro ambito di ritrovamento come Fuori-strato. I reperti T120-IT056 e T120IT057 sono ascritti al Neolitico medio (MUSUMECI 1997: 36-37, schede catt. nn. II.75II.76), per affinità stilistica riferiamo al medesimo periodo anche T120-IT161. Dal punto di
vista culturale essi sono da ascrivere alla facies di Stentinello della Sicilia orientale, vale a
dire 5500-4500 a.C. (MANISCALCO, IOVINO 2004:194).

334

Si segnala un altro frammento da Trefontane in GRAZIOSI 1973: Tav. 91.d, cit. a p. 81.
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I reperti
TREFONTANE, PATERNÒ, CATANIA (CT)
T120-IT056
TAV. 120
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 391, Tav. 40.5
CAFICI 1920: 33, Tav. V.8
FALQUI a.a. 1998-1999; 86, scheda a p. 337 (errato il riferimento per la
fonte della figura), Fig. 43
GRAZIOSI 1973: Tav. 91.a
MUSUMECI 1997: 36-37, scheda di cat. N° II.75
Fuori Strato

TREFONTANE, PATERNÒ, CATANIA (CT)
T120-IT057
TAV. 120
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 391, Tav. 40.6
CAFICI 1920: Tav. V.3
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, scheda a p. 338 (errato il riferimento per la
fonte della figura), Fig. 43
GRAZIOSI 1973: Tav. 91.c
MUSUMECI 1997: 37, scheda di cat. N° II.76
Fuori Strato

TREFONTANE, PATERNÒ, CATANIA (CT)
T120-IT161
TAV. 120
contesto: Fuori-strato
CAFICI 1915: Tav. III.11
Fuori Strato
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PERRIERE SOTTANO, RAMACCA, CATANIA (CT), SICILIA
REPERTI CAT. T121-IT184 E T121-IT248

Nella Piana di Catania, nel comune di Ramacca, sulla sinistra orografica del fiume
Gornalunga, “(...) e precisamente nel predio Avv. Nino Papalia” (RECAMI et alii 1983: 47),
si trovano due rilievi collinosi orientati Est-Sud-Est/Ovest-Nord-Ovest. Le due alture
prendono il nome di Perriere Soprano, quella più alta e posta a settentrione, e di Perriere
Sottano, quella più a Est e la sua altezza non supera il 70 m s.l.m. Sulla collina di Perriere
Sottano, nel 1976, Ugo Longo, un appassionato di storia locale, scoperse nelle sezioni
aperte di una cava abbandonata, dei livelli archeologici con materiali del Neolitico e
dell’età del Bronzo. Ad un attento esame del terreno, la parete esposta era alta un metro,
si è: “(...) potuto riconoscere uno strato a ceramica impressa, il quale pare corrispondere,
anche per la presenza di abbondanti ceneri, ad alcune capanne di un possibile villaggio
neolitico” (RECAMI et alii 1983: 47). La parete ha evidenziato una struttura ipogeica,
probabilmente, riferibile ad un silos e resti di ossa umane, forse delle sepolture, sono
inoltre emerse al di sotto di livelli di ceneri (RECAMI et alii 1983: 47). Nel 1982-1983 dei
lavori agricoli eseguirono scassi sul versante orientale della collinetta: “(...) rivelando
probabili piani di calpestio e strutture in pietra” (RECAMI et alii 1983: 47) che indicavano
un’estensione di almeno un centinaio di metri di questo insediamento. Dal cono di frana
sottostante la cava Ugo Longo raccolse vari manufatti e da questo recupero provengono i
reperti antropomorfi T121-IT248 e T121-IT184.
La Piana di Catania, unitamente al bacino idrografico del Simeto, è un comprensorio che
per le sue caratteristiche geomorfologiche, pedogenetiche e climatiche è da sempre adatto
all’attività agricola: infatti, questo vasto areale, ha restituito un cospicuo numero di
insediamenti, già individuati a partire dall’Ottocento (MANISCALCO 2009: 27). Da un
punto di vista culturale il comune di Ramacca si colloca nell’area sud-orientale della
tradizione di Stentinello, meglio definita come «gruppo etneo» di questa facies 335. La
natura erratica di questi ritrovamenti li ascrive fra quelli con il contesto Fuori-strato.
L’attribuzione cronoculturale dei pezzi è stabilita su base formale e si ascrive questi
manufatti alla facies facies di Stentinello della Sicilia orientale, vale a dire 5500-4500 a.C.
(MANISCALCO, IOVINO 2004:194).
La rappresentazione antropomorfa di questi pezzi riproduce il cosiddetto «occhio
cigliato», per lo più realizzato a mano libera, caratteristico dello stentinelliano etneo e
335

Per un approfondimento sulla facies di Stentinello e del gruppo etneo cfr. SS SICILIA 10, Muglia e
Guazzarano 4, Centuripe (EN).
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attestato a Trefontane (SS SICILIA 08), Poggio Monaco (SS SICILIA 06), Poggio Rosso
(SS SICILIA 07), Fogliuta (SS SICILIA 03), Muglia (SS SICILIA 10) e nella Piana a
Perriere Sottano (MANISCALCO 2009: 31-32; si veda anche MANISCALCO, IOVINO
2004: 195; CATANZARO et alii 2000: 16).
I reperti
PERRIERE SOTTANO, RAMACCA, CATANIA (CT)
T121-IT184
TAV. 121
contesto: Fuori-strato
RECAMI, MIGNOSA, BALDINI 1983: 61; 63 Fig. 20a
Fuori Strato

PERRIERE SOTTANO, RAMACCA, CATANIA (CT)
T121-IT248
TAV. 121
contesto: Fuori-strato
RECAMI, MIGNOSA, BALDINI 1983: 61; 59 Fig. 13 (partendo dall’alto
la seconda linea, il reperto al centro)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
CATANZARO C., MANISCALCO L., PAPPALARDO

PESSINA A., TINÉ V. 2010

G., RUSSO P., VINCIGUERRA D. 2000
MANISCALCO L., IOVINO M.R. 2004

RECAMI E., MIGNOSA C., BALDINI R. 1983

MANISCALCO L. 2009

SCARCELLA S. 2007
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CENTURIPE, ENNA (EN), SICILIA, ITALIA
LOCALITÀ MUGLIA, REPERTI CAT. T122-IT060, T124-IT061, T124-IT062, T123-IT182 E T123IT183
LOCALITÀ GUAZZARANO-4, REPERTI CAT. T122-IT246 E T123-IT247

La contrada di Muglia appartiene alla cittadina di Centuripe (EN), che sorge su una
dorsale collinare posta tra le province di Catania ed Enna, ad oltre 700 m s.l.m. Il sito
neolitico si colloca nel bacino idrografico del Simeto, il fiume più lungo della Sicilia,
alimentato dai suoi affluenti Salso, Dittaino e Gornalunga. La morfologia del territorio, gli
ampi terrazzi e le basse colline che costeggiano il Simeto, insieme alla fertilità dei suoli
vulcanici, sono aspetti che hanno favorito da sempre lo sviluppo dell’agricoltura in questo
territorio. Non stupisce, quindi, che questa valle sia particolarmente ricca di siti
(MANISCALCO 2009: 27) identificati a partire dall’Ottocento (MANISCALCO 2009: 27).
La scarsa qualità dei dati, al momento, restituisce un quadro poco chiaro sui processi di
neolitizzazione della Sicilia in generale e nella vallata del Simeto in particolare. Nel tratto
vallivo la presenza di frammenti fittili riferibili alla produzione della Ceramica Impressa, una
testimonianza che li potrebbe far risalire al Neolitico antico 336, è registrata solo in un
limitato numero di siti; nel Neolitico medio si riscontra un notevole incremento di
insediamenti, documentato dal recupero di resti ceramici sia della tradizione di Stentinello
sia di Serra d’Alto; siffatta densità insediativa sembra durare anche nel corso del Neolitico
recente, attestato da resti della cultura di Diana (MANISCALCO 2009: 28, 29 Fig. 1). Fra
le stazioni che hanno restituito Ceramica Impressa, abbiamo: Muglia Bassa a Centuripe
(EN), Fontana di Pepe a Belpasso (SS SICILIA 04), Fogliuta (SS SICILIA 03) ad Adrano,
Trefontane, Poggio Monaco e San Marco a Paternò ed esclusa la prima sono tutte località
sparse catanese. (MANISCALCO 2009: 28) Ampliando lo sguardo alla Piana di
Catania 337, a meridione della vallata, sono - forse - da ascrivere alla prima neolitizzazione i
siti di Perriere Sottano (SS SICILIA 09) e di Masseria Scavo, presso Ramacca, CT
(MANISCALCO 2009: 28, 29 Fig. 1).
Il sito neolitico di Muglia Bassa, come quelli sulla cima del Monte Guazzarano
(Guazzarano 1 e 2), è fra quelli scoperti casualmente nel corso degli anni Settanta
(BIONDI 2012: 1997). Nel corso degli ultimi due decenni nell’area del medio corso del
336

La produzione della Ceramica Impressa ha un ampio arco cronologico che si sovrappone al Neolitico
medio, quindi l’attribuzione rimane incerta se non è supportata da datazioni radiometriche.
La più estesa pianura dell’isola, di origine alluvionale originata dall’accumulo dei depositi dei fiumi Dittaino,
Gornalunga, Simeto.
337
La più estesa pianura dell’isola, di origine alluvionale originata dall’accumulo dei depositi dei fiumi
Dittaino, Gornalunga, Simeto.
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Simeto sono state condotte ricerche sistematiche di superficie 338 che, hanno aumentato il
numero di stazioni riferibili al Neolitico (BIONDI 2012: 1095). Nel territorio compreso fra le
due località sopra menzionate, sono stati individuati altri due siti (denominati Guazzarano
3 e 4), posti sulle pendici meridionali di Monte Guazzarano (SS SICILIA 10). Sappiamo
che Guazzarano 4 ha: “(...) restituito frammenti di ceramica incisa e impressa, uno dei
quali decorato con un elaborato motivo ad occhio stilizzato 339” (BIONDI 2012: 1097) T123-IT247 -. Al medesimo insediamento, da cui provengono anche frammenti della facies
di Diana, è pure da riferire una: “(...) protome umana a rilievo applicata all’orlo di un
grande vaso aperto 340” (BIONDI 2012: 1097) - T122-IT246 -, che va ad aggiungersi a
quella di Poggio Rosso (CT, SS SICILIA 07), a Paternò (CT, SS SICILIA 06) - T119-IT160
- e, appunto, a quella di Muglia Bassa, a Centuripe (EN) - T122-IT060, SS SICILIA 10 (BIONDI 2012: 1097).
Fra tutte le località citate solo la stazione di San Marco, presso Paternò, posta su una
collina nella riva sinistra del Simeto, presenta regolari campagne di indagine stratigrafica,
tutti gli altri siti sono stati: “(...) identificati solo attraverso ricognizioni di superficie e
attribuiti al neolitico antico unicamente sulla scorta dei motivi decorativi della ceramica
d’impasto grossolano decorata con motivi semplici disposti in maniera asintattica”
(MANISCALCO 2009: 28).
La cultura di Stentinello
Il fenomeno “Stentinello” sembra iniziare con lo stadio più evoluto delle Ceramica
Impressa, nella seconda metà del VI millennio, e avere una lunga durata per tutto il V
millennio 341. Per ora, in Sicilia, il Neolitico antico a Ceramica Impressa prestentinelliana si
trova solo nella parte occidentale dell’isola e, in base ad alcune datazioni radiometriche 342,
questo stadio di primitiva neolitizzazione si pone tra la fine del VII millennio a.C. e il
338

Condotte dall’attuale IBAM, l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, un organismo facente parte
del Centro Nazionale di Ricerca (BIONDI 2012: 1095).
339
Reperto inedito, ma certamente riferibile a quello presente nel sito della Regione Sicilia:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/pagina_musei.asp?ID=16&IdSito=
2&IdC=&IdS=&IdAS=, indicato come Monte Quazarano [sic! - non esiste], periodo Neolitico, 5500-4500 a.C.
e da noi denominato IT247.
340
Reperto inedito, ma certamente riferibile a quello presente nel sito della Regione Sicilia:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/pagina_musei.asp?ID=16&IdSito=
2&IdC=&IdS=&IdAS=, indicato come Monte Quazarano [sic! - non esiste], periodo Neolitico, 5500-4500 a.C.
e da noi denominato IT246.
341
Resta problematica l’ipotesi di una fase pre-Stentinello, la trasgressione marina può aver sommerso i siti
della prima frequentazione neolitica ubicati sull’antica linea di costa e ora non più riconoscibili. Tuttavia John
Robb ribadisce che in Calabria la ceramica di Stentinello comincia, se non proprio all’esordio del Neolitico,
molto vicino all’inizio della prima produzione della Ceramica Impressa (MORTER 2010: 131, nota 8).
342
Riferibili alle stazioni della Grotta dell’Uzzo, a San Vito Lo Capo (TR, SS SICILIA 13) e dell’Antro del
Fazello del Monte Kronio, a Sciacca (AG, SS SICILIA 01).
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5800/5700 a.C. (PESSINA, TINÉ 2010: 40, Fig. 2, a). L’arcaicità della prima agricoltura
nella Sicilia occidentale riflette un: “(...) processo parallelo e forse indipendente rispetto a
quello del Sud-Est peninsulare” (PESSINA, TINÉ 2010: 46).
La piena neolitizzazione si manifesta con la facies di Stentinello, una tradizione che
prende il nome dal villaggio neolitico posto a nord di Siracusa e che fu indagato da Paolo
Orsi: questo aspetto caratterizza lo stadio più evoluto del Neolitico antico e di tutto il
Neolitico medio. Nel Neolitico Medio l’areale di produzione di questa ceramica comprende
la Calabria, la Sicilia, l’arcipelago delle Eolie e il gruppo delle isole maltesi. Nell’isola
siciliana questa cultura si articola in facies subregionali con caratteri propri, tra cui il
gruppo siracusano, in cui predominano le classiche impressioni «a stampo» ottenute con
punzoni fittili elaborati; il gruppo etneo, con caratteri stilistici simili a quelli del gruppo
siracusano; il gruppo occidentale o stile del Kronio, che si contraddistingue per l’uso
dell’ornato geometrico ed exciso, con una scarsa percentuale dei motivi impressi
(PESSINA, TINÉ 2010: 79-80). In Calabria l’area di distribuzione di questo tipo decorativo
occupa il centro-sud mentre a nord, escluso alcuni frammenti che scartano l’ipotesi di una
produzione locale (come a Grotta della Madonna, a nord-ovest della Calabria), non ne
abbiamo traccia (MORTER 2010a: 12). Nel territorio centro-meridionale della Calabria si
distinguono due aree, con caratteristiche proprie: quella dei siti tirrenici e quella dei siti
ionici, due ambiti geografici che paiono diversamente interessati dalla rete di scambi e di
circolazione dell’ossidiana 343 (PESSINA, TINÉ 2010: 80).
La tradizione di Stentinello è suddivisa in due orizzonti: Stentinello I, compreso fra il 5700
e il 5200 a.C., e Stentinello II, tra il 5200 e il 45/4300 a.C. (PESSINA, TINÉ 2010: 40, Fig.
2b; 41, Fig. 3a; 47). La produzione di questa facies culturale comprende due classi: una
grossolana, che include i contenitori di grandi dimensioni, e una fine, a pareti sottili e
superfici levigate, riccamente decorate, che riguarda forme medio-piccole, in gran parte
ciotole e tazze monoansate (MANISCALCO 2009: 31).

343

“Indagini di A.J. Ammerman (1979; 1985) e D. Marino (1994) permettono di rintracciare in Calabria tre vie
dell’ossidiana eoliana: quella dello «stretto di Catanzaro», la via più breve tra il Tirreno e lo Ionio, una via
«silana» attraverso i fiumi Savuto e Neto e la valle del lago Ampollina e una via «appenninica» fra la Piana di
Gioia Tauro e la Locride. L’analisi svolta da Ammermann ha evidenziato scambi che nella costa occidentale
della Calabria il 90% dei materiali litici è in ossidiana, mentre nell’area di Crotone solo il 40% (da raccolte di
superficie). Nei siti dell’area di Crotone, compreso Capo Alfiere, inoltre la presenza dell’ossidiana sembra
aumentare nei siti databili al Neolitico medio. L’ossidiana della Calabria proviene in massima parte da Lipari.
Tutti i manufatti in ossidiana di Acconia sono apparentemente importati di rettamente da Lipari alle coste
Calabre e lavorati in loco” (MANISCALCO, IOVINO 2004: 197).
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Il gruppo etneo e la ceramica antropomorfa
Nella produzione della ceramica fine del bacino del Simeto abbiamo decori complessi,
eseguiti: “(...) a volte a mano libera e a volte con l’ausilio di vari strumenti: un pettine nel
caso di solcature verticali, fasci di linee a zig zag, chevrons e onde multiple, e in numerosi
casi con stampi e punzoni 344. (...). È invece per lo più realizzato a mano libera il motivo del
rombo cigliato che allude all’occhio, ben nota caratteristica dello stentinelliano etneo
attestato a Trefontane, Poggio Monaco, Poggio Rosso, Fogliuta, Muglia, e nella Piana a
Perriere Sottano” (MANISCALCO 2009: 31-32; MANISCALCO et alii 2000: 16). Nell’analisi
del motivo “ad occhio” stentinelliano in ambito etneo Laura Maniscalco distingue due esiti
formali di questo elemento decorativo. L’uno presenta una forma più astratta, con una
fisionomia dell’occhio strettamente romboidale, con la pupilla indicata da una sommaria
incisione, ciglia diritte e con quelle inferiori lunghissime; l’altro tipo decorativo ha una resa
più naturalistica, la forma dell’occhio è circolare e le ciglia sono disposte a raggiera e a
semicerchio: quest’ultimo tipo, secondo l’Autrice, è quello che si trova nei siti stentinelliani
della Calabria (MANISCALCO 2009: 32-33). Fori di riparazione presso le fratture di alcuni
frammenti antropomorfi indicano l’esistenza di un restauro in antico dovuto probabilmente
al fatto che ceramiche di questo genere, che dobbiamo immaginare vivacizzate da colori a
base di ocra applicati all’interno delle incisioni, dovevano essere di qualche pregio.
Talvolta agli occhi e al naso si esegue la bocca realizzando in tal modo un volto completo
(CATANZARO et alii 2000: 16-17). È attestato proprio in quest’area il solo esemplare
stentinelliano di volto completo di bocca - T122-IT060 - (SCARCELLA 2012: 227;
CATANZARO et alii 2000: 16).
Se da un lato alcuni autori sono dell’avviso che il significato e l’uso di questi vasi con
raffigurazioni antropomorfa di Stentinello non siano diversi da quelli dei comuni contenitori
domestici (CATANZARO et alii 2009: 33) dall’altro abbiamo taluni studiosi che avanzano
l’idea, non solo per l’ambito stentinelliano ma comprendendo anche le coeve culture del
Neolitico della penisola, che si tratti di recipienti con una particolare valenza simbolica e
usati sia con funzione apotropaica nella conservazione delle derrate alimentari
(FUGAZZOLA DELPINO et alii 2004: 131; PESSINA., TINÉ 2010: 258; SCARCELLA

344

Paolo Orsi tra i motivi decorativi della ceramica del sito di Stentinello riconosce otto stampi, molti dei quali
- con piccole varianti - si trovano nell’area etnea e nella Piana di Catania, dove le decorazioni assumono un
aspetto piuttosto complesso (MANISCALCO, IOVINO 2004: 195). Punzoni fittili sono stati trovati a Perriere
Sottano e a Muglia, quest’ultimo: “(...) presenta una terminazione a rombo e tracce di ocra” (MANISCALCO
2009: 31), ambedue si conservano nel museo di Adrano. Un punzone in osso cavo giunge da Trefontane ed
è esposto al Museo archeologico P. Orsi, a Siracusa (MANISCALCO 2009: 31).
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2012: 227-228) sia nelle attività performative connesse alla sfera del culto (RADINA 2006:
1056; MORTER 2010a: 140-143).
La cronologia
Per quanto riguarda la datazione delle fasi del Neolitico siciliano è noto che l’isola
testimonia lo sviluppo della nuova economia in tempi diversi, prima ad ovest e poi ad est.
Resta comunque difficile fissare dei limiti cronologici precisi delle diverse fasi in quanto si
hanno poche datazioni radiometriche e provenienti da un numero limitato di siti: per queste
ragioni gran parte della scansione è ottenuta con cronologia relativa.
Nella Sicilia occidentale è stata riconosciuta una facies pre-Stentinello con ceramiche
impresse arcaiche, che per alcuni autori si colloca tra il 5900-5800 a.C. (PESSINA, TINÉ
2010: 46; TINÉ 2002b: 164). Successivamente in questa parte dell’isola è documentata la
facies della ceramica impressa stile Kronio, arcaico/classico, denominata anche facies di
Stentinello I, 5700 e il 5200 a.C. (PESSINA, TINÉ 2010: 47). Segue l’orizzonte del Kronio
evoluto (associato con ceramica dipinta Serra d'Alto), in parte coevo a Stentinello II (5200
al 45/4300 a.C.; PESSINA, TINÉ 2010: 47): quest’ultimo aspetto comprende i fenomeni di
Serra d’Alto-tricromica, Serra d’Alto classica e Diana.
Le fasi del Neolitico della Sicilia orientale sono indicate da Maniscalco e Iovino e, in base
all’analisi della sequenza ceramica, distinguono quattro momenti:
1) Neolitico a ceramica impressa assegnabile alla prima metà del VI millennio cal a.C.;
2) facies di Stentinello (fra la seconda metà del VI millennio e la metà del V) cal a.C.;
3) facies di Serra d'Alto (metà del V millennio) cal a.C.;
4) facies di Diana (metà V millennio e metà IV) cal a.C. (MANISCALCO, IOVINO 2004:194).
Per quanto riguarda la datazione dei noti occhi apotropaici “stentinelliani” (quelli presenti
nel catalogo sono tutti erratici)

345

in letteratura sono tradizionalmente ascritti al Neolitico

medio, un dato che sembra essere confermato dai due soli vasi antropomorfi da contesto
sicuro 346 (GRAZIOSI 1973: 81; CATANZARO et alii 2000: 16; MANISCALCO 2009: 31;
345

Sebastiano Tusa, in un dibattito, riferisce che alla Grotta dell’Uzzo (SS SICILIA 13) il materiale
riconducibile alla facies di Stentinello I o classico, lo si trova solo; “(...) nel famoso cunicolo, quello che si
trova nel retro della grotta ed è un deposito non stratificato dove però troviamo questo dato interessante;
abbiamo come materiale più antico una ciotola stentinelliana classica, excisa, con gli occhi apotropaici e poi
si va avanti con lo stile tricromico, con Diana, su fino al Medioevale” (TUSA 1994: 266). In questo caso la
ciotola con occhi apotropaici è ascritta a Stentinello I: si tratterebbe dell’unico reperto con questo stile trovato
nella parte occidentale dell’isola. Tuttavia, il dato non è affidabile sia perché il contesto di provenienza risulta
essere “non stratificato” e sia perché Tusa non ha mai pubblicato questo reperto.
346
Solo due sono i reperti provenienti da contesto archeologico sicuro e non appartengono a questo tipo di
raffigurazione: si tratta di un vaso a faccia da Serra del Palco riferibile ad un orizzonte di ceramica
Tricromica, e un’ansa con protome umana di un’olletta tipo Serra d’Alto finale.
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MANISCALCO, IOVINE 2004: 195; MUSUMECI 1997: 36-37, schede di cat. nn II.75,
II.76). Sulla scorta dei dati fin qui esposti si deve dedurre che il motivo decorativo
dell’occhio cigliato sia da ascrivere alla facies di Stentinello della Sicilia orientale, vale a
dire 5500-4500 a.C. I pochi motivi antropomorfi di tipo schematico presenti nell'isola sono
attribuiti alle due facies del Kronio (classico ed evoluto: 5700-45/4300 a.C., denominate
anche Stentinello I e II) e provengono da Grotta del Kronio. Un solo reperto giunge dal t. 2
della Trincea P di Grotta dell’Uzzo, equiparabile al III Orizzonte ceramico (Trincea F, tt. 15) e definito da Tusa come Stentinello recente (TUSA 1995: 57). Infine, un’unica figura
filiforme giunge dalla Sicilia orientale ma - purtroppo - anche questa è priva di contesto.
Contesto dei reperti antropomorfi
I manufatti in esame sono l’esito del recupero effettuato nel corso di ricognizioni
superficiali, quindi consideriamo l’ambito di ritrovamento di T122-IT060, T124-IT061,
T124-IT062, T123-IT182, T123-IT183, T122-IT246 e T123-IT247 come Fuori-strato. La
loro attribuzione al Neolitico medio è stabilita sulla base dell’analisi formale 347 dei motivi
decorativi e quindi sono da ricondurre alla facies di Stentinello della Sicilia orientale, vale a
dire 5500-4500 a.C. (MANISCALCO, IOVINO 2004:194).
I reperti
LOCALITÀ MUGLIA: T122-IT060, T124-IT061, T124-IT062, T123-IT182, T123-IT183
MUGLIA, CENTURIPE, ENNA (EN)
T122-IT060
TAV. 122
contesto: Fuori-strato
BECKER 2018: 391, Tav. 40.2
GIANNITRAPANI 2002: 30, nota 67
MANISCALCO 1997: 38, cat. II.80
MANISCALCO 2009: 32, Fig. 3.18; p. 42, scheda n. 18
RECAMI, MIGNOSA, BALDINI 1983: nn. 52-53: 63 Fig. 20b
SCARCELLA 2012: 227
Fuori Strato

347

Si è notato che Laura Maniscalco e altri autori riconducono i frammenti ceramici ornati da occhi
“apotropaici” e da protomi umane al Neolitico medio (CATANZARO et alii 2000: 16; MANISCALCO 2009: 31;
MUSUMECI 1997: 36-37, schede di cat. nn II.75, II76), quindi deduciamo che questo motivo decorativo
tipicamente stentinelliano sia da riferire al secondo orizzonte di Stentinello II di Pessina e Tiné o alla
corrispondente seconda parte della facies di Stentinello di Maniscalco e Iovino (5000-4500 a.C.).
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MUGLIA, CENTURIPE, ENNA (EN)
T124-IT061
TAV. 124
contesto: Fuori-strato
MANISCALCO 1997: 39, cat. II.81
MANISCALCO 2009: 32, Fig. 3.19; p. 34, Fig. 4.19; p. 42, scheda n. 19
Fuori Strato

MUGLIA, CENTURIPE, ENNA (EN)
T124-IT062
TAV. 124
contesto: Fuori-strato
GIANNITRAPANI 2002: 30, nota 69 348
MANISCALCO 1997: 39, scheda di cat. n. II.82
MANISCALCO 2009: 32, Fig. 3.20; p. 34, Fig. 4.20; p. 42, scheda n. 20
Fuori Strato

MUGLIA, CENTURIPE, ENNA (EN)
T123-IT182
TAV. 123
contesto: Fuori-strato
CATANZARO, MANISCALCO, PAPPALARDO, RUSSO, VINCIGUERRA
2000: 15, Fig. 2.b; p. 16
MANISCALCO 2009: 43 scheda n. 23
Fuori Strato

MUGLIA, CENTURIPE, ENNA (EN)
T123-IT183
TAV. 123
contesto: Fuori-strato
CATANZARO, MANISCALCO, PAPPALARDO, RUSSO, VINCIGUERRA
2000: 15, Fig. 2.c; p. 16
MANISCALCO 2009: 43 scheda n. 22
Fuori Strato

348
La citazione bibliografica in nota “MANISCALCO 1983, Figures on pots: human and animal figures on
prehistoric sicilian ceramics, Dowling College - XV Mediterranean Conference, Siracusa” non esiste in
quanto questo contributo non è mai stato pubblicato.
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LOCALITÀ GUAZZARANO-4: T122-IT246 E T123-IT247
GUAZZARANO-4, CENTURIPE, ENNA (EN)
T122-IT246
TAV. 122
contesto: Fuori-strato
BIONDI 2012: 1097
Foto da:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/
pagina_musei.asp?ID=16&IdSito=2&IdC=&IdS=&IdAS= (7.05.2014)
Fuori Strato

GUAZZARANO-4, CENTURIPE, ENNA (EN)
T123-IT247
TAV. 123
contesto: Fuori-strato
BIONDI 2012: 1097
Foto da:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_
musei/pagina_musei.asp?ID=16&IdSito=2&IdC=&IdS=&IdAS=(7.05.2014)
Fuori Strato
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CASTELLO DI LIPARI, LIPARI, ARCIPELAGO DELLE EOLIE, MESSINA (ME), SICILIA, ITALIA
REPERTI CAT. T125-IT082, T125-IT083, T125-IT108, T125-IT203, T126-IT204 E T125-IT215

ME.11.1 - Gli spazi con i nn. dall’1 al 6
corrispondono alle varie sezioni del
museo archeologico
B, cattedrale di San Bartolomeo
C, chiesa di Ss. Maria delle Grazie
E, chiesa dell’Immacolata
F, chiesa dell’addolorata
G, chiesa di Santa Caterina
H, chiostro del monastero normanno
I, D e L, aree del parco archeologico

ME.11.2 - Castello, Lipari, Arcipelago delle Eolie (ME). Sopra la mappa del complesso museale del Castello
di
Lipari
(http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/databasepage_musei/pagina_musei,
8.05.2014); sotto una foto panoramica di rocca Castello (http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/
museolipari, 8.05.2014)
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“L’acropoli di Lipari, chiamata oggi comunemente il Castello o anche la Cittáde, è un
masso di riolite che si innalza con pareti scoscese, quasi verticali, dalla piana e si
protende nel mare formando due insenature, una più ampia, Marina Lunga, a Nord, l’altra
minore, Marina Corta, a Sud. Un dosso di minore altezza, a superficie pianeggiante, la
Civita, lo prolunga verso Nord, verso Marina Lunga, sulla quale si affaccia con una balza
precipite, mentre verso Ovest il suo pendio degradante si fa via via meno ripido,
ricollegandosi a quello che forma il piede dell’Acropoli” (BERNABÒ BREA, CAVALIER
1980, Vol. IV: 3) - vedi Fig. 80.2 -. Alla base della rocca sfociano due torrenti e nella breve
piana compresa fra loro e l’acropoli si trova l’odierna contrada Diana. L’alta sporgenza
rocciosa, la cui conformazione favorisce una naturale difesa, è stata spesso abitata da
gruppi umani stanziati nell’isola fin dal Neolitico. Oggi la rocca ospita ciò che resta del
nucleo antico dell’abitato, costruzioni in stile normanno e del XVI secolo, con rifacimenti
avvenuti dopo la demolizione del 1926, quando alcuni edifici storici furono smantellati e
altri furono adattati a campo di concentramento. Nel 1949, il carcere cessò di esistere e il
Ministero dell’Interno restituì al demanio dello Stato il complesso edilizio che lo formava.
Questa nuova acquisizione fu vista con interesse da parte della Soprintendenza alle
Antichità della Sicilia Orientale, la quale aveva da poco terminato le fortunate ricerche
nell’Isola di Panarea 349 (Arcipelago delle Eolie), che lasciavano presumere che al Castello
di Lipari si conservassero le tracce di insediamenti preistorici e classici. L’ente di tutela
promosse una campagna di scavi che fu finanziata dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione della Regione Siciliana (campagna 1950) e un cospicuo finanziamento
regionale fu concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno (sia per le campagne successive al
1952 sia per la sistemazione del Museo Eoliano con la creazione del parco archeologico
del Castello). I lavori, iniziati nel 1950 e terminati nel 1965 - escluso alcuni piccoli interventi
che durarono fino al 1970 - (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 14),
cominciarono con un programma di esplorazione preliminare, costituito da trincee poste in
vari punti all’interno dell’area cintata, per individuare le zone conservate del giacimento
archeologico (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 3-7), parallelamente si
condussero le ricerche in contrada Diana (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV:
14). I saggi che hanno restituito reperti antropomorfi (denominate a seconda dell’anno di
scavo con una o due lettere dell’alfabeto) sono la L, la M la BA e la BV. Le prime due
trincee fanno parte di un gruppo di quattro saggi, eseguito nel 1952, aperto sul ripiano che
delimitava a Nord la scala di accesso alla cattedrale, fra questa e la chiesa
349
Lo scavo al Milazzese di Panarea fu il primo lavoro nelle Isole Eolie condotto da Luigi Bernabò Brea, nel
1946-1947.
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dell’Immacolata, antistante ad una porzione di ampliamento della chiesa vescovile
(BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 6; BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol.
III, Tavv. III-IV) - vedi Fig. 80.1 -. Il saggio BA, appartiene ad un complesso di quattro scavi
quadrati, svolti fra l’aprile e il giugno del 1953, misuranti complessivamente circa 8 x 10 m
(BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 8). Nel 1958 furono eseguiti ulteriori
ampliamenti della principale area di scavo, di questi fa parte il quadrato BV (BERNABÒ
BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 11). Altri approfondimenti furono fatti in profondità per
raggiungere i livelli dell’età del Rame e del neolitico e, nello specifico, nelle seguenti zone
e anni:
•

Zona BA, sotto il fondo della cisterna 17 (1965),

•

Zona BM, sotto il fondo della cisterna 23 (1965),

•

Zona AQ, sotto il fondo della cisterna 24 (1952) e

•

Zona AQ, sotto il fondo della cisterna 25 (1965; BERNABÒ BREA, CAVALIER

1980, Vol. IV: 14).
Da questa attività di ricerca sono sorti un Parco e un Museo archeologico, quest’ultimo
dislocato in diversi edifici di età medievale e moderna (BERNABÒ BREA, CAVALIER
1980, Vol. IV: 15) - vedi Fig. 80.1 -.
I dati di scavo
Le indagini permisero di documentare livelli del neolitico antico, medio e recente; di varie
fasi dell’età del Bronzo (cultura di Capo Graziano, dell’Ausonio I e II), di età greca arcaica
e di età romana.
Limitandoci alla stratigrafia neolitica dei saggi da dove giungono i frammenti antropomorfi
descriviamo di seguito i livelli da cui essi provengono.
SAGGIO M (1950), TAGLIO 9 - facies ceramica tricromica - (T125-IT083)
Negli orizzonti 8-10 predomina la produzione di Serra d’Alto che si mescola con elementi
della facies tricromica, non tanto con la tipica produzione di ceramica dipinta ma con: “(...)
splendidi pezzi della ceramica di impasto lucido decorata ad incisioni o ad intaglio”
(BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 313). Gli Autori, descrivendo la produzione
di ceramica bruno-lucida, menzionano la presenza di: “(...) anse con stilizzate figurazioni a
muso o a semplice naso” (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 313) che sembra
alludere al reperto T125-IT083. L’orizzonte più antico con resti fittili di questo saggio ha
restituito ceramica tricromica (tagli 11-12) (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV:
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312-315). Per l’esigua superficie esplorata e la scarsa caratterizzazione dei dati
stratigrafici a noi giunti, collochiamo il manufatto nel contesto Indefinito.
SAGGIO L (1950), I TAGLIO 2 (T125-IT108) E TAGLIO 3 (T125-IT082) - facies
ceramica tricromica
Questa trincea fu aperta a Ovest della M, oltre una grande cisterna moderna che
occupava una distanza di 4,25 m. A causa della pendenza del terreno in questo settore i
livelli conservati iniziavano da quelli della ceramica stile tricromico: “(...) con materiale
abbondantissimo. Ceramica dipinta e di impasto bruno lucido o grezzo e gran quantità di
ossidiana. (...) Già dal secondo taglio il deposito appariva intatto e l’orizzonte del neolitico
tricromico assolutamente puro salvo due frammenti che potrebbero già essere riferiti allo
stile di Serra d’Alto. Il materiale vi era abbondante. (...) Il taglio 3 fu di enorme ricchezza,
sempre nello stesso orizzonte culturale. Vi si raccolsero tutti riuniti i frammenti di quattro
grandi olle dipinte che poterono essere ricostruite interamente e di una quinta che non
poté invece ricostruirsi. Vi erano anche frammenti di una tazza più emisferica decorata
all’esterno con duplice fascia formante angoli, di cui altri frammenti erano stati raccolti nel
primo e di cui altri si trovano nel quarto taglio” (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol.
IV: 314-315). Alla base del taglio 3 si rilevano le tracce delle argille naturali che ricoprono il
substrato roccioso. Nel quarto taglio i materiali sono in netta diminuzione si trovavano
ancora pezzi di ottima fattura e, fra questi, abbiamo la testa di un idoletto fittile (BERNABÒ
BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 315). Secondo i dati riportati, i manufatti in esame
provengono da corpi sedimentari ben conservati che hanno restituito alcuni recipienti
interi, riferibili alla facies della ceramica tricromica, e - probabilmente - anche il frammento
di una figurina in ceramica. Tuttavia, i scarsi dati stratigrafici riportati e la limitata area di
esplorazione non permettono di individuare esattamente il contesto di ritrovamento e
consideriamo l’ambito di recupero di T125-IT108 e di T125-IT082 come Indefinito.
SAGGIO BA (1964), AREA SOTTOSTANTE LA CISTERNA 17, TAGLI 6 - 12 facies ceramica tricromica - (T125-IT203)
I tagli superiori a quelli in esame hanno restituito la piattaforma pavimentale di una
capanna riferibile alla cultura di Serra d’Alto, mentre i tagli più antichi (6-12) sono
caratterizzati da: “(...) terreno nerastro, fine, senza pietre, con ceramica tricromica molto
scarsa” (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 375). La scarsità dei dati stratigrafici
esposti e la limitata area di esplorazione non permettono di individuare il contesto di
ritrovamento e consideriamo l’ambito di recupero di T125-IT203 come Indefinito.
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SAGGIO BV (1964), AREA SOTTOSTANTE LA CISTERNA 34, TAGLI 4 - 9 facies ceramica tricromica - (T126-IT204)
“Il quadrato BV era pressoché interamente occupato da una grandissima cisterna
moderna, la 34, ma lo scavo sul fondo di essa permise di raggiungere gli strati neolitici fino
alla base del deposito e di recuperare materiali assai importanti di tale età” (BERNABÒ
BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 13). “La cisterna 34, che aveva distrutto tutti i livelli
superiori e che nel tempo stesso con le sue pareti formava un solido contenimento del
terrapieno, offriva le condizioni ideali per esplorare su una superficie abbastanza ampia
(m. 2,44-2,75 x 3 circa) gli strati più profondi del deposito archeologico se, come era
nostra speranza essi ancora si fossero conservati al di sotto del suo fondo pianeggiante”
(BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 385). Le aspettative degli archeologi non
furono disattese e al di sotto del pavimento della cisterna si conservava uno spesso
deposito neolitico intatto che ha fornito la seguente sequenza di strati:
•

una frazione di tagli superficiali (del terreno nerastro, compatto, con frammenti di

ocra gialla limonitica e abbondanti rifiuti di pasto) ha restituito materiali dell’orizzonte stile
Diana, misto a ceramica stile Serra d’Alto. Questo strato forse è da riferire allo stadio finale
di frequentazione della piattaforma;
•

il livello sottostante (tagli 2-3) è formata da massi di pomice, da cui giunge

esclusivamente ceramica stile Serra d’Alto. Da questi livelli provengono un frammento di
vaso polipodo, due rondelle fittili ricavate da pareti di vaso, un’accetta allungata e una
placchetta in pietra pomice regolarmente squadrata, spezzata sul un lato e con tracce di
ocra (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 388).
•

Asportata la massicciata è emerso un muro: “(...) formato da una irregolare

sovrapposizione di pietre, senza un filo definito, ma comunque più compatte, più serrate
che nella rimanente area” (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 386), che è stato
interpretato come parte di un edificio abitativo. Ai lati di questo muro si estendevano due
zone con strati di pietre (taglio 6),
•

e in ambedue i settori sotto questo strato pietroso giaceva: (...) un suolo battuto

assai uniforme, di terra pressata, dello spessore di cm. 5-8, che appoggiava su
un’irregolare e non costante massicciata di fondo” (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980,
Vol. IV: 386). Una delle due zone restituì pochi resti archeologici mentre l’altra riportò: “(...)
un fiasco in frammenti, che poté essere ricostruito e una tazza convessa, mancante
dell’ansa a nastro, schiacciata da una grossa pietra. Sul suolo stesso che fu messo in luce
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col taglio 7 erano altri due vasi in situ e abbondanti frammenti di ceramica” (BERNABÒ
BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 386).
•

I tagli 8 e 9 hanno messo in evidenza una massicciata formata da piccole pietre

(BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 386).
Dal punto di vista della produzione ceramica è noto che i tagli dal 4 al 9 hanno restituito
materiali della facies tricromica (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 388).
Questo Saggio ha permesso di documentare una piattaforma datata alla cultura di Serra
d’Alto (tagli 2-3, Neolitico medio, V millennio a.C.) che rigenera il piano di un precedente
edificio (riferibile alla produzione tricromica, tagli 4-9, Neolitico antico, seconda metà del VI
millennio a.C.), sulla cui superficie si conservavano dei vasi interi (uno era un fiasco e
l’altro una tazza lacunosa solo dell’ansa e frantumata da una pietra), il reperto
antropomorfo T126-IT204 e i resti di un rhyton - n. inv. 8845, tt. 4 - 9, facies ceramica
tricromica - (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 389), tre piccoli macinelli
(BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 390), molta ossidiana - una cinquantina di
nuclei e un centinaio di lame regolari, ambedue in ossidiana – (BERNABÒ BREA,
CAVALIER 1980, Vol. IV: 390) e un’accetta in pietra levigata (BERNABÒ BREA,
CAVALIER 1980, Vol. IV: 389).
Anche se non abbiamo precise informazioni sul punto di giacitura di questi particolari
materiali, riconducibili a queste interessanti testimonianze archeologiche, l’eccezionale
quantità di manufatti litici lascia supporre che si tratti di uno spazio destinato al deposito o
alla lavorazione dell’ossidiana. In base a questa conclusione definiamo il contesto di
recupero del reperto T126-IT204 non come edificio abitativo ma come Atelier.
SAGGIO Y (1958), TRINCEA AO, TAGLIO 12 - FACIES DIANA - (T125-IT215)
Questo settore di indagine fu effettuato nel 1958, e riguarda il fondo di due cisterne
demolite nel 1952. In questa zona si conservano ancora i livelli dell’età del Bronzo (cultura
di Capo Graziano), tagli 1-3. Alla base del taglio 3, in una parte del settore di scavo, il
terreno si presentava diverso rispetto ai livelli soprastanti, vale a dire aveva una
composizione sabbiosa molto fine, marrone scuro, che conteneva frammenti neolitici dello
stile Diana (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 350). Alla base del taglio 5 taglio
lo strato sabbioso contenente ceramica dello stile di Diana (di natura residuale) si
estendeva su tutta la superficie del saggio. Si scavò lo strato sabbioso raccogliendo i
pochi frammenti tipici della cultura di Diana e la scarsa ossidiana (di natura residuale). Il
taglio 6 corrisponde a un corpo sedimentario quasi sterile, mentre il 7 e 8 lo sono del tutto
(BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 351). I tagli 9-10 riguardano una
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sistemazione intenzionale di pietre, che copriva tutta l’area indagata, e aveva uno
spessore di 30-40 cm circa riferibile all’età del Rame (facies Piano Conte e di
Serraferlicchio). L’orizzonte sottostante, tagli 10-16, spesso un metro, è costituito da
terreno nerastro, compatto, senza pietre e conteneva esclusivamente ceramica dello stile
Diana: “In 12 350 è da notare un frammento con volto umano applicato plasticamente in
rilievo” (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 352), che nel nostro catalogo è
denominato T125-IT215. I tagli 17-18, che lasciavano affiorare il substrato roccioso, sono
da riferire alla tradizione di Serra d’Alto e, infine, il 19, scavato negli anfratti rocciosi, è da
ascrivere alla ceramica tricromica (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 352).
Il reperto T125-IT215 parrebbe giungere da uno spesso suolo formatosi in questo punto
della rocca, ma non abbiamo dati precisi sulla genesi e interpretazione del livello da cui
giunge il manufatto, quindi consideriamo l’esemplare in oggetto come “Indefinito”.
Analisi e confronti dei frammenti con antropomorfo
Il contesto dei reperti antropomorfi è stato interpretato nel seguente modo:
• T125-IT082, n inv. 4310. Saggio L (1950), t. 3 - facies ceramica tricromica - Indefinito;
• T125-IT083, n inv. 8328, Saggio M (1950), t. 9 - facies ceramica tricromica - Indefinito;
• T125-IT108, n inv. 4309b, Saggio L (1950), t. 2 - facies ceramica tricromica - Indefinito;
• T125-IT203, n inv. 8734, Saggio BA (1964), Area cisterna 17, tt. 6 - 12: facies ceramica
tricromica - Indefinito;
• IT204, n inv. 8829, Saggio BV (1964), Area cisterna 34, tt. 4 - 9: facies ceramica
tricromica - Atelier;
• T125-IT215, n inv. 8232, Saggio Y (1958), Trincea AO, t. 12: facies Diana - Indefinito.

350

Nel catalogo il frammento è indicato come Saggio Y taglio 18 (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980: 355),
ma nel testo dove è descritta la stratigrafia esso è menzionato come taglio 12 (BERNABÒ BREA,
CAVALIER 1980: 352). La seconda indicazione stratigrafica è quella corretta in quanto il reperto è ricondotto
alla produzione Diana, che si colloca nei tagli 11-16, mentre i tagli 17-18 sono da riferire alla tradizione di
Serra d’Alto e il 19 alla ceramica tricromica (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980: 352).
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I reperti
CASTELLO DI LIPARI, LIPARI, EOLIE, MESSINA (ME)
T125-IT082
TAV. 125
contesto: Indefinito
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980: XXI, Tav. LXXIII.E

CASTELLO DI LIPARI, LIPARI, EOLIE, MESSINA (ME)
T125-IT083
TAV. 125
contesto: Indefinito
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. III: XXI, Tav. LXXIII.H
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 329 (inv. 8328), 438

CASTELLO DI LIPARI, LIPARI, EOLIE, MESSINA (ME)
T125-IT108
TAV. 125
contesto: Indefinito
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. III: XXI, Tav. LXXIII.C
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 332 (inv. 4309b)

CASTELLO DI LIPARI, LIPARI, EOLIE, MESSINA (ME)
T125-IT203
TAV. 125
contesto: Indefinito
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. III: XVIII, Tav. LXV.C
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 377 (inv. 8734); 425
GIANNITRAPANI 2002: 47, nota 25
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CASTELLO DI LIPARI, LIPARI, EOLIE, MESSINA (ME)
T126-IT204
TAV. 126
contesto: Atelier
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. III, Tav. LXV.m (occhi con
fori e fasce dipinte di delimitazione del volto)
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 388 (inv. 8829), 421 Fig.
35.A, 425
GIANNITRAPANI 2002: 47, nota 25

CASTELLO DI LIPARI, LIPARI, EOLIE, MESSINA (ME)
T125-IT215
TAV. 125
contesto: Indefinito
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. III: XXXII, Tav. CIII.2
BERNABÒ BREA, CAVALIER 1980, Vol. IV: 355 (inv. 8232), 488

Riferimenti bibliografici
BERNABÒ BREA L., CAVALIER M. 1980 (Voll. III-IV)

GIMBUTAS M. 2008

CIPOLLONI SAMPÒ M. 1983

GORGOGLIONE M., LAVIANO R., RUGGE M. 2012

COPPOLA D. 1983

GRIFONI CREMONESI R. 1996

FUSCO V. 1972

NAUMOV G. 2008

GIANNITRAPANI M. 2002

Sitografia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/pagina_musei, consultato in data 8/05/2014
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museolipari, 8/05/2014
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI LENTINI, SIRACUSA, SICILIA
REPERTO CAT. T127-IT063

Lentini si trova circa 45 chilometri a nord-ovest del capoluogo di provincia, Siracusa, sulle
prime propaggini collinari al margine meridionale della Piana di Catania. La Piana di
Catania, unitamente alla Valle del Simeto, è un comprensorio che per le sue
caratteristiche geomorfologiche, pedogenetiche e climatiche è da sempre adatto all’attività
agricola: infatti, questo vasto areale, ha restituito un cospicuo numero di insediamenti, già
individuati a partire dall’Ottocento (MANISCALCO 2009: 27). Da un punto di vista culturale
il comune di Lentini si colloca nell’area sud-orientale della tradizione di Stentinello, meglio
definita come «gruppo etneo» di questa facies 351. Il reperto in esame si trova esposto al
Museo Archeologico Regionale di Lentini ed è stato pubblicato per la prima volta da
Simona Scarcella (SCARCELLA 2012: 227; 228 Fig. 1, ma indicato come Fig. 2 nel testo).
Le scarse informazioni riguardanti il punto o l’anno di ritrovamento del reperto ci inducono
a pensare che si tratti di un rinvenimento occasionale fatto in superficie e in questa zona,
quindi si considera l’ambito di recupero come Fuori-strato. L’attribuzione crono-culturale è
stabilita su base formale e si ascrive il manufatto alla facies facies di Stentinello della
Sicilia orientale, vale a dire 5500-4500 a.C. (MANISCALCO, IOVINO 2004:194).
Il reperto
MUSEO ARCHEOLOGICO DI LENTINI, SIRACUSA (SR)
T127-IT063
TAV. 127
contesto: Fuori-strato
SCARCELLA 2012: 227; 228 Fig. 1 (ma indicato come Fig. 2 nel testo)

Riferimenti bibliografici
CATANZARO C., MANISCALCO L., PAPPALARDO G., RUSSO P.,
VINCIGUERRA D. 2000

MUSUMECI A. 1997

MANISCALCO L. 2009

SCARCELLA S. 2012

MANISCALCO L., IOVINO M.R. 2004

PESSINA A., TINÉ V. 2010

351
Per un approfondimento sulla facies di Stentinello e del gruppo etneo cfr. SS SICILIA 10, Muglia e
Guazzarano 4, Centuripe (EN).
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GROTTA DELL’UZZO, SAN VITO LO CAPO, TRAPANI (TP), SICILIA, ITALIA
REPERTO CAT. T128-IT240

TP.13.1 - San Vito Lo Capo (TP). Ingresso della Grotta dell’Uzzo (http://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_dell'Uzzo,
27.06.2014)

La Grotta dell’Uzzo si trova sulla costa est di un promontorio che si pone sul litorale
settentrionale della Sicilia, nella nota Riserva Orientata dello Zingaro, parte del comune di
San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. L’habitat circostante di questo grande riparo è
un tipico ambiente rivierasco tirrenico compreso tra il mare e le montagne, con alture
anche di notevole quota (Fig. TP.13.1). Lo spazio ipogeico conserva la testimonianza di
una lunga frequentazione del sito, dal Paleolitico al Neolitico medio e oltre (TUSA 2001:
175; PESSINA, TINÉ 2010: 181-182).
L’antica frequentazione della grotta è nota dal 1926 quando fu scoperta dal noto
archeologo, paletnologo e geologo francese Raymond Vaufrey, che vi trovò alcuni
manufatti in selce che attribuì al Paleolitico.
Nel 1973 Giovanni Mannino, per conto della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia
Occidentale, vi praticò un saggio lungo la parete ESE, scavando il deposito fino alla
profondità di 1.40 m. Oltre a questo saggio fu esplorato anche un anfratto, il cosiddetto
Cunicolo, il cui scavo era già stato precedentemente avviato dallo scavatore.
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Nel 1975 ebbe inizio un programma di ricerca con scavi sistematici da parte dell’Istituto
Italiano di Paleontologia Umana di Roma, in collaborazione con l’ente di tutela (PIPERNO,
SEGRE 1975: 11; TUSA, PIPERNO 1976: 41; COSTANTINI et alii 1987: 397; TUSA 1995:
49; PIPERNO, SEGRE 2001, 135-145), sotto la direzione di Marcello Piperno e
Sebastiano Tusa. La grotta, di origine marina, è scavata nei calcari grigi e si apre sul
fianco di una forra, a quota 65 m s.l.m.: consiste in un’ampia cavità semicircolare, con uno
sviluppo di 50 m c.ca di apertura e di profondità, e misura 45 m di altezza. La cavità è
sempre stata sfruttata come riparo, fino ai tempi recenti, e per questo è stata
continuamente svuotata e gran parte del giacimento di età storica e preistorica, fino al
Neolitico, è andato perduto. Maggiormente conservato è il deposito Mesolitico che, in
questa prima campagna del 1975, ha restituito diversi focolari e alcune sepolture, tramite
lo scavo di tre saggi, denominati A, B e C (PIPERNO, SEGRE 1975: 11-16).
Nelle successive tranche di ricerca datate 1976, 1977 e 1978, furono aperti altri saggi (D,
E, F e G) e si intensificarono le indagini dei livelli neolitici, soprattutto con la trincea F. Lo
scavo denominato F, che nel 1977 misurava 2 x 3 m, fu aperto sul talus detritico esterno
alla grotta. Questo saggio, unitamente alle trincee M, P e T, sono i settori di scavo che
hanno restituito sequenze stratigrafiche riferibili al Neolitico. La Trincea F, inoltre, presenta
ben conservata la serie di livelli di transizione tra Mesolitico e Neolitico (TORRE 1989: 3236; TUSA 1995: 67).
Nel 1980 si apre sulla parete di fondo della grotta e denominata Q e si libera una: “(...)
porzione della struttura muraria in pietra rinvenuta nei livelli neolitici (Trincea P)”
(PIPERNO 1985: 547).
Nel 1981 gran parte del tempo è stato dedicato: “(...) all’ampliamento delle trincee
esterne, all’esplorazione della struttura muraria e all’accertamento del suo eventuale
proseguimento in altre zone del deposito” (PIPERNO 1985: 547). Con lo scavo della
Trincea S si individua una fascia di pietrisco, simile ad altre esplorate qui
precedentemente, la cui collocazione stratigrafica la attribuisce ad un rifacimento
leggermente posteriore all’impianto originario della struttura principale (PIPERNO 1985:
547). A questa fase della ricerca va ascritto lo scavo della Trincea U, finalizzata alla
verifica del deposito neolitico all’interno dello spazio ipogeico, e della Trincea T, che ha
messo in evidenza il crollo di uno dei due prospetti del muro stentinelliano, posto
immediatamente a valle della struttura (PIPERNO 1985: 547). Dai tagli 2 e 8 della Trincea
T, giungono due frammenti di figurine antropomorfe raffiguranti: “(...) un’entità umana dalle
sembianze di volatile” (TUSA 1995: 65, 63 Tav. VI.1 e VI.2). Ad una prima edizione dei
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dati di scavo, la figurina del Taglio 8 è riferita al III orizzonte ceramico, vale a dire allo
Stentinello II - Neolitico medio - (TUSA 1985: 62 Fig. 5.1, si veda didascalia): essendo
l’altro reperto pertinente al Taglio 2, un livello recenziore, può essere attribuito al
medesimo periodo o ad una fase più recente. Questa cronologia è contraddetta da quanto
affermato in uno studio successivo, del 1995, dove ambedue gli esemplari sono assegnati
allo stadio di transizione tra Mesolitico e Neolitico (TUSA 1995: 65, penultima riga).
Nel 1982 è stato praticato il Saggio W, uno scavo posto all’esterno della cavità, e si sono
ultimati i rilievi con i posizionamenti dei saggi (PIPERNO 1985: 548-549).
Nel 1983, oltre a recuperare un’ultima sepoltura mesolitica, è stato esplorato un nuovo
saggio tra lo scavo esterno e il deposito interno (Trincea Y). L’esplorazione dei livelli di
passaggio tra Mesolitico e Neolitico è proseguita con l’apertura della Trincea X, nell’area di
scavo alla base del talus. Nella porzione medio inferiore del saggio è stata: “(...) rinvenuta
una figurina fittile frammentaria femminile priva della testa e degli arti, conservata in due
frammenti che non raccordano” (PIPERNO 1985: 549). I due frammenti di coroplastica
riguardano un busto femminile e un piede di forma troncoconica, con fondo concavo e con
la superficie incisa da brevi tratti. Il tronco femminile reca due sporgenze appuntite e
irregolari ad indicare i seni, e presenta sia davanti sia dietro, profonde e fitte striature
verticali ed oblique (forse per rappresentare sottili pieghe di una veste), interrotte da una
fascia a V, liscia e levigata ricadente sul petto e sulla schiena. I due pezzi sono inquadrati
al Neolitico medio (SARÀ 2001: 65). La presenza sul petto del motivo a V- è frequente
nella piccola coroplastica dei Balcani e compare anche su esemplari italiani, quali la
statuetta di S. Lorenzo Guazzone, Piadena (CR), gli esemplari da Ripoli, Corropoli (TE),
dalle Arene Candide, Finale Ligure (SV) e a Sammardenchia, Pozzuoli del Friuli, UD
(PESSINA 2002b: 32), tutti inquadrabili al Neolitico antico. Nello studio dei resti ceramici
del 1995, che stabiliva una prima correlazione fra le stratigrafie delle varie trincee,
Sebastiano Tusa attribuisce questi due frammenti di figurine alla medesima cronologia
delle due statuine con sembianza volatiliforme trovate nei livelli 2 e 8 della Trincea T.
Come sopra già riferito, in questo contributo del 1995, originando un’incongruenza,
Sebastiano Tusa inquadra i due esemplari nei livelli di transizione Mesolitico-Neolitico (al I
o II orizzonte ceramico), vale a dire il Neolitico a Ceramica impressa arcaica o evoluta.
Alla fine, nel 2002, lo studioso fa risalire tutti gli esemplari alla cultura neolitica
stentinelliana - III orizzonte - (TUSA 2002: 761).
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Sequenza della Trincea F
La serie stratigrafica della trincea F è la sola disponibile in quanto è la sola fino ad ora
illustrata: è assente una mappa del riparo con la posizione del muro e dei saggi di scavo.
Nella Trincea F il deposito è caratterizzato da una forte inclinazione di tutti i livelli, e segue
la morfologia generale del conoide che forma il talus. Dall’alto verso il basso sono stati
riconosciuti i seguenti livelli:
•

UN SUOLO RIMANEGGIATO;

•

TAGLI

1-5, terreno grigiastro polveroso con scarso pietrisco, con materiali

riconducibili alla fase II di Stentinello o Stentinello recente 352 (TORRE 1989: 37; TUSA
1985: 67). Questo segmento stratigrafico ha restituito un’importante testimonianza
strutturale, vale a dire un muro di notevoli dimensioni, formato da un doppio paramento
realizzato con grandi pietre e un riempimento a secco di elementi litici di minori
dimensioni 353 (Fig. TP.13.2). La struttura chiudeva la grotta con un’ampia parabola
curvilinea piazzata nel talus. Un accesso presso la parete orientale della grotta, dotato di
massicciata litica, permetteva il collegamento con l’esterno. “Si viene a realizzare un vero
e proprio recinto costruito per la protezione del patrimonio armentario ormai consistente,
facile preda di malintenzionati, sia umani che animali, o ancora incline alla fuga. È
probabile che l’insediamento abitativo si fosse già trasferito altrove, all’esterno, seguendo
la tendenza all’edificazione di villaggi all’aperto ormai diffusa in tutta l’isola e confinando
nella grotta le attività pastorali, cultuali o funerarie” (TUSA 2002: 756-757). Che in questa
fase la cavità fosse principalmente luogo di stabulazione è confermato anche dall’analisi
micromorfologica dei sedimenti, che hanno evidenziato la: “(...) particolare abbondanza di
sferuliti (cristalli di carbonato di calcio che vengono trasmessi al terreno con le feci animali)
e di denti da latte” (TUSA 2002: 756).
•

BASE DEL TAGLIO

5, sottile livello simile al precedente con maggiore pietrisco

(TORRE 1989: 37);
•

TAGLI

6-9, livello di colore bruno privo di pietrisco. I tagli 7-9 sono ancora

inquadrabili nella cultura materiale della fase più antica: essi hanno restituito resti ceramici
riferibili alla facies a Ceramica Impressa evoluta, ossia della fase pre-stentinelliana
(TORRE 1989: 37; TUSA 1985: 67; idem 1995: 55). L’esame dell’industria litica attesta un
352

Non vi sono datazioni radiometriche per l’orizzonte con materiale dell’aspetto di Stentinello ma
Sebastiano Tusa ritiene che sia da collocare tra la fine del VI millennio ed i primi secoli del V millennio a.C.,
in un’ottica di datazioni calibrate (TUSA 1996b: 455).
353
In un primo momento questo imponente tratto murario era stato attribuito al II orizzonte ceramico, ossia ai
tagli 6-9 (a tale proposito cfr. TUSA 1985: 67; COSTANTINI et alii 1987: 400; TUSA 1990: 113; idem 1995:
56): una probabile revisione dei dati avvenuta successivamente lo ha ricondotto alla facies di Stentinello.
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pieno orizzonte neolitico nei tagli 8-9. Una datazione radiometrica 354 ottenuta con un
campione di carbone dai tagli 7-9, ha fornito la seguente datazione, coerente con la facies
ceramica individuata (PIPERNO et alii. 1980: 61; TINÉ et alii 2000: 478-479, Tab. I; TUSA
2002: 763):
Labor. nr e materiale

US

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 1δ

Cronol. cal BC 2δ

P
2733S.1977-1,
carbone

Trincea F,
Tt. 7-9

6750±70 BP

5670-5570

5769-5531

•

TAGLI

10-12,

strato

prevalentemente

argilloso,

con

forte

indice

clastico,

essenzialmente omogeneo. Nella frazione inferiore si osserva una rarefazione della
componente litica. Il livello ha restituito frammenti fittili riconducibili alla facies della
Ceramica Impressa arcaica (TORRE 1989: 37; TUSA 1985: 67).
•

I

TAGLI

13-14, argillosi a forte componente clastica (TUSA 1995: 54), sono riferibili

alla transizione tra Neolitico e Mesolitico. Una datazione

14

C da carboni raccolti in questo

orizzonte ha restituito la seguente datazione (PIPERNO et alii 1989: 48, TUSA 2002: 763):
Labor. nr e materiale
P
2734S.1977-2,
carbone

US
Trincea F,
Tt. 13-14

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 1δ

Cronol. cal BC 2δ

7910±70 BP

7032-6544

7042-6642

•

I TAGLI 15-32, sono riconducibili al Mesolitico o al deposito geologico.

•

I

TAGLI

33-40, non hanno restituito elementi datanti ma recano elementi faunistici

che sono indiziari di una frequentazione umana (PIPERNO et alii 1980: 58)
Nel 1978 si è esteso lo scavo alla Trincea H, che ha documentato altre sepolture
mesolitiche (TORRE 1989: 42-45).
Osservazioni sulla stratigrafia neolitica della Trincea F
Il Taglio 13 evidenzia la comparsa di ossidiana di origine lipariota 355, la cui presenza
incrementa salendo verso i tagli più alti. La Ceramica impressa fa la sua apparizione dal
Taglio 12, per quanto a partire dal Taglio 15 siano presenti minuscoli frammenti di argilla
mal cotta, non depurata, con una sola faccia liscia e priva di decorazioni. Queste “piastre
fittili”: “(...) sono pertinenti alle molteplici superfici orizzontali di argilla cotta che, durante le
fasi finali del mesolitico, furono piazzate in varie parti della grotta per essere adoperate
come focolari che venivano, in tal modo, ottimizzati con l’adozione di una superficie rigida
354

Le analisi sono state compiute dal Radiocarbon Laboratory of Department of Physics dell’Università della
Pensilvania, USA (PIPERNO et alii 1980: 49; COSTANTINI et alii 1987: 398).
355
L’antichità di questo livello, la datazione radiometrica calibrata è 7032-6544 a.C., e i contatti con le Eolie
desunti dalla presenza dell’ossidiana pone la questione della cronologia della facies arcaica dell’abitato del
Neolitico antico del Castello di Lipari (COSTANTINI et alii 1987: 403).
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da pulire facilmente ed efficacemente. Tali frammenti di piastre fittili aumentano
sensibilmente man mano che ci si avvicina al neolitico. Ciò induce a ipotizzare l’esistenza
di una sperimentazione autonoma delle qualità plastiche e duttili della terra-cotta che entra
sempre più prepotentemente nel quotidiano dei gruppi protoneolitici. Si potrebbe vedere in
questa ricca produzione di superfici fittili immobili il logico e naturale presupposto
dell’invenzione dei vasi ceramici che, a differenza delle piastre, avranno il pregio della
mobilità. Ma questa invenzione non fu opera della comunità vivente nella grotta, bensì fu
introdotta dall’esterno, come dimostra la standardizzazione delle forme e delle decorazioni
(TUSA 1995: 52-53). La produzione fittile assume una fisionomia più spiccatamente
neolitica solo dai tagli 12, dove compaiono i primi frammenti decorati a tacche e
punzonature, e 11. Rispetto agli orizzonti sopra descritti si rileva anche una maggior
presenza di fauna domestica e un più intenso sfruttamento delle risorse marine, con la
pesca e la raccolta dei molluschi (PIPERNO et alii 1980: 59; TORRE 1989: 46-47; TUSA
1995: 53).
I tre orizzonti cronoculturali
Lo studio dei resti ceramici della serie stratigrafica della Trincea F ha delineato tre
orizzonti cronoculturali della ceramica neolitica e sono i seguenti:
I

ORIZZONTE CERAMICO,

è caratterizzato dalla Ceramica Impressa arcaica (pre-

Stentinello) che compare nei tagli 12, 11, 10, con frammenti decorati con motivi cardiali, a
tacche, a punzonature circolari, a unghiate e pizzicature, o piccole V impresse. Le
impressioni sono isolate e distribuite senza uno schema organico (TORRE 1989: 47-48;
TUSA 1985: 66-67; idem 1995: 57; COSTANTINI et alii 1987: 400; TINÉ, TINÉ,
TRAVERSO 1994: 253). A questo orizzonte va attribuito un grande focolare che segna la
fase iniziale dell’occupazione neolitica del talus (COSTANTINI et alii 1987: 400).
II

ORIZZONTE CERAMICO,

è contraddistinto dalla Ceramica impressa evoluta, stile

Guadone 356, che è stata recuperata nei tagli 9, 8, 7, 6. Questo corpo sedimentario non ha
restituito ceramica impressa con decorazione cardiale o a forma di V, sono invece presenti
resti di recipienti con motivi decorativi simili a quelli del I orizzonte ceramico ma ora i motivi
impressi e incisi hanno una distribuzione regolare. Si trovano ora motivi geometrici che
avranno un maggiore sviluppo nella fase seguente, ossia la facies di Stentinello (TORRE
1989: 48; TUSA 1985: 67; COSTANTINI et alii 1987: 400; TINÉ et alii 1994: 253). Sotto il
profilo stratigrafico i tagli di questo orizzonte, formati da terreno bruno privo di clasti, si
356

La datazione radiometrica (5720-5480/5750-5490 a.C.) conferma il parallelo con questa facies culturale.
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staccano nettamente dai tagli inferiori 10-32, ricchi di pietre (TUSA 1985: 56; idem 1995:
55; idem 2002: 756). Un’ulteriore novità è rappresentata dalla presenza di pochi frammenti
di ceramica con impasto fine, dipinta a strette bande brune o rosse, simile allo stile di
Masseria La Quercia.
III

ORIZZONTE CERAMICO,

un segmento

stratigrafico formato dai tagli 5-1 (TUSA 1995:
57) - che nella Trincea P sono comparabili ai
tagli 1-6 (TUSA 1995: 60) -. Questo orizzonte è
contrassegnato dalla ceramica stile Stentinello
recente o II, uno stile molto elaborato, e dalla
scomparsa dei motivi impressi a tacche e
pizzicato. A questo gruppo di tagli è da
ricondurre la fondazione del muro a doppio
paramento (Fig. TP.13.2), che segnala un
cambio di destinazione d’uso della grotta
stessa da abitazione a luogo di ricovero per
animali (TORRE 1989: 49; TUSA 1985: 67;
TINÉ,

TINÉ,

TRAVERSO

1994:

253):

all’orizzonte III (t- 2) è da ricondurre il reperto
TP.13.2 - Grotta dell’Uzzo, San Vito Lo Capo
(TP). Muro della facies stentinelliana (TUSA
1990: 115, Fig. 69)

T128-IT240 (TUSA 1985: 62, didascalia Fig.
5.1). Le tre figurine fittili sembrano appartenere
a questo orizzonte culturale, ossia alla facies

stentinelliana.
Osservazioni di carattere generale
La Grotta dell’Uzzo è uno dei siti chiave per la comprensione della fase di passaggio tra il
Mesolitico e il Neolitico in Sicilia. Lo studio approfondito dell’ecosistema e del paleoclima
in cui si trova la cavità ha permesso di stabilire che le comunità mesolitiche e del neolitico
che la occuparono sfruttarono al meglio le risorse della nicchia ecologica in cui si
trovavano. Nella fase di passaggio tra Mesolitico e Neolitico si riscontra nella dieta
alimentare un maggiore incremento del pesce e dei crostacei, e la pesca sembra
assumere un ruolo più importante venendo praticata durante tutto l’arco dell’anno. Tale
novità pare essere favorita dalla trasgressione marina olocenica e dalla morfologia del
versante costiero, unitamente alle strategie di sussistenza messe in atto dall’uomo.
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L’analisi geomorfologica e le datazioni di alcuni speleotemi tirrenici sommersi hanno
stabilito che, intorno ai 9000-8000 anni fa, la linea di costa si collocava 10 m più in basso
rispetto a quella attuale. Per un certo tempo, che coincide con la fase di transizione tra
mesolitico e neolitico, il livello marino si è venuto a trovare in corrispondenza di una
spianata costiera più vasta di quella attuale, che ha reso fruibile un ampio spazio
affacciato sul mare. Secondo gli archeologi è possibile ipotizzare che questa circostanza
abbia spinto l’uomo a: “(...) sfruttare al meglio queste agevoli piattaforme, utilissime per
l’accesso e la pesca, ed abbia affinato questa disciplina utilizzando temporaneamente la
particolare «morfologia» naturale di quel momento” (ANTONIOLI 2001: 153; si veda anche
TUSA 1995: 50-51; idem 2001: 176-179). Siffatta circostanza deve aver limitato la mobilità
della comunità mesolitica che abitava la grotta e questa semi-stanzialità parrebbe
confermata dall’estesa area cimiteriale, una decina di sepolture, trovata all’interno della
cavità (PIPERNO 2001: 143-145; TUSA 1985: 64).
L’analisi degli strumenti litici sembra rafforzare l’idea che nel sito in esame lo sviluppo
dell’economia neolitica abbia una forte matrice mesolitica: l’antica pratica di sussistenza
viene, di volta in volta, modificata dall’introduzione di diversi elementi del nuovo sistema di
sostentamento, di provenienza esterna (TUSA 2001: 180). Sebastiano Tusa pensa che il
processo di neolitizzazione avvenuto all’Uzzo non sia da ritenere: “(...) né come il prodotto
di semplice introduzione dall’esterno (colonizzazione), né come il risultato di una mera
evoluzione autoctona, né come il semplice effetto di condizionamento ambientale (...), ma
come il frutto di queste ed altre concause che interagiscono fra loro” (TUSA 2001: 181).
Un dato rilevante ottenuto dallo scavo della sequenza stratigrafica del Saggio F è
l’assenza di cesura fra la frequentazione mesolitica e neolitica, con la testimonianza di una
fase di transizione dove abbiamo “mescolati” insieme due sistemi di sussistenza, ossia la
caccia-pesca-raccolta, con la pesca-allevamento-agricoltura. In termini di antropologia
culturale significa che si verifica un: “(...) passage du groupe ou clan vivant dans les
grottes aux communautés formant des villages comme Stentinello, Megara, Matrensa, etc.
... ” (COSTANTINI et alii 1987: 404). Solo nella fase di Stentinello (Stentinello II o
recente 357), nell’orizzonte ceramico III, con l’abbandono della caccia e il pieno sviluppo
dell’allevamento, l’inizio dello sfruttamento dei prodotti secondari e il mantenimento
dell’attività di pesca, la comunità dell’Uzzo risulta completamente mutata in una comunità
di pastori-pescatori (PESSINA, TINÉ 2010: 213).

357

Facies cronologicamente compresa tra il 5200 e il 4500/4300 a.C. cal. (PESSINA, TINÉ 2010: 47).
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Il particolare interesse di questo sito è dato anche dal fatto che, insieme alle Stufe di San
Calogero, sul Monte Kronio a Sciacca (AG), è attestata la presenza di una facies preStentinello a Ceramica impressa arcaica ed evoluta 358, un orizzonte cronoculturale
documentato unicamente nella Sicilia occidentale. Secondo alcuni gli studiosi, la
produzione a Ceramica impressa arcaica ed evoluta di questa parte dell’isola sembra
mostrare alcune affinità con la ceramica del Cardiale tirrenico tosco-laziale e sardo-corso,
che: “(...) potrebbe suggerire un ruolo di ponte della Sicilia occidentale nel processo di
neolitizzazione dell’Italia tirrenica su una direttrice parallela rispetto a quella adriatica, che
ha origine nel sud-est peninsulare ed è forse altrettanto antica, come sembrano indicare le
datazioni radiometriche disponibili per questi livelli dell’Uzzo e del Kronio” (PESSINA,
TINÉ 2010: 79 359).
Contesto e confronti del reperto antropomorfo
Sebastiano Tusa, in una discussione, riferisce che alla Grotta dell’Uzzo il materiale
riconducibile alla facies di Stentinello I o classico, lo si trova solo; “(...) nel famoso
cunicolo 360, quello che si trova nel retro della grotta ed è un deposito non stratificato dove
però troviamo questo dato interessante; abbiamo come materiale più antico una ciotola
stentinelliana classica, excisa, con gli occhi apotropaici e poi si va avanti con lo stile
tricromico, con Diana, su fino al Medioevale” (TUSA 1994: 266). Di questa ciotola con
occhi apotropaici non è stata trovata illustrazione quindi non è compresa nel presente
catalogo.
Per quanto attiene il contesto dell’antropomorfo T128-IT240, sappiamo che proviene da
un saggio eseguito sul fondo della grotta, esattamente dal t. 2 della Trincea P,
equiparabile al III Orizzonte ceramico (Trincea F, tt. 1-5) e definito da Tusa come
Stentinello recente (TUSA 1995: 57), probabilmente equiparabile a Stentinello II, 5200 e il
4300 a.C. (PESSINA, TINÉ 2010: 47). In questa fase la cavità è usata come ricovero per
gli animali. Definiamo l’ambito di giacitura del manufatto Grotta-abitativa.

358

Sebastiano Tusa ritiene che, anche se non chiaramente evidenziata a causa delle ricerche sommarie,
questa facies cronoculturale si trovi pure in altri siti, specialmente in grotta. Per il lungo elenco citato si veda
COSTANTINI et alii 1987: 400 o TUSA 2001: 182.
359
Per l’idea di una direttrice di neolitizzazione tirrenica, autonoma e parallela, si veda anche PESSINA,
TINÉ 2010: 29-30). Nel 1987, quando questo filone della ricerca era ancora agli inizi, Sebastiano Tusa
sosteneva l’ipotesi opposta, cioè che vi fosse una forte dipendenza con l’ambito culturale della penisola
orientale - Calabria, Basilicata e Puglia - (COSTANTINI et alii 1987: 403).
360
Questo anfratto fu esplorato inizialmente da Mannino in due campagne di scavo (TUSA, PIPERNO 1976:
41).
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Il reperto
GROTTA DELL’UZZO, TRAPANI (TP)
T128-IT240
TAV. 128
contesto: Grotta-abitativa
TUSA 1985: 62 Fig. 5.1
TUSA 1995: 58 Tav. I.4
PESSINA, TINÉ 2010: 67 Fig. 2.C
Saggio P, Taglio 2
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MILETO, SESTO FIORENTINO, FIRENZE (FI), TOSCANA, ITALIA
REPERTO CAT. T129-IT026

Il sito di Mileto si trova nel comune di Sesto Fiorentino (a nord di Firenze), localizzato tra
Viale Ariosto e Via dell’Olmicino-Via dell’Osmannoro, e si pone a 45 m s.l.m.
Da un punto di vista culturale, la produzione vascolare di Mileto si inserisce nella
corrente culturale della ceramica a linee incise più affine al gruppo della Toscana
settentrionale (Romita, Leone, Poggio di Mezzo, Onda) anziché all’aspetto di Sarteano e
del Sasso. Inoltre alcune morfologie richiamano l’areale padano (profonde tazze ovoidali,
scodelle emisferiche o a calotta). Il sito rileva, a nord, affinità stilistiche sia con i gruppi
Vhò, in parte Isolino, Fiorano ma anche Liguria e l’area provenzale, mentre a sud con la
cultura di Ripoli (SARTI, MARTINI 1993: 25).
Lo scavo è stato eseguito in estensione nel corso del 1990, con la conduzione scientifica
di Lucia Sarti e di Fabio Martini. In circa 8-9 mesi si è esplorata una superficie di circa 270
m2: le ricerche hanno appurato che l’insediamento non è di carattere abitativo ma, in base
ad osservazioni e interpretazioni, si suppone che si tratti di un atelier specializzato per la
cottura delle ceramiche (SARTI, MARTINI 1993: 22). Nonostante il terreno esplorato sia
privo dei tipici indizi delle strutture residenziali (come ad esempio le buche per palo) non si
può escludere che un’area abitativa sia presente nelle immediate vicinanze (SARTI et alii
1993: 91).
Le strutture più importanti di Mileto sono tre fosse di combustione rapportabili a due
diverse tipologie, in base ai parametri dimensionali e alle caratteristiche dei livelli di
riempimento. Le fosse nn. 1 e 2, poste vicine e sul medesimo asse maggiore, sono
rettangolari con angoli più o meno smussati, ambedue misurano 2,20 x 0,92 m e sono
profonde 0,35-0,30 m. La terza fossa, n° 3, collocata a pochi metri di distanza misura 4,10
x 1,20 m ed è profonda 0,20 m. Tutte e tre sono isorientate, con andamento E-E/N-W (Fig.
FI.1.1).
La sequenza dei riempimenti delle tre fosse indica una forte combustione, idea confortata
dalle alterazioni termiche delle pareti delle cavità. La successione degli strati è così
caratterizzata: il riempimento superiore presenta ceneri, carboni, grumi di argilla molto
cotta e termoclasti; sottostante questo primo livello si trova un “pavimento” strutturato in
blocchetti o ciottoli in calcare; al di sotto del quale sono stati recuperati i resti del
combustibile impiegato, quasi completamente consumato dal calore (Fig. FI.1.2).
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Due campioni di legno combusto prelevati dalle due fosse hanno restituito le seguenti
datazioni radiometriche (SARTI et alii 1993: 101; SARTI, MARTINI 1993: 22; IMPROTA,
PESSINA 1998: 110; PEARCE 2013: 54; le cronologie cal 1 sono riprese da FUGAZZOLA
DELPINO 2002b: 111):
Labor. nr
Beta-44114
Beta-44115

US e
materiale
Fossa 1
(carbone)
Fossa 2
(carbone)

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 1δ

Cronol. cal BC 2δ

Facies

6180±80

5020-5000

5318-4934

Ceramica
Incisa

6100±80

5140-5120

5282-4801

Ceramica
Incisa

Analisi chimico-fisiche dei riempimenti da un lato suggeriscono che i grandi buchi fossero
predisposti per ottenere una combustione prolungata, costante e diretta; dall’altro
l’assenza di tracce di fosforo esclude l’uso delle cavità per la cottura di alimenti (per la
preparazione di grossi quarti di animale difficilmente cucinabili su focolari standard). Per
verificare la temperatura alla quale furono sottoposti gli elementi litici sono stati effettuati
degli esperimenti esponendo al calore di una stufa pietre del medesimo litotipo e
dimensione: i risultati ottenuti indicano che i campioni di pietra provenienti dalle tre fosse
sono stati esposti a temperature massime comprese nell’intervallo 750°·-900°·C (SARTI et
alii 1993: 82-83). Come già accennato, l’ipotesi avanzata dagli autori è che le cavità siano
quanto rimane di forni per la cottura dei manufatti fittili: è interessante apprendere che la
temperatura accertata per la combustione all’interno delle fosse si accordi con quella
necessaria per la cottura del vasellame.
Secondo questa interpretazione il piano su cui appoggiare i fittili crudi sarebbe la
sommità del riempimento a pietrame, che in ogni documentazione è segnalata più o meno
regolare e orizzontale; sotto tale piano, la parte inferiore della struttura si avrebbe il
cosiddetto «cinerario» che ospita il combustibile; il calore emanato dal legname combusto
e filtrante dagli interstizi del riempimento a pietrame raggiunge la sommità della fossa
dove una copertura creerebbe una «camera di cottura» (Figg. FI.1.3-.4). Il pietrame
sarebbe destinato a ritardare l’esaurimento del combustibile e a mantenere un calore
costante e prolungato. Questa ipotesi d’uso delle fosse come forni per le ceramiche
parrebbe confortata dalla presenza, non lontano dalle cavità, di tre cumuli di concotto anche con consistenti impronte di canniccio - in giacitura secondaria, che sono stati infatti
interpretati come i residui della copertura dei “forni”, trasportati altrove dopo la cottura dei
manufatti (SARTI et alii 1993: 98-99).
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Per queste strutture gli archeologi (SARTI et alii 1993) istituiscono vari confronti. Con
riferimento all’area francese sono citati gli insediamenti neolitici nell’Alta Garonna di
Villeneuve-Tolosane e di Saint-Michel-du-Touch, siti che presentano un ampio repertorio
di simili strutture: circa 200 fosse a Villeneuve su un’area di circa m2 3000, quasi
altrettante a Saint-Michel, sempre ravvicinate tra di loro (SARTI et alii 1993: 91).

Legenda:
1. fosse di combustione;
2. struttura leggermente infossata con riempimento di ghiaie;
3. cumulo di concotto in deposizione secondaria;
4. reperti fittili;
5. pietre;
6. limite dell’area indagata nell’orizzonte inferiore.
FI.1.1 - Mileto, Sesto Fiorentino (FI). Planimetria dello scavo (SARTI, MARTINI 1993: 23, Fig. 5)

Tra i vari casi documentati in ambito peninsulare (tra Neolitico antico e medio) gli studiosi
stabiliscono, per il Neolitico antico, un parallelo con le fosse di combustione di Catignano,
le quali offrono un confronto geograficamente più vicino. In questo sito sono segnalate
strutture infossate deputate alla combustione, diverse e distinte dai focolari (SARTI et alii
1993: 94-96).
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FI.1.2 - Mileto, Sesto Fiorentino (FI). Fossa 2: A.
rilievo della copertura di pietre; B. sezione della
fossa; C. rilievo del legno carbonizzato sul fondo
della fossa (SARTI, MARTINI 1993: 24, Fig. 6)

FI.1.3 - Mileto, Sesto Fiorentino (FI). Ipotesi di
ricostruzione delle varie fasi di una fornace di Mileto
(SARTI, MARTINI 1993: 62, Figg. 10-12)

Nel caso di Mileto, ciascuna cavità sembra essere stata utilizzata una sola volta. Un suo
eventuale riutilizzo avrebbe comportato uno svuotamento totale dei residui della
combustione per iniziare nuovamente l’attività sin dalla prima fase, vale a dire il
posizionamento del legname combustibile. Non è stata rilevata traccia alcuna di questo
ipotetico rimaneggiamento né nella morfologia delle fosse, né nelle alterazioni delle pareti
che appaiono rubefatte ma senza un eccessivo ispessimento della porzione cotta. Inoltre
un’eventuale pulizia delle cavità avrebbe comportato anche notevoli accumuli di pietrame
dei riempimenti precedenti, cosa di cui non è stata trovata documentazione. Nel nostro
caso un eventuale riutilizzo dello stesso materiale calcareo di riempimento viene escluso
sia dai rimontaggi dei termoclasti sia dalla non eccessiva alterazione del pietrame stesso.
Questo potrebbe spiegare l’alto numero di fosse dei siti francesi e anche di Catignano,
dove allora avremmo la testimonianza di un’attività specializzata. A questo concorre anche
la ripetitività dei moduli costruttivi, basati su una articolazione edilizia uniformata.
Gli autori (SARTI et alii 1993) osservano infine che: “(...) L’interpretazione delle strutture
come forni ceramici potrebbe apparire in contraddizione con la scarsità di reperti fittili
recuperati nei pressi delle fosse e l’assenza di scatti di fabbricazione. Questi ultimi, infatti,
appaiono abbondanti e diagnostici nelle fornaci di età storica, unitamente talora a
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eventuali fosse di discarica. Si deve però considerare che in età storica si hanno artigianati
con grosse produzioni, non paragonabili, forse, a quelle in esame e che richiedevano, per
ragioni commerciali, un alto livello qualitativo dei prodotti, cosa che talora è all’origine degli
scarti di fabbricazione e che non sembrerebbe consona ad un artigianato fittile destinato
ad uso interno del gruppo” (SARTI et alii 1993: 100).

FI.1.4 - Mileto, Sesto Fiorentino (FI). Ipotesi di ricostruzione di una fornace di Mileto (SARTI, MARTINI 1993:
63, Figg. 13).

Dall’orizzonte di frequentazione delle fosse, tra la cultura materiale recuperata, sono stati
individuati i seguenti particolari manufatti: il frammento di sopraelevazione antropomorfa
T129-IT026, un frammento di manico a sezione quadrangolare di cucchiaio, n. inv. 17; una
fusaiola biconvessa ad impasto depurato, n. inv. 20; e tre frammenti di ceramica figulina,
nn. Inv. 14, 43 e 43bis (SARTI et alii 1993: 125).
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Il reperto
MILETO, SESTO FIORENTINO, FIRENZE (FI)
T129-IT026
TAV. 129
contesto: Riempimento-accidentale
SARTI, CORRIDI, MARTINI, PALLECCHI 1993: 126, Fig. 27
SARTI, MARTINI 1993: 27, Fig. 8; Fig. 8, Tav. 9 (figura a lato)
FALQUI a.a. 1998-1999: 84, 243, Fig. 121
Buca
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S. ANDREA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR), VENETO
REPERTI CAT. T131-IT009, T130-IT011, T131-IT012 E T130-IT013

La stazione neolitica di S. Andrea, frazione di Cologna Veneta (VR), è stata individuata in
occasione di lavori di livellamento e di aratura su un dosso sabbioso, non lontano dal
centro abitato, che misero in luce del terreno scuro, ricco di materiale archeologico.
L’insediamento si colloca a est del fiume Guà, in un’area che ha restituito un’intensa
occupazione a partire dal Neolitico fino all’Età del Ferro: non lontano dal sito in esame si
trova l’abitato neolitico di S. Giustina di Baldaria - SS VENETO 2 -. Segnalata la presenza
dei resti archeologici all’ente di tutela competente, nel novembre del 2000 la
Soprintendenza compì un’indagine archeologica, sotto la direzione scientifica di Luciano
Salzani. In questa occasione venne aperto un settore 8 x 8 in corrispondenza della
chiazza scura mista a materiale archeologico emersa durante i lavori agricoli e una volta
ultimato lo scavo si scoprì appartenere ad una grande buca. Il complesso strutturale,
attribuibile alla Cultura di Fiorano, misura m 5,16 x 3,9 ed è profondo 85 cm circa - m 1,10
dal piano di campagna - (SALZANI et alii 2001: 79, Fig. 2). “La morfologia è ovale in pianta
con pareti inclinate e fondo piatto, dal quale si approfondisce nella zona sud una struttura
inferiore, delineando un netto gradino. Il riempimento superiore è costituito da una lente
sabbiosa che copre solo in modo parziale il sedimento più limoso organico indifferenziato
della parte sottostante (70 cm). I reperti archeologici, presenti in tutto il profilo, sono più
numerosi nel riempimento nero. Si nota una somiglianza con il complesso di Alba e con la
Struttura 7 di S. Giustina di Baldaria, per quanto riguarda la morfologia e gli
approfondimenti interni” (CAVULLI 2008: 132). La fossa insiste nel substrato geologico
sabbioso e per questo si esclude l’ipotesi che sia una clay-pit. Invece, considerata
l’abbondante industria litica in selce lessinica trovata (5670 elementi litici) si suppone che
si tratti di uno spazio seminterrato: “(...) di lavorazione, con un’area di accesso (a nord) e
una di attività (a sud)” (SALZANI et alii 2001: 89). Fabio Cavulli esclude l’ipotesi che si
tratti della base di una struttura abitativa, dotata di copertura (CAVULLI 2008: 340) e rileva
una certa uniformità nella morfologia di queste grandi fosse che lasciano: “(...) supporre un
uso specifico di queste forme che potrebbe essere legato a precise attività artigianali”
(CAVULLI 2008: 342).
Il materiale archeologico giunge dai livelli 102 e 103 e si inquadra al Neolitico antico
padano alpino, 5500/5300-4900/4700 BC cal. La nota preliminare dei dati di scavo non ha
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inserito l’indicazione dell’unità stratigrafiche di provenienza dei manufatti, ma l’omogeneità
cronologica del materiale non pone problemi di natura temporale.
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Gli esemplari in esame giungono da uno o da entrambi i livelli di riempimento (UUSS 102
e 103) del Pozzo US 104, molto antropizzati, particolarmente ricchi di industria litica in
selce, con un elevato indice di sostanza organica. Di particolare interesse risulta l’elevato
numero di frammenti fittili con raffigurazione antropomorfa contenuti nella buca (PESSINA
2004: 35). Fra i reperti degni di nota abbiamo: “(...) un «oggetto» fittile di forma cilindrica,
con un tratto di parete, interpretabile come una «gambetta», riconducibile tipologicamente
ai cosiddetti «vasi a quattro gambe»” (SALZANI et alii 2001: 81, 84 Fig. 6, n. 11). Le classi
ceramiche individuate sono: la grossolana, la medio fine, la fine, quella con alveoli sulle
superfici e un solo frammento di ceramica figulina (SALZANI et alii 2001: 81). “Le tecniche
decorative impiegate comprendono l’incisione a punta stondata, l’impressione e la
decorazione plastica, utilizzate sia singolarmente sia associate sulla superficie di uno
stesso vaso” (SALZANI et alii 2001: 81).
Si accoglie l’interpretazione degli archeologici e si definisce l’ambito di recupero dei
manufatti in esame come Atelier.
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I reperti
S. ANDREA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR)
T131-IT009
TAV. 131
contesto: Atelier
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, 2a fila, 1a figura da sinistra
SALZANI, PADOVAN, SALZANI 2001: 83, Fig. 5.1
US 104

S. ANDREA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR)
T130- IT011
TAV. 130
contesto: Atelier
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, 2a fila, 6a figura da sinistra
SALZANI, PADOVAN, SALZANI 2001: 82, Fig. 4.3
US 104

S. ANDREA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR)
T131-IT012
TAV. 130
contesto: Atelier
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, 2a fila, 2a figura da sinistra
SALZANI, PADOVAN, SALZANI 2001: 82, Fig. 4.8
US 104

S. ANDREA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR)
T131-IT013
TAV. 130
contesto: Atelier
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, 1a fila 7a figura da destra
SALZANI, PADOVAN, SALZANI 2001: 83, Fig. 6.1
US 104

Riferimenti bibliografici
COPPOLA D. 2001

PESSINA A. 2002a

COPPOLA D. 2011

PESSINA A. 2004

DELPINO C. 2012

RADINA F. 2002a

FERRARI A., PESSINA A. 2012

SANTORO G. 2001

GIANNITRAPANI M. 2002

SALZANI L., PADOVAN S., SALZANI P. 2001

PEDROTTI A. 2009
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SCHEDA SITO VENETO 2
SANTA GIUSTINA DI BALDARIA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR), VENETO, ITALIA
REPERTI CAT. T132-IT007, T133-IT008 E T132-IT266

VR.2.1 - S. Giustina di Baldaria, Cologna Veneta (VR). Mappa con la posizione dei settori di scavo delle
campagne 1985 e 1989 (PANGRAZZI a.a. 2001-2002, Allegato 3.1)

La stazione neolitica di S. Giustina di Baldaria si pone sulla sommità di un dosso
sabbioso, nella pianura a sud-est di Verona, nel comune di Cologna Veneta, non lontano
dalle propaggini prealpine veronesi e vicentine, sulla sinistra orografica dell’odierno corso
d’acqua Guà e in prossimità del coevo sito di S. Andrea. Il ritrovamento dell’insediamento
avvenne fortuitamente, tramite la comparsa di terreno scuro ricco di materiale
archeologico emerso dopo i lavori di aratura di un campo, e fu subito segnalato all’ente di
tutela competente. Tre campagne di scavo, 1985, 1989 e 1995 (VR.2.1), condotte da
Luciano Salzani, permisero di appurare che i lavori agricoli di baulatura avevano mutato il
profilo del terreno e compromesso in profondità il deposito antropico antico, escluso le
strutture ipogeiche che, proprio per il loro sviluppo verticale, potevano essere state

650

SCHEDA SITO VENETO 2
“cancellate” solo superficialmente e conservare il fondo (SALZANI 1986: 99; SALZANI
1990: 198; PANGRAZZI, PEDROTTI 2006: 485). Per stabilire l’estensione del sito
attraverso l’area di dispersione del materiale sul piano di calpestio tra il 1998 e il 1999 si
eseguirono delle raccolte di superficie. Complessivamente, gli scavi, hanno restituito la
documentazione di quattordici strutture, che i materiali archeologici inquadrano nella facies
di Fiorano (PANGRAZZI, PEDROTTI 2006: 485). Lo studio dei manufatti litici ha stabilito
che due terzi dell’intera industria litica è stata ricavata da selce lessinica. L’importazione di
materia prima, con nuclei sbozzati nelle aree di approvvigionamento per facilitarne il
trasporto,

è

confermata

dalla

scarsa

presenza

di

schegge

di

decorticamento

(PANGRAZZI, PEDROTTI 2006: 486-487). Soprattutto i dati ricavati dalla produzione litica
hanno permesso di stabilire che S. Giustina rientra nella rete di scambio connessa alla
circolazione della selce “alpina”, un “commercio” che si sviluppa già nel Neolitico antico, e
che: “(...) interessa l’Italia padana centro-orientale, il Veneto, il Friuli, passando attraverso
gli areali di distribuzione della Cultura di Fiorano, dei Gruppi Friulani e del Vhò”
(PANGRAZZI, PEDROTTI 2006: 488). In questo quadro il sito in esame è stato
riconosciuto come un: “(...) insediamento «ponte» tra quelli di pianura e i luoghi di cava
conosciuti” (PANGRAZZI, PEDROTTI 2006: 488).
Scavo 1985
Nel corso della prima campagna di scavo si apersero due settori, distanti tra loro 30 m,
denominati A e B. Il Settore A (VR.2.1), di m 6 X 7,70, era in gran parte occupato da una
struttura denominata Pozzo 1 (P1), caratterizzata da una forma irregolarmente ovale che
misura m 4,8 x 4,6 nella sua massima estensione, costituita da due cavità coalescenti: una
maggiore, con due lievi depressioni all’interno, e una minore a settentrione, con pareti
inclinate e fondo grossomodo piatto (VR.2.2). La massima profondità raggiunta è di 1,21 m
dal piano di campagna. “Il riempimento del Pozzo è dato da un nucleo centrale di sabbie
molto carboniose ricche di materiali litici e frammenti ceramici; mancano completamente
resti faunistici. Lungo la parete del Pozzo esiste uno strato di circa 10 cm di colore grigionerastro con rarissimi elementi litici” (SALZANI 1986: 99, si veda anche PANGRAZZI a.a.
2001-2002: 52). Lo strato omogeneo a contatto con il fondo, quasi privo di materiale
archeologico, potrebbe riferirsi un orizzonte pedogenetico sviluppatosi nell’arco di tempo
intercorso tra la fine della funzione originaria (non nota) e la destinazione d’uso finale,
quando la buca è usata come fossa di scarico.
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VR.2.2 - S. Giustina di Baldaria, Cologna Veneta (VR). Scavo 1985, Settore A: planimetria, sezione e foto
del Pozzo 1 svuotato (CAVULLI 2008: 131, Figg. 4.18/c-d)

Il Settore B, posto a nord del primo ed esteso 5 x 14 m, ha messo in evidenza delle
buche (P2-P6), con diametro medio intorno al metro (escluso la P3 che è di 40 cm),
recanti tutte il medesimo riempimento sabbioso, con frammenti di carbone e privo di
materiale archeologico: non sono stati registrati i dati relativi alla profondità delle fosse
(PANGRAZZI a.a. 2001-2002: 52-54) ma lo spessore deve essere minimo in quanto è
descritto come “profilo lenticolare” (SALZANI 1986: 99). I reperti recuperati nella prima
tranche di scavo appartengono tutti allo strato di colmatura del Pozzo 1 e da questa fossa
giunge il reperto T132-IT007 (SALZANI 1986: 100, Fig. 2.13). La buca ha un’ampiezza
massima di 4,80 cm, ha una forma ovoidale con un’ampia appendice sul lato nord: sul
fondo presenta due depressioni circolari che raggiungono la profondità massima di 1,21
cm (VR.2.1). “Il riempimento del Pozzo è dato da un nucleo centrale di sabbie molto
carboniose ricche di materiali litici e frammenti ceramici; mancano completamente resti
faunistici. Lungo la parete del Pozzo esiste uno strato di circa 10 cm di colore grigionerastro con rarissimi elementi litici” (SALZANI 1986: 99). Fra i resti fittili si riscontra la
presenza di un frammento di collo pertinente ad un vaso a fiasco, con impasto depurato,
ornato da quattro presette forate poste sotto l’orlo che, probabilmente: “(…) rappresenta
un elemento d’importazione dall’Italia centrale (SALZANI 1986: 102, 101 Fig. 3.9), il
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frammento di una piccola scodella miniaturistica (h 3 cm e Ø di 5,8 cm; SALZANI 1986:
100 Fig. 3.5), una piccola ascia in pietra verde (SALZANI 1986: 102 Fig. 4.24) e
abbondante industria litica, fra cui un bulino di Ripabianca (SALZANI 1986: 102 Fig. 4.14).
Scavo 1989

Vr.2.3 - S. Giustina di Baldaria, Cologna Veneta (VR).
Scavo 1989: il P7 svuotato e la sezione stratigrafica
dei riempimenti (PANGRAZZI a.a. 2001-2002,
Allegato 3.6)

VR.2.4 - S. Giustina di Baldaria, Cologna
Veneta (VR). Scavo 1989, l’ascia in pietra
levigata trovata nel Pozzo 7 (foto P. Salzani, il
manufatto - insieme alla piccola ascia del
Pozzo 1 - si trova esposto al museo di
Cologna Veneta)

Il secondo sondaggio ha individuato ed esplorato un’ampia fossa, denominata Pozzo 7,
P7 (SALZANI 1990: 198). Il taglio ha: “(...) forma irregolarmente ovoidale di m 5,15 x 3,35
e una profondità dal piano di campagna di m 1,35 (Pangrazzi riferisce di 60 cm,
PANGRAZZI a.a. 2001-2002, tabella a p. 61) - VR.2.3 -.
Il riempimento e rappresentato da vari scarichi immersi in terreno molto scuro. Mancano
completamente resti faunistici che, probabilmente, non si sono conservati a causa
dell’acidità del terreno. Alla fine del suo ciclo di vita la buca è chiaramente servita come:
“(…) fossa di scarico dei rifiuti (SALZANI 1990: 198). L’interfaccia del taglio non è netta,
presenta un passaggio graduale nel substrato geologico, le pareti sono inclinate e il fondo
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reca un profilo a “V” (PANGRAZZI a.a. 2001-2002: 54). La fossa è occupata da otto livelli
di colmatura e la loro puntuale descrizione (PANGRAZZI a.a. 2001-2002: 54-56) sembra
indiziare episodi di scarico intenzionale alternati a intervalli di tempo in cui la buca rimane
aperta, denunciati dalla formazione di suoli colluviali (vedi UUSS 7, 9 e, forse, 10B). Lo
stesso margine sfumato del taglio pare indicare un processo pedogenetico a buca
completamente vuota. Da P7, US 5, giunge il reperto antropomorfo T133-IT008, mentre da
US 10B proviene il reperto antropomorfo T132-IT266. Fra i resti fittili si segnala un
frammento di “vaso a pipa” o di vaso miniaturistico. Fra i reperti litici di particolare
significato trovati in questa cavità si registra la presenza di un’ascia in pietra levigata,
VR.2.4; un probabile percussore in quarzite biancastra, US 10B, RR 34 (PANGRAZZI
2001-2002: 153); alcune placchette in arenaria rossa, frammentate intenzionalmente: su
questi ultimi reperti litici si riscontra una diffusa levigatura deliberata dei piani, spesso
anche sui bordi (PANGRAZZI 2001-2002: 154-155, nn. 21/RR 37, 27, 29).
Scavo 1995
Non sono forniti i dati sulla posizione di
questo settore e quindi non è possibile
stabilire in che rapporto si trovi rispetto a
quelli

precedentemente

(PANGRAZZI

a.a.

2001-2002:

illustrati
30).

L’indagine ha interessato un’estensione di
45 m2, dove sono stati individuati sette
pozzetti (P8-P14), che hanno restituito sia
materiale litico sia ceramico (PANGRAZZI
a.a. 2001-2002: 32). Tutte le buche si
presentano di forma subcircolare, con un
diametro compreso tra 1,11 m e 1,50 m e
uno spessore che va da un minimo di 11 cm
a un massimo 43 cm (PANGRAZZI a.a.
2001-2002, tabella a p. 61) - VR.2.5 -. I
VR.2.5 - S. Giustina di Baldaria, Cologna Veneta
(VR). Scavo 1995; le fosse prima e dopo lo scavo
(CAVULLI 2008: 131, Figg. 4.18/a-b)
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arrossate e indurite per effetto dell’alterazione termica.
Osservazioni generali sul sito e contesto dei reperti antropomorfi
Fabio Cavulli, nella sua disamina sulle sottostrutture del neolitico antico dell’Italia
settentrionale, interpreta le fosse P2-P6 e P8-P14 come fondi di silos, sulla base delle
dimensioni “standard” e per il fatto che sono raggruppate (CAVULLI 2008: 131). Siffatte
fosse, con spessore poco sviluppato, circolari, regolari e raggruppate sono presenti anche
nel sito friulano del Neolitico antico di Fagnigola, ma anche in siti protostorici e medievali.
Questi elementi indiziari fanno supporre che l’organizzazione degli spazi insediativi
prevedesse che determinate aree dell’abitato fossero destinate allo stoccaggio (CAVULLI
2008: 316).
I pozzi denominati, P12 e P13, caratterizzati dalla presenza di una camicia localmente
scottata sono interpretati da Caterina Pangrazzi come: “(...) silos per la conservazione e lo
stoccaggio di derrate alimentari” (PANGRAZZI a.a. 2001-2002: 63). Secondo Cavulli, le
tracce di alterazione termica sarebbero da ricondurre all’utilizzo del fuoco per cuocere, ma
non ad un focolare - il cui uso ripetuto e prolungato lascerebbe un arrossamento più
omogeneo - ma ad una struttura per la cottura, con una: “(...) combustione libera o coperta
(“soffocata”), che raggiunge gradi di riscaldamento diversi” (CAVULLI 2008: 157, 322) e che
lascia tracce disomogenee. Per l’Autore è arduo stabilire che cosa fosse cotto in questo tipo
di strutture: “(...) sembra probabile, tuttavia, che si trattasse non di alimenti, ma di ceramica
o altro materiale” (CAVULLI 2008: 322).
Le maggiori dimensioni, l’articolazione dei riempimenti e l’abbondante presenza di
materiale archeologico di P1 e P7, sono fattori che differenziano queste due grandi buche
dalle altre. La fisionomia del fondo, l’assenza di piani pavimentali o/e di focolari, o di tracce
di strutture portanti ai margini sono elementi che fanno escludere l’ipotesi che si tratti di fondi
di capanna (CAVULLI 2008: 342). Il recupero di un’ascia in pietra verde levigata, entrambe
intere, in ciascuna delle due buche, nonché di un frammento di “vaso a pipa” e di due resti di
vaso con antropomorfo nel Pozzo 7, e del ritrovamento di parte di vasetto in miniatura e di
un frammento di vaso con antropomorfo nel Pozzo 1, sono indizi che ci inducono a pensare
che fra i materiali trovati vi sia una selezione di oggetti di particolare valore simbolico inseriti
volontariamente nei riempimenti delle due grandi fosse. Di particolare interesse è pure
l’abbondante presenza di industria litica nel Pozzo 1 (con la presenza di un bulino di
Ripabianca) che testimonia una fase d’uso come work-shop della cavità. Infine, le presunte
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tracce di pedogenesi sul fondo e gli episodi colluviali UUSS 7, 9 e, forse, 10B lasciano
supporre che vi sia una discontinuità nell’utilizzo delle due cavità, sia in origine sia durante la
formazione dei riempimenti.
Nel complesso è possibile supporre che le aree esplorate corrispondano agli spazi
produttivi di un abitato, le cui capanne non sono state intercettate o, forse, si trovavano a fior
di terra e i recenti lavori agricoli le hanno irrimediabilmente distrutte. Per la presente ricerca
definiamo il contesto di recupero di ambedue i manufatti in oggetto come Riempimentoselezionato.
Per quanto riguarda gli stili si osserva la compresenza di motivi antropomorfi in rilievo
(T133-IT008), caratteristici della tradizione Vhò, e di figure umane rese con corpi a triangoli
incisi, tipici della produzione Fiorano, una circostanza che si riscontra anche nel sito di Lugo
di Grezzana (VR), dove si ha T140-IT264, che reca un antropomorfo reso in rilievo, e T135IT004, con una figura umana delineata a triangoli incisi. A Bazzarola, Reggio Emilia, la
coesistenza dei due stili si riscontra in un unico vaso (T039-IT290), un resto di scodella
ornata con due antropomorfi resi nei due diversi stili (SS EMILIA ROMAGNA 04).
Di particolare interesse, infine, è il reperto T132-IT266 361. Si tratta di due frammenti che
non attaccano ma riferibili per impasto, cottura, colore e trattamento delle superfici al
medesimo vaso a fiasco con corpo globulare. Il frammento di collo presenta una bugna
allungata, non forata, del tutto simile a quella dei caratteristici vasi a fiasco delle facies del
Neolitico antico finale e medio del meridione, Basilicata e Puglia 362, e interpretata come
protome di vaso antropomorfo (il fiasco allude al corpo e la bugna è l’epitome del volto). Il
frammento del corpo con profilo sferico, invece, reca sulla metà superiore la decorazione di
almeno due motivi antropomorfi incompleti resi a triangoli incisi, caratteristici della
produzione di Fiorano. Se la ricostruzione del vaso è corretta, avremmo per la prima volta la
coesistenza in uno stesso manufatto di raffigurazioni umane della tradizione padana con un
carattere antropomorfo tipico delle cerchie meridionali. Relazioni tra il vicino sito di S.
Andrea e l’area centro peninsulare sono già state messe in luce da Luciano Salzani, sulla
base di un frammento di collo con quattro presette forate di un vaso a fiasco, con impasto
depurato, trovato nel Pozzo 1. In quest’ottica il vaso T132-IT266 potrebbe costituire un
elemento incontrovertibile a suffragio dell’ipotesi.
361

Il vaso nell’ambito degli studi del sito è stato fino ad ora trascurato. Ringrazio L. Salzani per avermi
concesso di studiare il reperto.
362
A tale proposito si veda da Tirlecchia, MT, e nello specifico T018-IT251, T019-IT252 e T014-IT53, SS
BASILICATA 05.
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I reperti
S. GIUSTINA DI BALDARIA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR)
T132-IT007
TAV. 132
contesto: Riempimento-selezionato
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, 1a fila, 2a figura da destra (ansa) e 2a fila, 3a
figura da destra (parete)
SALZANI 1986: 100, Fig. 2/13
Pozzo 1

S. GIUSTINA DI BALDARIA, COLOGNA VENETA, VERONA
T133-IT008
TAV. 133
contesto: Riempimento-selezionato
PESSINA 1998: 99, Fig. 5 (la prima figura in basso)
PESSINA 2004: 37, Fig. 1A, la 2a figura da destra della 2a fila
SALZANI 1990: 199, Fig. 9/3
Pozzo 7, US 5

S. GIUSTINA DI BALDARIA, COLOGNA VENETA, VERONA (VR)
T132-IT266
TAV. 132
contesto: Riempimento-selezionato
Inedito, foto P. Chistè; elaborazione grafica M. Bersani
POZZO 7, US 10B
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CAVULLI F. 2008

PESSINA A. 2002a

FERRARI A., PESSINA A. 2012
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FUGAZZOLA DELPINO M.A., TINÉ V. 2003

SANTORO G. 2001

PANGRAZZI C. a.a. 2000-2001

SALZANI L. 1986

PANGRAZZI C., PEDROTTI A. 2006

SALZANI L. 1990

PESSINA A. 1998
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LUGO DI GREZZANA (LOC. CAMPAGNE), VERONA (VR), VENETO
REPERTI CAT. T134-IT003, T135-IT004, T136-IT005, T137-IT006, T136-IT069, T137-IT070, T138IT261, T139-IT262, T139-IT263 E T140-IT264

VR.3.1 - Lugo di Grezzana (VR). Planimetria delle strutture con l’ubicazione delle datazioni al 14C cal BC 2σ
(PEDROTTI et alii 2015: 97, Fig. 2)
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L’abitato del Neolitico antico di Lugo di Grezzana si trova su un terrazzo fluviale della Val
Pantena, nei Monti Lessini, alla quota di 290-300 m s.l.m. (CAVULLI 2008: 130; PEARCE
2013: 180). Il deposito archeologico emerse in occasione della costruzione di un capannone
e di vasche di decantazione da parte della Lessinia Graniti e dal Consorzio Marmisti e fu
segnalato all’ente di tutela competente da Fernando Zanini e Giorgio Chelidonio nel 1990.
Le indagini sistematiche vennero avviate l’anno seguente, sotto da direzione di Luciano
Salzani, allora funzionario del Nucleo Operativo di Verona della Soprintendenza per i Beni
Archeologici per il Veneto, e dal 1996 al 2005 fu affiancato da Annaluisa Pedrotti, docente
della cattedra di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trento, e coordinatrice per lo studio e i dati di scavo (CAVULLI 2008: 209;
PEDROTTI et alii 2015: 95, nota 1).
La strategia di intervento iniziale ha previsto l’apertura di molti saggi che sono stati
denominati con un numero in cifre romane (Fig. VR.3.2). I settori dal I al IX sono sondaggi
che hanno interessato limitate porzioni di scavo e hanno consentito di definire
cronologicamente il deposito: “(...) ma non di comprenderne l’organizzazione spaziale”
(CAVULLI 2008: 209). Con il settore X, esplorato dal 1998 al 2004, si è mutata la strategia
di lavoro aprendo una superficie più vasta che ha consentito di formulare delle ipotesi: “(...)
sia funzionali sia cronologiche, sui rapporti esistenti tra le varie evidenze strutturali”
(CAVULLI 2008: 208-209). Il settore XII, ad una certa distanza dal nucleo principale delle
ricerche, è stato scavato nel 2002 da Alberto Zardini, collaboratore del Nucleo Operativo di
Verona, il quale è anche responsabile delle indagini effettuate nei settori XIII-XVI, tenute nel
2004-2005 (CAVULLI 2008: 210; PEDROTTI, SALZANI 2010: 102, nota 3). Gli scavi sono
terminati nel 2005, con la totale rimozione del deposito archeologico risparmiato dalla
distruzione dei mezzi meccanici.
L’analisi della cultura materiale, la riorganizzazione e la cura dei dati dei settori IV, IX, X
(XA e XB), e XI sono stati oggetto di lavoro di varie tesi di laurea 363: i dati stratigrafici,
l’interpretazione delle strutture e la loro messa in fase è stato materia di tesi di laurea e di
dottorato di Fabio Cavulli 364 (CAVULLI 1999-2000; CAVULLI 2008: 208- 26; 401-423, Tavv.

363

Escluso i lavori compiuti dopo il 2008, per i contributi scientifici dei laureandi e per la principale bibliografia di
Lugo si veda il paragrafo 5.3.3. La documentazione, in CAVULLI 2008: 210-212, 237; SALZANI 2010: 102-103,
nota 6; PEDROTTI et alii 2015: 96, nota 5).
364
Per l’interpretazione delle evidenze stratigrafiche trattate nella presente scheda la scrivente si è avvalsa d
questi due lavori e di alcune conversazioni tenute con Fabio Cavulli, che colgo l’occasione di ringraziare.
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52a-74). I dati di scavo e i manufatti archeologici dei settori XII- XVI sono in corso di studio.
Le ricerche, nel loro complesso, restituiscono l’immagine di un’area frequentata quasi
ininterrottamente per 500 anni: “(...) dalla seconda metà del VI millennio a.C. cal. (...) fino
agli inizi del V, quando in Italia settentrionale si diffondono i caratteristici vasi
dall’imboccatura quadrata” (CAVULLI 2008: 210). Lo studio dei materiali ha messo in luce la
presenza di un’industria in pietra levigata in materiale eclogitico, composta da anelloni, asce
e scalpelli, che supporta l’esistenza di una rete di scambi con l’area occidentale abitata
dalle comunità della facies del Vhò. È plausibile supporre che esistessero degli scambi
imperniati sulla selce e la pietra verde. Questa ipotesi è avvalorata dalla presenza nel sito di
Lugo di manufatti caratteristici della cultura di Vhò, come i vasi troncoconici con fondo a
tacco o su piede, le statuette fittili e, come vedremo, dallo stile dei motivi antropomorfi. La
vicinanza del sito agli affioramenti di selce dei Lessini, fa ritenere che l’insediamento di
Lugo di Grezzana fosse un centro importante per lo scambio della selce in tutta la Pianura
Padana. “Nel sito sono state riconosciute tutte le fasi della catena operativa legata alla
lavorazione della selce. Considerando la presenza della selce lessinica in numerosi siti
dell'Italia settentrionale (e anche al di fuori) già nella prima fase neolitica si può supporre
che Lugo ricoprisse un ruolo importante nel commercio di questo materiale, sia sotto forma
di nuclei che di supporti (...). Ad ulteriore conferma di questa ipotesi si aggiungono i
ritrovamenti di aree di lavorazione (...) e di ripostigli di supporti laminari (...)” (CAVULLI
2008: 209 e bibliografia ivi citata). “I dati archeobotanici attestano la pratica di un’agricoltura
a carattere mediterraneo basata essenzialmente sulla coltivazione dei tre cereali orzo-farrofrumenti nudi che sembra quindi differenziarsi da quella di Sammardenchia contraddistinta
dalla coltivazione del farricello e del nuovo frumento vestito” (PEDROTTI et alii 2015: 9698).
Datazioni

14

C sono state eseguite su campioni prelevati da varie strutture dell’abitato, due

di queste (Settore XIII, UUSS 260/3 e 108/3) effettuate presso il laboratorio Innova di
Caserta (DSH) sono ancora inedite (PEDROTTI et alii 2015: 99, nota 9). La data
radiometrica più antica, eseguita su un carbone di legno preso dai livelli antropici inferiori a
contatto con lo sterile (CAVULLI 2008: 209) risulta, nella sua antichità, essere isolata
rispetto alle altre recenziore (PEDROTTI, SALZANI 2010: 91 Tab. I). Le date
seguenti (PEDROTTI et alii 2015: 98):
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US
Sett. V
primo livello
antropico
Sett. X
US 467
Sett. X
US 827
Sett. X
US 533
Sett. IX
US 230
Sett. X
US 834
Sett. IX
US 254
Sett. XIII
US 169
(alla base della
serie di edifici
rialzati)
Sett. X, 567
Sett. X, 509

Sett. XIII, 102/3
Sett. IX, 214
Sett. IX, 215
Sett. XIII, 260/3
Sett. XIII, 108/3

Materiale

Labor. nr

Tecnica di
datazione

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal BC
2δ (95,4%)

Carbone di legna non
identificato

R-2745

GPCb

6524±76

5620-5344

DSH-299

AMS

6356±26

5465-5232

DSA-734

AMS

6272±23

5307-5217

DSA-533

AMS

6246±24

5308-5080

DSH-349

AMS

6237±27

5304-5076

DSA-737

AMS

6223±56

5314-5035

DSH-300

AMS

6217±26

5295-5066

DSH-302

AMS

6210±35

5295-5056

DSA-729

AMS

6161±22

5212-5041

DSA-728

AMS

6134±28

5208-4998

DSH-302

AMS

6090±41

5207-4854

DSH-461

AMS

5959±48

4961-4721

DSH-462

AMS

5946±24

4900-4730

DSH
DSH

AMS
AMS

Carbone di legna non
identificato
Carbone di legna non
identificato
Carbone di legna non
identificato
Gusci di nocciole
(Corylus avellana)
carbonizzati
Carbone di legna non
identificato
Cariosside di
frumento nudo
(Triticum
aestivum/durum)
carbonizzata
Cariosside di farro
(Triticum cfr.
dicoccum)
carbonizzata
Carbone di legna non
identificato
Gusci di nocciole
(Corylus avellana)
carbonizzati
Cariosside di
frum./orzo?
(Triticum/hordeum?)
carbonizzata
Carbone di legna non
identificato
Guscio di nocciolo
(Corylus avellana)
carbonizzato

?
?

“Le datazioni radiocarboniche e lo studio dei reperti ceramici hanno evidenziato una lunga
occupazione dell’insediamento e suggeriscono una graduale fase di colonizzazione
dell’area. La prima fase, risalente alla metà del VI millennio cal a.C. è attestata da un’unica
data e potrebbe documentare una prima occupazione a carattere saltuario: attualmente non
è possibile riferire a questa fase alcun elemento strutturale. Il sito vero e proprio sembra
svilupparsi tra il 5300 e il 5000 cal a.C.: (...) e corrisponde anche all’ambito cronologico in
cui la selce dei Lessini trova una forte diffusione tra i gruppi del primo Neolitico dell’Italia
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settentrionale.” (PEDROTTI, SALZANI 2010: 100). La cultura materiale che caratterizzata
questo periodo dell’abitato è rappresentata dalla compresenza di materiali Fiorano e Vhò: a
questo momento appartengono la gran parte delle strutture documentate (PEDROTTI,
SALZANI 2010: 100). L’ultima frequentazione e terza fase del sito, sembra verificarsi dopo
un breve periodo di abbandono, testimoniato da un livello di colluvio evidenziato nel Settore
IX. Questo momento, presumibilmente inquadrabile tra il 5000 e il 4800 cal a.C., vede
elementi Fiorano e Vhò, ben presenti, a cui si aggiunge qualche frammento di forme VBQ e
pezzi decorati a graffito (PEDROTTI, SALZANI 2010: 101). La terza fase registra una
frequentazione saltuaria e le sole strutture che la attestano sono rappresentate da una serie
di focolari circolari (PEDROTTI, SALZANI 2010: 101).
Quadro generale del sito

VR.3.2 - Lugo di Grezzana (VR). Panoramica dell’area del sito con la posizione di tutti i settori esplorati
(PEDROTTI et alii 2015: 96, Fig. 1)
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Il deposito archeologico di Lugo ha subito forti alterazioni indotte da processi erosivi e
pedogenetici postdeposizionali, che hanno modificato e parzialmente limitato la lettura
stratigrafica (CAVULLI 2008: 208-209). Analisi del deposito archeologico hanno consentito
di riconoscere strati colluviali intercalati a quelli antropici e fanno risalire i fenomeni erosivi
di versante a partire dal primo Neolitico. “Probabilmente sono la conseguenza del taglio
degli alberi operato dalle comunità neolitiche per ricavare spazi all’aperto più adatti ad
un’economia agricola” (PEDROTTI et alii 2015: 98).
Alla seconda fase di occupazione, 5300-5000 cal a.C., sono da ricondurre la gran parte
degli edifici e delle sottostrutture e una palizzata, mentre la terza parrebbe testimoniare un
orizzonte di attività produttive, contraddistinte da focolari e officine litiche. La presente
scheda propone una sintetica descrizione delle principali testimonianze 365.

VR.3.3 - Lugo di Grezzana (VR). Ricostruzione virtuale della palizzata e della capanna del Settore X
(CAVULLI 2008: 215, Fig. 5.51)

365

Parte dei dati sono tratti dal recente contributo PEDROTTI et alii 2015, coadiuvati da informazioni di dettaglio
attinte dalla “Relazione di scavo di Lugo di Grezzana”, redatta nel 2008 (Laboratorio di paletnologia B. Bagolini,
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento). La sintesi qui esposta si avvale, inoltre, di fruttuose
conversazioni avute con Fabio Cavulli e Annaluisa Pedrotti, che ringrazio ancora per il tempo che mi hanno
dedicato.
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A nord-est (Settore X) si trova un tratto di palizzata che chiudeva uno spazio di cui non si è
conservato il deposito ma che, secondo una proposta interpretativa di Cavulli, poteva
cingere uno spazio non necessariamente occupato da capanne. A nord est di questa
recinzione è documentato il sedime di un’unità abitativa e un tratto di canale con probabile
funzione di controllo delle acque superficiali (CAVULLI 2008: 308-309) - Fig. VR.3.3 -. A
meridione di questo nucleo di strutture (nella porzione di scavo dove il deposito
archeologico è maggiormente conservato) è stata messa in luce una serie di edifici, con
asse maggiore orientato grossomodo nord/sud e ortogonale alle isoipse di versante, la cui
disposizione in pianta, mediante una leggera rotazione verso est dell’asse maggiore,
sembra adattarsi alla fisionomia del pendio. Queste testimonianze interessano i settori IV, V
e XIII-centrale/meridionale. Si tratterebbe di alcune capanne rettangolari, dotate di focolari e
copertura, poste su rilievi morfologici artificiali, alternate a spazi di dimensioni mediamente
simili alle capanne, dislocati ad una quota inferiore: la presenza di alcune buche per palo fa
supporre che anche questi ultimi fossero dotati di una parziale copertura (Fig. VR.3.4). Le
grandi depressioni poste fra le capanne conservano due tipi di deposito: uno sincronico
all’uso delle abitazioni rialzate adiacenti e uno riferibile al crollo dei resti degli edifici, la cui
fine sembra determinata da un incendio. Siffatte testimonianze strutturali recano numerosi
allineamenti di buche per palo, spesso posti sui lati brevi degli edifici rialzati mentre
sembrano meno chiari quelli sui lati lunghi, che appaiono più frazionati e discontinui.
Dall’US 41, una buca per palo di un allineamento posto a settentrione di questa serie di
capanne 366 (Settore XIII-meridionale), giunge il boccale di Fiorano con antropomorfo T138IT261 (PEDROTTI, SALZANI 2010: 95 Fig. 9, didascalia).
Dagli spazi infossati esplorati fra le capanne, indagati nei settori IV e V giungono i seguenti
reperti antropomorfi:
•

da ES 129, nello specifico da US 113, giunge T136-IT069 (MIORELLI a.a. 1998-

1999, Vol. 2: 16, scheda n. RR 6, Tav. XII, Fig. 6) e da US 115 proviene T136-IT005
(MIORELLI a.a 1998-1999, Vol. 2: 33 scheda n. RR 12, Tav. XX, Fig. 1);
•

dalla Struttura 105-112, esattamente in US 102 è stato trovato il reperto T135-IT004

(FALQUI a.a. 1998-1999, scheda a p. 230, Fig. 55A).

366

Oltre ad appartenere alla linea palificata la Buca 41 coincide con l’angolo nord-est della capanna su alto
morfologico UUSS 26/27 o con l’angolo nord-ovest dello spazio posto a una quota inferiore adiacente.
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VR.3.4 - Lugo di Grezzana (VR). Planimetria della serie di edifici trovati nei settori XIIIcentrale/meridionale (CAVULLI et alii 2015: 594, Fig. 1)
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A nord di questa serie di capanne si trova un allineamento di pali ad arco di cerchi (settori X
e XIII-settentrionale), che sembra formare un confine palificato fra la zona edificata, dislocata
a sud e quella meno intensamente abitata collocata a settentrione: la linea di grossi pali pare
effettivamente cingere l’area con la capanna. Immediatamente a nord di questa cinta di pali
abbiamo una testimonianza che è stata denominata “grande fossa” (ES 116/3, Settore XIIIcentrale) e da un livello di riempimento di questa cavità, US 108/3, abbiamo il reperto
antropomorfo T139-IT263 (RR 45, Q 98E/521/E) e da due strati di colmatura sottostanti,
UUSS 253 e 255, giunge il vaso con antropomorfo T140-IT264.
Sempre all’esterno della palizzata, ma ad una distanza di almeno 30 m in direzione estnord-est, sono state trovate almeno quattro fosse di combustione ben conservate (settori XIIIsettentrionale, XIV, XV e XVI). In questa parte dell’abitato sono inoltre presenti alcune
abitazioni, con caratteristiche edilizie e morfologiche differenti rispetto a quelle sopra
descritte, e alcune buche, fra cui la ES 424, dalla quale giunge un reperto antropomorfo
denominato T139-IT262 (Settore XV, US 416/04, Q. 58/E567N).
Una grande depressione, ES 235, che si suppone essere una fossa di combustione, è
documentata nel Settore IX: l’analisi dettagliata del deposito stratigrafico ivi contenuto, alcune
datazioni radiometriche e lo studio dei materiali archeologi connessi, ha permesso di
ricostruire le dinamiche di riempimento e le rispettive fasi crono-culturali. Da due riempimenti
diversi della cavità provengono i reperti T134-IT003 - da US 231 - (MIORELLI a.a. 19981999, Vol. 2: 80, scheda n. RR 7404, Tav. XLIV, Fig. 1), T137-IT070 (MIORELLI a.a. 19981999, Vol. 2: tav. LX, Fig. 6, scheda a p. 97) e T137-IT006 (MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol. 2:
93 scheda n. RR 7812, Tav. LIX Fig. 2) - ambedue da US 251 -.
I dati di scavo
Illustriamo in modo dettagliato le evidenze stratigrafiche interessate dal ritrovamento dei
reperti antropomorfi. Come già anticipato, quasi tutte le testimonianze documentate nel sito
appartengono alla seconda e principale fase dell’abitato, quindi l’insieme di frammenti di vaso
con decorazione antropomorfa in esame si inquadra tra il 5300 e il 5000 a.C. cal. Considerato
il numero degli antropomorfi e la varietà dei contesti si premette una tabella sintetica di tutti i
manufatti con i dati principali.
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Immagine

N° rep.

Contesto

Unità
stratigrafica

Tavola

T134-IT003

Riempimentoaccidentale

forno
ceramica

Settore IX,
235, US 231

ES

T137-IT006

Riempimentoaccidentale

forno
ceramica

Settore IX,
235, US 251

ES

T137-IT070

Riempimentoaccidentale

forno
ceramica

Settore IX,
235, US 251

ES

T135-IT004

Atelier

litica

Settore
IV,
“Struttura”
105112, US 102

135

136

134

137

137

T136-IT005

Atelier

litica

Sett. V, US 115,
nel sedime della
capanna posta a
est di ES 129

T136-IT069

Atelier

litica

Sett. V, US 113,
all’interno di ES
129

136

T138-IT261

Buca-culto, vaso
intero e resti
combusti

fondativo

Settore
XIIImeridionale, US
41 (RR 11),

138

T139-IT262

Riempimentoselezionato,
frammento di
macina

pit-clay

Settore XV, ES
424/4,
riempimento US
416/4
(Q
58/E567N)

139
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Immagine

N° rep.

T139-IT263

T140-IT264

Unità
stratigrafica

Contesto
Buca-culto, con
frammento di
macina, corna di
cervo, grande
quantità di
ceramica,
mestolo/vaso a
pipa
Buca-culto, con
frammento di
macina, corna di
cervo, grande
quantità di
ceramica,
mestolo/vaso a
pipa

Tavola

cisterna,
area di
lavoro della
selce

Settore XIII, ES
116/3,
US.
108/04, RR 45 (Q.
98E/521N)

139

cisterna,
area di
lavoro della
selce

Settore XIII, ES
116/3,
UUSS
255/04, 253/04

140

SETTORE XIII-MERIDIONALE, US 41 (RR 11), T138-IT261 367
L’US 41 fa parte del Settore XIIImeridionale ed è stata documentata
nella campagna di scavo 2003. Si
tratta di una buca per palo (Fig.
VR.3.6) che appartiene ad una linea
palificata
ovest.

Si

struttura

con

orientamento

suppone
lineare

est-

che

questa

possa

essere

ausiliaria alla “serie” di edifici e di
spazi infossati che contraddistingue i
VR.3.5 - Lugo di Grezzana (VR). Buca US 41: dettaglio del
boccale antropomorfo T138-IT261 schiacciato all’interno della
piccola fossa US 41 (Laboratorio di paletnologia B. Bagolini,
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento)

settori XIII, IV e V. Si presume che
essa

sia

di

sostegno

e

di

delimitazione degli elevati posti a

nord degli edifici. La buca 41 presenta diametro di 29 cm ed è profonda 33 cm, la pianta è
circolare e le pareti sub verticali convergono verso il fondo. Secondo l’archeologo che scavò e
documentò la fossa 41, già in fase di scavo questa buca si distingueva dalle altre della
medesima struttura: “(…) per la notevole presenza di ceramica con pezzi in posizione
verticale”. Fra i resti fittili si raccolse: “(...) un vasetto fine con ansa (...), RR 11, (...)
367

I dati di questa evidenza di scavo sono presi dalla scheda di unità stratigrafica (Laboratorio di paletnologia B.
Bagolini, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento).
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ricomponibile” e anche vari frammenti pertinenti ad un vaso più grossolano (Fig. VR.3.5). La
matrice del riempimento risulta identica allo strato soprastante US 38 ma si presenta molto
più ricca di carboni, soprattutto in prossimità del fondo della cavità.
La consistente quantità di resti antracologici, soprattutto alla base del taglio, fanno supporre
che al momento della collocazione del boccale e della porzione di contenitore grossolano vi
sia stata la deposizione intenzionale di resti vegetali combusti. Dall’analisi del boccale T138IT261 non è possibile stabilire con certezza se il vaso sia stato sistemato nella buca
frammentato, dopo che il palo era già stato inserito o, viceversa, se il palo abbia rotto
intenzionalmente il boccale: in ogni caso possiamo osservare che il vaso è in parte lacunoso.
La deposizione di oggetti particolari
in cavità associate a strutture non è
del tutto nuova a Lugo: è noto che in
prossimità

dell’ingresso

della

palizzata lignea documentata nel
Settore X è stata trovata una buca, al
cui interno è stato recuperato: “(…)
un frammento di piede a pianta larga
che ricorda gli arti inferiori delle
statuette nel gruppo Vhò e in diversi
contesti

del

Neolitico

antico”

(PEDROTTI 2002: 61). Nell’ambito

VR.3.6 - Lugo di Grezzana (VR). Buca US 41 vuota (Laboratorio
di paletnologia B. Bagolini, Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trento)

delle culture del Neolitico antico dell’Italia settentrionale a Lugo di Romagna (RA) è attestata
una deposizione rituale connessa all’erezione di una struttura (DEGASPERI et alii 1998: 117).
A Sammardenchia (UD), in contesti associati a delle strutture, sono stati trovati due boccali
con antropomorfo e la loro presenza è da mettere in relazione a probabili riti di fondazione
(INGRAVALLO, TIBERI 2011: 176): T041-IT001 è stato rinvenuto in una buca connessa con
la grande Struttura 126 mentre IT002 è stato trovato nei riempimenti di un fossato di
recinzione di un villaggio. La deposizione di recipienti integri si riscontra anche a Pizzo di
Bodio - VA -, esattamente nel fondo della buca 271 (CAVULLI 2008: 332). In base a quanto
esposto, si interpreta l’ambito di giacitura di T138-IT261 come Buca-culto, la cui ritualità
parrebbe connessa all’impianto di una serie di unità abitative (alcune delle quali hanno reso
dei ripostigli di lame) e di spazi semiaperti destinati ad atelier di lavorazione della selce.
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SETT. V, US 115 (T136-IT005),

NEL SEDIME DELLA CAPANNA POSTA A EST DI

ES 129,

E

US 113

(T136-IT069), ALL’INTERNO DI ES 129

VR.3.7 - Lugo di Grezzana (VR). Settore V, “grande depressione” ES 129, in alto planimetria delle
strutture infossate (CAVULLI 2008: 221 Fig. 5.58), sotto planimetria con l’interpretazione degli
elementi strutturali (CAVULLI 2008: 221 Fig. 5.59)

Lo strato 115 (Settore V) denomina una «Fascia di concotto est-ovest» che si trova a sudest e all’esterno della struttura ES 129 (CAVULLI a.a. 1999-2000: 92). Si tratterebbe di uno
degli accumuli di concotto 368 che appartengono al crollo degli alzati di una capanna che
delimita a est l’ES 129: quest’ultimo denomina uno dei complessi strutturali definito da
Cavulli come “grande depressione” (Fig. VR.3.7). La distruzione di questa serie di edifici è,
368

Altri strati con concotto sono le UUSS 100, 117 e 127 (CAVULLI a.a. 1999-2000: 92-93).
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probabilmente, determinata da un incendio (CAVULLI a.a. 1999-2000: 90-93 369) e T136IT005 è stato recuperato in questo livello di crollo 370 (MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol. 2: 33
scheda n. RR 12, Tav. XX, Fig. 1). Il secondo reperto antropomorfo, T136-IT069, forse
pertinente al medesimo vaso T136-IT005 371, è stato trovato in US 113 372 (MIORELLI a.a.
1998-1999, Vol. 2: 16 scheda n. RR 6, Tav. XII, Fig. 6).
Lo strato 113 non è da ritenere il prodotto di un solo evento ma è da riferire ad almeno due
fasi di formazione, connesse con la fine - per incendio - del complesso strutturale ES 129.
Può essere interessante rilevare che da US 113 giunge un frammento di vaso miniaturistico
(denominato RR 598 373).
Sulla sponda occidentale di ES 129 e sotto 113 è stata individuata l’US 130, una: “(...)
Concentrazione di nuclei, schegge di selce e pietre (arenarie). (...) Questa unità si presenta
come vero e proprio atelier di lavorazione della selce: in tal senso sono significativi
l’assenza quasi totale di strumenti ritoccati e la presenza di pietre in arenaria che potevano
fungere da percussori” (CAVULLI a.a. 1999-2000: 87-88). La dispersione “allungata” dei
manufatti litici fa supporre: “(..) che il prodotto della scheggiatura fosse riposto (e
selezionato?) all’interno della struttura, probabilmente su una scaffalatura (o simile)
coinvolta anch’essa nell’incendio e nel crollo” (CAVULLI a.a. 1999-2000: 87-88). La matrice
di 130 è simile a quella di 113 (CAVULLI a.a. 1999-2000: 88).
La presenza di due pezzi con antropomorfo (T136-IT005 e T136-IT069), riconducibili al
medesimo contenitore, in due livelli di crollo degli alzati perimetrali di ES 129 suggeriscono
due ipotesi:
A.

che i frammenti siano stati lasciati in relazione con l’evento distruttivo, oppure

B.

che i pezzi fossero appoggiati o sistemati lungo la parte che delimitava a est ES 129

e che siano finiti nel crollo durante l’incendio.
Possiamo rilevare che sia l’ES 129 sia UUSS 105-112 (da dove proviene T135-IT004, si
369

Questo episodio distruttivo finale è confermato anche dall’analisi dei dati dei Settori XIII-XVI, dalla “Relazione
di scavo di Lugo di Grezzana, 2008 (Laboratorio di paletnologia B. Bagolini, Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trento).
370
Esattamente nel Q 498/96 I.
371
I due manufatti potrebbero appartenere ad una forma aperta affine a quella di Casa Gazza di Piacenza, cfr.
T038-IT016, SS EMILIA ROMAGNA 03.
372
Esattamente nel Q 499/93 IV.
373
Un altro frammento di vasetto miniaturistico (ES 512 - US 513, RR16857, Settore Xa) giunge dal fossato
della palizzata, i cui riempimenti hanno restituito la gamba dell’idolo fittile (ES 512 - US 515, RR 16407, Settore
Xa). Un altro vasetto giunge dal taglio di una buca per palo (ES 850), q. 557-558N/78E, Settore Xb, che sembra
appartenere al limite della capanna 906: si tratta del reperto Inv. n. 18809, US 835.
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legga oltre) sono gli spazi che hanno restituito una notevole quantità di ripostigli di selce.
SETTORE IV, “STRUTTURA” 105-112, US 102 (T135-IT004)
Lo strato 102 (Settore IV), da dove giunge il manufatto T135-IT004 (FALQUI a.a. 19981999, scheda a p. 230, Fig. 55A), è un riempimento posto all’interno della struttura
seminterrata subrettangolare denominata UUSS 105-112, un complesso strutturale simile a
ES 129 e classificato da Fabio Cavulli fra le “grandi depressioni” (CAVULLI 2008: 220-222).
La struttura UUSS 105-112 è delimitata a est da un riporto di terreno sterile, US 112, e a
ovest è definita da una concentrazione di concotti, US 105. Come già riferito, questo ampio
“avvallamento” si pone tra i sedimi di due capanne, ubicate a est e a ovest, che si
dislocavano ad una quota rialzata rispetto al piano di fondo di 105-112.
Il livello 102 è uno strato di: “(…) spessore notevole e con abbondanza di materiale
carbonioso” (CAVULLI a.a. 1999-2000, Vol. 1: 73) e presenta una sorta di organizzazione
interna, formata da lenti discontinue di carboni suborizzontali, poste in matrice di argilla
limosa di colore grigio scuro-giallastro (commento personale di Fabio Cavulli). Sopra l’US
102 abbiamo dei livelli con concotti, come le UUSS 73 (unità coprente) e 74, forse l’esito di
due focolari demoliti o, in alternativa, due strutture di combustione in situ e molto disturbate
(CAVULLI a.a. 1999-2000, Vol. 1: 72-73), a loro volta coperte da strati con concotti molto
frammentati, UUSS 66 e 63 (CAVULLI a.a. 1999-2000, Vol. 1: 71-72). Sotto l’US 102 si
estende uno strato di argilla, spesso 2 cm, denominato 109 (ubicato nella zona ovest del
complesso 105-122): questo livello “contiene” una concentrazione di “ripostigli” in selce RR.RR 138, 139, 140 e 150 - (CAVULLI a.a. 1999-2000, Vol. 1: 74). L’US 109 risulta
tagliata da US 108, una piccola fossetta (coperta da US 102) che ospita un importante
accumulo di 175 lamelle e microlamelle denominato RR 121 (Fig. VR.3.8). Come osserva
Cavulli i cosiddetti ripostigli individuati a Lugo si trovano concentrati sulle sponde occidentali
dei complessi ES 129 e UUSS 105-112 e, in ambedue i casi, gli addensamenti di lame non
sembrano essere l’esito di processi di lavorazione avvenuti in posto 374 (CAVULLI 2008:
236).
Come già riferito lo strato 102 è interpretato come livello di colmatura della “grande
depressione” (CAVULLI a.a. 1999-2000, Vol. 1: 73), la cui formazione è riconducibile sia

374

In quanto non sono stati trovati scarti di lavorazione riferibili a questi manufatti (CAVULLI 2008: 236).
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all’episodio distruttivo finale sia a processi postdeposizionali 375. Al tetto di 102, infine, si
riscontrano le tracce di una nuova frequentazione - e sono da riferire a questo momento gli
ipotetici focolari UUSS 73 e 74 -. L’origine accidentale del livello 102 non ci permette di
individuare un contesto di giacitura in fase con l’uso originario delle strutture in esame (ma
forse con un suo riutilizzo post incendio). In ogni caso possiamo rilevare un’interessante
coincidenza fra il luogo di giacitura del reperto antropomorfo e quello dell’addensamento dei
ripostigli: ambedue le categorie di manufatti occupano il lato occidentale della “grande
depressione” UUSS 105-102 (Fig. VR.3.8).
Infine, registriamo una certa corrispondenza fra la presenza degli antropomorfi e gli spazi
con la presenza di ripostigli di selce (ES 129 e UUSS 105-112), forse non del tutto casuale.
Interpretazione funzionale delle ES 129 (Settore V) e UUSS 105-112 (Settore IV)
Come già detto, i due complessi sono da ritenere simili anche per il recupero - sul
medesimo lato, quello occidentale - di “ripostigli” o di “offerte” formati da lame di selce e,
possiamo aggiungere pure per la presenza di frammenti di vaso con motivi antropomorfi.
Sono due le ipotesi formulate per l’addensamento di ripostigli in entrambi i complessi (ES
129 e UUSS 105-112):
1.

la prima idea suppone che: “(...) questa classe di rinvenimenti (...) costituisse

materiale custodito all’interno di una struttura in elevato, verosimilmente su mensole,
scaffali o semplice soppalco, e sia stato coinvolto nelle dinamiche di crollo. (...) Il loro fitto
raggruppamento in diverse categorie ha indotto a supporre l’esistenza di specifici
contenitori, quali sacchetti in cuoio tessuto o corteccia” (CAVULLI a.a. 1999-2000, Vol. 1:
89);
2.

la seconda ipotesi ritiene che siano delle deposizioni intenzionali (CAVULLI 2008:

236), forse di natura rituale (commento personale dell’archeologo), sistemate sul limite fra la
capanna a ovest e la depressione 105-112 e, secondo Cavulli, potevano conservarsi sotto un
tavolato ligneo.

375

La superficie più bassa di UUSS 105-112 potrebbe aver favorito il graduale scivolamento dei corpi stratigrafici
connessi all’incendio delle capanne adiacenti, poste a quote rialzate).
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VR.3.8 - Lugo di Grezzana (VR). Settore IV, “grande depressione” UUSS 105-112: in alto, sezione (immagine elaborata da CAVULLI a.a. 1999-2000,
Vol. 2, Sez. 6/93); a sinistra, planimetria delle evidenze strutturali (CAVULLI 2008: 221 Fig. 5.60, elaborata); a destra, interpretazione delle strutture
(CAVULLI 2008: 405 Tav. 56, elaborata)
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Risulta interessante osservare che da questi due complessi proviene una cospicua
quantità di prodotti di scheggiatura che, unitamente ai ripostigli di lame, fa supporre che si
tratti di due atelier per la lavorazione della selce (CAVULLI 2008: 222). Mutuando l’ipotesi
interpretativa formulata da Fabio Cavulli interpretiamo questi spazi come officine
specializzate nella produzione di manufatti litici. I reperti trovati in questi spazi, T136IT005, T136-IT069 e T135-IT004 sono inventariati come Atelier.
SETTORE XIII-SETTENTRIONALE, ES 116/3 376,

RIEMPIMENTO

US 108/3 (T139-IT263);

RIEMPIMENTI UUSS 255/3 E 253/3 (T140-IT264)

L’interessante cavità, di forma subellittica, denominata 116/3 si trova tra le aree
settentrionale e centrale del Settore XIII, lungo il pendio che degrada verso ovest. Questa
evidenza, denominata la “grande buca”, misura 13 m di lunghezza (nord-ovest/sud-est),
ha una larghezza di 5,5 m e una profondità compresa tra i 10 cm, a sud, e più di 2 m (fig.
VR.3.10). L’asse maggiore della fossa oblunga è isorientato con l’allineamento della serie
di capanne dell’abitato del Settore XIII, il che fa supporre una coesistenza fra queste
strutture.
Sul fondo del taglio (Fig. VR.3.9) si trova l’US 260/3, un riempimento composto da
sedimento argilloso con pedorelitti che ingloba dei resti di corna di cervo e selce sbozzata,
con al tetto un livello di ciottoli calcarei (ca. 150 elementi) provenienti dal parent material
locale, di cui un quarto reca tracce di alterazione termica. Da questa unità è stato
prelevato un campione per l’analisi

14

C in corso presso il laboratorio Innova di Caserta

(PEDROTTI et alii 2015: 99, nota 9). Successivamente si hanno tre diversi scarichi,
denominati UUSS 259/3, 258/3, 257/3. Lo strato 259/3 ha restituito ancora corna di cervo,
resti faunistici, nuclei, grosse schegge, qualche pietra e frammenti di carbone; questo
corpo sedimentario è formato da una “fitta” concentrazione di schegge in selce con cortice;
il livello 257/3 è costituito da un addensamento di schegge (grosse e piccole) con lame. In
seguito, una quota della buca è occupata da US 256/3, un livello di concottini molto fitti,
misti a sedimento limoso di origine colluviale, proveniente dalla sponda: questa unità
contiene 11 nuclei, un frammento di macina, oltre che schegge di selce e diversi
frammenti di recipienti fittili. L’US 255/3: “(...) rappresenta il riempimento di una piccola
fossetta ovoidale tagliata nel riempimento 254/03, 156/03” (PEDROTTI et alii 2015: 99) e

376

I dati di queste evidenze di scavo sono attinti dalle schede di unità stratigrafica e le citazioni sono parte di
testo riprese fedelmente dal campo di descrizione delle unità stratigrafiche delle rispettive schede di sito
(Laboratorio di paletnologia B. Bagolini, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento). ES 116
è edita in PEDROTTI et alii 2015.
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contiene grandi pezzi di ceramica, fra cui la grande porzione di vaso troncoconico T140IT264 (escluso un paio di piccoli frammenti che si trovano nel livello soprastante US 253/3)
e parte di un vaso miniaturistico (ad eccezione di alcuni frammenti trovati nel livello
sottostante US 259/3; PEDROTTI et alii 2015: 99, 101, Fig. 5.6). Dal 255/3 provengono
inoltre: 3 nuclei, un percussore, un grosso ciottolo calcareo.

VR.3.9 - Lugo di Grezzana (VR). Settore IV, XIII, grande fossa ES 116/3, con parte dell’US 260/3: si noti il
corno di cervo sul fondo (archiv. fotogr. del Laboratorio di paletnologia B. Bagolini, Dipartimento di Lettere e
Filosofia dell’Università di Trento, foto B/N n° 525)

Questa prima serie di riempimenti e attività termina con un riporto intenzionale di argilla,
US 253, che sembra obliterare definitivamente questa iniziale periodo di vita della fossa.
Un nuovo ciclo d’uso della buca è testimoniato da varie aree di scheggiatura (109/3,
257/3, 258/3 e 248/3) che indicano un impiego della cavità come atelier per la lavorazione
della selce. L’attività di scheggiatura sembra essere interrotta e coperta da un livello che
giunge dall’abitato, l’US 108/3, caratterizzato da carboni, forse riconducibili ad un episodio
di incendio che potrebbe aver distrutto la serie di edifici posti a ovest (Fig. VR.3.1). L’US
108/3 è prevalentemente composto da carboni, in gran parte di medio-piccole dimensioni,
fra cui si hanno semi combusti. Il materiale archeologico recuperato annovera molta
selce, spesso cotta, e numerosi frammenti di ceramica (sono stati registrati cinque reperti
fittili, da RR 41 a RR 45). Da questo livello giunge il frammento di boccale T139-IT263, che
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sembra recare tracce di alterazione termica (da verificare con analisi archemetriche). Un
ecofatto combusto è stato prelevato per l’analisi radiometrica, tutt’ora in corso presso il
laboratorio Innova di Caserta (PEDROTTI et alii 2015: 99, nota 9).
“La parte sommitale della grande fossa è colmata da colluvi (UUSS 103/03,
107/03; profondità massima 1 m) con materiali ceramici e litici, ricoperti da un
ulteriore livello carbonioso (US 102/03) datato al 5207-5093 BC cal” (PEDROTTI
et alii 2015: 100).

VR.3.10 - Lugo di Grezzana (VR), Settore XIII, sezione stratigrafica con indicazione dei principali reperti
ceramici ritrovati (PEDROTTI A., SALZANI P. 2010, elaborata)

Per quanto riguarda le possibili funzioni della grande fossa Pedrotti e altri autori scrivono
quanto segue:
“La posizione ai piedi del versante e la morfologia della fossa con un
approfondimento semicircolare sul lato a NW inducono a riconoscere che la
funzione primaria fosse quella di controllo e raccolta delle acque piovane, come
dimostrato a Sammardenchia dalle analisi micro morfologiche (...). La descrizione
della sequenza stratigrafica riflette chiaramente uno sfruttamento della cavità
prolungato e differenziato nel tempo. Come più volte sottolineato (...) il
riempimento testimonia la fase finale dell’utilizzo delle strutture, spesso però non
rispecchia la funzione per cui sono state scavate. La presenza alla base della
sequenza (US 260/03) di corna di cervo coperte da pietre ricorda analoghi
contesti riscontrati ad esempio nella struttura XXXVI a Savignano o al Vhò
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Campo Ceresole e nello stesso Lugo di Grezzana (settore III, US 104/1993). (...)
La ricorrenza di queste evidenze nei vari siti del Neolitico antico dell’Italia
settentrionale sembra dunque testimoniare la pratica di riti propiziatori o di
fondazione” (PEDROTTI et alii 2015: 100).

Le grandi dimensioni della buca, l’abbondanza del materiale fittile 377 e litico, la presenza
di alcune materiali o beni (il corno di cervo 378, la macina, i frammenti di vaso antropomorfo
- Tipo 1 -, vaso in miniatura, gli ecofatti combusti, il pietrame) sono indizi che suggeriscono
un comportamento rituale al termine di ogni ciclo di vita della buca. Quali sono queste fasi
d’uso? La prima è di captazione dell’acqua piovana, di cisterna, terminata la quale viene
deposto sul fondo resti di corno di cervo, del pietrame, seguito da un ammasso di
ceramica, selce (sia manufatti sia nuclei) e ancora corna di cervo e una macina. Sul tetto
di questo ammasso, si pratica una piccola incisione poco profonda e al suo interno
vengono sistemati il pezzo di vaso troncoconico antropomorfo T140-IT264/3 e un vaso
miniaturistico (escluso alcuni frustoli trovati nel livello sottostante 259/3), 3 nuclei, un
percussore e un grosso ciottolo calcareo. Dopo una “simbolica” sigillatura della fossa con
argilla del substrato geologico riportata, la cavità sembra avere un secondo ciclo di attività
connesso con la lavorazione della selce: questo momento è da mettere in relazione la
perdita del manufatto T139-IT263 e con il supposto incendio che deve aver compromesso
parte degli edifici posti a ovest. Dopo un intervallo di tempo documentato dai depositi
colluviali è testimoniata una frequentazione che data al 5210-4850 cal a.C. Le due date
radiometriche in corso di analisi dovrebbero confermare che i riempimenti che si
sovrappongono tra la prima e seconda fase d’uso della fossa sono avvenuti in un tempo
limitato.
377
Si tratta di forme in gran parte ricostruibili, con morfologie alquanto desuete come, ad esempio: “(...)
Alcuni frammenti di grandi vasi con cordoni orizzontali a perforazioni verticali multiple talvolta opposti ad
anse orizzontali interne” che “(...) rappresentano tipologie attualmente poco attestate in Italia settentrionale e
conosciute solo in ambito piemontese meridionale nel sito di Casalnoceto” oppure: “(...) rimandare
all’ambiente della Ceramica Impressa Adriatica, ove per altro non sono stati riscontrati confronti puntuali”
(PEDROTTI, SALZANI 2010: 97).
378
L’uso delle corna di cervo in buca è un fenomeno già rilevato da Fabio Cavulli. L’Autore ha evidenziato
come la sottostruttura US 104 (CAVULLI 2008: 229, Figg. 5.69-70), il cui imbocco ha diametro massimo di
1,5 m e la sua profondità media è di 50 cm, presenti sul fondo piatto: “(…) due pezzi di corno associati a
pietre calcaree, materiali certo non abbondanti nel sito. Questi reperti sono stati rinvenuti conficcati nel
terreno sterile e associati a lamelle di selce, nuclei e un grande frammento di concotto. Nel riempimento
inferiore (US 103) sono stati inoltre raccolti blocchi di selce e frammenti di ceramica decorata a cordoni. Il
riempimento soprastante, che contiene carbone, concotto, selce e frammenti di ceramica, presenta nella
parte occidentale alcune lamelle, un grosso nucleo, un percussore in selce e un lisciatoio. Alla luce di quanto
esposto, la struttura in elevato, costruita sopra questa buca e sostenuta dai pali che dovevano ergersi
tutt'intorno a questa, acquista nuovo interesse” (CAVULLI 2008: 229). La buca si trova al centro di una
concentrazione di buche per palo (tutte con profondità superiore ai 30 cm) nel settore III (CAVULLI 2008:
228).
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Il parallelo istituito con la cisterna di Sammardenchia (UD), denominata STR.153 379 e
proposto dagli autori sembra essere particolarmente calzante anche per l’uso finale della
fossa. È interessante rilevare che anche nei riempimenti della “cisterna” del sito friulano si
constata l’incorporazione di alcuni oggetti “speciali”, fra cui: nello strato di fondo, US 4, un
vaso a fiasco 380 pressoché integro posto in orizzontale (CERMESONI et alii 1999: 226); un
tallone forato di un’ascia in serpentinite - SAM306, n. 43/97 (PESSINA, D’AMICO 1999:
91) -, i cui confronti sono riconducibili al Neolitico dell’area danubiana e la cui pertinenza
culturale potrebbe essere suffragata dall’esame litologico (PESSINA, D’AMICO 1999: 77);
una macina integra in arenaria grigia (FONTANA 1999: 303); due blocchi, uno in
paraconglomerato e uno in arenaria (delle dimensioni rispettivamente di 40x20x15 e
25x20x15 cm), ambedue privi di tracce d’uso e di cui resta ignoto il loro possibile utilizzo
(FONTANA 1999: 293). Dal livello superiore US 2 sono pervenute due schegge di
manufatti in giada - SAM302 e SAM311 (PESSINA, D’AMICO 1999: 91-92).
Un terzo confronto lo si può istituire con le due grandi fosse (1 e 7) di S. Giustina di
Baldaria, da dove provengono frammenti di vaso con antropomorfo, asce in pietra levigata,
abbondante industria litica e ceramica. Un quarto parallelo plausibile è quello con la
grande buca di Bazzarola, la quale peraltro presenta puntuali affinità con la ceramica
trovata nella buca 116/3 (compresenza di materiale Vhò-Fiorano) e una notevole
corrispondenza cronologica. Da questa buca provengono due frammenti di statuine, due
resti di vasi con antropomorfo, un vaso in miniatura, abbondante industria litica e
ceramica. Un quinto e ultimo confronto si può stabilire con la grande buca di Travo, Casa
gazza, da dove proviene molta ceramica, macine, un parallelepipedo in pietra, frammenti
di vasi con antropomorfo, figurine, asce e, forse, i resti di un presunto forno.
La deposizione rituale in fossa è un argomento trattato da vari autori e i due livelli con
materiale combusto che si trovano sul fondo e sulla sommità dei riempimenti antropici
ricordano una prassi performativa evidenziata da John Chapman, che ricorre per tutto il
Neolitico e l’Età del Rame balcanico, e che sembra alludere alla rigenerazione, ossia alla
distruzione e la rottura del vecchio per propiziare il nuovo ciclo di vita (CHAPMAN 2000b:
83) - per una disamina su questo tema si rinvia alla lettura al paragrafo Gli oggetti. Si
accoglie l’ipotesi proposta dagli autori (PEDROTTI et alii 2015: 100) e si interpreta il contesto
di ambedue i manufatti (T139-IT263 e T140-IT264) come Buca-culto.

379

Per quanto riguarda la grande fossa del sito friulano la funzione di raccolta dell’acqua è avvalorata
dall’esame geomorfologico dello strato di base, che ha restituito delle figure pedologiche caratteristiche della
sedimentazione naturale da acque stagne (CERMESONI et alii 1999: 226; cfr. SS FRIULI V.G. 1).
380
Il materiale fittile della STR. 153 non è stato pubblicato.
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SETTORE XV, ES 424/4, RIEMPIMENTO US 416/4, T139-IT262 (Q 58/E567N) 381

VR.3.11 - Lugo di Grezzana (VR), Settore XV, campagna di scavo 2004. A sinistra (foto N. 834) US 416/4, a
destra (foto N. 841) ES 424/4 vuota (archivio fotografico Laboratorio di paletnologia B. Bagolini, Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Università di Trento)

L’ES 424/4 denomina una fossa subovoidale con fondo pianeggiante, asse maggiore
nord-sud di 3,90 m e minore di 2,20 m, e profonda 0,30 m (Fig. VR.3.11, a destra). La
cavità incide per il suo spessore il corpo sedimentario 425/4, uno strato di argilla quasi
privo di inclusi. La base del taglio coincide con una discontinuità nel deposito geologico, e
il fondo della fossa corrisponde ad un orizzonte di argilla rosso-marrone scuro, misto ad
inclusi litici, denominato US 674. La buca presenta due riempimenti: 416/4 (sotto) e 411/4
(sopra). L’US 411/4, presenta spessore variabile compreso tra 12 a 17-20 cm, è composta
da matrice argillosa compatta, di color marrone chiaro, con piccole zolle di marrone-grigio
scuro, di consistenza plastica: fra gli inclusi litici si registrano alcune pietre calcaree e
scistose e qualche piccolo ciottolo. Lo strato ha restituito varie categorie di manufatti
381

I dati di queste unità stratigrafiche sono stati ripresi dalle schede di scavo (Laboratorio di paletnologia B.
Bagolini, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento). Lo studio dei reperti ceramici contenuti
in US416/4 è oggetto di tesi triennale di Maddalena Sartori, e colgo l’occasione di ringraziarla per avermi
fornito il disegno del reperto T139-IT262.
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archeologici: resti ceramici, concotto, pezzi di macine e resti di carbone. Il limite inferiore di
411/4 è graduale in 416/4. L’US 416/4 conserva la medesima matrice del soprastante
livello 411/4 e si distingue da quest’ultimo per la maggior quantità di manufatti (Fig.
VR.3.9, a sinistra). I resti antracologici, escluso alcuni frammenti di 3-4 cm, sono piccoli e
si addensano sul lato orientale della buca. Fra i reperti si registrano le seguenti classi:
pezzi di ceramica, anche di discrete dimensioni, concotti, selci e resti di macine. Da
questo orizzonte stratigrafico giunge il reperto antropomorfo T139-IT262 (Q 58/E567N).
Sulla base di alcuni indizi (la morfologia del taglio, l’elevata quantità di reperti recuperata
dai livelli di colmatura, le caratteristiche dei corpi sedimentari geologici intercettati dalla
buca e di quelli degli strati di riempimento) gli archeologi hanno supposto che la fossa
abbia due cicli di vita: la funzione originaria sarebbe quella di estrarre l’argilla dal substrato
geologico (per produrre recipienti o per realizzare l’intonaco delle capanne) e in un
secondo momento la cavità sarebbe stata usata come rifiutaia. L’interro di particolari
oggetti, come le macine e i frammenti di vaso con antropomorfo, e l’originaria funzione
produttiva sono elementi che accostano questa buca a quella appena descritta.
Interpretiamo l’ambito di giacitura di T139-IT262 come Riempimento-selezionato.
SETTORE IX, ES 235,

RIEMPIMENTI

US 251 (T137-IT006

E

T137-IT070)

E

US 231 (T134-

IT003)
La grande buca” ES 235 (settore IX), di se ne conserva solo una quota risparmiata dallo
sterro con i mezzi meccanici, si distingue dalle altre cavità di medie dimensioni per la
maggiore ampiezza e profondità. Si tratta di una fossa 382 che presenta un’imboccatura
originaria - forse - subrettangolare, profonda quasi 1 m ed è la sola fossa di questa
categoria che incide il deposito geologico, mentre gli altri approfondimenti interessano solo
lo spessore di terreno antropico (CAVULLI 2008: 220). Fabio Cavulli descrive questa
evidenza stratigrafica come un taglio con: “(...) pareti subverticali e tre lati che si
incontrano ad angolo grosso modo retto (...). Solo di uno 383, probabilmente il lato corto, è
possibile ricavare le misure complete (m 2,8) mentre gli altri due sono preservati per m 2,1
e m 0,5. (...) Il riempimento mostra una sequenza stratigrafica articolata (...). La presenza
sul fondo di un livello con pedorelitti suggerisce che la buca sia stata lasciata aperta per
un certo lasso di tempo. Lenti con resti lignei carbonizzati e altre sabbiose con tracce di

382

Di questo Elemento Strutturale è stata esplorata una porzione limitata in quanto una gran parte di esso è
stato distrutto dai lavori di cava (CAVULLI 2008: 220).
383
US 255. Gli strati di accumulo seguenti sono, in ordine di giacitura stratigrafica: 254, 253, 252, 251, 232,
239, 230. L’orizzonte che copre e in parte riempie la buca è il 228 (CAVULLI 2008: 407 Tav. 58).
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alterazione termica (concotto sminuzzato) si alternano sopra al primo livello e possono
avere due diverse spiegazioni” (CAVULLI 2008: 222-223) - Fig. VR.3.12 -.

VR.3.12 - Lugo di Grezzana (VR). Settore IX, presunta fossa di combustione ES 235: sezione con
l’indicazione dei reperti antropomorfi (immagine elaborata da CAVULLI 2008: 407 Tav. 58 e dati ripresi da
PEDROTTI, SALZANI 2010: 93, 91 Tab. I)

Cavulli per varie ragioni, scarta l’ipotesi che ES 235 (con le buche e i riempimenti ad
esso connessi), faccia parte di un’unità abitativa seminterrata e ritiene che la fossa possa:
“(...) essere servita come struttura di combustione” (CAVULLI 2008: 223). Secondo
Cavulli, la buca è rimasta aperta per un certo periodo di tempo e, in seguito: “(...) può
essere stata interessata da un fuoco coperto da legna, sterpaglie e terra, che può aver
bruciato a lungo in atmosfera riducente. Questa tecnica è documentata per la cottura della
ceramica ed è propria delle fosse di combustione.
Differenze significative discostano ES 235 dai forni trovati a Mileto, Catignano, Alba e in
altri siti del primo Neolitico italiano: le pareti della buca non presentano tracce di rubefazione
e inoltre non si ha la presenza di pietre di alcun tipo, che dovevano servire nelle fosse di
combustione per soffocare parzialmente il fuoco e rilasciare lentamente il calore” (CAVULLI
2008: 223). L’ipotesi che si tratti di una struttura di combustione, un forno forse per la cottura
della ceramica, sembra suffragata dalla presenza nel settore X di un’altra fossa, ES 920,
con le pareti arrossate per azione del fuoco (CAVULLI 2008: 223). Tre reperti antropomorfi
provengono da questa cavità: due da US 251, T137-IT006 (MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol.
2, tav. LIX, Fig. 2, scheda a p. 93) e T137-IT070 (MIORELLI a.a. 1998-1999: 97, scheda RR
7957, Tav. LX, Fig. 6) e uno da US 231, denominato T134-IT003 (MIORELLI a.a. 19981999, Vol. II, Tav. XLIV, Fig. 1, Tav. LXVIII, Fig. 1).
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US 231 ha matrice limosa argillosa e appartiene a una sequenza di livelli di origine
colluviale, dove sono presenti un po’ ovunque frammenti di carbone: soprattutto nel livello
in esame i resti antracologici sono: “abbondanti e di grossa pezzatura, fino a 5 cm”
(CAVULLI 1999-2000: 114). I manufatti ivi contenuti (ceramica, litica e concotti) non sono
organizzati in piani e strutture, ma si osservano delle concentrazioni dovute a motivi
naturali: le grandi dimensioni dei frammenti fittili hanno fratture con uno scarso indice di
arrotondamento, indizio di un trasporto limitato. Anche la presenza di grandi frammenti di
carbone suggerisce l’esistenza di un livello di combustione in prossimità del forno. Come
sostiene Cavulli: “Le diverse fasi di riempimento colluviale (della fossa ES 235, ndr)
devono essere avvenute in momenti e con intensità diverse” (CAVULLI 199-2000: 114). Le
datazioni con

14

C dei campioni prelevati da due livelli di questa fossa, 254 e 230,

confermano due momenti principali di colmatura. Un primo momento (UUSS 251-254) ha
restituito la seguente cronologia DSH-300 = 5300-5060 cal a.C. e ha riportato: “(...)
materiale Fiorano, tra cui un boccale carenato in ceramica figulina, oltre a un alto piede
decorato a graffito” (PEDROTTI, SALZANI 2010: 93). Un secondo momento (UUSS 231228), formato da un corpo stratigrafico di origine colluviale, risale al 5304-5076 cal a.C.
(DSH-349), e contiene: “(...) materiale tipo Fiorano, Vhò, ceramica graffita e un frammento
di vaso a bocca quadrata” (PEDROTTI, SALZANI 2010: 93). L’orizzonte stratigrafico che
sigilla questa buca ormai colma è US 214, che reca una datazione radiometrica al 49614721 cal a.C. (DSH-461), al quale è da correlare un focolare US 215 4900-4730 cal a.C.
(DSH-462): ambedue queste testimonianze appartengono alla fase più recente di
frequentazione dell’abitato e contengono materiale Fiorano e Vhò, con elementi
riconducibili a contatti con la Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (PEDROTTI, SALZANI
2010: 93; PEDROTTI et alii 2015: 99).
Dalle osservazioni stratigrafiche Cavulli inferisce che, dopo l’ultima combustione, la
cavità rimase aperta e che il suo interro avvenne attraverso processi erosivi-gravitativi
naturali: sia attraverso il disfacimento delle pareti sia con la formazione di depositi
colluviali e con la caduta dei livelli circostanti. Le grandi dimensioni dei frammenti fittili e il
loro buon stato di conservazione fanno supporre una loro prossimità alla cavità o una loro
deposizione intenzionale.
È plausibile supporre che i tre pezzi di vaso con raffigurazione antropomorfa siano stati
lasciati nella fossa di combustione dopo il suo ultimo impiego. Meno chiaro è se essi siano
finiti all’interno della cavità per cause naturali o per gesto deliberato. Nella prima ipotesi è
plausibile pensare, quantomeno, che tutti e tre i frammenti si trovassero in prossimità del

683

SCHEDA SITO VENETO 3
forno di cottura. Interpretiamo il contesto dei reperti T137-IT006, T137-IT070 e T134-IT003
come Riempimento-accidentale.
Contesto e confronti dei reperti antropomorfi
Il sito di Lugo è una testimonianza eccezionale perché presenta un’ottima
documentazione e un’estesa area esplorata che ha restituito un insediamento organizzato,
con aree destinate a diversi impieghi e riconducibili a vari tipi di contesto.
Tre reperti provengono da
una fossa, che in origine era
una struttura di combustione
(T134-IT003, T137-IT006 e
T137-IT070 = Riempimentoaccidentale);

un

manufatto

proviene da una deposizione
selezionata, all’interno di una
VR.3.13 - Lugo di Grezzana (VR), T135-IT004: vista
dell’antropomorfo rovescio (a sinistra) e dritto (a destra)

buca realizzata per estrarre
l’argilla che, in un secondo

ciclo di vita, vede l’interro di pezzi di macine e del manufatto antropomorfo (T139-IT262 =
Riempimento-selezionato); un reperto giunge da una deposizione intenzionale connessa
ad un rito di fondazione (T138-IT261 = Buca-culto); tre pezzi giungono da spazi interpretati
come officine per la lavorazione della selce, ma il livello da cui giungono non ci permette di
dare una precisa definizione al contesto di recupero (T135-IT004, T136-IT005 e T136IT069 = Atelier); gli ultimi due reperti provengono da una “grande fossa”, che testimonia
più funzioni d’uso (dalla cottura di oggetti alla produzione di manufatti in selce), all’interno
della quale sono stati trovati anche resti di corna, macine, un accumulo di ceramica e uno
di pietre (T139-IT263 e T140-IT264 = Buca-culto).
Il reperto T135-IT004 propone un motivo antropomorfo riconducibile a quella
dell’offerente. Purtuttavia si può rilevare che, una volta capovolto il boccale, le braccia e le
gambe appaiano distese verso l’alto e riproduce lo schema dell’orante (Fig. VR.3.13).
Di particolare interesse è il frammento T137-IT070 che reca la testa di un antropomorfo
nel caratteristico stile della facies di Fiorano, a T- e delineata a punti impressi. Questo
modo di rendere la testa lo ritroviamo anche in un altro reperto di questo sito, T139-IT263,
e un altro esemplare della facies di Fiorano: T034-IT023, da Fiorano Modenese (MO, SS
EMILIA ROMAGNA 01), e uno appartiene alla facies di Sammardenchia (UD), T041-
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IT001. Per un approfondimento su questo argomento si rinvia alla lettura della SS FRIULI
V.G. 01.
I reperti
LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T134-IT003
TAV. 134
contesto: Riempimento-accidentale
MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol. 2: 80, scheda n. RR 7404, Tav. XLIV,
Fig. 1
PEDROTTI, CAVULLI, MIORELLI 2000: 119, Fig. 7/1
Settore IX, US 231

LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T135-IT004
TAV. 135
contesto: Atelier
disegno: M. Ciela
BECKER V. 2018: 402, Tav. 5.1.3
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, 88, scheda a p. 230, Fig. 55A
MOSER a.a. 1995-96, Vol. II: 244-46
MOSER 2000: 127, Fig. 1/3
PESSINA A. 1998: 99, Fig. 5 - la prima figura dall’alto PESSINA A., TINÉ V. 2010: 259 Fig. 5.h
Settore IV, US 102

LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T136-IT005
TAV. 136
contesto: Atelier
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, 88, scheda a p. 231, Fig. 55
MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol. 2: 33 scheda n. RR 12, Tav. XX, Fig. 1
Settore V, US 115
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LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T137-IT006
TAV. 137
contesto: Riempimento-accidentale
FALQUI a.a. 1998-1999: 86, 88, scheda a p. 233, Fig. 41
MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol. 2: 93 scheda n. RR 7812, Tav. LIX Fig. 2
Settore IX, US. 251

LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T136-IT069
TAV. 136
contesto: Atelier
MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol. 2: 16 scheda n. RR 6, Tav. XII, Fig. 6
Settore V, US 113

LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T137-IT070
TAV. 137
contesto: Riempimento-accidentale
MIORELLI a.a. 1998-1999, Vol. 2, tav. LX, Fig. 6, scheda a p. 97
PEDROTTI, CAVULLI, MIORELLI 2000, Udine: 121, Fig. 8/3
Settore IX, US. 251

LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T138-IT261
TAV. 138
contesto: Buca-culto
disegno: M. Ciela
PEDROTTI, SALZANI 2010, n. 33: 95 Fig. 9
Settore XIII-meridionale, campagna di scavo 2003, RR 11, US 41

LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T139-IT262
TAV. 139
contesto: Riempimento-selezionato
Inedito, disegno M. Sartori
Settore XV, US. 416/04 (Q. 58/E567N)
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LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T139-IT263
TAV. 139
contesto: Buca-culto
PEDROTTI et alii 2015: 103, Fig. 7.9
Settore XIII, US. 108/03, RR 45 (Q. 98E/521N)

LUGO DI GREZZANA, VERONA (VR)
T140-IT264
TAV. 140
contesto: Buca-culto
PEDROTTI et alii 2015: 101, Fig. 5.7
Settore XIII, UUSS 255/03, 253/03
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GAZZO VERONESE, PONTE NUOVO (LOC.), VERONA (VR), VENETO
REPERTO CAT. T140-IT202

VR.4.1 - Localizzazione dei siti neolitici nel territorio di Gazzo Veronese (SALZANI, SALZANI 2006: 498, Fig.
1)

A Gazzo Veronese (VR), In località Ponte Nuovo, lo scavo di una necropoli dell’età del
Bronzo ha consentito di documentare fra le tombe alcune sottostrutture-pozzetti riferibili al
Neolitico antico e medio. Le fosse contenevano ceramica, poca fauna, elementi in selce e
strumenti in pietra levigata. “Una sola struttura ha restituito abbondante materiale
attribuibile al Neolitico Antico - Cultura di Fiorano” (SALZANI, SALZANI 2006: 498). Tre
altri buche hanno reso frammenti ceramici inquadrabili nella II fase VBQ-stile meandro
spiralico tarda, in quanto associati con alcuni pezzi riferibili alla III fase. A questo ultimo
orizzonte di occupazione è da ricondurre un nucleo di ossidiana che suggerisce un ruolo di
rilievo del sito in questo momento (SALZANI, SALZANI 2006: 498).
La buca di Fiorano appare interessante sia per la notevole abbondanza di reperti sia per
la probabile presenza di strumenti in pietra levigata: da questo contesto giunge il reperto
T140-IT202, un frammento di caso con motivo antropomorfo. Le scarse informazioni sul
contesto di rinvenimento dell’esemplare in esame non consento di definire in modo preciso
il contesto archeologico che viene indicato come Buca-generico.
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Il reperto
GAZZO VERONESE, PONTE NUOVO (LOC.), VERONA (VR)
T140-IT202
TAV. 140
contesto: Buca-generico
BECKER V. 2017: 76, Fig. 4.6.6
BECKER V. 2018: 402, Tav. 5.1.2
SALZANI L., SALZANI P. 2006: 498, Fig. 3.5
Buca

Rifermenti bibliografici
BECKER V. 2017

SALZANI L., SALZANI P. 2006

BECKER V. 2018
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DUNAVEC, PROVINCIA DI KORÇA/CORIZZA, PREFETTURA DI KORÇA/CORIZZA, ALBANIA
REPERTI CAT. T141-AL882, T141-AL883, T141-AL884, T142-AL885, T142-AL886 E T142AL887

AL.1.1 – Dunavec: planimetria, sezione, ubicazione del sito elaborata da KORKUTI 1995:96-97, Figg. 14-15,
Fig. 1) e della citta di Korça/Coriza-Corizza (https://it.wikipedia.org/wiki/Coriza_(citt%C3%A0)
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L’insediamento di Dunavec (Korça/Corizza), Albania orientale (Fig. AL.1.1), si pone a 700
m s.l.m., nel mezzo di una fertile pianura e un buon pascolo, sulle rive del fiume omonimo
(400 m prima della confluenza con il corso del Devoll), si tratta di aspetti che certamente
hanno favorito l’occupazione umana di questo luogo (KORKUTI 1995: 95). Scavi
sistematici nel sito furono effettuati nel 1971 e 1973 e condotti da Muzafer Korkuti
(KORKUTI 1995: 11, 95). Complessivamente fu indagata una striscia di terra lungo il fiume
Dunavec, che misurava 516 m2 (Fig. AL.1.1) con una stratigrafia archeologica di 2.70 m
(KORKUTI 1995: 95). Gli strati individuati sono i seguenti, partendo dall’alto (Fig. AL.1.1):
1. strato spesso 2.50 m, composto da sedimenti fluviali di esondazione del corso del
fiume;
2. strato spesso 1,70 m, composto da argilla sabbiosa, con tracce di bioturbazione;
3. strato spesso 0,30 m, di colore rossiccio, composto da argilla sabbiosa, che indurisce
molto quando si disidrata;
4. strato spesso 0.50 m, formato da argilla sabbiosa mista a genere grigia, ricca di resti di
fauna d’acqua dolce;
5. strato spesso 1 m, di colore marrone scuro, composto da terreno argilloso e torboso,
che giace con andamento orizzontale sopra il livello con cultura materiale, un indizio che
testimonia che questo strato si è formato direttamente sopra i resti dell’abitato: perciò lo
strato sottostante data il momento di impaludamento dell’abitato;
6. strato spesso 1,00-1,20 m, composto da terreno argilloso con cenere, misto a sabbia
fine, friabile, contiene molta ceramica e residui di abitato. Si tratta di tre livelli di argilla
scottata e altri resti strutturali
7. strato spesso 0,70 - 0,80 m, di colore grigio-verde, composto da argille miste a sabbia.
Esso contiene molta ceramica e frammenti di carbone;
8. strato spesso 0,70 cm, formato da torba, marrone chiaro, con numerosi fossili di fauna
d’acqua dolce. Da questo orizzonte proviene della ceramica. Questo strato si è formato
durante l’abitato su pali: esso si distingue molto bene dagli altri strati e la cultura materiale
in esso contenuta rappresenta l’orizzonte di frequentazione più antico. Con questo strato
lo spessore complessivo del deposito indagato è di 8,70 m, di cui solo gli strati 6, 7 e 8
sono archeologici, con cultura materiale.
In base allo studio della cultura materiale si possono distinguere due fasi principali di
occupazione:
•

DUNAVEC II, a cui appartengono gli strati 6 e 7 (spessore 1,00-1,50 m) e
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•

DUNAVEC I, a cui è da ricondurre lo strato 8 (spessore 1,00-1,20 m; KORKUTI

1995: 96-98).
I due livelli insediativi si caratterizzano per le diverse soluzioni architettoniche adottate: la
fase più antica, Dunavec I, ha edifici su piattaforme sorrette da pali con capanne
intonacate, mentre Dunavec II ha case costruite su terra. Il villaggio palafitticolo di
Dunavec I si trova non lontano da quello più tardo (Calcolitico) di Maliq, quest’ultimo indagato nel 1961 - si colloca sulle rive del Devoll, e dista 3 km dal sito in esame. Dopo
l’incendio del villaggio palafitticolo l’area si prosciugò e la comunità che occupava questo
luogo cambiò il sistema di costruire le case e di abitare. Le capanne ora sono realizzate
sul piano di frequentazione ma sempre sorrette da una struttura di fondazione realizzata
con travi orizzontali, ricoperta da frammenti di argilla, uno accorgimento che doveva
proteggere gli edifici dall’umidità. Questa soluzione per l’isolamento igrometrico di
Dunavec II doveva essere indispensabile nella piana di Korça, non solo per il Neolitico
medio ma anche per quelli successi, in quanto questo sistema è stato adottato anche
nell’abitato tardo di Maliq (KORKUTI 1995: 98-100).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Le relazioni culturali tra il Neolitico dell’Albania con il mondo Egeo sono ben documentate
sia nel Neolitico antico (culture de Podgorie) sia nel Neolitico medio (cultura di DunavecCakran) sia nel Neolitico recente-eneolitico (rispettivamente culture di Maliq I et II;
PRENDI 2002: 86). I due orizzonti di DUNEAVEC appartengono al Neolitico medio:
Dunavec I all’inizio di questo periodo (parallelo a Tsangli, all’orizzonte Al di Dikili Tash, di
Servia II. In base ai confronti con la piccola plastica Muzafer Korkuti mette in relazione
Dunavec I con Sesklo III; KORKUTI 1995: 115), e Dunavec II ad uno stadio avanzato
(parallelo a Servia III, Vinča B, Elateia II, tra Karanovo II e IV; TREUIL 2004: 53; KORKUTI
2003: 215; PAPATHANASSOPOULOS 1996: tabella cronologica a pp. 28-29; PRENDI
2002: 87).
Lo stadio più avanzato del Neolitico medio nelle sue due varianti Dunavec-Cakran, offre
sorprendenti analogie con diverse culture coeve della Grecia continentale. La facies
culturale albanese è una cultura di tipo adriatica contraddistinta da ceramica grigia o
grigio-nera, con forme biconiche e decorazioni geometriche incise, talvolta incrostate con
pigmenti. Anche i rhyton a quattro piedi sono peculiari di questa facies, nonché un’ampia
varietà di figurine in terracotta simili a quelle di Elatea II. Pure i rhyton sono caratteristici
dell’orizzonte II di Elatea che, peraltro, sono simili a quelli di Dunavec-Cakran. Il sito di
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Elatea, quindi, ha molti elementi in comune con la facies culturale albanese, e testimonia
le importanti relazioni tra l’Albania e la Grecia continentale in questo periodo (PRENDI
2002: 86). La relazione con la Tessaglia, infine, è confermata dalla presenza nella cultura
di Cakran di un vaso frammentario d’importazione e che per Vladimir Milojčić è
effettivamente tessalico: il manufatto ha permesso allo studioso di stabilire una
contemporaneità tra questa cultura e l’inizio del Neolitico recente in Tessaglia (PRENDI
2002: 87). Per Korkuti i vasi a faccia e la plastica di Dunavec I sono affini a quelli di Nea
Nikomedeia e della Macedonia sud-occidentale (Pelagonia; KORKUTI 1995: 115). Ante
Milošević propone un parallelo tra i reperti di questo sito e quello decontestualizzato di
Trilj/Treglia, Croazia (T164-HR594).

AL.1.2 – Schema di sincronizzazione delle culture del Neolitico antico della Bulgaria, Grecia e
Serbia (GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 39, Tab 6)

I reperti T141-AL882, T142-AL885, T142-AL886 provengono dall’orizzonte Dunavec I
(KORKUTI 1995: 113), i restanti T141-AL883, T141-AL884, T142-AL887 giungono da
Dunavec II (KORKUTI 1995: 130). In base allo schema cronologico proposto da I. Gatsov
Y. e Boyadzhiev (Fig. AL.1.2) le due fasi di Dunavec si collocano nella seconda metà del
VI millennio cal BC.
L’insieme dei reperti si colloca nella seconda metà del VI millennio cal BC. Per Muzafer
Korkuti la raffigurazione antropomorfa su vaso e a tutto tondo di Dunavec II ripropone lo
stesso stile della prima fase e quindi si deve ritenere che non vi sia una cesura nella
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tradizione (KORKUTI 1995: 130). Il contesto di reperimento di tutti i reperti non è precisato
quindi sono da considerare come Non-specificato.
I reperti
DUNAVEC, KORÇA/CORIZZA
T141-AL882
TAV. 141
contesto: Non-specificato
HANSEN 2007: Tav. 157.10
KORKUTI 1995: Tav. 41.10
SCHWARZBERG 2011: Tav. 73.2 (272, Cat. B42)
Dunavec I - Non specificato

DUNAVEC, KORÇA/CORIZZA
T141-AL883
TAV. 141
contesto: Non-specificato
KORKUTI 1995: Tav. 41.10
SCHWARZBERG 2011: Tav. 74.1 (272, Cat. B42)
Dunavec II - Non specificato

DUNAVEC, KORÇA/CORIZZA
T141-AL884
TAV. 141
contesto: Non-specificato
KORKUTI 1995: Tav. 41.10
SCHWARZBERG 2011: Tav. 74.3 (272, Cat. B42)
Dunavec II - Non specificato

DUNAVEC, KORÇA/CORIZZA
T142-AL885
TAV. 142
contesto: Non-specificato
HANSEN 2007: Tav. 157.11
KORKUTI 1995: Tav. 41.11
SCHWARZBERG 2011: Tav. 74.5 (272, Cat. B42)
Dunavec I - Non specificato
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DUNAVEC, KORÇA/CORIZZA
T142-AL886
TAV. 142
contesto: Non-specificato
HANSEN 2007: Tav. 157.12
KORKUTI 1995: Tav. 41.12
SCHWARZBERG 2011: Tav. 74.4 (272, Cat. B42)
Dunavec I - Non specificato

DUNAVEC, KORÇA/CORIZZA
T142-AL887
TAV. 142
contesto: Non-specificato
KORKUTI 1995: Tav. 41.10
SCHWARZBERG 2011: Tav. 74.2 (272, Cat. B42)
Dunavec II - Non specificato
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PODGORIE, COMUNE DI VRESHTAS, PROVINCIA DI MALIQ, PREFETTURA DI KORÇË,
ALBANIA
REPERTO CAT. T143-AL888

AL.2.1 – Vista dall’alto del centro di Podgorie (Google Earth, 30.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento
del comune Vreshtas (https://it.wikipedia.org/wiki/Vreshtas, 30.07.2018) nella carta dell’Albania

L’insediamento preistorico di Podgorie si trova al limite della pianura di Korça, nel
cosiddetto Kishnik, nel comune di Vreshtas, in corrispondenza dell’area pedemontana.
L’abitato neolitico è in una collocazione favorevole sia per la presenza di sorgenti d’acqua
sia sotto l’aspetto climatico. Esso occupa una superficie di varie migliaia di m2.
Le prime scoperte sono da riferire a dei lavori agricoli e i reperti che emersero furono
pubblicati in un breve notiziario nel 1971 da P. Lera.
Solo nel 1982 scavi estensivi hanno consentito di colmare delle lacune sul quadro cronoculturale della cultura materiale di questo sito. F. Prendi e Zh. Andrea individuarono nel
Settore B (con deposito spesso 3,20 m) i tre momenti principali del Neolitico antico,
denominati a Podgoria Ia, Ib e Ic. Secondo Korkuti nel 1995 la cultura materiale del
Settore B era ancora inedita. Tuttavia furono individuate le peculiarità di ciascuna fase del
sito, che sono le seguenti:
•

Podgorie Ia si caratterizza per la ceramica monocroma rossa, dalla ceramica fine

con rivestimento rosso levigato e con decorazione realizzata con pittura bianca (raramente
si ha ceramica bianca con pittura rossa), dalle ceramiche policrome e dalla ceramica
impressa;
•

Podgorie Ib si connota per la comparsa della ceramica a Barbotine;
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•

Podgorie Ic si distingue per la scarsa qualità e quantità della ceramica dipinta che

nella frazione superiore dell’orizzonte scompare.
Al termine del primo saggio fu effettuato un altro scavo, denominato Settore C, 150 m a
ovest del primo. Il settore mise in luce due strati, per un’estensione di oltre 20 m di
lunghezza (KORKUTI 1995: 32-34).

AL.2.2 – Podgorie: sezione del Settore C (elaborata da KORKUTI 1995: 35, Fig. 4)

Lo Strato I, spesso 0,60-0,80 m consiste in un terreno sabbioso-argilloso che contiene
ceramica marrone-chiaro, degradata dalle arature.
Lo Strato II, spesso da 0,60 a 1,50 m era di colore grigio chiaro, composto da argilla
mista a sabbia ed era particolarmente ricco di cultura materiale.
Lo Strato III, è da riferire ad un paleosuolo ed è privo di reperti.
L’esame della cultura materiale ridusse le tre fasi iniziali in due, denominate Ia e Ib.
La conservazione delle poche strutture individuate risulta di scarsa qualità, mentre la
sepoltura di un individuo maschile di 25 anni si presentava ben conservata ed è
riconducibile al Neolitico antico. Altre due sepolture furono identificate in sezione
(KORKUTI 1995: 34-35).
Ambedue gli strati appartengono allo stadio finale del Neolitico antico, alla fase preSesklo della Tessaglia (gruppo Magoulitsa/Magulitza; KORKUTI 1995: 40) e alla facies di
Kolsh I nell’Albania nord-orientale. George A. Papathanassopoulos colloca l’orizzonte
Vashtëmi-Podgorie in quello di Karanovo II (5750/5700 - 5500/5400 a.C.) e di Starčevo
(PAPATHANASSOPOULOS 1996: 28-29, Tabella), un’idea condivisa anche da Heiner
Schwarzberg che lo pone con Karanovo I-II, nel segmento cronologico della prima metà
del VI millennio cal BC (SCHWARZBERG 2011: 19).
Il contesto di reperimento del reperto T143-AL888 è da considerare come Nonspecificato (SCHWARZBERG 2011: 169).
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Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
La presenza della ceramica ingobbiata rossa con pittura bianca in ambedue i livelli,
secondo Muzafer Korkuti, ascrive il sito in esame - unitamente al coevo sito albanese di
Vashtëmi - all’area della Grecia (Tessaglia e Macedonia), della Repubblica di Macedonia
occidentale e al più remoto Neolitico dell’Anatolia, e: “(...) è pertanto da includere nel
complesso culturale balcanico-anatolico” 384 (KORKUTI 1995: 40).
Il reperto
PODGORIE, VRESHTAS
T143-AL888
TAV. 143
contesto: Non-specificato
KORKUTI 1995: Tav. 66.14
SCHWARZBERG 2011: Tav. 74.6 (279, Cat. B113)
Podgorie II, Non specificato

Riferimenti bibliografici
HANSEN S. 2007
GATSOV I., BOYADZHIEV Y. 2009
KORKUTI M. 1995
PAPATHANASSOPOULOS G.A. 1996

Sitografia
Google Earth, 30.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Vreshtas, 30.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Vreshtas, 30.07.2018, 30.6.2018

384

“(...) ist demnach in den balkanisch-anatolischen Kulturkomplex einzubeziehen”.
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KOLSH (KUKËS), PREFETTURA DI KUKËS, ALBANIA
REPERTI CAT. T143-AL889 E T143-AL890

AL.3.1 – Vista dall’alto del centro di Kolsh (Google Earth, 30.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento del
centro abitato (https://it.wikipedia.org/wiki/Kolsh_(Kuk%C3%ABs), 30.07.2018) nella carta dell’Albania

Il sito di Kolsh, nell’Albania nord-orientale, si sviluppa su un antico terrazzo del fiume
Drin, a 2 km di distanza dal punto dove il Drin Nero e il Drin Bianco confluiscono. Il
terrazzo dove l’abitato del Neolitico medio si estendeva si caratterizza per la morfologia e
per la sua posizione particolarmente protetta. La forma a lingua del terrazzo si collega con
la restante parte dell’altopiano tramite una sottile striscia di terra, l’area è delimitata a est e
a sud-est dal Drin e a nord-ovest dal torrente Leshniqa (Leshniqa-Bach). Il sito si trova
all’estrema punta del terrazzo ed è plausibile supporre che per ragioni difensive il lato
stretto posto a ovest del piano fosse difeso da un fossato o da un muro. Del sito si ha
notizia nel 1974 e scavi sistematici furono effettuati tra il 1975 e il 1976. Essi furono
condotti in due punti; uno - il Settore A -, ampio 275 m2, fu praticato nella parte più alta del
terrazzo: in questo punto la morfologia del terreno aveva una forma a tumulo allungato e lo
spessore, non particolarmente consistente, variava da 0,10 a 0,65 m (KORKUTI 1995:
11). Diversamente la potenza stratigrafica nel Settore B era di maggiore consistenza.
Le fasi di occupazioni sono state distinte in:
•

Kolsh I, riferibile allo stadio finale del Neolitico antico, prima metà del VI millennio

cal BC;
•

Kolsh II, coeva con Dunavec-Crakan e Podgorie II (KORKUTI 1995: 145, 149, 150,

156), quindi riferibile al Neolitico medio, seconda metà del VI millennio cal BC.
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Il sito di Kolsh, posto a nord-est dell’Albania, nella confluenza del Drin Bianco e Nero, ha
una posizione geografica che lo pone in un crocevia con diverse linee di traffico e questo
aspetto ha avuto un ruolo molto importante per lo sviluppo della sua cultura. Attraverso la
valle del Drin Bianco l’insediamento era in diretto contatto con le culture del Kosovo
(Rudnik III) e con quelle dei Balcani centrali (Starčevo IIb). Con la direttrice del Drin Nero
la comunità neolitica di Kolsh era in contatto con le culture dell’Albania sud-orientale, con
quelle intorno al Lago Ohrid e, oltre, con quelle della repubblica di Macedonia sudoccidentale (Pelagonia). Il percorso verso al mare del Drin ha certamente creato delle
relazioni tra Kolsh e le popolazioni della costa adriatica.
Il villaggio era costituito da case, costruite in legno e intonacate con l’argilla mista a
paglia, con pavimenti in battuto e nella fase più antica sembrano coesistere anche delle
case seminterrate (Settore B). L’economia era agricola e di allevamento, integrata con
l’attività venatoria e con la pesca. La produzione vascolare di Kolsh I è rappresentativa
della ceramica dell’Albania nord-orientale e si caratterizza per ceramica con decorazione
barbotine, pizzicata, da superfici levigate rosse con motivi dipinti in marrone scuro, dalla
presenza di altari o Kulttischehen e da figurine antropomorfe. Le differenze che si
registrano nella cultura materiale tra i siti coevi di Kolsh I e di Podgorie I/VashtëmiPodgorie (nel sud-est dell’Albania) sono da interpretare come manifestazioni di due culture
autonome, e i due orizzonti si collocano con Starčevo IIb, Karanovo I-II (58/5700-55/5400
a.C.).
Le ricerche nel sito in esame hanno messo in luce la forte relazione tra il Neolitico antico
dell’Albania settentrionale e la cultura di Starčevo: questo, da un lato, mette in luce
l’espansione di Starčevo verso meridione e, dall’altro, pure l’ubicazione periferica di Kolsh
rispetto alla cultura dei Balcani centrali consentendo l’influsso di elementi culturali di altre
culture dei Balcani e dell’Adriatico (KORKUTI 1995: 71-72).
Da questo sito provengono due vasi a faccia, T143-AL889 e T143-AL890, di cui non è
specificato il contesto di rinvenimento.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il Neolitico antico in Albania è caratterizzato da una fase incipiente e una evoluta. La
prima fase, relativamente breve, fino ad ora comprende solo alcuni resti di Ceramica
Impressa mentre la rossa monocroma e la dipinta sono completamente assenti. Questo
stadio è in relazione con Starčevo I. La seconda fase vede importanti cambiamenti
tecnologici sia nella produzione degli strumenti litici sia in quella della ceramica. Le

702

SCHEDA SITO ALBANIA 3
ceramiche ora sono monocrome, dipinte (con pareti molto sottili), impresse e decorate con
barbotine. Da questo orizzonte si introduce il rituale di seppellire i defunti dentro le case e
compare la figurina femminile a tutto tondo. In base allo studio delle decorazioni della
ceramica della seconda fase si possono individuare tre varianti che corrispondono alle
seguenti aree e caratteristiche:
•

l’Albania sud-orientale, nel bacino del Korça, rappresentata da Podgorie I, con

Ceramica Impressa stile devollite e con monocroma rossa dipinta, questa facies ha
relazione con il Neolitico antico della Tessaglia (cultura Presesklo e fase Magoulitza) e
della Macedonia (culture di Veršnik e Anzabegovo I);
•

l’Albania nord-orientale, ed è quella di Kolsh I, caratterizzata da ceramica rossa

dipinta di bruno, culturalmente connessa con Starčevo Ib nei Balcani continentali e con
Rudnik III nel Kosovo;
•

l’Albania centrale, caratterizzata da Ceramica Impressa connessa con le comunità

della costa e rappresentata dallo stile di Smilčić (KORKUTI 2007: 114-116).
Il contesto di reperimento di ambedue i reperti è da considerare come Non-specificato.
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I reperti
DI KOLSH (KUKËS), KUKËS
T143-AL889
TAV. 143
contesto: Non-specificato
KORKUTI 1995: Tav 59.17, disegno; Tav. LXVIII.12, foto
SCHWARZBERG 2011: Tav. 74.7 (276, Cat. B81)
Kolsh II, Non specificato

DI KOLSH (KUKËS), KUKËS
T143-AL890
TAV. 143
contesto: Non-specificato
KORKUTI 1995: Tav 59.18, disegno; Tav. LXVIII.13, foto
Kolsh II, Non specificato

Riferimenti bibliografici
KORKUTI M. 2007

MILOŠEVIĆ A. 2009

MILOŠEVIĆ A. 2006

PRENDI F. 2002

Sitografia
Google Earth, 30.07.20188
https://it.wikipedia.org/wiki/Kolsh_(Kuk%C3%ABs), 30.07.2018
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PULKAU E PULKAU-NEUBRUCH (PART. 1101), DISTRETTO DI HOLLABRUNN, BASSA
AUSTRIA, AUSTRIA
REPERTI CAT. T144-AT812, T144-AT813, T145-AT814 E T145-AT815

AT.1.1 - Pulkau e il territorio circostante visto dall’alto (da Google Earth, 4.07.2018)

Il centro di Pulkau si trova nel distretto di Hollabrunn, nella Bassa Austria. L’abitato della
cultura della LBK recente è su altura e fu indagato nel 1968 (SCHWARZBERG 2011: 279,
Cat. B117). I dati di scavo, pubblicati da Trnka nel 1980, non sono stati consultati per
elaborare la presente scheda.
T144-AT812 è un reperto trovato nella cava di argilla per la fabbrica di mattoni Apfelthaler,
quindi è catalogato come Fuori-strato. Le altre tre buche hanno restituito pietrame, molta
ceramica, intonaco, fauna e nel caso della Buca 67 anche il cane e una lastra per
macinare. I reperti T145-AT814 e T145-AT815 sono inventariati come Riempimentoaccidentale, mentre per la presenza della macina e del cane si cataloga il contesto di
T144-AT813 come Riempimento-selezionato. I manufatti sono ascritti alla cultura della
LBK recente, gruppo Zselíz/Želiezovce, fase IIb (SCHWARZBERG 2011: 279, Cat. B117).
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I reperti
PULKAU, HOLLABRUNN, BASSA AUSTRIA
T144-AT812
TAV. 144
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 753, Tav. 67.2 (482, Cat. n° 5.34.c)
BECKER 2014: 41, Fig. 4.16
LENNEIS 1976: 237, Fig. 1.3
MAURER 1981: 80, Fig. 8.1; 88, Fig. 16.2
MAURER 1982: 30
SCHWARZBERG 2011: Tav. 121.4 (279, Cat. B117)
Fuori Strato

PULKAU-NEUBRUCH (PART. 1101), HOLLABRUNN, BASSA
AUSTRIA
T144-AT813
TAV. 144
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 753, Tav. 67.3 (481, Cat. n° 5.34.a)
MAURER 1981: 79, Fig. 7.2; 89, Fig. 17.3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 117.2 (279, Cat. B117)
Buca 67a

PULKAU-NEUBRUCH (PART. 1101), HOLLABRUNN, BASSA
AUSTRIA
T145-AT814
TAV. 145
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 754, Tav. 68.1 (481, Cat. n° 5.34.b)
MAURER 1981: 79, Fig. 7.1
SCHWARZBERG 2011: Tav. 117.3 (279, Cat. B117)
Buca 14
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PULKAU-NEUBRUCH (PART. 1101), HOLLABRUNN, BASSA
AUSTRIA
T145-AT815
TAV. 145
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 783, Tav. 97.2 (512, Cat. n° 8.12)
MAURER 1981: 80, Fig. 8.2; 88, Fig. 16.1
Buca 155j

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

MAURER H. 1982

BECKER V. 2014

SCHWARZBERG H. 2011

LENNEIS E. 1976

TRNKA G. 1980

MAURER H. 1981

Sitografia
Google Earth, 04.07.2018
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BREITENEICH, DISTRETTO DI HORN, BASSA AUSTRIA, AUSTRIA
REPERTI CAT. T146-AT711, T146-AT712, T146-AT713, T146-AT714, T146-AT715, T146-AT716,
T146-AT717, T147-AT718, T146-AT719, T147-AT720 E T147-AT721

AT.2.1 - Vista dall’alto della cittadina di Breiteneich e del suo territorio circostante (Google Earth,
17.05.2018)

I reperti trovati a Breiteneich, distretto di Horn, Bassa Austria, sono frutto di varie raccolte
di superficie fatte in alcuni campi di questa località, nel periodo tra gli anni ’70 e ’80 del
secolo scorso (MAURER 1981: 69).
Il contesto
Il contesto archeologico di ritrovamento di tutti i reperti di Breiteneich è Fuori-strato. I
resti dei due vasi antropomorfi, due basi con piedi T147-AT720 e T147-AT721, come
proposto da vari autori (KAZDOVÀ 2008e: 93; SCHWARZBERG 2011: 48), sono affini al
vaso intatto trovato nella fossa cultuale di Těšetice-Kyjovice, un manufatto ascritto alla fine
del primo stadio della LBK (T215-CZ354, SS REP. CECA 10); e al vaso quasi integro del
gruppo Želiezovce trovato a Blatné (T247-SK856, SS SLOVACCHIA 1). Un altro
frammento di vaso con i piedi, a profilo arrotondato (la cosiddetta “Venere di Kückhoven”)
della LBK recente (5089-5067 cal a.C.), giunge da Brunnenkasten, nella Renania
Settentrionale-Vestfalia: in questo esemplare, tra i corti piedi, è riprodotta la vulva
(SCHWARZBERG 2011: 48). Schwarzberg nota come la variante morava di questo tipo di
vaso figurato (Tipo 4A) ponga una particolare enfasi sul corpo e non sul volto (come a
Blatné).
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Si possono istituire paralleli con la regione morava anche per i due reperti T146-AT715 e
T146-AT716, dove si riscontra il tipo di ciotola ornata da figure con testa appiattita e con lo
sguardo rivolto all’interno del recipiente, come nel caso del reperto T216-CZ356, da
Vedrovice, attribuito su base formale alla LBK IIa-b (cfr. SS REP.CECA 11).
I reperti
BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T146-AT712
TAV. 146
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 747, Tav. 61.1 (479, Cat. n° 5.26.b)
MAURER 1981: 77, Tav. 6.3
MAURER 1998: 97, Fig. 30
SCHWARZBERG 2011: Tav. 119.2 (270, Cat. B19)
Fuori Strato

BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T146-AT713
TAV. 146
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 758, Tav. 72.4; (479, Cat. n° 5.26.a)
MAURER 1994: 294, Fig. 4
MAURER 1998: 98, Fig. 33
Fuori Strato

BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T146-AT714
TAV. 146
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 777, Tav. 91.5 (505-506, Cat. n° 7.25.a)
MAURER 1981: 77, Tav. 5.1
MAURER 1998: 97, Fig. 29
Fuori Strato
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BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T146-AT715
TAV. 146
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 774, Tav. 88.4 (506, Cat. n° 7.25.c)
Fuori Strato

BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T146-AT716
TAV. 146
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 775, Tav. 89.1 (506, Cat. n° 7.25.b)
MAURER 1998: 97, Fig. 31
Fuori Strato

BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T146-AT717
TAV. 146
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 783, Tav. 97.4 (511, Cat. n° 8.7.b)
MAURER, HASENÖHRL 2000: 29, Fig. 5 (sotto)
Fuori Strato

BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T147-AT718
TAV. 147
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 785, Tav. 99.1 (510-511, Cat. n° 8.7.a)
MAURER 1998: 98, Fig. 34
Fuori Strato
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BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T146-AT719
TAV. 146
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 785, Tav. 99.3 (511, Cat. n° 8.7.c)
MAURER, HASENÖHRL 2000: 29, Fig. 5 (sopra)
Fuori Strato

BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T147-AT720
TAV. 147
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 731, Tav. 45.2 (511, Cat. n° 4.22.b)
MAURER 1998: 106, Fig. 69
MAURER, ARTNER 2012: 297, Fig. 1
Fuori Strato

BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T147-AT721
TAV. 147
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 731, Tav. 45.1 (511, Cat. n° Cat. n° 4.22.b)
MAURER, ARTNER 2012: 297, Fig. 1
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

MAURER H. 1994

BERG F., MAURER H. 1998

MAURER H., ARTNER S. 2012

KAZDOVÀ E. 2008e

MAURER H., HASENÖHRL G. 2000

MAURER H. 1981

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 17.05.2018
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EGGENGURG-ZOGELSDORFERSTRAßE, DISTRETTO DI HORN, BASSA AUSTRIA, AUSTRIA
REPERTO CAT. T148-AT351

AT.3.1 - Vista dall’alto della cittadina di Eggenburg e del suo territorio circostante con l’ubicazione del sito di
Zogelsdorfer-Straße (Google Earth, 23.05.2017)

Angela Stifft-Gottlieb, allora direttrice del museo di Krahuletz di Eggenburg, fra la
primavera e l’autunno del 1938 condusse uno scavo archeologico in località
Zogelsdorferstraße, nella campagna della cittadina di Eggenburg (nel distretto di Horn,
Bassa Austria), esattamente nella particella di fondiaria 2050 (BÁNFFY 2016: 176) - Fig.
AT.3.1 -. Durante le attività esplorative emersero quindici strutture insediative e un fossato
curvilineo. La documentazione di alcuni scheletri, integri e parziali, registra anche la
presenza di corredi, parte dei quali sono dispersi. Fra le sepolture registrate la presente
scheda esaminerà la tomba ad incinerazione n° 7, di cui la studiosa ci ha lasciato un
circostanziato resoconto. L’archeologa, nel suo diario di scavo, descrive la fossa ad
incinerazione nel modo seguente: buca di forma sub-circolare, con Ø di 2,30-50 m, con
fondo irregolare, dotata di un restringimento alla profondità di 0,35 m, dove raggiunge la
sua massima profondità a 0.90 m. Sul lato nord-occidentale della cavità sono raccolti
quattro recipienti integri: un piccolo vaso dipinto con sei prese, una ciotola e due tazze. Sul
lato occidentale della fossa si colloca una cospicua quantità di frammenti di ossa bruciate,
23 perle a doppio bottone in conchiglia, resti di cranio e la mandibola inferiore di una
pecora (o forse capra); inoltre, nella zona orientale della cavità, sono disposti altri resti di
cranio, unitamente a ossa e denti di suino - Fig. AT.3.2 -. La porzione nord-occidentale
della buca è colmata da terra nera carboniosa, sulla cui sommità sono disposti molti
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frammenti di ceramica, fra cui alcuni pezzi dipinti. I reperti recuperati durante questi scavi,
sfortunatamente, non furono inventariati e una parte di essi è andata irrimediabilmente
perduta. Tra i reperti non più disponibili il museo di Krahuletz non possiede i resti umani e
faunistici combusti, mentre attribuisce alla Tomba 7 diciannove piccoli elementi a disco in
conchiglia che non sono menzionati nella relazione dell’archeologa (RUTTKAY,
TESCHLER-NICOLA 1985: 213-214).

AT.3.2 - Rilevo (planimetria e sezioni) di A. Stifft-Gottlieb
con l’ubicazione dei reperti: 1) resti di piccole ossa
combuste; 2) 23 piccole perle a doppio bottone in
conchiglia; 3) concentrazione dei 4 vasi; 4) resti faunistici
(RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985: 214, Fig. 2)

AT.3.3 - Vaso antropomorfo T148-AT351,
trovato nella Tomba 7 (RUTTKAY, TESCHLERNICOLA 1985: 214, Fig. 2, ELABORATO)

I reperti conservati dal museo e attribuiti al corredo del tomba 7 sono i seguenti: 23 perle
“a fungo” e - come già riferito -, forse, 19 elementi discoidi, ambedue i tipi con fori passanti
e realizzati in conchiglia (RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985: 214-215; Tav. 2.1); un
bicchiere con profilo leggermente biconico, con collo distinto, orlo arrotondato e con fondo
piatto, dotato di una coppia di bugne sul ventre (T148-AT351; RUTTKAY, TESCHLERNICOLA 1985: 215; Tav. 1.1); due scodelle con leggera carena e con il corpo a tronco di
cono capovolto (RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985: 215; Tavv. 1.3 e 2.2). A questi
manufatti si aggiunge il vaso con sei prese “a becco” rialzato, di cui quattro con
perforazione verticale (RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985: 215; Tavv. 1.2). Il
manufatto in esame (T148-AT351) è letto da Elisabeth Von Ruttkay e Maria Teschler714
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Nicola come antropomorfo - Fig. 112.3 - (RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985: 221).
L’analisi dei materiali del corredo ascrive la Tomba 7 alla cultura di MOG.I (Mährisch
Ostösterreichische Gruppe, gruppo austriaco-moravo orientale), equiparabile al Lengyel I,
4800-4600 cal BC (per la cronologia MOG si veda STADLER, RUTTKAY 2007: 130).
Il contesto
Il contesto archeologico di ritrovamento del vaso antropomorfo T148-AT351 è definito
come Cimiteriale. Nella cerchia della LBK sono noti diversi casi di recipienti antropomorfi
deposti in fosse di sepoltura: a Kleinfahner (T183-DE849, SS GERMANIA 25) e a
Roßleben, in Turingia; a Nitra, in Slovacchia (CSENGERI 2011: 84, e bibliografia citata;
PAVLŮ 1998, 122; pp. 111-131); a Budapest, in una sepoltura bisoma (T372-HU338, SS
UNGHERIA 32); ad Abony-Serkeszék dûlõ (T386-HU352, SS UNGHERIA 39); a GaradnaElkerülő út, Ungheria (T374-HU301, SS UNGHERIA 33).
Il reperto
BREITENEICH, HORN, BASSA AUSTRIA
T148-AT351
TAV. 148
contesto: Cimiteriale
RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985, Tav. 1.2/a-b
TOMBA 7

Riferimenti bibliografici
RUTTKAY E., TESCHLER-NICOLA M. 1985
STADLER P., RUTTKAY E. 2007
SOMOGYI K., GALLINA Zs. 2013

Sitografia
Google Earth, 23.05.2017
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SCHEDA SITO AUSTRIA 4
FRAUENHOFEN (MILCHTASCHEN), DISTRETTO DI HORN, BASSA AUSTRIA, AUSTRIA
REPERTO CAT. T149-AT711

AT.4.1 - Localizzazione del sito di Frauenhofen-Milchtaschen, in relazione con altri siti che hanno restituito
reperti antropomorfi (Google Earth, 17.05.2018)

Il sito di Frauenhofen, si trova in località Milchtaschen e l’abitato della LBK si colloca sulle
rive di un tratto del fiume Großen Taffa (Part. 1061): gli scavi sono stati effettuati nel 1979.
Il reperto giunge dalla sezione occidentale dell’area di scavo, dal livello culturale 19 e non
è

associato

ad

una

specifica

struttura

(BECKER

2011:

480,

Cat.

n°

5.31;

SCHWARZBERG 2011: 273, Cat. B48). Si definisce il contesto archeologico di
ritrovamento del reperto T149-AT711 come Non-specificato.
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Il reperto
FRAUENHOFEN (MILCHTASCHEN), HORN, BASSA AUSTRIA
T149-AT711
TAV. 149
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 747, Tav. 61.2 (480, Cat. n° 5.31)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 118, 3 (273, Cat. B48)
Sezione C f

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 17.05.2018
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SCHEDA SITO AUSTRIA 5
POIGEN-BACHRAIN, DISTRETTO DI HORN, BASSA AUSTRIA, AUSTRIA
REPERTI CAT. T150-AT807, T150-AT808, T150-AT809 E T150-AT810

AT.5.1 - Poigeon, località Bachrain vista da sud (LENNEIS 1977: Fig. 2) e ubicazione del distretto di Horn in
alto a sinistra (https://en.wikipedia.org/wiki/Horn,_Austria, 17.05.2018)

Il centro di Poigen si trova nel Waldviertel della Bassa Austria, lungo il corso del Gran
Taffa (Großen Taffa), circa 8 km a nord-ovest dalla città di Horn: l’odierno abitato si pone
in una valle aperta. L’area di Poigen è nota da molto tempo come territorio frequentato
nella preistoria, soprattutto durante il Neolitico. Resti fittili riferibili alla LBK furono
recuperati in vari momenti nei fondi di “Urthel” e “Bachrain”. La scoperta da parte del
titolare del terreno della Particella 544, il signor Hermann Kittinger, determinò un primo
saggio di scavo nel 1957. Qui furono messe in luce 6 buche afferenti al Neolitico e una
ascritta alla cultura di Hallstatt. Nel 1958 arando il signor Kittinger trovò una pietra, che F.
Berg - tramite un piccolo saggio di scavo - comprese far parte di un focolare del X secolo
d.C. e la quale poggiava direttamente sopra una buca neolitica. Nel terreno dove era
immersa la pietra medievale c’erano numerosi cocci della LBK e in corrispondenza della
pietra casualmente si trovava una buca, sul cui tetto c’era un frammento di vaso per lo
stoccaggio di grandi dimensioni ma, tuttavia, il riempimento della fossa risultò essere privo
di cultura materiale. A questo complesso, considerato isolato rispetto alle altre
testimonianze coeve, è stato successivamente attribuito il nome di Buca 11. Solo
nell’autunno del 1961 un saggio di scavo fatto nella precedente area del 1957 consentì di
719
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indagare un’ampia porzione di superficie, dove F. Berg e il collega K. Docekal
documentarono altre buche, dalla 7 alla 10.

AT.5.2 - Poigen-Bachrain: planimetria delle buche con le relative sezione documentate negli scavi del 1958
e del 1961, con l’indicazione della Buca 10 (LENNEIS 1977, elaborata)
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Per un’errata valutazione delle evidenze archeologiche si ritenne che la serie di buche
indagate nel 1957 appartenesse ad una capanna e quindi i reperti non furono separati; nel
’61 si comprese che si trattava di buche singole e quindi fu effettuata una raccolta
separata dei manufatti. I materiali si conservano nel Höbarth-Museum della città di Horn
(LENNEIS 1977: 16-17).

AT.5.3 - Poigen-Bachrain: Buca 10 (LENNEIS 1977: Fig. 3)

AT.5.4 - Poigen-Bachrain: i resti di
mela bruciati trovati nella Buca 10
(LENNEIS 1977: Tav. 39)

Per quanto riguarda la Buca 10 essa ha restituito un certo numero di frammenti ceramici
sia decorati sia non, alcuni vasi sono in gran parte ricostruiti (LENNEIS 1977: Fig. 4, Inv.
nn. 4385, 4494), vari manufatti in selce, una lastra rettangolare per macinare (Reibplatte),
in pietra grigio-verde (graugrünes Felsgestein), che misura 33,0 cm x 17,5 cm, spessa 3,05,5 cm; due altri pezzi di lastra per macinare, e una mela selvatica (malus sylvestris ssp.
Sylvestris) tagliata in due parti e carbonizzate (LENNEIS 1977: 21-24).
Dalla Buca 10 giunge il reperto T150-AT808: si inventaria il contesto come Riempimentoselezionato.
T150-AT 807 è un manufatto raccolto in superficie durante una ricognizione di Norbert
Jama nel febbraio del 1999, nella Particella 544-fondo Bachrain, grossomodo al centro
dell’insediamento di Poigen (MAURER, JAMA 2006: 18). Si definisce il contesto di questo
manufatto come Fuori-strato.
T150-AT809, un presunto vaso a faccia, e T150-AT810, un’ansa con volto umano, sono
reperti erratici trovati nella Particella 544-fondo Bachrain (MAURER 1982: 35), quindi si
catalogano ambedue gli esemplari come Fuori-strato.
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I reperti
POIGEN-BACHRAIN, HORN, BASSA AUSTRIA
T150-AT807
TAV. 150
contesto: Fuori-strato
MAURER, JAMA 2006: 18, Fig. 1.1
Fuori Strato

POIGEN-BACHRAIN, HORN, BASSA AUSTRIA
T150-AT808
TAV. 150
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 753, Tav. 67.1 (481, Cat. n° 5.33.b)
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 68, Fig. 8.4
MAURER 1981: 77, Tav. 5.3
MAURER 1982: 37, Fig. 3
LENNEIS 1976: 237, Tav. 1.5
LENNEIS 1977: Fig. 4, Inv. n. 4496, Tav. 27, Inv. n. 4496
SCHWARZBERG 2011: Tav. 115.1 (279, Cat. B115)
Buca 10

POIGEN-BACHRAIN, HORN, BASSA AUSTRIA
T150-AT809
TAV. 150
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 758, Tav. 72.6.2 (481, Cat. n° 5.33.a)
MAURER 1981: 77, Tav. 5.3, 90, Tav. 18.3
Fuori Strato

POIGEN-BACHRAIN, HORN, BASSA AUSTRIA
T150-AT810
TAV. 150
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 785, Tav. 99.4 (512, Cat. n° 8.11)
LENNEIS 1976: 240, Tav. 3.2
MAURER 1981: 90, Tav. 18.2
MAURER 1982: 60, Fig. 17
Fuori Strato
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Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

MAURER H. 1981

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

MAURER H. 1982

LENNEIS E. 1976

MAURER H., JAMA N. 2006

LENNEIS E. 1977

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 17.05.2018
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SCHEDA SITO AUSTRIA 6
DRAßBURG-TABORAC, PROVINCIA DI MATTERSBURG, DISTRETTO DI EISENSTADT,
BURGERLAND, AUSTRIA
REPERTO CAT. T151-AT847

AT.6.1 - Vista dall’alto di Draßburg (Google Earth, 12.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento del
comune (https://it.wikipedia.org/wiki/Dra%C3%9Fburg, 12.07.2018) nella carta dell’Austria

Il comune di Draßburg, nella provincia di Mattersburg, distretto di Eisenstadt,
(Burgerland), si trova sul confine tra l’Austria e la Repubblica Ceca.
Il reperto, noto come “Venere di Draßburg”, fu scoperto in località Taborac, tramite
un’esplorazione, “Schürfungen”, avvenuta nel 1933: purtroppo non sono note le
circostanze di ritrovamento (LENNEIS 1976: 235). Oggi si conserva al Landesmuseum
Burgenland, ad Eisenstadt. Il reperto T151-AT847, privo di informazioni sul contesto di
ritrovamento, è inventariato come Fuori-strato.
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Il reperto
DRAßBURG-TABORAC, BURGERLAND
T151-AT847
TAV. 151
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 758, Tav. 72.7 (480, Cat. n° 5.28)
HANSEN 2007: TAV. 503.6
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 66, Fig. 2.3
LENNEIS 1976: 237, FIg. 1.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 112.2 (272, Cat. B40)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

HANSEN S. 2007

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

SCHWARZBERG H. 2011

LENNEIS E. 1977

Sitografia
Google Earth, 12.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Dra%C3%9Fburg, 12.07.2018
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SCHEDA SITO BOSNIA 1
NEBO, PROVINCIA DI TRAVNIK, CANTONE DELLA BOSNIA CENTRALE, BOSNIA ED
ERZEGOVINA
REPERTO CAT. T152-BA880

BA.1.1 - Vista dall’alto del centro di Travnik (Google Earth, 25.07.2018), in alto a destra il posizionamento
del comune (https://it.wikipedia.org/wiki/Travnik, 25.07.2018) nella carta della Serbia

Il sito polifase del Neolitico in località Nebo si trova nella valle del Bile, vicino a Travnik,
nel cantone della Bosnia Centrale. I dati archeologici dell’insediamento furono pubblicati
da Aloiz Benac nel 1952.
Non sono precisate le circostanze di rinvenimento di T152-BA880 perciò il contesto
archeologico viene classificato come Non-specificato. Il manufatto è attribuito alla cultura
di Butmir (5300 - 4700 a.C.; SCHWARZBERG 2011: 278, Cat. B103).
Il reperto
NEBO (TRAVNIK), TRAVNIK, BOSNIA CENTRALE
T152-BA880
TAV. 152
contesto: Non-specificato
BENAC 1952: Tav. 10.6
MÜLLER-KARPE 1968: Tav. 151.C4
Non specificato
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Riferimenti bibliografici
BENAC A. 1952
MÜLLER-KARPE H. 1968
SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 25.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Travnik, 25.07.2018
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SCHEDA SITO BULGARIA 1
RAKITOVO, PROVINCIA DI RAKITOVO, DISTRETTO DI PAZARDŽIK, BULGARIA
REPERTI CAT. T153-BG603, T153-BG604 E T153-BG605

BG.1.1 - Rakitovo: planimetria del I orizzonte di frequentazione (RADUNČEVA et alii 2002: 12, Fig. 1)

Il tell Neolitico di Rakitovo è ubicato nella parte sud-est del Bacino del Chepino, a oltre
800 m s.l.m., ed è circondato dai monti occidentali Rhodopi, a sud-ovest della Bulgaria.
L’insediamento si trova nella periferia nord-occidentale della città di Rakitovo, sulla riva
sinistra del fiume Stara Reka. Insieme al Matnitsa, che scorre a 1,5 km di distanza, i due
fiumi forniscono abbondante acqua che, unitamente ai terreni vicini e alla fitta foresta che
offre molta selvaggina, sono tutti aspetti che hanno favorito la vita sedentaria.
Una consistente parte dell’abitato preistorico è andata distrutta durante la costruzione di
alcuni edifici e della strada che va tra Rakitovo e Velingrad, tra gli anni ’60 e ’70.
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BG.1.2 - Rakitovo: planimetria e sezioni dell’Edificio 8 (MATSANOVA 2003: 66, Fig. 1)

Tra il 1974 e il 1975, nell’ambito di due campagne di scavo, fu condotto uno scavo
sistematico di salvataggio di una grande porzione di deposito, 3200 m2: l’intervento fu
condotto dall’Istituto di Archeologia di Sofia, sotto la direzione di A. Raduncheva e di
Velitchka Matsanova (RADUNČEVA et alii 2002: 7-8; MATSANOVA 2003: 65).
Le ricerche hanno consentito di documentare la frazione inferiore del tell, 1,50 m di
spessore, che ha restituito due orizzonti di occupazione, di cui il più antico (Livello II) ha
reso 6 capanne mentre il recenziore (Livello I) ha dato 12 costruzioni (Fig. 193.1). Sembra
non esista nessuna sospensione nella frequentazione fra i due orizzonti, che sono
entrambi attinenti al Neolitico antico, cultura di Karanovo I. L’attività di allevamento è ben
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documentata soprattutto, con pecora, capra e maiale, e risulta essere l’attività di
sostentamento prevalente. L’economia dell’agricoltura è secondaria ed erano coltivati
diversi tipi di cereali: Triticum monococcum L., Triticum dicoccum (Schrank) e Hordeum
vulgare var. nudum (MATSANOVA 1996: 105-106; RADUNČEVA et alii 2002: 11;
MATSANOVA 2003: 65).
In base alla disponibilità del terreno le case erano raggruppate in tre o quattro unità,
separate tra loro da stretti passaggi. Tutte le costruzioni hanno una pianta trapezoidale e
sono realizzate con pali in legno e intonaco d’argilla; gran parte delle case hanno
un’organizzazione dello spazio caratteristica del Neolitico antico, ossia presentano forni,
focolari, phitoi, accessori e luoghi per macinare le granaglie. Tuttavia, tre edifici (i numeri
8, 9 e 10) differiscono dalle tipiche abitazioni, e la costruzione 10 è stata interpretata come
casa della comunità (MATSANOVA 2003: 65).
Di particolare interesse, invece, è la struttura numero 8 (Fig. BG.1.2), che ha restituito
alcuni manufatti che rappresentano degli aspetti della vita spirituale delle comunità
neolitiche. L’edificio misura conserva una lunghezza del muro meridionale di 3,00 m
mentre l’estensione del lato occidentale è di 4,50 m, la lunghezza della parete nord è di
3,50 m; l'ingresso era probabilmente ubicato a ovest (RADUNČEVA et alii 2002: 18). Gran
parte del piano pavimentale era occupato da elementi accessori: un podio (1,50x 1,70 m),
con la base distrutta riempita con grandi ciottoli di fiume, come pure il silos (basin) in
argilla (2,00 x 2,50 m), vicino al podio. Il fondo del silos in argilla, sfondato nella parte
centrale, presenta dei piccoli fori ed è rivestito di argilla fine: questo tipo di struttura non ha
confronti con altri siti coevi noti della Bulgaria. Un’ulteriore sottostruttura è stata recuperata
dal lato sud dell’edificio. Davanti all’ingresso e lungo il perimetro sono stati trovati 12
amuleti che sono stati interpretati come “bucrani”/“bukranii”, dei manufatti che potrebbero
indicare che si tratta di un altare connesso al culto del toro (si veda anche il vaso a forma
di bovino trovato nel sito). Nell’edificio sono stati trovati due vasi antropomorfi (T153BG603 e T153-BG604) e diversi frammenti di ceramica dipinta di bianco: va sottolineato
che questo edificio ha una grande concentrazione di ceramica dipinta, una pintadera di
forma circolare, cinque pesi in argilla e un tavolino per il culto (RADUNČEVA et alii 2002:
21-22).
L’edificio 9, che si trova accanto, oltre agli accessori tipici di un ambiente domestico,
sono stati recuperati un altare rettangolare e un modellino di una casa in argilla che può
essere interpretato come apotropaioco per proteggere l’edificio. Il modellino di casa
riproduce un edificio monolocale a pianta trapezoidale, con una grande piattaforma
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all’ingresso. Secondo gli archeologi l’edificio 8 ha restituito un insieme di manufatti che
sono correlati con il culto della divinità della Madre-Terra e con la raffigurazione dell’uomo,
rappresentato dall’immagine del toro.
“I vasi antropomorfi dell’edificio n. 8 ricalcano l’iconografia neolitica della
raffigurazione femminile e sono stati interpretati come contenitori rituali di liquidi
connessi alle pratiche di culto nelle quali essi erano accolti come oggetti spirituali. Vale
la pena menzionare l’accurata lavorazione del vaso della Figura 2.1 (T153-BG604,
N.d.R.) ma, sfortunatamente, la testa a coperchio non è stata recuperata. Si può
supporre che il vaso fosse appeso come icona tramite delle corde passanti nei fori
verticali e abbia avuto una funzione di primo piano nel corso della cerimonia rituale
nella casa. Il secondo vaso antropomorfo (T153-BG603, N.d.R.), probabilmente, aveva
anch’esso una funzione rituale” 385 (MATSANOVA 2003: 65).

Secondo le studiose che hanno condotto i lavori di ricerca anche la ceramica dipinta
avrebbe un significato simbolico e contribuirebbe ad avvalorare l’idea che l’edificio 8 ha
una funzione cultuale. Da Rakitovo giungono complessivamente 21 amuleti, un manufatto
presente anche in molti altri siti dei Balcani del primo Neolitico: “Essi dovevano
simboleggiare l'iniziazione al rituale dell'uomo. Si potrebbe presumere che gli amuleti
avessero una funzione simbolica, protettiva, attaccata ai vestiti o indossati nei capelli” 386
(MATSANOVA 2003: 70).
L’esame di questi dati con i relativi confronti confermano che l’edificio 8, dotato di altare
appoggiato al muro meridionale, doveva avere una funzione cultuale. Un terzo vaso a
faccia (T153-BG605) giunge da una fossa, denominata Fossa II, di forma allungata e
irregolare, orientata nord-sud, che inizia quasi al centro dell’area indagata e raggiunge il
margine dell’insediamento. Si tratta di una sorta di fossa lunga circa 22 m, larga
mediamente 7 m, e profonda circa 65-70 cm. All’interno non sono state individuate
strutture permanenti mentre sono stati recuperati i seguenti reperti: 4 vasi in argilla grezza,
3 vasi miniaturistici, un coperchio, un punteruolo in osso, un manufatto in selce, un’ascia in
pietra, macine, una significativa quantità di ceramica dipinta e grezza, 4 figurine fittili
385

“The anthropomorphic vessels from building No.8 follow the Early Neolithic iconography of female
representation that had been interpreted as ritual liquid containers related to cult practices in which they
were accepted as spiritual object. It is worth mentioning the precise elaboration of the vessel in Figure 2: I,
but unfortunately the head on the lid was not preserved. It can be assumed that the vessel was hung in the
room through the attached vertical string-holes as an icon and had a primary function during the ritual
ceremony in the house. The second anthropomorphic vessel probably also had a ritual function”.
386
“They symbolized the man's inauguration in the ritual. It could be assumed the amulets had a protective
symbolic function attached to the clothes or worn in the hair”.
732

SCHEDA SITO BULGARIA 1
ascrivibili ad un Neolitico tardo, un parallelepipedo in argilla, 10 pesi in argilla di forma
circolare, due pesi per rete da pesca, 4 dischi forati ricavati da pareti di vaso e due proietti
in argilla, fusaiole e frammenti di piccoli altari (RADUNČEVA et alii 2002: 40). Il materiale
risale a Karanovo III, Neolitico medio (RADUNČEVA et alii 2002: 140).
Cronologia della cultura di Karanovo
J. Bojadžiev, grazie a diverse date

14

C provenienti da Tell Azmak, da Čavdar e da

Gălăbnik, si pone l’inizio di Karanovo I e delle “ceramiche dipinte della Bulgaria
occidentale” al 6000 a.C. circa, mentre in base allo Strato III di Stara Zagora-Okražna
Bolnica (Bulgaria meridionale) si colloca l’inizio di Karanovo II al 5700 a.C. circa
(SCHWARZBERG 2011: 18). I reperti T153-BG603 e T153-BG604 sono attribuiti da
Heiner Schwarzberg alla fase di transizione Karanovo I e II, quindi risalgono al 5800-5700
cal a.C. (SCHWARZBERG 2011: 279, Cat. Nr. B120), Neolitico antico. Il reperto T153BG605 è attribuito da Radunčeva e altri al Neolitico medio, Karanovo III, e può essere
collocato tra il 5500-5450 e il 5400-5350 a.C. (RADUNČEVA et alii 2002: 140).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
“In sum, building No. 8 from Rakitovo was a special cult place for the rituals devoted to
the Mother-Earth Goddess and the divine couple - the anthropomorphic image of the
Mother Earth Goddess and the zoomorphic representation of the man in the image of a
bull. The symbolic ornamentation of the painted pottery confirms the assumed function of
the building” 387 (MATSANOVA 2003: 70). Si accoglie l’ipotesi interpretativa di Velitchka
Matsanova e si interpreta il contesto di rinvenimento di entrambi i reperti, T153-BG603 e
T153-BG604, come Edificio-culto.
Per quanto riguarda il manufatto T153-BG605 esso proviene da una fossa o fossato II,
che ha restituito diversi “special object”, vasi interi, macine, un’ascia, vasi miniaturistici,
figurine fittili, osso lavorato, tutti oggetti associati in modo ricorrente ai vasi antropomorfi.
Si considera il contesto archeologico di questo reperto come Riempimento-selezionato.

387

“In conclusione, l’Edificio n. 8 di Rakitovo era un luogo di culto particolare per i rituali dedicati alla Dea
Madre-Terra e alla coppia divina: l’immagine antropomorfa della Dea Madre Terra e la rappresentazione
zoomorfa dell’uomo nell’immagine del toro. La decorazione simbolica della ceramica dipinta conferma la
supposta funzione dell’edificio”.
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I reperti

RAKITOVO, PAZARDŽIK
T153-BG603
TAV. 153
contesto: Edificio-culto
MATSANOVA 1996: 121, Fig. 6.2
MATSANOVA 2003: 67, Fig. 2.3
HANSEN 2007: Tav. 169,10
RADUNČEVA et alii 2002: 54, Fig. 41.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 103 (279, Cat. Nr. B120)
Edificio 8

RAKITOVO, PAZARDŽIK
T153-BG604
TAV. 153
contesto: Edificio-culto
GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 35, Fig. 12.5
MATSANOVA 1996: 121, Fig. 6.2
MATSANOVA 2003: 67, Fig. 2.1
HANSEN 2007: Tav. 169,10
NIKOLOV V2003: 71, Fig. 8
RADUNČEVA et alii 2002: 54, Fig. 41.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 43 (260, Cat. Nr. A123)
Edificio 8

RAKITOVO, PAZARDŽIK
T153-BG605
TAV. 153
contesto: Riempimento-selezionato.
RADUNČEVA et alii 2002: 54, Fig. 41.2
Buca II

Riferimenti bibliografici
GATSOV I. BOYADZHIEV Y. 2009
HANSEN S. 2007
MATSANOVA V. 1996

NIKOLOV V. 2003
RADUNČEVA V., MATSANOVA I., GAZOV G., KOVAČEV G.,
GEORGIEV E., ČAKALOVA E., BOŽILOVA E. 2002
SCHWARZBERG H. 2011

MATSANOVA V. 2003
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SCHEDA SITO BULGARIA 2
GĂLĂBNIK/GULUBNIK (RADOMIR), REGIONE DI PERNIK, BULGARIA
REPERTO CAT. T154-BG897

BG.2.1 - Vista dall’alto di Gălăbnik con il posizionamento del sito a nord (Google Earth, 31.07.2018), in
alto a sinistra il posizionamento della cittadina (https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83l%C4%83bnik,_Pernik),
31.07.2018) nella carta della Bulgaria

Il tell di Gălăbnik, ubicato nella piana di Radomir, fu trovato durante la rettifica del fiume
Blato (un tributario dello Struma), in località Gyiuritza (Fig. BG.2.1). Gli scavi furono
condotti su 1200 m2 di superficie, nel 1977 e tra il 1979 e il 1989, con la direzione
scientifica di Stefan Chohadzhiev, Aneta Bakămsksa e Juraj Pavúk. L’abitato sorge sul
lato sinistro del fiume, a 420 m s.l.m., la sua superficie è di 7 ettari, ha un deposito
archeologico spesso 4,8 m che comprende 10 fasi di occupazione del Neolitico antico:
sette sono riferibili alla cultura di Proto-Starčevo e le altre tre a quella di Starčevo; le
abitazioni più antiche coprono un periodo che va dal 6000 al 5650 cal ΒC (Fig. BG.2.2).
Sulla sommità si hanno occupazioni dell’età del Bronzo e di età storica.
Gli edifici, tutti isorientati nord-est/sud-ovest, hanno una superficie compresa tra i 35 e i
74 m2 e la loro articolazione spaziale crea dei passaggi e strade. L’architettura degli edifici
mostra tecniche costruttive combinate, vale a dire dei pali verticali come fondazione
(inseriti nel terreno per 1,20 m, e affioranti 0,40 m) che sorreggono i muri in terra con
impalcatura in legno, una soluzione costruttiva determinata dall’umidità del terreno. Le
pareti sono intonacate con argilla su entrambi le superfici e vicino a quasi tutte le case è
stata trovata una pietra con forma e dimensioni variabili. In alcune capanne, solitamente
lungo il muro meridionale, si trova una piattaforma in argilla: alta 0,20 m e lunga 2 m. A
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causa dell’innalzamento del livello dell’acqua, gli edifici dell’orizzonte 4 recano un
rifacimento delle pavimentazioni, realizzato con pietre, ceramica e legno. Raramente i forni
si conservano in situ. In tutti gli orizzonti si registra la presenza di una costruzione di 100
m2, con un cortile interno, forse utilizzata per alloggiarvi animali domestici. Nell’orizzonte 6
questo edificio più grande reca uno spazio-deposito, edificato in argilla e di forma circolare
(STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 68; ORFANIDOU 2016: 24-26).

BG.2.2 - Schema cronologico delle culture neolitiche dei Balcani (BAKĂMSKSA, PAVÚK 2014: 2, Tab. 1,
elaborata)

Il sito, nel suo complesso, presenta un’organizzazione che si conserva nella
successione di tutti gli abitati, dal primo all’ultimo, e gli archeologi hanno suggerito che
l’orientamento delle case sia stato determinato dalle condizioni climatiche (per
proteggersi dai forti venti). Oggi i tre orizzonti alla base del sito si trovano sotto il livello
dell’acqua, una circostanza che ha consentito la conservazione degli elementi
architettonici lignei (ORFANIDOU 2016: 24-26).
I primi sei orizzonti corrispondono alla prima fase del Neolitico antico e sono
caratterizzati da ceramica dipinta di bianco mentre nel settimo livello compare per la prima
volta la ceramica dipinta di rosso. Gli orizzonti dall’8 al 10 sono ascritti alla seconda fase
del Neolitico antico e hanno restituito della ceramica dipinta di bruno e nero, mentre la
pittura rossa è molto scarsa (STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 68).
Dal sito sono state ricavate varie datazioni radiometriche e sono le seguenti
(STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 68, Tab. 5; BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 31):
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Liv.
I-1
I-1
I-1
I-1
I-1
I-4
I-5
I-6
I-7
I-7
I-7
I-8
I-8
I-8
I-8
I-8

Materiale
carbone
carbone
acido umico
carbone
carbone
carbone
seme carb.
carbone
legno carb.
legno carb.
legno carb.
grano carb.
seme carb.
grano carb.
grano carb.
chicco carb.

Labor. nr
Bln-3580
Bln-3579
Bln-3579 H
Bln-3582
Bln-3581
GrN-19786
GrN-19785
GrN-19784
Bln-4095
Bln-4096
Bln-4094
Bln-4093
GrN-19783
Bln-4091
Bln-4092
Bln-3576

Cronol. non cal BP
7120±70
7030±70
7220±80
6950±70
6790±80
7070±180
7020±60
7070±60
7020±150
7140±80
6760±80
7100±80
6970±50
6710±60
6670±60
7090±70

Cronol. cal BC 2δ (95,4%)
6205-5842
6022-5752
6245-5920
5986-5719
5870-5551
6352-5632
6010-5763
6060-5812
6211-5643
6213-5849
5834-5527
6203-5783
5981-5740
5751-5558
5723-5529
5706-5486

Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il reperto è pubblicato da Stefan Chohadzhiev nel 2007, tuttavia non sono stati
approfonditi i dati di contesto e viene inventariato come Non-specificato (-). Da
Schwarzberg (SCHWARZBERG 2011: Tav. 105.3, didascalia) sappiamo che fa parte di
Gălăbnik I (Gălăbnik I primo orizzonte o Gălăbnik I, Proto-Starčevo), fase EN IIb
(CHOHADZHIEV 2007: 109), al corrispondente WBPC - West-Bulgarian Painted Ceramic
(BOYADZHIEV 2009: 29), 6050 - 5650 cal a.C. (STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 38,
Tab. 5).
Il reperto
GĂLĂBNIK/GULUBNIK, RADOMIR
T154-BG897
TAV. 154
contesto: Non-specificato (-)
BOYADZHIEV 2009: 32, Fig. 9.7
CHOHADZHIEV 2007: Tav. CLII.1
SCHWARZBERG 2011: Tav. 105.3 (niente scheda)
Non specificato
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Riferimenti bibliografici
BAKĂMSKSA A., PAVÚK J. 2104

ORFANIDOU E. 2016

BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

SCHWARZBERG H. 2011

BOYADZHIEV Y.D. 2009

STAMBOLIYSKA E., UZONOV Z. 2009

CHOHADZHIEV S. 2007

Sitografia
Google Earth, 31.07.2018,
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83l%C4%83bnik,_Pernik,31.07.2018

738

SCHEDA SITO BULGARIA 3
ČAVDAR, REGIONE/DISTRETTO/PROVINCIA DI SOFIA, BULGARIA
REPERTI CAT. T155-BG891, T155-BG892, T154-BG893, T154-BG894 E T155-BG895

BG.3.1 - Vista dall’alto di Čavdar (Google Earth, 31.07.2018), in basso a sinistra il posizionamento della
citttà (https://en.wikipedia.org/wiki/Chavdar,_Sofia_Province, 31.07.2018) nella carta della Bulgaria

Il sito di Čavdar (42°39'43"N, 24°03'24" E), in provincia di Sofia, è un tell situato sulla riva
destra del fiume Topolnica/Topolnitsa. Il sito fu indagato con scavi di recupero tra il 1967 e
il 1972 388, sotto la direzione scientifica di G. Georgiev. Le indagini hanno consentito di
ricostruire che l’abitato era delimitato su tre lati da una rampa in terra, le cui estremità
terminavano in corrispondenza del corso d’acqua, che formava il quarto lato. L’area
esplorata, di oltre 4000 m2, ha restituito sette livelli di occupazione e vari edifici di forma
rettangolare, lievemente trapezoidale, la cui superficie varia da 26 a 55 m2. Le costruzioni
documentate sono da ricondurre al VI e V orizzonte. Le costruzioni del V sono orientate
nord-sud, quelle del VI sono di maggiori dimensioni e orientate nord/est-sud/ovest. Le
capanne sono in legno intonacate in argilla, con l’ingresso sul lato sud o sud-est e nello
spazio esterno tra loro sono state documentate le basi di forni e di macine.
Il sito, pluristratificato, presenta sei fasi riferibili a Karanovo I e II, con una prosecuzione
dell’abitato in Karanovo II-III (NIKOLOV 2003b: 26; STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 65).
Dal sito provengono diverse date

14

C che sono illustrate nella tabella seguente

(STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 65, Tab. 3; BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 30):

388
Vi sono informazioni contradditorie su questo sito Vassil Nikolov scrive che gli scavi sono stati fatti tra il
1968-1980 (NIKOLOV 1995: 17), mentre altri autori confermano le date 1967 e il 1972 (SCHWARZBERG
2011: 271, Cat. B25; STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 65).
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Liv.

Materiale

Labor. nr

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2δ (95,4%)

VI, Karanovo I

carbone

Bln-1583

6994±55

5988-5753

VI, Karanovo I

carbone

Bln-1580

7003±45

5990-5775

VI, Karanovo I

carbone

Bln-2108

7195±65

6221-5929

VI, Karanovo I

carbone

Bln-1663

7070±50

6034-5843

VI, Karanovo I

carbone

Bln-1582

7020±45

6001-5796

VI, Karanovo I

carbone

Bln-1581

7000±60

5995-5749

VI, Karanovo I

carbone

Bln-1578

6994±55

5988-5753

VI, Karanovo I

carbone

Bln-2662

6400±100

5606-5080

VI, Karanovo I

chicco carb.

Bln-2107

6550±50

5619-5385

V, Karanovo I

carbone

Bln-4261

7120±80

6211-5837

V, Karanovo I

carbone

Bln-4206

6840±50

5837-5639

IV, Karanovo I

carbone

Bln-1241

6852±100

5981-5570

Karanovo I

carbone

Bln-1241A

6830±100

5976-5560

IV, Karanovo I

carbone

Bln-1162

6400±100

5606-5080

IV, Karanovo I

carbone

Bln-1162A

6985±100

6047-5676

IV, Karanovo I

carbone

Bln-1251

6997±100

6059-5708

IV, Karanovo I

carbone

Bln-1160

6680±100

5782-5469

IV, Karanovo I

carbone

Bln-1160A

7040±100

6085-5720

III, Karanovo II

carbone

Bln-908

6990±150

6207-5626

III, Karanovo II

carbone

Bln-911

6870±120

5998-5564

III, Karanovo II

carbone

Bln-909

6815±100

5970-5546

III, Karanovo II

carbone

Bln-910

6665±100

5753-5385

Karanovo II

carbone

Bln-910A

6555±100

5657-5323

III, Karanovo II

pisello

Bln-907

6320±100

5481-5046

III, Karanovo II

pisello

Bln-1030

6760±100

5868-5488

II, Karanovo II

carbone

Bln-906

6720±100

5808-5479

Tramite le cronologie radiometriche provenienti dai siti di Tell Azmak, Čavdar e Gălăbnik,
Yavor D. Boyadzhiev pone l’inizio di Karanovo I e delle “ceramiche dipinte della Bulgaria
occidentale” al 6000 cal a.C. e in base allo Strato III di Stara Zagora-Okražna Bolnica
(Bulgaria meridionale) lo studioso colloca l’inizio di Karanovo II intorno al 5700 cal a.C. Per
quanto riguarda i sei orizzonti di Čavdar Boyadzhiev ha stabilito che il VI è compreso tra 60005820 cal a.C., che il V e il IV si sviluppano tra il 5820 e l 5740/5720 cal a.C., che il III e il II si
collocano tra il 5740/5720 al 5640/5600 cal a.C. Gli orizzonti VI-IV sono contemporanei a
Karanovo I, mentre III-II sono coevi a Karanovo II (BOYADZHIEV 2009: 9, Tab. 2).
Secondo la revisione terminologica fatta negli anni ’90 da H. Todorova il Neolitico Antico
della Bulgaria e della Penisola Balcanica (Balkan Early Neolithic, BEN) è suddiviso in 4 fasi:
•

la prima (BEN-M) è caratterizzata da ceramica monocroma;
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•

la seconda (BEN-A) si riferisce al fenomeno della ceramica decorata con pittura

bianca;
•

la terza (BEN-B) comprende sia la ceramica decorata con pittura scura sia quella

priva di decorazione;
•

e la quarta (BEN-C) tratta il momento di transizione tra il Neolitico antico e quello

tardo (BLN; BOYADZHIEV 2009: 7).
Diversamente il Neolitico antico della Bulgaria occidentale è diviso in due parti: quello a
nord-ovest e quello a sud-ovest. La prima delle due facies è denominata gruppo ČavdarKremikovci (Chavdar-Kremikovtsi) e si suddivide in tre momenti principali:
•

lo stadio iniziale corrispondente alla ceramica dipinta di bianco (= Karanovo I);

•

quello successivo contraddistinto dalla ceramica dipinta policroma (= Karanovo II);

•

l’ultimo stadio è caratterizzato dalla ceramica dipinta di scuro e policroma ed è

sincrono con Karanovo II/III (BOYADZHIEV 2009: 20).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Dalla Bulgaria si contano 13 vasi a faccia (Tipo 4B) del Neolitico antico e la maggior
parte di essi provengono dal sito in esame, un dato che sembra smentire - almeno come
affermazione generale - quanto detto da Svend Hansen, ossia che i vasi a faccia sono un
fenomeno Bulgaro: la particolare concentrazione a Čavdar fa ritenere che sia stato un
centro particolarmente importante nella produzione di questa classe di oggetti
(SCHWARZBERG 2011: 95). Per quanto riguarda i vasi a faccia, con volto triangolare e in
rilievo (in questo sito se ne contano tre pezzi GEORGIEV 1981: 104, Tav. 58.a, c; 106,
Tav. 59) Schwarzberg li definisce “maschere” e li confronta con dei reperti affini da
Porodin (repubblica di Macedonia; SCHWARZBERG 2011: 95).
Il reperto T155-BG891 proviene da un edificio indagato del Livello V, riferibile al Neolitico
antico e al gruppo di Čavdar-Kremikovci (Chavdar-Kremikovtsi). Si tratta di un vaso
completo alto 25 cm (SCHWARZBERG 2006c: 4). Alla medesima facies culturale
appartiene il vaso a faccia integro T155-BG895 (NIKOLOV 2006: didascalia Fig. 56).
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I reperti
ČAVDAR, SOFIA
T155-BG891
TAV. 155
contesto: Edificio-generico
GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 32, Fig. 9.8
GEORGIEV 1981: 106, Tav. 59
NIKOLOV 2006: Fig. 58
SCHWARZBERG 2006c: 12, Tav. 3.1
SCHWARZBERG 2011: Tav. 104.2 (271, Cat. B25)
VOUTIROPOULOS 1993: 80, Fig. 3.a
Livello V – Edificio

ČAVDAR, SOFIA
T155-BG892
TAV. 155
contesto: Non-specificato
GEORGIEV 1972: Tav. III.2b
GEORGIEV 1981: 106, Tav. 60
SCHWARZBERG 2006c: 11, Tav. 2.7
SCHWARZBERG 2010a: 70, Tav. 2.6
SCHWARZBERG 2011: Tav. 106.2 (271, Cat. B25)
VOUTIROPOULOS 1993: 80, Fig. 3.c
Livello VI-II

ČAVDAR, SOFIA
T154-BG893
TAV. 154
contesto: Non-specificato
BECKER 2009: 79, Fig. 14
BECKER 2017: 78, Fig. 4.7.3
BECKER 2018: 403, Tav. 5.2.3
GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 32, Fig. 9.4
GEORGIEV 1981: 107, Tav. 61.a
Livello VI
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ČAVDAR, SOFIA
T154-BG894
TAV. 154
contesto: Non-specificato
GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 32, Fig. 9.5
GEORGIEV 1981: 107, Tav. 61.b
Livello VI

ČAVDAR, SOFIA
T155-BG895
TAV. 155
contesto: Non-specificato
NIKOLOV 1999: 5, Fig. 4 didascalia errata (attribuito a
Kazanlǎk)
NIKOLOV 2006: Fig. 56
SCHWARZBERG 2006c: 11, Tav. 2.6
SCHWARZBERG 2011: Tav. 104.3.a-b (271, Cat. B25?),
didascalia errata (attribuito a Kazanlǎk)
ТОДОРОВА, ВАЙСОВ 1993: 214, Tav. 203
Livello non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2009

NIKOLOV B. 1974

BECKER V. 2011

NIKOLOV V. 1999

BECKER V. 2017

NIKOLOV V. 2006b

BECKER V. 2018

NIKOLOV V. 2007

BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

SCHWARZBERG H. 2006c

BOYADZHIEV Y.D. 2009

SCHWARZBERG H. 2010a

GATSOV I., BOYADZHIEV Y. 2009

SCHWARZBERG H. 2011

GEORGIEV G.I. 1972

STAMBOLIYSKA E., UZONOV Z. 2009

GEORGIEV G.I. 1981

VOUTIROPOULOS N. 1993

HANSEN S. 2007

ТОДОРОВА ВАЙСОВ 1993

Sitografia
Google Earth, 31.07.2018,
https://en.wikipedia.org/wiki/Chavdar,_Sofia_Province, 31.07.2018
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SOFIA-SLATINA, DISTRETTO DI PAZARDŽIK, BULGARIA
REPERTI CAT. T156-BG675, T156-BG676, T156-BG677, T156-BG678, T157-BG679, T157-BG680, T156BG681, T156-BG921, T156-BG922, T156-BG923, T157-BG924, T157-BG925, T157-BG926, T157-BG927

BG.4.1 - Bulgaria: carta geografica del paese (http://www.treccani.it/enciclopedia/bulgaria/, 17.08.2018)

Ai primi del VI millennio la pianura in cui si trova la città di Sofia era già frequentata dai
primi agricoltori. Nel Vicino Oriente, dopo il primo stadio di sviluppo della nuova economia,
si verifica una graduale diffusione delle comunità agricole evolute verso l’Europa sudorientale: molto probabilmente la migrazione avvenne per piccoli gruppi attraverso l’Egeo
e verso l’area dei Balcani centrali 389. In questo stadio iniziale del Neolitico la “Struma
Road” comincia ad avere un ruolo determinante per la diffusione verso l’Europa del nuovo
sistema di sussistenza. Lo Struma o Strymónas o Strumone per gli antichi è una via
d’acqua che dall’Egeo risale la valle dello Struma per giungere a Sofia, dove
probabilmente si divideva in due direzioni: una a nord-ovest lungo le valli del Nišava e del
fiume Morava, e una a settentrione per la valle del Iskār. A questa prima fase di
389

Attualmente esistono tre ipotesi riguardo la penetrazione delle comunità dei primi agricoltori nel territorio
della Bulgaria. Una prima idea vede inizialmente abitata la Bulgaria sud-ovest e dei monti Rodopa, seguita
poi dalla Tracia e infine dalla Bulgaria settentrionale. Una seconda ipotesi afferma che il processo di
neolitizzazione della Bulgaria orientale inizia presto (6400-6300 a.C.) e avviene attraverso i fiumi Vardar,
Struma e più tardi il Morava e il Danubio: tuttavia, la parte nord-est della Bulgaria sarebbe stata neolitizzata
da ovest. In Tracia il Neolitico giungerebbe nel 6200/6000, attraverso una migrazione dalla Bulgaria
settentrionale determinata da una recrudescenza climatica. La terza ipotesi ritiene che la penetrazione degli
agricoltori nella Bulgaria centrale e settentrionale avvenga da sud, plausibilmente tramite le valli del Maritsa
e dei suoi tributari Tundzha e Sazliyka (GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 10).
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neolitizzazione risale la fondazione dell’imponente sito che si trova nella zona orientale di
Sofia, nel distretto che oggi si chiama Slatina (NIKOLOV 2001: 19). Un’altra importante via
d’acqua è il Maritsa: la scoperta del sito di Hoça Çeşme sull’estuario del fiume sul confine
tra la Tracia greca e quella turca (la fase più antica dell’abitato risale al 6400-6100 cal
a.C.), smentisce l’opinione che in questo periodo questo tratto inferiore della valle fosse
paludoso e inadatto all’insediamento. Il Maritsa attraversa da meridione la pianura di Sofia
e seguendo poi la valle del Velika Morava conduce verso l’Europa centrale 390. La
collocazione strategica di Sofia-Slatina in questa fitta rete di comunicazione tra il Vicino
Oriente e l’Europa ha reso di grande interesse le ricerche e lo studio del sito (NIKOLOV
2001: 19; GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 18).
L’abitato di Slatina fu occupato per numerose generazioni e le sviluppate tecniche
costruttive raggiunte da questa comunità hanno consentito una lunga durata degli edifici,
circa di 50-60 anni, tanto da essere occupate per 2-3 generazioni di seguito. La
ricostruzione delle case avveniva esattamente sopra le precedenti, dopo l’interro di quelle
vecchie.
La sequenza stratigrafica ha evidenziato sei orizzonti di occupazione e lo studio della
cultura materiale ha individuato tre fasi crono-culturali che sono le seguenti:
•

Slatina I, livelli VI-V, del Neolitico antico, 5900-5700 cal a.C. - La cultura materiale

di questo stadio e del gruppo culturale di Slatina, un fenomeno esteso a tutta la piana di
Sofia e che appartiene alla cultura dia Karanovo I, della vicina Tracia; la ceramica tipica di
questa fase è quella esclusivamente dipinta con il colore bianco. L’orizzonte stratigrafico è
spesso 1.70 m.
•

Slatina II, livelli IV-III, del Neolitico antico, 5700-5500/5400 cal a.C. - La cultura

materiale di questo stadio è del gruppo di Kremikovci 391 Ib che si estende a tutta la piana
di Sofia e ai territori vicini. La produzione della ceramica di questa fase è particolarmente
lunga e stabile, è contraddistinta dalla ceramica dipinta con il colore rosso scuro, sebbene
la tradizione dei vasi dipinti di bianco prosegua.
•

Slatina III, livelli II-I del Neolitico medio - Questo stadio non è stato ben studiato e

dai dati finora esaminati sembra essere di breve durata e riflettere il declino dell’abitato. I
due livelli superiori restituiscono ceramica con decorazioni dipinte in marrone-nero, tuttavia
Un gran numero di analogie tra i materiali del sito di Fıkırtepe, in Anatolia, e quelli dei siti della Bulgaria
settentrionale ci informano dei contatti tra le popolazioni delle opposte rive del Mar di Marmara e della costa
egea con quelle della Bulgaria del nord (GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 18).
391
Ossia la cultura di Čavdar-Kremikovci-Karanovo in Bulgaria, coeva ad Anzabegovo-Vršnik in Macedonia,
a Protosesklo in Grecia, a Körös in Ungheria e parte della Romania, e a Starčevo in Serbia, Banato
meridionale, Bosnia e parte della Macedonia. Per la cronologia della seconda fase si veda (GATSOV,
BOYADZHIEV 2009: 22).
390
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la produzione vascolare con ornamentazioni dipinte in bianco è ancora viva, insieme ai
vasi dipinti di rosso scuro e giallo-marrone. Appaiono anche decorazioni policrome
(NIKOLOV 2001: 19-20; STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 75).
L’antico insediamento del Neolitico antico di Sofia Slatina (42°41'18"N, 23°21'56"E) copre
una superficie di 8 ha e ha un deposito antropico di 4 m di spessore. L’abitato si trova sulla
riva destra del fiume Slatina (tributario del fiume Iskar) ed è considerato il più grande sito
della regione centrale della Penisola Balcanica. Gli scavi di emergenza ebbero inizio nel
1985 in una porzione di terreno ampia 1400 m2 e riguardarono una zona risparmiata dalla
distruzione dei lavori di edilizi (NIKOLOV 2001: 19; STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 74).
A partire da questo primo anno fino al 1997 le indagini si trasformarono in scavi di ricerca
e durante questo periodo fu possibile esplorare 13.000 m2 di abitato Neolitico (NIKOLOV,
TAKAROVA 2018: 6).
Le case sono sia di grandi che di piccole dimensioni, hanno forma vagamente
trapezoidale, i muri sono con incannicciato e il tetto è di paglia. Un edificio è solitamente
formato da una stanza, sebbene talora vi siano costruzioni con più stanze che hanno una
superficie di oltre 100 m2. Ogni casa ha il forno con cupola a volta per cucinare o scaldare,
talvolta si trova anche il focolare, una macina, un deposito di cereali fatto in argilla semicotta, una piattaforma per la preparazione del cibo. Alcune case erano dotate anche di
altre sottostrutture. Gli abitanti di Slatina hanno prodotto una consistente quantità di
ceramica che si può suddividere in tre classi:
•

vasi di ceramica grossolana e spessa, destinati per la conservazione;

•

recipienti piccoli e con pareti spesse, per la preparazione degli alimenti;

•

e contenitori piccoli con pareti sottili. Questi ultimi appartengono ad una produzione

minore e potevano essere usati in particolari circostanze, incluso le attività rituali
(NIKOLOV 2001: 19-20).
I reperti qui esaminati appartengono alle campagne di scavo del 1985 e del 1988, con
resti riconducibili sia al I che al II orizzonte (Sofia-Slatina I e II, gruppo di Kremikovci).
Orizzonte Slatina I
Le prime indagini permisero di documentare una grande costruzione definita Large
House, che reca una superficie di 117 m2. I resti di questa casa si sviluppano sopra il
substrato geologico argilloso, un dato che fa ritenere che la casa sia da ascrivere al primo
impianto insediativo. I muri perimetrali dell’edificio sono realizzati con 144 pali in legno di
oltre 15 cm di diametro; il tetto a doppio spiovente risulta essere asimmetrico con il lato più
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lungo rivolto a sud-est; il pavimento è composto da una preparazione di piccole travi su cui
è steso uno strato di argilla. Il gran numero di strutture (forno a cupola, macina, focolare,
resti di telaio verticale, panche in legno, piattaforma in argilla per cucinare, 18 siloi per il
grano - con cariossidi di grano in alcune di loro -), di vasi in ceramica e di attrezzi (fra cui il
più antico vomere in pietra per arare) rinvenuti nella stanza principale fa ritenere che
questo spazio fosse abitato da una famiglia numerosa. La stanza più piccola doveva avere
la funzione di deposito e di atelier per la lavorazione dei manufatti litici e in legno
(NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 8).
Un secondo grande edificio (House VII.2-3) di poco posteriore a quello ora descritto fu
eretto 30 m più a ovest e sovrapponendosi a due fossati che furono colmati prima della
sua costruzione. Esso misura 147 m2, le pareti più lunghe hanno andamento curvilineo e
seguono la fisionomia dei fossati sottostanti. La struttura è composta da tre stanze di
uguali dimensioni (nord, centro e sud) e da due piccoli depositi ubicati sul lato occidentale.
La casa ha un solo ingresso che conduce alla stanza centrale, che a sua volta comunica
con gli ambienti laterali. Tutti e tre gli ambienti presentano siloi, un forno, dei podi (podium)
in argilla e macine, il che fa supporre che la casa fosse abitata da tre famiglie parentali.
Nelle stanze centrale e settentrionale sono state trovate numerose asce, cunei, accette e
scalpelli in pietra levigata (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 43-45, Schede 35-36), in quella
centrale e meridionale strumenti in osso (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 46, Scheda 38).
Nelle singole stanze sono stati trovati vasi in ceramica completamente ricostruibili
(NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 49-54, Schede 46-56).
Più a est di quest’ultimo edificio si trova un’altra casa ancora più grande solo
parzialmente esplorata, le cui dimensioni sembrano essere di oltre 250 m2 e con almeno
cinque stanze (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 8).
Tutte le costruzioni di questa prima fase hanno restituito oggetti e tracce di attività rituali
(nicchia con figurine, pozzi rituali, riti di fondazione, etc.; NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 814). A tale riguardo si menziona un vaso intero dipinto deposto con del cibo al di sotto
dell’angolo nord-ovest della Large House, un punto dell’edificio che ha restituito una serie
di testimonianze rituali (una mandibola inferiore umana, un vaso a bocca quadrata,
strumenti in osso, un amuleto in giada a svastica; NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 16). La
Large House, oltre all’aratro in pietra (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 22, Scheda 1), ha
restituito corna di cervo ritoccate (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 22, Scheda 2), strumenti
in osso (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 23, Scheda 3), bottoni in osso, figurine zoo- e
antropomorfe in ceramica (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 24, Schede 3-6), ceramica red-
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slipped e dipinta di bianco e i due reperti T157-BG679 e T157-BG680 (NIKOLOV,
TAKAROVA 2018: 30, Schede 16-17).
Da Strato-generico giunge il reperto T157-BG927, mentre come Non- specificato è
inventariato il manufatto T156-BG681.
Orizzonte Slatina II

BG.4.2 - Sofia-Slatina: planimetria di scavo delle indagini del 1988 (NIKOLOV et alii 1991: 13, Fig. 1)

La campagna tenuta nell’autunno del 1988 (1500 m2), una
zona ubicata nella parte nord-orientale dell’insediamento,
consentì di esplorare il II orizzonte del sito, quello riconducibile
al gruppo di Kremikovci Ib (NIKOLOV et alii 1991: 13). A questa
sessione di scavo sono da ricondurre i resti di 9 edifici con
pianta rettangolare, disposti su due linee grossomodo parallele,
con direzione nord-ovest/sud-est (Fig. BG.4.2). Oltre che a resti
umani sparsi di almeno 6 individui, sono state trovate due
sepolture di inumati: un adulto di 19-20 anni con corredo, fra

BG.4.3 - Sofia-Slatina: reperti
trovati

nella

House

IV.1

cui da una pintadera doppia, e una giovane di 16-17, priva di

(NIKOLOV,

oggetti accompagnatori.

2018: 70, Scheda 78; 73,

Alla seconda fase sono da riferire 11 reperti recuperati in vari

TAKAROVA

Schede 85-86)

edifici e sono i seguenti:
•

la House IV.1, che ha restituito varie pintadere (NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 71,

Scheda 82), delle figurine fittili - di cui una a “scatola di fiammifero” (Fig. BG.4.3; NIKOLOV,
TAKAROVA 2018: 70, Scheda 78) -, un frammento di vaso a faccia (Tipo 4B), T156-BG923,
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e un resto di vaso con motivo antropomorfo (Tipo 1), T157-BG925 (NIKOLOV, TAKAROVA
2018: 73, Schede 85-86);
•

la House III.3, che ha reso un frammento di piede di vaso antropomorfo Tipo 4A

(NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 76, Scheda 94) e una porzione ricomposta di vaso a breve
collo di grandi dimensioni, con corpo globulare e con motivo antropomorfo, T156-BG921,
(NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 75, Scheda 91). La figura è rappresentata con un ovale
che, secondo gli autori, riprodurrebbe sia la testa che il corpo, con raffigurati gli occhi incisi
e la sporgenza del naso; alla base dell’ovale si troverebbe una linea verticale che
indicherebbe la vulva, mentre ai lati si avrebbero gli arti inferiori con i piedi con tre dita
incise. Tuttavia si ritiene che questa figura riproduca una testa con la linea sul mento
(sotto il naso), con alla base gli arti superiori distesi recanti il dettaglio delle mani;
•

la House I.1 e I.8 ha restituito

due frammenti di vaso Tipo 1, il T156BG677 (I.8) e il T157-BG924 (I.1).
Ambedue i pezzi riproducono figure
femminili;
•

la House II.8 e II.1, ha reso un

frammento di figurina fittile con braccia

BG.4.4 - Sofia-Slatina: reperti trovati nella House II.8
(NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 90, Scheda 120)

a linguetta (Fig. BG.4.4), i reperti T156BG677 (II.8), T157-BG926 (II.8) e T156-BG922 (II.1).
Alcuni reperti provengono da Strato-generico e sono: T156-BG675, T156-BG676, T156BG678,
Un solo manufatto, T156-BG681, è inventariato come Non-specificato.
Cronologia della cultura di Karanovo in Bulgaria
Dal sito di Slatina provengono 10 datazioni

14

C, tutte riferibile allo stadio di Slatina I

(orizzonte della ceramica dipinta di bianco), e sono le seguenti (STAMBOLIYSKA, UZONOV
2009: 75; GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 9, Tab. 2; BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 33):
Lab. nr
Bln-3434
Bln-3435
Bln-3436
Bln-3437
Bln-3438
Bln-3439
Bln-3440
Bln-3441

US
BxP muro S
BxP muro W
Muro S-W del pavimento
Muro S-W del pavimento
Dal Silos 5
Dal Silos 1
Dal Silos 3
Dal Silos 2

Campione

Cultura

Legno
Legno
Legno
Legno
Grano
Grano
Grano
Grano

Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I

750

Cronol. non
cal BP
6890±60
6860±50
6840±60
6810±50
6960±60
6940±60
6840±60
6960±60

Cronol. cal BC 2σ
(95.4%)
5963-5661
5869-5644
5868-5629
5789-5626
5982-5730
5981-5718
5868-5629
5982-5730
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Lab. nr
Bln-3442
Bln-3443
Bln-3504
Bln-3555

US

Campione

Cultura

Da vaso in ceramica
Da vaso in ceramica
Dalla zona S-E della casa
Dalla zona N-W della casa

Grano
Grano
Legno
Legno

Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I
Orizzonte I, Karanovo I

Cronol. non
cal BP
6780±60
6840±60
6970±60
6930±60

Cronol. cal BC 2σ
(95.4%)
5788-5565
5868-5629
5983-5736
5980-5712

Secondo la cronologia proposta da Becker il primo orizzonte (Kremicovci Ia) si inquadra
tra il 5900 e il 5700 cal a.C. mentre Sofia-Slatina II (Kremicovci Ib), parallelo a Starčevo
classico I, si pone tra il 5700-5500 cal a.C. (BECKER 2011: 161; BOYADZHIEV 2009: 9,
Tab. 2; per la cronologia dell’Orizzonte II vedi p. 22, Tab 4).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Come rilevato da vari autori (NIKOLOV 1990: 192-193; IPPOLITONI STRIKA 1992: 7175; HANSEN 2007: 168; SCHWARZBERG 2011: 25, 96; BECKER 2017: 70 392) il reperto
T156-BG675 presenta affinità 393 con i vasi a faccia della cultura di Samarra (T199-IQ608,
SS IRAQ 1), 6100-6000 a.C., e con quelli di Hacılar (Livello I; T304-TR456, SS TURCHIA
13), 6000-5900 cal a.C. Le date radiometriche suffragano l’ipotesi di un’origine irachena
del prototipo e confortano l’idea di una relazione tra il bacino di Sofia e quello del Tigri
(HANSEN 2007: 168). Dall’Europa sud-orientale il modello del vaso antropomorfo con la
linea sul mento giunge nel cuore dell’Europa a metà del VI millennio a.C., dando origine
ad un vero e proprio fenomeno in Ungheria orientale, nella regione della LBK dell’Alföld,
come dimostrano molti reperti fra cui quello di Kenézlő-Fazekaszug (T379-HU381, SS
UNGHERIA 34; IPPOLITONI STRIKA 1992: 71-75). La diffusione di questo tipo di vaso è
stata indagata e ben circostanziata da Svend Hansen, il quale sottolinea la grande
uniformità nella resa dei dettagli delle raffigurazioni antropomorfe e ritiene che siffatte
affinità: “(...) die schwerlich als zufällige Konvergenzerscheinung gedeutet werden kann” 394
(HANSEN 2007: 168). La ricorrente presenza di alcuni “segni” grafici associati ai volti pone
in evidenza il valore semantico di questi “motivi”, un significato che doveva essere
condiviso e compreso su vaste aree geografiche (SCHWARZBERG 2011: 96).
Recentemente Valeska Becker ha ben evidenziato come il vaso antropomorfo con la linea

392

Per quanto riguarda la diffusione del segno sul mento si rinvia al capitolo La migrazione del segno sul
mento.
393
Il vaso deve conservare altri frammenti in quanto Vassil Nikolov lo descrive come: “Es stellte eine
sitzende Frau mit auf den Bauch gelegten Händen dar” (NIKOLOV 2003b: 65)/“Esso rappresenta una donna
seduta con le mani sulla pancia”, per questo motivo riteniamo che si tratti di un vaso antropomorfo Tipo 4A e
non di un vaso a faccia Tipo 4B.
394
“(...) difficilmente possano essere interpretate come un fenomeno di casuale convergenza”.
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sul mento si trovi anche nel Neolitico medio della Puglia 395 (BECKER 2017: 70).
Interessante è il reperto T156-BG921 che reca un motivo antropomorfo delineato da un
volto in rilievo con il segno verticale sul mento e dalle braccia tese nel gesto dell’offerta.
Tra i motivi con associati al volto rientrano anche le linee sulle guance presenti nel reperto
T156-BG676.
Il legame tra L’Europa sud-orientale e il Vicino Oriente è suffragato anche dalle
rappresentazioni antropomorfe con i fianchi enfatizzati. Essi si trovano nella cultura di
Samarra, a Tell es- Sawwan (T-197-IQ638; SS IRAQ 01); a Çatalhöyük (T273-TR493,
T273-TR495, T270-TR496, T271-TR497, T275-TR761, T274-TR876, T274-TR881; SS
TURCHIA 1); a Köşk Höyük (T276-TR401; T277-TR402, T277-TR403, T277-TR404;
T278-TR405, T278-TR406, T279-TR415, T282-TR421, T284-TR426; SS TURCHIA 3). In
Bulgaria, oltre ai reperti di questo sito (T157-BG678 e T157-BG681), se ne hanno due da
Čavdar (T154-BG893, T154-BG894; SS BULGARIA 3).0 Come per il vaso antropomorfo
con i segni sul viso anche il motivo antropomorfo con le pelvi accentuate si diffonde a
nord, in Ungheria orientale, durante la cultura di Körös, come attestano vari siti, fra cui:
Endrőd (T320-HU746, T314-HU697; SS UNGHERIA 1); Szolnok-Szanda (T351-HU542,
T351-HU541, T350-HU538; SS UNGHERIA 18); Tiszaföldvár-Újtemető (T354-HU539; SS
UNGHERIA 20); Nagykörű-Tsz Gyümölcsös (T346-HU535; SS UNGHERIA 14); e
Hódmezővásárhely-Kotacpart (T333-HU751; SS UNGHERIA 7). Questo particolare motivo
raggiunge la Croazia continentale durante lo Starčevo II Lineare A/Lineare B,
precisamente a Vinkovci-Cibalae Banka (T164-HR704; CROAZIA 04), e il Banato,
precisamente il sito di Acmariu 2A (T229-RO532, antropomorfo definito B; SS ROMANIA
07), durante lo Starčevo-Criş, fase IIIB.
Dal Sofia-Slatina provengono almeno 14 reperti. Un gruppo di reperti è classificato come
Strato-generico (T157-BG927/Orizzonte I, T156-BG681, T156-BG675, T156-BG676,
T156-BG678, Orizzonte II), uno come Edificio-interno (T157-BG579 e T157-BG580,
Orizzonte I, T156-BG923, T157-BG925, T156-BG921, T156-BG677, T157-BG924, T156BG677, T157-BG926 e T156-BG922, Orizzonte II), e un solo manufatto risulta essere
Non-specificato (T156-BG581). Escluso tre manufatti riconducibili a Slatina I (T157BG927, T157-BG579 e T157-BG580), 5900-5700 cal a.C., tutti gli altri reperti
appartengono all’Orizzonte II, 5700-5500 cal a.C.

395
La presenza di questo elemento grafico sui volti dei vasi a faccia in queste due aree geografiche lontane
e nel Vicino Oriente era già stato rilevato dalla scrivente nel corso della ricerca per la Tesi Magistrale
(BERSANI 2014/2015: 39) ed è uno dei dati analizzati nella ricerca di dottorato in corso.
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I reperti
SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T156-BG675
TAV. 156
contesto: Strato-generico
GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 32, Fig. 9.6
HANSEN
NIKOLOV et alii: 1991: 18, Fig. 5
NIKOLOV et alii: 1992: 225, Fig. 14
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 114, Scheda 174
SCHWARZBERG 2011: Tav. 106.3 (281, Cat. Nr. B139)
Orizzonte II

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T156-BG676
TAV. 156
contesto: Strato-generico
NIKOLOV et alii: 1991: 17, Fig. 4.c
NIKOLOV et alii: 1992: 225, Fig. 13
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 114, Scheda 173
SCHWARZBERG 2011: Tav. 106.3 (281, Cat. Nr. B139)
Orizzonte II

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG677
TAV. 157
contesto: Edificio-interno
NIKOLOV et alii: 1991: 17, Fig. 4.v
NIKOLOV et alii: 1992: 225, Fig. 11
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 95, Scheda 132
Orizzonte II, House I.8
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SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG678
TAV. 157
contesto: Strato-generico
BECKER 2017: 78, Fig. 4.7.1
BECKER 2018: 403, Tav. 5.2.1
MAKKAY J2006: 86, Fig. 1.1
NIKOLOV et alii: 1991: 17, Fig. 4.d
NIKOLOV et alii: 1992: 225, Fig. 12
NIKOLOV 2004b: 40, Fig. 2.3
NIKOLOV 2009: 142, Fig. 2.3
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 115, Scheda 176
Orizzonte II

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG679
TAV. 157
contesto: Edificio-interno
CHOHADZHIEV 2004: 419, Fig. 2.20
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 30, Scheda 16
Orizzonte Slatina I, Grande Edificio/Large House

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG680
TAV. 157
contesto: Edificio-interno
CHOHADZHIEV 2004: 419, Fig. 2.15
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 30, Scheda 17
Orizzonte Slatina I, Grande Edificio/Large House

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG681
TAV. 157
contesto: Non-specificato
BECKER 2017: 78, Fig. 4.7.2
BECKER 2018: 403, Tav. 52.2
MAKKAY J2006: 86, Fig. 1.2
NIKOLOV 2004b: 40, Fig. 2.2
NIKOLOV 2009: 142, Fig. 2.2
Orizzonte II
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SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T156-BG921
TAV. 156
contesto: Edificio-interno
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 75, Scheda 91
Orizzonte II, House III.3

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T156-BG922
TAV. 156
contesto: Edificio-interno
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 77, Scheda 95
Orizzonte II, House I.1

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T156-BG923
TAV. 156
contesto: Edificio-interno
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 73, Scheda 85
Orizzonte II, House IV.1.Room North

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG924
TAV. 157
contesto: Edificio-interno
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 124, Scheda 92
Orizzonte II, House I.1

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG925
TAV. 157
contesto: Edificio-interno
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 73, Scheda 86
Orizzonte II, House IV.1
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SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG926
TAV. 157
contesto: Edificio-interno
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 90, Scheda 121
Orizzonte II, House II.8

SOFIA-SLATINA, PAZARDŽIK
T157-BG927
TAV. 157
contesto: Strato-generico
NIKOLOV, TAKAROVA 2018: 115, Scheda 175
Orizzonte I
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KAZANLIK/KAZANLǍK/KAZANLUK, DISTRETTO DI STARA ZAGORA, BULGARIA
REPERTO CAT. T158-BG896

BG.5.1 Tabella con la sincronizzazione dei principali insediamenti del Neolitico antico della Bulgaria, con i
relativi orizzonti e cronologie (STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 38, Tab. 5)

Il tell di Kazanlǎk, nel distretto Stara Zagora, è situato a sud-ovest dell’odierno abitato di
Kazanlǎk e si pone sulla riva destra del fiume Abayata, un tributario del Tundzha (Fig.
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BG.5.2). Tra il 1967 e il 1971 il sito fu interamente indagato con la conduzione scientifica
di G.I. Georgiev, che identificò nove orizzonti abitativi (dal 17 al 9; Fig. BG.5.1) riferibili al
Neolitico antico (Karanovo I, fasi I, II, variante di Azmak 5860-5500 cal BC), con uno
spessore stratigrafico di 3 m, e otto livelli insediativi (dall’1all’9, secondo la rilettura fatta da
V. Nikolov; BOYADZHIEV 2009: 26, 40) riconducibili alla transizione tra Neolitico antico e
medio (Transizione Karanovo I-III 5500/5450 cal BC, a cui sono da riferire le date
radiometriche della Fig. 271.3), rappresentati da un deposito stratigrafico spesso 2,40 m
(STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 71).

BG.5.2 - Vista dall’alto di Kazanlǎk (Google Earth, 31.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della città
(https://en.wikipedia.org/wiki/Kazanlak, 31.07.2018) nella carta della Bulgaria

Dal sito sono state ottenute due date

14

C, riferibili al Neolitico medio, che sono illustrate

nella tabella seguente (STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 71, Tab. 7; BLAGOJEVIĆ et alii
2017: 32):
Lab. nr

US e Orizzonte

Campione

Bln-730
Bln-729

q. O11 - Orizzonte 6
q. O9 - Orizzonte 3

carbone
carbone

Cultura
Karanovo II/III
Karanovo II/III

Cronol. non cal BP
6335±160
6330±100

Cronol. cal BC 2σ
(95.4%)
5616-4935
5482-5053

Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Dal sito di Kazanlǎk giungono due vasi a faccia. Uno, non catalogato, secondo
Boyadzhiev è un frammento di vaso a fiasco con volto reso in modo realistico, delineato
con decorazione plastica e dipinta (BOYADZHIEV 2009: 29): probabilmente si tratta del
reperto pubblicato da Nikolov nel 2006 e riferibile alla cultura di Karanovo I (BG.5.4;
NIKOLOV 2006: 46, Fig. 59).
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L’altro manufatto, il reperto T158-BG896,
è

un

esemplare

un’iconografia.

con

Riguarda

una
un

particolare
vaso

con

morfologia simile a quella dei reperti di
Čavdar T155-BG891 e T155-BG895, ossia
un vaso a fiasco con collo lungo con il volto
sotto l’orlo reso in modo schematico, ma il
caso in esame si distingue per la presenza
delle braccia, dei seni e di una vulva, tutti
resi in rilievo.
Altri due frammenti di vaso con motivo

BG.5.4 - Kazanlǎk: frammento di vaso della cultura
di Karanovo I (NIKOLOV 2006: 46, Fig. 59)

antropomorfo (Figg. BG.5.5-6) ascritti a

Karanovo I, giungono da questo sito.

BG.5.5 - Kazanlǎk: frammento di vaso della cultura
di Karanovo I (NIKOLOV 2006: 10, Fig. 8), non
invetariato

BG.5.6 - Kazanlǎk: frammento di vaso della cultura
di Karanovo I (NIKOLOV 2006: 10, Fig. 9), non
inventariato

Uno dei due manufatti (Fig. BG.5.5) presenta la nota iconografia dell’antropomorfo con le
braccia a “svastica”, di cui si tratta ampiamente nel relativo paragrafo al Capitolo V - I
simboli.

Riguarda

uno

schema

iconografico

presente

solo

nell’area

di

antica

neolitizzazione, nello specifico nel Levante, nel sud-est europeo e nel Bacino dei Carpazi
nel territorio delle comunità Kӧrӧs, tra la fine del VII e la prima metà del VI millennio a.C.
Non sono fornite informazioni sul contesto di rinvenimento di ambedue i reperti in esame
e per il reperto catalogato si considera il contesto di rinvenimento come Non-specificato.
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Il reperto
KAZANLIK/KAZANLǍK/KAZANLU, STARA ZAGORA
T158-BG896
TAV. 158
contesto: Non-specificato
BOYADZHIEV 2009: 35, Fig. 12.6 (didascalia errata,
attribuito a Čavdar)
CHOHADZHIEV 2004: 418, Fig. 1.20
GERORGIEV 1972: Tav. VI.1
NIKOLOV 1999: 5, Fig. 3 6 (didascalia errata, attribuito a
Čavdar)
NIKOLOV 2003: 71, Fig. 9
NIKOLOV 2006; Fig. 57
SCHWARZBERG 2006c: 11, Tav. 2.5
SCHWARZBERG 2011: Tav. 42.1a-b (254, Cat. A74)
Non specificato

Riferimenti bibliografici
CHOHADZHIEV S. 2004

NIKOLOV V. 2003

BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

NIKOLOV V. 2006

BOYADZHIEV Y.D. 2009

SCHWARZBERG H. 2006c

GEORGIEV G.I. 1972

SCHWARZBERG H. 2011

GEORGIEV G.I. 1981

STAMBOLIYSKA E., UZONOV Z. 2009

NIKOLOV V. 1999

Sitografia
Google Earth, 31.07.2018,
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazanlak,

31.07.2018
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OKRAZHNA BOLNITSA/OKRÃZHNA BOLNITSA/OKRUZHNA TELL (STARA ZAGORA),
REGIONE DI STARA ZAGORA, BULGARIA
REPERTO CAT. T158-BG899

BG.6.1 - Vista dall’alto di Stara Zagora con il posizionamento del sito a nord-ovest (Google Earth,
3.08.2018), in basso a sinistra l’ubicazione della città (https://it.wikipedia.org/wiki/Stara_Zagora, 3.08.2018)
nella carta della Bulgaria

Il tell di Okrazhna Bolnitsa (42°25'45"N, 25°36'18"E) si trova a nord-ovest della città di
Stara Zagora, nella valle del fiume Sazliyka (un tributario del Maritsa) che bagna la città. Il
sito di Okrazhna Bolnitsa (Ospedale-Regionale) fu indagato con la direzione scientifica di
Mincho Dimitrov in vari anni: 1967-1968, 1974-77, 1985. La scoperta avvenne durante lo
scavo di una trincea per la posa di una tubatura dell’acqua.
Le ricerche hanno documentato i seguenti orizzonti di occupazione:
•

I FASE (Neolitico antico) - 4 livelli compresi in 2 m di spessore di deposito
archeologico, riferibile alla cultura di Karanovo I/I fase (5900-5740/5720 cal a.C.);

•

II FASE (Neolitico tardo) - 1 livello archeologico spesso 0,40 m, riferibile alla cultura di
Karanovo II (5760-);

•

Calcolitico

antico

-

3

orizzonti,

compresi

in

uno

spessore

di

1-1,20

m

(STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 75; KALCHEV 2010: 4).
La I fase del Neolitico antico si caratterizza per una facies arcaica con presenza di
ceramica dipinta di bianco (orizzonti 1-2), cronologicamente inquadrata nel 59005740/5720, e una facies evoluta, con ceramica nera lucida (orizzonti 3-5), attribuita al
5740/5720-5640 (Fig. 271.1).
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Dal sito provengono varie date

14

C cal 2σ (Fig. BG.6.1) e sono le seguenti

(STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 76, Tab.11; NIKOLOVA 1998: 129-130; BLAGOJEVIĆ
et alii 2017: 33):
Lab. nr
Bln-1587
Bln-1586
Bln-1589
Bln-1252
Bln-1250
Bln-1163
Bln-1588
Bln-1164
Bln-1164

Livello
Livello V - Orizz. I
Livello V - Orizz. I
Livello IV - Orizz. II
Livello IV - Orizz. II
Livello IV - Orizz. II
Livello IV - Orizz. II
Livello IV - Orizz. II
Livello IV - Orizz. II
Livello IV - Orizz. II

Campione
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone

Cultura
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo II
Karanovo II
Karanovo II
Karanovo II
Karanovo II
Karanovo II
Karanovo II

Cronol. non cal BP
7139±65
6814±65
6918±45
6844±100
6820±100
6688±150
6750±60
6723±100
6744±100

Cronol. cal BC 2σ
(95.4%)
6207-5886
5843-5619
5902-5717
5979-5565
5972-5556
5896-5345
5743-5555
5809-5480
5837-5487

Il reperto appartiene alla Fase I (karanovo I) del sito (BOYADZHIEV 2009: 29), Neolitico
antico, e in base alle due date radiometriche risale al 5900-5740/5720 cal a.C.
(BOYADZHIEV 2009: 9, Tab. 2).
Cronologia della cultura di Karanovo
J. Bojadžiev, grazie a diverse date

14

C provenienti da Tell Azmak, da Čavdar e da

Gălăbnik, pone l’inizio di Karanovo I e delle “ceramiche dipinte della Bulgaria occidentale”
al 6000 a.C. circa, mentre in base allo Strato III di Stara Zagora-Okražna Bolnica (Bulgaria
meridionale) colloca l’inizio di Karanovo II al 5700 a.C. circa. La fine del Primo Neolitico e
la transizione a Karanovo III possono essere collocati intorno al 5500-5450 a.C. Nel tell di
Azmak il passaggio a Karanovo III coincide con i livelli IV e V (SCHWARZBERG 2011:
18).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il manufatto T158-BG899, trovato nelle campagne di scavo 1967-1985, appartiene alla
fase di Karanovo I (NIKOLOV 2006: 61, Fig. 89, didascalia) e il contesto archeologico non
è inventariato come Non-specificato.
Il reperto si caratterizza per la silhouette dai fianchi accentuati, una fisionomia diffusa nel
Neolitico antico dei Balcani e nel tardo Neolitico del Vicino Oriente (a questo proposito si
legga la SS BULGARIA 5) e per i genitali enfatizzati (si interpreta in questo modo la
protuberanza nella zona pubica). Un esemplare molto simile si trova in Serbia a Donja
Branjevina, T243-RS688, SS SERBIA 10.
Un dettaglio iconografico di particolare interesse è la posizione a “svastica” delle braccia,
uno schema del corpo presente già nella cultura di Samarra (T197-IQ638; SS IRAQ 1) e
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diffuso in Bulgaria, a Sofia-Slatina (T157-BG677; SS BULGARIA 4) e a Tell Azmak (T160BG568, T160-BG567, T159-BG526; SS BULGARIA 7), durante Karanovo I. Questa
iconografia è presente anche in Ungheria orientale nella cultura di Körös, come
testimoniano i reperti trovati a Szentes-Nagyjaksorpart (T339-HU552; SS UNGHERIA 8), a
Tiszaföldvár-Újtemető (T354-HU539; SS UNGHERIA 20), a Szolnok-Szajol-Felsőföld
(T349-HU536; SS UNGHERIA 17), e a Nagykörű-TSZ Gyümölcsös (T346-HU535; SS
UNGHERIA 14). Il motivo sembra proseguire fino alla fine del VI millennio, nella cultura
della LBK della Repubblica Ceca, come attesta il reperto T212-CZ359 (SS REP. CECA 7).
Il reperto
OKRAZHNA BOLNITSA TELL (STARA ZAGORA)
T158-BG899
TAV. 158
contesto: Non-specificato
BOYADZHIEV 2009: 32, Fig. 9.3
KALCHEV 2010: 39, in alto a sinistra
NIKOLOV 2006: 61, Fig. 89 (a sinistra)
Fase I

Riferimenti bibliografici
BOYADZHIEV Y.D. 2009,

NIKOLOV V. 2006

BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S.
2017

NIKOLOVA L. 1998

KALCHEV P.T. 2010

SCHWARZBERG H. 2011

KALCHEV P.T. 2013

STAMBOLIYSKA E., UZONOV Z. 2009

Sitografia
Google Earth, 3.08.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Stara_Zagora, 3.08.2018
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AZMAK TELL, PROVINCIA DI STARA ZAGORA, DISTRETTO DI STARA ZAGORA, BULGARIA
REPERTI CAT. T159-BG523, T160-BG524, T159-BG525, T160-BG526, T160-BG567 E T160BG568

BG.7.1 - Tell Azmak: resti di edifici dei livelli di occupazione II e III (GEORGIEV 1965: Tav. V.a)

Il tell di Azmak (42°27’6.06”N, 25°43’0.61”E), si trova nella provincia della città di Stara
Zagora, nell’omonimo distretto, al centro della Bulgaria. Il sito di Azmak fu il primo tell in
Europa ad essere indagato integralmente e lo scavo di emergenza che si svolse tra il
1960-1963, per disposizione del Consiglio dei ministri della Repubblica di Bulgaria, aveva
lo scopo di rendere accessibile un terreno interessato dalla costruzione di un impianto di
fertilizzanti artificiali vicino alla città di Stara Zagora.
Il team di ricerca comprendeva: Georgi Iliev Georgiev, ricercatore senior presso l’Istituto
di Archeologia con il Museo - BAS di Sofia, Dimitar Nikolov, direttore del Museo di Storia
Regionale di Stara Zagora, e Peter Detev, ricercatore senior al Museo Archeologico di
Plovdiv. In seguito, si unì Mincho Dimitrov, un paletnologo del Museo di Storia Regionale
di Stara Zagora.
Prima degli scavi estensivi di salvataggio furono effettuati dei sondaggi dagli archeologi
francesi Jerome, Seur e Degrane, tra il 1898 e il 1901, seguiti da alcuni scavi tenuti da
Nikola Koychev, Vassil Mikov, Peter Detev e Georgi I.
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Georgi Iliev Georgiev pianificò l’esplorazione completa del tell affrontando problemi di
natura logistica determinati dalla grande estensione di terreno da indagare, dal numero di
lavoratori coinvolti e dal breve tempo concesso. La squadra di lavoro cercò di assicurarsi il
continuo flusso di finanziamenti, di garantire un elevato numero di lavoratori, le
attrezzature necessarie, il personale della sicurezza, il trasporto, etc. Nel sito fu
predisposto uno spazio dove la ceramica fu raccolta, pulita e restaurata.
L’insediamento si pone su una piccola penisola, poco più di 3 ettari, che si trovava tra le
paludi di Azmak, ubicate 5 km a est di Stara Zagora. Il tell occupava una superficie di 2,43
ettari circa ed era alto 7,94 m, con un diametro alla base di 80 m. Gli scavi
(complessivamente furono esplorati 6000 m2; STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 63)
furono svolti seguendo il metodo stratigrafico e mettendo in luce i vari piani di occupazione
sull’intera area esplorata. La frazione superiore della sequenza stratigrafica risultò
compromessa, restituendo materiale dell’età del Bronzo antico unitamente a tratti di muri
di cinta di età romana. Tuttavia si poté stabilire che l’insediamento preistorico era stato
fortificato con una struttura formata da un terrapieno su cui era stata eretta una palizzata
lignea del diametro di 30 m.
Le ricerche permisero di ottenere una cospicua quantità di informazione sui diversi
aspetti culturali delle comunità di agricoltori e allevatori che vissero in Tracia nel corso del
VI e V millennio. Lo studio della distribuzione spaziale degli edifici nelle diverse fasi del
sita ha consentito di stabilire l’assenza di una progettazione nelle singole fasi. Nel
Neolitico antico l’abitato aveva una forma circolare, una fisionomia che rimase fino al
Calcolitico tardo. Gli accessi delle abitazioni si aprivano su vicoli stretti. Nel corso dell’età
del Rame gli edifici erano disposti in file o in piccoli gruppi, l’uno accanto all’altro. Si sono
ottenute notevoli informazioni sull’articolazione delle abitazioni, forma e numero di stanze,
sul loro allineamento e sulle tecniche costruttive (Fig. BG.7.1). Questi dati hanno
contribuito a individuare le caratteristiche della cultura di Neolitico antico Karanovo I e di
chiarire i vari aspetti e lo sviluppo di questa cultura sia in Bulgaria sia nella penisola
balcanica. I campioni per le analisi radiometriche hanno consentito di precisare la
cronologia assoluta del Neolitico e del Calcolitico nel sud-est europeo, mentre quelli
palinologici hanno permesso di ricostruire il paleoambiente e il paleoclima e di ricostruire il
sistema di sussistenza (KALCHEV 2004: 11-12; GEORGIEV 1965: 6-8).
Dei 7,5 m di spessore di deposito archeologico 3 m hanno restituito frequentazioni del
Neolitico e 4,5 m del Calcolitico, con uno hiatus tra i due periodi testimoniato da uno strato
argilloso spesso 40 cm. La sequenza si articola nel seguente modo:
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•

Livello 1, ascritto al Neolitico antico evoluto, formato da 5 orizzonti di abitato

compresi in 2 m di spessore e riferibile alla cultura di Karanovo I, variante di Azmak, che si
distingue per la continuazione della ceramica dipinta di bianco (white-painted pottery)
insieme alla ceramica dipinta di scuro (dark-painted pottery);
•

Livello 2, riconducibile alla fase di transizione tra Neolitico antico e tardo (Neolitico

medio), formato da un solo orizzonte di abitato, ascritto alla cultura di Karabovo (II/III);
•

Livello 3, dopo una fase di sospensione nella vita dell’abitato si erigono le costruzioni

riferibili al Calcolitico antico, ascritte a Karanovo V, composte da 4 orizzonti di abitato;
•

Livello 4, corrisponde a 4 livelli di abitato ascrivibili al Calcolitico tardo, cultura di

Karanovo VI;
•

Livello 5,del Bronzo antico e formato da due livelli di abitato della cultura di Ezero

(STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 63; NIKOLOV 2004a: 18).
Gli scavi dei livelli del Neolitico hanno consentito di documentare 23 edifici (in gran parte
a stanza singola), le cui dimensioni variano da 22 a 50 m2. La sola eccezione riguarda un
grande edificio a tre stanze, che misurava 109 m2, con forni dislocati in ogni ambiente.
Inoltre, si registra la presenza di un edificio quadrato con le pareti ornate con motivi
geometrici. In un’altra capanna è stata documentata una massiccia mola in tre parti
associate ad una macina. Resti di forni e di siloi sono stati trovati in tutte le case
(NIKOLOV 2003b: 26).
Cronologia della cultura di Karanovo
J. Bojadžiev, grazie a diverse date

14

C provenienti da Tell Azmak, da Čavdar e da

Gălăbnik, pone l’inizio di Karanovo I e delle “ceramiche dipinte della Bulgaria occidentale”
al 6000 a.C. circa, mentre in base allo Strato III di Stara Zagora-Okražna Bolnica (Bulgaria
meridionale) colloca l’inizio di Karanovo II al 5700 a.C. circa. La fine del Neolitico antico e
la transizione a Karanovo III si colloca intorno al 5500-5450 a.C. Nel tell di Azmak il
passaggio a Karanovo III coincide con i livelli IV e V (SCHWARZBERG 2011: 18).
Le date

14

C del Neolitico antico e medio del sito sono le seguenti (STAMBOLIYSKA,

UZONOV 2009: 64, Tab.1; BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 30):
Lab. nr

Materiale

Bln-293
Bln-291

carbone
carbone

Bln-292

Triticum diococcum,
monococcum

Bln-294
Bln-296

carbone
carbone

Triticum

Karanovo I
Karanovo I

Cronol. non cal
BP
7303±150
7158±100

Cronol. cal BC
2σ (95.4%)
6452-5901
6361-5739

I-1

Karanovo I

6878±100

5982-5625

I-1
I-2

Karanovo I
Karanovo I

6768±100
6779±100

5877-5494
5886-5516

Liv.

Cultura

I-1
I-1
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Lab. nr
Bln-295
Bln-203
Bln-299
Bln-267
Bln-224
Bln-297
Bln-298
Bln-300
Bln-301
Bln-430
Bln-140A

Materiale
Triticum diococcum

carbone
carbone
carbone
carbone
Triticum diococcum

carbone
carbone
carbone
seme
cariosside

Liv.

Cultura

I-2
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-4
I-4
I-5
II (I-6)

Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I
Karanovo I/III

Cronol. non cal
BP
6720±100
6870±100
6812±100
6758±100
6650±150
6675±100
6540±100
6426±150
6483±100 (1,3)
6279±120
6476±100

Cronol. cal BC
2σ (95.4%)
5808-5479
5983-5621
5968-5542
5846-5487
5872-5317
5776-5390
5643-5317
5641-5043
5625-5231
5479-4953
5622-5230

Secondo lo studio sulla cronologia dei siti bulgari effettuato da Yavor D. Boyadzhiev il
Livello 1 del sito si pone tra il 5820 e il 55/5450 cal a.C. (BOYADZHIEV 2009: 9, Tab. 2;
38, Tab. 5), il Livello 2 tra il 55/5450 e il 54/5350 cal a,C. (BOYADZHIEV 2009: 26-27);
infine, gli orizzonti di Karanovo V e VI in Bulgaria risalgono rispettivamente al 5000 - 4700
e al 4700 - 42/4100 cal a.C. (ÖZDOĞAN 2013: 269, Fig. 171).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi

BG.7.2 - Sito di Karanovo: frammento non catalogato
con antropomorfo con braccia a “svastica”, ascritto a
Karanovo I (NIKOLOV 2006: 66, Fig. 98)

BG.7.3 - Sito di Okrazhna Bolnitsa (Stara Zagora,
SS BULGARIA 6): frammento T158-BG899 con
antropomorfo con braccia a “svastica”, ascritto a
Karanovo I (NIKOLOV 2006: 61, Fig. 89, a sinistra)

I reperti individuati sono complessivamente 6 e tutti giungono dagli scavi effettuati tra il
1960 e il 1963. Non si forniscono informazioni circostanziate sul contesto di rinvenimento e
quindi lo si definisce come Non-specificato.
Quattro dei reperti catalogati appartengono a Karanovo I (T159-BG523, T160-BG567,
T159-BG525 e T-160-BG568; 5820-55/5450 cal a.C.) e uno allo stadio iniziale dell’età del
Rame (T160-BG524), Karanovo VI (4700-4500 cal a.C.?). Del manufatto T160-BG526 non
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è indicata la cronologia, tuttavia l’uso dell’iconografia delle braccia a “svastica” - un
elemento caratteristico di questa regione durante Karanovo I (Figg. BG.7.2-3) - colloca il
reperto in questo periodo.
T159-BG523 presenta alcuni dettagli iconografici interessanti fra cui la doppia linea
verticale sotto il naso, un elemento grafico che lo si riscontra anche in un paio di motivi
antropomorfi trovati in questo sito (si veda T160-BG567 e T160-BG568). Il segno sotto il
naso o sul mento è ricorrente in diversi vasi antropomorfi tipo 4A e B del Vicino Oriente
(cultura di Samarra), Anatolia (Hacılar I), Ungheria orientale (ALP), Grecia (Sesklo III) e
della penisola italiana (Lagnano da Piede, ceramiche dipinte). Per un approfondimento su
questo argomento si rinvia alla lettura del capitolo I simboli.
Altro elemento decorativo di particolare interesse è il cordone che incornicia sopra e i lati
del viso: esso evoca il reperto T289-TR503, da Til Huzur-Yayvantepe (Anatolia sudorientale; SS TURCHIA 7), della fine del VII millennio, come pure quello di Thespiai (T186GR566; SS GRECIA 3). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura del paragrafo
L’acconciatura.
I reperti
AZMAK TELL, STARA ZAGORA
T159-BG523
TAV. 159
contesto: Non-specificato
GEORGIEV 1963: 169, Fig. 15-16
GEORGIEV 1965: Tav. VI.c
KALCHEV 2010: 38
LÁSZLÓ 1972: 225, Fig. 4.5
NIKOLOV 2006: 50, Fig. 66
SCHWARZBERG 2006c: 12, Fig. 3.5
SCHWARZBERG 2011: Tav. 103
Livello di occupazione V
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AZMAK TELL, STARA ZAGORA
T160-BG524
TAV. 160
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 217, Fig. 10.13.e
GEORGIEV 1963: 169, Fig. 17
KALCHEV 2010: 33
MAKKAY 1971: 57, Tav. 4.3
STREIT K. 2015: 262, Fig. 7.15
Non riportato

AZMAK TELL, STARA ZAGORA
T159-BG525
TAV. 159
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 218, Fig. 10.14.b
GEORGIEV 1965: Tav. VI.d
KALCHEV 2010: 20
MAKKAY 1971: 57, Tav. 4.7
NIKOLOV 2006: 12, Fig. 12
Livello di occupazione V

AZMAK TELL, STARA ZAGORA
T160-BG526
TAV. 160
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 228, Fig. 10.18.a
STREIT K. 2015: 262, Fig. 7.16 (didascalia errata nel testo)
Non specificato

AZMAK TELL, STARA ZAGORA
T160-BG567
TAV. 160
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 228, Fig. 10.18.b
GIMBUTAS 2008: 17, Fig. 28.2
KALCHEV 2010: 39
NIKOLOV 2006: 61, Fig. 89, reperto a destra
Non specificato
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AZMAK TELL, STARA ZAGORA
T160-BG568
TAV. 160
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 228, Fig. 10.18.c
GIMBUTAS 2008: 17, Fig. 28.1
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

MAKKAY J. 1971

GARFINKEL Y. 2003

NIKOLOV V. 2003

GEORGIEV G.I. 1965

NIKOLOV V. 2004a

GIMBUTAS M. 2008

NIKOLOV V. 2006b

KALCHEV P. 2004

SCHWARZBERG H. 2006c

KALCHEV P. 2010

STAMBOLIYSKA E., UZONOV Z. 2009

LÁSZLÓ A. 1972

STREIT K. 2015
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SCHEDA SITO BULGARIA 8
GRADECHNITZA/GRADEŠNICA/GRADESHNITSA/GRADENITSA - MALO POLE, PROVINCIA
DI VRATSA/VRACA, REGIONE VRATSA/VRACA DI BULGARIA
REPERTI CATT. T161-BG561 E T161-BG839

BG.6.1 - Gradechnitza: tre abitazioni sovrapposte riferibili ai tre livelli di occupazione A, B e C (NIKOLOV
1974: Fig. 1)

Il sito in esame è un tell che si trova 2,5 km a ovest del villaggio di Gradechnitza o
Gradešnica oppure Gradeshnitsa, in località Malo Pole: esso fu scoperto nel 1965, nel
1971 fu effettuato un primo sondaggio ed è stato parzialmente indagato tra il 1972 e il
1973, sotto la direzione di B. Nikolov. L’area interessata dal deposito archeologico si trova
in un campo con leggero pendio, ben esposto al sole: a sud è delimitato da un profondo
burrone, dove scorre un corso d’acqua, alimentato da sorgenti che si trovano in zona. La
località corrisponde quasi per intero all’area del sito, che si estende per una superficie di
400 m di lunghezza per 200 m di larghezza: tutta l’area è sempre stata interessata da
lavori agricoli. Località Malo Pole non dista di molto dalla località Lukanovo Dărvo (SS
BULGARIA 9), dove si trova un insediamento che ha restituito vasi antropomorfi del
Neolitico medio.
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Il deposito archeologico, spesso 1 m, si trova sotto lo strato di humus superficiale, è
formato da tre livelli di occupazione sovrapposti l’uno sull’altro e attestano tre occupazioni
distinte. Le case di ciascun livello sono pervenute in parte o del tutto bruciate, una
circostanza che ha consentito il loro buon stato di conservazione.
•

Partendo dal basso verso l’alto, l’orizzonte di frequentazione più antico (Livello 1) è

indicato dalla lettera A e si trova alla profondità di 1,20 m dalla superficie, sopra il
substrato geologico formato da argille. Esso contiene resti riferibili alla cultura di Karanovo
I- Krèmikovtzi/Kremikovci I, Chavdar I.
•

Il secondo orizzonte di occupazione, Livello B, giace sul livello più antico a una

profondità di 0,60-0.90 m e conserva resti relativi al Neolitico trovato nel Livello A, ma
evoluto.
•

Il terzo livello di costruzione, designato C, si trova ad una profondità di 0,10-0,50 m

dalla superficie odierna e si forma sopra i livelli precedenti. La cultura materiale di questo
orizzonte include resti di una fase molto ben precisa del Neolitico antico ed è un’ulteriore
evoluzione delle fasi precedenti.
Nel complesso l’area esplorata è di 2800 m2 e ha restituito le testimonianze di 16 case
bruciate e distrutte, riferibili ai tre livelli di costruzione dell’abitato, nello specifico 3
costruzioni sono afferenti il Livello A, 5 sono riconducibili al Livello B e 8 appartengono al
Livello C. Alcuni di questi edifici sono perfettamente sovrapposti tra un livello e l’altro.
Tutte le strutture si trovano sul piano di calpestio e hanno forma rettangolare, con asse
maggiore orientato nord-sud: le dimensioni delle abitazioni sono mediamente 6-7 m e
larghe circa 4-5 m. Gli edifici sono costruiti con la medesima tecnica costruttiva, ossia
presentano pareti formate da pali infissi in verticale nel terreno, collegati a loro volta con
intrecci di rami. Le strutture perimetrali risultano essere intonacate su ambedue le superfici
con argilla mescolata a paglia; all’interno le pareti sono ornate con motivi geometrici, incisi
sull’intonaco prima che l’argilla indurisse: l’abitazione 9 del Livello C ha restituito un
frammento di intonaco scottato recante tracce di questo tipo di decorazione. Solitamente
sul piano pavimentale giace un livello spesso 20 cm composto da pezzi di intonaco
bruciato, plausibilmente caduti dalle pareti e dal soffitto al momento dell’incendio. Sui piani
pavimentali di alcune abitazioni sono stati recuperati manufatti pertinenti l’uso domestico
degli edifici, come forni, siloi per il grano e macine. I forni sono costruiti sopra il pavimento
e, solitamente, occupano uno degli angoli più protetti della casa; anche i siloi sono sopra il
piano pavimentale e vicino al forno, hanno forma ellissoidale o rettangolare, e solitamente
misurano 1 m di lunghezza e 0,60 m di larghezza: spesso, al loro interno, sono stati trovati
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depositi di grano bruciato (NIKOLOV 1974; STAMBOLIYSKA, UZUNOV 2009: 77-78, Sito
n° 42).
La cultura materiale ha restituito industria litica, pietra levigata, osso e corno lavorato.
Per quanto riguarda la ceramica il sito ha fornito ceramica monocroma e dipinta.
All’orizzonte C è da ricondurre il vaso T161-BG561 (NIKOLOV 1974: didascalia Fig. 14)
che Heiner Schwarzberg colloca tra la fine del Neolitico antico e l’inizio del Neolitico
medio, quindi alla fine di Karanovo II (SCHWARZBERG 2011: 18, 273, Cat. Nr. B57),
parallelo a Karanovo I WBPC, che in termini cronologici è 5900-5650 cal a.C. (per la
cronologia cfr. STAMBOLIYSKA, UZONOV 2009: 38, Tab. 5). L’altro reperto (T161- BG839)
giunge dal Livello A, fine Karanovo II), parallelo a Karanovo I WBPC, 5700 - 5500 cal a.C.
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Non sono fornite informazioni sul contesto di rinvenimento di entrambi i reperti in esame,
perciò il loro contesto archeologico è considerato come Non-specificato.
Il reperto T161-BG561 è di particolare interesse in quanto reca alcuni elementi grafici che
lo mettono in relazione con altri manufatti simili. Si tratta di un vaso a faccia che reca delle
bande angolate ai lati del volto e che, secondo Schwarzberg, possono raffigurare delle
trecce o dei capelli. In base a questo dettaglio lo studioso mette in relazione il manufatto in
esame con altri reperti provenienti dall’Iraq, dall’Anatolia, dalla Bulgaria e dalla Grecia
(SCHWARZBERG 2011: 179-180; per un approfondimento si rinvia al paragrafo
L’acconciatura).
Inoltre, il vaso reca sulla spalla, sotto il volto, una coppia di motivi geometrici che, come
ha riconosciuto Nikolov, ricorre anche nei vasi di Hacılar (NIKOLOV 1990: 66). Lo stesso
motivo è caratteristico della cultura di Sesklo della Tessaglia (THEOCHARIS 1972: 289,
Tav. X) e si trova nella ceramica di Masseria La Quercia (T086-IT130; DE MARINIS 2004:
39), nella ceramica graffita tipo Matera-Ostuni (della ceramica graffita tipo Matera-Ostuni
(COPPOLA 1983a: 89; GIANNITRAPANI 2002: 26, nota 34; COPPOLA 2001: 101, 106;
105 Fig. 17.13) e tra le decorazioni parietali di Grotta dei Cervi di Porto Badisco
(GRAZIOSI 1971: 144). L’uso trasversale di questo segno, sia sulla ceramica sia sulle
pareti dello spazio ipogeo salentino, depone a favore dell’ipotesi che si tratti di un simbolo,
la cui origine pare essere anatolica e la cui diffusione sembra percorrere i due principali
vettori di neolitizzazione della prima metà del Vi millennio a.C.: uno verso nord, EgeoEuropa sud-orientale, e uno verso occidente, Egeo-Mediterraneo. Per un approfondimento
su questo argomento si rinvia al paragrafo I collettivi antropomorfi.
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I reperti
GRADECHNITZA/GRADEŠNICA/GRADESHNITSAMALO POLE, VRATSA
T161-BG561
TAV. 161
contesto: Non-specificato
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deep
enings111.htm
GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 34, Fig. 11.3
NIKOLOV 1974: Fig. 14
NIKOLOV 1975: 34, Fig. 11
SCHWARZBERG 2011: Tav. 104.1 (273, Cat. Nr. B57)
Livello C

GRADECHNITZA/GRADEŠNICA/GRADESHNITSAMALO POLE, VRATSA
T161-BG839
TAV. 161
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 213, Fig. 10.9.a
NIKOLOV 1974: Fig. 35
SCHUSTER 2011: 41, Fig. 9.a
Livello A

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

NIKOLOV B. 1974
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NIKOLOV B. 1975

COPPOLA D. 2001

NIKOLOV V. 2003

DE MARINIS R. 2004

SCHWARZBERG H. 2011

GARFINKEL Y. 2003

SCHUSTER C. 2011
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STAMBOLIYSKA E., UZUNOV Z. 2009

GIANNITRAPANI M. 2002

STÖCKL H. 2002
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HANSEN S. 2007
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SCHEDA SITO BULGARIA 9
GRADECHNITZA/GRADEŠNICA/GRADESHNITSA-LUKANOVO

DĂRVO,

PROVINCIA

DI

VRATSA, BULGARIA
REPERTI CAT. T162-BG606 E T162-BG607

BG.9.1 - Gradechnitza-Loukanovo Darvo: l’Edificio 3, del Livello A (NIKOLOV 1974: Fig. 18)

Il sito in esame si trova 2 km a ovest del villaggio di Gradechnitza o Gradešnica oppure
nella variante Gradeshnitsa, in località Lukanovo Dărvo o Loukanovo Dărvo: esso fu
scoperto nel 1966 e fu parzialmente esplorato nel 1967 e nel 1971. L’area interessata dal
deposito archeologico si trova in un campo in leggero pendio, ben esposto al sole: a sud e
a sud-est è delimitato da un profondo burrone, dove scorre un corso d’acqua, alimentato
da sorgenti che si trovano in zona. La località misura 250 m di lunghezza (est-ovest) per
200 m di larghezza ed è sempre stata oggetto di lavori agricoli. Il sito è un tell che
testimonia una stratificazione del Neolitico medio, Karanovo III, e si trova vicino a quella
del Neolitico antico, denominata Malo Pole, da dove giunge un vaso a faccia (T161BG561) e un frammento di vaso con motivo antropomorfo (T161-BG839).
Il deposito archeologico si trova al di sotto dello strato di humus superficiale e ha lo
spessore di 0,40-0,50 m. Esso è composto da due livelli di occupazione, sovrapposti l’uno
sull’altro: tuttavia, a causa dei moderni lavori agricoli i resti del livello più recente sono
andati distrutti.
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Nelle zone est e ovest della località sono stati effettuati dei sondaggi per una superficie
totale di 1150 m2, che hanno consentito di definire i perimetri di tre edifici. Le costruzioni
sono realizzate con pali infissi verticalmente a terra e che unitamente ad un intreccio di
ramaglie formano la struttura portante. Le pareti venivano intonacate con l’argilla su
ambedue le superfici. Le case sono sul piano di calpestio, hanno pianta rettangolare,
misurano mediamente 6 x 4 m, hanno asse longitudinale orientato nord-sud, con l’apertura
d’ingresso posta sul lato meridionale. Davanti all’Edificio 3A è stato trovato un vicolo
pavimentato con pietre, un elemento insediativo non presente nel vicino sito del Neolitico
antico di Malo Pole. Il pavimento delle capanne è costituito da argilla gialla battuta,
successivamente ricoperto con argilla diluita. Nell’angolo più protetto della casa 3A sono
stati recuperati i resti di un forno circolare, del diametro di 1 m. Vicino al forno si trovava
una macina e un silos di forma quadrata per conservare il grano, scavato nel terreno
argilloso. Sul piano pavimentale di questo edificio è stato rinvenuto il modellino di una
casa in ceramica che rappresenta una costruzione con un tetto a doppia falda e una porta
ad arco: questo reperto unitamente alle testimonianze strutturali del sito consentono di
ricostruire le case di questo periodo nell’abitato: si tratta di edifici rettangolari monovano,
con tetto a due spioventi. Di particolare interesse è il recupero di un’area di lavorazione
della selce composta da oltre 200 manufatti con diverso grado di lavorazione, una
testimonianza che fa supporre che la costruzione 3A fosse un atelier. Non lontano dal
muro settentrionale della capanna è stata individuata la clay-pit che ha fornito la materia
prima per realizzare la struttura. Dentro le buche del sito sono stati trovati resti di animali
sia selvatici che domestici.
La cultura materiale ha restituito industria litica, pietra levigata, osso e corno lavorato.
Per quanto riguarda la ceramica il sito ha fornito ceramica monocroma e dipinta.
All’orizzonte A sono da ricondurre ambedue i reperti, un orizzonte attribuito a Karanovo III,
5500/5450-5400/5350 a.C. Heiner Schwarzberg colloca T162-BG607 nel Neolitico medio
Karanovo III-IV (SCHWARZBERG 2011: 274, Cat. B58).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Non sono fornite informazioni sul contesto di rinvenimento di ambedue i reperti in esame
e, quindi, il loro ambito di rinvenimento è classificato come Non-specificato.
Il reperto T162-BG607 non presenta paralleli mentre T162-BG606, un vaso a fiasco il cui
volto è evocato dalla piccola protome a muso posta sull’orlo, è un tipo di vaso
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antropomorfo caratteristico della penisola italiana sud-orientale, a partire dallo stile
Guadone.
I reperti
GRADECHNITZA-LUKANOVO DĂRVO, VRATSA
T162-BG606
TAV. 162
contesto: Non-specificato
NIKOLOV 1974: Fig. 19, in basso a sinistra
Livello A

GRADECHNITZA-LUKANOVO DĂRVO, VRATSA
T162-BG607
TAV. 162
contesto: Non-specificato
NIKOLOV 1974: Fig. 22, in alto a sinistra
SCHWARZBERG 2011: Tav. 107.1 (274, Cat. B58)
Livello A

Riferimenti bibliografici
HANSEN S. 2007
NIKOLOV B. 1974
SCHWARZBERG H. 2011
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SCHEDA SITO CROAZIA 1
GALOVO-SLAVONSKI BROD, REGIONE DI BROD E POSAVINA, CROAZIA
REPERTI CAT. T163-HR396, T163-HR397, T163-HR398 E T163-HR399

HR.1.1 – Galovo: vista panoramica dall’alto delle strutture indagate tra il 1997 e il 2006 (MINICHREITER
2007: 36, Fig. 6)

Il primo ritrovamento della cultura di Starčevo nel territorio della Croazia settentrionale
avvenne nel 1894 in occasione dello scavo per la costruzione dell’edificio del Gimnasium.
Dopo una lunga pausa di 44 anni furono avviate delle ricerche a Vučedol e a Sarvaš, sotto
la direzione dell’archeologo tedesco R.R. Schmidt. Scavi condotti in entrambe queste
località, tra il 1938 e il 1942, permisero di ottenere dei reperti che S. Dimitrijevoć attribuì
alla fase classica di Starčevo (Lineare B) 396. A partire dagli anni ’50 furono scoperti in
questa regione vari siti riferibili al Neolitico antico. A Slavonski Brod, tra il 1974-1975,
durante il movimento terra per la costruzione della cantina in Via Marukićeva emersero
resti riferibili a Starčevo, come pure 2 km a nord di Bukovlije, su un terrazzo dei monti Dilj,
quando fu realizzata una strada interpoderale in un vigneto. I reperti trovati a Slavonski
Brod rappresentano il primo rinvenimento di un abitato della prima fase di sviluppo della
Lineare A di Starčevo, nel territorio settentrionale della Croazia. Dalla fine degli anni ’70
furono svolti molti scavi di salvataggio che misero in luce diverse stazioni della cultura di
Starčevo. Si deve giungere al 1995 per parlare del sito in oggetto, il quale fu scoperto
396

Lo schema cronologico adottato è quello su base stilistica formulato da S. Dimitrijević.
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accidentalmente a Galovo, una località nella zona orientale di Slavonski Brod: si tratta di
un abitato ascrivibile alla fase incipiente di Starčevo (fase Lineare A): il deposito fu
sistematicamente investigato sotto la direzione di Kornelija Minichreiter (MINICHREITER
2007: 13-14).
Per un lungo periodo di tempo, in base ai primi ritrovamenti del XX secolo, si è supposto
che la Croazia continentale fosse l’estrema periferia occidentale della cultura di Starčevo,
ma la scoperta negli ultimi cinquant’anni di grandi e numerosi insediamenti, alcuni dei quali
riferibili alla fase iniziale di Starčevo, ha mutato questa prima impressione e oggi si ritiene
che questo territorio sia diffusamente occupato dalle comunità della cultura fin dal primo
stadio della cultura di Starčevo (MINICHREITER 2007: 17; MINICHREITER 2010: 16).
Inquadramento geografico del sito di Brodsko Posavlje
L’area di Brodsko Posavlje fa parte del comune di Slavonski Brod e si trova vicino al
confine con la Bosnia-Erzegovina. Sotto il profilo altimetrico e geomorfologico il territorio di
Brodsko Posavlje si può distinguere in tre aree: una collinare (200-400 m s.l.m.) che
riguarda le pendici dei monti Dilj, una collinare (100-200 m slm) ai piedi dei monti Dilj e
una di pianura, con i tipici suoli di loess, con un’altitudine media di 90-95 m s.l.m. La rete
idrografica è ben sviluppata, oltre a due importanti fiumi (Sava e Orljava) esiste una rete di
corsi d’acqua minori interna alle zone collinari. Il clima è continentale (MINICHREITER
2007: 23).
Prima di venire a conoscenza del sito di Galovo, come già anticipato, nella zona a nordest di Slavonski Brod erano già stati fatti diversi ritrovamenti e scavi inerenti alla cultura di
Starčevo e la loro relativa prossimità aveva fatto supporre che un complesso di abitati tra
loro connessi fosse esistito in quella zona (MINICHREITER 2007: 31). La superficie
complessivamente indagata in questi prime esplorazioni è di 2.500 m2, e si suppone che
riguardi un decimo dell’area totale che si presume sia stata occupata da abitati preistorici
(MINICHREITER 2007: 32).
La scoperta del sito di Galovo fu fortuita e determinata dall’estrazione illecita (in un’area
protetta da vincolo archeologico) di argille, da parte di una fabbrica di mattoni: lo scavo dei
mezzi meccanici evidenziò sulle pareti dello scasso il deposito archeologico e la relativa
cultura materiale. La constatazione della presenza di stratigrafia archeologica da parte
degli ispettori competenti del Museo di Brodsko Posavlje condusse alla sospensione dei
movimenti terra e alle successive ricerche scientifiche. Nel 1997, l’Istituto di Archeologia di
Zagabria, in collaborazione con il Museo di Brodsko Posavlje di Slavonski Brod, avviò
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delle campagne annuali di ricerca sistematica che durarono fino al 2006, nell’ambito del
progetto di ricerca Prehistoric identity of northern Croatia. Le campagne di scavo furono
finanziate dal Ministero della Cultura di Zagabria, dal Museo di Brodsko Posavlje di
Slavonski Brod, dalla contea di Brodsko-Posavska, dell’Istituto di Archeologia di Zagabria
e del Dipartimento della Facoltà di Filosofia di Zagabria. Le indagini, condotte in modo
interdisciplinare, hanno applicato analisi scientifiche su varie classi di materiali
(MINICHREITER 2007: 32).
Gli scavi a Galovo

HR.1.2 – Galovo: recinzione semicircolare nord-occidentale 7 (MINICHREITER 2007: 73, Fig. 27)

A Galovo sono stati trovati due abitati di due periodi diversi e distano tra loro 4000 anni.
La frequentazione recenziore, poco sotto l’odierno piano di campagna, è afferente a
un’area funeraria dell’età del Bronzo (gruppo di Barice-Gređani), mentre quella più antica,
a 80 cm di profondità, riguarda un abitato della cultura di Starčevo, inquadrabile nello
stadio iniziale del Lineare A, completamente conservato (MINICHREITER 2007: 33).
Le indagini dell’abitato del Neolitico antico hanno portato in luce le seguenti testimonianze
(Fig. HR.1.3):
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•

la parte occidentale dell’area di sepoltura rituale, separata dall’abitato tramite un

recinto (7; Fig. HR.1. 2) in legno semicircolare, nella prima fase contiene, oltre alle case
seminterrate con le sepolture, anche delle strutture di culto. Due case infossate (15 e 9) e
una piccola cavità (11) ospitano quattro inumati adulti in posizione rannicchiata sul fianco
destro o sinistro e, forse, la sepoltura di un bambino (scheletro 12; MINICHREITER 2007:
69). Nella porzione settentrionale della grande casa seminfossata (House 9), vicino a dei
forni rituali, sono sepolti un uomo di 40-50 anni e una donna acefala di 35-40 anni, che
hanno un’età avanzata rispetto l’aspettativa media di vita del tempo. A meridione di questa
struttura seminterrata c’è una terza sepoltura di un individuo maschile di 25-30 anni,
anch’esso privo del capo (scheletri 33, 34, 35) (MINICHREITER 2007: 63). Nella piccola
costruzione seminterrata House 15 si trova la tomba di un individuo femminile senza la
parte antero-craniale: in una piccola fossa a parte sono stati recuperati i resti di un
bambino. Escluso l’infante tutti gli altri individui sono accompagnati da oggetti di corredo
(altari, incenso bruciato, dischi di argilla, figurine zoomorfe, e l’uomo nella House 15 ha
anche manufatti litici, fra cui emerge un gruppo di asce levigate) (MINICHREITER 2007:
33);
•

la porzione di un “accesso/porta-nord” e la costruzione monumentale di un

“accesso/porta-ovest”, consistente in una fila di pali verticali, attraverso il quale uno
passava dall’abitato allo spazio separato destinato alle sepolture rituali (MINICHREITER
2007: 34);
•

una quota dell’abitato centrale che si estende da ovest in direzione dell’area con

sepolture rituali, in una fase successiva alla sua fondazione (200 anni dopo, datazione
tramite

14

C; MINICHREITER 2007: 37), si amplia occupando l’area rituale occidentale e

vengono scavate alcune strutture seminterrate (64/197, 153, 155 397) sopra la recinzione
73 e la struttura di culto 149 ormai defunzionalizzate. La porzione di abitato consiste in
otto case seminterrate, di cui una – la House 37, che presenta l’asse maggiore orientato
nord-sud – si colloca a nord-ovest dello spazio con sepolture rituali. Quest’ultimo edificio è
coevo alla piccola struttura seminterrata 15 con sepoltura maschile 36 ed ambedue
appartengono ad un momento tardo dell’insediamento: datazioni radiometriche fanno
risalire la House 9 al 5380-5290 cal a.C. e la House/burial 15 al 5300-4960 cal BC
(MINICHREITER 2007: 39). Le altre sette costruzioni a meridione presentano l’asse
maggiore convergente rispetto alla struttura cultuale posta a est (17): quest’ultima è una
doppia recinzione in legno, a forma di semiluna, un unicum per l’architettura del Neolitico
397

L’analisi radiometrica di un carbone della House 155 data la struttura al 5760-5630 cal BC.
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antico. Ogni casa (64/197, 153, 155) ha una funzione precisa così, oltre alle costruzioni
residenziali, sono stati trovati degli atelier per la lavorazione della pietra, per la produzione
di manufatti in argilla (forni con ceramica di forma allungata) e per la tessitura (con resti di
telaio verticale) che comprendono resti di forno per la cottura del pane. Dopo questo
ampliamento, in un momento tardo di questa fase costruttiva, viene eretto un nuovo
recinto in legno (87) con sviluppo lineare, che separa l’area residenziale e produttiva a
ovest dall’area cultuale a est (MINICHREITER 2007: 35);

HR.1.3 – Galovo: planimetria delle strutture indagate tra il 1997 e il 2006 (MINICHREITER 2007: 35, Fig.
5, elaborata)

•

nella zona sud-occidentale tra l’abitato e l’area con sepolture rituali, ci sono due

strutture di culto (149 e 17), formate da doppie recinzioni a forma di semiluna “aperte”
verso sud-est, con dimensioni e forma simili, erette l’una accanto all’altra, distanti fra loro 5
m (MINICHREITER 2007: 35);
•

oltre alle case seminterrate nella zona dell’abitato, sono state documentate delle

buche (per le attività artigianali o delle pit-cult), testimonianze caratteristiche che
solitamente accompagnano le strutture neolitiche (MINICHREITER 2007: 35). Fra le cavità
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atelier o di culto sono da menzionare tre buche circolari, con circa lo stesso diametro: la
41, 43 (a nord) e 83 (a sud) (MINICHREITER 2007: 77).
“A

Galovo

in

Slavonski Brod per la
prima volta è stato
scoperto uno spazio
di

sepoltura

all’interno

di

un

insediamento,
contenente

cinque

scheletri.

Tre

scheletri - due uomini
e una donna (uno
HR.1.4 – Galovo: Atelier o cult-pit house 41 (MINICHREITER 2007:
38, Fig. 9)

completo

e

acefali)

due
furono

seppelliti

in

grande

una
casa

seminterrata

che

conteneva anche due
forni

rituali.

scheletro

Uno

maschile

(senza volto) è stato
HR.1.5 – Galovo: frammento di vaso con antropomorfo T163-HR396
(Special Find 323), trovato nella Buca 41 (MINICHREITER 2007: 41,
Fig. 10)

sepolto
separatamente
una

piccola

in
casa

seminterrata con un’ampia copertura sostenuta da pali. Questa parte
dell’insediamento, in cui tutte le strutture sono state progettate per l’abitazione
permanente dei defunti e per i riti compiuti in loro onore, è stata separata
dall’abitato tramite recinzioni in legno semicircolari, tra le quali si trovavano dei
passaggi, "porte", a settentrione, a occidente e a meridione. Il passaggio a ovest,
“gate”, completamente indagato, è stato realizzato con una serie di grandi
imposte per pali che forse sostenevano anche una copertura, in modo che
questa struttura di transito servisse anche da punto di raccolta per gli abitanti
durante alcuni riti. L’area sud-occidentale, tra l’abitato e lo spazio rituale di
sepoltura, ha restituito tre strutture di culto – delle doppie recinzioni in legno a
forma di semiluna, di cui due “aperte” verso sud-est e una, speculare, “aperta”
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verso nord-est, con un diametro di 15 m, costruite l’una accanto all’altra.
Numerose buche più piccole sono state trovate vicino alle case seminterrate
residenziali, che rappresentano delle usuali strutture accessorie delle abitazioni
del Neolitico. In questa parte dell’insediamento per la prima volta sono state
documentate due fasi costruttive (raramente si hanno siti pluristratificati nelle
stazioni della cultura di Starčevo, N.d.R.). Nella fase più antica, lo spazio di
sepoltura in direzione ovest aveva una superficie più ampia all’interno
dell’insediamento, come risulta dalla posizione di due recinti in legno che
separano la parte residenziale da quella sepolcrale. Tre grandi case seminterrate
furono erette sopra le strutture cultuali occidentali e la recinzione ad arco
dislocata a settentrione che, con le nuove costruzioni, persero la loro funzione.
Rispettando la tradizione e il significato della struttura di culto posta a est, il
gruppo di nuove case infossate fu eretto attorno a quest’ultima, e non con l’asse
maggiore nord-sud, che era stato l’orientamento delle altre abitazioni
seminterrate dell’insediamento” 398 (MINICHREITER 2007: 81).

L’Atelier o Edificio di culto 41 e il reperto T163-HR396
La Buca 41 (Fig. HR.1.1) appartiene al gruppo di tre fosse (insieme a 43 e 83)
dell’insediamento ritenute più grandi rispetto alle dimensioni delle altre cavità definite
accessorie. Essa si trova a sud-ovest della House 37, non lontano dalla Buca 43. La fossa
si presenta ampia, misura 2.40 m per 1,70 m, e dal piano dell’abitato scende di 40 cm
(Fig. HR.1.4). Escluso la porzione meridionale, che presenta un ampliamento a
semicerchio sagomato come una nicchia che scende verso il fondo piatto, che in questo
398

“At Galovo in Slavonski Brod for the first time was discovered a burial space within a settlement,
containing five skeletons. Three skeletons - two men and a woman (one complete and two headless) were
buried in a large pit house that also contained two ritual kilns. A male skeleton (faceless) was buried
separately in a small pit house with a large covering held by posts. This part of the settlement, in which all
structures were designed for the permanent residence of the dead and for the rituals carried out in their
honour, was detached within the settlement by semicircular wooden fences, between which stood passages
- »gates« at the northern, western and southern sides. The western passage - »gate«, which was completely
excavated, was built of a series of large wooden posts that possibly also supported the covering, so this
space might have also served as a gathering point for the inhabitants during certain rituals. In the southwestern space between the settlement and the ritual-burial space lay three cult structures - double wooden
fences, which had a crescent-shaped ground plan -two of them »open« towards the southeast and one
opposite to them, »open« towards the northeast, 15 m in diameter, built one next to the other. Several
smaller pits were discovered next to the residential pit houses, representing regular accessory features of
the Neolithic houses. In this part of the settlement two phases of construction were discovered for the first
time. In the earlier phase, the ritual-burial space occupied in its western part a much larger surface within the
settlement, as apparent by the position of two wooden fences separating the residential and burial parts of
the settlement. In the later phase the settlement expanded towards the pit houses with the burials and thus
decreased the surface of the burial space. Three large pit houses were built over the western cult structure
and its northern arched wooden fence, which lost its function by the new construction. Respecting the
tradition and significance of the eastern cult structure, the group of new pit houses was built in a semicircle
around it, and not in the north-south direction, which was the rule for construction of other pit houses in the
settlement”.
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punto è un po’ più profondo, le altre pareti della fossa sono verticali. “A step was formed at
the south-eastern side of the pit” 399 (MINICHREITER 2007: 39). Su ambedue i lati intorno
al gradino è documentata una serie di buche per palo che potevano sostenere la copertura
sopra l’area di ingresso. L’idea che la buca abbia una copertura è suggerita dalla presenza
di un buco circolare, di 30 cm di diametro, al centro della cavità: esso si approfondisce 10
cm rispetto al fondo della fossa e plausibilmente ospitava un palo verticale per il tetto.

HR.1.6 – Galovo: frammento
di applique antropomorfa
T163-HR397
(MINICHREITER 2007: 139,
Special Find 2035)

HR.1.7 – Galovo: Atelier 205 (MINICHREITER 2007: 51, Fig. 17a)

HR.1.8 – Galovo: resto di
vaso antropomorfo T163(MINICHREITER
HR390
2007: 140, Special Find 2051)

399

HR.1.9 – Galovo: forno per il pane nell’Atelier 205 (MINICHREITER 2007:
139, Fig. Cat. 3.1)

“Uno scalino è stato creato sul lato sud-orientale della buca”.
787

SCHEDA SITO CROAZIA 1
Il riempimento non ha restituito molti reperti. A sud-ovest della cavità sono stati trovati
frammenti di ceramica, grumi di argilla cotta con le impressioni di canniccio, un insieme di
schegge (flakes) e resti di fauna combusta.
“Nella parte centrale della fossa, sul pavimento, è stato collocato un pezzo di
vaso di grandi dimensioni con una figura antropomorfa in rilievo. Sul ventre liscio di
un grande vaso è stata applicata un cordone con impressioni digitali, che
rappresenta una figura femminile stilizzata con le braccia sollevate in preghiera. La
figura è stata rappresentata senza attributi di genere, suggerendo che l’uomo del
Neolitico antico - nelle sue considerazioni e rituali di culto, intendeva sottolineare la
sua preghiera per ingraziarsi le forze divine e garantirsi quanto più possibile il buon
rendimento e la fertilità del bestiame, in quanto da questo dipendeva la sua
sopravvivenza. La Buca 41, in virtù della sua forma (un pavimento subplanare con
un accesso gradinato e un portico) e per il suo scarso inventario, appare non
essere stata una normale buca per rifiuti ma, piuttosto, uno spazio dove uno
poteva entrare e passare un po’ di tempo, svolgendo alcune attività o, forse,
qualche rituale” 400 (MINICHREITER 2007: 39).

Il frammento di vaso con figura antropomorfa è denominato T163-HR396 (Fig. HR.1.5).
L’Atelier 205 e i reperti T163-HR397 e T163-HR398
La cavità 205 è definita: “Working pit house – workshop of clay artefacts and textiles” 401
(MINICHREITER 2007: 53), essa si trova 5 m a sud rispetto all’atelier 155, presenta
dimensioni minori e ha restituito resti di telaio di un forno per il pane e di un forno per la
ceramica. La fossa ha forma allungata e misura 7 x 5 m e presenta mediamente un metro
di profondità nel substrato geologico. “La forma e la disposizione degli spazi interni
dimostra chiaramente che l’edificio era di natura lavorativa. Gli spazi di lavoro molto pratici
e razionalmente organizzati dovevano soddisfare le esigenze di svolgere attività diverse

400
“In the central part of the pit a sherd of a large vessel with an anthropomorphic figure in relief was placed
on the floor. On the smooth belly of a large vessel a stripe with finger impressions was pasted, representing
a stylized female figure with arms raised in prayer. The figure was represented without attributes of sex,
indicating that the early Neolithic man, in his considerations and cult rituals, wanted to stress his prayer to
the divine forces in order to please them to grant him as good a yield and cattle fertility as possible, because
that was what his survival depended upon. The pit 41, by virtue of its shape (a shallowly dug flat floor with an
access step and a porch) and scarce inventory, appears not to have been an ordinary refuse pit, but rather a
space one could enter into and spend some time within, carrying out some activities or perhaps some
rituals”.
401
“Atelier – laboratorio per i manufatti in argilla e tessili”.
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quali la cottura del pane, la cottura dei vasi in argilla e la produzione di tessuti” 402
(MINICHREITER 2007: 53).
Un forno a cupola per il pane si trova sul lato occidentale della casa. Il telaio verticale si
colloca sul lato settentrionale, mentre il lato orientale – vicino all’ingresso gradinato (2
gradini alti 20 cm) – si trova un forno per la ceramica allungato, la sommità del quale
coincide con il margine superiore della cavità 155. La parte settentrionale della struttura
contiene i due forni e il telaio, mentre la frazione meridionale ha un pavimento piatto e una
nicchia (forse una mensola) per sedersi o per deporvi degli oggetti. Le pareti della buca
sono erte e lungo il fondo è documentata una serie di buche per palo (a nord-est e a est):
similmente si trova una serie di buche per palo lungo l’asse longitudinale, orientato nordovest/sud-est, con buche di 30 cm di diametro (MINICHREITER 2007: 53).
Il telaio è testimoniato da 30 pesi da
telaio in argilla (Fig. HR.1.11) e da
resti della struttura lignea (alcune travi
sono crollate l’una sull’altra) lunga 60
cm, con pali di 30 cm di diametro:
alcuni

frammenti

carbonizzati

di

hanno

questi

legni

fornito

una

datazione radiometrica di 5790-5660
cal BC. “Dietro la trave in legno, su
tutta la lunghezza, c’era una divisione
in
HR.1.10
–
Galovo:
idolo/pintadera
(?)
(MINICHREITER
2007:
139, Special Find 2040)

131.11 – Galovo: alcuni
pesi da telaio trovati
nell’Atelier
205
(MINICHREITER 2007:
152)

argilla

alta

20

cm

che,

probabilmente, sosteneva il telaio” 403
(MINICHREITER 2007: 53).
Davanti al forno per il pane, scavato
in profondità 40 cm rispetto al piano

pavimentale dell’edificio, c’era uno strato di cenere: un pezzo di carbone proveniente da
questo livello è stato sottoposto ad analisi radiometrica (vedi Tabella; MINICHREITER
2007: 55). Al centro della costruzione è stato individuato un insieme di frammenti di
402

“Shape and layout of its interior space clearly demonstrate that the pit house was of the working nature.
Very practically and rationally organized working spaces had to satisfy the requirements of performing
diverse activities such as baking of bread, firing of clay vessels and production of textiles
La forma e la disposizione degli spazi interni dimostra chiaramente che l’edificio era di natura lavorativa. Gli
spazi di lavoro molto pratici e razionalmente organizzati dovevano soddisfare le esigenze di svolgere attività
diverse quali la cottura del pane, la cottura dei vasi in argilla e la produzione di tessuti”.
403
“Behind the wooden beam stood a clay partition 20 cm high along the entire length, which probably
supported the loom”.
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ceramica grezza e fine, dipinta con motivi di colore rosso, bianco e scuro. Oltre a questi
resti sono stati trovati degli strumenti in osso, due asce in pietra levigata, un idolo
simile ad una pintadera 404 (Fig. 131.10; MINICHREITER 2007: 53), un (forse tre)
braccio di figurina fittile (MINICHREITER 2007: 137-138), due protomi zoomorfe
riferibili ad altari in miniatura (MINICHREITER 2007: 143-144). Fra i vari manufatti
trovati nell’edificio si trova un frammento di applique antropomorfa afferente ad un vaso,
denominata T163-HR397, e un frammento di vaso antropomorfo che riproduce il seno
T163-HR398.
Due campioni proveniente da questo edificio seminterrato e sottoposti ad analisi
radiometrica hanno ottenuto le seguenti date (KRAJCAR BRONIĆ 2007: 192, Fig. 1;
MINICHREITER 2007: 55; BECKER 2014: 235):
Lab. nr

US

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2σ

Z-3574

Pit 205, PU 484

Starčevo/Lineare A

6875±35

5842-5674

Z-3575

Pit 205, PU 496

Starčevo/Lineare A

6850±60

5875-5634

Le datazioni al 14C collocano l’Atelier 205 al 5850-5650 cal a.C.
L’Atelier 155 e il reperto T163-HR399

HR.1.12 – Galovo: Atelier 155 (MINICHREITER 2007: 47, Fig. 15)

404
Su suggerimento del Prof. A. Durman il pezzo rappresenta un idolo sull’acqua: quest0ultima sarebbe
rappresentata da zig-zag incisi nella parte inferiore (MINICHREITER 2007: 53, nota 16).
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La cavità 155 (Fig. HR.1.12) è definita: “Atelier – laboratorio per i manufatti in argilla e
tessili” 405 (MINICHREITER 2007: 47), essa si trova 5 m a nord rispetto all’atelier 205,
presenta dimensioni maggiori e ha due spazi con diverse funzioni: la parte occidentale ha
restituito due forni per la cottura dei vasi in ceramica (Fig. HR.1.13) e due forni per la
cottura del pane, mentre lo spazio posto a oriente doveva servire per modellare gli oggetti
in argilla e prepararli alla cottura; in un piccolo spazio vicino all’ingresso sono stati
recuperati i resti di un telaio verticale e cinque pesi (MINICHREITER 2007: 47, 153).
L’edificio ha una forma grossomodo rettangolare, 11 m di lunghezza (est-ovest) e la
stanza occidentale è ampia mediamente 5,75 m, mentre quella orientale è 6,70 m
(MINICHREITER 2007: 47).
La stanza occidentale, con i forni, presenta due accessi gradinati (MINICHREITER 2007:
47).
La sua costruzione appartiene alla fase più recente in quanto lo spazio orientale intercetta
la Struttura di culto 149 (MINICHREITER 2007: 47): un campione proveniente da questo
edificio seminterrato e sottoposto ad analisi radiometrica ha fornito la seguente data
(KRAJCAR BRONIĆ 2007: 192, Fig. 1; MINICHREITER 2007: 75; BECKER 2014: 235):
Lab. nr

US

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2σ

Z-3588

Pit 155, Q. G/13-a, PU 369

Starčevo/Lineare A

6820±70

5876-5618

La datazione al

14

C colloca l’Atelier 155 al

5876-5618 cal a.C.
Tra i reperti trovati all’interno del laboratorio
artigianale si annovera: un altare-tavolino
sacrificale

a

quattro

gambe

integro

(MINICHREITER 2007: 104), parte di un
piccolo altare (MINICHREITER 2007: 108),
un

altare

contenitore

integro
al

centro

con

un

piccolo

(MINICHREITER

2007: 108), un altare intatto con base
rastremata (Fig. HR.1.14) e con recipiente
al centro (MINICHREITER 2007: 110), un
altare intonso decorato con linee incise

HR.1.14 – Galovo: altare intatto con base rastremata
e con recipiente al centro (MINICHREITER 2007:
110, Special Find 884)

(MINICHREITER 2007: 112) e un frammento di altare simile (MINICHREITER 2007: 113),

405

“Working pit house – workshop of clay artefacts and textiles”.
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due altari quasi completi con gambe e protomi zoomorfe (MINICHREITER 2007: 118-119),
parte di un altare con protomi arrotondate sugli angoli del recipiente per l’offerta
(MINICHREITER 2007: 123), due gambe di altari, di cui una ornata con linee incise
(MINICHREITER 2007: 124, 125), un frammento di altare decorato da una linea a zig-zag
incisa (MINICHREITER 2007: 124), una porzione di altare con una gamba corta
(MINICHREITER 2007: 125), due idoli con profilo a campana in argilla (MINICHREITER
2007: 133, 134), un frammento di gamba riferibile a una figurina o a un incensiere o a un
vaso cultuale (MINICHREITER 2007: 136), una gamba di figurina o di altare
(MINICHREITER 2007: 137), una porzione di braccio di una figurina fittile a tutto tondo
(MINICHREITER 2007: 138), un pendente in argilla cotta (MINICHREITER 2007: 145),
un anello da collana in pietra (MINICHREITER 2007: 146), l’angolo di un tavolo per
sacrificio (sacrificial table) (MINICHREITER 2007: 153), un manufatto in argilla dotato di
foro

(MINICHREITER

2007:

155),

uno

strumento

appuntito

in

argilla

cotta

(MINICHREITER 2007: 155), e un frammento di parete che riproduce i seni e parte del
collo di un vaso antropomorfo (MINICHREITER 2007: 142), T163-HR399.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
I dati di scavo sono abbastanza dettagliati ed elenchiamo qui di seguito i reperti con i
relativi ambiti di ritrovamento, indicati da Kornelija Minichreiter: il contesto archeologico di
T163-HR396 è definito Edificio-culto (con attività di atelier); il contesto archeologico di
T163-HR397 e T163-HR398 (trovati nella medesima struttura) e di T163-HR399 è definito
Atelier.
I reperti
GALOVO-SLAVONSKI BROD, BROD E POSAVINA
T163-HR396
TAV. 163
contesto: Edificio-culto
MINICHREITER 2000: 7, Fig. 1
MINICHREITER 2007: 41, Fig. 10
BECKER 2011: 820, Tav. 133.2, Cat. n° 6.5
Struttura 41

792

SCHEDA SITO CROAZIA 1
GALOVO-SLAVONSKI BROD, BROD E POSAVINA
T163-HR397
TAV. 163
contesto: Atelier
MINICHREITER 2007: 139, Special Find 2035
Struttura 205

GALOVO-SLAVONSKI BROD, BROD E POSAVINA
T163-HR398
TAV. 163
contesto: Atelier
MINICHREITER 2007: 140, Special Find 2051
Struttura 205

GALOVO-SLAVONSKI BROD, BROD E POSAVINA
T163-HR399
TAV. 163
contesto: Atelier
MINICHREITER 2007: 140, Special Find 1312
Struttura 155
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SARVAŠ-GRADAC, PROVINCIA DI OSIJEK, REGIONE DI OSIJEK-BARANJA, CROAZIA
REPERTO CAT. T164-HR527

HR.2.1 – Sarvaš: mappa delle strutture indagate tra il 1997 e il 2006 (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 19, Fig. 5.b)

Nella zona di interfluvio fra la Sava e la Drava, nella Croazia e Bosnia, le comunità
Starčevo costruivano i loro abitati su terrazzi sopraelevati non lontani da un grande fiume,
come nel caso di Sarvaš-Gradac, nella Croazia orientale, o su piccole alture vicino in
prossimità di corsi d’acqua, o su piccoli rilievi circondati da pianura o, spesso, da aree
paludose. La loro collocazione è determinata anche dall’accesso alle risorse naturali. Le
indagini in questa regione indicano che gli abitati Starčevo erano molto lontani tra di loro,
distavano circa 3-5 km (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 47).
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L’interesse per il sito di Sarvaš-Gradac ha una lunga tradizione. Le ricerche iniziali furono
condotte alla fine del XIX secolo, mentre i primi scavi stratigrafici furono eseguiti
dall’archeologo Robert Rudolf Schmidt durante il 1942 e il 1943. Gli scavi durarono
complessivamente 28 settimane e il metodo di raccolta dei manufatti, la loro registrazione
e conservazione indicano criteri ancora in uso oggi. Purtroppo, il secondo conflitto
mondiale ha inciso sulla destinazione di questi reperti e alla fine furono divisi tra il Museo
Archeologico di Zagabria e il Museo della Slavonia a Osijek, una divisione che si conserva
ancora oggi.

HR.2.2 – Sarvaš-Gradac: vista panoramica del territorio tra la Drava e la città, con indicato (cerchio
beige) il punto di ubicazione del sito (Google Map. visitato il 7.2.2018)

L’insediamento di Gradac a Sarvaš giace sulla riva meridionale di un ramo secco del
fiume Drava (Fig. HR.2.1-2). Il sito occupa un rilievo tra i 95 e i 100 m s.l.m., il colle
presenta una forma irregolare che misura 175 x 155 m e reca testimonianze di
frequentazione umana dal Neolitico fino ad oggi. Il colle si erge di 9 m sopra il piano
circostante: il lato settentrionale del rilievo scende ripidamente sulla riva del fiume che si
trova 15 m sotto, il limite orientale è stato intaccato dalla strada odierna e quello
occidentale presenta anche una forte pendenza. Il rialzo fu modificato durante la II età del
Ferro, quando per fortificare il sito, furono realizzati dei gradoni sui lati sue ed est
(RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 17, 25).
Le indagini esplorarono 28 quadrati 5 x 5, per una superficie complessiva di 700 m2, e
approfonditi fino a 8 m (Fig. HR.2.3). Lo scavo fu suddiviso in quadrati di lato 1 m per poter
registrare i manufatti sia in orizzontale che in verticale (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 25).
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Dopo gli scavi, a causa della
guerra, i reperti si persero durante il
trasporto verso la Germania per
essere ritrovati a Belgrado nel
1946. Tuttavia, non venne mai
trovata la monografia scritta e finita
nel 1944 da Schmidt, forse persa
durante

un

raid

aereo.

Si

conservano solo alcuni appunti e i
fogli millimetrati con i rilievi fatti
dall’archeologo tedesco che furono
consegnati dalla vedova a Vladimir
Milojčić. Nel volume dove pubblica i
dati sullo scavo fatto a Vučedol

HR.2.3 – Sarvaš-Gradac: scatto durate gli scavi del
1942 (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 26, Fig. 12)

precedentemente,

Die

Vučedol,

R.

Roberto

Burg
Schmidt

pubblica un breve resoconto sugli
scavi di Sarvaš-Gradac, alcune foto

di scavo e una selezione di reperti (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 34-36, nota 33), fra cui
quello con la rappresentazione umana T164-HR 527 (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 48).

HR.2.4 – Sarvaš-Gradac: tabella con le fasi di occupazione del sito elaborata da R.R. Schmidt (RAJKOVIĆ,
BALEN 2016: 37, Tabella 2

L’archeologo tedesco suddivise il deposito archeologico in 8 periodi di occupazione (Fig.
154.4). Tuttavia, essendo gli strati superiori compromessi dalla frequentazione La Tène,
nel 1949 Milojčić sulla base dei dati e dei materiali distingue 5 fasi:
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1.

cultura di Starčevo,

2.

cultura della Slavonia-Syrmian (cultura Sopot),

3.

cultura di Baden,

4.

cultura di Vučedol,

5.

età del Bronzo (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 36).

Nei decenni successi alla fine della guerra mondiale il sito di Gradac tornò ad essere
area agricola e a partire dagli anni ’80 furono effettuati piccoli saggi stratigrafici (Fig.
HR.2.1; RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 38). Oggi la parte la quota di materiale conservata al
Museo di Slavonia.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
La cultura di Starčevo, secondo recenti revisioni, è suddivisa in 7 fasi: Monocroma,
Lineare A, Lineare B, a Festoni, Spiraliforme A, Spiraliforme B e Finale. Secondo le date di
cronologia assoluta la cultura di Starčevo nei Balcani si colloca tra il 6200 e il 5400 cal BC.
Nella Croazia orientale la cultura di Starčevo si pone tra il 6100 e il 5000 cal BC
(RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 46-47). Il contesto archeologico del reperto T164-HR527,
rinvenuto alla profondità di 5-6 m (RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 91, Cat. Nr. T5. 27), è
considerato Non-specificato ed è attribuito alla cultura di Starčevo, fase Ib, ed è ascrivibile
al 5800 cal. BC (BECKER 2011: 161).
Il reperto
SARVAŠ-GRADAC, OSIJEK
T164-HR527
TAV. 164
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 820, Tav. 133.3, Cat. Nr. 6.4
GULDER 1962: 81, Tav. 39.12
HANSEN 2007, Tav. 110.6
RAJKOVIĆ, BALEN 2016: 46, Fig. 20
Non specificato

Riferimenti bibliografici
RAJKOVIĆ D., BALEN J. 2016

BECKER V. 2011
GULDER A. 1962
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TRILJ/TREGLIA-FIUME CETINA, PROVINCIA DI TRILJ/TREGLIA, REGIONE SPALATINODALMATA, CROAZIA
REPERTO CAT. T164-HR594

HR.3.1 – Mappa con indicato la località Trilj – pompa di benzina dove è stato trovato il reperto HR594
(elaborata da MILOŠEVIĆ 2009: 276, Fig. 1)

L’alveo del fiume Cetina, nella regione di Sinj in Dalmazia (Fig. HR.3.1), è un sito
archeologico noto a partire dalla metà del XX secolo, a quel periodo risalgono i primi
ritrovamenti di epoca romana. Data al 1849 la scoperta di un’iscrizione lapidea a Trilj,
appartenuta all’antico avamposto militare romano di Tilirum, oggi Gardun - non lontana da
Trilj -, sulla sponda destra del fiume. L’iscrizione, databile all’epoca di Antonino Pio, riferisce
dei fondi elargiti da vari municipi per la ricostruzione del ponte sul fiume, che al tempo si
chiamava Hippus. Il dragaggio dell’alveo del Cetina prima del secondo conflitto mondiale
fece emergere pali in legno afferenti all’antico ponte romano che, tuttavia, vennero distrutti.
Successivamente, l’attività di escavazione del fondo del fiume ha portato in luce singoli
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reperti conservati in modo eccellente che oggi si conservano in vari istituti: il Museo
archeologico e il Museo dei monumenti archeologici croati a Spalato, il Museo della regione
del fiume Cetina, nonché la collezione archeologica del convento francescano di Sinj.

HR.3.2 – Vista panoramica della valle e della gola del Cetina prima che il fiume si riversi nel lago
artificiale di Peruća (https://www.adventuretravelnews.com/hotel-villa-dvor-omis-dalmatia-croatia,
visitato il 6.2.2018)

Tra il 1988 e il 1989, prima della costruzione del bacino artificiale della centrale
idroelettrica di Dale, il lago Peruća, nella gola del Cetina (Fig. HR.3.2), in prossimità
dell’antico ponte si rinvennero dei reperti. Questa circostanza determinò le ricerche di
archeologia subacquea che si svolsero tra il 1990 e il 1995, e che in modo discontinuo
continuano ancora oggi. Il risultato di questa operazione fu il recupero di una grande
quantità di reperti in buono stato di conservazione riferibili a diversi periodi del passato,
soprattutto preistorici (dal Neolitico all’età del Ferro). Le perlustrazioni hanno rivelato
l’esistenza di un insediamento sulla riva del fiume ascrivibile al Neolitico antico, a 1,5 km
dal ponte. Saggi archeologici effettuati sul fondale hanno consentito di stabilire che i
reperti provengono da livelli archeologici in giacitura primaria.
La costante occupazione della zona di Trilj è determinata dal fatto che per millenni è stato
un luogo di guado nodale, in quanto il percorso dell’entroterra adriatico collegava l’Europa
occidentale con la Grecia, fino ai territori asiatici, e quindi era un trait d’union tra
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l’Occidente e l’Oriente, un aspetto che spiega anche l’importanza di questo luogo in epoca
romana (MILOŠEVIĆ 2006: 117-122).

HR.3.3 – Vista panoramica del Cetina in prossimità di Trilj: l’area evidenziata è quella che ha restituito
cultura materiale neolitica, fra cui HR594 (Google Map, 7.2.2018)

Il manufatto HR594 giunge dal fondo dell’alveo del fiume Cetina, 2 km a valle da Otok,
all’altezza della stazione di pompaggio di Trilj/Treglia (Fig. 198.3), insieme ad altri resti di
ceramica impressa: è interessante rilevare che dallo stesso tratto di fiume proviene una
figurina fittile flessa neolitica (Fig. 198.4; MILOŠEVIĆ 2009: 277). L’attribuzione cronoculturale del reperto si fonda sugli indizi ora illustrati e sui confronti istituiti con altri
esemplari di vasi a faccia del sito albanese di Dunavec (Korça), riconducibile al Neolitico
medio e tardo della Croazia. Affinità si riscontrano anche fra la figurina di Cetina (Fig.
HR.3.4) e quelle di Dunavec e, secondo Ante Milošević: “(...) il prototipo da cui ha origine
può trovarsi nei Balcani centrali” 406 (MILOŠEVIĆ 2009: 287).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Le relazioni culturali tra il Neolitico dell’Albania con il mondo Egeo sono ben documentate
sia nel Neolitico antico (culture de Podgorie) sia nel Neolitico medio (cultura di DunavecCakran) sia nel Neolitico recente-eneolitico (rispettivamente culture di Maliq I et II).

406

“(...) Po svemu sudeći, stilsko izvorište figurice je u unutrašnjosti Balkana”.
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HR.3.4 – Figurina fittile flessa trovata nel tratto di Cetina tra Otok e-Brazica (MILOŠEVIĆ 2009: 277, Fig. 2)

Il Neolitico medio, nelle sue due varianti Dunavec-Cakran, offre sorprendenti analogie
con diverse culture coeve della Grecia continentale. La facies culturale albanese è una
cultura di tipo Adriatico contraddistinta da ceramica grigia o grigio-nera, con forme
biconiche e decorazioni geometriche incise, talvolta incrostate con pigmenti. Anche i
rhyton a quattro piedi sono peculiari di questa tradizione, nonché un’ampia varietà di
figurine in terracotta simili a quelle di Elatea II: peraltro i rhyton appartengono proprio a
questa fase del sito greco che, peraltro, sono simili a quelli di Dunavec-Cakran. Il sito di
Elatea, quindi, ha molti elementi in comune con la facies culturale albanese, e testimonia
le importanti relazioni tra l’Albania e la Grecia continentale in questo periodo (PRENDI
2002: 86). Il sito di Dunavec ha restituito un cospicuo numero di vasi a faccia (AL883 e
AL886) che, effettivamente, hanno corrispondenze con quello trovato nel fiume Cetina. In
base alle affinità stilistico formali si data il pezzo in esame alla seconda metà del VI
millennio cal a.C.
Il contesto di reperimento del reperto T164-HR594 è da considerare come Fuori-strato.
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Il reperto
FIUME

CETINA,

TRILJ/TREGLIA,

SPALATINO-DALMATA
T164-HR594
TAV. 164
contesto: Fuori-strato
MILOŠEVIĆ 2009: 285, Fig. 8
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
MILOŠEVIĆ A. 2006
MILOŠEVIĆ A. 2009
PRENDI F. 2002

Sitografia
https://www.adventuretravelnews.com/hotel-villa-dvor-omis-dalmatia-croatia, 6.02.2018
https://www.google.it/maps/@43.6007214,16.7089861,4828a,35y,38.48t/data=!3m1!1e3, 6.02.2018

802

REGIONE

803

SCHEDA SITO CROAZIA 4
VINKOVCI-CIBALAE BANKA E VINKOVCI-ERVENICA, PROVINCIA DI VINKOVCI, REGIONE
DI VUKOVAR-SIRMIA, CROAZIA
REPERTI CAT. T164-HR703 E T164-HR704

HR.4.1 – Mappa di Vinkovci con indicato i siti delle culture di Starčevo e di Sopot (KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO
1999: Fig. a p. 13

La città di Vinkovci (Fig. HR.4.1) si trova nella parte orientale della Croazia, nella regione
di Vukovar e della Sirmia. I due reperti qui in esame sono stati trovati uno nel sito di Tell
Tržnica, nel sito di Cibalae Banka, nel 1977/1978, e uno ad alcune centinaia di metri a sud
del tell, nel sito di Ervenica, nel 1995 (MINICHREITER 2000: 12; KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO
1999: 81, Catt. 10, 11). Il primo (HR703), recenziore, è riconducibile al Lineare
B/Spiraloide B, mentre il secondo (HR704) è ascritto al Lineare A/Lineare B
(MINICHREITER 2000: 12). Entrambi appartengono alla cultura di Starčevo II e risalgono
al 5800-5400 a.C. (BEKER 2011: 161, 184). Il sito di Cibalae Banka ha restituito un
insediamento della cultura di Starčevo con fosse per attività produttive di forma circolare e
buche per rifiutaie, oltre ad alcune sepolture. L’insediamento di Ervenica, scoperto nel
1957 durante lo scavo di un abito della cultura di Sopot, è stato oggetto di scavo in diverse
occasioni (KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO 1999: 12).
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Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
La cultura di Starčevo, secondo recenti revisioni, è suddivisa in 7 fasi: Monocroma,
Lineare A, Lineare B, a Festoni, Spiraliforme A, Spiraliforme B e Finale. Secondo le date di
cronologia assoluta questa tradizione si colloca tra il 6200 e il 5400 cal a.C. Nella Croazia
orientale la cultura di Starčevo si pone tra il 6100 e il 5500 cal a.C (RAJKOVIĆ, BALEN
2016: 46-47). Ambedue gli esemplari appartengono alla cultura di Starčevo II e risalgono
al 5800-5400 a.C. (BECKER 2011: 161, 184).
Il reperto T164-HR703 presenta una forte somiglianza con un nucleo di manufatti
cronologicamente recenziore, trovato nel sito di Targowisko (Voivodato-Piccola Polonia,
T204-PL360, T205-PL377, T205-PL378, T205-PL379; SS POLONIA 01) e afferente alla
fase Ia della cultura di Malice, inquadrabile al 5000-4800 a.C.
La rappresentazione antropomorfa con i fianchi accentuati è ascrivibile a varie culture del
Neolitico antico: alla cultura di Körös e, nello specifico, si trova nei siti di Szajol-Felsőföld
(T350-HU538; SS UNGHERIA 17), Nagykörű-Tsz Gyümölcsös (T346-HU535; SS
UNGHERIA 14), a Endrőd 3/119 e a Endrőd-Szujokereszt (T314-HU697 e T320-HU746;
SS UNGHERIA 02), Szolnok-Szanda, Tenyősziget-Dersi Gát (J72; T351-HU541 e T351HU542; SS UNGHERIA 18); alla cultura di Karanovo I, a Slatina-Sofia (T157-BG678 e
T157-BG681; SS BULGARIA 04); e al complesso culturale Starčevo-Criş, nel sito di
Acmariu 2A, Transilvania (T229-RO389, antropomorfo definito B; SS ROMANIA 07).
L’origine di questo tipo di figura con i fianchi accentuati è probabilmente da ricondurre al
Vicino Oriente, alla statuina a tutto tondo dalle forme steatopigiche. Tuttavia, le figurine
con i fianchi larghi dipinte su vaso sono presenti a Çatalhöyük (T273-TR493, T273-TR495,
T270-TR496; SS TURCHIA 01) e a Tell es- Sawwan (T197-IQ638; SS IRAQ 01), a partire
dalla fine del VII e inizi del VI millennio a.C.
Il contesto di reperimento di ambedue i reperti è da considerare come Non-specificato.
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I reperti
VINKOVCI-ERVENICA, VUKOVAR-SIRMIA
T164-HR703
TAV. 164
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 820 Tav. 133.1, 564, Cat. n. 6.6.a
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 83, Tav. VII.8
MINICHREITER 2000: 7, Fig. 2
KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO 1999: 81, Cat. 11
Non specificato

VINKOVCI-CIBALAE BANKA, VUKOVAR-SIRMIA
T164-HR704
TAV. 164
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 820 Tav. 133.1, 564, Cat. 6.6.b
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 82, Tav. VI.5
MINICHREITER 2000: 7, Fig. 4
KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO 1999: 81, Cat. 10
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO M. 1999

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015

MINICHREITER K. 2000

806

807

SCHEDA SITO GEORGIA 1
ARUCHLO, PROVINCIA DI TBLISI, GEORGIA
REPERTI CAT. T165-GE380, T165-GE382, T165-GE383, T165-GE384, T166-GE385, T166GE386, T167-GE387, T167-GE388, GE389 E T166-GE430

GE.1.1 - Aruchlo posizionato nella ripresa dal satellite Corona (DSll15-2154DF083) (LYONNET et alii
2012: 59, Fig. 77; HANSEN et alii 2012: 85, Fig. 5)

Il processo di diffusione dell’economia agricola si può seguire in modo relativamente
chiaro dall’area di origine dei territori centrali della Mezzaluna Fertile verso occidente, a
partire dal VII millennio a.C.; viceversa, non è possibile cogliere questo sviluppo in
direzione nord e ad est, a causa delle lacune nella documentazione della moderna ricerca.
Si suppone che esista una fase incipiente del Neolitico nella Georgia occidentale, ma fino
ad ora le tracce di occupazione nel corso del VI millennio a.C. sono attestate solo a
meridione, lungo il fiume Chrami, nei siti di Kvemo-Kartli, Šulaveris Gora, Imiris Gora,
Chramis Didi Gora e Aruchlo (Fig. GE.1.1). Questi insediamenti e altri siti ubicati in
Azerbaigian, come per esempio Šomutepe e Toirtepe, possono essere raggruppati sotto la
denominazione di gruppo di “Šulaveri-Šomutepe” (Fig. GE.1.2).
Uno degli elementi peculiari di questo insieme di abitati sono le strutture in mattoni a pianta
circolare (di rado si trovano edifici rettangolari), di varie dimensioni (Figg. GE.1.3, 6).
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Nel sito di Šulaveris-Gora,
in base alla grandezza del
diametro, si sono individuati
tre

gruppi

di

strutture

circolari: le piccole (molto
ravvicinate, tanto che i muri
talora

si

sovrappongono)

sono

state

interpretate

come pozzi per accumulare
acqua; le medie come spazi
artigianali-produttivi;

le

grandi come abitazioni. Nel
corso del VI millennio a.C.
questi

spazi

circolari

perdono il loro predominio e
si

diradano

molto.

Gli

studiosi hanno tentato di
individuare dei confronti in
GE.1.2 - Mappa con la distribuzione dei siti del gruppo di ŠulaveriŠomutepe (elaborata da HANSEN et alii 2013: 388, Fig. 35.1)

diverse
geografiche

direzioni
come,

ad

esempio, nel pre-ceramico
di Cipro. Nondimeno, le strutture circolari caucasiche trovano maggiore somiglianza con
quelle della cultura di Fikirtepe, per quanto esse si discostino nella tecnica costruttiva. Più
convincente è la relazione con la cultura di Halaf, dove si conoscono molte strutture
circolari, nonostante siano noti edifici rettangolari. Un aspetto che dovrebbe essere
indagato è il possibile legame con l’insediamento halafiano di Khirbet esh-Shenef, dove
sono state trovate numerose costruzioni circolari: il sito è datato tra il 5600-5500 a.C.
Tuttavia, è difficile ampliare lo studio a livello sovraregionale in quanto le indagini e le
pubblicazioni in questo ambito sono esigue e inadeguate: in Iran le ricerche sono quasi del
tutto assenti; la stessa cosa si può sostenere per la Turchia nord-orientale; pure in
Armenia sono noti pochi insediamenti. In generale, si può affermare che negli ultimi
decenni la ricerca sul Neolitico ceramico non è stata per niente praticata poiché gli studi si
sono concentrati sugli insediamenti del neolitico aceramico (HANSEN et alii 2007: 13-14;
HANSEN et alii 2013: 387-388).
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Gli scavi ad Aruchlo

GE.1.3 (in alto a sx) - Aruchlo: planimetria della collina
(HANSEN et alii 2007: 6, Fig. 2)
GE.1.4 (in alto a dx) - Aruchlo: vista dall’alto del sito
(HANSEN et alii 2007: 5, Fig. 1)
GE.1.5 (a lato) - Aruchlo: vista degli scavi durante la
campagna del 1982 (HANSEN et alii 2007: 7, Fig. 4)

L’insediamento è noto in letteratura come Aruchlo/Arukhlo I, esso si trova 50 km a sudovest di Tblisi, sulla strada principale per Bolnisi, all’estremità occidentale del paese di
Nachiduri. Come mostra l’immagine ripresa dal satellite Corona (Fig. GE.1.1) il tell, che si
eleva dalla pianura per 6 m, si pone all’interno di un’area triangolare (Figg. GE.1.3, 4),
definita a ovest da una regione collinare, a est dalla confluenza dei due fiumi, il Chrami e il
Mašavera, che la delimitano questo pianoro a nord e a sud; oltre questa confluenza,
l’ampio corso d’acqua prende il nome di Kura e a valle sfocia a sud-est del Mar Caspio.
L’area di occupazione Neolitica è stata frequentata anche successivamente, e le
evidenze negative posteriori hanno compromesso la stratigrafia più antica (HANSEN et alii
2007: 14-15; (LYONNET et alii 2012: 58).
Le prime ricerche furono condotte prima da Tarièl Nikolaevič Čubinišvili e poi da David
Gogelia, tra il 1966-1985 (Fig. GE.1.5). Fortunatamente i dati di queste campagne furono
pubblicati in quanto un incendio che colpì l’edificio che ospitava i reperti e la
documentazione di scavo distrusse quasi tutta la documentazione (HANSEN et alii 2007:
14-15).
Dal 2005 sono state avviate nuove indagini, con la congiunta collaborazione dell’Istituto
di Archeologia «Otar Lordkipanize» dell’Accademia delle Scienze della Georgia e del
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Dipartimento euroasiatico dell’Istituto Germanico di Archeologia di Berlino, con lo scopo di
implementare i dati relativi all’ecosistema e di confermare le date radiometriche ottenute in
passato (HANSEN et alii 2007: 14).

GE,1.6 - Aruchlo: planimetria delle strutture e dei fossati - gennaio 2015 (BASTERT-LAMPRICHS et alii
2016: 35, Fig. 12)

Ad Aruchlo, oltre alle strutture circolari, gli archeologi individuarono fin da subito due fossati
che delimitano l’abitato su collina, di cui non fu mai pubblicata una planimetria. Čubinišvili
interpretò l’anello interno, che misura fino a 11 m di larghezza e 3-3,5 di profondità, come
fossato difensivo, diversamente spiegò quello esterno come serbatoio per la raccolta
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d’acqua nella stagione primaverile e lo lesse come testimonianza di una precoce forma di
sistema di irrigazione. Per quanto riguarda il fossato interno esso risale sicuramente al
Neolitico, viceversa quello esterno potrebbe essere stato realizzato successivamente.
Tuttavia, alla luce dei nuovi scavi, le funzioni suggerite in passato ora non sono più
condivisibili (HANSEN et alii 2007: 14; BASTERT-LAMPRICHS et alii 2016: 33).
Alcune date
nel

sito

risalire

di
la

14

C disponibili

Aruchlo

fanno

frequentazione

neolitica tra il 6000 e il 5400
a.C., perciò l’abitato è attivo in
un
GE.1.7 - Aruchlo: frammento di
ceramica con decorazione a
bugne (HANSEN et alii 2007:
16, Fig. 30)

GE.1.8 - Aruchlo: figurina fittile
trovata
nella
struttura
AR05A108 (HANSEN et alii
2007: 24, Fig. 56)

momento

tardo

del

relativamente
processo

di

neolitizzazione, un intervallo di
tempo che nel Vicino Oriente
è denominato come Neolitico

tardo o prima età del Rame e che nell’Europa sud-orientale corrisponde al Neolitico medio
(HANSEN et alii 2007: 14).
I recipienti in ceramica di questo sito sono di solito decorati con bugne tonde e ovali (Fig.
GE.1.7) 407, mentre è scarsa la produzione dei contenitori dipinti o rosso lucidi
(CHATAIGNER 1995: 93; HANSEN et alii 2007: 14). La ceramica dipinta con
caratteristiche simili a quella di Halaf è essenzialmente limitata ai siti dell’Azerbaigian
come, ad esempio, Killtepe I: “(...) thus quite far away from the centre of the Sulaverigroup” 408 (HANSEN et alii 2013: 389). Manufatti in ossa e in corno sono rappresentati
principalmente da aghi, asce e martelli. Le figurine fittili, abbondanti nei contemporanei siti
della Mesopotamia settentrionale e nella regione di Zaqgros, ad Aruchlo (HANSEN et alii
2007: 14) - ma in generale nei siti del Caucaso meridionale - sono: “(...) sehr selten” 409
(BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 31). La prima statuina (la metà inferiore del corpo)
del sito è stata trova nel 2005 (Fig. GE.1.8), in uno dei livelli superiori della struttura
circolare AR05A108, a contatto con due grandi ciottoli che recavano tracce di alterazione
termica, e dovrebbe risalire al 5783-5625 cal a.C. (HANSEN et alii 2007: 18; 17, Fig. 9). Si
veda tabella seguente (HANSEN et alii 2013: 389, Tab. 35.1):

407

Secondo Christine Chataigner le decorazioni sono particolarmente sviluppate nei livelli superiori del tell,
nelle capanne sul fianco est del sito e dentro i riempimenti dei fossati (CHATAIGNER 1995: 93).
408
“(...) quindi abbastanza lontano dal centro del gruppo Sulaveri”.
409
“(...) molto rare”.
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Lab. nr
Bln-5854

Materiale

US

osso

AR05A108a

Cultura
ŠulaveriŠomutepe

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2σ

6807±50

5783-5625

Le campagne di scavo dal 2005
A partire dal 2005 e fino al 2015 sono stati aperti 27 quadrati, di lato 4 x 4 m (Fig.
GE.1.6). Tra le strutture circolari indagate ad Aruchlo non sono ancora emersi spazi
chiaramente residenziali (BASTERT-LAMPRICHS et alii 2016: 31). Con i nuovi scavi è
stato possibile ricostruire gli eventi di ciascun edificio.
Le mura in mattoni di argilla si sono preservate fino a un’altezza media di 1 m circa, il
varco d’ingresso è facilmente riconoscibile: la conservazione degli elevati si è mantenuta
grazie ai riempimenti che si sono formati con la distruzione o l’abbandono degli edifici
stessi, ossia strati di crolli e sedimenti, talora le strutture si sono preservate con il
reimpiego dei vecchi muri nelle fondamenta dei nuovi spazi. Le pareti, in origine, erano
intonacate con argilla (spessore 1 cm), per cui la differenza cromatica che ora si nota tra i
mattoni e le fughe un tempo non era percepibile (Fig. GE.1.9). L’uso di un legante di
colore diverso da quello dei mattoni era plausibilmente funzionale al costruttore/i, o
potrebbe esprimere - da parte di che ha eretto l’edificio - una predilezione nella scelta
cromatica dei materiali: comunque sia, oggi, queste informazioni non sono più impetrabili.
La costruzione più grande fino ad ora indagata presenta un diametro di 4 m: essa è la sola
che potrebbe aver avuto una funzione residenziale, mentre gli spazi con diametro inferiore
a 1,80 m erano probabilmente destinati a deposito delle risorse o degli attrezzi
(BASTERT-LAMPRICHS et alii 2016: 32).
I mattoni impiegati nei muri sono larghi 20 cm e presentano una delle due superfici
maggiori convesse (Fig. GE.1.9, in alto a destra). Le murature sono formate da un singolo
filare di mattoni, con corsi sovrapposti, fissati da legante in argilla: se si somma lo
spessore dello strato di intonaco su entrambe i lati di un muro la sua ampiezza - al
massimo - è di 22 cm. La limitata larghezza delle murature doveva essere insufficiente per
dei muri perimetrali, portanti, che dovevano resistere al carico della copertura,
plausibilmente in legno: tant’è che la scarsa qualità statica è testimoniata dalle numerose
riparazioni. Per migliorare la stabilità delle murature, secondo gli archeologi, le costruzioni
circolari dovevano essere composte da almeno due spazi circolari, e questo è accertato
dalla relazione stratigrafica coeva di alcune murature afferenti a diversi circoli.
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GE.1.9 - Aruchlo: tecnica costruttiva (1), mattoni in argilla (2-3), resti architettonici (4) (CHATAIGNER et alii
2014: 10, Fig. 7)

Appare singolare l’assenza di forni, molto diffusi nel Neolitico: negli edifici vi sono tracce
di focolari aperti da ricondurre ad attività di cottura o per il riscaldamento (BASTERTLAMPRICHS et alii 2016: 32-33).
Di particolare interesse è lo scavo di uno spazio di forma ovale avvenuto nel 2005, con il
muro spesso 20 cm e conservato fino a 1,20 m di h, che ha rivelato la seguente sequenza
stratigrafica: al tetto si trovava uno strato caotico di macerie, rimosso il quale si sono
messi in luce i muri e il tetto crollati; al di sotto di questi avanzi di murature sono stati
asportati dei livelli di cenere compatta che contenevano ceramica, strumenti in ossidiana e
fauna; asportati i quali sono emersi i primi resti del crollo dell’edificio, che si trovavano a
diretto contatto del pavimento: quest’ultimo ha restituito pochissimi oggetti, tra cui un ascia
in corno vicino a una parete. Sotto questo piano pavimentale c’era un’altra pavimentazione
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e questa era priva di reperti. Dai dati raccolti si può evincere che questo spazio è stato
ripulito prima del crollo, e che dopo la parziale distruzione/cedimento della costruzione è
stato riempito con degli strati di cenere (HANSEN et alii 2009: 20-21).

GE.1.10 - Aruchlo: sezione
dei fossati AA009 e AA005
(sopra, BASTERTLAMPRICHS et alii 2016:
33, Fig. 10; BASTERTLAMPRICHS et alii 2011:
42, Fig. 44; a lato,
BASTERT-LAMPRICHS et
alii 2011: 41, Fig. 42)

Gli edifici del complesso III, situati nel quadrato L, hanno restituito una Keulenkopf/clava
posta direttamente nel settore settentrionale del muro dell’Edificio 111. Nel piano di base è
emersa una fossa ricolma di cenere di colore grigio-chiaro (Fig. GE.1.11), che ha fornito la
parete di un vaso in ceramica e resti umani non in connessione, bruciati. Le ossa umane
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appartengono ad un individuo maschile di 30-40 anni e a un adolescente, di cui non è
possibile determinare il genere (HANSEN et alii 2012: 96). Per il momento si tratta
dell’unico caso di cremazione nel Caucaso meridionale: “Nello stesso periodo (metà del VI
millennio a.C.) la cremazione è testimoniata a Sialk I, in Iran, dove sono stati documentati
5 casi” 410 (CHATAIGNER, BADALYAN, ARIMURA 2014: 11).
Ad

Aruchlo

è

rappresentato quasi l’intero
gruppo delle prime piante di
cereali domestici, fra questi
predominano
dicoccum

il

Triticum

(farro)

e

l’Hordeum vulgare (orzo).
Anche la coltivazione delle
leguminose

deve

essere

stata importante, fra cui
GE.1.11 - Aruchlo: complesso III, situati nel quadrato L, Edificio 111:
sul piano si vede la buca con la cenere contenente resti umani
(HANSEN et alii 2012: 86, Fig. 6)

sono

presenti

la

Lens

culinaris

(lenticchia),

Lathyrus

sativus

la

(pisello

d’erba) e la Vicia ervilia (vecciola). Fra gli animali domestici i più numerosi sono i
capro/ovini (HANSEN et alii 2009: 22).
L’ossidiana era disponibile in grande quantità a 70 km a nord-ovest di Aruchlo, nel
territorio del Lago Paravani, e studi recenti hanno confermato che questo deposito fu
sfruttato dagli abitanti di questo insediamento (HANSEN et alii 2012: 98).
Nel 2010 gli scavi si sono ampliati verso nord, nell’area delle vecchie indagini
archeologiche, dove sono stati rilevati in sezione due dei nove fossati emersi durante le
ricerche (Fig. GE.1.10). La sorprendente novità delle recenti indagini, e che ha rivisto le
ipotesi relative sia alla fisionomia sia sulla funzione dei fossati nel sito, è la presenza di più
di due trincee, tutte con sviluppo irregolare in pianta, che si intercettano l’una con l’altra,
che presentano varie dimensioni e profondità, di cui la più grande misura 4.80 m di
profondità e 4.50 m di larghezza.
Considerate le notevoli dimensioni di questi fossati lo scavo di alcuni di loro deve aver
richiesto un notevole sforzo umano. Senza entrare troppo nei dettagli nella descrizione di
queste strutture possiamo dire che esse presentano le pareti accuratamente lavorate,
410
“For the same period (mid-sixth millennium BC), cremation was attested at Sialk I in Iran, where five
examples were found”.
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talvolta sono rivestite con muri in mattoni d’argilla, e talora - sui lati - si trovano delle
depressioni che, plausibilmente, consentivano l’accesso sul fondo delle cavità. Infine si è
potuto osservare che le trincee non sono state usate per lungo tempo in quanto mancano i
caratteristici sedimenti colluviali che si accumulano quando una cavità rimane aperta per
un certo tempo. Da questa osservazione si desume che le trincee sono state riempite
volontariamente poco dopo essere state scavate, e che sopra i riempimenti vi sono stati
eretti nuovi edifici, sincroni con quelli dell’abitato, e il limite superiore della colmatura dei
fossati corrisponde alle quote dei piani delle nuove costruzioni. Gli strati di accumulo sono
formati da argilla compatta, privi cultura materiale, alternati con strati contenenti numerose
ossa di animali e resti di pesce ma con scarsa ceramica. I livelli di riempimento sono così
compattati che le strutture soprastanti non presentano alcun segno di cedimento
(BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 40; BASTERT-LAMPRICHS et alii 2016: 33-34).
“L’interpretazione dei fossati non è chiara. Le ipotesi di funzione difensiva o per
la raccolta dell’acqua decadono. Una risposta sulla loro funzione ce la possono
offrire solo i reperti, in quanto essi non rappresentano tutta la gamma dei rifiuti
dell’abitato ma solo una selezione. La ceramica e quasi del tutto inesistente, e
quando si trova, le forme sono notevolmente particolari. Numerose sono le corna
che, probabilmente, non sono da interpretare come attrezzi per lo scavo ma
piuttosto come simboli di potere e di virilità” 411 (BASTERT-LAMPRICHS et alii
2016: 34).

Sul ruolo rituale del fossato si veda anche (LYONNET et alii 2012: 69). I fossati di
Aruchlo sono una scoperta eccezionale, che avvia un flusso inarrestabile di domande non
solo sulla destinazione d’uso di questi fossati ma anche sulla funzione degli abitati stessi.
Secondo gli studiosi si può supporre che la pratica dello scavo delle trincee fosse comune
con altri insediamenti della cultura di Šulaveri/Shulaveri. Questa tradizione dei fossati non
si trova solo nel Caucaso ma anche a ovest del Mar Nero come, ad esempio, ad Aşaǧı
Pınar (provincia di Kırklareli, regione di Marmara, Turchia (vedi Scheda Sito), quindi, si
tratterebbe di un fenomeno molto diffuso. Si spera che futuri confronti possano contribuire
a comprendere meglio la funzione di queste importanti strutture (BASTERT-LAMPRICHS
411

“Die Interpretation der Gräben ist einstweilen ungeklärt. Eine Funktion als Verteidigungsgraben oder zur
Wasserführung scheidet eindeutig aus. Hinweise auf die Funktion können gegenwärtig nur die Funde bieten,
da sie keinen Querschnitt durch den Siedlungsabfall, sondern eine Selektion darstellen. Keramik findet sich
fast nicht und wenn, dann sind es bemerkenswerte Sonderformen (come i frammenti di vaso con orante
T165-GE380 e T165-GE382, ndr). Zahlreiche Geweihgeräte sind wohl nicht als die Arbeitsgeräte beim
Grabenbau zu interpretieren, sondern eher als Macht- und Männlichkeitssymbole”.
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et alii 2016: 34; a questo riguardo si legga anche BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 40;
HANSEN et alii 2012: 96).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Non è disponibile una pubblicazione esaustiva dei dati di scavo raccolti nel nuovo ciclo di
ricerche. Ad oggi, con i dati a disposizione si possono enumerare almeno dieci frammenti
di vaso con antropomorfo, di cui solo cinque (GE380, T165-GE382, T165-GE384, T166GE385, T166-GE386) recano informazioni sul contesto archeologico di scavo. Due di
questi cinque manufatti (T165-GE380, T165-GE382) provengono da uno dei fossati
esplorati nelle campagne di scavo antecedenti il 2016 (Fossati AA009 e AA005), i cui
riempimenti hanno restituito solo alcune classi di oggetti, fra le quali si segnala le corna di
animale trovate in numerosa quantità, resti faunistici, poca ceramica ad esclusione di
pezzi “particolari”, come i due esemplare citati. Gli archeologi interpretano questa
selezione di oggetti trovata negli strati di colmatura dei fossati come deposizione rituale. Si
definisce il contesto archeologico di T165-GE380 e T165-GE382 come Fossato-culto.
Il manufatto T165-GE384 giunge dal quadrato P ed è stato rinvenuto sopra una
superficie di argilla marrone chiaro, insieme a carboni e ad alcuni mattoni argilla crollati
(LYONNET et alii 2012: 80): si definisce il contesto archeologico di questo manufatto
come Strato-generico.
Il reperto T166-GE385 giunge da un’estesa concentrazione di ossa animali, che ha
restituito resti ceramici neolitici, ubicata nel quadrato I, e interpretata come strato di
macerie/detriti (LYONNET et alii 2012: 80): si definisce il contesto archeologico di questo
manufatto come Strato-generico.
L’oggetto T166-GE386, è stato recuperato nel quadrato G, in una piccola buca: “(...) con
molti altri frammenti ceramici neolitici e resti faunistici” 412 (LYONNET et alii 2012: 80): si
definisce il contesto archeologico di questo reperto come Riempimento-accidentale.
Per quanto concerne il pezzo T165-GE383, in assenza di dati sul contesto archeologico
di rinvenimento viene classificato come Non-specificato.
I due frammenti pubblicati da Christine Chataigner hanno una generica collocazione:
T167-GE387 proviene dal cosiddetto fossato “asciutto”, ossia dal presunto fossato interno,
e T167-GE388 giunge da un edificio che si trova ai piedi del tell (CHATAIGNER 1995:
116, Tav. 33.13-14). In base ai dati a nostra disposizione definiamo il contesto di

412

“(...) with many other Neolithic sherds and bones”.
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ritrovamento di T167-GE387 come Fossato-generico, mentre quello di T167-GE388 come
Edificio-interno.
Il reperto T166-GE430 è stato trovato nel Fossato II (inedito, LYONNET et alii 2012: 80)
e quindi il contesto di rinvenimento viene definito come Fossato-generico.
L’orizzonte di frequentazione di Aruchlo (e i reperti in esame), è ascritto alla sola
cronologia radiometrica per il momento disponibile: 5783-5625 cal a.C. (HANSEN et alii
2007: 33).
In uno studio sulla preistoria della Transcaucasia (1995) svolto da Christine Chataigner,
la studiosa precisa l’esistenza in questo territorio di tre culture regionali riferibili al Neolitico
e il sito in esame appartiene all’aspetto del Bacino della Kura. Il fiume Kura è il maggiore
corso d’acqua della ragione transcaucasica, nasce in Turchia, attraversa poi la Georgia,
dopo aver bagnato Tbilisi scende nella pianura azerbaigiana e infine sfocia nel Mar
Caspio. Attraverso l’analisi della ceramica la studiosa individua 5 stati evolutivi principali
della decorazione fittile e quello in cui si colloca la rappresentazione antropomorfa è la
fase IV (CHATAIGNER 1995: 101). L’esemplare in esame presenta puntuali confronti con
il reperto da Imiris Gora (sopra menzionato, T167-GE390; SS GEORGIA 2), e con quello
da Chramis/Khramis Didi Gora (CHATAIGNER 1995: 104). Queste rappresentazioni
hanno precisi paralleli in Anatolia orientale (regione del Keban) in contesti del Calcolitico
recente: a Korucu Tepe (Chalcolithique - phase B), e a Norşun Tepe/Norşuntepe, T287TR515; SS TURCHIA 5 (CHATAIGNER 1995: 104). Nel bacino del Lago Urmiah, in Iran, il
sito di Yanik Tepe ha restituito un frammento con un orante dipinto, cronologicamente
affine (Calcolitico recente), dove si trova anche un vaso a faccia con gli occhi ornati con
l’ossidiana (CHATAIGNER 1995: 104).
Va osservato che tutti gli antropomorfi trovati nel sito di Aruchlo sono in rilievo, filiformi e
riproducono lo schema dell’orante.
Numerosi sono i paralleli con altri antropomorfi di altre regioni del Vicino Oriente come,
ad esempio, il reperto T201-IL506 che giunge dal sito di ‘Ein el-Jarba, nella Jezreel Valley,
a nord di Israele, della cultura di Wadi Rabah, generalmente datata al VI millennio a.C. e
parallela alla cultura di Halaf; oppure l’esemplare T246-SY514 da El Kowm 2 (SS SIRIA
2), a nord-est di Palmira, tra le montagne della Siria: qui la figura umana è incisa su un
vaso in gesso, il reperto risale alla prima metà del VII millennio a.C. ed è, fino ad ora, il più
antico schema antropomorfo su vaso (GARFINKEL 2003: 121). Una decorazione
antropomorfa affine la si trova nel sito di Shir, Siria (T245-SY504; SS SIRIA 1), i cui
reperti, secondo le date radiometriche, sono molto più antichi di quelli del sito in esame
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(HANSEN et alii 2013: 393). Altri confronti sono presenti a Tell Sotto, Iran: nuove date al
14

C indicherebbero una sovrapposizione temporale tra questi siti della Mesopotamia

settentrionale e quelli del gruppo di Šulaveri-Šomutepe, intorno al 5783-5625 cal a.C.
(HANSEN et alii 2013: 393).
La silhouette filiforme è particolarmente diffusa anche nel Neolitico del sud-est europeo
(si rinvia ai vari reperti citati in GARFINKEL 2003: 213-216).
I reperti
ARUCHLO, TBLISI
T165-GE380
TAV. 165
contesto: Fossato-culto
BASTERT-LAMPRICHS K. et alii 2016: 35, Fig. 15.3-4

Fossati AA009 e AA005
ARUCHLO, TBLISI
T165-GE382
TAV. 165
contesto: Fossato-culto
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2016: 35, Fig. 15.1-2

Fossati AA009 e AA005
ARUCHLO, TBLISI
T167-GE383
TAV. 167
contesto: Non-specificato
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 32, Fig. 32
Non specificato

ARUCHLO, TBLISI
T165-GE384
TAV. 165
contesto: Strato-generico
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 33, Fig. 33, in alto a
sinistra
CHATAIGNER et alii 2014: 15, Fig. 12.11
HANSEN et alii 2012: 99, Fig. 31
HELWING 2014: 347, Fig. 24
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LYONNET et alii 2012: 81, Fig. 118
Strato-detriti

ARUCHLO, TBLISI
T166-GE385
TAV. 166
contesto: Strato-generico
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 33, Fig. 33, in alto a
destra
CHATAIGNER et alii 2014: 15, Fig. 12.7
HANSEN et alii 2012: 99, Fig. 30
HELWING 2014: 347, Fig. 24
LYONNET et alii 2012: 81, Fig. 117
Strato-detriti

ARUCHLO, TBLISI
T166-GE386
TAV. 166
contesto: Riempimento-accidentale
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 33, Fig. 33, in basso
CHATAIGNER et alii 2014: 15, Fig. 12.8
LYONNET et alii 2012: 81, Fig. 119
HANSEN et alii 2012: 99, Fig. 32
HANSEN et alii 2013: 392, Fig. 35.9 (destra)
HELWING 2014: 347, Fig. 24
Quadrato G, piccola buca

ARUCHLO, TBLISI
T167-GE387
TAV. 167
contesto: Fossato-generico
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 33, Fig. 33, in basso
LYONNET et alii 2012: 82, Fig. 120
Fossato interno
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ARUCHLO, TBLISI
T167-GE388
TAV. 167
contesto: Edificio-generico
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 33, Fig. 33, in basso
LYONNET et alii 2012: 82, Fig. 120
Edificio alla base del tell

ARUCHLO, TBLISI
T166-GE430
TAV. 166
contesto: Fossato-generico
LYONNET et alii 2012: 82, Fig. 121
HANSEN et alii 2013: 392, Fig. 35.9 (a sinistra)
Fossato II
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IMIRIS GORA, PROVINCIA DI TBLISI, GEORGIA
REPERTO CAT. T167-GE390

GE.2.1 - Imiris Gora e altri siti coevi posizionati in un’immagine satellitare (BASTERT-LAMPRICHS
et alii 2016: 31, Fig. 3)

La valle del Khrami, che attraversa la Georgia meridionale, insieme a quella del Kura,
che si trova a sud di Tblisi, unitamente al tratto medio del Kura, che scorre in Azerbaigian,
formano un’entità geografica denominata Bacino del Kura. In questa regione i villaggi
neolitici si installarono sulla riva destra del fiume Kura, nei punti in cui il corso d’acqua
riceve i tributari minori dalla catena del Caucaso Minore, e dove la valle presenta degli
slarghi. Questi insediamenti 413 distano l’un dall’altro dai 500 m ai 5 km e formano a loro
volta degli insiemi, che danno vita a quattro aspetti culturali locali. La Georgia meridionale,

413

Gli abitati di questo periodo si sviluppano sempre su leggeri rilievi, mediamente grandi 1 ha (talora più
grandi, come a Khramis Didi Gora che è di 3 ha) e hanno mediamente un’altezza di 2,5-3,5 m. Lo spessore
degli strati neolitici varia da 4,5 a 6 o più m, e nel tempo questi depositi sono stati sommersi dai sedimenti
alluvionali (CHATAIGNER et alii 2014: 9). Gli abitati della valle del Kura sono caratterizzati da edifici circolari,
disposti in modo confuso, i cui muri sono realizzati con mattoni in argilla (degrassata con sabbia, ghiaia e
paglia o con fieno tagliato) che presentano una della due superfici maggiori convesse, fissati l’un con l’altro
da un legante in argilla (CHATAIGNER et alii 2014: 10; CHATAIGNER 1995: 57-58).
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un’area di 800 ha di pianura definita dalla confluenza dei fiumi Khrami e Mashavera, e
delimitata a ovest dal plateau di Tetritskaro, con un clima mite e dei suoli fertili di origine
alluvionale, presenta cinque tell e di cui quello di Aruchlo (Scheda Sito) è il più importante,
è il sito eponimo dell’aspetto culturale che caratterizza questo territorio. Nel tratto più a
valle del fiume Khrami, sulla riva destra, in un’area lunga 40 km, e larga da 2 a 15 km, si
trovano tre gruppi di tell e ciascun gruppo è formato da 4 a 5 abitati. Il gruppo di
Shulaveri/Šulaveri, oltre al sito eponimo da cui prende il nome questo aspetto culturale
regionale, comprende i siti di Imiris Gora (il termine gora in georgiano è sinonimo di tepe,
in turco, e significa colle), Dangreuli Gora e Gadachrili Gora; si ha poi il gruppo di Tsiteli
Sopeli, formato da 5 tell; e, infine, il gruppo di Kachagani, composto da 4 tell e solo quello
di Khramis/Chramis Didi Gora è stato studiato. La “barriera” delle montagne del Caucaso
Minore separa di una quarantina di km il gruppo di Khramis/Chramis Didi Gora da quello
dell’Azerbaijan di Shomu Tepe, collocato nella valle dei Akstafa Chaï (CHATAIGNER
1995: 51).
I “raggruppamenti” di tell, almeno per quanto riguarda l’aspetto di Šulaveri, si interpretano
come fenomeno di filiazione del più antico sito del gruppo, ossia quello del villaggio di
Šulaveri. Si ritiene che in questo abitato vi sia stata una crescita demografica tale da
richiedere nuovi spazi insediativi e, quindi, che una parte della comunità del villaggio di
Šulaveri abbia fondato gli abitati dei tell vicini: quello di Imiris Gora e, poco dopo, quello di
Gadachrili Gora. La seriorità di questi due villaggi è testimoniata dal fatto che i livelli più
recenti (II-I) del tell di Šulaveri hanno restituito cultura materiale simile a quella proveniente
dagli strati inferiori di Imiris Gora e da quelli di Gadachrili Gora (CHATAIGNER 1995: 52,
66-67). In seguito, ambedue questi insediamenti furono interessanti dagli effetti catastrofici
dell’esondazione del fiume Shulaveris Gle che asportò il fianco orientale di Imiris Gora
(Livello VI, alla calamità seguì la ricostruzione che è rappresentata dal Livello V) e incise
tagliando in due l’atro tell, che per questa ragione fu abbandonato (CHATAIGNER 1995:
52).
Gli scavi a Imiris Gora
L’abitato di Imiris Gora fu costruito su un colle posto in prossimità del fiume Shulaveris
Gle, è apparentemente delimitato a occidente da un fossato a “V”, ampio 6,5 m e profondo
1,25 m. Gli archeologi suppongono che lo scavo del canale sia stato determinato dalla
necessità di ricavare terra per aumentare la quota del rilievo, sopra il quale sono stati eretti
i primi edifici.
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GE.2.2 - Imiris Gora: planimetria del tell e dell’area indagata (CHATAIGNER 1995: 75, Tav. 15)

Il riempimento del fossato, formato da depositi alluvionali di origine trattiva, potrebbe
essere stato generato dal flusso d’acqua del torrente Shulaveris Gle, che scorre a oriente
del sito e con il quale poteva essere connesso. Il tracciato del fossato resta sconosciuto e
la sua funzione non può ancora essere interpretata in modo definitivo. Tuttavia, si può
escludere che il fossato avesse una funzione difensiva e la sua possibile utilità come fonte
di approvvigionamento d’acqua rimane ipotetica (CHATAIGNER 1995: 67-68).
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La recenziorità di Imiris Gora rispetto a Šulaveri, oltre che dalla stratigrafia e dalla cultura
materiale, la si rileva anche nella maggiore organizzazione dell’abitato, che si manifesta in
due modi:
•

gli edifici a tholos sono edificati

per creare dei “complessi” intorno a
uno spazio (livello V), mentre a
Šulaveri

sono

costruzioni

indipendenti;
•

questi edifici hanno una corte

centrale che supera i 100 m2, priva di
copertura (Fig. 126.3). Questa corte
centrale nel tempo si sposta verso
ovest,

come

dimostra

la

sua

disposizione nelle case del livello I
GE.2.3 - Imiris Gora: architettura a “complessi” di tholos

(posteriore) rispetto al livello V (in
relazione con la ricostruzione post-

con corte aperta (CHATAIGNER 1995: 78, Tav. 18)

alluvione del torrente Shulaveris Gle)
(CHATAIGNER 1995: 66-67).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
L’aspetto di Šulaveri/Shulaveri -Khramis Didi Gora si articola in 5 stadi che, a partire dal
più antico, sono i seguenti:
•

I fase, formata dagli strati IX-IV del sito Šulaveri;

•

II fase, composta dai livelli III-I di Šulaveri, dagli orizzonti VII-VI di Imiris Gora e da

Gadachrili Gora;
•

III fase, rappresentata da livello V di Imiris Gora;

•

IV fase, costituita da dagli strati IV-I di Imiris Gora, dal sito di Dangreuli Gora, e

dall’orizzonte inferiore di Khramis Didi Gora;
•

V fase, espressa dal livello superiore di Khramis Didi Gora (CHATAIGNER 1995: 91-93)
La partizione in cinque fasi della cultura di Šulaveri-Khramis Didi Gora è stabilita in base

allo sviluppo delle forme e delle decorazioni ceramiche. Date radiometriche effettuate su
alcune strutture riferibili ai Livelli IV-I di Imiris Gora collocano questa frazione del deposito
nella seconda metà del VI millennio BC cal. Si veda le cronologie qui di seguito
(CHATAIGNER 1995: 40):
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Lab. nr

US

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC

TB-19

bâtiment n° 9-10 (niv. IV-I)

Šulaveri-Khramis
Didi Gora

6590±120

5716-5326

TB-27

niveaux supérieurs (niv. IV-I)

Šulaveri-Khramis
Didi Gora

6300±120

5486-4963

Dalla fase IV (formata dagli orizzonti IV-I del sito in esame) proviene l’antropomorfo
T167-GE390, nello specifico giunge da uno: “(...) des complexes non stratifiés (sur le tell,
ou dans un sondage au pied ouest)” (CHATAIGNER 1995: 92). Questo significa che il
manufatto T167-GE390 non ha un preciso contesto di ritrovamento (Non-specificato).
L’esemplare in esame presenta puntuali confronti con i numerosi reperti di Aruchlo
(T165-GE380, T165-GE382, T165-GE384, T166-GE386, T166-GE430, T167-GE387,
T167-GE388), e con quello da Chramis/Khramis Didi Gora (sopra menzionato;
CHATAIGNER 1995: 104). Va osservato che tutti gli antropomorfi trovati nel bacino del
Kura sono in rilievo, filiformi e riproducono lo schema dell’orante/danzante. Per quanto
concerne i paralleli con altri antropomorfi del Vicino Oriente, dell’Iran e dell’Anatolia
centrale si veda la SS GEORGIA 1.
Il reperto
IMIRIS GORA, TBLISI
T167-GE390
TAV. 167
contesto: Non-specificato
BASTERT-LAMPRICHS et alii 2011: 82, Fig. 122
CHATAIGNER 1995: 115, Fig. 32.11
GARFINKEL 2003: 159; 158, Fig. 8.30.c
KIGURADZE 1986: 57, Fig. 48.5
LYONNET et alii 2012: 82, Fig. 122
Strato IV-I

Riferimenti bibliografici
BASTERT-LAMPRICHS K., BENECKE N., HANSEN

GARFINKEL Y. 2003

S., NEEF R. 2011
CHATAIGNER C. 1995

KIGURADZE T.V. 1986

CHATAIGNER C., BADALYAN R., ARIMURA M.

LYONNET B., GULIYEV F., HELWING B., ALIYEV T.,

2014

HANSEN S., MIRTSKULAVA G. 2012
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BAD NAUHEIM – NIEDER-MÖRLEN E GRADIERWERKES (SÜDLICH), CIRCONDARIO DI
WETTERAU, DISTRETTO GOVERNATIVO DI DARMSTADT, LAND ASSIA, GERMANIA
REPERTI CAT. T169-DE799, T169-DE800, T168-DE801, T168-DE802, T169-DE803 E T168-DE804

DE.1.1 - Mappa con curve di livello e ubicazione dell’area compromessa dalla costruzione delle case a sud e
quella conservata (in nero) con le trincee di scavo (in bianco) del 1998-2001 a nord (elaborata da SCHADELINDIG 2002b: 50, Fig. 2)

L’insediamento della LBK, in località “Auf dem Hempler”, si trova a settentrione del centro
di Bad Nauheim, nel distretto di Nieder-Mörlen, nel circondario di Wetterau, ed è noto fin
dagli anni ’60 del Novecento per alcun ritrovamenti fatti con ispezioni di superficie. Esso si
trova ad una altitudine di 185-189 m s.l.m., in un’area con lieve pendio, attualmente dista
500 m del fiume Usa (Usbach) mentre un tempo era più vicino, come attesta un antico
ramo che si trova a 150 m dal sito. Regolari ispezioni della zona, condotte da H.
Steinhauer, H. Philippi, W. Hinz e F. Schummer, nel corso del 1975 hanno restituito
abbondante cultura materiale (asce, mortai, manufatti in selce, frammenti di idoli e vasi
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zoomorfi) provenienti da buche e resti di scheletri rannicchiati (KNEIPP 1998: 325-326). In
letteratura il sito è stato interpretato come central-place e inserito in una rete di scambio
locale. Tuttavia, le quattro campagne di scavo preventivo (determinate dalla costruzione di
nuovi edifici) condotte dall’ufficio competente per la tutela di Wiesbaden, tra il 1997-1999 e
il 2001, hanno accertato che si tratta di un central-place a livello gerarchico superiore,
ossia regionale.
Un’area di 11,2 ha è stata ispezionata con prospezioni geofisiche ed è stato possibile
stabilire che una porzione, 5 ha, dell’abitato del Neolitico recente era ancora conservata
mentre - purtroppo - la zona a meridione, ad esclusione di una settore documentato nel
2001, era andata irrimediabilmente perduta durante la lottizzata degli anni ’60. Attraverso
21 trincee le ricerche hanno complessivamente esplorato un’area di 1,6 ha e sotto lo strato
superficiale, solo ad una profondità di 1,30 m, sono state riconosciute le prime evidenze
negative. Le indagini hanno documentato un abitato fittamente occupato, sono stati rilevati
sistematicamente 3360 evidenze archeologiche, fra cui 15 tombe riferibili alla LBK, 35
buche per forno e i resti di almeno 120 edifici (con tracce di fosse di fondazione Wandgräbchen - e buche per palo), un fossato circolare e altre buche di varia funzione e
dimensione. La cultura materiale recuperata pesa 29 tonnellate, fra questi si annovera
frammenti di macine, resti di pietra rossa (Tonsteine), la ceramica, la fauna, l’ematite e i
manufatti litici (SCHADE-LINDIG 2002a: 99-100; SCHADE-LINDIG 2002b: 48-49;
SCHADE-LINDIG 2003: 117-118). Fin da subito emerse un cospicuo numero di resti di
raffigurazioni zoo- e antropomorfe (figurine e vasi), che fu parzialmente pubblicate da J.
Kneipp (1998) e da S. Schade-Lindig (2002b).
Le buche che spiccano per la cospicua quantità di reperti si menzionano le seguenti
unità:
- il complesso Buca 137, che ha restituito 493 frammenti di ceramica (15.4 kg, con più di
58 vasi), due fusaiole, 5 oggetti in osso lavorato (fra cui la raffigurazione di un idolo
femminile simile a quello trovato a Barleben (Fig. DE.1.2); SCHADE-LINDIG 2002a: 107,
Fig. 8.l), due pezzi di ematite, tre frammenti di asce, una macina di 2,5 kg frantumata in 31
pezzi,

7,8

kg

di

resti

faunistici

appartenuti

ad

almeno

9

animali

macellati

(contemporaneamente), le cui ossa lunghe erano state frantumate e, contrariamente, fra le
ossa conservate c’erano scapole, vertebre (alcune in connessione anatomica), parti del
cranio e pelvi. Fra i resti ceramici è stato individuato il reperto DE811 (SCHADE-LINDIG
2003: 130, Fig. 11.10), un vaso con corpo sferico ornato con un motivo antropomorfo
schematico;
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- la buca 2210 che, oltre ad una considerevole quantità di ceramica, rileva la presenza di
fusaiole e resti di capra, fra cui 4 corna e una protome. La presenza di questi animali
insieme a delle figurine zoomorfe indicherebbe una macellazione rituale;
- la buca 3111, che ha restituito i seguenti
reperti: molta ceramica, pestelli con tracce di
ematite, due corni di cervo, una spatola in
osso, quattro pesi da telaio, due zappe in
corno, alcuni frammenti di accette, pezzi di
ematite, una punta di freccia, due perle
cilindriche in loess semicotto, e una grande
quantità di fauna, fra cui due corna di capra;
- la buca 3286, riferibile alla fase recente della
cultura della LBK, un periodo in cui: “(...)le
rappresentazioni

antropomorfe

sono

poche” 414. Anche in questo caso siamo di
DE.1.2 - Bad Nauheim–Nieder-Mörlen, Buca 137,
spatola-idolo (a sinistra; SCHADE-LINDIG 2002a,
56, Fig. 7, Cat. 30). Barleben, Buca II (a destra;
LIES 1965: 12, Fig. 3)

fronte ad un’inusuale quantità di frammenti da
vasi,

ceramica

comune

ma

soprattutto

ceramica ornata con complesse decorazioni,

e vasi in miniatura quasi del tutto integri. Le tecniche decorative sono a tremolo e
Furchenstich, manufatti in selce, frammenti di asce (Dechselklingenfragmente), vaghi in
loess, tre pezzi di ematite, una lesina in osso, un manufatto in osso con punte e alle cui
estremità si trovano dei fori, un tipico oggetto della fase più arcaica della LBK e inconsueto
per quella più recente (SCHADE-LINDIG 2002a: 108-109).
Le buche sopra descritte condividono la presenza di una grande quantità di ceramica.
Solitamente si trovano pezzi di arenaria rossa (Tonsteine), ciottoli di quarzite (Quarzitkiesel),
la ceramica è riccamente decorata e in grandi pezzi, blocchi di ematite strumenti in osso,
frammenti di accette, fusaiole, pesi da telaio, perle in loess cotto e anche frammenti di
figurine in argilla. Questo tipo di evidenze archeologiche talora sono descritte e interpretate
come fosse sacrificali (Opfergruben), che raccolgono i parafernalia (ossia gli oggetti legati al
culto) dopo essere stati usati per il rito. Per Sabine Schade-Lindig questa interpretazione si
può adottare per le buche 137, 2210 e 3286. Per quanto riguarda la Buca 3111 (2111 nel
testo, ma refuso ndr) si può affermare l’esistenza di caratteri leggermente diversi. La
ceramica presente nella fossa è costituita principalmente dai resti di un vaso per lo
414

“(...) aus der kaum figürliche Darstellungen überliefert sind”.
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stoccaggio in frammenti, con strumenti in osso e con un livello di cenere. Inoltre, i pesi da
telaio e le perle in limo semicotto sembrano essere l’esito di un focolare domestico. Per
quale ragione in questa fossa oltre al materiale rituale sia stato inserito anche del materiale
di scarto domestico resta un quesito da risolvere (SCHADE-LINDIG 2002a: 110). Una buca
affine a questa è stata pubblicata da Kneipp nel 1998 e si tratta della Buca 11 (vedi sotto).
Il centro di Bad Nauheim ha restituito tre frammenti di vasi a faccia e quattro con motivo
antropomorfo, di cui uno in rilievo e tre realizzati con l’incisione: di questi manufatti cinque
provengono dal sito di Nieder-Mörlen (T169-DE799, T168-DE800, T168-DE801, T168DE802, T168-DE811) e due dal centro di Bad Nauheim (T169-DE803 e T168-DE804).
T168-DE811 giunge dalla buca sacrificale 137 (l’ipotesi di un significato speciale
dell’insieme di oggetti è condiviso anche da Becker; BECKER 2011: 152) e viene
inventariato come Buca-culto. T169-DE799 e T169-DE800 sono stati trovati in buche:
tuttavia, non essendo stato ancora edito il numero dell’evidenza stratigrafica il loro contesto
archeologico viene inventariato come Buca-generico. I reperti T168-DE801, T168-DE802 e
T169-DE803 sono privi di informazioni e quindi sono catalogati come Fuori-strato.
Bad Nauheim Gradierwerkes (Südlich)
Nel corso dell’autunno e inverno del 1984, durante i lavori per la costruzione della casa dei
vigili del fuoco (Feuerwehrstützpunk), a Bad Nauheim sud, nel collegamento per la strada
statale 3 (B3A), emersero 12 buche che furono documentate dai soci del Seminario della
Pre- e Protostoria di Gießen (Seminars für Vor- und Frühgeschichte). La Buca 11, di forma
ovale, con assi 170 x 90 cm e profonda 40-45 cm, presentava la seguente cultura materiale
fittile: resti di due scodelle inornate, di 11 ciotole e di un fiasco con collo imbutiforme. Oltre
all’abbondante ceramica, la buca recava i seguenti oggetti: un pestello (Klopfstein), schegge
in quarzite (Quarzitabschlägen), un frammento di accetta (Beilsplitter), un frammento di
macina (Mahlsteinbruchstück) e un blocco di ematite. Da questa fossa giunge il frammento
di vaso con motivo antropomorfo inciso T168-DE804, che viene inventariato come
Riempimento-selezionato (KNEIPP 1998: 315; BECKER 2011: 519, Cat. n° 9.1). Mentre
T169-DE803 appartiene agli oggetti privi di contesto archeologico (Fuori-strato).
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I reperti
BAD NAUHEIM – NIEDER-MÖRLEN, ASSIA
T169-DE799
TAV. 169
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 752, Tav. 66.1 (474, Cat. n° 5.3.a)
RECCHIA-QUINIOU 2017: 97, Fig. 5.3
SCHADE-LINDIG 2002b: 54, Fig. 5.9
SCHADE-LINDIG 2003: 124, Fig. 6.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 125.3 (269, Cat. B5)
Buca

BAD NAUHEIM – NIEDER-MÖRLEN, ASSIA
T169-DE800
TAV. 169
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 762, Tav. 76.7 (474, Cat. n° 5.3.b)
SCHADE-LINDIG 2002a: 101, Fig. 1.1
SCHADE-LINDIG 2002b: 54, Fig. 5.8
SCHADE-LINDIG 2003: 124, Fig. 6.7
Buca

BAD NAUHEIM – NIEDER-MÖRLEN, ASSIA
T168-DE801
TAV. 168
Contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 777, Tav. 91.8 (501, Cat. n° 7.1)
Fuori Strato

BAD NAUHEIM – NIEDER-MÖRLEN, ASSIA
T168-DE802
TAV. 168
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 788, Tav. 102.1 (519, Cat. n° 9.2)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 125.3 (269, Cat. B5)
Fuori Strato
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BAD NAUHEIM-GRADIERWERKES (SÜDLICH), ASSIA
T169-DE803
TAV. 169
Contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 759, Tav. 73.3 (473-474, Cat. n° 5.2)
Fuori Strato

BAD NAUHEIM-GRADIERWERKES (SÜDLICH), ASSIA
T168-DE804
TAV. 168
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 788, Tav. 102.2 (519, Cat. n° 9.1)
KNEIPP 1998: Tav. 49.3
Buca 11

BAD NAUHEIM – NIEDER-MÖRLEN, ASSIA
T168-DE811
TAV. 168
contesto: Buca-culto
SCHADE-LINDIG 2003: 130, Fig. 11.10
Buca 137

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHADE-LINDIG S. 2002b
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SCHADE-LINDIG S. 2003

LIES H. 1965

SCHIER W. 2015

RECCHIA-QUINIOU J. 2017

SCHWARZBERG H. 2011

SCHADE-LINDIG S. 2002a

835

SCHEDA SITO GERMANIA 2
BUTZBACH - NIEDER-WEISEL, CIRCONDARIO DI WETTERAU, DISTRETTO GOVERNATIVO
DI DARMSTADT, LAND ASSIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T170-DE798

DE.2.1 - Vista dall’alto della cittadina di Butzbach - Nieder-Weisel e del suo territorio circostante (Google
Earth, 03.07.2018)

Il manufatto è stato trovato nel 1994 a Butzbach, in località Nieder-Weisel (Fig. DE.2.1), e
- nello specifico - nella Particella 9: l’assenza di informazioni sul contesto archeologico lo
colloca fra i reperti Fuori-strato (SCHWARZBERG 2011: 271, Cat. B24).
Nell’area della cultura della LBK nord-occidentale (Boemia, Moravia, Bassa Austria, fino
alla Germania centrale, e nel periodo più recente fino al Bacino di Parigi) sono noti vasi a
faccia. Heiner Schwarzberg evidenzia una forte differenza numerica tra la Germania (30
esemplari) e il territorio della Boemia e della Moravia (solo 4 esemplari), un dato che non
può essere imputato solo ad un diverso livello e profondità della ricerca (SCHWARZBERG
2011: 117). Due sono le morfologie di vaso utilizzate: il vaso a fiasco e la ciotola. Il caso in
esame, T170-DE798, rappresenta il secondo tipo e reca il volto sulla spalla, come nel caso
del vaso a faccia di Mohelnice, in Repubblica Ceca (T219-CZ818; SCHWARZBERG 2011:
118).
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Il reperto
BUTZBACH-NIEDER-WEISEL (FUNDSTELLE 9), ASSIA
T170-DE798
TAV. 170
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 752, Tav. 66.2 (474, Cat. n° 5.5)
KNEIPP 2001: 36, Fig. 3.3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 124.4 (271, Cat. B24 - nella tavola è
attribuito a Bad Nauheim Nieder-Mörlen)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
KNEIPP J. 2001
SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 03.07.2018
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SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN (UFERSTRAßE), CIRCONDARIO DI MAIN-KINZIG-KREIS,
DISTRETTO GOVERNATIVO DI DARMSTADT, LAND ASSIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T170-DE827

DE.3.1 - Vista dall’alto del sito di Kilianstädten-Uferstraße, con evidenziata la particella dove si
trova il supermercato ALDI (elaborata da Google Earth, 9.07.2018), in alto a sinistra il
posizionamento del comune di Schöneck nella carta della Germania (https://it.wikipedia.org/wiki
/Sch%C3%B6neck_(Germania))

Il sito di Kilianstädten (Uferstraße), comune di Schöneck (Land Assia; Fig. DE.3.1), si trova
in un lieve declivio loessico, ad un’altezza di 115 m s.l.m. e a circa 30 m dall’odierno corso
del Nidder. Nella primavera del 1987, in occasione della costruzione del supermercato
Aldi, alcuni membri dell’Associazione di Pre- e Protostoria della Bassa Valle del Nidder
(Unteren Niddertal) scoprirono un esteso insediamento della LBK. In un’area di circa 8000
m2 furono messe in luce molte buche e strutture. Dagli edifici e dalle buche furono
recuperati frammenti ceramici, un’ascia, manufatti litici (lame, grattatoi, frecce), macine,
ocra e resti faunistici. Una quota delle ossa animali (bovini, maiali, capre, pecore) recava
tracce di macellazione (Bearbeitungsspuren). I dati di scavo sono stati in parete pubblicati
da Gallay.
Dalla Buca 4 proviene il reperto T170-DE827 e:
“ Nelle immediate vicinanze furono anche trovati i resti di una mandibola
inferiore (fem., juvenis II; di una giovane donna, ndr) e, secondo le osservazioni
fatte in situ, era in connessione anatomica con il non più riconoscibile resto di
cranio e parte delle vertebre cervicali. Dalla stessa buca, che a causa di ripetute
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intercettazioni successive non è più esattamente delimitabile, giunge un secondo
vaso in miniatura privo di decorazione quasi integro, dello stesso colore e qualità
di impasto del vaso con la bugna a naso (T170-DE827, ndr), un frammento di
vasetto ornato con “spine”, numerosi cocci di ceramica fine e grossolana, un
vaso con impasto grezzo con una singolare decorazione (…), la dianzi
menzionata ascia trasversale in fase di lavorazione (…); in pietra verde,
anfibolite, ndr) e una grande quantità di intonaco in argillaˮ 415 (GALLAY 1993:
288-290).

DE.3.2 - Ciotola con motivo a pettine (GALLAY 1993: 293, Fig. 8.1) e vaso miniaturistico quasi integro dalla
Buca 4 (GALLAY 1993: 289, Fig. 4.3)

Dalla Buca 4, oltre al vaso a faccia miniaturistico T170-DE827 fu recuperata la mandibola
inferiore di una giovane donna, una cospicua quantità di frammenti fittili, un vasetto
miniaturistico ben conservato (Fig. DE.3.2, a destra) della LBK, un’ascia con lama
trasversale in pietra anfibolite in fase di lavorazione e molti resti di intonaco (KNEIPP
1998: 338-339; BECKER 2011: 476, Cat. n° 5.14; SCHWARZBERG 2011: 173). Si
interpreta il contesto di ritrovamento del reperto come Cimiteriale.

415

“Aus der unmittelbaren Umgebung bargen wir auch die Reste eines menschlichen Unterkiefers (fem.,
juvenis II), nach Beobachtungen vor Ort noch in Verbundlage mit dem nicht mehr erkennbaren Schädel und
Teilen der Halswirbelsäule. Aus derselben, durch ständige Aushub-Umlagerungen nicht exakt eingrenzbaren
Grube stammen ein zweites, fast vollständig erhaltenes unverziertes Miniaturgefäß gleicher Farbe und
Tonqualität wie das Töpfchen mit der Nasenknubbe, ein Fragment eines Stacheltöpfchens (…), zahlreiche
grob- und feinkeramische Scherben, ein Gefäß gröberer Machart mit eigenwilliger Verzierung (…), das
genannte Dechsel-Halbfabrikat und größere Mengen Hüttenlehm”.
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Confronti del vaso antropomorfo
I vasi a faccia della LBK occidentale presentano due morfologie: il vaso a corpo
arrotondato o la scodella, come l’esemplare in esame, e il vaso a fiasco. T170-DE827 è
uno dei pochi recipienti ricostruibili trovati in questo territorio geografico, insieme ai reperti
di Kleinfahner (T183-DE849, SS GERMANIA 25), Barleben (T182-DE706, SS GERMANIA
23) e Remerschen-Schengerwis (T203-LU448, SS LUSSEMBURGO 1; SCHWARZBERG
2011: 117). La gran parte dei vasi a faccia si trova nella Germania occidentale,
meridionale, centrale (oltre a Kilianstädten-Uferstraße si hanno a Diemarden, Draschwitz
(T181-DE806, GERMANIA 21), Friedberg, Stuttgart-Bad Cannstatt (T172-DE838, SS
GERMANIA 7), Niederhummel e solo alcuni esemplari sono nella Repubblica Ceca
(Močovice: T207-CZ708, SS REP. CECA 02; e Vavřinec): molti di essi non presentano la
bocca, come nel caso in esame (SCHWARZBERG 2011: 119).
Il reperto
SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN (UFERSTRAßE), ASSIA
T170-DE827
TAV. 170
contesto: Cimiteriale
BECKER 2011: 761, Tav. 75.2 (476, Cat. n° 5.14)
KNEIPP 1998: 339
GALLAY 1993: 288, Fig. 3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 125.1 (280, Cat. B135)
Buca 4

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KNEIPP J. 1998

GALLAY G. 1993

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 9.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6neck_(Germania), 9.07.2018
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LEIHGESTERN-WILHELMSTRAßE, PROVINCIA DI LINDEN, CIRCONDARIO DI GIEßEN,
LAND ASSIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T170-DE874

DE.4.1 - Vista dall’alto di Leihgestern (Google Earth, 24.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della
città Linden (https://it.wikipedia.org/wiki/Linden_(Assia), 24.07.2018) nella carta della Germania

Il centro di Leihgestern, un distretto della città di Linden (Fig. DE.4.1), ha restituito
testimonianze riferibili al Neolitico a partire dal primo decennio del XX secolo (KNEIPP
1998: 306). Il manufatto T170-DE874 (Fuori-strato) appartiene ad un recupero avvenuto
tra il 1979-1981, da parte di R. Tews, durante numerose ricognizioni sistematiche sul
terreno (Feldbegehung). I ritrovamenti si collocano in un campo ubicato nella parte mediobassa di un declivio, a settentrione di una dorsale loessica, ad una altitudine di 180-190 m
s.l.m. A circa 200 m si trova il ruscello “Schafbach”, intorno si trovano varie sorgenti e la
più vicina è la “Hainbörnchen” (KNEIPP 1998: 307).
Contesto e confronti del reperto antropomorfo
Sulla base dei motivi decorativi a banda, delle tipologie di orlo ed altri elementi stilistici
Kneipp sviluppa 10 stili (Stilgruppen) riferibili a fasi cronologiche distinte. La fase incipiente
(ältesten) della LBK è rappresentata dagli stili 1 e 2, la LBK antica (ältere) è formata dagli
stili 3-5, lo stadio medio (mittlere) della LBK è costituito dagli stili 6 e parte del 7, la
seconda quota del 7 e l’8 si riferiscono alla LBK tardo (jüngere), infine, gli stili 8 e 10
rappresentano la LBK (jüngsten) recente e il gruppo di Hinkelsteiner. Kneipp cita solo
alcune date 14C per l’area del Reno-Wesser-Meno e data la fase incipiente della LBK in un
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momento avanzato del VI millennio, con date da Bruchenbrücken (5300-5250 cal BC) e da
Steinfurth (5200 cal. BC, 96% di probabilità). Un’altra datazione riguarda la fase tarda
(jüngere) della LBK con una cronologia radiometrica da Ober-Hörgern (Buca 32: 50804790 cal a.C., 96 % di probabilità; BECKER 2011: 22-23).
Il reperto
LEIHGESTERN-WILHELMSTRAßE, ASSIA
T170-DE874
TAV. 170
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 791, Tav. 105.3 (520, Cat. n° 9.9)
KNEIPP 1998: Tav. 35.8
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
KNEIPP J. 1998

Sitografia
Google Earth, 24.07.2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Leihgestern, 24.07.2018
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KASSEL-HOLLÄNDISCHE STRAßE, DISTRETTO DI KASSEL, LAND ASSIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T171-DE843

DE.5.1 - Vista dall’alto di Kassel (Google Earth, 11.07.2018), in basso a sinistra il posizionamento della città
(https://it.wikipedia.org/wiki/Kassel, 11.07.2018) nella carta della Germania

La città di Kassel, nel Land dell’Assia, si sviluppa lungo il corso del Fulda (Fig. DE.5.1). Il
sito si colloca su un leggero pendio loessico, a 175 m s.l.m. e a 500 m dal fiume Ahne, un
tributario del Fulda.
Nel 1910 lo scrittore Jean Gümpell scoprì il sito di Holländische Straße nel luogo dove in
precedenza si trovava la fabbrica di mattoni Thiessen. Tra il 1910 e 1911 H. Hofmeister
intraprese uno scavo per conto della LM di Kassel, dove mise in luce le tracce di almeno
quattro edifici rettangolari e un numero incerto di buche. Fra i numerosi reperti recuperati e
privi di contesto si hanno i seguenti oggetti: 50 asce, di cui 14 integre, 30 manufatti in
selce e quarzite, una macina intatta e altri 20 frammenti. Da due buche provengono fossili
di formazione geologica Kessel (Kasseler Meeressand; KNEIPP 1998: 283). Dall’orizzonte
D (Fläche D) giunge il reperto t171-DE843 (KNEIPP 1998: Tav. 14.3, didascalia), privo di
informazioni sul contesto di ritrovamento (Fuori-strato).
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Il reperto
KASSEL-HOLLÄNDISCHE STRAßE, ASSIA
T171-DE843
TAV. 171
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 777, Tav. 91.7 (504, Cat. n° 7.16)
KNEIPP 1998: Tav. 14.3
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
KNEIPP J. 1998

Sitografia
Google Earth, 11.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Kassel, 11.07.2018
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WÖLFERSHEIM-GEISENHEIM

(PRESSO

STRAßE

BERSTADT),

CIRCONDARIO

DI

WETTERAU, ASSIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T171-DE873

DE.6.1 - Vista dall’alto di Wölfersheim (Google Earth, 23.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della
città (https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6lfersheim, 23.07.2018) nella carta della Germania

Il sito di Wölfersheim-Geisenheim, presso Straße Berstadt (Fig. DE.6.1), si trova in un
leggero pendio loessico, a 161-165 m s.l.m. Nel 1907, in occasione della messa in opera
di un tubo per l’acqua, furono documentate due buche. In seguito, nel 1976, ispezioni di
superficie del sito condotte da H. Steinhauer e W. Hinz hanno consentito di recuperare un
cospicuo numero di manufatti (complessivamente 2500 frammenti ceramici e 1000
manufatti litici) riferibili alla fine del Neolitico e alla cultura dei Campi d’Urne: tra questi si
trova anche il reperto DE873 (KNEIPP 1998: 335). L’oggetto, privo di contesto
archeologico, è inventariato come Fuori-strato. Il reperto è databile alla LBK, anticorecente.
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Il reperto
WÖLFERSHEIM-GEISENHEIM (STRAßE BERSTADT), ASSIA
T171-DE873
TAV. 171
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 791, Tav. 105.2 (522, Cat. n° 9.16)
KNEIPP 1998: Tav. 93.16
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
KNEIPP J. 1998

Sitografia
Google Earth, 23.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Geisenheim, 23.07.2018
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STOCCARDA/STUTTGART-BAD CANNSTATT, CIRCONDARIO DI STOCCARDA, LAND
BADEN-WÜRTTEMBERG, GERMANIA
REPERTO CAT. T172-DE838

DE.7.1 - Vista dall’alto della città di Stoccarda, con indicato il quartiere di Bad Cannstatt (Google Earth,
il
posizionamento
della
città
di
Stoccarda
10.07.2018),
in
alto
a
destra
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hausen_bei_W%C3%BCrzburg) nella carta della Germania

Il centro di Bad Cannstatt, un distretto di Stoccarda (Land Baden-Württemberg; Fig.
DE.7.1), nel quartiere di Seelberg reca le testimonianze di un insediamento della LBK. Tra
il 1924 e il 1925 furono effettuati diversi scavi di recupero, fra cui uno nella parte
settentrionale di Staffelstraße, sul limite meridionale del terrapieno della ferrovia, dove in
una buca con cultura materiale della LBK fu recuperato il frammento di vaso a fiasco con
volto, DE838 (SCHWARZBERG 2011: 281, Cat. B145).
Contesto del vaso antropomorfo
Il manufatto è inventariato come Buca-generico. Il manufatto è attribuito da Becker alla
LBK antica (BECKER 2011: 521, Cat. n° 9.14). Per quanto riguarda il motivo antropomorfo
filiforme a sinistra della faccia si rinvia all’analisi effettuata nella (Scheda Sito di Nová Ves,
Repubblica Ceca).
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Il reperto

BAD CANNSTATT (STOCCARDA), BADEN-WÜRTTEMBERG
T172-DE838
TAV. 172
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 744, Tav. 58.1 (volto; 478-479, Cat. n° 5.23); 787, Tav.
101.6 (antropomorfo; 521, Cat. n° 9.14)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 121.1a-c (271, Cat. B28)
STÖCKL 2002: 73, Tav. 9 (in basso a sinistra)
Buca

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
SCHWARZBERG H. 2011
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GNEIDING-OBERPÖRING, CIRCONDARIO DI DEGGENDORF, LAND BAVIERA, GERMANIA
REPERTO CAT. T173-DE834

DE.8.1 - Vista dall’alto del centro di Gneiding (Google Earth, 10.07.2018), in alto a destra l’ubicazione del
distretto di Oberpöring (https://de.wikipedia.org/wiki/Oberp%C3%B6ring) nella carta della Germania

Gneiding è un distretto della municipalità di Oberpöring, del circondario di Deggendorf,
nella Bassa Baviera (Fig. DE.8.1). Il centro di Gneiding si trova vicino al fiume Angerbach,
un tributario del Basso Reno.
Contesto del vaso antropomorfo
T173-DE834 è privo di contesto archeologico, è inventariato come Fuori-strato, ed è
stato pubblicato per la prima volta nel 1912 (BECKER 2011: 503, Cat. n° 7.9).
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Il reperto
GNEIDING, LAND BAVIERA
T173-DE834
TAV. 173
contesto: Fuori-strato
BECKER 2010: 30, Fig. 2.6
BECKER 2011: 777, Tav. 91.3 (502-503, Cat. n° 7.9)
BECKER 2014: 43, Fig. 6.5
ENGELHARDT 1992: 373, Fig. 5
GEDIGA 2016: 190, Fig. 13
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 75, Fig. 16.1
STÖCKL 2002: 66, Fig. 2 (in alto, il terzo da sinistra)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2010

ENGELHARDT B. 199

BECKER V. 2011

GEDIGA B. 2016

BECKER V. 2014

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010
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NÄHERMEMMINGEN, PROVINCIA DI NÖRDLINGEN, CIRCONDARIO DI DONAU-RIES,
BAVIERA, GERMANIA
REPERTO CAT. T173-DE841

DE.9.1 - Vista dall’alto del centro di Nähermemmingen, distretto della città di Nördlingen (a destra), nel
circondario del Donau-Ries (Google Earth, 11.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della città di
Hausen (https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdlingen, 11.07.2018) nella carta della Germania

Il centro di Nähermemmingen è nel distretto Nördlingen, presso Würzburg, nel circondario
del Donau-Ries, nel Land della Baviera (Fig. DE.9.1). Il reperto T173-DE841 è un
ritrovamento erratico ed è inventariato come Fuori-strato (FÜLEP 1973: VII u. IX Abb. A,2).
Il reperto
NÄHERMEMMINGEN, DONAU-RIES, BAVIERA

T173-DE841
TAV. 173
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 787, Tav. 101.8 (520, Cat. n° 9.10)
FÜLEP 1973: IX, Fig. A.2
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

FÜLEP F. 1973

Sitografia
Google Earth, 11.07.2018
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdlingen,

11.07.2018
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BAYERBACH BEI ERGOLDSBACH, CIRCONDARIO DI LANDSHUT, BAVIERA, GERMANIA
REPERTO CAT. T174-DE840

DE.10.1 - Vista dall’alto del centro di Bayerbach bei Ergoldsbach (da Google Earth, 11.07.2018), in alto a
sinistra il posizionamento della comune (https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerbach_bei_Ergoldsbach,
11.07.2018) nella carta della Germania

Il comune di Bayerbach bei Ergoldsbach è un centro del circondario Landshut, nel Land
della Baviera (Fig. DE.10.1).
Il reperto T174-DE840 è un ritrovamento erratico, quindi è inventariato come Fuori-strato
(Bayerbach 1997, Fundchronik 1994. «Bayerische Vorgeschichtsblätter», Beiheft 10, pp.
14 e 39 Abb. 10: 6.).
Il reperto
BAYERBACH BEI ERGOLDSBACH, LANDSHUT, BAVIERA
T174-DE840
TAV. 174
contesto: Fuori-strato
BECKER 2010: 32, Fig. 3.1
BECKER 2011: 787, Tav. 101.7 (519, Cat. n° 9.3)
BECKER 2014: 89, Fig. 10.4
Fuori Strato
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Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2010

BECKER V. 2014

BECKER V. 2011

Sitografia
Google Earth, 11.07.2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerbach_bei_Ergoldsbach, 11.07.2018
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SENDEN-HITTISTETTEN, CIRCONDARIO DI NEU-ULM, LAND SVEVIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T174-DE835

DE.11.1 - Vista dall’alto di Hittistetten, distretto della città di Senden (Google Earth, 10.07.2018), in alto a
nella
carta
della
Germania
destra
il
posizionamento
del
distretto
di
Senden
(https://de.wikipedia.org/wiki/Oberp%C3%B6ring, 10.07.2018)

Il centro di Hittistetten è un distretto della città di Senden, nel circondario di Neu-Ulm, nel
Land della Svevia, in Baviera. La città di Senden si sviluppa su entrambi le rive del fiume
Iller, un tributario del Danubio (Fig. DE.11.1).
Il sito si trova nel campo “Hinterm Hart”, Part. 161. In passato, sulla base di numerosi
reperti fuori contesto (frecce in selce, lame, asce in pietra, grandi macine e ceramica) P.
Wischenbarth aveva supposto la presenza di un insediamento della LBK. Nel 1988, a
causa di lavori agricoli in profondità, fu sottoposta a indagine una superficie di 1300 m2
che restituì 39 buche e 300 buche per palo. Pervennero dagli scavi alcuni
Schuhleistenkeil/scalpelli a cuneo di calzolaio, asce (Dechsel) in pietra verde, lame in
selce (Silexklingen), grattatoi, frecce, e nuclei di selce (Hornsteinknollen). L’analisi stilistica
delle decorazioni ceramiche attribuisce il sito alla fase II-IV della LBK (secondo la
cronologia di Maier-Arendt). Fra questi emerge il reperto T174-DE835, un frammento alto
5 cm, con all’esterno un motivo antropomorfo schematico, proveniente insieme ad altri
frammenti fittili dalla Buca 29b.
Il prof. M. Geyh, della Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung (Ufficio
Regionale per lo Studio della Terra della Bassa Sassonia), ha ottenuto dal sito una
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datazione

14

C coerente con quella relativa ed è la seguente (AMBS 1991: 56; BECKER

2011: 504, Cat. n° 7.17):
Lab. nr

US

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC

n.d._12

?

LBK

6110±45

5211-4933

Contesto del vaso antropomorfo
Il manufatto è inventariato come Buca-generico.
Il reperto
SENDEN-HITTISTETTEN, LAND SVEVIA
T174-DE835
TAV. 174
contesto: Buca-generico
AMBS 1991: 55, Tav. 31.7
BECKER 2011: 777, Tav. 91.6 (504, Cat. n° 7.17)
Buca 29b

Riferimenti bibliografici
AMBS R. 1991

BECKER V. 2011

Sitografia
Google Earth, 10.07.2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberp%C3%B6ring, 10.07.2018
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STRAUBING, CIRCONDARIO DI STRAUBING-BOGEN, LAND BAVIERA, GERMANIA
REPERTO CAT. T175-DE842

DE.12.1 - Vista dall’alto del centro di Straubing, Bassa Baviera (Google Earth, 11.07.2018), in alto a sinistra
il posizionamento di Straubing (https://it.wikipedia.org/wiki/Straubing, 11.07.2018) nella carta della Germania

La città di Straubing si trova nella confluenza del fiume Große Laber nel Danubio, nella
Bassa Baviera (Fig. DE.12.1). Il reperto T175-DE842 è erratico e di origine incerta ed è
inventariato come Fuori-strato (BECKER 2011: 521, Cat. n° 9.13).
Il reperto
STRAUBING, LAND BAVIERA
T175-DE842
TAV. 175
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 787, Tav. 91.9 (521, Cat. n° 9.13)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

Sitografia
Google Earth, 11.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Straubing,11.07.2018
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OBERVOLKACH, PROVINCIA DI VOLKACH, CIRCONDARIO DI KITZINGEN, DISTRETTO
DELLA BASSA FRANCONIA, LAND DELLA BAVIERA, GERMANIA
REPERTO CAT. T175-DE850

DE.13.1 - Vista dall’alto di Volkach (Google Earth, 17.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della città
di Volkach (https://it.wikipedia.org/wiki/Volkach, 17.07.2018) nella carta della Germania

Il centro di Volkach si trova lungo il fiume Meno, nel Land della Baviera (Fig. DE.13.1).
Da un probabile insediamento non indagato giunge senza contesto un frammento di
ciotola con riprodotta una figura umana: T175-DE850. Il manufatto è attribuito alla LBK,
fasi II-IV (BECKER 2011: 503, Cat. n° 7.13) ed è inventariato come Fuori-strato.
Il reperto
OBERVOLKACH, VOLKACH, BASSA FRANCONIA
T175-DE850
TAV. 175
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 776, Tav. 90.1 (503, Cat. n° 7.13)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
JOCKENHÖVEL A. 1971
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RIEDEN (HAUSEN), CIRCONDARIO DI WÜRZBURG, BAVIERA, GERMANIA
REPERTO CAT. T175-DE836

DE.14.1 - Vista dall’alto del centro di Rieden, distretto della città di Hausen, presso Würzburg (da Google
Earth,
10.07.2018),
in
alto
a
sinistra
il
posizionamento
della
città
di
Hausen
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hausen_bei_W%C3%BCrzburg) nella carta della Germania

Il centro di Rieden è un distretto della città di Hausen, presso Würzburg, nel circondario
della Bassa Franconia, nel Land della Baviera (Fig. DE.14.1).
Il sito si trova lungo la Binsbacher Straße, località nota per un insediamento della cultura
di Rössen, 600 m a ovest della chiesa parrocchiale che ha restituito numerosi reperti fuori
contesto fra cui alcuni resti fittili della LBK. Tra questi manufatti erratici si trova il
frammento di ciotola T175-DE836, che P. Römert accosta a un resto da Obervolkach
(Kitzingen) e a un frammento di vaso tipo Gefäßträger (RÖMERT 1982: 348, Fig. 13.5 e
6). Il manufatto è inventariato come Fuori-strato.
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Il reperto
RIEDEN (HAUSEN), WÜRZBURG, LAND BAVIERA
T175-DE836
TAV. 175
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 777, Tav. 91.7 (504, Cat. n° 7.16)
RÖMERT 1982: 323, Fig. 13.
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

RÖMERT P. 1982

Sitografia
Google Earth, 10.07.2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausen_bei_W%C3%BCrzburg
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KOLN-LINDENTHAL, CIRCONDARIO DI COLONIA, LAND RENANIA SETTENTRIONALEVESTFALIA, GERMANIA
REPERTI CAT. T176-DE828, T176-DE829, T176-DE830, T177-DE831, T176-DE832 E T177DE833

DE.15.1 - Colonia-Lindenthal: scavi dell’abitato della LBK, Taglio 60 (KERIG, KNOCHE 2016: 140)
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Nella Renania Settentrionale-Westfalia le popolazioni agricole si insediarono dopo la
metà del VI millennio a.C. Le comunità della LBK occuparono tre regioni: la pianura
loessica sulla riva sinistra del Reno, la zona di Hellweg (tra Duisbur e Paderborn, come
pure il Warburger Börde) e le pendici settentrionali di Hesse.
Gli scavi su grande scala condotti a Colonia, località Lindenthal, tra il 1929 e il 1934 (Fig.
DE.15.1), permisero di conoscere per la prima volta l’organizzazione di un abitato e
l’edilizia dei primi agricoltori in quest’area. In seguito, nel 1936, fu indagato WarburgDaseburg, nel circondario di Höxter. Dal 1965 lo studio della LBK è stato uno degli obiettivi
degli scavi archeologici nel distretto del carbone, tra Colonia e Aquisgrana/Aachen. Oggi,
in questa regione, la cultura della LBK è il periodo della preistoria più conosciuto
(POLLMANN 2016: 131).

DE.15.2 - Colonia-Lindenthal: mappa con l’indicazione del sito (JÜLICH, MOORS 2016: 441) e in alto a sinistra la
planimetria del sito con le strutture principali (LAST 2015: 282, Fig. 14.3.c, elaborata)

Il sito di Lindenthal comprende due long-house costruite l’una di fronte all’altra e separate
solo da un canale di drenaggio, all’interno di un’area delimitata da un fossato in parte
palificato (Fig. DE.15.2). Il sito può essere considerato un tipico insediamento fortificato
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(befestigte) della cultura della Ceramica a Bande Lineari, molto simile a quello di
Großeneder, distretto di Borgentreich, in Westfalia. Il numero di edifici negli abitati
fortificati della Germania occidentale va da uno a dieci unità. Oltre alla delimitazione con
fossato si ha anche l’insediamento definito da un terrapieno che delimita un’area aperta, in
particolare nelle indagini estese della regione mineraria della lignite renana (KERIG,
KNOCHE 2016: 143).
Nonostante siano state effettuate delle ricerche nei siti che presentano spazi delimitati da
fossato o da recinti di legno/terrapieni (Bochum-Hiltrop, Bad Homburg vor der Höhe,
Landerpfad nel Bad Sassendorf, Ulm-Eggingen, Zwenkau-Harth) non è ancora chiara la
funzione di queste aree cintate. Alcuni autori ritengono si tratti aree destinate alla
coltivazione altri sostengono l’ipotesi che si tratti di recinti per il bestiame oppure per
alloggiare il bestiame dopo il pascolo nella foresta (BAALES et alii 2016: 337-340).
Contesti e confronti dei reperti
Tutti i reperti provengono dagli scavi del 1929-1934 e appartengono genericamente alla
cultura della LBK, ad esclusione di T176-DE828, T176-DE829, T177-DE833 che sono
ricondotti alla fase recente di questa cultura.
Sono riportati i riferimenti stratigrafici dei singoli pezzi, tuttavia non essendo stati
approfonditi i singoli contesti archeologici, essi sono inventariati come Edificio-interno
(T176-DE828, T176-DE829, T177-DE833), Buca-generico (T176-DE830, T176-DE832) e
Non specificato (T177-DE831). I reperti T176-DE829, T176-DE830, T177-DE831, T176DE832 E T177-DE833 rappresentano il cosiddetto vaso a faccia “Tipo Colonia-Lindenthal”,
una soluzione formale molto schematica e caratteristica solo di questo sito: considerato
l’elevato grado di frammentarietà dei reperti, secondo Schwarzberg, si deve valutare
l’effettiva possibilità che si tratti realmente di vasi a faccia (SCHWARZBERG 2011: 119).
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I reperti
COLONIA-LINDENTHAL,

RENANIA

SETTENTRIONALE-

VESTFALIA
T176-DE828
TAV. 176
contesto: Edificio-interno (-)
BECKER 2011: 761, Tav. 75.5 (476-477, Cat. n° 5.16.a)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 125.5 (276, Cat. B80)
Capanna 75

COLONIA-LINDENTHAL,

RENANIA

SETTENTRIONALE-

VESTFALIA
T176-DE829
TAV. 176
contesto: Edificio-interno (-)
BECKER 2011: 761, Tav. 75.6 (477, Cat. n° 5.16.f)
Capanna 29

COLONIA-LINDENTHAL,

RENANIA

SETTENTRIONALE-

VESTFALIA
T176-DE830
TAV. 176
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 761, Tav. 75.7 (477, Cat. n° 5.14.b)
Buca 3200

COLONIA-LINDENTHAL,

RENANIA

SETTENTRIONALE-

VESTFALIA
T177-DE831
TAV. 177
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 761, Tav. 75.8 (477, Cat. n° 5.14.d)
Reperto isolato a sud del Ring/fossato
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COLONIA-LINDENTHAL,

RENANIA

SETTENTRIONALE-

VESTFALIA
T176-DE832
TAV. 176
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 761, Tav. 75.9 (477, Cat. n° 5.14.c)
Buca 2301

COLONIA-LINDENTHAL,

RENANIA

SETTENTRIONALE-

VESTFALIA
T177-DE833
TAV. 177
contesto: Edificio-interno (-)
BECKER 2011: 761, Tav. 75.10 (477, Cat. n° 5.14.e)
Capanna 62

Riferimenti bibliografici
BAALES M., CLAßEN E., KEMPKEN F. 2016

LAST J. 1998

BECKER V. 2011

POLLMANN H.O. 2016,

JÜLICH J., MOORS C. 2016

SCHWARZBERG H. 2011

KERIG T., KNOCHE B. 2016
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SCHEDA SITO GERMANIA 16
KÖNIGSAUE, CIRCONDARIO DI ASCHERSLEBEN-STAßFURT, LAND SASSONIA-ANHALT,
GERMANIA
REPERTO CAT. T178-DE848

DE.16.1 - Museo della Preistoria di Halle, dove si conserva il reperto T178-DE848 (foto M. Bersani, 2016)

Il centro di Königsaue si trova non lontano dal lago omonimo, nel circondario di
Aschersleben-Staßfurt, in Sassonia. (BECKER 2011: 504, Cat. n° 7.16). Il reperto fu
trovato probabilmente insieme ad altri due fiaschi e ad una spatola in osso (BECKER
2011: 520, Cat. n° 9.8). Per Dieter Kaufmann potrebbe trattarsi di un corredo funerario
(KAUFMANN 2002: 18). Il manufatto si conserva al Museo di Preistoria di Halle (Fig.
DE.16.1). Considerata la scarsa qualità delle informazioni si inventaria il manufatto come
Fuori-strato.
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Il reperto
KÖNIGSAUE, SASSONIA-ANHALT
T178-DE848
TAV. 178
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 789, Tav. 103.1 (520, Cat. n° 9.8)
RECCHIA-QUINIOU 2017: 97, Fig. 5.6.12
STÖCKL 2002: 82, Fig. 15, sotto
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

KAUFMANN D. 2002

STÖCKL H. 2002

RECCHIA-QUINIOU J. 2017
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SCHEDA SITO GERMANIA 17
DERENBURG-HARZ (BLANKENBURG) 416, CIRCONDARIO HARZ, LAND SASSONIA-ANHALT,
GERMANIA
REPERTO CAT. T178-DE710

DE.17.1 - Vista dall’alto della cittadina di Derenbug e del suo territorio circostante (Google Earth,
15.05.2018)

Il reperto T178-DE710 giunge da una cava di ghiaia in località Harz, nella cittadina di
Derenburg, nel circondario di Harz, ex circondario di Wernigerode, nel Land della
Sassonia-Anhalt (Fig. DE.17.1). Il manufatto è frutto di uno scavo di salvataggio del 1956,
è privo di informazioni sul contesto di rinvenimento ed è stato pubblicato per la prima volta
da Behrens nel 1959 (BECKER 2011: 474, Cat. n° 5.6).
Il contesto
Il contesto archeologico di ritrovamento del vaso antropomorfo T178-DE710 è privo di
dati ed è inventariato come Fuori-strato. Il reperto è ascritto alla fase media della cultura
della LBK (BECKER 2011: 474, Cat. n° 5.6).

416
Schwarzberg definisce il sito Blankenburg (SCHWARZBERG 2011: 271, Cat. B33) mentre Becker lo
denomina Harz (BECKER 2011: 474, Cat. n° 5.6).
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Il reperto
DERENBURG-HARZ (BLANKENBURG), LAND SASSONIAANHALT
T178-DE710
TAV. 178
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 746, Tav. 60.1 (474, Cat. n° 5.6)
KAUFMANN 1976: 68, Fig. 4.c
SCHWARZBERG 2011: Tav. 124.1 (271, Cat. B33)
SCHWARZBERG 2014: 17, Tav. 11.6
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

KAUFMANN D. 1976

SCHWARZBERG H. 2014

Sitografia
Google Earth, 15.05.2018
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NAUMBURG, DISTRETTO DI BURGERLAND, LAND SASSONIA-ANHALT, GERMANIA
REPERTI CAT. T179-DE870 E T179-DE871

DE.18.1 - Vista dall’alto del comune di Naumburg (Google Earth, 23.07.2018), in alto a sinistra l’ubicazione
della città (https://it.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale), 23.07.2018) nella carta della Germania.

La città di Naumburg si sviluppa sul fiume Unstrut è capoluogo del circondario del
Burgenland, e si trova nel Land della Sassonia-Anhalt (Fig. DE.18.1). Ambedue i reperti
sono privi di contesto archeologico (Fuori-strato): T179-DE8701 fu pubblicato per la prima
volta da Hans Quitta nel 1957 ed è attribuito alla LBK (BECKER 2011: 521, Cat. n°
9.11.b), mentre T179-DE870 è noto attraverso la pubblicazione di Behrens (1973) ed è
ascritto alla LBK recente (BECKER 2011: 521, Cat. n° 9.11.a).
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I reperti
NAUMBURG, LAND SASSONIA-ANHALT
T179-DE870
TAV. 179
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 789, Tav. 103.5 (521, Cat. n° 9.11.a)
GULDER 1962: 76, Fig. 36.2
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 61, Fig. 4 (a sinistra)
KAUFMANN 1976:
STÖCKL 2002: 82, Fig. 15 (in alto a sinistra)
Fuori Strato

NAUMBURG, LAND SASSONIA-ANHALT
T179-DE871
TAV. 179
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 788, Tav. 102.5 (521, Cat. n° 9.11.b)
GULDER 1962: 76, Fig. 36.2
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 61, Fig. 4 (a destra)
KAUFMANN 1976:
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KAUFMANN D. 1976

GULDER 1962

STÖCKL H. 2002

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

Sitografia
Google Earth, 23.07.2018

https://it.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale), 23.07.2018
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NIßMITZ, PROVINCIA DI FREYBURG, DISTRETTO DI BURGERLAND, LAND SASSONIAANHALT, GERMANIA
REPERTO CAT. T180-DE709

DE.19.1 - Vista dall’alto del comune di Nißmitz, provincia di Freyburg (Google Earth, 15.05.2018), in alto a
sinistra la posizione della città di Freyburg (https://it.wikipedia.org/wiki/Freyburg, 15.05.2018) nella carta
della Germania.

Il sito di Nißmitz, si trova nel Land della Sassonia-Anhalt, circondario del Burgenland,
nella provincia di Freyburg (Fig. DE.19.1). Il reperto, pubblicato per la prima volta dalla
Kaufmann nel 1976, è privo di contesto archeologico (BECKER 2011: 477, Cat. n° 5.17).
Il contesto
Il contesto archeologico di ritrovamento del vaso antropomorfo T180-DE709 è privo di
informazioni ed è inventariato come Fuori-strato. Nella cerchia della LBK sono noti diversi
casi di recipienti a fiasco con volto e con il segno ʊ- o la M- sotto il naso in luogo della
bocca (SCHWARZBERG 2014: 17, Tav. 11): essi appartengono alla fase antica-medio
della cultura della LBK.
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Il reperto
NIßMITZ, LAND SASSONIA-ANHALT
T180-DE709
TAV. 180
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 746, Tav. 60.2 (477, Cat. n° 5.17)
KAUFMANN 1976: 69, Fig. f
SCHWARZBERG 2011: Tav. 124.3 (273, Cat. B49)
SCHWARZBERG 2014: 17, Tav. 11.8
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

KAUFMANN D. 1976

SCHWARZBERG H. 2014

Sitografia
Google Earth, 15.05.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Freyburg, 15.05.2018
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DRESDA/DRESDEN- PROHLIS E LOCKWITZ, DISTRETTO DI DRESDA, LAND SASSONIA,
GERMANIA
REPERTI CAT. T180-DE844, T180-DE845 E T180-DE846

DE.20.1 - Vista dall’alto di Dresda (Google Earth, 12.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della città
(https://it.wikipedia.org/wiki/Dresda, 12.07.2018) nella carta della Germania

La città di Dresda, capitale del Land della Sassonia, si sviluppa lungo il corso dell’Elba
(Fig. DE.20.1). Il sito in località Prohlis fu indagato da Georg Bierbaum, membro
dell’Istituto Germanico di Archeologia (DAI), nei primi decenni del XX secolo (GULDER
1962: 71). La presente scheda non esamina i dati delle località di provenienza di entrambi
le località (Dresda/Deresden-Prohlis, da dove giungono i reperti T180-DE844 e T180DE845, e di Dresda/Dresden-Lockwitz, da dove proviene il reperto T180-DE846, Fuoristrato).
Secondo quanto riportato da Alois Gulder: “ G. Bierbaum trovò nella stessa buca di
abitato a Dresden-Prohlis un secondo frammento di vaso con una curiosa decorazione.
Egli mise in evidenza che la decorazione (T180-DE845) ricordava molto il segno di
Leitmeritz (oggi Litoměřice, ndr interpretato da J. Kern come impronta cruciforme di
rospoˮ 417 (GULDER 1962: 71). Quindi dobbiamo ritenere che i due pezzi trovati in località
Prohlis (T180-DE844 e T180-DE845) appartengano alla medesima fossa (Buca-generico).

417
“In derselben Siedlungsgrube von Dresden-Prohlis fand G. Bierbaum noch ein zweites mit einem
merkwürdigen Ornament versehenes Gefäßbruchstück. Er weist darauf hin, dass die Verzierung auffallend
an das von J. Kern als Krötenfußkreuz gedeutete Zeichen von Leitmeritz erinnert”.
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I reperti
DRESDA/DRESDEN-PROHLIS, SASSONIA
T180-DE844
TAV. 180
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 788, Tav. 102.6 (519-520, Cat. n° 9.6.a)
GULDER 1962: 71, Fig. 32.1
KAUFMANN 1976: 82, Fig. 13.b
Buca

DRESDA/DRESDEN-PROHLIS, SASSONIA
T180-DE845
TAV. 180
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 788, Tav. 102.7 (519-520, Cat. n° 9.6.a)
GULDER 1962: 71, Fig. 32.2
Buca

DRESDA/DRESDEN-LOCKWITZ, SASSONIA
T180-DE846
TAV. 180
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 789, Tav. 103.8 (519, Cat. n° 9.5)
KAUFMANN 1976: 82, Fig. 13.c
(504, Cat. n° 7.16)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

GULDER A. 1962

GIMBUTAS M. 2008

KAUFMANN D. 1976

Sitografia
Google Earth, 12.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Dresda, 12.07.2018
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SCHEDA SITO GERMANIA 21
DRASCHWITZ-GRIMMA, DISTRETTO DI LIPSIA, LAND SASSONIA, GERMANIA
REPERTO CAT. DE806

DE.21.1 - Vista aerea del territorio intorno a Weideroda, Pegau (da Google Earth, 03.07.2018)

La cittadina di Grimma si trova sulla riva sinistra del Mulde, un affluente dell’Elba:
l’insediamento della LBK Draschwitz-Grimma è noto da oltre un secolo, l’esemplare T181DE806 è da riferire a vari recuperi avvenuti fra il 1903-05 ed è stato pubblicato per la
prima volta da D. Liedloff e H. Schmidt nel 1907 (BECKER 2011: 475, Cat. n° 5.8;
SCHWARZBERG 2011: 272, Cat. B39).
Il reperto
DRASCHWITZ-GRIMMA, LIPSIA
T181-DE806
TAV. 181
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 752, Tav. 66.4 (475, Cat. n° 5.8)
STÖCKL 2002: 84, Fig. 16 (sotto)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 125.9 (272, Cat. B39)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

STÖCKL H. 2002

LIEDLOFF D., SCHMIDT H. 1907

SCHWARZBERG H. 2011
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SCHEDA SITO GERMANIA 22
ZAUSCHWITZ, DISTRETTO DI WEIDERODA, PROVINCIA DI PEGAU, LAND SASSONIA,
GERMANIA
REPERTO CAT. T181-DE805

DE.22.1 - Vista aerea del territorio intorno a Weideroda, Pegau (Google Earth, 03.07.2018)

L’insediamento della LBK e della STBK di Weideroda-Zauschwitz, si colloca su uno
sperone posto su un’area pianeggiante di loess a Pegau (Fig. DE.22.1), vicino al Weißen
Elster, Elster Bianco, un affluente sinistro del Saale. Il reperto proviene da una fossa
allungata che ha restituito reperti ceramici della LBK e STBK e indagata nel 1957. Il sito ha
restituito diverse rappresentazioni plastiche zoo- antropomorfe (SCHWARZBERG 2011:
285, Cat. B183; si veda anche BECKER 2011). Si inventaria il reperto T181-DE805 come
Buca-generico.
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Il reperto
ZAUSCHWITZ-WEIDERODA, LIPSIA
T181-DE805
TAV. 181
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 752, Tav. 66.3 (479, Cat. n° 5.24)
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 68, Fig. 8.3
RECCHIA-QUINIOU 2017: 97, Fig. 5.6
SCHWARZBERG 2011: Tav. 125.4 (285, Cat. B183)
Buca

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

RECCHIA-QUINIOU J. 2017

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

SCHWARZBERG H. 2011
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SCHEDA SITO GERMANIA 23
BARLEBEN, DISTRETTO DI OHRE, LAND SASSONIA-ANHALT, GERMANIA
REPERTI CAT. T182-DE706 E T182-DE707

DE.23.1 - Barleben: planimetria della grande buca quadrata con le due buche circolari (elaborata da LIES
1963: 10, Fig. 1)

Nel sito dove si trova un complesso per l’allevamento dei maiali della LPG Vorwärts a
Barleben, eretto nel 1958, lo scavo per un collegamento è stata l’occasione per effettuare
un intervento d’emergenza tra il 1960 e il 1961. Complessivamente sono stati trovati sette
livelli abitativi e un orizzonte di necropoli, a partire dal Neolitico fino all’epoca romana.
La posizione favorevole all’insediamento umano ha certamente contribuito alla scelta di
questo luogo per vari millenni: si tratta di un terrazzo rialzato, orientato nord-sud e posto
sulla riva ovest del fiume Elba. La riva, in questo punto del fiume, è formata da una balza
che da 50,40 m a nord scende più o meno ripidamente fino a 43 m nell’odierna valle
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dell’Elba. La struttura geologica del terrazzo mostra un sottile strato nero sopra un livello di
loess sabbioso, che in profondità diviene loess stratificato e a 1,25 m si ha il litostrato di
base (LIES 1963: 9).

DE.23.2 - Due dei tre vasi interi trovati nella Grande Buca quadrata (elaborata da LIES 1963: 12, Fig. 2)

In prossimità di un edificio destinato a stalla, è stata trovata una grande buca, di forma
quadrata, di lato 3 m: essa presenta fondo piatto e pareti verticali, profonde 0,70 m
dall’odierno piano di calpestio, fiancheggiata a nord e a sud da due buche di forma
circolare, una con diametro di 0.80 m (a nord) e l’altra di 0,90 (a sud) (Fig. DE.23.1; LIES
1963: 10-11).
La grande fossa era colmata da uno strato molto scuro e conteneva numerose ossa
animali frantumate e molti resti ceramici, di cui la gran parte si trovava nell’angolo sud-est
della buca; a una profondità di 30-60 cm è stata trovata una lastra per macinare
(Reibplatte). Riguardo il materiale ceramico vengono qui menzionati tre vasi completi, due
ciotole Fig. DE.23.2) e un fiasco, quest’ultimo (DE706) probabilmente con tre facce, di cui
due conservate 418 (LIES 1963: 11; SCHWARZBERG 2011: 173; BECKER 2011: 474, Cat.
n° 5.4). La buca circolare a sud ha poi restituito una ciotola emisferica (LIES 1963: 14, Fig.
3.a), un frammento di lastra per macinare, un’altra pietra con superficie levigata
(Reibefläche) 6,5 x 10 cm e complessivamente grande 13 x 17,7 cm e spessa 6,5 cm. La
buca a nord reca un vaso a fiasco (LIES 1963: 14, Fig. 3.b), resti di lastre per levigare e un
ciottolo in selce con una parte levigata e sporca di polvere rossa (LIES 1963: 13).
418
Essendo la Grande Buca intercettata da una fossa della fase StBK alcuni frammenti del vaso a faccia
furono trovati a 15 m di distanza insieme a resti di vaso della StBK (LIES 1963: 11).

885

SCHEDA SITO GERMANIA 23
All’inizio

del

1964,

sempre

nel

medesimo luogo, con la conduzione
del Kulturhistorisches Museum e con
la direzione di Hans Von Lies, fu
effettuato un secondo scavo, dal
quale emersero alcune testimonianze
che, ancora una volta, attribuiscono
un particolare significato a questo
sito. Si tratta di due buche (LIES
1965: 10-11).
La Buca I si trova sotto al suolo
arativo odierno (spesso 30 cm), ha
forma quasi quadrata (2.10 X 2.30
DE.23.3 - Bad Nauheim–Nieder-Mörlen, Buca 137, spatolaidolo (a sinistra; SCHADE-LINDIG 2002a, 56, Fig. 7, Cat.
30). Barleben, Buca II (a destra; LIES 1965: 12, Fig. 3)

m), è profonda 55 cm e ha restituito
numerosi frammenti fittili e resti

faunistici. Oltre a queste classi di materiale sono presenti i seguenti oggetti: una zappa
(Knochenhacke) in corno di cervo perforata, una punta in osso, due spatole ricavate da
costole di vacca, un punteruolo ricavato da un metatarso di una pecora/capra giovane,
uno scalpello in osso, uno scalpello in costola di bovino, un anello ricavato dalla levigatura
di un frammento di cranio vaccino, una mezza fusaiola e, infine, un frammento di scodella
emisferica con la rappresentazione di una figura umana vista da tergo (T182-DE707; LIES
1965: 11-12).
L’altra buca del sito, la Buca II, è pure interessante in quanto ha restituito una spatolaidolo (Fig. DE.23.3 a destra; LIES 1965: 12) simile a quella trovata a Bad Nauheim–
Nieder-Mörlen (Fig. DE.23.3, a sinistra), Buca 137, una fossa che oltre alla spatola reca un
frammento di ciotola con antropomorfo e altri “special object”. Per Becker la spatola-idolo
ha indubbiamente la fisionomia di una figura umana e: “Denkbar ist nämlich auch eine
Deutung als Gerät, möglicherweise mit besonderer Bedeutung“ 419 (BECKER 2011: 148).
Essa sembra essere caratteristica dell’area del Reno e dell’Elba, solo un esemplare è noto
a Cífer Pác (Ungheria) e appartiene alla più antica LBK (BECKER 2011: 149). Sembra
interessante dare rilievo a quanto osservato da Becker riguardo il contesto di rinvenimento
di questo particolare utensile in osso. La studiosa osserva che i pochi contesti archeologici
documentati sono in buca, apparentemente con scarico accidentale, ma la costante
419

. “Un’interpretazione come utensile e pure convincente, probabilmente con un significato speciale”
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presenza di un’elevata percentuale di ceramica ornata, fusaiole, selci, strumenti in osso,
resti faunistici e oggetti antropomorfi, quali idoli e vasi.
“ L’insieme non suffraga l’idea di reperti di un’ordinaria fossa per rifiuti. Questo
tipo di buche con riempimento particolare, che ricorrono anche nello studio dei
contesti di rinvenimento delle figurine e dei vasi antropomorfi, sono ancora più
sconcertanti della loro funzione. Queste fosse contengono gli scarti di feste di
“culto”? Esiste uno scarico intenzionale?ˮ 420 (BECKER 2011: 152-153).

Il contesto
Makkay considera tutte e tre le buche indagate nel 1961 come buche sacrificali e le
ascrive ad uno stadio evoluto della fase antica della LBK (MAKKAY1978: 29; si veda
anche BECKER 2011: 122). Accogliamo questa ipotesi e interpretiamo il contesto di
rinvenimento di DE706 come Buca-culto. Il contesto archeologico del reperto DE707, Buca
I, è inventariato come Riempimento-selezionato, per la presenza di un complesso di
oggetti “speciali” e la vicina Buca II, considerata da Becker una buca con scarti “particolari”
(BECKER 2011: 152).
Per quanto riguarda il reperto T182-DE706, Schwarzberg rileva la presenza del segno Msotto le tre facce, un motivo che si sembrerebbe mettere in relazione le cerchie est e ovest
della LBK (si veda il segno M- nei gruppi di Zselíz/Želiezovce e di Szakálhát). Egli inoltre
contesta a Becker l’idea che questo segno sia originario ed esclusivo della LBK orientale,
proprio sulla base del vaso di Barleben (SCHWARZBERG 2011: 132-133).
I vasi antropomorfi dell’ALP e di Vinça talora presentano più di una faccia, 2 o 3 visi:
tuttavia, Becker evidenzia che i vasi a due facce sono più diffusi in area ungherese
(BECKER 2011: 116).
Per quanto riguarda il reperto T182-DE707, come osserva Becker più volte, la figura in
rilievo vista da tergo sembra proporre l’antropomorfo che guarda l’interno del recipiente;
inoltre, quando gli antropomorfi sono più di uno e circondano il contenitore, sembrano
abbracciare il vaso (BECKER: 122). In questo tipo di raffigurazione, con vista posteriore,
non è possibile indicare il genere e nell’esemplare in esame, come in quello di Bíňa (T260SK860; SS SLOVACCHIA 10), una linea verticale incisa separa le natiche (BECKER: 130).

420

“Die Zusammensetzung spricht gegen eine Deutung der Befunde als gewöhnliche Abfallgrube. Derartige
Gruben mit besonderer Füllung, die auch bei der Analyse der Fundumstände der Plastiken und
anthropomorphen Gefäße immer wieder beobachtet werden konnten, geben bezüglich ihrer Funktion noch
immer Rätsel auf. Handelte es sich um Gruben die die Abfälle «kultischer» Feste bergen? Ist mit einer
absichtlichen Deponierung zu rechnen”.
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Per quanto attiene la cronologia di questo tipo di raffigurazione vista da tergo il reperto ora
citato di Bíňa e quello di Čataj (T249-SK864; SS SLOVACCHIA 2), sono da considerare i
più antichi, LBK antica, mentre tutti gli altri - secondo Becker - devono essere inventariati
come seriori (BECKER: 130-131).
I reperti
BARLEBEN, LAND SASSONIA-ANHALT
T182-DE706
TAV. 182
contesto: Buca-culto
BECKER 2011: 745, Tav. 59.2 (474, Cat. n° 5.4)
KAUFMANN 1976: 69, Fig. 5
LIES 1963: Tav. 2.a
SCHWARZBERG 2011: Tav. 123.1 (269 Cat. B8)
SCHWARZBERG 2014: 17, Fig. 11.2
Buca Grande

BARLEBEN, LAND SASSONIA-ANHALT
T182-DE707
TAV. 182
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 776, Tav. 90.3 (501, Cat. n° 7.2)
KAUFMANN 1976: 68, Fig. 4.b
LIES 1965: 11, Fig. 1
Buca I

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHADE-LINDIG S. 2002a

KAUFMANN D. 1976

SCHWARZBERG H. 2011

LIES H. 1963

SCHWARZBERG H. 2014

LIES H. 1965
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COCHSTEDT (HECKLINGEN), CIRCONDARIO DI SALZLAND, LAND SASSONIA-ANHALT,
GERMANIA
REPERTO CAT. T183-DE837

Il centro di Cochstedt o Kochstedt è un distretto della città di Hecklingen, presso
Würzburg, nel circondario di Salzland, nel Land della Sassonia-Anhalt. Si tratta di un
ritrovamento fatto nel 1926 dal sig. Rittergutsbesitzer e giunto nel 1927 al Landesanstalt
für Vorgeschichte grazie alla mediazione del sig. Hölzer. La circostanza di ritrovamento del
reperto T183-DE837 è da ricondurre allo scavo di una cava per l’estrazione dell’argilla per
una fabbrica di laterizi in località “Quedlinburg” (SCHULZ W. 1927: 30, didascalia Fig. 1;
BECKER 2011: 504, Cat. n° 7.16). Il manufatto è inventariato come Fuori-strato.
Il reperto
COCHSTEDT (HECKLINGEN), SALZLANDKREIS, SASSONIAANHALT
T183-DE837
TAV. 183
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 784, Tav. 98.7 (509-510, Cat. n° 8.1)
KAUFMANN 1976: 70, Fig. 6.a
SCHWARZBERG 2011: Tav. 126.4 (271, Cat. B28)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

KAUFMANN D. 1976

SCHULZ W. 1927
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KLEINFAHNER-HOPFENBERG, PROVINCIA DI GIERSTÄDT, NEL CIRCONDARIO DI GOTHA,
LAND TURINGIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T183-DE849

DE.25.1 - Vista dall’alto di Kleinfahner (Google Earth, 17.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della
città di Gierstädt (https://de.wikipedia.org/wiki/Gierst%C3%A4dt, 17.07.2018) nella carta della Germania

Kleinfahner si trova in provincia di Gierstädt, in Turingia (Fig. 243.1). Un’ispezione da
parte del conservatore E. Lipmann in località Hopfenberg (Part. 5), effettuata nel 1982, fu
la circostanza che portò in luce un cospicuo numero di manufatti di vari periodo pre- e
protostorici. La campagna alla base del lungo pendio dove era stato fatto il recupero
recava, peraltro, resti di scheletri e frammenti fittili riferibili alla LBK e alla StBK, in giacitura
secondaria, reperti erratici emersi durante i lavori di aratura e a causa dell’azione erosiva
gravitativa del pendio. Nella primavera del 1986 fu effettuato uno scavo nel giardino
indisturbato di un edificio che consentì di documentare due sepolture della LBK: la Tomba
denominata 2 recava un interessante corredo. Si tratta della sepoltura di un individuo
femminile adulto, orientato est-ovest, deposto accovacciato (Hockerstellung) sul lato
sinistro: l’inumata, all’altezza delle ossa pelviche, conservava i resti di un feto o di un
neonato. Dietro la spalla sinistra dello scheletro adulto giaceva un pendente a forma di
semiluna in Spondylus, all’altezza degli occhi si trovava un blocco di forma ovale di ocra
(Roteisenerzbrocken) e un vaso a fiasco, conservato quasi integralmente, con collo
cilindrico e orlo esoverso, con tre anse orizzontali disposte poco sopra il punto di massima
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espansione e ornato da una faccia (DE849). Il vaso era collocato 5 cm al di sopra del
cranio, era stato rotto intenzionalmente con una lastra in calcare (30 x 15 cm), posta tra i
cocci e un blocco più piccolo dello stesso litotipo (WALTER 1991: 199-200; BECKER
2011: 476, Cat. n° 5.15). Il reperto T183-DE849 (Fig. DE.25.2), rinvenuto nelle indagini del
1986, è inventariato come Cimiteriale.

DE.25.2 - Kleinfahner-Hopfenberg: disegno della superficie del vaso T183-DE848 (WALTER 1991: 201, Fig. 2)

Il reperto
KLEINFAHNER, PROVINCIA DI GIERSTÄDT, TURINGIA
T183-DE849
TAV. 183
contesto: Cimiteriale
BECKER 2011: 745, Tav. 59.1 (476, Cat. n° 5.15)
SCHWARZBERG 2010b: 148, Fig. 6.3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 123.3 (275, Cat. B79)
SCHWARZBERG 2014: 17, Fig. 11.9
WALTER 1991: 200, Fig. 1
Tomba 2

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2014

SCHWARZBERG H. 2010b

WALTER D. 1991

SCHWARZBERG H. 2011
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SONDERSHAUSEN, CIRCONDARIO DI KYFFHÄUSERKREIS, LAND TURINGIA, GERMANIA
REPERTO CAT. T184-DE872

DE.26.1 - Sondershausen: rilievo della Tomba SO/17 (a sinistra; elaborata da KAHLKE 2004: 25.4) e vaso
del corredo T184-DE872 (a destra; BECKER 2011: 791, Tav. 105.1)

Il sito di Sondershausen, nel circondario di Kyffhäuserkreis (Turingia) riguarda una
necropoli della LBK. L’area cimiteriale documentata in questa località presenta una
vicenda che ha inizio con l’ultimo anno del secondo conflitto mondiale, 1943-44. A quel
periodo risalgono due tombe distrutte di cui non si ebbe notizia di corredo tombale. Alla
fine di ottobre del 1949, durante i lavori per la costruzione di un edificio municipale, furono
trovate altre due tombe. Tramite dei controlli si venne a conoscenza dell’intercettazione di
una terza tomba, a questo punto i lavori furono interrotti e furono avvisati gli ispettori
dell’ufficio competente che condussero uno scavo di salvataggio. A metà novembre dello
stesso anno i lavori di scavo eseguiti nell’area in cui doveva essere costruito il nuovo
edificio furono completati e in questo settore furono indagate le tombe SO/1-SO/6. Nel
1951 l’ente di tutela fu informato di nuovi progetti di costruzione adiacenti il sito già
esplorato. Furono pianificati scavi di salvataggio che tra il 1951 e il 1957, in diverse
894
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tranche di lavoro, permisero di documentare le tombe dal SO/7 al SO/44-45, esaurendo la
necropoli della LBK.

DE.26.2 - Sondershausen: mappa con l’ubicazione dell’area esplorata (KAHLKE 2004: 17, Fig. 1, elaborata)

Il sito si trova a nord-ovest della città di Sondershausen (Fig. DE.26.2), le tombe sono
scavate profondamente nel substrato loessico, e il terrendo di risulta copre i resti umani
ben conservati (KAHLKE 2004: 15).
La Tomba SO/17, da dove giunge il vaso T184-DE872 (Fig. DE.26.1), ha una profondità
di 170-180 cm, l’inumato - orientato nord-ovest/sud-est - è di sesso femminile, giovane,
posto sul fianco sinistro, con le gambe flesse, il bracco sinistro lungo il corpo e il destro
piegato, con la mano posta sotto l’arto superiore sinistro. Il corredo posto vicino alla fronte
presenta una scodella capovolta (T184-DE872) sotto la quale si trova un monile a
semiluna in Spondylus, un piccolo vaso a profilo sinuoso con minute prese appuntite e
foro verticale (KAHLKE 2004: 24; Tav. 6.5-6 e Tav. 7.1-2). Il reperto T184-DE872 (Fig.
DE.26.1) è inventariato come Cimiteriale.
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Il reperto
SONDERSHAUSEN, TURINGIA
T184-DE872
TAV. 184
contesto: Cimiteriale
BECKER 2011: 791, Tav. 105.1 (521, Cat. n° 9.12)
KAHLKE 2004: Tav. 6.5-6 e Tav. 7.1-2
MERLINI 2007: 85, Fig. 11.a
STÖCKL 2002: 66, Fig. 2 (seconda fila dall’alto)
Tomba SO/17

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

MERLINI M. 2007

KAHLKE H.D. 2004

STÖCKL H. 2002
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GROTTA DI TRAPÉZA O TRÁPEZA-TZERMIADO, UNITÀ PERIFERICA LASITHI, PERIFERIA
DI CRETA, GRECIA
REPERTI CAT. T185-GR601 E T185-GR602

GR.1.1 - Ingresso della Grotta di Trapéza (http://www.cretanbeaches.com/en/caves/trapeza-cavekronio%CE%BD-tzermiado, visitato il 2.03. 2018)

La formazione calcarea della Grecia ha favorito la formazione di spazi ipogei ed è la
regione con il più elevato numero di grotte al mondo. Queste sono state abitate fin dal
Paleolitico, con il Neolitico le cavità sono usate non solo per frequentazioni stagionali ma
anche per occupazioni permanenti, per lunghi periodi, ma anche per scopi sepolcrali o per
fini cultuali. Le grotte sono distinte in due categorie: le cavità sula costa, o in prossimità di
essa, e quelle nell’entroterra, dislocate nei territori montuosi, e solitamente vicine a delle
sorgenti. Le comunità che abitano nelle grotte dell'entroterra, che di norma si trovano sulle
rotte di scambio terrestri, conservano la tradizionale economia agricola mista (agricoltura e
allevamento di animali). I gruppi umani che abitano le grotte nella zona costiera,
specialmente quelle sui litorali e nelle baie, sviluppano gradualmente una rete di scambio
marittimo, con coloro che fungono da intermediari. Con il tempo queste attività
economiche divengono dominanti, sebbene l’agricoltura e la pratica dell’allevamento non
vengano mai abbandonate.
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GR.1.2 - Interno della Grotta di Trapéza
kronio%CE%BD-tzermiado, visitato il 2.03. 2018)

(http://www.cretanbeaches.com/en/caves/trapeza-cave-

Nell’interno montuoso delle grandi isole, le caverne erano usate da comunità con
un'economia agricola mista allevamento di bestiame, in modo indipendente dagli
insediamenti e dalle comunità della zona costiera. A questo tipo di occupazione appartiene
la Grotta di Trapéza (Figg. GR.1.1-2), nel vicino villaggio Tzermiado, una delle tante cavità
che si trovano nell'entroterra montuoso di Creta e che sono state utilizzate durante il
Neolitico Tardo e Finale (LN e FN), tra il 5500/5400 e il 4500/4000 cal BC
(PAPATHANASSOPOULOS 1996: 39).
La Grotta di Trapéza, nota anche con il nome di Grotta Kronion, si trova nella parte
centro orientale dell’isola di Creta. Le indagini furono condotte da John Pendlebury, il
quale nel 1935 decise di avviare un programma di scavi in vari siti nell’area di Lasithi: tra il
1936 e il 1939 Pendlebury diresse degli scavi su grande scala su tre siti diversi (Grotta
Trapéza, Kastellos, Karphi) e fece dei sondaggi su altri sette, tutti in prossimità del
villaggio di Tzermiado. Per primo, nel 1936, scavò in modo sistematico i livelli neolitici e
del minoico medio della Grotta Trapéza (LIVINGSTON VANCE 1982: 3).
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Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Come evidenzia Schwarzberg i vasi a faccia del neolitico medio della Grecia presentano
affinità con quelli Balcani centro-meridionali; nel caso dei reperti di Trápeza con la resa
degli occhi a chicco di caffè (presenti già nel Neolitico antico a Nea Nikomedeia) si assiste
ad una sopravvivenza della tradizione locale greca (SCHWARZBERG 2011: 98-99).
Schwarzberg rileva inoltre che:
“Nelle grotte della Germania dove si hanno reperti ceramici della LBK, tra
questi frammenti non sono noti vasi a faccia oppure vasi figurati. Da Nea
Strymi, nella Tracia greca, nonché da Trápeza, a Creta (ambedue del
DG3) si hanno diversi reperti in grotta” 421 (SCHWARZBERG 2011: 171).
Questo dato risulta essere di particolare interessa in quanto grotte con vasi a faccia,
cronologicamente coeve, frequentate con fini culturali sono presenti nella costa orientale
della Puglia.
Il contesto di reperimento di T185-GR601 e T185-GR602 è il medesimo, si tratta di una
cavità frequentata nel Neolitico tardo per scopi cultuali (SCHWARZBERG 2011: 284, Cat.
Nr. B173); per quanto sia stata espressa una certa perplessità sulla destinazione d’uso
cultuale di questa grotta (SCHWARZBERG 2006c: 7) si inventariano i due reperti come
Grotta-culto.

421
“Aus Höhlen in Deutschland sind zwar linienbandkeramische Keramikfunde bekannt, Bruchstücke von
Gesichts- oder Figuralgefäßen waren jedoch nicht darunter. Aus Nea Strymi in Griechisch Thrakien sowie
aus Trápeza auf Kreta (beide DG 3) sind weitere Höhlenfunde überliefert”.
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I reperti
GROTTA DI TRAPÉZA O TRÁPEZA-TZERMIADO,
LASITHI, CRETA
T185-GR601
TAV. 185
contesto: Grotta-culto
LÁSZLÓ 1972: 225, Fig. 4.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 72.4; 284, Cat. Nr. B173
Non indicato

GROTTA

DI

TRAPÉZA

O

TRÁPEZA-

TZERMIADO, LASITHI, CRETA
T185-GR602
TAV. 185
contesto: Grotta-culto
LÁSZLÓ 1972: 225, Fig. 4.3
SCHWARZBERG 2011: 284, Tav. 72.5 (Cat. Nr. B173)
Non indicato

Riferimenti bibliografici
LÁSZLÓ A. 1972

PENDLEBURY H.W.-J.D.S., MONEY-COUTTS M.B. 1935

LIVINGSTON VANCE W. 1982

SCHWARZBERG H. 2006c

PAPATHANASSOPOULOS G.A. 1996

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
http://www.cretanbeaches.com/en/caves/trapeza-cave-kronio%CE%BD-tzermiado
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DHRAKHMÁNI/DRACHMÁNI/DHRAKHMNI-ELATEIA/ELATIA I, PREFETTURA DI AMFLIKEIAELATEIA (FOCIDE/FTIOTIDE), PERIFERIA GRECIA CENTRALE, GRECIA
REPERTO CAT. T185-GR570

GR.2.1 - Mappa dell’antica Beozia con il Lago Kopais, o Lago Copaide, attivo e con il posizionamento del
sito di Orchomenos (https://it.wikipedia.org/wiki/Copaide#/media/File:Boeotia_ancient-it.svg)

Il sito di Dhrakhmáni, che dopo il 1916 si chiama Elatia/Elateia, si trovava sull’antica foce
del fiume Kephisos, sull’antica costa nord-ovest della Lago Kopaïs, o Lago Copaide, o
Lago Orchomenos, un bacino di origine carsica, prosciugato tramite sistemi di
canalizzazione dell’acqua nel 1931 (SCHWARZBERG 2011: 278; SAMPSON A. 2008: 1921).
Ai primi del Novecento la Focide fu oggetto di survey da parte di Georgios Sotiriadhis e di
Noack, una ricerca che consentì di incrementare le conoscenze della preistoria in questo
distretto. Tra il 1902 e il 1910 Georgios Sotiriadhis indagò il sito in esame, non lontano dal
sito dell’antica Elatea, come pure Cheronea, Manesi e il tell di Schiste (WACE,
THOMPSON 1912: 25).
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Nelle vicinanze di Dhrakhmáni, un villaggio che si trova sulla parte orientale della piana
della Focide, Sotiriadhis indagò tre siti preistorici. Si riporta quanto riferito da Wace e
Thompson riguardo l’ubicazione e le caratteristiche di ciascun sito.
Il primo insediamento è un basso tell che si trova circa un 1 km e mezzo a nord-est della
moderna Elatea, nel terreno del signor Khevas/Chevas: qui, in un deposito spesso 3 m,
sono state documentate tracce di capanne, una cospicua quantità di frammenti ceramici e
altre evidenze di frequentazione umana, fra cui una sepoltura con un inumato rattratto.
Il secondo sito si colloca a nord-ovest del villaggio e a circa mezzora da esso, tra le vigne
di Piperi-Yiannakópulos. L’orizzonte superiore ha restituito ceramica micenea e minoica.
Al di sotto di esso non è stato individuato un livello ben definito ma, tuttavia, sono stati
raccolti numerosi frammenti ceramici neolitici fra cui anche resti tipo Urfirnis. Secondo gli
Wace e Thompson questa ceramica fornisce una relazione tra la Tessaglia e la
produzione meridionale.
Il terzo sito riguarda un tumulo, alto circa 3 m, che si trovava ai piedi di una collina a nord
dell’abitato e a destra della strada che conduce a Termopoli. Il corpo sepolto nel tumulo
era delimitato da una fila di pietre e un ammasso di pietre lo copriva. Lo scheletro risultato
essere femminile ed era deposto con gli arti contratti in una piccola fossa colma di cenere
e resti di cariossidi combuste: forse un’offerta sacrificale funeraria; tuttavia, il corpo non
recava segni di alterazione termica. I resti umani erano accompagnati da sette vasi: due
tazze biansate, di forme diverse, in ceramica nera; due grandi vasi, uno con l’imboccatura
aperta e uno con il collo stretto e con anse forate in orizzontale; un piatto su alto piede,
anch’esso con anse forate in orizzontale; e due brocche con beccuccio, una con impasto
chiaro e con decorazioni dipinte in nero (fra cui un motivo a farfalla) mentre l’altra ha
decorazioni in pittura rossa su superficie nera. L’analisi dei reperti ceramici e in metallo bronzo e oro - fanno risalire il tumulo al periodo Minoico medio (WACE, THOMPSON
1912: 202-204; WEINBERG 1959: 158). Dopo le indagini i materiali ceramici furono
studiati da Kunze (SCHWARZBERG 2011: 278).
Scavi successivi, effettuati nel 1959 da Weinberg, documentarono una parte del tell
Elatea I (Drakhmani/Magoula Elatia) individuato da Sotiriadhis (il primo dei tre siti
indagati), del diametro di 200 m e alto 4 m, che si trova 1 km a nord est del villaggio
(THEOCHARIS 1973: 349). Per il Neolitico antico Weinberg riconobbe due fasi: la
monocroma, inquadrabile nel Protosesklo della Tessaglia, First phase, seguita
dall’introduzione della prima ceramica dipinta, dalla ceramica con rivestimento bianco
(white-slipped wares), e da quella nera levigata (black-burnished wares), riconducibile alla
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cultura di Sesklo, Second phase (PERLÈS 2001: 111-112; WEINBERG 1959: 171). Una
terza fase, o “pit” phase, si contraddistingue per la sua natura di transizione tra il neolitico
medio e quello tardo (THEOCHARIS 1973: 322, nota 78).
Date radiometriche prelevate in questo sito forniscono una puntuale cronologia del
Neolitico antico in quest’area (WEINBERG 1970: 573). Le datazioni

14

C sono le seguenti

(THEOCHARIS 1973: 119; PERLÈS 2001: 100-106, Tab. 6.1):
Lab. nr

Materiale

GrN-3502 422

carbone

GrN-3039

carbone

GrN-2454

osso

GrN-3041

carbone

GrN-3037

carbone

GrN-2973

carbone

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal
BC 2σ

7040±130

6209-5674

8240±110

7538-7042

6370±80

5508-5082

Early Neolithic

7190±100

6326-5846

Early Neolithic

7360±90

6414-6059

Early Neolithic

7480±70

6458-6227

Livello

Cultura

Trincea 1, pavimento a
2,30 m
Trincea 1, pavimento a
2,30 m

Beginning of
painted pottery
Beginning
of
painted pottery
Beginning
of
painted pottery

Trincea 2, pavimento a
2,55 m
Pavimento del bothros
in Trincea 2, a 2,70 m
Quadrante N/E della
Trincea 1, base, 3,10m

Il contesto e i confronti dei reperti antropomorfi
Da questo sito giunge un vaso antropomorfo dipinto (HANSEN 2007: 497), denominato
T185-GR570. In letteratura il reperto è attribuito al Neolitico tardo, orizzonte Dimini
(HANSEN 2007: vol. I, 121, 123). Recentemente Schwarzberg ha proposto un’attribuzione
alla tarda cultura di Sesklo, ovvero al DG2/6000-55/5400 a.C. (SCHWARZBERG 2011:
247, Cat. Nr. A37, Tav. 73.1). Lo stesso reperto è inventariato per errore dall’Autore una
seconda volta e lo riferisce al sito di Orchomenos, prefettura della Voitía, fornendo per
questa seconda versione una cronologia Dimini classico (DG4), DG4/4850-4450
(SCHWARZBERG 2011: 120, 122, 130-131, 170, 180, 278 - Cat. Nr. B107).
Dal punto di vista formale Schwarzberg ritiene che il vaso T185-GR570 di DhrakhmániElatia abbia una scarsa corrispondenza con la coroplastica del Neolitico medio della
Tessaglia, caratterizzata prevalentemente da statuine relativamente piccole, con dettagli
accurati, e da figure maschili sedute con occhi a chicco di grano. Secondo l’archeologo
tedesco si deve constatare che siffatte caratteristiche non sono applicabili al vaso di
Drachmani, quindi la sua presenza si spiega o attraverso una creazione locale o tramite la
conoscenza dei vasi figurati dei Balcani meridionali, per i quali è già stato constatato che

422
Per Weinberg le due datazioni GrN-3502 e GrN-3039 sono considerate troppo antiche rispetto al livello di
provenienza (PERLÉS 2001: 100), mentre la data GrN-2454 fu rifiutata da Weinberg in quanto troppo
recente rispetto al contesto di provenienza (PERLÈS 2001: 108)
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sono

in

relazione

con

la

cosiddetta

“ceramica

sociale”/“Sozialkeramik” 423

(SCHWARZBERG 2011: 31).
Il reperto è noto come manufatto di confronto nella monografia su Orchomenos (1931) di
Emil Kunze (KUNZE 1931: 40; Tav. XXVI.4b) e quindi dovrebbe appartenere agli scavi
effettuati tra il 1902 e il 1910. Il manufatto è privo di informazioni sul contesto di
rinvenimento, quindi è inventariato come Fuori-Strato.
Il reperto
DHRAKHMÁNI-ELATEIA,
(FOCIDE/FTIOTIDE),

AMFLIKEIA-ELATEIA
PERIFERIA

GRECIA

CENTRALE
T185-GR570
TAV. 185
contesto: Fuori-strato
KUNZE 1931: Tav. XXVI.4b
BONGA 2013: Fig. 7.7
HANSEN 2007: Vol. II, Tav. 95.1
GRUNDMANN 1953: 25, Figg. 29-30
SCHWARZBERG 2011: Tav. 73.1; 247 Nr. A37; 278, Cat.
Nr. B107
THEOCHARIS 1973: 307, Fig. 199
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
REINGRUBER A., TOUFEXIS G., KYPARISSIBONGA L.A. 2013

APOSTOLIKA N., ANETAKIS M., MANIATIS Y.,
FACORELLIS Y. 2017

FRANZ L. 1932

SCHWARZBERG H. 2006b

GRUNDMANN K. 1953

SCHWARZBERG H. 2011

HANSEN S. 2007

THEOCHARIS D.R. 1973

KUNZE E. 1931

WACE A., THOMPSON M.1912

MILOJČIĆ V. 1949a

WEINBERG S.S. 1962

PERLÈS C. 2001

WEINBERG S.S. 1970

423
Secondo alcuni autori le radici simboliche e del sacro, come pure le relazioni con la prima produzione del
Vicino Oriente, possono essere tracciate tramite la mappatura della distribuzione di un gruppo particolare di
manufatti in argilla, fra cui i piccoli altari, i corni in argilla e i vasi figurati (SCHWARZBERG 2006b).
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THESPIAI, REGIONE DELLA VOIOTIA, GRECIA
REPERTO CAT. T186-GR566

GR.3.1 - Frammento T186-GR566 da Thespiai, dall’Archivio dell’American School of Classical Studies
(ASCSA), Antiquities Collection, di Atene (https://nataliavogeikoff.com/2018/01/, 31.01.2018)

Non lontano dal sito dell’antica Thespiai, sulla riva sinistra del fiume Thespios, si trova
una collina non molto alta che reca testimonianze di un insediamento Neolitico. Il sito, noto
già dal 1920, è stato occasionalmente visitato dall’archeologo classico dell’Università di
Durham John L. Caskey. Egli nel 1951 pubblica il reperto in esame, T186-GR566, che fu
raccolto da Mr. Charles Fleischmann durante un’ispezione di superficie e che diede alla
collezione della American School of Classical Studies di Atene.
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Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Heiner Schwarzberg nota che il profilo superiore del volto del manufatto di Thespiai
presenta delle appendici non dissimili da quelle del vaso a faccia del tell di Azmažka, a
Stara Zagora (T159-BG523; SS BULGARIA 7), datato al 5500-5450 BC (transizione a
Karanovo II-III), nonché da quelle delle versioni dipinte di Gradechnitza-Malo Pole (T161BG561; SS BULGARIA 8) e di Sofia-Slatina (T156-BG675; SS BULGARIA 4). Tali
appendici sospese ai lati del viso, secondo Schwarzberg, dovrebbero raffigurare un paio di
trecce, o dei ciuffi, che dovevano appartenere ad una particolare acconciatura. Questa
coppia di appendici può essere riconosciuta in esemplari più antichi trovati nei siti iracheni,
fra cui quelli da Hassuna (T199-IQ608; SS IRAQ 2) e di Tell es-Sawwan: (T195-IQ610; SS
IRAQ 1): ambedue i tipi di viso presentano una coppia di trecce/ricci, più o meno stilizzate,
che ricadono ai lati della fronte (SCHWARZBERG 2011: 179). László fu il primo a istituire
un parallelo tra l’esemplare di Hassuna e il manufatto di Thespiai, per quanto quest’ultimo
sia “plus rudimentaire” (LÁSZLÓ 1972: 29-230). A questi reperti si può aggiungere un
parallelo intermedio che proviene da Til Huzur-Yayvantepe (T289-TR503; SS TURCHIA
7), in Anatolia sud-orientale, degli ultimi secoli del VII millennio BC (per una trattazione di
questo elemento iconografico si rinvia alla lettura del paragrafo L’acconciatura).
T186-GR566 presenta forti affinità con il reperto da Revenia (T188-GR900, SS GRECIA
6): ambedue presentano la bocca (solitamente assente nella cultura di Protosesklo e
Sesklo ), gli occhi a chicco di grano, il naso plastico e il dettaglio delle guance. Il reperto
della regione della Macedonia Centrale proviene da contesto datato con

14

C 6280-6070

cal a.C.: sulla base dell’affinità formale riteniamo che l’esemplare di Thespiai sia da
riferire, al più tardi, alla cultura di Sesklo I.
Il contesto di reperimento di T186-GR566 è Fuori-strato.
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Il reperto
THESPIAI, VOIOTIA
T186-GR566
TAV. 186
contesto: Fuori-strato
CASKEY 1951: Tav. 86
LÁSZLÓ 1972: 225, Fig. 4.5
SCHWARZBERG 2011: Tav. 72.6 (Cat. Nr. B160)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
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Sitografia
https://nataliavogeikoff.com/2018/01/, 31.01.2018
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GROTTA DI SARAKENOS, PROVINCIA DI AKRAEPHNION, REGIONE DI VOIOTIA, GRECIA
REPERTO CAT. T186-GR913

GR.4.1 - Mappa dell’antica Beozia con il Lago Kopaïs, o Lago Copaide, attivo e con il
posizionamento del sito della Grotta Sarakenos (SAMPSON 2008: 20, Fig. 1)

Il sito di Grotta Sarakenos si apre su una balza calcarea ricca di antri rocciosi alta 100 m
che si trova a meridione del Bacino di Kopaïs/Kopai/Copaide. L’apertura della cavità è
visibile ad una considerevole distanza e dal suo ingresso si può controllare l’ampia
porzione a sud-ovest di quello che un tempo era il lago, definitivamente prosciugato nel
1931. Alla grotta si arriva solo tramite un sentiero in salita nella roccia: l’ingresso è
spazioso (ampio 25 m x 3-4 m di h), la superficie interna misura 50 x 30 m e l’altezza
massima è di 9-10 m. Il pavimento è sub-orizzontale, scende verso nord-est dove la cavità
diventa anche più umida e scura.
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GR.4.2 - Grotta Sarakenos: a sinistra la planimetria di scavo (SAMPSON 2008: 26, Fig. 5) e a destra la sezione del deposito archeologico (SAMPSON 2008: 27, Fig. 6)
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Nonostante questi aspetti poco invitanti l’occupazione umana ha originato un deposito
archeologico spesso e alcuni indizi ci informano che dopo l’occupazione antropica la grotta
è stata usata come riparo per gli animali. Le stalagmiti sono presenti solo nella parte più
interna della cavità, dove l’acqua gocciola maggiormente. Alcuni massi al suo interno
attestano dei crolli, per quanto la roccia risulti molto stabile (SAMPSON 2008: 19-24).
Le prime ricerche - sotto la direzione di Adamantios Sampson - furono condotte tra il
1994 e il 1996, dove furono esplorate le trincee A e C, ed estesa la B; una seconda
tranche di scavo avvenne in queste tre trincee nel biennio 1999-2000, con l’ausilio
dell’Università di Atene. Le esplorazioni portarono in luce una frequentazione quasi
ininterrotta dal Paleolitico all’età del Bronzo, con la stratigrafia del Neolitico (tutte le fasi)
intatta (SAMPSON 2008: 7).
Da questa grotta proviene un frammento di vaso di ceramica dipinta-opaca (matt-painted
ware) riferibile al Neolitico tardo IA, con una schematica figura umana nella posizione
dell’orante, T186-GR913. La matt-painted ware è un tipo ceramico che compare con il
Neolitico tardo IA e che ha la sua massima produzione nel IB. Questa ceramica si
distingue per il colore opaco, di colore scuro, ottenuto con argilla ricca di manganese. Per
quanto riguarda il sito si registra la frequente presenza di fori per riparazione in questa
classe ceramica. “È ovvio che questi vasi devono avere avuto un significato speciale e
sono stati di proprietà di molte generazioni successive di fruitori. Per questo, nel Neolitico,
erano soliti riparare i frammenti con un tipo di colla (resina) e saldarli saldamente
attraverso fori opposti. Sulla base di tale procedura, questi vasi sarebbero stati destinati a
conservare sostanze solide” 424 (SAMPSON 2008: 112-115).
In base ad alcune analisi radiometriche su campioni prelevati nel sito il Neolitico IA si
inquadra tra il 5300-4800 BC (SAMPSON 2008: 50).
Se in un primo momento è stato proposto un uso cultuale del sito (KATSAROU,
SAMPSON 2013: 146), evidenziando alcune associazioni tra figurine e contesto di
rinvenimento (KATSAROU, SAMPSON 2013: 146-147), successivamente questa idea è
stata

rivista

proponendo

un’interpretazione

del

rito

meno

dualistica,

priva

di

contrapposizione tra la sfera del sacro e la vita mondana, dove il gesto simbolico si fonde
con l’azione quotidiana, e legata al transitorio stato d’animo dell’uomo neolitico che abitava
la grotta. Secondo una definizione “fluida” degli autori: “(...) infine la Grotta di Sarakenos

424

“It is obvious that these vases must have had some special significance, and were owned by many
successive generations of users. For this, in Neolithic times, they used to mend the fragments with a type of
glue (resin) and firmly put them together through opposite holes. On the evidence of such a procedure, these
vessels would have been destined to keep solid substances”.
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non è né un luogo rituale e neppure uno spazio domestico del Neolitico, è una località
percepita pienamente, che custodisce storie dell’intera vita” 425 (KATSAROU, SAMPSON
2013: 148).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il contesto di reperimento del reperto è Grotta-culto: in quanto questa definizione
comprende anche il concetto di luogo “fully sensed”. Altri vasi con antropomorfo della
produzione matt-painted ware sono: T194-GR562, da Tsangli (Tessaglia; SS GRECIA 13),
del LN I; T193-GR569, da Grotta Alepotrypa (Laconia; SS GRECIA 11), del LN II; T185GRA570, Dhrakhmáni-Elateia (Focide; SS GRECIA 2), degli inizi del LN.
Il reperto
GROTTA DI SARAKENOS, VIOITIA
T186-GR913
TAV. 186
contesto: Grotta-culto
BONGA 2013: Fig. 7.5
SAMPSON 2008: 123, Fig. 65.743
KATSAROU, SAMPSON 2013: 152,
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BONGA L.A. 2013

SAMPSON A. 2008

KATSAROU S., SAMPSON A. 2013

425
“(...) finally the Sarakenos Cave is not a ritual neither a domestic place of the Neolithic, it is fully sensed
locale, a host of full life stories”.
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NEA NIKOMEDEIA, UNITÀ PERIFERICA DI EMAZIA, REGIONE DELLA MACEDONIA
CENTRALE, GRECIA
REPERTI CAT. T185-GR564, T185-GR565 E T185-GR572

GR.5.1 - Nea Nikomedeia: planimetria dello scavo (a sinistra) e ricostruzione della disposizione degli edifici
nelle tre fasi (a destra; elaborazione da PERLÈS 2001: 177, Fig. 9.1 e 179, Fig. 9.2)

Il sito archeologico di Nea Nikomedeia fu trovato durante i lavori per la realizzazione di una
strada e la sua scoperta determinò degli scavi di salvataggio effettuati nel 1961, 1963 e
1964, che furono condotti da Robert J. Rodden, con un team di archeologi delle università di
Cambridge e di Harvard. Il sito è una lieve rilievo (2 m), in parte naturale e in parte accumulo
antropico, che si trova a meridione della Pianura di Giannitsa, Macedonia, 10,5 km a nordest di Veroia/Veria. In accordo con quanto formulato da Bintliff il Lago di Giannitsa a quel
tempo era già prosciugato e separato dal Golfo Termaico: quindi la modesta collina non si
trovava vicino al mare bensì era circondata dalla pianura alluvionale di sabbia (PERLÈS
2001: 174). Le numerose date al 14C collocano le tre fasi di occupazione del sito tra il 6400 e
il 5700 cal a.C. (RODDEN, WARDLE 1996: 195, Appendice A; PERLÈS 2001: 100-107,
Tab. 6.1), tuttavia si stima che il sito non sia durato più di 150 anni, da collocarsi tra il 62506050 cal a.C. (SOUVATZI 2008: 64, 74).
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Lab. nr
Q-655
GX-679
P-1202
OxA-1605
OxA-1606
OxA-4282
OxA-3874
OxA-3876
OxA-1604
OxA-3873
P- 1203A
OxA-3875
OxA-4283
OxA-4281
OxA-1603
OxA-4280

Materiale
carbone
?
frazione
organica
seme di
Hordeum
volgare
seme di Lens
culinaris
seme di
Hordeum
volgare
Osso di
Capra
Osso di Bos
seme di
Triticum
dicoccum
osso di Ovis
frazione
organica
osso di Sus
seme di Lens
culinaris
seme di
Triticum
dicoccum
seme di
Triticum
dicoccum
seme di
Triticum
monococcum

Livello
vicino substrato
geoloog.
ENl
EN l-A4/3, strutt.
A

Cultura

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal BC 2σ

Proto Sesklo

8180±150

7532-6710

Proto Sesklo

7780±270

7447-6100

Proto Sesklo

7557±91

6591-6237

H6/1a+H7/A

Proto Sesklo

7400±90

6430-6079

K6/1FG

Proto Sesklo

7400±100

6439-6069

H6/1a+H7/A

Proto Sesklo

7400±90

6430-6079

NN B 5/1,644

Proto Sesklo

7370±80

6403-6070

NNC 9/1, L644

Proto Sesklo

7370±90

6417-6064

Cl Spit 3 A

Proto Sesklo

7340±90

6399-6034

NND 8/2, J358
EN 2, B4/1 buca
di cenere
NN F6/1 FC PD,
0470

Proto Sesklo

7300±80

6362-6020

Proto Sesklo

7281±74

6353-6007

Proto Sesklo

7280±90

6366-6002

K6/1FG

Proto Sesklo

7260±90

6361-5986

Cl Spit 3 A

Proto Sesklo

7100±90

6207-5773

Cl Spit 2 A

Proto Sesklo

7050±80

6058-5755

Cl Spit 2 A

Proto Sesklo

6920±120

6021-5624

L’area esplorata è di 1690 m2, circa il 7% della superficie totale del tell (RODDEN 1962:
11, Fig. 1), il deposito si trova a una profondità compresa tra i 20 e i 65 cm: con questa
estensione e con la metodica di uno scavo sistematico, ad oggi, il sito di Nea Nikomedia
rimane l’abitato maggiormente documentato del Neolitico antico della Grecia (SOUVATZI
2008: 64).
L’occupazione ha inizio nel Neolitico antico, con due fasi separate da un livello di humus
che indica un possibile intervallo di abbandono: nel Neolitico tardo si ha un’ultima
occupazione. Complessivamente (per le 3 fasi) furono identificate i perimetri di 24 edifici
(BINTLIFF 1976: 241; ÇİLİNGİROĞLU 2012: 166).
Si stima che nel Neolitico antico Nea Nikomedeia coprisse un’estensione di 2.4 ha
(PERLÈS 2001: 178). Per il Neolitico antico Paul Halstead calcola una densità
demografica dell’abita di 100 persone per ha, un valore che coincide con studi effettuati da
David Jacobson, il quale giunge a questa cifra sulla base degli studi etnoarcheologici
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eseguiti nel Vicino Oriente, e suggerisce una popolazione tra i 200 e i 250 individui
(PERLÈS 2001: 178-180).

GR.5.2 – Nea Nikomedeia: ricostruzione di un edificio
del Neolitico antico (THEOCHARIS 1973: Fig. 182)

GR.5.3 - Ricostruzione di un muro con trincea di
fondazione, con fila di pietre di base, pali
portanti, pareti realizzate con intreccio di rami e
intonaco (elaborazione da PERLÈS 2001: 189,
Fig. 9.4)

I dati di scavo restituiscono l’immagine di un abitato con edifici sparsi, indipendenti, distanti
fra loro 2-5 m, vagamente orientati est-ovest (Fig. GR.5.1): un’organizzazione che sembra
essere condivisa anche dagli altri insediamenti del Neolitico antico della Grecia ed è una
disposizione che si discosta nettamente da quella “a grappolo” dei villaggi coevi dell’Anatolia
centrale, una soluzione architettonica che - secondo Jacob J. Roodenberg - potrebbe
essere determinata dall’uso di case con copertura a quattro falde (Fig. GR.5.2; PERLÈS
2001: 190). Le case, con superfici da 6 x 8 m fino a 12 x 12 m, sono costruite con una
architettura in legno, probabilmente quercia, con pali distanti tra loro 1-1,5 m, disposti al
centro delle trincee di fondazione; le pareti sono realizzate con rami e canne, intonacate
all’interno con fango misto a paglia e all’esterno con argilla bianca (Fig. GR.5.3; PERLÈS
2001: 182, Tab. 9.1).
Sebbene spesso le costruzioni siano descritte come case “piccole”, alcuni di questi edifici
possono raggiungere dimensioni ragguardevoli. Le case più piccole di Nea Nikomedeia
vanno da 6 x 8 m a circa 8 x 8 m, una di esse misura almeno 9 x 11 m, mentre la
fondazione (I fase) del cosiddetto “santuario” (Edificio Group 4/I) raggiunge 11,8 x 13,6 m,
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con una superficie di 160 m2426 (Fig. GR.5.1). La struttura Group 4/I, indagata integralmente,
fu distrutta da un incendio e fu ricostruita (II fase) con le medesime dimensioni, Group 4/II
(PERLÈS 2001: 271), conservandone le inusuali dimensioni, ma viene ripartita da due file
parallele di pali dal diametro molto grande, leggermente convergenti al centro dell’edificio.
La terza fase di Group (4/III) è stata indagata solo parzialmente per 10.85 x 9.05 m.
L’insistere nella ricostruzione di un edificio nello stesso luogo ricorda gli edifici di Çatal
Höyük definiti da Ian Hodder “House of Memory”, sebbene le varie fasi della costruzione
Edificio Group 4 non rechino delle sepolture. Un elemento architettonico condiviso dalle
diverse fasi del Group 4 è la presenza di contrafforti interni, disposti a coppie opposte sui lati
lunghi, plausibilmente per aiutare a sostenere il tetto: quest’ultimo era realizzato con travi,
rami e con un rivestimento in argilla. La presenza dei contrafforti richiama le architetture
levantine e anatoliche a partire dal PPNB (PERLÈS 2001: 188, 191; SOUVATZI 2008: 71),
sebbene edifici così grandi possano essere paragonati anche alle successive “long-house”
della LBK (PERLÈS 2001: 271-272; THEOCHARIS 1973: 45).
Le case particolarmente grandi necessitavano di allineamenti di pali interni per sostenere il
tetto. Uno degli edifici più ampi, 8 x 11 m, reca un allineamento parallelo all’asse maggiore
della casa, un dettaglio che rinvia alle case in pietra del PPNB levantino (PERLÈS 2001:
188, 191; SOUVATZI 2008: 71).
Gli edifici, solitamente, presentano due stanze che erano destinate a diverse funzioni. In una
delle costruzioni meglio conservate del sito, sulla parete più stretta della stanza più piccola si
trovava una panca o piattaforma “intonacata”, con un focolare e una silos inseriti al suo
interno: questi elementi suggeriscono un uso dello spazio per la conservazione e la
preparazione del cibo. Alcune case sembrano dotate di un’area esterna delimitata da una
recinzione lignea che parrebbe integrare l’ambiente d’uso domestico (in un caso la recinzione
conservava al suo interno due forni per la cottura; PERLÈS 2001:186). I pavimenti sono in
argilla battuta, indurita, con successive rigenerazioni (PERLÈS 2001: 191).
Secondo Rodden il sito era inizialmente circondato da un paio di mura che furono presto
sostituite da un profondo fossato. Tuttavia il fossato fu indagato solo in un settore ed è
difficile stabilire con certezza se effettivamente circondava tutto l’abitato (PERLÈS 2001:
174). Per quanto riguarda l’organizzazione sociale, la presenza del fossato che (forse)
delimitava l’intero sito fa supporre la presenza di un’organizzazione delle risorse umane,

426

Edifici grandi con un probabile uso collettivo sono presenti anche a Prodromos 2, esteso 10 x 10 (PERLÈS
2001: 186), a Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri (SS GRECIA 8), con superficie di 100 m2; KARAMITROUMENTESSIDI et alii 2013); a Madjari, vicino a Skopje (Bulgaria) e a Rakitovo (SS BULGARIA 1; RACZKY
2015b: 242).
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almeno occasionalmente. Per siffatte decisioni e coordinamenti collettivi doveva esistere un
consiglio del villaggio, anche se non si può escludere l’esistenza di un capo del villaggio.
“Un simile consiglio, forse costituito da anziani o capi di lignaggio, avrebbe dovuto
affrontare anche questioni «invisibili» ma ugualmente importanti come la risoluzione di
dispute sulla terra, la gestione delle risorse idriche, l’invio di delegazioni ad altri villaggi e
così via. Inoltre, potrebbe anche avere avuto funzioni rituali” 427 (PERLÈS 2001: 292). Il
fossato di Nea Nikomedeia è, per il momento, il solo noto tra gli abitati del Neolitico antico
della Grecia. Esso può aver avuto funzioni pratiche, come la salvaguardia e il controllo del
bestiame, o difensiva, o simbolica, come la separazione tra lo spazio addomesticato e
quello naturale. Tuttavia, Lawrence H. Keeley propone l’ipotesi che il fossato possa riflettere
una “frontier situation”: egli sottolinea come il sito di Nea Nikomedeia sia uno degli abitati più
a nord della Grecia, e allo stesso tempo condivida alcuni stili ceramici con la Tessaglia - a
meridione - e risenta dell’influsso dei primi abitati balcanici che si sviluppano sull’altro lato
del Lago di Giannitsa, a settentrione (PERLÈS 2001: 293).
La produzione vascolare del Neolitico antico greco si contraddistingue per la sua qualità,
un livello che rimane insuperato rispetto nella ceramica europea coeva. A Nea Nikoimedeia
si riscontra la presenza di ceramica priva di rivestimento, lucidata, di colore marrone chiaro
o marrone-rossiccio (24% dell’insieme). La ceramica ornata con la pittura si caratterizza per
essere levigata, dipinta e poi lucidata: si hanno le dipinte di colore rosso su superficie
crema, o quelle dipinte color crema su superficie rossa (il 4% dell’insieme). Il 9% della
ceramica decorata è ornata con l’impressione, che si trova solo sulle superfici esterne, è
possono essere impressioni a unghiate, digitali o pizzicate (ÇİLİNGİROĞLU 2012: 167). Si
riscontra l’uso di uno spesso rivestimento che, comunque, resta un’eccezione e sembra
confermare la particolarità della produzione fittile della Macedonia occidentale (PERLÈS
2001: 213). Si stima che la produzione dei vasi Nea Nikomedeia sia da 25 a 90 recipienti
all’anno, un numero alto se confrontato con altri siti greci come, ad esempio, a Franchti dove
si ritiene che la produzione annuale si aggirasse tra i 12-13 vasi (PERLÈS 2001: 214;
ÇİLİNGİROĞLU 2012: 69).
Di particolare interesse è il recupero di due asce in pietra verde nella struttura Group 4, un
edificio che ha restituito: “(...) una serie di manufatti eccezionali”. Souvatzi ritiene la
notevole abbondanza di oggetti trovati in questa struttura possa derivare dalla presenza di

427
“Such a council, possibly constituted of elders or of heads of lineages, would have had to deal also with
'invisible' but equally important issues such as settling land disputes, managing water resources, sending
delegations to other villages, and so forth. In addition, it could also have had ritual functions”.
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un piano superiore crollato all’interno dell’edificio” 428 (PERLÈS 2001: 237). Si tratta di una
coppia di asce in pietra verde lunghe oltre 20 cm e il cui contesto fa supporre un loro
significato cultuale-simbolico (PERLÈS 2001: 237).
L’ossidiana è assente nel Neolitico antico e giunge con la fase III (ÇİLİNGİROĞLU 2012:
166). Il recupero nel sito di aghi in osso con occhiello, fusaiole ricavate da pareti di vaso e
pesi da telaio suggerisce l’attività di filatura (PERLÈS 2001: 246).
Anche le statuine in argilla di Nea Nikomedeia, con la loro vita stretta, differiscono
stilisticamente da quelle della Tessaglia (PERLÈS 2001: 258). Sempre dal Group 4,
nell’angolo in cui si trova un forno sono state trovate cinque statuine (SOUVATZI 2008: 70),
mentre tre furono trovate frammentate nell’angolo nord-est dell’edificio e si suppone che
siano cadute sul pavimento quando l’edificio prese fuoco. Tuttavia, frammenti di figurine fittili
sono sparsi su tutto l’abitato (PERLÈS 2001: 262).
A Nea Nikomedeia sono stati trovati dieci frammenti di vasi a faccia e secondo Catherine
Perlès si tratta prevalentemente di volti maschili: la presenza in tre casi della barba fa
propendere per quest’idea (PERLÈS 2001: 264-265) 429. “Si tratta di vasi con rivestimento,
di dimensioni medio-grandi, che raffigurano volti umani, sagome o musi di animali” 430
(ÇİLİNGİROĞLU 2012: 167). Inoltre, aldilà di questi esemplari, sono stati recuperati due
frammenti di vaso monocromo, sui quali si trovano le silhouette di due figure umane.
“Uno di loro, lacunoso, raffigura la parte inferiore di un corpo femminile, con le
gambe piegate ad angolo retto verso l’esterno, a livello delle ginocchia. Questa
posizione innaturale, per la quale non conosco nessun equivalente in Grecia ad
esclusione, forse, di alcuni pendenti simili a una rana, ricorda la divinità che
partorisce rappresentata sulle pareti di Çatal Höyük. Le rane di Nea Nikomedeia
sono chiaramente delle rane, ma esse si trovano anche in Grecia e nel Vicino
Oriente, alcune rappresentazioni sono (deliberatamente?) ambigue e possono
evocare sia rane schematizzate che/o rappresentazioni femminili. In quest’ultimo
caso, le donne sarebbero gravide o nella posizione del parto” 431 (PERLÈS 2001:
428

“(...) a whole array of exceptional artefacts”. Souvatzi ritiene la notevole abbondanza di oggetti trovati in
questa struttura possa derivare dalla presenza di un piano superiore crollato all’interno dell’edificio
(SOUVATZI 2008: 71).
429
L’Autrice riprende questa informazione da Rodden (per diretta comunicazione via mail del 25/08/2018).
Una vista al prof. John Nandris nella sua residenza di Merton, Oxford, mi ha permesso di constatare che
alcuni dei vasi presentano una bugna in rilievo sul mento, un dettaglio che Nandris interpreta come un
labret-piercing. In effetti, l’idea di una barba e di una rappresentazione della figura maschile non sembra
suffragata da nessun dato oggettivo.
430
“These are medium-large sized slipped vessels which depict human faces, silhouettes or animal snouts”.
431
“One of them, which is fragmentary, depicts the lower part of a feminine body with the legs bent outward
at right angles, at the level of the knees. This unnatural position, for which I know no equivalent in Greece
except, perhaps, on some «frog-like» pendants, immediately recalls the «birth-giving goddess» depicted on
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267).

Ancora una volta si hanno indizi che fanno supporre che il legame tra la Macedonia
occidentale e l’Anatolia fosse più forte che tra la Macedonia e il resto della Grecia (PERLÈS
2001: 267).
Un manufatto che rafforza questa connessione è lo “sling bullet”, il proiettile da lancio,
ossia dei manufatti abbastanza standardizzati di forma ovoide o biconica con estremità
appuntite che si trova sia crudo che cotto: “(…) sono stati variamente interpretati come armi
da combattimento o da caccia, attrezzatura per il pastore, attrezzatura usata per
determinare la temperatura del forno o per trasferire calore al cibo e possibilmente agli
ambienti, contatori, pezzi da gioco e persino pesi da telaio” 432 (SOUVATZI 2008: 66; per
quanto riguarda l’uso da parte dei pastori per radunare gli animali si veda PERLÈS 2001:
228-230).
Da questo “eccezionale” edificio Group 4 provengono anche due ripostigli di lame in selce
e alcune centinaia di dischetti/rondelle di non chiara funzione. L’assenza di un’integrale
edizione dei dati lascia aperta l’interpretazione di questa grande costruzione. Rodden
propone l’idea del “santuario” o della “Community House”, con intorno gli edifici abitativi, una
proposta condivisa anche da Pyke e da Theocharis. Halstead, diversamente, è del parere
che si tratti della casa di un gruppo famigliare che ha avuto particolare successo nel
commercio della selce alloctona, come sembrano suggerire i due ripostigli di lame (PERLÈS
2001: 271). Entrambe le ipotesi sono sostenibili. Per Souvatzi questo edificio implica:
“(…) l'esistenza di una struttura sociale a livello di comunità o un focus ideologico
basato sulla comunità, data anche la natura dei reperti. Ad esempio, l'immagine
antropomorfa sembra particolarmente intensa lì, data la concentrazione di figurine e
di vasi a faccia. Potrebbe indicare un'enfasi sull'identità, sulla definizione e
sull'integrazione della comunità in un insieme dinamico e/o questa classe di oggetti
potrebbe aver avuto un ruolo nei rituali collettivi attraverso i quali il villaggio e
l'appartenenza alla famiglia erano stabiliti, mantenuti e ridefiniti”433 (SOUVATZI 2008:
the walls of houses at Çatal Höyük. It again suggests that western Macedonia had stronger links with
Anatolia than with the rest of Greece. The frogs from Nea Nikomedeia are clearly frogs, but there are also, in
Greece and the Near East, a few (deliberately?) ambiguous representations, that can evoke either
schematized frogs and/or feminine representations. In the latter case, the women would be highly pregnant,
or in a birth-giving position”. Su questi amuleti rana cfr. RODDEN 1964a.
432
“(…) have been variously interpreted as fighting or hunting weapons, shepherds' implements, equipment
used to determine oven temperature or to transfer heat to food and possibly rooms, counters, gaming pieces,
and even loom-weights”.
433
“(…) the existence of a community-wide social structure or an ideological focus on the community, given
also the nature of the finds. For example, anthropomorphic imagery appears to be particularly intense there,
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72).

La presenza di tutti questi manufatti poteva essere
percepita come oggetti di valore sociale e simbolici,
importanti per l’esistenza e la riproduzione di questa
antica

comunità

all’esistenza

agricola,

dell’abitato,

alla

e

forse
stabilità

associata
sociale

e

all’identificazione della comunità. Se questa idea è
valida, l’accumulo di particolari manufatti o l’eventuale
attività di stoccaggio sarebbe stato collettiva e sociale,
piuttosto che individuale e strettamente economica
(SOUVATZI 2008: 72).
Un’altra classe di manufatti presente nel sito è
quella dei vasi in pietra. A tale proposito Catherine
Perlès si domanda per quale ragione si trovino solo in
forma frammentaria.

GR.5.4 - Nea Nikomedeia: sepoltura
maschile in fossa, con un ciottolo inserito
in bocca (PERLÈS 2001: 278, Fig. 13.2)

“Perché i vasi di pietra dovrebbero rompersi in modo così sistematico e in
frammenti così piccoli? Essi non si dovrebbero rompere facilmente, anche se lasciati
cadere su pavimenti di argilla battuta. Perché non ci sono fori di riparazione, quando
questi sono frequenti su vasi di ceramica rotti? Troviamo solo i resti di vasi rotti
durante la loro manifattura? In tal caso, perché dovrebbero essere così scarsi e
perché non sono stati trovati esemplari completi?”434 (PERLÈS 2001: 287).

Dikaios pensava che I vasi in pietra trovati nelle tombe a Khirokitia fossero rotti
intenzionalmente. Lo stesso Le Brun concorda sul fatto che i piatti a beccuccio in pietra fossero
associate al rito della sepoltura. Per quanto riguarda la Grecia solo nel sito di Franchthi si ha un
piccolo vaso in pietra associato ad una sepoltura infantile. In ogni caso, il suo stato di
conservazione in forma frammentaria resta un quesito insoluto. “La loro rottura faceva parte di
un rituale? O dovremmo evocare, in alternativa, la distruzione richiesta dalla collettività di beni

given the concentration of figurines and of face vessels. It may point to an emphasis on community identity,
definition, and integration into a dynamic whole and/ or it may have played a part in collective rituals through
which village and household membership were established, maintained, and redefined”.
434
“Why should stone vessels break so systematically, and in such small fragments? Even if dropped on
hard beaten clay floors, they would not break easily. Why are there no mending holes either, when the latter
are frequent on broken clay vessels? Do we only find the remnants of vessels broken during manufacture?
In that case, why should they be so rare and why have no complete specimens been found?”.
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di valore posseduti?”435 (PERLÈS 2001: 287).
A Nea Nikomedeia sono documentate 23 sepolture (BORIĆ 2015: 948, nota 2), fra cui
tombe plurime, tutte in giacitura primaria 436. Tutti gli inumati, che comprendono individui di
tutte le età e di ambo i sessi, si trovano in fosse profonde, precedentemente usate come
silos o come rifiutaie, oppure scavate per fini sepolcrali. I defunti erano in posizione
fortemente rattratta, distesi su un latto o supini. La scarsa attenzione nella preparazione
della fossa e gli scarsi oggetti di accompagnamento suggeriscono l’assenza o la poca
attenzione del rituale funerario (SOUVATZI 2008). Il ritrovamento di un inumato singolo,
fortemente rattratto, posto sul fianco sinistro, con un ciottolo posto tra i denti riflette una
deposizione anomala (Fig. GR.5.4; PERLÈS 2001: 278).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Çiler Çilingiroğlu ritiene che i vasi a faccia di Nea Nikimedeia non si accostino a quelli di
Anzabegova e di Yannitsa B ma che siano simili ai vasi di Achilleion IIIb/Iva, di Hacılar e di
Ulucak. Tuttavia ad Hacılar i volti sono plastici con i dettagli dipinti mentre nel sito in
esame sono plastici, non dipinti, con gli occhi a chicco di caffè (ÇİLİNGİROĞLU 2012:
169). In generale, la studiosa riscontra affinità tra la produzione ceramica del sito in esame
e quella dell’Anatolia centro-occidentale, soprattutto con a produzione di Ulucak, e: “(…)
potrebbe indicare che queste comunità hanno la loro origine nell’Anatolia Occidentale” 437
(ÇİLİNGİROĞLU 2012: 170).
I due vasi a faccia T185-GR564 e T185-GR565 sono stati trovati nel cosiddetto “santuario”
(nella fase più antica del Group 4), che occupa una posizione centrale all’interno del sito
(Fig. GR.5.1). Da questo edificio provengono i seguenti manufatti: due asce in pietra verde,
17 frammenti di figurine, pintaderas, un accumulo di “sling-bullet”, un vaso in miniatura, due
askos, i cosiddetti “ear-studs”, ossia degli spilloni in marmo usati, verosimilmente, come
orecchini o come labret-piercing (Fig. GR.5.4), due ripostigli di lame in selce e in un angolo
è stato trovato un bucranio (KOVÁCS 2014a: 201; SOUVATZI 2008: 70-71; MARANGOU
2001: 140). Un confronto particolarmente aderente con gli esemplari in esame è il reperto
trovato nel sito di Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri, nella regione della Macedonia Occidentale
(T185-GR571), di cui è ancora inedito il contesto di ritrovamento. Può essere interessante

435

“Was their breakage part of a ritual use? Or should we evoke, alternatively, the socially required
destruction of valuable possessions?”.
436
Le inumazioni con più individui del Neolitico antico non sono molto diffuse, questo tipo di sepoltura si
trova a Deszk-Olajkut (Ungheria), a Glăvăneşti Vech (Romania), a Lepenski Vir (Serbia), a Velesnica
(Serbia), a Hódmezővásárhely-Kopancs II (Ungheria) e a Szarvas-Szappanos (Ungheria; BORIĆ 2015: 931).
437
“(…) may be indicating that these groups had their origins in West Anatolia”.
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rilevare

che

l’organizzazione

insediativa

di

Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri

ha

forti

corrispondenze con quello in esame: vale a dire che presenta un grande edificio centrale,
denominato Central Origma, attorno al quale si dispongono case più piccole.
L’occupazione di Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri si colloca tra il 6400 e il 6100 cal a.C.
(KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013). I reperti in esame rientrano nel segmento
cronologico di attività dell’abitato, che è 6250-6050 cal a.C. (SOUVATZI 2008: 64, 74).
I reperti
NEA NIKOMEDEIA, EMAZIA
T187-GR564
TAV. 187
contesto: Edificio-santuario
PERLÈS 2001: 265, Fig. 12.3
SCHWARZBERG 2011: 270, Tav. 73.1 (Cat. Nr. B107)
THEOCHARIS 1973: Fig. 220
Group 4, I fase

NEA NIKOMEDEIA, EMAZIA
T187-GR565
TAV. 187
contesto: Edificio-santuario
KOVÁCS 2014a: 200, Figg. 6 e 7
PERLÈS 2001: 265, Fig. 12.3
RODDEN 1964b: Tav. 3B
RODDEN 1965: 86, Fig. f
SCHWARZBERG 2011: Tav. 72.2 (Cat. Nr. B101)
THEOCHARIS 1973: Fig. 219
Group 4, I fase

NEA NIKOMEDEIA, EMAZIA
T187-GR572
TAV. 187
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 221, Fig. 10.16.c
MAKKAY 1971: 57, Tav. 4.6
Non specificato
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REVENIA (KORINOS), REGIONE DI PIERIA, MACEDONIA CENTRALE, GRECIA
REPERTO CAT. T188-GR900

GR.6.1 - Planimetria dello scavo: le buche color marrone sono quelle ricche di ceramica; le buche con
un’elevata quantità di resti faunistici sono colore verde; le buche che in già in fase di scavo sono state
individuate come particolarmente ricche di ceramica sono azzurre. La Buca 2 (ENI) ha restituito il reperto
GR900; la Buca 26 che ha restituito ceramica dipinta (elaborata da ISAAKIDOU et alii, in press: 3, Fig. 2;
BESSIOS, ADAKTYLOU 2006: 366, Figg. 9-10)

Nel 2002, 2003 e 2004 fu effettuato uno scavo archeologico in estensione a Revenia, a
ovest della città di Korino, ubicata nella parte settentrionale di Pieria. Revenia-Korinou si
trova in una esteso basso-piano coltivato, 30-40 m s.l.m. Lo scavo copre una superficie di
850 m2 e l’abitato nel suo complesso misura 4 ettari.
In breve, i resti strutturali documentati sono:
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- oltre 100 buche (da 0,50 a 5 m di Ø, fino ad una massima profondità conservata di 1,68
m) scavate nella roccia, di cui alcuni sembrano essere dei fondi di capanne seminterrate
mentre la gran parte delle fosse di stoccaggio o funzionali all’abitato;
- un complesso di 71 buche per palo, riferibile ad un edificio di forma rettangolare, con più
di una stanza;
- tre canali (gallies);
- una superficie in ciottoli e un pavimento in argilla.
I canali, i piani strutturati e alcuni gruppi di palo appartengono a strutture fuori terra
riferibili alla fase recente (ENII) del sito, posteriore a quella delle strutture seminterrate
(ENI).
Si rileva una densità variabile delle sottostrutture, in parte dovuta ai processi erosivi ma
tuttavia si nota la concentrazione di una serie di buche ricche di ceramica (Fig. GR.6.1,
colore marrone), oltre le quali - a nord-est - si rileva un’altra concentrazione di buche con
un’elevata quantità di resti faunistici (Fig. GR.6.1, colore verde). Già in fase di scavo la
Buca 2 registra un alto indice di ceramica e successivamente si è riscontato anche un’alta
percentuale di fauna: oltre a questa fossa, l’analisi dei resti faunistici ha individuato che,
complessivamente, sono otto le buche che hanno la maggior quantità di resti animali. I
reperti faunistici delle buche risultano essere molto frantumati e si esclude che la
frammentazione sia accidentale (da calpestio) in quanto le ossa non hanno alterazioni da
esposizione in superficie.
“Le indicazioni di scarti di breve durata e molto localizzati sollevano l’idea
alternativa che i riempimenti delle buche insediative contenessero i resti di eventi
di convivio commemorativi (...). Coerentemente con questo, i frammenti
superstrutturali bruciati di alcune fosse forse indicano la distruzione cerimoniale
piuttosto che l’abbandono e il degrado della fine dell’uso” 438 (ISAAKIDOU et alii,
in press: 16).

Intense frantumazioni di ossa si hanno in siti neolitici della Turchia, Çatalhöyük e Ulucak
Höyük, e in Ungheria, Ecsegfalva, come pure in siti mesolitici della Spagna: in questi casi
molto distanti la frantumazione è stata attribuita a fattori alimentari ma per il sito di RevniaKorinou si può suggerire un’idea alternativa.
438

“Indications of short-lived and very localized discard raise the alternative possibility that fills of proposed
residential pits contained remains of commensal events commemorating (…). Consistent with this, burnt
superstructural fragments in several pits perhaps indicate ceremonial destruction rather than abandonment
and decay at end of use-life”.
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“Se la frammentazione intensiva delle ossa rappresenta ampiamente un
livellamento sociale, in quanto si ha la l’ottimizzazione delle risorse, nella
strategia di entrambi le parti della transizione agricola, essa potrebbe aver
giocato un ruolo significativo nell’attenuare, anche se temporaneamente, le
tendenze divisive derivanti dalla “privatizzazione” di animali domestici e dei
cereali stoccati” 439 (ISAAKIDOU et alii, in press: 18).

La cultura materiale è particolarmente abbondate e in base allo studio della ceramica è
stato possibile individuare due fasi:
- una antica (ENI) con recipienti con forme semplici e con pareti spesse, con una
netta prevalenza di ceramica monocroma, ben cotta, con o senza prese, alcuni contenitori
decorati a barbottina. In questa fase non si ha la ceramica dipinta. A questo orizzonte
appartiene la Buca 2, con il reperto T188-GR900. Una datazione radiometrica del Neolitico
antico fa risalire la frequentazione del sito alla seguente cronologia (HOFMANOVÁ et alii
2016: 2, Tab 1; https://amtdb.org/records/955; per la datazione del periodo ENI si veda
anche REINGRUBER et alii 2017: 41):
Labor. nr

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2σ (95.4%)

MAMS-23036

Protosesklo

7505±25

6438-6264

US
Rev5

- una fase più recente (ENII) con le medesime classi ceramiche, ma con pareti più
sottili, forme più panciute e con una cospicua frazione di ceramica dipinta (BESSIOS,
ADAKTYLOU 2006: 364; UREM-KOTSU et alii 2015: 172).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Si accoglie la proposta interpretativa dei riempimenti delle fosse come resti di pasti
conviviali e si inventaria il contesto archeologico di T188-GR900 come Riempimentoselezionato.
L’esemplare presenta forti affinità con il reperto da Thespiai (T186-GR566, SS GRECIA
3): ambedue presentano la bocca (solitamente assente nella cultura di Sesklo), gli occhi a
chicco di grano, il naso plastico e il dettaglio delle guance.

439
“If intensive bone fragmentation widely represented a social leveling, as much as resource maximizing,
strategy on either side of the agricultural transition, it may have played a significant role in dampening, albeit
temporarily, fissive tendencies arising from ‘privatisation’ of domestic animals and grain stores”.
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Il reperto

REVENIA (KORINOS), PIERIA, GRECIA
T188-GR900
TAV. 188
contesto: Riempimento-selezionato
BESSIOS, ADAKTYLOU 2006: 366, Fig. 10
Buca 2 (ENI)
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https://amtdb.org/records/955 (accesso 21.03.2019)
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THERMI, PROVINCIA SALONICCO, REGIONE MACEDONIA CENTRALE, GRECIA
REPERTO CAT. T188-GR901

GR.7.1 - Thermi: una panoramica dello scavo (https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/4237dpappa_thermi_2.jpg)

Il sito di Neolitico, che si pone a nord- ovest della moderna città di Thermi, vicino a
Tessalonica, è sottoposto a indagini archeologiche dal 1987. L’area, oltre all’occupazione
neolitica, reca un a necropoli che si colloca dal IV secolo d.C. al periodo Bizantino, e un
cimitero Ottomano del tardo XIV secolo.
Le testimonianze dell’abitato Neolitico sono scavate nel substrato naturale argilloso e
consistono in buche vicine che formano un’unica grande struttura, che viene interrotta a
est da un fossato; inoltre sono stati trovati dei resti di varie pavimentazioni fra le abitazioni:
“(...) used for the communal working of animal bones, flint-knapping, and perhaps other
activities” (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 44). Nel corso del Neolitico tutte le strutture
vengono coperte da strati grigi, interpretati come loro livelli d’uso. Nel Neolitico tardo l’area
è interessata da nuove buche di forma cilindrica che contengono scarti domestici.
La cronologia del sito si basa sullo studio della ceramica:
- la fase più antica (LNI) si caratterizza per la presenza di tre tipi ceramici, la
produzione nera levigata (black burnished ware), ceramica con dipinta di bianco (white
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topped ware; Fig. GR.7.2) e la ceramica marrone levigata (brown burnished ware), e gli
altri tipi compaiono limitatamente. A questo orizzonte appartengono delle figurine fittili, dei
cucchiai in argilla e dei proiettili in argilla (Fig. GR.7.2);

GR.7.2 - Thermi: in altro a sinistra cucchiai in
argilla (https://hellinon.files.wordpress.com/20
13/09/33edf-pappa_thermi_15.jpg);
in alto a destra resti di statuine in argilla
(https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/82c66
-pappa_thermi_18.jpg);
in basso a sinistra frammenti proiettili in argilla
(https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/16f4fpappa_thermi_17.jpg)

- la fase più recente (LNII), caratterizzata dalle buche cilindriche, ha molta ceramica
grossolana con alcuni frammenti di ceramica dipinta di nero su rosso, di produzione locale,
che colloca questa frequentazione al Neolitico tardo II.
Il frammento di vaso antropomorfo sembra appartenere all’orizzonte più antico (LNI;
PAPPA 2011: 348), quindi alla metà del VI millennio a.C.
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Non è specificato il contesto di ritrovamento del reperto (Non-specificato). Come rileva
Evangelia Voulgari una raffigurazione affine, con una serie verticale di punti in rilievo sotto
il naso si trova a Dunavec I (VOULGARI 2017: 34; T142-AL886, SS ALBANIA 1), un
esemplare ascritto alla seconda metà del VI millennio a.C.
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Il reperto
THERMI, MACEDONIA CENTRALE, SALONICCO

T188-GR901
TAV. 188
contesto: Non-specificato
BESSIOS, ADAKTYLOU 2006: 366, Fig. 10
https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/e2b40pappa_thermi_19.jpg (elaborata da)
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BESSIOS M., ADAKTYLOU F. 2006

PAPPA M., ANTONAROS A., VLORIA E. NANOGLU S. 2011

FACORELLIS Y. 2017

VOULGARI E. 2017

PAPATHANASSOPOULOS G.A. 1996

Sitografia
https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/4237d-pappa_thermi_2.jpg, 7.08.2018
https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/33edf-pappa_thermi_15.jpg, 7.08.2018
https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/82c66-pappa_thermi_18.jpg, 7.08.2018
https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/16f4f-pappa_thermi_17.jpg, 7.08.2018
https://hellinon.files.wordpress.com/2013/09/e2b40-pappa_thermi_19.jpg, 7.08.2018
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MAVROPIGI-FILOTSAIRI/FYLLOTSAÏRI,

PROVINCIA

KOZANI,

REGIONE

MACEDONIA

OCCIDENTALE, COMUNE EORDAIA, GRECIA
REPERTO CAT. T189-GR571

GR.8.1 - Mappa della Grecia con l’ubicazione del sito di Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri, nella Grecia
settentrionale (KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013, Fig. 1)

Le pianure della Macedonia centrale e occidentale sono di cruciale importanza per la
preistoria greca e Nea Nikomedeia, risalente alla fine del VII millennio a.C., è stata a lungo
considerata uno dei primi insediamenti neolitici in Europa. In anni recenti, l’attività di
survey effettuata lungo le rive periodicamente esposte del lago artificiale di Polyphenols, e
alcuni scavi di salvataggio imposti da grandi opere pubbliche nella regione, hanno
consentito di individuare oltre 30 siti riconducibili al Neolitico antico: queste nuove scoperte
offrono la possibilità di esaminare la cultura materiale dei primi gruppi di agricoltori che si
spostarono da sud-est verso l’Europa centrale (KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013).
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GR.8.2 - Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri: panoramica dello scavo di salvataggio durante i lavori di scavo
(KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013, Fig. 2)

GR.8.3 - Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri: panoramica dello scavo di salvataggio durante i lavori di scavo
(KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013, Fig. 3)

Gli scavi di salvataggio di Mavropigi-Filotsairi//Fyllotsaïri, effettuati tra il 2005 e il 2006,
sono stati determinati dalle attività estrattive delle vicine centrali elettriche alimentate a
lignite, hanno rivelato un insediamento risalente alla metà del VII millennio a.C. Le ricerche
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sono durate oltre 10 mesi e sono state condotte da Georgia Karamitrou-Mentessidi,
direttrice della 30th Ehorate of Prehistoric and Classical Antiquities.
Il sito si trova in una zona pianeggiante, non lontano dalle colline del Monte Askio, sul
bordo occidentale del bacino lacustre intorbato di Kitrini Limni (650 m s.l.m.), in un
ambiente che parrebbe favorevole ai primi agricoltori.
Le indagini sistematiche hanno consentito di documentare una sequenza di tre fasi di
occupazioni principali, riconducibili alla seconda metà del VII millennio a.C. I tre livelli
abitativi testimoniano l’evoluzione di un complesso impianto di edifici, formato da una
costruzione centrale (denominata Central Origma), che in origine era seminterrata e che
successivamente fu ricostruita due volte, con un impianto ligneo a livello terra, con
pavimenti in argilla, fino a raggiungere una superfici di oltre 100 m2. Intorno a questo
edificio si articolano sette case di forma rettangolare, ben conservate, isolate, costruite con
telaio in legno sorretto da pali e con la tecnica del pisé: le loro dimensioni variano da 50-90
m 2,

un’estensione

confrontabile

con

quella

delle

case

di

Nea

Nikomedeia.

Complessivamente lo scavo interessa una superficie di 4000 m2. Il periodo di
frequentazione del sito è stato ricavato da 17 date radiometriche e AMS, ottenute da
campioni di carbone, semi carbonizzati e ossa umane. Si ritiene che l’occupazione
dell’abitato sia durata complessivamente circa 500 anni, tra il 6600 e il 5900 a.C.

GR.8.4 - Mavropigi-Filotsairi/Fyllotsaïri: date radiometriche fino ad ora disponibili: in verde il range
cronologico di occupazione del sito (elaborata da KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013, Fig. 4)
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Diciassette sepolture (adulti, giovani e infanti) erano distribuite fuori e dentro le case,
quando queste ultime erano in fase di abbandono: le tombe erano in fossa e una si
suppone che vi sia un’offerta di grano e farro bruciati (KARAMITROU-MENTESSIDI et alii
2013).
I reperti fittili comprendo le prime ceramiche (monocroma, dipinta, impressa) e oltre 100
figurine antropomorfe e zoomorfe, attrezzatura per tessere, pintaderas (stamp seal),
strumenti in osso e litici e ornamenti (KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013). Risulta di
particolare interesse la presenza di ceramica impressa e dipinta in un contesto così antico,
la qui decorazione presenta paralleli stilistico formali con la ceramica che solitamente
viene collocata alla fine del Neolitico antico e all’inizio del Neolitico medio (BONGA 2015;
http://igean.ims.forth.gr/conference/?session=early-neolithic-pottery-in-greece-interactionsand-reconsiderations, visitato l’1.2.2018).
Ad una prima analisi lo strumentario litico non sembra manifestare affinità con l’industria
mesolitica del nord-ovest della Grecia ma contribuisce alla comprensione del processo di
neolitizzazione nella regione, suggerendo plausibili collegamenti con altre industrie greche
e balcaniche del Neolitico antico e con le industrie su grandi lame dell’Anatolia
occidentale. Alcune materie prime giungono da località vicine (selce, radiolarite, quarzite)
mentre altre provengono da lontano (ossidiana, selce bionda - silex blond flint -).
L’economia di questa antica comunità agricola era basata su piante e animali
completamente addomesticati. Lo studio faunistico in corso mostra oltre il 90% di
dipendenza da animali domestici (pecore, capre, bovini, maiali). Si prevede che gli studi
paleogenetici sui bovini selvatici e addomesticati porteranno luce importante sui processi
di domesticazione in Grecia e nei Balcani.
La sequenza insediativa di 500 anni, confermata dalle date al radiocarbonio, del sito di
Mavropigi-Filotsairi conferma la precoce neolitizzazione della Grecia continentale, mentre
lascia aperta la domanda sull’origine di queste comunità, un quesito che dovrà tener conto
dell’arrivo alcuni secoli prima di gruppi di agricoltori nell’isola di Creta (KARAMITROUMENTESSIDI et alii 2013).
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
In assenza di un preciso contesto di reperimento di T189-GR571 (Non-specificato) si
colloca il manufatto tra il 6400 e il 6000 cal a.C., il segmento cronologico con il maggior
numero di date radiometriche.
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Il reperto

MAVROPIGI-FILOTSAIRI, EORDAIA, MACEDONIA
OCCIDENTALE
T189-GR571
TAV. 189
contesto: Non-specificato
KARAMITROU-MENTESSIDI et alii 2013, Fig. 8
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BONGA L. 2015
KARAMITROU-MENTESSIDI G., EFSTRATIOU N., KOZŁOWSKI J.K., KACZANOWSKA M., MANIATIS Y., CURCI A.,
MICHALOPOULOU S., PAPATHANASIOU A., VALAMOTI S.M. 2013

Sitografia
http://antiquity.ac.uk/projgall/mentessidi336, 01.02.2018
http://igean.ims.forth.gr/conference/?session=early-neolithic-pottery-in-greece-interactions-and-reconsiderations,
01.02.2018
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SCHEDA SITO GRECIA 9
DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), UNITÀ PERIFERICA DI KASTORIA, DELLA REGIONE
DELLA MACEDONIA OCCIDENTALE, GRECIA
REPERTI CAT. T189-GR902, T190-GR903, T190-GR904, T191-GR905, T190-GR906, T192GR907, T192-GR908, T191-GR909, T191-GR910 E T192-GR911

GR.9.1 - Ubicazione del sito sulla riva del Lago di Orestias, con il vicino abitato di Dispilio (Google Earth,
9.08.2018), in basso a sinistra la localizzazione dell’unità regionale di Kastoria (rosso;
https://en.wikipedia.org/wiki/Kastoria_(regional_unit), 9.08.2018)

In un inverno particolarmente asciutto del 1932, a causa di un eccezionale
abbassamento del livello dell’acqua del lago di Orestias, vicino al centro abitato di Dispilio
e sulle rive meridionali del lago (40°29′7″N, 21°17′22″E), emersero numerosi pali in legno,
molti frammenti di ceramica e strumenti litici. Questa circostanza permise agli archeologi di
venire a conoscenza del sito palafitticolo in esame. Nella stessa decade il professor
Adonis Keramopolus fece una prima ispezione ma solo 30 anni dopo l’architetto Nikolaos
Moutsopoulos, professore alla Aristotelian University di Tessalonica, approfittando di un
altro inverno particolarmente secco documentò la distribuzione dei pali. Egli dedusse che
l’antico villaggio palafitticolo doveva svilupparsi sulle rive del lago e nella piccola isola
vicino, oggi una penisola che si protende sullo specchio d’acqua, di fronte a Despilio (Fig.
GR.9.1). Nonostante questi dati fossero subito pubblicati le prime indagini sistematiche del
sito iniziarono nel 1992, con la conduzione scientifica di George Hourmouziadis
(HOURMOUZIADIS 2002b: 146; FACORELLIS et alii 2014: 511-513). Siti palafitticoli
risalenti alle comunità del Neolitico sono noti in altri laghi della Grecia centrale e

938

SCHEDA SITO GRECIA 9
settentrionale ma questo abitato è il primo ad essere studiato con metodi scientifici
aggiornati.

GR.9.2 - Dispilio-Nissi: ricostruzione archeologica del villaggio (HOURMOUZIADIS 2008: 4)
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GR.9.3 - Dispilio-Nissi: panoramica dello scavo di ricerca della Aristotelian University di Tessalonica
(HOURMOUZIADIS 2008: 22, Fig. 13)

A partire dal 1992 sono state avviate delle ricerche ancora oggi in corso in località Nissi.
Dopo un primo survey su una superficie di oltre 12 ettari sono state praticate delle trincee
(estese 10 x 10 m; Fig. GR.9.3), che ad oggi comprendono un’area di 5250 m2 (il villaggio
preistorico è complessivamente esteso 17000 m2), che hanno consentito di documentare
resti di un villaggio su pali fondato alla fine del Neolitico medio (5480–5230 cal a.C.) e
continuamente abitato fino al Neolitico Finale (3761–3526 cal a.C.). Un temporaneo
abbandono dell’occupazione dell’insediamento si ha tra il 3530 e il 2460 a.C., forse dovuto
ad un importante innalzamento del livello dell’acqua, con una ripresa della vita durante
l’età del Bronzo dal 2460–2140 fino al 2281–1977 cal a.C. Le cronologie sono state
ottenute con datazioni radiometriche su campioni di legno, analizzati da due laboratori
diversi consentendo una verifica incrociata dei dati (HOURMOUZIADIS 2002b: 146;
VOULGARI 2017: 25; FACORELLIS et alii 2014: 522-525).
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Lab. nr
RTT-5039
RTT-5031
LTL-1519A
RTT-5035

Materiale
carbone
Quercus deciduous
carbone Frassino sp.
carbone Moloideae
carbone
Quercus deciduous

Livello

Cultura

Cronol.
non cal BP

Cronol. cal
BC 2σ

camp. DSG5, q. D209b

NM

6380±50

5475 -5231

q. D55a est
DSG1, q. D236c

NF
BZ

4860±45
3828±55

3761–3526
2460–2140

DSG1, q. D236c

BZ

3720±45

2281–1977

Il villaggio si sviluppava tra la terraferma e il lago, con case sia all’asciutto sia su
specchio d’acqua (Fig. GR.9.2), con modifiche determinate dalle diverse fluttuazioni del
livello dell’acqua (FACORELLIS et alii 2014: 521). I resti faunistici indicano un’economia di
allevamento che non esclude la caccia; nonostante il diretto contatto dell’abitato con il lago
le ricerche hanno dimostrato che la pesca era solo un’attività produttiva supplementare,
sebbene permanente e certamente non casuale.

GR.9.4 - Dispilio-Nissi: tavoletta in cedro incisa con
una serie di 10 linee di segni (FACORELLIS et alii
2014: 517, Fig. 5)

GR.9.5 - Dispilio-Nissi: trascrizione dei segni della
tavoletta di cedro (FACORELLIS et alii 2014: 517,
Fig. 6)

Nei livelli superiori sono state trovate tre imbarcazioni che dovevano essere usate sia per
la pesca sia per gli spostamenti e probabili contatti con gli altri insediamenti che dovevano
svilupparsi sulle rive del lago. Fra le forme ceramiche caratteristiche di questo sito si
hanno i vasi tetrapodi per la cottura, oltre che a fruit-stands (vasi su alto piede), ciotole
carenate, molti vasi in miniatura, rhyton, vasi a forma di barca; si attesta sia una
produzione grossolana sia una fine (black-burnished ware) con ceramica nera, levigata
(bunished), black-topped, dipinta di nero, e lucidata (polished; HOURMOUZIADIS 2002b:
152; HOURMOUZIADIS 2002a: 213, Fig. 11; 229. Fig. 12).
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Lo stile delle figurine plastiche rimanda
alla piccola statuaria fittile del Vicino
Oriente (Fig. GR.9.6), e fra gli oggetti di
particolari si menzionano tre flauti in osso e
una delle più antiche testimonianze di
iscrizione su tavola di legno (Figg. GR.9.45), datata con 14C al 5260 cal BC, e altre
su superfici in argilla (FACORELLIS et alii
2014: 511). L’ossidiana proviene dall’isola

GR.9.6 - Dispilio-Nissi: frammento di figurina fittile
(HOURMOUZIADIS 2008: 43, Figg. 34, 35)

di Milo (FACORELLIS et alii 2014: 514).
Il progetto di ricerca ha previsto anche la ricostruzione di alcune capanne, un aspetto non
secondario in quanto la messa in opera delle antiche tecniche di costruzione ha consentito
di verificare le ipotesi formulate sui modelli costruttivi (HOURMOUZIADIS 2002b: 146161).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Evangelia Voulgari ha effettuato lo studio della ceramica di Dispilio e, in particolare, la
decorazione dei vasi nella fase di transizione tra il Neolitico medio e tardo, intorno al 5500
a.C. Nel complesso i vasi con raffigurazione umana rinvenuti in questo orizzonte
cronologico sono numerosi, le morfologie vascolari interessate sono in genere vasi per
servire/trasferire liquidi, vasi chiusi con stretto e lungo collo cilindrico, e vasi per lo
stoccaggio, mentre si segnala che i volti umani non si trovano sui vasi per la cottura. La
classe ceramica che registra la maggior quantità di volti umani è la black-burnished ware,
con forme per servire e consumare alimenti, tuttavia si hanno anche forme a fiasco con
impasti medi e superfici lisciate.
Le tecniche decorative utilizzate per le raffigurazioni umane sono le seguenti:
- la decorazione a rilievo;
- la combinazione tra la decorazione a rilievo e l’incisione;
- la combinazione tra la pittura bianca opaca (dull white painting), il trattamento di
levigatura delle superfici e la decorazione a rilievo nella produzione black-burnished ware.
In estrema sintesi, il ceramista di Dispilio ha decorato i vasi antropomorfi sempre con una
sola figura, riproducendone i dettagli del volto sotto l’orlo e sicuramente non è casuale
l’associazione tra schema decorativo e forma del vaso. La raffigurazione della bocca e
delle orecchie è sempre assente. Quando la decorazione è plastica il naso è riprodotto
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esclusivamente con una protuberanza allungata con sviluppo verticale, invece quando la
tecnica decorativa è la pittura il naso è rappresentato da tre linee verticali, dritte o a onde,
tra gli occhi.
Le tipologie di rappresentazione umana riscontrate sono varie: si va dalla sola faccia, dal
corpo intero e alcuni con la faccia accompagnati da elementi decorativi. Certamente, una
raffigurazione caratteristica del sito è quella che si trova sui vasi carenati, della classe
black-burnished ware, decorati con la pittura bianca (dull white painting), con sotto ciascun
occhio una coppia di linee oblique a onde.
Come osserva l’archeologa greca, a Dispilio, se da un lato alcuni elementi decorativi
associati alla raffigurazione umana e le tecniche decorative adottate presentano puntuali
paralleli in area greca e nei Balcani (es. il volto a T- è molto diffuso; la serie di pastiglie
tonde sotto il naso si trova a Dunavec I (T142-AL886, SS ALBANIA 1); le linee ondulate e
le tre linee che delimitano il volto lo si ha Tsangli (T194-GR562, SS GRECIA 13); la
protome naso-occhi priva di bocca è uno schema ampiamente usato in area balcanica),
dall’altro l’uso della pittura bianca (una tecnica presente nei Balcani e in Grecia) per
raffigurare gli antropomorfi è un’esclusiva di Dispilio.
Per Voulgari le soluzioni formali ideate in questo sito sono una creazione della comunità
di Displio, che narra un “racconto” di questa comunità. In contrapposizione con la lettura
fatta da alcuni autori, che interpretano i vasi antropomorfi come la testimonianza di una
prospettiva antropocentrica delle comunità del Neolitico, la studiosa ritiene che questo
“racconto” condiviso venga narrato dall’insieme degli oggetti del sito (VOULGARI 2017:
26-39).
“Il loro significato non è prescritto dalla loro forma, ma risiede nell'esperienza
dei loro affetti. E probabilmente questa è la ragione della loro scomparsa
dall'insieme ceramico della fase seguente dell’insediamento. Non è un caso che
nella fase successiva, i ceramisti di Dispilio abbiano definitivamente abbandonato
l'uso della tecnica della pittura bianca opaca e delle icone dei vasi ad essa
associati, sostituendo la black-burnished ware con la black-topped ware” 440
(VOULGARI 2017: 40).

440

“Their meaning is not prescribed by their form but lies in the experience of their affects. And probably this
is the reason for their disappearance from the ceramic assemblage of the next settlement phase. It may be
no coincidence that in this next phase, potters of Dispilio abandoned the use of the dull white painting
technique and the pots' icons associated with it completely, replacing black-burnished with black-topped
ware”.
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Tutti i reperti risalgono alla transizione tra Neolitico medio e tardo, quindi intorno alla
metà del VI millennio B (per cronologia cfr. REINGRUBER et alii 2017: 50, Tab. 5) e il loro
contesto di reperimento è classificato come Non-specificato.
I reperti
DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T189-GR902
TAV. 189
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2 (In alto a sinistra)
Non specificato

DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T190-GR903
TAV. 190
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2.2 (In alto a destra)
Non specificato

DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T190-GR904
TAV. 190
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2 (il primo della seconda linea
partendo dall’alto)
Non specificato

DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T191-GR905
TAV. 191
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2.2 (il terzo della seconda linea
partendo dall’alto)
Non specificato
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DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T190-GR906
TAV. 190
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2.2 (il primo della terza linea
partendo dall’alto)
Non specificato

DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T192-GR907
TAV. 192
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2.2 (il secondo della quarta
linea partendo dall’alto)
Non specificato

DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T192-GR908
TAV. 192
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2.2 (il terzo della quarta linea
partendo dall’alto)
Non specificato

DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T191-GR909
TAV. 191
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 27, Fig. 2.2.2 (l’ultimo della terza linea
partendo dall’alto)
Non specificato
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DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T191-GR910
TAV. 191
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 32, Fig. 2.5.1
Non specificato

DISPILIO-NISSI (LAGO ORESTIADA), KASTORIA,
MACEDONIA OCCIDENTALE
T192-GR911
TAV. 192
contesto: Non-specificato
VOULGARI 2017: 31, Fig. 2.4.1
Non specificato

Riferimenti bibliografici
FACORELLIS Y., SOFRONIDOU M., HOURMOUZIADIS G. 2014

HOURMOUZIADIS G.H. 2008

HOURMOUZIADIS G.H. 2002a

VOULGARI E. 2017

HOURMOUZIADIS G.H. 2002b

HOURMOUZIADIS G.H. 2008

Sitografia
Google Earth, 9.08.2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Kastoria_(regional_unit), 09.08.2018
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GROTTA DI STRYMI (NEA), PREFETTURA DI EVROS, PERIFERIA DELLA MACEDONIA
ORIENTALE E TRACIA, GRECIA
REPERTO CAT. T193-GR563

GR.10.1 - Vista satellitare del Monte Ismaros, con il posizionamento del villaggio di Strymi (Immagine
modificata da https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/d08c4b56-5497-4363-affa-5026c409809b_l.jpg,
01.02.2018)

Il sito della Grotta di Strymi si trova sulle pendici nord-orientali del monte Ismaros, a 500
m circa dal villaggio di Strymi, sulla costa meridionale della Tracia (Fig. GR.10.1). La
parete rocciosa reca diverse cavità che furono abitate nella preistoria fin dal Neolitico.
Come sottolinea il Prof. G. Bakalakis nel 1961, il sito in passato era stato compromesso
dai trafugatori di oggetti archeologici e per questo non era più possibile condurre delle
indagini stratigrafiche. I reperti ora si conservano al museo archeologico di Komotini
(https://www.geocaching.com/geocache/GC29PXA_strymi-cave, 01.02.2018).
La cavità (Fig. GR.10.2) reca testimonianze di frequentazione riferibili a vari periodi. Per
quanto riguarda le circostanze di rinvenimento del reperto T193-GR563 non si hanno
chiare indicazioni (SCHWARZBERG: 278, Cat. Nr. B102), quindi si classifica il contesto
archeologico come Grotta-generico.
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Confronti con reperti antropomorfi
Nel corposo studio sul vaso a faccia di
Heiner Schwarzber, per quanto attiene
la morfologia vascolare dell’esemplare
GR563, l’autore afferma quanto segue:
“Evidentemente,

esso

è

tipologicamente affine ad un tipo di
recipiente della cosiddetta Facies di
Totepe, particolarmente diffuso nella
Tracia turca, ma che si irradia anche
sulla

costa

settentrionale

greca” 442

(SCHWARZBERG 2011: 99). Oltre alla
forma anche lo stile del volto presenta
relazioni

con

la

Tracia

orientale,

tuttavia, i caratteristici occhi a mandorla
del volto istituiscono dei paralleli anche
con l’ovest, con la cultura Vinča. Infine
il segno M- stabilisce un ulteriore nesso
con la cultura della LBK (gruppo

GR.10.2
Vista
della
Grotta
di
Strymi
(https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/d08c4

Szakálhát)

b56-5497-4363-affa-5026c409809b_l.jpg, 01.02.2018)

(SCHWARZBERG

2011:

99).

442
“Offensichtlich hat es sich dabei typologisch um ein Gefäß gehandelt, das der sog. Toptepe Fazies
nahesteht, die vor allem in Türkisch Thrakien verbreitet war, wohl aber auch Einflüsse an die griechische
Nordküste ausstrahlte”.
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Il reperto
GROTTA DI STRYMI (NEA), EVROS
T193-GR563
TAV. 193
contesto: Grotta-generico
SCHWARZBERG 2011: 270, Tav. 72.1 (Cat. Nr. B102)
SCHWARZBERG 2014: 18, Fig. 12.2
Fuori Srato

Riferimenti bibliografici
SCHWARZBERG H. 2011
SCHWARZBERG H. 2014

Sitografia
https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/d08c4b56-5497-4363-affa-5026c409809b_l.jpg, 01.02.2018
https://www.geocaching.com/geocache/GC29PXA_strymi-cave, 01.02.2018
(https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/d08c4b56-5497-4363-affa-5026c409809b_l.jpg, 01.02.2018
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GROTTA ALEPOTRYPA, REGIONE DELLA LACONIA-PEOLOPONNESO, GRECIA
REPERTI CAT. T193-GR569, T194-GR598, T194-GR599 E T194-GR600

GR.11.1 - Immagine di una delle sale della Grotta di Alepotrypa occupata dall’acqua
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diros_caves,_Greece_-_panoramio.jpg, visitato il 30.1. 2018)

Il sito di Grotta Alepotrypa, il cui nome significa “buco della volpe”, è una sorta di capsula
dove la vita si è interrotta 5000 anni fa e le cui testimonianze sono emerse quando la
cavità fu scoperta dalla Società di Speleologi della Grecia nel 1958. Nel 1970 il Servizio
Archeologico della Grecia del Ministero della Cultura prese in carico la tutela della grotta e
ne interdì l’uso ai turisti. Gli archeologi iniziarono le indagini della cavità nello stesso anno,
con la direzione di G. Papathanasopoulos, e dal 2010 il Field Museum di Chicago
collabora

con

il

team

di

archeologi

greci

(PAPATHANASIOU

2009:

21;

https://www.fieldmuseum.org/science/blog/window-past-alepotrypa-cave, visitato il 30.1.
2018).
Migliaia di anni fa avvenne un terremoto che sigillò l’ingresso alla grotta, una circostanza
che ha consentito la buona conservazione sia dello spazio ipogeico (Fig. GR.11.1) sia
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delle testimonianze delle frequentazioni umane avvenute tra il Neolitico e l’età del Bronzo
(PAPATHANASIOU 2009: 22).
Nel corso del Neolitico tardo
greco

(LN,

5500/5300-4500

a.C.), la grotta ha restituito sia
evidenze

di

occupazione

abitativa

sia

testimonianze

funerarie. Le evidenze sepolcrali
hanno reso un cospicuo numero
di resti ossei, come pure hanno
documentato

una

gamma

di

spazi funerari, un aspetto che
potrebbe

riflettere

una

differenziazione sociale e politica
all’interno della comunità che
abitava la grotta, oltre che ad un
crescente interesse per quanto
riguarda il corpo del defunto
(PAPATHANASIOU 2009: 21).
I dati della cultura materiale

GR.11.2 - Mappa della Grecia con la collocazione della Grotta di
Alepotrypa (PAPATHANASIOU 2009: 21, Fig. 3.1)

indicano un’attività di scambio marittimo, favorita dalla collocazione strategica del sito che
si trova inserito nelle vie di commercio dell’ossidiana lungo le coste occidentali del
Peloponneso: Capo Pylos-Methoni, Cape Akritas-Diros-Gerolimenas, Capo TainaroElaphonissos, Maleas-Karavi, Isola di Melos (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 40).
La Grotta di Alepotrypa è un gruppo di tre cavità poste lungo la baia di roccia calcarea di
Diros (36.6328551, 22.3767854), sulla costa occidentale della penisola di Tainaron, in
Laconia (Fig. GR.11.2). La cavità si colloca a 20 m s.l.m., in un ambiente arido e roccioso
e il suo accesso si trova a 50 m dall’attuale livello del mare. La lunghezza dello spazio
ipogeico è di circa 300 m, con asse longitudinale est-ovest (Fig. GR.11.1, 3-4), e contiene
un grande specchio lacustre e altri laghetti più piccoli (Figg. GR.11.1, 188.7), formati da
acqua salmastra ma potabile. Data la scarsità di risorse idriche nella regione, è verosimile
che la presenza di siffatti laghi ipogei sia stata una delle ragioni che ha richiamato la
comunità neolitica che si insediò all’interno e in prossimità della grotta.

953

SCHEDA SITO GRECIA 11

GR.11.3 - Immagine di una delle sale della Grotta di Alepotrypa, allestita per le attività di scavo archeologico
(https://www.fieldmuseum.org/science/blog/window-past-alepotrypa-cave, visitato il 30.1. 2018)

In base allo studio della ceramica l’occupazione neolitica risale all'incirca tra il 5450 e il
3200 a.C., vale a dire nel Neolitico Tardo e Finale (LN, FN; PAPATHANASIOU 2009: 21).
Oltre alla ceramica tra i manufatti si hanno strumenti in selce e ossidiana (incluse lame e
punte di freccia), asce in pietra levigata, macine per la preparazione dei cereali, aghi in
osso, fusaiole in argilla, elementi di collana in pietra e conchiglia, bracciali in Spondylus
gaederopus e in marmo, tre frammenti di statuine in argilla cotta e tre in marmo, recipienti
in marmo e, per l’occupazione recenziore, oggetti e scorie di rame (PAPATHANASIOU
2009: 22; PAPATHANASSOPOULOS 2011: 81-231).
Negli spazi ipogei l’attività umana è accertata in più di 50 punti, con depositi archeologici
che vanno da 0.50 a 5.5 m di spessore. Le strutture abitative comprendono focolari,
profonde buche usate come siloi e forni circolari. La fauna raccolta indica uno sfruttamento
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sia di animali domestici che selvatici e sia di risorse terrestri come anche marine. Le tracce
insediative esterne sono state intaccate dall’intensa azione erosiva e quindi ci sono
pervenute meno conservate (PAPATHANASIOU 2009: 22).

GR.11.4 - Grotta Alepotrypa: planimetira della cavità con l’indicazione delle concentrazioni di resti umani
(PAPATHANASIOU 2009: 22, Fig. 3.2)

Per quanto riguarda i riti funerari nella grotta sono attestati le seguenti modalità di
sepoltura:
•

semplice inumazione primaria singola;

•

semplice inumazione primaria multipla;

•

cremazione come doppia deposizione semplice (cremation as a double simple

disposal);
•

doppio

seppellimento,

con

prima

inumazione

del

corpo

e

successivo

disseppellimento, esposizione dei resti del defunto agli animali per il processo di riduzione,
e inumazione secondaria dei resti ossei (PAPATHANASIOU 2009: 23).
Le ubicazioni delle aree di sepoltura si caratterizzano per essere fisicamente connesse
con le aree abitative: le aree sepolcrali sono scavate e riempite con materiale misto a
scarti delle attività quotidiane. Tuttavia, ci sono degli indizi che fanno presumere che alcuni
luoghi funerari fossero considerati “speciali”, in quanto si tratta di spazi sepolcrali
fisicamente separati dagli spazi dei vivi. Queste zone occupano punti strategici della
grotta, sono usate in modo intermittente e sono esclusivamente destinate alla sepoltura
dei defunti (PAPATHANASIOU 2009: 23).
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Come nel caso dell’Ossario II che offre testimonianze eccezionali. Questa zona si trova nella
Sala IV - ovvero nello spazio che in origine conduceva alla Sala del Lago - ed è l’area
funeraria meglio documentata: essa è costituita principalmente da crani in origine appartenuti
a 19 individui. La preponderante presenza di crani rispetto alle altre parti dello scheletro in
questa parte della cavità indica che vi sono state delle manipolazioni di precedenti sepolture e
il trasferimento di una porzione di scheletro, prevalentemente di crani. Il cranio in genere
veniva rimosso senza mandibola, la quale restava nella sepoltura primaria insieme al resto
dell’individuo oppure le ossa rimanenti venivano disperse in altre aree della grotta, come
attestano le ossa e le mandibole sparse rinvenute nelle sale ipogee. I crani dell’Ossario II si
trovano raggruppati l’uno vicino all’altro o sovrapposti, oppure - come in un caso - sul fondo di
un phitos. La particolare cura della disposizione dei crani dell’Ossario II indica che il
riseppellimento era un evento collettivo della comunità che abitava Alepotrypa e un
avvenimento che si teneva in un preciso punto della grotta. L’inumazione primaria era
certamente un momento del processo di seppellimento, necessario per una prima
decomposizione del corpo (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 175).
Altre due aree esclusivamente funerarie sono le due nicchie, 22 e 31, che occupano una
posizione di rilievo all’ingresso dell’imponente Sala del Lago. La nicchia 31 si trova
all’inizio della scala neolitica che porta all’ingresso della sala e la nicchia 22 si trova alla
fine, a pochi passi dall’accesso. La nicchia 31, con un pavimento irregolare, presentava
una lastra stalagmitica sul piano, sopra la quale si trovavano i resti bruciati di due bambini,
coperti dai residui combusti di una pira e da vasi rotti intenzionalmente, molti dei quali
dipinti, oltre ad alcune perle in pietra e osso che dovevano appartenere a uno dei due
defunti. La nicchia 22, sopra il pavimento leggermente inclinato, presentava poche ossa
bruciate di un bambino, all’interno di uno strato di frammenti di vasi rotti intenzionalmente
e con tracce di alterazione termica, che coprivano tutta la superficie del piccolo antro (Fig.
GR.11.5). La maggior parte della ceramica era dipinta e si trovava in profonde fessure
della roccia in prossimità dell’apertura della nicchia e nel denso strato di cenere, misto alle
ossa. I vasi trovati in entrambe le pire rappresentano manufatti raffinati, caratteristici della
produzione

dipinta

opaca

(matt-painted

ware)

e

della

ceramica

Urfirnis

(PAPATHANASSOPOULOS 1996: 176-177). “La quantità e la qualità delle offerte dei
defunti nelle nicchie 31 e 22, ossia il gran numero di vasi in gran parte dipinti,
deliberatamente frantumati sulle pire dei bambini, indica forse che erano membri della
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famiglia più importante nella gerarchia sociale della comunità del Neolitico di Diros” 443
(PAPATHANASSOPOULOS 1996: 177).

GR.11.6 - Rappresentazione grafica dei
tre antropomorfi dipinti del reperto T193GR569 - in rosso la parte conservata in
giallo
la
parte
ricostruita
(PAPATHANASSOPOULOS 2011: 35,
Fig. 38)
GR.11.5 - Grotta Alepotrypa: nicchia 22 prima dello scavo
(PAPATHANASSOPOULOS 2011: 35, Fig. 38)

Il reperto GR569, una grande porzione di fiasco con collo cilindrico, corpo ovoide e fondo
piatto, ornato con la pittura e che riproduce tre figure umane con gli arti superiori piegati e
rivolti verso l’alto (Fig. GR.11.6), è stato ricostruito con i frammenti che provengono dal
corredo-offerta del bambino cremato della nicchia 22 (PAPATHANASSOPOULOS 2011:
230-231; BONGA 2013: 50). Per George A. Papathanassopoulos è alquanto singolare che
le statuine antropomorfe rinvenute nel sito siano state trovate nelle zone abitative della
grotta e che la sola rappresentazione umana associata alla sfera funeraria sia questo vaso
a fiasco (PAPATHANASIOU 2011: 60).
Oltre a questo vaso il sito ha restituito altri tre vasi con antropomorfo (Fig. GR.11.7). Il
reperto

GR598

proviene

dalla

parete

nord,

non

lontano

dalla

nicchia

22

(PAPATHANASSOPOULOS 2011: 221). Il reperto GR600 è stato trovato nella Sala B,
Settore settentrionale, nella «Κόγχη του Σκύφου», in un contesto abitativo (Fig. GR.11.8;
PAPATHANASSOPOULOS 2011: 31, 222). Il reperto Sala B, Settore Nord, Taglio 3
(PAPATHANASSOPOULOS 2011: 220).

443
“ The quantity and quality of the offerings to the dead in niches 31 and 22, that is the large number of
mainly painted vases intentionally smashed over the children's pyres, perhaps indicates that they were
members of the most important family in the social hierarchy of the Neolithic community at Diros”.
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GR.11.7 - Grotta Alepotrypa: planimetria dei settori principali della cavità con l’indicazione delle concentrazioni di resti umani e con l’ubicazione di due dei quattro
reperti identificati (elaborata da PAPATHANASSOPOULOS 2011: 76-77, Figg. 91-93; 220-222, 230)

958

SCHEDA SITO GRECIA 11
Cronologia
La

datazione

dei

livelli

archeologici della grotta è stata
ricavata

dalle

analisi

14

C

effettuate su sette campioni di
varia natura. I prelievi, effettuati
nel 1994, hanno restituito delle
date che sono state corrette con
metodo
Cinque

dendrocronologico.
delle

sette

datazioni

sono congruenti e individuano un
arco temporale di oltre due

GR.11.8 - Grotta Alepotrypa: GR600 in situ, durante lo scavo
(PAPATHANASSOPOULOS 2011: 30, Fig. 21)

millenni:
•

uno nel Neolitico Tardo (LN) tra il 5450 e il 4500 a.C.;

•

uno nel Neolitico Finale (FN), tra il 4500 e il 3200 a.C., data quest’ultima che si

riferisce all’abbandono della cavità a causa del terremoto che ne obliterò l’accesso
(PAPATHANASSOPOULOS 2011: 37).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il contesto di T193-GR569 è classificato come Grotta-funerario; il contesto di T194GR598, T194-GR600 e T194-GR599 è riconducibile al Non specificato. I reperti datano
alla fase II del Neolitico Tardo (LN II), ossia 4500-4300/4000 a.C.
I reperti
GROTTA

ALEPOTRYPA,

LACONIA-

PEOLOPONNESO
T193-GR569
TAV. 193
contesto: Grotta-funerario
BONGA 2013: Fig. 7
PAPATHANASSOPOULOS 2011: 230, Cat. Nr. 186
Nicchia 22
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GROTTA ALEPOTRYPA, LACONIAPEOLOPONNESO
T194-GR598
TAV. 194
contesto: Non-specificato
PAPATHANASSOPOULOS 2011: 221, Cat. Nr. 173
Sala dei Laghi 20α (Θ.20α)

GROTTA ALEPOTRYPA, LACONIAPEOLOPONNESO
T194-GR599
TAV. 194
contesto: Non specificato
PAPATHANASSOPOULOS 1996: 218, Cat. Nr. 21
PAPATHANASSOPOULOS 2011: 220, Cat. Nr. 172
Sala B, s Settore Nord, Taglio 3 (US Β/3/94)

GROTTA ALEPOTRYPA, LACONIAPEOLOPONNESO
T194-GR600
TAV. 194
contesto: Non-specificato
PAPATHANASSOPOULOS 2011: 222, Cat. Nr. 174
Sala

B,

Settore

settentrionale,

«Κόγχη

Σκύφου»/«Nicchia bassa»

Riferimenti bibliografici
BONGA L.A. 2013

PAPATHANASSOPOULOS G.A. 2011

PAPATHANASIOU A. 2009

PAPATHANASIOU A. 2018

PAPATHANASSOPOULOS G.A. 1996

Sitografia
https://www.fieldmuseum.or 1307/science/blog/window-past-alepotrypa-cave, 30.1. 2018
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SESKLO, PROVINCIA DI VOLOS, REGIONE DI TESSAGLIA, GRECIA
REPERTO CAT. T194-GR912

GR.12.1 - Il poggio di Sesklo e l’area circostante in una veduta aerea; la collina di Kastraki (la cosiddetta
“acropoli”) è indicata dalla freccia gialla (THEOCHARIS 1973: Fig. 173)

Il sito archeologico eponimo della cultura del Neolitico antico e medio della Grecia si
trova non lontano dall’odierno villaggio di Sesklo, a ovest della moderna città di Volos. Il
magoula (collina, tell) preistorico fu interessato da scavi archeologici quando Christos
Tsountas iniziò gli studi sul Neolitico della Grecia, con le sue pionieristiche ricerche in
Tessaglia tra il 1899 e il 1906.
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GR.12.2 - Planimetria del sito di Sesklo, la cosiddetta “acropoli” (sopra; THEOCHARIS 1973: Fig. 177) e
l’ipotesi ricostruttiva (sotto; THEOCHARIS 1973: Fig. 178)

L’archeologo condusse le prime ricerche in estensione nei siti di Sesklo (1901-1902, la
collina di Kastraki o l’“acropoli” 444) e Dimini (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 23).
444
“Acropoli” fu la definizione coniata da Tsountas per la posizione elevata del sito, per la densità e
l’organizzazione delle costruzioni e per la presenza di un fossato, nonché di un muro di recinzione posto a
sud-ovest dell’abitato, ritenute dall’archeologo essere delle strutture difensivo (THEOCHARIS 1973: 65).
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Successive esplorazioni a Sesklo furono condotte anche da D.R. Theocharis: 1962-1968,
la collina di Kastraki, e 1971-1972, abitato alla base (THWOCHARIS: 349). Il sito divenne
noto per le fasi più arcaiche del Neolitico (antico e medio) mentre il vicino sito di Dimini,
indagato negli stessi anni, divenne famoso per la documentazione dei periodi seguenti, il
Neolitico tardo e finale.
Il sito si trova su un terrazzo del Terziario che termina nella piccola area pianeggiante
costiera Volos, un territorio profondamente solcato da torrenti stagionali, nella regione
della Tessaglia (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 23.
Oggi l’insediamento si trova tra due di questi corsi d’acqua che hanno in parte eroso una
porzione importante dell’abitato. La sua collocazione esemplifica molto bene le necessità
che hanno influenzato i primi coloni nella scelta di questo sito: colline basse ben drenate, il
terreno fertile facilmente coltivabile, abbondanti riserve d’acqua e, soprattutto, l’accesso a
una gamma di microambienti: l’alto delle colline circostanti, le aree della pianura, le
pianure a nord-ovest, le piccole pianure costiere di Volo e di Pelio e la prossimità al mare,
a meno di un’ora di cammino. Molti siti della Tessaglia si collocano in luoghi con
caratteristiche simili. La prima occupazione risale alla seconda metà del VII millennio e si
protrasse fino al II millennio a.C. Il villaggio nelle prime fasi (EN I-III) è più piccolo rispetto
a quello del Neolitico medio (MN) e gli edifici sono a pianta quadrata con muri in pisé
sostenuti da pali, con gli edifici disposti ad una certa distanza l’uno dall’altro
(PAPATHANASSOPOULOS 1996: 49).
L’abitato di Sesklo del MN è quello più sviluppato, si amplia alla base della collina
(Sesklo B), a ovest del poggio abitato in origine (Sesklo A). Presenta un muro di
terrazzamento e vi sono gli indizi per la presenza di un fossato. Un certo numero di siti in
questo periodo presenta dei fossati, come pure in quello successivo del Neolitico tardo:
“(...) la cui funzione non era quella di conservare ma di delimitare; erano
destinati a delimitare lo spazio separando la totalità o parte dell’insediamento
dalla zona adiacente, in particolare quella riservata alla produzione del cibo. La
distinzione rappresenta un tipo di classificazione dello spazio fisico da parte
dell’uomo neolitico, che potrebbe anche avere un significato difensivo, dal
momento che - fisicamente o simbolicamente - impediva il libero accesso. In ogni
caso la chiara differenziazione tra questi due tipi di spazio caratterizza gli
insediamenti su collina dove l’abitato si sviluppa entro dei limiti morfologici
definiti, indipendentemente dal fatto che esistano strutture fisiche o meno.
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Probabilmente, (per Sesklo, ndr.) questa distinzione indicava dove erano ubicare
le attività produttive degli abitanti del Neolitico. Nel caso di Sesklo la separazione
è avvenuta all'interno dei confini dell'insediamento, segnando nel complesso un
settore con caratteristiche particolari” 445 (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 52).

In questa fase l’insediamento è più densamente abitato ma non è più grande rispetto alla
media degli altri siti neolitici. Si stima una popolazione tra i 100 e 300 individui, con
probabili occupazioni stagionali. Gli edifici ora presentano delle fondazioni con murature a
secco in pietra, che sostengono murature in pisé, con una copertura fatta con uno spesso
strato di argilla sostenuto da una rete di travi. Lo spazio interno misura da 10 a 50 m2,
all’interno si conservano strutture per la conservazione del cibo e aree destinate al riposo.
Le costruzioni nella zona alta (Sesklo A) presentano ancora autonomia e spazio
circostante, diversamente nella parte bassa (Sesklo B) gli edifici sono più vicini e riflettono
una maggior economia di spazio (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 5). Durante il NM
appare il cosiddetto “megaron”, un edificio di gradi dimensioni, absidato, con una
collocazione centrale rispetto alla collina, e le cui le lunghe pareti sono estese a
un'estremità per creare una sorta di portico: la costruzione si conserva anche nel Neolitico
tardo (PAPATHANASSOPOULOS 1996: 33; 33, Fig. 10).
Per quanto attiene la cronologia il sito ha fornito diverse date 14C (REINGRUBER et alii
2017: 40, Fig. 7) e una recente revisione delle date retrodata l’inizio del Neolitico antico in
Tessaglia (REINGRUBER et alii 2017: 40-41). Per la Tessaglia le tre fasi del Neolitico
antico si collocano tra il 6500-5980 cal a.C., e le tre fasi del Neolitico medio tra il 5980 e il
5500 cal a.C. (REINGRUBER et alii 2017: 50, Tab. 5).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il reperto qui esaminato apparteneva alla collezione Georgios Tsolozidis ed è stato
donato nel 2000 al Museo Archeologico di Atene (ELEFTHERIADIS 2012: 275): esso
proviene dai primi scavi (1901-1903) di Christos Tsountas. Il manufatto, privo di contesto
archeologico (Fuori-strato), si trova esposto nel percorso museale ed è ascritto al 6300445

“(...) the function of which was not to retain but to delimit; they were intended to demarcate space,
separating the whole or part of the settlement from the adjacent area, particularly that reserved for food
production. The distinction represents a kind of classification of physical space by Neolithic man, which might
also have had a defensive meaning, since - physically or symbolically - it prevented free access. In any case
the clear differentiation between these two kinds of space characterizes tell settlements where habitation
developed within restricted geographical limits, whether physical structures exist or not. This differentiation
quite possibly indicates where the productive activities of the Neolithic inhabitants were situated. In the case
of Sesklo the separation was made within the boundaries of the settlement, marking off from the whole a
sector with special features”.
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5500 a.C. 446, vale a dire al Neolitico antico e medio del sito. Il reperto presenta i
caratteristici occhi a “chicco di caffè” caratteristici della Grecia e riconducibili alla tradizione
del Vicino Oriente.
Il reperto

SESKLO, VOLOS, TESSAGLIA
T194-GR912
TAV. 194
contesto: Fuori-strato
Inedito. Esposto al Museo Archeologico Nazionale di Atene
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BULLE H., KUNZE E. 1909

SCHWARZBERG H. 2011

PAPATHANASSOPOULOS G.A. 1996
REINGRUBER

A.,

TOUFEXIS

G.,

TSOLOZIDIS M. 2012
KYPARISSI-

APOSTOLIKA N., ANETAKIS M., MANIATIS Y.,
FACORELLIS Y. 2017

446
La didascalia che accompagna il reperto indica anche un altro frammento di vaso a faccia che, purtroppo,
al momento della visita al museo (ottobre 2015) non esposto. A causa di questa lacuna non è possibile
stabilire a quali dei due Inv. nn. indicati (60 73 , 1 588 0) è da riferire l’esemplare qui esaminato.
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TSANGLI, PREFETTURA DI MAGNISÍA-MAGNESIA, REGIONE DELLA TESSAGLIA, GRECIA
REPERTO CAT. T195-GR562

GR.13.1 - Tsangli: a sinistra ricostruzione e assonometria della Casa T (THEOCHARIS 1973: Fig. 188, la
didascalia non è corretta, indica “House P”) a destra planimetria della Casa T (WACE, THOMPSON 1912:
115, Fig. 64)

Il tell di Tsangli, noto localmente anche come Karaman Tsaïr Maghula, si trova al centro
della valle di un tributario minore del fiume Enipeus, nella prefettura di MagnisíaMagnesia, regione della Tessaglia, Grecia. Ai piedi della collina e a ovest di essa si trova
una sorgente. Il sito fu scoperto in occasione di scavi fatti per la realizzazione di lavori per
l’energia elettrica: in quella circostanza fu scavato 1/8 del tell per ricavare terreno utile per
fare un argine. La segnalazione avvenne tramite uno dei proprietari che consegnarono dei
reperti al Museo di Volos. In seguito, nel 1905, furono eseguiti dei saggi di scavo e i reperti
che emersero furono consegnati al Museo archeologico di Atene. A. Wace e M. Thompson
fecero degli scavi tra il marzo e l’aprile del 1910 e la cultura materiale raccolta fu portata al
Museo di Volos. L'intero tumulo, lungo oltre duecento metri e circa duecento metri di
larghezza, è tra i più grandi della regione, registra un deposito archeologico di circa dieci
metri di spessore, e la sezione lasciata dagli scopritori del sito consentì agli archeologi
britannici di leggere e definire il numero di strati (otto livelli) presenti sopra il substrato
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geologico. Le indagini permisero di esplorare alcuni edifici, fra questi il più conservato è la
Casa T, che misura 7,75 m x 6,75 m: appare interessante la presenza di coppie di
contrafforti all’interno e su ogni lato della costruzione (WACE, THOMPSON 1912: 86), in
un edificio riferibile alla fine del Neolitico Medio e riconducibile alla fase IV, che fu distrutto
da un incendio (THEOCHARIS 1973: 79). Simili dettagli architettonici sono caratteristici
del Neolitico anatolico.
Il reperto T195-GR562 giunge dall’orizzonte V o VI ed è ascrivibile al Neolitico tardo,
cultura di Dimini (WACE, THOMPSON 1912: 17; WACE, THOMPSON 1912: 17), quindi
tra il 5500 e il 4500 cal a.C.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il contesto di reperimento di T195-GR562 non è riferito, quindi inventariamo il pezzo
come Non-specificato. Evangelia Voulgari propone un parallelo fra alcuni elementi grafici
dell’esemplare in esame (le due bande ai lati del volto, rese con tre linee parallele, e le
linee ondulate) con quelli che caratterizzano alcuni vasi a faccia del sito di Dispilio (T192GR911, SS GRECIA 9; VOULGARI 2017: 34), ascritto al Neolitico tardo iniziale, intorno al
5500-5400 a.C.
Il reperto
TSANGLI, TESSAGLIA
T195-GR562
TAV. 195
contesto: Non-specificato
BONGA 2013: Fig. 7.4
WACE, THOMPSON 1912: 104, Fig. 54 (in alto a sinistra)
TITOV 1969: 123, Tav. 56.3
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BONGA L.A. 2013

THEOCHARIS D.R. 1973

WACE A., THOMPSON M.1912

TITOV V. 1969

SCHWARZBERG H. 2011

VOULGARI E. 2017
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TELL ES- SAWWAN, PROVINCIA DI SALAH AD-DIN, GOVERNATORATO DI NINIVE, IRAQ
REPERTI CAT. T195-IQ609, T195-IQ610, T195-IQ611, T195-IQ612, T195-IQ613, T195-IQ614, T195-IQ615,
T195-IQ616, T195-IQ617, T196-IQ618, T196-IQ619, T196-IQ620, T196-IQ621, T196-IQ622, T196-IQ623,
T196-IQ624, T196-IQ625, T196-IQ626, T196-IQ627, T196-IQ628, T196-IQ629, T196-IQ630, T196-IQ631,
T196-IQ632, T196-IQ633, T195-IQ634, T198-IQ635, T197-IQ636, T197-IQ637, T197-IQ638, T197-IQ639,
T197-IQ640, T197-IQ641, T197-IQ642, T198-IQ643, T198-IQ644, T198-IQ645, T198-IQ646, T198-IQ647,
T198-IQ648, T198-IQ649, T198-IQ650, T198-IQ651, T198-IQ652, T198-IQ653, T198-IQ654, T198-IQ655,
T197-IQ656, T198-IQ657, T198-IQ658, T198-IQ659, T198-IQ660, T197-IQ661, T197-IQ662, T198-IQ663,
T197-IQ664, T198-IQ665, T198-IQ666, T198-IQ667, T197-IQ686 E T197-IQ687

IQ.1.1 - Mappa archeologica di Tell es-Sawwan, sulla riva sinistra del Tigri si trova Samarra (HELWING
2016: 131, Fig. 2; IPPOLITONI-STRIKA 2005: 71, Fig. 9)

Tell es-Sawwan si trova nell’Iraq settentrionale, si pone sul margine roccioso che domina
la valle del Tigri, sulla riva sinistra del fiume, 11 km a sud della città di Samarra. Il sito è
formato da tre bassi tell (A, B e C) situati su un rilievo in conglomerato non molto alto e in
parte eroso che si affaccia su un ampio meandro della valle del Tigri: la loro superficie
complessiva è di 24.000 m2 e il tell più alto, il B, si trova a 69 m s.l.m (Fig. IQ.1.1).
L’insediamento fu esplorato in superficie da Ernst Herzfeld, nel 1911, e venne scavato
dagli archeologi iracheni tra il 1964 e il 1972, con otto campagne di scavo, che misero in
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luce una vasta area comunicante tra i tell B e C. Successivamente Donny George
Youkana, condusse una breve missione nel 1988-1989 con due campagne in due settori
distinti. Il sito è di particolare interesse, soprattutto per il primo Neolitico, la fase protoHassuna (IPPOLITONI 1970-1971: 106-107; OATES 2013: 409; YOUKANA 1997: 3;
HELWING 2016: 129-130).
I lavori della missione irachena furono su grande scala e una foto aerea scattata durante
la quinta campagna di scavo, nel 1967, mostra la quasi completa esposizione dell’abitato
cintato da mura dei tell B e C, su una superficie di 100 m (nord-sud) per 80 m (est-ovest).
Il deposito ha rilevato cinque orizzonti di abitativi, numerati dall’I al V, partendo dal basso
verso l’alto. L’indagine in areale consentì di stabilire uno spostamento dell’abitato dal tell C
a meridione al tell B, posto più a nord. Gli edifici più antichi del Livello I e II sono in gran
parte limitati nel tell C e nella sella tra i tell C e B (Fig. IQ.1.1). La ripida balza che delimita
a ovest il villaggio e che si affaccia sul Tigri, nel corso del tempo, ha eroso gran parte
dell’abitato e, quindi, l’area indagata dei tell Be C non era centrale all’insediamento
preistorico ma, piuttosto, si trattava di una zona periferica che si sviluppava intorno al
nucleo centrale che ora non esiste più (HELWING 2016: 130).
Il noto sepolcreto che si colloca sotto gli edifici del Livello I del tell C, riferibile alla cultura
proto-Hassuna, data alla metà del VII millennio cal a.C. (HELWING 2016: 129). La fase
cimiteriale ha restituito oltre 400 individui, in gran parte infanti, deposti sotto edifici
insolitamente grandi, ben costruiti e privi di resti domestici. L’ubicazione del cimitero è
simile a quella del cimitero di Samarra, ossia su un rilievo roccioso sopra il fiume, ma
diversamente da quello di Samarra molte delle sepolture contengono poche ossa o nulla,
forse si tratta di sepolture secondarie, con i resti umani portati da altrove e celebrate a
Sawwan, e molti di loro accompagnati da oggetti unici in alabastro.
Non si ha ceramica associata con i grandi edifici del Livello I, e i frammenti dipinti sono
del tutto assenti. La ceramica del Livello III, che copre gli edifici precedenti, reca un
complesso ceramico pienamente Samarra, un dato che fa supporre un consistente
intervallo di tempo fra il Livello II e III. Delle 400 sepolture finora indagate il 77% sono
bambini piccoli, il 13% sono “giovani” e solo il 10% sono adulti. Dalle tombe sono stati
recuperati 1341 oggetti in alabastro, con un’elevata presenza di vasi, mentre le figurine
(un unicum di questo sito) sono meno, 243. Molte tombe contengono due o tre oggetti in
alabastro, a volte anche di più e solo una conteneva dieci pezzi. Nelle fosse raramente si
sono conservate le ossa, forse perché si tratta di sepolture secondarie o anche perché
sconvolte dall’attività di scavo del cimitero stesso: a tale proposito, ad esempio, si è
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trovato un vaso che conteneva solo le ossa della mano di un bambino, quasi fossero i soli
resti sopravvissuti della tomba originaria. Il 36% delle sepolture con corredo non ha
restituito ossa, mentre delle ossa in alcune tombe erano semplicemente ammucchiate. La
differenziazione tra questi inumati sembra suggerire un certo grado di stratificazione
sociale. Un sondaggio effettuato nella prima stagione ha dimostrato che altre tombe si
trovano al di sotto di quelle del Livello I. In base ai reperti raccolti si ritiene che gli edifici a
forma di T- della cultura Samarra, che si trovano all’interno dell’area cintata, fossero dei
granai: un’interpretazione avvalorata dalla presenza di una lunga fila di forni per il pane
all’interno del muro orientale. Le sepolture che sono state trovate sotto i pavimenti di
alcuni edifici Samarra non avevano oggetti in alabastro. I pochi frammenti di ceramica
recuperati nei Livelli I e II sono stati identificati come ceramica “arcaica” o proto-Hassuna. I
primi livelli di Sawwan hanno restituito anche dei sigilli su juss, ossia su intonaco di calce o
“white ware”, paragonabili a quelli di Bouqras (OATES 2013: 410-411).
Il contesto
T195-IQ634 è il solo reperto a recare il
contesto di ritrovamento si tratta di un
manufatto che apparteneva al corredo di
una tomba della fase cimiteriale del sito
(Fig. 200.2).
La cronologia
Il sito ha restituito cinque orizzonti di
occupazione, di cui i tre superiori sono
riferibili alla cultura di Hassuna/Samarra,
6000 - 5900 a.C., il II e il I sono
riconducibili al Hassuna arcaico (6300 6000 a.C., al primo Neolitico ceramico

IQ.1.2 - Tell es- Sawwan: rilievo del corredo tombale
con il vaso T195-IQ634 (AL- A'DAMI 1968: 94, Fig. 4;
OATES 2013: 410, Fig. 37.3)

(OATES 2013: 409), datato intorno alla metà del VII millennio a.C. (HELWING 2016: 139).
Il contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Il vaso antropomorfo in alabastro (T195-IQ634) - proveniente dal Livello I del sito - è
attribuito al “tardo arcaico Hassuna” ed è datato intorno al 6400 cal a.C.
(SCHWARZBERG 2011). I vasi a faccia (a collo con corpo sferico e su alto piede) dipinti e
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i recipienti con le file di figure danzanti provengono in gran parte dal Livello III (e
successivi), quindi giungono da un contesto posteriore databile al 6000-5900, e sono
attribuiti alla cultura di Samarra (YASIN 1970: Figg. 26 e 28).
Condividendo quanto già espresso da altri autori (HANSEN 2007) e stabilendo una
relazione stilistica tra i vasi antropomorfi dipinti del sito in esame con altri reperti affini della
Mesopotamia centro-settentrionale, Heiner Schwarzberg scrive quanto segue:
“ Dal momento che non esistono vasi figurati in Yarmukien (un sito israeliano
che ha restituito figurine fittili della metà del VII millennio cal a.C., ndr) e neppure
in altri siti del Neolitico ceramico iniziale del Vicino Oriente, la domanda che
dobbiamo porci è se questi vasi antropomorfi coesistono con la prima produzione
ceramica o se si tratti di un fenomeno più tardo, plausibilmente della seconda
metà del VII millennio a.C.” 447 (SCHWARZBERG 2011: 24).

Come hanno già tato più volte evidenziato (IPPOLITONI-STRIKA 1992; IPPOLITONISTRIKA 1998; HANSEN 2007, SCHWARZBERG 2011; BECKER 2017) i vasi
antropomorfi a collo recanti un motivo verticale sul mento presentano affinità formali con
quelli trovati nel sito di Hacılar (SS TURCHIA 13). A suffragio di questa relazione si rileva
una forte somiglianza anche tra il vaso antropomorfo T197-IQ656 e quelli denominati
T307-TR455 e T304-TR456 da Hacılar. Oltre a queste connessioni si riscontrano altre
analogie tra il sito iracheno e quello anatolico come, per esempio, le impronte tridattili che
ad Hacılar sono presenti a partire dall’ultimo secolo del VII millennio. Fra i motivi
antropomorfi si può istituire un parallelo tra il motivo femminile dipinto con capelli di lato,
“al vento” (T197-IQ638 e T197-IQ638), e quello riprodotto in rilievo nel reperto T276TR401 di Köşk Köşk Höyük (SS TURCHIA 02), datato 5700-5600 cal a.C. Per quanto
riguarda i confronti e la diffusione di alcuni elementi decorativi di questo vaso si rinvia al
capitolo I simboli.
Interessante è la teoria delle cosiddette “dancing ladies”, un motivo generalmente
ricondotto alla fase Halaf o Samarra. Questo tipo di rappresentazione è stata ampiamente
trattata da Yosef Garfinkel (2003), il quale individua per il territorio del Levante, l’Anatolia,
la Mesopotamia e l’Armenia, tre stili distinti e contemporanei: lo stile naturalistico, quello
lineare e quello geometrico (GARFINKEL 2003: 125-133): i motivi di Tell es- Sawwan
447

“Da weder im Yarmukien, noch in anderen frühen keramischen Kulturerscheinungen des Nahen Ostens
Figuralgefäße vorkommen, muss die Frage gestellt werden, ob diese Statuettenform parallel mit der
frühesten Keramik entstand oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, eventuell in der zweiten Hälfte des 7.
vorchristlichen. ts, ausgebildet wurde”.
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rientrano nello stile lineare. Per l’Autore si tratterebbe di una serie di figure che si tengono
per mano e danzano introno all’imboccatura del recipiente. Un recente studio di Catherine
Breniquet propone l’idea che non si tratti di motivi lineari “antropomorfi” ma bensì di
elementi scheumorfici di lavorazione delle fibre vegetali che alluderebbero a dei nodi con
frange disposti sui bordi di recipienti realizzati in fibra naturale (BRENIQUET 2017: 217218). La serialità e l’elevato numero di questo schema decorativo depongono a favore di
quest’ultima ipotesi.
Secondo lo studio di Garfinkel (2003) è noto che i motivi antropomorfi nell’areale delle
culture di Halaf e Samarra sono prevalentemente dipinti (95,9%), in misura molto più
bassa in rilievo (3,6%) e una minima parte sono incisi (0,5%; GARFINKEL 2003: 126, Fig.
2), quindi è di particolare importanza il reperto IQ664, il solo motivo antropomorfo inciso
trovato nel sito. I resti ceramici con antropomorfo individuati nel sito di Tell es- Sawwan
sono complessivamente 61 448 e, per quanto riguarda il contesto archeologico, il solo a
fornire dati significativi sul luogo di reperimento è il manufatto T195-IQ634, il cui contesto
archeologico è Cimiteriale. Diversamente, gran parte dei reperti sono classificati con il
contesto Non-specificato, in quanto viene riferito l’orizzonte di ritrovamento ma non il
contesto di giacitura esatto; mentre alcuni (T195-IQ610, T195-IQ613, T195-IQ615) sono
inventariati come Edificio-esterno, invece i reperti T195-IQ612 e T196-IQ632 sono
classificati come Edificio-interno, il solo Fuori-strato è il manufatto T198-IQ666.
Cronologia
Da questo sito provengono nove date 14C e sono le seguenti (BERNBECK 1994: 346):
Lab.
P-8 55
P-8 56
P-8 57
BM- 14 34
BM- 14 35
BM- 14 36
BM- 14 37
BM- 14 38
Pr- 180

Livello
L i v. I
L i v. III (? )
L i v. III
L i v. III
L i vv. II- III
L i v. IIIA
L i v. IIIA
L i v. III
L i v. III

Cultura
Hassuna arcaico
Hassuna/Samarra
Hassuna/Samarra
Hassuna/Samarra
Hassuna/Samarra
Hassuna/Samarra
Hassuna/Samarra
Hassuna/Samarra
Hassuna/Samarra

Cronol. non cal BP
7 456 ±73
7 299 ±86
6 808 ±82
7 069 ±66
7 015 ±66
7 052 ±57
7 037 ±69
6 980 ±59
7 246 ±146

Cronol. cal BC 2σ
6458-6115
6368-6017
5884-5563
6062-5803
6010-5751
6031-5796
6027-5756
5985-5742
6421-5846

Le date della cultura di Hassuna-Samarra rientrano tra il 62/6100 - 5900 cal a.C.

448

A questo numero si deve aggiungere un reperto citato nel 1945 da Seton Lloyd (LLOYD et alii 1945:
XVIII.3) che si conservava a quel tempo nell’Iraq Museum, con l’Inv. n. 50907, e che non rientra nel
censimento fatto per il sito in esame ma è molto simile ad altri reperti catalogati, quali: T197-IQ641, T196IQ633, T196-IQ629, T196-IQ628, T196-IQ625, T196-IQ624, T196-IQ623, T196-IQ621, T196-IQ620, T195IQ617, T195-IQ616, T195-IQ615, T195-IQ611.
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I reperti
TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ609
TAV. 195
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67.1 (283, Cat. Nr. B159)
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 29
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ610
TAV. 195
contesto: Edificio-esterno
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XIII
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67.2 (283, Cat. Nr. B159)
Livello III, spazio aperto/open space 357

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ611
TAV. 195
contesto: Non-specificato
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XIII
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1b.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67.2 (283, Cat. Nr. B159)
Livello III, Quadrato c/18i

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ612
TAV. 195
contesto: Edificio-interno
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XIII
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1b.3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67.2 (283, Cat. Nr. B159)
Livello III, Stanza/Room 409
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ613
TAV. 195
contesto: Edificio-esterno
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XIII
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67 (283, Cat. Nr. B159)
Livello III, spazio aperto/open space 357

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ614
TAV. 195
contesto: Non-specificato
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XIII
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67.2 (283, Cat. Nr. B159)
Livello III, Quadrato c/17h

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ615
TAV. 195
contesto: Edificio-esterno
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XIII
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67.2 (283, Cat. Nr. B159)
Livello III, spazio aperto/open space 357

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ616
TAV. 195
contesto: Non-specificato
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XIII
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 67.2 (283, Cat. Nr. B159)
Livello III, Quadrato c/17h
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ617
TAV. 195
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.6
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/1 (283, Cat. Nr. B159)
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.1;
Tav. XVIII, Fig. 28
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ618
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/2 (283, Cat. Nr. B159)
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.2
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ619
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/3 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.8
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.3
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ620
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/4 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.9
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.4
Livello IIIA
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ621
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/5 (283, Cat. Nr. B159)
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.5
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ622
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/6 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.12
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.6
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ623
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/7 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.13
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.7
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ624
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/8 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.14
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.8
Livello IIIA
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ625
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/9 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.15
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.9
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ626
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/10 (283, Cat. Nr. B159)
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.10
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ627
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/11 (283, Cat. Nr. B159)
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.11
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ628
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/12 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.10
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.12
Livello IIIA
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ629
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/13 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.11
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.13
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ630
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/14 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1b.4
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.14
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ631
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/15 (283, Cat. Nr. B159)
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.15
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ632
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/16 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1b.5
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.16
Livello IIIA

980

SCHEDA SITO IRAQ 1
TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T196-IQ633
TAV. 196
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 68.2/17 (283, Cat. Nr. B159)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1b.6
YASIN 1970: Tav. XVII, Fig. 26.17
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T195-IQ634
TAV. 195
contesto: Cimiteriale
AL- A'DAMI 1968: 84, Tav. XXIII; 94, Fig. 4
IPPOLITONI-STRIKA 2005: 175, Fig. 19
OATES 2013: 410, Fig. 37.3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 1a-b (264, Cat. Nr. A148)
YOUKANA 1997: Tav. 32b (fila in alto, il secondo a sinistra)
Livello 1

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ635
TAV. 197
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 151, Fig. 8.24.g
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. I.12
Livello IIIB

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ636
TAV. 197
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 151, Fig. 8.24.e
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. J.8
Livello V
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ637
TAV. 197
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 151, Fig. 8.24.a
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. M.2
Livello IIIB

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ638
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. O.1
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ639
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. O.3
Livello V

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ640
TAV. 197
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 151, Fig. 8.24.b
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. O.4
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ641
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. P.10
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1a.1
Livello IV
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ642
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. T.10
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ643
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. T.13
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ644
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.c
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. U.3
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ645
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.i
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. U.4
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ646
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. U.6
Livello IV
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ647
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. U.8
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ648
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. U.14
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ649
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. V.1
Livello V

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ650
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.b
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. V.4
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ651
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.e
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. V.6
Livello V
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ652
TAV. 198
contesto: Fossato-generico
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. V.7
Fossato

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ653
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 151, Fig. 8.24.d
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. V.10
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ654
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. V.11
Livello IIIA

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ655
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 151, Fig. 8.24.f
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. V.15
Livello IIIB

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ656
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. W.14
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1b.1
Livello IV
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ657
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.j
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. W.17
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ658
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.f
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. W.20
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ659
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.g
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. X.2
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ660
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. X.3
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ661
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI-STRIKA 2005: 67, Fig. 1
Non specificato
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TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ662
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI-STRIKA 2005: 69, Fig. 5
Non-specificato

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ663
TAV. 198
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 152, Fig. 8.25.d
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. T.2
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ664
TAV. 197
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI-STRIKA 2005: 69, Fig. 6
Non specificato

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ665
TAV. 198
contesto: Non-specificato
IPPOLITONI 1970-1971: Fig. U.15
Livello IV

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ666
TAV. 198
contesto: Fuori-strato
GARFINKEL 2003: 148, Fig. 8.21.d
Fuori strato

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T198-IQ667
TAV. 198
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contesto: Non-specificato
BRENIQUET 1992: 26, Fig. L.1
GARFINKEL 2003: 148, Fig. 8.21.d
Non specificato

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ686
Tav. 197
contesto: Non-specificato
BRENIQUET 1992: 28, Fig. M.7
BRENIQUET 2017: 221, Fig. 19.8 (a destra)
Non specificato

TELL ES- SAWWAN, GOVERNATORATO DI NINIVE
T197-IQ687
TAV. 197
contesto: Edificio-interno
ABU AL-SOOF 1968: Pl. XX.2 (fila superiore, nel mezzo)
IPPOLITONI-STRIKA 1998: Tav. 1b.5
Livello III, Edificio 1, difronte alla Stanza 328

Riferimenti bibliografici
ABU AL-SOOF B. 1968

IPPOLITONI STRIKA F. 1992
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Sitografia
Google Earth, visitato in data 08.08.2017
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TELL HASSUNA, COMUNE SHURA, DISTRETTO MOSUL, GOVERNATORATO DI NINIVE,
IRAQ
REPERTO CAT. T199-IQ608

IQ.2.1 - Tell Hassuna: il tell visto da nord nella primavera del 1944 (LLOYD et alii 1945: Tav. 1)

Gli scavi a Tell Hassuna furono realizzati in due campagne, tra il 1943 e il 1944, condotte
dal Dipartimento delle antichità del Governo dell’Iraq, con la direzione di Seton Lloyd e
Fuad Safar. Il sito, ubicato nella Mesopotamia settentrionale, testimonia diverse fasi di
occupazione e partendo dall’alto si ha un orizzonte Ubaid (Livello XV-XIII), poi si trova la
cultura di Halaf (Livello XII-VI), scendendo verso il basso si registra una convivenza fra la
cultura materiale di Halaf e quella di Samarra (Livello VIII-VI), proseguendo si nota che la
cultura materiale Samarra convive con quella di Hassuna (Livello VI-III), per arrivare agli
strati più antichi, dove si osserva che la ceramica Hassuna classica è insieme alla
produzione arcaica (Livello II-I.C-B), e la sequenza termina con il primo livello di
occupazione che ha restituito solo ceramica Hassuna arcaica (Livello I.A) (Fig. 198.2;
LLOYD et alii 1945: 258-259; Fig. 5). Il moderno villaggio chiamato Hassuna è ubicato a
circa 8 km da Shura, quasi 39 km a sud di Mosul, e nel 1945 ospitava una ventina di
famiglie di coltivatori.
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Il tell preistorico che prende il
suo nome si trova poco più di
1,5 km a nord del villaggio, nel
punto in cui due piccoli corsi
d’acqua

si

uniscono

proseguono

come

e

singolo

fiume nel Wadi Qasab: 800 m a
valle di questo wadi, a est
dell’odierno villaggio e a destra
del corso d’acqua, ci sono
tracce

di

un

importante

insediamento medievale arabo,
a sinistra del quale si trova un
secondo

tell,

delle

stesse

dimensioni di quello in esame e
la cui cultura materiale raccolta

IQ.2.2 - Cronologia del Neolitico e dell’inizio del Calcolitico dell’Iraq
del nord e della Siria settentrionale con la stratificazione del Tell di
Hassuna (elaborata da NIEUWENHUYSE 2007: 10, Tab. 1.2.1)

in superfice fa supporre che si
tratti di un insediamento attivo
fra la preistoria e l’età islamica.
Shura e Hassuna si trovano
grossomodo al centro di un
esteso e ondulato altopiano,
delimitato da un lato da una
scarpata di gesso che scende
un centinaio di metri verso la
Valle del Tigri, e dall’altro si
estende l’aspro deserto di alJasirah.

L’altopiano

è

IQ.2.3 - Tell Hassuna: planimetria del sito (LLOYD ed alii 1945: Fig.
35)

attraversato da vari wadi che
portano acqua nella stagione primaverile e molti tell antichi di varia grandezza attestano
un’attività agricola che le piogge invernali devono sempre aver consentito.
Il tell di Hassuna fu scoperto nel 1942 da Sayd Fuad Safar, M.A., quando l’archeologo
era operativo come Ispettore delle Antichità nell’ufficio Land Settlement. Il sito si eleva su
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esteso terreno agricolo (Figg. IQ.2.1-2), fra due aree depresse, e raggiunge l’altezza
massima di 7 m: l’intera area, di forma rettangolare, occupa 200 x 150 m.

IQ.2.4 - Tell Hassuna: spessore del tell indagato.
Vicino alla persona si trova un forno per il pane
del Livello Ib (LLOYD ed alii 1945: Tav. I.2)

IQ.2.5 - Tell Hassuna: disegno dei resti murari di un
edificio del Livello IV durante lo scavo (sotto) e relativa
ricostruzione (sopra), Livello IV (LLOYD ed alii 1945:
Fig. 36)

Nel 1943 furono organizzati i primi sondaggi e i lavori iniziarono il 2 di aprile, per una
durata di oltre 5 settimane; l’anno seguente la campagna di scavo durò 6 settimane e
terminò il 10 maggio. Nel primo anno il terreno interessato dalla stratigrafia archeologica era
per un terzo coltivato a lenticchie e il resto era prato: dopo un attento esame della superficie
si decise di effettuare il saggio a est della sommità del tell. Il sondaggio, ampio 50 m2,
intercettò il centro dell’antico sito pre-Halaf, furono individuati 7 livelli di occupazione e il
substrato geologico fu intercettato a 7 m di profondità rispetto alla sommità del tell. Il primo
metro di stratigrafia, corrispondente all’orizzonte VI, era compromesso quindi il primo livello
intatto era il V. Il secondo saggio fu praticato 23 m a nord-ovest e questa esplorazione
permise di comprendere che alla fine del periodo Samarra, con la prima occupazione Halaf,
l’abitato venne spostata in un altro punto del tell. I lavori di scavo della seconda campagna
furono quelli di aumentare la superficie del I Saggio, 2500 m2 (con una restrizione dell’area
in corrispondenza dell’orizzonte più profondo (Livello I), e creare un collegamento attraverso
una trincea larga 2 m tra i due saggi (LLOYD et alii 1945: 259-261).
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IQ.2.6 - Tell Hassuna: Livello II-III ceramica dipinta stile
Hassuna arcaico (LLOYD ed alii 1945: Tav. XIV.2)

IQ.2.7 - Tell Hassuna: Livello III-V ceramica dipinta
e incisa stile Hassuna classico (LLOYD ed alii
1945: Tav. XVI.2)

Per quanto concerne l’architettura, il solo materiale da costruzione per tutto il periodo
Samarra (Livello Ib-VI) è il mattone in argilla essiccata, inoltre si osserva che la planimetria
degli edifici si regolarizza nel corso delle diverse fasi occupazioni, rendendo simmetriche
le pareti: a partire dal Livello IV è più facile riconoscere il numero di stanze e talora anche
la loro funzione. I forni per il pane, i focolari e le pietre per macinare infisse nel terreno
sono sottostrutture che contraddistinguono i vari spazi e le corti esterne: i forni compaiono
a partire dal Livello Ib, che in questa fase hanno la forma di una botte in argilla (Fig.
IQ.2.4). Con il Livello II questa struttura diviene più spaziosa: il ritrovamento di un tappo di
argilla ruvida sulla parte superiore del forno fa supporre che esistesse una sorta di foro di
ventilazione per creare una corrente d’aria.
La sfera funeraria ha restituito le seguenti testimonianze: nel Livello Ic è stata trovata una
sepoltura sotto il pavimento della Stanza 6: il corpo giaceva rannicchiato, con la testa verso
nord ed era privo di corredo; un’altra sepoltura di un individuo adulto, forse accompagnata
da corredo, giaceva nel Livello Ia; dal Livello III giunge una sepoltura di tre individui, di cui
uno lacunoso del cranio, apparentemente in posizione scomposta e gettati all’interno di un
silos, mentre un cranio isolato è stato trovato in una fossa di rifiuti del Livello IV,
completamente fracassato; infine altri due gruppi di ossa sono state trovate in due opposti
angoli della Stanza 4 del Livello IV. Varie sono le sepolture infantili: a partire dal Livello Ib ne
sono state trovate una dozzina, con i resti contenuti in orci ornati sia ad incisione sia con la
pittura: la più interessante è quella bisoma individuata nel Livello II; talvolta i resti dei piccoli
individui erano accompagnati da una coppa per bere (LLOYD et alii 1945: 267-269).
Oltre alla ceramica e ai resti faunistici, sono stati recuperati manufatti in selce, ossidiana,
strumenti per filare come le fusaiole, figurine in argilla della cultura di Hassuna (LLOYD et
alii 1945: 270-271). Il reperto in esame giunge dal Saggio II, Livello V (campagne di scavo
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1943-1944), appartiene pertanto alla cultura di Samarra (LLOYD et alii 1945: 266, 276) e
risale al Neolitico finale, 6000 - 5900 a.C.
Cronologia
Da questo sito proviene una data 14C ed è la seguente (BERNBECK 1994: 346):
Lab.
W-660

Materiale

Livello
Liv. V

Cultura
Samarra

Cronol.
non cal BP
7040±220

Cronol. cal BC 2σ
6458-6115

Il contesto e confronti i reperti antropomorfi
Il reperto T199-IQ608 giunge genericamente dal Livello V del Saggio II, non reca
particolari informazioni sul contesto di rinvenimento e perciò viene inventariato come Nonspecificato.
Nella cronologia elaborata da Heiner Schwarzberg per lo studio dei vasi antropomorfi
questo reperto si colloca nel DG1, ossia nel VII millennio a.C., quindi dobbiamo supporre
che lo strato V del Tell di Hassuna sia da ascrivere agli ultimi secoli di questo millennio. In
base alla tabella cronologica di Nieuwenhuyse (Fig. IQ.2.2) il manufatto risale al 61/6000 5900 a.C. Fin da subito Seton Lloyd individuò un puntuale parallelo con uno dei vasi a
faccia di Tell es- Sawwan (LLOYD et alii 1945: XVIII.3 448), un parallelo che è poi stato
avvalorato dagli studiosi successivi (HANSEN 2007: SCHWARZBERG 2011: 87-88). Per
quanto riguarda l’analisi di questo reperto si rinvia alla lettura del capitolo I simboli.
Il reperto
TELL HASSUNA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T199-IQ608
TAV. 199
contesto: Non-specificato
BECKER 2017: 72, Fig. 4.4.1
HANSEN 2007: Tav. 40.1
IPPOLITONI STRIKA 1992: 73, Fig. E
KOVÁCS 2014a: 219, Fig. 42
LÁSZLÓ 2013: 499, Fig. 6.7
LLOYD ed alii 1945: Fig. 1.2; Tav. XVII.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 66.1 (274, Cat. B64)
Livello V
448

Questo reperto, che nel 1945 si conservava all’Iraq Museum con l’Inv. n. 50907, non rientra nel
censimento fatto per il sito di Tell es- Sawwan (SS IRAQ 1) ma è molto simile ad altri reperti catalogati, quali:
T197-IQ641, T196-IQ633, T196-IQ629, IQ628, T196-IQ625, T196-IQ624, T196-IQ623, T196-IQ621, T196IQ620, T195- T195-IQ617, T195-IQ616, T195-IQ615, T195-IQ611.
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UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINVE, IRAQ
REPERTI CAT. T200-IQ431, T200-IQ432, T200-IQ433, T200-IQ434, T200-IQ435, T200-IQ436 E
T200-IQ437

IQ.3.1 - Mappa del Vicino Oriente antico, che mostra il contesto geografico della Mesopotamia settentrionale
(BERNBECK, NIEUWENHUYSE 2013: 1.2)

La prima cultura ceramica che si è individuata in alta Mesopotamia è quella di Umm
Dabaghiya: essa prende il nome da un piccolo insediamento che si trova a meridione della
catena montuosa del Jebel Sinjar, tra il Tigri e la steppa. L’abitato ha case rettangolari a
più ambienti, e magazzini ad aggregati di cellule quadrate. “Dato l’ambiente piuttosto
arido, l’agricoltura è poverissima e così pure l’allevamento; base prevalente del
sostentamento è la caccia dell’onagro selvatico (70% delle ossa, più un 20% di gazzella,
con solo un 10% di caprovino addomesticato). La ceramica è sia dipinta sia lustrata, con
decorazione sia applicata sia incisa” (LIVERANI 2008: 86).
La cultura di Umm Dabaghiya, secondo Cauvin, è formata dall’incontro tra la tradizione
del tardo PPNB del Tell Magzalia 449 e i nuovi e: “(...) importanti apporti provenienti
direttamente da ovest” (CAUVIN 2010: 246), dalle vallate di Khabur,l Siria nord-orientale,
e dell’Alto Tigri, Turchia (BADER LE MIÈRE 2013: 520).

449
Un sito che si trova sulle pendici del Jebel Sinjar, che ha restituito frequentazioni riferibili al PPNB e le cui
fasi più recenti sono riconducibili al Pre-Proto Hassuna, 7000-6700 cal a.C. (BERNBECK, NIEUWENHUYSE
2013: 22, 27).

996

SCHEDA SITO IRAQ 3
Il sito fu indagato tra il 1970 e il 1974, con la collaborazione e il sostegno finanziario di
diversi istituti ed enti museali (la British School of Archaeology in Iraq, la British Academy, il
British Museum e il Royal Ontario Museum di Toronto), sotto la direzione scientifica di Diana
Kirkbride. Le ricerche individuarono quattro livelli di occupazione (KIRKBRIDE 1975: 3).

IQ.3.2 - Umm Dabaghiya: mappa degli edifici del Livello IV (KIRKBRIDE 1975: Tav. I)

L’abitato ha restituito quattro livelli di occupazione, e già dalla seconda campagna fu
chiaro che il Livello più antico, il IV, era l’orizzonte con più costruzioni e di maggiore qualità
dell’abitato, e con la maggior varietà di produzione vascolare. Successivamente, a dopo il
Livello III, la qualità degli edifici e dei manufatti peggiora (KIRKBRIDE 1974: 85).
La più antica frequentazione ha restituito alcune fosse ovali scavate nel substrato
geologico in gesso. A partire dal Livello IV si hanno i primi edifici che subiranno delle
modifiche e pause di abbandono nel corso degli orizzonti successivi. Nonostante le
costruzioni delle varie fasi abbiano insistito nella medesima area parti degli edifici del
Livello IV si sono conservate intatte nella loro planimetria. Alcuni di loro sono costruzioni
caratterizzate da un lungo corridoio centrale ai cui lati si sviluppano dele piccole stanze
quadrangolari, spesso prive di accesso e quando esistenti sono molto stretti e bassi (larghi
e alti 50-70 cm circa). Le ridotte dimensioni delle porte e degli spazi: “(…) suggeriscono
che le attività praticate al loro interno erano svolte in posizione accovacciata, mentre il
passaggio da una stanza all’altra avveniva con delle contorsioni o strisciando, e in
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quest’ultima caso solo se l’individuo era molto piccolo” 450 (KIRKBRIDE 1975: 5). Secondo
Diana Kirkbride le oltre 70 celle indagate in questi edifici (e altre ancora devono essere

esplorate), con muri spessi 0,50 m, costruiti in argilla fortemente indurita, con pareti non
intonacate, con pavimenti in terra battuta e con la singolare assenza di aperture, sia
dall’esterno sia con il corridoio, fa supporre che si tratti di piccole stanze costruite per la
loro resistenza e per la loro freschezza (KIRKBRIDE 1974: 86). Gli strati di riempimento
dei piccoli spazi sono quasi privi di reperti ad esclusione di una delle celle allungate che a
opinione dell’archeologa doveva essere un arsenale in quanto ha restituito oltre 2.400
proiettili, costituiti da sfere mediamente di 15 m di Ø in argilla 451 (KIRKBRIDE 1974: 88).
La studiosa ritiene che queste
articolate e sofisticate strutture di
stoccaggio

servissero

per

conservare le pelli e altri prodotti
animali provenienti dall’attività
venatoria delle comunità vicine
(KIRKBRIDE

1974:

86)

e

propone l’ipotesi che il sito di
IQ.3.3 - Umm Dabaghiya: proposta di ricostruzione di tre edifici
riferibili ai Livelli IV e III (KIRKBRIDE 1975: Tav. VIa)

Umm Dabaghiya sia una sorta di
avamposto di scambio nato per
raccogliere le sottili pelli degli
onagri e delle gazzelle, come
anche altri prodotti di origine
animale, con lo scopo - forse - di
inviarli a qualche altro importate
centro, come il sito di Çatal
Höyük (KIRKBRIDE 1974: 90).
Gli edifici abitativi trovati nel

IQ.3.4 - Umm Dabaghiya: Stanza CXCV, Livello II, intonaci dipinti
del muro orientale (KIRKBRIDE 1975: Tav. VII)

Livello IV e III sono composti da
una cucina, con due stanze

accessorie, i pavimenti in gesso sono spessi e duri: una depressione in un angolo, e in un
caso il ritrovamento di una macina, fa supporre che la cavità servisse per la preparazione
450

“(...) suggest that indoor activities were carried out in a squatting position, while progression from room to
room was by wriggling or crawling, the latter only if the individual was very small”.
451
Sulla diffusione e durata delle sfere in argilla nel Vicino Oriente e sulle possibili funzioni di questo
manufatto (proiettile, accumulatore di calore per la cottura, pesi, amministrativa e di scambio) si rinvia a
GAULON 2013.
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del cibo. Le nicchie profonde poste nella parte bassa del muro potevano servire per il
deposito del combustibile (KIRKBRIDE 1975: 5-6). Ogni casa aveva un forno dotato di un
camino, l’ingresso non avveniva dall’alto e il tetto doveva essere mobile, una sorta di
copertura rimovibile con le mani, salendo dei gradini. “It appears that in this timeless
environment such all ingenious adaptation served in place of the long-wooden ladders of
Çatal Höyük” 452 (KIRKBRIDE 1975: 6).
Le abitazioni dei livelli II, II e IV hanno restituito frammenti di intonaco dipinto,
principalmente con l’uso dell’ocra ma, sporadicamente con l’uso del nero e del giallo. Uno
degli edifici del Livello III ha conservato sulle pareti della stanza interpretata come cucina
una decorazione con onagri circondati da oggetti uncinati (KIRKBRIDE 1975: 7).
“Questi oggetti hanno una forma molto particolare e caratteristica e devono
rappresentare qualcosa che a quel tempo era ben noto. Pare alquanto plausibile
che essi siano destinati a riprodurre i pesanti ganci in legno necessari per
rendere stabile la rete di caccia. L’artista non dipinse la rete per il timore di
occultare le figure degli animali. Al suo posto ha dipinto semplicemente i ganci
che tutti i suoi contemporanei sapevano che simboleggiavano la presenza della
rete” 453 (KIRKBRIDE 1975: 9).

Quindi, secondo la studiosa, si tratterebbe di una scena di caccia. Questa idea sembra
avvalorata dai resti faunistici recuperati nel sito, che sembrano dominati da resti di onagro
(68,4%) e da una discreta presenza di gazzella (11,4%) (KIRKBRIDE 1975: 9).
La cronologia
Il sito di Umm Dabaghiya documenta livelli Proto-Hassuna e Hassuna arcaico (OATES
2013: 409) ed è datato alla prima metà del VII millennio a.C. (GARFINKEL 2003: 121).
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
La provenienza dei reperti qui di seguito esposti è da riferire agli orizzonti IV e III
(KIRKBRIDE 1973: 5), e sono stati rinvenuti durante la 2a campagna di scavo, del 1972.

452

“(...) Sembra che in questo ambiente senza tempo un adattamento così geniale sia servito al posto delle
lunghe scale di legno di Çatal Höyük”.
453
“(...) These objects have a very distinctive and specific shape and must represent something well known
at that time. It seems highly probable that they are intended to depict the heavy wooden hooks necessary to
stabilize the hunting net. The artist, did not paint in the net for fear of obscuring the animals' figures. Instead
he simply painted the pegs which all his contemporaries knew symbolized the presence of the net”.
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La relazione non fornisce informazioni sull’impasto e non indica la precisa collocazione dei
manufatti, quindi definiamo il loro contesto archeologico come Non-specificato.
L’idea di Yosef Garfinkel è che il reperto T200-IQ431 di Umm Dabaghiya sia da
considerare tra gli esemplari con decorazione a rilievo con figure danzanti più antichi (altri
reperti affini e coevi sono sati trovati a Tell Sotto, Köşk Höyük (T277-TR402, T277-TR403,
T282-TR421; SS TURCHIA 2), Kuruçay Höyük e Hacılar höyük (T297-TR475, T297TR476; SS TURCHIA 13), riconducibile alla prima metà del VII millennio a.C.
(GARFINKEL 2003: 106).
I reperti
UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T200-IQ431
TAV. 200
contesto: Non-specificato
KIRKBRIDE 1973: Tavv. III.1 (XI.a a destra, elaborata)
GARFINKEL 2003: 120, Fig. 7.8 d
Livello III o IV (?)

UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T200-IQ432
TAV. 200
contesto: Non-specificato
KIRKBRIDE 1973: Tavv. III.5, XI.a (in alto e al centro,
elaborata)
Livello III o IV (?)

UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T200-IQ433
TAV. 200
contesto: Non-specificato
KIRKBRIDE 1973: Tav. XI.a (in basso e al centro)
Livello III o IV (?)
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UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T200-IQ434
TAV. 200
contesto: Non-specificato
KIRKBRIDE 1973: Tav. XI.a (a sinistra)
Livello III o IV (?)

UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T200-IQ435
TAV. 200
contesto: Non-specificato
KIRKBRIDE 1973: Tav. XI.b (a sinistra)
Livello III o IV (?)

UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T200-IQ436
TAV. 200
contesto: Non-specificato
KIRKBRIDE 1973: Tav. XI.b (al centro)
Livello III o IV (?)

UMM DABAGHIYA, GOVERNATORATO DI NINIVE
T200-IQ437
TAV. 200
contesto: Non-specificato
KIRKBRIDE 1973: Tav. XI.b (a destra)
Livello III o IV (?)

Riferimenti bibliografici
GARFINKEL Y. 2003

KIRKBRIDE D. 1974

GAULON A. 2013

KIRKBRIDE D. 1975

KIRKBRIDE D. 1973

Sitografia
Google Earth, 08.08.2017
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EIN EL-JARBA, DISTRETTO HAIFA, ISRAELE
REPERTO CAT. T201-IL506

IL.1.1 – Ein el-Jarba: reperto T201-IL506 (elaborata da STREIT 2015: 258, 260, Figg. 3, 5)

Il sito di Ein el-Jarba si trova nel fondo del Kibbutz di Hazorea, a nord del Tell Abu
Zureiq, sul lato ovest della strada 66 della Jezreel Valley: si colloca 20 km a sud-est della
città di Haifa, all’estremo nord di Israele. La scoperta del sito avvenne nel 1965 e fu
determinata dallo scavo di un canale di drenaggio eseguito con i mezzi meccanici, che
mise in luce resti del Calcolitico iniziale. Al fondo della trincea furono trovati resti di un
vaso biconico, definito nella tipologia elaborata da Garfinkel come l’hole-mouth jar, con
due figure antropomorfe applicate e ascritto alla cultura di Wadi Rabah 454 (STREIT 2015:
255-257; STREIT 2015: 238), ossia il reperto IL506 (Fig. IL.1.1). Data questa circostanza,
l’anno seguente Jacob Kaplan condusse una campagna di scavo. Nel 1979, in occasione
di un altro scasso con le ruspe sempre per una condotta di drenaggio, esattamente 75 m a
ovest dallo scavo di Kaplan, emersero nuove testimonianze archeologiche riferibili alla
medesima cultura. In questa circostanza fu Meyerhof a intervenire e nel 1980 condusse
uno saggio di scavo che documentò alcuni resti architettonici. Recentemente, fra il 2013 e
454

La cultura Wadi Rabah del Levante meridionale presenta modelli cronologici concorrenti: essa è riferita
sia al Neolitico sia al Calcolitico ed entrambe le terminologie rimangono in uso. Kaplan fu il primo a
riconoscere la «cultura Wadi Rabah» come un'entità distinta, e la percepì come una fase iniziale all’interno
della sequenza calcolitica. Più tardi Garfinkel rinverdì questa terminologia originale ed enfatizzò le affinità
percepibili tra la Wadi Rabah e la fase successiva. Gopher, invece, sottolinea l’aspetto Wadi Rabah come
l’apice della rivoluzione neolitica, seguita da una significativa interruzione (STREIT 2015: 255, nota 1).
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il 2016, ha avuto luogo l’Ein el-Jarba Excavation Project, un programma di ricerca con
campagne di scavo annuali e attività di survey, svolto dall’Istituto di Archeologia della
Hebrew Jerusalem University di Gerusalemme in stretta collaborazione con il Jezreel
Valley Regional Project (un progetto che mira a ricostruire il paesaggio archeologico e
storico della regione della Valle di Jezreel) e con il German Protestant Institute of
Archaeology di Gerusalemme, sotto la direzione scientifica di Katharina Streit (STREIT
2015: 244-245). L’insieme delle aree esplorate negli ultimi 30 anni si trova in prossimità
del Tell Abu Zureiq (Fig. IL.1.2) e avendo tutte restituito cultura materiale Wadi Rabh si
suppone che l’insediamento riferibile a questa facies del Calcolitico sia di circa 10-15 h
(STREIT 2015: 238).
I circa 65 455 m2 di scavo
(Fig. IL.1.3) effettuati da
Kaplan

nel

1966,

documentarono

quattro

fasi
ascritte

di

occupazione
alla

Wadi

cultura

Rabah,

l’archeologo

di
che

denominò,

dalla più recente alla più
antica, da I a IV (STREIT
2015:

256).

Furono

registrati tratti di murature
in pietra con pavimenti
intonacati e sepolture.
Alla fase più antica IV,
soprastante il substrato
geologico,

vanno

ricondotti dei resti murari

IL.1.2: i punti di scavo effettuati intorno al Tell Abu Zureiq (STREIT 2015:
239, Fig. 6)

mal conservati (i segmenti 10, 11 e forse 14, indicati in rosso nella Fig. IL.1.3), parte di un
pavimento intonacato (punto 13). Accanto al muro 10 (Fase IV) e sotto la porzione di piano
pavimentale del punto 1 (Fase I) sono stati trovati resti umani (punto 12), 5 crani e ossa
lunghe, che attestano l’usanza del rito della sepoltura secondaria. Alla fase IV sono da
ricondurre anche 7 buche scavate nel terreno geologico.
455

La superficie è di 48 m2 (STREIT 2012: 255).
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IL.1.3 – Ein el-Jarba: planimetria dell’area scavata da J. Kaplan nel 1968. La linea con tratteggio e punto (il
“Ditch axis”), segna il tracciato dello scavo fatto con le ruspe per il canale di drenaggio che intercettò danneggiandole - le strutture murarie (linea a tratteggio semplice) (elaborata da STREIT 2015: 256, Fig. 2).
La lettera J indica il punto di rinvenimento del vaso T201-IL506, e i numeri in rosso sono nominati nel testo

Kaplan riporta che alcuni frammenti di hole-mouth jar con antropomorfi (T201-IL506)
furono trovati sul fondo della trincea per il drenaggio e nel terreno di risulta rimosso dalle
ruspe ma che altri furono recuperati in situ, in corrispondenza di una depressione a est del
muro 11 (cfr. J in Fig. IL.1.3; KAPLAN 1969: 5, 18; STREIT 2015: 257). “(…) ossa umane
furono pure trovate deposte nell’Area J e lungo il muro 11, come nel caso della sepoltura
12. Quindi è probabile che la hole-mouth jar sia stata depositata per accompagnare una
sepoltura” 456 (KAPLAN 1969: 18).
Secondo le osservazioni fatte al momento del ritrovamento, il vaso potrebbe essere un
oggetto accompagnatorio di una sepoltura (singola o multipla), posta lungo un muro di un
edificio, riferibile alla IV fase del sito ossia allo stadio iniziale della cultura di Wadi Rabah.
Le date 14C ottenute da due campioni 457 riconducibili alla Fase IV (KAPLAN 1969: 25-27)
hanno restituito date troppo recenti (metà V e metà IV millennio cal a.C.) con un’eccessiva
deviazione standard (di 280 e 150 anni) per cui non sono affidabili. Analisi bayesiane
effettuate su date radiometriche di siti della cultura di Wadi Rabah del Levante meridionale
datano l’inizio del Calcolitico al 5746–5578 cal a.C. e la fine al 5288–5118 cal a.C. (Fig.
456

“(...) human bones had also been deposited in Area J and along wall 11 as in the case of burial 12. Hence
it is probable that the hole-mouth jar had also been deposited to accompany a burial”.
457
Uno riguarda un osso animale prelevato in prossimità dell’Area J e uno è un carbone preso dalla Buca 19
(KAPLAN 1969: 25-27).
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IL.1.4). In base ai confronti con la ceramica il sito può essere datato a questo periodo
(STREIT 2015: 257).

IL.1.4 – Tabella cronologica comparativa tra le culture del Levante meridionale e quelle della Mesopotamia
settentrionale (STREIT 2016: 238, Fig. 4)

La ceramica
La morfologia vascolare e il tipo ceramico che contraddistingue il reperto T201-IL506
sono caratteristici della cultura di Wadi Rabah: questo tipo di vaso, l’hole-mouth jar, si
distingue per le piccole dimensioni, l’assenza di anse o prese, per le pareti particolarmente
sottili e per la presenza del motivo antropomorfo. A Ein el-Jarba questa morfologia
vascolare è abbastanza rara e il vaso con le raffigurazioni umane è un unicum per tutto
questo aspetto culturale. Secondo Katharina Streit il vaso in esame ha richiesto una
chaîne opératoire articolata (STREIT 2015: 258-259), probabilmente due giorni di lavoro,
con due fasi di cottura. “La manifattura di un prodotto simile doveva essere pianificata e le
risorse coinvolte nella catena operativa erano appositamente dirette a creare un prodotto
specifico che era stato concepito dal committente del vaso, quindi riteniamo, che questo
contribuisca al suo intrinseco valore” 458 (STREIT 2015; 259).
Contesto del vaso con antropomorfo e confronti
L’indagine sui paralleli iconografici effettuata da Katharina Streit è di particolare
interesse, l’archeologa seleziona i reperti che presentano la medesima posizione del corpo
e la stessa tecnica decorativa del vaso in esame, ossia l’applicazione in rilievo. Per il
Vicino Oriente e il Caucaso la studiosa individua vari manufatti.
Per quanto riguarda il Calcolitico dell’Anatolia orientale vengono menzionati i reperti di
Tülintepe (T288-TR391; SS TURCHIA 6), Norşuntepe (T287-TRA515; SS TURCHIA 5) e
di Korucutepe (T286-TR522; SS TURCHIA 4); per il Caucaso sono indicati quelli di Imiris
Gora (T167-GE390; SS GEORGIA 2) e di Aruchlo (T176-GE387 e T176-GE388; SS

458
“The production of the jar had to be planned ahead, and the resources involved in creating it were
deliberately directed to achieve a particular product that been envisaged by the commissioner of the vessel,
thus, we believe, contributing to its intrinsic value”.
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GEORGIA 1. Da questo sito provengono altri antropomorfi simili, cfr. T176-GE380 e T176GE383; STREIT 2015: 259) - Fig. IL.1.5 -.

IL.1.5 – Mappa dei siti che hanno restituito decorazioni plastiche affini a quella trovata a Ein el-Jarba (Aruchlo
e Imiris Gora si trovano più a est, all’esterno della carta). I siti in rosso sono riferibili al VII e VI millennio cal
a.C. mentre quelli in nero sono della seconda metà del V millennio cal a.C. (STREIT 2016: 256, Fig. 1,
elaborata)

Per il Neolitico levantino Streit individua (Fig. IL.1.5) gli esemplari di El Kowm (T246SY514; SS SIRIA 2) e di Shir (T245-SY504; SS SIRIA 1). La silhouette filiforme di El
Kowm presenta la medesima postura del reperto di Ein el-Jarba e reca la sporgenza tra le
gambe. La figura di Shir, meno stilizzata, si distingue per la posizione delle braccia ma è
conforme per l’appendice tra le gambe. In quest’ultimo caso Bartl e Nieuwenhuyse
propongono l’idea che l’elemento tra gli arti inferiori sia una coda e che la figura
rappresenti un ibrido lucertola-uomo 459 (STREIT 2015: 259).
In Europa sud-orientale Streit riconosce un certo numero di manufatti (Fig. IL.1.5). Per le
culture più recenti (non trattate nel presente studio) essa individua in Romania (Dumeşti,
Scinteia, Truşeşti, Ghelaesti) alcuni esemplari riferibili alla cultura Cucuteni, ascrivibili alla
seconda metà del V millennio cal a.C., e in Ungheria (Villánykövesd) un reperto
riconducibile ad una fase avanzata della cultura di Lengyel, metà V millennio cal a.C.
(STREIT 2015: 262, Fig. 7) - Fig. IL.1.5 -. Tra le culture più antiche l’autrice evidenzia i
459

Questa osservazione vale anche per il reperto di El Kowm.
1006

SCHEDA SITO ISRAELE 1
seguenti casi: Sarvaš (cultura di Starčevo, T164-HR527; SS CROAZIA 2); Kotacpart-Vata
Tanya (cultura di Körös, T332-HU516; SS UNGHERIA 7); Turdaş, cultura di Vinĉa,
Romania; Gomolava-Hrtkovci (cultura di Vinĉa, T244-RS519; SS SERBIA 11; Tell Azmak
(cultura di Karanovo, T160-BG524, T160-BG525, T159-BG526; SS BULGARIA 7). Per
l’Autrice gli esemplari europei: “(...) non solo sono più numerosi ma sono anche più simili
nel loro linguaggio iconografico alla figura di Ein el-Jarba rispetto a quelli del Vicino
Oriente” 460 (STREIT 2015: 261).
I dati a nostra disposizione indicano che il motivo iconografico dell’orante risale al
Neolitico tardo del Levante (VII millennio cal a.C.) e le rappresentazioni di Shir, El Kowm,
Tepecik e Köşk Höyük attestano che questo schema era noto contemporaneamente sia
nel Levante sia in Anatolia. Nel periodo successivo, il Calcolitico (VI millennio cal a.C.), il
motivo si diffonde nel Caucaso, nell’Europa sud-orientale e nel Levante meridionale, come
dimostra il reperto T201-IL506 di Ein el-Jarba.
“A questo punto, non si può risalire all’origine di questa iconografia ma la sua
comparsa nel Levante e in Anatolia orientale suggerisce un suo antenato nel
Vicino Oriente. L’estesa disseminazione geografica e cronologica di questa
iconografia solleva ulteriori domande riguardanti i meccanismi della sua
diffusione. È plausibile che questo motivo sia stato eseguito con altri materiali
deperibili che ne hanno facilitato la sua trasmissione” 461 (STREIT 2015: 264).

La fitta rete di contatti ad ampio raggio della cultura di Wadi Rabah, determinata dallo
scambio di ossidiana e dall’importazione di vasi in gesso, sembra evidenziare una stretta
relazione tra il sud e il nord del Levante. “Non è del tutto improbabile che l’iconografia
dell’esemplare di Ein el-Jarba, tuttavia unica, possa indicare contatti più lontani: con
l’Europa sud-orientale”. Questa connessione sarebbe avvalorata anche dalla tecnica
ceramica” 462 (STREIT 2015: 264). Per quanto riguarda il ritrovamento del manufatto nel
sito di Ein el-Jarba:

460

“(...) are not only more numerous, but are also closer to the Ein el-Jarba figure in their iconographic
language than those of the Near East”.
461
“At this point, the origin of this iconography cannot be determined, but the early appearance in the Levant
and eastern Anatolia points to a Near Eastern ancestry. The large geographic and chronological distribution
of this iconography further raises questions concerning the mechanisms of its spread. An execution of this
motif in other perishable materials is possible, facilitating its transmission”.
462
“It is not beyond all possibility that the iconography of the Ein el-Jarba example, however unique, might
indicate contacts further away; with south-eastern Europe” (STREIT 2015: 255).
1007

SCHEDA SITO ISRAELE 1
“La rarità di questo tipo di trattamento delle superfici su una forma già desueta e
il linguaggio iconografico ben connesso a una lontana tradizione, sottolineano la
natura inconsueta di questo vaso. In assenza di altre prove, l’ipotesi di Kaplan di
un uso funerario del recipiente, basata sulle osservazioni fatte sul campo, così
come l’eccezionale stato di conservazione del manufatto, resta valida” 463
(STREIT 2015: 264).

Accogliamo l’idea proposta dagli studiosi e si definisce il contesto archeologico di T201IL506 come Cimiteriale.
Il reperto
EIN EL-JARBA, DISTRETTO HAIFA
T201-IL506
TAV. 201
contesto: Cimiteriale
KAPLAN 1969: 15, Fig. 1a-b; 33, Tav. I
MEYERHOF, MOZEL 1981: 115, Fig. 59
SCHUSTER 2011: 40, Fig. 5
STREIT 2015: 258, Fig. 3; 260, Fig. 5
STREIT 2016: 238, Fig. 5
https://eineljarba.files.wordpress.com/2013/02/untitled24jpg1.jpg (visitato il 29.11.2017)
Quadrati G/H 14

Riferimenti bibliografici
KAPLAN J. 1969

SCHUSTER C. 2011

MEYERHOF E., MOZEL I. 1981

STREIT K. 2015

KAPLAN J. 1969

STREIT K. 2016

463

“The rarity of this type of surface manipulation on an already rare form, and the iconographic language
better associated with a distant tradition, emphasizes the exceptional nature of this vessel. In the absence of
other evidence, Kaplan’s suggestion of a sepulchral purpose for the vessel, based on the observations in the
field, as well as the exceptional preservation of the artefact, remains sound”.
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GLADNICE/GLLADNICË, COMUNE DI GRAČANICA/GRAÇANICA, DISTRETTO DI PRISTINA,
KOSOVO (KS)
REPERTO CAT. T202-KS528

KS.1.1 - Vista dall’alto di Gračanica (Google Earth, 24.07.2018), in alto a destra il posizionamento della città
(https://en.wikipedia.org/wiki/Gra%C4%8Danica,_Kosovo, 24.07.2018) nella carta del Kosovo

Il sito su altura in località Gladnice, vicino a Gračanica (Repubblica del Kosovo) - Fig.
KS.1.1 -, ha restituito un insediamento della cultura di Starčevo e Vinča che fu indagato
nel 1960 (SCHWARZBERG 2011: 273, Cat. B55). Alla frequentazione più antica sono da
ricondurre delle case rettangolari, nei cui fossati di fondazione si trovano pezzi di intonaco
(GARAŠANIN 2003: 101). Il reperto T202-KS528 giunge dallo strato Ia (SCHWARZBERG
2011: 169).
Il contesto e i confronti del vaso antropomorfo
Non sono precisate le circostanze di rinvenimento di T202-KS528 quindi si classifica il
contesto archeologico come Non-specificato.
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Il reperto
GLADNICE, GRAČANICA/GRAÇANICA, PRISTINA
T202-KS528
TAV. 202
contesto: Non-specificato
BECKER 2011.: 819, Tav. 132.1 - errore nella didascalia (561, Cat. n. 5.2)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 75.1 (273, Cat. B55)
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011
a

GARAŠANIN M. 2003 [5 edizione]

Sitografia
Google Earth, 24.07.2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Gra%C4%8Danica,_Kosovo, 24.07.2018
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REMERSCHEN-SCHENGERWISS, FRAZIONE DI SCHENGEN, CANTONE DI REMICH,
LUSSEMBURGO
REPERTO CAT. T203-LU448

LU.1.1 - Remerschen-Schengerwis: posizionamento del sito in esame e la collocazione dei siti dell’Assia che
recano un paio di confronti con l’esemplare LU448 (Google Earth, 19.07.2018)

L’insediamento del Neolitico antico in località Schengerwiss, nel comune di Remerschen,
si colloca nel tratto lussemburghese della valle della Mosella. Il sito fu scoperto nel 1992 e
segnalato al locale museo da G. Geiben, un appassionato di archeologia e membro della
Société préhistorique luxembourgeoise. Nel 1993 e 1994 furono condotti degli scavi
archeologici preventivi condotti dal Musée national d’histoire et d’art del Lussemburgo e
dall’Institut royal des Sciences naturelles del Belgio: la circostanza che portò alle indagini
fu la costruzione di una nuova strada. Sul fondovalle furono esplorati 14.400 m2 e messe
in luce circa 20 fondazioni di case della cultura Rubané (LBK).
L’esemplare di vaso a faccia LU448 è stato trovato associato ad altre ceramiche Rubané
all’interno della Buca RS1993-281/593, una “Fosse détritiqueˮ tra le case della fase più
arcaica (in blu nella planimetria) M4, M7 e M9 (Fig. LU.1.2). Gli studiosi osservano che la
fossa detritica si pone in un punto centrale e isolato rispetto a tutte le strutture dell’abitato
(Fig. LU.1.2) e, secondo l’analisi del materiale ceramico, si colloca come uno degli eventi
più antichi dell’abitato (HAUZEUR, LE BRUN-RICALENS 2007: 669; HAUZEUR, LE
BRUN-RICALENS 2004: 34; LE BRUN 1993: 17).
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LU.1.2 - Remerschen-Schengerwis: planimetria dello scavo; le strutture della fase più antica sono
evidenziate in blu. Il cerchio rosso indica la Buca 593 (elaborata da HAUZEUR, LE BRUN-RICALENS 2007:
670, Fig. 2)
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In particolare, si osserva che il motivo decorativo che orna uno dei frammenti fittili
rinvenuti, ossia le tre linee incise soprastanti una bugna (Fig. LU.1.3, ovale con retino
grigio), rappresenta uno schema decorativo quasi del tutto assente nel Rubané e,
viceversa, è comune nell’area di confluenza Reno-Meno-Neckar, quindi nel tratto del Reno
tra Mainz e Mannheim (Fig. LU.1.1). Inoltre, fra gli oggetti recuperati, si segnala la
presenza di un frammento di vaso in miniatura (Fig. LU.1.3).

LU.1.3 - Remerschen-Schengerwis: ceramica trovata dentro la Struttura 593, con LU448 in alto a destra, il
vaso in miniatura in basso a sinistra (HAUZEUR, LE BRUN-RICALENS 2007: 671, Fig. 3, elaborata)

“La Buca 593 e il suo insieme ceramico presenta un carattere particolare senza
essere del tutto specifico (soprattutto in assenza di resti faunistici) da poter
essere riconosciuta come fossa rituale come è stato proposto per altri siti a
Bande, ad esempio Nieder-Mörlen «Auf dem Hempler» dove fu scoperta una
spatola in osso antropomorfa. Tuttalpiù, con cautela, si può suggerire che si tratti
di una sorta di «deposizione di fondazione» per propiziare la nascita del nuovo
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villaggio neolitico sulle rive della Mosella” 464 (HAUZEUR, LE BRUN-RICALENS
2007: 673; a tale proposito si veda anche HAUZEUR, LE BRUN-RICALENS
2004: 35).

Cogliamo il suggerimento degli archeologi e si interpreta il contesto archeologico come
Buca-culto, sia per la sua posizione centrale nel sito sia per la compresenza del
frammento di vaso miniaturistico, uno degli “special object”.
Il reperto
REMERSCHEN-SCHENGERWIS (FRAZIONE DI SCHENGEN)
REMICH
T203-LU448
TAV. 203
contesto: Buca-culto
BECKER 2011: 761, Tav. 75.1 (493, Cat. n. 5.67)
HAUZEUR, LE BRUN-RICALENS 2004: Fig. a p. 34
HAUZEUR, LE BRUN-RICALENS 2007: 669, Fig. 1; 671, Fig. 3; 672, Fig. 4.2
LE BRUN-RICALENS 2005: 95
RECCHIA-QUINIOU 2017: 97, Fig. 5.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 125.2 (279, Cat. B123)
Buca 593

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

HAUZEUR A., LE BRUN-RICALENS F. 2007

LE BRUN 1993

RECCHIA-QUINIOU J. 2017

LE BRUN-RICALENS F. 2005

SCHWARZBERG H. 2011

HAUZEUR A., LE BRUN-RICALENS F. 2004

464

“La fosse 593 et son matériau céramique présentent un caractère particulier mais sans être suffisamment
spécifique, notamment en l’absence de restes osseux, pour que l’on puisse l’interpréter en terme de fosse
rituelle comme cela a pu être proposé pour d’autres sites rubanés comme à Nieder-Mörlen «Auf dem
Hempler» sur lesquel a été mis au jour une spatule anthropomorphe. Tout au plus pourrait-on avancer,
prudemment, qu’il s’agit d'une sorte de «dépôt de fondation» inaugurant la première implantation du village
néolithique en bord de Moselle”.
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TARGOWISKO 11/12/13 O 14, PROVINCIA DI WIELICZKA, REGIONE DI VOIVODATOPICCOLA POLONIA, POLONIA
REPERTI CAT. T204-PL360, T205-PL377, T205-PL378 E T205-PL379

PL.1.1 - I siti di Targowisko 10 e 11, nella provincia di Wieliczka: veduta aerea dell’area durante gli scavi,
ripresa nel 2005 (GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 11, Fig. 2)

Lo scavo archeologico di salvataggio del sito di Targowisko 10 e 11 (Fig. PL.1.1), nella
provincia di Wieliczka, regione del Voivodato-Piccola Polonia, è durato 11 anni, dall’agosto
del 2000 all’ottobre del 2010. L’indagine fu condotta per conto dell’Istituto di Archeologia
ed Etnologia dell’Accademia Polacca delle Scienze, sede di Cracovia, il Museo
Archeologico di Cracovia, l’Istituto di Archeologia dell’Università di Jagellonica/Jagielloński
di Cracovia e dalla squadra per le indagini dell’Autostrada per la Direzione Generale delle
Strade Nazionali e Autostrade. L’attività di ricerca ebbe inizio con la pianificazione del
tratto dell’autostrada A4 (Wieliczka - Bochnia). Nel corso delle indagini furono esplorati
circa 5,239 ha (GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 18).
Targowisko è ubicata nell’area pedemontana di Bochnia, sul margine occidentale del
limite ovest del bacino geologico di Sandomierz. Il sito si colloca su un lieve pendio di un
terrazzo del basso tratto del fiume Raba, ad una altitudine di 208-216 m s.l.m.: oltre a
questo corso d’acqua, il cui alveo un tempo si trovava vicino al sito mentre oggi dista 2-3
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km circa più a ovest, scorre il fiume Tusznica (Fig. PL.1.2), il tributario del Raba più vicino
(GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 18-19).

PL.1.2 - Valle del Tusznica, con la concentrazione di siti della LBK che hanno restituito tracce di long-house,
trovati durante la realizzazione della Autostrada 4, tra il 2000 e 2004. I siti di Targowisko 11, 12 e 14 sono
indicati in blu (CZEKAJ-ZASTAWNY 2009: 26, Fig. 16)

Le prime scoperte archeologiche risalgono agli anni ’30 del ‘900, esattamente a nordovest dell’abitato di Targowisko. Il primo scavo archeologico sistematico si tenne nel 1965,
e fu condotto da Antoni Jodłowski e da Kazimierz Reguła. Tra il 1975-76 fu effettuata,
nell’ambito della realizzazione della Carta Archeologica della Polonia, una ricognizione di
superficie condotta da R. Naglik e T. Wichman. Nel 1996 si ebbe un successivo survey,
propedeutico alla pianificazione e realizzazione dell’Autostrada 4: il lavoro scientifico fu
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diretto da J. Górski, E. Trela e M. Zając. Nel 1999, l’anno che precedette l’inizio della
costruzione dell’opera viaria, si realizzò una serie di survey per verificare in modo puntuale
le culture e le cronologie dell’area da esplorare, i responsabili della ricerca furono T.
Rodak e A. Zastawny. Nel 2000, il Team per le ricerche dell’Autostrada di Cracovia iniziò
gli scavi archeologici sistematici sotto la direzione scientifica di Bartłomiej Konieczny
(GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 19).
Il sito di Targowisko 10-11
Le frequentazioni dell’area risalgono al Paleolitico superiore, ed il sito testimonia
occupazioni nel Mesolitico, nel Neolitico, durante l’età del Rame (cultura dei vasi a
imbuto 465, cultura di Baden, cultura della ceramica cordata), nel corso della prima età del
Bronzo (cultura di Mierzanowice) e nella tarda età del bronzo (con una fase della cultura
lusaziana, Periodo III e IV, ossia dal 1100 al 900 a.C.), vale a dire tra il 1350 e il 900 a.C.
Alcuni resti sono stati attribuiti all’età Romana e altri risalgono all’età medievale, ossia alla
seconda metà del XII - prima metà del XIII: questi ultimi, forse, appartengono al primo
stanziamento dell’odierna cittadina di Targowisko, le cui fonti scritte la nominano per la
prima volta nel 1198 (GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 19-20). Per quanto riguarda il
Neolitico sono documentate le seguenti occupazioni:
•

un abitato della fase di Zofipole, riferibile all’orizzonte Ib della cultura della LBK,

costituito dai resti di 8 capanne (definite da 8 perimetri di buche per palo); da zone
produttive tra gli edifici; da un fossato con palizzata, da deposito stratigrafico conservato in
un’area depressa del terreno (Fig. PL.1.3). Questa fase è testimoniata da 296 evidenze
archeologiche e da 11.492 reperti. Oltre alla cultura materiale caratteristica della fase di
Zofipole si hanno manufatti con elementi decorativi dell’orizzonte a Note-musicali: questi
ultimi risultano essere decisamente meno, tant’è che giungono limitatamente dai
riempimenti di 3 buche (GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 19);
•

un abitato attribuito alla cultura di Malice, cronologicamente riferibile a tutto il V

millennio fino al 3800 a.C. A questo orizzonte sono da ricondurre 270 strutture (buche), fra
cui si annoverano perimetri di capanne con buche per palo (Fig. PL.1.3) e sono stati
recuperati 11.916 frammenti di ceramica e 1.961 manufatti litici. La cultura materiale ha
riferimenti con il gruppo di Samborzec-Opatów, della cultura di Lengyel, e con la cultura di
Herpaly. Dalla Buca 2823 giunge il vaso biconico con la figura femminile schematica

465

In forma breve TRB, dal tedesco Trichterbecherkultur.
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PL360, e: “(...) si tratta del primo simulacro di questo tipo nella cultura di Malice” 466
(GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 19; GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 292).

PL.1.3 - I siti di Targowisko 10 e 11, nella provincia di Wieliczka: planimetria dello scavo con la griglia e la
collocazione delle strutture del Neolitico documentate, la divisione frale due aree indica il sito 10, a ovest, e
11, a est (GRABOWSKA, KONIECZNY 2014: 9, Fig. 2)

La II fase di Targowisko 10 e 11: la cultura di Malice
L’occupazione riferibile alla cultura di Malice appartiene alla seconda fase di
frequentazione di Targowisko 10 e 11, le cui testimonianze si sovrappongono all’abitato
della LBK (I fase di occupazione del sito). I paralleli tipologici e tecnologici collocano
l’insediamento tra i principali siti di questo aspetto culturale nella regione, e stabiliscono un
legame genetico con il più antico gruppo di Samborzec-Opatów, della cultura di Lengyel.
Altri confronti si hanno con le ceramiche delle culture della cerchia di Polgár, della parte
orientale dell’Ungheria, e strette relazioni si possono stabilire con la Stichbandkeramik
(StBK) della Slesia e della Boemia (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 292).
I resti dell’abitato della cultura di Malice comprendono un’area di 480 x 230 m e si
trovano sia nel sito 11 (a ovest) sia nel sito 10 (a est). Delle 270 cavità indagate, il numero
maggiore (159) è da ascrivere alle buche per palo, di cui 121 perimetrano edifici in legno,
le restanti (38) appartengono a pali in prossimità di buche con carattere produttivo. Il
secondo gruppo di buche, 100, è da ricondurre a resti che testimoniano l’attività
466

“(...) it is the first simulacrum of such a kind in the Malice culture”.
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economico-produttiva della comunità che vi abitava, e sono disseminate su tutta la
superficie di scavo. Le rimanenti evidenze stratigrafiche appartengono a categorie
numericamente nettamente inferiori e includono 2 sepolture, un atelier di lavorazione della
selce e dell’ossidiana (Buca 2925), e una concentrazione di ceramica (Fig. PL.1.4)
(GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 292).

PL.1.4 - I siti di Targowisko 11 (ovest), nella provincia di Wieliczka: planimetria dello scavo con la griglia e la
collocazione delle strutture per tipologia della II fase del sito (cultura di Malice) (GRABOWSKA, ZASTAWNY
2014: 257, Fig. 1)

In base ai numerosi confronti effettuati con i reperti diagnostici è stato possibile definire la
cronologia relativa di questa frequentazione del sito, che è riconducibile alla fase Ia della
cultura di Malice (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 297). Il momento precoce di questo
orizzonte culturale è determinato dalla consistente presenza di elementi caratteristici del
gruppo di Samborzec-Opatów e dall’assenza di aspetti tipici della fase Ib della cultura di
Malice, tanto che le testimonianze di Targowisko potrebbero essere definite come: “(...)
come la più antica fase insediativa delle comunità della cultura di Malice nella Bassa
Polonia” 467 (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 297). Interessante è la stretta relazione
con la StBK della Boemia e della Slesia, indiziata dalla tipologia del bicchiere piriforme,
467

“(..) the oldest stage of settlement of western Lesser Poland by communities of the Malice culture”.
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dalla tecnica decorativa, e dallo stile della figura umana, a cui sembra rinviare quella di
Targowisko

(GRABOWSKA,

ZASTAWNY

2014:

297;

CZEKAJ-ZASTAWNY,

GRABOWSKA, ZASTAWNY 2007: 496). In base a recenti disamine, la fase Ia della
cultura di Malice risale al 5000-4800 a.C. (KADROW, ZAKOŚCIELNA 2000: 243-244).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa

PL.1.5 - Targowisko 11 (ovest), provincia di Wieliczka: planimetria delle buche 2823 e 3037, con il loro profilo
in sezione e con indicato il punto di ritrovamento dell’anfora con antropomorfo T204-PL360, cultura di Malice
Ia (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 384, Fig. 56)

La Buca 2823 si trova vicino alla Buca 3037 (Fig. PL.1.5), entrambe sembrano
condividere i riempimenti superficiali, e in pianta formano un’unica macchia nera di forma
ovale che misura complessivamente 920 x 600 cm, con asse maggiore orientato nord-sud.
Le due fosse si collocano a nord-ovest dell’area maggiormente interessata dalle
testimonianze della cultura di Malice. In profondità il taglio 2823 si distingue dalla Buca
3037 e presenta una forma sub-circolare, di dimensioni variabili tra 500 e 580 cm, ha
profilo trapezoidale spesso 120 cm ed è riempito da 10 strati distinti, che sono i seguenti
(con le rispettive caratteristiche cromatiche):
•

3219, terra marrone-grigia,
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•

3510, 3559, terreno marrone scuro,

•

3530 (da cui giunge il reperto T204-PL360), 3555, 3603, terreno marrone misto

(Fig. PL.1.5),
•

3551, 3556, 3557, terreno grigio-giallo,

•

3566, loess giallo (ZASTAWNY, GRABOWSKA 2014: 318, Tab. 1).

PL.1.6 - Targowisko 11 (ovest), provincia di Wieliczka: Buca 2823 durante lo scavo con il dettaglio del
ritrovamento dell’anfora T204-PL360 (ZASTAWNY, GRABOWSKA 2014: 282, Fig. 27)

I resti dell’anfora T204-PL360 sono stati trovati a circa 100 cm di profondità rispetto al
livello di calpestio, in prossimità della parete nord-ovest della buca (Fig. 120.6): “Il vaso era
schiacciato ma completo (lacunoso solo di alcuni frammenti dell’orlo e del corpo) e
giaceva di lato” 468 (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2007: 127). Oltre all’anfora, da questo
insieme di buche provengono 8 piccoli frammenti fittili, fra cui la presa di un coperchio, una
tipologia vascolare che si trova di rado nell’ambito di questa cultura (GRABOWSKA,
ZASTAWNY 2014: 280). Può essere interessante osservare che dal medesimo sito, e
dalla già menzionata Buca 2925, giunge un esemplare di coperchio completo
(GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 296; 391, Tav. 63.a). Dalla stessa cavità proviene il
più elevato numero (412, di cui 106 strumenti) di manufatti in ossidiana del sito
(WILCZYŃSKI 2014: 502; ZASTAWNY, GRABOWSKA 2014: 299-326). La cospicua
quantità di industria in pietra vulcanica (fra cui anche dei nuclei) ha condotto gli studiosi ad
interpretare questa testimonianza come atelier specializzato nella lavorazione di questo
litotipo (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 300, Fig. 1; WILCZYŃSKI 2014: 494). Dalla
468
“The vessel was squashed but complete (only few fragments of its mouth and belly missing), lying on its
side”.
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buca 2925, inoltre, è stata recuperata una notevole quantità di ceramica, fra cui grandi
pezzi di recipienti ricostruibili, e due frammenti di gambe riferibili a due rappresentazioni
antropomorfe (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 390-391, Tavv. 62-63).
Parallelamente, nella buca in esame 2823 è stato trovato il più alto numero (269) di
manufatti in selce del sito (ZASTAWNY, GRABOWSKA 2014: 299-326), tanto da indurre
Jarosław Wilczyński a ritenere che si tratti di un: “(...) atelier di manufatti in selce nell’area
insediativa” 469 (WILCZYŃSKI 2014: 496).
Fra i reperti della Buca 2823 sono presenti alcuni resti fittili in giacitura secondaria,
ascrivibili alla cerchia occidentale della LBK (ZASTAWNY, GRABOWSKA 2014: 253, Fig.
91), e 7 frammenti fuori contesto, che risalgono all’età medievale (ZASTAWNY,

GRABOWSKA 2014: 318, Tab. 1).
Il contesto di T204-PL360 e confronti con i vasi con decorazione antropomorfa
Il contesto di ritrovamento del reperto T204-PL360 riguarda una buca/fondo di struttura?
destinata alla lavorazione specializzata della selce: insieme ai resti dell’attività artigianale
(strumenti e schegge di lavorazione della selce) si trova la quasi esclusiva presenza (oltre
a 8 frammenti fittili di cui uno riferibile ad un coperchio) di un’anfora quasi integra, ornata
da una figura antropomorfa femminile, schiacciata in situ e deposta in prossimità del
fondo. Può essere interessante rilevare che nell’altro atelier del sito (Buca 2925), rivolto
alla produzione di strumenti in ossidiana, sono stati trovati frammenti di plastica
antropomorfa e abbondante quantità di ceramica, fra qui un coperchio intero. In base ai
dati fino ad ora raccolti, definisco il contesto archeologico di T204-PL360 come “Atelier”.
Oltre agli altri tre frammenti trovati nei vicini siti di Targowisko 12-13/14 (T205-PL377,
T205-PL378 e T205-PL379), il reperto T204-PL360 risulta essere il solo schema
decorativo di questo tipo della cultura di Malice: si tratta di una rappresentazione che non
ha confronti in altri complessi neolitici del territorio della Polonia e che non ha una diretta
relazione con le culture del Danubio. Le rappresentazioni figurative in rilievo sulle pareti
dei vasi sono rare nelle culture neolitiche della Polonia meridionale. Noti sono i recipienti
ginecomorfi, caratterizzati dai soli seni femminili plastici, le cui protuberanze sono
realizzate attraverso pressioni eseguite dall’interno verso l’esterno del vaso e di cui si ha
testimonianza nella cultura materiale del gruppo di Pleszów-Modlnica della cerchia di
Lengyel, presso il sito di Pleszów 17, a Cracovia 470 (GRABOWSKA, ZASTAWNY 2007:
469

“(...) flint artifacts workshop in the area of the settlement”.
Si tratta di un tipo di vaso non particolarmente diffuso che si trova nella cultura della LBK (Vilsbiburg, Bad
Nauheim), della StBK (Dorna, Żegotki, Chabařovice), nonché nella cultura di Lengyel (Vedrovice e il

470

1023

SCHEDA SITO POLONIA 1
129). In questa regione sono più frequenti gli elementi zoomorfi, principalmente prese a
testa di animale, nelle culture della LBK e di Lengyel-Polgár. Nel complesso si può
affermare che nel territorio polacco non esista la tradizione della rappresentazione figurata
resa con il cordone plastico simile a quella trovata Targowisko, questo tipo di tecnica
decorativa per raffigurare motivi antropo- e zoomorfi è principalmente attestata nell’ambito
del primo Neolitico delle culture nord-orientali dell’Ungheria: essa è particolarmente diffusa
nella cultura di Körös, dove solitamente le figure schematiche sono rese con cordoni
plastici, decorati da impressioni digitali e applicate sulle pareti dei vasi: tale stile decorativo
è meno frequente nella successiva cultura di ALP. Tuttavia, aldilà di queste affinità, le due
culture risultano essere cronologicamente troppo lontane per considerare i reperti di Körös
dei prototipi per Targowisko. Sotto il profilo cronologico la figura umana di T204-PL360 ha
più affinità con gli antropomorfi su vaso della cultura di Bükk, tuttavia questi ultimi non
sono resi in rilievo ma bensì con l’incisione. Ci si potrebbe attendere maggiori riscontri con
la coeva cultura di Herpály, con la quale la cultura di Malice condivide varie forme
vascolari e la tecnica decorativa dei cordoni ornati da impressioni digitali, ma in questo
aspetto non sono presenti antropomorfi. Il modo di rappresentare la figura umana in rilievo
è di rado usata nella cerchia delle culture della LBK occidentale, dove la plastica è
maggiormente diffusa per rappresentare la figurina in rilievo vista da tergo, appoggiata
sull’orlo e attaccata sulla superficie esterna del vaso come, ad esempio, l’esemplare T216CZ356, di Vedrovice (SS REP. CECA 11). Un caso affine a quello in esame, suggerito
dagli autori, si trova a Nová Ves (T212-CZ359; SS REP. CECA 7), dove la figura umana si
distingue rispetto a quella di Targowisko nella posizione del corpo ma ambedue sono
frontali, ed entrambe sono rese con il cordone e presentano piccole bugne. Forte analogia
si riscontra anche con le figure della StBK, sia nella posizione degli arti sia nella rigida
simmetria. Nonostante la tecnica decorativa fra queste due culture sia diversa il modo di
rappresentare la figura umana è comune: tale affinità è evidente soprattutto nel frammento
di vaso che proviene dalla tomba della StBK di Praga-Bubeneč (T208-CZ915; SS REP.
CECA 3), dove la silhouette antropomorfa ha la postura identica a quella di Targowisko.
Secondo Grabowska e Zastawny il caso di Praga-Bubeneč è, sotto il profilo cronologico e
stilistico, il parallelo più persuasivo: dal punto di vista formale lo stile schematico degli
antropomorfi sembra appartenere alla fase iniziale della StBK, mentre nei periodi successi

menzionato Pleszów e forse a Dąbrowa 3, nel Voivodato della Slesia, sempre in Polonia). Per Schwazberg i
vasi ginecomorfi della LBK e della SBK possono essere stati i prototipi dei successivi vasi della cultura di
Cortaillod e della cultura di Pfyn, nella regione alpina settentrionale (SCHWARZBERG 2011: 181, Tav. 64.15; GRABOWSKA, ZASTAWNY 2007: 129). Il vaso ginecomorfo non è trattato nella presente ricerca.
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si dirada e diventa sempre più astratto, fino a trasformare la figura umana in motivi
geometrici, del tutto simbolici ed evocativi.
Per quanto concerne la cronologia del tipo di antropomorfo di Targowisko esso coincide
con la fase IVb dei gruppi culturali della StBK, quindi è seriore rispetto alle
rappresentazioni antropomorfe che provengono dai complessi della StBK. Tuttavia, come
sottolineano gli autori, il rapporto tra la cultura di Malice e la StBK è ancora da
approfondire e, quindi, il parallelo suggerito rimane una proposta da suffragare
(GRABOWSKA,

ZASTAWNY

2007:

129;

CZEKAJ-ZASTAWNY,

GRABOWSKA,

ZASTAWNY 2007: 499). Bugne sotto le braccia in figure filiformi con braccia alzate si
trovano uno certamente in un sito dell’Anatolia orientale, a Tülintepe (SS TURCHIA 6), si
tratta dell’esemplare T288-TR391, della cultura di Halaf, della prima metà del VI millennio;
e il frammento T227-RO439 da Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai, (Moldavia, SS ROMANIA
5), della cultura Precucuteni III, 4700 - 4500 cal. a.C. Entrambi i pezzi sono stati
interpretati nella presente ricerca come antropomorfi femminili. Due casi affini a quelli ora
esaminati e più antichi, resi in pittura, e dove in luogo delle bugne c’è una coppia di
dischetti posti sopra le braccia aperte a V-, si trovano in Puglia, Italia. Si tratta del reperto
T076-IT092, da Passo di Corvo, FG (SS PUGLIA 23), attribuito alla Fase IVb-c di Passo di
Corvo, del Neolitico medio, e risalente al 5500-5000 a.C.; il secondo reperto è il T086IT130, che presenta una doppia figura realizzata con punti dipinti, giunge da Masseria La
Quercia, Ordona (FG; SS PUGLIA 29), una facies che si colloca nel Neolitico antico
recente, la cui datazione è compresa tra il 5800-5500 a.C.
Infine, a Zorlenţ, un villaggio situato nella contea di Caraş-Severin nel Banato (si veda la
SS

ROMANIA

02),

in

Romania,

sul

confine

con

la

Serbia,

una

statuina

antropomorfa/amuleto a due braccia reca su ambedue i lati, fronte e retro, una
raffigurazione umana schematica simile (SÎRBU, PANDREA 2005: 101, 113 - Fig. 11.7),
riferibile alla cultura di Vinča B2-Vinča B2/C (SÎRBU, PANDREA 2005: 95), tra il 5200 e il
4850 cal a.C. (DRAŞOVEAN 2014: 54, Tab. 1).
“L’anfora ora descritta è da ritenere una scoperta eccezionale in quanto è la prima
rappresentazione antropomorfa della cultura di Malice e un raro esempio di questo tipo di
raffigurazioni in tutto il Neolitico della Polonia sud-orientale” 471 (GRABOWSKA,
ZASTAWNY 2014: 297).

471
“The described amphora is an exceptional find as the very first anthropomorphic presentation in the
Malice culture and a rare example of a presentation of that type in the whole Neolithic of southeastern
Poland”.
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Targowisko 12, 13 e 14: T205-PL377, T205-PL378 e T205-PL379
Targowisko ha restituito altri tre frammenti con antropomorfo, tutti molto simili nello stile,
a quello già esaminato: si tratta di T205-PL377, T205-PL378 e T205-PL379.
Gli scavi archeologici di Targowisko 12 e 14, effettuati tra il 2003 e 2005, riguardano le
ricerche archeologiche per la realizzazione dell’autostrada A4 (Wieliczka - Bochnia): le
indagini sono state condotte dall’Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy
of Sciences, Museum of Archaeology Cracow, Jagiellonian University (CZERNIAK,
GOLAŃSKI, KADROW 2007: 471; CZEKAJ-ZASTAWNY 2009: 110). Anche il sito 12 ha
restituito una prima occupazione LBK (orizzonte Zseliz/Želiezovce, fase IIb) e una
seconda frequentazione della cultura di Malice, che si contraddistingue per la presenza di
una struttura circolare ipogea formata da numerose fosse di forme e profondità diverse: il
fossato ha un Ø approssimativo di 60 m (Fig. PL.1.7). Prima di questa scoperta nella
cultura Malice non era nota la struttura a “rondella”, la quale è molto diffusa nell’area della
cultura di Lengyel e della StBK (CZERNIAK, GOLAŃSKI, KADROW 2007: 478).

PL.1.7 - Il sito di Targowisko 12, nella provincia di Wieliczka: planimetria dello scavo con la griglia e la
collocazione delle strutture del Neolitico: quelle della LBK sono al tratto, quelle della cultura di Malice sono
campite di grigio (CZERNIAK, GOLAŃSKI, KADROW 2007: 478, Fig. 7)

Oltre a questa novità diverse aree esplorate a Targowisko (11, 14, 15) testimoniano una
nuova architettura insediativa che si distingue dal modello della long-house della LBK, sia
nelle dimensioni sia nella tipologia del tetto: a Targowisko le capanne sono più piccole e la
copertura non è a doppio spiovente ma, in assenza di impronte di palo centrali, piatta
(CZERNIAK, GOLAŃSKI, KADROW 2007: 479, Fig. 8). “Essa rappresenta una nuova idea
di costruzione, probabilmente importata da sud-est. Peraltro questo tipo di casa era
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scarsamente funzionale per gli inverni nevosi dell’Europa Centrale” 472 (CZERNIAK,
GOLAŃSKI, KADROW 2007: 479). Dal sito di Targowisko 12/14 provengono tre frammenti
di vaso con antropomorfo della cultura di Malice Ia (CZERNIAK, GOLAŃSKI, KADROW
2007: 476, Fig. 5, didascalia) che, in base a recenti disamine, risale al 5000-4800 a.C.
Il contesto di T205-PL377, T205-PL378 e T205-PL379 e i confronti con i vasi con
decorazione antropomorfa
I tre antropomorfi provengono dalla Buca 133, di cui non si riporta alcuna informazione e
per questo si definisce l’ambito di ritrovamento dei tre reperti come Buca-generico. I tre
motivi antropomorfi presentano lo stesso stile filiforme che è uguale a quello del reperto
T204-PL360, tuttavia non recano distinzione di genere (le bugne dei seni) e la testa del
manufatto T205-PL377 è resa con una singola protuberanza. Il riferimento stilistico per
questo tipo di antropomorfo è la cultura StBK, con la quale condivide sia il modo
schematico di rendere la figura umana sia la cronologia (GRABOWSKA, ZASTAWNY
2007:

130-131;

CZEKAJ-ZASTAWNY,

GRABOWSKA,

ZASTAWNY

2007:

499).

L’uniformità formale delle quattro raffigurazioni antropomorfe induce a ritenere che si tratti
di un tipo antropomorfo caratteristico della cultura di Malice (CZERNIAK, GOLAŃSKI,
KADROW 2007: 475).

472
“Essa rappresenta una nuova idea di costruzione, probabilmente importata da sud-est. Peraltro questo
tipo di casa era scarsamente funzionale per gli inverni nevosi dell’Europa Centrale”.
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I reperti
TARGOWISKO 11, VOIVODATO-PICCOLA POLONIA
T204-PL360
TAV. 204
contesto: Atelier
CZEKAJ-ZASTAWNY et alii 2007: 498, Fig. 9; 499, Fig. 10
GEDIGA 2016: 190, Fig. 14
GRABOWSKA, ZASTAWNY 2014: 261, Fig. 281; 283, Fig. 28; 385,
Fig. 17.a
Buca N° 2823

TARGOWISKO 12/14, VOIVODATO-PICCOLA POLONIA
T205-PL377
TAV. 205
contesto: Buca-generico (-)
CZERNIAK, GOLAŃSKI, KADROW 2007: 476, Fig. 5 (in alto)
Buca N° 133

TARGOWISKO 12/14, VOIVODATO-PICCOLA POLONIA
T205-PL378
TAV. 205
contesto: Buca-generico (-)
CZERNIAK, GOLAŃSKI, KADROW 2007: 476, Fig. 5 (al centro)
Buca N° 133

TARGOWISKO 12/14, VOIVODATO-PICCOLA POLONIA
T205-PL379
TAV. 205
contesto: Buca-generico (-)
CZERNIAK, GOLAŃSKI, KADROW 2007: 476, Fig. 5 (in basso)
Buca N° 133
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Riferimenti bibliografici
CZEKAJ-ZASTAWNY A., GRABOWSKA B., ZASTAWNY A.
2007

GRABOWSKA B., KONIECZNY B. 2014

CZEKAJ-ZASTAWNY A. 2009

GRABOWSKA B., ZASTAWNY A. 2014

CZERNIAK L., GOLAŃSKI A., KADROW S. 2007

KADROW S., ZAKOŚCIELNA A. 2000

GEDIGA B. 2016

SÎRBU V., PANDREA S. 2005

GRABOWSKA B., ZASTAWNY A. 2007

ZASTAWNY A., GRABOWSKA B. 2014
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NOVÁ VES, PROVINCIA DI KOLÍN, BOEMIA CENTRALE, REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T206-CZ369

CZ.1.1 - T206-CZ369 (elaborato da BECKER 2011: 790, Tav. 104.1; KRUTA V., LIČKA M. 2000: Tav. 16,
Cat. 138)

Il vaso a fiasco di grandi dimensioni T206-CZ369, della cultura della LBK, con una sola
figura umana incisa è stato trovato in un luogo non specificato di Nová Ves, provincia di
Kolín (Boemia centrale).
Questa località ha inoltre restituito testimonianze di una fase seriore del Neolitico come,
ad esempio la sepoltura indagata da František Dvořák (ante 1936), trovata in una cava di
sabbia di proprietà Štolba. Si tratta di una sepoltura ad inumazione di una donna in età
avanzata, deposta in posizione rannicchiata e come corredo accompagnatorio la defunta
aveva deposti vicino alle spalle due vasi ornati e un vaso inornato di tipo “kettle-shaped”,
della prima fase della cultura Stroked Pottery (ZÁPOTOCKÁ 2013: 24).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Non sono pervenute informazione sul contesto di ritrovamento del reperto T206-CZ369
(BECKER 2011: 790) e quindi ascriviamo il manufatto alla categoria dei Fuori-Strato. Il
manufatto è attribuito alla cultura della LBK.
Horst Stöckl, ritiene che gli antropomorfi riprodotti nei vasi di Kolešovice (T210-CZ866,
SS REP. CECA 05; Fig. CZ.1.2.f), di Střelice-Sklep (Moravia Meridionale), di Tepe Giyan

1030

SCHEDA SITO REPUBBLICA CECA 1
(provincia di Nahavand, Iran; Fig. CZ.2.b) e quello in esame di Nová Ves (T206-CZ369,
SS REP. CECA 01; Fig. CZ.1.1) non siano chiaramente di genere maschile (STÖCKL
2002: 78). A questo proposito lo studioso pone in evidenza l’ingrossamento, “Verdickung”
(STÖCKL 2002: 65), dell’addome degli antropomorfi di queste figure. In estrema sintesi,
l’Autore, ritiene che siffatto rigonfiamento sia da interpretare come la rappresentazione
della pancia di una donna gravida. Mentre nel reperto di Kolešovice gli arti inferiori flessi
mostrano la figura nella caratteristica posizione accovacciata della fase prodromica del
parto, nel manufatto di Nová Ves la linea che si protende al di sotto dell’addome, tra le
gambe aperte leggermente flesse, la raffigurerebbe nella fase espulsiva, vale a dire che il
nascituro sarebbe rappresentato dalla linea tra gli arti inferiori (STÖCKL 2002: 81).

CZ.1.2.a
Gradechnitza Malo Pole (Liv. c)
T161-BG839

CZ.1.2.b
Tepe Giyān
(Liv. V)

BULGARIA 8
(NIKOLOV 1974:
Fig. 35): metà VI
millennio cal a.C.

IRAN
(STÖCKL
2002: 73, Tav.
9, in alto a sx)
- 2a metà VI
mill. a.C.

CZ.1.2.c
Stuttgart-Bad
Cannstatt
T172-DE838

CZ.1.2.d
Milanovce/Veľký
Kýr
T262-SK865

CZ.1.2.e
Nová Ves

CZ.1.2.f
Kolešovice

T206-CZ369

T210-CZ866

GERMANIA 12
(BECKER 2011: 521,
Cat. n° 9.14), LBK
antica?

SLOVACCHIA 12
(BECKER 2011:
523, Cat. n. 9.22)
LBK antica

REP. CECA 1
(LIČKA 2000d:
88, Tav. 16,
Cat. 138) LBK

REP. CECA 5
(STÖCKL 2002:
73, Tav. 9 (in
alto a sx) LBK
tarda, recente

Di diverso avviso è Yosef Garfinkel, il quale ritiene che la protuberanza tra le gambe sia
da riferire all’organo sessuale maschile (GARFINKEL 2003: 38, vedi Fig. 2.13 a p. 48),
mentre il rigonfiamento del torace sarebbe un elemento che pone in relazione i reperti di
Gradešnitsa (SS BULGARIA 08, T161-BG839; Fig. CZ.1.2.a), di Nová Ves-Kolín (T206CZ369, SS REP. CECA 01) e di Kolešovice (T210-CZ866, SS REP. CECA 05;
GARFINKEL 2003: 231, Cat. Nr. 127).
Alle rappresentazioni individuate da entrambi gli studiosi dobbiamo aggiungere altri due
reperti:
•

quello di Stoccarda-Bad Cannstatt (T172-DE838, SS GERMANIA 12; Fig.

CZ.1.2.c), che presenta il ventre dilatato e il dettaglio delle dita ma non la protuberanza fra
le gambe (questa raffigurazione è associata ad un vaso antropomorfo, a faccia, con il volto
sottolineato dal segno M-, e risale alla cultura della LBK - forse antica);
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•

e il frammento da Veľký Kýr/Milanovce (T262-SKA865, SS SLOVACCHIA 12; Fig.

CZ.1.2.d), attribuito alla LBK antica (per le cronologie dei reperti si rinvia a BECKER 2011:
141-142).
Il reperto
NOVÁ VES, KOLÍN, BOEMIA CENTRALE
T206-CZ369
TAV. 206
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 790, Tav. 104.1
BECKER 2014: 43, Tav. 6.6
KRUTA, LIČKA 2000: Tav. 16, Cat. 138
SCHUSTER 2011: 41, Fig. 8.b
SCHWARZBERG 2016: 43, Tav. 3.1
STÖCKL 2002: 73, Fig. 9 (in alto a dx)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

RǍDOESCU L.C. 2013

BECKER V. 2014,

SCHUSTER C. 2011

GARFINKEL Y. 2003

SCHWARZBERG H. 2016

KRUTA V., LIČKA M. 2000

STÖCKL H. 2002

LIČKA M. 2000d

ZÁPOTOCKÁ M. 2013

Sitografia
Google Map, 15.05.2018
https://www.google.com/maps/place/280+02+Nov%C3%A1+Ves+I,+Repubblica+Ceca/@50.0141063,14.6304117,61721
m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470c1480fd0e599f:0x400af0f66158aa0!8m2!3d50.0521464!4d15.1444555, 15.05.2018.
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MOČOVICE, PROVINCIA DI KUTNÁ HORA, BOEMIA CENTRALE, REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T207-CZ708

CZ.2.1 - T207-CZ708 (KRUTA V., LIČKA M. 2000: Tav. 16; LIČKA 2000b: Cat. n° 126; 80, Cat. n° 127,
elaborata): l’antropomorfo evidenziato con il grigio è l’interpretazione fornita da PAVLŮ 1966: Figg. 225-226)

Močovice è costituito da almeno quattro piccole aree insediative (microsite) della LBK e
un’area abitata della cultura della Ceramica dipinta (Stroked Pottery). Emanuel
Chramosta, un locale maestro e il direttore della scuola, condusse i primi scavi tra il 1921
e il 1927. Le indagini risentono dei limiti scientifici del tempo, tuttavia lo studio della cultura
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materiale ha consentito di ricostruire una cronologia completa del periodo classico della
LBK (ZÁPOTOCKÁ 2013: 24), fase 2A (BECKER 2011: 489, Cat. n. 5.54).
Il manufatto T207-CZ708 giunge dagli
scavi del 1925, effettuati nei campi a nordovest del villaggio di Močovice, vicino a
Čáslav e precisamente dalla Buca 75.
Grazie alla documentazione originale, nel
1960, fu possibile identificare questo vaso
antropomorfo con quello conservato nei
depositi del Museo municipale di Čáslav
(PAVLŮ 2017: 114; LIČKA 2000b: 80,
Cat. n° 127). Il reperto in esame è stato
pubblicato per a prima volta da Fr. Škrdle
nel 1927 (PAVLŮ 1966: 700). Da questo
sito giunge anche una scodella con fondo
piatto integra, ornata all’esterno con motivi
ad M-

contrapposte e con meandri

troncati, segni ricondotti da alcuni autori a
simboli con valenza sacra (Fig. CZ.2.2;
CZ.2.2 - Scodella con decorazione affine a T207CZ708 (PAVLŮ 2017: 114, Figg. 6.6-6.7, elaborata)

LIČKA 2000b: 79-80). Della scodella non
si

hanno

informazioni

nella

documentazione di scavo, tuttavia alcune affinità tra i due manufatti T207-CZ708
(similitudine nell’impasto ceramico, somiglianza nella cottura e analoga tecnica decorativa)
fanno ritenere, secondo Ivan Pavlů, che anche questo oggetto sia stato trovato nella Buca
75 (PAVLŮ 2017: 114).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il reperto T207-CZ708 è stato trovato nella Buca 75 di cui, purtroppo, non abbiamo altre
informazioni e quindi, inventariamo il pezzo come Buca-generico. Nonostante non si
abbiamo dati puntuali sul contesto archeologico di ritrovamento del manufatto in esame,
per la sua decorazione e morfologia, viene considerato da vari autori un utensile destinato
genericamente alle funzioni rituali (LIČKA 2000b: 79; PAVLŮ 1966: 716).
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Il reperto
MOČOVICE, BOEMIA CENTRALE
T207-CZ708
TAV. 207
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 746, Tav. 60.3 (489, Cat. n° 5.54)
KRUTA, LIČKA 2001: Tav. 16, Cat. n° 126
PAVLŮ 1966: 713, Fig. 222; 719-720, Figg. 225-226
PAVLŮ 2017: 115, Figg. 6.4-6.5
SCHWARZBERG 2011: Tav. 110 (227, Cat. B96)
Buca 75

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

PAVLŮ I. 1966

BECKER V. 2014

PAVLŮ I. 2017

KRUTA V., LIČKA M. 2000

SCHWARZBERG H. 2011

LIČKA M. 2000a

ZÁPOTOCKÁ M. 2013
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BUBENEČ, PRAGA, REPUBBLICA CECA
REPERTI CAT. T208-CZ914, T208-CZ915, T208-CZ916 E T208-CZ917

CZ.3.1 – Bubeneč, Tomba XII: T208-CZ916. Ricostruzione ipotetica della scodella reperto n° 4, in scala
1:50, in base alle misure fornite (HORÁKOVA-JANSOVÁ 1934: 39, Figg. 35-36)

Bubeneč è oggi un quartiere del distretto amministrativo di Praga 7, a nord-ovest della
città e in Ardennské ulice, nell’estate del 1931, durante dei lavori emersero due tombe a
incinerazione con frammenti di ceramica sparsi che condussero ad una ricerca sistematica
nella Part. n. 265/1. Le ricerche, condotte da L. Horáková-Jansová, indagarono la prima
grande area cimiteriale della StBK della Boemia. Furono documentate 16 tombe riferibile
alla tradizione della ceramica Pointillé e un gran numero di tombe protostoriche della
cultura di Bylani (HORÁKOVA-JANSOVÁ 1934: 28).
Dalla Tomba II, della cultura della StBK, pervenne un corredo con quattro vasi completi,
di cui uno con motivo antropomorfo molto schematico (T208-CZ914), caratteristico di
questa cultura, un frammento di una probabile scodella al cui interno si trova inciso un
antropomorfo-rana (T208-CZ915) e un’ascia in pietra (HORÁKOVA-JANSOVÁ 1934: 29,
Fig. 18; Fig. 25; 30; LIČKA 2000c: 81, Catt. 129.a-f). Un altro motivo antropomorfo (T208CZ917) proviene dalla Tomba XII (Reperto n. 4): si tratta di una scodella ornata all’esterno
da un articolato schema geometrico delineato con bande a punti (HORÁKOVA-JANSOVÁ
1934: 39, Fig. 35), mentre all’interno e al centro, reca un motivo antropomorfo simile a
T208-CZ916 (HORÁKOVA-JANSOVÁ 1934: 39, Fig. 16). I contesti di questi tre reperti
sono inventariati come Cimiteriale.
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Sempre dal medesimo quartiere, in un periodo che precede il 1924, anno della prima
pubblicazione del reperto, giunge un vaso piriforme con la triplice raffigurazione di un
antropomorfo-rana, riferibile al Neolitico recente, StBK, cui denominato T208-CZ917
(contesto Fuori-strato). Il reperto giunge da uno scavo di un insediamento della StBK.
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Il Neolitico boemo e moravo testimonia una varietà di riti funerari: lo stadio antico registra
la

caratteristica

inumazione

in

posizione

rannicchiata,

posta

su

un

fianco

e

prevalentemente su quello sinistro. Nella fase medio-recente, con la cultura della StBK (o
puntinata, o Pointillé, o Stroked Pottery) e con la cultura della Ceramica dipinta della
Moravia, accanto alle inumazioni compaiono in proporzioni pressoché uguali le
incinerazioni. Le aree cimiteriali sono di piccole dimensioni, talora si trovano tombe isolate
dentro e fuori l’abitato, talvolta i resti umani sono deposti in sottostrutture riutilizzate, come
i siloi. I defunti sono accompagnati da corredi e solitamente si tratta di vasi, talora di
strumenti in pietra levigata, gioielli in Spondylus, conchiglie, macine, cote, asce in
miniatura, grumi d’ocra (LIČKA 2000c: 81).
Per alcuni autori lo stile della raffigurazione umana filiforme su vaso della StBK è l’esito e
lo sviluppo dello stile della LBK 473 (BECKER 2011: 141; SCHWARZBERG 2016: 38). Per
Schwarzberg questo fenomeno della StBK sembra sostituire i vasi antropomorfi
propriamente detti, e questi motivi: “(…) si trovano dalla Moravia alla Turingia fino al
Egelner Mulde” 474 (SCHWARZBERG 2016: 38). Tuttavia l’Autore osserva che in alcuni
casi l’antropomorfo presenta una figura incisa con caratteri umani evidenti, come per Nová
Ves 475 (T206-CZ369; SS REP. CECA 1), mentre in altri la figura umana presenta una forte
schematizzazione, come nel caso degli antropomorfi che decorano con linee angolate i
vasi della StBK o del gruppo di Hinkelstein (SCHWARZBERG 2016: 38). In effetti la
rappresentazione della figura umana della StBK presenta uno stile fortemente schematico
e con motivi antropomorfi spesso ripetuti sulle pareti del vaso, due aspetti che rendono la
lettura della decorazione ambigua. Diversi sono i recipienti con motivi antropomorfi molto
stilizzati simili al reperto T208-CZ914 trovati nell’areale della StBK (cfr. ZÁPOTOCKÁ
2013: 43, Fig. 14), tuttavia la presente ricerca esamina solo i reperti della necropoli di
Bubeneč.
473

Oltre agli esemplari in esame Becker cita anche i seguenti reperti: Königsaue (T178-DE848; SS
GERMANIA 16), Dresden-Lockwitz (T180-DE846; SS GERMANIA 20), Naumburg (T179-DE870; SS
GERMANIA 18), Dresden-Prohlis (T180-DE846; SS GERMANIA 20) e altri.
474
“(…) von Mähren bis Thüringen und in die Egelner Mulde verbreitet sind”.
475
Questo reperto, tuttavia, non è della StBK ma della LBK.
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Secondo Svend Hansen è plausibile ipotizzare che questo nuovo modo di rappresentare
la figura umana della StBK rifletta un nuovo credo o un nuovo movimento religioso
(SCHWARZBERG 2016: 38).
La cultura della StBK nella Repubblica Ceca si inquadra tra il 5000 e il 4900 cal a.C.
(DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ 2008b: 246).
I reperti
BUBENEČ, PRAGA, REPUBBLICA CECA
T208-CZ914
TAV. 208
contesto: Cimiteriale
HORÁKOVA-JANSOVÁ 1934: Fig. 25.3
LIČKA 2000c: 81, Cat. 129a
ZÁPOTOCKÁ 2013: 43, Fig. 14.5
SCHWARZBERG 2016: 41, Fig. 3.2
Tomba II

BUBENEČ, PRAGA, REPUBBLICA CECA
T208-CZ915
TAV. 208
contesto: Cimiteriale
GULDER 1962: 4, Fig. 16.4
HORÁKOVA-JANSOVÁ 1934: 29, Fig. 18
LIČKA 2000c: 82, Cat. 129e
QUITTA 1957: Fig. 18.8
Tomba II

BUBENEČ, PRAGA, REPUBBLICA CECA
T208-CZ916
TAV. 208
contesto: Cimiteriale
HORÁKOVA-JANSOVÁ 1934: 39, Fig. 36
GULDER 1962: 4, Fig. 16.9
QUITTA 1957: Fig. 18.10
Tomba XII
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BUBENEČ, PRAGA, REPUBBLICA CECA
T208-CZ917
TAV. 208
contesto: Fuori-strato
BECKER 2009: 79, Fig. 14.9
BECKER 2011: 788, Tav. 102.9 (523, Cat. n. 9.21)
BECKER 2017: 78, Fig. 4.7.9
BECKER et alii 2014: 89, Fig. 10.6
GARFINKEL 2003: 217, Fig. 10.13.f
GULDER 1962: 47, Fig. 13
QUITTA 1957: Fig. 17.5
STÖCKL 2002: 73, Fig. 9 (seconda fila il primo a sinistra)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2009

HORÁKOVA-JANSOVÁ L. 1934

BECKER V. 2011

LIČKA M. 2000c

BECKER V. et alii 2014

ZÁPOTOCKÁ M. 2013

DOČKALOVÁ M., ČIŽMÁŘ Z. 2008b

QUITTA H. 1957

GARFINKEL Y. 2003

SCHWARZBERG H. 2016

GULDER A. 1962

STÖCKL H. 2002

1041

SCHEDA SITO REPUBBLICA CECA 4
MUŽLA-ČENKOV, PROVINCIA DI PŘÍBRAM, BOEMIA CENTRALE, REPUBBLICA CECA
REPERTI CAT. T209-CZ769, T209-CZ770, T209-CZ771, T209-CZ772, T209-CZ773 E T209-CZ774

CZ.4.1 - Mužla-Čenkov: planimetria con il posizionamento dell’area esplorata (KUZMA 1990: 430, Fig. 1)

Il sito pluristratificato di Mužla-Čenkov, provincia di Příbram, regione della Boemia
Centrale (Repubblica Ceca), è stato esplorato a partire dal 1979 e durante gli anni ‘80.
L’insediamento si trova 18 km a ovest della citta di Štúrova, sulla riva del fiume Danubio
(al miglio 1734.9 -1735.5) e occupa due località, Vilmakert e Orechový sad, una
suddivisione di età storica in quanto nel Neolitico le due aree insediative formavano un
solo abitato. Nel 1979 l’area fu interessata da opere di rifacimento degli argini nell’ambito
del Gabčíkovo-Nagymaro Project e quindi furono eseguiti degli scavi archeologici
preventivi. Il sito ha restituito occupazioni relative alla fase recente della LBK, gruppo di
Zselíz/Želiezovce, della cultura di Baden, del gruppo di Kosihy-Čaka (ceramica “Litzen”)
fino al IX-X secolo. Alla fine degli anni ’80 l’area complessiva esplorata era di 5400 m2 (di
cui 4950 m2 a Vilmakert e 450 m2 a Orechový sad), con un totale di 700 evidenze
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archeologiche e di 45 sepolture. Di queste testimonianze 192 appartengono allo stadio
recente della LBK, gruppo di Zselíz/Želiezovce, di cui la gran parte riconducibili a uno
stadio medio-recente. Secondo i dati di scavo i 45 reperti con raffigurazione zooantropomorfa sono riferibili a questo momento di frequentazione del Neolitico.
I dati sono stati in parte pubblicati nel 1990 da Ivan Kuzma. La Buca 9, la sola ad aver
restituito due frammenti di vaso a faccia, presenta asse maggior di 8,35 m e asse minore
di 1 m, le pareti sono verticali fino alla base e il fondo ha profilo arrotondato. La fossa è
intaccata dalla Buca 8, che a sua volta è intercetta la Buca 10. Il riempimento contiene
resti faunistici e pezzi di intonaco. A due diverse profondità sono stati recuperati i due
reperti, T209-CZ772, profondità 40 cm, e T209-CZ773, profondità 30 cm. I manufatti della
Buca 9 sono inventariati come Riempimento-accidentale; i restanti reperti (T209-CZ769,
T209-CZ770, T209-CZ771, T209-CZ774), di cui è indicato solo il settore, il contesto
archeologico è classificato come Non-specificato.
Oltre ai reperti qui illustrati sono stati trovati altri reperti antropomorfi, fra cui: due
frammenti di figurine plastiche (BECKER 2011: 441, Cat. n. 2.63.a; 698, Tav. 12.5; 699,
Tav. 13.1); un resto di recipiente definito portatore di vaso|Gefäßträger (BECKER 2011:
441, Cat. n. 2.63.b; 722, Tav. 36.7); basi di vasi figurati cavi (BECKER 2011: 473, Cat. n.
4.38.a-b; 737, Tav. 51.2; 738, Tav. 52.4); due prese a piede (BECKER 2011: 516, Cat. n.
8.25.b-c; 781, Tav. 95.2-3); e una presa a faccia (BECKER 2011: 516, Cat. n. 8.25.a; 784,
Tav 98.2).
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Lo

stile

dei

vasi

antropomorfi

è

caratteristico

del

gruppo

Zselíz/Želiezovce,

particolarmente diffuso nella regione dell’Ungheria settentrionale e della Slovacchia
meridionale. Nei reperti T209-CZ796 e T209-CZ771 il limite inferiore dei volti è reso con il
motivo M- (SCHWARZBERG 2011: 114), mentre il reperto T209-CZ770 presenta il motivo
a Ʊ, un segno alquanto raro (SCHWARZBERG 2011: 115).
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I reperti
MUŽLA-ČENKOV, BOEMIA CENTRALE
T209-CZ769
TAV. 209
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 749, Tav. 63.3 (486, Cat. n. 5.47.d)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 116.2 (277, Cat. B99)
KUZMA 1990: 433, Fig. 4.3
Area Vilmakert - Settore D/9

MUŽLA-ČENKOV, BOEMIA CENTRALE
T209-CZ770
TAV. 209
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 749, Tav. 63.4 (486, Cat. 5.47.e)
SCHWARZBERG 2011: Tav. .121.2 (277, Cat. B99)
KUZMA 1990: 432, Fig. 3.1
Area Vilmakert - Settore D/8-9

MUŽLA-ČENKOV, BOEMIA CENTRALE
T209-CZ771
TAV. 209
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 751, Tav. 65.2 (486, Cat. n. 5.47.b)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 120.7 (277, Cat. B99)
KUZMA 1990: 433, Fig. 4.4
Area Vilmakert - Settore G/10

MUŽLA-ČENKOV, BOEMIA CENTRALE
T209-CZ772
TAV. 209
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 751, Tav. 65.3 (486, Cat. n. 5.47.a)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 120.6 (277, Cat. B99)
KUZMA 1990: 433, Fig. 4.5
Area Orechový - Sett. E/VII-IX - Buca 9, profondità 40 cm
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MUŽLA-ČENKOV, BOEMIA CENTRALE
T209-CZ773
TAV. 209
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 751, Tav. 65.4 (486, Cat. n. 5.47.c)
SCHWARZBERG 2011: Tav. .120.5 (277, Cat. B99)
KUZMA 1990: 433, Fig. 4.2
Area Orechový - Sett. E/VII-IX - Buca 9, profondità 30 cm

MUŽLA-ČENKOV, BOEMIA CENTRALE
T209-CZ774
TAV. 209
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 751, 486, Cat. n. 5.47.f)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 113.2 (277, Cat. B99)
KUZMA 1990: 433, Fig. 5.6
Area Vilmakert - Settore A/11

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

KUZMA I. 1990
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KOLEŠOVICE, DISTRETTO DI RAKOVNÍK, BOEMIA CENTRALE, REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T210-CZ866

CZ.5.1 - Vista dall’alto del comune di Kolešovice (da Google Earth, 19.07.2018), in alto a destra il
posizionamento dell’abitato (https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Rakovn%C3%ADk, 19.07.2018) nella
carta della R. Ceca

Il comune di Kolešovice, fa parte del distretto di Rakovník, nella Boemia Centrale. Il
pezzo T210-CZ866 è pubblicato nel 1957 da Hans Quitta, e l’insediamento appartiene alla
fase tarda-recente della LBK (BECKER 2011: 522, Cat. n. 9.17) primo Lengyel
(GARFINKEL 2003: 230).
Il contesto e i confronti coni reperti antropomorfi
Horst Stöckl, ritiene che gli antropomorfi riprodotti nei vasi di Kolešovice (Boemia
Centrale; CZ866; Fig. 125.2.f), di Střelice-Sklep (Moravia Meridionale), di Tepe Giyan
(provincia di Nahavand, Iran; Fig. 125.2.b) e quello in esame di Nová Ves (Fig. CZ.5.1)
non siano chiaramente di genere maschile (STÖCKL 2002: 78). A questo proposito lo
studioso pone in evidenza l’ingrossamento, “Verdickung” (STÖCKL 2002: 65), dell’addome
degli antropomorfi di queste figure. In estrema sintesi, l’autore, ritiene che siffatto
rigonfiamento sia da interpretare come la rappresentazione della pancia di una donna
gravida. Mentre nel reperto di Kolešovice gli arti inferiori flessi mostrano la figura nella
caratteristica posizione accovacciata della fase prodromica del parto, nel manufatto di
Nová Ves-Kolín (T206-CZ369; SS REP. CECA 1) la linea che si protende al di sotto
dell’addome e tra le gambe aperte, leggermente flesse, la raffigurerebbe nella fase
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espulsiva, vale a dire che il nascituro sarebbe rappresentato dalla linea tra gli arti inferiori
(STÖCKL 2002: 81).
Questa idea è suggerita anche da Dieter Kaufmann e sembra condivisa anche da Becker
(BECKER 2011: 140). L’ipotesi è suffragata anche da Gimbutas che interpreta la figura:
“(...) come una dea che partorisce con l’aspetto di un rospo” 476 (GARFINKEL 2003: 230).
Di diverso avviso è Yosef Garfinkel, il quale ritiene che la protuberanza tra le gambe sia da
riferire all’organo sessuale maschile (GARFINKEL 2003: 38, vedi Fig. 2.13 a p. 48). Lo
studioso israeliano interpreta l’antropomorfo di Kolešovice come una figura danzante
(GARFINKEL 2003: 230). Inoltre, l’Autore, osserva che il rigonfiamento dell’addome pone
in collegamento l’esemplare in esame con i reperti di Gradešnitsa-Malo Pole (T161BG839; SS BULGARIA 8) e il già menzionato reperto di Nová Ves-Kolín (GARFINKEL
2003: 231, Cat. Nr. 127). Per ulteriori riflessioni si rinvia alla lettura la SS REP. CECA 1, di
Nová Ves-Kolín.
Il reperto
KOLEŠOVICE, RAKOVNÍK, BOEMIA CENTRALE
T210-CZ866
TAV. 210
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 788, Tav. 102.4 (522, Cat. n. 9.17)
GARFINKEL 2003: 213, Fig. 10.9.c
GULDER 1962: 6, Fig. 39.10
SCHUSTER 2011: 41, Fig. 9.c
STÖCKL 2002: 73, Fig. 8 (in alto a sx)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHUSTER C. 2011

GARFINKEL Y. 2003

SCHWARZBERG H. 2016

GULDER A. 1962

STÖCKL H. 2002

QUITTA H. 1957

Sitografia
Google Map, 19.07.2018

https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Rakovn%C3%ADk, 19.07.2018

476

“(...) as a birth-giving goddess in the shape of a toad”.
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GROTTA/JESKYNĚ KOŇSKÁ JÁMA/KOŇSKÉ JÁMY, COMUNE DI VAVŘINEC, PROVINCIA DI
BLANSKO, MORAVIA MERIDIONALE, REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T211-CZ722

CZ.6.1 - Rilievo in 3D della cavità (sotto) con il posizionamento altimetrico (GAYA 2015/2016: 43, Fig. 18) e
topografico (sopra) (GAYA 2015/2016: 39, Fig. 13)

Il sito della Grotta di Koňská Jáma nel comune di Vavřinec, si trova nel territorio carsico
della Moravia, il più sviluppato della Repubblica Ceca e che attesta una vasta gamma di
fenomeni carsici. La grotta si colloca a 4,7 km dalla città di Blansko e si pone a 350 s.l.m.
(GAYA 2015/2016: 18). La cavità ha una forma allungata, con asse maggiore orientato
est-ovest, e ha una superficie interna di 470 m2 (GAYA 2015/2016: 40). Le prime ricerche
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furono svolte dal Prof. Josef Skutil che, dopo una prima raccolta di manufatti in superficie,
condusse delle ricerche tra il 1961 e il 1962 (GAYA M. 2015/2016: 18). Lo spazio ipogeico
attesta diversi momenti di occupazione: Paleolitico, Neolitico, età del Ferro ed età
medievale (SCHWARZBERG 2011: 284, Cat. B177). Skutil interpreta la frequentazione
della cavità come cultuale (SKUTIL 1962: 33-37) sulla base della cospicua quantità di
frammenti ceramici, fra cui T211-CZ722, della cultura recente della LBK (BECKER 2011:
483, Cat. n. 5.40; SCHWARZBERG 2011: 284, Cat. B177), purtuttavia mancano prove
incontrovertibili (SCHWARZBERG 2011: 171).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
La scarsa qualità e quantità delle informazioni non consentono di valutare il complesso
(BECKER 2011: 330) e inducono a considerare il contesto archeologico del manufatto
come Grotta-generico. Il pezzo è attribuito alla LBK recente.
Il reperto
KOŇSKÁ JÁMA, VAVŘINEC
T211-CZ722
TAV. 211
contesto: Grotta-generico
BECKER 2011: 748, Tav. 62.1 (483, Cat. n. 5.40)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 119.1 (284, Cat. B177)
SKUTIL 1962: Tav. 11
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

GAYA M. 2015/2016

SKUTIL J. 1962
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NOVÁ VES U IVANČICE, PROVINCIA DI BRNO-VENKOV 477, MORAVIA MERIDIONALE,
REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T212-CZ359

CZ.7.1 - T212-CZ359 (KRUTA, LIČKA 2000: Tav. 11, Cat. n° 96, elaborato)

Nová Ves u Ivančice, provincia di Brno-venkov/country, regione della Moravia del Sud,
Repubblica Ceca. Il manufatto T212-CZ359 risulta pubblicato da Skutil nel 1962 (LIČKA
2000a: 68, Cat. n. 96; ZÁPOTOCKÁ 2013), quindi il suo rinvenimento è anteriore a questa
data, e non reca informazione sul contesto di ritrovamento (BECKER 2011: 509, Cat. n.
7.38) e quindi si ascrive il manufatto alla categoria dei Fuori-Strato.

477

Il nome della località presenta omonimia, Becker colloca il sito nel distretto di Svitavy, regione della
Boemia Centrale (BERCKER 2011: 509, Cat. 7.38), mentre Humpolova, Čižmář e Lička, lo collocano nel
distretto di Brno-Venkov, nella Moravia meridionale (ČIŽMÁŘ, HUMPOLOVA 2008b: 167; LIČKA 2000a: 68,
Cat. n° 96): si ritiene valida l’ultima indicazione.
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Il reperto
NOVÁ VES U IVANČICE, MORAVIA MERIDIONALE
T212-CZ359
TAV. 212
contesto: Fuori-Strato
BECKER 2011: 777, Tav. 91.4 (509, Cat. n. 7.38)
ČIŽMÁŘ, HUMPOLOVA 2008b: 167
KRUTA, LIČKA 2000: 68, Cat. n. 96
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KRUTA V., LIČKA M. 2000

ČIŽMÁŘ Z., HUMPOLOVA A. 2008b

LIČKA M. 2000a

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

ZÁPOTOCKÁ M. 2013
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BOSKOVŠTEJN, PROVINCIA DI ZNOJMO, MORAVIA MERIDIONALE, REPUBBLICA CECA
REPERTI CAT. T213-CZ355, T213-CZ364 E T213-CZ365

CZ.8.1 - Boskovštejn: T213-CZ355 (elaborata da KAZDOVÀ 2008a: 162; BECKER 2011: 722, Tav. 8.4)

Il sito di Boskovštejn è tra gli insediamenti indagati dal grande archeologo moravo
Jaroslav Palliardi (1861-1922), che operò principalmente nella regione di Znojmo, sua
terra natale. Insieme a František Vildomec, nel 1906 iniziò a lavorare sui siti della MPP
(Moravian Painted Pottery) tra cui anche il sito in esame. Proprio a Boskovštejn Palliardi
ebbe modo di documentare attraverso il metodo stratigrafico l’evoluzione del Neolitico,
dallo stadio iniziale fino a quello recente. In base ai reperti di scavo, egli suddivise il MPP
in due fasi, Ia-b (Lengyel I), IIa-b (Lengyel II-III) e IIc (KOVÁRNÍK 2008b: 8-9; ČIŽMÁŘ
2008a: 118). Il fenomeno più caratteristico di questa cultura sono i recinti a fossato, ossia
delle opere monumentali che, probabilmente, furono realizzate nei siti più importanti
(central-site) come a Těšetice-Kyjovice e a Vedrovice (PODBORSKÝ, ČIŽMÁŘ 2008:
159). I manufatti T213-CZ355 (Fig. CZ.8.1), T213-CZ364 e T213-CZ365 giungono da
questi scavi pionieristici della prima metà del XX secolo e non recano informazioni
sull’esatta provenienza stratigrafica.
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Ernst Probs (1991) interpreta i segni incisi sul dorso della figurina T213-CZ355 come la
rappresentazione dello schienale di un seggio cerimoniale e, quindi, sarebbe l’effige o la
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personificazione del potere. Questa idea sarebbe suffragata anche sulla base di due
esemplari affini T213-CZ355, che recano ambedue i motivi angolari incisi sulla schiena:
uno proveniente da Gaukönigshofen (Bassa Franconia, Baviera), lacunoso degli arti
inferiori, E uno da Maiersch (contea di Horn, Bassa Austria), di cui si conserva solo il
tronco riproducente una figura seduta (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 62-64, Fig. 3.1-2).
Ludmila Kaňáková Hladíková, precisando la differenza tra trono e sedia, sottolinea come
fino ad ora le raffigurazioni di questo tipo trovate in Europa siano sempre accompagnate
da sedie e non da troni, come sono invece quelle del Vicino Oriente, rigettando dunque
l’idea proposta da Probs (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 64). Per l’autrice la presenza di
incisioni sulla schiena è segno di figure stanti e a conforto della sua ipotesi cita gli
esemplari menzionati da Probs e altri manufatti da Pulkau (distretto di Hollabrunn, Bassa
Austria) e da Cífer (distretto di Trnava, Slovacchia) (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 6364, Fig. 3.3-4). Secondo Kaňáková Hladíková queste rappresentazioni antropomorfe: “(...)
presentano chiaramente i caratteri delle figure danzanti” 478 (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ
2010: 64). A questo proposito, la studiosa rileva nella figurina di Boskovštejn una leggera
asimmetria che sembra suggerire un’inclinazione del corpo di lato e, pertanto, un
movimento della silhouette (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 71). Siffatto dinamismo si
coglie molto bene nell’idolo di Dvorníky (distretto di Hlohovec, Slovacchia): la figura stante,
con le mani ai fianchi, presenta angolazioni del busto, delle spalle e dei resti degli arti
inferiori, come se fosse in atto di intraprendere un passo (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010:
70; 72, Tav. 12). Tali rappresentazioni con le mani poste sui fianchi sono documentate
anche nella ceramica: a questo proposito si ricordano i due frammenti di Hurbanovo-Veľký
Šaráď (SS SLOVACCHIA 6; KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 72, Fig. 13), denominati
T256-SK367 e T256-SK368.
La suddivisione delle rappresentazioni antropomorfe secondo la postura del corpo
effettuata

da

Kaňáková

Hladíková

appare

alquanto

pertinente

o,

perlomeno,

corrispondente a precisi schemi di posizione del corpo (a X-, a Y-, a Φ-, a T- e a clessidra
o a doppio triangolo) e realmente esistenti (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 60, Fig. 1a).
Nell’idea dell’Autrice, la figurina rialzata di Boskovštejn rientrerebbe nello schema a Φ-,
che è la stilizzazione della rappresentazione dell’antropomorfo danzante, ossia della figura
nell’atto di ruotare sul piano sagittale (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 70-71), in un
movimento incessante, forse nell’intenzione di riprodurre una danza che può essere
etichettata come estatica (KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 72).
478

“(...) nebo vykazují vyloženě charakteristiky tančící postavy”.
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I reperti T213-CZ355, T213-CZ364 e T213-CZ365 provengono da scavi anteriori al 1932,
anno della loro prima pubblicazione (BECKER 2011: 722, Cat. 2.39/a-c). Non sono
riportate indicazioni stratigrafiche puntuali, pertanto due oggetti rientrano tra i reperti Fuoristrato, mentre T213-CZ364 è annoverato tra pezzi con contesto archeologico denominato
come Buca-generico.
I reperti
BOSKOVŠTEJN, ZNOJMO
T213-CZ355
TAV. 213
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 722, Tav. 8.4 (Cat. n. 2.39/a)
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 61, Tav. 1b.3; p. 63, Tav.
3.3
KAZDOVÀ 2008a: 162
LÜNING 2012: 237: 417
Fuori Strato

BOSKOVŠTEJN, ZNOJMO
T213-CZ364
TAV. 213
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 435, Tav. 17.2, Cat. 2.39/b
Buca

BOSKOVŠTEJN, ZNOJMO
T213-CZ365
TAV. 213
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 435, Tav. 17.6, Cat. 2.39/c
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KOVÁRNÍK J. 2008b

ČIŽMÁŘ Z. 2008a

LÜNING J. 2012

HOFFMAN D. 2014

PODBORSKÝ V., ČIŽMÁŘ Z. 2008

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

VILDOMEC F. 1950

KAZDOVÀ E. 2008a
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MAŠOVICE-PŠENIČNÉ, PROVINCIA DI ZNOJMO, MORAVIA MERIDIONALE, REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T214-CZ358

CZ.9.1 - Planimetria degli scavi di Mašovice-Pšeničné (ČIŽMÁŘ 2008e: 129, Fig. 3)

Come spesso in archeologia accade, la scoperta del sito di Pšeničné a Mašovice fu del
tutto fortuita. Il sito si trova lungo la strada principale che conduce al paese di Mašovice, la
quale delimita un ripido terrapieno che a quel tempo era trascurato, folto di vegetazione e i
cui contorni recavano la fisionomia di un castelliere preistorico.
Nell’estate del 2000 gli archeologi di Znojmo, dell’Istituto per la Conservazione dei Beni
Monumentali di Brno, sotto la direzione di Zdeněk Čižmář, iniziarono uno scavo
programmato di salvataggio su uno dei più importati siti su altura, il forte di “Šobes” (nel
Parco Nazionale di Podyjí). L’indagine di questo rilievo morfologico richiese una
susseguirsi di nove campagne di scavo, i cui risultati influirono sulle conoscenze di molte
culture della preistoria morava.
Il sito di “Pšeničné”, posto sul limite orientale del centro abitato, si trova in una posizione
particolarmente favorevole, a un’altitudine di 350-360 m s.l.m. Esso è delimitato a nord e a
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est dal torrente Mašovice, mentre a meridione è lambito da due tributari minori. Il rilievo,
composto da sedimenti pleistocenici, ha restituito diverse testimonianze fra cui una doppio
fossato concentrico riferibile alla cultura della MPP (4800-4000 a.C.). I due anelli risultano
essere collegati da diversi ingressi: uno, completamente indagato, posto a nord è formato
da un corridoio lungo 30 m e largo 2-3 m; un altro, solo parzialmente esplorato, è ubicato a
ovest. Il Ø dell’anello interno è di 80 m, mentre l’ampiezza del taglio è di 5-6 m, con una
profondità di 3,5-4,5 m. Il Ø dell’anello esterno è stato calcolato essere di 110 m, con il
fossato largo 3-4 m e profondo 2-3 m. Quest’area di culto si trova nella zona
morfologicamente più bassa di Pšeničné, ad una altitudine di 350 m s.l.m., ed è riferibile
alla fase iniziale della MPP Ia (Lengyel I - 4800 a.C.); l’abitato, si pone a settentrione del
doppio recinto e le sue fasi di occupazione sono riconducibili alla cultura della LBK fasi IIbIII (Fig. CZ.9.1).
In conformità con i reperti e con le testimonianze del registro archeologico risulta
evidente che l’area di culto circolare è stata realizzata in diversi momenti. Inizialmente fu
realizzato il fossato interno, con delle interruzioni rese da pieghe a gomito del fossato
verso l’esterno, dando origine in questo modo a dei corridoi d’ingresso. Durante lo scavo
del canale esterno, però, fu commesso un errore nella messa in opera del progetto, ossia
si verificò uno scarto fra i vari segmenti del fossato. La deviazione fra i diversi tratti del
cerchio più grande fu corretta allungando i corridoi di accesso (con 3 e 10 m) che permise
di collegare i vari segmenti e di completare il doppio cerchio. Secondo la tradizione delle
comunità della LBK, questi circoli dovevano separare l’abitato (l’area mondana) dallo
spazio di culto (l’area sacra). Si suppone che all’interno dell’area cintata si trovasse una o
più palizzate ad anello: tuttavia, questo dato non si è conservato a causa della estesa
erosione subita dalla superficie del sito. Risulta difficile stabilire la durata d’uso di questa
costruzione, in quanto comprende le fasi di realizzazione della struttura e almeno un
“restauro” avvenuto a fossato quasi colmo, tuttavia si stima che la sua esistenza sia durata
almeno qualche decennio. In base all’analisi dei reperti si sono individuate diverse fasi
della cultura della MPP (Lengyel II, III, IV), fino al termine del Neolitico medio: alla fine, la
depressione del fossato fu riempita con materiale contenente manufatti delle culture di
Baden e dello stadio iniziale di Jevišovice.
La frequentazione più antica dell’abitato di Pšeničné, come già riferito, risale alle fasi IIb
e III della LBK (ČIŽMÁŘ 2008e: 129-130). Durante l’orizzonte IIb l’insediamento si estende
nella zona più elevata del rilievo, mentre nel III l’abitato si sposta verso est. L’insieme
ceramico di questo periodo è caratterizzato da decorazioni tipo Želiezovce e tipo Šárka: a
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questo orizzonte appartiene la Buca 522, che ha restituito il frammento di vaso a faccia
(ČIŽMÁŘ 2008e: 130), denominato T214-CZ358.
Dopo

un

intervallo

di

abbandono l’area insediativa
testimonia

una

rioccupazione

durante

l’apice della cultura MPP.
Unitamente

all’abitato

fu

realizzato il doppio recinto
(Lengyel I): le testimonianze
hanno

restituito

cospicua

una

quantità

di

ceramica con decorazione
pre-incisa e con le superfici
dipinte in giallo e rosso, ma
talora in bianco e rosso,
forme ceramiche desuete,
numerose statuine femminili
tipo Střelice, manufatti in
ossidiana,

e

la

CZ.9.2 - Sito di Mašovice-Pšeničné, Fossato 513: maschera “totem”
(ČIŽMÁŘ 2008e: 127, Fig. 4 (sopra): 153 (sotto)

miglior

varietà e qualità di industria
su cornubianite un litotipo
originario di Krumlovský les.
L’inventario

dei

registra

reperti

abbondante

industria su osso e su corno.
Dalla porzione di fossato
finora

scavato

(Fossato

CZ.9.3 - Sito di Mašovice-Pšeničné, Buca 868: resti di figura plastica
cava (ČIŽMÁŘ 2008c: 174)

513), è degno di nota il ritrovamento di un cranio di cervo, con parte del suo palco lavorato
in modo da formare una maschera “totem” (Fig. CZ.9.2; ČIŽMÁŘ 2008e: 130).
Durante le successive fasi (MPP IIa, IIb - Lengyel II, III, IV) il villaggio si trasferisce nella
zona più alta del rilievo. Questa occupazione documenta un’area residenziale di almeno
300 x 200 m ed è rappresentata da alcune dozzine di strutture e dalle tracce di un intenso
incendio conservate nei riempimenti delle case in legno, i cui strati hanno restituito
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abbondante materiale (ceramica, pietra levigata e industria litica). Mentre o poco prima il
devastante incendio si ha la messa in opera di una palizzata che cinge l’abitato
(documentata a sud, a est e a ovest).
Da questo orizzonte di frequentazione, esplorato durante il 2007, appartiene l’insieme
ceramico di maggior rilievo: ceramica a pareti sottili con superfici rosse associate a
decorazioni con pasta bianca, talvolta con decorazioni dipinte in giallo su rivestimento
rosso. La ceramica grezza o semi-depurata è rappresentata da vasi a corpo ovoide, fondo
piatto e collo distinto esoverso, ornato da bugne, talora con impressioni circolari, e talvolta
dotati di un’ansa impostata tra orlo e spalla. Si trovano inoltre bicchieri di grandi
dimensioni, ciotole e coperchi. Numerosa è l’industria litica, prevalentemente in selce
erratica del Baltico, in cornubianite di Krumlovský les e in eliotropo, una varietà di diaspro
o calcedonio. Fra i manufatti di spicco si segnalano i resti della statuina femminile
battezzata con il nome di “Hedvika-Edvige”, trovata nella Buca 868 (Fig. CZ.9.3; ČIŽMÁŘ
2008e: 130; ČIŽMÁŘ 2008c: 175). Della scultura in argilla ci sono giunti solo gli arti
inferiori, alti 30,5 cm, e si suppone che in origine fosse alta 55-60 cm; gli studiosi ritengono
che rappresenti la più grande figura femminile finora trovata nella regione del Medio
Danubio, nell’ambito della cultura di Lengyel. La scultura è stata realizzata con la
medesima tecnica della ceramica ed è cava; essa presenta la superficie esterna dipinta di
giallo con i dettagli delle dita in rossa (ČIŽMÁŘ 2008e: 130; ČIŽMÁŘ 2008c: 175). Oltre
all’idea che si tratti di una scultura è stata suggerita l’ipotesi che si tratti di un vaso
antropomorfo cavo, con la testa della figura mobile e venisse usato come vaso per fini
rituali (ČIŽMÁŘ 2008c: 175).
Durante l’orizzonte MPP IIb (Lengyel III) l’abitato si trasferì nuovamente sul margine
occidentale del rilievo. A questa frequentazione sono da riferire alcune buche poco
profonde, interpretate come forni, dalle quali provengono alcuni resti fittili che attestano
una nuova tecnica ceramica, la cosiddetta imitazione della terra sigillata e terra nigra
(ČIŽMÁŘ 2008e: 130).
Oggi le ricerche sono concentrate nella zona delle capanne, edificate in diversi momenti
su tutta l’area del dosso: il deposito archeologico occupa una superficie di 3 h ed il numero
di strutture indagate sono finora 400. L’opera del doppio fossato sopra illustrata è, per il
momento, la sola area di culto con doppia recinzione riferibile alla più antica fase della
cultura MPP, fase Ia (Lengyel I) della Moravia (ČIŽMÁŘ 2008e: 130).
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Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Per quanto riguarda il reperto in esame, T214-CZ358, i dati a nostra disposizione sono
per il momento lacunosi. Sappiamo solo che esso proviene dalla Buca 522 (ČIŽMÁŘ
2008b: 168), una fossa di cui non si ha alcuna informazione (fisionomia del taglio,
caratteristiche del/i riempimento/i, ubicazione) ma è stato possibile stabilire che dalla
medesima cavità proviene la metà di un vaso biconico di grandi dimensioni (ČIŽMÁŘ,
HÁJEK 2008: 21) e resti di ceramica dipinta (ČIŽMÁŘ, HÁJEK 2008: 21). Per la scarsità
delle informazioni definiamo il contesto di ritrovamento come Buca-generico.
Il reperto
MAŠOVICE, ZNOJMO, MORAVIA MERIDIONALE
T214-CZ358
TAV. 214
contesto: Buca-generico
ČIŽMÁŘ 2008b: 168
Buca 522

Riferimenti bibliografici
ČIŽMÁŘ Z. 2008b

ČIŽMÁŘ Z. 2008e

ČIŽMÁŘ Z. 2008c

ČIŽMÁŘ Z., HÁJEK Z. 2008
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TĚŠETICE-KYJOVICE - SUTNY, PROVINCIA DI ZNOJMO, MORAVIA MERIDIONALE,
REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T215-CZ354

CZ.10.1 - Mappa del sito di Sutny: le strutture in giallo sono della LBK mentre quelle in rosso sono della
cultura di Lengyel, di cui quelle campite con il colore sono da riferire a quelle già indagate mentre quelle
delineate solo con la linea sono quelle individuate con indagini geofisiche (dal poster di KAŽDOVÁ,
VOSTROVSKÁ 2012)

Il sito archeologico di Sutny si trova a sud-ovest della Moravia, nella provincia di Znojmo,
fra i comuni di Těšetice e Kyjovic, ad una altitudine di 265-290 m s.l.m. Il sito fu scoperto
nel 1964 e scavi sistematici del deposito archeologico furono avviati a partire dal 1967: per
anni il direttore di scavo fu Vladimír Podborský, autore delle principali monografie del sito.
Fin dagli inizi, e tutt’oggi, le ricerche sono state condotte dall’Istituto di Archeologia e
Museologia della Facoltà di Lettere dell’Università Masaryk di Brno. Nel corso degli anni le
indagini hanno documentato un insediamento Neolitico con occupazioni relative alla
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cultura della LBK, della Stichbandkeramik (StBK) e un recinto circolare dell’orizzonte di
Lengyel (Moravian Painted Pottery - MPP), Fig. CZ.10.1. Le frequentazioni successive
sono riferibili alla cultura di Baden, con tracce di Campaniforme, mentre alcune strutture
datano a diversi stadi dell’età del Bronzo (cultura di Únětice, gruppo di Věteřov, gruppo di
Velatice della cultura dei Campi d’urne del medio Danubio). La fine del sito avviene con
l’occupazione hallstattiana della cultura di Horákov.

CZ.10.2 - Sito di Těšetice-Sutny: vasi interi trovati nella
Buca 508, fra cui il vaso ginecomorfo T215-CZ354
(KAZDOVÀ 2008b: 161)

CZ.10.3 - Sito di Těšetice-Kyjovic-Sutny: vaso
tipo Svodín dalla Buca 494 (KAZDOVÀ 2008c:
178)

A Sutny, su un’area di oltre 3 ha, sono stati documentati un fossato circolare, altre tre
palizzate afferenti il recinto, 1400 buche per palo, 24 piani pavimentali pertinenti a
rifacimenti di edifici, più di un centinaio di fossati poco profondi e 26 sepolture. Gran parte
di queste strutture e tombe sono da ascrivere all’occupazione neolitica; invece, solamente
10 buche sono da ricondurre alla cultura di Baden; infine, all’età del Bronzo e al periodo di
Hallstatt appartengono alcune strutture e una fossa sepolcrale (KAZDOVÀ 2008e: 92).
Tra il 1986 e il 1997, con la direzione fu di P. Koštuřk, si indagò il settore nord/nord-est del
fossato e si mise in evidenza la consistente frequentazione della LBK. A questa occupazione
più antica furono riferite più di 70 buche di abitato, i piani abitativi con le ricostruzioni delle
case dalla D13 fino alla D24. La mappatura delle nove tombe scoperte (nn. H11, H15, H17H23, H26), tutte ascritte al primo stadio della LBK, rilevò un raggruppamento che potrebbe
rappresentare un nucleo cimiteriale. Esclusi due casi le fosse tombali erano molto profonde.
Le tombe contenevano 10 individui, di cui 5 bambini, 3 giovani e 2 adulti sotto i 40 anni. In due
fosse i vasi accompagnatori del corredo erano stati deposti dopo una parziale colmatura delle
cavità sepolcrali. Su 3 individui sono state disposte analisi radiometriche (H11, H18, H20),
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condotte dal Laboratorio VERA479 di Vienna (VERA: 6240 BP; 6150 BP). È da ascrivere alla
fine della prima frequentazione, quindi al termine del primo stadio della LBK, il ritrovamento
della Buca 508, posta in prossimità della casa D21, una testimonianza: “(...) associata con la
vita spirituale dei più antichi agricoltori”480 (KAZDOVÀ 2008e: 92).
La buca, di forma ovale (lunga 67 cm, larga 48 cm, profonda 20 cm), presenta l’asse
maggiore orientato est-ovest, reca pareti leggermente inclinate e fondo piatto. Il solo strato
di riempimento contenuto nel taglio è di colore marrone e non differisce dalle buche per
palo vicine. In prossimità del margine orientale era posto un grande vaso sferico,
capovolto, che copriva un vaso più piccolo e, accanto, ma 5 cm al di sotto, si trovava il
vaso antropomorfo (T215-CZ354), raffigurante una figura femminile gravida, e deposto
coricato sul fianco destro. Nel riempimento, oltre ai tre vasi, sono stati trovati solo due
piccoli frammenti di intonaco. Appare evidente che la collocazione dei vasi è avvenuta con
la buca già parzialmente riempita (KAŽDOVÁ 1999: 125). “La relazione spaziale tra il
deposito di ceramica di Těšetice e l’impianto della casa D21 sembra verosimile, pertanto
noi lo possiamo interpretare come una sorta di sacrificio per la ristrutturazione
dell’edificio” 481 (KAZDOVÀ 2008e: 93). A tale riguardo Eliška Kazdová scrive: “Il vaso
antropomorfo coricato potrebbe sostituire un sacrificio umano” 482 (KAŽDOVÁ 1999: 131).
La collocazione stratigrafica e lo stile decorativo del vaso ginecomorfo ascrivono il reperto
alla fine della prima fase della LBK (KAZDOVÀ 2008e: 93).
Alla cultura della ceramica dipinta morava (MPP) è da riferire la palizzata di recinzione che
include il noto fossato circolare, che ospita al suo interno un doppio anello di pali. Come
sottolinea Pál Raczky, nella sfera della cultura di Lengyel questo tipo di strutture “a rondella”,
che solitamente si trova tra il Transdanubio e la regione del Danubio Superiore, sembra
marcare lo spazio del sacro. Siffatta idea è corroborata dalla maggiore densità, molto più
elevata rispetto all’abitato, di frammenti di figurine fittili all’interno del fossato rispetto all’area
insediativa esterna: questo dato è stato riscontrato sia nel sito in esame, Těšetice-Kyjovic, sia
a Sé e sia a Sormas-Torok-foldek (entrambi nel Trasdanubio Occidentale, Ungheria). La cosa
sembra creare una particolare connessione tra la struttura con fossato circolare e la figurina
plastica (RACZKY 2002: 80; BARNA 2007: 368). Tuttavia, questa relazione tra la statuina e il
fossato non si riscontra ovunque: nel sito di Polgár-Csőszhalom (Grande Pianura

479

Vienna Environmental Research Accelerator.
“(...) associated with the spiritual life of the oldest farmers”.
481
“Spatial relationship between the Těšetice ceramic hoard and the house plan D21 appears to be very likely,
therefore we can consider some kind of a substitution building sacrifice”.
482
“Ležící antropomorfní nádoba by mohla případně nahrazovat lidskou oběť”.
480
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Settentrionale, Ungheria), ad esempio, non si constata. Secondo Raczky ambedue le zone
dell’insediamento sarebbero destinate alle attività di culto (RACZKY 2002: 80).
Per quanto riguarda la struttura “a rondella” di Těšetice-Kyjovic, fino al 2008, nella zona
esterna al circolo sono state indagate diverse clay pit di grandi dimensioni. I loro
riempimenti contengono notevoli quantità di resti ceramici e di frammenti di figurine fittili.
Dalla Buca 494 giungono porzioni di un vaso figurato tipo Svodín 483 (KAZDOVÀ 2008e:
94; KAZDOVÀ 2008c: 178) e la testina di una figurina fittile (KAZDOVÀ 2008c: 187).
Il contesto i confronti con il reperto antropomorfo
Accogliamo l’interpretazione fornita dagli archeologi e interpretiamo il contesto archeologico
del manufatto in esame come Buca-culto. Eliška Kazdovà propone tre esemplari di confronto:
uno dal sito di Blatné (T247-SK856, SS SLOVACCHIA 01) e due con i resti di due recipienti
dal sito di Breiteneich (T147-AT720 e T147-AT721, SS AUSTRIA 02; KAZDOVÀ 2008e: 93).
Il manufatto è attribuito alla cultura della LBK morava, fase IIB (KAZDOVÀ 2008b: 161;
BECKER 2011: 470, Cat. n. 4.27)
Il reperto
TĚŠETICE-KYJOVICE-SUTNY, ZNOJMO, MORAVIA
MERIDIONALE
T215-CZ354
TAV. 215
contesto: Buca-culto
BECKER 2011: 729, Tav. 43.2 (470, Cat. n. 4.27)
KAZDOVÀ 1999: 128, Fig. 3
KAZDOVÀ 2008b: 161
LIČKA 2000a: 69, Cat. 100
SCHWARZBERG 2011: Tav. 53 (264, Cat. A149)
Buca 508

Riferimenti bibliografici
BARNA J.P. 2007

KAZDOVÀ E. 2008e

BECKER V. 2011

KAŽDOVÁ, VOSTROVSKÁ 2012

KAŽDOVÁ E.1999

LIČKA M. 2000a

KAZDOVÀ E. 2008b

RACZKY P. 2002

KAZDOVÀ E. 2008c

SCHWARZBERG H. 2011

483
Il vaso tipo Svodín rientra tra le forme del vaso plastico figurato, una categoria di vasi antropomorfi che
non è considerata nella presente ricerca.
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VEDROVICE, PROVINCIA DI ZNOJMO, MORAVIA MERIDIONALE, REPUBBLICA CECA
REPERTI CAT. T216-CZ356 E T216-CZ357

CZ.11.1 - Vista dall’alto del sito di Vedrovice, Znojmo (BERKOVEC, HUMPLOVA 2008: 45, Fig. 2)

Tra il 1961 e il 2000 nel territorio catastale di Vedrovice (Znojmo), furono indagate due
aree cimiteriali e un abitato circondato da un fossato, ubicati esattamente nelle località di
“Široká u lesa” e di “Za dvorem”; le testimonianze appartenevano alla LBK e gli scavi
furono condotti dal Dipartimento di archeologia di Brno e dal Museo della Moravia di Brno,
sotto la direzione di V. Ondruš (1961-1989) e di A. Hurnpolová (a partire dal 1996).
Queste frequentazioni della LBK si trovano sul crinale di un cordone di loess, che corre a
sud-est delle colline Krumlovský les. Gli allineamenti di tombe si pongono ad una altitudine
di 275 m. Da lì, non più di 200 m a sud-est e all’altezza di 270 m, si trova il limite
settentrionale di un fossato di recinzione risalente alla fase IIa della LBK, di cui a 250 m
abbiamo l’estremità meridionale. Il fossato presenta il fondo piatto e la sua massima
larghezza è di 3,30 m, mentre la maggior profondità misura 3,30 m. In pianta il taglio è di
forma vagamente ovale, cinge un’area di 425 x 275 m, con asse maggiore orientato nordovest/sud-est, e sfrutta al meglio la sommità del rilievo. All’esterno del fossato non si trova
alcuna traccia di frequentazione. Le ricerche archeologiche hanno evidenziato due
ingressi, che consistono in due “porte” di accesso di articolata concezione. È degno di
nota l’insieme dei forni che si trova, ad intervalli regolari, su ogni lato dell’uscita dell’abitato
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posta a sud-est. Questi sono a camera singola, con cupola e presentano il fondo ricoperto
di pietre. Il canale doveva servire da condotto per l’aria, il suo riempimento è privo dei resti
caratteristici di una attività legata ai forni (come cenere, ossa combuste, ecc.). L’inventario
dei reperti non differisce da quello di altri forni trovati nel sito (ceramica, industria litica,
ossa animali; BERKOVEC, HUMPLOVA 2008: 47).
All’interno della superficie cintata di
Vedrovice si sviluppò un abitato
relativamente denso di costruzioni,
composto

da

case

fuori-terra

(lunghezza ca. 40 m, larghezza fino
a 20 m) e realizzate con pali
(BERKOVEC,

HUMPLOVA

2008:

47). Sono stati esplorati molti forni
per la ceramica e atelier per la
lavorazione della litica. Le favorevoli
condizioni
terreno

di

conservazione

hanno

recuperare

consentito

molti

(BERKOVEC,

resti

del
di

faunistici

HUMPLOVA

2008:

47). Lo studio archeozoologico di un
campione
proveniente
CZ.11.2 - Planimetria delle diverse fasi dei fossati di
Vedrovice, e con l’ubicazione delle aree di sepoltura
(WHITTLE et alii 2013: 115, Fig. 4.3)

dei

resti

da

una

faunistici
zona

densamente occupata da longhouse
e pozzetti, indagata tra gli anni ’60 e
’70,

ha

restituito

un

quadro

economico dove dominano gli animali domestici ma si trovano anche cervi, cinghiali,
martore e castori: in generale i bovini prevalgono ma il loro indice varia a seconda delle
buche esplorate (WHITTLE et alii 2013: 107). L’area cimiteriale principale, quella di
“Široká u lesa”, si trova 200 m a nord-est del margine esterno del fossato di recinzione,
tuttavia diversi individui sono sepolti individualmente (principalmente bambini) all’interno
dell’area cintata (in gran parte nella zona ovest), in particolare sul lato occidentale delle
case. Essi presentano diversi riti di inumazione: con rito rispettoso del defunto (in fosse
autonome o in buche strutturate o privi di fossa e coperti dal sedimento ricavato dal parent
material), oppure deposti o gettati nelle buche dell’insediamento, parzialmente riempite.
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Secondo supposizioni formulate dagli archeologi, la diversa pratica di sepoltura riservata
ai bambini potrebbe essere ricondotta al concetto che gli adulti avevano degli infanti, vale
a dire che fossero considerati come delle piante, origine di vita; siffatta idea è suggerita
dalla circostanza di ritrovamento: questi piccoli scheletri si trovano perlopiù deposti nel
terreno dopo la distruzione di un edificio, e - secondo questa ipotesi - la loro giacitura
doveva procurare rigenerazione nel punto del loro interro (BERKOVEC, HUMPLOVA
2008: 47). Il gruppo di tombe di “Široká u lesa” ha restituito 97 fosse sepolcrali, diffuse in
un’area 60 x 70 m e - probabilmente - suddivise in otto nuclei: le fosse non sono
organizzate in allineamenti, tuttavia sembra di riconoscere alcune linee. Attraverso
l’esame antropologico è stato possibile identificare 95 individui e, fra questi, troviamo: 25
uomini, 42 donne e 28 bambini. Il gruppo di sepolture minore in località “Za dvorem” ha
restituito - negli anni - 13 inumazioni, e si colloca a sud della necropoli principale
(WHITTLE et alii 2013: 108, 114; DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ 2008b: 244). Il rito funerario
prevalente è quello in posizione rannicchiata e con deposizione sul lato sinistro. Spesso
sono stati collocati una serie di oggetti di corredo accompagnatorio, non in tutte le tombe,
che spaziano dai vasi alle asce (flache Äxte) e alle Schuhleistenkeile (scalpello a cuneo di
calzolaio) in pietra levigata, altri manufatti in pietra lavorata, oggetti in osso, abbondante
Spondylus e ornamenti in pietra. I corredi definiti come “ricchi” prevalgono nelle tombe di
uomini maturi (WHITTLE et alii 2013: 108; per una dettagliata descrizione dei corredi si
veda ivi, pp. 114-117). In base alla qualità dei corredi e all’età e al genere degli inumati, gli
archeologi hanno proposto l’idea che il villaggio di Vedrovice sia stato fondato da nuovi
coloni provenienti dall’Ungheria occidentale, in un momento di poco precedente al 5300
a.C., e il nuovo centro ebbe la forza di richiamare genti fra le comunità dei cacciatori
raccoglitori sia della regione sia al di fuori, principalmente dagli altopiani moravi-boemi e
dal nord-est della Boemia (WHITTLE et alii 2013: 108, 114). L’analisi delle materie prime
dei manufatti che compongono i corredi di Vedrovice, unitamente allo studio dei materiali
dell’altro importante nucleo sepolcrale del Neolitico moravo, ossia quello il sito di Nitra,
fornisce un quadro dettagliato della rete di scambi della regione. Le materie prime per
confezionare gli oggetti di corredo delle tombe di Vedrovice “Široká u lesa” provengono da
un vasto areale. Compendiando i dati, si annoverano le seguenti materie prime: scisti dalla
Boemia; selce erratica trovata in sedimenti di origine glaciale della Slesia; selce Giurassica
della regione di Cracovia; radiolarite da Szentgál, località a nord del Lago Balaton; marmo
della Moravia occidentale; e Spondylus, che si presume essere dell’Adriatico, il quale dista
dal sito 600 km. La selce è disponibile anche in loco, infatti sono attestate fonti di
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approvvigionamento a Krumlovský Les e a Olomučany. Inoltre, fra gli oggetti sono presenti
asce e Schuhleistenkeile/scalpello a cuneo di calzolaio in pietra levigata realizzate in
anfibolite, materia prima che potrebbe giungere dalla Boemia nord-orientale o, più
probabilmente, dalle fonti di approvvigionamento di Jistebsko (Boemia), sulle pendici della
catena del Jizera (Sudeti occidentali). Gli ampi contatti ricavati dai litotipi annoverano
anche una piccola quantità di radiolarite di Mauer (vicino a Vienna) e ossidiana carpatica
dalla Slovacchia orientale oppure da nord-est dell’Ungheria (WHITTLE et alii 2013: 113).
L’abitato cintato di Vedrovice appartiene ad un nucleo di sei insediamenti cintati con
fossato a U- finora noti in Moravia, che sono: Bořitov, Brno-Nový Lískovec, Cerná Hora,
Rájec-Jestřebí, Uničov e quello in esame (ČIŽMÁŘ 2008i: 44). Si suppone che lo scopo di
questi fossati non fosse difensivo ma principalmente economico-produttivo. Il fossato, in
questo caso, può avere sia una funzione simbolica (come, ad esempio, quella di isolare
un’area marcando un limite interno da un esterno) sia di definire la proprietà di un terreno.
Un’altra regione in cui si trovano abitati cintati da fossato è quella della valle del Basso
Reno, ossia nel punto d’incontro tra la tradizione mesolitica e l’arrivo della nuova
economia agricola (BERKOVEC, HUMPLOVA 2008: 47).
L’analisi radiometrica su due campioni di osso umano provenienti dalla necropoli di “Široká
u lesa” hanno restituito le seguenti date (WHITTLE et alii 2013: 156, nota 5):
Materiale
Osso umano
Osso umano

Labor. nr
Vera-1831
Vera-1832

Cronologia non cal BP
6220±35
6155±35

Cronologia cal BC 2δ
5301–5060
5213–5008

Queste datazioni differiscono da quelle fornite dallo studio di Pettitt e Hedges (2008), che
restringono il range a 200 anni, dal 5300 al 5100 cal BC, un lasso di tempo che
comprenderebbe da cinque a sei generazioni. Utilizzando questi dati cronologici
unitamente all’esame dei reperti ceramici, sia dell’abitato che dell’area cimiteriale, sembra
di rilevare una contemporaneità fra le diverse realtà, e il periodo ricadrebbe in tre fasi:
dalla fine dello stadio iniziale della LBK fino alla sua fase media o tarda (Ib1, Ib2 e IIa).
Combinando le fasi ceramiche con le date radiometriche di Pettitt e Hedges la necropoli di
“Široká u lesa” inizierebbe alla fine del 5300, avrebbe una durata di circa 100 anni
(sviluppandosi in gran parte nel 5200) e, culturalmente, rientrerebbe nella transizione tra le
fasi I e II dello schema cronologico della LBK morava (WHITTLE et alii 2013: 117).
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Il contesto e i confronti dei reperti antropomorfi
Il sito di Vedrovice ha restituito due reperti, T216-CZ356 e T216-357, si tratta di
un’applicazione plastica antropomorfa e un frammento di vaso con una serie di figure
antropomorfe in rilievo: entrambi i manufatti non recano indicazioni stratigrafiche (Nonspecificato).
I reperti
VEDROVICE, ZNOJMO, MORAVIA MERIDIONALE
T216-CZ356
TAV. 216
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 722, Tav. 36.4 (Cat. n. 2.45/a)
ČIŽMÁŘ, HUMPOLOVA 2008a: 164
SCHWARZBERG 2011: 265, Cat. A160, Tav. 54, 1
Non specificato

VEDROVICE, ZNOJMO, MORAVIA MERIDIONALE
T216-CZ357
TAV. 216
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 774, Tav. 88.1 (509 Cat. n. 7.39)
ČIŽMÁŘ, HUMPOLOVA 2008a: 165
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

HOFFMAN D. 2014

BERKOVEC T., HUMPLOVA A. 2008

PETTITT P., HEDGES R. 2008

ČIŽMÁŘ Z. 2008i

SCHWARZBERG H. 2011

ČIŽMÁŘ Z., HUMPOLOVA A. 2008a

PODBORSKÝ V., ČIŽMÁŘ Z. 2008
WHITTLE A., BENTLEY R.A., BICKLE P., DOČKALOVÁ M.,

DOČKALOVÁ M., ČIŽMÁŘ Z. 2008b

FIBIGER L., HAMILTON J., HEDGES R., MATEICIUCOVÁ I.,
PAVÚK J. 2013

GODON M. 2005

HOFFMAN D. 2014
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KRALICE NA HANÉ - KRALICKÝ HÁJ (BOHUNICE), PROVINCIA DI PROSTĚJOV, OLOMOUC,
REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T217-CZ361

CZ.12.1 - Mappa della Repubblica Ceca con i siti principali della Moravia (DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ 2008a:
38, Fig. 1)

Tra il 2002 e il 2006 nella zona industriale di Kralice na Hané, in località “Kralický háj”,
una cittadina della provincia di Prostějov, posta nella parte centro-orientale della
Repubblica Ceca (Fig. CZ.12.1), durante scavi di recupero sono stati indagati i resti di un
sito pluristratificato in un terreno esteso 11 h (ŠMÍD 2008a: 61).
Da un punto di vista geomorfologico l’area esplorata si trova nella piana alluvionale del
fiume Romže, nella parte denominata Bacino di Prostějov, ad una altitudine di 214 m s.l.m.
Il paesaggio è aperto verso oriente e riparato dai venti che spirano da nord (ŠMÍD 2008a:
61). Lo scavo ha documentato 799 strutture riferibili a vari periodi preistorici, incluso un
orizzonte abitativo della cultura della LBK (ŠMÍD 2008a: 61; DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ
2008a: 38). Nel 2005 sul limite settentrionale dell’insediamento della LBK è stata messa in
luce un’estesa area cimiteriale birituale, che ha restituito complessivamente 78 sepolture
di cui 69 sono da riferire a cremazioni (ŠMÍD 2008a: 61; DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ 2008a:
38) e che si ritiene dovesse essere dieci volte più estesa dell’area documentata (ŠMÍD
2013: 122).
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CZ.12.2 (a sinistra) - Kralice na Hané - Kralický
háj: sepoltura ad inumazione della LBK, fine I inizio II (ŠMÍD 2008a, p, 60, Fig. 1)

CZ.12.3 (in alto)- Kralice na Hané - Kralický háj:
sepoltura a cremazione della LBK, II (ŠMÍD 2008a,
p, 60, Fig. 2)

La sua fase iniziale, inquadrabile alla fine I inizio II LBK, è rappresentata da inumati in
fossa (Fig. CZ.12.2), con corpi rattratti; nel corso della II fase LBK il rito funerario di
sepoltura muta da inumazione a cremazione (Fig. CZ.12.3) (ŠMÍD 2008a: 61;
DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ 2008a: 38) e l’area funeraria viene utilizzata fino all’inizio della III
fase della LBK (ŠMÍD 2013: 122).
Nel nucleo sepolcrale sono presenti sepolture maschili di particolare rilievo,
accompagnate da Schuhleistenkeil/scalpello a cuneo di calzolaio (DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ
2008a: 38).
“Un aspetto interessante è rappresentato dai corredi accompagnatori costituiti
da ceramica a noi pervenuta in forma frammentaria, il cui resti possono essere
l’esito del degrado nel sottosuolo nel corso dei millenni, ma potrebbero indicare
un corredo simbolico in luogo del vaso intero (il cosiddetto pars pro toto)” 483
(DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ 2008a: 38).

483
“An interesting aspect is represented by the fragmentarily preserved ceramic grave goods, which could
have been damaged in the course of millennia in the sub-ploughsoil layer, but they could also represent only
symbolical grave goods instead of entire vessels (so-called pars pro toto)”.
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Una simile circostanza è stata rilevata nella necropoli di Vedrovice (SS REP. CECA 11) e
in altre aree sepolcrali coeve, principalmente nel nucleo di sepolture di Těšetice–Kyjovice–
Sutny (SS REP. CECA 10; DOČKALOVÁ, ČIŽMÁŘ 2008a: 38-39).
Lo schema decorativo della ceramica dominante è quello a note musicali, spesso posto
sotto l’orlo o sopra i motivi a meandro; come pure sono presenti gli stili ornamentali di
Želiezovce e Šárka (ŠMÍD 2008a: 61).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Non sono riportate le indicazioni stratigrafiche da cui giunge il manufatto T217-CZ361 e
per questo è inventariato come Non-specificato.
Il reperto

KRALICE NA HANÉ, BOHUNICE, PROSTĚJOV
T217-CZ361
TAV. 217
contesto: Non-specificato
ČIŽMÁŘ, FOJTIK 2008: 168
Non specificato

Riferimenti bibliografici
ČIŽMÁŘ Z., FOJTIK P. 2008

ŠMÍD M. 2008a

DOČKALOVÁ M. 2008

ŠMÍD M. 2013

DOČKALOVÁ M., ČIŽMÁŘ Z. 2008a
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PROSTĚJOV-ČECHŮVKY, LOC. KOPANINY, PROVINCIA DI PROSTĚJOV, OLOMOUC,
REPUBBLICA CECA
REPERTO CAT. T218-CZ362

CZ.13.1 - Vista dall’alto del territorio della cittadina di Čechůvky (Google Earth, 04.07.2017)

Nel mese di gennaio del 2001 i lavori di movimento terra determinati dalla posa di un
gasdotto ad alta pressione tra gli abitati di Hrubčice e Kraličky, a nord-est di Prostějov,
hanno imposto un intervento di scavo archeologico d’emergenza. Tra i centri di Hrubčice e
Kopanina, 450 m a sud-est di Čechůvky, nel fondovalle, è stata scavata una trincea che
per diversi chilometri non ha restituito cultura materiale. Tuttavia le circostanze sono
mutate quando la principale conduttura del gasdotto ha girato in direzione nord-ovest e si
è diretta nella zona sud-orientale di Čechůvky: qui, in una sezione lunga 450 m, sono
emerse alcune dozzine di strutture. Una rapida indagine ha permesso di individuare un
abitato intensamente occupato riferibile alla fase iniziale della cultura della LBK. Oltre alla
ceramica comune sono stati raccolti frammenti con decorazioni caratteristiche del gruppo
di Želiezovce. Alcuni resti fittili riferibili alla MPP indicano una frequentazione del sito
anche alla fine del Neolitico, probabilmente fino all’inizio dell’Eneolitico (ŠMÍD 2002: 170).
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
L’esemplare T218-CZ362 è stato recuperato all’interno di uno strato culturale che ha
restituito varie classi di materiali, riferibili a diversi periodi del Neolitico, fra cui LBK fase IIa
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e Lengyel. Miroslav Šmíd, con un margine di dubbio, attribuisce il reperto in esame alla
cultura di Lengyel. Il contesto di ritrovamento viene classificato come Fuori-strato 484.
Il reperto
PROSTĚJOV-ČECHŮVKY, PROSTĚJOV,
OLOMOUC
T218-CZ362
TAV. 218
contesto: Fuori-strato
ŠMÍD 2008c: 169
Strato residuale

Riferimenti bibliografici
ŠMÍD M. 2002
ŠMÍD M. 2008c

Sitografia
Google Earth, 04.07.2017

484
Ringrazio Miroslav Šmíd che gentilmente mi ha fornito i dati relativi allo strato di giacitura del reperto in
esame. Si tratta di uno strato che contiene reperti inerenti a più periodi preistorici, fra cui materiali della LBK,
fase IIa e Lengyel, per questo non è possibile fornire una cronologia più precisa (e-mail 16.07.2017).
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MOHELNICE, PROVINCIA DI ŠUMPERK, OLOMOUC, REPUBBLICA CECA
REPERTI CAT. T219-CZ816, T219-CZ817 E T219-CZ818

CZ.14.1 - Vista dall’alto della cittadina di Mohelnice con il territorio circostante (Google Earth, 05.07. 2018);
Repubblica
Ceca
in
alto
a
sinistra
la
localizzazione
della
centro
abitato
nella
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mohelnice_(%C5%A0umperk_District)

Il sito pluristratificato del Neolitico di Mohelnice è stato oggetto di varie campagne di scavo a
partire dal 1952 fino alla fine degli anni ‘60. Le ricerche furono condotte dall’Istituto
Archeologico Statale di Brno (più tardi Istituto di Archeologia dell’Accademia delle Scienze
della Cecoslovacchia (Archaeological Institue of Czechoslova Academy of Sciences), sotto la
guida scientifica di Rudolf Tichý, il quale - accanto la tipica ceramica della LBK - trovò le
impronte delle ancora non note long-house (del tipo “Mohelnice”), nonché si scoprì per la
prima volta un pozzo foderato con tavole di quercia (1956, 1958, 1974; KOVÁRNÍK 2008b: 9).
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Il reperto T219-CZ818 appartiene ad un gruppo di vasi a faccia della LBK con le corna.
Si tratta principalmente di ciotole con corpo sferico, con naso e sopracciglia plastici, occhi
e bocca incisi, e con corna alle estremità delle sopracciglia o tori sopraorbitali. Questa
tipologia di faccia, ma senza corna, corrisponde a una diffusa rappresentazione
classificata come antropomorfa. Fino ad oggi, i volti con le corna sono noti solo nell’area
orientale della LBK: la Bassa Austria ha restituito quattro reperti (Pulkau, T144-AT812,
T144-AT813, T145-AT814, SS AUSTRIA 01; e Poigen, T150-AT808, SS AUSTRIA 05), la
Slovacchia due pezzi (Spišský Hrhov, T263-SK819, T263-SK820, SS SLOVACCHIA 13),
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e un solo frammento dalla Repubblica Ceca, quello in esame T219-CZ818. Dalla zona del
Reno e da quella dell’Elba-Saale, per ora, non sono pervenuti resti di questa tipologia di
visi. Le faccia con corna non sono presenti nella fase arcaica della LBK: gli esemplari da
Pulkau, Poigen e Mohelnice provengono dai livelli con ceramica Notenkopf, i due pezzi da
Spišský Hrhov sono attribuiti al gruppo di Želiezovce. Valeska Becker ritiene che sia
difficile stabilire se si tratta di una figurazione animale o umana (BECKER 2014: 29-30).
Nulla esclude che possa trattarsi di una maschera teriomorfa o di un viso umano con
copricapo dotato di corna, come talora si trova nei motivi antropomorfi.
Nell’area della cultura della LBK nord-occidentale (Boemia, Moravia, Bassa Austria, fino
alla Germania centrale, e nel periodo più recente fino al Bacino di Parigi) sono noti vasi a
faccia. Heiner Schwarzberg evidenzia una forte differenza numerica tra la Germania (30
esemplari) e il territorio della Boemia e della Moravia (solo 4 esemplari), un dato che non
può essere imputato solo ad un diverso livello e profondità della ricerca (SCHWARZBERG
2011: 117). Due sono le morfologie di vaso utilizzate: il vaso a fiasco e la ciotola. Il caso in
esame rappresenta il secondo tipo e reca il volto sulla spalla, come nel caso del vaso a
faccia di Butzbach-Nieder-Weisel (T170-DE798, SS GERMANIA 2; SCHWARZBERG
2011: 118).
I reperti T219-CZ816 e T219-CZ817 giungono rispettivamente dalla Buca 20 e 84, di cui si
hanno scarse informazioni (Buca-generico); T219-CZ818 è stato trovato in una fossa con
ceramica, selce con tracce di lucidatura da fuoco (durchglühten Feuersteinen), resti
faunistici combusti, blocchi d’argilla modellati (modellierten gebrannten Tonklümpchen) e
si inventaria come Riempimento-accidentale.
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I reperti
MOHELNICE, OLOMOUC
T219-CZ816
TAV. 219
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 787, Fig. 101.2 (522, Cat. n. 9.19)
Buca 020

MOHELNICE, OLOMOUC
T219-CZ817
TAV. 219
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 761, Tav. 75.2 (483, Cat. n. 5.41.a)
LIČKA 2000a: 69, Cat. 99
TICHÝ 1958: 8. Fig. 11
Buca 084

MOHELNICE, OLOMOUC
T219-CZ818
TAV. 219
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2007: 92, Tav. 27.2
BECKER 2011: 754, Tav. 68.2 (483, Cat. n. 5.41.b)
LIČKA 2000a: 69, Cat. 98
Buca 078

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2007

LIČKA M. 2000a

BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

KOVÁRNÍK J. 2008b

TICHÝ R. 1958
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SCHEDA SITO ROMANIA 1
GORNEA, COMUNE DI SICHEVIȚA, DISTRETTO DI CARAȘ-SEVERIN, BANATO, ROMANIA
REPERTO CAT. T220-RO674

RO.1.1 - Il centro di Sicheviţa, distretto di Caraş-Severin, vicino al Danubio (Google Earth, 21.03.2018)

Nel comune di Sicheviţa, distretto di Caraş-Severin, nella valle del Danubio, fra i 19
villaggi che compongono questo municipio si trova quello di Gornea (Fig. RO.1.1). Da
questo abitato sono note quattro aree che hanno restituito reperti neolitici. Scavi
archeologici sono stati effettuati tra il 1968-1970, il 1973 e anni seguenti, e le aree sono:
Căuniţa de Sus, Locurile Lungi, Vodneac e Tărmuri.
Căuniţa de Sus è il nome di un terrazzo del Danubio tra la valle di Gornii (sau Cameniţa)
e Ogaşul Căunuii. Reperti archeologici sono emersi in una stratificazione articolata che
non supera i 0,60,80 m di spessore, riconducibile alla cultura di Starčevo-Criş e a quella di
Vinča. Al più antico orizzonte Starčevo-Criş, fase IVB con elementi Vinča A3, è da riferire
un complesso residenziale, mentre un fossato documentato solo in parte ha restituito
cultura materiale di Starčevo-Criş III-IV e ceramica Vinča A, alcune strutture appartengono
ad un aspetto che è la sintesi tra Starčevo-Criş e Vinča A. Il secondo orizzonte di
occupazione ha restituito 35 capanne riferibili a Vinča A. La sequenza stratigrafica di
questo fase consente di dividere la cultura di Vinča A in tre stadi, con case in fossa nella
fase più antica e case sul piano di calpestio in quella seriore.
Locurile Lungi denomina un terreno che si trova nella parte più bassa del terrazzo del
Danubio, oggi sommersa dall’acqua e riserva lacustre. Lazarovici vi fece degli scavi nel
1969 e vi trovò una capanna (Starčevo-Criş II) e tre superfici strutturate (Starčevo-Criş II
IIIA e IIIB).
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Vodneac da il nome ad una località posta sul terrazzo superiore del Danubio, al confine
con il villaggio di Liubcova, Qui sono stati recuperati alcuni frammenti riferibili alla cultura
di Starcevo-Criş, IIB.
Tărmuri è il nome di un medio terrazzo del Danubio, sul lato sinistro della Valle di
Gornea. Nel 1969 e tra il 1976-1978 furono effettuati degli scavi e furono scoperti dei
frammenti ceramici e un’ascia appartenenti alla cultura di Starcevo-Criş, oltre che a
ceramica e tracce di due complessi eneolitici (LAZAROVICI 1979: Vol. 1, 197-188).
Il reperto T220-RO674 appartiene al sito di
Gornea generico, vale a dire che è privo di un
preciso contesto di ritrovamento (Fuori-strato). Il
pezzo è attribuito alla cultura di Vinča A
(LAZAROVICI 1973: Fig. 7; LAZAROVICI 1979:
Vol. 2, XX.A). Secondo una cronologia elaborata
per il sito di Parţa, nel Banato la fase Vinča A si
pone tra il 5350 e il 5050 cal BC (DRAŞOVEAN
2014: 54, Tab. 1).
Sempre con indicazione generica dal sito di
Gornea giunge un frammento di parete di vaso
della cultura Vinča A che, secondo Lazarovici

RO.1.2- Gornea, Sicheviţa (Caraş-Severin):
frammento
di
ceramica
con
vulva?
(LAZAROVICI 1973: Fig. 4.25; LAZAROVICI
GH., LAZAROVICI C.M. 2014a: 206, Fig. 29;
LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014b:
123, Fig. 29.a)

Gh. e Lazarovici C.M., riprodurrebbe una vulva (Fig. 201.2): gli autori ritengono: “(...) che
la vulva possa essere considerata l’origine della vita” 485 (LAZAROVICI GH., LAZAROVICI
C.M. 2014b: 123).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il reperto T220-RO674 appartiene al sito di Gornea generico, vale a dire che è privo di un
contesto di ritrovamento preciso, quindi il contesto archeologico è da ritenere Fuori-strato.
Il manufatto si inquadra nel Vinča A, quindi tra il 5350 e il 5050 cal a.C.

485

“(…) se poate considera că exprimă vulva la începutul nașterii”.
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Il reperto
GORNEA, SICHEVIȚA, CARAȘ-SEVERIN, BANATO
T220-RO674
TAV. 220
contesto: Fuori-strato
DRAŞOVEAN, CIOBOTARU 2001: 34, Fig. 69
LAZAROVICI 1973: Fig. 7
LAZAROVICI 1979: Vol. 2, XX.A.16
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
DRAŞOVEAN F. 2014

LAZAROVICI GH. 1979

DRAŞOVEAN F., CIOBOTARU D. 2001

LAZAROVICI GH., LAZAROVICE C.M. 2014a

LAZAROVICI GH. 1973

LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014b

Sitografia
Google Earth, visitato il 21.03.2018
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ZORLENȚU MARE, DISTRETTO DI CARAȘ-SEVERIN, BANATO, ROMANIA
REPERTI CAT. T221-RO595 E T221-RO596

RO.2.1 - Zorlenţu Mare: planimetria del “central place”, caratterizzato da uno spazio aperto comunitario
(Piațețā), con il santuario (L4), delimitato di rosso (elaborato da LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2009:
68, Fig. 4)

Zorlențu Mare è un insediamento che si sviluppa in 7 livelli, organizzato attorno a un’area
principale. Quest’area del sito si caratterizza per la presenza di una deposizione rituale,
forse connessa con la fondazione dell’abitato. Il rito consiste nel seppellimento all’interno
di una fossa di un trofeo, costituito dalla testa di un uro particolarmente grande e collocata
con il muso verso settentrione: fin da subito la buca è stata interpretata come bothros
(S1/1964). La buca rituale si approfondisce nel substrato geologico (yellow earth) di quasi
un metro. Vicino a questa cavità, a sud-ovest, sono state documentate due buche per palo
che non appartengono a nessuno degli edifici lì intorno e che, secondo gli archeologi,
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sarebbero da interpretare come le tracce di un pilastro/totem centrale (in questo caso
rinnovato), come è testimoniato a Gura Baciului (Cârcea, contea di Dolj, Oltenia,
Romania).

RO.2.2 - Zorlenţu Mare: testa
decorativa trovata nell’Edificio 4,
cultura di Vinča A o A3/B1
(LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M.
2014a: 191, Fig. 4.b)

RO.2.3 - Zorlenţu Mare: a sinistra il frammento T221-RO595 e a
destra il pezzo inserito nella ricomposizione del pythos, cultura di
Vinča B (LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014a: 211, Fig. 44)

Nel più antico Livello 6, nella zona ritenuta essere il nucleo “centrale”, all’interno di un
edificio che si presume essere un “santuario” (Edificio 4) è stata scoperta una testa in
argilla di grandi dimensioni (35 x 15 cm) che, verosimilmente, doveva essere attaccata ad
un pilastro o contrafforte del muro. Questo manufatto presenta una faccia triangolare, con
il naso in rilievo e segni a V- sulla fronte, simili a quelli che si trovano in alcune figurine
fittili coeve. Sul volto e sul collo si hanno tracce di colore rosso. Si ritiene che la testa
rappresenti una maschera. Negli strati inferiori del medesimo edificio è stato documentato
un altare. Un primo esame del materiale ceramico rinvenuto in questa costruzione sembra
ricondurre il complesso a Vinča A (LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014a: 191,
didascalia Fig. 4.b) o alla fase di transizione A3/B1 (LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M.
2009: 68-69; KOVÁCS 2014a: 210).
Il sito ha restituito varie rappresentazioni antropomorfe (LAZAROVICI GH., LAZAROVICI
C.M. 2014a), fra cui due frammenti di vaso entrambi ornati con raffigurazioni umane. Il
primo riguarda un vaso con corpo ovoide, collo imbutiforme e fondo piatto quasi completo,
denominato Orant 1, ed è ascrivibile alla cultura di Vinča B (LAZAROVICI GH.,
LAZAROVICI C.M. 2014a: 211-212). Il secondo reperto, Orant 2, giunge dal Livello 6:
ossia dall’orizzonte di occupazione che ha restituito il cosiddetto santuario (Edificio 4 =
Vinča A3/B1). Secondo una cronologia elaborata per il sito di Parţa, nel Banato la
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transizione di Vinča A e B si pone intorno al 5200 cal a.C., mentre la fase Vinča B ha una
durata di circa 200 anni (cfr. Fig. RO.2.3).

RO.2.3 - Parţa: corrispondenze tra le cronologie dei livelli 7c e 6-6/a e le fasi della cultura del Banato e
quelle della cultura di Vinča (DRAŞOVEAN 2014: 54, Tab. 1, elaborato)

Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Non si hanno informazioni relative al contesto di rinvenimento dei due pezzi, che
provengono uno dal Livello 6 (T221-RO595), riconducibile alla fase di transizione Vinča A3
e B1, e uno è riferito alla cultura di Vinča B (T221-RO596): in ogni caso i manufatti
rientrano in un segmento cronologico tra il 5250-5050 cal a.C. Si classifica il contesto di
reperimento di ambedue i reperti come Non-specificato.
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I reperti
ZORLENȚU MARE, CARAȘ-SEVERIN, BANATO
T221-RO595
TAV. 221
contesto: Non-specificato
DRAŞOVEAN, CIOBOTARU 2001: 34, Fig. 69
LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014a: 211, Fig. 44
LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014b: 128, Fig. 44
http://www.muzeulbanatuluimontan.ro/index.php/colectiisep/neolitic-gi
Non specificato

ZORLENȚU MARE, CARAȘ-SEVERIN, BANATO
T221-RO596
TAV. 221
contesto: Non-specificato
LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014a: 212, Fig. 45
LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014b: 128, Fig. 45
Livello 6

Riferimenti bibliografici
DRAŞOVEAN F. 2014

LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2013

DRAŞOVEAN F., CIOBOTARU D. 2001

LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014a

KOVÁCS A. 2014a

LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2014b

LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2009

Sitografia
http://www.muzeulbanatuluimontan.ro/index.php/colectii-sep/neolitic-gi
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BUCOVĂȚ, COMUNE DI REMETEA MARE, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO, ROMANIA
REPERTO CAT. T222-RO673

RO.3.1 Bucovăț: vaso a due facce T222-RO673 (LAZAROVICI 1979: Vol. 1, 189, Fig. 23, elaborato)

Il sito di Bucovăț, nel comune di Remetea Mare, nel distretto di Timiș, è un tell le cui
dimensioni sono 90 x 50 m, per 2 m di altezza, situato 150 m a nord del paese, in un prato
da pascolo parzialmente distrutto da scassi. Gli scavi di Gheorghe Lazarovici furono
effettuati tra il 1973-1975 e individuarono uno spessore stratigrafico di 1,70 m. L’analisi del
deposito permise di evidenziare tre fasi e lo studio del materiale archeologico ha
consentito di mettere a punto un fenomeno culturale di sintesi nel Banato, denominato
appunto gruppo Bucovăț, caratterizzato da elementi Vinča (B-C) e da alcuni aspetti della
LBK (LAZAROVICI 1979: Vol. 1, 188). Oltre che nel sito eponimo esso è documentato a
Parţa, a Chiosa e a Pischia. Alcuni aspetti variano da un sito all’altro tuttavia a Bucovăț si
registrano tutte le caratteristiche di entrambe queste culture. La sequenza stratigrafica di
Bucovăț riconosciuta da Lazarovici è la seguente: Bucovăț Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIIa, IIIb.
Gli abitati e gli edifici di questo orizzonte culturale hanno le medesime caratteristiche di
quelli dei coevi insediamenti della cultura Vinča o di quelli della LBK sud-orientale del
Neolitico medio (Hochneolithikum). In questi livelli sono presenti case con pali in legno,
graticcio e intonaco di argilla, con dimensioni standard.
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RO.3.2 Bucovăț: planimetria dello strato IIa e Ib (LAZAROVICI 1979: Vol. 2, tav. 1, Fig. F)

A Bucovăț è stato trovato un piccolo muro in argilla cotta, sebbene la ristretta natura delle
ricerche non consenta di fornire ulteriori indicazioni (Fig. RO.3.2). I manufatti sono simili a
quelli usati nel Neolitico medio. Per quanto riguarda la produzione plastica quella prodotta
dal gruppo Bucovăț talora non è distinguibile da quella della cultura di Vinča, tuttavia vi
sono delle differenze. Lazarovice ritiene che sia la plastica sia la ceramica riflettano questa
forte interrelazione culturale che contraddistingue questo fenomeno, e che si riconosce
nelle figurine, negli altari, nei vasi con applicazioni antropomorfe, come pure nei vasi
coperchio prosopomorfi.
Lo studio della ceramica ha consentito di mettere in luce le peculiarità dei tre stadi di
sviluppo del gruppo Bucovăț:
- Bucovăț I è caratterizzato da una forte impronta LBK (decorazione incisa, motivi, e
morfologie vascolari) e Vinča (ceramica fine, piedi a coppa, forme). Dal punto di vista
cronologico le osservazioni stratigrafiche della sequenza di Parţa rilevano delle relazioni
con l’orizzonte di Vinča B1 e con quelle della LBK ungherese del tardo Alföld, Tiszadob,
Bükk iniziale, mentre guardando ad ovest si riconoscono contatti con Malo Korenovo
(Croazia). Lazarovice ritiene che la filogenesi con la successiva cultura di Szakálhát debba
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essere considerata da due punti di vista: da un lato si deve riconoscere Szakálhát come
l’esito della sintesi Vinča e LBK, dall’altro si deve supporre che il fenomeno Bucovăț debba
aver avuto un ruolo nella formazione della cultura di Szakálhát e sia stato il tramite per la
trasmissione di una serie di elementi Vinča alla cultura di Szakálhát;
- Bucovăț II si contraddistingue per il massimo sviluppo della decorazione incisa e per la
produzione di una ceramica di ottima qualità; il motivo curvilineo inciso è molto diffuso, si
trova anche la pittura effettuata dopo la cottura. La plastica e altri manufatti presentano la
medesima fioritura. L’inventario del materiale di Bucovăț II è, per certi aspetti, uguale a
quello della cultura di Szakálhát, ad esclusione di alcuni elementi caratteristici della cultura
di Vinča;
- Bucovăț III si distingue per gli elementi della cultura Theiß-Tisza riconoscibili nei motivi
decorativi ma si differenzia da Theiß-Tisza nello stile, nelle forme e nelle decorazioni
curvilinee. Dai dati desunti dai materiali di questo orizzonte si riconosce una regressione
generale. Cronologicamente questo stadio si collega sia con Szakálhát sia con l’inizio
della cultura di Theiß-Tisz. Attraverso gli elementi di importazione Vinča si può collocare
questo orizzonte tra Vinča B2 e Vinča B2/C (LAZAROVICI 1979: Vol. 1, 226-228).
Secondo una cronologia elaborata per il sito di Parţa, nel Banato la transizione di Vinča A
e B si pone intorno al 5200 cal a.C., mentre la fase Vinča B ha una durata di circa 200
anni (cfr. Fig. RO.3.2).

RO.3.2 - Parţa: corrispondenze tra le cronologie dei livelli 7c e 6-6/a e le fasi della cultura del Banato e
quelle della cultura di Vinča (DRAŞOVEAN 2014: 54, Tab. 1, elaborato)

Il considerazioni e i confronti con i reperti antropomorfi
Non si hanno informazioni relative al contesto del reperto in esame (T222-RO673) e per
questo si inventaria come Non-specificato. Gli occhi a losanga, il naso in rilievo, il corpo
ricoperto da motivi incisi e la morfologia vascolare, sono elementi che presentano una
forte relazione con il vaso T224-RO580, trovato a Parţa (SS ROMANIA 04). Per quanto
riguarda gli occhi a losanga Heiner Schwarzberg nota che sono caratteristici del sito di
Parţa (SCHWARZBERG 2011: 101-102), quindi possiamo affermare che si tratti di un

1092

SCHEDA SITO ROMANIA 3
elemento tipico del gruppo Bucovăț. La doppia faccia ricorda le figure bicefale
caratteristiche della cultura di Vinča.
Il reperto

BUCOVĂȚ, REMETEA MARE, TIMIȘ, BANATO
T222-RO673
TAV. 222
contesto: Non-specificato
LAZAROVICI 1979, Vol. 1: 189, Fig. 23
DRAŞOVEAN, CIOBOTARU 2001: 37, Fig. 58
Non specificato

Riferimenti bibliografici
DRAŞOVEAN F. 2014

LAZAROVICI GH. 1976

DRAŞOVEAN F., CIOBOTARU D. 2001

LAZAROVICI GH. 1979

LAZAROVICI GH. 1975

SCHWARZBERG H. 2011
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PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO, ROMANIA
REPERTI CATT. T223-RO578, T223-RO579, T224-RO580, T224-RO581, T224-RO582, T224-RO583,
T225-RO584, T225-RO585, T225-RO586, T225-RO587, T224-RO588, T225-RO589, T223-RO590, T226RO591, T226-RO592, T226-RO593, T226-RO668, T226-RO669, T226-RO670, T226-RO671, T226-RO672

RO.4.1 - Parţa: ricostruzione delle due fasi del tempio (elaborato da KOVÁCS 2014c: 198, Fig. 1; eadem
2014a 210, Fig. 25 - a sinistra -; KOVÁCS 2014a: 199, Fig. 1, Fig. 2 - a destra -)

Il piccolo insediamento di Parţa/Parác si trova 15 km a sud-ovest di Timişoara/Temesvár,
sulla riva del Timiş. I primi reperti noti del sito sono quelli donati da Ormós Zsigmond e
menzionati negli inventari del Museo del Banato di Timişoara nel 1870. Sei anni dopo
Gavrilă Pojegovici donò allo stesso museo manufatti archeologici che furono registrati nel
gennaio del 1877. In questo torno d’anni ci fu la donazione della collezione della famiglia
Pongrácz Imre, che comprendeva alcuni oggetti neolitici.
Durante i lavori di regolarizzazione degli argini del fiume, nel 1878, emersero dei reperti,
che Joachim Miloja ed altri archeologi menzionano in alcuni scritti. Altra cultura materiale
recuperata in diverse occasioni è registrata dal Museo del Banato nel 1903, mentre gli
oggetti donati da Abony nel 1908 provengono dalla costruzione della diga.
Nuovi reperti emersero durante i lavori di canalizzazione del fiume nel 1913 e il direttore
del museo, Berkeszi Istvan, li rese noti attraverso una pubblicazione.
Nel 1913 Joachim Miloja, nuovo direttore del museo del Banato, aprì a Parţa tre trincee:
la prima era ubicata sulla riva (S1); nella seconda (S2) fu scoperta una struttura e uno
scheletro denominato The Skeleton’s Hut, in quanto egli fu rinvenuto fra i resti dell’edificio,
che fu denominato Tomba Nr. 1. Anche la terza trincea (S3) ubicata in prossimità della riva
restituì un edificio che fu denominato Big House.
Nel 1943 Marius Moga, allora capo del settore delle ricerche del Museo del Banato, fece
alcuni saggi nel sito a cui seguirono quelli svolti il 1949 e il 1951. Moga pubblicò alcuni
oggetti di culto di Parţ fra cui, ad esempio, il vaso the crying man, denominato anche the
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mourning women. Tra il 1960 e 1963 Moga scavò una nuova trincea che si ritiene essere
la S5: l’avvio di questi scavi fu probabilmente determinato dalla realizzazione della nuova
diga che ebbe inizio nel 1960. La superficie esplorata, 36 x 36 m, si pone tra lo scavo di
Miloia e il saggio S12 che, secondo la quadrettatura del sito, cadrebbe tra i settori M.46 e
M.83. Marius Moga descrive una struttura 3 x 4 m e due buche per palo che dovevano
sostenere il tetto.
In quel torno d’anni Fredrich Resch e Carol Germann aprirono una serie di trincee e di
settori di scavo con il fine di individuare i margini dei fossati, i quali erano disposti 20 m a
ovest del saggio S5: questi due archeologi furono i primi a lasciare delle osservazioni di
carattere stratigrafico e con una sintetica descrizione della cultura materiale. Altri
rinvenimenti furono effettuati da Resch e Germann durante la loro attività di sorveglianza
nel 1969-1970.
Florin Medeletț studiò il territorio di Parţa mentre Andrei Agotha, attraverso una raccolta
di materiali provenienti da scavi per delle canalizzazioni nell’area dei Tell 1 e 2, avvenuti
tra il 1966 e il 1982, costituì una delle più ricche collezioni di reperti del sito, parte della
quale è stata donata al Museo del Banato. Infine si ricorda la collezione di Adrian Fota,
non solo per la raccolta donata ma anche per le contraffazioni che vi sono state trovate.
Gli scavi sistematici più recenti risalgono al 1978, con l’apertura di ampie superfici
nell’area centrale del sito e da trincee larghe 1,5-2,5 m sulla riva del fiume. L’intento delle
nuove ricerche fu quello di esplorare sia la zona centrale dell’abitato sia l’area
settentrionale dell’insediamento, con lo scopo di trovarne i limiti e il sistema difensivo. Si
trattò di scavi di salvataggio che adottarono la maglia di quadrettatura impostata da Resch
e Germann (LAZAROVICI et alii 2001: 58-59, 346-348). Per individuare l’area di maggior
interesse il terreno fu sottoposto a prospezioni diagnostiche con il magnetometro. Le
indagini hanno consentito di mettere in luce un esteso complesso insediativo del Neolitico
Medio e Tardo. Il complesso è da ascrivere alla cultura del Banato, con alcuni elementi
della LBK (cultura di Szakálhát), coeva a Vinča B1-B2 (Figg. 195.6-7), 5200-5000 cal a.C.
(CHIŞ et alii 2000: 7).
La piana alluvionale in cui si trova il sito (80-90 m s.l.m.) rientra in due contee: quella di
Torontal verso nord e quella di Timiş e di Moravița a ovest. Qui il fiume Timiş ha bassa
energia favorendo la formazione di paludi: infatti, oltre l’1% del territorio è interessato ad
periodiche alluvioni. Questo tipo di osservazioni di natura ambientale sono di particolare
interesse in quanto ci aiutano a comprendere alcuni aspetti architettonici di numerose
strutture del Neolitico come, ad esempio, la doppia pavimentazione degli edifici, una a
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terra e un primo piano sorretto da pali; oppure la fondazione in argilla battuta delle case; o
gli accessi delle case ad una quota superiore del livello di calpestio, una soluzione
certamente adottata per frenare l’acqua (LAZAROVICI et alii 2001: 343).

RO.4.2 - Parţa: planimetria dell’abitato con evidenziata il Tempio II (elaborato da Fig. 3 in
http://www.prehistory.it/ftp/parta_archaeological_excavations01.htm, visitato il 5.02.2018)

RO.4.3 - Parţa: planimetria del Tempio II, fase recente: all’interno è posizionato il reperto T224-RO580
(elaborato da LAZAROVICI et alii 2001: 218, Fig. 178)

I livelli individuati nelle indagini condotte da Gheorche Lazarovice (Tell 1) hanno consentito
di mettere in luce la seguente sequenza stratigrafica:
•

Livello 3: primo Medioevo (XII-XIII sec.; 3a/3b);

•

Livello 4: cultura di Tiszapolgár (4a, 4b, 4c);

•

Livello 5: Neolitico finale con due orizzonti (5a, 5b);

•

Livello 6 e 7: cultura del Banato, co i seguenti orizzonti (6a, 6b) e (7a, 7b, 7c) (355).

Lo stadio iniziale dell’abitato (7a) è coevo alla fase di Vinča B1 - cultura del Banato IIA,
che secondo recenti revisioni cronologiche risale alla metà del VI millennio cal a.C.
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(DRAŞOVEAN 2014: 54, Tab. 1).
L’insediamento presenta edifici abitativi isorientati e disposti per file (Fig. RO.4.2), tra
queste case, in posizione centrale, si trova un edifico destinato al culto, Tempio 1 e 2 (Fig.
RO.4.1; LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2009: 65) Si tratta di due fasi della
medesima costruzione 486. Il Tempio I, con meno elementi per il culto rispetto a quello
successivo, si caratterizza per la presenza di tre altari. L’ingresso è definito da due grossi
pali, che fungono da pilastri, e in prossimità della porta si trovava un grande vaso a faccia,
T223-RO578, a “custodire” l’accesso. Di fronte all’entrata furono trovati i resti di una
colonna in argilla, non cotta. Per quanto riguarda gli altari, uno di essi (A), testimonia un
riuiso con la medesima funzione nella fase seguente (Tempio II). Altri elementi funzionali
al culto sono: un focolare per bruciare le offerte, un piedistallo per sostenere il busto
monumentale di un idolo, dietro il quale si trovano offerte bruciate, in forma di depositi di
cenere, una nicchia per collocare offerte, la metà di un focolare portatile (KOVÁCS 2014c:
197-198).
A Parţa, il punto culminante dello sviluppo dell’architettura cultuale lo si raggiunge con il
Tempio II (Fig. RO.4.1, 3). Esso presenta diversi dettagli architettonici e di arredo
spettacolari, che hanno sia una funzione cultuale che monumentale. Questo edificio è
abbastanza grande, 11,5 x 6 m, ed è frazionato in due settori, est e ovest, da un muro che
reca un foro del diametro di 30 cm, tappato successivamente con dell’argilla (Fig. RO.4.3).
Nella parte centrale della costruzione, su entrambi le pareti, sono disposti degli altari,
lunghi 2,5 m e alti 20-30 cm rispetto al piano pavimentale. L’ingresso nel settore A avviene
sul lato orientale della costruzione, e sull’architrave della porta è posta una nicchia, entro
la quale si trovava un busto con testa di toro e dotato di corna. Un altro accesso era
probabilmente usato in circostanze speciali (KOVÁCS 2014c: 198).
Il manufatto più scenografico del Tempio II è la statua monumentale del settore A, con lo
sguardo rivolto verso est, posta tra l’altare e il muro est, difronte alla finestra che si apre a
fianco della porta: la statua, di gradi dimensioni, è alta 1,75 m. Il piedistallo (1,35 × 0,70 ×
0,55 m), fatto di argilla mista a sabbia e paglia, presenta le superfici levigate, i lati nord e
sud recano meandri incisi riempiti di pasta bianca e dipinti con ocra rossa (Fig. RO.4.4;
KOVÁCS 2014c: 199-200).
Sopra a questo parallelepipedo sono collocati due corpi “siamesi”, separati solo
all’altezza della spalla (Fig. RO.4.5). La testa della figura di destra è stata rotta
486
L’analisi dell’edificio centrale/santuario (Tempio I e II) è stata completata nel 1985. Una ricostruzione in
scala ridotta del santuario e di alcuni altri edifici esplorati durante le ricerche è stata realizzata ed è visitabile
nel Museo del Banato (LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M. 2009: 65).
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intenzionalmente, ma si suppone che fosse un volto femminile, in quanto nel tronco si ha il
dettaglio del ventre in argilla. La figura di sinistra è un toro, di cui sono stati trovati alcuni
lacerti, fra cui il corno destro. La due figure sono state interpretate come una coppia di
divinità, la Grande Madre e il Dio Toro.
Si ritiene che la finestra da cui era
possibile mostrare la scultura fosse aperta
in

particolari

occasioni.

L’apertura,

all’interno, era incorniciata da due pilastrini
che sulla sommità recavano due teste di
bovini fatte in argilla a cui erano state
inserite delle corna di toro vere (KOVÁCS
2014c: 202).
Il settore B, a ovest, aveva un suo
ingresso sulla parete occidentale ed era
dotato

di

focolari

e

di

vasi

deposti

intenzionalmente. Anche la macinazione

RO.4.4 - Parţa, Tempio II (Museo del Banato,
Timișoara): ricostruzione del pilastro che sostiene il
doppio busto, con le decorazioni dipinte in ocra
(KOVÁCS 2014c: 202, Fig. 5)

rappresenta un’importante attività connessa
con le cerimonie sacre: all’interno del
Tempio/Santuario 2, in prossimità del muro
occidentale, è stata recuperata una macina
e una ciotola (LAZAROVICI, LAZAROVICI
2013: 517).
Per gli archeologi la distruzione del tempio
e delle strutture del coevo Livello VI
avvenne in modo drammatico, a causa di
un

conflitto.

Il

Tempio

II

fu

oggetto

demolizione e colpito da proiettili in argilla
(sling-ball),

la

statua

fu

rotta

deliberatamente, e la testa della figura
femminile fu rimossa e portata via: pare che
tutto questo sia avvenuto per mano del
gruppo che occupò in seguito l’abitato (Fig.
RO.4.6). Gli oggetti che allestivano gli

RO.4.5 - Parţa, Tempio II (Museo del Banato,
Timișoara): ricostruzione della coppia di figure
(KOVÁCS 2014c: 201, Fig. 4)

interni del tempio, vasi, altari antropomorfi e
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zoomorfi, sia completi che in forma frammentaria, i manufatti in argilla e in osso lavorato
riflettono la complessità della vita di questo edificio (KOVÁCS 2014c: 203, 226).

RO.4.6 - Parţa: il Tempio II colpito dai proietti in argilla (LAZAROVICI GH., LAZAROVICI C.M.
2009: 71, Fig. 8)

RO.4.7 - Parţa: la probabile distribuzione dei valori delle fasi costruttive dei livelli 7c e 6-6/a
(DRAŞOVEAN 2014: 56, Fig. 3a)

In base alle datazioni radiometriche delle fasi di costruzione dei livelli 7c e 6-6/a (Tempio
I e Tempio II) la vita di ambedue i momenti è posta tra il 5200 e il 5000 cal a.C. (Fig.
RO.4.7).
Le date radiometriche ottenute dal sito sono le seguenti (LAZAROVICI et alii 2007: 21;
TIHISSEN, REINGRUBER 2017: 149):
US
Tell 1, Liv. 7a, Tempio I (1984); camp. PAR52
Tell 1, Liv. 7b, Tempio I, Buca 63; camp.
PAR-53

Labor.
nr

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal BC
2δ

Lv-2145

6560±160

5807-5211

Lv-2146

6470±150

5701-5068
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Facies
cult. del Banato I Vinça A3 - B1
cult. del Banato IIa Vinça A3 - B1
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Labor.
nr

US

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal BC
2δ

Tell 1, Livello 7c-6; camp. PAR-59

Lv-2151

6240±70

5356-5011

Tell 1, Livello 7c-6a; camp. PAR-54

Lv-2147

6500±130

5671-4956

Tell 1, Livello 7c-6; camp. PAR-46

Lv-2139

6330±140

5556-4956

Tell 1, Livello 7c-6a, Ed. 42; camp. PAR-48

Lv-2141

6290±80

5467-5056

Tell 1, Livello 7c-6a, Ed. 42; camp. PAR-49

Lv-2142

6240±80

5460-4987

Tell 1, Livello 7c-6a, Ed. 42; camp. PAR-49

Lv-2143

6340±100

5550-4996

Facies
cult. del Banato IIb-IIc
- Vinça A3 - B1
cult. del Banato IIb-IIc
- Vinça B1- B2
cult. del Banato IIb-IIc
- Vinça B1- B2
cult. del Banato IIb IIc- Vinça B1- B2
cult. del Banato IIb-IIc
- Vinça B1- B2
cult. del Banato IIb-IIc
- Vinça B1- B2

Nello specifico le corrispondenze tra le cronologie dei livelli 7c e 6-6/a e le fasi della
cultura del Banato e quelle della cultura di Vinča sono le seguenti:

RO.4.8 - Parţa: corrispondenze tra le cronologie dei livelli 7c e 6-6/a e le fasi della cultura del
Banato e quelle della cultura di Vinča (elaborato da DRAŞOVEAN 2014: 54, Tab. 1)

Contesto di rinvenimento del vaso T223-RO578

A: prof. - 190 cm

B: prof. - 205 cm

C: prof. 205 cm

D: prof. - 210 cm

RO.4.9 - Parţa: varie fasi di scavo della Buca Gr63 (LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 212-214, Figg. 17017 – disegni 4; LAZAROVICI 2009: Fig. 14.b, d, f - foto)

Il reperto T223-RO578 giunge da una buca cultuale, un bothros (US Gr63), trovata in
prossimità dell’angolo sud-ovest del Tempio 1: essa appartiene alla dismissione del
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Tempio 1 e alla fondazione del Tempio 2, in quanto è sigillata dal pavimento del Tempio 2.
Il riempimento fra i vari manufatti ceramici ha restituito il reperto T223-RO578 (Fig. RO.4.9
A). La presenza di oggetti “mai usati”, secondo gli archeologi, sarebbe connessa con la
ricostruzione dello spazio di culto, attraverso l’offerta di oggetti intonsi 489 (LAZAROVICI et
alii 2001: Vol. 1.1, 33, 209, 213, 383). La figura 195.9 riporta le varie fasi di scavo della
fossa (LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 281, Fig. 170-174) e nel primo rilievo (Fig.
RO.4.9.A) mostra vari frammenti di un vaso a faccia.
Gli archeologi suppongono che i resti di questo recipiente antropomorfo appartengano ad
un vaso che in origine doveva trovarsi all’ingresso del Tempio 1. Secondo questa ipotesi,
durante la demolizione del Tempio 1 per la ricostruzione del Tempio 2 il vaso sarebbe
stato frantumato e in parte sepolto nel bothros, insieme ad altri oggetti selezionati (Gr63),
come rito di fondazione del secondo santuario.
“L’ingresso del Santuario 1 era delimitato da due massicci pilastri ed accanto
c’era un grande vaso a faccia, decorato con pasta bianca, incisioni e pittura rossa
e gialla. L’accesso avveniva da sud, quindi l’attenzione di colui che entrava era
rivolta all’altare A, difronte all’ingresso. (...) Dopo aver dismesso il Santuario 1,
smantellando gli altari e gli spazi del sacrificio, una serie di oggetti di culto sono
stati raccolti e depositati nella buca, poi coperti con strati di sigillatura; pertanto,
con diverso significato simbolico, come illustrato in precedenza (p. 33): un vaso
incombusto, una coppia di pesi rotti deliberatamente, uno a forma di pera e un
altro rotondo, per un’ʺimmaginariaʺ rete da pesca (immaginaria perché essendo
di argilla non cotta non poteva stare nell’acqua) o per il telaio” 490 (LAZAROVICI et
“Înspre colţul sud-vestic, tot sub un strat de lipitură, a fost găsită o groapă (gr. 63) cu depuneri deosebite:
un obiect de lut oval, cu perforaţii; un fragment de vas cu faţă umană, incizat şi încrustat cu galben şi roşu;
greutăţi; vase de lut nearse, fragmente de la mai multe vase şi alte câteva obiecte (în total cea. 17-20).
Groapa se găsea sub ultimul strat de lipitură încât este posibil să fi fost un depozit de obiecte de cult în
primului sanctuar. Fragmentele de vase şi fusaiole nearse, deci nefolosite ş.a., se leagă de cultul de fondare,
al lucrurilor «neîncepute»” (LAZAROVICI et alii 2001, Vol. 1.1: 209)/”Nell’angolo sud-ovest, sotto uno strato
di sigillatura, è stata trovata una buca (63) con un deposito particolare: un oggetto ovale con delle
perforazioni, un frammento di faccia umana, incisa e dipinta con il giallo e il rosso; pesi; vasi non cotti,
frammenti di vari vasi e vari altri oggetti in ceramica (in totale 17-20). La buca si trovava sotto l’ultimo strato
di sigillatura e potrebbe appartenere ad un deposito di oggetti cultuale riferibile al primo santuario. I resti di
vasi e di fusaiole non usate, sarebbero connessi ad un culto di fondazione, con cose non “usate”.
Secondo una recente disamina di Gheorge Lazarovici gli oggetti rotti sono da riferire alla distruzione del
Tempio 1 (Livello 7b) mentre gli oggetti crudi sarebbero da ricondurre alla fondazione del Tempio 2, (Livello
7c; LAZARIVICI 2009).
490
“Intrarea în Sanctuarul 1 era mărginită de doi stâlpi masivi lângă cere era un vas mare cu faţă umană,
încrustat cu pasta albă în incizii şi pictat în tehnica crusted cu roşu şi galben. Intrarea era dinspre sud, în
acest fel atenţia celui care intra se concentra spre masa-altar A, aflată în faţa intrării. În dreapta intrării se
afla masa-altar C şi coloanele. Intrarea în Sanctuarul 1 era mărginită de doi stâlpi masivi lângă cere era un
vas mare cu faţă umană, încrustat cu pasta albă în incizii şi pictat în tehnica crusted cu roşu şi galben. (...)
După scoaterea din uz a Sanctuarului 1, dezafectarea altarelor lui şi a locurilor de jertfă, o serie de obiecte
de cult au fost adunate şi depuse într-o groapă, acoperită apoi cu straturi de lipitură (p. 33). Au fost depuse,
489
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alii 2001: Vol. 1.1, 213).

In ultima analisi il frammento di vaso a faccia
riprodotto nella Fig. RO.4.9.A, è da ricondurre
al vaso ipoteticamente ricostruito nella Fig.
RO.4.10

(a

sinistra),

riprodotto

vicino

all’ingresso della ricostruzione fatta da Adele
Kovács del Tempio 1 (Fig. RO.4.1, a sinistra).
RO.4.10 - Parţa: a destra ipotesi di ricostruzione
del frammento T223-RO578 (KOVÁCS 2014a:
211, Fig. 26) e a sinistra (LAZAROVICI et alii
2001: Vol. 1.2, Fig. 105.4; e SCHWARZBERG
2011: Tav. 99.7 - Cat. Nr. B108)

La stessa cosa vale per il frammento di
vaso definito come antropomorfo pubblicato
da

Gheorghe

Lazarovice

e

da

Heiner

Schwarzberg (Fig. RO.4.10, a sinistra), il

quale corrisponde a quello ipoteticamente ricostruito da Kovács (Fig. RO.4.10, a destra).
Appare suggestiva l’ipotesi proposta da Lazarovici, et alii, ossia che il vaso in origine
fosse all’ingresso dell’edificio di culto, tuttavia essa non è supportata da alcun dato edito,
quindi in attesa che ulteriori informazioni siano pubblicate si inventaria il contesto
archeologico di T223-RO578 come Buca-culto.
Contesto di rinvenimento del vaso T224-RO580
Il reperto T224-RO580 proviene dalla Stanza B del Tempio/Santuario 2, Livello 7c (Fig.
RO.4.11):
“L’anfora con faccia umana (…) fu trovata sul piano dell’altare insieme ad alcuni
vasi particolari: fini, semifini e comuni, tutti bruciati e deformati dall’intenso fuoco
che ha distrutto il santuario e l’abitato. Questi vasi furono deposti come offerte.
Nel tipo ad anfora con faccia umana furono trovate alcune falangi,
sfortunatamente consegnate ai paleozoologi senza ottenerne i risultati delle
analisi” 491 (LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 239).

Il contesto di rinvenimento appare incontrovertibile, il vaso appartiene ad un complesso

astfel, cu semnificaţie simbolică, diferite obiecte cum am arătat şi mai sus - un vas nears, spart ritual şi două
greutăţi, una în formă de pară, alta rotundă, fie de la "imaginare" plase de pescuit (imaginară deoarece fiind
din lut nears nu putea sta în apă) sau de la război de ţesut”.
491
“Amfora cu faţă umană (…) a fost descoperită pe masa-altar împreună cu mai multe vase din speciile:
fine; semifine şi uzuale, arse secundar şi deformate de puternicul incendiu care a distrus sanctuarul şi
aşezarea. Aceste vase au fost depuse cu ofrande. În vasul de tip amforă, cu faţă umană (…), s-au găsit mai
multe falange, care, din păcate, au fost date spre studiu paleozoologilor, fără însă a primii rezultatele
analizelor”.
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di oggetti integri in situ e distrutti da un incendio che ha distrutto il Tempio 2. In seguito, in
circostanze bellicose (si ricorda il deliberato abbattimento delle statue e la distruzione con
le palle in argilla) il tempio fu completamente demolito. Si inventaria il contesto
archeologico del reperto in esame come Edificio-culto.

RO.4.11 - Parţa: Santuario 2, stanze b e C, con evidenziato il vaso a faccia T224-RO580 contenente resti
animali (elaborata da LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 237, Figg. 191)

Contesto di rinvenimento dei reperti T223-RO579, T225-RO586 e T226-RO591
La Capanna 42 appartiene ad un gruppo di edifici denominato Complex P40-P43
(formato dalle strutture P40, P41, P42, P43), riferibile ai livelli 7c - 6, con case che
presentano l’impalcato per un secondo piano. Questo nuovo modello edilizio con sviluppo
verticale e con gli edifici l’uno vicino all’altra, che elimina gli spazi aperti fra le costruzioni,
compare con il Livello 7c e risponde all’esigenza di un maggior numero di case, una
necessità determinata dall’incremento della densità demografica dell’abitato. Questa
soluzione viene adottata per ovviare al problema della scarsa superficie disponibile, in
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quanto il sistema difensivo composto da fossato e palizzata che circondava il villaggio non
ne consentiva lo sviluppo in estensione. Come fanno notare gli archeologi siffatto tipo
edilizio è l’esito di un know-how evoluto, che si è sviluppato nel corso dei livelli 7a-b
(LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 124, 361).
L’Edificio P40 (Fig. RO.4.12),
in uso con i Livelli 7c e 6a, si
contraddistingue

per

la

presenza di alcuni elementi
architettonici, come il motivo
della “luna” sulla parete (simile
a quello trovato nel Santuario
2 e nel vicino P41), e per
l’insieme dei resti ceramici;
“(...)

uno

con

umane

due

figure

rilievo” 492

in

(LAZAROVICI et alii 2001:
Vol. 1.1, 361). La casa ha due
pavimenti sospesi, le buche
per palo infisse fino ad una
profondità

di

1,2-1,3

indipendentemente

m,
dal

diametro dei pali, l’ingresso è
RO.4.12 - Parţa: ricostruzione del Complex P40-43 (elaborata da
LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 139, Figg. 106)

collocato a sud e parzialmente
coperto.

A

est,

lo

spazio

d’ingresso coperto ha il pavimento 10-15 cm più in alto rispetto al livello di frequentazione
esterno, e conserva un silos in argilla nell’angolo sud-est oltre a tracce di focolari. Nella
stanza posta a est dell’ingresso, con l’impalcato superiore, sono stati trovati dei pesi da
telaio e alcuni vasi in prossimità del muro nord, mentre al centro sono state recuperate
delle perle in conchiglia e resti di 4 o 5 vasi. Il pavimento soprastante testimonia diverse
riparazioni: tra due strati di riparazione è stata identificata l’impronta di un bambino. Qui si
conservano i resti di forno, una struttura rilevata anche nel piano alto dell’edificio P126.

492
“(...) one having two human shapes in relief”. Sebbene il testo menzioni di un frammento con due
rappresentazioni antropomorfe in rilievo non è stato possibile avere un riscontro di questa informazione sia
nella monografia e nei vari contributi consultati.
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Vicino al muro meridionale si colloca
una buca (G87) che si ritiene essere
connessa ad un rito di fondazione o
che abbia una funzione apotropaica
(LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1,
362).

Al

piano

superiore

della

costruzione sono stati trovati molti vasi
che testimoniano una intensa attività
domestica (LAZAROVICI et alii 2001:
Vol. 1.1, 138).
La Struttura P41, che condivide il
muro occidentale con la P40, ha
restituito sul pavimento i resti combusti
RO.4.13 - Parţa: ricostruzione del Complex P40-43
(elaborata da LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 288,
Fig. 262)

dello scheletro di un bambino che,
verosimilmente,

è

stato

colto

di

sorpresa dall’incendio che ha distrutto
l’edificio ed è rimasto sepolto dal crollo
del pavimento del secondo piano. Nel
corso del Livello 6, nell’Edificio P41 è
stata applicata su una parete un rilievo
in argilla a forma di “luna”, simile a
quella che si trova sul muro ovest del
Santuario 2 e della casa P40: questa
decorazione è più piccola e vicina ad
una finestra.
RO.4.14 - Parţa: figurina a forma di volatile Inv. n.
34268, Cat. 45.15 (LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.2,
Fig. 45.15)

Nel gruppo di edifici denominato
Complex P40-P43 la costruzione 42 è

quella di maggiori dimensioni: il piano terra è 9 x 12 m e il secondo è 9 x 8 m; inoltre a
differenza degli altri edifici questo è stato costruito a due piani fin dal momento della
fondazione: nessuna altra fase è stata intercettata al di sotto. Il sistema di fondazione
consiste in una profonda trincea che ospita quattro linee di pali. Un grande focolare si
trova nell’angolo sud-est del piano terra, con cinque rifacimenti successivi.
La costruzione P43 reca sul muro meridionale del pianoterra resti di alcuni crani di toro,
con evidenti tracce di alterazione termica: “L'usanza di mettere dei crani doveva essere
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connessa con la credenza nella durata della casa o con la necessità di proteggerla
attraverso il toro, come simbolo di potere, vita e virilità” 493 (LAZAROVICI et alii 2001: Vol.
1.1, 364).
Un piccolo vaso biconico a faccia quasi integro e altri due frammenti (T223-RO579,
T225-RO586 e T226-RO591) provengono dalla costruzione P40 e il contesto di
rinvenimento è inventariato come Edificio-interno.
Contesto di rinvenimento del vaso T225-RO589
Il manufatto T225-RO589 giunge dall’Edificio P126A/B, Livello 7c-6, che appartiene ad
un gruppo di 3-4 edifici, un contesto affine a quello del Complex P40-P43 ora descritto.
P126 denomina due stanze orientate nord-sud, divise da un muro ligneo. Il muro
occidentale della casa è lungo circa 8,8 m. La trincea di fondazione, caratteristica delle
abitazioni di questo orizzonte, ha pali distanti tra loro 1-2,4 m del diametro di 30 cm. Lungo
uno dei muri sono stati recuperati dei pesi da pesca che suggeriscono una rete appesa
alla parete per essere asciugata. In un angolo è stato trovato un piccolo focolare delimitato
con un cordone e coperto da una consistente quantità di cenere densa, mentre nell’angolo
nord-ovest della stanza meridionale è stato trovato anche un forno con davanti un focolare
a forma di “8”.
Questo tipo di forno è noto nel milieu della tradizione Vinča: “(...) anche nei santuari o
luoghi di culto, come a Kormadin” 494 (LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 366).
Successivamente il forno è stato trasformato in un altare o focolare cultuale. All’interno
della struttura del forno è stato sistemato un pilastro (un “palo totemico”), attorno al quale
sono state realizzate delle pareti, alte 70 cm, fatte con i pezzi del cordolo che incorniciava
il precedente focolare. Una testa di toro stilizzata fatta in argilla è stata fissata sulla sua
sommità (Fig. RO.4.13), simile a quelle delle colonne a custodia dell'ingresso orientale
della stanza A del Tempio II (LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 366-367).
Tra i reperti è stato trovato un cranio di toro frammentario, con un corno, staccato dalla
colonna, che suggerisce una situazione simile a quella documentata nel santuario. Gli
archeologi ritengono che si tratti di un altare domestico, dedicato al culto del toro.
All'interno del riempimento, intorno al pilastro e sul pavimento sono stati trovati molti
reperti, da considerare come offerte, fra cui: palle in argilla, pesi da telaio, diversi resti di
vasi ceramici, utensili in osso e pietra, una pintadera, un vaso miniaturistico, un piccolo
493
“The custom of setting crania had to be connected with the belief in the house durability or the need of its
protection by the Bull, as symbol of power, life and virility”.
494
“(...) even in sanctuaries or cult places, like in Kormadin”.

1106

SCHEDA SITO ROMANIA 4
uccellino in argilla cotta decorato con gruppi di linee incise (Fig. RO.4.14), un’ascia
levigata in pietra nera, manufatti in corno lavorato (fra cui un cucchiaio, un manico d’ascia,
uno scalpello) e il frammento di vaso con faccia umana, T225-RO589 495 (LAZAROVICI et
alii 2001: Vol. 1.1, 158-159, 366-367). Il contesto di ritrovamento del reperto in esame,
quindi, riguarda un edificio con altare domestico, dove - secondo gli archeologi - sono
documentate delle offerte, tra cui il T225-RO589. Sulla base dei dati raccolti definiamo il
contesto di ritrovamento Edificio-culto.
Contesto di rinvenimento del reperto T223-RO590
La Capanna 149, Livello 7, presenta un pavimento ampio 5 x 4 m, molto ben conservato,
realizzato con una tecnica particolare e per questo risulta essere un unicum nel sito. La
piattaforma, spessa 4-6 cm, è formata da 4 rifacimenti, realizzati con argilla gialla mista a
cenere e a piccoli ciottoli: tra questi livelli vi sono tracce di carboni. Per le sue grandi
dimensioni la costruzione sembra riconducibile al Livello 7c, tuttavia la cultura materiale fa
ritenere che sia stato usato anche con l’orizzonte 6. Fra i materiali raccolti si segnala la
presenza di una piccola ascia e alcuni frammenti di coperchi (LAZAROVICI et alii 2001:
Vol. 1.1, 366) Il contesto di rinvenimento del reperto T223-RO590 è inventariato come
Edificio-interno.
Contesto di rinvenimento del reperto T225-RO584, T225-RO585 e T225-RO587
I reperti T225-RO584, T225-RO585 e T225-RO587 recano delle indicazioni stratigrafiche
ma non fanno riferimento a nessuna struttura o contesto archeologico preciso quindi
vengono inventariati come Indefinito.
Confronti con i reperti antropomorfi
I vasi a faccia della Romania si trovano perlopiù nella parte occidentale del paese, a
contatto o in relazione culturale con la LBK. In questa regione questa classe di oggetti
compare solo nella seconda metà del VI millennio cal a.C., con la cultura del Banato, e
presentano forti contaminazioni con gli aspetti coevi di Vinča (gli occhi a rombo) e della
LBK (linee angolate incise sul corpo), indizi che testimoniano una forte connessione tra
queste culture (Vinča-LBK-Banato; SCHWARZBERG 2011: 101, 103).
Da Parţa si hanno tre vasi integri (T223-RO578, T223-RO579, T224-RO580) e, nel
complesso, la morfologia che prevale è quella a collo cilindrico (T223-RO578, T224495
L’indicazione nel testo del numero di catalogo della figura è sbagliata, per un corretto riferimento cfr. il
catalogo.
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RO581-583, T225-RO587, T223-RO590, T226-RO591), corpo ovoide e fondo piatto,
tuttavia si registra un esemplare di orcio a collo e un vaso biconico. Il piccolo vaso
biconico (T223-RO579) reca il volto sulla spalla, ed è l’unico caso in questa regione
(solitamente la faccia si trova sotto l’orlo e sul collo del contenitore). I nasi sembrano aver
avuto un ruolo importante nell’iconografia dei vasi a faccia dell’odierno territorio della
Romania: solo un esemplare (T225-RO585) tra quelli del sito ne è privo e la sua assenza
sembra essere deliberata. Interessante è la presenza del motivo M-, mutuato dal vicino
gruppo Szakálhát, che a Parţa si ha sia sotto (T223-RO579) che sopra il volto (T224RO588), sia singolo (T223-RO579) che in coppia (T224-RO583). Da notare, inoltre, il
motivo W- e V- sotto il naso. Gli occhi sono romboidi (T224-RO580), a mandorla (T225RO586, T223-RO590) e a π- (T224-RO581-582) o a fessura (T223-RO579, T224-RO588,
T225-RO589). Secondo Schwarzberg la forma degli occhi a rombo e a π- sembra essere
limitata a questo sito (SCHWARZBERG 2011: 101-102): tuttavia, esiste un vaso a due
facce con occhi a rombo dal vicino sito di Bucovăț (T222-RO673; ROMANIA 3),
grossomodo coevo o di poco successivo. Tra i reperti fittili il sito ha restituito vari coperchi
a faccia (LAZAROVICI 1973: Fig. 27, 29, 31; SCHWARZBERG 2011: 135), un manufatto
caratteristico della cultura di Vinča (LAZAROVICI 1973: Fig. 27, didascalia).
Molti dei reperti qui presentati provengono da scavi effettuati prima delle indagini
sistematiche di Lazarovici Gh., Draşovean F., Maxim Z. per questo motivo si elenca qui di
seguito la denominazione dei vari saggi, gli anni in cui sono stati eseguiti e i rispettivi
responsabili:
Sl-2 = Miloia - Big House;
S3 = Miloia - The Skeleton s Hut;
S4 = M. Moga, S/1943 (1945);
S5 = M. Moga e O. Radu, Sl\1962-1963 e Su6 = 1968;
Su7 = 1980; Su8 = 1981; Su9 - Su10, S11-S12 = 1982 - 1995 teams condotti da
Gheorghe Lazarovici.
Contesto dei vasi antropomorfi
I contesti archeologici dei reperti sono i seguenti:
•

T223-RO578 è inventariato come Buca-culto;

•

T224-RO580 e T225-RO589 sono classificati come Edificio-culto;

•

RO 579, T225-RO586, T223-RO590 e T226-RO591 rientrano nel contesto Edificio-

interno;
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•

T225-RO584, T225-RO585 e T225-RO587 appartengono al contesto Indefinito;

•

T224-RO581, T224-RO582, T224-RO583, T224-RO588, T226-RO592, T226-

RO593, T226-RO668, T226-RO669, T226-RO670, T226-RO671 e T226-RO672 sono
definiti come Fuori-Strato.
Per quanto riguarda le datazioni si prende come riferimento la tabella cronologica
elaborata da Florin Draşovean (Fig. RO.4.8).
I reperti
PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T223-RO578
TAV. 223
contesto: Buca-culto
LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.2, Fig. 105.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 99.7 (Cat. Nr. B109)
Santuario/Tempio 1-2, Buca Gr63, Quad. V18, tra Livello
7b e 7c

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T223-RO579
TAV. 223
contesto: Edificio-interno
LAZAROVICI et alii 2001: Fig. 9.1a-b
SCHWARZBERG 2011: Tav. 100.4 (Cat. Nr. B109)
Capanna P42, Livello 7c-6

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T224-RO580
TAV. 224
contesto: Edificio-culto
LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.1, 239, Fig. 193
SCHWARZBERG 2011: Tav. 100.5 (Cat. Nr. B109)
Tempio/Santuario 2, Livello 7c
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PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T224-RO581
TAV. 224
contesto: Fuori-strato
LAZAROVICI 1979: Vol. 2, Tav. XXI-G.23
SCHWARZBERG 2011: Tav. 100.1 (Cat. Nr. B108)
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T224-RO582
TAV. 224
contesto: Fuori-strato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 100.2 (Cat. Nr. B109)
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T224-RO583
TAV. 224
contesto: Fuori-strato
LAZAROVICI 1979: Vol. 1, 203, Fig. 34 (in alto a destra)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 100.3 (Cat. Nr. B108)
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T225-RO584
TAV. 225
contesto: Indefinito
LAZAROVICI et alii 2001: Fig. 54.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 98.3 (Cat. Nr. B109)
Strato generico (Quadrato 12A), Livello 7c-6

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T225-RO585
TAV. 225
contesto: Indefinito
LAZAROVICI et alii 2001: Fig. 96.7
SCHWARZBERG 2011: Tav. 98.4 (Cat. Nr. B109)
Strato generico (Settore 7, Quadrato 13A)
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PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T225-RO586
TAV. 225
contesto: Edificio-interno
LAZAROVICI et alii 2001: Fig. 22.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 98.5 (Cat. Nr. B109)
Capanna P42, Livello 7c-6

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T225-RO587
TAV. 225
contesto: Non-specificato
LAZAROVICI et alii 2001: Vol. 1.2, Fig. 14.1
SCHWARZBERG 2011: Tav. 99.1 (Cat. Nr. B109)
Settore 10, Quadrato 27

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T224-RO588
TAV. 224
contesto: Fuori-strato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 99.3 (Cat. Nr. B109)
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T225-RO589
TAV. 225
contesto: Edificio-culto
LAZAROVICI et alii 2001: Fig. 51.9
SCHWARZBERG 2011: Tav. 99.4 (Cat. Nr. B109)
Capanna P126A/B, Livello 7c-6

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T223-RO590
TAV. 223
contesto: Edificio-interno
LAZAROVICI et alii 2001: Fig. 118.3
SCHWARZBERG 2011: Tav. 99.5 (Cat. Nr. B109)
Capanna P149, Livello 7
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PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO591
TAV. 226
contesto: Edificio-interno
LAZAROVICI et alii 2001: Fig. 27.11
Capanna P42, Livello 7c-6

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO592
TAV. 226
contesto: Fuori-strato
LAZAROVICI 1988: 64, Fig. 19
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO593
TAV. 226
contesto: Fuori-strato
LAZAROVICI 1973: Fig. 27.11
LAZAROVICI 1979: Vol. 2, Tav. XXI-G.19
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO668
TAV. 226
contesto: Fuori-strato
DRAŞOVEAN, CIOBOTARU 2001: 34, Fig. 68
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO669
TAV. 226
contesto: Fuori-strato
DRAŞOVEAN, CIOBOTARU 2001: 34, Fig. 56
SCHWARZBERG 2011: Tav. 23.2 (Cat. Nr. A112)
Fuori Strato
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PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO670
TAV. 226
contesto: Fuori-strato
LAZAROVICI 1979: Vol. 2, Tav. XXI-G.18
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO671
TAV. 226
contesto: Fuori-strato
LAZAROVICI 1979: Vol. 2, Tav. XXI-G.20
Fuori Strato

PARŢA, DISTRETTO DI TIMIȘ, BANATO
T226-RO672
TAV. 226
contesto: Fuori-strato
LAZAROVICI 1979: Vol. 2, Tav. XXI-G.22
Fuori Strato
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TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, COMUNE DI PETRICANI, DISTRETTO DI NEAMŢ,
REGIONE MOLDAVIA, ROMANIA
REPERTI CAT. T207-RO438, T207-RO439, T207-RO440, T207-RO441, T207-RO442, T207RO443, T207-RO444, T207-RO445 E T207-RO446

RO.5.1 - Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai: planimetria degli scavi di (MARINESCU-BILCU 1981: Fig.
3, elaborata)
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Il Plateau Moldavo si può definire geograficamente come una regione collinare solcata
da fiumi che si estende dai Carpazi (l’Obcina di Bucovina), con le loro pendici nella valle
del Dniester a est e a nord, fino alla pianura nella parte più meridionale della Romania.
Lungo il limite occidentale una lunga depressione separa l’area dell’altopiano da quella
Carpatica-Precarpatica. Questa sorta di corridoio posto a ovest del Plateau Moldavo è
delimitato dalle due grandi valli dei fiumi Moldava e Siret e per questo è chiamato corridoio
Moldava-Siret. A meridione della Valle di Neamţ il corridoio si restringe a causa
dell’accumulo verso est di materiale ghiaioso che appartiene al grande conoide detritico
del fiume Topoliţa. Nella zona pedemontana di Dulceşti e sulle alte terrazze del Siret e
della Moldava, esistono dei passaggi trasversali in forma di ampie selle (Girov, Negrite)
che sovrastano le depressioni sub-Carpatiche (Nemţişor, Topoliţa). Quando si arriva alle
colline boscose di Boiştea, di Ţolici, etc., e tutto termina in ripide creste, il corridoio della
Moldova-Siret si chiude contro le pendici Carpatiche. L’area interessata dal sito in esame
è inclusa nel Distretto orientale dei Carpazi (sub-provincia dei Carpazi): si tratta di una
zona di transito e pedemontana, con colline alte oltre i 400 m s.l.m., e dove su un terrazzo
non molto elevato ubicato sulla sinistra orografica del Topoliţa giace il sito di Rîpa lui
Bodai, nella circoscrizione di Tîrpeşti/Târpeşti, una frazione del comune di Petricani, nella
contea di Neamţ. Il terrazzo ha una posizione relativamente dominante: esso si sviluppa
verso settentrione, fino ai boschi di Boiştea, e dai quali è separato tramite l’autostrada che
collega Tîrgu Neamţ con Piatra Neamţ, via Războieni. Ai piedi del terrazzo si trovano
alcune sorgenti d’acqua che hanno favorito l’insediamento delle comunità del Neolitico sui
suoi margini. Le vicine colline del plateau sono ricoperte da querceto, in alcuni punti miste
ad altre specie decidue (MARINESCU-BILCU 1981: 3-4).
Il sito fu scoperto nel 1937 da Nicolae V. Popa, residente a Tîrpeşti/Târpeşti, che lo
segnalò subito a C. Matasă, futuro direttore del Museo di Piatra Neamţ, il quale vi si recò
con R. Vulpe nel 1938. Il sondaggio realizzato in una sola giornata che fu effettuato sul
margine del terrazzo e non diede molte informazioni: probabilmente questa fu la ragione
per cui C. Matasă successivamente cita scarsamente il sito nel suo lavoro di survey nel
distretto di Neamţ. Questo primo sondaggio permise di raccogliere alcuni resti ceramici e
di figurine antropo- e zoomorfe riferibili alla cultura di Precucuteni. Sempre su richiesta di
Nicolae V. Popa il sito fu visitato nel 1959 da Silvia Marinescu-Bilcu e da altri archeologi,
che sulla base di alcuni interessanti reperti raccolti negli anni precedenti da D.
Constantinescu (direttore del museo di Tîrgu Neamţ) da una trincea scavata sul terrazzo,
decise di organizzare alcune campagne di scavo in questo sito. Tra il 1959 e il 1968
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furono eseguite diverse campagne, le prime furono condotte dal prof. Vladimir Dumitrescu
e a partire dal 1964 Marinescu-Bilcu diviene la responsabile scientifica delle ricerche
(MARINESCU-BILCU 1981: 4, p. 6 nota x). Furono condotte otto campagne annuali, con
una sospensione tra il 1966 e il 1967, furono eseguite 24 trincee, e la superficie scavata fu
di 3.300 m2 e quella interessata dalle ricerche fu di oltre 10.000 m2.
Gli scavi permisero di identificare chiaramente i resti di superfici abitative, tre fosse di
capanne (una riconducibile alle comunità della LBK e due ascrivibili al VI-VII secolo d.C.),
tre grandi buche, un piccolo fossato e due fossati difensivi, molte buche, e quattro
sepolture di inumati.
Le fasi di occupazione

RO.5.2 - Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai: ricostruzione delle fasi di occupazione del sito (elaborata da
MARINESCU-BILCU 1981: Fig. 10)

Il sito presenta dieci fasi di occupazione (Fig. RO.5.2) e sono le seguenti:
•

il primo stanziamento risale alla cultura della LBK, a cui sono da ricondurre il

fondo di una capanna seminterrata e alcune buche con rifiuti, con forme diverse, che
contengono sia pochi reperti come pure notevoli quantità di materiale;
•

dopo questa frequentazione il terrazzo rimase disabitato fino alla fine della II fase

Precucuteni, quando una ristretta comunità si insediò e scavò un piccolo fossato,
documentato nel 1961;
•

l’occupazione continuò ininterrottamente fino al Precucuteni III, alla cui fase è da

ricondurre uno dei due fossati difensivi, alcune solide costruzioni e varie fosse. Si suppone
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che le comunità Precucuteni siano giunte qui in due momenti e i primi arrivati fossero in un
numero ristretto;
•

la successiva fase abitativa appartiene al Cucuteni A, a cui è da riferire un abitato

organizzato e un fossato difensivo; alcuni reperti del Cucuteni B attestano la fine
dell’occupazione del terrazzo nel Neolitico e Calcolitico;
•

le quattro sepolture sono da assegnare alla fase di transizione tra il Calcolitico e

l’età del Bronzo, probabilmente da ricondurre a gruppi umani isolati che frequentano
occasionalmente la zona;
•

manufatti riferibili all’età del Bronzo e del Ferro testimoniano una episodica

frequentazione del terrazzo;
•

l’area resta disabitata fino al II-III secolo d.C. a cui sono da riferire alcune buche e

focolari aperti;
•

dopo un’altra sospensione si ha l’ultima frequentazione nel VI-VII secolo d.C.,

testimoniata da resti di capanne seminterrate. Dopodiché la zona non fu più occupata
(MARINESCU-BILCU 1981: 5-6).
Cultura della tarda Linearbandkeramik
A questo orizzonte è da riferire una fossa ovale interpretata come fondo di capanna
seminiterrata, i cui assi misurano 5 x 3 m, e si approfondisce dall’odierna superficie 1.95 m
e 1-0.90 m dal piano di frequentazione antico. Al suo interno sono stati trovati i resti di un
focolare, alcuni blocchi di intonaco bruciato e cenere. Altre evidenze afferenti a questo
orizzonte sono nove buche di varia forma e dimensione e, a parte un’eccezione, si tratta di
cavità si piccole dimensioni, non riconducibili alla capanna (Fig. RO.5.3). Infine, il piano di
frequentazione ha restituito due accumuli di frammenti di ceramica e intonaco, in situ, che
potrebbero appartenere alle pareti della struttura. L’intonaco in argilla non presenta
degrassanti organici, come la paglia o canne, ma ha un impasto sabbioso, cotto in modo
disomogeneo. L’ampiezza delle buche ovali o subovali varia tra 1,5 e 3 m, e il Ø di quelle
circolari o subcircolari è compreso tra 1 e 3 m.
Secondo Valeska Becker i reperti T207-RO438 (BECKER 2011: 513, Cat. 8.17) e T207RO442 (BECKER 2011: 509, Cat. 7.40) giungono da questa capanna che, oltre ai reperti
in esame, ha restituito ceramica fine e grossolana, intonaco d’argilla, frammenti di
Schuhleistenkeile (scalpello a cuneo di calzolaio) e manufatti in selce. Nel lavoro di Silvia
Marinescu-Bilcu del 1981 non sono precisate le unità di provenienza dei manufatti e i
reperti sono riferibili genericamente all’orizzonte della LBK III (MARINESCU-BILCU 1981:
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8), tuttavia siamo certi che la studiosa tedesca abbia attinto da informazioni più dettagliate
e quindi riteniamo valide le sue indicazioni. L’ambito di rinvenimento classifica il contesto
archeologico di ambedue gli oggetti come Edificio-interno.

RO.5.3 - Tîrpeşti/Târpeşti-Rîpa lui Bodai: planimetria della capanna seminterrata della LBK III (elaborata da
MARINESCU-BILCU 1981: Fig. 15)

La produzione fittile di questo orizzonte presenta una decorazione che richiama lo stile
Zseliz/Želiezovce (MARINESCU-BILCU 1981: 9, 14-15), un tardo aspetto della LBK
Transdanubiana (fase III), vale a dire tra il 5000-4900 cal a.C. (OROSS, BÁNFFY 2009:
177 Tab. 1), come pure presenta paralleli con il gruppo moravo di Šárka (MARINESCUBILCU 1981: 9, 14-15).
L’abitato Precucuteni III
Per questa fase si descrive solo l’edificio definito santuario che si sviluppa sotto la
costruzione 5. Si tratta di una superficie è di 20 m2 caratterizzata da una concentrazione di
resti ceramici e dalla presenza di 34 figurine, di cui 6 intatte, diverse sedie e tavoli in
miniatura. Secondo Silvia Marinescu-Bîlcu: “Questo deposito di statuine antropomorfe è
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sicuramente connesso con un luogo di culto” 496 (MARINESCU-BÎLCU 1981: 26).
Sfortunatamente nulla si è conservato del “santuario”. La vasta gamma di tipi di figurine e
la varietà delle tecniche adottate sembra escludere la possibilità che si tratti di un atelier
(MARINESCU-BÎLCU 1981: 27). A questa particolare giacitura appartengono due reperti:
T207-RO445 e T207-RO446 (Edificio-culto), due applicazioni antropomorfe su vaso.
Resta imprecisa la posizione dei seguenti reperti T207-RO439, T207-RO440, T207RO441 (Indefinito) e di T207-RO443 e T207-RO444 (Non-specificata), tutti riferibili alla
fase di occupazione Precucuteni III.
Una serie di date radiometriche ottenute da campioni che provengono da orizzonti
Precucuteni III (fra cui una da Tîrpeşti - Grn-4424 = 5530±85, vedi tabella qui di seguito)
collocano questo stadio nel 4700-4500 a.C. (per cronologia cfr. REINGRUBER 2017: 102;
BEM 2001: 69, 73-74).
Cultura
Precucuteni III

Nr Laboratorio
Grn-4424

Cronol. non cal BP
5530±85

Cronol. cal BC 2δ
4556-4082

Confronti con reperti antropomorfi
Particolare risulta la silhouette del reperto T207-RO439: bugne sotto le braccia, ai lati del
busto, in figure filiformi con avambracci alzati si trovano in altri siti anatolici ed europei.
L’esemplare T204-PL360 di Targowisko (SS POLONIA 01), attribuito alla fase Ia della
cultura di Malice, risale al 5000-4800 a.C., e l’antropomorfo è interpretato dagli archeologi
come femminile. Da Zorlenţ, un villaggio situato nella contea di Caraş-Severin nel Banato,
in Romania, sul confine con la Serbia, una statuina antropomorfa/amuleto a due braccia
che reca su ambedue i lati, fronte e retro, una raffigurazione umana schematica simile
(SÎRBU, PANDREA 2005: 101, 113 - Fig. 11.7), riferibile alla cultura di Vinča B2-Vinča
B2/C (SÎRBU, PANDREA 2005: 95), 5200-5000 cal a.C. (DRAŞOVEAN 2014: 54, Tab. 1).
Un frammento anteriore giunge dal tell di Tülintepe (T288-TR391; TURCHIA 06), e data
alla fase di transizione Halaf-Obeid/Ubaid, (5500-5300 cal a.C.; CRUELLS 2017: 23, Fig.
2.9). Due casi affini a quelli ora esaminati, ma resi in pittura, dove al posto delle bugne c’è
una coppia di dischetti posti sopra le braccia aperte a V-, si trovano in Puglia, Italia: si
tratta del reperto T076-IT092, da Passo di Corvo (FG; SS PUGLIA 23), attribuito alla Fase
IVb-c di Passo di Corvo, del Neolitico medio, e risalente al 5500-5000 a.C.; il secondo
reperto è il T086-IT130 giunge da Masseria La Quercia, Ordona (FG; SS PUGLIA 29) e

496

“This deposit of anthropomorphic statuettes is certainly related to a place of worship”.
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presenta una doppia figura realizzata con punti dipinti, la facies colloca il manufatto nel
Neolitico antico recente, la cui datazione è compresa tra il 5900-5600 a.C.
Silvia Marinescu-Bîlcu suggerisce che i vasi con le mani a cinque dita abbiano avuto
funzioni rituali (MARINESCU-BILCU 1981: 42).
I reperti
TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO438
TAV. 227
contesto: Edificio-interno
MARINESCU-BÎLCU 1981, Figg. 18.2, 27.4
BECKER 2011: 785, Tav. 99.6, Cat. 8.17
Livello I, Edificio

TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO439
TAV. 227
contesto: Indefinito
GARFINKEL 2003: 214, Fig. 10.10, f
MARINESCU-BÎLCU 1974a: 265, Fig. 84.2
MARINESCU-BÎLCU 1981, Figg. 90.7, 99.21
Livello II o III

TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO440
TAV. 227
contesto: Indefinito
MARINESCU-BÎLCU 1974a: 265, Tav. 84.7
MARINESCU-BÎLCU 1981, Fig. 90.9
Livello II o III
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TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO441
TAV. 227
contesto: Indefinito
MARINESCU-BÎLCU 1974a: 265 Fig.84.8
MARINESCU-BÎLCU 1981, Fig. 90.8
Livello II o III

TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO442
TAV. 227
contesto: Indefinito
BECKER 2011: 771, Tav. 85.5, Cat. 7.40
MARINESCU-BÎLCU 1981, Figg. 18.1, 27.2
Livello I, Capanna

TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO443
TAV. 227
contesto: Non-specificato
MARINESCU-BÎLCU 1981: Fig. 96.7; Fig. 113.16 (disegno)
Non specificato

TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO444
TAV. 227
contesto: Non-specificato
MARINESCU-BÎLCU 1981: Fig. 97.25; Fig. 107.7 (disegno)
Non specificato
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TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO445
TAV. 227
contesto: Edificio-culto
MARINESCU-BÎLCU 1974a: Figg. 94,12 (foto); 104.6 (disegno)
Edificio-santuario sotto Edificio 5

TÎRPEŞTI/TÂRPEŞTI-RÎPA LUI BODAI, PETRICANI,
NEAMŢ, MOLDAVIA
T207-RO446
TAV. 227
contesto: Edificio-culto
MARINESCU-BÎLCU 1981: Figg. 99.9 (foto); 104.9
(disegno)
Edificio-santuario sotto Edificio 5
Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

MARINESCU-BÎLCU S. 1974b

CRUELLS W. 2017

MARINESCU-BÎLCU S. 1981

DRAŞOVEAN F. 2014

REINGRUBER A. 2017

GARFINKEL Y. 2003

SÎRBU V., PANDREA S. 2005

MARINESCU-BÎLCU S. 1974a

VOINEA V., NEAGU G. 2006
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TRAIAN-DEALUL FÎNTÎNILOR/FÂNTÂNILOR, COMUNE DI ZĂNEȘTI, DISTRETTO DI NEAMŢ,
MOLDAVIA, ROMANIA
REPERTO CAT. T228-RO447

RO.6.1 - Il fiume Bistriţei vicino a Piatra Neamţ (https://en.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba_(Siret)#/media/
File:Bistrita.cristibur.jpg, 13.09.2017)

La stazione preistorica di Traian-Dealul Fîntînilor/Fântânilor si trova su una collina nel
comune di Zănești, nel distretto di Neamţ, in Moldavia: essa si colloca non lontano
dall’insediamento pluristratificato di Tîrpeşti/Târpeşti (Scheda Sito ROMANIA 5). Il sito fu
scoperto nel 1936 da C. Matasă, futuro direttore del Museo di Piatra Neamţ. Un primo
sondaggio con scavi sistematici fu effettuato nel 1936 e successivamente (1938, 1940).
Dopo una lunga interruzione ulteriori campagne di scavo furono condotte da Vladimir e
Hortensia Dumitrescu (1951, 1952-54). Si tratta di un sito su altura (dealul significa collina)
che domina il fiume Bistriţei e alla cui base si trova una serie di sorgenti naturali
denominate Fîntînile Doamnei, Fontane della Dama. Il sito ha restituito tracce della cultura
della LBK, Precucuteni Fase III, e Cucuteni A-B (MARINESCU-BÎLCU 1974a: 170).
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Il contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Non si hanno informazioni sul contesto di rinvenimento del reperto T228-RO447 (Nonspecificato) e il manufatto è attribuito alla cultura Precucuteni III, 4700 - 4500 cal. a.C. (per
cronologia cfr. REINGRUBER 2017: 102; GARFINKEL 2003: 224).
Il reperto
TRAIAN-DEALUL FÎNTÎNILOR/FÂNTÂNILOR,
ZĂNEȘTI, NEAMŢ, MOLDAVIA
T228-RO447
TAV. 228
contesto: Non-specificato
DUMITRESCU 1957: 61, Fig. 1
GARFINKEL 2003: 222, Fig. 10.17.d
MAKKAY 1971: 56, Tav. 3.7
MARINESCU-BÎLCU 1974a: 267, Tav. 90.3
Non specificato

Riferimenti bibliografici
DUMITRESCU H. 1957

MARINESCU-BÎLCU S. 1974a

GARFINKEL Y. 2003

REINGRUBER A. 2017

Sitografia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba_(Siret)#/media/File:Bistrita.cristibur.jpg, 13.09.2017
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ACMARIU 2A, COMUNE DI BLANDIANA, DISTRETTO DI ALBA, TRANSILVANIA, ROMANIA
REPERTO CAT. T229-RO389

RO.7.1 - Acmariu-Blandiana, Alba: (sopra) immagine satellitare del sito Acmariu 2A e (sotto) una vista dal
fiume Mureş del centro abitato (elaborata da FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 77, Figg. 1.1.1, 1.3)

La contea di Alba in Romania è una provincia a occidente della Transilvania, inserita tra
quelle di Cluj e Hunedoara, il cui territorio è coperto per il 60% da montagne. La contea a
nord-ovest ha i monti Apuseni e a meridione si incunea tra i distretti di Hunedoara e Sibiu,
a est si trova l’altopiano Transilvanico solcato da profonde e ampie vallate, il fiume Mureş,
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percorre in diagonale la regione, insieme ai suoi tributari: il Târnava, il Sebeş e l’Arieş
(MALLOWS 2013: 218). Il villaggio di Acamariu si trova nella parte occidentale della
contea di Alba, a ovest del fiume Mureş e a settentrione dei monti Orăştiei, un rilievo della
catena degli Apuseni, una formazione posta nel tratto meridionale dei Carpazi
(FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 45).

RO.7.2 - Acmariu 2A, Blandiana: reperto T229-RO389 (elaborata da FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 78,
Fig. II.1.a; 79, Fig. III.1.a-b)

Fino a non molto tempo fa, in letteratura, ad Acmariu erano noti solo alcuni reperti del
periodo celtico. Tuttavia, negli ultimi anni, l’emersione di alcuni reperti della cultura di Gáva
(Bronzo recente) ha anticipato la frequentazione umana in quest’area. Nel marzo del
2010, in occasione dello scavo per la posa di una cisterna, a est dell’abitato di Acmariu (in
prossimità dell’uscita per Blandiana), esattamente a settentrione della strada A107 e
all’altezza della casa 2A 497, furono recuperati i resti di un vaso e del materiale faunistico.
Constatata l’antichità del manufatto il Servitore del Ministero Corneliu Matei, della locale
497
Coordinate GPS: Latitudine N 450 57 427, Longitudine E 023022.136, quota 222 m s.l.m.
(FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 46, nota 9).
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comunità dei Testimoni di Geova, informò del rinvenimento gli archeologi del Muzeului
Naţional al Unirii, Alba Iulia (MNUAI), Museo dell’Unità Nazionale, Alba Iulia. Il contesto
archeologico riguarda una buca di forma ovale, con assi 150 x 120 cm, alla cui profondità
di 2.50 m è stato trovato - in stato frammentario ma quasi completo - il vaso RO352 e
alcune parti di scheletri di animali. Secondo Corneliu Matei, testimone del recupero, il vaso
conteneva terreno rossastro e intorno erano disposti i resti faunistici (FÂNTÂNEANU,
BĂRBAT 2015: 46, nota 10): questi ultimi sono forse da ritenere solo la parte degli
scheletri risparmiata dai mezzi meccanici. Un’analisi dei resti ossei ha rilevato che si tratta
di 20 frammenti di osso riconducibili a due cervi e ad un cinghiale. Le ossa appartenevano
prevalentemente agli arti e al cranio di un solo cervo, di età tra i 3 e i 5 anni. Quanto
rimane del secondo individuo suggerisce la medesima età. Del cinghiale ci è pervenuta
una parte della mascella, che stabilisce un’età dell’individuo tra i 24-30 mesi. I dati metrici
propongono animali di medie dimensioni e nel caso si trattasse di deposizione rituale si
rileva l’esclusiva presenza di crani e di arti, quindi di parti con basso contenuto di carne
(EL SUSI 2015: 84-87).
Inoltre, si è rilevato che la buca era posta sul limite di un antico terrazzo naturale del
fiume Mureş, sfortunatamente già compromesso da lavori per la strada A107. Non si
hanno altre informazioni sul contesto archeologico e l’attribuzione crono-culturale del
rinvenimento è determinata dalla morfologia del recipiente, dalle sue dimensioni e dallo
stile decorativo che riconducono il manufatto al complesso culturale Starčevo-Criş
(FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 45-46). La morfologia del recipiente è caratteristica della
cerchia di Körös-Starčevo e si tratta di un vaso con corpo globulare e collo imbutiforme,
realizzato con impasto grezzo (argilla, sabbia, con degrassante organico) dalle dimensioni
imponenti (un vaso alto oltre 50 cm di h 498). La sua forma è molto simile a quella di
Kotacpart-Vata Tanya, un sito dell’Ungheria meridionale (T332-HU516): la particolarità di
questo grande vaso è la presenza sulla spalla del recipiente di tre figure antropomorfe
(FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 48).
Il contesto e confronti i reperti antropomorfi
Il reperto T229-RO389 giunge dal fondo di una buca, insieme a resti di cranio e arti di
due cervi e di un cinghiale. L’assenza di ulteriori dati consente di proporre solo delle
ipotesi. “Quindi, se riteniamo che il contesto appartenga alla categoria delle buche rituali,
allora il contesto del vaso potrebbe essere simile a quello della buca dell’insediamento di
498

Nel testo è erroneamente riportato 1,50 m di h.
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Körös a Szolnok-Szanda, che è interpretato come bothros” 499 (si rinvia alla Scheda Sito,
reperto HU530; FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 59-60).

RO.7.3 - Tabella con i paralleli istituiti, con funzione di stoccaggio dei cereali, e le rispettive dimensioni
(FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 61, Fig. 1, elaborata)

Oltre al sito di Szolnok-Szanda gli autori ricordano il caso di Becsehely-Bükkaljai dűlő (=
Becsehely I, Ungheria) dove un vaso simile a quello in esame (T360-HU530) e un
frammento con antropomorfo (T360-HU531) sono stati trovati in una fossa definita dagli
archeologi come “buca sacrificale”. Ad un contesto simile potrebbe appartenere il reperto
HU697, trovato a Endrőd 3/119: questo manufatto unitamente ad altre rappresentazioni
plastiche giunge dalla fossa 10 o 12, buche connesse con un pozzo rituale (A5). Secondo
Fântâneanu e Bărbat, oltre alle analogie del contesto esisterebbe una corrispondenza
nell’iconografia (pelvi accentuate) dei reperti dei due casi (FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015:
60).
Per gli archeologi la presenza di cervus elaphus attorno al vaso di Acmariu 2A
indicherebbe un ambito di giacitura di tipo spirituale. L’importanza dei cervi e dei capridi
nella cultura di Körös dell’Ungheria è nota anche attraverso la loro rappresentazione su
499
“Astfel, dacă considerăm apartenenţa complexului la categoria gropilor rituale, atunci contextul vasului ar
fi asemănător cu cel al unei gropi din aşezarea Körös de la Szolnok-Szanda şi interpretată drept bothros”.
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vaso, talora questi animali sono associati con gli antropomorfi, come nel vaso di
Hódmezővásárhely-Kotacpart-Vata Tanya (T332-HU516) (FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015:
61).
La morfologia vascolare dell’esemplare in esame è definita da Fântâneanu e Bărbat sia
come «pithoi» sia come «amfore globulare/sferice», vale a dire «pithos» o «anfora
globulare/sferica», e si tratterebbe di un tipo di recipiente usato per la conservazione dei
cereali. La porosità della ceramica, lo spessore e le dimensioni di questo tipo di vaso, la
cui altezza solitamente è compresa tra i 50 e i 70 cm, sembra suffragare questa idea (Fig.
RO.7.3; FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 61-62).
In ultima analisi le caratteristiche del reperto in esame consentono di istituire dei paralleli
con manufatti della cultura di Körös, dove questo tipo di vaso con rappresentazioni zoo- e
antropomorfe è maggiormente diffuso. Allo stesso tempo, la comparsa di questa forma
ceramica in Transilvania, in un orizzonte culturale Starčevo-Criş, fasi classiche (III-IV),
ribadisce l’esistenza di aspetti condivisi fra questi ambiti culturali. I vasi con figure
antropomorfe stilizzate rinvenuti nei siti del primo Neolitico del Bacino dei Carpazi e dei
Balcani centrali sono riconducibili ad una “corrente culturale” che si sviluppa nel VI
millennio, un fenomeno che Pál Raczky (RACZKY 2009: 70) riconduce al cosiddetto
“pacchetto Neolitico”. Si tratta di un processo complesso e uno degli aspetti peculiari è la
realizzazione di un set di temi iconografici relativamente uniformi, soprattutto per la fase III
e IV del complesso culturale Starčevo-Criş (a cui l’esemplare in esame appartiene;
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 67).
Si accoglie il suggerimento degli autori e si classifica il contesto archeologico di
rinvenimento del manufatto T229-RO389 come Buca-culto.
Cronologia
Già cinquant’anni fa N. Vlassa riferiva la comparsa dei capridi e cervidi applicati in rilievo
sui vasi alla fase di Starčevo IV – Vinča A – Körös Tardo – Tisa I. In seguito G. Lazarovichi
condivise questa idea, definendo l’applicazione di animali e antropomorfi su vaso un
elemento caratteristico della IV fase di Starčevo-Criş nel Banato settentrionale. Altri autori,
N. Ursulescu e V. Dergacev, sono inclini a inquadrare questo fenomeno nello stesso
orizzonte cronologico e ritengono che nella Moldavia sia da considerare come l’esito
dell’influenza della cultura di Vinča. Fântâneanu e Bărbat, tuttavia, in base alla morfologia
vascolare del vaso di Acmariu 2A riconducono l’esemplare ad una fase più antica,
plausibilmente alla fase Starčevo-Criş IIIA (FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 57-58).
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Questa idea sembra avvalorata da un frammento di ceramica che proviene dal medesimo
recupero e, forse, anche dal medesimo contesto del reperto in esame. Si tratta di un
grande vaso globulare ornato con fasce in rilievo, ascitto alle fasi Starvo-Criş IIIA e IIIB. In
base a paralleli istituiti con siti che hanno fornito date radiometriche si può stabilire una
cronologia della fase IIIB della cultura di Starčevo-Criş al 5600-5500 a.C. (FÂNTÂNEANU,
BĂRBAT 2015: 59).
Il reperto
ACMARIU 2A, BLANDIANA, ALBA, TRANSILVANIA
T229-RO389
TAV. 229
contesto: Fossa-culto
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 78, Fig. II.1.a; 79, Fig.
III.1.a-b
Buca

Riferimenti bibliografici
EL SUSI G. 1015

MALLOWS L. 2013

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015

RACZKY P. 2009
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VINČA-BELO BRDO (GROCKA), PROVINCIA DI BELGRADO, SERBIA CENTRALE, SERBIA
REPERTI CAT. T230-RS918, T231-RS919, T231-RS557, T231-RS573, T231-RS729 E T232-RS745

RS.1.1 - Vinča, scavi del 1931 (SREJOVIĆ 1988: Fig. a p. 8)

L’inizio degli scavi sistematici a Vinča-Belo Brdo nel 1908, da parte di Miloje M. Vasić,
rappresentò un importante svolta nello studio della preistoria europea. Tutti gli studiosi di
civiltà preistoriche del tempo rimasero impressionati dalla ricchezza e dalla varietà della
cultura materiale scoperti nel sito (SREJOVIĆ 1988: 5-6). Ulteriori scavi vennero effettuati
da Vasić tra il 1908 e il 1913, nel 1924 e tra il 1929 e il 1934 (Fig. RS.1.1). Una nuova
stagione di scavi iniziò nel 1978, sotto la direzione di M. Garašnin e di D. Srejović.
Si tratta di un tell, alto approssimativamente 10,50 m, 14 km a sud-est di Belgrado ed è il
sito eponimo della cultura del Neolitico e dell’età del Rame della parte occidentale della
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penisola Balcanica. Nella stratigrafia sono stati individuati nove orizzonti di occupazione
riferibili al Neolitico: il più antico appartiene alla cultura di Starčevo e gli altri otto alla
cultura di Vinča. Tutti gli orizzonti Vinča sono caratterizzati da case costruite sul piano di
calpestio. Le case dei livelli più antichi sono più piccole e composte da una sola stanza; in
seguito la superficie delle capanne aumenta e le costruzioni presentano tre-quattro stanze.
Forni e focolari si trovano all’interno degli spazi abitati. La cultura materiale di Vinča si
distingue per la ricchezza della platica zoo e antropomorfa, dei coperchi prosopomorfi e
degli altari (RUŽIĆ, PAVLOVIĆ 198867, Scheda 59)
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Colpisce lo scarto numerico tra i vasi a faccia della cultura della LBK, nel territorio tra il
Banato e il Bacino di Parigi, particolarmente numerosi, e la scarsa produzione di questa
classe di oggetti nella cultura di Vinča 500, nella penisola Balcanica del sud e del sud-est.
Per questa ragione Höckmann fu indotto ad affermare che: “La cultura di Vinča mostra a
questo proposito un carattere diverso: nonostante sia ricchissima di idoli, fin dai suoi
esordi il gruppo neolitico più creativo dei Balcani ha posto al centro le figure massive ... e
ha in gran parte ha rinunciato ai vasi a faccia e ai rilievi antropomorfi.” 501
(SCHWARZBERG 2011: 100).
Sembra che a sostituire i vasi antropomorfi o con antropomorfi possa essere stato il
coperchio prosopomorfo, un oggetto che non esiste nella precedente cultura di StarčevoCriş-Körös. Si tratta di un coperchio con profilo conico o a cupola, solitamente molto
decorato e che presenta la raffigurazione di un volto, probabilmente una maschera. Non è
ancora stato pienamente compreso il preciso ambito e modo d’uso di questo oggetto,
sebbene siano state fatte diverse ipotesi. Comunque, sembra evidente che fosse
sovrapposto al collo dei vasi a fiasco e, nel complesso, doveva assumere l’aspetto di una
figura umana. Conoscere questa soluzione è di grande importanza per capire la ragione
che sta alla base dell’assenza dei vasi figurati o a faccia nella cultura di Vinča, in quanto
appare verosimile che i coperchi prosopomorfi unitamente alle anfore abbiano sostituito i
recipienti antropomorfi propriamente detti. Nella sua diffusione il coperchio a faccia è

500

Una significativa frattura culturale tra il centro Europa e l’Europa sud-orientale può essere anche
riconosciuta, per esempio, nel caso dei “Kulttischchen” che compaiono solo in casi eccezionali nei contesti
della LBK e che nello stesso periodo nella penisola balcanica sono presenti in grande quantità quasi in ogni
insediamento (SCHWARZBERG 2011: 43, nota 257).
501
““Die Vinčakultur zeigt in dieser Hinsicht einen anderen Charakter: obgleich die idolreichste und in dieser
Hinsicht schöpferischste Gruppe des balkanischen Neolithikums, hat sie von Anfang an Massivfiguren ins
Zentrum ... gestellt und auf Figuralgefäße und -reliefs ... weitgehend verzichtet””.
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relativamente confinato al territorio della cultura di Vinča nonché nelle sue combinazioni
regionali e nei gruppi territoriali (SCHWARZBERG 2011: 135-136).
Oltre all’esiguo numero di pezzi il sito di Vinča ha nel suo repertorio un vaso a faccia
(T232-RS745) cronologicamente attribuito a Vinča B1 che è una lampante imitazione, se
non addirittura un’importazione, del tipo di vaso a faccia del gruppo di Szakálhát
(SCHWARZBERG 2011: 100).

RS.1.2. Vinča (Serbia): vaso figurato cavo VinčaB2C1 (SCHWARZBERG 2011: Tav. 10)

RS.1.3. Dimini (Grecia): vaso
(SCHWARZBERG 2011: Tav. 8.2)

figurato

cavo

Dal sito giunge pure un vaso figurato cavo 502 (Fig. RS.1.2) che presenta un’impostazione
del corpo caratteristica dei modelli plastici di Vinča, una postura che si trova già nella
plastica dell’orizzonte Starčevo del sito, alla profondità di 10.03 m. La posizione
stratigrafica di questo esemplare corrisponde secondo W. Schier a una datazione fine
Vinča B2, una attribuzione cronologica che parrebbe essere seriore, in base alle
considerazioni tipologiche, e si accosterebbe più a Vinča C1 (SCHWARZBERG 2011: 40).
L’esemplare ricostruito, alto circa 30 cm, presenta elaborate e puntute ginocchia, dei glutei
accentuati, una pancia arrotondata e piccoli seni in rilievo sul petto. Le braccia a linguetta
si aprono ai lati del tronco, a sezione ovale, e ciascuna presenta due fori passanti. Il volto
è del tipo a maschera stilizzata, con grandi occhi a semiluna su faccia triangolare. Il retro è
rotto e quindi l’imboccatura del recipiente non è ricostruibile. Sulla fronte si hanno tracce di
attaccatura dei capelli o di un copricapo. La superficie del vaso è lucida e scanalata. Il
pezzo presenta affinità con un vaso figurato cavo da Dimini 503 (Fig. RS.1.3), e
Schwarzberg sottolinea la straordinaria somiglianza e la prossimità cronologica dei due
esemplari (SCHWARZBERG 2011: 53). La cronologia elaborata da Hansen pone la fase
Vinča B1-2 intorno al 5200-5000 cal a.C. (HANSEN 2007: 361, Tav. 200).
502
503

Non inventariato nella presente ricerca.
Non inventariato nella presente ricerca.
1134

SCHEDA SITO SERBIA 1
Escluso T232-RS745 (Non-specificato) il contesto di ritrovamento dei reperti T230RS918, T231-RS919, T231-RS557, T232-RS745, T231-RS729 non è noto (Fuori-strato).
Per il gruppo di reperti con raffigurazioni antropomorfe (T230-RS918, T231-RS919, T231RS557) non è possibile proporre una data precisa, essi potrebbero appartenere sia alla
fase B che C di Vinča (GARFINKEL 2003: 216), e quindi hanno una datazione compresa
tra il 5300 e il 4500 cal a.C. (HANSEN 2007: 361, Tav. 200).
I reperti
VINČA-BELO BRDO (GROCKA), BELGRADO
T230-RS918
TAV. 230
contesto: Fuori-strato
GARFINKEL 2003: 229, Fig. 10.8.e
MÜLLER-KARPE 1968: Tav. 144.1
TRIFUNOVIĆ 1968: Fig. 45
Fuori strato

VINČA-BELO BRDO (GROCKA), BELGRADO
T231-RS919
TAV. 231
contesto: Fuori-strato
MÜLLER-KARPE 1968: Tav. 144.2
Fuori strato

VINČA-BELO BRDO (GROCKA), BELGRADO
T231-RS557
TAV. 230
contesto: Fuori-strato
GARFINKEL 2003: 214, Fig. 10.10.d
MÜLLER-KARPE 1968: Tav. 144.4
Fuori strato
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VINČA-BELO BRDO (GROCKA), BELGRADO
T231-RS573
TAV. 231
contesto: Fuori-strato
MÜLLER-KARPE 1968: Tav. 144.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 76.1 (284, Cat. B179)
Fuori strato

VINČA-BELO BRDO (GROCKA), BELGRADO
T231-RS729
TAV. 231
contesto: Fuori-strato
MÜLLER-KARPE 1968: Tav. 144.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 77.1 (284, Cat. B179)
Fuori strato

VINČA-BELO BRDO (GROCKA), BELGRADO
T232-RS745
TAV. 232
contesto: Non-specificato
MÜLLER-KARPE 1968: Tav. 144.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 77.3.a-b (284, Cat. B179)
Profondità di 7, Non specificato

Riferimenti bibliografici
GARFINKEL Y. 2003

RUŽIĆ M., PAVLOVIĆ N. 1988

HANSEN S. 2007

SREJOVIĆ D. 1988

MÜLLER-KARPE H. 1968
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SCHEDA SITO SERBIA 2
LEPENSKY VIR, COMUNE DI DONJI MILANOVAC, PROVINCIA DI BOR, SERBIA CENTRALE,
SERBIA
REPERTO CAT. T232-RS597

RS.2.1 - Gola delle Porte di Ferro, la foto è presa dalla riva serba (BONSALL et alii 2008: 3, Fig. 2)

Il sito di Lepenski Vir si trova su un basso terrazzo posto sulla riva destra del Danubio,
nel tratto di fiume che rappresenta il naturale confine tra la Romania e la Serbia, prima di
giungere nello stretto passaggio delle Porte di Ferro. Questa definizione, Porte di Ferro,
indica la parte di fiume (230 km) in cui il Danubio ha scavato una profonda gola al termine
della quale continua scorre in un’area aperta e ad una quota inferiore (Fig. RS.2.1).
Questo punto del fiume è sempre stato un luogo di importanza strategica, soprattutto in
età romana e medievale, testimoniata dalla presenza di presidi militari (BONSALL et alii
2008: 1-2).
La scoperta e le ricerche archeologiche del sito appartengono al progetto “Đerdap 1”, un
progetto serbo di protezione del patrimonio archeologico e ambientale di questo tratto del
Danubio, promosso per la costruzione di una diga, avviato agli inizi degli anni ’60 e
conclusosi in anni recenti. Nel 1965 fu fatto un primo sondaggio e scavi sistematici furono
effettuati tra il 1966 e il 1971, sotto la direzione di D. Srejović (Dipartimento di Filosofia di
Belgrado); le indagini si concentrarono nelle zone maggiormente interessata dalla
costruzione della diga, ossia dentro la gola. Un secondo momento delle ricerche risale al
1977 e il 1984 e i lavori di scavo si articolarono nella zona tra le dighe della Porta/Gate I e
Porta/Gate II (BORIĆ 2008: 114; SREJOVIĆ 1988: 60).
I due livelli più superficiali di Lepenski Vir (IIIa e IIIb) appartengono al Neolitico medio
(IIIa) e al Neolitico antico (IIIb) e sono riferibili alla cultura di Starčevo ed entrambi sono
ascrivibili al 5900-5500 cal a.C. Gli orizzonti II e I del sito testimoniano la fase di
transizione tra il Mesolitico e il Neolitico iniziale, lo stadio iniziale della cultura di Starčevo,
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e si collocano tra il 6300-5900 cal a.C.: appartengono a questi due livelli le case
trapezoidali. La frequentazione che precede la fase di trasformazione culturale, ProtoLepensky Vir, appartiene al Mesolitico antico (9500-7500 cal a.C.), con un intervallo di
sospensione nella frequentazione dell’abitato durante il Mesolitico recente (7500-6300 cal
a.C.; SREJOVIĆ 1988: 60; BORIĆ, DIMITRIJEVIĆ: 51).
Datazioni radiometriche indicano che focolari rettangolari delimitati da pietre compaiono
nel sito intorno al 9500 cal a.C.: a tutt’oggi resta oscuro se queste strutture per il fuoco
fossero all’aperto o se fossero protette da una copertura. Risulta interessante osservare
che nel corso del Mesolitico le sepolture venivano spesso poste vicine a questi focolari. Le
date

14

C dimostrano che intorno al 6200 l’insediamento è interessato dalla costruzione di

edifici seminfossati, a pianta trapezoidale: strutture simili si trovano anche nel vicino sito di
Padina e altre costruzioni complesse sono presenti già prima del 7000 cal a.C., nel vicino
sito di Vlasac. Gli edifici trovati a Lepenski Vir e a Padina sono isorientati con quelli
documentati a Vlasac e hanno il lato più ampio diretto verso il Danubio. La costruzione più
estesa presenta la facciata larga 9 m e la superficie interna misura 36 m2: le restanti
costruzioni sono più piccole, in genere hanno una facciata larga 2,5-4 m e un’area che va
da 5,5 a 28 m2. In molti casi questi edifici sono disposti in corrispondenza dei più antichi
focolari mesolitici, forse con il deliberato intento di rielaborare le precedenti testimonianze.
Diversamente da Vlasac, dove sono state individuate delle stele realizzate con massi
aniconici, le stele di Lepenski Vir sono inizialmente decorate con dei motivi geometrici e
successivamente con figure ibride di pesce-uomo. Questi massi ornati, come pure altri
resti lapidei, divengono importanti elementi di “arredo” all’interno delle case (BORIĆ 2008:
114).
Con la comparsa delle prime comunità agricole provenienti dai Balcani, tra il 6200 e il
5900 cal a.C., l’attività costruttiva si fa più intensa. Tra le genti neolitiche e le locali
popolazioni mesoliticheè testimoniato un processo di scambio. Durate questa interazione
Lepenski Vir assume un particolare rilievo derivante, forse, dalla sua posizione geografica:
il sito si trova difronte al più importante “lend-mark” topografico della micro-regione, ossia il
monte di forma trapezoidale denominato Treskavac, situato dall’altra parte del Danubio.
Secondo questa ipotesi la planimetria degli edifici riproporrebbe la morfologia della
montagna, considerata l’axis mundi della cosmologia delle comunità locali. Intorno a
questo periodo, Lepenski Vir diviene un central-place per la regione, un ruolo testimoniato
dall’elevata concentrazione di oggetti simbolici. Secondo gli archeologi, questo processo di
elaborazione architettonica deriva non solo dalla minaccia di perdere la propria identità in
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una fase di cambiamento sociale ed economico ma anche dal desiderio di confrontarsi
con: “(...) il mondo dei valori e delle pratiche condivise che l’edificio incarna fisicamente” 504
(BORIĆ 2008: 117).
Dušan Borić sottolinea la tipologia architettonica di questo sito è radicata al territorio,
come attestano le costruzioni trovate a Vlasac, tuttavia l’autore evidenzia alcuni elementi
che connettono questa architettura al Vicino Oriente. Uno dei caratteri architettonici
condivisi sia da Lepensky Vir sia dai più antichi siti del Levante e dell’Anatolia è il
pavimento in calcare di colore rosso (un tipo di pavimentazione che si trova anche nel
PPNB delle regioni levantine). Un altro aspetto condiviso è la sepoltura (di infanti
soprattutto) sotto le pavimentazioni e all’interno degli edifici, una pratica usata sia dalle
comunità dei Vicino Oriente sia da quelle dei Balcani. Come pure la sovrapposizione degli
edifici rilevata a Lepensky Vir ricorda le colline artificiali che caratterizzano gli abitati
dell’Asia sud-occidentale.
“Questo contesto consente di supporre che le comunità della Gola del Danubio
potessero far parte di reti di comunicazione molto antiche che collegavano
regioni molto lontane tramite lo scambio di beni, valori, pratiche e simboli.
L’organizzazione sociale della «house society» può aver operato nella Gola del
Danubio per vari secoli, se non per un millennio, prima dell’arrivo della ceramica
e della domesticazione dovute grazie al contatto con altre comunità del
Mediterraneo orientale che avevano un organizzazione sociale simile” 505 (BORIĆ
2008: 118).

Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Il reperto è stato trovato nell’orizzonte IIIa 506 (SREJOVIĆ 1988: 15, didascalia foto),
datato con cronologia radiometrica al 5900-5500 cal a.C., tuttavia, non è precisato l’ambito
di ritrovamento del reperto T232-RS597 quindi si classifica il contesto archeologico come
Non-specificato.

504

“(...) the world of shared values and practices that the physical building embodied”.
“This context may suggest that the Danube Gorge communities might have been part of communication
networks of great antiquity that connected distant regions through the exchange of goods, values, practices
and meanings. The «house society» social organization might have operated in the Danube Gorges for
several centuries if nor a millennium prior to the arrival of pottery and domesticates owing to their contact
with other communities of the eastern Mediterranean with a similar social organization”. «House society» è
una definizione di Lévi-Strauss che indica la casa come un oggetto complesso che spesso rispecchia le
relazioni sociali e l’identità culturale (cfr. BORIĆ 2008).
506
Per V. Becker il vaso proviene dall’orizzonte IIIb (BECKER 2011: 183-184).
505
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Nella disamina sui recipienti ceramici in contesti cultuali dell’Europa centro-meridionale
Adele Kovács cita il vaso antropomorfo in esame come l’esemplare più antico di
contenitore fittile ad uso rituale (KOVÁCS 2014b: 68).
Valeska Becker istituisce paralleli convincenti con due esemplari da Donja Branjevina,
Vojvodina, (T241-RS689 e T241-RS690; SS SERBIA 10), riferibili alla cultura di Starčevo
classica, fase II (BECKER 2011: 183-184).
Il reperto
LEPENSKI VIR, VOJVODINA
T232-RS597
TAV. 232
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 821, Tav. 134.5 (563, Cat. Nr. 6.3)
KOVÁCS 2014b: 81, Fig. 2.4
SREJOVIĆ 1969: 160, Fig. 90
SREJOVIĆ 1988: 15
Livello IIIa

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KOVÁCS. A. 2014b

BONSALL C., BORONEANT V., RADOVANOVIĆ I. 2008

SREJOVIĆ D. 1969

BORIĆ D. 2008

SREJOVIĆ D. 1988

BORIĆ D., DIMITRIJEVIĆ V. 2007

SCHWARZBERG H. 2011
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RADAČJE, COMUNE DI MALČA, PROVINCIA DI NIŠ, SERBIA SUD-ORIENTALE, SERBIA
REPERTO CAT. T234-RS877

RS.3.1 - Vista dall’alto del centro di Malča (Google Earth, 24.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento
della provincia di Niš (https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1, 24.07.2018) nella carta della Serbia

Il sito in località Radačje, nel comune di Malča (Serbia sud-orientale), si trova nella valle
del fiume Niš (un tributario del Morava), 10 km circa a nord-est della città di Niš. Scavi di
salvataggio furono effettuati nel 1956, con la conduzione del Museo Nazionale di Niš e la
direzione di D. Krstić e di M. Garašanin: in questa circostanza fu esplorata un’area di 18
m2 e un deposito con uno spessore compreso tra 1,40 e 2,00 m, che ha restituito un
insediamento della cultura di Vinča e una frequentazione dell’età del Bronzo.
L’occupazione del neolitico consiste in due orizzonti: uno A-B e l’altro C-D. Le strutture e la
relativa cultura materiale (ceramica, figurine, litica) sono da ricondurre all’orizzonte più
antico mentre quello recenziore ha restituito solo manufatti mobili (ceramica fine). I
materiali si conservano al museo archeologico di Niš (RUŽIĆ, PAVLOVIĆ 1988: 64,
Scheda 144; GARAŠANIN MILUTIN et alii 1971: 63; SCHWARZBERG 2011: 285, Cat.
B181).
Il contesto e i confronti coni reperti antropomorfi
Non sono precisate le circostanze di rinvenimento di T234-RS877 quindi si classifica il
contesto archeologico come Non specificato.
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Il reperto T234-RS877 appartiene all’esigua produzione di vasi a faccia della cultura di
Vinča (SCHWARZBERG 2011: 100) ed è attribuito alle fasi Vinča A-B (SCHWARZBERG
2011: 257, Cat. A93), 5300-5000 cal a.C. (HANSEN 2007: 361, Tav. 200).
Il reperto

RADAČJE, MALČA, NIŠ
T234-RS877
TAV. 234
contesto: Non specificato
GARAŠANIN MILUTIN et alii 1971: Fig. 63 (64, Cat. 63)
SCHWARZBERG 2011: 257, Cat. A93
Non specificato

Riferimenti bibliografici
GARAŠANIN MILUTIN V.; MLADENOVIĆ N., DEJANOVIĆ D. 1971

RUŽIĆ M., PAVLOVIĆ N. 1988

HANSEN S. 2007

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 24.07.2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1, 24.07.2018
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VELIKA ČESMA, COMUNE DI VRTIŠTE, PROVINCIA DI NIŠ, SERBIA SUD-ORIENTALE,
SERBIA
REPERTO CAT. T235-RS875

RS.4.1 - Vista dall’alto della città di Niš e del comune di Vrtište (Google Earth, 24.07.2018), in alto a sinistra
il posizionamento della provincia di Niš (https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1, 24.07.2018) nella carta
della Serbia

Il sito in località Velika Česma, nel comune di Vrtište, provincia di Niš (Serbia sudorientale), reca un insediamento della cultura di Starčevo sulla riva orientale del fiume
Nišava, indagato nel 1961, e i cui materiali si conservano al museo archeologico di Niš
(GARAŠANIN MILUTIN et alii 1971: 71; SCHWARZBERG 2011: 285, Cat. B181).
Il contesto e i confronti con i reperti antropomorfi
Non sono precisate le circostanze di rinvenimento di T235-RS875 quindi si classifica il
contesto archeologico come Non-specificato.
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Il reperto
VELIKA ČESMA, VRTIŠTE, NIŠ
T235-RS875
TAV. 235
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 819, Tav. 132.2 (errore nella didascalia)
(562, Cat. Nr. 5.6)
GARAŠANIN MILUTIN et alii 1971: Fig. 58 (Cat. 58)
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

GARAŠANIN MILUTIN V., MLADENOVIĆ N., DEJANOVIĆ D. 1971

Sitografia
Google Earth, 24.07.2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1, 24.07.2018
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CRNOKALAĆKA BARA (RUJISTE), COMUNE DI RAŽANJ, PROVINCIA DI NIŠAVA, SERBIA
SUD-ORIENTALE, SERBIA
REPERTO CAT. T236-RS879

RS.5.1 - Vista dall’alto del centro di Rujiste (Google Earth, 25.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento
del comune (https://en.wikipedia.org/wiki/Ruji%C5%A1te_(Ra%C5%BEanj), 25.07.2018) nella carta della
Serbia

Il sito in località Crnokalaćka Bara si pone nel tratto di strada che collega Rujiste e Crni
Kal, in corrispondenza di una sella elevata sotto la quale si trova una delle sorgenti del
torrente Drenovacki. L’insediamento si pone 20 km a sud-est dell’estuario del Morava sudoccidentale.
Gli scavi sistematici effettuati nel 1959, nel 1960 e nel 1967 rientrano nel progetto di
ricerca condotto dal Museo nazionale di Kruševac e dal Museo Nazionale di Belgrado, e
furono condotti da N. Tasić, E. Tomić e da R. Galović. In un area di circa 200 m2 fu
indagato un deposito archeologico spesso 1,5-2,2 m, con una sequenza stratigrafica
organizzata in due orizzonti riferibili uno al Neolitico antico (Starčevo) e uno al Neolitico
Tardo (Vinča). Alla frequentazione più antica appartiene un abitato con buche strutturali,
case seminterrate, sottostrutture e una considerevole quantità di cultura materiale mobile
consistente in ceramica grezza e fine, ceramica dipinta, alcune figurine e numerosi
strumenti in osso e litici (RUŽIĆ, PAVLOVIĆ 1988: 54, Scheda 139; SCHWARZBERG
2011: 280, Cat. B127). Il manufatto T236-RS879 appartiene all’orizzonte recenziore,
tuttavia non sono precisate le circostanze di rinvenimento e, quindi, si classifica il contesto
archeologico come Non-specificato. Il reperto è attribuito alla cultura di Vinča B
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(SCHWARZBERG 2011: 280, Cat. B127), 5250-5000 cal a.C. (HANSEN 2007: 361, Tav.
200).
Il reperto
CRNOKALAĆKA BARA (RUJISTE), RAŽANJ
T236-RS879
TAV. 236
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 77.2 (280, Cat. B127)
Non specificato

Riferimenti bibliografici
HANSEN S. 2007
SCHWARZBERG H. 2011
RUŽIĆ M., PAVLOVIĆ N. 1988

Sitografia
Google Earth, 25.07.2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruji%C5%A1te_(Ra%C5%BEanj), 25.07.2018
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GUMNIŠTE (PAVLOVAC), PROVINCIA DI VRANJE, SERBIA SUD-ORIENTALE, SERBIA
REPERTO CAT. T237-RS376

RS.6.1 - Vista dall’alto del comune di Pavlovac (Google Earth, 25.07.2018), in alto a destra il
posizionamento della provincia di Vranje (https://en.wikipedia.org/wiki/Vranje, 25.07.2018) nella carta della
Serbia

Il sito in località Gumnište si colloca su un declivio con scarsa pendenza tra il villaggio di
Pavlovac, posto a 8 km da Vranje, e il fiume Južna Morava (Morava meridionale). B. Stalio
praticò dei saggi nel 1955 e fu esplorata una superficie di 36 m2.
Il deposito archeologico, spesso 1,50 m, contiene testimonianze del Neolitico antico e
Tardo e del Bronzo antico. L’orizzonte più antico ha cultura materiale con ceramica e
figurine riferibili alla cultura di Starčevo. Il Neolitico tardo, riferibile alla cultura di Vinča,
conserva resti di case quadrangolari costruite in superficie, ceramica e strumenti in osso.
Probabilmente, i livelli neolitici di Gumnište sono la parte periferica di un abitato di grande
dimensioni, il cui punto centrale si trova in località Čukar, un sito indagato nel 1955, non
lontano da quello in esame (RUŽIĆ, PAVLOVIĆ 1988: 54, Scheda 158; SCHWARZBERG
2011: 280, Cat. B127). Secondo quanto riportato da T.P. Vukanović, a Gumnište nei
decenni che seguirono questo intervento furono fatti diversi recuperi erratici e gli oggetti
trovati confluirono al Museo Nazionale di Belgrado (VUKANOVIĆ 1979: 10). Il manufatto
T237-RS376 appartiene ad un ritrovamento sporadico effettuato nel 1976 (VUKANOVIĆ
1979: 12) e viene classificato come Fuori-strato. Heiner Schwarzberg attribuisce il reperto
in modo interlocutorio alla cultura di Vinča B (SCHWARZBERG 2011: 278, Cat. B111),
5250-5000 cal a.C. (HANSEN 2007: 361, Tav. 200).
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Il reperto
GUMNIŠTE (PAVLOVAC), VRANJE
T237-RS376
TAV. 237
contesto: Fuori-strato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 76.2 (278, Cat. B111)
VUKANOVIĆ 1979: 5-6, Figg. 3 e 4
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
HANSEN S. 2007

RUŽIĆ M., PAVLOVIĆ N. 1988

SCHWARZBERG H. 2011

VUKANOVIĆ T.P. 1979

Sitografia
Google Earth, 25.07.2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Vranje, 25.07.2018
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PLOSNA STIJENA/POLJOSNA STIJENA (RADOINJA), PROVINCIA DI NOVA VAROŠ,
DISTRETTO DI ŠUMADIJA E SERBIA OCCIDENTALE, SERBIA
REPERTO CAT. T238-RS878

RS.7.1 - Vista dall’alto di Radoinja (Google Earth, 25.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento centro
(https://en.wikipedia.org/wiki/Radoinja, 25.07.2018) nella carta della Serbia

Il sito in località Plosna Stijena, si trova nella valle del fiume Uvac, vicino al comune di
Radoinja, provincia di Nova Varoš (Serbia occidentale).
L’abitato preistorico si trova su una collina, protetta da ripidi pendii ad esclusione del lato
posto a sud-est che venne fortificato con un muro a secco. Scavi di salvataggio, effettuati
tra il 1953 e il 1954, furono determinati dalla costruzione di un sistema di captazione
dell’acqua per la centrale idroelettrica di Kokin Brod. Le indagini furono patrocinate
dall’Istituto per la Protezione e Studio dei Monumenti della Cultura della Serbia e la
direzione scientifica fu affidata ad Aleksandra Jurišić. In questa occasione vennero aperti
sei sondaggi, fu esplorata un’area di circa 80 m2 con un deposito spesso tra 0,50 e 0,80
m, che restituì un insediamento della cultura di Vinča, una frequentazione della fine
dell’età del Rame e una dell’età del Bronzo, quest’ultima segnalata dal ritrovamento di
cultura materiale in seconda giacitura nel deposito colluviale alla base della collina.
L’occupazione del neolitico tardo consiste in un orizzonte con resti di edifici costruiti alla
medesima quota dell’antico piano di calpestio, con residui di focolari. I reperti mobili
rinvenuti riguardano la ceramica grezza e fine, altari e strumenti in osso e litici (JURIŠIĆ
1961: 112; RUŽIĆ, PAVLOVIĆ 1988: 63, Scheda 150; SCHWARZBERG 2011: 285, Cat.
B181).
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Non sono precisate le circostanze di rinvenimento di T238-RS878 quindi si classifica il
contesto archeologico come Non-specificato. Il reperto è attribuito, con delle riserve da
parte di Schwarzberg, alla cultura di Vinča B (SCHWARZBERG 2011: 279, Cat. B118),
5250-5000 cal a.C. (HANSEN 2007: 361, Tav. 200).
Il reperto
PLOSNA

STIJENA/POLJOSNA

(RADOINJA)
T238-RS878
TAV. 238
contesto: Non-specificato
JURIŠIĆ 1960: 109, Fig. 37
Non specificato

Riferimenti bibliografici
HANSEN S. 2007

RUŽIĆ M., PAVLOVIĆ N. 1988

JURIŠIĆ A. 1960

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 25.07.2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Radoinja, 25.07.2018
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SCHEDA SITO SERBIA 8
KNIĆ-GRIVAC (BARICE), PROVINCIA DI ŠUMADIJA, DISTRETTO DI ŠUMADIJA E SERBIA
OCCIDENTALE, SERBIA
REPERTO CAT. T239-RS705

RS.8.1 - Planimetria del sito di Grivac con la collocazione dei saggi che hanno restituito cultura materiale
neolitica: il quadrato rosso indica il saggio che ha restituito il reperto antropomorfo T239-RS705
(BOGDANOVIĆ 2008: 11, Fig. 1.2, elaborata)

L’odierno abitato di Grivac si trova al centro della Serbia, ossia nell’area del bacino del
Gruža, 20 km a sud-ovest di Kragujevca. Gran parte dell’abitato si sviluppa sulla riva
sinistra del fiume Gruža, su un esteso pianoro solcato da diversi corsi d’acqua. Sul lato
orientale del villaggio la collina sale gradualmente verso il villaggio di Dubrava.
A partire dagli anni ’50 del XX secolo si hanno notizie di recuperi di manufatti riferibili sia
all’età preistorica che storica. Il primo scavo riferibile a deposito archeologico del Neolitico
risale al 1952, quando nel campo del sig. Đ. Djordjevic (I.2 2240) fu effettuato un
sondaggio di lato 1 m dove si intercettò una capanna della cultura di Vinča. Questo lavoro
consentì di raccogliere i primi dati affidabili su questo periodo nella zona. Nel settembre
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1952 l’Istituto Archeologico di Belgrado, in collaborazione con il Museo Nazionale di
Kragujevac continuò la ricerca nel campo del sig. R. Lekic, con il fine di integrare le
informazioni già raccolte e di precisare meglio la sequenza crono-culturale del Neolitico di
Grivac. In prosieguo, tra il 1954 e il 1957, furono fatte ulteriori ricerche a cui fecero seguito
nel 1969 altre indagini, fino alle ultime ricerche del 1994 quando furono aperti tre sondaggi
di 49 m2 (BOGDANOVIĆ 2008: 9-16).
Il sito presenta cinque orizzonti di occupazione, dal I (più antico) al VI, che vanno dal
Protostarčevo alla cultura di Vinča.

RS.8.2 – Schema di sincronizzazione delle culture del Neolitico antico della Bulgaria, Grecia e Serbia
(GATSOV, BOYADZHIEV 2009: 39, Tab 6)

Il reperto qui esaminato T239-RS705 giunge dall’orizzonte Grivac III e presenta
caratteristiche (vaso globulare, decorazione barbotino, monocromo) riferibili alla cerchia
Starčevo-Cris IIIA-IIIB, 5800/5700-5600/5500 (Fig. RS.8.2; FÂNTÂNEANU, BĂRBAT
2015: 59). Il manufatto è stato trovato in località Barice (Fig. RS.8.1), nello Strato VI,
quadrato 2/V, in un corpo sedimentario definito “otkopni sloj”, livello di scarto. Considerate
le scarse informazioni sul contesto di rinvenimento (non è chiaro se è lo strato di una
capanna o di una buca o un accumulo) si considera il contesto di reperimento come
Indefinito.
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Il reperto
KNIĆ-GRIVAC

ŠUMA,

ŠUMADIJA

OCCIDENTALE
T239-RS705
TAV. 239
contesto: Indefinito
BOGDANOVIĆ 2008: 138,Tav. 6.2 g
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 83, Tav. VII.2
Strato VI, quadrato 2/V (Cat. n. 6.2 g)

Riferimenti bibliografici
BOGDANOVIĆ M. 2008

GATSOV, BOYADZHIEV 2009

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015
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SCHEDA SITO SERBIA 9
BOGOJEVO-DONJA ŠUMA, PROVINCIA DI ODŽACI, VOJVODINA, SERBIA
REPERTO CAT. T240-RS529

RS.9.1 - Il territorio di Bogojevo visto dal satellite (Google Earth, 21.12.2017)

Ricerche effettuate lungo le rive del fiume Mostonga, tra gli anni 50’ e ’70 del secolo,
scorso hanno corretto i dati relativi alla diffusione del gruppo Vinča nella Bačka
occidentale. Le informazioni ottenute tramite gli scavi della fine del XIX secolo sono state
accresciute da attività survey e di sondaggo effettuati a Odžaci, Deronje, Ratkovo e
Bogojevo. Particolarmente ricchi sono i reperti recuperati a Bogojevo-Donja Šuma e
permettono di istituire delle relazioni con il substrato autoctono, dove appare evidente
l’influenza della tradizione di Körös, nonché di stabilire dei paralleli con le culture neolitiche
coeve della pianura pannonica e del Danubio. “Uno degli indicatori dell’evoluzione della
cultura di Vinča nella cultura Vinča-Turdaş (B1-B2) è il viso umano applicato su vaso
concepito in modo realistico” 507 (BRUKNER, JOVANOVIĆ, TASIĆ 1974: 80).
In origine la fase Vinča-Turdaş fu definita in base allo studio della collezione Zsófia von
Torma, un’archeologa, antropologa e paleontologa ungherese del XIX secolo e si trattava
del primo stadio culturale di Vinča (fasi A-B). In seguito fu dimostrato che il sito rumeno di
Turdaş reca solo materiali contemporanei a Vinča C e si tratta di un fenomeno diverso, sia
sotto il profilo cronologico che culturale, da Vinča A-B. Il contributo delle analisi
radiometriche ha consentito di precisare il quadro cronologico del Neolitico recente della
Transilvania e di stabilire che la cultura di Turdaş è contemporanea a Vinča C2 fino
507
“Jedna od indikcija da se vinčansko naselje kod Bogojeva podiže u razvijenoj vinčansko-tordoškoj fazi
(Bl-B2) je realistički koncipirana aplikacija ljudskog lica na delu posude”.
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all’inizio della fase D (DIACONESCU 2014: 69). Si deve supporre che il reperto T240RS529 appartenga allo stadio tardo della cultura di Vinča (fase C2 - D1) e perciò, in base
alla cronologia elaborata da Hansen (HANSEN 2007: 361, Fig. 200), che risalga al 48004500 cal a.C.
Non è noto il contesto di ritrovamento quindi si classifica il contesto archeologico di T240RS529 come Fuori-strato.
Il reperto
BOGOJEVO-DONJA ŠUMA, VOJVODINA
T240-RS529
TAV. 240
contesto: Fuori-strato
BRUKNER, JOVANOVIĆ, TASIĆ 1974: 80, Fig. 24
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BRUKNER B. TASIĆ N., JOVANOVIĆ B. 1974

HANSEN S. 2007

DIACONESCU D. 2014

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 21.12.2017
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DONJA BRANJEVINA, DERONJE, PROVINCIA DI ODŽACI, VOJVODINA, SERBIA
REPERTI CAT. T242-RS684, T242-RS685, T243-RS688, T241-RS689, T241-RS690 E T243-RS691

RS.10.1 - Donja Branjevina: posizionamento del sito in una mappa antica (KARMANSKI 2005: 11, Fig. 3)

Il sito di Donja Branjevina fu scoperto da Sergej Karmanski in occasione dei lavori
d’emergenza effettuati per l’esondazione del Danubio avvenuta nel giugno del 1965
(KARMANSKI 2005: 9-12). In antico il sito si trovava sulla riva di un antico meandro del
Danubio e oggi si pone a sud-ovest della città di Odžaci (Fig. RS.10.1). Gli scavi si
aprirono nell’autunno dello stesso anno della scoperta e proseguirono l’anno seguente:
ulteriori stagioni di scavo furono effettuate tra il 1987 e il 1996. Le campagne di scavo più
recenti sembrano collocarsi nella periferia dell’abitato. Le indagini furono organizzate con
l’apertura di trincee che misero in luce il deposito stratigrafico e varie buche. Le trincee
furono denominate con numeri romani, seguite dall’anno di scavo. Le testimonianze
archeologiche risalgono alla cultura di Starčevo classico, fase II. A Donja Branjevina, in
altre circostanze, è stato indagato un probabile santuario, con deposizioni rituali in fossa,
riferibile all’orizzonte di Starčevo (KARAMANSKI 2005: 27).
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T242-RS684: Trincea III/66, Buca 9, US Ia, Taglio 1/2

RS.10.3 - Donja Branjevina: fondo di vaso con le
raffigurazioni graffite (Trincea I/65, Buca 9, Strato
Ib, Taglio 3/4; KARMANSKI 2005: 110, Tav. XXVI,
1a-b)

170.4 - Donja Branjevina: incensiere/altare (Trincea
I/65, Buca 1, Strato II, Taglio 5/7; KARMANSKI
2005: 110, Tav. XXVI, 1a-b)

Il reperto T242-RS684 giunge dalla Trincea III/66, Buca 9, US Ia, Taglio 1/2. Si tratta di
una buca circolare che, oltre al frammento in esame, ha restituito il fondo e parte del corpo
di un vaso sulle cui pareti sono graffite delle rappresentazioni zoomorfe, fra cui dei cervi
(?), un cane ed un cervo intrappolato in una rete (Fig. RS.10.3; Strato Ib, Taglio 3/4;
KARMANSKI 2005: 110, Tav. XXVI, 1a-b, didascalia); un vaso completo in miniatura
(KARMANSKI 2005: 67 e 69, Fig. 42.1); un oggetto plastico, forse la testa di un serpente
(Strato Ib, Taglio 3/4; KARMANSKI 2005: 112, Tav. XXVIII.1.a-b e 2.a-b); frammenti di
altari votivi (Strato Ib, Taglio 3/4; KARMANSKI 2005: 134, Tav. XLVIII.4a-b), due altari
quasi completi (Strato Ib, Taglio 3/4; KARMANSKI 2005: 151, Tav. LXIV.1a-b; 152, Tav.
LXV.1a-b); due frammenti di vasi a base quadrata, con rivestimento rosso (red-slipped),
forse destinati al culto (Strato Ib, Taglio 3/4; KARMANSKI 2005: 160, Tav. LXXII.1a-b e
LXXII.3a-b), un consistete numero di pezzi di ceramica dipinta (Strato Ia; KARMANSKI
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2005: 188, Tab. 15). Tra gli oggetti in pietra sono stati recuperati dal Livello III-II un
percussore, tre frammenti di strumenti con margine tagliente, mentre dallo strato I
provengono tre asce, uno scalpello, un’accetta e un frammento di strumento con margine
tagliente dal Livello Ib (KARMANSKI 2005: 50). Tra i manufatti in osso si annovera un
cucchiaio parzialmente danneggiato (Strato Ia; KARMANSKI 2005: 220, Tav. CXXVI.2), 7
frammenti di punteruolo (Strato Ib; KARMANSKI 2005: 228, Tav. CXXXIV.20, 21, 33; 230,
Tav. CXXXVI.8, 12. Strato II; KARMANSKI 2005: 232, Tav. CXXXVIII.5, 13); resti di punte
(Strato Ib; KARMANSKI 2005: 235, Tav. CXLI.14); frammenti di aghi (Strato Ib;
KARMANSKI 2005: 236, Tav. CXLII.9, 11, 12, 14), resti di corno di cervo (Strato Ib;
KARMANSKI 2005: 239, Tav. CXLV.1 e 2), una spatola in miniatura (Strato Ia;
KARMANSKI 2005: 248, Tav. CLIV.1); e altri strumenti in osso non facilmente
diagnosticabili. Si registra infine industria litica (Strato Ia, II, III; si vedano vari reperti nelle
tavole da KARMANSKI 2005: 261, Tav. CLXV.4 fino a Tav. CLXXVIII.19).
T242-RS685: Trincea I/65, Buca 1, US I, Taglio 1

RS.10.2 - Donja Branjevina: (sinistra) planimetria delle buche trovate nella Trincea I/65 (KARMANSKI 2005:
11, Fig. 3); (destra) il disegno della Buca 1, Trincea I/65 (KARMANSKI 2005: 18, Fig. 9)

Il reperto T242-RS685 proviene dalla Trincea I/65, Buca 1, US I, Taglio 1 (Fig. RS.10.2).
La buca, oltre al frammento in esame, ha restituito un frammento di altare a base
quadrata, con rivestimento rosso (red-slipped; Strato II, taglio 5/7; KARMANSKI 2005:
121, Tav. XXVI.3). Due incensieri/altari ricostruiti (Fig. 170.4; Strato II, taglio 5/7;
KARMANSKI 2005: 128, Tav. XLII.1; Strato I; KARMANSKI 2005: 129, Tav. XLIII.1) oltre
che ad altri frammenti; un pezzo di rhyton (Strato II, taglio 7; KARMANSKI 2005: 155, Tav.
LXVII.2); un resto di vaso con base a quadrifoglio, forse destinato al culto (Strato II, taglio
5/7; KARMANSKI 2005: 155, Tav. LXX.1a-b); vari frammenti di vaso non comuni (Strato I,
taglio 1/4; KARMANSKI 2005: 162, Tav. LXXIV.1a-b, 2a-b). L’industria su osso ha
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restituito una punta (Strato II; KARMANSKI 2005: 228, Tav. CXXXIV.21); e tra gli oggetti in
pietra sono state recuperate due accette intere (KARMANSKI 2005: 50).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Tutti i reperti sono riconducibili alla cultura di Starčevo classica, fase II (BECKER 2011:
562-563). La mano in rilievo riprodotta su due frammenti (T241-RS689 e RS890) è letta da
Sergej Karmanski come zampa di tartaruga mentre Valeska Becker la interpreta come
mano (BECKER 2011: 563, Cat. Nr. 6.1.d-e). Secondo l’archeologa si tratta di una
rappresentazione della figura umana per sineddoche, ossia attraverso il dettaglio isolato si
evoca la figura intera 508 e istituisce un parallelo con il vaso di Lepensky Vir (LV IIIB,
orizzonte di Starčevo; T233-RS597, SS SERBIA 2), un vaso con corpo globulare alto 30,4
cm (BECKER 2011: 183-184), datato 5900-5500 cal a.C.
La forma colonnare del vaso antropomorfo T243-RS691 sembra alludere alla fisionomia
del tronco delle statuine della cultura di Starčevo.
I due reperti T242-RS684 e T242-RS685 provengono da buche che riportano
abbondante cultura materiale, in forma frammentaria (altari, incensieri, corna di cervo,
asce e accette, etc.), tuttavia Sergej Karmanski non ritiene che si tratti di buche particolari,
come alcune “sacrificial pit” individuate nel sito (KARMANSKI 2005: 40, Plan. 15). Queste
ultime evidenze si caratterizzano per la solo presenza di corna.
“Un corno animale (simbolo della virilità - organo sessuale maschile) è posto
nella fossa circolare (organo sessuale femminile). Dopo "siffatto" rito la fossa
viene riempita senza aggiungere altre offerte. La deposizione delle corna
all’interno della fossa non è precisa, fissa, esse vengono disposte in vario modo
e non sempre sono collocate al centro della fossa” 509 (KARMANSKI 2005: 40).

I due manufatti recuperati dalle due buche (T242-RS684 e T242-RS685) vengono
classificati come Riempimento-selezionato; i restanti quattro oggetti provenienti da strato
(T243-RS688, T241-RS689, T241-RS690, T243-RS691) sono inventariati come Indefinito.

508

Un modo di rappresentate l’antropomorfo classificato dalla studiosa tedesca come “Type 3 - Reduktion
auf die Darstellung der Hand” (BECKER 2011: 183).
509
“An animal horn (virility symbol – male sex organ) had been placed in the circular pit (female sex organ).
After ‘such’ ritual the pit had been refilled without the addition of other offerings. The displacement of horns
within the pit was not defined. They were oriented differently and not always placed in the centre of the pit”.
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I reperti
DONJA BRANJEVINA, VOJVODINA
T242-RS684
TAV. 242
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 821, Tav. 134.1 (562, Cat. Nr. 6.1.a)
KARMANSKI 2005: 114, Fig. 30.3
Trincea III/66, Buca 9, US Ia, Taglio ½

DONJA BRANJEVINA, VOJVODINA
T242-RS685
TAV. 242
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 821, Tav. 134.2 (563, Cat. Nr. 6.1.b)
KARMANSKI 2005: 109, Fig. 25.2
Trincea I/65, Buca 1, US I, Taglio 1

DONJA BRANJEVINA, VOJVODINA
T243-RS688
TAV. 243
contesto: Indefinito
BECKER 2011: 820, Tav. 133.5 (563, Cat. Nr. 6.1.c)
KARMANSKI 2005: 87, Fig. 5.1
Trincea IX/91, Taglio 8/9

DONJA BRANJEVINA, VOJVODINA
T241-RS689
TAV. 241
contesto: Indefinito
BECKER 2011: 820, Tav. 134.4 (563, Cat. Nr. 6.1.d)
KARMANSKI 2005: 113, Fig. 29.1
Trincea XII/92, limite tra le trincee X e XII, Taglio 7
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DONJA BRANJEVINA, VOJVODINA
T241-RS690
TAV. 241
contesto: Indefinito
BECKER 2011: 820, Tav. 134.3 (563, Cat. Nr. 6.1.e)
KARMANSKI 2005: 113, Fig. 29.2
Trincea X/91, Taglio 7

DONJA BRANJEVINA, VOJVODINA
T243-RS691
TAV. 243
contesto: Indefinito
BECKER 2011: 820, Tav. 133.5 (563, Cat. Nr. 6.1.c)
KARMANSKI 2005: 97, Fig. 15.2
Trincea I/87, Taglio 6

Riferimenti bibliografici
BECKER 2011
KARMANSKI 2005
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GOMOLAVA-HRTKOVCI, PROVINCIA DI RUMA, VOJVODINA, SERBIA
REPERTI CAT. T244-RS519 E T244-RS520

RS.11.1 - Gomolava: sepolture della cultura di Vinča D (SREJOVIĆ 1988: figura a p. 16)

Gomolava è un ampio tell posto sulla riva sinistra della Sava, vicino al villaggio di
Hrtkovci, non lontano dalla città di Ruma, 60 km a ovest di Belgrado. Scavi archeologici
sistematici sono stati effettuati tra il 1953 e il 1978, con le direzioni scientifiche di B.
Brukner, N. Tasić e B. Jovanović, del Museo della Vojvodina di Novi Sad. L’area esplorata,
di circa 3200 m2, ha un deposito stratigrafico spesso 6,50 m. Le fasi di occupazione
individuate sono: il Neolitico tardo, l’Eneolitico, l’età del Bronzo, l’età del Ferro, La Tène,
l’età romana e l’età medievale (RUŽIĆ, PAVLOVIĆ 1988: 56, Cat. Nr. 24).
Per il Neolitico tardo gli archeologi hanno distinto tre fasi: Ia, Ia-b e Ib, datate su base
tipologica al Vinca B2-D. La fase Gomolava Ia è caratterizzata da grandi buche, con una
sola buca per palo. Gomolava Ia-b, invece, si differenzia per la presenza di grandi edifici
che sono stati riconosciuti dalle tracce di buche per palo. Diversamente, la fase Gomolava
Ib ha case più piccole, organizzate in modo abbastanza fitto la cui distruzione è determinata
da un incendio. Gomolava Ib include anche la sola necropoli nota del tardo Vinča, che
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rappresenta l’ultima fase di attività del sito (ORTON 2012: 16), 4650-4550 cal a.C. (BORIĆ
2015: 937). Il nucleo di 31 sepolture parrebbe essere composto solo da individui maschili e
gli studiosi si chiedono dove fossero inumate le donne (BORIĆ 2015: 937).
Una recente analisi e messa a punto con date radiometriche ottenute da carboni e da
osso (ORTON 2012: 17, Tab. 2; 17, Tav. 2), effettuate con metodo AMS, pone la fase
Gomolava Ia al secondo secolo del V millennio cal a.C. e un’occupazione ininterrotta fino
al 4650 circa (ORTON 2012: 16).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Non è noto il contesto di ritrovamento di ambedue i reperti e quindi si classifica il
contesto archeologico di T244-RS519 e T244-RS520 come Fuori-strato.
I reperti
GOMOLAVA-HRTKOVCI, VOJVODINA
T244-RS519
TAV. 244
contesto: Fuori-strato
BRUKNER, JOVANOVIĆ, TASIĆ 1974: 78, Fig. 22
GARFINKEL 2003: 207, Fig. 10.2.c
MAKKAY 1971: 57, Tav. 4.1
STREIT 2015: 262, Fig. 7.14 (didascalia errata)
TRIFUNOVIĆ 1968: Fig. 89
Fuori strato

GOMOLAVA-HRTKOVCI, VOJVODINA
T244-RS520
TAV. 244
contesto: Fuori-strato
BRUKNER, TASIĆ, JOVANOVIĆ 1974: 79, Fig. 23
Fuori strato

Riferimenti bibliografici
BORIĆ D. 2015

RUŽIĆ M., PAVLOVIĆ N. 1988

BRUKNER B. TASIĆ N., JOVANOVIĆ B. 1974

SCHWARZBERG H. 2011

GARFINKEL Y. 2003

SREJOVIĆ D. 1988

MAKKAY J. 1971

STREIT 2015

ORTON D. 2012

TRIFUNOVIĆ L. 1968
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SCHEDA SITO SIRIA 1
SHIR, PROVINCIA DI MAHARDAH, GOVERNATORATO DI HAMA, SIRIA
REPERTI CAT. T245-SY504 E T245-SY505

SY.1.1 – Shir: immagine satellitare del sito e del territorio circostante (BARTL 2013: 420, Fig. 38.4)

L’abitato del tardo Neolitico di Shir è posto nell’entroterra del Levante settentrionale. Il
deposito archeologico finora documentato attesta che il sito è stato abitato tra il 7000 e il
6450/6400 cal a.C. (BARTL 2014: 115). Alla fine di questo periodo l’insediamento fu
abbandonato, forse per ragioni di cambiamento climatico. Durante questo arco di tempo la
cultura materiale, la cui innovazione più importante è la ceramica che ha i suoi esordi alla
fine dell’VIII millennio, presenta un costante sviluppo nel corso del tempo. Inoltre ha
restituito testimonianze che fanno suppore un utilizzo diversificato dell’area dell’abitato,
con un architettura che pare manifestare una struttura sociale differenziata.
Il sito di Shir si trova nel medio corso del fiume Orontes, è stato scoperto durante una
campagna di survey nel 2005 e dal 2006 è oggetto di un progetto di ricerca svolto in
collaborazione tra l’Istituto Germanico di Archeologia di Damasco e il Dipartimento di
Antichità della Siria, con la conduzione scientifica di Karin Bartl. L’insediamento si trova
nella parte settentrionale del cosiddetto Corridoio del Levante, ossia l’area che collega il
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Levante meridionale e la zona dell’Eufrate-Tauri, un territorio nodale nel processo di
neolitizzazione del Vicino Oriente. Tuttavia, solo le recenti ricerche hanno incrementato la
conoscenza del Neolitico in questa regione e, purtroppo, molte lacune sussistono per la
fase formativa, per il Preceramico A (PPNA) e il primo Preceramico B (PPNB) (BARTL
2013: 417). Oltre a Shir, l’altro sito documentato in estensione nella regione è Tell elKerkh, un insediamento che si pone 100 km a nord di Shir, nel bacino di Rouj, e che ha
restituito una sequenza stratigrafica che comprende tutto il Neolitico, ossia tra l’8000 e il
6000 cal a.C. (BARTL, NIEUWENHUYSE 2008: 9). Attualmente si ritiene un insediamento
diffuso delle pianure a est e a sud della catena montuosa costiera della Siria, i monti AlAnṣariyyah, abbia avuto luogo solo a partire dal VII millennio cal a.C., con il primo
Neolitico ceramico (BARTL 2013: 417).
Il sito in esame offre l’opportunità di indagare sia l’organizzazione spaziale dell’abitato,
attraverso uno scavo in estensione, sia di fornire datazioni assolute, tramite lo studio dello
scavo stratigrafico effettuato con metodo interdisciplinare (BARTL 2013: 417).

SY.1.2 – Shir: a sinistra un modello 3-D del sito che mostra la ricostruzione dell’abitato del Tardo Neolitico
tramite i dati delle prospezioni geofisiche; a destra vista della parte settentrionale del sito con la sezione di
scavo determinata dai mezzi meccanici (BARTL 2013: 419, Figg. 38.2-3)

Il villaggio neolitico di Shir si situa sulla sommità di un plateau calcareo, a 30 m di altezza
rispetto alla piana alluvionale del Nahr Sarut, un tributario del fiume Orontes (Fig. SY.1.1).
Durante le ricerche di superficie sono state individuate nelle vicinanze tracce di altri abitati
del VII millennio, tuttavia nessun sito finora scoperto presenta le dimensioni e le strutture
di Shir, perciò si suppone che questo abitato abbia avuto un ruolo centrale nell’ambito del
sistema insediativo del Neolitico ceramico della media Valle dell’Orontes. Il sito
comprende una superficie di 4 ha e le indagini geofisiche hanno consentito di stabilire che
le strutture erano organizzate a semicerchio, con un’apertura verso est (Fig. SY.1.2, a
sinistra).
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SY.1.3 – Shir: planimetria degli scavi 2005-2009 (elaborata da BARTL 2013: 421, Fig. 38.4)

Al momento della scoperta una quota del deposito archeologico (uno spessore di 2 m)
era stata rimossa dalle ruspe per realizzare un impianto di olivi, creando una lunga
sezione (Fig. SY.1.2, a destra), che in seguito è stata utile per raccogliere velocemente i
dati sul complessivo spessore della sequenza stratigrafica (BARTL 2013: 417-418;
BARTL, NIEUWENHUYSE 2008: 9).
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Fino ad ora gli scavi si sono concentrati nelle seguenti aree (Fig. SY.1.3):
1.

il settore meridionale (K-M 7-8), dove l’intera sequenza stratigrafica è stata seguita

fino al substrato roccioso e consiste in sei livelli di occupazioni;
2.

il settore settentrionale (L-O 20-21), dove un esteso scavo è iniziato a partire dal 2008;

3.

il settore nord-occidentale (G-H 14-15), dove le indagini sono terminate;

4.

il settore centrale (G-K 12-15), dove un’ampia area è stata scoperta nel 2009

(BARTL 2013: 418).
Gli scavi nel settore meridionale (K-M 7-8)
Gli scavi nel settore sud, effettuati nel 2005, hanno consentito di precisare la sequenza
stratigrafica a partire dal substrato geologico: quest’ultimo è formato dal plateau calcareo,
sul cui tetto giace uno strato di “terra rossa” spesso 20-60 cm, alla sommità del quale si
trova un orizzonte, spesso 20 cm, caratterizzato da zone di cenere e concentrazioni di
carbone, che si ritiene essere l’esito di uno “slash-and-burn” effettuato per il diradamento
della vegetazione originaria. Una datazione

14

C fissa la genesi di questo strato intorno al

7050 cal a.C.. Già a partire da questo strato, il più antico, si trovano frammenti di DBFW
(Dark-Faced Burnished Ware): si deve perciò constatare che questa produzione
appartiene ai complessi del Neolitico ceramico più arcaici del Vicino Oriente.
Successivamente si ha il I Livello di occupazione, con strutture di fango, focolari e
pavimenti realizzati con intonaco di calce. Il Livello II presenta strutture circolari, del
diametro di 1,2 cm, i cui pavimenti e pareti sono accuratamente rivestiti con intonaco di
calce grigio-chiaro, il livello di preparazione dei pavimenti consiste in sistemazioni di
ciottoli fluviali e pietre. La forma e le dimensioni di tali costruzioni fanno supporre che si
tratti di siloi. Il Livello III restituisce delle costruzioni rettangolari, parzialmente demolite,
con piani intonacati con calce. Questo orizzonte di occupazione è coperto da uno spesso
deposito (1-1,5 m) formato da suolo e cenere, privo di strutture, e ricco di resti faunistici.
L’insieme dei livelli è datato 6800-6700 cal a.C. e potrebbe rappresentare un accumulo di
scarti domestici esterno agli edifici.
I livelli IV e V sono stati indagati in un’area più estesa, essi sono maggiormente intaccati
dalle buche dei livelli neolitici successivi. I resti delle costruzioni conservate sono da
riferire a delle fondazioni mentre le murature in elevato, a noi non pervenute, dovevano
essere realizzate in pisé o con mattoni di fango. Le costruzioni erano rettangolari, con
ampie stanze, la cui destinazione d’uso era domestica. Nel Livello VI sono stati
documentati due grandi edifici il cui ruolo principale era quello di stoccaggio.
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Tra il Livello IV e il VI sono state indagate
30 sepolture di infanti e neonati, deposti
sotto o in prossimità dei muri: tre di esse
hanno

restituito

come

oggetto

accompagnatorio una piccola perla in
turchese. All’interno degli edifici, oltre a
questi inumati, sono state identificate
alcune tombe di adulti: di particolare
interesse sono due sepolture prive di
corredo in fossa, di cui una multipla, con
due adulti e, vicina, quella di un bambino,
entrambe sotto il pavimento (Fig. SY.1.5).
Sepolture simili sono note nel PPNB di
Gerico e a Çatalhöyük. I livelli IV e VI
risalgono al 6650-6450 cal a.C. (BARTL
2013: 419-422).
Questi

strati

hanno

restituito

molti

manufatti fra cui, di particolare interesse,
degli amuleti. Analisi petrografiche hanno
già stabilito che l’ossidiana recuperata nel
sito

giunge

dall’Anatolia

centrale,

SY.1.4 – Tabella cronologica del sito (elaborata da
BARTL 2013: 421, Fig. 38.4)

da

Nenezi Dağ e da Göllüdağ che sono le
medesime fonti di approvvigionamento
della comunità di Çatalhöyük. Per quanto
riguarda la produzione fittile nei livelli I-III
predomina
degrassante

la

ceramica
minerale,

DFBW
la

quale

con
è

rimpiazzata nei livelli IV-VI dalla ceramica
grezza (Coarse Ware, CW o Coarse
Unburnished

Ware

CUW),

con

SY.1.5 – Shir, sepolture multiple all’interno di un
edificio (BARTL 2014: 117, Fig. 5)

degrassante organico (BARTL 2013: 424).
In base alle indagini microscopiche e archeometriche questa classe ceramica deve essere
divisa in due diversi gruppi. Essa, in genere, è priva di ornamentazione e quando è
decorata la tecnica adottata è prevalentemente a impressione, raramente è a rilievo: a
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quest’ultimo tipo sono da riferire i manufatti T245-SY504 (BARTL, NIEUWENHUYSE
2008: 9-10) e T245-SY505 (BARTL 2014: 118). I dati sulla produzione fittile fanno sorgere
l’importante quesito sulla modalità di trasferimento della tecnologia ceramica tra il nord e il
sud del Levante. La comparsa dei vasi in ceramica a Yarmukian, nel Levante meridionale,
reca un ritardo di 500 anni rispetto ai reperti del nord, un dato difficile da spiegare alla luce
dell’evoluzione della cultura materiale nei periodi precedenti. Oltre che per la ceramica,
questo sfasamento lo si riscontra in parallelo anche tra gli oggetti e l’architettura dei livelli
PPNB degli abitati del Levante settentrionale e quelli presenti nei livelli PPNC dei siti del
Levante del Sud (BARTL 2013: 424).
Gli scavi nel settore settentrionale (L-M-N-O 20-21)

SY.1.6 – Shir: panoramica zenitale delle trincee L-M-N-O 20-21, area nord-est con gli edifici A (a est) e B (a
ovest; BARTL 2013: 425, Fig. 38.15)

Il complesso di edifici indagato nel settore nord in base alla caratteristica ceramica
grezza (CW), risale al 6550-6450/6400 cal a.C., e rappresenta la fase che precede
l’abbandono dell’abitato, forse causato da una recrudescenza climatica. Si tratta,
probabilmente, di costruzioni a due piani, di cui si conserva il piano terra, organizzato in
piccoli spazi, che non recano varchi di accesso con l’esterno e quindi l’ingresso doveva
avvenire dal piano superiore (Fig. SY.1.6). Si ritiene che la funzione di gran parte di questi
edifici sia stata quella della conservazione (BARTL 2013: 424-425; per la cronologia si
veda la suddivisione in fasi più avanti e la tabella cronologica della Fig. SY.1.4).
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I due settori ora esaminati presentano caratteristiche edilizie molto diverse e fanno
supporre che la parte meridionale dell’abitato fosse destinata alla vita domestica
quotidiana mentre quella settentrionale fosse adibita allo stoccaggio del cibo, in particolare
dei cereali.
Siffatta separazione spaziale delle funzioni all’interno dell’insediamento fa sorgere le
seguenti ipotesi sull’organizzazione sociale della comunità che risiedeva a Shir:
1. ogni stanza o comparto di un edificio per la conservazione era usato da un singolo
proprietario e l’intera costruzione era sorvegliata da un custode. Si tratta di un tipo di
organizzazione presente nell’Africa settentrionale. Una delle ragioni che richiede
l’accumulo di derrate è quella che il titolare del deposito si assenti per un certo periodo,
forse per procurarsi della materia prima che si trova lontano dall’insediamento;
2. il magazzino serve per delle persone che non risiedono in modo permanente nel sito ma
che hanno rapporti con la popolazione del villaggio, in particolare attraverso degli scambi.
Si tratta di una modalità di interazione fra un gruppo umano nomade e uno sedentario
documentata nel sito di Sabi Abyad, nel nord della Siria, dove probabilmente i nomadi
accumulavano provviste nel sito. Questa ipotesi è sostenuta dalla presenza di un cospicuo
numero di sigilli in argilla che dovevano servire per segnare i beni di ciascun proprietario.
Tuttavia, a Shir questi sigilli non sono stati trovati;
3. l’edificio era usato come deposito per una famiglia o persona a capo della comunità,
che aveva la possibilità di produrre un surplus di cereali. Il tipo e la quantità del contenuto
del “magazzino” potrebbe aver segnato il rango della famiglia o persona, una situazione
ben nota negli studi etnografici delle società della preistoria preindustriale dell’Africa e Asia
sud-orientale dove, per esempio, la casa più grande - il deposito - appartiene al capo della
comunità. I beni depositati possono essere ridistribuiti alle persone in difficoltà o possono
essere consumati da tutta la comunità in occasione delle feste. Secondo quest’ultima
ipotesi, si deve supporre che il deposito dei cereali per il consumo famigliare avvenisse
all’interno di ciascuna casa mentre per i beni da condividere in gruppo esistesse una
costruzione collettiva.
Conclusioni
I dati incontrovertibili che emergono da questi anni di ricerca sono i seguenti:
- in tutti i livelli di occupazione è assente un modello architettonico standard, un
aspetto che, al contrario, è una caratteristica dei siti coevi. Le costruzioni di Shir sono
caratterizzate da molte variabili planimetriche nonostante il loro orientamento (sud-
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ovest/nord-est) rimanga immutato per un periodo di quasi 600 anni. Gli edifici recano una
complessità sia nell’articolazione sia nella sequenza stratigrafica in quanto parti delle
vecchie strutture vengono spesso riutilizzate nelle nuove case. Non esiste un sistema
viario ma le case sono organizzate in agglomerati attorno ad uno spazio aperto condiviso
(Fig. SY.1.7);
- i livelli I-IV testimoniano una forte
continuità nella cultura materiale dal
Neolitico

preceramico

al

Neolitico

ceramico. L’architettura, le forme di
sepoltura, come, ad esempio, l’intenso
uso dell’intonaco di calcare, vari aspetti
formali della lavorazione dell’osso e
della litica, suggeriscono che nella
prima metà del VII millennio cal a.C. la
comunità

del

villaggio

sia

stata

influenzata dalle tradizioni più antiche,

SY.1.7 – Shir, area meridionale, Livello Vb, ricostruzione
schematica della planimetria delle case (BARTL 2014:
116, Fig. 3)

in particolare da quelle provenienti dal
Levante meridionale e che la manifattura fosse esclusivamente a livello famigliare (BARTL
2013: 426; (BARTL 2014: 119). Il rito di seppellire all’interno delle case, sotto i pavimenti e
sotto i muri, specialmente infanti e bambini, e presente in tutto il Vicino Oriente fin dal
primo Neolitico a partire dal X millennio a.C. La presenza a Shir di questa modalità di
sepoltura fino alla metà del VII millennio cal a.C. attesta, come per l’architettura, una
ininterrotta linea nella tradizione fino a questo momento cronologico. Solo con la seconda
metà del VII millennio (livelli V-VI) a Shir si trovano sepolture esterne agli edifici e ciò
concorda con altri insediamenti del Primo Neolitico. Di eccezionale interesse è la stanza di
una casa riferibile al Livello IVa-Va, che fu usata principalmente per fini funerari per un
lungo arco di tempo e che sotto un certo numero di pavimenti ha restituito 11 individui, fra
cui molti infanti. Anche lo studio dei manufatti evidenzia, oltre alla manifattura domestica,
una sovrapproduzione specializzata di prodotti finiti e semilavorati. Inoltre, il cospicuo
numero di macine e di vasi di grandi dimensioni fa ritenere che venga avviata una intensa
attività di stoccaggio a partire dalla IV fase (BARTL 2014: 115-116, 119);
- oltre ai contatti con il meridione il sito rientra in una rete di scambi transnazionali,
che si estende dall’Anatolia centrale alla penisola del Sinai, questo è testimoniato dalla
presenza del turchese e dell’ossidiana, che indicano contatti di vasta portata con il Mar
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Rosso e l’Anatolia centrale, come pure le conchiglie che attestano rapporti con il
Mediterraneo;
- nel corso della seconda metà del VII millennio cal a.C. i collegamenti con l’est e il
nord-est divengono sempre più importanti. La reiterata presenza del vaso husking-tray 510
nei livelli più recenti del sito sottolinea gli stretti contatti con la regione della Mesopotamia
settentrionale anche se per la ceramica (almeno dal punto di vista tipologico), in generale,
si constata uno sviluppo regionale/locale autonomo (BARTL 2013: 426-427; BARTL 2014:
119).
La ceramica
Lo studio del complesso della cultura materiale unitamente alle datazioni

14

C hanno

consentito di tracciare per la prima volta lo sviluppo del più antico stadio del Neolitico
ceramico nell’area levantina. Sono stati distinti 4 stadi di evoluzione della ceramica:
•

fase I (strati 0-II -7000-6800 cal a.C.),

•

fase II (strati III-IVa - 6800-6550 cal a.C.),

•

fase III (strati IVb-VIa - 6550-6450 cal a.C.) e

•

fase IV (strati VIb 6450-6400 cal a.C.).
Questa sequenza mostra significativi mutamenti nel numero dei vasi, nella gamma dei

tipi vascolari, nella tecnologia della produzione fittile, nelle forme e negli stili decorativi.
L’analisi dei dati consente di tracciare lo sviluppo delle ceramiche dalla loro prima
comparsa come oggetto d’importazione fino alla loro produzione massiccia.
- La fase più antica (I), 7000-6800 cal a.C., comprende un limitato numero di
frammenti tutti riconducibili alla cosiddetta Dark-Faced Burnished Ware (DFBW). Questa
ceramica è realizzata con cottura riducente, un trattamento che conferisce il colore scuromarrone o nero alle superfici dei recipienti. Le piccole scodelle e ciotole lucidate ascrivibili
a questa classe ceramica erano usate per cucinare, servire il cibo, bere e, forse, come
status-symbol. La DFBW non era realizzata localmente ma parrebbe circolare tramite una
rete di scambi (BARTL 2014: 117).
- Nella II fase, 6800-6550 cal a.C., viene introdotta una nuova classe ceramica, la
cosiddetta ceramica chiara lucida (Light-Faced Burnished Ware, LFBW), la quale è
realizzata con argilla calcarea che attribuisce alle superfici ceramiche un colore chiaro.
DFBW e LFBW non hanno decorazioni come la pittura, l’incisione e l’impressione, tuttavia

510
Questo tipo di vassoio per molto tempo è stato ritenuto essere caratteristico della cultura di Hassuna ma
esso è presente nell’Anatolia sud-orientale in tutto il VII millennio cal a.C. (ÖZDOĞAN 2011: 215).
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i contrasti chiaro-scuri della LFBW fanno supporre che anche questa ceramica avesse un
significato simbolico.
- Nelle fasi III e IV, 6550 -6450/6400 cal a.C., la quantità della ceramica aumenta in
modo significativo, la quantità di frammenti è quadrupla rispetto ai livelli precedenti, ma ora
il complesso ceramico non è più esclusivamente DFBW e LFBW ma compare la
cosiddetta grezza-opaca (Coarse Unburnished Ware, CUW), che diviene la classe
ceramica prevalente. Questa produzione determina due cambiamenti: i recipienti sono più
grandi e i vasi sono più spessi, con impasti grossolani con degrassanti organici, che
conferiscono stabilità ai grandi contenitori, solitamente privi di ornamentazione. “Tra i
pochi frammenti decorati, tuttavia, vi sono alcune applicazioni antropomorfe e zoomorfe
che potrebbero avere un significato ritualeˮ 511 (BARTL 2014: 118).
Un aspetto importante nello studio dei
vasi è l’indagine sulla cosiddetta ceramica
bianca (White Ware, WW): si tratta di
recipienti

realizzati

con

calce

viva,

mescolata con argilla e acqua, essiccati
all’aria (Fig. SY.1.8). La produzione della
materia prima, la calce viva, richiede un
processo di cottura complesso con un
elevato

uso

realizzazione

di

materie

e

la

prime.

modellatura

La
dei

SY.1.8 – Scodella con piede in WW (BARTL 2014:
118, Fig. 8)

recipienti avvengono con l’ausilio di stuoie
o con la tecnica “Wulsttechnik”, a cercine. La produzione della WW è nota nell’Asia
occidentale neolitica dal X-IX millennio cal a.C. e per lungo tempo essa è stata
considerata una pratica precorritrice della coroplastica ma oggi le due tecniche sono
considerate con sviluppo autonome e parallelo. A Shir la WW è presente in tutte le fasi di
occupazione del sito e termina con la fine del Neolitico Tardo, ossia con la chiusura del VI
millennio cal a.C. (BARTL 2014: 118).
Contesto dei reperti antropomorfi
T245-SY504 giunge da sondaggi effettuati nell’autunno del 2005, nell’area centrale quadrati G/H 14 (BARTL, NIEUWENHUYSE 2008: 9); T245-SY505 riguarda un frammento
reperito durante le campagne tra il 2012 e il 2013 (BARTL 21014: 115). Non sono fornite
511
“Unter den wenigen verzierten Stücken finden sich jedoch einige mit anthropomorphen und zoomorphen
Applikationen, die eine rituelle Bedeutung gehabt haben könnten”.
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informazioni sul contesto di reperimento di ambedue gli oggetti e perciò sono classificati
come Non-specificato.
Queste rappresentazioni antropomorfe su vaso in ceramica sono da considerare tra le
più antiche fra quelle fino ad ora note.
I reperti
SHIR, MAHARDAH
T245-SY504
TAV. 245
contesto: Non-specificato
BARTL, NIEUWENHUYSE 2008: 16, Figg. 3-4
Quadrati G/H 14

SHIR, MAHARDAH
T245-SY505
TAV. 245
contesto: Non-specificato
BARTL, NIEUWENHUYSE 2008: 16, Figg. 3-4
Non specificato
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EL KOWM 2, PROVINCIA DI AL-SUKHNAH, GOVERNATORATO DI HOMS, SIRIA
REPERTO CAT. T246-SY514

SY.2.1 – La distribuzione dei siti del Vicino Oriente nella prima metà del VIII millennio BP. Si nota che le
ceramiche sono assenti in tutta la parte centrale e meridionale del Vicino Oriente (comprese Qdeir e El Kowm),
un’area che corrisponde ai deserti della Siria, dell’Arabia, del Sinai e del Negev. Inoltre la ceramica è assente
nell’isola di Cipro. Al contrario questa zona è circondata da siti con ceramica a nord-ovest, a nord e a est
(CAUVIN, STORDEUR 2000: 10, Fig. 2, elaborata)

El Kowm, vicino alla città di Al-Sukhnah (governatorato di Homs, Siria), è una località che
si trova nella steppa semideserta tra l’Eufrate e Palmira. Si tratta di una nicchia ecologica
provvista di un fiume e di una trentina di sorgenti artesiane, risorse idriche che hanno
consentito lo sviluppo di un’oasi. L’abbondanza d’acqua in una regione con ambiente arido
attirò gruppi umani dal Paleolitico Inferiore fino al Natufiano, quasi senza soluzione di
continuità. Dopo un abbandono intorno all’11000 BC ci fu una rioccupazione dell’area nel
7000 BC e su ambedue i lati delle sorgenti si sviluppò un importante abitato di 3 h che nel
tempo divennero due tell vicini, noti con il nome di El Kowm 1 e El Kowm 2, ma che
costituivano un’unica comunità (CAUVIN 2007: 180-182).

1178

SCHEDA SITO SIRIA 2
Il sito fu scoperto nel 1972 da Maurits
Van

Loon,

missione

allora

direttore

dell’Istituto

Orientale

della
di

Chicago in Siria, e fu indagato tra il
1978 e il 1987, con sei campagne di
scavo condotte da Danielle Stordeur, in
collaborazione

con

il

Museo

delle

Antichità della Siria, e il Centre National
de

la

Recherche

Scientifique

che

finanziò il progetto della missione El
Kowm-Mureybet. L’oasi di El Kowm non
è un’oasi in senso “sahariano”, non
reca

palme

che

in

lontananza

segnalano la presenza di umidità in un
ambiente molto arido. Il sito si trova in
una sorta di “depressione circolare” del
diametro di 15 km, non ha palme ed è
quasi privo di alberi: ciò che si vede da
lontano è la massa piramidale alta 22 di

SY.2.2 – Oasi di El Kowm: ubicazione in pianta dei tell
(sopra); sezione teorica dei tell 1 e 2 con la piattaforma di
travertino alla base (BESANÇON et alii 2000: 16, Fig. 1)

El Kowm 1, che domina la piana circostante e che per lungo tempo fu un punto di
riferimento geografico per gli antichi viaggiatori delle rotte carovaniere.
Prima dei lavori di drenaggio che hanno reso coltivabili queste terre il tell si elevava
all’interno di un ambiente paludoso: il grande tell di El Kowm 1 si pone sulla parte sudorientale del bacino umido di El Kowm. Vicino al grande tell 1, a meridione della
piattaforma di travertino su cui si erge, si trovano altri due tell, El Kowm 2 e El Kowm 3,
quest’ultimo non reca tracce di occupazione preistorica, mentre El Kowm 2 è il sito dove si
concentrarono gli scavi neolitici (CAUVIN, STORDEUR 2000: 9-10).
El Kowm fu abitato durante la prima metà del VII millennio, un periodo che coincide con
l’ultima fase Bouqras. La mancanza di ceramica nel sito, un fenomeno incredibile che si
verifica anche nella zona desertica del Levante meridionale, in un primo momento ascrisse
l’abitato alla fine del PPNB. Tuttavia, l’assenza di produzione fittile non è un indice di
arretratezza culturale. Al pari del sito di Bouqras, la cultura materiale risulta essere
pienamente sviluppata e per certi aspetti anche più progredita, come nel caso
dell’architettura.
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L’uso

dell’intonaco

in

gesso

è

ampiamente

diffuso,

una

scelta

determinata

anche

dal

facile

reperimento della materia prima: esso è
usato non solo per rivestire pavimenti e
pareti in mattoni ma anche per produrre
una grande quantità di vasellame, il
cosiddetto

vaisselle

blanche

(white

ware, WW 512). Per quanto riguarda
l’architettura, da un lato si hanno case
non

molto

comunicanti,

grandi
di

con

forma

stanze

rettangolare,

dove per la prima volta è testimoniato
un sistema di drenaggio delle acque,
sia

all’aperto

pavimentale,
realizzate

sia

sotto

formato

con

da

intonaco

il

piano

canalette
di

gesso;

SY.2.3 – El Kowm 2: assonometria e ricostruzione degli
edifici del PPNB finale (CAUVIN 2007: 181, Fig. 62)

dall’altro si trovano edifici di grandi dimensioni, di non chiara funzione, caratterizzati da un
lungo corridoio a T centrale, fiancheggiato ai lati da piccoli vani. Sul piano formale
l’industria litica e su osso appare meno curata rispetto agli altri materiali. Un manufatto
particolarmente avanzato e di qualità elevata è il vaso in marmo ma non sembra essere
alla produzione locale: la lavorazione di questi contenitori è confrontabile con quella dei
vasi di Bouqras, da dove probabilmente provengono tramite lo scambio (CAUVIN 2007:
180-182).
Secondo gli archeologi l’architettura di El Kowm 2 si inserisce nel solco della tradizione
del Levante settentrionale, una tradizione che risale all’VIII millennio cal BC e che ha le
sue radici nell’alta e media valle dell’Eufrate. Il modello con pianta tripartita e con asse
longitudinale emerge un millennio più tardi nei territori aridi vicino al fiume, a Bouqras, più
a nord-est, a Umm Dabaghiyah, e alcuni secoli dopo nella steppa di El Kowm
(STORDEUR 2000a: 94).
Quattro sono le specie di cereali disponibili: considerato l’ambiente arido e la difficoltà di
assicurarsi un raccolto regolare al di fuori degli anni particolarmente umidi è plausibile che
esistesse un sistema di irrigazione che sfruttasse l’acqua delle sorgenti. Per quanto
512
Si tratta di recipienti realizzati con calce viva fatta con polvere di gesso, mescolata con argilla e acqua,
essiccati all’aria.
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riguarda la fauna si trova la pecora, la capra e scarsa è la presenza del bovino, mentre la
caccia mantiene un ruolo centrale, soprattutto quella della gazzella, per l’economia
dell’abitato.
In ultima analisi, nonostante El Kowm
si trovi nel deserto, non sembra essere
un abitato povero e l’assenza della
produzione ceramica è determinata
solo dall’uso particolarmente sviluppato
delle tecniche della plastica in gesso
(CAUVIN 2007: 180-182).
La stratigrafia
Le tre grandi fasi di El Kowm 2 sono le
seguenti:
- A, fase PPN,
- B, fase PNA,
- C, fase Uruk.
La fase A è costituita da 6 livelli di
frequentazione, numerati dal basso
verso l’alto con i numeri romani da I a
VI. Ciascun livello di occupazione
raggruppa gli strati archeologici che
testimoniano la costruzione, l’uso e la
distruzione

di

un

orizzonte

di

occupazione (STORDEUR et alii 2000:
21).

Nel

complesso

il

deposito

SY.2.4 – El Kowm 2: le aree campite a tratteggio sono le
zone scavate. 1, area principale di indagine; 2, trincea
nord, 3 sondaggio «Abu Saleh» ; 4, «Muro 201 »; 4,
edificio della gendarmeria «Caracol» (STORDEUR et alii
2000: 23, Fig. 1)

archeologico documentato nel tell 2 ha
restituito una sequenza di 5 abitati sovrapposti (STORDEUR et alii 2000: 33).
La frequentazione del sito, determinata con cronologia radiometrica, si colloca tra il 6900
e il 6400 a.C. (STORDEUR 2000b: 304, Fig. 1): tuttavia, nonostante l’area levantina e
l’alta Mesopotamia in questo periodo registri l’uso della ceramica nel sito in esame - come
già riferito - non è presente. Il reperto in esame, T246-SY514, riguarda il frammento di un
recipiente in gesso con incisa su una superficie la figura maschile schematica, di cui non
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sono riferiti sia i dati sul contesto di ritrovamento sia l’orizzonte di provenienza (Nonspecificato) e, per ora, si data 6900-6400 a.C.
Il reperto
EL KOWM 2, HOMS
T246-SY514
TAV. 246
contesto: Non-specificato
CAUVIN 2007: 186, Fig. 65.2
GARFINKEL 2003: 120, Fig. 7.8.c
MARÉCHAL 2000: 219, Fig. 11.4
Non specificato

Riferimenti bibliografici
CAUVIN J. 2007

MOLIST M. 2000

CAUVIN J. STORDEUR D. 2000

STORDEUR D. 2000a

GARFINKEL Y. 2003

STORDEUR D. 2000b

MARÉCHAL C. 2000

STORDEUR D., MARÉCHAL C., MOLIST M., TAHA A. 2000
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BLATNÉ E BLATNÉ-ŠTRKY, DISTRETTO DI SENEC, BRATISLAVA, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T247-SK856, T248-SK857, T247-SK858 E T248-SK859

SK.1.1 - Vista dall’alto di Komárno (Google Earth, 17.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento del centro di
Komárno (https://it.wikipedia.org/wiki/Sikenica, 17.07.2018) nella carta della Slovacchia

Blatné è un comune nella provincia di Senec, nella regione di Bratislava (Slovacchia). A
Blatné, in località Štrky, (BECKER 2011: 488, Cat. 5.53; SCHWARZBERG 2011: 275, Cat.
B72) sono state effettuate due campagne di scavo una nel 1977 e un una nel 1978. Le
indagini - realizzate in due settori – furono realizzate per un’estensione complessiva di
9500 m2: 3000 m2, nel Settore A, e 6500 m2, nel Settore B.
Nel Settore A furono documentate 310 buche, riferibili a costruzioni, a clay-pit e a siloi.
Tre buche erano di età medievale, cinque appartenevano al gruppo di Boleraz, una era
della cultura della LBK antica mentre tre erano della fase recente: tutte le restanti buche,
la maggioranza, appartenevano all’abitato di Želiezovce. A questo gruppo culturale sono
da ricondurre anche tutte le basi di edifici databili (PAVÚK 1980b: 209-210).
Nel settore B, posto nella parte centrale dell’abitato, su una superficie di 1250 m2
vennero esaminate 100 buche. In tre gruppi di allineamenti di palo sono stati riconosciuti i
basamenti di tre singole capanne: purtroppo, le strutture erano intercettate da numerose
buche posteriori e risultarono molto lacunose. Nella campagna del 1978 fu possibile
stabilire la diversa collocazione cronologica del Settore B rispetto a quello A e la cosa più
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evidente fu registrare l’assenza dell’orizzonte di occupazione del gruppo di Želiezovce,
presente con numerose buche nel Settore A.
Nella Buca 327/78, ascritta al gruppo di Želiezovce, sotto uno strato cocci furono trovati
alcuni scheletri di bambini e lo scheletro di un cane, come anche le parti di altri scheletri di
adulti e di bambini (PAVÚK 1980b: 210). Del gruppo Želiezovce è degno di nota un vaso
con la raffigurazione di un volto umano su un’ansa a nastro verticale (T248-SK859) che
proviene dalla Buca 217/8 (PAVÚK 1980b: 208).
L’inventario degli oggetti trovati all’interno delle buche è relativamente scarso, tuttavia, in
quasi tutte le cavità è stato possibile individuare la presenza di chicchi di cereali
carbonizzati, in alcuni casi in grande quantità, visibili in situ oppure attraverso la raccolta
tramite la flottazione (PAVÚK 1980b: 210).
T248-SK859 proviene da un Riempimento-accidentale; T247-SK856 e T247-SK858
giungono dal territorio del comune di Blatné ma non è indicato il contesto di rinvenimento
(Non specificato); il manufatto T248-SK857 è privo di contesto archeologico (Fuori-strato).
Zdeněk Čižmář propone due esemplari di confronto: uno dal sito di Těšetice (T215CZ354, SS REP. CECA 10) e l’altro si riferisce ai resti della porzione inferiore di due
recipienti trovati nel sito di Breiteneich (T147-AT720 e T147-AT721, SS AUSTRIA 02;
KAZDOVÀ 2008e: 93).
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I reperti
BLATNÉ, SENEC, BRATISLAVA
T247-SK856
TAV. 247
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 729, Tav. 43.1 (472, Cat. n° 4.36)
HANSEN 2007: Tav. 508.1
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 68, Fig. 8.1.6
SCHWARZBERG 2011: Tav. 52.2 (244, Cat. A11.a)
Non specificato

BLATNÉ, SENEC, BRATISLAVA
T248-SK857
TAV. 248
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 756, Tav. 70.1 (485, Cat. n° 5.44)
Fuori Strato

BLATNÉ, SENEC, BRATISLAVA
T247-SK858
TAV. 247
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 765, Tav. 79.6 (499, Cat. n° 6.24)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 55.1 (244, Cat. A11.b)
Non specificato

BLATNÉ-ŠTRKY, SENEC, BRATISLAVA
T248-SK859
TAV. 248
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 781, Tav. 95.11; 785, Tav. 99.5 (514, Cat. n° 8.20)
HANSEN 2007: Tav. 508.3
PAVÚK 1980b: 363, Fig. 108
Buca 217/78
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Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KAZDOVÀ E. 2008e

HANSEN S. 2007

PAVÚK J. 1980b

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 17.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Sikenica, 17.07.2018
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ČATAJ, DISTRETTO DI SENEC, BRATISLAVA, SLOVACCHIA
REPERTO CAT. T249-SK864

SK.2.1 - Vista dall’alto dei due comuni di Blatné e di Čataj (Google Earth, 18.07.2018), in alto a sinistra il
posizionamento del centro di Čataj (https://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cataj, 18.07.2018) nella carta della
Slovacchia

A Čataj, distretto di Senec (regione di Bratislava; Fig. SK.2.1), in località Vyšne Kandy
(Sito/Fundstelle II), fu esplorato un insediamento della cultura della LBK. Da un non
specificato contesto archeologico (Non-specificato) giunge il reperto T249-SK864,
pubblicato da A. Točik nel 1970 (BECKER 2011: 488, Cat. n° 5.53).
Il reperto
ČATAJ, SENEC, BRATISLAVA
T249-SK864
TAV. 249
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 775, Tav. 89.3 (507, Cat. n° 7.31)
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

Sitografia
Google Earth, 18.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cataj,18.07.2018
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KOŠICE-ČERVENÝ RAK, DISTRETTO DI KOŠICE I-IV, KOŠICE, SLOVACCHIA
REPERTO CAT. T250-SK336

SK.3.1 - A sinistra: posizionamento del sito di Košice-Červený rak nella mappa della Slovacchia (KAMINSKÁ
et alii 2008: 83, Fig. 1); a destra: ubicazione dei siti neolitici a Košice, nella valle del torrente Myslavský
(KAMINSKÁ et alii 2008: 84, Fig. 3).

In occasione della realizzazione della tangenziale a meridione della città di Košice, nella
Slovacchia orientale (Fig. SK.3.1, a sinistra), nel 1980 fu condotto da Ľubomira Kaminská
uno scavo d’emergenza in località Červený rak. Il sito si trovava su un leggero rilievo posto
sulla riva sinistra del torrente Myslavský. Nell’area aperta per i lavori stradali si individuò
una concentrazione di cultura materiale e in questa zona furono aperte cinque trincee
(Trincee nn. 1-5) per una superficie complessiva di 364 m2. La sequenza stratigrafica era
costituita da 20 cm di suolo agricolo che copriva una superficie di limi erosa, un corpo
sedimentario che ha restituito frammenti fittili e pezzi di intonaco fino ad una profondità di
60 cm. Rimosso lo spessore di arativo vennero in luce i limiti di due buche (1 e 2), i cui
tagli intaccavano lo strato limoso di base.
L’orizzonte agricolo oltre a restituire frammenti di ceramica dell’antica (proto-) LBK
conteneva cultura materiale del gruppo di Tiszadob, della media fase della LBK. Indagini
successive svolte nel 1997, 2000, 2001, hanno rivelato l’esistenza di un consistente
insediamento del gruppo di Tizadob lungo il torrente Myslavský, in un’area compresa tra il
sito indicato come Galgovec, fino al ben noto sito di Barca (Fig. SK.3.1, a destra).
Fra le testimonianze documentate si segnalano se seguenti evidenze archeologiche:
•

la Buca 1 (Fig. SK.3.2), che consiste in un forno associato ad una buca. Sotto

l’orizzonte agricolo, a contatto con quello limoso, è stata intercettata un’area con intonaco
che è stata interpretata come la volta del forno crollata. Il riempimento del forno, profondo
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1 m, ha restituito grandi pezzi di ceramica spessa, manufatti in pietra e una piccola ascia,
mentre la buca associata aveva 1,40 di spessore. Nelle immediate adiacenze sono state
rilevate tre buche per palo profonde 70-75 cm, con all’interno un rinforzo di pietre. Le
dimensioni del forno insieme alla buca sono: 3,60 m di lunghezza e 1,90 di larghezza;
•

la Buca 2 (Fig. SK.3.3), di forma irregolare, misura 1,40 x 1,90 m, e ha una

profondità di 100 cm. La fossa era posta in prossimità del forno e ha restituito un piccola
quantità di ceramiche con pareti spesse (KAMINSKÁ et alii 2008: 83-84).

SK.3.2 - Košice-Červený rak: planimetria e SK.3.3 - Košice-Červený rak: planimetria e sezioni
sezioni della Buca 1 (KAMINSKÁ et alii della Buca 2 (KAMINSKÁ et alii 2008: 84, Fig. 5)
2008: 84, Fig. 4

Gran parte (70%) dei resti fittili della Buca 2 sono riferibili a vasi per lo stoccaggio di
grandi dimensioni, una produzione grossolana creata con una miscela di argilla e inclusi
organici o minerali (Ø fino a 14 mm), chamotte, grumi di argilla essiccata, cotta a basse
temperature.
L’insieme dei frammenti appartengono ad almeno tre grandi porzioni di vaso:
- uno ha breve collo cilindrico con corpo globulare, e nel punto di contatto tra le due parti si
trova un cordone plastico ornato da impressioni digitali. Il collo è decorato da chevron resi
con la medesima tecnica e impressioni sono presenti pure nella frazione superiore del
ventre;
- uno ha collo leggermente cilindrico sottolineato alla base da un cordone plastico ornato
da impressioni digitali. Il corpo, o solo la frazione superiore, è fittamente ornato da file di
impressioni digitali;
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SK.3.4 - Košice-Červený rak: vaso T250-SK336 della Buca 2 (KAMINSKÁ et alii 2008: 86, Fig. 7,
elaborata)

SK.3.5 - Košice-Červený rak: dettaglio dei motivi antropo- e zoomorfi del vaso T250-SK336
(KAMINSKÁ et alii 2008: 86, Fig. 8)

- un ultimo vaso - da noi denominato T250-SK336 (Fig. SK.3.4) -, che un grande recipiente
ricomposto (con integrazioni) alto 108 cm, e presenta un collo leggermente cilindrico
separato dal corpo, di forma globulare, da un doppio cordone ornato da impressioni
digitali. Al di sotto dei cordoni plastici, sul ventre, reca due serie orizzontali di raffigurazioni
antropo- e zoomorfe (Fig. SK.3.5; KAMINSKÁ et alii 2008: 85).
Fra i reperti fittili della buca 2 provengono 2 guarnizioni vascolari a forma di bugna
discoide ornate con impressioni digitali (Fig. SK.3.6), un tipo di manufatto frequente nei
complessi della cultura di Starčevo-Körös, ma anche nello stadio più antico della ALP e
nella fase più arcaica della LBK occidentale (KAMINSKÁ et alii 2008: 86). Simili bugne
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sono presenti nel sito di Donja Branjevina, vicino a Deronje, in Vojvodina (Serbia), in un
orizzonte Starčevo-Körös; in questa circostanza i reperti furono trovati sul fondo: “(...) of a
symmetrical circular (sacrificial) pit” (KARMANSKI 1979: 99, didascalia della Tav. XVII).
Nel nostro caso le due decorazioni sono residui dii volti plastici di figure antropomorfe
analoghe a quelle che ornano T250-SK336 (KOZŁOWSKI, NOWAK 2010: 69).

SK.3.6 - Košice-Červený rak: bugne decorate da SK.3.7Košice-Červený
rak:
ascia
impressioni (KAMINSKÁ et alii 2008: 87, Fig. 10)
trapezoidale (KAMINSKÁ et alii 2008: 89,
Fig. 12.14; KOZŁOWSKI, NOWAK 2010:
71, Fig. 6.14)

La ceramica di medio spessore reca decorazioni a linee incise: in questo insieme è stata
individuata una ciotola su alto piede. La quota meno significativa è rappresentata dalla
produzione fine, con argilla decantata, inornata. Il complesso ceramico recuperato nelle
strutture produttive (buca e forno) del sito è, come detto, principalmente da ricondurre a
vasi con pareti spesse per lo stoccaggio: né la classe ceramica né la tecnica o la sintassi
decorativa sono particolarmente diagnostici da un punto di vista cronologico. Per quanto
riguarda l’industria litica dai riempimenti della buca 2 e dall’area limitrofa sono stati raccolti
circa 116 manufatti: dominano i prodotti della scheggiatura (69 reperti), è testimoniato
l’intero processo di lavorazione della limnoquarzite; minore è la produzione ossidiana (34
reperti); si registra inoltre la lavorazione dell’opale (6 pezzi) e della radiolarite (1
manufatto) (KAMINSKÁ et alii 2008: 87). Fra i reperti litici abbiamo anche una piccola
ascia trapezoidale in pietra levigata (Fig. SK.3.7), ricavata da roccia sedimentaria
(KAMINSKÁ et alii 2008: 87-88).
Sono state effettuate alcune datazioni radiometriche con metodo AMS sui carboni presenti
nell’impasto ceramico di due frammenti diversi, seguendo diverse procedure. Un
campione del primo reperto, privo di trattamento con acido fluoridrico (HF) della frazione
insolubile degli alcali (RES), ha restituito una datazione più recente (5660±40 BP) rispetto
a quella supposta; un altro campione dello stesso frammento, sottoposto a tre trattamenti
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HF con tre concentrazioni diverse, ha fornito le seguenti datazioni (dal minimo al massimo
di intensità di HF): 5660±40 BP, 5970±40 BP, e 6190±40 BP. L’esperimento ha rilevato
che più intenso è il trattamento HF e più ci si accosta alla data supposta. La cronologia
ottenuta dal secondo frammento è ancora più vicina alla data presunta (KAMINSKÁ et alii
2008: 88; KAMINSKÁ et alii 2016: 7; KOZŁOWSKI, NOWAK 2010: 73):
AMS Lab.
Poz-22131

US

Materiale

Buca 2

carbone

Cultura
Fase incipiente del gruppo
di Tiszadob

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC

6520±50

5609-5372

L’esperimento sembra avvalorare l’ipotesi che la data troppo recente ottenuta dal primo
frammento è - molto probabilmente - alterata dalla presenza di acidi umici non
completamente rimossi dal trattamento con HF (KAMINSKÁ et alii 2008: 88).
In base alla disamina delle datazioni assolute provenienti da diversi siti ungheresi e
slovacchi gli autori collocano la fase di transizione tra l’orizzonte di Körös e quello di ALP,
fra il 6600 e il 6500 BP, quindi la datazione più antica del secondo frammento (6520±50
BP, Poz-22131) si inserisce bene in questo intervallo (KAMINSKÁ et alii 2008: 88).
Il ritrovamento rappresenta la testimonianza della prima fase di neolitizzazione (tardo
Körös inizi ALP) del bacino di Hornád (KAMINSKÁ et alii 2008: ).
Il contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Košice-Červený rak è uno degli insediamenti più a settentrione fra quelli documentati
della fase di transizione delle culture Körös-ALP, e testimonia l’espansione della più antica
ALP nel territorio intermontano del settore medio del bacino di Hornád. Allo stesso tempo,
Košice-Červený rak si pone a nord delle sparse comunità agricole che vivono nei territori
tra i fiumi Tisza e Danubio, ossia la regione che separa l’ALP dalla LBK (KAMINSKÁ et alii
2008: 90).
Il contesto di recupero del vaso T250-SK336 è una fossa posta vicina ad un forno: è
interessante osservare che il maggior numero di reperti giunge dalla prima delle due
buche, la 2. Tuttavia, si constata con frustrazione l’assenza di informazioni relative agli
strati di riempimento di ambedue le fosse, sia nel numero dei livelli che nel tipo di
sedimenti e di inclusi che li componevano. Nonostante ciò possiamo affermare che
all’interno della fossa 2 sono stati recuperati molti frammenti di tre grandi pezzi di vasi per
lo stoccaggio, di cui uno è il reperto in esame T250-SK336-; i resti della lavorazione della
limnoquarzite e alcuni strumenti realizzati in vari litotipi; e una piccola ascia in pietra
levigata. Quindi, in base ai dati fino ad ora raccolti, definisco il contesto archeologico del
manufatto in esame come Riempimento-selezionato.
1194

SCHEDA SITO SLOVACCHIA 3
Gli archeologi che hanno esaminato l’iconografia riprodotta sul vaso interpretano i motivi
schematici nel seguente modo (Fig. SK.3.5):
A.1a - la porzione superiore di una figura umana con le braccia sollevate, di
cui si conserva la testa (una bugna discoide con impressioni digitali), parte del
busto e gli arti superiori (resi con cordoni plastici decorati da impressioni
digitali);

A.1b - figura (antropomorfa?) lacunosa di cui ci è giunge solo un segmento di
cordone, ad angolo, decorato da impressioni digitali;

A.2 - rappresentazione completa di orante, con arti superiori e inferiori piegati
e aperti, braccia sollevate, realizzato con cordone digitato. Stanislav Šiška
propone sia l’ipotesi che si tratti di un orante danzante sia di una figura seduta
su un “trono” con le braccia in gesto di adorazione (ŠIŠKA 1989: 107, 152);

A.3 - la probabile riproduzione della testa di un toro, con le corna ricurve
verso il basso, queste ultime sono rese con cordoni plastici decorati da
impressioni digitali, mentre la testa è una bugna piatta di forma subovale, con
il residuo di una coppia di tacche. A mio parere questo schema figurativo reca
anche un lacerto di cordone digitato con andamento verticale alla base della
testa: questo potrebbe essere l’accenno della rappresentazione schematica
del corpo di un antropomorfo. Nello specifico, il disegno plastico potrebbe
appartenere alla frazione superiore di una figura con le braccia tese verso il
basso e potrebbe rappresentare sia la figura umana nell’atto di offrire
qualcosa a un’entità superiore sia un officiante che celebra un rito. La
presenta

ricerca

ha

ritenuto

opportuno

distinguere

questo

schema

antropomorfo dal più frequente orante con le braccia levate. Il motivo
dell’offerente, così come illustrato, è presente anche nel II stadio del Neolitico
della penisola italiana (con 18 reperti);
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A.4 - la rappresentazione completa di orante (simile a A2), con arti superiori e
inferiori piegati e aperti, braccia sollevate, realizzato con cordone digitato;

B.1 - la probabile riproduzione della testa di un toro, con le corna ricurve
verso il basso: il motivo è scarsamente leggibile perché particolarmente
degradato;
B.2 - la supposta figurazione (completa) di una testa di toro con le corna
dritte: la testa sarebbe resa da una bugna piatta con impressioni digitali (che
potrebbero rappresentare la bocca), e si troverebbe tra le zampe formate da
un cordone plastico ornato da impressioni digitali, in forma di U- capovolta;

B.3 - la presunta rappresentazione (lacunosa) di una testa di toro con le corna
dritte, di cui si conserva il disco piatto della testa con impressioni digitali (che
potrebbero rappresentare la bocca), le corna dritte e gli arti resi con cordone
digitati;
B.4 - la rappresentazione (lacunosa) di una testa di toro simile (come
fisionomia) alle precedenti B2 e B3 (KAMINSKÁ et alii 2008: 85).

Quindi, secondo gli autori che hanno studiato le figure del vaso T250-SK336 la prima
serie di motivi riprodotta sulla spalla del vaso corrisponderebbe a due oranti, una testa di
toro con corna ricurve e una non determinabile (KOZŁOWSKI, NOWAK 2010: 69);
diversamente, la sequenza di motivi presenti sul ventre sarebbe da ricondurre a quattro
teste di toro con corna dritte (KOZŁOWSKI, NOWAK 2010: 69). Dal punto di vista di chi
scrive la successione di figure sulla spalla del recipiente potrebbe essere composta da
due oranti di uguale fattura (con schemi completi - A2 e A4) e da due offerenti - forse
uguali - (con motivi lacunosi, in A1b si conservano solo le gambe e in A3 solo la testa, con
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le braccia e l’inizio del corpo). Diversamente la seconda serie di motivi sul corpo del
contenitore non sarebbe da riferire a 4 teste di tori ma a 4 figure di oranti con lettura
bivalente. La lettura bivalente di un motivo antropomorfo si verifica quando la
rappresentazione umana è leggibile in due modi. Nel nostro caso avremmo quattro oranti
capovolti quando l’apertura del vaso è verso l’alto; e quattro oranti stanti quando il vaso ha
l’imboccatura verso il basso. La presenza di 8 figure umane, 6 oranti e 2 offerenti, sembra
riprodurre una scena collettiva di adorazione e di dono, oppure di ploranti che partecipano
ad una cerimonia sacra o a una danza, o a degli: “(…) stregoni impegnati in riti agrari”
(GIANNITRAPANI 2002: 38). Questa ipotesi interpretativa collocherebbe il vaso nel solco
della tradizione di Körös piuttosto che in quella dell’ALP, come peraltro è già stato
evidenziato da Stanislav Šiška, in uno stadio culturale nel quale si attesta l’esclusiva
immagine di antropomorfi e di nessun zoomorfo 513.

513

The vessel decorated with anthropomorphic and animal reliefs evidences links with the Körös culture –
which S. Šiška has emphasized. In the period of the Körös culture/Linear Pottery Culture transition
association of anthropomorphic and zoomorphic motifs changed: the motif of sheep/goat becomes replaced
by that of bull/cow This change is related to the replacement of the earlier, Early Neolithic structure of stock,
dominated by caprids, by cattle. The occurrence of bull head models and centaur type representations in the
Early Eastern Linear sites in the Tisza basin such a Füzesábony-Gubakút (…) and Mezökövesd-Mocsolyas
(…) replaced the images of caprids. Thus, the shift in question in the period of Körös/Eastern Linear
transition consisted not only in the change of cognitive aspects of the attitude to domestic animals, but also
in endowing animal representations with abstract meaning (…). The only find in the Körös culture that might
be a representation of a bull’s head is a fragment of a zoomorphic vessel, a mask, or a ceramic decoration,
that O. Trogmayer tentatively reconstructs as a representation of a bull (…). The author admits, however,
that the sherd shows only the base of horns antlers which may suggest also a representation of “head of a
deer, goat, or sheep” (…). He also admits that “representations of bulls from this period in our area are not
known”, whereas those of caprids and cervids occur on the pots of the Körös Culture (Kutzian 1944). The
human images made of plastic bands on vessels are known from Starčevo (e.g. at Galovo – …) and Körös
sites (e.g. at Hodmezövasárhely-Kotacspart – …), but also appears rarely in Alföld Linear Pottery
sites”/“Come già evidenziato da Stanislav Šiška, questo vaso testimonia il legame con la cultura di Körös.
Durante la fase di transizione tra l’orizzonte di Körös e la cultura della LBK l’associazione dei motivi antropoe zoomorfi cambia: il disegno della pecora/capra è sostituito da quello del toro/vacca. Siffatto mutamento è
connesso con l’incremento dell’allevamento dei bovidi nel Neolitico medio rispetto a quello degli ovo-caprini
nello stadio precedente. Le rappresentazioni di teste taurine e di centauri nei siti della più antica LBK, come
quelli trovati a Füzesábony-Gubakút (…) e a Mezökövesd-Mocsolyas (…), subentrano alle immagini dei
capridi. Pertanto, questo passaggio tematico nel corso della transizione Körös/LBK non consiste solo in un
avvicendamento degli aspetti cognitivi del comportamento degli animali domestici ma anche in un
assegnamento di senso astratto alle rappresentazioni degli animali (…). Il solo reperto ascrivibile alla cultura
di Körös che potrebbe essere ricondotto alla raffigurazione di un bovide è un frammento di un vaso
zoomorfo, una maschera o una decorazione vascolare, che Ottó Trogmayer tenta di ricostruire come la
figurazione di un toro (…). L’autore ammette, tuttavia, che il frammento presenta l’attacco di corna che
potrebbero anche appartenere alla rappresentazione della «testa di un cervo, di una capra o di una pecora»
(…). Egli inoltre riconosce che «l’immagine dei tori riferibili a questo periodo non sono noti nella nostra
area», mentre quella dei capridi e dei cervidi è presente sui vasi della cultura di Körös. Il motivo
antropomorfo reso da cordoni plastici è noto sui vasi di Starčevo (come, ad esempio, a Galovo, T163HR396, SS CROAZIA 01), ed è particolarmente diffuso nei siti di Körös (come dimostrano i reperti di
Hodmezövasárhely- Kotacpart-Vata Tanya T332-HU516 e T333-HU751, SS UNGHERIA 07) mentre solo
raramente compare nei recipienti dei siti della ALP” (KAMINSKÁ et alii 2008: 86-87. A questo riguardo si
veda anche KOZŁOWSKI, NOWAK 2010: 72).
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Il reperto
KOŠICE-ČERVENÝ RAK, SLOVACCHIA
T250-SK336
TAV. 250
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 869, Tav. 181.2 (Cat. n. 4.4)
KAMINSKÁ 1981, Vol. 2: 388 Tav. 67; 289 Tav. 68; 393 Tav. 72
KAMINSKÁ et alii 2008: 86, Fig. 7
KOZŁOWSKI, NOWAK 2010: 69, Fig. 4
ŠIŠKA 1989, Tav. 4
Buca 2

Riferimenti bibliografici
KAMINSKÁ Ľ., KACZANOWSKA M.,

BECKER V. 2011

KOZŁOWSKI J.K. 2016

KAMINSKÁ Ľ. 1981

KOZŁOWSKI J.K., NOWAK M. 2010

KAMINSKÁ Ľ., KACZANOWSKA M.,

ŠIŠKA ST. 1989

KOZŁOWSKI J.K. 2008

1198

1199

SCHEDA SITO SLOVACCHIA 4
KOŠICE-GALGOVEC, PROVINCIA DI KOŠICE I-IV, KOŠICE, SLOVACCHIA
REPERTO CAT. T251-SK337

SK.4.1 - Košice: mappa dei siti neolitici sui terrazzi del corso d’acqua Myslavský. LEGENDA: a) antica ALP; b)
gruppo Barca III, antica ALP; c) gruppo Tiszadob, antica ALP; d) cultura di Bükk (da KAMINSKÁ et alii 2016:
83, Fig. 1)

A Košice i siti neolitici si addensano a sud-est della città, sui terrazzi del fiume
Myslavský. Fin dagli anni ’50 del secolo scorso furono scoperti su ambedue le rive di
questo corso d’acqua i resti di insediamenti riconducibili a diversi momenti del neolitico: la
fase incipiente dell’ALP (Košice-Červený rak), del gruppo di Barca III (Košice-Barca III,
Košice-Barca Svetlá III), del gruppo di Tiszadob (Košice-Galgovec) e lo stadio più arcaico
della cultura di Bükk (Košice-Červený rak, Košice-Galgovec). Al Neolitico sono da riferire
anche gli insediamenti documentati sulle sponde di un rivo che si trova nel quartiere di
Barca e nelle località adiacenti. Le testimonianze archeologiche delle varie fasi di
occupazione dell’ALP a noi pervenute riguardano insiemi di buche con diverse funzioni,
che talora si sovrappongono (KAMINSKÁ et alii 2016: 5).
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Il sito di Košice-Galgovec si trova sulla sinistra del Myslavský, ad ovest del quale si trova
quello di Košice-Červený rak mentre a est abbiamo Košice-Barca (Fig. SK.4.1). Nel 1997,
in occasione della messa in opera di 2 km di tratto stradale fu distrutto parte del deposito
archeologico posto tra i siti di Košice-Červený rak e Košice-Barca: il danno maggiore fu
quello arrecato a Košice-Červený rak, che era stato in parte indagato nel 1980 (si rinvia
alla relativa Scheda Sito). Anche L’insediamento in esame si trova lungo il tracciato della
nuova strada, unitamente ad altre aree adiacenti al tracciato viario; per queste ragioni il
sito è stato suddiviso e denominato in diversi settori che sono i seguenti:
Galgovec I, che si trova all’estremo ovest del tracciato stradale (Fig. SK.4.1), la sua
indagine ha inoltre interessato la superficie di un parcheggio da realizzare per la società di
trasporti PEMA Lorries e quella per la costruzione del centro commerciale OPTIMA; lo
scavo d’emergenza (nel 1997 e nel 2001) ha restituito testimonianze della fasi Tiszadob e
Bükk. Nel 2002, a occidente di Galgovec I e a 400 m da quest’ultimo, durante
l’edificazione del centro commerciale Kaufland, sono emerse strutture della fase Tiszadob;
Galgovec II, si trova a est di Galgovec I e ha riportato strutture della fase Tiszadob;
Galgovec III, si colloca all’estremo est del tracciato stradale e ha restituito evidenze
della fase Tiszadob.
Lo studio incompiuto dei dati non permette ancora di proporre delle ipotesi sul complesso
di strutture che si sviluppava sui terrazzi fluviali del Myslavský, ma precedenti analisi su
questa zona compiute da Stanislav Šiška (1989) suggeriscono la presenza di una rete
insediativa formata da singoli abitati di piccole dimensioni (KAMINSKÁ et alii 2016: 6).
Gli scavi
GALGOVEC I: indagini geofisiche svolte in questo settore registrarono la presenza di
strutture riferibili a più fasi, stratigraficamente sovrapposte. Gli scavi del 1997
intercettarono evidenze archeologiche del gruppo Tiszadob: le fosse erano tutte molto
grandi, fino a 10 m di lunghezza. Nel 2000, a meridione del tratto stradale, furono scoperte
delle buche intersecanti tra loro che furono denominate come struttura 9/2000, mentre a
nord dell’area si investigò una concentrazione di buche note come struttura 8/2000:
quest’ultima presenta mescolate ceramica tipica di Tiszadob e di Bükk. La frazione
superiore di 8/2000 è stata rimossa dai mezzi meccanici, tuttavia l’interfaccia della buca
seriore, che intaccava i riempimenti di quella più antica, fu possibile individuarla attraverso
la ceramica. Lo studio della cultura materiale registra due momenti di occupazione: la
Tiszadob e la fase incipiente di Bükk, quest’ultima è attestata con la ceramica fine ornata
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ad incisione. Le altre strutture (1-7/2000) sono riferibili alla cultura di Piliny, dell’età del
Bronzo.
GALGOVEC II: nell’indagine compiuta nel
1997 furono scoperte tre strutture, tutte
riconducibili al gruppo di Tiszadob.
GALGOVEC III: in questo sito fu trovato il
complesso di buche 9/97, la testimonianza
meglio conservata tra quelle indagate a
Galgovec. Si tratta di buche i cui riempimenti
hanno restituito, oltre che un focolare, un
cospicuo numero di reperti. Tra i manufatti
recuperati si annoverano grandi pezzi di vasi,

SK.4.2 - Košice-Galgovec III (1997): ceramica
del gruppo Tiszadob dalla Buca 9/97
(KAMINSKÁ et alii 2016: 7, Fig. 2)

quasi interi, sia di produzione fine sia
grossolana

da

attribuire

al

gruppo

di

Tiszadob (Fig. SK.4.2); nella classe ceramica
grossolana abbiamo vasi per lo stoccaggio
con collo cilindrico e corpo globulare: a
questa tipologia appartiene il frammento di
vaso

antropomorfo

T251-SK337

a

noi

pervenuto 514 (KAMINSKÁ et alii 2016: 7-8) Fig. 106.3. Sempre dalla medesima struttura
provengono

“Miniature

goblets

and

SK.4.3 - Košice-Galgovec III (1997):
frammento di vaso a faccia dalla Buca 9/97
(KAMINSKÁ et alii 2016: 7, Fig. 2, elaborata)

bowlets” 515 (KAMINSKÁ et alii 2016: 8) - Fig. SK.4.2/1 - e, probabilmente, elementi di
collana e pezzi di bracciali in argilla (KAMINSKÁ et alii 2016: 8). La Buca 2/97 si distingue
invece per il limite regolare, di forma sub-rettangolare, e per la presenza di un focolare
(KAMINSKÁ et alii 2016: 7).
L’esame dell’industria litica del gruppo Tiszadob registra una parziale trasformazione in
loco della materia prima importata: si trovano schegge di lavorazione ma anche strumenti.
Manufatti litici di questo periodo sono stati trovati nelle buche 1/97(Galgovec I), 3/97
(Galgovec II), 2/97, 9/97, 10/97 (Galgovec III) e 9/2000 ma la loro frequenza varia: le
buche che riportano la maggior quantità di reperti sono la 2/97 e soprattutto la 9/97, ossia
le due cavità che hanno restituito i focolari. La fossa 9/97, infine, attesta la lavorazione in
loco delle materie prime (KAMINSKÁ et alii 2016: 13). I litotipi presenti nel sito sono
514
515

Per l’indicazione stratigrafia cfr. KAMINSKÁ et alii 2016: 8 didascalia Fig. 3.
Per l’indicazione stratigrafia cfr. KAMINSKÁ et alii 2016: 7, didascalia Fig. 2.
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principalmente ossidiana (probabilmente dai Carpazi), limnoquarzite e si registra un solo
elemento in radiolarite (KAMINSKÁ et alii 2016: 9). Numerosi sono i percussori - dieci in
quarzo e 2 in arenaria - (KAMINSKÁ et alii 2016: 18). L’industria su pietra levigata è tutta
in forma frammentaria: si registrano 5 macine in arenaria e 2 asce in roccia sedimentaria
verde (KAMINSKÁ et alii 2016: 17-18).
Analisi archeobotaniche indicano che l’ecosistema di Galgovec era composto da querce
(Quercus sp.), che si sviluppava nei meandri del fiume Myslavský. Legname di quercia,
acero (Acer sp.), Faggio (Fagus sylvatica) e frassino sono stati usati come materiale da
costruzione. I macroresti vegetali sono rappresentati da frumenti (Triticum monoccocum e
Triticum diccocum), orzo (Hordeum vulgare), e piselli (Pisum sativum). Fra i resti faunistici
sono scarsi e si registra soprattutto ovini e caprini (KAMINSKÁ et alii 2016: 7).
La cronologia
La prima occupazione è rappresentata dalla fase incipiente dell’ALP ed è datata con la
cronologia radiometrica tramite un campione proveniente da località Červený rak
(KAMINSKÁ et alii 2008: 88; KAMINSKÁ et alii 2016: 7):
AMS Lab.
Poz-22131

US
Buca 2

Materiale
carbone

Cultura
Fase incipiente del
gruppo di Tiszadob

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC

6520±50

5609-5372

Lo stadio di frequentazione seguente è rappresentato dal sito Barca III di cui (per questa
fase) non si hanno datazioni assolute. Due date

14

C (da focolare nella Buca 2/97)

giungono da Galgovec III e recano le seguenti cronologie (KAMINSKÁ et alii 2016: 7):
AMS Lab.
Vera 748

US
Strutt. 2/97

Materiale
Camp. 1/carbone

Cultura
Gruppo di Tiszadob

Cronol. non cal BP
6310±40

Cronol. cal BC
5300-5210

Vera 749

Strutt. 2/97

Camp. 2/carbone

Gruppo di Tiszadob

6260±35

5170-5140

Una data affine giunge anche dalla Buca 9/97 (KAMINSKÁ et alii 2016: 7).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
La Struttura 9/97, da cui giunge il frammento T251-SK337, riguarda: (...) 4 pits filled with
abundant finds” (KAMINSKÁ et alii 2016: 7); si tratta verosimilmente di una grande fossa
polilobata, formata da quattro cavità interconnesse.
Nonostante, la carenza dei dati si può affermare che la Struttura 9/97 è, fra tutte quelle
indagate a Galgovec, quella che ha restituito la maggior quantità di manufatti e,
unitamente alla 2/97, anche i resti di un focolare. Fra gli oggetti sicuramente reperiti nei

1203

SCHEDA SITO SLOVACCHIA 4
riempimenti di questa grande fossa si hanno gli scarti di lavorazione dell’ossidiana e la
presenza di una cospicua quantità di ceramica (di cui una parte è da riferire a vasi in gran
parte ricostruiti e a vasi in miniatura; Fig. SK.4.2). La particolare abbondanza e/o qualità
degli accumuli dei resti ceramici ci ricorda i cosiddetti «sherd hoard» (CHAPMAN J.
2000b: 68), documentati in tutto il Neolitico.
L’assenza di minime informazioni sulle dimensioni della cavità, sulle caratteristiche dei
sedimenti che la riempivano e sulla denominazione stratigrafica di alcuni reperti come, ad
esempio, gli elementi di collana e i resti di bracciali in argilla, i frammenti di macine e le
asce in pietra levigata, rappresentano un forte limite ai fini di una definizione del contesto.
Tuttavia, l’abbondante presenza di scarti di lavorazione, di ceramica e la probabile
presenza di macine e di oggetti di ornamentazione la pone nel contesto archeologico
denominato “Atelier”.
Il reperto
KOŠICE-GALGOVEC, KOŠICE
T251-SK337
TAV. 251
contesto: Atelier
KAMINSKÁ et alii 2016: 7, Fig. 2
Buca 9/97

Riferimenti bibliografici
CHAPMAN J. 2000b

KAMINSKÁ Ľ., KACZANOWSKA M., KOZŁOWSKI J.K. 2008

KAMINSKÁ Ľ. 1981

KAMINSKÁ Ľ., KACZANOWSKA M., KOZŁOWSKI J.K. 2016
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BAJČ-MEDZI KANÁLMI, DISTRETTO DI KOMÁRNO, REGIONE DI NITRA, SLOVACCHIA
REPERTI CATT. T252-SK777, T253-SK778, T252-SK779, T253-SK780, T253-SK781, T253-SK782, T254SK783, T253-SK784, T252-SK785, T254-SK786, T255-SK787, T255-SK788, T254-SK789 E T253-SK790

Azzurro: buca con
vaso zoomorfo;
Rosso: buche con
reperti
antropomorfi;
Giallo: quadrato
con antropomorfo;
Verde:
addensamento

SK.5.1 - Bajč-Medzi kanálmi: rilievo del sito (elaborata da CHEBEN 2000: mappa allegata)
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Il sito di Bajč-Medzi kanálmi è un insediamento della tarda fase della LBK indagato tra il
1987-1992, sotto la direzione di Ivan Cheben (CHEBEN 2003: 161). Si tratta di un leggero
rilievo che ha restituito un consistete numero di buche riempite con materiale di scarto. Il
dati delle evidenze stratigrafiche e la ceramica raccolta sono stati pubblicati nel 2000
(CHEBEN 2000).
Fra i reperti di particolare rilievo
si cita il vaso zoomorfo completo
(Fig.

SK.5.2)

recuperato

nella

Buca 563 (Fig. SK.5.1).
Nel complesso, il posizionamento
dei resti di vaso antropomorfo
parrebbero evidenziare due zone
di maggior concentrazione dei
reperti

con

raffigurazione

antropomorfa sulla sommità del

SK.5.2 - Bajč-Medzi kanálmi: vaso zoomorfo trovato nella Buca
563 (elaborata da CHEBEN 2003: 166, Fig. 3.6)

rilievo (Fig. SK.5.1): tuttavia si segnala che la buca con il vaso zoomorfo non è compresa
in queste aree indicate.
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Escluso due manufatti (SK783 e T253-SK784) provenienti da strato e classificati come
Non-specificato, i restanti oggetti (T252-SK777, T253-SK778, T252-SK779, T253-SK780,
T253-SK781, T253-SK782, T252-SK785, T254-SK786, T255-SK787, T255-SK788, T254SK789 e T253-SK790) sono stati recuperati insieme ad altra cultura materiale nei
riempimenti di buche (Buca-generico). I materiali sono attribuiti da Ivan Cheben alla terza
fase del gruppo Zselíz/Želiezovce, 5200-50/4900 cal a.C. (OROSS, BÁNFFY 2009: 177,
Tab. 1). I vasi con volto umano sono abbastanza comuni nella cultura di Zselíz/Želiezovce,
è noto che essi compaiono con la fase IIA e, in base alla periodizzazione di Pavúk, si
diffondono nella fase IIB. Gran parte dei vasi a faccia sono su fiasco, mentre i vasi a corpo
sferico (bomb-form vessel) sono più comuni nei territori occidentali della LBK, nonostante
nell’area di Budapest si riscontri un elevato numero di vasi a faccia con corpo sferico. La
raffigurazione del volto è fortemente canonizzata: si hanno gli occhi e la bocca incisi, il
naso e le sopracciglia dritte sono fuse insieme nel noto schema a T- e in rilievo, e il motivo
della M- sotto il volto si trova in quasi tutti i reperti (SZILVIA 2005: 19).
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I reperti
BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T252-SK777
TAV. 252
contesto: Buca-generico (-)
CHEBEN 2000: Tav. 78.1
CHEBEN 2003: 163, Tav. 1.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 116.1 (269, Cat. B6)
Buca 444

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T253-SK778
TAV. 253
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 750, Tav. 64.2 (484, Cat. 5.42.f)
CHEBEN 2003: 163, Tav. 1.4
Buca 605

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T252-SK779
TAV. 252
contesto: Buca-generico (-)
CHEBEN 2000: Tav. 71.1
Buca 416

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T253-SK780
TAV. 253
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 757, Tav. 71.5 (485, Cat. 5.42.i)
CHEBEN 2000: Tav. 10.170/17
CHEBEN 2003: 164, Tav. 2.5
Buca 170
BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T253-SK781
TAV. 253
contesto: Strato-generico
BECKER 2011: 757, Tav. 71.3 (484, Cat. 5.42.a)
CHEBEN 2000: Fig. 137/4-Q J/11
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CHEBEN 2003: 164, Tav. 2.3
Strato, Qu. J/11

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T253-SK782
TAV. 253
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 757, Tav. 71.4 (484, Cat. 5.42.c)
CHEBEN 2000: Tav. 45.268/2
CHEBEN 2003: 164, Tav. 2.2
Buca 268

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T254-SK783
TAV. 254
contesto: Strato-generico
BECKER 2011: 750, Tav. 64.4 (484, Cat. 5.42.b)
CHEBEN 2000: Fig. 137/5-Q I/8
CHEBEN 2003: 164, Tav. 2.1
Strato, Qu. I/8

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T253-SK784
TAV. 253
contesto: Strato-generico
BECKER 2011: 742, Tav. 56.1 (484, Cat. 5.42.d)
CHEBEN 2000: 132, Fig. 21
CHEBEN 2003: 164, Tav. 2.6
SCHWARZBERG 2011: Tav. 115.4 (269, Cat. B6)
Strato, Q K/14

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T252-SK785
TAV. 252
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 750, Tav. 64.3 (484, Cat. 5.42.e)
CHEBEN 2000: Tav. 28.2627/1
Buca 227
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BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T254-SK786
TAV. 254
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 757, Tav. 71.6 (484, Cat. 5.42.h)
CHEBEN 2000: Tav. 37.249/17
CHEBEN 2003: 164, Tav. 2.7
Buca 249

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T255-SK787
TAV. 255
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 730, Tav. 44 (472, Cat. 4.35)
CHEBEN 2000: Tav. 98.513/1
CHEBEN 2003: 163, Tav. 1.3
HANSEN 2007: Tav. 508.4
SCHWARZBERG 2010b: 139, Tav. 2.6
SCHWARZBERG 2011: Tav. 52.1 (244, Cat. A6)
Buca 513

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T255-SK788
TAV. 255
contesto: Buca-generico (-)
CHEBEN 2000: Tav. 50.280/20
CHEBEN 2003: 163, Tav. 1.1
SCHWARZBERG 2011: Tav. 50.4 (244, Cat. A6)
Buca 280

BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T254-SK789
TAV. 254
contesto: Buca-generico (-)
CHEBEN 2000: Tav. 83.467/1
Buca 467
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BAJČ-MEDZI KANÁLMI, KOMÁRNO
T253-SK790
TAV. 253
contesto: Buca-generico (-)
CHEBEN 2000: Tav. 122.611/14
Buca 611

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

CHEBEN I. 2000

SCHWARZBERG H. 2010b

CHEBEN I. 2003

SCHWARZBERG H. 2011

HANSEN S. 2007

SZILVIA F. 2005
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SCHEDA SITO SLOVACCHIA 6
HURBANOVO-VEĽKÝ ŠARÁĎ, DISTRETTO DI KOMÁRNO, NITRA, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T256-SK367 E T256-SK368

SK.6.1 - Hurbanovo-Veľký Šaráď: veduta aerea dell’area durante gli scavi vista da est, ripresa nel 2005
(BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 11, Fig. 2)

Lo scavo archeologico di salvataggio del sito di Veľký Šárad, nel quartiere di Bohatá
della città di Hurbanovo (distretto di Komárno, regione di Nitra, Slovacchia), fu condotto tra
l’aprile e il luglio del 2005 e fu determinato dalla costruzione di un impianto di produzione
da parte dell’impresa Nuritech Global Slovakia s.r.o. di Hurbanovo (Fig. SK.6.1). Fin da
subito lo scopo dell’intervento è stato quello di esplorare più superficie possibile, per
trovare e documentare le strutture che erano in pericolo dall’attività distruttiva degli scavi
edilizi. In un’area di 3,5 h furono individuate ed esaminate 185 strutture insediative, 70
buche per palo e 2 scheletri umani: di queste testimonianze solo 4 strutture appartengono
al Medioevo.
Le particelle indagate si estendono su una duna di sabbia che presenta un leggero rilievo
(125 m s.l.m.), prima dell’intervento di scavo l’area era sempre stata destinata ai lavori
agricoli ad esclusione di una porzione che era stata sfruttata come cava di sabbia. Nel
momento in cui si è intervenuti i lavori di scasso da parte della ditta costruttrice erano
ormai iniziati, per cui su una superficie di 200 x 150 m era stato rimosso con i mezzi
meccanici uno spessore di 30-40 cm, in un punto - inoltre - erano scesi di 2-3 m.
Indubbiamente la mancata ispezione parte degli archeologi nella fase di sterro iniziale ha
creato dei danni e la definitiva distruzione di alcune testimonianze archeologiche.
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SK.6.2 - Hurbanovo-Veľký Šaráď: planimetria dello scavo con le strutture documentate (BŘEZINOVÁ,
PAŽINOVÁ 2011: 46, Fig. 21)

Delle 185 evidenze documentate 182 sono da ricondurre al Neolitico (Fig. SK.6.2), di
queste 138 hanno restituito materiale archeologico che ha consentito di stabilire la loro
datazione. Le 44 strutture prive di reperti, si tratta principalmente di buche e focolari,
appartengono a contesti ben datati e quindi riconducibili a specifici periodi.
L’analisi approfondita dei resti di intonaco
di pareti conferma la presenza di long
house,

di

cui

restano

evidenti

tracce

attraverso i buchi per palo, oltre a varie
SK.6.3 - Hurbanovo-Veľký Šaráď: sezione della
Buca 17 (BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 18, Fig. 8)

costruzioni
(BŘEZINOVÁ

agricole
et

alii

e

produttive

2007:

56-57;

BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 47, 179).
Le occupazioni neolitiche sono riconducibili alla fase iniziale della LBK (4 o 5 tagli), alla
tarda cultura della LBK, periodo Notenkopf (34 tagli), e un insieme di 37 tagli sono riferibili
al gruppo Zseliz/Želiezovce, di cui 23 possono essere datati in modo puntuale: 3 fosse
appartengono alla I fase; 10 buche sono da riferire alla IIa (fra queste i tagli 17 e 133); e
10 cavità sono da ascrivere alla fase IIb (BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 184-185).
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Gli scavi

SK.6.4 - Hurbanovo-Veľký Šaráď:
T256-SK367 dalla Buca 17
(BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011:
204, Tav. II.1)

SK.6.5 - Hurbanovo-Veľký Šaráď:
figurina plastica (?) dalla Buca 17
(BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011:
205, Tav. III.14)

SK.6.6 - Hurbanovo-Veľký Šaráď:
T256-SK368 dalla Buca 133
(BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011:
204, Tav. II.2)

A causa del ritardo nelle operazioni ispettive la frazione superiore dei tagli è andata
persa, quindi le informazioni delle evidenze documentate sono lacunose (BŘEZINOVÁ,
PAŽINOVÁ 2011: 43). Principalmente si tratta di cavità il cui fondo si trova a una
profondità compresa tra i 10 e i 35 cm (complessivamente 86 buche). Le buche più
profonde sono solo 3, fra queste abbiamo la 17 (120 cm), la 100 (20-130 cm) e la 98 (40110 cm) (BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 47).
Dalle indagini provengono due frammenti ceramici (T256-SK367, Fig. SK.6.4, e T256SK368, Fig. SK.6.6) che riproducono all’esterno due porzioni di antropomorfi che - in base
allo spessore, alla qualità dell’impasto e al trattamento delle superfici della ceramica, oltre
che per lo stile decorativo - gli autori ritengono siano da riferire ad un solo vaso. La cosa è
di particolare interesse perché i due resti fittili provengono da due buche lontane fra loro
60 m (BŘEZINOVÁ et alii 2007: 57; BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 182-183), ossia le
fosse 17 e 133.
Il taglio 17 presenta un Ø di 210 cm, è di forma circolare, è profonda 120 cm, ha pareti
perpendicolari che terminano alla base con un fondo piatto: si ipotizza che si tratti di un
una buca per lo stoccaggio (BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 47). Il riempimento è
costituito da terriccio sabbioso-argilloso con carboni e tra i reperti si registrano i seguenti
manufatti: ceramica, intonaco, un oggetto in ceramica di piccole dimensioni, forse la
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raffigurazione plastica di corna ornata da incisioni (n. inv. DP15) - Fig. SK.6.5 (PAŽINOVÁ 2011: 98, Tab. 5; BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 184); pietra lavorata e
fauna (BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 19, 38) - pochi resti di mammifero di grande e
media taglia - (VLAČIKY 2011: 159). Da questa buca proviene il reperto T256-SK367 (Fig.
SK.6.4).
La fossa 133, di forma circolare, ha un Ø di 120 cm, è profonda 20-30 cm, ed è riempita
da uno strato sabbioso di colore marrone scuro; fra i reperti si annovera ceramica, fauna,
industria su osso e intonaco (BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 31, 41). Fra la fauna si
registrano resti di Bos Primigenius f. taurus, di Sus scrofa f. Domestica, e altri frammenti
ossei di mammiferi non identificabili, oltre a tre frammenti di bivalve (VLAČIKY 2011: 165).
Questa unità ha restituito il reperto T256-SK368 (SK.6.6).
La cronologia
Le due buche in esame hanno restituito cultura materiale ascrivibile alla cultura di
Zseliz/Želiezovce, fase IIa (PAŽINOVÁ 2011: 101), 5200-4900 cal a.C. (OROSS, BÁNFFY
2009: 177, Tab. 1).
Il contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Come già accennato ambedue i reperti (T256-T256-SK367 e T256-T256-SK368) sono di
particolare interesse in quanto si suppone che appartengano al medesimo recipiente e,
allo stesso tempo, i due manufatti provengono da due buche distanti tra loro 60 m
(BŘEZINOVÁ et alii 2007: 57; BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 182-183). Il fenomeno di
porzioni di uno stesso vaso dislocati in due strutture diverse o in livelli differenti della
medesima struttura o in orizzonti di frequentazione non coevi è stato esaminato da John
Chapman, nel suo noto studio Fragmentation in Archaeology. People, places and broken
objects in the prehistory of South Eastern Europe (2000a). Lo studioso britannico
interpreta questi dati come elementi indiziari di probabile frammentazione intenzionale,
gesto che sarebbe accompagnato dalla deposizione deliberata dei frammenti in luoghi
diversi (CHAPMAN 2000a: 49-64). Un sito che presenta tutte e tre i casi sopra citati è
quello di Endrőd 119 (oggi Gyomaendrőd, SS UNGHERIA 2; CHAPMAN 2000a: 61-62).
Una sicura frattura e tumulazione delle due parti dell’oggetto è quella del Tell di SzegvàrTűzköves (provincia di Szentes, contea di Csongrad, regione della Grande Pianura
Meridionale, Ungheria), dove un vaso antropomorfo del Neolitico tardo (cultura di Tisza) è
stato diviso in due metà (superiore e inferiore) ed è stato sepolto in due edifici lontani fra
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loro 75 m (CHAPMAN 2000a: 63). In base ai dati fino ad ora raccolti, si definisce il
contesto archeologico di T256-SK367 e di T256-SK368 come Riempimento-accidentale.
I reperti
HURBANOVO-VEĽKÝ ŠARÁĎ, NITRA
T256-SK367
TAV. 256
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 777, Tav. 91.1
BŘEZINOVÁ, ELSCHEK, RATIMORSKÁ 2007: 217, Fig. 24.1
BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 204, Tav. II.1
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 72, Fig. 13 (a sinistra)
Buca 17

HURBANOVO-VEĽKÝ ŠARÁĎ, NITRA
T256-SK368
TAV. 256
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 777, Tav. 91.2
BŘEZINOVÁ, ELSCHEK, RATIMORSKÁ 2007: 217, Fig. 24.2
BŘEZINOVÁ, PAŽINOVÁ 2011: 204, Tav. II.2
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 72, Fig. 13 (a destra)
Buca 133

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

BŘEZINOVÁ, G., ELSCHEK K., RATIMORSKÁ P. 2007

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

BŘEZINOVÁ G., PAŽINOVÁ N. 2011

PAŽINOVÁ N. 2011

CHAPMAN J. 2000a

VLAČIKY M 2011
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SCHEDA SITO SLOVACCHIA 7
PATINCE, DISTRETTO DI KOMÁRNO, REGIONE DI NITRA, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T257-SK862 E T257-SK863

SK.7.1 - Vista dall’alto del comune di Patince (Google Earth, 18.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento di
Patince (https://it.wikipedia.org/wiki/Patince, 18.07.2018) nella carta della Slovacchia

Patince, si trova presso la città di Komárno, un centro che si pone tra i fiumi Danubio e
Váh, sul confine tra la Slovacchia e l’Ungheria.
Nel corso di una ricerca sugli aspetti funerari della cultura pannonica settentrionale a
Patince, nel 1956, fu scoperto un abitato Neolitico che si sviluppava sulle rive del Danubio:
una parte di questo insediamento era stata compromessa da tombe dell’età del Bronzo e
da un’occupazione del IX secolo (DUŠEK 1959: 782).
Il sito ha restituito capanne e buche (siloi, rifiutaie e altro), di varia forma, riferibili al
gruppo di Želiezovce, fra cui la capanna (Chata) LXI/56, da dove giunge il reperto T257SK863. Si tratta di una fossa (jama) oblunga, misura 11,80 x 4,50 m, con delle buche
strutturali circolari sul perimetro della fossa e al centro.
Tutte le cavità (buche e capanne) esplorate nel sito hanno riportato frammenti fittili: la
Buca II/56 si distingue per la grande quantità di resti faunistici (DUŠEK 1959: 783).
Contesto e confronti coni reperti antropomorfi
Il reperto T257-SK862 giunge dalla Capanna/Buca LXI/56 ed è inventariato come
Edificio-generico, mentre T257-SK863 - una scodella con piedi integra -, proviene dalla
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buca di scarico II/56, che oltre ad aver restituito abbondante fauna ha reso un’altra
scodella completa (DUŠEK 1959: 804, Fig. 288.3). Si definisce il contesto archeologico di
T257-SK863 come Riempimento-selezionato.
La ciotola con piedi umani è diffusa nella LBK della Slovacchia, Austria e Germania e
nella fase più antica di questa cultura essa si trova nel Transdanubio (SCHWARZBERG
2011: 49).
I reperti
PATINCE, KOMÁRNO, KOMÁRNO, NITRA
T257-SK862
TAV. 257
contesto: Edificio-interno
BECKER 2011: 861, Tav. 75.4 (487, Cat. n° 5.48)
DUŠEK 1959: 804, Fig. 288.2; 805, Fig. 289.7
SCHWARZBERG 2011: Tav. 114.1 (278, Cat. B110)
Capanna/Buca LXI/56

PATINCE, KOMÁRNO, KOMÁRNO, NITRA
T257-SK853
TAV. 257
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 767, Tav. 81.1 (499, Cat. n° 6.26)
DUŠEK 1959: 804, Fig. 288.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 55.2 (259, A113)
Buca II/56

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

DUŠEK M. 1959

Sitografia
Google Earth, 18.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Patince, 18.07.2018
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IŽA-VEL‘KÝ HARČÁŠ, DISTRETTO DI KOMÁRNO, NITRA, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T258-SK852, T258-SK853, T258-SK854 E T258-SK855

SK.8.1 - Vista dall’alto di Komárno (Google Earth, 17.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento del centro
di Komárno (https://it.wikipedia.org/wiki/Sikenica, 17.07.2018) nella carta della Slovacchia

Iža-Vel‘ký Harčáš, oppure Izsa-Nagyharcsás, si trova presso la città di Komárno, un
centro tra i fiumi Danubio e Váh, sul confine tra la Slovacchia e l’Ungheria (Fig. SK.8.1).
L’insediamento della LBK si trova a nord del Danubio. I reperti appartengono a
ritrovamenti erratici avvenuti nella prima metà del XX secolo e sono attribuiti al gruppo di
Želiezovce, 5200-50/4900 cal a.C. Tre (T258-SK852, T258-SK853 e T258-SK854) dei
quattro manufatti sono impronte in gesso di vecchi reperti andati perduti (BECKER 2011:
488, Cat. n° 5.53; SCHWARZBERG 2011: 275, Cat. B72. Per la cronologia cfr. OROSS,
BÁNFFY 2009: 177, Tab. 1). Tutti i manufatti sono inventariati come Fuori-strato.
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I reperti
IŽA-VEL‘KÝ HARČÁŠ, KOMÁRNO, KOMÁRNO
T258-SK852
TAV. 258
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 755, Tav. 69.10 (488, Cat. n° 5.53.a)
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 68, Fig. 8.1.7
SCHWARZBERG 2011: Tav. 120.1 (275, Cat. B72)
Fuori Strato

IŽA-VEL‘KÝ HARČÁŠ, KOMÁRNO, KOMÁRNO
T258-SK853
TAV. 258
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 742, Tav. 56.4 (488, Cat. n° 5.53.c)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 119.3 (275, Cat. B72)
Campo III (Fuori Strato)

IŽA-VEL‘KÝ HARČÁŠ, KOMÁRNO, KOMÁRNO
T258-SK854
TAV. 258
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 742, Tav. 56.3 (488, Cat. n° 5.53.b)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 113.3 (275, Cat. B72)
Fuori Strato

IŽA-VEL‘KÝ HARČÁŠ, KOMÁRNO, KOMÁRNO
T258-SK855
TAV. 258
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 758, Tav. 72.5 (488, Cat. n° 5.53.d)
Campo III (Fuori Strato)

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 17.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Sikenica, 17.07.2018
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VEL‘KÝ PESEK, SIKENICA, DISTRETTO DI LEVICE, NITRA, SLOVACCHIA
REPERTO CAT. T259-SK851

SK.9.1 - Vista dall’alto di Sikenica (Google Earth, 17.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento del
villaggio di Sikenica (https://it.wikipedia.org/wiki/Sikenica, 17.07.2018) nella carta della Slovacchia

Vel‘ký Pesek, oppure Nagy Peszek, si trova presso il villaggio di Sikenica, non lontano dal
fiume Hron e dal sito eponimo di Želiezovce. Il reperto T259-SK850 è un reperto Fuori-strato
anteriore al 1924, data della sua prima pubblicazione (BECKER 2011: 488, Cat. n° 5.52).
Il reperto
VEL‘KÝ PESEK, SIKENICA, LEVICE
T259-SK851
TAV. 259
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 755, Tav. 69.9 (488, Cat. n. 5.52)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

Sitografia
Google Earth, 17.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Sikenica,

17.07.2018
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SCHEDA SITO SLOVACCHIA 10
BÍŇA, DISTRETTO DI NOVÉ ZÁMKY, REGIONE DI NITRA, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T260-SK860 E T260-SK861

SK.10.1 - Bíňa- Berek: idoli-scudo, Schildidole, trovati nella Buca 36 (BECKER 2011: 793, Tav. 107.3-4)

Il sito di Bíňa si trova nella regione di Nitra nella Slovacchia sud-occidentale. Uno dei due
oggetti qui illustrati, T260-SK861, è un ritrovamento isolato emerso durante lo scavo del
bastione del castello di Bíňa (BECKER 2011: 485, Cat. n° 5.43): si tratta, quindi, di un
oggetto in giacitura secondaria; l’altro manufatto, T260-SK860, non reca la circostanza del
ritrovamento (BECKER 2011: 506-507, Cat. n° 7.29). Ambedue i contesti archeologici
sono inventariati come Fuori-strato.
Si segnala che dallo stesso comune, in località Berek, in uno scavo pubblicato nel 1980
da J. Pavúk (PAVÚK J.1980a), è stata documentata una grande fossa, Buca 36, della più
antica LBK dove giacevano due idoli-scudo, “Schildidole” (Fig. SK.10.1), numerosi
frammenti fittili, resti faunistici, pesi da telaio crudi, plastica zoomorfa, strumenti in osso,
perle in pietra e una lama in selce (BECKER 2011: 527).
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I reperti
BÍŇA, NOVÉ ZÁMKY
T260-SK860
TAV. 260
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 755, Tav. 89.2 (506-507, Cat. n° 7.29)
Fuori Strato

BÍŇA, NOVÉ ZÁMKY
T260-SK861
TAV. 260
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 756, Tav. 70.3 (485, Cat. n° 5.43)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 115.3 (270, Cat. B16)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

PAVÚK J.1980a
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ŠTÚROVO, DISTRETTO DI NOVÉ ZÁMKY, NITRA, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T261-SK764, T261-SK765, T261-SK766, T261-SK767 E T261-SK768

Il sito di Štúrovo è stato pubblicato integralmente nel 1994 da Jan Pavúk e gran parte dei
reperti provengono da buche (SCHWARZBERG 2011: 173): tuttavia, i dati in nostro
possesso sono carenti, quindi quattro dei cinque manufatti sono inventariati come Bucagenerico e uno (T261-SK766) come Non-specificato. Gli oggetti appartengono al gruppo di
Želiezovce (BECKER 2011; 487, Cat. 5.50.a-d; SCHWARZBERG 2011: 281, Cat. B144),
5200-50/4900 cal BC (OROSS, BÁNFFY 2009: 177, Tab. 1).
Oltre ai reperti qui illustrati sono state trovate alcune prese a piede (BECKER 2011: 516517, Cat. 8.26.a-b, d; 781, Tav. 95.9-10; 782, Tav. 96.7) e una a faccia (BECKER 2011:
516, Cat. 8.26.c; 784, Tav. 98.3).
I reperti
ŠTÚROVO, NITRA, SLOVACCHIA
T261-SK764
TAV. 261
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 749, Tav. 63.1 (487, Cat. 5.50.b)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 116.3 (281, Cat. B144)
Buca 374

ŠTÚROVO, NITRA, SLOVACCHIA
T261-SK765
TAV. 261
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 749, Tav. 63.2 (487, Cat. 5.50.a)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 117.4 (281, Cat. B144)
Buca 164
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ŠTÚROVO, REGIONE DI NITRA, SLOVACCHIA
T261-SK766
TAV. 261
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 756, Tav. 70.5 (487-488, Cat. 5.50.d)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 121.1 (281, Cat. B144)
Non specificato

ŠTÚROVO, NITRA, SLOVACCHIA
T261-SK767
TAV. 261
contesto: Buca-generico (-)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 121.6 (281, Cat. B144)
Buca

ŠTÚROVO, NITRA, SLOVACCHIA
T261-SK768
TAV. 261
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 742, Tav. 56.2 (487, Cat. 5.50.c)
Buca 325

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

PAVÚK J. 1994

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

SCHWARZBERG H. 2011
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MILANOVCE/VEĽKÝ KÝR, DISTRETTO DI NOVÉ ZÁMKY, NITRA, SLOVACCHIA
REPERTO CAT. T262-SK865

SK.12.1 - Il comune di Milanovce/Veľký Kýr (Google Earth, 18.07.2018), in alto a destra il posizionamento
del centro abitato (https://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cataj, 18.07.2018) nella carta della Slovacchia

Milanovce è il nome attribuito nel 1948 all’odierno comune di Veľký Kýr, che ha preso
l’attuale denominazione nel 1991: il comune si trova nel distretto di Nové Zámky, nella
regione di Nitra, nella Slovacchia sud-occidentale (Fig. SK.12.1). Le circostanze di
ritrovamento di T262-SK865 non sono indicate (Fuori-strato) ed è pubblicato da Anton
Točík nel 1970.
Il reperto
MILANOVCE/VEĽKÝ KÝR, NOVÉ ZÁMKY
T262-SK865
TAV. 262
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 787, Tav. 101.1 (523, Cat. n. 9.22)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

TOČÍK A. 1970

Sitografia
Google Map, 18.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cataj, 18.07.2018
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SPIŠSKÝ HRHOV-KAŠTIEĽ, DISTRETTO DI LEVOČA, PREŠOV, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T263-SK819 E T263-SK820

SK.13.1 - Spišský Hrhov-Kaštieľ: planimetria del saggio dello scavo di emergenza del 1989 (SOJÄK 2000:
238, Fig. 11)

A Spišský Hrhov, in località Kaštieľ, sulla riva destra del fiume Lodína lo scavo di un
canale per il drenaggio di un impianto per il trattamento delle acque reflue intercettò nel
1989 del deposito archeologico. L’intervento archeologico di recupero, tenuto da F.
Javorský, rivelò un insediamento pluristratificato con occupazioni del Neolitico, del Bronzo
e di età medievale. Le indagini a Spišský Hrhov-Kaštieľ permisero di mettere in luce 300
m2 di un abitato Neolitico la cui documentazione - solo parzialmente edita - si trova
depositata all’Istituto Archeologico della SAS (Slovak Academy of Sciences) di Spišská
Nová Ves. Nel complesso furono individuate 21 buche, di cui 8 hanno restituito materiale
prevalentemente Neolitico (4-6, 8-11, 21), 4 dell’età del Bronzo (2, 3?, 17, 18?) e una
medievale del XII-XIII secolo (7): quest’ultima ha fornito il maggior numero di reperti
(SOJÄK 2000: 235-237).
Nel complesso sono stati recuperati 1808 manufatti, di cui 1437 riferibili al Neolitico (una
parte dei manufatti proviene dall’orizzonte recente che è l’esito della rielaborazione con i
mezzi meccanici del deposito antico). Dell’insieme dei reperti neolitici 1242 sono resti
ceramici, dei quali solo una parte proviene da contesto archeologico integro, e in ordine di
quantità decrescente sono ascrivibili alle seguenti culture: fase recente della LBK, Bükk,
Želiezovce e Tiszadob (SOJÄK 2000: 237).
Le sottostrutture del neolitiche risultano essere compromesse e contaminate dalle
frequentazioni seguenti e in base alla preponderante presenza di cultura materiale
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neolitica, come detto, si suppone che appartenga a questo periodo anche la Buca 5 che
ha restituito i reperti T263-SK819 e T263-SK820.
La buca risulta essere di forma
irregolare,

con

una

profondità

varia sul fondo; secondo Sojäk,

la presenza di resti di industria
levigata nel riempimento, quali
frammenti di macine e un
pestello, (SOJÄK 2000: Tav.
XXXI.5 e 11) dimostrerebbe
SK.13.1 - Spišský Hrhov-Kaštieľ: Buca 5, macine e pestello trovati
nei riempimenti (SOJAK 2000: 285, Tav. XXXI.5 e 11)

un’origine della cavità come
clay-pit, e un seguente uso

come buca per rifiuti (SOJÄK 2000: 237).
La Buca 5, insieme alla 7 (moderna) e alla 8 (neolitica), sono le fosse che hanno
restituito l’insieme di reperti più ricco (SOJÄK 2000: 237), tuttavia essendo i riempimenti
contaminati da livelli di occupazione successivi la qualità stratigrafica si presenta di scarsa
affidabilità. In ogni caso vista la presenza di due resti di vaso a faccia e di macine, fra cui
un pestello, cataloga il contesto di T263-SK819 e T263-SK820 come Riempimentoselezionato.
Il contesto e confronti con i reperti antropomorfi
I due resti di vaso presentano una tipologia che li classifica come immagini ambigue, tra
terio- e antropomorfo. Come rilevato da Becker fino ad ora, i volti con le corna sono noti
solo nell’area orientale della LBK e non sono presenti nella fase arcaica di questa cultura,
ma solo nella fase Nontekopf e del gruppo di Želiezovce. Gli altri esemplari noti sono quelli
di Pulkau (T144-AT812, T144-AT813, T145-AT814, T145-IT815; SS AUSTRIA 1), Poigen
(T150-AT808; SS AUSTRIA 5), Mohelnice (T219-CZ818, SS REP. CECA 14; BECKER
2014: 29-30). I reperti datano al 5200-50/4900 cal a.C. (OROSS, BÁNFFY 2009: 177, Tab.
1).
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I reperti
SPIŠSKÝ HRHOV-KAŠTIEĽ, PREŠOV
T263-SK819
TAV. 263
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2007: 92, Tav. 27.3
BECKER 2011: 754, Tav. 68.3 (487, Cat. n. 5.49.a)
BECKER 2104: 41, Fig. 4.14
SCHWARZBERG 2011: Tav. 118,1 (281, Cat. B141)
SOJAK 2000: 285, Tav. XXXII.1; 240, Fig. 12.4 (sopra)
Buca 05

SPIŠSKÝ HRHOV-KAŠTIEĽ, PREŠOV
T263-SK820
TAV. 263
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2007: 92, Tav. 27.4
BECKER 2011: 754, Tav. 68.4 (487, Cat. n. 5.49.b)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 118,2 (281, Cat. B141)
SOJAK 2000: 285, Tav. XXXII.3; 240, Fig. 12.4 (sotto)
Buca 05

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2007

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

BECKER V. 2014

SOJAK M. 2000
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SCHEDA SITO SLOVACCHIA 14
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, DISTRETTO DI SABINOV, PREŠOV, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T264-SK326, T264-SK327, T265-SK328, T266-SK329, T266-SK330, T264SK331, T265-SK332, T264-SK333, T265-SK334 E T265-SK335

SK.14.1 - Planimetria dell’insediamento Neolitico ed Eneolitico nel poggio di Fedelmka, Šarišské Michaľany. 1.
la linea continua che delimita l’area in nero = area indagata; 2. linea a tratteggio = limite dell’odierno manto
forestale; 3. linea a puntini = limite dell’abitato della cultura di Bükk (ŠIŠKA ST. 1998: 188, Fig. 1, elaborata)

La regione di Šariš si trova nella parte settentrionale della Slovacchia orientale, un
territorio segnato da catene montuose alternate da aree pianeggianti. Quest’area reca
testimonianze dei primi agricoltori a partire dal Neolitico medio, cultura della LBK orientale
(ALP), ma è con i gruppi umani della cultura di Tiszadob che si registrano evidenze
significative di colonizzazione. L’area archeologica di Šarišské Michaľany è considerata tra
le più importanti sia per il Neolitico sia per l’Eneolitico del Bacino del Šariš e dell’intera
Slovacchia orientale (ŠIŠKA 1995: 65). Il sito si pone a est del comune di Šarišské
Michaľany, provincia di Sabinov, nella regione di Prešov: Šarišské Michaľany è bagnata
dal fiume Torysa. L’area archeologica si trova su un basso rilievo chiamato Fedelemka, a
330 m s.l.m., che registra più fasi di frequentazione del Neolitico e dell’Eneolitico. Nel
1980, in occasione di lavori agricoli con profonde arature, emersero alcuni manufatti e la
minaccia della completa distruzione del sito fu la circostanza che determinò degli scavi
archeologici urgenti. Le prime ricerche individuarono l’estensione dell’antico abitato, circa
0,4-0,5 ettari, di cui ne furono esplorati - con diverse campagne - circa 3000 m2: le indagini
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furono condotte da Stanislav Šiška, tra il 1981 e il 1987 (ŠIŠKA 1986: 439; ŠIŠKA 1995:
65). L’esplorazione del sito rientrò nel progetto VIII-7-8/01 La questione delle prime
comunità (Problematika prvotne-pospolnej spoločnosti), un’attività di ricerca patrocinata
dall’Istituto Archeologico SAW di Nitra, che aveva lo scopo di accrescere le conoscenze
del Neolitico nella regione di Tisza (ŠIŠKA 1986: 439). L’antica morfologia dell’area fu
messa in luce dagli scavi archeologici, con l’identificazione sul limite sud-occidentale del
dosso di una depressione ovale, ampia 17 x 56 m, il cui fondo si trovava a 150-170 cm di
profondità rispetto al moderno piano di campagna (Fig. SK.14.1). Il deposito archeologico
conservato all’interno di questa depressione ha restituito strutture riferibili a due orizzonti
culturali neolitici e uno all’eneolitico. Nello specifico sono state individuate le seguenti fasi
culturali:
•

il gruppo di Tiszadob (I fase),

•

la cultura di Bükk (II-III fase),

•

la cultura di Baden (IV fase).

•

Nel successivo lungo periodo di abbandono, di circa 1500 anni, l’avvallamento si

colmò di sedimenti colluviali e la V fase insediativa, medievale, si colloca sopra uno strato
di origine colluviale spesso 20-30 cm (ŠIŠKA 1986: 439; ŠIŠKA 1995: 65-66).
La I fase insediativa - AVK/ALP, gruppo di Tiszadob
Del gruppo di sedici strutture pertinenti la prima frequentazione dieci sono collocate
all’interno della depressione, mentre le restanti si trovano all’esterno, lungo il margine.
Undici di esse sono state documentate come buche per palo riconducibili ad una struttura
abitativa; e due buche (81, 130) rappresentano dei siloi (Ø da 104-140 cm - ŠIŠKA 1995:
19), di cui uno contiene i resti della distruzione di un focolare. La capanna (54),
testimoniata da un gruppo irregolare di buche per palo, è vicina a due fosse per
l’estrazione dell’argilla - clay pit - (24, 56 - da quest’ultima proviene il reperto T266SK330), e anch’essa comprende un silos (81). Un limitato numero di buche attribuite
all’AVK/ALP, furono documentate durante un precedente scavo d’emergenza nel 1977 e
testimoniano che l’abitato non fosse molto lontano dalla riva destra del torrente Veľký
potok, un affluente del Torysa (ŠIŠKA 1995: 19, 66).
La cultura materiale fittile ripropone forme della precedente tradizione, rappresentate da
olle con pareti spesse, a corpo globulare e collo distinto leggermente rastremato alla base,
decorate da bande ondulate incise - non scanalate - (ŠIŠKA 1995: 21, Fig. 2) e con
piccole protuberanze sulla massima espansione; da bicchieri conici e da ciotole con profilo
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sferico. Altri vasi, come le coppe alto collo e i contenitori a due braccia, sono da ascrivere
al gruppo dei recipienti d’uso cultuale: il vaso a due braccia, quello a sospensione e quello
a fiasco, è da ricondurre alla nuova tradizione (ŠIŠKA 1995: 21, Fig. 3, 66). In questo sito
furono documentati per la prima volta in Slovacchia i vasi a faccia. la produzione fittile fine
contribuisce ad attribuire una datazione più precisa alla prima fase insediativa: siffatta
ceramica, di maggiore qualità tecnica, reca sottili linee incise che differiscono dagli schemi
ornamentali della cultura di Bükk sia nel limitato numero delle linee rese a mano libera sia
nei maggiori intervalli tra le linee (ŠIŠKA 1995: 22, Fig. 4). L’analisi della ceramica fine
recuperata nel sito di Fedelemka colloca l’origine dell’abitato nel corso della 3a fase del
gruppo di Tiszadob (ŠIŠKA 1995: 66). In questa fase il sito, e tutto il Bacino di Šariš,
attesta contatti con i territori transcarpatici (Slovacchia orientale e Ucraina) e l’odierno
territorio sud-orientale della Polonia, come testimoniano i reperti del gruppo Tiszadob
trovati nell’odierna regione del Voivodato-Piccola Polonia.
Per quanto riguarda l’industria della pietra levigata sono state recuperate tre asce e due
affilatoi, e l’industria su scheggia è principalmente prodotta con radiolarite (o selce a
radiolari) locale (ŠIŠKA 1995: 66).
La II e III fase insediativa - AVK/ALP, gruppo di Bükk

SK.14.2 - Planimetria di scavo dell’insediamento Neolitico nel poggio di Fedelmka, Šarišské
Michaľany: sono indicate alcune delle strutture citate nel testo e, nello specifico, le due sole
testimonianze indicate per i reperti antropomorfi (ŠIŠKA ST. 1995, allegato, elaborata)

Queste due fasi attestano il momento di massimo sviluppo ed espansione di Fedelemka
e sono attribuite alla cultura di Bükk. Le strutture pervenute sono 248 e a queste si deve
sommare un nucleo di 18 tombe. Con la definizione di II e III fase dell’abitato si intende
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denominare le strutture che appartengono all’inizio e alla fine di un lungo e ininterrotto
stadio di frequentazione riferibile a questo orizzonte culturale (ŠIŠKA 1995: 25).
Le strutture
Le capanne - Le strutture
abitative individuate sono sei: 1, 29,
123, 179, 184, 203 e 303 (Fig.
SK.14.2). L’Edificio 184, con un
focolare distrutto trovato all’interno di
una buca, appartiene al momento
iniziale (II fase) dell’aspetto di Bükk,
mentre

i

successivi

tre

piani

pavimentali sono da ricondurre alla
III fase (ŠIŠKA 1995: 26, 67).
Edificio 1 - Questa capanna è la
costruzione più grande (4.15 x 6.35
m) e si distingue per la presenza di
uno strato di intonaco caduto dal
soffitto. L’edificio è stato eretto sul
riempimento di una precedente buca
colmata (Fig. SK.14.2) e: “(...) la sua
catastrofica fine è implicitamente
testimoniata dalla deposizione di

SK.14.3 - Šarišské Michaľany-Fedelmka: sopra la planimetria
dell’Edificio 1 (ŠIŠKA 1986: 443, Fig. 2, elaborata); sotto
l’ipotetica ricostruzione (ŠIŠKA 1998: 189, Fig. 2) - II fase del
sito

quattro asce in pietra levigata e due accumuli di nuclei di radiolarite coperti
dall'intonaco” 516 - Fig. SK.14.3 - (ŠIŠKA 1995: 26, 67). Come detto, il rapido abbandono
dell’abitazione è documentato dagli oggetti rinvenuti sotto lo strato di intonaco del soffitto e
sopra al presunto piano pavimentale, un sottile strato sabbioso spesso 2-4 cm.
L’inventario dei reperti comprende il Ripostiglio n° 1, composto da cinque nuclei di
radiolarite, vicino al quale si trovava un altro deposito di nove nuclei sempre in radiolarite
(Ripostiglio n° 2), quattro vasi ricostruiti completamente, quattro asce in pietra levigata, un
frammento di lisciatoio in arenaria, grandi frammenti di mole per macinare (ŠIŠKA 1986:
444; ŠIŠKA 1998: 188). Nell’angolo sud-est della capanna è stato intercettato il piano
liscio di un focolare, costruito sopra una fossa circolare (84) del Ø di 150 cm: quest’ultima,
516
“(...) jeho katastrofický zánik nepriamo nasvedčujú aj štyri kamenné sekery a dva depoty jadier z
rádiolaritu, prekryté mazanicou”.
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con pareti rastremate verso l’alto e fondo piatto alla profondità di 42 cm, ha restituito 31
frammenti di ceramica LBK. Il taglio 84 ha intaccato la buca 85 (da dove giunge il reperto
T266-SK329), afferente all’abitato della I fase Tiszadob. Per quanto riguarda la buca 84,
data la sua scarsa profondità, essa potrebbe fungere da silos: siffatta interpretazione
sarebbe confortata dalla presenza di una macina nelle vicinanze. Dopo un certo lasso di
tempo la fossa si è colmata e al suo posto è stato realizzato il piano di un focolare,
costituito da argilla cotta lisciata (ŠIŠKA 1998: 188-191).
Edificio 123 - Anche l’Edificio 123 (Fig.
SK.14.2) ha manufatti di particolare, come
pure è dotato di fossa per lo stoccaggio,
dove è stato trovato il più bel utensile in
pietra del sito, ossia uno scalpello a cuneo
lungo quasi 17 cm - Fig. SK.14.4 - (ŠIŠKA
1995: 26). Di questa casa si conserva solo
una porzione che misura 4 x 6,3 m. Metà
dello spessore del riempimento della casa
consiste in uno strato spesso 8-10 cm,

SK.14.4 - Šarišské Michaľany: industria della pietra
levigata trovata nel sito riferibile alla II e III fase del
sito (ŠIŠKA 1995: 38, Fig. VI)

composto da grumi di intonaco bruciati, simile a quello del precedente Edificio 1. Sotto
questo orizzonte antropico sono stati individuati lacerti del presunto piano pavimentale,
formato da uno strato di argilla sabbiosa. Faceva parte del pavimento della capanna un
focolare costituito da 13 lastre in pietra, immerse nell’argilla (50). Su una porzione di piano
sono stati recuperati 621 frammenti di vaso, parte dei quali sono da ricondurre a tre vasi
ricostruiti, una piccola ascia in pietra levigata e una punta d’osso lavorato, due macine di
forma ovale. Nelle immediate vicinanze del focolare è stata scavata la buca 83, ampia
0,98 x 1,20 m, profonda 0,52 m, contenente 41 frammenti ascrivibili alla LBK. Nella
porzione di superfice vicino al focolare e dallo strato di frammenti di intonaco soprastante
provengono 935 resti fittili, un vaso con piede ricostruito, due asce di pietra e pochi
manufatti su scheggia. In questo caso si pone il problema degli oggetti connessi con
l’abitazione e di quelli infiltrati: sicuramente appartiene alla fase d’uso della casa lo
scalpello a cuneo coperto dallo strato di frammenti di intonaco (ŠIŠKA 1986: 444; ŠIŠKA
1998: 191).
Ambedue gli edifici (1 e 123) sono stati distrutti da un incendio e nessuno di coloro che li
abitarono tornò per recuperare gli oggetti sepolti (ŠIŠKA 1998: 200-201).
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Edificio 203 - La tecnica edilizia di queste costruzioni è chiaramente testimoniata
nell’Edificio 203 (Fig. SK.14.2), che misura 4,7 x 7,7 m, evidenziata da 3 serie di 3 buche
per palo che frazionano la superficie in due parti uguali: in una di queste si è conservato
un focolare in argilla. In base alla documentazione degli edifici meglio conservati si può
supporre che lo spazio tra i pali di sostegno della copertura fosse colmato da argilla
fangosa (ŠIŠKA 1995: 27).
Pozzetti per lo stoccaggio - Di tutte le evidenze documentate il 56% è da
interpretare come siloi per lo stoccaggio dei cereali (le strutture esaminate sono 140): il
numero particolarmente elevato di siloi, supporta l’ipotesi che questi pozzetti avevano vita
breve (probabilmente di pochi anni le buche più grandi, di un anno quelle più piccole;
ŠIŠKA 1995: 25, 67). Nei primi insediamenti neolitici della Slovacchia orientale lo
stoccaggio dei prodotti agricoli era praticato attraverso dei vasi in ceramica di grandi
dimensioni, alti 80-130 cm, talvolta inseriti nel terreno (Košice Barca III, Kuzmice):
numerosi frammenti di questo tipo di contenitore sono stati recuperati negli strati della I
fase di Šarišské Michaľany. A partire dai livelli dell’orizzonte di Bükk, e quindi dalla II e III
fase della vita dell’abitato si constata un mutamento: scompaiono quasi del tutto i grandi
recipienti per lo stoccaggio, vengono scavate delle fosse a forma di botte e, talora,
cilindriche e spesso le pareti hanno profilo conico, rastremate verso l’alto. Tale metodo di
conservare il grano sarà mantenuto in tutti i periodi successivi del sito ma, in generale,
questo è un metodo di stoccaggio che è stato mantenuto fino agli inizi del XX secolo in
Slovacchia e, sporadicamente, fino all’inizio della Seconda guerra mondiale (ŠIŠKA 1995:
27-28). Dominano le buche di piccole dimensioni (Fig. SK.14.2), con il Ø mediamente tra i
70-120 cm e altrettanto profonde; si distingue per le sue dimensioni la Struttura 114, che
misura 200 cm di Ø ed è profonda 170 cm e che risulta essere la più grande di tutte. In
questi pozzi più ampi il grano poteva essere conservato per diversi anni, come dimostrano
alcuni confronti etnografici. I pozzetti per lo stoccaggio si trovano disseminati in tutto
l’abitato ma è stato individuato anche un gruppo di 12 sul limite sud-est dell’insediamento
(215, 220, 221, 234, 235, 236) e un altro nucleo al centro dell’abitato, con i tagli disposti in
circolo (43, 47, 97, 98 e altri). Questi insiemi sembrano indicare che nell’abitato
esistessero aree specifiche destinate alla conservazione dei cereali (ŠIŠKA 1995: 28). Per
concludere, risulta interessante rilevare che spesso i pozzetti hanno al loro interno macine,
integre o in stato frammentario, che l’archeologo suggerisce essere delle “Dankopfer”
(ŠIŠKA 1995: 444).
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Clay pit - Il grande uso di argilla è indirettamente attestato da 9 grandi fosse, di
forme e dimensioni irregolari (9 e 15 - sono le più grandi -, 21, 87, 110, 115, 210, 227,
274) - Fig. SK.14.2 -. Altre 28 buche potrebbero aver avuto la stessa funzione e la materia
prima estratta deve essere servita per la produzione della ceramica. Se per le comunità
della cultura dell’antica LBK dell’Europa centrale era consuetudine scavare le fosse per
l’argilla accanto alle capanne nel caso di Fedelemka gli edifici erano costruiti sopra queste
fosse, una volta colmate con loess misto a rifiuti: lo scavo di queste buche ha restituito una
cospicua quantità di reperti, specialmente ceramica. La funzione estrattiva è avvalorata
anche dalla testimonianza della buca 21 che si interrompe in corrispondenza della clay-pit
24, riferibile alla I fase del sito (ŠIŠKA 1995: 27). La fossa 110 è riempita da una sequenza
di 8 strati di cenere e carbone alternati, pezzi di intonaco, forse i resti della distruzione di
un edificio incendiato. I pozzi per ricavare l’argilla per la produzione delle ceramiche sono
82, sono di piccole dimensioni e si trovano sparsi in tutto il villaggio (ŠIŠKA 1986: 444).
Forni - In tutta l’area esplorata è stato trovato un solo forno all’aperto (101); altre 5
fosse a pianta circolare, simile a forni sono state trovate all’interno degli edifici e
contenevano resti di intonaco (ŠIŠKA 1986: 444). Tutte queste strutture erano usate per
preparare il cibo, in particolare per cuocere il pane, e in altri insediamenti è attestato il loro
uso come essiccatori di grano (ŠIŠKA 1995: 28).
Fossato - Un profondo e ampio fossato (12), individuato su uno dei lati corti dell’area
esplorata, delimita a nord-est l’insediamento: esso misura 230-280 cm di larghezza, 30-40
cm di profondità ed è stato indagato per 15 m di lunghezza (Fig. SK.14.2). Considerata la
scarsa profondità del canale Stanislav Šiška propone l’ipotesi funzionale di drenaggio per
l’acqua piovana: questa idea sembra avvalorata anche dall’ubicazione del taglio e dalla
morfologia dell’area di scavo, ambedue le cose sembrano aver favorito il flusso d’acqua al
suo interno - una circostanza sperimentata anche in corso di scavo, dimostrandone
l’efficacia - (ŠIŠKA 1986: 445; ŠIŠKA 1995: 67).
Tombe - Le sepolture sono disseminate sulla superficie di scavo e il loro diverso
grado di conservazione dipende da vari fattori: dalla profondità in cui si trovano gli
scheletri; dall’integrità del deposito rispetto alle fasi successive (che con lo scavo di buche
possono aver intercettato i livelli più antichi); e dal tipo di sedimenti in cui sono immersi i
resti umani. Le fosse, di forma sub-rettangolare/subovale misurano 60-80 x 100-180 cm,
contengono scheletri posti sia sul fianco destro che su quello sinistro e in un solo caso
supino, ma con gli arti inferiori flessi; domina l’orientamento nord-est/sud-ovest (11),
talvolta est-ovest (2), e in alcune tombe non è stato possibile determinarlo. In cinque casi il
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cranio, o altre parti del corpo, erano dipinte di rosso. In una buca del sito, in prossimità
dell’orlo, è stato trovato un cranio umano e altri resti umani sono stati individuati nei
riempimenti di alcune fosse. I corredi sono pochi: solo la tomba 4 conteneva due vasi di
ceramica fine con decorazione incisa e in prossimità dei piedi si trovava un gruppo di 5
lame.
In due sepolture vicine (12 e 13), di un
uomo adulto - 20/30 anni- e di un infante 8/10 anni -, sono stati trovati nella prima un
frammento di anello, probabilmente di un
bracciale, in Spondylus accanto al cranio
(Fig. SK.14.5); nella seconda una grande
perla in Spondylus giaceva sul petto
(ŠIŠKA 1986: 445). Infine, nella fossa 5
l’inumato - un infante di 1 mese - era
accompagnato da un vaso che conteneva
del colore rosso e un’ascia in pietra (ŠIŠKA
1986: 445; JAKAB J. 1985: 459).
Manufatti
Industria litica - La scarsa industria

SK.14.5 - Šarišské Michaľany-Fedelmka: inumato
della fossa 12, con il frammento di bracciale in
Spondylus vicino al cranio - cultura di Bükk (ŠIŠKA
1985: 450, Fig. 1.6)

su scheggia con datazione affidabile è rappresentata da 500 manufatti. Predomina la
produzione su radiolarite mentre l’ossidiana rappresenta una piccola percentuale (i
depositi naturali di questa materia prima sono le montagne di Zemplin-Tokaj). Altri litotipi
usati sono l’opale, il diaspro, l’arenaria, la limnoquarzite e le pietre locali. Raramente si
trova materia prima di origine transcarpatica. Eccezionali sono i già menzionati
ritrovamenti dei 6 ripostigli di nuclei di selce e altri 2 composti da lame in radiolarite.
Pietra levigata - Per quanto riguarda l’industria su pietra levigata 85 reperti giungono
dalle strutture e 112 provengono dai livelli insediativi, essi sono rappresentati da asce,
scalpelli a cuneo di varia misura (Fig. SK.14.4), anelli, percussori di forma sferica, mole
per la macinazione del grano e macinelli di forma sferica. È eccezionale il recupero di un
manufatto in calcare a forma di parallelepipedo con tracce di limatura: da esso erano
ricavati dei parallelepipedi più piccoli per la produzione delle asce (ŠIŠKA 1986: 446-447;
ŠIŠKA 1995:67).

1241

SCHEDA SITO SLOVACCHIA 14
Osso lavorato - L’industria su osso è rappresentata da 64 reperti, soprattutto
punteruoli e spatole per lisciare. Altri ritrovamenti da menzionare sono un pettine e un
ripostiglio di 12 punte affilate e acuminate trovato nella buca 256 (ŠIŠKA 1986: 447),
probabilmente strumenti per decorare la ceramica (ŠIŠKA 1995: 67).
Ceramica - Quasi 23.000 reperti ceramici provengono dalla II e III fase del sito. La
più significativa è la produzione a pareti sottili (0.1-0.5 mm), realizzata con argilla
decantata, ornata accuratamente, con superfici lucidate solitamente grigie, nere ma talora
di colore giallo-marrone. Una caratteristica morfologia vascolare di questo abitato come
anche dell’intero bacino del Šariš sono le ciotole con l’imboccatura quadrata (ŠIŠKA 1986:
445-456; 452 Tav. III.4, 11). Una seconda forma, anche se meno frequente, è quella della
cosiddetta “pseudo-anfora”: un vaso con il collo cilindrico distino e corpo globoso che,
spesso, sulla spalla reca delle bugne sia piene che forate (ŠIŠKA 1986: 446). “ Si trovano
anche rappresentazioni di volti umani resi in modo semplificato” 517 (ŠIŠKA 1986: 446). Le
coppe su alto piede sono assenti e si riduce la presenza di vasi per lo stoccaggio: “(...)
wurden che sono caratteristici della LBK e che furono sostituiti dai numerosi pozzetti per lo
stoccaggio” 518 (ŠIŠKA 1986: 446). Altri oggetti in argilla sono fusaiole, pesi da telaio e un
disco in argilla usato per la filatura di corde (ŠIŠKA 1995: 67-68).
I dati di scavo dell’abitato di Šarišské Michaľany-Fedelmka ci informano che, alla fine del
VI millennio a.C., l’area in esame fu occupata da nuclei residenziali in cui vivevano gruppi
umani di poche decine di individui. Lo sviluppo regionale degli insediamenti neolitici nel
territorio di Tisza è testimoniato dalla produzione vascolare, dall’architettura (con la
costruzione di capanne piccole) e nell’organizzazione sociale (con centri insediativi di
dimensioni ridotte), caratteri che si discostano nettamente dall’orizzonte della LBK che si
distingue per lo sviluppo di estesi insediamenti, pianificati con numerosi grandi edifici - le
long house -.
Dopo la distruzione dell’abitato di Bükk la frequentazione dell’area avvenne con l’ultima
fase di Polgár, rappresentata dal gruppo Lažňany e di cui sono stati recuperati alcuni
reperti ma nessuna struttura (ŠIŠKA 1986: 447).
La IV fase insediativa - cultura di Baden
La fase di colonizzazione che segue il lungo intervallo di sospensione di attività a
Fedelmka è rappresentata da 34 strutture (pozzetti e forni) che hanno restituito ceramica
517

“In einfacherer Ausführung begegnen auch Darstellungen menschlicher Gesichter”.
“(...) die für die Gruppen mit Linearkeramik typisch sind und wahrscheinlich durch zahlreiche
Vorratsgruben ersetzt”.

518
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scanalata, riferibile alla cultura di Baden. Il fatto che le buche non si intercettino tra loro
indica che l’abitato ha avuto breve durata. L’insediamento si trasferì nella parte più stretta
del rilievo, nel punto in cui misura 32 m, coprendo in parte il fossato di drenaggio della
fase Bükk. La cultura materiale di questo momento, oltre alla ceramica ha restituito
numerose fusaiole, spole e pesi da telaio conici. L’industria levigata è rappresentata da 20
asce, mentre è scarsa la produzione dell’industria litica rappresentata da alcuni elementi in
radiolarite. Particolarmente abbondante, invece, è l’industria su osso. Il solo oggetto in
rame trovato, uno scalpello, è stato trovato come reperto residuale sopra il pavimento di
una capanna medievale (ŠIŠKA 1986: 447-448).
La V fase medievale
A questa fase appartengono una buca poco profonda (Struttura 122), mentre una fossa
quadrangolare è da riferire ad una capanna seminterrata, con scala di ingresso e un
focolare in pietra (Struttura 34a) da ascrivere ad una costruzione isolata tipo Alm del XIIXIII secolo. Il recupero di un grande frammento di calderone in ferro, unitamente al
ritrovamento di un cestino in vimini che conteneva una cospicua quantità di semi di
canapa (Cannabis sativa L.), attesterebbe l’intensiva coltivazione di questa pianta, e non si
esclude la possibilità che qui se ne ricavasse il suo olio.
Il contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Nel 1998 Stanislav Šiška menzionando la plastica antropomorfa del sito di Šarišské
Michaľany-Fedelmka scrive che sono stati trovati 29 frammenti di figurine plastiche e 18
manufatti riferibili a resti di vasi antropomorfi (ŠIŠKA 1995: 197): di questi ultimi la
presente disamina ne ha individuato solo 10. Lo studioso precisa l’appartenenza culturale
degli oggetti ma non il loro contesto archeologico: riguardo la loro provenienza egli afferma
che essi sono provengono sia da buche sia da strati abitativi per questa ragione
consideriamo quasi tutti i contesti archeologici degli oggetti esaminati come “Nonspecificato” (tra questi sono inclusi T264-SK326, T264-SK327 e T265-SK328 reperiti in un
“Kulturschicht”). Sono invece catalogati come “Buca-generico” i seguenti reperti: T266SK329 (recuperato nella buca 85; ŠIŠKA 1989: 107; ŠIŠKA 1986: 442, didascalia Fig. 2),
T266-SK330 (trovato nella buca 56; ŠIŠKA 1989: 107; ŠIŠKA 1986: 442, didascalia Fig. 2)
e T264-SK333 (rinvenuto in una buca; ŠIŠKA 1989: 442, didascalia Fig. 2). Sappiamo che
le buche della I fase (gruppo Tiszadob), oltre alla ceramica hanno restituito 4 asce,
manufatti in osso lavorato, industria litica principalmente in radiolarite e in minor quantità in
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ossidiana (ŠIŠKA 1986: 442), macine, integre o in stato frammentario, che Stanislav Šiška
ritiene essere delle “Dankopfer” (ŠIŠKA 1995: 444). I manufatti sono riferibili ai gruppi
Tiszadob e Bükk, 5300-50/4900 cal a.C. (per la cronologia cfr. CSENGERI 2015: 136, Fig.
6).
I reperti
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, PREŠOV
T264-SK326
TAV. 264
contesto: Non-specificato
KALICZ, KOÓS 2000a: 35, Fig. 13.2
ŠIŠKA 1985: 330, Tav. 86.2
ŠIŠKA 1989, 108, Fig. 40.1
ŠIŠKA 1995: 36, Fig. 19.1
SCHWARZBERG 2011: 280, Cat. B132, Tav. 114, 2
Livello Stratigrafico (ŠIŠKA 1989: 107)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, PREŠOV
T264-SK327
TAV. 264
contesto: Non-specificato
RACZKY, ANDERS 2003: 161, Fig. 3.2
ŠIŠKA 1986: 442, Tav. 2.5
ŠIŠKA 1995: 36, Fig. 19.2
ŠIŠKA 1989: 442, didascalia Fig. 2
SCHWARZBERG 2011: 280, Cat. B132, Tav. 114, 3
Livello stratrigrafico (ŠIŠKA 1986: 442, didascalia Fig. 2.5)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T265-SK328
TAV. 265
contesto: Non-specificato
KALICZ, KOÓS 2000a: 35, Fig. 13.3
ŠIŠKA 1989, 108, Fig. 40.2
ŠIŠKA 1995: 36, Fig. 19.4
SCHWARZBERG 2011: 280, Cat. B132, Tav. 114.5
Non specificato

1244

SCHEDA SITO SLOVACCHIA 14
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T266-SK329
TAV. 266
contesto: Buca-generico
ŠIŠKA 1986: 442, Tav. 2.4
ŠIŠKA 1989, 108, Fig. 39.2
ŠIŠKA 1995: 41, Tav. II sopra
SCHWARZBERG 2011: 280, Cat. B132, Tav. 115.2
Buca 85 (ŠIŠKA 1989: 107; ŠIŠKA 1986: 442, didascalia Fig. 2)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T266-SK330
TAV. 266
contesto: Buca-generico
KALICZ, KOÓS 2000a: 35, Fig. 13.5
ŠIŠKA 1986: 442, Tav. 2.1
ŠIŠKA 1989, 108, Fig. 39.1
ŠIŠKA 1995: 41, Fig. II sotto
SCHWARZBERG 2011: 280, Cat. B132, Tav. 121, 7
Buca 56 (ŠIŠKA 1989: 107; ŠIŠKA 1986: 442, didascalia Fig. 2)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T264-SK331
TAV. 264
contesto: Non-specificato
ŠIŠKA 1995: 36, Tav. 19.3
Non specificato

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T265-SK332
TAV. 265
contesto: Non-specificato
ŠIŠKA 1986: 442, Tav. 2.2
Livello Stratigrafico (ŠIŠKA 1989: 442, didascalia Fig. 2; idem 1986:
442, didascalia Fig. 2.2)
Buca

1245

SCHEDA SITO SLOVACCHIA 14
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T264-SK333
TAV. 264
contesto: Buca-generico
ŠIŠKA 1986: 442, Tav. 2.3
BUCA (ŠIŠKA 1989: 442, didascalia Fig. 2)
Buca

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T265-SK334
TAV. 265
contesto: Non-specificato
ŠIŠKA 1995: 36, Tav. 19.5
Non specificato

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY-FEDELMKA, SABINOV
T265-SK335
TAV. 265
contesto: Non-specificato
ŠIŠKA 1995: 37, Tav. 20
Non specificato

Riferimenti bibliografici
CSENGERI P. 2015

ŠIŠKA ST. 1998

JAKAB J. 1985

RACZKY P., ANDERS A. 2003

KALICZ N., KOÓS J. 2000a

REMÉNYI L., TÓTH A. 2004

ŠIŠKA ST. 1985

SCHWARZBERG H. 2011

ŠIŠKA ST. 1995
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DUBOVANY, DISTRETTO DI PIEŠŤANY, TRNAVA, SLOVACCHIA
REPERTO CAT. T267-SK791

Il sito do Dubovany, distretto di Piešťany, regione di Trnava, nella Slovacchia occidentale
è un insediamento della LBK, seconda metà del VI millennio BC.
Il reperto T267-SK791 è definito da Heiner Schwarzberg come Altfund, ossia come
vecchio ritrovamento e, nello stesso tempo, è noto che esso proviene da una buca
(SCHWARZBERG 2011: 173; 272, Cat. B41). Tuttavia, non essendo stato esaminato il
contesto di ritrovamento il pezzo viene inventariato come Buca-generico.
Il reperto
DUBOVANY, PIEŠŤANY
T267-SK791
TAV. 267
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 750, Tav. 64.5 (485-486, Cat. 5.46)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 121.2 (272, Cat. B41)
Buca

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
SCHWARZBERG H. 2011
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CÍFER-PÁC (VIA NAD MYLNOM), DISTRETTO DI TRNAVA, TRNAVA, SLOVACCHIA
REPERTI CAT. T268-SK775 E T268-SK776

SK.16.1 - Reperto T268-SK775 (VLÁDAR 1979: 24, Fig. 5 - foto a sinistra; SCHWARZBERG 2011: Tav.
117.1 - disegno a destra)

Il sito di Cífer-Pác è un insediamento pluristratificato con fasi della LBK antica e recente,
oltre che un’occupazione dell’età del Ferro (SCHWARZBERG 2011: 271, Cat. B26). Per il
manufatto T268-SK775 è indicato che è stato trovato in una buca (Buca-generico) mentre
l’altro (T268-SK776) è catalogato come Non-specificato. Entrambi i manufatti sono
attribuiti al gruppo di Zselíz/Želiezovce (BECKER 2011: 485; SCHWARZBERG 2011: 271,
Cat. B26; VLÁDAR 1979: 146), 5300-50/4900 cal a.C. (OROSS, BÁNFFY 2009: 177, Tab.
1).
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I reperti
CÍFER-PÁC (VIA NAD MYLNOM), TRNAVA
T268-SK775
TAV. 268
contesto: Buca-generico (-)
BECKER 2011: 750, Tav. 64.1 (485, Cat. n. 5.45.b)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 117.1 (271, Cat. B26)
VLÁDAR 1979: 24, Fig. 5
Buca 404

CÍFER-PÁC (VIA NAD MYLNOM), TRNAVA
T268-SK776
TAV. 268
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 756, Tav. 70.4 (485, Cat. n. 5.45.a)
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

VLADÁR J. 1979
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ÇATALHÖYÜK, DISTRETTO ÇUMRA, PROVINCIA DI KONYA, ANATOLIA CENTRALE,
TURCHIA
REPERTO CAT. T269-TR491, T270-TR492, T273-TR493, T270-TR494, T273-TR495, T270-TR496, T271TR497, T272-TR498, T272-TR499, T273-TR500, T275-TR501, T269-TR502, TR428, TR429, TR430,
TR431, T275-TR761, T274-TR876, T274-TR881 E T274-TR898

TR.1.1 - Çatalhöyük: vista del tell da est al tramonto (http://www.catalhoyuk.com)

Il sito di Çatalhöyük o Çatal Höyük si trova nell’altopiano di Konya (Fig. TR.1.1),
nell’Anatolia centro-meridionale: le aree abitate situate nella parte est dell’höyük di Çatal
afferiscono alle tradizioni del Tardo Aceramico e del Neolitico, mentre la porzione di sito
denominata Çatalhöyük Ovest riguarda un abitato diverso, attribuito al primo Calcolitico
(Fig. TR.1.3).
L’insediamento si trova a 52 km circa a sud-est di Konya poco più di 900 m s.l.m., si
pone al centro di una fertile pianura, bagnata dal Çarşamba Çayı, un fiume che nasce dal
monte Geyik Dağı, la cima più alta della catena del Tauro, e sfocia nel Lago di Beyşehir
Gölü, nella parte sud-ovest della Turchia. La doppia collina di Çatalhöyük, il cui nome Çatal, forchetta - deriva dalla biforcazione che si trova all’estremità settentrionale, vicino al
vecchio alveo del fiume Çarşamba Çayı dove si trovano le antiche occupazioni del
Neolitico e del Calcolitico (MELLAART 1967: 27), divenne nota agli archeologi in
occasione delle ricognizioni di superficie svolte da David French, Alan Hall e James
Mellaart a metà degli anni ‘50. Le prime indagini sistematiche furono condotte da Mellaart,
aiutato dalla moglie Arlette Meryem Cenani, con campagne annuali dal 1961 al 1965, dove
si misero in luce 150 edifici e 480 scheletri (HODDER 2015: 44).
Dopo questa prima tranche di ricerche archeologiche il sito rimase trascurato per quasi
30 anni. Nel frattempo Mellart divenne professore di Archeologia anatolica all’Institute of
Archaeology della University College di Londra.
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Un suo allievo, Ian Hodder,
riprese le ricerche del sito nel
1993, con un progetto di studio
della durata di 25 anni (data di
scadenza 2018).
Nell’ambito di questo programma
di ricerca alla fine degli anni ’90 è
stato avviato uno scavo a doc
nell’area Ovest dell’höyük, quella
del Calcolitico iniziale, con un
team diretto da Jonathan Last e
da Catriona Gibson: dal 2006 due
nuove

squadre

conducono

gli

scavi in questa parte del tell, con
la direzione scientifica di Peter
Biehl e di Burçin Erdoğ 513 (Fig.
TR.1.2).
Il tell misura 450 m di lunghezza,
275

di

ampiezza

e

ha

una

superficie di quasi 13,5 ettari
(MELLAART

1967:

TR.1.2 - Çatalhöyük Est: vista del tell Est con il posizionamento
degli scavi tra il 1993 e il 2018 (HODDER 2012: 264, Fig. 1)

30).

Çatalhöyük è un insediamento
densamente abitato (da 3500 a
8000 unità), che è stato occupato
per un esteso periodo di tempo: la
parte Est del tell ha un deposito
alto 21 m, è composta da 18
orizzonti
un’ininterrotta

che

attestano
frequentazione

dell’area per 1400 anni, dopo
questo lungo lasso temporale il

TR.1.3 - Çatalhöyük Est: vista del tell da sud-ovest con il
posizionamento delle aree di scavo. Nell’angolo in basso a
sinistra
si
è
visibile
parte
dell’höyük
Ovest
(http://www.catalhoyuk.com)

sito si spostò di alcuni chilometri, sul tell Ovest e sull’altra riva del fiume Çarşamba Çayı,
dove sembra durare ancora per oltre 500 anni. L’insediamento ha restituito 15 livelli di
513
La descrizione circostanziata dei responsabili di scavo di questa parte del sito è determinata dal fatto che
quasi tutti i manufatti qui esaminati provengono da Çatalhöyük Ovest.
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occupazione da 0 a XIII, di cui il livello VI è calcolato due volte in quanto è suddiviso in due
distinti strati insediativi denominati VI-A e VI-B (MESKELL 2007: 144). Il deposito di
Çatalhöyük Est si sviluppa in un arco cronologico compreso tra il 7400 (PPNC) e il 6000
(Tardo Neolitico) cal a.C. mentre quello di Çatalhöyük Ovest si forma durante il Calcolitico
iniziale, vale a dire 6000-5500/5300 cal a.C. (per le datazioni si veda ÖZDOĞAN et alii
2012: 278, tavola cronologica; HODDER 2007: 105).

TR.1.4 - Çatalhöyük Est: ricostruzione ipotetica dell’abitato Neolitico (http://www.catalhoyuk.com/site)

Il sito è spesso descritto come tra le prime forme di agglomerato urbano (Figg. TR.1.4,
11): l’abitato fu intensamente costruito fin dai primi livelli di occupazione, con edifici il cui
ingresso avveniva tramite il tetto e, per quanto vi siano scarse testimonianze di una
differenziazione basata sulla ricchezza o sulle gerarchie, sono stati individuati alcuni edifici
che si contraddistinguono per la particolare ricchezza nell’ornamentazione pittorica e
plastica delle pareti, per la loro maggior durata di vita (tramite il loro continuo rifacimento)
e per alcune attività, tra cui la sepoltura dei defunti sotto il pavimento, pratica condivisa
anche con le altre costruzioni ma che in questi edifici risulta essere più numerosa
(HODDER 2012: 246; CROUCHER, BELCHER 2017: 452-453).
“In recenti scavi, abbiamo denominato questo tipo di case “History Houses”
perché sembra che in esse siano confluiti il contributo di animali e di parti del
corpo umano con il fine di creare delle memorie di eventi importanti, come
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l’uccisione di animali selvaggi, e per effettuare dei festini dove i tori selvatici
giocano un ruolo centrale. Ma è chiaro che le case di storia non hanno un
magazzino più grande delle altre case e non controllano la produzione o
l’artigianato specializzato. Le sepolture, forse, sono più frequenti nelle case di
storia ma queste case non sono più ricche delle altre. Nel complesso, Çatalhöyük
è una società altamente egualitaria” 514 (HODDER 2012: 246).

Non solo le ricostruzioni degli elaborati santuari fatte da Mellaart, con complessi dipinti
alle pareti, installazioni e sculture sono stati rivisti nel loro significato e possibile funzione,
ma anche il simbolismo in gran parte basato sull’immaginario femminile della dea madre è
stato ridimensionato in favore di un set di simboli e di concetti più articolato e complesso
fra cui, ad esempio: la costruzione della memoria, la creazione di una profondità
temporale, l’attenzione per gli animali selvatici, la violenza, il sesso, la morte e
l’affermazione della centralità dell’uomo nella sua relazione con il mondo animale
(HODDER 2007: 105, 116). Uno degli enigmi insoluti è certamente il seguente: “(...)
perché tutta questa arte e simbolismo, questa fioritura di immagini, sarebbe avvenuta in
questo luogo in questo momento” 515 (MESKELL et alii 2008: 139, anche HODDER 2012:
246).
Le indagini di James Mellaart a Çatalhöyük Est: il Neolitico
Lo scavo principale di Mellaart, tra il 1961 e il 1965 (con un anno di sospensione nel
1964), si concentrò su un’area di circa 4000 m2516, nella falda ovest dell’höyük orientale,
dove alcuni edifici incendiati erano visibili in sezione ancor prima delle ricerche. I 12
orizzonti individuati dall’archeologo sono livelli di occupazione, non fasi di ricostruzione dei
singoli edifici, e sono stati denominati da O a X 517, con uno sdoppiamento nel Livello VI (AB) e forse anche nel Livello VII (MELLAART 1867: 32). Dopo alcune campagne fu chiaro
che l’estensione dell’abitato si riduceva a partire dal Livello V (MELLAART 1867: 32). Gli
scavi in estensione hanno certamente favorito l’osservazione, quando possibile, dei singoli

514

“ln recent work we have called such houses «history houses» because they seem to have focused on
passing down animal and human body parts and on building memories of important events such as killing
wild animals and holding feasts in which wild bulls played a central part. But it is clear that the history houses
did not have more storage than other houses and they did not control production or craft specialization. The
burials in history houses may be more frequent but they are not richer than in other houses. Overall,
Çatalhöyük was a highly egalitarian society”.
515
“(...) why all this art and symbolism, this flowering of imagery, should occur in this place at this time”.
516
Questa zona ora è denominata South Area (MESKELL 2007: 145).
517
I livelli successivamente sono aumentati fino a 14 e la loro denominazione giunge a XII.
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edifici nella loro completezza e anche l’analisi sull’organizzazione spaziale dell’abitato
nelle diverse fasi di occupazione.
A Çatalhöyük tutti gli edifici presentano una intonacatura fatta con argilla bianca,
disponibile localmente e tuttora in uso. Gli strati di intonaco sovrapposti l’uno sull’altro
sono quantificabili e in alcuni edifici, come quelli documentati tra i livelli VIB e VII, se ne
calcolano fino a 100-120 strati. Per Mellaart l’intonacatura delle pareti avveniva
annualmente 518 e quindi, calcolando gli strati di intonaco come fossero gli anelli di
accrescimento di un albero, è possibile stabilire la durata massima di un edificio in 120
anni. Questo calcolo non è applicabile agli edifici che si trovano nei livelli VIA-I in quanto
sono stati distrutti da incendi quando, peraltro, erano ancora in buono stato di
conservazione (MELLAART 1867: 50-51).
Mellaart esamina ogni differenza nella tecnica edilizia, nell’uso dei materiali, nella
planimetria delle costruzioni, negli “arredi” architettonici e nelle decorazioni degli edifici, di
ciascun livello di occupazione e tra i diversi orizzonti insediativi (MELLAART 1867: 54-55).
Gli edifici sono realizzati con mattoni in argilla cruda essiccata al sole, in seguito
intonacati (Figg. TR.1.5-6). L’ingresso avviene attraverso un passaggio sul tetto di forma
piatta, che era sostenuto da due robusti travi, posti in orizzontale, insieme ad altri più
piccoli posti ortogonalmente. Non si ha la testimonianza dell’esistenza di un secondo
piano. Ogni casa è dotata di una scala in legno, realizzata con travi squadrate, un lato
della quale si appoggia sempre sulla parete sud, un dato evidenziato dalla traccia
diagonale lasciata sull’intonaco. Il foro sul tetto da dove fuoriesce la scala, è la stessa
apertura dalla quale esce il fumo del focolare, del forno e delle lampade: per questo
motivo la cucina è sempre disposta in corrispondenza del muro meridionale. Vicino al
forno, che è in parte inserito nel muro, c’è sempre una nicchia probabilmente usata per
stoccare il combustibile - legname e altro -. I focolari sono sempre rettangolari o quadrati
nei livelli I-VIB e rotondi o quadrati nei livelli inferiori. Solitamente c’è un solo focolare per
cucina e questo spazio domestico occupa non più di un terzo della casa. Piattaforme in
rilievo sono presenti lungo le altre pareti, che dovevano fungere da giaciglio per sedersi e
per svolgere delle attività quotidiane, e verosimilmente erano coperte con tappetti.

518

I rivestimenti delle pareti e dei pavimenti potevano avvenire anche mensilmente, scavi effettuati
successivamente (Ed. 5) testimoniano anche 450 strati sottili di intonacatura dei piani pavimentali o dei muri
(HODDER 2012: 245; HODDER 2011b: 249). L’intonacatura e la lucidatura delle pareti servivano per
riflettere la poca luce che penetrava dal foro di ingresso e l’elevata frequenza del rifacimento degli intonaci
era determinata dal fatto che le pareti si affumicavano e annerivano. La presenza di resti di carbone fra le
costole di alcuni individui anziani sepolti nelle case è stata interpretata come la traccia di intossicazione
determinata dallo scarso ossigeno all’interno degli edifici (HODDER 2011b: 248).
1256

SCHEDA SITO TURCHIA 1
In base al numero delle piattaforme si può stimare il numero dei membri del nucleo
familiare medio dell’insediamento, che varia da 8 a 5 individui. Queste piattaforme sono
accuratamente intonacate e presentano dei cordoli arrotondati. Sotto queste piattaforme
sono sepolti i defunti e stando agli studi di questi inumati è possibile stabilire che le
piattaforme più grandi erano destinate alla sepoltura delle donne mentre quelle più piccole
erano occupate dagli uomini: i bambini erano sepolti con le donne. Queste piattaforme si
trovano sia nelle case domestiche sia in quelle che Mellaart definisce i santuari (shrine). In
questi ultimi edifici i defunti erano sepolti anche sotto i forni e i focolari e, secondo
l’archeologo, gli inumati sepolti dovevano appartenere alla classe sacerdotale e alle loro
famiglie (MELLAART 1867: 56-60). Appare interessante che queste costruzioni: “(...)
erano continuamente abitati” 519 (MELLAART 1867: 60).

TR.1.5 - Çatalhöyük Est: ricostruzione reale di un interno (http://wha.com.tr/images/catalhoyuk1.jpg)

Mancando le finestre e l’ingresso dall’esterno la luce interna alle stanze era prodotta
dalle lampade, che venivano appoggiate nelle nicchie poste sulle pareti. Non sono stati
trovati sistemi di deflusso dell’acqua piovana e le aree di smaltimento dei rifiuti sono state
individuate negli spazi aperti o negli edifici abbandonati, in rovina. Si rileva che i cosiddetti
santuari hanno restituito pochi resti di pasto. Molte case documentano spazi di stoccaggio
519

“(...) were continuously inhabited”.
1257

SCHEDA SITO TURCHIA 1
con alcuni contenitori per il grano fatti in argilla essiccata, alti quasi 1 m, disposti a coppie
o allineati. La presenza di forni in ciascun edificio sembrerebbe suggerire l’idea che
ciascuna unità famigliare si cuocesse il pane ma il ritrovamento di grandi forni (Ø 1,5-1,8
m) su un lato dei cosiddetti cortili/courtyard (livelli IV e V) propone l’idea che esistessero
forni per la cottura del pane destinati alla comunità (MELLAART 1867: 61-62).
La

tecnica

edilizia

cambia

a

seconda del periodo, nei livelli più
antichi le case sono realizzate in gran
parte in legno, un materiale meno
resistente che nel tempo fu sostituito
sempre più dai mattoni in argilla
essiccata, tanto che nel Livello II i pali
di sostegno vengono sostituiti da
pilastri/contrafforti.
concerne

le

Per

decorazioni

quanto
parietali

queste sono meno frequenti nelle
case

mentre

son

diffuse

nei

TR.1.6 - Çatalhöyük Est: ricostruzione che illustra l’uso dello
spazio domestico di una usuale casa, con il dettaglio degli
inumati
sotto
il
pavimento
(http://www.catalhoyuk.com/site/architecture)

“santuari”. Nelle case, solitamente, si ha una fascia alta 60-80 cm, che occupa la frazione
bassa della parete, in corrispondenza della piattaforma principale, quella più piccola,
nell’angolo nord-est. La fascia mediana raramente è decorata, mentre quella alta non lo è
mai. I motivi decorativi degli spazi domestici sono solitamente geometrici o, talvolta, si
hanno le impronte di mani o di piedi. Tuttavia, questa povertà nella varietà dei soggetti e
dei motivi decorativi sembra determinata dal cattivo stato di conservazione dei dipinti, in
quanto alcuni edifici a noi giunti in ottimo stato (E.VI.B.44, E.VI.A.66) hanno fornito temi
più naturalistici e complessi. Scene composite si hanno principalmente nei santuari. Oltre
alle pitture le case sono ornate da bucrani stilizzati, i quali consistono in un pilastrino di
mattoni sul quale è fissata la parte frontale del cranio di un uro, comprese le corna. Questi
bucrani nelle case sono singoli mentre nei santuari sono presenti in un certo numero e
allineati (MELLAART 1867: 64-65).
Per quanto riguarda l’organizzazione degli abitati nei diversi piani di occupazione
Mellaart mise in luce, complessivamente, 156 edifici (fra case - nr. 108 - e santuari - nr.
48), stabilendo una proporzione fra numero di case e numero di edifici di culto per ogni
singolo livello (si veda tabella MELLAART 1967: 70).
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Come già riferito non si ha alcuna differenza tra gli arredi interni delle case domestiche e
quelli dei santuari, tutti hanno il forno, il focolare, le piattaforme, i defunti generalmente
sepolti sotto le piattaforme. La cosa che contraddistingue i santuari è la ricca
ornamentazione interna, mentre è scarsa la presenza di manufatti o resti faunistici, ad
esclusione dei seguenti casi: il santuario E.VI.A.14 che ha restituito un centinaio di
manufatti in ossidiana; ed E.VI.A.7 che conserva un accumulo di crani di uro, corni e
scapole.
Varie figurine zoomorfe e antropomorfe in
argilla sono inserite nei muri di alcuni santuari
del Livello VI.A, Area E; gruppi di figurine di
animali domestici e selvatici sono stati trovati
in buche vicino ai santuari E.VI.B.12 e E.IV.4.
Per stabilire se una costruzione è un
santuario, oltre a questi elementi indiziari,
Mellaart considera la lunga durata degli
edifici, ossia quegli edifici che vengono
continuamente ricostruiti. In base a questi
requisiti l’archeologo stabilisce che il numero

TR.1.7 - Çatalhöyük Est: ricostruzione del “santuario”
VII.1 (MELLAART 1967: 109, Fig. 23)

maggiore di santuari si ha negli orizzonti VIIVI.A-B (MELLAART 1967: 77-80).
Lo studioso afferma che le decorazioni
parietali, dipinte e plastiche, dei santuari
avevano

un

significato

rituale,

che

le

raffigurazioni non erano decorative e che le
corna non erano trofei. Il valore simbolico di
queste rappresentazioni è confortato anche
dal fatto che i dipinti sono coperti da strati di

TR.1.8 - Çatalhöyük Est: ricostruzione del “santuario”
VII.45 (MELLAART 1967: 115, Fig. 27)

intonaco dopo che l’edificio ha terminato di svolgere la sua funzione, mentre le figure
antropomorfe in rilievo sono ritualmente rese inoffensive tramite la distruzione del volto,
delle mani e dei piedi, quando il santuario veniva abbandonato. Molte delle teste di animali
sono solitamente rotte e se sopravvivono lunghi graffi segnano la superficie del muro.
Solo i santuari che sono stati distrutti da un incendio e, quindi sono stati abbandonati
improvvisamente, conservano molti rilievi plastici quasi intatti. I rilievi plastici, se si tratta di
teste di animali, sono creati con argilla ricoperta da intonaco, nel caso di figure di divinità il

1259

SCHEDA SITO TURCHIA 1
corpo è formato da fasci di canne (di cui si conservano le impronte) miste ad intonaco
modellato o, talvolta, da un palo di sostegno, a noi giunto perché carbonizzato. Per le
corna e i bucrani si utilizzano resti craniali di bovide (MELLAART 1967: 101). Fra i santuari
più importanti, partendo dal Livello VII, si ricorda la ricostruzione del santuario VII.1 (Fig.
TR.1.7), con la presenza di una coppia di divinità in rilievo sopra un cranio di bovide, che
decorano la parete sud, una presunta vacca nella parete ovest, mentre le pareti est e nord
sono ricoperte da motivi geometrici a tappetto. Coppie di divinità si trovano anche nei
santuari VII.8 (Fig. TR.1.10) e VI.B.12. Il santuario VII.45 (Fig. TR.1.8), riempito con
macerie dopo il suo abbandono, al centro della parete nord, fra due pilastri di colore rosso
e sopra un pannello sempre rosso, conserva la frazione inferiore di una divinità, le cui
gambe aperte a croce, recano linee dipinte in rosso. Il santuario VII.31, per quanto abbia
perso le decorazioni plastiche delle pareti est e nord è uno dei meglio preservati: questo
edificio dopo il suo abbandono è stato colmato con i resti dei suoi rilievi distrutti. Tuttavia
l’edificio conserva i muri per 2 m di altezza, e sulle pareti suddivise in pannelli scanditi da
pilatri, sono visibili delle figure di divinità in rilievo con arti aperti a croce (di cui una con i
capelli scompigliati dal vento) e teste di bovini.

TR.1.9 - Çatalhöyük: dettaglio del pannello
decorato “santuario” VIII.8 (MELLAART 1967: 94,
Tav. 47)

TR.1.10 - Çatalhöyük: ricostruzione del “santuario”
VII.8 (MELLAART 1967: 169, Fig. 47)

Il Livello VI.B e A, ha restituito il santuario VI.61, con sedili a cui sono stati incorporati dei
bucrani e una serie di corna. Vicino a questo si ha il VI.44, con un pannello centrale
delimitato da contrafforti ornati con motivi geometrici, che ospita una coppia di leopardi,
affrontati, lunghi circa 1 m ciascuno, con la coda puntata verso l’alto. Di particolare
ricchezza è il santuario VI.14, con bucrani, corna incorporate sui sedili, e teste di montone
modellate in rilievo: una ricca deposizione di figurine 520, cereali e stalattiti è stata trovata in

520
Gli scavi puntuali del Çatalhöyük Research Project dimostrano che questo tipo di oggetti è sempre
sepolto in: “(…) rubbish and fills alongside vast quantities of animal bone, plant remains, ground and chipped
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questa sala. Il santuario VI.B.10 conserva un pannello centrale dove si trova una figura
con arti aperti a croce che partorisce un montone: la scena si articola sopra tre teste di
bovide soprapposte. Infine, risulta essere particolarmente ornato VI.A.8, che presenta
anche un restauro con delle modifiche dopo un incendio (MELLAART 1967: 101-130).
Le decorazioni parietali dipinte si hanno dal Livello X fino al Livello II, i principali pigmenti
utilizzati sono gli ossidi di ferro (rosso, marrone e giallo), minerali di rame (azzurrite per il
blu brillante, la malachite per il verde) (MELLAART 1967: 131). Mellaart le suddivide in 6
gruppi, dai pannelli campiti di colore rosso alle pareti con rappresentazione complesse.
Ricordiamo solo la celeberrima scena di VII.8, dove sulle pareti est e nord si vedono sette
grandi avvolti con le ali spiegate che volano sopra o insieme a sei piccoli uomini acefali. Le
sepolture trovate alla base del fregio sono intatte, quindi non sembra esserci un
collegamento diretto tra gli uomini privi di testa della scena e gli inumati (Fig. TR.1.10).
Secondo Mellaart i volatili rappresentano gli avvoltoi grifoni (Gyps vulvus) dell’Anatolia,
particolarmente diffusi nell’altopiano del Konya (MELLAART 1967: 167-168). L’avvoltoio si
trova pure nella fase più antica di questo santuario, l’VIII.8, in questo caso la scena (mal
conservata) presenta due uccelli e tra di loro si trova un uomo armato di una fionda
(MELLAART 1967: 166-167). Questo tipo di volatile è presente anche nel santuario VII.21,
che ha restituito 4 crani umani: in questo caso due avvoltoi sono dotati di gambe umane e
sotto di loro giace un individuo acefalo (MELLAART 1967: 167).
Interessante è il santuario VII,14 con una rappresentazione interpretata come l’eruzione
di un vulcano soprastante l’abitato (LAST 1998a: 365; 366, Fig. 6).
Gli scavi del Çatalhöyük Research Project.
Revisione e sviluppo delle ipotesi di James Mellaart
Il Çatalhöyük Research Project è stato avviato nel 1993 e con una durata
venticinquennale la sua scadenza è avvenuta nel 2018: si tratta di un programma di
ricerca capitanato da Ian Hodder e coinvolge l’attività semi-autonoma di team provenienti
da università di diversi Paesi: l’Inghilterra (HT = Hodder team; MT = Mellaart team), la
Turchia (IST = Istanbul team), la Polonia (TP = Poznań team), la Grecia, il Nord America
(BACH = Berkely team) (MESKELL et alii 2008: 159, nota 1; HODDER 2011b: 246).
Le ricerche hanno sostanzialmente confermato e integrato quanto intuito da Mellaart,
ossia l’alta densità delle abitazioni, costruite l’una vicino all’altra, l’ingresso dal tetto e lo
spostamento all’interno dell’abitato attraverso i tetti delle case (HODDER 2011b: 246); è
stone and other small finds”/ “(…) spazzatura e riempimenti composti da grandi quantità di resti faunistici,
residui di piante, pietre da mola e scheggiate, e altri piccoli ritrovamenti” (MESKELL et alii 2008: 146).
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stata modificata l’interpretazione che vede gli edifici più elaborati come dei “santuari” e,
secondo i dati recenti, si tratterebbe di case domestiche, che si differenziano per la
maggior decorazione interna, per la presenza di un più elevato numero di inumati sotto il
pavimento e per le reiterate ricostruzioni delle murature perimetrali, che rinnovano questi
edifici nei vari livelli di occupazione (dai livelli più bassi fino al VI, HODDER 2011b: 251).

TR.1.11
Ricostruzione
di
Çatalhöyük
Est
vista
da
meridione
(https://www.reddit.com/r/papertowns/comments/528jkl/the_neolithic_protocity_of_%C3%A7atalh%C3%B6y
%C3%BCk_in_southern/)

Tali caratteristiche, unitamente alla deposizione di parti di animali o di porzioni del corpo
umano all’interno delle costruzioni, sembrano mettere in evidenza una loro plausibile
funzione di accumulo e conservazione di ricordi di importanti eventi delle famiglie che vi
abitarono, quali l’uccisione di animali selvatici o di “banchetti” (feasts): “(...) nei quali i tori
selvatici interpretano un ruolo centrale” 521 (HODDER 2011b: 246). Per siffatti elementi
indiziari gli edifici in precedenza definiti santuari sono stati rinominati history houses, case
della storia o case del passato. Tuttavia, questo tipo di casa reca le stesse risorse delle
altre costruzioni “normali”, e non sembrano avere il controllo della produzione o
dell’artigianato specializzato (HODDER 2011b: 246).
Gli studiosi ritengono che la comunità di Çatalhöyük fosse ampiamente egualitaria ma
con una lieve differenziazione che si basa nell’autorità di risiedere nelle history house.
521

“(...) in which wild bulls played a central part”.
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Analisi antropologiche hanno rilevato che la trasmissione di questo “privilegio” non
avveniva attraverso il legame di parentela, il lignaggio, ma tramite il passaggio di crani e di
altri oggetti considerati dei cimeli 522 (HODDER 2011a: 943; HODDER 2011b: 247). Le
teste umane erano rimosse da determinati individui, forse delle figure di rilievo, e venivano
“riutilizzate” nella fase di fondazione o di abbandono di questi edifici. La rimozione fisica
delle teste potrebbe essere un tentativo di stabilire dei legami di alcuni gruppi sociali con
dei precisi antenati (HODDER 2011b: 252). La rottura intenzionale della testa è
testimoniata anche per le figurine in argilla (HODDER 2011b: 253; CALETTI 2015: 145146, nota 47).
L’indagine di una di queste history house, l’Edificio 1 (a settentrione di Çatalhöyük Est),
eseguita a partire dal 1995, ha restituito delle testimonianze che offrono interessanti spunti
sulle possibili finalità e significato delle decorazioni parietali delle case. In base al
confronto con la cultura materiale degli scavi di Mellaart l’Edificio 1 appartiene al Livello VI
(LAST 1998a: 356-357). Questa casa rileva almeno 6 ricostruzioni e sotto i vari pavimenti,
nel tempo, sono state sepolti 62 individui (HODDER 2011b: 247). Fra questi inumati
almeno uno era stato decapitato 523; oltre a ciò, all’interno della casa, è stato recuperato un
artiglio di rapace (forse di un avvoltoio); infine i resti di una grande ala di una gru
(HODDER 2005: 134), da cui sembra siano state strappate le piume, sono stati identificati
in uno spazio esterno adiacente alla costruzione (Sp. 73). Possiamo constatare che in
questa casa si trovano alcuni elementi dell’immaginario presenti nelle raffigurazioni
parietali a noi note, sebbene l’edificio non rechi i caratteristici tratti del cosiddetto santuario
e benché questi reperti siano inseriti in contesti di giacitura distinti l’uno dall’altro. I dati
forniti dall’Ed. 1, fanno supporre che scene come quelle con gli avvoltoi siano da
ricondurre simbolicamente a una varietà di pratiche, a delle soluzioni utili, per
rappresentare il mondo piuttosto che delle singole narrazioni di eventi avvenuti in luoghi
precisi. Se la lettura razionale di Mellaart interpreta gli avvoltoi come delle persone in
costume per Jonathan Last gli avvoltoi umanizzati o gli uomini acefali si possono
interpretare come la rappresentazione della rottura e del ricomponimento di categorie del
vivente (parte/intero, umano/animale, domestico/selvatico, vita/morte) con lo scopo di
superare delle disuguaglianze sociali (di qualsiasi genere) attraverso la pratica rituale

522

Si tratta di corna di Bos primigenius, crani umani, teste di animali, alcuni manufatti in ossidiana (HODDER
2011: 252).
523
Si tratta di un individuo maschile; una pratica simile è stata riservata ad un maschio adulto trovato nell’Ed.
6. Secondo Hodder potrebbe trattarsi di un rito associato a persone di uno status particolare (anziano, ritualleader, etc.). La rimozione della testa suggerirebbe un tentativo di creare delle relazioni storiche tra gruppi
sociali e specifici antenati (HODDER 2005: 134-135; CALETTI 2015: 146).
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(LAST 1998a: 355-362). Alla base di questa interpretazione c’è la convinzione che la
logica per comprendere il mondo dell’uomo del Neolitico è diversa da quella dell’uomo
moderno. I dipinti con gli avvoltoi, le piattaforme intonacate e i resti umani costituiscono un
set di simboli utili non solo per avere una visione del mondo, ma anche: “(...) per una lotta
a corpo con il mondo” 524 (LAST 1998a: 363). Secondo alcune precise osservazioni
Jonathan Last ritiene che le case di Çatalhöyük “vivessero” due scale temporali: una
ciclica, ricorrente, riferibile agli anni o alle stagioni e testimoniata dalle intonacature
sovrapposte sulle pareti; una occasionale, aritmica, riconducibile alle sepolture dei defunti;
i dipinti murali sembrano seguire l’avvicendamento discontinuo dei riti funebri e, perciò,
potrebbero segnare avvenimenti puntuali della vita di coloro che vi abitavano, come pure
dello stesso edificio (LAST 1998a: 371).
A questo insieme di forme espressive si deve aggiungere, per Lynn Meskell, l’oggetto
della figurina a tutto tondo: la studiosa ritiene che questa classe di manufatti fosse
concepita come un oggetto semanticamente integrato al contesto in cui era inserita, il suo
valore simbolico era certamente in relazione con la pittura e con la decorazione plastica.
Tuttavia, appare evidente che tra la pittura e la plastica a tutto tondo sussista un diverso
modo di rappresentare la figura umana, più dettagliato nel primo e più schematico nel
secondo (MESKELL 2007: 148). Un progetto di catalogazione delle impronte digitali
rimaste impresse sulle figurine in argilla rileva l’assenza di impronte di bambini e: “(...)
possiamo affermare fin da ora che questi non erano giocattoli di argilla fatti da bambini,
come alcuni hanno suggerito” 525 (MESKELL 2007: 151). Riguardo la possibile funzione
delle statuine, considerato che il sito ne ha restituito un numero elevato, si ritiene che
questi oggetti fossero molto diffusi e che servissero nella: “(...) pratica e negoziazione nella
vita quotidiana” 526 (MESKELL et alii 2008: 144). Quasi sempre esse si trovano nelle
rifiutaie, quindi non nel contesto primario ma in quello finale, molte di esse sono
estremamente piccole e spesso sono di forma semplice. Sovente sono poco cotte o
parzialmente cotte, spesso sono prodotte velocemente nel corso delle pratiche quotidiane,
forse con uno scopo beneagurante (HODDER 2011b: 253-254).
Per quanto riguarda la rappresentazione del genere sono state riviste le interpretazioni di
Mellaart, sia per le rappresentazioni plastiche parietali sia per le figurine. L’archeologo ha
sovrastimato la presenza della figura femminile interpretando come effigie della Dea
anche delle figure ambigue. Con i dati degli scavi attuali (stando al confronto con un
524

“(…) for bodily engagement with the world”.
“(...) we can conjecture now that these were not clay toys made by children as some have suggested”.
526
“(...) practice and negotiation of everydaylife”.
525
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pintadera in argilla) è stato riscontrato che i rilievi antropomorfi acefali trovati all’interno
delle abitazioni, e interpretati da Mellaart come divinità nell’atto di generare, rappresentino
degli orsi (Fig. TR.1.12.A-C; CALETTI 2015: 148). Anche la presenza della Dea nella
coroplastica sembra ora ridimensionata: “Tra le 1800 figurine rinvenute in tutta la storia
dello scavo solo 40 risultano essere chiaramente di sesso femminile e sono esempi tardi,
in quanto non compaiono nei primi e nei medi livelli del sito, dove invece predominano le
raffigurazioni di animali selvatici” (CALETTI 2015: 149).

TR.1.12.A

TR.1.12.B

TR.1.12.C

Fig. TR.1.12.A - Çatalhöyük Est: ricostruzione dei lati nord e ovest del “santuario” VI.B.10 (MELLAART
1967: 125, Tav. 38);
Fig. TR.1.12.B - Çatalhöyük Est: sigillo in argilla con la probabile rappresentazione di un orso (HODDER
2012: 275, Fig. 19);
Fig. TR.1.12.C - Çatalhöyük Est: revisione del lato settentrionale del “santuario” VI.B.10 con la figura
interpretata come orso (https://web.stanford.edu/group/figurines/cgi-bin/omeka/collections/show/9,
E965.jpg)

È appurato che le stanze con la maggior quantità e più complesse decorazioni sono
spesso associate con testimonianze di lavorazione dell’ossidiana.
“Le competenze necessarie per la scheggiatura potrebbero accrescere il senso di
mistero nella produzione delle lame che - si può suggerire - presentano legami
simbolici con il sangue (le lame vengono utilizzate per attività come la macellazione o
la rasatura e la scheggiatura poteva anche produrre del sangue), con l’ocra rossa sia
delle sepolture sia dei dipinti alle pareti. L’interno della casa non era forse il luogo più
indicato (in termini funzionali) per le intricate e disordinate attività come la
scheggiatura, ma la loro pratica poteva esprimere altre idee che rievocavano questi
legami simbolici. Forse l’ossidiana raggiungeva il sito attraverso uno scambio basato
sul controllo magico della natura che il popolo di Çatalhöyük, attraverso le proprie
immagini di domesticazione e addomesticamento, poteva scambiare come una sorta
di capitale simbolico. Da questo punto di vista la produzione di manufatti in ossidiana
1265

SCHEDA SITO TURCHIA 1
è stata probabilmente una pratica sciamanica, come la pratica della pittura sui
muri” 527 (LAST 1998a: 373).

Tuttavia, dati i rigidi inverni dell’altopiano del Konya si suppone che durante l’estate le
attività generalmente condotte su tetto con la stagione fredda fossero svolte all’interno
delle case. I probabili lavori che venivano trasferiti all’interno erano: la preparazione del
cibo, la lavorazione dell’ossidiana vicino al focolare, l’estrazione del grasso e la
lavorazione delle perle. Lo stoccaggio di una certa varietà di piante era limitato a modeste
quantità (HODDER 2011b: 248).
Nonostante persista la rappresentazione degli animali selvatici per tutto il VII millennio,
dove però gli animali interagiscono con l’uomo e si trovano inseriti in scene complesse 528,
dai livelli VI-V, circa il 6400 cal a.C.: “(...) si assiste ad un progressivo impoverimento delle
rappresentazione di bovini, forse per la minore disponibilità a reperirli nel paesaggio
circostante (fatto che spiegherebbe le evidenze archeologiche che testimoniano
l’introduzione di bestiame domestico a partire da questo periodo)” (CALETTI 2015: 152),
oltre che al contestuale declino del bovino selvatico nel complesso faunistico del sito.
Sebbene non vi sia la certezza che siffatta riduzione dell’incidenza del bovino selvatico
nella fauna del sito sia riconducibile ad una loro minor presenza nell’ambiente, questa
ipotesi appare plausibile, considerato che i livelli precedenti testimoniano l’uso intensivo di
questa specie (CALETTI 2015: 152-153, nota 78). A tale proposito, per Caletti, le
raffigurazioni la scarsa o quantomeno circoscritta presenza di Mother Goddess nei: “(...)
livelli superiori del sito (± 6300-6000 ca.) potrebbe benissimo significare un’evoluzione
delle credenze in tali termini, in un momento in cui l’importanza della terra e dei suoi frutti
diviene cardinale: l’originario fallocentrismo, simbolo della supremazia maschile e
simboleggiato dalla caccia, lascerebbe il posto ad una visione ginecocratica e matriarcale,
di carattere agricolo, senza tuttavia che questa si imponesse come venerazione
incondizionata del culto della Madre” (CALETTI 2015: 152-153).
527

“(…) The skills required for knapping might heighten the sense of mystery in blade production, which - we
could suggest - has symbolic links through blood (blades were used for tasks like butchery or shaving, and
knapping would also have drawn blood) to the red ochre of the burials and murals. Inside the house was
perhaps not the most logical site (in functional terms) for intricate, messy tasks like knapping, but the practice
may have expressed other ideas which drew on these symbolic links. Perhaps obsidian reached the site
through an exchange based on the magical control of nature, which the Çatalhöyük people, through their
images of taming and domesticating, may have bartered with as a kind of symbolic capital. From this
viewpoint obsidian manufacture is as likely to have been a shamanistic practice as painting walls”.
528
“Wild cattle continued to be present in the upper levels, but it is also possible that the narrative paintings
remember or memorialize activities that were on the decline” (HODDER 2011: 255)/“Il bovino selvatico
persiste nei livelli superiori, ma è pure possibile che i dipinti narrativi siano un ricordo o la memoria di attività
che erano in declino”.
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Nei livelli di occupazioni più recenti di Çatalhöyük Est sono stati identificati dei vicoli, che
per le loro ridotte larghezze si suppone non fossero molto frequentati ma che costituissero
degli spazi di scarico della spazzatura, smaltita dalla sommità degli edifici: la linea di
scarico dei rifiuti poteva tracciare i limiti o i confini tra i vari settori dell’abitato. Le ricerche
idi queste aree destinate a essere delle rifiutaie hanno stabilito che erano spazi in cui si
effettuavano varie attività, fra cui la preparazione e la cottura dei cibi (HODDER 2011b:
247).
Nel corso del tempo la superficie della casa aumenta, ha più stanze, un dato che si
riscontra anche in altri siti dell’Anatolia centrale, e diventa a due piani: per comprendere la
necessità di ampliare lo spazio della casa delle comunità del tardo Neolitico occorre
comprende come nel tempo il luogo in cui si risiede divenga anche il luogo in cui si
esplicano funzioni e attività condivise, pubbliche (HODDER 2011b: 247).
Le ricerche a Çatalhöyük Ovest: il Calcolitico
Quando il tell di Çatalhöyük Ovest fu indagato per la prima volta da Mellaart, nel 1965,
furono effettuati due saggi di piccole dimensioni (I e II) e sulla base della ceramica
l’archeologo suddivise l’occupazione in due fasi: Calcolitico iniziale I (EC I) e II (EC II).
Nell’estate del 2007 un nuovo progetto di ricerca ebbe inizio sotto la conduzione del
Dipartimento di Archeologia dell’Università della Tracia, con il principale scopo di indagare
le occupazioni EC I e II a Çatalhöyük Ovest e comprendere la transizione tra EC I (c.a.
6000-5700 cal a.C.) e EC II (c.a. 5700-5500 cal a.C.). Per la maggiore comprensione della
fase di transizione tra il Neolitico e il Calcolitico, dunque tra il colle Est e Ovest,
ovviamente è importante lo studio degli orizzonti superiori del sito Est, i livelli III-I di
Mellaart 529.
Durante la ricerca di superficie condotta tra il 1995 e il 2002 da Douglas Baird nella piana
di Konya, egli trovò 4 siti EC II (che lui definisce Calcolitico medio). Nel complesso questo
periodo si contraddistingue per la diminuzione del numero dei siti e per la riduzione della
superficie degli insediamenti. In questo quadro, Çatalhöyük risulta essere un sito
dominante, tuttavia la ceramica che caratterizza questo periodo, la “dark coloured ware”,
sembra essere diffusa in un’estesa area geografica: da Köşk Höyük, Livello I, nella
regione di Cappadocia, a Keskaya, nella regione di Eskişehir (ERDOĞU 2007: 135).
Uno degli scopi del progetto di ricerca a Çatalhöyük riguarda le affinità e le differenze
riscontrabili nella cultura materiale tra il Neolitico di Çatalhöyük Est (7500-6000 cal a.C.) e
529
Le indagini sul Calcolitico oltre che nel sito Ovest sono state condotte nel saggio del Team di Poznań
(saggio TP).
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il Calcolitico di Çatalhöyük Ovest (6000-5500 cal a.C.). I risultati degli scavi sembrano
indicare dei cambiamenti fra queste due aree e periodi cronologici e la principale modifica
riguarda l’architettura domestica. Nel Calcolitico le costruzioni, su due piani, sembrano
articolate in spazi di piccole dimensioni posti attorno a una stanza centrale ampia, con un
focolare al centro, mentre in precedenza nella gran parte dei casi il focolare si trovava in
un angolo della casa. La variazione della posizione del focolare in Çatalhöyük Ovest
potrebbe indicare un mutamento nel principale meccanismo per la creazione dei ruoli
sociali. Probabilmente sul tell occidentale la produzione e riproduzione basata sulla casa si
sposta metaforicamente dall’angolo al centro dell’edificio domestico. Questo cambiamento
è confermato anche nell’Edificio 61, dell’Area TP di Çatalhöyük Est, una costruzione
riferibile ai livelli più recenti di questo settore dell’höyük (ERDOĞU 2007: 134).
Un’altra trasformazione che si registra in Çatalhöyük Ovest è la scomparsa delle
decorazioni parietali interne agli edifici, sia dipinte sia plastiche. Vari autori ritengono che
questa trasformazione rifletta lo spostamento di questa simbologia dai manufatti immobili gli interni delle case - agli oggetti mobili. Secondo Last i motivi decorativi geometrici sulla
ceramica del sito Ovest sono simili a quelli che ornano le pareti del sito Neolitico Est
(ERDOĞU 2007: 135). D’altro canto, però, le decorazioni parietali non sembrano del tutto
scomparire nel Calcolitico dell’Anatolia, come attestano le scene di danza/caccia trovate a
Kösk Höyük (ca. 5500 cal a.C.). Tuttavia, in generale, si riscontra una certa fluidità fra il
supporto statico e quello mobile perché a Kösk Höyük le scene complesse sono presenti
anche sulla ceramica. Se questa idea ha valore il trasferimento del simbolismo e della
decorazione sugli oggetti mobili potrebbe essere spiegato attraverso il mutamento del
sistema sociale o del sistema di credenze, entrambi fortemente connessi con i simboli.
Secondo Burçin Erdoğu è plausibile che la ceramica decorata fornisse un mezzo simbolico
duraturo per creare, mantenere legami e relazioni sociali, attraverso dei rituali durante le
attività quotidiane (ERDOĞU 2007: 135).
Un’importante discontinuità tra i due siti sta nei tempi di accumulo. In relazione alle
caratteristiche dei livelli delle aree di smaltimento Est e Ovest (spessore, estensione,
integrità e quantità dei reperti rinvenuti) si è dedotto che gli accumuli delle rifiutaie del sito
Est avvengono in tempi lunghi, con segni di erosione (vento e pioggia) e di dispersione
dello scarto; a Ovest, diversamente, gli scarichi tra gli spazi dei muri in rovina avvengono
spesso rapidamente, questo è testimoniato non solo dall’organizzazione spaziale dei
sedimenti ma anche dall’ottimo stato di conservazione della fauna e dei manufatti.
Quest’ultimo aspetto suggerisce che l’area di scarto sia stata usata da varie unità
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famigliari e/o che la pratica di smaltimento era piuttosto dissipativa. La prima
osservazione, la rapidità dell’accumulo, è sostenuta dalla presenza di grandi frammenti di
ceramica dipinta non dilavata e dal buon stato di conservazione di molta ceramica con
decorazione dipinta non cotta. La seconda riflessione, lo spreco, è attestato dal
ritrovamento di strumenti e oggetti ornamentali integri, dalla presenza di materia prima
utilizzabile (osso, corno, argilla, vasi riparabili, litica) e dal recupero di: “(...) di vasi dipinti
crudi completi o quasi interi nel riempimento degli edifici” 530 (BIEHL et alii 2012: 93-94).
Il modo di smaltire la cenere risulta essere una significativa differenza tra i siti Est e
Ovest. Nel sito Ovest i depositi di cenere sono molto scarsi, mentre abbondano in quello
Est. A tale proposito a Ovest sono stati individuati solo alcuni livelli nella frazione inferiore
del riempimento degli Spazi 340 e 341, nell’Ed. 98 (16951, 16980), e nel riempimento
della fase più recente dell’Ed. 105 (US. 17259). “Nel tell Ovest, quindi, la cenere viene
smaltita in modo diverso, un interessante cambiamento nell’atteggiamento verso i rifiuti” 531
(BIEHL et alii 2012: 93). Pare che nel tell Ovest la cenere sia stata mescolata nell’impasto
dei mattoni in argilla, tuttavia non tutta la cenere prodotta dalle attività di combustione
quotidiana può essere stata smaltita in questo modo.
Un ulteriore cambiamento lo si riscontra nel luogo di sepoltura che cessa di essere
all’interno delle case e si presume che per l’abitato del Calcolitico esista una necropoli che
non è ancora stata individuata.
Tra gli elementi di continuità fra gli abitanti di Çatalhöyük Ovest e i loro predecessori a
Est si riscontra la consuetudine di riedificare gli edifici conservando nella nuova
fondazione le vecchie murature: questa modo di agire nel tell Est è interpretato da Düring
(2006) come volontà di creare una relazione di parentela e una sorta di linea famigliare
mentre Matthews (2006) sottolinea la maggior solidità e qualità strutturale degli edifici che
presentano nelle fondazioni le murature di edifici più antichi (BIEHL et alii 2011: 42).
CONTESTO ARCHEOLOGICO DEI REPERTI
Çatalhöyük Est, Area 4040, Spazio 279
•

T269-TR491 - UUSS 1290, 12988, 13103, 12971, 13127, 8864, 8892
Il vaso T269-TR491 (Figg. 143.20-21) è stato rinvenuto in 6 riempimenti riferibili a due

buche distinte, plausibilmente intersecanti, che si trovano nello Spazio 279 (INGMAR

530

“(...) complete or nearly complete shaped and painted, but unfired pots in the room fills”.
“On the West Mound, ash thus was disposed off in a different manner, an interesting change in refuse
behaviour”.
531
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2007/2008: 47, Tab. 5.3.2.1), mentre un piccolo pezzo proviene da livelli di smaltimento
rifiuti ubicati in uno spazio differente, denominato 226 (YALMAN et alii 2013: 146).
Lo Spazio 279 (Area 4040/Nord)
in origine era occupata dall’Edificio
64

il

quale,

dopo

il

suo

abbandono, è stato riempito da
strati di demolizione ed è stato
trasformato in un’area aperta (Fig.
TR.1.13; YEOMANS 2006: 27-29).
Lo Spazio 226 (Area 4040/Nord)
è un’area di transito collegata allo
Spazio 279 che a ovest presenta
accumuli di rifiuti e a est, in una
sorta di “cul-de-sac”, è attestata
un’attività di qualche tipo (Space
Unit 226, in http://catalhoyuk.com).
Per quanto attiene le unità dello
Spazio 279, si registra che gli
strati

di

colmatura

della

TR.1.13 - Çatalhöyük Est: settore meridionale dell’Area Nord
(http://www.catalhoyuk.com/database/catal/areasheet.asp?id=n
orth, visitato il 13.11.2017); il numero di reperto indica gli spazi
(279 e 266) in cui è stato rinvenuto il reperto T269-TR491

costruzione abbandonata (Ed. 64) sono successivamente intaccati da una serie di buche,
intersecanti tra loro (UUSS 13130, 13135), i cui scavi sono determinati dalla necessità di
recuperare i mattoni e altri elementi architettonici dall’edificio sepolto con lo scopo di
riutilizzarli nelle nuove costruzioni (Figg. TR.1.14-17). Si suppone che l’esecuzione di
queste buche sia coeva alla costruzione dell’Ed. 60 e che i riempimenti che colmano le
cavità (composti da rifiuti domestici), siano riconducibili alla vita di questa casa e di altre
abitazioni vicine (YEOMANS 2006: 27-29).
I riempimenti delle fosse presentano una forte laminarità e discontinuità; i sottili strati
sono caratterizzati da zone con alterazioni termiche e carboni che solitamente sono
associate a lenti di sabbia di colore grigio chiaro: il ricorrere di questo tipo di record nei
livelli di riempimento fa supporre che si tratti di marker lasciati dalla cottura della calce per
la preparazione dell’intonaco, la cui ripetizione potrebbe essere determinata dalla ciclicità
delle stagioni.
Dopo la parziale colmatura (UUSS 13140, 13129, 13172) di queste fosse il taglio di una
buca di poco successiva (US 13128) ha intercettato i riempimenti precedenti. Anche gli
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strati di colmatura (UUSS 13103, 12971, 14183) di questa buca hanno un’intensa
laminarità, del tutto simile a quella sopra descritta, ad esclusione del riempimento di fondo
(US 13127) che si presenta come materiale di scarto omogeneo.

TR.1.14 (sopra) - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio
279:
US
13128
svuotata
(http://catalhoyuk.com, Sheet Unit 13128; File name:
2006071_jpq_009.jpg; Cataloged: 8/7/2008)
TR.1.15 (a destra) - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
279:
serie
di
buche
svuotate
Spazio
(http://catalhoyuk.com, Space Number 279; File
name: 20060709_rt_009.jpg; Cataloged: 8/7/2008
21:49:12)

TR.1.16 (sopra) - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279: ricostruzione della genesi delle buche;
sullo sfondo l’Ed. 60, eretto sopra l’Ed. 59 in fase con
i riempimenti delle buche (YEOMANS 2006: 29, Fig.
20)

TR.1.17 (sopra) - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279, US 13103 riempimenti laminari del
taglio US 13128 (http://catalhoyuk.com, Sheet Unit
13103;
File
name:
20060718_jpq_068.jpg;
Cataloged: 8/7/2008 21:51:54)
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TR.1.18 - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord, Spazio 279,
US 13140: due figurine (13140.H3, 13140.X20),
rappresentate con ventre cadente, forse raffiguranti dei
corpi senili (elaborata da NAKAMURA, MESKELL
2006: 237, Fig. 149)

TR.1.19 (sopra) - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279, US 14183: due figurine (14183.X17,
14183.X11) (http://catalhoyuk.com, Sheet Unit 14183;
File
name:
20090824_jpq_086.jpg
Cataloged:
30/8/2009 9:23:03)

TR.1.20 (sopra) - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279, UUSS 12972, 13127, 14187: dettagli del
vaso antropomorfo T269-TR491 (HODDER, MESKELL
2011: 246, Fig. 9, elaborata)

TR.1.21 (destra) - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279, UUSS 12972, 13127, 14187: vaso
antropomorfo T269-TR491 ricostruito (INGMAR
2007/2008: 94, Fig. 5.4.6.1)

L’uniformità di questo strato fa ritenere che si tratti di un livello di rifiuti rielaborato tramite
lo scavo e poi ricollocato come singolo evento (YEOMANS 2006: 30) oppure potrebbe
essere ricondotto ad un: “(...) un intenzionale rinterro della buca” 532 (Excavation Diary
Entry, 16/07/2006, in http://catalhoyuk.com) e: “(...) potrebbe rappresentare un uso
intenzionale della buca” 533 (Sheet Unit 13128, in http://catalhoyuk.com). L’assenza di strati

532
533

“(…) deliberte [sic!] backfilling of the pit”.
“(…) could represent intentional use of pit”.
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di crollo o di dilavamento delle pareti nella cavità fanno ritenere che la colmatura della
fossa sia avvenuto in tempi rapidi.
Da questi strati di riempimento giungono
numerosi

manufatti,

fra

cui:

ceramica,

ossidiana, osso lavorato, figurine, elementi di
collana, oggetti in pietra lavorata (Figg. TR.1.1819, 21-22; YEOMANS 2006: 30).
Le unità stratigrafiche contenute nelle buche
sono

le

seguenti

(quelle

interessate

dai

ritrovamenti del vaso T269-TR491 sono indicate
in grassetto):
a)

taglio US 13148, riempito dagli strati,

12972 (strato di fondo, YALMAN 2006: 197) e
14187 (strato di fondo, Sheet Unit 14187, in

TR.1.21 - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279, US 14183: ascia in pietra
(14183.X28) (http://catalhoyuk.com, Sheet Unit
14183; File name: 20100811_17-53-16.jpg;
Cat.: 15/8/2010 10:42:16)

http://catalhoyuk.com), 13140, 12971, 13103,
12980, 13127 (strato di fondo), 14183 (Sheet
Unit 13148, in http://catalhoyuk.com);
b)

taglio US 13128, riempito dagli strati

13129, 13140, 12972, 14186 (Sheet Unit
13128, in http://catalhoyuk.com).
La buca più antica (US 13148) riguarda una

TR.1.22 - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279, US 14183: punta in ossidiana
(14183.X25)
(elaborata
da
http://catalhoyuk.com, Sheet Unit 14183; File
name: 20070819_jpq_237.jpg; Cat.: 9/7/2008
2:51:10)

fossa polilobata riempita da una fitta sequenza
di sottili riempimenti variamente dislocati, e tra
questi strati solo quelli che si trovano sul fondo
(14187 e 12972) hanno riportato frammenti
afferenti al reperto T269-TR491.
La

cavità

successiva

(US

13128),

reca

anch’essa diversi scarichi laminari ma solo lo
strato sul fondo (uniforme, US 13127), ha
restituito parte del reperto T269-TR491.
I riempimenti di queste fosse hanno reso
numerose figurine zoomorfe, fra cui un cavallo,

TR.1.23 - Çatalhöyük Est, Area 4040/Nord,
Spazio 279, US 13127: conchiglia fossile
Persistrombus coronatus - a sinistra - e pietra
con ocra - a destra (http://catalhoyuk.com,
Sheet Unit 13127; elaborata da File name:
20090725_jpq_058.jpg;
Cat.:
2/9/2009
14:49:05; File name: DSCN0270.JPG; Cat.:
6/7/2010 9:03:16)

e antropomorfe (Figg. TR.1.18-19), osso lavorato, vasi miniaturistici, un’ascia (Fig.
TR.1.21), lame e strumenti in ossidiana (Fig. TR.1.22), fossili (Fig. TR.1.23, a sinistra),
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pietre con ocra (Fig. TR.1.23, a destra), palle in argilla cruda, elementi di collana, oggetti in
pietra lavorata (YALMAN N. 2006: 30, 198 e rispettive schede di strato in
http://catalhoyuk.com).
Di particolare interesse è la presenza di fossili (Fig. TR.1.23) di conchiglie marine
provenienti dai monti Tauri che, nel caso di Çatalhöyük, sono state raccolte
intenzionalmente e quindi sono da ricondurre alla cultura materiale del sito. È plausibile
che questi fossili:
“(...) fossero acquisiti attraverso lo scambio con altre popolazioni che vivevano in
prossimità delle fonti. Ma è anche possibile che alcuni abitanti di Çatalhöyük
praticassero la transumanza con le loro greggi di pecore e portassero al ritorno al
villaggio le conchiglie come souvenir. A Çatalhöyük, la presenza dei fossili in aree di
vita ben documentate offre un’opportunità per comprendere meglio il motivo della loro
raccolta. Molti di essi sono stati trovati nello Spazio 279, una zona tra diversi edifici che
ebbero vita per un lungo periodo. Parte di questa zona è considerata una zona di festa,
nella quale sono state rinvenute anche numerose ossa di animali, ceramiche,
ossidiana, ossa lavorate, palle di argilla, occasionalmente perle, pietra lavorata e dischi
in argilla. La presenza di tante conchiglie fossili (che potrebbero essere considerate
“esotiche”) in questo settore rafforza il suo carattere di rappresentazione di attività di
festa. Se questo è vero, può anche indicare che i visitatori provenienti da altri siti
possano aver portato le conchiglie come doni” 534 (BAR-YOSEF MAYER et alii 2010:
387).

Come rilevano Nurcan Yalman e altri, i frammenti di T269-TR491 sono stati gettati nei
livelli di rifiuto in modo intenzionale in quanto sono stati trovati in 7 riempimenti diversi e in
due aree distinte. Questo vaso presenta un impasto unico e le analisi effettuate da un
piccolo campione rilevano che si tratta di materia prima locale, marna, ma più compatta e
ben cotta del solito.

534

“(...) were obtained by exchange with other populations who lived closer to the sources. Yet it is also
possible that some of the Çatalhöyük inhabitants practiced transhumance with their flocks of sheep and
brought the shells back to their village as souvenirs. At Çatalhöyük, the presence of the fossils in welldocumented living areas affords an opportunity to better understand the reason for their collection. Many
were found in space 279, an area between several buildings that was in use for a long period. Part of this
area is considered a feasting area, in which numerous animal bones, pottery, obsidian, worked bone, clay
balls, as well as occasional beads, worked stone, and clay discs, were also found. The presence of so many
fossil shells (which could be considered “exotic”) in this area reinforces its character as representing feasting
activities. If this is indeed the case, it may also indicate that visitors from other sites may have brought the
shells as gifts”.
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I risultati sullo studio del complesso ceramico del Neolitico di Çatalhöyük indicano che i
vasi fittili avevano un uso limitato, che la produzione e i recipienti in ceramica non
rientrassero fra le normali necessità e, verosimilmente, che questa classe di oggetti non
era fruibile da tutti. “A Çatalhöyük la ceramica racchiudeva molti significati i quali erano
importanti per la comunità del Neolitico. Alcuni vasi sembrano essere stati usati in eventi
sociali particolari, non necessariamente per i banchetti, ma per le riunioni famigliari” 535
(YALMAN et alii 2013: 182). Questi dati rendono ancor più eccezionale un vaso che è di
per sé unico.
Interpretazione degli strati di riempimento delle buche dello Spazio 279
Lo Spazio 279 è in relazione con gli
edifici 60/59, ossia due costruzioni
sovrapposte che mantengono in due
fasi

successive

le

medesime

caratteristiche architettoniche e che
ricalcano i requisiti delle tipiche history
house. “Può rappresentare la proprietà
di uno spazio da parte di un particolare
gruppo

familiare

ricostruzioni
alterazioni

che
minime,

con

successive

seguono,
una

con

memoria

ancestrale” 536 (Fig. TR.1.24; HOUSE
M. 2007: 84). Come osservano Lynn

TR.1.24 - Illustrazione sul possibile uso del “vaso a faccia”
T269-TR491 (YALMAN et alii 2013: 182, Fig. 9.82)

Meskell e altri studiosi: “L’edificio 60 rappresenta un altro contesto in cui potremmo
aspettarci di trovare figurine, ma non ci sono. Mentre questo edificio è completamente
privo di qualsiasi statuetta, l’area di scarto ad esso associato, lo Spazio 279/280 (Livello
V), ha restituito 159 figurine” 537 (MESKELL et alii 2008: 151).
In ultima analisi, a partire dal Livello VI, lo Spazio 279 rappresenta un’area destinata allo
smaltimento dei rifiuti e, nel contempo - per la presenza di oggetti di particolare valore, sia
535

“The pottery at Çatalhöyük contained many meanings which are important for the Neolithic inhabitants.
Some of pots seem to have been used in certain social events, not necessarily feastings, but household
gatherings”.
536
“It may represent ownership of space by a particular family group with the successive rebuilds following
an ancestral memory, with minor alterations”.
537
“Building 60 presents another context in which we might expect to find figurines but do not. While this
building was completely devoid of any figurines, its associated midden, Space 279/280 (Level V), produced
159 figurines”.
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integri sia in forma frammentaria - risulta essere uno spazio condiviso con tracce di
deposizioni intenzionali, probabilmente gli esiti di banchetti o di pasti comunitari, una
prassi che sembra essere stata centrale nelle relazioni sociali fra gli abitanti di Çatalhöyük.
Lo Spazio 279 reca molte affinità con un’altra area indagata nel sito Ovest, ossia quella
degli edifici abbandonati 105, 106 e 98 (Calcolitico), interpretata come spazio frequentato
sia per lo smaltimento dei rifiuti sia per le attività performative organizzate dalla comunità.
Anche lo Spazio 226 rappresenta un’area di scarto di rifiuti. “Questa piccolo vaso è stato
trovato nei rifiuti (Sp.279) nella zona settentrionale ed è un riflesso evidentemente
simbolico dell’astratto mondo di Çatalhöyük. Era disperso all’interno degli scarti,
probabilmente deliberatamente, in quanto i suoi pezzi sono stati raccolti in sette diverse
unità (...). Un pezzo molto piccolo è stato trovato in una rifiutaia completamente diversa
(Sp.226)” 538 (YALMAN et alii 2013: 182). Accogliamo l’interpretazione proposta dagli
studiosi e interpretiamo il contesto di reperimento di T269-TR491 come deposizione
volontaria, scandita in almeno sette episodi separati e almeno in 2 luoghi differenti.
L’interpretazione dei riempimenti di questa grande buca rimane aperta. Consultato
personalmente da me sulla possibilità che si tratti di scarti selezionati o di rifiuti di
banchetti, Ian Hodder mi ha risposto quanto segue: “The interpretation of these deposits is
very difficult. More recent work has suggested that these pits were primarily for refuse,
although it is possible that some of the refuse derived from feasting events” 539.
La contestuale presenza di oggetti di particolare valore simbolico e di manufatti di pregio
avvalora questa idea e, quindi, consideriamo il contesto archeologico del manufatto in
esame come Riempimento-accidentale.
Çatalhöyük Ovest, Trincea 1
•

US 2913: T275-TR761
L’US 2913, documentata nel 1998, riguarda il terreno di pulizia e di frana della parete

nord della Trincea 1, ossia del saggio effettuato da Mellaart nel 1961. Alla base della
parete del sondaggio emerse un taglio. Nel terreno smottato sono stati raccolti i frammenti
della ciotola aperta T275-TR761, che sembrano provenire dal terreno di riempimento della
buca intercettata dal sondaggio, forse dallo smottamento della parete per dilavamento
della stessa ma, dalla relazione di Jonathan Last, non si riesce a stabilirne l’US.
538

“This small bowl was found in a midden (S.279) in the northern zone and is a conspicuously symbolic
reflection of the Çatalhöyük abstract world. It was scattered within the midden, apparently deliberately, as its
fragments were collected from seven different units (…). One very small piece was found in a completely
different midden (Sp.226)”.
539
E-mail del 6.9.2018.
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Nonostante alcuni indizi riconducano il manufatto alla buca l’attribuzione a questa unità
sembra alquanto dubbia 540 (LAST 1998a). La cronologia del manufatto risale al Calcolitico
iniziale, EC I-II. Si considera il manufatto T275-TR761 pertinente a stratigrafia non intatta e
quindi il contesto archeologico è da considerare come Fuori Strato.
Çatalhöyük Ovest, Trincea 1
•

Edificio 25, Spazio 223: T275-TR501
La Trincea 1 riguarda il settore

interessato dagli scavi del 1961 di
Mellaart. I lavori in questa zona
sono iniziati nel 1998, con la
riapertura dei vecchi saggi; nel
2000, in base ad alcuni elementi
indiziari

che

presenza

di

indicavano
un

la

edificio

(denominato 25), l’area di scavo è
stata ampliata per una estensione
di 12 x 6 m; nel 2001, constatato
che l’Edificio 25 (Fig. TR.1.25) era
ancora

più

ampio

dell’area

TR.1.25 - Çatalhöyük: Edificio 25 con il reperto T275-TR501
nell’Edificio 223 (GIBSON, LAST 2003: 60, Fig. 41)

inizialmente aperta si è allargato ulteriormente la superficie di scavo. Nel 2003 si è
ultimata l’esplorazione dei vari spazi di questa costruzione (GIBSON, LAST 2003: 59-60).
Le ricerche hanno stabilito che la stanza principale dell’Ed. 25 è la 194, che risulta
essere il solo intonacato, con tre strati di intonaco sovrapposti (GIBSON, LAST 2003: 62).
Lo Spazio 223, da dove giunge il reperto T275-TR501, è incompleto in quanto è stato
intercettato in un periodo successivo dalla Buca 7218, e la superficie conservata misura
540

“The most significant find came not from the pit-fill but from a recent collapse deposit in the base of the
trench (2913.D1). However, given their position, these sherds are most likely to have weathered out from the
pit, especially as they showed slight traces of the organic deposits found on other sherds from the feature.
On the other hand, few sherd joins have been noticed so far within the pit-fill deposits, while these pieces
form a large part of an open bowl, painted rather crudely on both surfaces. What sets the vessel apart,
however, is the presence on the inside of the base of a scene apparently showing women dancing in front of
a pair of larger figures”/”Il reperto più significativo non proviene dal riempimento di una buca ma da un
recente smottamento del deposito alla base della trincea (2913.D1). Tuttavia, questi frammenti, data la loro
collocazione, provengono molto probabilmente dal dilavamento del riempimento della buca, soprattutto
perché essi mostrano tracce di deposito organici presenti anche inaltri frammenti della buca. D’altra parte,
sono stati notati pochi resti ceramici nel riempimento della buca, mentre questi pezzi formano una grande
porzione di una ciotola aperta, dipinta in modo approssimativo su ambedue le superfici. Ciò che distingue il
vaso, comunque, è la presenza di una scena sul fondo interno del vaso che mostra donne che ballano
davanti a un paio di figure più grandi”.
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1,5 x 1,1 m. Gran parte del riempimento di questa stanza è stato rimosso dal taglio della
sepoltura 730: “(...) ma nell’angolo nord-ovest è stata trovata la testa di un vaso
antropomorfo unico” 541 (GIBSON, LAST 2003: 62). I vicini spazi 219, comunicante con
223, 221 e 224, hanno restituito una cospicua quantità di oggetti fra cui: manufatti in osso
lavorato, lame in ossidiana, ceramica (rotta intenzionalmente), palle di argilla (clay balls),
macine, fauna e un palco di cervo. L’abbondante quantità e integrità dei manufatti fa
ritenere che siano depositi intenzionali (GIBSON, LAST 2003: 62, 64).
L’assenza di aperture verso l’esterno suggerisce che i resti murari a noi pervenuti siano
da ricondurre a fondazioni o a cantine (cellar), sopra le quali doveva svilupparsi un altro
piano (GIBSON, LAST 2003: 63).
“Indubbiamente, il singolo reperto più eccitante trovato nel 2003 fu la testa di un vaso
antropomorfo, confrontabile (sebbene con uno stile un po’ diverso) con quelli di Hacılar.
Appare chiaro che questa testa è stata rotta e poi riusata nel contesto in cui è stata
trovata” 542 (GIBSON, LAST 2003: 64). La datazione del manufatto risale al Calcolitico
iniziale, EC II (?). Il DB del sito indica che all’interno dello Spazio 223 sono state scavate
le UUSS 7773 (sopra) e 9028 (sotto). Si interpreta il contesto archeologico di questo
oggetto come Edificio-interno.
Çatalhöyük Ovest, Trincea 5
•

Edificio 98, Spazio 341: T270-TR496 (16980 + 16973)

•

Edificio 98, Spazio 449: T271-TR497 (16981 + 16980 + 15180/X.16)

•

Edificio 105, Spazio 342: T270-TR492 (18328), T270-TR494 (16896 + 18328)

•

Edificio 107, Spazio 462 (sotto 343): T272-TR498 (16988), T272-TR499

(16988/X.10)
La Trincea 5 è stata aperta per la prima volta nel 2006 con il fine di scavare la
sequenza stratigrafica fino al substrato geologico, con lo scopo di individuare la durata e
la cronologia dell’insediamento dell’occupazione a Çatalhöyük Ovest e appurare
l’eventuale transizione o sovrapposizione con la sequenza stratigrafica e la successione
cronologica del Neolitico della collina Est (http://www.catalhoyuk.com, Area: Trench 5).
Durante le campagne di scavo tra il 2006 e il 2012 furono messe in luce 4 costruzioni:
l’Ed. 98, l’Ed. 105, l’Ed. 106 e l’Ed. 107 (Fig. TR.1.26). Gli edifici 98, 106 e 107

541

“(...) but in the north-west corner the head of a unique antropomorphic pottery was found”.
“Undoubtedly, the most exciting individual find in 2003 was the head of an anthropomorphic vessel,
comparable to (though of a rather different style from) those from Hacılar. It is clear that this head had been
broken and then reused in the context in which it was found”.
542
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registrano una fase più antica sottostante, che si fonda sui muri di case preesistenti
(BIEHL et alii 2011: 38-39). Queste ricostruzioni potrebbero testimoniare la continuità
d’uso e di significato di alcuni luoghi del sito nel corso del tempo (BIEHL et alii 2011: 4142). Si deve sottolineare che fasi di ricostruzione dove gli edifici sono posti direttamente
l’uno sopra l’altro è un aspetto condiviso con il Calcolitico iniziale di Can Hasan I 2B e 2
A, ma anche con il Neolitico tardo Can Hasan I 3. Questa continuità può: “(...) può essere
interpretata sia in termini pratici e di funzionalità sia come qualcosa di significativo e di
simbolico. Il riutilizzo degli spazi delle fasi precedenti offre delle fondazioni più stabili e
talora “accade” che una zona di un abitato possa essere riedificata e nuove strutture
debbano rispettare gli edifici vicini che sono ancora in uso. Ma può anche rappresentare
simbolicamente la profondità del tempo del singolo edificio” 543 (BIEHL, ROSENSTOCK
2009: 41).

TR.1.26 - Çatalhöyük Ovest: rilievo degli edifici della Trincea 5, compreso l’ampliamento a sud, con
l’ubicazione dei reperti in esame - edifici 98, 105, 107 (FRANZ 2008: 98, Fig. 81, elaborata)

Interpretazione degli edifici

543

“(...) be interpreted both in terms of practicability and functionality as well as meaningfulness and
symbolism. The reuse of preceding phases of spaces both provides more stable foundations and simply
“happens” once the complete area of a settlement is built on and new structures have to respect
neighboring buildings that are still in use. But it also represents symbolically the time-depth of the
individual building”.
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Dal punto di vista formale le quattro costruzioni sembrano avere rilevanti
caratteristiche in comune ma anche delle differenze, soprattutto nell’organizzazione
degli spazi, nelle dimensioni, nelle vicende e nella loro presunta funzione. Se i
contrafforti sono un elemento architettonico comune a tutti gli edifici, la loro
disposizione è diversa: L’Ed. 105 ha più “arredi”, l’Ed. 106 è più stretto, l’Ed. 98 (nella
fase recenziore) si amplia a nord, l’Ed. 107 reca una planimetria con spazi disposti in
modo simmetrico, una varietà edilizia che potrebbe rappresentare il tipo di costruzione
dominante del Calcolitico di Çatalhöyük Ovest. Le dimensioni sono diverse e la più
grande misura 4,5 x 4,5 m (Ed. 98). Tutti gli spazi documentati dovevano avere una
copertura. Per quanto riguarda gli edifici 98, 106 e 107 non sembrano essere stati usati
per le mansioni quotidiane e potrebbero non aver avuto delle pavimentazioni
strutturate; inoltre, i massici contrafforti suggeriscono lo sviluppo di un piano superiore,
più aperto e più adatto ai “living purposes”, ma di questi supposti spazi più alti non si
ha alcuna traccia stratigrafica. Le parti indagate fanno suppore che i resti murari a noi
giunti appartenessero a dei depositi, dove poteva scarseggiare sia la luce sia lo spazio.
L’Ed. 105, più grande e con meno contrafforti, può essere un’eccezione. L’Ed. 106,
data la limitata superficie degli spazi 453 e 461, esclude l’idea di un uso per mansioni
quotidiane (BIEHL et alii 2011: 41-43).
Strati di riempimento degli edifici e relativa cultura materiale
Uno studio sulla cultura materiale recuperato in questi 4 edifici ed effettuato da
Ingmar Franz suggerisce l’idea che queste costruzioni fossero adibite alla produzione
della ceramica. A tale proposito è interessate rilevare che lo Spazio 449 (Ed. 98), in
ambedue le fasi costruttive, attesta la conservazione di un cospicuo numero di palle in
argilla cruda, la materia prima per la produzione coroplastica. Nel vicino Spazio 450:
“(...) è stata scoperta il frammento di un fondo con base ad anello ricoperto di pigmento
rosso, che potrebbe essere interpretato come un vassoio per il colore” 544 (FRANZ 2011:
262).
Consistenti insiemi di ceramica da cuocere, con decorazioni dipinte ben conservate,
sono stati recuperati nell’Ed. 107 (Spazio 462) e nell’Ed. 105 (Spazio 342) (FRANZ
2011: 263-264). Come illustra la planimetria Fig. TR1.26, da questi spazi giungo vari
frammenti di ceramica con motivi antropomorfi, oltre che restituire vari frammenti di
ocra, resti di vasi non cotti (inclusi dei pezzi dipinti e ancora crudi), vasi interi e
544
"(...) a base-sherd with stand ring covered in red pigment was discovered, which could be interpreted
as a pigment tray”.
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numerosi poggia vasi, macine, palle d’argilla (sia crudi che cotti) tutti reperti che: “(...)
fornisce a noi degli importanti indizi riguardo le attività della produzione della ceramica nel
tell Ovest” 545 (FRANZ 2008: 100).

TR.1.27 - Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Ed. 98, Spazio
449, US 15180: dettaglio del corno di cervo rosso
(http://catalhoyuk.com, Sheet Unit 15180; File name:
20100816_pfb_004.jpg; Cataloged: 17/8/2010 15:57:07)

TR.1.29 - Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Ed. 98, Spazio 449,
US 15343, parte di US 15180: dettaglio delle clayball
(http://catalhoyuk.com, Sheet Unit 15343; File name:
20100822_lkh_027.jpg; Cataloged: 22/8/2010 17:40:44)

TR.1.28 - Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Ed. 98,
Spazio 449: 15180.x24, spillone in osso intatto
in US 15180; 15160.x1, figurina fittile quasi
completa in US 15160 (BIEHL et alii 2012: 94,
Fig. 5.13)

TR.1.30 - Çatalhöyük Ovest: Ed. 105, Spazio
342,
Scheletro
US
18333
(http://catalhoyuk.com, Sheet Unit 18333; File
name: 20090816_pfb_013.jpg; Cataloged:
16/8/2009 17:21:23)

Esaminando le caratteristiche di alcuni strati interessati dai reperti ceramici con
antropomorfo si nota che l’US 15180 - Ed. 98, Sp. 449 -, da dove giunge uno dei
frammenti della porzione di vaso T271-TR497 546, riguarda un riempimento che si
caratterizza per la presenza di: “(...) molta ceramica, osso, qualche selce e ossidiana

545

“(...) provide us with important hints regarding pottery production activities on the West Mound”.
Il reperto CRA497 è assemblato con pezzi che provengono da tre unità diverse, 16981 + 16980 +
15180/X.16.
546
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molte

palle

in

argilla,

qualche

gesso” 547

(Sheet

Unit

15180,

in

DB

di

http://catalhoyuk.com): alla base di questa unità si trova un accumulo stratificato di
“clayball”, (a cui è stata attribuita l’US 15343).
La morfologia irregolare delle palle in argilla (Fig. TR.1.29) e la loro mancata cottura,
sono elementi indiziari che inducono supporre che: “(...) fossero conservate come
materia prima per la produzione ceramica. è interessante ricordare che l’insieme è
mescolato

con

numerose

macine

rotte” 548

(Sheet

Unit

15343,

in

DB

di

http://catalhoyuk.com).
L’orizzonte 15180 si contraddistingue per l’organizzazione lentiforme del deposito,
con cenere alternata a livelli di argilla, e per la presenza nell’angolo nord-est
dell’edificio di: “(...) un corno di cervo e di un corno di capra, circondati da nuclei di
selce, un gruppo di vasi e un bella asta in osso, leggermente convessa, dipinta in
rosso” 549 (Figg. 143.27-28; Sheet Unit 15180, in http://catalhoyuk.com).
L’US 16981 (da cui proviene uno dei frammenti che compongono T271-TR497)
appartiene al riempimento soprastante il piano pavimentale US. 16977, dell’Edificio
98/Spazio 450. Questo orizzonte si contraddistingue per la presenza di un insieme di
manufatti di grandi dimensioni e ben conservati. Dal medesimo edificio ma dallo Spazio
449, e da un livello successivo (15160), è stato trovato l’accumulo di un’ingente
quantità di ceramica in grandi frammenti: “Alcuni pezzi di selce e di ossidiana di
dimensioni impressionanti e molti resti faunistici” 550
Le unità UUSS 16980, 16989 e 16979 (Spazio 341, Ed. 98) hanno una relazione di
uguaglianza, è rappresentano degli strati lentiformi di cenere, alternati a livelli sabbiosi
con zone di argilla dura: 16980 documenta: “(...) un grande insieme di vari reperti” 551
(Scheda US in DB di http://catalhoyuk.com). Questa unità ha restituito parti dei reperti
T270-TR496 e del già citato T271-TR497.
L’US 16973 (Ed. 98 - Spazio 341) è un livello con cenere che testimonia “Un notevole
accumulo di frammenti di grandi vasi e clayballs e le possibili tracce di un evento di
deposizione in grande scala” 552 (Scheda US in DB di http://catalhoyuk.com). Questo
547

"(...) lots of pottery, bone, some flint and obsidian, lots of clay balls, few chalk”.
"(...) they were collected as raw material for pottery production. It is interesting to mention that this
cluster is mixed with numerous broken ground stones”.
549
“(...) an antler of a red deer and the horn core of a goat, surrounded by a flint core, a pottery cluster
and a beautiful, slightly convexe [sic!] shaped bone stick which is painted red”.
550
“Several pieces of flint and obsidian of impressive size and a lot of animal bones”. This unit also
contained a lot of clay lumps, as well as chunks of mortar”.
551
“(...) a large cluster of various finds”.
552
“The ammount of large pottery sherds and clayballs is substantial and possibly marks a large scale
depositing event”.
548
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insieme di reperti, oltre ai reperti già menzionati, ha restituito anche: resti faunistici,
ossidiana, selce, frammenti di marna, carboni, macine, pezzi di argilla, corno (Fig.
TR.1.27), gusci d’uovo, conchiglie (Scheda US in DB di http://catalhoyuk.com). Da
questa US giunge uno dei frammenti del manufatto T270-TR496.
Appare interessante rilevare che nella Stanza 342 (Ed. 105), dai livelli soprastanti il
piano, siano emerse due sepolture di infante: una (US 18333, unità di insieme 3300)
vicino o sotto il contrafforte sul lato nord, che sembra collocata priva di fossa, sul
pavimento, con una macina sul cranio (Fig. TR.1.30), e pare che abbia subìto un rapido
seppellimento per accumulo (18328=18334): attorno e sotto i resti scheletrici sono stati
individuati

fitoliti.

Lo

scheletro

di

un

altro

infante

(scheletro

16835,

strato

17299=16896? 553, unità di insieme 5069) è stato recuperato vicino al muro
settentrionale 5051. Da 18328 e da 16896, due strati associati alle sepolture,
provengono i due frammenti afferenti lo stesso vaso T270-TR494, mentre da 18328 554
proviene il reperto T270-TR492. A US 16896 è da ricondurre l’insieme di vasi
frantumati, quasi integri, trovato nell’angolo nord-ovest dello Spazio 342 (Cluster US
16899), e un insieme di resti faunistici in connessione anatomica, forse uno scarto di
banchetto (Cluster US 18311: “(...) a feasting deposit?” si veda relativa scheda di US in
DB di http://catalhoyuk.com). Infine, sempre da questo spazio (Ed. 105), si registra un
accumulo di resti faunistici in connessione anatomica deposto intenzionalmente, forse
riconducibile a un festino (feasting) e, tra gli abbondanti resti faunistici (oltre a un
metatarso umano), si rileva la presenza di un’ascia levigata (x3) 555. A questo proposito
risulta di particolare interesse la discussione condotta da Eva Rosenstock, avvenuta il
30 luglio 2011, disponibile nel diario di scavo online e che qui di seguito riportiamo
integralmente:
“Per lo Spazio 342, ad esempio, il meglio compreso finora, non riesco a capire un
evento che possa comprendere tutte le cose che troviamo nel riempimento.
Sembrerebbe che abbia avuto luogo un “feasting” che hanno coinvolto una pecora e
una capra nella porzione alta del riempimento, incluso la rottura di una grande
quantità di vasi. Questo evento è stato occasionalmente interrotto dalla sepoltura di
due neonati, dall’accensione di un fuoco e da riscaldare qualcosa sui “potstand”.
553

Vedi Scheda di US 17299 nel DB di http://catalhoyuk.com.
Dallo strato 1828 provengono anche due frammenti di plastica a tutto tondo: uno riguarda la figura
zoomorfa di un quadrupede (18328.h.1), l’altro potrebbe essere ricondotto all’arto di un antropomorfo
(18328.h.2).
555
I dati ora esposti sono ricavati dalle rispettive schede di US citate e consultate nel DB di
http://catalhoyuk.com; si veda anche BIEHL et alii 2012: 95.
554
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Mentre tutto questo sembra facile da immaginare, trovo assolutamente difficile
pensare che la ceramica cruda e l’intera catena operativa della produzione della
ceramica possa fare lo stesso percorso all’interno del deposito. A mio parere, abbiamo
a che fare con depositi secondari che si sono formati durante l’abbandono di questi
edifici (o della “chiusura” come è definita questa circostanza nel Mound Est)”
(Excavation Diary Entry, nel DB di http://catalhoyuk.com) 556.

L’Ed. 107, Spazio 462, US 16988 è un corpo sedimentario che ha restituito materiale
di demolizione di varia natura (intonaco dipinto, mattoni in argilla, etc.), è abbondante
cultura materiale, fra cui: due porzioni di fauna in connessione anatomica (x.1, x.4),
manufatti in osso lavorato (x.76, x.37, x.34), una clayboll (x.60), tre vasi completi (x.7,
x.10/T272-TR499, x.14), numerose mole per macinare e macinelli (gound stone) (x.11,
x.16-20, x.25-26. x.29-30, x.35, x.38-39, x.41, x.44-46, x.48-49, x.53-54, x.56, x.59,
x.61, x.63, x.67-69, x.71-72, x.75), 8 corni (x.8-9, x.12, x.23-24, x.32, x.58, x.61), due
nuclei di corno (x.6, x.47), pigmento (x.57), vari pezzi di reggi vasi/potstand (x.3, x.15,
x.27-28, x.31, x.40, x.42-43, x.50, x.55, x.64, x.70), resti di un vaso in pietra (x.51) e di
ceramica cruda (x.2). Fra gli oggetti abbiamo due vasi con antropomorfo T272-TR498 e
T272-TR499/x.10) (Scheda US in DB di http://catalhoyuk.com).
Interpretazione degli strati di riempimento
L’interpretazione dei livelli ora descritti richiede una circostanziata esposizione di
quanto elaborato dagli archeologi, sia per quanto riguarda la genesi degli orizzonti che
riempiono gli edifici sia per quanto riguarda la loro plausibile spiegazione.
Sulla base all’organizzazione spaziale dei livelli e delle loro caratteristiche
macro/micro morfologiche e stando alla presenza di resti di murature e di intonaci
all’interno di questi orizzonti, Peter F. Biehl, Jana Rogasch e Eva Rosenstock ritengono
che i livelli di riempimento degli edifici della Trincea 5 siano l’esito di più eventi
deposizionali di piccola, o molto piccola, scala 557. Gli edifici una volta abbandonati
sembrano essere usati, dalla comunità che risiedeva in altri edifici vicini di Çatalhöyük:
556
“For space 342 for instance, the best understood so far, I cannot figure an event that can encompass all
the stuff we find in the fill. It would imply a feasting on sheep and goat taking place in the upper storey of
space 342, including the smashing of large amounts of vessels. This event was occasionally interrupted by
the burial of neonates and lighting a fire and heating something on it using potstands. While this would be
easy to imagine, I find it absolutely hard to imagine how unfired pottery and the whole array of it's châine
opératoire de poterie could make is way into the same deposit then. In my opinion, we are dealing with
secondary deposits that were formed during the abandonement [sic!] (or "closing" as they would call it on the
East Mound) of the buildings here”.
557
È definito evento deposizionale un oggetto portato a mano o un cesto pieno di materiale portato
all’interno degli edifici abbandonati.
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“(...) per smaltire oggetti rotti (e interi!) non voluti, fra cui strumenti e vasi, figurine, palle di
argilla, rifiuti di cucina, materia prima residua e scarti di produzione, e detriti da edifici” 558
(BIEHL et alii 2012: 92). Pertanto questi livelli di riempimento sono ricchissimi di
manufatti di particolare interesse, come i resti faunistici e botanici e i residui murari.
Per quanto riguarda questi ultimi fino ad ora essi risultano essere giunti qui solo
attraverso il trasporto antropico e non attraverso gli agenti naturali, come l’erosione o il
crollo. Lo smaltimento degli oggetti e dei rifiuti è avvenuto quando questi edifici erano
privi del soffitto perché fino ad ora non sono stati trovati degli ingressi al livello del
pavimento. Questo dato implica che in questa fase di colmatura avviene quando gli
edifici erano già in parte o del tutto in rovina. L’uso di destinare specifiche aree
dell’abitato, non utilizzate per viverci, per smaltire dei rifiuti (talvolta anche le feci) sono
documentate in Çatalhöyük Est (vedi spazio 279), talora per un lungo arco di tempo.
Proprio nelle aree di scarto del sito di Çatalhöyük Est, oltre all’attività di smaltimento
dei “rifiuti”, si registra una serie di altre attività, fra cui l’accensione di piccoli fuochi, la
combustione di piante, la cottura della calce, la cottura della ceramica; inoltre si è
osservato il recupero di materiale edilizio, l’allevamento degli animali (anche con
costruzioni dotate di copertura), e la deposizione di palle di argilla e di figurine. Sempre
nelle rifiutaie del sito Est sono state identificate superfici di calpestio che fanno
supporre l’idea che le persone camminassero nella “discarica” per: “(...) per svolgervi
diverse attività” 559 (BIEHL et alii 2012: 92).
Superfici di calpestio sono state individuate anche nei “midden-roomfills” della Trincea
5, nelle stanze, degli edifici 98, 105, 106; inoltre si registra la testimonianza di brevi
attività contingenti diverse da quelle di smaltimento dei rifiuti. Ad esempio, nella
frazione superiore del riempimento dell’Ed. 105, ci sono le sepolture di due neonati,
come anche la presenza di un fuoco occasionale, delimitato da cocci. Sepolture di
infanti si trovano anche nelle aree di scarto di Çatalhöyük Est, dentro e fuori gli edifici.
Inoltre: “Poiché in molti casi i materiali abbandonati negli edifici 98, 105-107 erano
ancora utilizzabili, si potrebbe interpretare la il riempimento-rifiuto delle stanze, come
una forma di deposito piuttosto che lo smaltimento di rifiuti” 560 (BIEHL et alii 2012: 92).
Tuttavia abbiamo un solo caso in cui possiamo dire che, con ogni probabilità, non
siamo difronte ad uno scarto: si tratta del grande accumulo di varie centinaia di palle di
558

“(...) to dispose of unwanted broken (and unbroken!) tools and pots, figurines, clay balls, kitchen waste,
left-over raw materials and production waste, and building debris”.
559
“(...) perform different activities”.
560
“As the materials put into abandoned B.98, B.105-107 were in many cases still usable, one could
interpret the room fill‐middens as a form of storage rather than refuse disposal”.
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argilla, trovate nell’angolo sud-est dello Spazio 449, US 15343. In effetti, questo
accumulo potrebbe rappresentare lo stoccaggio - deliberato - di materia prima per la
produzione della ceramica.
Gli accumuli sia all’interno dei diversi edifici sia all’interno dei singoli spazi di ciascun
edificio, variano, ma in ogni caso parrebbe che il materiale sia stato accumulato prima
in un luogo e solo successivamente sia stato portato all’interno di questi edifici in
rovina. Tuttavia, talvolta si verificano delle deposizioni intenzionali, con concentrazioni
di oggetti o di parti di animali in connessione anatomica che sono stati interpretati
come deposizioni primarie 561 (BIEHL et alii 2012: 95-96).
Per concludere, valutate tutte le informazioni esposte, e sottolineando l’importanza
della presenza del deposito di centinaia di palle di argilla cruda, delle attività di fuoco
fortuite,

dell’identificazione

delle

superfici

di

camminamento,

unitamente

alle

osservazioni delle attività del sito Est, gli archeologi sostengono che: “(...) i rifiuti non
erano considerati «spazzatura» ma piuttosto un’importante risorsa che era usata
frequentemente nelle costruzioni e l’area del sito era usata anche per delle attività in
situ” 562. La presenza di un’area coperta per gli animali in una delle rifiutaie del sito Est
dimostra che le attività tra queste rovine e “uninhabited places” erano frequenti e
abbastanza importanti da destinare dell’energia e delle risorse. Le rifiutaie tra gli edifici
e all’interno degli edifici abbandonati erano, probabilmente, per Çatalhöyük Est e
Ovest: “(...) non erano aree «morte» o sporche, da evitare, ma spazi pubblici per svolgere
importanti attività e d’incontro, e queste rovine durante il giorno devono aver visto molte
attività e molte interazioni umane, più che nelle case” 563 (BIEHL et alii 2012: 95-96).
Ancorché preliminari i dati a nostra disposizione (e in attesa di una futura completa
edizione degli scavi) fanno ritenere che l’area della Trincea 5 sia particolarmente
interessata da vasi con rappresentazione antropomorfa e che questi siano associati a
insiemi di manufatti o di fauna deposti intenzionalmente. Anche i resti di vaso
assemblati con frammenti provenienti da più unità stratigrafiche fanno supporre che vi
sia una contemporaneità fra queste unità o, una deposizione residuale di questi pezzi a
561
Per quanto riguarda le concentrazioni di manufatti si veda: US 16891 sopra il pavimento US 16977, nello
Spazio 450, in Ed. 98; vari casi in Spazi 449 e 450 (ad esempio, 15160, 15377); nello Spazio 310, in Ed. 106
(17241, 18319); in Ed. 105 (15368, 18325). La deposizione di animali in connessione anatomica e ben
conservati si registrano nei riempimenti dell’Ed. 105 (18309, 18311=16896, 18328), nell’Ed. 6, Spazio 453
(sotto Spazio 310), US. 15365.
562
“(...) midden were not considered «rubbish» but rather were important resources that were frequently
used in construction, and areas of the site that were also used for in situ activity”.
563
“(...) no ‘dead’ or unclean areas to be avoided, but public spaces to perform important daily activities
and meet others, and these ruins might have seen more activities and human interaction during a day
than the insides of the houses did”.
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causa del calpestio delle superfici di frequentazione. Tuttavia, considerata l’incompleta
e definitiva interpretazione degli strati si interpreta il contesto archeologico dei
manufatti in esame - T270-TR496 (16980 + 16973), T271-TR497 (16981 + 16980 +
15180/X.16), T270-TR492 (18328), T270-TR494 (16896 + 18328), T272-TR498
(16988), T272-TR499 (16988/X.10) - come Dati-inediti.
Çatalhöyük Ovest, Trincea 7, UUSS 15104=15107=15116: T274-TR898
Lo scavo di queste unità si ha durante la campagna dell’autunno del 2007. Si tratta di
un orizzonte sopra un piano pavimentale che ha restituito nuclei di vasi integri o in gran
parte ricostruibili (vedi un esemplare in Figg. TR.1.31-32): non è chiaro se si tratta di
un livello di rifiuti o dell’ultimo livello di attività della stanza abbandonata (Dati-inediti).

TR.1.31 - Çatalhöyük Ovest, Trincea 7: nucleo di quattro vasi
recuperati sopra il pavimento, Vaso/Vessel 16, in UUSS
15104=15116 (FRANZ 2012: 265, Fig. 27.8)

TR.1.32 - Çatalhöyük Ovest, Trincea
7: uno dei vasi recuperati sul
pavimento, Vaso/Vessel 16, in UUSS
15104=15116 (FRANZ 2012: 265,
Fig. 27.8)

Çatalhöyük Ovest, Trincea 8, Edificio 78, T273-TR493, T273-TR495
L’Edificio 78 (Figg. TR.1.33-34) è stato indagato tra il 2007 e il 2012 e il responsabile di
questo settore di scavo è Burçin Erdoğu, del Dipartimento di Archeologia dell’Università
della Tracia (ERDOĞU 2007: 132). La costruzione si colloca nella Trincea 8, area di scavo
che si trova nella parte sud-occidentale di Çatalhöyük Ovest, le cui ricerche sono iniziate
nel 2007.
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L’unità stratigrafica 15588 è definita come: “(…) burnt material with lots of artefaccts [sic!]
which was recovered at the southern part of the b 78” (http://catalhoyuk.com, Sheet Unit
15588). Fra i vari manufatti registrati sono stati registrati i seguenti reperti: un oggetto in
argilla non determinabile (x.6), un potstand (x.5), un pestello (x.1, Fig. TR.1.35), due vasi
in pietra (x.2, x.7), un osso lavorato (x.3) e una conchiglia lavorata (x.4), un vaso con
raffigurazione antropomorfa (x.8/T273-TR493). Nella documentazione fotografica afferente
l’US 15588 si nota una scodella aperta con al centro un motivo decorativo che potrebbe
riprodurre un antropomorfo (Fig. TR.1.36). Sempre da questo edificio, ma da US non
ancora nota, giunge il reperto T273-TR495. Si inventaria il pezzo come Dati-inediti.

TR.1.33 - Çatalhöyük Ovest: Edificio 94 (B.94) a
sinistra, a destra Edificio 78 (B.78) (ERDOĞU 2012:
103, Fig. 6.3)

Çatalhöyük
Ovest:
ricostruzione
TR.1.34
dell’Edificio Edificio 78 (B.78) (ERDOĞU 2008: 105,
Fig. 93, a sinistra)

TR.1.35 - Çatalhöyük Ovest, Edificio 78, US 15588: vaso
in pietra x.2 con pestello x.1 (http://catalhoyuk.com,
Sheet Unit 15588; File name: 20090927_jpq_230.jpg

TR.1.36 - Çatalhöyük Ovest, Edificio 78, US 15588: vaso
con antropomorfo? (http://catalhoyuk.com, Sheet Unit
15588 Filename: IMG_4719.JPG; Cataloged: 4/8/2010
19:39:52)

Çatalhöyük Ovest, Trincea 8, US 15544, T274-TR500
1288

SCHEDA SITO TURCHIA 1
Il reperto T273-TR500 giunge dallo strato 1544 indagato nel 2007 (Unit 15534;
http://www.catalhoyuk.com/site): di questo livello non si hanno informazioni (Dati-inediti).
Çatalhöyük Ovest, Trincea 8, US 18218, Ed. 94, T274-TR502
Il reperto T274-TR502 è forse riferibile allo strato 18218 (Trincea) indagato tra il 2007 2012 (http://catalhoyuk.com (Pottery - Cartella 44-45, File name: 20100823_jpq_223.jpg;
Cataloged: 29/8/2010 19:00:23). Il reperto appartiene ad uno strato di riempimento dell’Ed.
94 (Edificio-interno).
Çatalhöyük Ovest, forse riferibile a Trincea 1, US 2959.D1, T274-TR881
Il reperto T274-TR881 è forse riferibile allo strato 2959.D1, indagato prima del 1998
(Trincea 1, US 2959.D1, cfr. LAST 1998c: 8). Di questo livello non si hanno informazioni
(Dati-inediti).
Çatalhöyük Ovest, forse riferibile a Trincea 1, US 2910, T274-TR876
Il reperto T274-TR876 è forse riferibile allo strato 2910 indagato prima del 1998 (Trincea
1, US 2910, vedi LAST 1998c: 8). Di questo livello non si hanno informazioni (Datiinediti).
La cronologia
I livelli del sito Est attestano una frequentazione del tardo Neolitico Aceramico (PPNC),
7500-7000 cal a.C., un ininterrotto stanziamento durante tutto il Neolitico, 70006000/5900, e nel saggio TP, una occupazione del primo Calcolitico 6000/5900-5500/5400
cal a.C. Mentre nel sito Ovest si registra un abitato riferibile al solo Calcolitico iniziale (Fig.
TR.1.37).

TR.1.37 - Çatalhöyük: tabella cronologica, con i rispettivi periodi, dei livelli individuati da J. Mellaart (elaborata
da ÖZDOĞAN et alii 2012: 278)

Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
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Il reperto T269-TR491 è il solo vaso con figurazione umana rinvenuto nei livelli di
occupazione Neolitica di Çatalhöyük Est. Esso risale al livello VI, un orizzonte che si
ritiene essere cruciale all’interno del cambiamento ideologico che si suppone si verifichi
nel sito (si veda la SCR T269-TR491) a partire dal 6400 cal a.C. Il restante complesso di
15 reperti proviene dal sito Ovest, da strati del Calcolitico ascrivibili ad un intervallo
cronologico tra il 6000-5500. Appare evidente che nel passaggio cronologico tra il VII e il
VI millennio, vale a dire tra Neolitico Tardo e Calcolitico, si sia verificato un decisivo
incremento nella produzione dei vasi con antropomorfo. Potrebbe esistere una
destinazione d’uso simile tra il reperto T269-TR491 e l’insieme di oggetti T270-TR496,
T271-TR497, T270-TR492, T270-TR494, T272-TR498 e T272-TR499, in quanto sono stati
trovati in spazi aperti condivisi usati sia per lo smaltimento dei rifiuti sia per altre attività, fra
cui quella dei pasti comunitari. Se questa idea è valida questo aspetto potrebbe essere un
elemento di continuità fra il l’abitato Ovest e quello Est.
Lo stile del manufatto Neolitico trovato a Çatalhöyük Est è un’unicum, non ha confronti,
diversamente per i reperti del primo Calcolitico di Çatalhöyük Ovest è possibile istituire dei
paralleli: i vasi antropomorfi T275-TR501 e T269-TR502 presentano analogie con i vasi
antropomorfi di Hacilar (cfr. con T307-TR455, T304-TR456, T306-TR486, T306-TR487,
T306-TR488; SS TURCHIA 13); mentre gli antropomorfi dipinti recano affinità con quelli
delle culture di Halaf e Samarra. Ingmar Franz osserva che la decorazione del Calcolitico
iniziale è poco accurata e realizzata in modo sistematico: solo in pochi casi si registrano
raffigurazioni antropo- o zoomorfe. Per quanto riguarda gli schemi decorativi adottati essi
sembrano mutuati dall’intreccio dei cesti in fibra vegetale, una affinità che già Mellaart
aveva rilevato. Siffatta relazione sembra essere confermata anche dall’uso dei cesti come
matrice per produrre il corpo inferiore dei vasi, un dato osservato a Tepecik-Çiftlik (SS
TURCHIA 3) da Martin Godon ma individuato anche nella produzione vascolare di
Çatalhöyük Ovest (FRANZ 2010: 88-89). Ingmar Franz ritiene che: “(...) la ceramica era
una sorta di prodotto di massa con un valore relativamente basso che sostituì la cesteria
in molti aspetti della vita quotidiana durante il primo Calcolitico” 564 (FRANZ 2010: 89).

564

“(...) pottery was some kind of mass product with a relatively low value which replaced basketry during
the Early Chalcolithic in many aspects of daily life”.
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I reperti
ÇATALHÖYÜK, KONYA
T269-TR491
TAV. 269
contesto: Riempimento-accidentale
elaborata da HODDER, MESKELL 2011: 246, Fig. 9
CALETTI 2015: 153, Fig. 6
HODDER 2011a: 943, Fig. 43.5
HODDER 2011b: 270, Fig. 9.b
YALMAN et alii 2013: 156, Fig. 9.27; 180, Fig. 9.81
MESKELL 2008: 384, Fig. 8a-c
Çatalhöyük Est, Livello I, Spazio 279, Taglio: 13103,
Riempimenti: 13103, 12971, 13127

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T270-TR492
TAV. 270
contesto: Dati-inediti
ERDOĞU 2009: 49, Fig. 52.b
Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Spazio 342, Edificio 105, US
18328

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T273-TR493
TAV. 273
contesto: Dati-inediti
ERDOĞU 2009: 52, Fig. 57
http://catalhoyuk.com (Pottery - Cartella 38-39, File name:
20100823_jpq_223.jpg; Cataloged: 29/8/2010 19:00:23
US 15588
Çatalhöyük Ovest, Trincea 8, Edificio 78, US 15588
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ÇATALHÖYÜK, KONYA
T270-TR494
TAV. 270
contesto: Dati-inediti
FRANZ 2008: 100, Fig. 89
ERDOĞU 2009: 46, Fig. 44 (a destra)
http://catalhoyuk.com (Pottery - Cartella 50, File name:
20170508_cons_1859.jpg; Cataloged: 11/6/2017 16:20:22
Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Spazio 342, Edificio 105,
UUSS 16896 + 18328

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T273-TR495
TAV. 273
contesto: Dati-inediti
ERDOĞU 2012: 104, Fig. 6.3
Çatalhöyük Ovest, Trincea 8, Edificio 78, strato su piano
(15588?)

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T270-TR496
TAV. 270
contesto: Dati-inediti
FRANZ 2012: 267, Fig. 27.12 (in alto a sinistra)
Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Spazio 341, Edificio 98,
UUSS 16980 + 16973

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T271-TR497
TAV. 271
contesto: Dati-inediti
FRANZ 2012: 267, Fig. 27.12 (in alto a destra)
Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Spazio 449, Edificio 98,
UUSS 16981 + 16980 + 15180/X.16
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ÇATALHÖYÜK, KONYA
T272-TR498
TAV. 272
contesto: Dati-inediti
FRANZ 2012: 267, Fig. 27.12 (in basso a destra)
Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Spazio 462, Edificio 107, US
16988

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T272-TR499
TAV. 272
contesto: Dati-inediti
FRANZ 2012: 267, Fig. 21.12 (in basso a sinsitra)
Çatalhöyük Ovest, Trincea 5, Spazio 462, Edificio 107, US
(16988/X.10)

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T273-TR500
TAV. 273
contesto: Dati-inediti
ERDOĞU 2007: 140, Fig. 106
Çatalhöyük Ovest, Trincea 8, US 15544

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T275-TR501
TAV. 275
contesto: Edificio-interno
GIBSON, LAST 2003: 63, Fig. 44
Çatalhöyük Ovest, Trincea 1, Spazio 223 US?

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T269-TR502
TAV. 269
contesto: Edificio-interno
ERDOĞU 2010: 51, Fig. 46
http://catalhoyuk.com (Pottery - Cartella 44-45, File name:
20100823_jpq_223.jpg; Cataloged: 29/8/2010 19:00:23)
Çatalhöyük Ovest, Trincea 8, US 18218, Riemp. Edificio 94
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ÇATALHÖYÜK, KONYA
T274-TR898
TAV. 274
contesto: Dati-inediti
FRANZ 2013: 202, Fig. 15.7 (in basso a destra)
Çatalhöyük Ovest, Trincea 7, US 15104 = 15107=15106

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T274-TR881
TAV. 274
contesto: Dati-inediti
ERDOĞU 2007: 140, Fig. 105 (a sinistra)
Dati inediti (FORSE: Çatalhöyük Ovest, Trincea 1, US
2959.D1, cfr. LAST 1998c: 8)

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T274-TR876
TAV. 274
contesto: Dati-inediti
ERDOĞU 2007: 140, Fig. 105 (a sinistra)
Çatalhöyük Ovest
Dati inediti (FORSE: Çatalhöyük Ovest, Trincea 1, US
2910, cfr. LAST 1998c: 8)

ÇATALHÖYÜK, KONYA
T275-TR761
TAV. 275
contesto: Fuori-strato
http://catalhoyuk.com (Pottery - Cartella 38, File name:
20090827_jpq_009.jpg; Cataloged: 17/9/2009 10:23:35)
Çatalhöyük Ovest, Trincea 1, US 2913.D1
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KÖŞK HÖYÜK, DISTRETTO DI BAHÇELI, PROVINCIA DI NIĞDE, ANATOLIA CENTRALE,
TURCHIA
REPERTI CAT. T276-TR400, T276-TR401, T277-TR402, T277-TR403, T277-TR404, T278-TR405, T278TR406, T278-TR407, T278-TR408, T279-TR409, T279-TR410, T279-TR411, T280-TR412, T280-TR413,
T280-TR414, T279-TR415, T280-TR416, T281-TR417, T281-TR418, T282-TR419, T282-TR420, T282TR421 E T282-TR422

TR.2.1 - Köşk Höyük visto da nord (Klaus-Peter Simon - Own
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22029459, 09.08.2017)

work,

CC

BY-SA

3.0,

Il tumulo di Köşk Höyük si pone immediatamente a nord della città Niğde, nel distretto di
Bahçeli, provincia di Bor, a sud del Monte Hasan. Il sito fu scoperto nel 1964 da Richard
Harper e da Margaret Ramsden, durante un survey nella regione dell’Anatolia Centrale.
Quando Ian Todd pubblicò i reperti denominò il sito Köşk Pinari, per la presenza di una
sorgente d’acqua sul pendio del colle. Nel 1980 furono avviati dei lavori da parte della
Turkish National Waterworks che misero in luce alcuni manufatti sul versante occidentale
del rilievo e in questa circostanza intervenne il Museo di Niğde per fermare le operazioni di
scavo. Nel 1982 iniziarono le indagini che furono condotte dal prof. Uğur Silistreli, in
collaborazione con il museo. La prima fase delle ricerche durò dal 1983 al 1990 e
l’interruzione avvenne a causa della improvvisa scomparsa di Silistreli. Successivamente
la conduzione è andata a Aliye Öztan.
I sito si pone a settentrione di una collina in calcare, all’interno di una pianura fertile e
occupa una posizione dominante sulle propaggini orientali della piana di Bor. Per le
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comunità del Neolitico un fattore determinate per la scelta di questo sito è la presenza,
appunto, di una sorgente nelle vicinanze dell’antico abitato (ÖZTAN 2003: 69). Questa
risorsa idrica fu sfruttata anche in età romana, le cui strutture occupano la sommità del
colle, e la sua acqua rifornì, attraverso un acquedotto, l’antica città di Tyana in età
bizantina (ÖZTAN 2003: 70).
Frequentazione neolitica e calcolitica

TR.2.2 - Köşk Höyük: planimetria del Livello I (ÖZTAN 2003: 86, Pl. 1)

Fino al 2003 le indagini sono riuscite ad individuare 5 livelli di occupazione, senza
raggiungere la roccia di base (ÖZTAN 2003: 70). Datazioni radiometriche effettuate sui
Livelli III e I del sito pongono la frequentazione del colle tra il secondo quarto del VI e
l’inizio del V millennio a.C., tra il Neolitico Tardo e il Calcolitico iniziale (ÖZTAN 2003: 76).
La prima comunità che giunse a Köşk Höyük durante il Neolitico, organizzò il pendio
settentrionale del rilievo roccioso in tre piani terrazzati, in modo da ottenere maggior
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superficie per costruire. Il lato ovest del dosso, essendo più ripido, formava un limite
naturale dell’insediamento, quindi l’espansione avvenne verso est e a sud. Scavi posteriori
al 2003 hanno permesso di documentare in modo dettagliato le aree terrazzate: è stato
determinato che la prima comunità che occupò il sito (Livello V) costruì le case su questi
terrazzi, erigendo i muri delle case in mattoni di argilla direttamente sopra il substrato
calcareo (ÖZTAN 2012: 32, 35).

TR.2.3 - Köşk Höyük: planimetria di un edificio del
Livello II (ÖZTAN 2012: 50, Fig. 5)

TR.2.4 - Köşk Höyük: planimetria di un edificio del
Livello III (ÖZTAN 2012: 50, Fig. 6)

Qui di seguito sono illustrate le caratteristiche dei 5 orizzonti di frequentazione (ÖZTAN
2003: 70), dal punto di vista dell’architettura, del rito funerario e della cultura materiale.
LIVELLO I
Architettura
In questa fase le costruzioni sembrano seguire dei criteri edilizi comuni. Di regola sono
case residenziale composte da un solo spazio, erette l’una accanto all’altra, con l’ingresso
sul lato più corto: la porta era posta sul lato interno del muro. Alla casa si accedeva
attraverso uno o due gradini, e i pali ai lati della porta erano intonacati con argilla.
All’interno delle case i dettagli architettonici sono costanti: ci sono nicchie sui muri, di cui
una si trova sempre nella parete di fronte all’ingresso. Si trovano in quasi tutte le abitazioni
piattaforme, silos e tennurs (questi ultimi sono dei forni/stufe simili al tandoori, ossia
strutture di tipo interrato e rivestite): solitamente una seconda piattaforma è presente in
molte abitazioni ed era usata come area di lavoro. Un riquadro rettangolare sul pavimento,
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posto lungo il muro che delimitava lo spazio destinato a deposito, è situato di fronte
all’entrata e aveva probabilmente la funzione di giaciglio. Il focolare si trova quasi sempre
al centro e doveva essere usato per riscaldare; lo spazio di lavoro, il tennur e il forno si
trovano sempre alla sinistra dell’ingresso. La parete opposta a quella dell’ingresso, come
detto, ospita il magazzino che era delimitato da un muro. Il tetto piatto, formato da legno e
canne, intonacato di argilla, era sostenuto da 2 a 4 pali. Molti edifici utilizzavano lo spazio
antistante l’entrata: grandi forni e silos sono presenti in queste aree. Solo due edifici del
Livello I presentano più stanze, una tradizione architettonica che si trova negli orizzonti più
antichi. 50-60 dopo la costruzione dell’abitato si sviluppo un grande incendio che distrusse
quasi completamente l’insediamento. Coloro che sopravvissero continuarono a vivere in
case più piccole, erette sopra le precedenti e talora riutilizzandone i muri.
Questa ricostruzione presenta edifici simili a quelli ora descritti, ma non si hanno più
tennur o forni, sia all’interno sia all’esterno degli edifici, ma solo focolari. Sembra che in
questo periodo l’abitato si impoverisca e che venga abbandonato in breve tempo. Questa
fase è datata con analisi radiometriche e dendrocronologiche all’inizio del V millennio a.C.
(ÖZTAN 2003: 70-71).
Cultura materiale
Molti reperti raccolti in questo orizzonte recano informazioni sul loro contesto d’uso in
quanto l’incendio che ha devastato l’abitato ha consentito la loro conservazione in situ. La
ceramica è la classe di materiale più numerosa e consiste prevalentemente in una
produzione locale monocroma, mentre la ceramica dipinta è di importazione. Le forme
sono varie, dalla ciotola alla giara ai coperchi, di varie dimensioni, dotate di prese
orizzontali o verticali. Le decorazioni a rilievo presentano un repertorio limitato che
consiste in motivi taurocefali, archi sopraccigliari/occhi umani, che si trovano in prossimità
delle prese dei vasi o sulla spalla del recipiente. Alcuni vasi recano prese ornate con teste
di antilope plastiche.
Nel Livello I è interessante l’ampio uso dei vasi che sono stati riparati dopo la loro rottura
e le cui fratture sono coperte di bitume, applicato sia all’interno sia all’esterno del
contenitore.
Si suppone che i vasi zoomorfi abbiano avuto una funzione rituale, essi ripropongono le
forme dei livelli precedenti, e i soli animali rappresentati sono i tori e le tartarughe, sia interi
sia solo la protome. Infine sono presenti anche le figurine fittili a tutto tondo, sia umane sia:
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“(...) Animali trovati singolarmente o in gruppo rappresentano il bestiame desiderato” 565
(ÖZTAN 2003: 72). Tra gli animali si riconoscono tori, capre e vacche (ÖZTAN 2003: 72).
LIVELLI II-IV
Architettura

TR.2.6 - Köşk Höyük: Livello III muro con dipinte scene di caccia (ÖZTAN 2012: 52, Fig. 11)

La planimetria degli edifici di questi orizzonti non cambia di molto ma, limitatamente alle
esigue aree indagate, si riscontrano le seguenti differenze:
•

le case non sono accostate l’una all’altra ma separate da uno stretto passaggio,

alcuni dei quali sono vicoli ciechi o terminano in piccoli spazi aperti;
•

vari edifici sono articolati in più stanze (da 2 a 4);

•

un focolare rettangolare e una cassetta in argilla (box-like) si trova quasi ogni

stanza;
•

la superficie destinata alle attività si colloca sempre nella stanza più grande;

•

nello spazio destinato a deposito si hanno numerose cassette (box-like) in argilla

per la conservazione, tutte riunite insieme;
565

“(...) Animal figurines found singly or in groups represent desired livestock”.
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•

focolari, forni e silos sono posti all’esterno;

•

esiste almeno una panca nella stanza più grande di ciascuna casa; le panche sono

solitamente poste in un angolo della stanza e talvolta si trovano al centro del muro difronte
all’ingresso. Due o tre di queste panche sono realizzate in pietra e la loro altezza varia tra i
45-60 cm;
•

in ogni edificio si trova una piccola stanza di forma quadrangolare, dove

solitamente si trovano macine e pestelli (ÖZTAN 2003: 73; ÖZTAN 2012: 33).
La conservazione dei resti murari varia, il muro meglio più integro raggiunge l’altezza di
1,5 m, in ogni caso rimane difficile stimare la loro altezza originaria e non vi sono tracce
del sistema di copertura: tuttavia, si può supporre che essi fossero piatti se si suppone che
a quel tempo fossero in uso quelli adottati nelle costruzioni odierne (ÖZTAN 2012: 33).
Un muro del Livello III con decorazioni dipinte - Fig. TR.2.6 - attesta l’esistenza di case
con questo tipo di ornamentazione nell’abitato, per quanto - al momento - a Köşk questa
sia l’unica testimonianza. la porzione “affrescata”, con il colore direttamente sopra
l’intonaco, rappresenta 20 figure danzanti o in varie pose di caccia attorno ad un animale
con corna lunghe, forse un cerco. I colori usati sono il rosso, il giallo, il bianco e il nero. In
base ad alcune caratteristiche sull’uso del colore e sulla fisionomia delle figure il dipinto è
stato associato a quelle trovate a Çatal Höyük. La decorazione parietale è il solo elemento
che distingue questo edificio dagli altri, per il resto presenta le medesime caratteristiche
formali e di contenuto di manufatti. Per il momento nessuna costruzione indagata a Köşk
si può definire santuario (ÖZTAN 2012: 34, 45).
Le costruzioni del Livello IV risultano particolarmente compromesse da quelle del Livello
III. Una delle strutture meglio conservate si trova nel quadrato H/11 e, in base ai reperti
trovati, è possibile definire questa costruzione come laboratorio per la produzione di
elementi ornamentali: vaghi di collana in pietra, in argilla (la gran parte dipinta in turchese),
in osso, e in conchiglia (ÖZTAN 2012: 34-35).
Rito funerario
Informazioni sul rito di sepoltura provengono solo dai livelli II-III, nessun dato di questo
tipo si ha dai livelli IV e V. Anche negli orizzonti II e III gli inumati (feti, infanti, bambini)
sono posti entro le case, sotto le panche, al di sotto del pavimento della casa o lungo i
muri. Scavi del 2005 hanno documentato una tomba (un feto in vaso gettato in un
accumulo di cenere) in un’area aperta tra le case del Livello III, ciò fa ritenere che anche
parte degli spazi esterni ai compound erano destinati alla sepoltura dei defunti. Le indagini
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hanno individuato le sepolture di due adulti, uno riferibile al Livello II e uno al III, sepolti in
tombe collettive dislocata in spazi aperti e vuoti periferici rispetto all’area residenziale
(ÖZTAN 2012: 35).
I corpi in posizione contratta, sono
deposti in semplice buca di terra o in
vaso.

Il

corredo

è

formato

da

frammenti di vaso con decorazioni in
rilievo,

statuine,

sigilli/pintaderas,

braccialetti, collane e anelli.
Fra gli oggetti ornamentali i vaghi di
collana sono i più comuni. In alcune
sepolture i corpi dei defunti erano
coperti con frammenti di ceramica.
Una

tradizione

peculiare

delle

sepolture di questo sito sono i crani
TR.2.5 - Köşk Höyük: cranio ricoperto di stucco in gesso e
argilla di un individuo femminile dal Livello III (ÖZTAN 2003:
86, Pl. 1)

ricoperti con stucco costituito da
gesso e argilla (ÖZTAN 2012: 35-36;
DARGA 1993: 63), un trattamento

riservato a figure che non hanno distinzione di sesso e di età. I crani così lavorati erano
poi conservati, talora in gruppo, sul pavimento della casa o sepolti sotto la
pavimentazione. In alcuni casi le orbite oculari sono riempite con argilla, conferendo al foro
una fisionomia a mandorla, con alla base le ciglia disegnate in nero in modo da dare
l’impressione di un volto che dorme. Il culto dei crani manipolati con lo stucco è noto nei
siti del Tardo Natufiano fino al PPNB del Vicino Oriente e lo ritroviamo nel sito in esame,
con un gap cronologico privo di informazioni fra le tradizioni delle due aree geografiche
(ÖZTAN 2003: 73-75; ÖZTAN 2012: 36-37).
Cultura materiale
La produzione ceramica non differisce di molto da quella illustrata nel Livello I, si nota
l’assenza della ceramica importata. La quasi totalità della ceramica è lucida e quando non
è lucida è rossa, marrone, nera e giallo-marrone: la gran parte è monocroma. Le
morfologie dei vasi sono i recipienti per conservare, le ciotole, i piatti, le scodelle e le
forme quadrate. Accanto alle forme zoo- e antropomorfe realizzate per fini specifici,
all’interno delle tombe sono deposti dei vasi in miniatura. Si registra la decorazione con

1302

SCHEDA SITO TURCHIA 2
cordone plastico, dipinta e incisa. La decorazione a rilievo riproduce principalmente figure
zoo- e antropomorfe, singolarmente o all’interno di una scena: secondo Aliye Öztan si
tratterebbero di divinità. Alcuni vasi sono ornati con la tecnica della pittura e i motivi sono
generalmente geometrici, di colore rosso o marrone. Le forme con la pittura vanno dai vasi
antropomorfi ai grandi vasi per la conservazione. Da questi livelli provengono anche delle
figurine a tutto tondo sia in argilla cotta sia in pietra: quelle che riproducono delle divinità
maschili sono sempre vestite e indossano dei copricapi conici, ed alcune sono dipinte in
ocra. Le statuine femminili riproducono una gamma di posture (sedute e stanti), di età
(giovani e vecchie) ma sono sempre nude (ÖZTAN 2003: 75-76).
Cronologia
“I Livelli di occupazione II-V di Köşk Höyük, secondo i risultati delle analisi del
14C, risalgono al 5600-6300 cal BC. Siffatto antico insediamento, anche se molto
piccolo, è l’unico sito che si sta indagando sull’altopiano di Bor riferibile a questo
periodo, ma continua a gettare luce su alcune delle incognite del periodo
Neolitico” 566 (ÖZTAN 2012: 45).

Si suppone che i reperti riferibili al II livello risalgano al 5700-5600 cal a.C., mentre quelli
riferibili al III livello appartengano al 5900-5800 cal a.C.
Il contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Come osserva Schwarzberg, oltre al cospicuo numero di raffigurazioni antropo- e
zoomorfe (sia in rilievo su vaso sia come recipiente antropomorfo sia come plastica a tutto
tondo), il sito di Köşk Höyük si distingue anche la presenza di influssi culturali sia
occidentali sia orientali, come le tombe di due bambini sotto il pavimento di una casa che
recavano dei Kulttischchen (altari in miniatura caratteristici della Penisola Balcanica) e che
rappresentano, finora, gli esemplari più orientali; per l’attestazione di crani modellati con
argilla e dipinti, tipici del Levante; per i caratteri arcaici della ceramica e della plastica a
tutto tondo che trovano paralleli con Ilipinar VIII-IX, Ulucak e altri siti dell’Anatolia
occidentale e nord-occidentale, e pare abbastanza plausibile che la loro collocazione
cronologica sia da arretrare ad un periodo attorno o precedente il 6000 a.C.
(SCHWARZBERG 2011: 27). Inoltre l’archeologo tedesco rileva che i due vasi

566
“Building Levels II-V of Köşk Höyük date to 5600-6300 cal BC according to the C14 analysis results. This
ancient settlement, even though it is very small, is the only settlement on the Bor Plateau from this period
that is being excavated, but it keeps on shedding light on some of the unknowns of the Neolithic period”.
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antropomorfi trovati nel Livello III del sito, T281-TR417 e T281-TR418: “(...) v” 567
(SCHWARZBERG 2011: 27). Per quanto riguarda i vasi antropomorfi recuperati nel Livello
III, Öztan ci informa: “(...) i cinque vasi con forma umana trovati nell’orizzonte III, sono una
produzione particolare. Essi potrebbero essere stati fatti per funzioni e scopi religiosi” 568
(ÖZTAN 2007: 228). Da questa affermazione si evince che i vasi antropomorfi sono cinque
di cui solo due (T281-TR417 e T281-TR418) sono editi (a questo proposito si veda anche
ÖZTAN 2012: 39). L’archeologo turco, inoltre, ci da notizia che dal sito provengono diversi
esemplari di resti di vaso simili a T282-TR422 (SİLİSTRELI 1989a: 371), ciò
aumenterebbe il numero di vasi con figurazione antropomorfa (sia propriamente detti sia
con motivo) recuperati nel sito e il numero sii dovrebbe aggirare, complessivamente, sui
30 pezzi.
I paralleli più vicini ai reperti trovati a Köşk Höyük, per la fisionomia dei motivi
antropomorfi, per la composizione delle scene e per l’abbondanza di questo tipo di
manufatti, si trovano nel sito di Tepecik-Çiftlik (ÖZTAN 2012: 40), un tumulo
pluristratificato posto sempre nella provincia di Niğde. Da questo sito proviene un puntuale
confronto tre TR426 (Tepecik-Çiftlik) e i reperti T276-TR401, T277-TR404, T278-TR405,
T278-TR406. “La similitudine nella composizione, tecnica e caratteristiche stilistiche
dell’insieme ceramico di ambedue i siti, indica valori culturali condivisi in ambedue le
regioni; il fatto che materiali affini siano stati trovati nel corso dell’attività di survey nella
regione di Niğde-Aksaray indica l’estensione di questa sfera cultuale” 569 (ÖZTAN 2012:
40).
A Köşk Höyük si rileva la presenza sia di figure femminili sia maschili, le prime si
caratterizzano per le fattezze steatopigiche, una caratteristica delle statuine a tutto tondo
anatoliche, per i dettagli dei seni e del pube, per la loro nudità, e la posizione frontale. Le
figure maschili si distinguono per gli abiti (indossano una sorta di gonna contraddistinta da
una sciarpa legata in cintura, con un lembo di essa pendente sul retro), dal tipo di
rappresentazione di profilo (la raffigurazione frontale sembra esclusiva del genere
femminile), e dalla loro contestualizzazione con altri oggetti e/o scene (ad esempio la
caccia, la mietitura, la mungitura, etc.). Per quanto riguarda la postura delle figure
femminili Yosef Garfinkel ritiene che: “(…) con entrambe le braccia sollevate verso l’alto, o

567

“(...) bei denen es sich bislang um die östlichsten publizierten Stücke in Zentralanatolien handelt”.
“(...) tabakada bulunmuş insan biçimli beş kap özel üretimlerdir. Dini işlevlere hizmet amacına yönelik
yapılmış olmahdırlar”.
569
“The similarity between both sites in the fabric, technique, and stylistic features of the pottery
assemblages, indicates shared cultural values in both regions; the fact that similar materials have been
found during the surveys in Niqde-Aksaray region is indicative of the extent of this cultural sphere”.
568
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con un braccio piegato in alto e l’altro flesso verso il basso, esse stiano eseguendo una
cerimonia. Le posizioni delle braccia alludono alla posa dinamica del ballo. (...) Un
copricapo oblungo sulla testa evidenzia ulteriormente il contesto cerimoniale degli
eventi” 570 (GARFINKEL 2003: 119).

TR.2.5 - Posizionamento approssimativo di alcuni siti menzionati (Google Earth, 08.08.2017)

Per quanto riguarda il nucleo di antropomorfi con gli arti paralleli, aperti e flessi verso
l’alto, sembra di poter riconoscere il prototipo di questa posizione negli antropomorfi che
ornano le pareti di Çatal Höyuk. A tale proposito Jak Yakar analizzando il simbolismo
usato in alcuni siti del Neolitico dell’Anatolia, fra cui quello in esame, afferma quanto
segue: “Essi dimostrano chiaramente l’uso continuo di un’ampia gamma di simboli per
scongiurare gli spiriti maligni, garantendo la fecondità, l’abbondanza e così via. Tuttavia, a
metà o alla fine del VI millennio B.C., questi non furono più resi sulle pareti dei muri ma
furono applicati in rilievo sui vasi domestici” 571 (YAKAR 2013: 169).
Le informazioni edite hanno consentito di individuare in modo puntuale solo il contesto
archeologico del reperto, T279-TR409, il quale - accogliendo l’affermazione fatta da Aliye
Öztan riguardo l’assenza di santuari nel sito di Köşk Höyük (ÖZTAN 2012: 34, 45) - viene
classificato come Edificio-culto 572. Tutti gli altri oggetti inventariati sono catalogati come
570

“(...) with both arms raised upwards, or with one arm bent upwards and the other bent downwards, they
are performing a ceremony. The arm positions indicate a dynamic dancing pose (…). A special elongated
head covering further emphasizes the ceremonial context of the events”.
571
“They clearly demonstrate the continued use of a broad range of symbols in warding off evil spirits,
ensuring fecundity, abundance, and so on. However, by the mid or late sixth millennium B.C., they were no
longer rendered on walls, but applied in relief on domestic vessels”.
572
“Bu vazo parçası, ikinci kata ait bir yapı içinde, kerpiçten özenle sıvanmış banket üzerinde sıralanmış
sığır kemikleri arasında in situ olarak bulunmuştur. İyi bir mimari gösteren bu yapının bir kutsal yer (tapınak)
olması ve söz konusu figürün de tanrıyı temsil etmiş olması kuvvetli bir ihtimaldir”/“Questo frammento di vaso
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Non-specificato. Resta interessante la coesistenza di due vasi antropomorfi di due diversi
stili, quasi interi, nella stessa casa 573 (forse si tratta di T281-TR417 e T281-TR418?)
(ÖZTAN 2012: 39). Infine, la presenza di alcuni frammenti di vaso con figure intatte nei
corredi di sepoltura 574 (ÖZTAN 2012: 45) fa supporre che alcuni dei reperti catalogati
siano da inserire in un contesto funerario: una tradizione simile la si riscontra,
significativamente, nel sito di Tepecik-Ciftlik.
I reperti
KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T276-TR400
TAV. 276
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.f
ÖZTAN 2003: 85, Fig. 7
ÖZTAN 2007: 227, Fig. 26
ÖZTAN 2012: 61, Fig. 29
Livello III

KÖŞK KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T276-TR401
TAV. 276
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.f
ÖZTAN 2007: 225, Fig. 23 (sopra)
ÖZTAN 2012: 65, Fig. 38 (a sinistra
SİLİSTRELI 1989b: Tav. I.1
Livello II

appartiene ad una struttura del Livello II, esso è stato trovato in situ, tra ossa di vacca in connessione, entro
una struttura in mattoni e intonaco. C’è un’alta possibilità che questa costruzione, di buona fattura, sia un
luogo sacro (un tempio) e che la figurina in esame sia una divinità” (SİLİSTRELI 1989a: 364).
573
“(…) It is of interest to note that pots representing two different styles have been recovered in the same
house; whereas some of them are single-coloured, there are also others decorated with paint or
incision”/“(...) È interessante osservare che i vasi (antropomorfi ndr) resi nei due stili sono stati recuperati
nella stessa casa; mentre alcuni di loro sono monocromi, altri sono ornati con pittura e incisione”.
574
“Leaving a gift in each grave, irrespective of its size, is another indication of the respect for the dead. The
pots, goddess figurines, and relief sherds with a figure are intact, and various ornaments are the expressions
of believing in an afterlife”/“Lasciando un dono in ogni sepoltura, indipendentemente dalle sue dimensioni,
abbiamo un’altra indicazione del rispetto per i defunti. I vasi, le figurine-divinità e i frammenti di vaso con
figure in rilievo sono intatti, e vari ornamenti sono la manifestazione di un pensiero che contempla la vita
dopo la morte” (ÖZTAN 2012: 45).
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KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T277-TR402
TAV. 277
contesto: Non-specificato
SİLİSTRELI 1989b: Tav. I.2
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T277-TR403
TAV. 277
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.c
ÖZTAN 2007: 225, Fig. 23 (in alto)
SILISTRELI 1989b: Tav. II.1
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T277-TR404
TAV. 277
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.b
SİLİSTRELI 1989b: Tav. II.2
Livello II

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T278-TR405
TAV. 278
contesto: Non-specificato
SİLİSTRELI 1989b: Tav. II.3
Livelli I, II e III
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KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T278-TR406
TAV. 278
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.a
ÖZTAN 2007: 225, Fig. 23 (sotto)
ÖZTAN 2012: 65, Fig. 37 (a destra)
SİLİSTRELI 1989b: Tav. III.1
Livello II

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T278-TR407
TAV. 278
contesto: Non-specificato
SİLİSTRELI 1989b: Tav. III.2
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T278-TR408
TAV. 278
contesto: Non-specificato
SİLİSTRELI 1989b: Tav. III.3
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T279-TR409
TAV. 279
contesto: Edificio-culto
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.d
SİLİSTRELI 1989b: Tav. III.4
Edificio in Livello II

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T279-TR410
TAV. 279
contesto: Non-specificato
SİLİSTRELI 1989b: Tav. IV.1
Livelli I, II e III
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KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T279-TR411
TAV. 279
contesto: Non-specificato
SİLİSTRELI 1989b: Tav. IV.2
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T280-TR412
TAV. 280
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 294, Fig. 13.3.b
SİLİSTRELI 1989b: Tav. XI.4
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T280-TR413
TAV. 280
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 294, Fig. 13.3.a
SİLİSTRELI 1989b: Tav. XII.1
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T280-TR414
TAV. 280
contesto: Non-specificato
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.e
SİLİSTRELI 1989b: Tav. XII.2
Livelli I, II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T279-TR415
TAV. 279
contesto: Non-specificato
ÖZTAN 2002: 65, Fig. 9
Livelli II e III
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KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T280-TR416
TAV. 280
contesto: Non-specificato
ÖZTAN 2002: 67, Fig. 13
Livelli II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T281-TR417
TAV. 281
contesto: Non-specificato
ÖZTAN 2007: 220, Fig. 13
ÖZTAN 2012: 63, Fig. 33
SCHWARZBERG 2011: 243, Cat. A5.2; Tav. 1.4
Livello III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T281-TR418
TAV. 281
contesto: Non-specificato
DARGA 2003: 62, Fig. A62
SCHWARZBERG 2011: 243, Cat. A5.1; Tav. 2.1
SİLİSTRELI 1989b: Tav. XIII.3
Livello III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T282-TR419
TAV. 282
contesto: Non-specificato
ÖZDOĞAN, BAŞGELEN, KUNIHOLM 2012a (copertina)
ÖZTAN 2002: 221, Fig. 15
ÖZTAN 2012: 64, Fig. 35
Livelli II e III
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KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T282-TR420
TAV. 282
contesto: Non-specificato
ÖZTAN 2007: 221, Fig. 16
ÖZTAN 2012: 64, Fig. 36
Livelli II e III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T282-TR421
TAV. 282
contesto: Non-specificato
ÖZTAN 2007: 222, Fig. 17
ÖZTAN 2012: 65, Fig. 38
Livello III

KÖŞK HÖYÜK, NIĞDE
T282-TR422
TAV. 282
contesto: Non-specificato
SİLİSTRELI 1989b: Tav. XIII.1
Livelli II e III
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TEPECIK, DISTRETTO DI ÇİFTLİK, PROVINCIA DI NIĞDE, ANATOLIA CENTRALE, TURCHIA
REPERTI CAT. T283-TR423, T284-TR424, T284-TR425, T284-TR426, T285-TR427, T285-TR428
E T285-TR429

TR.3.1 - Vista della Pianura di Melendiz con il profilo dei monti Melendiz sul fondo (https://www.tepecikciftlik.org/tepecik-ciftlik)

Il sito di Tepecik-Ciftlik (il cui nome deriva dal vicino villaggio) è un höyük che si trova
nella parte meridionale della Plateau dell’Anatolia Centrale, sul confine sud-ovest della
Cappadocia, in una regione segnata dall’attività vulcanica avvenuta nel corso del
Pleistocene e dell’Olocene, caratterizzata da coni vulcanici, caldere e grandi crateri erosi.
Il terreno colluviale della piana di Melendiz (Fig. TR.3.1) è adatto all’agricoltura e l’area è
ben irrigata dalla rete idrografica che scorre nelle montagne circostanti e si unisce in
pianura nel fiume Melendiz. Acqua, suoli fertili, depositi di argilla, pascoli collinari, una
copertura vegetale che consentiva la vita ad un’ampia varietà di animali selvaggi,
disponibilità di pietra e quindi di materia prima per costruire edifici, fonti di
approvvigionamento di ossidiana nelle immediate vicinanze della pianura: sono tutti aspetti
che, agli inizi dell’Olocene, hanno favorito l’occupazione umana di questo ambiente
(BIÇAKÇI et alii 2012: 89). L’insediamento di Tepecik-Çiftlik si trova vicino a un importante
giacimento di ossidiana, che è stata sfruttata in modo intensivo fin dal Paleolitico. È noto
che questa importante materia prima che si trova a Göllüdağ, o in altre località vicine,
ebbe nel Neolitico un ampio raggio di diffusione e fu trasportata molto lontano come, ad
esempio, a Cipro e nel Levante. Così lo studio del sito di Tepecik-Çiftlik è cruciale per la
migliore comprensione del comportamento sociale delle comunità, per la conoscenza della
rete di scambio e sulla mobilità umana, nonché sui rapporti tra i diversi gruppi culturali del
Neolitico di questa regione (ÖZDEMİR et alii 2017: 597).
Il sito fu scoperto durante l’attività di survey condotta da Ian Todd negli anni ’60 del
secolo scorso, il quale diede per primo una descrizione del tell: una collina ampia 300 x
170 m, con un’elevata concentrazione di cultura materiale, soprattutto di ossidiana.
Nonostante le potenzialità del deposito archeologico il sito non fu inserito nei programmi
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di scavo in quanto fu favorita la ricerca nella pianura di Konya, soprattutto i siti di Çatal
Höyük, Can Hasan e Yumuktepe in Cilicia.
L’höyük ha una forma ovale, copre una superficie di 33,300 m2, e il suo rilievo può essere
descritto come un semi-cono, con la pendice nord-occidentale molto scoscesa che
raggiunge un’altezza massima di 9,6 m rispetto al piano circostante. Un certo numero di
sondaggi effettuati in pianura ha restituito la presenza di strati archeologici sotto l’odierno
piano di calpestio, per un’area di circa 30,000 m2: questo fa supporre che l’abitato fosse
esteso 6 ha circa. Le indagini del tell sono iniziate nel 2000, in collaborazione tra il Museo
di Niğde e l’Università di Istanbul, sotto la direzione di Erhan Bıçakcı (GODON 2005: 92). I
lavori di elaborazione dei dati, non ancora ultimati dopo oltre una decina di anni di
ricerche, valutano la cronostratigrafia del sito in 5 stadi di occupazione, che sono i
seguenti (con le rispettive datazioni radiometriche):
I. Tardo romano-Bizantino (Livello 1, non ben conservato, evidenziato da tombe);
II. Calcolitico antico (Livello 2, principalmente collocato nella porzione nord-occidentale
dell’area indagata, suddiviso in due fasi, si inquadra tra il 5900 e il 6100 cal a.C.);
III. Neolitico finale (Livello 3, si trova su quasi tutta l’aera scavata, 64/6300- 63/6100 cal
a.C.);
IV. Neolitico Ceramico Fase superiore (Livelli 4 [6650-6400 cal a.C.] e 5 [6750-6650 cal
a.C.] esplorati sotto il Livello 3 su 400 m2);
V. Neolitico Ceramico (Livelli da 6 [6850- cal a.C.] a 9 [da determinare], noto attraverso
un sondaggio profondo nel Quadrato 16-K; BIÇAKÇI et alii 2012: 90; (BIÇAKÇI,
ÇAKAN, BÜYÜKKARAKAYA, GODON 2017: 7; per la cronologia assoluta BIÇAKÇI et
alii 2017: 77, Fig. 7).
Livello II: Calcolitico medio
Questo orizzonte è scarsamente conservato a causa sia dei fenomeni erosivi sia per la
sovrapposizione delle strutture di età storica.
L’area esplorata ha messo in evidenza un’ampia superficie con tracce di incendio e
costruzioni realizzate con tecniche edilizie povere, e a ovest di questa sono stati
documentati numerosi edifici (Fig. TR.3.2), con diversi segni di ristrutturazione.
Tra questi si segnala uno spazio destinato a deposito, denominato BY che, oltre a
recuperare numerosi vasi integri (Fig. TR.3.3), manufatti e nuclei in selce, pestelli, oggetti
in osso lavorato, fra cui un idolo (Fig. TR.3.5), è stato trovato il vaso T283-TR423, che
mostra una scena di caccia (Fig. TR.3.4; BIÇAKÇI et alii 2012: 91; BIÇAKÇI et alii 2017:
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83). La datazione con cronologia assoluta di questo orizzonte è parallela a Çatalhöyük
ovest, Calcolitico antico, e si inquadra tra il 5900-6100 cal a.C. (BIÇAKÇI et alii 2017: 77,
Fig. 7).

TR.3.3 - Tepecik-Ciftlik: spazio per il deposito
denominato BY, Livello II (per l’indicazione
stratigrafica
vedi
didascalia
www.tepecikciftlik.org/galeri?lightbox=dataItem-ijtzcdtk)
TR.3.4 - Tepecik-Ciftlik: vaso T283-TR423 trovato
nello spazio BY, Livello II (https://www.tepecikciftlik.org/galeri?lightbox=dataItem-ijyfj8u7)
TR.3.5 - Tepecik-Ciftlik: spazio per il deposito
denominato BY, Livello II (www.tepecikciftlik.org/tp-en? lightbox=dataItem-irf8are4)
TR.3.6 - Tepecik-Ciftlik: frammenti ceramici dal
Livello
II
(www.tepecik-ciftlik.org/tpen?lightbox=dataItem-irf8are51)
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Livello III: Calcolitico antico
Questo orizzonte comprende 6 sotto-fasi che documentano le numerose ristrutturazioni e
modifiche degli edifici del primo impianto. L’organizzazione delle costruzioni non
corrisponde all’impostazione rigida, a celle di alveare, documentata nel periodo aceramico
di Aşıklı Höyük (provincia di Aksaray, Anatolia Centrale) e più tardi a Çatal Höyük
(provincia di Konya, Anatolia Occidentale) ma, all’opposto qui le case sono isolate,
maggiormente disperse, e attestano un continuo rinnovo degli spazi che non rispetta
l’impianto originario (BIÇAKÇI et alii 2012: 91).

TR.3.7 - Tepecik-Ciftlik: panoramica del Livello II (https://www.tepecik-ciftlik.org/galeri?lightbox=dataItemijtzcdto)

TR.3.8- - Tepecik-Ciftlik: sepolture di
infanti
in
vaso,
Livello
III
(https://www.tepecik-ciftlik.org/
galeri?lightbox= dataItem-ijtzcdto)

Le 6 sotto-fasi di questo stadio si possono raggruppare in due principali momenti: la fase
inferiore, caratterizzata da alcuni edifici,

quella

superiore,

contraddistinta dalla

riorganizzazione delle strutture sottostanti, dall’abbandono di alcuni edifici e dall’erezione
di nuovi spazi che non rispettano l’impostazione delle vecchie case (BIÇAKÇI et alii 2012:
92).
La fase più antica, inferiore, ha restituito due edifici parzialmente distrutti dalle costruzioni
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della fase superiore (del Calcolitico antico): in ambedue i casi l’organizzazione interna
degli spazi è simile e si contraddistingue per la presenza di un grande forno collocato
nell’abside di una stanza absidata.
La stratificazione di ceneri scavata
dentro il forno fa supporre che queste
strutture di combustione fossero usate
per

lunghi

periodi,

con

continuo

rifornimento di legna.
Su un lato di ciascun edificio si
trovano piccoli spazi realizzati in
kerpiç

(mattoni

presumibilmente

di
dei

argilla),

depositi

di

cereali, come attestano i resti di
ecofatti carbonizzati recuperati al loro

TR.3.9 - Tepecik-Ciftlik: edificio con abside BK, con forno,
Livello III (www.tepecik-ciftlik.org/tepecik-ciftlik?lightbox =
dataItem-ijzpyxm71)

interno. Oltre a questi resti è stato
trovato un edificio quadrato al cui
interno

sono

state

testimonianze

documentate

di

lavorazione

dell’ossidiana: ulteriori studi potranno
stabilire se si tratta di rifiuti o di
un’area di attività di un atelier. La
tecnica

costruttiva

degli

edifici

prevedeva un muro perimetrale con
fondazione

in

pietra

e

una

sopraelevazione in kerpiç, mentre le
partizioni interne erano solo in mattoni
di argilla (BIÇAKÇI et alii 2012: 9394).
A

Tepecik-Ciftlik,

nel

Calcolitico

antico, sono state evidenziate diverse

TR.3.10 - Tepecik-Ciftlik: planimetria della sub-fase del
Livello III (www.tepecik-ciftlik.org/tp-en?lightbox=dataItemirf8are91)

pratiche funerarie: la sepoltura di inumati, accompagnata da corredo, all’interno della casa
non è frequente ed è un rito esclusivamente riservato agli infanti. Nella fase superiore del
Livello III sembra assumere maggiore rilievo una più vasta gamma di riti funerari, come la
pratica dello smembramento dei corpi oppure la rimozione della sola testa (BIÇAKÇI,
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GODON, ÇAKAN 2012: 93-94).
Risulta di particolare interesse lo studio svolto sui manufatti in pietra, nello specifico sui
155 macine (in frammento o integre) trovate nei due orizzonti del Calcolitico, soprattutto
riguardo il loro riuso all’interno delle fondazioni e delle murature degli edifici (ŘÍDKÝ J.
2009: 141).
Peraltro, sotto il profilo tipologico
alcune macine sono ascrivibili al
Neolitico:
“Pertanto

è

ragionevole

supporre che gli abitanti della
stessa

area

nel

periodo

Calcolitico abbiano cercato
intenzionalmente le strutture
del sito più antiche e le
TR.3.11 - Tepecik-Ciftlik: palmento inferiore di una macina
modificato e inserito nelle fondazioni di un edificio (Quadrato
17K) (ŘÍDKÝ 2009: 147, Fig. 7)

abbiano

utilizzate

costruzione
contemporanee

per

delle
e

la

case
di

altre

strutture (come accade ancora oggi). Tuttavia, perché hanno sprecato strumenti
ancora utilizzabili di cui qualche volta ne hanno modificato la forma perché si
adattasse alle costruzioni?” 575 (ŘÍDKÝ 2009: 148).

Se si tralasciano i possibili motivi rituali, rappresentati da deposizioni rituali in fondazioni
o costruzioni oppure dallo scarto di vecchi strumenti, ritenuti “morti”, la soluzione può
essere ricercata nella adeguata disponibilità di materia prima grezza per produrre macine
nel Calcolitico o dal sufficiente rifornimento con i nuovi strumenti (ŘÍDKÝ 2009: 148).
Quanto ipotizzato in questo sito sembra - in parte - essere stato individuato nelle strutture
dei livelli di occupazione neolitica del sito di Ege Gübre (Scheda Sito), dove: “Nelle
murature di tutte le strutture, sono state recuperate macine intatte o rotte. Si suppone che
le pietre macinate siano state appositamente inserite nei muri durante le fasi di

575

“Therefore, it is reasonable to suppose that inhabitants of the same area in the Chalcolithic period
intentionally searched for the older structures at the site and used them for the building of contemporary
houses and other structures (as is also the case at present times). However, why did they waste still usable
tools the shapes of which they sometimes modified to fit into the constructions?”
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costruzione, plausibilmente in relazione simbolica con la fertilità” 576 (SAĞLAMTİMUR
2012: 198).
Livello IV: Neolitico (fase superiore)
Una volta rimosse le strutture del Livello III si è appurato che l’area occupata da queste
costruzioni in precedenza era una superficie aperta, priva di edifici. In una zona diversa
sono stati documentati i resti mal conservati di alcune costruzioni, presso le quali si
trovavano due forni, che misurano rispettivamente 3 x 1,5 e 1,5 x 0,75 m (BIÇAKÇI et alii
2012: 94).
Un secondo gruppo di resti consiste in edifici con più stanze e attestano una chiara
distinzione, sia nella tradizione architettonica sia nella pratica funeraria, rispetto
all’orizzonte III. In primo luogo, il complesso edilizio documentato è molto grande,
comprende un’area di circa 100 m2, è composta da un edificio quadrato realizzato con
spesse pareti in pietra (struttura AK), e ha una superficie interna di circa 75 m2; a est, più
tardi, sono state aggiunte altre due stanze (la AY e la BA). Queste due sale sono state
costruite con muri in pietra meno spessi rispetto a quelli della struttura quadrata AK. Vi è
una marcata differenza tra le murature della struttura principale e quelle addossate ad
essa, sia nella tecnica di costruzione sia nella materia prima impiegata. I muri della
struttura principale sono realizzati con pietre grandi e piatte, di circa 40 cm, poste in due
file appaiate, tanto che lo spessore del muro è di circa 1 m: un’imponenza mai raggiunta in
nessuno degli edifici successivi. In particolare, gli elementi litici che formano i corsi inferiori
del muro sono più grandi, ben intersecati, e mostrano una fine lavorazione. Alla base, il
muro è composto da una fondazione muraria, formata da un unico filare di grandi pietre
(da 50 a 100 cm), che giace all’interno di un taglio di fondazione. Diversamente, i muri
delle stanze erette successivamente sono costruiti con una coppia di file di pietre più
piccole e la larghezza massima dei muri è di 50 cm.
Nella porzione meridionale dell’edificio AK è stato trovato un accumulo di ceneri,
materiale organico carbonizzato, fra cui semi, frammenti di legno, intonaco, pietre scottate,
queste ultime riferibili alle strutture soprastanti crollate a causa di un forte incendio. Dal
pavimento sono stati recuperati molti manufatti, tra questi si sono degli di nota dei inerenti
l’arredo dell’edificio. Si tratta di un paio di set di corna di bue, che probabilmente erano
fissate alle pareti dei muri. Un piccolo pezzo di intonaco dipinto di rosso e blu cobalto,
576
“In the walls of all structures, intact or broken grinding stones were recovered. We assume that the
grinding stones were deliberately installed in the walls during the construction process, possibly in symbolic
relation to fertility”.
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testimonia la decorazione pittorica delle pareti: questi manufatti sono le esigue tracce degli
arredi decorativi di questo importante edificio, di cui non è possibile ricostruirne l’ampiezza
e l’organizzazione.
Sotto il pavimento di questa stanza quadrata sono state trovate due sepolture di infanti in
vaso, mentre nella sala BA è stata rilevata una sepoltura di bambino, in semplice fossa.
Resti umani sepolti con riti funerari secondari sono stati documentati nella sala AY: fra
questi sono stati individuati 20 individui, di tutte le età. Oltre a questi usi funerari,
all’esterno dell’edificio, sono stati evidenziati 2 gruppi di tombe a inumazione, con gli
individui in posizione rannicchiata: uno, formato da 16 tombe, era costituito da adulti, gran
parte di loro aveva lo sguardo rivolto verso sud ed erano accompagnati da pochi oggetti di
corredo, fra cui vasi ed elementi di collana; un secondo insieme di 9 tombe, era definito da
4 adulti, 2 giovani, 3 infanti, di cui uno di questi ultimi era sepolto in vaso (BIÇAKÇI et alii
2012: 94).
Livello V-VI: Neolitico

TR.3.12 - Tepecik-Ciftlik: struttura BB, Livello 5
(BIÇAKÇI et alii 2012: 123, Fig. 29)

TR.3.13 - Tepecik-Ciftlik: fossa ovale riempita da
cenere e con scarti di lavorazione dell’ossidiana
(www.tepecik-ciftlik.org/galeri?
lightbox=dataItemijzrme6x1)

La costruzione principale di questi due livelli è un edificio quadrangolare (denominato
BB), che misura 1,65 x 1,50 m, privo di copertura, con funzione funeraria, che ha restituito
almeno 42 individui, di cui 2 intatte: una posta sotto la parete divisoria di questa
costruzione e una sulla sommità di un accumulo di ossa umane, uno strato alto oltre
mezzo metro. Le analisi dell’ammasso di ossa fanno supporre che questa sala fosse usata
come “camera mortuaria” per il ricovero dei resti umani dopo la sepoltura primaria. Parte di
questo spazio era occupato da depositi di cenere, che contenevano ossidiana e resti
faunistici.
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Infine, appare interessante una fossa ovale ampia e poco profondo, estesa 70 m2 circa,
che è stata usata per un certo periodo di tempo, forse con il fine di contenere le ceneri
prodotte da un forno: sul fondo della fossa si registra un notevole incremento di semi e
rami carbonizzati, pietre in tufo e scarti di ossidiana. La fossa non può essere ritenuta un
atelier, tuttavia essa mostra l’intenzione di mantenere la superficie sgombera dalle
schegge di ossidiana (BIÇAKÇI et alii 2012: 95).
Sotto il Livello 6 i reperti sembrano diminuire notevolmente e future indagini cercheranno
di ottenere informazioni complete sullo spessore del deposito archeologico (BIÇAKÇI et
alii 2012: 96).
La produzione ceramica
“La

conoscenza

neolitiche

delle

ceramiche

culture

dell’Anatolia

orientale si è molto accresciuta negli
ultimi decenni di ricerca; i siti come
Çayönü,
Tepecik,

Yayvantepe-Tilhuzur,
İkizhöyük,

Akarçaytepe,

Mezraa Teleilat, Hakemi Use hanno
restituito un’ampia documentazione
per

la

comprensione

trasformazione

delle

della
culture

mesolitiche dei cacciatori-raccoglitori
TR.3.14 - Tepecik-Ciftlik: grafico con le classi
ceramiche trovate nel sito fino al 2005 (GODON 2005:
94, Fig. 3)

in comunità agricole sedentarie, del
Neolitico ceramico. Innanzitutto, è
ormai evidente che l’introduzione della

ceramica come bene di scambio non avviene contemporaneamente in tutta la
regione, ma nella parte occidentale arriva ad uno stadio precedente. In secondo
luogo, nonostante esista un’uniformità generale tra i siti del Neolitico ceramico, è
chiaro che negli altopiani anatolici orientali alcuni tipi ceramici sono più comuni e si
distinguono per il trattamento delle superficie dei vasi e per la decorazione di plastica.
La distribuzione regionale delle culture del Neolitico ceramico sembra non cambiare
rispetto a quelle del precedente stadio pre-ceramico. Solo alla fine del periodo
Neolitico ceramico si rileva una chiara espansione verso nord che, probabilmente,
raggiunge le comunità della regione del Caucaso in quel momento. Tuttavia, pare
evidente che non si tratti di un’espansione endemica ma di una trasmissione del
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know-how e delle materie prime” 577 (ÖZDOĞAN 2009: 9).

La produzione vascolare del sito presenta diverse classi ceramiche: domina la ceramica
ossidata (Gruppo nr. 3 del grafico Fig. TR.3.14), un insieme consistente è la ceramica
cotta in atmosfera riducente che presenta superfici di colore marrone scuro (dark brown,
Gruppo nr. 5 del grafico Fig. TR.3.14); un altro complesso è quello con superfici nere
(black burnished, Gruppo nr. 6 del grafico Fig. TR.3.14); una quota significativa è la
ceramica ingobbiata rossa (Red Slipped Wares; Gruppo nr. 4 del grafico Fig. TR.3.14) e la
ceramica ornata (Gruppo nr. 9 del grafico Fig. TR.3.14).
La ceramica ingobbiata rossa compare per la prima volta sulla sommità dell’orizzonte V,
ma si tratta di pochi frammenti molto erosi e sono da ritenere una contaminazione dai
livelli superiori: questa produzione, in realtà, si trova a partire dal Livello III. Le decorazioni
più antiche (Livello V) sono riferibili a chevron incisi e non si ha decorazione a rilievo. Dal
Livello III.4 aumenta la Red Slipped Wares, le forme sono maggiormente diversificate (si
hanno coppette/cup e coppe con piede), mentre dal Livello III.2 fino al Livello II si rileva
una nuova tecnica di produrre i vasi: si tratta del vaso a fiasco (basket moulded jar), con
collo cilindrico e corpo con profilo carenato. Questo recipiente è realizzato incollando le
due parti (spalla e ventre), modellate precedentemente su stampi realizzati con fibre
vegetali, dei cestini.
Nelle fasi III.4 e III.1:
“(…) con i vasi modellati con cesti, con decorazioni applicate di motivi antropomorfi e
faunistici, si verifica un altro passo nella produzione. Questo nuovo tipo di produzione,
realizzato con lo specifico fine delle sepolture secondarie presenti nel livello 3.1, è
certamente il risultato di un lavoro specializzato fatto da artigiani piuttosto che dai vasai
comuni. La competenza implica, ovviamente, l’apprendimento di ciò che possiamo
chiamare le nuove tecniche artistiche e il tempo era investito per sviluppare il modo di
fare questi decori mentre la manifattura dei vasi stessi era eseguita secondo il
577

“Our knowledge of the Pottery Neolithic cultures of Eastern Anatolia has increased considerably during
the last decade or so; now sites such as Çayönü, Yayvantepe-Tilhuzur, Tepecik, İkizhöyük, Akarçaytepe,
Mezraa Teleilat, Hakemi Use have revealed ample evidence in understanding the transformation of
sedentary hunter-gatherer Pre-Pottery cultures to the farming communities of the Pottery Neolithic Period.
Firstly, it is now evident that the introduction of pottery as a commodity did not take place simultaneously all
through the region, having earlier beginnings in the western parts. Secondly, even though there is a general
uniformity through the Pottery Neolithic sites, it is also clear that in the East Anatolian highlands certain types
of pottery became more common, distinguished by their surface treatment and plastic decoration. The
regional distribution of Pottery Neolithic cultures seems to have been more or less the same as the PrePottery stage. Only by the end of the Pottery Neolithic Period is there an evident expansion towards the
north, possibly reaching the Caucasus region by that time. Nevertheless, it also seems evident that this was
not an endemic expansion but a transmission of know-how and commodities”
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precedente metodo” 578 (GODON 2005: 96).

Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Secondo l’affermazione sopra riportata di Martin Godon, la produzione di vasi a fiasco, in
ceramica ingobbiata rossa, con motivi zoomorfi e antropomorfi, che compaiono a partire
dalla fase 4 del Livello III, sono da ricondurre a una produzione specifica e destinata
all’ambito funerario. Una tradizione simile la si riscontra nel non lontano sito di Köşk Höyük
(ÖZTAN 2012: 45). Tuttavia, l’assenza di dati puntuali sul contesto di rinvenimento dei
reperti dal T284-TR424 al T285-TR429, ci impone di definire il contesto archeologico
come Non-specificato, di questi solo T285-TR429 (6400-5900 cal a.C.) è privo di
informa*zioni sul livello di provenienza, tutti gli altri manufatti sono ascritti al Livello III
(superiore), che si inquadra tra il 6200-6100 cal a.C.
Diversamente, il reperto T283-TR423, per quanto le informazioni siano ancora esigue, è
stato trovato in uno spazio destinato a deposito del Livello II, particolarmente ricco di
oggetti (vari vasi intatti, diversi nuclei e manufatti in ossidiana, oggetti in osso lavorato e un
idolo): questi elementi definiscono il contesto archeologico di questo manufatto come
Edificio-interno, e risale al 6100-5900 cal a.C. (GODON 2012: 318; BIÇAKÇI et alii 2017:
77, Fig. 7). I paralleli più stringenti con questa particolare produzione si hanno con reperti
di Köşk Höyük (BIÇAKÇI et alii 2007).

578

“(...) another step is reached with the production, on basket moulded jars, of applied antropomorphic [sic!] and
faunal decors. This new kind of productions, made for the specific purpose of secondary sepultures found in level
3.1, is certainly the result of a specialized work made by craftsmen rather than by common potters. Skills involving
obviously a learning of what can be called new artistic techniques and time investment were developped [sic!] in
order to make those decors while the building of the jars themselves were executed according to the same earlier
method”.
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I reperti

TEPECIK-ÇIFTLIK, NIĞDE
T283-TR423
TAV. 283
contesto: Edificio-interno
https://www.tepecik-ciftlik.org/gallery
BIÇAKÇI, ÇAKAN, BÜYÜKKARAKAYA, GODON 2017: 98.
Fig. 15
BIÇAKÇI et alii 2017: 84, Fig. 17
Spazio BY, Livello II

TEPECIK-ÇIFTLIK, NIĞDE
T284-TR424
TAV. 284
contesto: Non-specificato
https://www.tepecik-ciftlik.org/gallery
BIÇAKÇI et alii 2007: 249, Fig. 35.d
BIÇAKÇI et alii 2012: 125, Fig. 34.d
Livello III (fase superiore)

TEPECIK-ÇIFTLIK, NIĞDE
T284-TR425
TAV. 284
contesto: Non-specificato
BIÇAKÇI et alii 2007: 252, Fig. 41
Inedito
Livello III (fase superiore)
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TEPECIK-ÇIFTLIK, NIĞDE
T284-TR426
TAV. 284
contesto: Non-specificato
https://www.tepecik-ciftlik.org/gallery
BIÇAKÇI et alii 2012: 132, Fig. 57
Livello III (fase superiore)

TEPECIK-ÇIFTLIK, NIĞDE
T285-TR427
TAV. 285
contesto: Non-specificato
https://www.tepecik-ciftlik.org/gallery
BIÇAKÇI et alii 2012: 132, Fig. 53
Livello III (fase superiore)

TEPECIK-ÇIFTLIK, NIĞDE
T285-TR428
TAV. 285
contesto: Non-specificato
BIÇAKÇI et alii 2007: 252, Fig. 39
Inedito
Livello III (fase superiore)

TEPECIK-ÇIFTLIK, NIĞDE
T285-TR429
TAV. 285
contesto: Non-specificato
BIÇAKÇI 2001: 38, Fig. 11
GARFINKEL 2003: 118, Fig. 7.7.g
Non-specificato
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KORUCUTEPE, DISTRETTO DI MERKEZ, PROVINCIA DI ELAZIĞ, REGIONE ANATOLIA
ORIENTALE/DOĞU ANADOLU BÖLGESI, TURCHIA
REPERTO CAT. T286-TR522

TR.4.1 – Korucutepe: vista aerea del tell (GÜTERBOCK, VAN LOON 1972: Fig. a p. 13)

Korucu tepe è un tell di media grandezza che si trova nella vasta della Valle di Altinova,
vicino al paese di Asagi Içme, 30 km a est della città di Elaziğ (Turchia), a circa 824 m
s.l.m. (LAWAN 1971: 368). Le ricerche archeologiche del sito, avvenute tra il 1968 e il
1975, rientravano nel programma di scavi di salvataggio del Keban Dam Rescue Project.
Ora l’area archeologica è coperta dalle acque della diga di Keban. Una prima tranche di
scavi, fra il 1968 e il 1972, fu effettuata sotto la direzione di Hans G. Güterbock e di
Maurits N. Van Loon, con la collaborazione delle università di Amsterdam e di Chicago.
Una seconda fase delle ricerche avvenne tra il 1973 e il 1975, con la direzione di Hayri
Ertem dell’Università di Ankara (DISSARD, in cds). L’insediamento ha un’occupazione
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ininterrotta, dal Calcolitico antico alla prima età del Ferro e, dopo una lunga pausa, si
registra una frequentazione medievale. Le fasi abitative sono suddivise in dodici momenti,
etichettati con le lettere che vanno dalla A alla G (KIPFER 2000: 285).
Gli archeologi suddivisero il complesso ceramico fra il Calcolitico iniziale e quello tardo in
44 tipi. Brandt ascrisse il pezzo con l’antropomorfo in rilievo al Calcolitico tardo. Yosef
Garfinkel ritiene che questa attribuzione cronologica non sia appropriata in quanto la
rappresentazione di figure umane applicate su vaso è ben documentata in questa regione
a partire dal Calcolitico iniziale. Secondo lo studioso israeliano questo reperto dovrebbe
essere riferito ad una fase precoce del sito ed essere datato al tardo VI millennio a.C.
(GARFINKEL 2003: 159).
Il contesto dei reperti antropomorfi
L’assenza dei dati di scavo riguardo la posizione stratigrafica di T286-TR522 pone il
reperto tra gli oggetti Fuori-strato.
Il reperto
KORUCUTEPE, ELAZIĞ
T286-TR522
TAV. 286
contesto: Fuori-strato
GARFINKEL 2003: 157, Fig. 8.29.a
STREIT 2015: 261, Fig. 6.6
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BRANDT R.W. 1978

KIPFER B.A. 2000

DISSARD L. (in cds)

LAWAN B. 1971

GÜTERBOCK H.G., VAN LOON M. 1972

STREIT K. 2015
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NORŞUNTEPE, PROVINCIA DI ELAZIĞ, ANATOLIA ORIENTALE, TURCHIA
REPERTO CAT. T287-TR515

TR.5.1 – Norşuntepe: veduta aerea dell’acropoli con il pendio occidentale, vista da sud-ovest (HAUPTMANN
1976: 29, Fig. 2)

Il sito di Norşuntepe, nella provincia di Elaziğ, nella Turchia orientale, si colloca nella
Valle dell’Eufrate e attualmente si trova coperto dalle acque del lago artificiale della diga di
Keban. Le sue ricerche risalgono agli scavi di salvataggio Keban Project, che precedettero
la costruzione dell’opera di idrica (leggi Scheda Sito Tülintepe). Le indagini furono
finanziate dalla ricerca tedesca, con la direzione di Harald Hauptmann, dell’Istituto per gli
studi delle antichità del Vicino Oriente (Vorderaslatlsche Altertumskunde), della Freien
Universität di Berlino: i lavori furono patrocinati dal direttore generale del Museo delle
Antichità di Ankara.
Il tepe di Norşun ha restituito frequentazioni del Calcolitico, dell’età del Bronzo e del
Ferro (HAUPTMANN 1976: 49).
Il ritrovamento del reperto in esame, T287-TR515, fu fatto durante la quinta campagna di
scavo, avvenuta tra il 15 di agosto e il 27 novembre del 1972. In quell’anno le indagini
furono condotte in tutti i settori aperti nelle campagne di scavo precedenti, con una
particolare concentrazione nell’area definita Acropoli. Il saggio sul versante occidentale
della collina centrale (Fig. TR.5.1) consentì di procedere con le ricerche sui livelli del
1328

SCHEDA SITO TURCHIA 5
Calcolitico tardo (HAUPTMANN 1976: 71-72), i quali furono esplorati tramite un
approfondimento nell’Area J-K 17-18-19 (HAUPTMANN 1976: 85).
Per quanto riguarda T287-TR515 Hauptmann scrive: “Dalla muro del vano con le nicchie
J-K 17 è emerso un frammento con orlo di colore marrone che, secondo la sua posizione,
proviene da uno strato più anticoˮ 578 (HAUPTMANN 1976: 149). In base a quanto riportato
dall’archeologo il manufatto risulta essere residuale (Fuori-strato).
Contesto del reperto antropomorfo
Il reperto è attribuito da Harald Hauptmann al Calcolitico tardo, tuttavia Ufuk Esin: “(…)
ha suggerito che questo oggetto è stato ridepositato da una fase più antica, quindi lo data
al VI millennio BC”. 579 Esin data il pezzo al 5800 a.C. (GARFINKEL 2003: 159. In realtà
questa informazione, come riportato sopra, è fornita già da Hauptmann). In base ai
paralleli iconografici istituiti con le raffigurazioni antropomorfe di Çatalhöyük Est Esin fa
risalire il pezzo al Neolitico tardo (ESIN 1993: 117). Yosef Garfinkel data il reperto alla
prima metà del VI millennio a.C., ossia al Calcolitico iniziale (GARFINKEL 2003: 107-108,
159). Katharina Streit condivide questa cronologia in quanto considera il pezzo di
Norşuntepe contemporaneo a quello di Ein el-Jarba, Israele (IL506; STREIT 2015: 259). Il
contesto archeologico del frammento T287-TR515 è in seconda giacitura e quindi è da
considerare Fuori-strato.
Il reperto
NORŞUNTEPE, ELAZIĞ
T287-TR515
TAV. 287
contesto: Fuori-strato
GARFINKEL 2003: 158, Fig. 8.30.b
HAUPTMANN 1976: 48, Fig. 5
STREIT 2015: 261, Fig. 6.8
Residuale

Riferimenti bibliografici
ESIN U. 1993

HAUPTMANN H. 1976

GARFINKEL Y. 2003

STREIT K. 2015

578

“Aus der Mauer des Nischenraumes in J-K 17 kam ein braunes Randfragment zum Vorschein, das nach
seiner Lage aus einer älteren Schicht stammt”.
579
“(…) suggested that this object was redeposited from an earlier stage, thus dating it to the sixth
millennium BC.” (ESIN 1993: 117).
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TÜLINTEPE, PROVINCIA DI ELAZIĞ, REGIONE ANATOLIA ORIENTALE, TURCHIA
REPERTI CAT. T288-TR391, T288-TR392, T288-TR394 E T288-TR395

TR.6.1 - La
02.08.2017)

diga

di

Keban-dam

(en.wikipedia.org/wiki/Keban_Dam#/media/File:KebanDam.JPG,

Prima che la pianura di Altinova fosse inondata dal lago artificiale della diga di Keban
(Fig. TR.6.1), costruita sul fiume Eufrate, la collina di Tülintepe era accessibile. Negli anni
che precedettero la realizzazione di quest’opera furono condotti scavi di salvataggio su
tutta l’area interessata dal bacino artificiale, fra cui quello in esame. Tra il 1971 e il 1974, a
Tülintepe si misero in luce i livelli del primo Calcolitico 581, comparabili con quelli della fase
Amuq C-E, 5900-52000 cal a.C., e del deposito riferibile al Bronzo antico iniziale (EBA I)
(ESIN 1993:105; ESIN 1976: 148; per la cronologia NIEUWENHUYSE 2007: 11, Tab.
1.2.2).
In passato la collina di Tülintepe, ubicata nella parte centrale dell’Eufrate, raggiungeva
l’altezza di 16-17 m. Parte del deposito archeologico fu rimosso dai mezzi di scavo

581
Alcuni definiscono le culture del VI millennio del Vicino Oriente come Calcolitico altri le denominano
Neolitico Tardo (FRANGIPANE 2013: 89).

1330

SCHEDA SITO TURCHIA 6
meccani prima dell’intervento degli archeologi, in occasione dei lavori per la diga. Nei 3 m
di stratigrafia superstite fu possibile mettere in luce a settentrione del colle un’opera
muraria realizzata durante lo stadio iniziale l’EBA I, che cingeva l’abitato in questo periodo
e che in parte aveva distrutto i più antichi livelli del Calcolitico; inoltre, fu stabilito che
l’insediamento dell’età del Rame era in gran parte disposto a meridione del colle e a sud di
questo muro di cinta EBA I (ESIN 1976: 149).
Il Bronzo antico iniziale
Quanto si conserva del muro del Bronzo antico, realizzato in mattoni di argilla, è molto
poco: esso raramente supera l’altezza di 5-10 cm. L’orizzonte stratigrafico che separa i
piani di occupazione del Bronzo antico dal Calcolitico iniziale di rado supera lo spessore di
30-40 cm. Tracce di arature molto profonde hanno inoltre compromesso la frazione
superiore del deposito archeologico, rendendo difficile la lettura delle informazioni
archeologiche; il muro di cinta, ad esempio, è rintracciabile solo tramite una scrupolosa
pulizia e un’attenta lettura dei segni nel terreno e, attraverso delle chiazze chiare presenti
nel sedimento, è stato possibile comprendere che le sue pareti erano rivestite di intonaco
(ESIN 1976: 150).
Il Calcolitico: cultura di Halaf e di Obeid/Ubaid
Per quanto concerne il Calcolitico iniziale l’abitato di Tülintepe copre una superficie di
2500 m2 circa, e consta di 6 orizzonti di frequentazione: i primi due, i livelli I e II, sono
coevi e, probabilmente, sono riconducibili alla fase di transizione Halaf-Obeid/Ubaid,
intorno al 5350-5200 cal a.C. A partire dal III livello la cultura materiale del periodo
Obeid/Ubaid è assente e si trova solo quella di Halaf 5600-5350 cal a.C. (ESIN 1976: 162;
per la cronologia NIEUWENHUYSE 2007: 11, Tab. 1.2.2).
Nell’estesa area indagata, nel 1972, sono state identificate 4 fasi costruttive ascrivibili al
periodo Halaf, che possono essere identificate come fasi di ricostruzione o di restauro di
edifici più antichi. Le case sono grossomodo rettangolari, formate da almeno due stanze; i
muri sono realizzati con mattoni di argilla e manca il materiale litico nelle fondamenta. In
alcuni settori di scavo è stato possibile evidenziare agglomerati di edifici abbastanza estesi
da creare dei distretti, con strade, cortili e spazi aperti tra di loro. Grandi forni e focolari
solitamente occupano le aree condivise ed erano plausibilmente usati in comune: il
cospicuo numero di queste strutture per il fuoco documentate all’interno delle case fa
supporre che abbiano avuto una funzione di riscaldamento. La notevole quantità di resti
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faunistici e di cereali, come il grano e l’orzo, fa ritenere che a Tülintepe ci fosse
un’economia di sussistenza basata sull’agricoltura e l’allevamento (ESIN 1976: 162).
Alcuni manufatti rivelano che la comunità di questo sito ha subito l’influenza delle culture
della Mesopotamia settentrionale e del nord della Siria. Si può avanzare l’ipotesi che:
“Tülintepe, molto probabilmente, possa costituire il punto più a settentrione della diffusione
delle culture di Halaf e Obeid” 582 (ESIN 1976: 163). Fra i ritrovamenti inconsueti si segnala
quello individuato nel riquadro 53-l, ossia un deposito di 63 di proiettili in argilla cruda, di
forma biconica, mediamente lunghi tra i 4,9 e 5,4 cm, con un peso medio di 45,2 gr ed un
massimo e minimo di 58 e 32 gr; essi sono stati recuperati in prossimità di un forno il cui
calore doveva consentirne l’essiccamento. Le analisi ai raggi X- dei proiettili hanno
consentito di appurare che al loro interno si trova una piccola pietra, che aveva lo scopo di
migliorare la qualità balistica e la forza di impatto dei proiettili. Può essere interessante
osservare che nel sito le frecce in pietra, principalmente in ossidiana, coesistettero con
l’uso dei proiettili per fionda. Insieme ai proiettili sono stati trovai strumenti in ossidiana
levigata e mole in basalto (ESIN 1976: 158, 168).
La ceramica dipinta trovata nel sito ha attinenza con i gruppi di Halaf e Ubaid, inoltre la
produzione locale ha paralleli con quella trovata nei più antichi livelli di occupazione del
Calcolitico antico del Tell esh-Sheikh (distretto di Antiochia, provincia di Hatay, regione del
Mar Mediterraneo, Turchia) (ESIN 1993: 105).
La manifattura locale della ceramica monocroma a Tülintepe può essere suddivisa in due
gruppi principali: la Dark-faced Burnished Ware (DFBW) e la Mica-slipped Ware (MSW). A
queste due categorie si deve aggiungere una produzione minore di ceramica grezza
domestica (Coarse Ware, CW), che può rientrare come sottogruppo della DFBW, e si
contraddistingue per l’impasto rosso, grossolano e le superfici irregolari. Tutte le
monocrome condividono la varietà delle morfologie vascolari e talora recano all’esterno
delle decorazioni plastiche: le raffigurazioni dei volti umani e degli antropomorfi sono
caratteristici della sola manifattura DFBW (ESIN 1993: 106). Questo tipo di ceramica a
Tülintepe presenta un impasto mediamente grossolano (ESIN 1993: 106).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Alcuni dei reperti antropomorfi sono stati trovati nel quadrato 48-İ, livello III, negli spazi
denominati U-AB - che in ciascuna stanza recano un focolare -, oppure all’esterno di

582
“Tülintepe may also very probably constitute the northern limit of the spread of the Halaf and Obeid
cultures”.
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queste strutture - dove si trova: “(...) un grande focolare/forno con angoli arrotondati, il cui
piano era pavimentato con frammenti di ceramica 583” (Figg. TR.6.2.-3; ESIN 1976: 153).

TR.6.2 - Quadrato 48-İ, edifici U-AB e focolare esterno con angoli arrotondati, Livello III (ESIN 1976: Tav. a
p. 81 Nr 2)

TR.6.3 - Quadrato 48-İ (a sinistra), edifici U-AB e focolare esterno con angoli arrotondati, Livello III (ESIN
1976: Tav. a p. 93)

583

“(...) a large hearth/oven with rounded corners, the floor of which is paved with sherds”.
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Lo scavo delle testimonianze del quadrato 48-İ ha restituito pochissima ceramica ad
esclusione dei frammenti usati per pavimentare i piani dei forni e dei focolari. Questi pezzi
sono da riferire al tipo DFBW e fra loro si trovano anche: “(...) some sherds with relief
decoration in the form of human faces” (ESIN 1976: 153). Si tratta del vaso a faccia T288TR394. Oltre a questo pezzo, si annovera la presenza di: “(...) frammenti lucidi dipinti della
ceramica Halaf” 584 (ESIN 1976: 153).
Nei riquadri 50, 51-K, L, M sono stati documentati altri edifici, con cortili, strade e forni,
tutti riferibili al II Livello, dai quali proviene ceramica tipo DFBW, fra cui frammenti con
oranti e vasi a faccia (ESIN 1976: 159-160), a questo insieme si deve annoverare T288TR391. Secondo quanto scrive Ufuk Esin, l’aspetto interessante delle facce e delle figure
antropomorfe con le braccia alzate trovate nel sito è che non sono:
“(...) identici, ma richiamano i rilievi di Çatal Höyük e la ceramica di Hacilar,
tuttavia - allo stesso tempo - essi mostrano delle relazioni con i rilievi che ornano
i vasi di Nea Nikomedia, nella Grecia settentrionale, e di quelli del Neolitico dei
Balcani” 585 (ESIN 1976: 160, cfr. anche nota 14).

I reperti T288-TR391 e T288-TR394 giungono rispettivamente dai Livelli II e III del sito
mentre degli altri due non si ha notizia precisa, ma si suppone che provengano da uno di
questi due orizzonti. Il Livello III è un livello che ha restituito solo ceramica Halaf, mentre
dal II proviene ceramica di Obeid/Ubaid, quindi il Livello II è da riferire ad una fase di
transizione Halaf-Obeid/Ubaid (5350-5200 cal a.C.) e il Livello III alla cultura di Halaf
(5900-5350 cal a.C.; ESIN 1976: 162; ESIN 1993: 116-117; GARFINKEL 2003: 157, Cat.
43; per la cronologia si veda LIVERANI 2008: 84; CRUELLS 2017: 23).
Dei reperti T288-TR391 586, T288-TR392 e T288-TR395 non è indicato l’esatto punto di
ritrovamento e quindi è impossibile fornire una puntuale definizione del contesto di
rinvenimento (Non-specificato); per quanto riguarda il pezzo che pavimenta il
focolare/forno, T288-TR394, il suo contesto è classificato come Edificio-interno.

584

“(...) sherds of lustrous painted Halaf ware”.
“(...) identical, they strongly recall wall reliefs of Çatal Höyük and the pottery of Hacilar, while at the same
time they show a connection with the relief decorated jars of Nea Nikomedia in Northern Greece and the
Balkan”. Di fatto la relazione con i vasi a faccia di Nea Nikomedeia non è sostenibile in quanto quest’ultimi
appartengono alla fine del VII millennio cal a.C.
586
Di questo reperto si forniscono i quadrati che occupa l’intera US e il Livello.
585
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Contesto e confronti con i reperti antropomorfi
Per quanto riguarda l’origine e la diffusione della decorazione antropomorfa in rilievo su
DFBW Ufuk Esin tratta questo argomento in modo articolato e con le riflessioni qui di
seguito riportate.

TR.6.4 - Carta con i principali siti del Neolitico tardo/Calcolitico della regione di Jazirah (Mesopotamia
settentrionale, Iraq) e delle regioni circostanti (i nn 10 e 22 sono rispettivamente Umm Dabaghiyah e
Tülintepe) e gli anelli indicano l’espansione della cultura di Halaf o di suoi contatti in questo periodo
(FRANGIPANE 2013: 90, Fig. 6.1)

Se da un lato la decorazione a cordone plastico su DFBW è diffusa in Antolia, nel Vicino
Oriente e nell’Europa meridionale, dall’altro si suppone che questa classe ceramica sia
un’importazione nel sito iracheno di Umm Dabaghiyah (SS IRAQ 3), in alta Mesopotamia,
dalla Siria durante l’Amuq A, 6600-6200 cal a.C., dove, secondo Kirkbride, si
collocherebbe la fase ancestrale della cultura di Halaf (ESIN 1993: 116).
James Mellaart ritiene che proprio il sito di Umm Dabaghiyah abbia compiuto
un’importante svolta nello sviluppo dell’arte legata alla sfera del culto, in quanto avrebbe
trasferito la rappresentazione delle figure: “(...) from cave wall to pottery”, dalle pareti delle
stanze alla ceramica (ESIN 1993: 116). In breve tempo:
“(...) le figure in rilievo sui vasi, sia animali completi sia solo teste, saranno resi
in pittura (come ad Hacilar VI, Samarra o Halaf). Le radici delle tradizioni dell’arte
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del Neolitico-Calcolitico del Vicino Oriente, evidentemente, risalgono ad un
lontano passato” (ESIN 1993: 116) 584.

Dal momento che lo stesso sviluppo artistico rilevato da Mellaart in Mesopotamia
settentrionale lo si riscontra anche in Anatolia Centrale (da Çatal Höyük-East ad Hacilar
VI, Köşk, Kuruçay e Höyücek): “(...) è necessario chiedersi se la decorazione a rilievo sui
vasi di Tülintepe ha le sue origini nell’Iraq settentrionale o nell’Anatolia Centrale” 585 (ESIN
1993: 116).
Per Esin è incontrovertibile che la decorazione in rilievo (sottoforma di bugne, prese,
cordoni lisci o incisi) sia da ritenere tra le novità della produzione ceramica del Levante
settentrionale e dei siti coevi del Vicino Oriente durante il periodo Amuq A-B, specialmente
a Umm Dabaghiyah. Da quest’ultimo sito la DFBW si diffonderà a settentrione, oltre la
catena del Tauro, attraverso la valle dell’Eufrate e del Tigri, giungendo durante il Neolitico
Tardo/Calcolitico in Anatolia orientale e nel Caucaso (per una diffusione della cultura di
Halaf si veda la Fig. TR.6.4).
Questa tradizione prosegue nel Calcolitico tra le culture (Halaf e Ubaid) che producono la
DFBW nella regione del Keban, come dimostrano i dati raccolti nel sito in esame e a
Tepecik (SS TURCHIA 3), Korucutepe (SS TURCHIA 4), Körtepe, Norşuntepe (SS
TURCHIA 5), Fatmali-Kalecik e Çayboyu. Tuttavia, secondo Esin, la rappresentazione in
rilievo su ceramica del Neolitico finale e del Calcolitico dell’Anatolia centrale sembra
mutuare i modelli dei propri motivi antropomorfi su ceramica dal sito Çatalhöyük-Est (SS
TURCHIA 1). In particolare, le rappresentazioni antropomorfe su vaso di Tepecik e di Köşk
(SS TURCHIA 2) presentano puntuali paralleli con le raffigurazioni umane e animali dipinte
che ornano le pareti degli edifici di Çatalhöyük-East (ESIN 1993: 116-177). Inoltre, il sito
dell’altopiano del Konya ha nel proprio repertorio figurativo antropomorfi con le braccia
sollevate da orante simili a quelle del sito in esame.
Per concludere, alcune affinità riscontrate tra la cultura materiale di questi siti
dell’Anatolia Centrale e quella dei livelli XXVII-XX (5700/5600-4800 a.C.) di Mersin
(Turchia meridionale) fanno suppore che le raffigurazioni animali e umane su vaso siano
giunte in Anatolia centrale seguendo probabilmente la via della Cilicia, per quanto a
Mersin non si trovi questo tipo di decorazione.
584

“(…) the relief figures on the pots, whether whole animal or their heads only, will be translated into
painting (as at Hacilar VI, Samarra or Halaf). The roots of the Near Eastern Neolithic-Chalcolithic art
traditions evidently date back far into the past”.
585
“(...) it is necessary to ask whether the origin of relief decorated pottery of Tülintepe has its roots in
Northern Iraq or in Central Anatolia”.
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Per quanto riguarda la regione del Keban rimane aperta l’origine del vaso con
antropomorfo, esso può essere arrivato sia dall’Anatolia centrale sia dalla Mesopotamia
settentrionale e si conserverà durante tutto il Calcolitico fino, all’Halaf tardo e Ubaid II,
contemporanei alla fase D di Amuq, il cui limite cronologico più recente - con datazione
radiometrica calibrata - è la metà del V millennio a.C. (ESIN 1993: 117; per la cronologia si
veda LIVERANI 2008: 84; CRUELLS 2017: 23; Tab. 1.1; NIEUWENHUYSE 2007: 11,
Tab. 1.2.2).
I reperti
TÜLINTEPE, ELAZIĞ
T288-TR391
TAV. 288
contesto: Strato-generico
CHATAIGNER 1995: 128, Tav. 45.4 (errata l’indicazione
del sito)
ESIN 1976: 84, Fig. 1 (in alto a sinistra)
ESIN 1993: 112, Fig. 4 (in alto a sinistra)
GARFINKEL 2003: 158, Fig. 8.30.a
Livello II, Quadrato 50, 51-K, L, M

TÜLINTEPE, ELAZIĞ
T288-TR392
TAV. 288
contesto: Non-specificato
ESIN 1993: 112, Fig. 4 (in alto a destra)
GARFINKEL 2003: 294, Fig. 13.3.e
Non specificato

TÜLINTEPE, ELAZIĞ
T288-TR394
TAV. 288
contesto: Edificio-interno
CHATAIGNER 1995: 128, Tav. 45.6 (errata l’indicazione
del sito)
ESIN 1976: 84, Fig. 1 (in alto a dx)
ESIN 1993: 112, Fig. 4 (in basso a sx)
Pavim. di forno/focolare in Quadrato 48/k-İ, Livello III
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TÜLINTEPE, ELAZIĞ
T288-TR395
TAV. 288
contesto: Non-specificato
ESIN 1993: 113, Fig. 6
GARFINKEL 2003. p. 158, Fig. 8.30.d
Non specificato

Riferimenti bibliografici
CHATAIGNER C. 1995

ESIN U. 1993

CRUELLS 2017

FRANGIPANE M. 2013

ESIN U. 1976,

GARFINKEL Y. 2003

Sitografia
Google Earth, visitato in data 08.08.2017
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TIL HUZUR-YAYVANTEPE, DISTRETTO DI ERGANI, PROVINCIA DI DIYARBAKIR, ANATOLIA
SUD-ORIENTALE, TURCHIA
REPERTO CAT. T289-TR503

TR.7.1 - Tavola cronologica dei siti Til Huzur-Yayvantepe e del vicino tepe di Çayönü (elaborata da
ÖZDOĞAN et alii 2011: 270)

Til Huzur-Yayvantepe è un piccolo colle dislocato 3 Km a sud-est di Çayönü, nella parte
settentrionale dell’altopiano di Ergani, distretto di Diyarbakir, regione dell’Anatolia Sud
Orientale. Un breve scavo di emergenza fu fatto nel 1991, in collaborazione con il Museo
di Diyarbakir, sotto la direzione scientifica di Isabella Caneva. Tali indagini, unitamente a
precedenti ricerche di superficie effettuate nella regione, avevano lo scopo di ricostruire il
territorio intorno al più importante sito di Çayönü, sia per stabilire le possibili relazioni fra i
vari gruppi umani sia per comprendere i possibili spostamenti determinati dall’accesso alle
fonti primarie, come l’acqua, il cibo, il combustibile, etc. Rispetto ad altri siti del territorio le
ricerche a Til Huzur-Yayvantepe si presentavano di particolare interesse per vari motivi: da
un lato il sito aveva caratteristiche simili a Çayönü, sia nella forma sia nelle dimensioni sia
nella sua ubicazione ai margini di una piana alluvionale, inoltre era molto vicino a Çayönü
e la sua sequenza cronostratigrafica, fin da subito, fu collocata fra la fine dell’occupazione
di Çayönü e la diffusione della cultura di Halaf in questa regione. Pertanto, si ritenne che
Til Huzur-Yayvantepe potesse fornire delle risposte sulle ragioni dell’abbandono di
Çayönü. Uno scasso determinato dall’attività estrattiva di una cava fornì l’opportunità per
fare un breve scavo di salvataggio e di raccogliere rapidamente informazioni utili sul sito. Il
programma di successive campagne di indagine fu in seguito posposto e poi mai
effettuato (CANEVA 2011: 173).
Til Huzur è una collina alta 15 m, con fianchi abbastanza ripidi, e al tempo dello scavo la
sommità dell’altura era interamente occupata da un villaggio moderno denominato
Yayvantepe. Il punto delle ricerche coincide con la zona di estrazione della cava, posta
sulle pendici settentrionali del colle, e la prima operazione fu quella di svuotare lo scasso
dagli strati di smaltimento di rifiuti recenti. Una volta messi in luce i livelli più antichi sul
fondo, fu predisposto un sondaggio sulla cima del colle per indagare i livelli superiori che
erano stati rimossi dai mezzi meccanici nell’area manomessa. La trincea di sondaggio
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lunga 27 m, larga 5 m fu disposta tra il villaggio e lo scasso della cava e al suo interno
erano ospitati tre saggi di lato 4 x 4 m, separati da un testimone largo 1 m, e disposti a
gradini di 2 m d altezza (complessivamente i quadrati sono 5: Wl00, W200, W300, W400 e
W500) (CANEVA 2011: 174).
Tutti i livelli di occupazione sono caratterizzati dalla presenza di costruzioni in mattoni di
argilla (A2, A 3, A 6, A7, Fig. 144.3), ben conservate nei livelli superiori e in forma residua in
quelli più antichi. Diversamente dal sito di Çayönü i muri, formati da un corso di mattoni, non
presentano una fondazione in pietra e la fondazione poggia direttamente sul suolo. Gli edifici
sono di forma rettangolare o quadrata, organizzati in una o più stanze (CANEVA 2011: 174).

TR.7.2 (sopra) - Til Huzur-Yayvantepe: Quatrato W400,
struttura A3 (CANEVA 2011: 182, Fig. 6)
TR.7.3 (a sinistra) - Til Huzur-Yayvantepe: trincea con la
localizzazione delle strutture individuate (CANEVA 2011:
182, Fig. 7);

Appare interessante osservare che la costruzione A2 si sovrappone all’edificio A7,
rispettando il perimetro dei muri più antichi, e che la casa inferiore sembra essere stata
livellata per predisporre l’edificazione di quella successiva. Quest’ultima presenta nel
livello di abbandono le tracce di un intenso incendio (CANEVA 2011: 174-175).
Il saggio W400, da dove giunge il manufatto T289-TR503, ha restituito una struttura non
abitativa denominata A3 (Fig. TR.7.2) che, probabilmente, è da riferire a: “(...) uno spazio
di un laboratorio specializzato” 586. Esso consiste in una vasta superficie delimitata da un
586

“(...) a specialised workshop space”.
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basso muretto, formato da argilla compatta e frammenti di pietre. I due lati ortogonali
messi in luce fanno supporre che la costruzione fosse rettangolare larga almeno 3 x 4 m.
L’intera costruzione aveva la forma di un’ampia vasca, riempita da uno spesso strato di
argilla pura. Dal riempimento giunge una sola scodella emisferica e la “vasca” è stata
interpretata come bacino per la decantazione dell’argilla, plausibilmente connesso con un
atelier per la produzione della ceramica (CANEVA 2011: 175).
La ceramica
La produzione ceramica non
varia di molto nella sequenza
stratigrafica, in generale essa è
riconducibile

alla

produzione

DFBW (Fig. TR.7.4) oppure alla
tradizione
Hassuna.

ceramica
La

prima

di
classe

presenta impasto fine o medio,
degrassante

organico,

è

di

colore da grigio-chiaro a nero,
ha superfici lucide; la seconda
reca

impasto

degrassante

grossolano,
con

minerali

oppure organico, a volte è

TR.7.4 - Til Huzur-Yayvantepe: in alto, scodelle emisferiche in
ceramica DFBW; in basso a sx, un piccolo vaso con corpo ovoide,
collo distinto e anse a gomito impostate sull’orlo, caratteristico della
DFBW; in basso a dx, ceramica di tradizione Hassuna, decorata
con bugne (CANEVA 2011: 183, Figg. 8-9, 12, elaborata)

decorata a rilievo (Fig. TR.7.4) o rivestita di rosso, con superfici lucide, ornate con incisioni
(CANEVA 2011: 176).
I livelli più recenti hanno restituito ceramica dipinta della tradizione di Halaf (CANEVA
2011: 178), riferibile al Calcolitico iniziale (ÖZDOĞAN 2009).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Il manufatto giunge dal quadrato W400 (CANEVA 2011: 176) ma non reca informazioni
precise sul livello e struttura di appartenenza, quindi si definisce il contesto archeologico
come Non-specificato. Per quanto riguarda l’attribuzione cronologica, su segnalazione
diretta di Isabella Caneva 587 il manufatto, con molta probabilità, si colloca nell'ultima parte
del VII millennio, Neolitico finale.
587

E-mail del 23.02.2018.
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Il reperto presenta due appendici ai lati del volto, un dettaglio che in altri vasi a faccia
dell’Iraq (T199-IQ608, Tell Hassuna, SS IRAQ 2; T195-IQ 610, Tell es- Sawwan, SS IRAQ
1), della Grecia (T186-GR566, Thespiai, SS GRECIA 3; T194-GR562, Tsangli, SS
GRECIA 13) e della Bulgaria (T159-BG523, Tell Azmažka, SS BULGARIA 7; T161BG561, Gradeshnitsa-Malo pole, SS BULGARIA 8; T165-BG675, Sofia-Slatina, SS
BULGARIA 4) è stato interpretato come acconciatura, una sorta di trecce. I reperti iracheni
sono il prototipo di questo tipo di raffigurazione, in quanto più antichi (SCHWARZBERG
2011: 179). L’esemplare di Til Huzur-Yayvantepe non solo risulta essere un reperto
“ponte” nel trasferimento verso occidente di questa tradizione ma realizza l’antropomorfo
tecnica in rilievo, non in pittura, una tecnica che sarà usata nei reperti seriori (per una
trattazione di questo elemento iconografico si rinvia alla lettura del relativo nel Capitolo V).
Il reperto
TIL HUZUR-YAYVANTEPE, DIYARBAKIR
T289-TR503
TAV. 289
contesto: Non-specificato
CANEVA 2011: 183, Fig. 11
ÖZDOĞAN 2013: 381, Fig. A
Quadrato W400

Riferimenti bibliografici
ÖZDOĞAN M. 2013

CANEVA I. 2011
ÖZDOĞAN M. 2009
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FISTIKLI HÖYÜK, DISTRETTO DI BIRECIK, PROVINCIA DI ŞANLIURFA, ANATOLIA SUDORIENTALE, TURCHIA
REPERTI CAT. T290-TR682 E T290-TR683

TR.8.1 – Fıstıklı Höyük: planimetrie delle tre sottofasi della fase III del sito (elaborato da BERNBECK 2013:
53, Figg. 3.1-3)

Gli scavi nell’höyük di Fıstıklı sono stati condotti da Reinhard Bernbeck e Susan Pollock
nel 1999-2000 e gli archeologi calcolano di aver esplorato il 14% dell’intero insediamento,
stimato essere 0,5 ha. Le ricerche di questo sito appartenevano al progetto di salvataggio
delle aree archeologiche di questa pianura che con la nuova diga Carchemish sarebbero
stati sommersi dalle acque dell’Eufrate. L’opera, conclusasi nel 2000, non ha interessato
l’abitato preistorico ed ellenistico-romano in esame per una modifica del progetto della
diga.
La fertile area in cui si pone il sito si colloca a nord del confine della Siria e a est
dell’Eufrate: oggi è occupata da piccoli centri che si addensano intorno alla città di Birecik,
che è bagnata da questo fiume. L’importante corso d’acqua doveva rappresentare la via
preferenziale delle comunità Halaf per il transito da sud (Nebi Yunus) a nord-est (Kazane
Höyük, Çavı Tarlası) e a nord-ovest (Tell Turlu e Domuztepe). Si ritiene che questo abitato
di ridotte dimensioni sia stato frequentato stagionalmente da una piccola popolazione
mobile, similmente ad alcuni siti contemporanei del primo Halaf indagati in Siria e in
Turchia. Lo scopo degli scavi era di verificare attraverso i dati stratigrafici se l’ipotesi della
mobilità-complessa appartenesse allo stile di vita dell’orizzonte culturale Halaf. I primi a
proporre l’idea di una economia nomade nell’orizzonte Halaf furono Akkermans e
Duistermaat (1997), che la formularono sulla base dei sigilli/pintaderas trovati tra i resti
incendiati dell’abitato pre-Halaf del Tell Sabi Abyd (Livello 6; BELCHER 2014: 151).
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La stratigrafia di Fıstıklı Höyük consta di sette orizzonti di occupazione, i livelli superiori
(I-II) sono riconducibili ai periodi dell’impero partico e romano, quelli seguenti (IIIx, IIIa, IIIb,
IIIc e IV) - il più recente è il IIIx e il più antico è il IV - sono riconducibili alla cultura di Halaf
iniziale (BERNBECK 2013: 52; BELCHER 2014: 152, per la cronologia vedi 151, Tab.
3.15). Sulla base di un’ampia campionatura e di relative analisi radiometriche è stato
stabilito che la principale fase del sito (con le subfasi IIIc, IIIb e IIIa), ha una durata
complessiva di circa 100 anni, con un lasso di tempo di 30-35 anni per ciascuna sottofase,
quindi si ritiene che ogni fase si sia formata all’interno di una singola generazione: nel
complesso questo periodo si colloca tra il 5980-5710 cal a.C. 587 Per la fase IV non si
hanno date

14

C ma i materiali fittili trovati al suo interno fanno ritenere che sia poco più

vecchia della fase IIIc. Infine, si hanno tre date più recenti per la fase denominata IIIx, che
fanno risalire questo momento di attività dell’abitato al 5360/5320 cal a.C.: tuttavia, il
cattivo stato di conservazione di questa frazione del deposito - compromesso dalle fasi
storiche successive - non consente una buona lettura delle strutture (BERNBECK 2013:
53; BERNBECK et alii 2003: 20).
Il contesto dei reperti antropomorfi
In tutto il periodo Halaf la rappresentazione di scene naturalistiche dipinte su ceramica è
estremamente rara (CAMPBELL 2010: 150) e il sito in esame non fa eccezione.
L’esemplare T290-TR682 presenta affinità con la produzione ceramica dei siti di
Domuztepe (SS TURCHIA 14), un sito coevo. Nondimeno, alberi, edifici e volatili simili,
oltre che a Domuztepe si trovano nei siti di Tell Halaf e di Sabi Abyad (CARTER 2012:
112).
Non sono indicati dati sul livello e contesto di rinvenimento di ambedue i manufatti quindi
sono inventariati come Non-specificato: per quanto riguarda l’orizzonte di provenienza si
presume che essi appartengano alla Fase III del sito, riferibile alla cultura di Halaf antico e,
verosimilmente, datata al 590-5750 cal a.C.

Nella tabella cronologica dei siti del Levante il sito di Fıstıklı è collocato insieme a Domuztepe (YAKAR
2011: 62-63, tab. 4.2): verosimilmente si tratta dei livelli C-3/C-4, la cui cronologia risale al 5850-5750 cal
a.C., Halaf antico) (CARTER 2012: 99-109). L’affinità cronologica tra i due siti è confortata sia dai paralleli
istituiti con le figure antropomorfe sia da puntuali confronti con alcuni dettagli delle scene figurate sui vasi, a
tale proposito si veda la rappresentazione dell’albero di Domuztepe (CARTER, CAMPBELL 2005: 314;
CARTER 2012: 111, Fig. 9a-b) e la raffigurazione di ciò che vari autori interpretano come una serie di uccelli
sovrapposti nel vaso di Fıstıklı (BERNBECK et alii 2003: 43, Fig. 22.a-b).
587
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I reperti
FISTIKLI HÖYÜK, ŞANLIURFA
T290-TR682
TAV. 290
contesto: Non-specificato
BERNBECK et alii 2003: 43, Fig. 22.g
COSTELLO S.K. 2013: 121, Fig. 9.3
Non specificato

FISTIKLI HÖYÜK, ŞANLIURFA
T290-TR683
TAV. 290
contesto: Non-specificato
BERNBECK et alii 2003: 43, Fig. 22.f
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BELCHER E.H. 2014

CARTER E. 2012

BERNBECK R., POLLOCK S., ALLEN S. CASTRO GESSNER A.G.,
KIELT COSTELLO S., COSTELLO R., FOREE M., GLEBA M.Y.,

CARTER E., CAMPBELL S. 2005

GOODWIN M., LEPINSKI S., NAKAMURA C., NIEBUHR S. 2003
BERNBECK R. 2013

COSTELLO S.K. 2013

CAMPBELL S. 2010

YAKAR J. 2011
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SCHEDA SITO TURCHIA 9
EGE GÜBRE-KENDIRCI, DISTRETTO ALIAĞA, PROVINCIA DI IZMIR/SMIRNE, EGEO,
TURCHIA
REPERTI CAT. T291-TR453 E T291-TR454

TR.9.1 - Vista dall’alto della fabbrica di Ege Gübre con indicato il sito di Ege Gübre (freccia rossa)
(SAĞLAMTİMUR 2012: 204, Fig. 1)

Il sito di Ege Gübre si trova entro la proprietà della fabbrica di fertilizzanti eponima del
sito, Ege Gübre (Fig. 141.1), nel villaggio di Kendirci, nella Baia di Nemrut, in provincia di
Aliağa, a nord di İzmir/Smirne, Turchia (SAĞLAMTİMUR 2012: 197). Il sito registra una
prima tranche di scavi tra il 1994 e il 2000, con un team diretto da Turan Ozkan, in passato
direttore del Museo di Smirne, mentre le indagini sul campo furono condotte da
Sebastiana Lagona, e in questa prima esplorazione il sito fu denominato Cakmaklı
(SAĞLAMTİMUR 2012: 197, nota 1). Un secondo scavo di emergenza effettuato tra il
2004 al 2008 è stato condotto con la collaborazione tra il Museo di Smirne e l’Università di
Ege, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Archeologia, sotto la direzione scientifica di Haluk
Sağlamtimur. L’antico insediamento si pone in un’area depressa del diametro di 2-3 km,
circondata da colline e ad un km dal mare 588. Il deposito giace a 3-4 m di profondità, quindi
588

Oggi la distanza tra il sito e la costa non corrisponde a quella dell’abitato Neolitico-Calcolitico, in quanto
l’attuale linea di costa è stata raggiunta intorno al 4000 a.C., a causa del graduale e irreversibile aumento del
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il sito non si poteva scoprire solo tramite le ricerche di superficie. Il corpo sedimentario
antropogenico ha restituito cinque orizzonti di frequentazione riferibili ai seguenti periodi:
•

Periodo Ellenistico - Ege Gubre I;

•

Periodo Calcolitico - Ege Gubre II;

•

Periodo Neolitico - Eqe Gubre IIIa, caratterizzato da edifici rettangolari con una o

due stanze, da edifici circolari e da un muro protettivo tardo;
•

Periodo Neolitico - Eqe Gubre IIIb, caratterizzato da edifici rettangolari con una

stanza, da edifici circolari e da un muro protettivo antico;
•

Periodo Neolitico - Eqe Gubre IV, caratterizzato da edifici circolari (SAĞLAMTİMUR

2012: 197).
Gli orizzonti meglio conservati sono il IIIa-b mentre il IV è stato intaccato dalle strutture
della frequentazione successiva. Le date 14C indicano che il primo abitato, Livello IV, risale
al 6200-6000, è il Livello III approssimativamente risale al 6000-5700 a.C.
Si vedano di seguito le cinque date radiometriche che datano lo stadio IV
(SAĞLAMTİMUR 2012: 202):
Lab. nr
Beta-215599
Beta-215596
Beta-257640
Beta-215600
Beta-257647

Fase

Quad.

IV
IV
IV
IV
IV

C2
D2
B1
E2
E1

Campione nr.
EGE 6
EGE 3
FHA EGE.2
EGE 7
EUA EGE.9

Cronol. non cal
BP
7290±50
7250±50
7200±50
7200±50
7180±50

Cronol. cal
BC 1σ
6220-6070
6180-6040
6080-6020
6080-6010
6070-6010

Cronol. cal
BC 2σ
6241-6051
6222-6027
6211-5993
6211-5993
6209-5931

Gli scavi archeologici hanno evidenziato che in questi 500 anni l’insediamento si è
spostato topograficamente continuamente, nessuna struttura di un orizzonte di
occupazione è stata reimpiegata in quello seguente e quindi si può parlare di “stratigrafia
orizzontale” (SAĞLAMTİMUR 2012: 198).
Ege Gübre: l’insediamento Neolitico
L’area indagata ha restituito 8 strutture circolari e 12 rettangolari (Fig. TR.9.2), con
fondazioni in pietra ed elevati realizzati con canniccio e fango. Gli edifici rotondi e
rettangolari sono coevi e sembra che avessero una relazione funzionale tra di loro: tutti si
sviluppano attorno ad un cortile, da dove tutti hanno la porta di ingresso. Pali di legno
sostenevano la copertura, di cui si ha testimonianza attraverso delle buche poste lungo le
fondazioni. Le strutture in muratura presentano al loro interno pezzi di macine e gli
livello del mare e per effetto dei processi geofisici (movimenti eustatici, subsidenza, trasgressione marina,
etc.). Considerando che il sito inizia alla fine del VII millennio a.C. la distanza tra il mare e il sito doveva
essere maggiore rispetto a quella odierna (SAĞLAMTİMUR 2012: 197, nota 2).
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archeologi ritengono che questi manufatti siano stati inseriti intenzionalmente con fini
rituali, come gesto simbolico connesso con la fertilità (SAĞLAMTİMUR 2012: 198). Una
deposizione simile, però riferibile al primo Calcolitico, è stata supposta anche per lo höyük
di Tepecik-Ciftlik, provincia di Niğde, Anatolia Centrale (si rinvia alla lettura Scheda Sito
TURCHIA 3). Solo nelle costruzioni rettangolari sono stati trovati uno o due focolari, e altri
erano presenti sia all’esterno attorno agli edifici sia nello spazio in comune.

141.2 - Eqe Gubre, planimetria delle strutture dei livelli III e IV (SAĞLAMTİMUR: 205, Fig. 2)

“La coesistenza di strutture circolari e rettilinee a Ege Gübre è unica nella
regione. Strutture circolari e rettangolari confrontabili sono note nei siti di
transizione del primo Halaf, come Sabi Abyad nella Siria settentrionale, altrimenti
le costruzioni circolari sono abbandonate nel periodo successivo al PPNA
nell’Asia sud-occidentale, e persistono solo a Cipro per lungo tempo” 589
(ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 239).

Lo spazio aperto condiviso è grande 900 m2, conserva uno strato di frequentazione
spesso 30-40 cm che parrebbe in parte l’esito delle attività produttive svolte
quotidianamente e in parte il risultato dello scarto di rifiuti. Una zona usata come rifiutaia è
589

“Co-existence of circular and rectilinear structures at Ege Gübre is unique in the region. Comparable
circular and rectangular structures are known from Transitional-Early Halaf sites like Sabi Abyad in Northern
Syria (Verhoeven and Kranendonk 1996: Fig. 2.7), otherwise, circular plans are abandoned following PPNA
period in Southwest Asia, persisting only on Cyprus for a long time”.
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stata pure trovata separata dall’abitato. La distribuzione dei focolari e degli scarti di
lavorazione della pietra nella corte indica che l’attività di cottura e della manifattura degli
strumenti litici erano separate. “Il cortile doveva essere uno spazio per la vita quotidiana e,
probabilmente, anche per alcune pratiche rituali come ha suggerito il recupero della lastrastele” 590 (SAĞLAMTİMUR 2012: 198). Il manufatto (Fig. TR.9.3) sembra rinviare alle stele
aniconiche del Neolitico antico dei centri della Turchia centro-orientale, in particolare
richiama le lastre di Çayönü (SAĞLAMTİMUR 2012: 199).
“L’organizzazione

delle

case

intorno al un cortile centrale e i
dettagli edilizi, anche del Livello
immediatamente

al

substrato

geologico, implica fortemente che
questa comunità, che si stabilì per
la prima volta nel 6200 BC, prima
di stabilirsi in questo luogo aveva
già raggiunto altrove un livello
complesso” 591

sociale

(SAĞLAMTİMUR 2012: 199).
Un

piccolo

corso

d’acqua

individuato a sud-est dell’area
esplorata suggerisce che il primo

TR.9.3 - Eqe Gubre lastra-stele del
(SAĞLAMTİMUR, OZAN 2012: 232, Fig. 8)

Livello

abitato si sviluppò accanto ad
esso. Un lungo muro massiccio, di cui si conservano quattro corsi di pietre, si snoda sul
margine meridionale dell’insediamento: si suppone che esso sia stato costruito dalla
comunità neolitica per proteggersi dalle esondazioni del rivo. Quest’idea sembra
avvalorata dalla presenza di uno spesso deposito di sedimenti alluvionali trovato a sud del
muro. La presenza di una torre circolare realizzata sul muro suggerisce che l’accesso
all’abitato si trovasse in qualche punto a sud della muratura di recinzione. Sembra
verosimile l’ipotesi che il muro in elevato fosse costruito con materiale leggero, quali legno
e incannicciato. In un momento successivo, nel Neolitico Tardo, un recinto palificato è

590

“The courtyard should have been a space for daily life, and probably for some ritual practices as
suggested by the recovery of a stele-like slab”.
591
“The arrangement of the houses around a central courtyard and the constructional details, even of the
layer immediately above the virgin soil, strongly implies that this community, establishing the first settlement
at 6200 BC had already reached a level of social complexity elsewhere before settling at this location”.
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stato eretto a est, che risulta essere in seguito danneggiato dalle esondazioni
(SAĞLAMTİMUR 2012: 199).
La ceramica
La cosiddetta “Red Slipped and Burnished Wares” (RSBW) con il suo 90%, nel Livello III,
e 85%, nel Livello IV, domina la produzione vascolare del sito. Il suo impasto reca talora
degrassanti organici ma la miscela e solitamente composta da mica, sabbia, limo e argilla.
Le forme sono ciotole con profilo a S- e orli esoversi, orci semi-globulari con profilo
schiacciato, e in minor misura si hanno vasi con breve e lungo collo. Gran parte delle
prese sono all’esterno e di forma tubulare, ma talvolta le prese si trovano all’interno. I vasi
decorati sono scarsi (complessivamente l’1%), le tecniche decorative rilevate sono, in
ordine di incidenza crescente: la pittura rossa su fondo crema e la pittura crema su fondo
rosso, l’incisione, il rilievo plastico e l’impressione («impresso» style).
Il materiale litico è in selce e ossidiana. I resti faunistici consistono in pecora, capra e
vacca, il maiale è sottorappresentato. Gli animali domestici, trovati esclusivamente
nell’area del cortile sono: cervo, cinghiale e Bos primigeniius. Resti di mitili attestano uno
sfruttamento delle risorse della costa (SAĞLAMTİMUR 2012: 199-201).
Solo una sepoltura di un individuo maschile, dell’età di 25-35 anni, è stata trovata sotto un
pavimento: il defunto, in posizione rannicchiata e con la testa posta a oriente, era
accompagnata da un monile formato da tre conchiglie marine (SAĞLAMTİMUR 2012: 201).
Haluk Sağlamtimur ritiene che Ege Gübre rappresenti un insediamento costiero e la
cospicua presenza di ceramica impressa e di strutture circolari indiziano una sfera di
interazione marittima che interessa Cipro, il Mediterraneo e l’Egeo. Il ritrovamento di
strutture circolari simili nei livelli IIIe IV di Hoca Çeşme, un sito costiero nella Tracia turcogreca, sembra avvalorare questa ipotesi. Tuttavia, la cultura materiale di Ege Gübre si
discosta da quella della fase IV di Ulucak (SS TURCHIA 10), un insediamento a nord del
sito in esame e caratterizzato da edifici con mattoni in argilla (SAĞLAMTİMUR 2012: 201).
Il contesto e confronti i reperti antropomorfi
Gli scavi sono terminati ma non esiste ancora un’edizione completa dei dati di scavo e i
due manufatti in esame mancano di informazioni sul contesto di rinvenimento e non è
chiaro da quale orizzonte di occupazione appartengano (Livello III o IV). Quindi definisco il
contesto archeologico come Non-specificato e la datazione rimane estesa ai due orizzonti:
6200-5700 cal a.C.
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T291-TR453 presenta una particolare somiglianza con alcuni reperti da Köşk Höyük (SS
TURCHIA 2), con T278-TR406 ma soprattutto con T279-TR415, e anche con l’esemplare
T172-GR572, da Nea Nikomedeia (SS GRECIA 5). Diversamente la figura maschile,
T291-TR452, non sembra avere dei paralleli con le rappresentazioni note.
I reperti

EGE GÜBRE-KENDIRCI, IZMIR/SMIRNE
T291-TR453
TAV. 291
contesto: Non-specificato
SAĞLAMTİMUR 2012: 217-218, Fig. 17a-b (in alto)
SAĞLAMTİMUR, OZAN 2012: 237, Fig. 11 (in basso)
Livello III o IV

EGE GÜBRE-KENDIRCI, IZMIR/SMIRNE
T291-TR454
TAV. 291
contesto: Non-specificato
SAĞLAMTİMUR 2012: 217-218, Fig. 17a-b (in basso)
SAĞLAMTİMUR, OZAN 2012: 237, Fig. 11 (in alto)
Livello III o IV

Riferimenti bibliografici
ÇİLİNGİROĞLU A. 2009a

SAĞLAMTİMUR H., OZAN A. 2012

SAĞLAMTİMUR H. 2012
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ULUCAK HÖYÜK, PROVINCIA DI IZMIR/SMIRNE, EGEO, TURCHIA
REPERTO CAT. T292-TR451 E T293-TR452

TR.10.1 - Mappa con la collocazione del sito di Ulucak Höyük (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2004: 81, Fig. 1)

Le ricerche sulle culture neolitiche nella Turchia Egea o nell’Anatolia centro orientale
ebbero inizio 55 anni fa ma per lungo tempo non ci furono molti progressi e, a causa dello
scarso numero di scavi archeologici - soprattutto per il Paleolitico e il Neolitico -, gli
studiosi hanno ignorato questa regione della Turchia, formulando delle ipotesi su questo
territorio che non sostenute da dati oggettivi. Per questo motivo l’Anatolia centro orientale
rimase una grande lacuna nel dibattito sullo sviluppo del Neolitico, sulle sue interazioni
culturali con le regioni limitrofe e sul possibile impatto di queste culture nella
neolitizzazione dell’Egeo e dell’Europa Sud-orientale, con conseguenti quesiti insoluti.
Quando nel 1995 a Ulucak Höyük iniziarono gli scavi, per la comprensione del Neolitico
dell’Anatolia centro orientale ci fu un punto di svolta. Da allora, oltre al sito di Ulucak, altri
insediamenti sono stati indagati e hanno contribuito ad approfondire la conoscenza delle
culture dell’Anatolia medio-orientale tra il primo VII e il primo VI millennio cal a.C.
(ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 139).
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Ulucak Höyük

TR.10.2 - Il sito di Ulucak Höyük visto da nord (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 158, Fig. 2)

Il sito di Ulucak Höyük, si colloca sulla strada principale che da Smirne conduce ad
Ankara, 25 km a est di Konak e 2,5 km a est di Belkahve Pass, nel territorio del piccolo
villaggio di Ulucak (Izmir/Smirne, Turchia). La montagna del Nif, alta 1506 m, si eleva
immediatamente a meridione del tell, mentre il Monte Spil (1513 m) si trova più a nordovest. Tra i due massicci scorre il torrente Nif, un tributario del fiume Gediz, i cui sedimenti
alluvionali formano la pianura in cui si colloca il sito in oggetto. Parte del substrato è
costituito anche dagli apporti ghiaiosi dei piccoli affluenti del Nif e dai sedimenti colluviali
delle vicine montagne, che contribuiscono a rendere più fertili i suoli e più adatti all’attività
agricola. Il tell si trova vicino a un passaggio naturale tra le montagne che consente un
collegamento tra il litorale e la zona interna (valli di Gediz e di Nif) aspetto che lo rende
strategico (Fig. TR.10.1). Oggi la distanza tra il sito e la costa è di circa 20 km, tuttavia se
si considera che l’attuale linea di costa è stata raggiunta intorno al 5000 a.C., a causa del
graduale e irreversibile aumento del livello del mare, per effetto dei processi geofisici
(movimenti eustatici, subsidenza, trasgressione marina, etc.), si deve tener presente che
tale distanza doveva essere maggiore. Quindi Ulucak Höyük non fu mai un sito costiero
ma la sua ubicazione permise alla comunità che vi abitava di tenere i contatti con le
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regioni litoranee. Sebbene la parte del tell visibile misuri 120 per 140 m, alcuni sondaggi
effettuati intorno al sito hanno rivelato che esso si estende per 3 ha, un dato da quale si
deduce che 5 m di deposito si trovano al di sopra della quota di calpestio attuale e altri 5 m
restano al di sotto della quota della superficie della pianura (Fig. TR.10.3): si presume che
la ridefinizione altimetrica della stazione preistorica sia avvenuta simultaneamente
all’aggradazione della pianura (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 139-140).

140.3 - Sezione schematica del sito di Ulucak Höyük e dell’area circostante, che illustra la generale
correlazione fra i depositi di aggradazione e quelli del tell (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2004: 85, Fig. 5)

Gli scavi
Il sito fu scoperto da David French nel 1960 e negli anni ’80 vu visitato da Recep Meriç
durante la sua attività di survey. Gli scavi iniziarono nel 1995 con la direzione scientifica di
Altan Çilingiroğlu, con la collaborazione dell’Università di Ege, Dipartimento di Preistoria e
di Archeologia del Vicino Oriente unitamente al Museo di Archeologia di Smirne. Dal 2009
gli scavi sono condotti da Ozlern Cevik dell’Università di Tracia, congiuntamente con
l’Università di Ege e con il patrocinio del Ministero turco della cultura e del turismo. Le
esplorazioni si sono svolte su una vasta superficie, 1500 m2; in vari punti, prima delle
indagini, il tell è stato danneggiato: le parti a est e a sud sono state scavate con i mezzi
meccanici durante la costruzione di una fabbrica di tabacco, la parte occidentale è stata
intaccata dai lavori per la realizzazione della vicina strada. Oggi il tell e la superficie che lo
circonda sono ufficialmente riconosciuti come sito archeologico e sottoposti a vincolo. Le
aree esplorate sono protette da un tetto trasparente e il tumulo è delimitato da una
recinzione (Fig. TR.10.2).
Gli scavi hanno evidenziato che il tell presenta 6 orizzonti di occupazione, che vanno
dalla tarda età romana-bizantina iniziale fino al primo stadio del Neolitico antico. Gli strati
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superiori sono stati disturbati dai lavori agricoli, e quindi non sono ben conservati a partire
dal Livello IV, con intatti i livelli V e VI.
Il livello IV è formato da 10 fasi di costruzione e termina con un devastante incendio.
Questo orizzonte testimonia il pieno sviluppo del sistema di vita agricolo e sedentario, si
distingue dal più antico Livello V per l’architettura più caratteristica è per l’organizzazione
dell’insediamento. Tuttavia, la continuità è testimoniata dalla cultura materiale tra i due
orizzonti. Le prime fasi di edificazione dei livelli IV e V sono state indagate in griglie 10 x
19 m. Il livello V comprende una successione di 6 fasi di costruzione (Va-Vf),
contraddistinte da edifici rettilinei contenenti forni, pozzetti per lo stoccaggio, e accumuli di
proiettili o di pesi in argilla. Il livello V1 è stato esplorato solo nel quadrato L13 e si
distingue per i pavimenti intonacati di rosso, aree aperte con strutture di focolari dotati di
preparazione in ciottoli e per l’assenza di ceramica. In questo livello sono stati investigati
due edifici con il pavimento intonacato di rosso: il 42 e il 43: quest’ultimo è la costruzione
più antica del sito ed è stata eretta sopra il substrato geologico. Molti campioni di carbone,
di resti vegetali combusti o ossei sono stati sottoposti ad analisi radiometrica i cui risultati
hanno consentito di attribuire una cronologia assoluta ai diversi Livelli (ÇİLİNGİROĞLU et
alii 2012: 140-141).
Per quanto riguarda le date

14

C, il Livello IVb (da dove provengono i due vasi

antropomorfi) ha restituito le seguenti date (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 141;
ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 112, 536; ÇİLİNGİROĞLU 2012: Appendice 1):
Lab. nr
Beta178748
Beta178747
Beta188371

Fase

Quadr.

IVb

O11d

IVb

O11d

IVi

N11a

US

Materiale

Ed. 8, di fronte al
muro dipinto
Ed. 8, di fronte al
muro dipinto
Porzione
quadrato

sud

del

cariosside
carbonizzato
cariosside
carbonizzato
ecofatto
carbonizzato
(Quercus sp.)

Cronol. non cal
BP

Cronol. cal
BC 2σ

6900±70

5975-5661

6980±60

5985-5741

7110±40

6060-5903

Le fasi Va-f, contraddistinte da edifici con intonaco (wattle-and-daub), sono datate
approssimativamente 6400-6000 cal a.C. Il Livello VI è cronologicamente da riferire, in
date assolute stabilite con sette determinazioni AMS su campioni di osso e carbone, alla
prima metà del VII millennio cal a.C. (con i risultati calibrati a 1σ il range è di 7040-6460
cal a.C.; ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 141).
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Ulucak Höyük, Livello IV-fase b: l’architettura e l’abitato
Come già anticipato il Livello IV è costituito da 10 sotto-fasi che sono state esplorate in
un’area di 800 m2 (Fig. TR.10.4). Alcune di esse sono rappresentate da edifici con
fondazioni in pietra e pavimenti intonacati: un totale di 19 costruzioni, 3 aree semicoperte
e 2 aree aperte (interpretate come “strade”), sono state messe in luce nella fase meglio
conservata, la Fase IVb, la quale termina con un catastrofico incendio.

TR.10.4 - Planimetria delle strutture della fase IV del sito di Ulucak Höyük (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 159,
Fig. 3)
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Gli edifici solitamente misurano 6 per 3 m, le murature sono formate da una base in
pietra su cui si alza il muro in mattoni di terra (mudbrick), i mattoni misurano 55 x 35 x 8
cm, talora i muri in terra sono eretti direttamente sul piano di calpestio. Certe volte alcune
costruzioni condividono un muro perimetrale, nella gran parte dei casi i pavimenti delle
case e dei cortili sono in terra battuta e i muri sono intonacati. Due strutture (Edificio 8 e
13) hanno restituito evidenze di decorazioni parietali dipinte in colore marrone-rosso, i cui
motivi non sono identificabili. La carpenteria del tetto era in legno e, molto probabilmente,
era piatto. La partizione interna della casa avviene solo occasionalmente (Edificio 12, 13,
e 8). Appare evidente che alcune case erano raggruppate intorno a un cortile aperto,
ampio 2,5 per 3 m, tuttavia alcune costruzioni avevano un cortile separato rispetto a quello
in comune, delimitato da una recinzione. Sia il cortile sia la casa contengono fino a due
forni, i quali sono solitamente accompagnati da focolari, siloi, aree di attività e piattaforme
in argilla. Le aree di lavoro sono destinate per le occupazioni quotidiane, come la
lavorazione dell’impasto o per la preparazione del cibo: il rinvenimento di grumi di argilla in
prossimità di queste zone ci consente di supporre che esse servissero anche per la
lavorazione di oggetti in argilla/ceramica (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 142-143).
Ulucak Höyük, Livello IV: la ceramica
L’80-90% della ceramica del Livello IV è la cosiddetta Red Slipped and Burnished Wares
(RSBW). Essa è cotta abbastanza bene, l’impasto è solitamente marrone chiaro, oppure
marrone-grigio scuro, i degrassanti sono: paglia, sabbia, mica e sabbia macinata. Il
rivestimento di colore rosso o arancio è uno strato separato dal supporto ceramico e
presenta le caratteristiche superfici brillanti e accuratamente lucidate. L’impasto grigio
scuro e nero è determinato dall’ossidazione incompleta degli inclusi organici, che in alcuni
casi si carbonizzano in superficie lasciando alcuni pori. Le superfici non omogene sono
dovute spesso a un ambiente di cottura irregolare. Tra gli aspetti di maggior pregio di
questo tipo ceramico è la finezza, poco spessore, delle pareti (3-5 mm) e la sua elevata
qualità. I dati raccolti a Ulucak consentono di affermare l’esistenza di un buon know-how
nella tecnologia della ceramica, un lavoro intensivo riguardo il processo di lavorazione e
trattamento delle superfici dei vasi, con un basso livello di standardizzazione riguardo le
forme dei recipienti.
Tra i tipi ceramici sono da menzionare la ceramica grezza fatta con la tecnica RSBW, la
ceramica rivestita e lucida, ossia la Slipped and Burnished Ware (CSBW), la ceramica
grigia (Gray Ware) con la tipica decorazione ad impressione e, infine, in quantità molto
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esigua (1%) la ceramica dipinta (crema su rosso e rosso su crema). Analisi sulla
composizione chimica della produzione fittile hanno stabilito che le comunità del Livello IV
sfruttavano almeno 9 diverse zone di estrazione dell’argilla (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012:
143-144).
La tecnica decorativa più diffusa è quella a impressione, sia digitale sia con strumento, e
si trova soprattutto nella grezza RSBW, per quanto talora sia presente anche in alcuni vasi
RSBW con impasto fine. La pittura, l’incisione e il rilievo sono tecniche che si incontrano
molto meno: la pittura si limita a riprodurre il motivo a V-.
Le forme più frequenti sono ciotole (bowls) con profilo a S-, ciotole con fondo concavo, o
recipienti (jar) globulari con breve collo, o alti ed estroflessi e verticali.
Una forma particolare rinvenuta nel Livello IV è il vaso antropomorfo, di cui ne sono stati
recuperati due esemplari: uno nell’Edificio 8 e uno nell’Edificio 14 (ÇİLİNGİROĞLU et alii
2012: 144).
Livello IVb2, Edificio 8, reperto T292-TR451
L’Edificio

8,

che

occupa

principalmente i quadrati O11c-d,
indagati tra il 1998 e il 2000
(ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 101, 112),
si pone su un’area più elevata
rispetto

a

quella

delle

altre

costruzioni. I resti a noi pervenuti
son in buono stato di conservazione
poiché il repentino abbandono della
struttura determinato dall’incendio lo
ha preservato dal lento degrado. I
limiti,

non

ancora

certi,

della

costruzione sono 8 x 6 m. La
fondazione presenta un corso di
pietre su cui si alza un muro in

TR.10.5 - Il reperto T292-TR451 come è stato trovato
all’interno dell’Edificio 8 (Livello IVb, Unita di Scavo: APJ
3032) (ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 57, Fig. 3.10)

mattoni di argilla, e solo le pareti interne sono intonacate. Questa struttura si distingue
dalle altre in quanto la pavimentazione è divisa in due piani, su due quote diverse, separati
da un gradino, più alto a ovest, dove si trovano due piccoli focolari circolari. A meridione
un ampio settore ha restituito un focolare e un pozzetto intonacato con il limo e con i bordi
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rialzati. Intorno al focolare sono distribuiti molti resti di intonaco, non in situ. Tracce di
cenere nel punto tra i due pavimenti fanno suppore l’esistenza di una suddivisione in
legno. Al centro dell’edificio è stata individuata una buca per palo di 15 cm di diametro
che, plausibilmente, sosteneva il tetto. Il fuoco che ha causato la distruzione della casa fu
particolarmente intenso nella parte orientale, dove sono stati recuperati resti di grano
carbonizzato 592 (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2004: 24-25). Analisi archeobotaniche della
materia organica carbonizzata hanno rivelato due grandi concentrazioni di frumento
(Triticum monococcum), uno contenente 8.500 chicchi e l’altro 6.800: è plausibile che il
settore sud-orientale dell’edificio fosse usato come magazzino. Un altro interessante
ritrovamento del settore orientale è una porzione di parete del muro dipinta, su cui sono
visibili punti e curve, resi con il colore marrone (ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 112).
I resti ceramici sono principalmente raggruppati nella parte occidentale della costruzione:
sul pavimento sono stati trovati 8 vasi interi in situ, frantumati dal crollo del tetto.
“Tra questi recipienti, il vaso antropomorfo dipinto, che molto probabilmente
rappresenta la dea madre, è senza dubbio il più affascinante. Il vaso è stato
trovato sul pavimento vicino alla parete occidentale dell’edificio (a 2 19,44 m
s.l.m.) e con lo sguardo verso est. Questo vaso antropomorfo unitamente alle
pitture parietali, che furono costruite più alte e con maggiore cura, suggeriscono
che lo scopo di questo edificio non sia stato domestico. Indichiamo che l’uso di
questa struttura possa essere stato come santuario, un’ipotesi sostenuta
dall’assenza di strumenti in pietra, usati per mansioni quotidiane, che spesso si
trovano in tutti gli altri edifici” 593 (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2004: 25).

A Tale proposito, come opportunamente osserva Çiler Çilingiroğlu, siffatti elementi non
sono sufficienti per stabilire se l’edificio fosse un santuario destinato a tutta la comunità
(ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 58).
“È molto più plausibile che la conservazione del grano avvenisse in una parte
separata dell’edificio (con un’altezza inferiore), le cui pareti erano probabilmente
592

“Two carbon dates were obtained from these charred remains, yielding conventional radiocarbon ages of
6900±70BP and 6980±60BP”/”Due date al carbonio sono state ricavate da questi residui carbonizzati,
ottenendo un’età radiocarbonica convenzionali di 6900±70BP e 6980±60 BP” (ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 112).
593
“Among these vessels, the painted anthropomorphic pot, most likely representing the mother goddess, is
undoubtedly the most eye catching. The pot was found on the floor adjoining the western wall of the building
(at 2 19.44 m asl) and faced eastward. This anthropomorphic vessel together with wall paintings, which were
built higher and with more care, suggest that the purpose of this building was not domestic. We suggest that
this structure might have been used as a shrine, a view supported by the absence of stone tools, used for
daily chores, which are found frequently in all the other buildings”.
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dipinte (interamente o con disegni). È possibile che il deposito del grano, cioè il
prodotto agricolo, abbia avuto una cura “speciale”. Non solo doveva essere
protetto dagli insetti e dall’umidità ma, attraverso disegni apotropaici, anche dal
«mal’occhio». D’altra parte, non si può escludere che il vaso antropomorfo abbia
potuto avere una funzione rituale. La questione è se l’esistenza di questo vaso
abbia influito sullo spazio che lo circondava, dando alla stanza un supplementare
contenuto rituale. O il vaso era solo un altro vaso di ceramica, proprio come gli
altri sette vasi trovati nella stessa zona? (...) Per concludere, con le sole prove
archeologiche disponibili a Ulucak non sembra probabile che nel sito ci fossero
degli «edifici speciali» nel senso che sappiamo da siti come Göbeklitepe, Çayönü
o Nevalı Çori. Quello che vorrei suggerire, in base alle prove archeologiche, è
che le sfere naturali e soprannaturali sembrano essere fuse tra loro senza confini
netti. Sembra più che le due sfere si basino e si alimentino l’un l’altra. In questo
senso, i riti possono aver luogo ovunque e gli edifici possono essere trasformati
in spazi rituali temporanei in qualsiasi momento” 594 (ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 58,
61).

In base a queste osservazioni si interpreta il contesto di rinvenimento come Edificiointerno.
Livello IVb2, Edificio 14, reperto T293-TR452
L’Edificio 14 si trova nel quadrato P11, e la porzione esplorata è stata scavata nel 2002:
di questa struttura non sono disponibili le dimensioni. Esso, come gran parte delle
strutture, presenta muri con una fondazione in pietra, un solo corso, su cui è eretto il muro
in mattoni di argilla. “Sul pavimento in argilla giallo scuro sono stati trovati un grande

“It is much more plausible that grain storage took place in a separate part of the building (with
lower elevation), whose walls were probably painted (wholly or in designs). It is possible that grain
storage, in other words, the agricultural product, was given special treatment. It not only had to be
protected from insects and moisture but also from the «evil-eye», through apotrepaic [sic!] designs.
On the other hand, it can not be ruled out that the anthropomorphic vessel might have had a ritual
function. The question is whether the existence of such vessels affected the space surrounding
them, giving the room an additional ritual substance. Or was the single vessel just another pottery
vessel, just like the other seven jars found in the same area? (…) To conclude, with the
archaeological evidence available alone from Ulucak it does not seem likely that there were
“special buildings” at the site in the sense that we know from sites like Göbeklitepe, Çayönü or
Nevalı Çori. What I would rather suggest, depending on the archaeological evidence, is that the
spheres of natural and supernatural seem to have merged into each other without clear
boundaries. It seems more like the two spheres relied on and fed each other. In this sense, rituals
could have taken place anywhere and buildings could have been turned into temporary ritual
spaces at any time”.

594
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recipiente e un vaso antropomorfo. A differenza del vaso trovato nell’Edificio 8, questa dea
madre vascolare e priva di decorazioni” 595 (ÇİLİNGİROĞLU et alii 2004: 27).
Oltre alla porzione di vaso antropomorfo (T292-TR451, Unità di scavo: BPO 5434), un
altro eccezionale ritrovamento è stato fatto lì vicino: si tratta del recipiente più grande tra
tutti quelli trovati a Ulucak Höyük. Il vaso, alto 81 cm (Unità di scavo BTH 5813), è un
contenitore per lo stoccaggio, con alto collo, corpo globoso, fondo piatto e sul corpo reca
12 fori per la riparazione (ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 121, 61).
I dati di scavo di questa struttura
sono parziali, in quanto non è stata
completamente

indagata.

Può

essere interessante osservare che i
soli due vasi antropomorfi trovati a
Ulucak Höyük sono stati recuperati
in due edifici vicini, due spazi che
sono separati solo dall’area definita
strada.

Definisco

il

contesto

archeologico di questo manufatto
come Edificio-interno.
Contesto e confronti dei vasi
antropomorfi
I due manufatti appartengono alla
medesima fase di frequentazione
(Livello IVb), datato con metodo

14

C

5950 - 5700 cal a.C., i due reperti
sembrano

divergere

leggermente

riguardo la posizione del corpo:

140.6 - Edificio 14 nel quadrato P11 (ÇİLİNGİROĞLU 2009a:
121, Fig. 4.9)

secondo l’idea di A. Çilingiroğlu
T292-TR451 è una figura stante mentre T293-TR452 è seduta 596 (ÇİLİNGİROĞLU 2009a:
106). Nonostante i vasi antropomorfi siano due soluzione formale è unica (ÇİLİNGİROĞLU
2009a: 248), non si ha riscontro di questo tipo di raffigurazione in altri siti (ÇİLİNGİROĞLU
2009a: 248). Ad Hacılar i vasi antropomorfi si trovano a partire dal Livello I e: “Un vaso
595
“A large jar and an anthropomorphic pot were found on the dark yellow clay floor. Unlike the pot found in
Building 8, this mother goddess pot is undecorated”.
596
Per Schwarzberg ambedue le figure sono è sedute (SCHWARZBERG 2011: 255, Cat. A75).
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modellato a forma di volto umano del Livello VI è l’esemplare più affine ai vasi con forma
umana di Ulucak, ambedue riproducenti una donna” 597 (ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 273). Le
differenze fra questi due reperti non sembrano essere sostanziali, l’esemplare di Hacılar
ha motivi angolati e linee più coprenti, gli occhi sono resi con frammenti di ossidiana (in
ambedue gli esemplari di Ulucak non si è conservata la frazione superiore del volto), e fra
le mani tiene un vaso dipinto, mentre T292-TR451 ha le mani sotto i piccoli seni. Da un
punto di vista cronologico la data più recente del Livello I di Hacılar è intorno al 5700 cal
a.C. (Calcolitico antico; DIETRICH-SCHOOP 2011: 154). Anche per Heiner Schwarzberg
l’esemplare T292-TR451 è in parte correlabile a vari esemplari di Hacılar I
(SCHWARZBERG 2011: 30), come pure con uno dei due vasi antropomorfi di Köşk Höyük
(SCHWARZBERG 2011: 27), esattamente T281-TR417 (SS TURCHIA 2). Çilingiroğlu
ritiene che vi sia affinità anche con i vasi antropomorfi di Nea Nikomedeia (T187-GR564,
T187-GR565; SS GRECIA 5) che, come gli esemplari in esame, recano il volto sul collo
(ÇİLİNGİROĞLU 2009a: 446).

597
“One effigy jar in the shape of human face from Level I is the most comparable specimen to human
shaped vessels from Ulucak, both representing a woman”.
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I reperti
ULUCAK HÖYÜK IZMIR/SMIRNE
T292-TR451
TAV. 292
contesto: Edificio-interno
ÇİLİNGİROĞLU 2009a, (Vol. 2) Tav. 15.1
ÇİLİNGİROĞLU et alii 2012: 163, Fig. 9
ÇİLİNGİROĞLU et alii 2004: 113, Fig. 25.32; p. 159, Fig. 58
ÇİLİNGİROĞLU A., ÇİLİNGİROĞLU Ç. 2007: 348, Fig. 8
SCHWARZBERG 2011: 255, Cat. A75; Tav. 1.5a-b
Edificio 8, Unità di Scavo: APJ 3032

ULUCAK HÖYÜK, IZMIR/SMIRNE
T293-TR452
TAV. 293
contesto: Edificio-interno
ÇİLİNGİROĞLU 2009a (Vol. 2): Tav. 15.2
Edificio 14, Unità di Scavo: BPO 5434
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GROTTA CHRIST, MONTE LATMOS/BEŞPARMAK DAĞI, PROVINCIA DI MUĞLA, EGEO,
TURCHIA
REPERTO CAT. T294-TR449

TR.11.1 - Evoluzione dell’insabbiamento del Golfo di Latmos/Mileto tramite I sedimenti alluvionali portati dal
fiume Meandro (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7187209, 19.09.2017)

Le montagne del Latmos/Latmus, distretto di Milas e provincia di Muğla, si trovano lungo
la costa orientale del lago di Bafa, e occupano l’entroterra di Mileto. Note in turco con il
nome di Beşparmak Daği, montagne dalle “cinque dita”, mutuano la loro denominazione
dalla peculiare morfologia che le contraddistingue, caratterizzata da aspri e serrati crinali e
da massicci rocciosi di gneis: questi rilievi sono così imponenti che dominano il paesaggio
anche da lontano. In origine le acque del lago Bafa appartenevano al Mar Egeo e la
regione del Latmos faceva parte della costa. Il litorale del lago costituiva l’insenatura sudorientale più interna del Golfo di Latmos/Mileto che, a partire dall’età romana - a causa
dell’abbondante apporto di sedimenti alluvionali del fiume Mandro -, rimase isolata dal
mare fino a formare un lago salmastro, privo di sbocco nel Mediterraneo (Fig. TR.11.1)
(PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 67).
Fino ad alcuni anni le decorazioni parietali latamiane erano le sole testimonianze di arte
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rupestre dell’Anatolia occidentale. Nel frattempo in Licia, vicino ad Arsa Köy, nella regione
di Tlos, è stata scoperta una grotta con una parete rocciosa ornata da motivi geometrici e
una figura umana, datati al periodo Neolitico). Tuttavia, il repertorio di immagini latamiano
risulta distinguersi da qualsiasi arte rupestre dell’Anatolia e del Vicino Oriente quindi, per
quanto questa peculiare attrazione artistica, esso sembra costituire una produzione
autonoma. L’arte rupestre dei monti Latmos si distingue per lo stile, i temi, i soggetti e per
l’elevata concentrazione di testimonianze in questa particolare regione (Fig. TR.11.2).

TR.11.2 - Mappa di distribuzione delle testimonianze dell’arte rupestre e siti preistorici (PESCHLOWBINDOKAT, GERBER 2012: 84, Fig. 8)

La prima raffigurazione fu scoperta nel 1994 e da allora le testimonianze sono aumentate
fino a 170, su un’area che dal livello del mare arriva fino a 920 m di altitudine.
Queste decorazioni rappresentano parte integrante di queste montagne e siffatta
informazione deve essere compresa in due modi. Si deve constatare che la maggior parte
delle evidenze sono collocate intorno alla cima del Monte Latmos (PESCHLOWBINDOKAT, GERBER 2012: 69) e questo suggerisce una relazione tra i dipinti e i culti
propiziatori di fertilità che sono testimoniati su questa montagna a partire dal Neolitico, nel
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corso dell’età romano-bizantina, nel Medioevo, fino ad oggi, quando negli anni di
particolare siccità si praticano delle processioni. A tale proposito va detto che il numero più
elevato di siti si trova direttamente sopra o vicino a ruscelli o sorgenti. In seconda istanza
va detto che la connessione tra i dipinti e queste montagne potrebbe essere determinata
dalle loro caratteristiche pareti rocciose ben levigate dalle intemperie, un aspetto che
potrebbero averle rese particolarmente favorevoli come supporto per le pitture
(PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 68-69).
Nel corso degli ultimi 20 anni nella regione del Latmos i siti preistorici sono stati scoperti
in un’area compresa tra il fondo delle pendici dei monti fino ad una altitudine di 110 m:
tutte le stazioni preistoriche, tranne la Grotta di Malkayasi, si trovano sulle pendici
meridionali della catena montuosa. Vari siti sono stati individuati tra il pendio occidentale di
Kapıkırı Yaylası e l’antica via pavimentata a est della citta di Caria di Latmos. Il sito più
importante è Kuletepe Mevkii che, con la Valle della Grotta del Cristo (Valley of Cave
Christ) più a est, si colloca immediatamente a settentrione delle città di Latmos: qui sono
state scoperte alcune cavità usate come abitazione o come spazi per attività produttive,
dove sono stati recuperati molti reperti riferibili alla vita quotidiana, quali ceramica,
manufatti in pietra, in ossidiana e in selce (PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 75).
La Valle della Grotta del Cristo - Valley of the Christ Cave
La Valle della Grotta del Cristo ha restituito sette cavità e ripari frequentati sia per abitarvi
sia per fini cultuali (Fig. TR.11.3). La particolarità del posto sembra determinata dal fatto
che le offerte votive, oltre ad essere deposte all’interno della cavità eponima della valle,
sono nascosti diffusamente in anfratti rocciosi del luogo (Fig. TR.11.3-4).
“Qui, come in altri luoghi, quest’uso è sottolineato da ritrovamenti di offerte votive
depositate - ovviamente - negli anfratti rocciosi: vasi antropomorfi e in miniatura e
figurine di animali a tutto tondo. Tra i vasi in miniatura si trova l’imitazione di bicchieri
con due prese perforate, con fondo arrotondato, di cui ne sono note delle versioni in
marmo. Frammenti dei cosiddetti vasi per il formaggio con fori sotto l’orlo, che nelle
pareti interne presentano delle prese orizzontali su cui è delineato un serpente. Una
coppia di frammenti ceramici che recano due applicazioni plastiche: una riproduce la
testa di montone e l’altra rappresenta una figura maschile con la testa dotata di
corna, posta sulla sommità di una presa comune, con una bugna sulla parte
superiore”598 (PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 75).
598

“This use is emphasized here and at other places by the finds of votive gifts obviously deposited in the
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TR.11.3 - Informazioni topografiche della Valle della Grotta del Cristo. I reperti sparsi sono
contrassegnati da croci, le grotte e i ripari sono numerati (http://www.latmosfelsbilder.de/1001.php?l=eng; Fig. 3; 19.09. 2017)

clefts of the rocks: anthropomorphic and other miniature vessels and animal clay figurines. The imitation of
two pierced-lug beakers with pointed base known otherwise of marble occurs among the miniature vessels.
Pottery fragments of so-called cheese-pots with perforations below the rim show at the inner side of the
vessel horizontal handles on which lies a snake. Two pieces show plastic applications: one a very stylized
ram head; the other, a male figure with horns on his head standing at the top of one of the common handles
with a knob at its highest point”.
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La Grotta del Cristo/Christ Cave

TR.11.3 - Vaso in miniatura trovato in una fessura
nella roccia nella Valle della Grotta del Cristo
(PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 114, Fig.
54).

TR.11.4 - Figurina zoomorfa trovata in un anfratto
nella roccia nella Valle della Grotta del Cristo
(PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 114, Fig.
54).

Il sito in esame prende il nome da alcuni affreschi di età bizantina con scene sulla vita di
Cristo che ornano la grotta: lo spazio interno ha restituito tracce di occupazione preistorica
riconducibili ad una frequentazione connessa al culto, che - in base all’analisi tipologica
del materiale ceramico - è riferibile al Calcolitico medio (PESCHLOW-BINDOKAT,
GERBER 2012: 75) e, nello specifico, alla prima metà del V millennio a.C.
(http://www.latmos-felsbilder.de/1001.php?l=eng, 19.09. 2017). Dalla cavità in esame, da
un pertugio della roccia, giunge un vaso antropomorfo in miniatura (PESCHLOWBINDOKAT, GERBER 2012: 75).

TR.11.5 - A sinistra la Grotta del Cristo, con la freccia che indica il punto dove è stato trovato il reperto T294TR449 (PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 111, Fig. 50). A destra disegno dell’ingresso della Grotta
del Cristo (http://www.latmos-felsbilder.de/1001.php?l=eng; Fig. 3, 19.09. 2017)
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Il contesto e confronti del vaso antropomorfo
La cavità e il luogo stesso dove si trova, ha restituito reperti riconducibili a una
frequentazione cultuale, forse legata al culto dell’acqua. Accogliamo l’interpretazione
fornita da Anneliese Peschlow-Bindokat e da Christopher Gerber e definiamo il contesto di
ritrovamento del reperto T294-TR449 come Grotta-culto.
Il reperto

GROTTA DEL CRISTO, MONTE
LATMOS/BEŞPARMAK DAĞI, EGEO
T294-TR449
TAV. 294
contesto: Grotta-culto
PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 112, Fig. 51
anfratto nella Grotta del Cristo

Riferimenti bibliografici
PESCHLOW-BINDOKAT A., GERBER C. 2012

Sitografia
http://www.latmos-felsbilder.de/1001.php?l=eng, 19.09. 2017
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7187209, 19.09.2017
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SCHEDA SITO TURCHIA 12
KULETEPE MEVKII, MONTE LATMOS/BEŞPARMAK DAĞI, PROVINCIA DI MUĞLA, EGEO,
TURCHIA
REPERTO CAT. T295-TR450

TR.12.1 - Il sito di Kuletepe Mevkii (freccia rossa) con a est (a sinistra) la Valle della Grotta del Cristo,
panoramica da sud (PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 111, Fig. 49)

Ad eccezione della grotta carsica di Malkayası tutti i siti preistorici con arte rupestre
finora noti nella catena montuosa del Latmos si trovano disseminati sui pendii posti a
meridione, vale a dire nell’area intorno alle due città di Heraclea e Latmos. Alcuni di questi
luoghi si pongono pochi metri sopra la fertile pianura del Lago Bafa: in quest’area, densa
di stazioni preistoriche, si segnala per particolare interesse la Valle della Grotta del Cristo
(SS TURCHIA 11), situata a nord dell’antica città di Latmos, e l’importante sito di Kuletepe
Mevkii, ubicato sul pendio roccioso adiacente, posto a ovest della città (PESCHLOWBINDOKAT, GERBER 2012: 75) - Fig. TR.12.1 -. Qui sono state scoperte alcune cavità e
ripari frequentati nel corso del Calcolitico medio (prima metà del V millennio a.C.), sia
come abitazioni sia come spazi per attività produttive oppure per scopi cultuali. La traccia
di offerte votive sembra essere indicata da oggetti in forma frammentaria nascosti negli
anfratti delle rocce. Tracce di deposizione rituale si segnalano nella Valle della Grotta del
Cristo e nel sito in esame, da dove proviene: “Two pieces show plastic applications: one a
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very stylized ram head; the other, a male figure with horns on his head standing at the top
of one of the common handles with a knob at its highest point” 599 (PESCHLOWBINDOKAT, GERBER 2012: 75).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Accogliamo l’interpretazione fornita da Anneliese Peschlow-Bindokat e da Christopher
Gerber e definiamo il contesto di ritrovamento del reperto T295-TR450 come Grotta-culto.
Di particolare interesse è la presenza dell’antropomorfo cornigero, tra e incisioni rupestri
dei monti Latmos (per un approfondimento sul tema della figura umana con corna su vaso
cfr. si rinvia alla lettura del Capitolo V - Simboli).
Il reperto
KULETEPE MEVKII, EGEO
T295-TR450
TAV. 295
contesto: Grotta-culto
PESCHLOW-BINDOKAT, GERBER 2012: 112, Fig. 51
Anfratto in riparo

Riferimenti bibliografici
PESCHLOW-BINDOKAT A., GERBER C. 2012

Sitografia
http://www.latmos-felsbilder.de/1001.php?l=eng, visitato il 19.09. 2017
Eric Gaba, Wikimedia Commons user Sting, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7187209, visitato il 19.09.2017

599
“Una coppia di frammenti ceramici con applicazioni plastiche: una riproduce la testa di un montone e
l’altra rappresenta una figura maschile con la testa sormontata da corna, posta sulla sommità di una presa
comune, con una bugna sulla parte superiore”.

1373

SCHEDA SITO TURCHIA 13
HACILAR HÖYÜK, PROVINCIA DI BURDUR, MAR MEDITERRANEO, TURCHIA
REPERTI CATT. T307-TR455, T304-TR456, T306-TR457, T302-TR458, T305-TR459, T300-TR460, T301TR461, T301-TR462, T301-TR463, T301-TR464, T303-TR465, T303-TR466, T300-TR467, T300-TR468,
T299-TR469, T300-TR470, T299-TR471, T298-TR472, T298-TR473, T298-TR474, T297-TR475, T297TR476, T297-TR477, T296-TR478, T308-TR479, T300-TR480, T300-TR481, T299-TR482, T300-TR483,
T308-TR484, T309-TR485, T303-TR486, T303-TR487, T303-TR488, T308-TR489, T301-TR490

TR.13.1 - Hacılar: planimetria del Livello VI tardo Neolitico (DURU 2012: 35, Fig. 7)

L’insediamento di Hacılar (37.57°N, 30.08°W) si situa 25 km a ovest della città di Burdur,
dista circa 3-4 km dall’estremità sud-occidentale del Lago Burdur, si trova non lontano dal
fiume Bozçay, uno dei numerosi tributari del vicino bacino lacustre e si pone in un’area fra
le montagne a 940 m s.l.m. Il tell misura140 m di diametro e si eleva 1,5 m sopra il piano
della campagna circostante. Il sito fu trovato da James Mellaart nel 1956 e indagini sotto la
sua direzione scientifica furono condotte tra il 1957 e il 1960. Fino all’ultimo anno delle
ricerche sul campo si credette che i periodi del Tardo Neolitico e del Calcolitico fossero
rappresentati da nove livelli di occupazione (CLARE et alii 2008: 72; DURU 2012: 1).
Tuttavia, durante la conclusione della campagna finale, tra il 1 agosto e il 7 settembre del
1960, sul lato occidentale del höyük furono evidenziati i resti di un altro abitato più antico,
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con caratteristiche diverse rispetto a quello del Neolitico tardo. Il deposito archeologico di
questo nuovo orizzonte culturale, spesso 1,5 m, era composto da sette livelli distinti e, non
avendo trovato ceramica, fu denominato da Mellaart “Neolitico Aceramico”: a quel tempo
si suppose che si trattasse di un altro insediamento rispetto a quello scavato in
precedenza e, quindi, si ritenne corretto usare un diverso sistema per la numerazione dei
livelli. Investigazioni condotte nel 1985, tramite un piccolo scavo in prossimità del vecchio
sito, permisero di constatare che i livelli definiti come “aceramico” in realtà contenevano
ceramica. Di conseguenza questo orizzonte culturale è stato accorpato all’interno dello
stadio del Neolitico ceramico e per questo è stato rinominato come Neolitico iniziale-Early
Neolithic (EN). Ciò ha comportato una ridefinizione della stratigrafia e della sequenza
culturale che è stata riformulata nel seguente modo (DURU 2012: 1; per la cronologia
THISSEN 2010: 273, Tab. 1; 280, Tab. 13; BRAMI, HEYD 2011):
Periodo
Insediamento Calcolitico
Insediamento Calcolitico iniziale
Insediamento Calcolitico iniziale
Insediamento Neolitico tardo
Hiatus
Insediamento
Neolitico iniziale/E-N
-------------------------------------------Substrato geologico

Livelli
Livello IC-D?
Livelli IA/B
Livelli V-IIA/B
Livelli IX-VI
Livelli VII-I
in precedenza denominati Neolitico aceramico

Durata fase
5780-?
5960-5780
6120-5960
6350-6120
1000 anni ca.
8200-7550

LE INDAGINI DI JAMES MELLAART
Neolitico iniziale/E-N: Livelli VII-I
Con l’esito delle recenti indagini appare chiaro che fin dalla prima occupazione il sito
testimonia una tradizione architettonica ben sviluppata (DURU 2012: 1).
Il Livello V del periodo E-N fu indagato in una piccola porzione che mise in luce la porzione
di un edificio formato da due stanze, con muri in mattoni di argilla, dove non sono state
individuate delle porte d’ingresso e quindi resta incerto il modo in cui vi si accedeva, come
restano oscuri altri dettagli architettonici (Fig. TR.13.2). Il pavimento in calcare era ricoperto da
intonaco, lucido, e in alcuni punti era dipinto di rosso. Le strutture degli altri livelli del periodo
E-N riguardano solo zone di pavimento: tuttavia resta evidente che ogni fase del E-N i
pavimenti degli edifici sono lucidati e dipinti, inoltre è chiaro che tra una casa e l’altra c’era
dello spazio aperto che era utilizzato per attività varie, dove però non sono stati trovati forni o
focolari. La cultura materiale recuperata è molto scarsa e consiste principalmente in scalpelli
di pietra, strumenti in selce, aghi in osso e resti di vasi in marmo (DURU 2012: 2).
Dopo questa prima occupazione il sito resta disabitato per un lungo periodo, che Mellaart
stima essere di circa 1000 anni (DURU 2012: 2, nota 5).
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Neolitico tardo: Livelli IX-VI
Dopo la distruzione e abbandono di Hacılar VII-EN, dal Livello IX fino al VII l’architettura
del sito resta incerta: di queste testimonianze si conservano alcune fondazioni in pietra e
degli strati di preparazione dei pavimenti che hanno consentito di distinguere i diversi strati.
L’abitato

di

Hacılar

fu

VI

indagato in modo estensivo e
questo permise di conoscere la
fisionomia degli edifici, di cui ne
furono esplorati – parzialmente o
integralmente – dieci. I muri sono
costruiti
convessi

con

mattoni

piano-

di

argilla,

sopra

fondazioni in pietra, le pareti
sono

intonacate;

alcuni

tratti

murari, soprattutto quelli divisori
interni, sono realizzati con la

TR.13.2 - Hacılar: planimetria del Livello VI Neolitico iniziale/E-N
(MELLAART 1970: 56, Fig. 5)

tecnica dell’incannicciato con l’impiego di rami e paglia; il pavimento bianco-grigio in argilla
battuta è lucidato con cura. Le costruzioni sono prevalentemente rettangolari, talvolta
quadrate, di varie dimensioni, tra 5,5 per 6,5-10,5 m; la porta d’ingresso si trova al centro
del muro più lungo; all’interno della casa - in quasi tutte le strutture - si trova un forno
quadrangolare, con un contenitore per la cenere posto ai piedi del muro di fronte, inoltre si
trovano tracce di paraventi che separano parti della stanza, panche, cassette
quadrangolari realizzate con placche di argilla e usate come spazio di stoccaggio, bracieri
e nicchie nel muro. All’esterno della casa, fuori dalla porta, talora si trovano forni, focolari e
cassette in argilla per le attività quotidiane (Fig. TR.13.1). La comunità che visse ad
Hacılar quasi sempre seppellì i propri defunti all’esterno dell’abitato, tuttavia in Hacılar VI
sono state documentate tre sepolture in fossa isolate, con individui in posizione
rannicchiata, trovati all’interno di due edifici (Q6 e Q2), dopo la loro distruzione causata da
un

incendio

(DURU

2012:

2-3;

MELLAART

1970:

88).

Per

quanto

riguarda

l’organizzazione dell’abitato si suppone che le case siano articolate attorno ad un cortile
centrale, vicine l’una all’altra, come gruppi di edifici a compound; non esiste un sistema di
strade, le case sono separate da piccoli cortili. Non è chiaro se la parete priva di finestre
che si affaccia verso l’esterno dell’abitato sia da ritenere un dettaglio pertinente ad un
sistema difensivo (muro di cinta?).
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I manufatti ceramici trovati da Mellaart sono scarsi, tuttavia si nota (con le recenti
indagini) che dopo il Livello IX esiste un costante incremento della produzione vascolare,
oltre ad un aumento della qualità e proprietà tecnologiche. Il tipo dominante tra il Livello IX
e VI, ma anche per il V, è la monocroma con un rivestimento (slip) color crema/beige, con
una progressiva della ceramica dipinta. Con il Livello VI si ha un marcato sviluppo nella
qualità dei vasi in ceramica, sia nelle tecniche decorative che nella varietà delle forme, si
trovano prese con teste di bucranio, prese all’interno del bordo del contenitore e un
numero limitato di rhyton zoomorfi. Il motivo più comune della ceramica dipinta sono le
fasce verticali oppure oblique di color rosso su pareti rivestite (slip) color crema/beige: è
rara l’incisione e il rilievo. Le figurine a tutto tondo, le cosiddette “dee madri”, compaiono a
partire dal Livello IX e sono sempre più diffuse nel Livello VI. Le date

14

C a nostra

disposizione per gli orizzonti IX-VI sono le seguenti (DURU 2012: 4; CLARE et alii 2008●:
89; THISSEN 2010: 279, Tab. 6; BRAMI, HEYD 2011: 205):
Lab. nr

Liv.

BM-127
P-314
BM-125
BM-48
P-313A
P-313
AA-41602
AA-41603
AA-41604
P-315
P-315A
P-316

V/EN
IX
VII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
IA
IA
IIA

Materiale
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone

Camp. Nr. US
Area Q, cenere dal focolare
Area E, cenere dal focolare
Area P, cenere dal focolare
Area P, palo combusto
Area E, cenere dal focolare
Area P, palo combusto (= BM-48)
Area P, palo combusto (= BM-48)
Area P, palo combusto (= BM-48)
Trave del tetto della Stanza 5
Area N: trave del tetto della Stanza 4
Trave del tetto della Stanza 5

Cronol. non
cal BP
8700±180
7340±94
7770±180
7550±180
7350±85
7150±98
7468±51
7452±51
7398±63
6926±95
7047±221
7170±134

Cronol. non cal
BC 2σ
8282-7468
6400-6031
7126-6246
6903-6023
6401-6054
6231-5813
6430-6238
6424-6232
6414-6097
5992-5657
6386-5564
6355-5758

Difficile stabilire la funzione di queste costruzioni, James Mellaart individua un nucleo di case
che hanno restituito un elevato numero di statuine, alcune delle quali non ancora cotte e
anche dei vasi rituali (edifici Q3, Q4 e Q5). A tale riguardo Mellart ipotizza che si tratti di: “(...)
di un centro per la produzione di simili oggetti religiosi”600 (MELLAART 1970: 21).
La fine dell’abitato del Livello VI avvenne, come già anticipato, a causa di un incendio su
larga scala: secondo Mellaart le strutture bruciarono rapidamente anche a causa del materiale
infiammabile con il quale era costruito il tetto, travi e tavole intonacate, sostenuto da pali posti
in verticale (MELLAART 1970: 16). L’orizzonte VI si colloca tra il 6400-6100 cal a.C.
Calcolitico iniziale: Livelli V-I

600

“(...) a production centre for the manufacture of such religious objects”.
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Dopo la distruzione di Hacılar VI il gruppo umano che risiedeva sul tell continuò a viverci,
lo attestano i numerosi piani pavimentali trovati nei livelli successivi. Appare plausibile che
gli spazi delineati dalle vecchie costruzioni in rovina si trasformino in cortili, con piani
realizzati in terra battuta, e la comunità si sposti verso sud-est, dove erige nuovi edifici,
un’area che più tardi sarà sottoposta a una estesa demolizione in favore della generale
risistemazione del tell, prima della costruzione della fortezza di Hacılar I, circa tre secoli
più tardi (MELLAART 1970: 22; CLARE et alii 2008: 73, Fig. 4).

TR.13.3 – Hacılar IIa: ricostruzione del sito
fortificato (https://aratta.files.wordpress.com/
2013/01/pobladoneolc383c28dticodeHacılar.jpg
? w=254, 30.09.2017)

TR.13.4 – Hacılar IIb: ricostruzione del sito fortificato
(MELLAART 1970: 81, Fig. 27)

Il manufatto T297-TR477, insieme ad una ciotola (bowl) monocroma rossa e a uno spillone
in osso, è parte del corredo di una tomba la cui fossa intacca lo strato di abbandono della
Stanza Q-6 ed è riconducibile alla fase di transizione tra l’abitato di Hacılar VI e Hacılar V601
(MELLAART 1970 -Vol. 1: 89) che, secondo i limiti cronologici delle fasi di Lauren Thissen, si
colloca tra il 6120-5960 cal a.C. (si veda il paragrafo Cronologia nella presente Scheda Sito).
Il reperto è stato trovato intatto, avvolto in un tessuto parzialmente combusto (MELLAART
1970 -Vol. 1: 107). Si interpreta il contesto archeologico di questo manufatto come
Cimiteriale.
Hacılar III, l’abitato prima della costruzione della fortificazione di Hacılar IIa è noto
tramite limitate aree di indagine e nelle parti risparmiate dalle fasi costruttive seguenti. Si
“These may represent the burials of victims of the Hacılar VI fire buried in haste among the ruins of their
houses, and they may be dated to the transitional phase of Hacılar VI/V”/“Queste (sepolture ndr)
rappresentano le tombe delle vittime dell’incendio di Hacılar VI, sepolti in fretta tra le rovine delle case, e
possono essere datati alla fase di transizione di Hacılar VI/V” (MELLAART 1970 - Vol. 1: 89).
601
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tratta di un cortile (aree A e B), dei resti di un edificio non intaccato dal fuoco (area P),
dello spazio di una cucina (area C) che ha restituito una cassetta di argilla con i resti
combusti di cereali, alcune statuine crude, qualche frammento ceramico e vari elementi di
collana. Mellaart non attribuisce un lungo periodo di tempo all’insediamento del Livello III,
a cui non sono da riferire delle tombe, ma rileva che questo orizzonte di frequentazione ha
restituito molta ceramica monocroma e dipinta, che sembra: “(...) preannunciare gli
spettacolari sviluppi in questo campo di Hacılar II” 602 (MELLAART 1970: 24).
L’abitato di Hacılar II ricopre il punto più alto del tell, ha subito le asportazioni del sito fortificato
Hacılar I e in tempi più recenti è stato intaccato dagli scavi abusivi dei locali, che hanno scoperto
il sito e vendono la bella ceramica dipinta che si trova qui (MELLAART 1970: 25).
In breve, Hacılar II è una cinta muraria fortificata rettangolare, che misura 36 x 57 m,
realizzata con un muro di mattoni in argilla spesso da 1,5 a 3 m. La muratura non ha
fondazione in pietra ed è dotata di piccole torri di forma irregolare; non è noto l’esatto
numero delle porte di accesso, se tre o quattro, resta incerta l’uscita a sud-est, mentre
sono riconosciute quelle a nord-ovest, a sud-ovest e a nord-est). La porta principale
dell’insediamento è una stretta apertura fiancheggiata da due torri, posta a nord-ovest e
conduce al Cortile Ovest: questo ingresso subì delle leggere modifiche a seguito di un
incendio avvenuto alla fine della fase IIA.
Il reperto T299-TR482 proviene dal Livello IIA, Stanza Q-3, uno spazio che Mellaart
interpreta603 come santuario e denomina South-West Shrine (MELLAART 1970 - Vol. 2: 29-30,
117). Si interpreta il contesto archeologico di questo manufatto come Edificio-culto mentre, in
base alle datazioni radiometriche, il pezzo risale al 6120-5960 cal a.C.
Durante la fase di Hacılar IIB il muro di cinta viene esteso per alcuni metri verso est
mentre il nucleo orientale dell’abitato, anch’esso distrutto dall’incendio della fine del IIA,
non viene ricostruito e resta un’area vuota, aperta, denominata Cortile Est (CLARE et alii
2008: 75). Fra le strutture Mellaart individua una costruzione composta da 4 spazi
comunicanti, che occupa la parte più alta del sito e che chiama “The South-West Shrine”;
la stanza denominata 3 presenta un focolare e un forno per il pane: dietro il focolare, in
uno spazio delimitato da un basso muro di separazione, è stato trovato un piccolo anfratto
dove sono stati recuperati una figura dipinta quasi integra, acefala, frammenti di altre
statuine, un sigillo con inciso un motivo, un recipiente in pietra, elementi di collana, e altri
oggetti (MELLAART 1970: 29). Intorno a questo edificio è stata recuperata una notevole
“(...) foreshadow the spectacular developments in this field in Hacılar”.
L’archeologo considera la particolarità della planimetria, la collocazione dell’edificio - più elevato rispetto
agli altri - e la presenza di vari oggetti particolari (MELLAART 1970 - Vol. 2: 29-30, 117).
602

603
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quantità di ceramica fine dipinta, incluso un certo numero di vasi che sembrano per uso
rituale, come il kernos o il vaso ad anello (ring vase), un frammento di ciotola in forma di
testa umana (T299-TR482), ed un altra con un dipinta: “(...) la dea madre tra due
animali” 604 (MELLAART 1970: 127; cfr. Fig. 103, 12-14 a p. 353).
Alla distruzione di Hacılar II B segue
uno hiatus nella stratigrafia del sito
(CLARE

et

alii

2008:

75),

una

discontinuità di vita del sito che sembra
collocarsi tra il 6000 e il 5800 cal a.C.
(CLARE et alii 2008: 73, Fig. 4).
Dopo questa sospensione si erige
una nuova “fortezza”, Hacılar I, i cui
muri misurano da 2 a 4 m di larghezza,
sono realizzati in mattoni di argilla,
eretti sopra una fondazione di un solo
corso di pietre di calcare o sopra il

TR.13.5 – Hacılar IA e IB: planimetria delle strutture e loro
ipotetico sviluppo, Calcolitico iniziale (MELLAART 1970
Vol. II: 89, Fig. 35)

piano lavorato del substrato geologico. La fortificazione circonda tutto l’höyük, e
comprende un grande cortile centrale e le strutture sono disposte lungo il perimetro interno
del muro di cinta - Fig. 142.5 - (CLARE et alii 2008: 75-76).
Di particolare interesse è la presenza di un pozzo profondo, rivestito di pietra che ha
inizio dalla fase VI e continua fino ai livelli IIA e IIB: numerose buche per palo trova in
prossimità potevano servire per l’approvvigionamento dell’acqua (CLARE et alii 2008: 76).
Per il Calcolitico abbiamo le seguenti date (THISSEN 2010: 279, Tab. 6; la date cal 2σ
sono tratte da BRAMI, HEYD 2011: 168, 205):
Lab. nr
P-315
P-315A
P-316
P-313
P-313A

Liv.
IA
IA
IIA
VI
VI

Materiale
carbone
carbone
carbone
carbone
carbone

Camp. Nr. US

Cronol. non cal BP

Trave del tetto della Stanza 5
Trave del tetto della Stanza 5
Area N: trave del tetto della Stanza 4
Area E: cenere dal focolare
Area E: cenere dal focolare

6926±95
7047±221
7170±134
7150±98
7350±85

Cronol. non
cal BC 2σ
5991-5658
6386-5563
6356-5756
6231-5813
6401-6054

Cronologia
Secondo la suddivisione in quattro fasi del sito elaborata da Lauren Thissen si hanno i
seguenti orizzonti cronologici (THISSEN 2010: 273, Tab. 1):

604

“(...) the mother goddess attended by animals”.
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Livelli
Inizio Livelli IX-VI
Transizione V-IIA/B
Transizione IA/B
Fine Livello IC-D?

Periodo
Neolitico tardo
Calcolitico iniziale
Calcolitico iniziale
Calcolitico

Data mediana
6350
6120
5960
5780

Cronologia Fase
6350-6120
6120-5960
5960-5780
5780-?

Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Nella presenta ricerca non sono stati esaminati alcuni dei vasi che secondo James
Mellaart riproducono delle figure antropomorfe molto stilizzate in quanto i motivi
raffigurati sono troppo schematici e ambigui per attribuirgli una precisa interpretazione
(vedi schemi in MELLAART 1970 -Vol. 2: 353, Fig. 103). Inoltre, valutato lo scarso
“valore” delle informazioni stratigrafiche di questi oggetti si è scelto di catalogare solo 2
(vale a dire T300-TR468 e T299-TR469) delle 21 ciotole/coperchio prosopomorfe
(ossia delle ciotole con profilo sinuoso o carenato ornate con elementi antropomorfi)
afferenti al Livello I (SCHWARZBERG 2011: 288, Cat. C17; per le figure si veda
MELLAART 1970 - Vol. 2: 351, Fig. 102).
Diversamente Mellaart non ritiene che il manufatto T308-TR489 sia un vaso a faccia,
mentre nel suo recente catalogo Heiner Schwarzberg lo classifica come tale: in questo
caso si è scelto di mantenere valida l’ultima interpretazione (SCHWARZBERG 2011:
Tav. 71.2; 274, Cat. B63).
il sito di Hacılar, insieme a quello di Tell es- Sawwan (SS IRAQ 1), è l’insediamento
che ha restituito il maggior numero e varietà di tipi di questa classe di oggetti: i vasi
antropomorfi (Tipo 4A), i vasi a faccia (Tipo 4B), i vasi con motivi antropomorfi (Tipo 1),
i vasi con elementi antropomorfi (Tipo 2) e i vasi/coperchio prosopomorfi (Tipo 3). I
pezzi classificati sono complessivamente 36, tuttavia a questo numero si deve
sommare una quota di reperti che, a causa della scarsa qualità dell’informazione
stratigrafica, non è stata inserita nel catalogo. Tra questi ci sono i vasi/coperchio a
faccia (19 pezzi 605) e vasi con elementi antropomorfi (21 oggetti, Tipo 2), di cui
forniamo una raffigurazione e l’indicazione bibliografica:

605
Le 21 ciotole/coperchio a faccia citate sopra nel testo includono i due pezzi catalogati, ossia T300-TR468
e T299-TR469, e i 19 non inventariati.
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FIGURA

LIVELLO

INDICAZIONE BIBLIOGRAFICA

Livello VI

MELLAART 1970 - Vol. 2: 277, Fig. 62.6

Livello VI

MELLAART 1970 - Vol. 2: 277, Fig. 62.20

Livello IV

MELLAART 1970 - Vol. 2: 291, Fig. 69.11

Livello III

MELLAART 1970 - Vol. 2: 299, Fig. 73.4

Livello III

MELLAART 1970 - Vol. 2: 301, Fig. 74.5

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 309, Fig. 78.7

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 309, Fig. 78.21

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 309, Fig. 78.28

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 317, Fig. 83.4

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 319, Fig. 84.7

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 321, Fig. 85.41

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 321, Fig. 85.30

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 321, Fig. 85.29

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 321, Fig. 85.27
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FIGURA

LIVELLO

INDICAZIONE BIBLIOGRAFICA

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 321, Fig. 85.26

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 321, Fig. 85.31

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 321, Fig. 85.32

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 323, Fig. 86.6

Livello IIA

MELLAART 1970 - Vol. 2: 327, Fig. 88.7

Livello IIB

MELLAART 1970 - Vol. 2: 343, Fig. 96.6

Livello I

MELLAART 1970 - Vol. 2: 416, Fig. 142.1

Complessivamente i vasi con elementi antropomorfi e con elementi antropomorfi sono
almeno 76, a questi si devono aggiungere i vasi che provengono dal mercato antiquariale, le
cui circostanze di ritrovamento non sono chiare ma che su base formale sono stati attribuiti
ad Hacılar, tra questi ci sono 3 esemplari integri, di cui due appartengono a collezioni private
(SCHWARZBERG 2011: 251, Cat. A55.5, Tav. 4; 252, Cat. A55.11, Tav. 5.2), e uno è
conservato al British Museum (SCHWARZBERG 2011: 252, Cat. A55.12, Tav. 5.3). Nel
complesso i reperti sono almeno 79.
I vasi cefalomorfi T303-TR487 (Livello V) e T299-TR482 (Livello IIA) appartengono ad uno
stile figurativo abbastanza realistico e presentano forti affinità con il coperchio-prosopomorfo
della più tarda cultura di Vinça. Ad Hacılar queste due ciotole profonde a forma di testa
umana coesistono con pezzi più schematici, dove i lineamenti del viso sono evidenti solo
quando il recipiente viene capovolto, come nei due casi T300-TR468 e T299-TR469 (riferibili
al Livello II). Mellaart sottolinea la duplice funzione del vaso/coperchio stilizzato, il quale
rappresenta un’ulteriore testimonianza della graduale schematizzazione della raffigurazione
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del corpo umano nel sito di Hacılar 609 e della conseguente difficoltà di riconoscere i caratteri
antropomorfi di questi contenitori. Se nei primi vasi a forma di testa (Hacılar V-II: T297TR477 e T299-TR482) gli elementi non pienamente decifrabili sono pochi e rivelano il loro
carattere antropomorfo solo quando il vaso viene capovolto (come, ad esempio, la crocchia
a clessidra, le forme angolari dell’acconciatura nella regione temporale della “testa” rese con
la pittura), nelle ciotole/coperchio più tarde (Hacılar II: T299-TR469 e T300-TR468) tutti gli
elementi allusivi della figura umana restano ambigui e nel tempo il repertorio per la
raffigurazione antropomorfa si riduce alla sola rappresentazione degli occhi, tanto che nel
Livello I la riproduzione degli occhi acquista una sua autonomia rispetto alla morfologia della
ciotola e compare con una certa frequenza anche nei vasi a collo. In altri siti coevi della
regione come, ad esempio, a Köşk Höyük (SS TURCHIA 2), Kuruçay, Höyücek, Ulucak (SS
TURCHIA 10), Aktopraklık o Fikirtepe, non sono noti vaso/coperchio a faccia
(SCHWARZBERG 2011: 142).
Per quanto riguarda i vasi antropomorfi Tipo 4A trovati (o attribuiti) ad Hacılar se ne
calcolano almeno dodici. Ne sono noti solo altri tre esemplari in questa regione: due dal sito
di Ulucak (T292-TR451 e T293-TR452) e uno da Köşk Höyük (T281-TR418). Nonostante
questi reperti rivelino caratteristiche abbastanza autonome (da sito a sito), essi registrano
significative connessioni con la plastica a tutto tondo della Regione dei Laghi
(SCHWARZBERG 2011: 75-76).
Come sottolinea Heiner Schwarzberg i due vasi Tipo4A denominati T307-TR455 e T304TR456 riproducono il Gefäßträger, ossia il vaso oppure la statuina che trasporta un vaso.
Questo

tipo

iconografico

è

rappresentato

per

la

prima

volta

qui

ad

Hacılar

(SCHWARZBERG 2011: 49) e compare, episodicamente 610, in Karanovo III, a Vădastra
nonché in contesti Vinča C. (SCHWARZBERG 2011: 78).
Valutato il cospicuo numero di reperti provenienti da questo sito si espone nella seguente
tabella il contesto stratigrafico, archeologico e la cronologia di ciascun manufatto.

609
“The cup in the form of a human head from Hacılar VI develops into the painted oval cups of Hacılar IVIIB and in Hacılar I there is a splendid series of anthropomorphic vessels” (MELLAART 1970 - Vol. 1:
121)./“La ciotola a forma di testa umana di Hacılar VI si evolve nelle ciotole ovali dipinte di Hacılar IV-IIB e in
Hacılar I si han una splendida serie di vasi antropomorfi”.
610
La produzione più elevata si registra nel primo Neolitico dell’Europa Centrale, specialmente nei gruppi
dell’Elba e del Reno: Valeska Becker indica un numero di 12 esemplari di Gefäßträger (5 probabili e 7 sicuri)
riferibili alla LBK ma secondo Schwarzberg questo sarebbe un numero approssimato per difetto. Becker
sottolinea correttamente che i vasi possono essere stati usati non solo per contenere liquidi ma anche per
conservare solidi, come i cereali. I reperti sono cronologicamente sparsi tra la fase più antica della LBK Gerlingen - a quella più recente - Immenhausen - (SCHWARZBERG 2011: 49).
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VASO

NR. INV.

T296TR478

T297TR475

T297TR476

T297TR477

T298TR474

T298TR473

FORMA

LIV.

STANZA

CRONOL.

vaso ovoide

VI

Stanza 5

6350-6120

Indeterminato

VI

Trincea Q

6350-6120

Indeterminato

VI

ciotola/coperchio

V

ciotola

IV

ciotola

IV

T298-

vaso a faccia su

TR472

fiasco

T299TR482

T299TR469

T299TR471

III

ciotola/coperchio

IIA

ciotola/coperchio

IIA

vaso a collo

IIA

1385

Fuori
Strato

Stanza Q6

Trincea R

Trincea P
(59/545)

Trincea R

Stanza Q3

Trincea Q

Stanza P1

CONTESTO

Edificiointerno

Nonspecificato

6350-6120

Fuori Strato

6120-5960

Cimiteriale

6120-5960

6120-5960

6120-5960

6120-5960

6120-5960

6120-5960

Nonspecificato

Nonspecificato

Nonspecificato

Edificio-culto

Nonspecificato

Edificiointerno
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VASO

NR. INV.
T300TR483

FORMA

LIV.

vaso a collo

IIA

T300-

vaso a faccia su

TR480

fiasco

T300TR460

T300TR470

T300TR481

T300TR467

T302TR458

3

Stanza P-

Edificiointerno

6120-5960

Edificiointerno

6120-5960

Edificiointerno

IIA

Trincea N

6120-5960

vaso a faccia

IIA

-

6120-5960

ciotola

II

Trincea N

6120-5960

fiasco

TR461

Stanza P-

6120-5960

ciotola

TR490

T301-

3

CONTESTO

IIA

vaso a faccia su

TR468

Stanza P-

CRONOL.

ciotola

T301-

T300-

IIA

STANZA

IIB

4

Stanza A2

Stanza N-

6120-5960

Nonspecificato

Nonspecificato

Nonspecificato

Edificiointerno

Edificio-

ciotola/coperchio

IIB

vaso a fiasco

I

Stanza 1

5960-5780

Edificiointerno

vaso a faccia su
fiasco

I

Stanza 1

5960-5780

Edificiointerno
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VASO

NR. INV.
T301TR463
T303TR488
T303TR465
T301TR464
T301TR462
T303TR466

T304TR456

T303TR487

T305TR459

T306TR457
T303TR486

T307TR455

FORMA

LIV.

STANZA

CRONOL.

CONTESTO

ciotola

I

Stanza 3
(piano
superiore)

5960-5780

Edificiointerno

vaso
antropomorfo
figurato

I

Stanza 3

5960-5780

Edificiointerno

ciotola

I

Stanza 5

5960-5780

Edificiointerno

ciotola

I

Stanza 7

5960-5780

Edificiointerno

vaso a fiasco?

I

Stanza 6

5960-5780

Edificiointerno

ciotola

I

Stanza 6

5960-5780

Edificiointerno

vaso
antropomorfo
figurato

I

Stanza 6

5960-5780

Edificiointerno

vaso
antropomorfo
figurato

I

Stanza 6

5960-5780

Edificiointerno

vaso a fiasco

I

Stanza 12

5960-5780

Edificiointerno

vaso
antropomorfo
figurato

I

Stanza 12

5960-5780

Edificiointerno

vaso
antropomorfo
figurato

I

Stanza 17

5960-5780

Edificiointerno

I

Stanza 19

5960-5780

Edificiointerno

vaso
antropomorfo
figurato
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VASO

NR. INV.

FORMA

LIV.

STANZA

CRONOL.

CONTESTO

vaso a faccia

I

Stanza 20

5960-5780

Edificiointerno

vaso
antropomorfo
figurato

I

Tomba?

5960-5780

Nonspecificato

TR484

vaso a faccia su
fiasco

I

-

5960-5780

T308-

vaso a faccia su

TR479

fiasco

I

-

5960-5780

T308TR489

T309TR485

T308-

Nonspecificato

Nonspecificato

Possiamo osservare che alcuni spazi hanno restituito più di un reperto antropomorfo:
questo aspetto ci permette di constatare che le diverse tipologie convivono fra loro. Si è
appurato che nei due agglomerati A (sud-ovest) e B (nord-est) della fortificazione di
Hacılar I, il complesso A ha riportato molti più reperti del B: tuttavia questa differenza è
dovuta al fatto che al momento della distruzione e fine di questi edifici il settore B era più
povero di ceramica (MELLAART 1970 - Vol. 2: 40).
Fra il campione di reperti inventariati si rileva che c’è una scarsa presenza di vasi con
antropomorfi nel Livello VI (Neolitico tardo), una episodica comparsa nei livelli V-IV-III
(Calcolitico iniziale), a partire dal livello II, quindi alla fine del VII millennio a.C., si verifica
rapido aumento (11 pezzi) e che sale nel Livello I (18 pezzi).
I reperti
HACILAR, BURDUR
T307-TR455
TAV. 307
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970: 524-525, Fig. 249.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 3.2; 252, Cat. A55.7
GIMBUTAS 2008: 128, Fig. 205
Livello I, Stanza 19
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HACILAR, BURDUR
T304-TR456
TAV. 304
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970: 524-525, Fig. 249.1 (disegno); Fig.
CLXXVI
SCHWARZBERG 2011: Tav. 3.1a-b; 251, Cat. A55.1
Livello I, Stanza 6

HACILAR, BURDUR
T306-TR457
TAV. 306
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970: 524-525, Fig. 248 (disegno); 231, Fig.
CLXXII.b (foto)
SCHWARZBERG 2011: 252, Cat. A55.8
Livello I, Stanza 12

HACILAR, BURDUR
T302-TR458
TAV. 302
contesto: Inedito
MELLAART 1970 - Vol. 2: 428-429, Fig. 150.1
SCHWARZBERG 2011: Tav. 71.1a-b; 274, Cat. B.63
Livello I, Stanza 1

HACILAR, BURDUR
T305-TR459
TAV. 305
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970: 425, Fig. 148.1 (disegno); 161, Fig.
CVIII.1 (foto)
Livello I, Stanza 12
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HACILAR, BURDUR
T300-TR460
TAV. 300
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970: 310-311, Fig. 79.13
Livello IIA, Trincea P, Stanza 4

HACILAR, BURDUR
T301-TR461
TAV. 301
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970: 422-423, Fig. 146.1; 163, Fig. CX.1
(foto)
GIMBUTAS 2008: 272, Fig. 422
Livello I, Stanza 1

HACILAR, BURDUR
T301-TR462
TAV. 301
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970: 382-383, Fig. 122.6
Livello I, Stanza 6

HACILAR, BURDUR
T301-TR463
TAV. 301
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 378-379, Fig. 120.5
Livello I, Stanza 3 (piano superiore)

HACILAR, BURDUR
T301-TR464
TAV. 301
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 372-373, Fig. 117.3; 165, Fig.
CXI.5
Livello I, Stanza 7
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HACILAR, BURDUR
T303-TR465
TAV. 303
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 370-371, Fig. 117.11
GARFINKEL 2003: 294, Fig. 13.3.c
Livello I, Stanza 5

HACILAR, BURDUR
T303-TR466
TAV. 303
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 370-371, Fig. 117.13
GARFINKEL 2003: 294, Fig. 13.3.d
Livello I, Stanza 6

HACILAR, BURDUR
T300-TR467
TAV. 300
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 342-343, Fig. 96.16
GIMBUTAS 2008: 244, Fig. 380.3
Livello II, Trincea N, a nord del Granaio

HACILAR, BURDUR
T300-TR468
TAV. 300
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 342-343, Fig. 96.14
SCHWARZBERG 2011: Tav. 129.2
Livello IIB, Trincea N, Stanza 1

HACILAR, BURDUR
T299-TR469
TAV. 299
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 320-321, Fig. 85.30
SCHWARZBERG 2011: Tav. 129.6
Livello IIA, Trincea Q
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HACILAR, BURDUR
T300-TR470
TAV. 300
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 320-321, Fig. 85.28
Livello IIA, Trincea N (nord)

HACILAR, BURDUR
T299-TR471
TAV. 299
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 308-309, Fig. 78.27
SCHWARZBERG 2011: Tav. 6.7
Livello IIA, Trincea P, Stanza 1

HACILAR, BURDUR
T298-TR472
TAV. 298
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 300-301, Fig. 74.11
SCHWARZBERG 2011: Tav. 71.3; 274, Cat. B.63
Livello III, Trincea R

HACILAR, BURDUR
T298-TR473
TAV. 298
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 290-291, Fig. 69.10 (disegno);
117, Fig. LXIX.4 (foto)
Livello IV, Trincea P (59/545)

HACILAR, BURDUR
T298-TR474
TAV. 298
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vo. 2: 288-289, Fig. 68.17
Livello IV, Trincea R
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HACILAR, BURDUR
T297-TR475
TAV. 297
cotesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vo. 2: 264-266, Fig. 57.4 (didasc. 57.8)
SCHWARZBERG 2011: 252, Cat. A55.10
Livello VI, Trincea Q

HACILAR, BURDUR
T297-TR476
TAV. 297
contesto: Fuori-strato
MELLAART 1970 - Vol. 2: Tav. a p. 266, Fig. 5, didasc. p.
264, Fig. 57.9
Fuori Strato

HACILAR, BURDUR
T297-TR477
TAV. 297
contesto: Cimiteriale
MELLAART 1970 - Vol. 2: 264-265, Fig. 57.3; 172, Tav.
CXVIII.b
SCHWARZBERG 2011: 288, Cat. C17; Tav. 127,1a-b
Livello VI-V, Trincea Q, Stanza 6

HACILAR, BURDUR
T296-TR478
TAV. 296
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vo. 2: 262-263, Fig. 56.4
SCHWARZBERG 2011: 252, Cat. A55.9
Livello VI, Trincea Q, Stanza 5

HACILAR, BURDUR
T308-TR479
TAV. 308
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 165, Fig. CXI.6 (foto)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 69.3; 274, Cat. B.63
Livello I
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HACILAR, BURDUR
T300-TR480
TAV. 300
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 302-303, Fig. 75.18 (disegno);
102, Fig. LIV.1 (foto)
Livello IIA, Stanza P-3 (59/355)

HACILAR, BURDUR
T300-TR481
TAV. 300
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 119, Fig. LXXI.8
SCHWARZBERG 2011: Tav. 69.2; 274, Cat. B.63
Livello IIA

HACILAR, BURDUR
T299-TR482
TAV. 299
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 328-329, Fig. 89.16
Livello IIA, Trincea Q, Stanza 3

HACILAR, BURDUR
T300-TR483
TAV. 300
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 316-317, Fig. 83.2 (disegno);
134, Fig. LXXXVI.2 (foto)
Livello IIA (indicato IIB a p. 134), Trincea P, Stanza 3

HACILAR, BURDUR
T308-TR484
TAV. 308
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 163, Fig. CX.3
Livello I
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HACILAR, BURDUR
T309-TR485
TAV. 309
contesto: Non-specificato
SCHWARZBERG 2011: Tav. 3.1a-b; 251, Cat. A55.6
Livello I, corredo funerario?

HACILAR, BURDUR
T303-TR486
TAV. 303
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 524-525, Fig. 248.5 (disegno);
231, Fig. CLXXII.a (foto in alto a sinistra)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 6.1a-b; 251, Cat. A55.2
Livello I, Stanza 17 (59/331)

HACILAR, BURDUR
T303-TR487
TAV. 303
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 524-525, Fig. 248.3 (disegno);
231, Fig. CLXXII.a (foto in basso a destra)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 6.2a-b; 251, Cat. A55.3
Livello I, Stanza 6 (58/168)

HACILAR, BURDUR
T303-TR488
TAV. 303
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 524-525, Fig. 248.4 (disegno);
231, Fig. CLXXII.a (foto in basso a sinistra)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 6.3a-b; 251, Cat. A55.4
Livello I, Stanza 3 (58/259)
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HACILAR, BURDUR
T308-TR489
TAV. 308
contesto: Non-specificato
MELLAART 1970 - Vol. 2: 418-419, Fig. 144.7
SCHWARZBERG 2011: Tav. 71.2; 274, Cat. B.63
Livello I, Stanza 20

HACILAR, BURDUR
T301-TR490
TAV. 301
contesto: Edificio-interno
MELLAART 1970 - Vol. 2: 346-347, Fig. 98.1 (disegno);
133, Fig. LXXXV.4 (foto in B/N); Vol. 2: 119, Fig. II (foto a
colori)
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SCHEDA SITO TURCHIA 14
DOMUZTEPE, PROVINCIA DI KAHRMANMARAŞ, MAR MEDITERRANEO, TURCHIA
REPERTI CAT. T310-TR507, T310-TR508, T310-TR509, T311-TR510, T312-TR511, T312-TR512
E T312-TR513

TR.14.1 – Domuztepe: area di scavo Operation 1, in primo piano la “Death Pit” svuotata, il alto il Terrazzo e
a destra, in secondo piano, il Fossato (CARTER 2012: 103, Fig. 5a)

Domuztepe è un tell che si trova 30 km a nord dalla moderna città di Kahrmanmaraş,
Turchia (Fig. TR.14.2). Questo sito rappresenta il punto più occidentale finora noto della
tradizione di Halaf, che dalla Mesopotamia settentrionale si diffonde nella Turchia sudorientale (Fig. TR.14.3). Gran parte del deposito indagato afferisce all’ultima parte della
cultura Halaf (5800-5450 cal a.C.), tuttavia l’insediamento fu abitato per tutto il periodo
Halaf e probabilmente anche un po’ prima. Negli ultimi decenni si è accresciuto l’interesse
per lo studio dei cambiamenti sociali nel VI millennio poiché in questo arco di tempo si ha
la piena neolitizzazione ed è uno stadio che precede l’emersione del processo di
urbanizzazione (KANSA et alii 2009: 44). Domuztepe è il primo sito Halaf di estese
dimensioni ad essere indagato e offre un’immagine unica di un abitato preistorico in
1398
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questa regione. Il sito copre una superficie di 20 h (Fig. TR.14.5) ed è alto 12 m e le sue
dimensioni lo collocano tra i più grandi siti preistorici del Vicino Oriente. Gran parte di
quest’area fu occupata contemporaneamente almeno nelle ultime fasi di frequentazione: il
numero dei suoi abitanti doveva aggirarsi intorno a 1500 individui (KANSA et alii 2009:
44).
Il sito fu scoperto nel 1993, nel 1995 fu fatto una ricerca di superficie e scavi sistematici
sono stati effettuati tra gli anni 1996-2011, sotto la direzione di Elizabeth Carter dell’UCLA,
Stuart Campbell della Manchester University e Alexandra Fletcher, del British Museum
(BELCHER 2014: 184). Ulteriori scavi sono stati programmati - e probabilmente effettuati dopo il 2011 da un team di archeologi turchi ma i dati non sono ancora disponibili
(BELCHER 2014: 184, nota 108).

TR.14.2: localizzazione del sito sulla carta geografica
(FLETCHER, CAMPBELL 2015: 110, Fig. 9.2)

TR.14.3: area di distribuzione della cultura di Halaf
con indicati i principali siti (elaborata da KANSA et
alii 2009: 161, Fig. 1)

Il lavoro di ricerca ha messo in luce un deposito archeologico con una sequenza
stratigrafica che registra le seguenti occupazioni:
•

il Neolitico ceramico tardo (Livello C-1),

•

la fase di transizione Pre Halaf (Livello C-2),

•

l’Halaf antico (Livelli C-3/C4),

•

l’Halaf recente (Livelli C-5/C-9),

e copre un arco cronologico che va dal 6200 al 5450 cal a.C. (per una cronologia
dettagliata dei livelli di occupazione vedi Fig. TR.14.4).
L’area di scavo più grande, la Operation I, è il settore che ha restituito la nota Death Pit
(Livello C7, risalente al 5575 cal a.C., Halaf recente), il Red Terrace (Livelli C-3/C-5, Halaf
antico, riferibile al 6100-5500 cal a.C.), e il Ditch (Livelli C-3/C-4, la cui cronologia risale al
5850-5750 cal a.C., Halaf antico) (CARTER 2012: 99-109) (Fig. TR.14.1).
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La Death Pit riguarda un’ampia buca sepolcrale, completata da altre buche più piccole
sul margine settentrionale del taglio e riempite con ossa animali, e accompagnata da altre
due sepolture in connessione anatomica collocate a sud e a ovest (Fig. TR.14.6). Le
evidenze archeologiche hanno consentito di ricostruire che i resti ossei sono stati portati
con delle ceste (un dato, acquisito tramite le impronte lasciate sul fondo della buca), che la
loro disposizione è avvenuta intenzionalmente, con una sistemazione dei crani integri sulla
sommità del mucchio. Un fuoco acceso per preparare il banchetto funerario ha prodotto
una consistente quantità di cenere che è stata gettata nella buca, probabilmente quando
era ancora calda. Alcuni crani collocati sulla sommità sono stati riempiti deliberatamente
con i resti di cenere e uno di questi aveva un blocco di intonaco che occludeva la bocca
(CARTER 2012: 108-109).

TR.14.4 - Domuztepe: tabella cronologica
(BELCHER 2014: 188, Tabella 4.22)

del

sito

TR.14.5 - Domuztepe: mappa con indicate le
aree scavate e quelle sottoposte a indagini
geofisiche (FLETCHER, CAMPBELL 2015:
111, Fig. 9.2)

L’analisi dei 3000 frammenti di ossa umane trovate ha consentito di determinare un
nucleo di circa 40 individui, rappresentato da entrambi i sessi e da tutte le classi di età
(CARTER 2012: 99). I dati osteologici rivelano che erano tutti in buona salute e alcune
caratteristiche dentali suggeriscono che si tratta di soggetti con una stretta relazione di
parentela. Il 53% degli individui sono di età compresa tra i 15 e 40 anni. Il modello di
mortalità che emerge dall’insieme dei resti umani indica un evento “catastrofico” o unico.
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TR.14.6 - Domuztepe: planimetria schematica della Deth Pit con le altre testimonianze associate; a destra la foto-mosaico dello strato superiore della fossa con
indicati i crani (elaborata da CARTER 2102: 106, Fig. 7a; 104, Fig. 6a; 107, Figg. 7b-d)
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Tracce di cannibalismo e di frattura intenzionale delle ossa dimostrano che lo
smembramento dei corpi è avvenuto per il loro consumo: un pasto non con fini nutritivi ma
valutata la grande quantità di carne animale disponibile si tratta un probabile pasto rituale
(CARTER 2012: 100-104; KANSA et alii 2009: 166). Il processo di frazionamento tramite
macellazione dei corpi, sia umani sia animali, è avvenuto quando i resti erano ancora
freschi. La composizione degli animali si distingue dal resto del sito, qui l’incidenza dei
bovini e del cane è maggiore mentre è minor quella del maiale. Il numero dei capi
determinati sono 11 vacche, 21 capre/pecore, 8 maiali, 6 cani e una varietà di fauna
selvatica, fra cui il Bos primigenius, la capra selvatica, il cinghiale, lo sciacallo, il cervo
(rosso, daino e capriolo), due orsi (Ursus arctos) (CARTER 2012: 100-104), gazzelle, un
cavallo, volpi, un leopardo, tartarughe, anatre e pesci (KANSA et alii 2009: 166). “Volatili,
tori, capridi e cervidi avevano un significato simbolico speciale, a giudicare dall’iconografia
sui vasi dipinti, ed è difficile vedere l’introduzione di questi animali come accidentale
considerata la loro scarsità nel resto del sito” 611 (CARTER 2012: 104).
Risulta

interessante

osservare

che

la

ceramica

sembra

essere

depositata

esclusivamente in grandi frammenti (FLETCHER, CAMPBELL 2015: 122), la produzione
marrone lucida (Brown Burnished) e una minor quantità di dipinta, sono stati trovati sparsi
in tutto lo spessore del riempimento: “(...) suggerendo una forma di deposizione strutturata
e intenzionale” 612 (IRVING, HEYWOOD 2004: 6). Inoltre, anche l’esclusivo recupero di
vasi incompleti potrebbe essere ricondotto ad una deliberata frammentazione: “(...) con la
porzione di vaso rotta conservata altrove, forse a simboleggiare una relazione di
incatenamento tra la fossa sepolcrale e altre zone” 613 (FLETCHER, CAMPBELL 2015:
122). Questa idea sembra avvalorata dal recupero di un frammento di recipiente con
margine della frattura regolare e con abrasioni causate dal trascinamento degli inclusi del
degrassante nell’impasto (Fig. TR.14.7). Questi indizi suggeriscono che il vaso sia stato
tagliato intenzionalmente quando era consistenza cuoio, quindi prima della cottura
(IRVING, HEYWOOD 2004: 6). Pertanto, sembra evidente che la porzione di questo
contenitore ceramico crudo sia stato poi volutamente inserita nella Death Pit (FLETCHER,
CAMPBELL 2015: 123).
La presenza di resti di ceramica domestica nella fossa sepolcrale, in luogo di vasi interi e

611

“Birds, bulls, caprids, and cervids were of some special symbolic significance, to judge from the
iconography on painted vessels, and it is difficult to see the inclusion of these animals as accidental, given
their rarity on the rest of the site”.
612
“(...) suggesting a deliberately structured form of deposition”.
613
“(...) with part of the broken vessel retained elsewhere, perhaps symbolizing an enchained relationship
between the Death Pit and other arenas”.
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fini, potrebbe avere delle relazioni con i:
“(...) coloro che hanno partecipato alle attività funerarie verso una specifica sfera
domestica o locale. I frammenti conservati fuori dalla fossa potrebbero aver agito
come ricordo delle attività riguardanti la creazione della Death Pit ed aver espresso
delle relazioni verso i specifici agenti umani che erano stati coinvolti; in particolare
nel caso dei vasi in ceramica, i collegamenti potrebbero essere stati articolati con
azioni del banchetto. Diversamente dai residui faunistici derivanti dal pasto, tuttavia,
è plausibile che la commensalità rappresentata dai frammenti di vaso avesse una
natura più mondana e quotidiana simile ai vasi di tipo comune trovati, affine alla tipo
regolarmente presente ovunque nel sito. L’incorporamento di frammenti di vaso
nella Death Pit, perciò, potrebbe essere correlato alla creazione di connessioni tra
gli aspetti mondani e quotidiani della vita a Domuztepe e gli eventi inusuali o di
rituali straordinari” 614 (FLETCHER, CAMPBELL 2015: 123).

Gli altri oggetti recuperati sembrano essere associati
più al riempimento che ai resti scheletrici e si tratta dei
seguenti oggetti: un pendente in pietra che riproduce una
figura acefala, strumenti in osso, dischi di argilla, proiettili
(sling balls), litica, elementi di collana, frammenti di sigilli
e di pintadere (stamp seals), (CARTER 2012: 108).
A sud della Death Pit si trova l’inumato di un giovane di
6 anni, in connessione anatomica ma con la testa
staccata e successivamente deposta nella corretta
posizione del corpo. L’inumazione di una donna di 30-35
anni e stata trovata lì vicino e, non lontano, un cranio
isolato accuratamente sepolto reca i segni della
decapitazione. Un po’ più a sud, in una depressione, è

TR.14.7
Domuztepe:
dal
riempimento della Death Pit il
frammento tagliato da un vaso crudo
(FLETCHER, CAMPBELL 2015: 122,
Fig. 9.10)

stato recuperato il cranio di un individuo di 6 anni, la
testa di un maiale, un pezzo di corno e un singolo frammento di cranio. Una concertazione
614

“(...) participants in the mortuary activities to a specific domestic sphere or location. The fragments
retained outside the pit might have acted as a reminder of the activities surrounding the Death Pit’s creation
and expressed links to specific human agents that were involved; specifically in the case of pottery vessels,
the links might have been articulated in commensal acts. Unlike the animal derived feasting debris, however,
it is possible that the commensality represented by the potsherds was of a more mundane everyday nature
as the range of pots encountered was so similar to the norm elsewhere within the settlement. The inclusion
of pot sherds within the Death Pit might therefore have been related to forging connections between
mundane and everyday aspects of life at Domuztepe and unusual, or extraordinary ritual events”.
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di oggetti rilevata nella buca registra un elevato numero di vaghi di collana, un pendente in
pietra a forma di uccello e un elemento di collana in argento (CARTER 2012: 109). Le date
14

C indicano che la fossa sepolcrale è stata realizzata in breve tempo, tuttavia, la quantità

e la varietà degli animali presenti dimostrano che questo rito è stato pianificato e preparato
molto prima dell’evento (CARTER 2012: 104-105). I dati archeologici suggeriscono che la
fossa funeraria indagata possa costituire una piccola frazione di un evento più esteso che
ha richiesto la sua pianificazione e la sua preparazione anticipata (CARTER 2012: 121).

TR.14.8 – Domuztepe: il Fossato visto da nord-est (CARTER 2012: 110, Fig. 8a)

Il Red Terrace, non lontano dalla Deth Pit, è un’area aperta, soprelevata e che ha preso
forma nel tempo, attraverso l’apporto e l’accumulo di piccole quantità di terreno argilloso,
di colore rosso, ricavato e trasportato da un luogo lontano dal tell. La sua genesi è
avvenuta durante un lungo periodo di tempo: pare che la comunità di Domuztepe abbia
trasportato in piccoli recipienti blocchi di questo terreno che poi ha frantumato e steso,
un’attività che è durata senza interruzione per 500 anni. La sequenza di focolari, forni e
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buche con rifiuti documentati nello spessore stratificato del Red Terrace propone l’idea
che si tratti di una zona aperta destinata alla cottura dei cibi (BELCHER 2014: 195).
Alcune canalette di drenaggio connesse a una struttura lineare intermittente (il Ditch), con
orientamento est-ovest e posta sul limite settentrionale del terrazzo, indicano la presenza
di un sistema di captazione dell’acqua per mantenere asciutta l’area del terrazzo rosso. Il
Ditch, o Fossato, è stato realizzato durante la vita di questa ampia zona rossa aperta e
rialzata, e le date ottenute dal

14

C indicano un limitato periodo d’uso di questa struttura tra

il 5850 e il 5750 cal a.C. (Halaf antico).
Il cosiddetto Fossato è formato da una serie di segmenti di fossato e di buche disposti in
modo lineare: nel complesso si estende per 25 m di lunghezza, è ampio 60-75 cm circa ed
è profondo mediamente 65-75 cm (Fig. TR.14.8). I tratti di fossato presentano successive
rigenerazioni determinate anche dalla crescita del Red Terrace: i vari segmenti potrebbero
essere stati ripresi individualmente su base stagionale o annuale; in molte di queste cavità
il riscavo insiste sui precedenti tagli ed è possibile stabilire quante volte questo processo è
stato ripetuto. Le cavità sono riempite da suolo fortemente gleyzzato, articolato in uno o
più orizzonti grigi, determinato dal processo pedogenetico derivante dal ristagno d’acqua,
dalla mancanza di ossigeno e dalla presenza di abbondante sostanza organica (CARTER
2012: 109; CARTER, CAMPBELL 2005: 314; Idem 2007: 124; FLETCHER, CAMPBELL
2015: 118). La gleyzzazione, quindi, attesta un fossato con ambiente umido con elevata
quantità di materiale organico, plausibilmente proveniente dalla carne scartata ma anche
dai resti vegetali. È verosimile che questi scarti derivino dallo smaltimento dei rifiuti
originati dall’attività di cottura svolta sul Red Terrace, due indizi che: “(...) fortemente
suggeriscono che abbia avuto luogo un festino. È interessante, tuttavia, che questo
banchetto non era basato principalmente sul consumo di bovini ma su animali dotati di un
“pacchetto” di carne più limitato, più adatto alla condivisione all’interno di piccoli gruppi
familiari o di piccoli gruppi di parentela.” 615 (FLETCHER, CAMPBELL 2015: 118).
Diversamente dal Red Terrace i riempimenti del Fossato recano un’elevata quantità di
cultura materiale, fra cui una grande quantità di vasi frantumati, in particolare il tipo Thick
Burnished Wares - dei recipienti adatti per contenere liquidi (Fig. TR.14.9) -, un
sorprendente insieme di resti faunistici, una piccola quantità di ossa umane e alcuni
oggetti di particolare interesse, quali: una porzione di specchio in ossidiana, un cospicuo
numero di pintadere (stamp seal), strumenti in osso lavorato, aghi accuratamente eseguiti,
615
“(...) strongly suggest feasting took place. It is interesting, however, that this feasting was not based
primarily around the consumption of cattle, but animals that presented a smaller «package» of meat more
suited to sharing within smaller familial or kinship groups”.
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litica e la testa di una figurina maschile (CARTER, CAMPBELL 2007: 124; CARTER 2012:
110-111; FLETCHER, CAMPBELL 2015: 118). “Questo tipo di “smaltimento dei rifiuti”
suggerisce ripetuti banchetti accompagnati anche dalla rimozione rituale di oggetti con
importante simbologia” 616 (CARTER 2012: 111).

TR.14.9 - Domuztepe: (sopra) vasi thick burnished dal
riempimento del fossato; (sotto) esterno e interno di un
vaso thick burnished (CARTER 2012: 110, Figg. 8b-d)

TR.14.10 - Domuztepe: dal riempimento del
fossato la porzione di un vaso ornato con la
raffigurazione di edifici, alberi e volatili (CARTER
2012: 112, Fig. 10a-b)

Tra i frammenti fittili pervenuti dai riempimenti del Ditch: “(…) disegni particolari e
insolitamente naturalistici dominano i motivi dipinti, e la cosa suggerisce la frattura e lo
smaltimento di uno specifico tipo di vaso. Poiché i vasi potrebbero essere stati associati
alla distribuzione e al consumo del cibo e delle bevande, questo sottolinea ancora una
volta la misura in cui questi depositi siano la testimonianza di banchetti eccezionali” 617
(FLETCHER, CAMPBELL 2015: 118). Una scena che ricorre con una certa frequenza (su
almeno 20 esemplari) è quella di un edificio a due piani inserito nell’ambiente che lo
circonda - Fig. TR.14.10 - (FLETCHER, CAMPBELL 2015: 118; CARTER 2012: 114;
616

“This kind of communal “trash disposal” also suggests repeated feasting possibly accompanied by
ritualized removal of symbolically important items”.
617
“(...) distinctive and unusual naturalistic designs dominate the painted motifs, suggesting it represents the
breakage and disposal of a specific type of vessel. Since the vessels might have been associated with the
serving and consumption of food or drink, this again emphasized the extent to which these deposits
represent exceptional commensality”.
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CAMPBELL 2010: 151). La raffigurazione di cicogne sul tetto indica che l’immagine dipinta
è ambientata durante la tarda primavera o all’inizio dell’estate e questo dettaglio
collocherebbe la scena entro una particolare stagione dell’anno: è plausibile che l’edificio
raffigurato fosse usato solo stagionalmente o, altrimenti, che le costruzioni d’uso
quotidiano fossero associate ad eventi specifici in certi periodi dell’anno, oppure questi
edifici siano connessi a dei racconti mitici (FLETCHER, CAMPBELL 2015: 118;
CAMPBELL, FLETCHER 2013: 46). Sorprende la resa dettagliata e realistica degli edifici:
è difficile stabilire se queste costruzioni corrispondano alle coeve abitazioni oppure a
edifici destinati a scopi particolari (CARTER, CAMPBELL 2007: 125).
Le immagini di questi resti fittili sono espressione del pensiero Halaf e alcuni di loro
offrono delle chiavi di lettura per interpretare la deposizione di ossa nella Deth Pit. Da
questo punto di vista, uno dei pezzi più rappresentativi è quello che raffigura una scena
complessa e che mostra due figure nude acefale, qui denominato T312-TR512
(CAMPBELL 2004: 5; CARTER 2012: 111-112).
Secondo Fletcher e Campbell, il Red Terrace, il Ditch e la Death Pit: “(…) sembrano
essere correlati tramite l’attività di cottura, il consumo e lo scarto di festini su grande scala,
degli eventi eccezionali, di cui alcuni potremmo dire estremi, di banchetti, fra cui alcuni
potrebbero essere connessi a dei riti funerari” 618 (FLETCHER, CAMPBELL 2015: 123).

TR.14.11 - Vaso figurato (BELCHER 2014: 210, Fig. 4.38)

Infine, fra i reperti di particolare interesse rinvenuti nel sito, è da menzionare il
ritrovamento di un vaso figurato con ornamentazioni dipinte quasi integro, che riproduce
una figura femminile, proveniente dallo smantellamento di un testimone del settore
Operation I e riconducibile alle fasi più recenti di occupazione del sito (Fig. TR.14.11)
(CAMPBELL 2004: 4). In base allo stato di conservazione si suppone che il vaso sia stato
deposto integro e che le fratture siano da ricondurre a processi post-deposizionali

618
“(...) appear to be linked through the cooking, consumption, and disposal of large-scale feasts, acts of
exceptional, some might say extreme, commensality at least some of which might have been associated with
mortuary rites”.
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(BELCHER 2014: 209-210). Alle caviglie, alle ginocchia e sui fianchi sono presenti bande
formate da tre linee parallele intersecanti linee in diagonale: queste decorazioni dipinte
possono rappresentare un indumento, dei tatuaggi, delle pitture sul corpo o fasce di
perline. Per quanto riguarda il volto si conserva un occhio dipinto (BELCHER 2014: 210211).
Il contesto dei reperti antropomorfi
Come sottolinea Stuart Campbell la ceramica con scene rese in modo naturalistico sono
molto rare in tutto il periodo Halaf ma: “(...) c’è un solo sostanziale contesto a Domuztepe
dove essi sono notevolmente diffusi. Questo è il «Fossato»” 619 (CAMPBELL 2010: 150).
Nonostante l’attività di riempimento del Fossato sia continuata oltre 100 anni, gran parte
della ceramica negli scarichi appartiene alla fase Halaf Ia.
“Tuttavia, sembra plausibile che la ceramica del «Fossato» rappresenti uno
specifico contesto d’uso, il cui scarto è stato smaltito in un luogo preciso forse
perché era in qualche modo «pericolosa» e «potente» e doveva essere
controllata dopo il suo uso e rottura. Ciò potrebbe suggerire un particolare gruppo
sociale (oppure ambito ndr) all’interno del quale erano introdotte nuove narrative
sociali (oppure concetti sociali ndr) o un’autorità (una figura di potere ndr) che
utilizzava la ceramica decorata come un agente attivo di scambio. Questo
conferirebbe alla ceramica un ruolo dinamico nel meccanismo di funzionamento
della società e sulle modalità in cui le convenzioni sociali erano veicolate e
applicate. Sebbene la decorazione astratta, la decorazione geometrica e i disegni
figurativi

funzionassero

in

modo

strettamente

correlato,

essi

potevano

rappresentare le estremità opposte dello stesso sistema, con la capacità di
trasmettere diversi tipi di significati” 620 (CAMPBELL 2010: 151).

Essendo i motivi geometrici più standardizzati è plausibile che rappresentassero una
cosmologia già condivisa e potessero trasmettere dei significati in territori più vasti rispetto
619
“(...) there is one substantial context at Domuztepe where they are remarkably common. This is the
«Ditch»”.
620
“(...) However, it seems probable that the pottery in the «Ditch» represents a specific context of use, the
refuse from which was disposed of in one location, perhaps because it was in some way ‘dangerous’ or
‘powerful’ and needed to be controlled after its use and breakage. This may suggest a particular domain
within which new social narratives were being advanced or an authority which was using pottery decoration
as an active agent of change. This gives the ceramics a significant and active role in the way in which
society functioned and the ways that social conventions were conveyed and enforced. Although both
abstract, geometric decoration and representational designs functioned in ways that were closely related,
they may have represented opposite ends of the same system, with the ability to convey different types of
meanings”.
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alle scene figurative complesse. Viceversa, se la decorazione naturalistica è stata usata
per comunicare nuovi concetti (narrative), essa deve aver avuto un impatto più ristretto,
locale, in quanto la sua comprensione aveva bisogno di un’interpretazione verbale. Siffatta
ipotesi indicherebbe l’esistenza di individui o di piccoli gruppi sociali che introducono nuovi
modi di comprendere il mondo e nuove idee (CAMPBELL 2010: 151).
Per quanto attiene il cosiddetto Fossato, sappiamo che si tratta di «trash disposal»,
scarichi di rifiuti, riconducibili a banchetti comunitari, ossia a dei feasting. Il riempimento
del fossato ha restituito una grande quantità di vasi frantumati, un sorprendente insieme di
resti faunistici, una piccola quantità di ossa umane e alcuni oggetti di particolare interesse,
quali: uno specchio in ossidiana, un cospicuo numero di pintadere (stamp seal) e la testa
di una figurina maschile.
Tutti i resti fittili con antropomorfo appartengono alla tradizione dell’Halaf antico (Early
Halaf) (BELCHER 2014: 333) e, nello specifico, i reperti T310-TR507, T310-TR508, T310TR509, T311-TR510 e T312-TR512 giungono dal Fossato-culto (BELCHER 2014: 208;
CAMPBELL 2008b: 61; CARTER 2012: 113), una testimonianza che risale al 5850-5750
cal a.C. Il contesto archeologico degli altri frammenti, T312-TR511 e T312-TR513, per il
momento è Non-specificato.
I vari pezzi sono stati recuperati nelle campagne di scavo tra il 1996 e il 2011.
I reperti
DOMUZTEPE, KAHRMANMARAŞ
T310-TR507
TAV. 310
contesto: Fossato-culto
BELCHER 2014: 209, Fig. 4.37; 333, Fig. 6.70
CARTER 2012: 115, Fig. 13b
Fossato

DOMUZTEPE, KAHRMANMARAŞ
T310-TR508
TAV. 310
Contesto: Fossato-culto
BELCHER 2014: 209, Fig. 4.37; 333, Fig. 6.70
CARTER 2012: 115, Fig. 13b

Fossato
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DOMUZTEPE, KAHRMANMARAŞ
T310-TR509
TAV. 310
contesto: Fossato-culto
BELCHER 2014: 209, Fig. 4.37
CAMPBELL 2010: 149, Fig. 187.b
CARTER 2012: 115, Fig. 13a
Fossato

DOMUZTEPE, KAHRMANMARAŞ
T311-TR510
TAV. 311
contesto: Fossato-culto
BELCHER 2014: 209, Fig. 4.37; 335, Fig. 6.71
CARTER 2012: 116, Fig. 14b
CARTER, CAMPBELL 2007: 134, Fig. 7
COSTELLO S.K. 2013: 121, Fig. 9.4
Fossato

DOMUZTEPE, KAHRMANMARAŞ
T312-TR511
TAV. 312
contesto: Non-specificato
CARTER 2012: 116, Fig. 14b
Non specificato

DOMUZTEPE, KAHRMANMARAŞ
T312-TR512
TAV. 312
contesto: Fossato-culto
BELCHER 2014: 333, Fig. 6.70
CAMPBELL 2005: 5, Fig. in alto a sinistra
CARTER 2012: 111, Fig. 9a-b
Fossato
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DOMUZTEPE, KAHRMANMARAŞ
T312-TR513
TAV. 312
contesto: Non-specificato
CARTER 2012: 118, Fig. 16b
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BELCHER E.H. 2014

CARTER E., CAMPBELL S. 2005

CAMPBELL S. 2004

CARTER E., CAMPBELL S. 2007

CAMPBELL S. 2008b

FLETCHER A., CAMPBELL S. 2015

CAMPBELL S. 2010

IRVING A., HEYWOOD C. 2004

CAMPBELL B. 2013

KANSA S.W., GAULD S.C., CAMPBELL S., CARATER E. 2009

CAMPBELL S., FLETCHER A. 2013

KANSA S.W., CAMPBELL S. 2002

CARTER E. 2012
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BATTONYA-PARÁZS TANYA, PROVINCIA DI BÉKÉS, GRANDE PIANURA MERIDIONALE,
UNGHERIA
REPERTI CAT. T313-HU554, T313-HU555 E T313-HU556

Il sito Battonya-Parázs Tanya, nella provincia di Békés e nella regione della Grande
Pianura Meridionale, ha restituito vari frammenti di vaso a faccia riferibili a tre recipienti
distinti. I reperti provengono dallo strato di crollo dell’Edificio 6, una struttura riconducibile
a un insediamento della LBK (SZÉNÁSZKY 1990: 151).
Da questo sito giunge anche un coperchio antropomorfo, di tradizione Vinča
(SZÉNÁSZKY 1990: 152, Fig. 1). I reperti sono stati pubblicati da Júlia G. Szénászky nel
1990.
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
I reperti T313-HU554, T313-HU555 e T313-HU556 provengono dal riempimento della
Casa 6 e quindi rientrano nel contesto archeologico Edificio-interno.
I reperti
BATTONYA-PARÁZS TANYA, CONTEA DI BÉKÉS
T313-HU554
TAV. 313
contesto: Edificio-Interno (riempimento)
SZÉNÁSZKY 1990: 154, Fig. 2.1 e 3

Casa 6
BATTONYA-PARÁZS TANYA, CONTEA DI BÉKÉS
T313-HU555
TAV. 313
contesto: Edificio-Interno (riempimento)
SZÉNÁSZKY 1990: 154, Fig. 2.2

Casa 6
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BATTONYA-PARÁZS TANYA, CONTEA DI BÉKÉS
T313-HU556
TAV. 313
contesto: Edificio-Interno (riempimento)
SZÉNÁSZKY 1990: 155, Fig. 3

Casa 6

Riferimenti bibliografici
SZÉNÁSZKY J.G. 1990

SCHWARZBERG H. 2011

RACZKY P. 2015

Sitografia
Google Earth, 3.03.2017

1413

SCHEDA SITO UNGHERIA 2
ENDRŐD

3/119-ÖREGSZŐ1ŐK,

3/35,

3/39-SZUJOKERESZT,

PROVINCIA

DI

BÉKÉS,

GRANDE PIANURA MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T318-HU575, T314-HU692, T314-HU693, T316-HU694, T315-HU695, T317-HU696, T314HU697, T315-HU698, T319-HU699, T315-HU700, T317-HU701, T315-HU735, T315-HU736, T314-HU733,
T320-HU738, T314-HU739, T316-HU740, T318-HU741, T320-HU742, T320-HU743, T321-HU744, T320HU746, T319-HU747, T319-HU748, T317-HU749, T317-HU750 E T319-HU920

HU.2.1 - (sopra) Endrőd-3/119: planimetria generale del sito con il posizionamento dei reperti (elaborata da
MAKKAY 1992: 150, General Map); (sotto) Endrőd-3/119: fasi del sito (MAKKAY 2007: 188, Tav. 13)
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Il sito di Endrőd-Öregsző1ők 119
Il sito di Endrőd-Öregsző1ők 119 fu indagato con quattro campagne di scavo, tra il 19861989, nell’ambito del progetto denominato Microregion Research Project dell’Istituto
Ungherese dell’Accademia delle Scienze. L’esatta denominazione del sito è EndrődPáskum - Iványi köz e il nome di 3/119 gli fu attribuito nel volume IV/2 Hungarian
Archaeological Topographic Survey. Nel complesso il lavoro sul campo durò 20 settimane,
fu esplorata una superficie di 2500 m2, e il deposito archeologico si trovava ad una
profondità compresa tra i 0,60 e i 2 m. Il piccolo sito fu scoperto nel 1976 durante il
programma di survey per l’elaborazione del volume sopra menzionato e si tratta di un
leggero rilievo di forma ovale, non più alto di un metro rispetto al piano circostante, con
l’asse maggiore nord-est/sud-ovest, lungo 70-75 m e largo 40-45 cm. La frazione
superiore, 30-60 cm, era sconvolta dalle arature e sotto la quale fu possibile documentare
i resti di due edifici (1 e 2) e di alcune sottostrutture (MAKKAY 1992: 121).
Una delle ragioni per cui nel progetto di ricerca si scelse di indagare questo sito è la sua
vicinanza ad Endrőd-39, un insediamento esplorato con campagne di scavo di salvataggio
e sondaggi tra il 1975 e il 1978, con l’intento di risolvere alcuni problemi di ordine
cronologico emersi in quell’occasione.
Le due capanne del Neolitico documentate sono di forma allungata (Fig. HU.2.1), con asse
maggiore orientato nord-sud, misurano 10-12 m di lunghezza e 4-5 m si larghezza: all’interno
non sono stati trovati dei forni e neppure dei focolari. Ambedue le case sono state costruite
sopra delle buche per rifiuti: la Casa 1 copre la buca non molto grande denominata 5, mentre
la Casa 2 si sovrappone alla grande fossa 12. Lo studio della ceramica ha consentito di
appurare che alcuni frammenti provenienti dalla Buca 12 sono associati ad altri trovati nella
Casa 2 (Fig. HU.2.1; MAKKAY 1992: 122). A tale riguardo Makkay ritiene che la Buca 12 sia
una clay-pit e che al tempo della costruzione della Casa 2 fosse riempita solo parzialmente:
per questa ragione il frammento trovato nella Buca per Palo 2 (Sett. 34), probabile elemento
strutturale dell’Edificio 2, attaccherebbe con un resto trovato nella Buca 12. In conformità con
questa ipotesi, una porzione della buca esterna alla superficie dell’edificio sarebbe rimasta
vuota anche dopo la costruzione della capanna e si sarebbe riempita durante la vita della
casa: per questo motivo, secondo l’archeologo, alcuni frammenti del medesimo vaso si
troverebbero nei riempimenti profondi della Buca 12 mentre altri starebbero nelle macerie
della Edificio 2 (MAKKAY 1992: 130). Nella pubblicazione del 2007, Makkay illustra meglio la
posizione dei frammenti della scodella trovata contestualmente nella Buca per Palo 2 e nella
Buca 12: parte di questo recipiente si trovava nella frazione superiore della Buca per Palo 2 e
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una grande porzione è stata rinvenuta nel punto più profondo della Buca 12 (Fig. HU.2.2): “I
frammenti erano posti in verticale nel terreno sterile, lungo la parete occidentale della
Buca 12, o nella parte più a ovest della Buca sacrificale A5”621 (MAKKAY 2007: 160).
Un elemento di distinzione fra le
due capanne è la presenza di
alcune

buche

per

palo

nell’Edificio 2, del tutto assenti
nell’Edificio 1. Alcune di esse si
trovano all’interno del piano altre
all’esterno, tuttavia non sono stati
individuati chiari allineamenti di
pali. Anche il pavimento non era
facilmente distinguibile ed è stato
identificato

attraverso

concentrazione

di

la

reperti:

da

questo punto di vista la Casa 2
ha restituito i frammenti di 13 vasi
ricomposti, alcuni nuclei di pesi
per

reti

da

pesca

e

nel

riempimento soprastante, oltre
alle due frammenti di vaso con
HU.2.2 - Endrőd-3/119: Ciotola ricostruita trovata in due strutture
distinte: una parte nella B x P 2 e una quota nel fondo della Buca
12 (elaborata da MAKKAY 2007: 100, Fig. 161)

rappresentazione

antropomorfa

(T314-HU693 e T317-HU701) è
stato trovato un frammento di

figura a tutto tondo denominata “sirena” (MAKKAY 2007: 154, didascalia Fig. 95). Una buca
trovata a nord-est della Casa 2 doveva avere una funzione rituale, forse riferibile ad un
“buca di sacrificio” in quanto conteneva solo un grande vaso (MAKKAY 1992: 122-123,
130). In riferimento ai pezzi dello stesso vaso rinvenuti in due buche diverse, la 12 e la 13, si
ritiene che vi sia una coesistenza nell’uso delle due fosse. Infine il ritrovamento di pezzi del
medesimo recipiente nella Buca 10 e nella Casa 2 indicherebbe una coesistenza di queste
due testimonianze (MAKKAY 1992: 126).
“Un cospicuo numero di strutture da questo sito possono essere considerate fosse o
luoghi per sacrificio” 622 (MAKKAY 1992: 123). Di queste, la fossa più semplice è la Buca 8,
621
“The sherds stood vertically in sterile soil along western wall of Pit 12 or in the westernmost part of sacrificial
Pit A5”.
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di forma circolare con il diametro di 80 cm, poco profonda e incisa nel substrato sterile che
conteneva al suo interno solo un grande vaso: questo recipiente era accompagnato da
una coppa a quattro piedi posta con l’imboccatura verso il basso e un paio di resti
faunistici. Delle altre sette buche rituali solo una differisce dalle altre sei: si tratta della
Buca 1, posta al centro della Buca 5, di forma circolare e profonda, riempita da una serie
ripetuta di livelli di “sacrificial deposit” che contenevano molti resti di chiocciole. Ciascuno
di questi strati era coperto da un sottile strato di sedimento argilloso giallo. Sul fondo della
cavità si trovava la metà di un cranio di un cane. Sulla sommità della fossa è stata trovato
un lampada/altare in ceramica con una ciotola frammentata mista a un cumulo di ossa di
pesce e resti combusti: anche la lampada/altare era capovolta. Questa buca rituale
sembra affine a quella trovata sotto un edificio nel sito di Endrőd 39, ciò che distingue le
due buche è che nel caso in esame non si tratta di un unico evento ma di un’azione
ripetuta nel tempo e quindi la Buca 5 non è da ritenere un gesto rituale connesso con la
fondazione della Casa 1. Makkay pensa che i resti di lumaca siano da ricondurre ad un
sacrificio di sangue e che si debba inquadrare questa offerta come una sorta di rituale
autonomo rispetto alla Casa 1 (MAKKAY 1992: 123-124).
Le buche rituali (Sacrificial Pit) dalla 2 alla 7 (Fig. HU.2.1) presentano molte somiglianze
e, nonostante sussistano importanti differenze, possono essere tutte definite “pozzi rituali”
(“ritual shaft”). Alcune di queste buche contengono solo alcuni frammenti di ceramica
Körös, e nessun altro particolare oggetto. Siffatte fosse presentano una morfologia
particolare: a metà circa della loro profondità si restringono bruscamente fino a misurare
una larghezza di alcuni centimetri nella parte più profonda. Nella frazione più stretta il
taglio è colmato da livelli ciclici di terreno organico alternati a sedimento del substrato
naturale riportato: l’evidenza che i livelli sterili non siano originati dall’erosione è il fatto che
il sedimento naturale di colore giallo si trova come ultimo riempimento della buca rituale 6,
quando questo tipo di sedimento non era presente nelle pareti del taglio o sulla superficie.
I pozzi possono essere raggruppati in due tipi: alcuni contengono manufatti, tra cui anche
resti di sacrificio (come la Buca Sacrificale 4 che contiene un vaso intero insieme a un
peso da rete da pesca, oppure la Buca Sacrificale 3 che contiene metà del cranio di una
pecora); altri non contengono nulla. Tuttavia, a causa delle sovrapposizioni dei tagli, non è
stato possibile stabilire se alcuni manufatti, fra cui il frammento con arti steatopigi in rilievo
T314-HU697 e un piccolo vaso con volto umano T315-HU700, e una figurina fittile (la sola
integra del sito) provengano dalla Buca 12 oppure dalla Buca Sacrificale 5 (Fig. HU.2.1;
622

“A remarkably great number of features at this site may be considered sacrificial pits or places”.
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MAKKAY 2007: 184). Oltre a questi oggetti particolari la fossa 12 ha restituito altri
frammenti di statuine antropomorfe (MAKKAY, STARNINI 2008: 45-46, Catt. 4.1; 6.5;
20.1; 24.3); un frammento di figurina animale (MAKKAY, STARNINI 2008: 47-48, Cat.
53.3); diversi frammenti di figurine di toro fatti con la materia prima dell’intonaco
(MAKKAY, STARNINI 2008: 48, Catt. 64.2-3, 9); resti di lampade/altari (MAKKAY,
STARNINI 2008: 49-51, Catt. 70.5; 74.1; 76.7; 77.11; 78.1; 80.1, 7; 84.2; 86.8; 88.2, 25;
89.3; 90.4, 7; 91.1); pesi di varia forma (MAKKAY, STARNINI 2008: 54-56, Catt. 110.12,4; 111.2; 114.2, 5; 116.9; 118.6-7; 122.10; 127.6; 129.5; 131.4); un frammento di palla in
argilla (MAKKAY, STARNINI 2008: 57, Cat. 135.2); un frammento del cosiddetto “pane” in
argilla, ossia frammenti quadrangolari in argilla cotta dall’oscura funzione (MAKKAY,
STARNINI 2008: 58, Cat. 142.9); frammenti di bracciali in pietra (MAKKAY, STARNINI
2008: 58, Cat. 143.10-11); frammenti di bracciali in ceramica (MAKKAY, STARNINI 2008: 58, Cat.
144.3, 8-9); e perle in ceramica (MAKKAY, STARNINI 2008: 58, Cat. 146.2, 7, 9, 23).

Le buche sacrificali sono spesso scavate in corrispondenza o in prossimità di buche per
rifiuti (Fig. HU.2.1; Buca 5 + Buca Sacrificale 1, Buca 4 + Buca Sacrificale 2, Buca 12 +
Buca Sacrificale 3, Buca 13 + Buca Sacrificale 4, Buca 9 + Buca Sacrificale 7). Questo
aspetto, tuttavia, non è una costante in quanto vi sono delle rifiutaie non in relazione con
buche sacrificali (la 4 e la 10, per quanto quest’ultima possano essere associate ad una
buca sacrificale rimasta in sezione e non indagata). Comunque, siffatta associazione
parrebbe essere una coincidenza in quanto i due eventi (la fossa di scarico e quella
sacrificale) sembrano essere indipendenti e, in conformità con i dati di scavo, le fosse
rituali sono successive alle sottostrutture di scarico. “Non vi è dubbio che il recupero di
questo tipo di strutture nel sito ha contribuito in modo significativo alla comprensione dei
rituali religiosi nella cultura di Körös, anche se a questo punto è impossibile spiegare
perché tali pozzi stretti sono noti prevalentemente nell’area della cultura della ceramica
Lineare dell'Europa centrale” 623 (MAKKAY 1992: 124-125).
La gran parte della cultura materiale proviene dalle buche di scarico dei rifiuti domestici
(Buca 4, Buca 5, Buca 9 624, Buca 10, Buca 12, Buca 13, Buca 14, Buca 17, Buca 18 e
Buca 20). Non esiste una diretta relazione tra le dimensioni delle buche da rifiuto e la
presenza di cultura materiale, la frazione superiore dei riempimenti è solitamente formata

623

“There is no doubt that the recovery of features belonging to this pit type at the site contributed
significantly to the understanding of religious rituals in the Körös culture although at this point it is impossible
to explain why such narrow shafts are known predominantly from the area of the Central European Linear
Pottery culture”.
624
La Buca 9 ha restituito un’ascia integra, una pintadera intatta, un resto di figurina, un vaso con volto di
leone e recipienti integri (MAKKAY 2007: 142-143, Figg. 83-84).
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da strati di cenere che formano un deposito sciolto di colore grigio. La parte inferiore è
composta da terreno bruno più compatto verso il fondo: scendendo, il numero di reperti si
riduce. Aree combuste all’interno delle buche possono corrispondere ad antichi focolari
scaricati. In queste fosse si trovano anche recipienti interi: la Buca 12 è straordinariamente
ricca di materiale ceramico in rapporto alle sue limitate dimensioni.
Per quanto riguarda gli edifici si può supporre che essi non siano coevi e che alcune
buche siano state aperte per ricavare argilla necessaria per realizzare le costruzioni,
escluse quelle fosse che si trovano sotto le capanne. Siffatta articolazione in fasi della
stratigrafia suggerisce una diversa cronologia delle case, delle sottostrutture e delle buche
rituali (MAKKAY 1992: 126). In base allo studio della ceramica Makkay stima che la vita
dell’abitato sia suddivisa in due fasi: la prima fase comprenderebbe la Casa 2 e le buche
12, 13 e forse, la 10, evidenze che hanno restituito ceramica dipinta di bianco della cultura
di

Starčevo-Körös.

Alla

fase

successiva

appartengono

le

altre

testimonianze.

L’insediamento cessa di esistere con ultimo stadio Starčevo-Körös, poco prima della fase
proto-Vinča (MAKKAY 1992: 127-128).
Lo scarico dei livelli alternati, naturali e organici, delle buche rituali (sacrificial deposit) è
interpretato come riempimento periodico ripetuto (stagionale, annuale) sacrificale.
Malgrado ciò, supponendo pure che i riempimenti si siano succeduti senza interruzione e
che ogni livello rappresenti o una stagione o un’annualità, non è possibile stabilire con
certezza la durata di queste strutture: è plausibile supporre che il loro intervallo di tempo
non superi le quattro generazioni, ossia grossomodo la durata del sito (Lo scarico dei livelli
alternati, naturali e organici, delle buche rituali (sacrificial deposit) è interpretato come
riempimento periodico ripetuto (stagionale, annuale) sacrificale).
Il sito ha restituito anche 9 sepolture e i resti di un neonato 625 nella Buca 12 (MAKKAY
1992: 127).
In ultima analisi Makkay ritiene che il nucleo abitativo che poteva essere formato da due
capanne era dotato di un’area aperta: “(...) che probabilmente serviva da spazio comune
per la vita sociale dell’abitato” 626 (MAKKAY 2007: 183).
Descrizione dei contesti archeologici
La Buca 4 (Fig. HU.2.1) rappresenta un complesso di manufatti trovati al di sotto di 60
cm, fra cui il reperto T315-HU695 e T314-HU733. Si tratta di una rifiutaia indagata nel
1986 ed è coeva alla Buca sacrificale 2, al focolare 4 (MAKKAY 1992: 129). Per quanto
625
626

“(…) a newborn infant in Pit 12” (MAKKAY 1992: 127).
“(…) it is likely that it served as a communal ground for the social life of the settlement”.
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riguarda T314-HU733, la frazione di un vaso antropomorfo con gambe costituito dalla
ricomposizione di vari pezzi, proviene da diversi punti del riempimento: una quota da 70100 cm e un’altra da 100-160 cm (STARNINI 2014: 85). Tra i materiali raccolti, oltre al
frammento di una testa di una figurina plastica, dalla buca provengono ossa di pecora e
resti di Lymnea stagnalis, una lumaca di stagno, vivente in acque ferme ma ben
ossigenate (BECKER 2011: 586, Cat. 6.1.c).
La Buca 5 (Fig. HU.2.1), che alla profondità di 40-70 cm ha restituito il reperto T314HU692, è una rifiutaia indagata nel 1986 e ha restituito ceramica della cultura di Körös
(MAKKAY 1992: 129).
La Buca 12 (Fig. HU.2.1) è una rifiutaia di notevoli dimensioni, indagata tra il 1987 e il
1988, che si trova in parte sotto la Casa 2: la distinzione fra le due unità è stata rilevata
alla profondità di 60 cm dove il materiale di demolizione della capanna sopra il piano di
frequentazione dell’edificio si differenziava dai livelli di cenere grigia della buca. Al suo
interno è documentata la sepoltura di un neonato. La Buca sacrificale 5 intercetta i
riempimenti di questa fossa di scarico e per la parziale distruzione di una quota del
deposito non è possibile stabilire se il reperto T314-HU697 provenga dalla grande Buca 12
o dalla Buca sacrificale 5. Invece il reperto T315-HU698 è stato recuperato alla profondità
di 130-160 cm della Buca 12 (MAKKAY 1992: 129). Le date

14

C ottenute da campioni

provenienti dalla Buca 12 sono le seguenti (OROSS 2002: 576, Tab. 27.14; STARNINI
2014: 295, Fig. 166; BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 28):
Lab. nr

Materiale

OxA-9587

Osso di Pecora

OxA-9583
OxA-9586

Osso di Pecora
Osso di Pecora

OxA-9588

Osso di Pecora

OxA-9582

Corno di Capra

OxA-9590

Osso di Pecora

OxA-9585

Osso di Capra

US
Sett. XXXII, Buca 12, 80110 cm di profondità
Sett. XXXII/est, Buca 12
Sett. XXXII/ovest, Buca 12
Sett. XXIX/ovest, Buca 12,
65-90 cm di profondità
Sett. XXXIII, Buca 12
Sett. XXXIII, Buca 12, 150200 cm di profondità
Sett. XXVII, Buca 12, 6090 cm di profondità

Cultur
a

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal BC 2σ
(95.4%)

Körös

6915±45

5899-5716

Körös
Körös

6895±45
6850±45

5890-5676
5839-5650

Körös

6855±45

5842-5657

Körös

6825±45

5796-5633

Körös

6815±50

5797-5627

Körös

6795±50

5771-5621

Buca sacrificale 5 (Fig. HU.2.1) è stata indagata nel 1988 e non contiene manufatti,
ciononostante essa intercetta i riempimenti della grande rifiutaia Buca 12, particolarmente
ricca di cultura materiale ben conservata dove, da un’area con tracce di combustione
(MAKKAY 2006: 82; STARNINI 2014: 70), sono state trovate varie raffigurazioni
antropomorfe, fra cui la sola figurina in argilla integra in tutto lo scavo (Fig. HU.2.1), un
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piccolo vaso con volto umano (T315-HU700) 627 e il resto di vaso T315-HU735 628. “Anche
se questi due pezzi non appartengono alla Buca sacrificale 5, la loro deposizione in questa
buca di rifiuti potrebbe essere in relazione con essa” 629 (MAKKAY 1992: 131). Starnini,
inoltre, sottolinea la “almost complet conditions” dei manufatti che avvalorerebbe l’idea di
una deposizione rituale nella Buca 12 (STARNINI 2014: 70). Lo stesso significato
parrebbe averlo il grande vaso deposto sul fondo della Buca 12, non lontano dalla Buca
sacrificale 5 (MAKKAY 1992: 131-132).
Il contesto e confronti con i reperti antropomorfa
Se da un lato János Makkay sostiene che non sia deliberata la sovrapposizione dei pozzi
rituali alle buche di scarico dall’altro nutre dei dubbi sulla casualità della sovrapposizione
tra la buca rituale 5 e ola fossa di scarico 12. Data l’abbondanza della cultura materiale e
la ricchezza dei reperti con rappresentazione antropomorfa della fossa di scarico lo
studioso suggerisce una certa intenzionalità nel far coincidere la posizione dei due tagli.
Dalla Buca 12 provengono un frammento di vaso a faccia (T315-HU698), un resto di
recipiente con raffigurazione antropomorfa (T314-HU697), un vaso in miniatura con
antropomorfo (T315-HU700), la sola figurina fittile intera (Fig. HU.2.1), oltre ad
abbondante ceramica e ad altri oggetti già menzionati. Risulta di particolare interesse la
presenza della sepoltura del neonato, una circostanza affine a quella di Endrőd-3/35, Sett.
III - Buca 3, che ha restituito frammenti con antropomorfo (HU744) e la sepoltura di un
infante di 6-7 anni (si veda oltre). Si interpreta il contesto di rinvenimento di questi
manufatti come Riempimento-selezionato. Il reperto T314-HU692, recuperato nella Buca
5, è classificato come Riempimento-accidentale, mentre i reperti T315-HU695 e T314T314-HU733, trovati insieme ad un frammento di figurina fittile e a resti di malacofauna
d’acqua dolce e pecora nella Buca 4 è inventariato come Riempimento-selezionato.
I reperti T316-HU694 e T317-HU701 giungono dall’accumulo del degrado delle due
capanne, rispettivamente Edificio 1 (MAKKAY 1992: 144) e Edificio 2 (MAKKAY,
STARNINI 2008: 47, Cat. 38), e sono interpretati come Edificio-interno (riempimento).
T314-HU693 presenta due indicazioni stratigrafiche, una è Sett. 52, Edificio 2, profondità
30-40 cm (MAKKAY 1992: 144; BECKER 2011: 586, Cat. 6.1.b) e l’altra è Sett. 32, Buca
12, profondità 130-160 cm (MAKKAY, STARNINI 2008: 47, Cat. 41.2): si considera il
627

“I frammenti erano posti in verticale nel terreno sterile, lungo la parete occidentale della Buca 12, o nella
parte più a ovest della Buca sacrificale A5”.
628
Forse anche T314-HU697.
629
“Even if these two pieces do not belong to Sacrificial Pit 5, their deposition in this refuse Pit may be
related to it”.
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reperto Non-specificato. La stessa cosa vale per il reperto (T315-HU698) esso è riferito sia
alla Buca 12 sia al Sett. 30, Ovest, Edificio 2, prof. 60-80 cm (Non-specificato).
I reperti provenienti da strato ma senza una specifica indicazione (T315-HU736, T316HU740, T317-HU749 e T317-HU750) sono inventariati come Indefinito. T317-HU696 è da
ritenere Fuori-strato.
In base alle date radiometriche e alle valutazioni cronoculturali di Elena Starnini
(STRANINI 2014: 298) si collocano le testimonianze di Endrőd-3/119 tra il 5800 - 5700 a.C.
Come evidenziato da alcuni autori i motivi antropomorfi con i fianchi accentuati riprodotti
su vaso sono presenti nella cultura di Körös e Starčevo e si trovano nei seguenti siti: a
Szolnok-Szajol-Felsőföld (T350-HU538; SS UNGHERIA 17), a Nagykörű-Tsz Gyümölcsös
(T346-HU535; SS UNGHERIA 14), a Szolnok-Szanda (Tenyősziget-Dersi Gát J72; T351HU541 e T351-HU542; SS UNGHERIA 18), a Vinkovci-Cibalae Banka (T164-HR704; SS
CROAZIA 164), e ad Acmariu 2A, Transilvania (T229-RO389, antropomorfo definito B; SS
ROMANIA 7). I fianchi allargati sono presenti anche in Karanovo I, come attestano i reperti
da Slatina-Sofia (T157-BG678 e T157-BG681; SS BULGARIA 4). L’origine di questo tipo
di figure con le pelvi accentuate è probabilmente da ricondurre al Vicino Oriente, con le
figurine plastiche con forme steatopigiche. Tuttavia, i motivi antropomorfi con i fianchi
larghi dipinti su vaso sono già presenti a Çatalhöyük (T273-TR495, T270-TR496, T275TR761, T274-TR876; SS TURCHIA 1) e a Tell es- Sawwan (T197-IQ638, T197-IQ662; SS
IRAQ 2). Come osserva Elisabetta Starnini, l’iconografia della figura femminile dipinta con
i fianchi larghi è presente anche nell’arte rupestre delle montagne del Latmos/Latmus,
databile al locale Calcolitico, VI-V millennio cal a.C. (distretto di Milas, provincia di Muğla,
regione dell’Egeo, Turchia; STARNINI 2014: 281).
Il sito di Endrőd 3/39, “Szujókereszt”
Il sito fu scoperto tra il 1970-1971 in occasione di lavori agricoli, un’aratura profonda fece
affiorare dal suolo cultura materiale della cultura di Körös, cocci e resti di intonaco. La
circostanza fu comunicata dal contadino al maestro della locale scuola elementare che
con un gruppo di studenti della scuola andarono in visita al sito e raccolsero dei reperti da
conservare presso l’istituto scolastico. In seguito, nel 1975, questi manufatti furono
incamerati dal Museo di Békéscsaba. La direttrice del museo già nel 1971 visitò il sito e
raccolse alcune informazioni. Scavi archeologici furono eseguiti tra il 1975-1978.
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HU.2.3 - Endrőd-3/39: (sopra) planimetria generale del sito con il posizionamento dei Settori (MAKKAY
2007: 102, Fig. 60, elaborata); (sotto) fasi del sito (MAKKAY 2007: 124, Tab. 11)

L’insediamento è di forma allungata, leggermente in rilievo, circondato da zone depresse
che corrispondono a paleoalvei e diviso da uno di questi canali in due aree. I manufatti si
trovavano sparsi in due fasce parallele con andamento nord-sud: la zona posta a sud ha
messo in luce tre strutture ricche di manufatti, di cui fu possibile indagarne due (Settori I e
IV; Fig. HU.2.3).
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Tre sono le testimonianze che hanno restituito raffigurazioni antropomorfe su vaso:
- la Buca 1, Sett. I;
- la Buca 1 (Sett. VIII = IX, X, XIV e XIX);
- l’Edificio 1 Sett. XX e XXIII);
- l’Edificio 1 (Sett. X e XIII), sia interno sia esterno (Fig. HU.2.3).

HU.2.4 - Endrőd-3/39: planimetria e sezione della Buca 1, Sett. I: a lato due dei vasi ricomposti trovati al suo
interno (elaborata da MAKKAY 2007: 104, Fig. 62.1 e 4; 105, Fig. 63.5 e 7)

La Buca 1 (Sett. I), Fig. HU.2.4, riguarda una fossa per rifiuti indagata nel 1975, scavata
profondamente nel substrato geologico: non è chiaro se il taglio sia stato praticato prima o
dopo la costruzione dell’Edificio 1 (Sett. I). Il suo riempimento si distingue per la presenza
di cenere soffice e per i molti reperti, principalmente frammenti ceramici e resti faunistici.
Nella frazione più profonda della cavità dei livelli sottili di sedimento argilloso sterile di
colore giallo e marrone, sono alternati con sottili strati di cenere, occasionalmente si hanno
anche livelli con carboni. In questa parte più bassa della buca prevalgono gli ossi animali
rispetto ai frammenti ceramici. Alla profondità di 120 cm, la parete settentrionale della
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buca è coperta da una piastra di argilla cotta: plausibilmente si tratta dei resti di un forno o
di un focolare gettati o di un fuoco acceso in questo punto della buca. La buca svuotata
mostra a est una profondità di 115 cm e a ovest di 195 cm: a occidente i livelli più profondi
hanno restituito abbondanti cocci, molti resti faunistici e alcuni oggetti in osso lavorato
(MAKKAY 2007: 102). Da questa fossa giunge T320-HU746 (contesto archeologico
Riempimento-accidentale).
Dalla Buca 1 (Sett. I) è stata ottenuta una data

14

C ed è la seguente (OROSS, SIKLÓSI

2012: 136; BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 28):
Lab. nr
Bln-1941

Materiale
Carbone?

Livello
Sett. I, Q. IV, Buca 1

Cultura
Körös

Cronol. non cal BP
6785±55

Cronol. cal BC 2σ (95.4%) σ
5777-5573

La Buca 1 (Sett. VIII = IX, X, XIV, XIX), Fig. HU.2.5, è un’estesa depressione sul cui
fondo si trovano vari approfondimenti. Il riempimento della frazione superiore (10-15 cm) è
costituito da terreno e cenere compatti, con alcune aree cotte, e ha restituito molti
frammenti di vasi e tre pintadere. Sul fondo, distribuiti in vari punti, sono stati trovati i
seguenti reperti:
- un accumulo di pesi da pesca insieme a grandi pezzi di vasi (MAKKAY 2007: 119);
- un accumulo di pezzi di intonaco, fra i quali si trovavano: “(...) grandi frammenti di
vasi con raffigurazioni umane e rappresentazioni plastiche zoomorfe” 630 (MAKKAY 2007:
119);
- un grande pezzo di cupola di un forno. Questa struttura di combustione è stata
costruita direttamente sull’interfaccia di fondo della buca, formata dal substrato geologico,
che a causa della presenza del forno reca tracce di alterazione termica 631.
Tre pesi da pesca si trovavano dentro il forno e sette esemplari erano sopra di esso. Alla
profondità di 147 cm, che corrisponde alla sommità del forno, si trova un livello di erosione
duro e di colore nerastro che contiene molti cocci in giacitura secondaria della cultura di
Körös (MAKKAY 2007: 119);
- un accumulo particolarmente ricco di cocci e resti faunistici (MAKKAY 2007: 120);
- in due punti distinti della fossa si hanno i resti della medesima figurina (Fig.
HU.2.6): a meridione la testa (fallica) e a sud la frazione inferiore (MAKKAY 2007: 120).
Dalla Buca 1 (Sett. VIII) provengono i seguenti oggetti: T318-HU741, T320-HU742 e T319HU748 (contesto archeologico Riempimento-selezionato).

630

“(...) large pieces of large jars with human and animal plastic representations”.
Questa struttura infossata ricorda gli atelier di Galovo-Slavonski Brod, Croazia, della cultura di Starčevo,
Lineare A (5750-5650 cal a.C.).

631
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HU.2.5 (a sinistra) - Endrőd-3/39:
planimetria e sezione della Buca 1, Sett.
VIII = IX, X, XIV, XIX (elaborata da
MAKKAY 2007: 108, Fig. 66.1 e 2)
HU.2.6 (sopra) - Endrőd-3/39: figurina
completa in tre frammenti trovata in due
diversi punti della Buca 1, Sett. VIII = IX,
X, XIV, XIX (elaborata da MAKKAY 2007:
109, Fig. 67.1)

L’Edificio 1 - Sett. X (VI e XIII), posto a meridione dell’altro Edificio 1 descritto cui di
seguito, si caratterizza per la presenza di un accumulo di pesi da pesca, per il recupero di:
“(...) manufatti in osso, figurine rotte e fusaiole forate” 632 (MAKKAY 2007: 122). L’Edificio 1
testimonia, inoltre, un particolare caso di un deposito rituale di fondazione. Si tratta di un
vaso con corpo subsferico, intenzionalmente frantumato in situ, sotto il quale si cela un
vaso a quattro piedi. Il vaso più grande è a sua volta coperto dalla materia prima usata sia
per il pavimento sia per l’intonaco delle pareti. Tra i cocci del vaso si trova un accumulo di
cenere, originata da una serie di combustioni (sacrificial fire). Makkay ritiene che si tratti di
un rito destinato ad un edificio domestico e non a un santuario (MAKKAY 2007: 123).
Dall’Edificio 1, Sett. XIII, alla profondità di 120-140 cm, giunge il reperto T319-HU920
(Edificio-interno, riempimento) mentre dalle vicinanze della capanna e all’esterno (Sett.
XIII), proviene il reperto T320-HU738 (Edificio-esterno). Dall’Edificio 1, Sett. XX e XXIII

632

“(...) bone implements, broken figurines and perforated spindle whorls”.
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giungono

3

reperti:

T320-HU743,

T318-HU575

e

T319-HU920

(Edificio-interno,

riempimento).
Non specificato. Il contesto archeologico del reperto T319-HU699 (Endrőd 39 è) non è
indicato perciò è inventariare come Non-specificato.
Il sito di Endrőd 3/35
Il sito si trova a est di Endrőd 3/39, in un
campo destinato alla coltura della vite,
sulla riva meridionale di un antico alveo
del fiume Körös: la zona ha restituito
tracce del Neolitico antico e tardo, della
cultura di Tiszapólgar, occupazioni scite e
Sarmate. Nel corso di un’attività di survey
effettuata tra il 1974 e il 1975 emersero
dei reperti riferibili alla cultura di Körös, di
ALP e della fase di Szakálhát: sulla base
Fig. HU.2.8 - Endrőd-3/35: fasi del sito (MAKKAY
2007: 99, Tab. 10)

di queste testimonianze si decise di aprire
un’area di scavo nell’agosto del 1975.

Fra le varie evidenze documentate durante la campagna di scavo (Fig. HU.2.7) la Buca 3
(Sett. III) è, insieme alla Buca 6 (Sett. III), una delle poche tracce di frequentazione della
cultura di Körös (Fig. HU.2.8). La Buca 3 non è molto grande e raggiunge la profondità di
231 cm: la parete est, tra gli 80 e i 230 cm di profondità, presenta un profilo verticale. Il
riempimento, tra gli 80 e 105 cm, è composto da sedimenti fini misto a lenti di cenere: al
tetto della fossa, a meno 70 cm, si trovava un vaso integro (Fig. HU.2.9), non intaccato
dalle frequentazioni successive. Una concentrazione di cultura materiale di Körös è posta
al centro della buca, tra i 100 e i 140 cm, ossa animali tra i 100 e i 120 cm e un
addensamento di cocci tra i 120 e i 140 cm. Sotto i 145 cm i reperti si trovano solo al
centro della buca. Tra i 119 e i 150 cm, in prossimità della parete della fossa, è stata
identificata la Tomba 2, pertinente ad un individuo di 6-7 anni di età. I resti umani sono
circondati e coperti da grandi frammenti riferibili ad un grande vaso a collo, in gran parte
ricostruito, posto intenzionalmente sopra la sepoltura. Makkay, tuttavia, constatate le
grandi dimensioni del recipiente ritiene possibile che si tratti di una tomba in un pithos
(MAKKAY 2007: 97-99). “Non si hanno dubbi che il bambino è stato sepolto durante gli
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scarichi di rifiuti del sito e fu coperto da cocci deliberatamente frammentati per questo
scopo” 633 (MAKKAY 2007: 99).

HU.2.9 - Endrőd-3/35: Buca 3 e la sepoltura del bambino (Tomba 2), con il vaso a fiasco del corredo
(MAKKAY 2007: 98, Fig. 58.3-5)

Da questa fossa, profondità 120-140 cm, giunge il frammento con motivo antropomorfo
T321-HU744: difficile stabilire in modo incontrovertibile se la sua presenza sia accidentale
oppure sia riconducibile alla presenza della sepoltura.
Secondo la ricostruzione fatta da Makkay, la buca di Körös una volta colmata doveva
presentare una depressione visibile durante la successiva fase della cultura di ALP. Infine,
la frazione superiore della fossa viene parzialmente intaccata da attività posteriori - fase di
Szakálhát - (MAKKAY 2007: 99). Dalla Buca 3 (Sett. III) giunge una data

14

C ed è la

seguente (STARNINI 2014: 295, Fig. 166; BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 28):
Lab. nr
BM-1864R

Materiale
Carbone

Livello
Buca 3

Cultura
Körös

Cronol. non cal BP
6180±110

Cronol. cal BC 2σ (95.4%)
5369-4840

Il contesto e confronto del recipiente con decorazione antropomorfa
Il pezzo giunge dalla Buca 3 (Sett. III), indagata nel 1975 e riferibile alla cultura di Körös.
Alla profondità in cui è stato recuperato il pezzo (120-140 cm) si trova la sepoltura del
bambino (119-150 cm) - Fig. HU.2.9 -.
Il pezzo potrebbe giungere dall’addensamento di cocci che si trova al centro della fossa
(120-140), coperto successivamente da una concentrazione di resti animali (100-120 cm).
È verosimile pensare che questa insieme di evidenze possano appartenere ad una serie di
azioni riconducibili al rito di sepoltura. Si interpreta il contesto archeologico di T321-HU744
come Cimiteriale.
633
“There is no doubt that the child was buried in the freshly discarded refuse of the site, and was covered
by potsherds intentionally fragmented for that purpose”.
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I reperti
Endrőd-Öregsző1ők - 3/119
ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T315-HU700
TAV. 315
contesto: Riempimento-selezionato
RACZKY 2015a: 27, Cat. II.15
MAKKAY, STARNINI 2008: 486, Fig. 49.1 (47, Cat. 49.1)
STARNINI 2014: 90, Fig. 49.1
Sett. 33, Buca 12, profondità di 160-200 cm

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T315-HU735
TAV. 315
Contesto: Riempimento-selezionato
MAKKAY, STARNINI 2008: 370, Fig. 302.3; 485, Fig. 48.6 (38, Cat.
302.3)
STARNINI 2014: 89, Fig. 49.6
Sett. 33, Buca 12

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T314-HU693
TAV. 314
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 838, Tav. 151.5 (586, Cat. 6.1.b)
MAKKAY 1992: 180, Tav. 30.3
MAKKAY 2001: 25, Fig. 8.2
MAKKAY, STARNINI 2008: 478, Fig. 41.2 (47, Cat. 41.2)
STARNINI 2014: 79, Fig. 41.2
Sett. 32, Buca 12, profondità 130-160 cm oppure Sett. 52, Edificio 2,
profondità 30-40 cm
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ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T315-HU698
TAV. 315
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 836, Tav. 149.1 (Cat. 5.1)
MAKKAY 1992: 180, Tav. 30.2
MAKKAY 2006: 154, Fig. 95.3
MAKKAY, STARNINI 2008: 485, Fig. 48.4 (47, Cat. 48.4)
STARNINI 2014: 89, Fig. 48.4
Buca 12, prof. 130-160 cm, oppure Sett. 30, Ovest, Edificio 2, prof. 6080 cm

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T317-HU701
TAV. 317
contesto: Edificio-interno (riempimento)
MAKKAY 2001: 33, Fig. 9.2
MAKKAY 2007: 154, Fig. 95.2
MAKKAY, STARNINI 2008: 473, Fig. 38 (47, Cat. 38)
STARNINI 2014: 76, Fig. 38
Sett. 29, Edificio 2 (dallo strato di distruzione dell’edificio)

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T316-HU694
TAV. 316
contesto: Edificio-interno (riempimento)
BECKER 2011: 840, Tav. 153.4 (586, Cat. 6.1.d)
MAKKAY 1992: 180, Tav. 30.4
MAKKAY, STARNINI 2008: 482, Fig. 45.3 (47, Fig. 45.3)
STARNINI 2014: 83, Fig. 45.3
Sett. 6 sud-est, Edificio 1, profondità 50 cm
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ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T314-HU697
TAV. 314
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 840, Tav. 153.2 (586, Cat. 6.1.f)
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 82, Tav, VI.3
MAKKAY 1992: 181, Tav. 31.2
MAKKAY 2006: 86, Fig. 1.5
MAKKAY, STARNINI 2008: 477, Fig. 40 (47, Cat. 40)
STARNINI 2014: 78, Fig. 40
Sett. 33, Buca 12, forse Buca sacrificale 5, profondità 160-200 cm,
recuperata sull’estremità ovest della Buca sacrificale 5

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T314-HU692
TAV. 314
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 838, Tav. 151.8 (585, Cat. 6.1.a)
MAKKAY 1992: 180, Tav. 30.1
MAKKAY, STARNINI 2008: 479, Fig. 42.2 (47, Cat. 42.2)
STARNINI 2014: 80, Fig. 42.2
Sett. 11, Buca 5, profondità 40-70 cm, angolo sud-ovest

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T314-HU739
TAV. 314
contesto: Riempimento-accidentale
MAKKAY, STARNINI 2008: 486, Fig. 49.3 (47, Cat. 49.3)
STARNINI 2014: 90, Fig. 49.3
Sett. 7, Buca 5, profondità 110-130 cm

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T314-HU737
TAV. 314
contesto: Riempimento-selezionato
MAKKAY, STARNINI 2008:485, Fig. 48.1 (47, Cat. 48.1)
STARNINI 2014: 89, Fig. 48.1
Sett. 34, Buca 4, profondità 70-140 cm
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ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T315-HU695
TAV. 315
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 839, Tav. 152.2 (586, Cat. 6.1.c)
MAKKAY 1992: 180, Tav. 30.5
MAKKAY, STARNINI 2008: 473, Fig. 42.1 (47, Cat. 42.1)
STARNINI 2014: 80, Fig. 42.1
Sett. 17, Buca 4, profondità 50-90 cm

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T316-HU740
TAV. 316
contesto: Indefinito
MAKKAY, STARNINI 2008: 486, Fig. 45.1 (47, Cat. 45.1)
STARNINI 2014: 83, Fig. 45.1
Sett. 37 (circa a metà), profondità 30-60 cm

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T317-HU750
TAV. 317
contesto: Indefinito
MAKKAY, STARNINI 2008: 474, Fig. 37.2 (47, Cat. 37.2)
STARNINI 2014: 75, Cat. 37.2
Sett. 41, profondità 60-90 cm

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T317-HU749
TAV. 317
contesto: Indefinito
MAKKAY, STARNINI 2008: 472, Fig. 35.2 (47, Cat. 35.2)
STARNINI 2014: 73, Fig. 35.2
Sett. 40 (metà e a est), profondità 30-60 cm
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ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T315-HU736
TAV. 315
contesto: Indefinito
MAKKAY, STARNINI 2008: 485, Fig. 48.5 (47, Cat. 48.5)
STARNINI 2014: 89, Fig. 48.5
Settore 38, sud, profondità 60-80 cm

ENDRŐD 3/119, CONTEA DI BÉKÉS
T317-HU696
TAV. 317
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 840, Tav. 153.5 (586, Cat. 6.1.e)
MAKKAY 1992: 181, Tav. 31.1
MAKKAY 2001: 33, Fig. 9.2
MAKKAY, STARNINI 2008: 473, Fig. 36
STARNINI 2014: 74, Fig. 36
Fuori Strato

Endrőd “Szujókereszt” - 3/39
ENDRŐD 3/39, “SZUJÓKERESZT”, CONTEA DI BÉKÉS
T318-HU575
TAV. 318
contesto: Edificio-interno
MAKKAY, STARNINI 2008: 485, Fig. 48.3 (47, Cat. 48.3)
STARNINI 2014:89, Fig. 48.3
Sett. XX, Riempimento dell’Edificio 1, riempimento post abbandono

ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T320-HU743
TAV. 320
contesto: Edificio-interno (riempimento)
MAKKAY, STARNINI 2008: 481, Fig. 44.3 (47, Cat. 44.3)
STARNINI 2014: 82, Fig. 44.3
Sett. XX (Sett. XXIII), Edificio 1, profondità 0,50 cm
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ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T320-HU738
TAV. 320
contesto: Edificio-esterno
MAKKAY 2006: 86, Fig. 1.4
MAKKAY, STARNINI 2008: 484, Fig. 47.2 (47, Cat. 47.2)
STARNINI 2014: 88, Fig. 47.2
Sett. XIII (1977), vicino all’Edificio 1

ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T319-HU920
TAV. 319
contesto: Edificio-interno (riempimento)
MAKKAY, STARNINI 2008: 478, Fig. 35.1 (47, Cat. 35.1)
STARNINI 2014: 73, Fig. 35.1
Sett. XIII (da Sett. X), Edificio 1, profondità 120-140 cm

ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T320-HU742
TAV. 320
contesto: Riempimento-selezionato
MAKKAY, STARNINI 2008: 481, Fig. 44.2 (47, Cat. 44.2)
STARNINI 2014: 82, Fig. 44.2
Sett. IX, Buca 1, profondità 160-200 cm

ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T319-HU748
TAV. 319
contesto: Riempimento-selezionato
MAKKAY, STARNINI 2008: 474, Fig. 37.1 (47, Cat. 37.1)
STARNINI 2014: 75, Fig. 37.1
Sett. VIII, Buca 1

ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T318-HU741
TAV. 318
contesto: Riempimento-selezionato
MAKKAY, STARNINI 2008: 486, Fig. 45.2 (47, Cat. 45.2)
STARNINI 2014: 69
Sett. VIII (Sett. XIX), Buca 1, profondità 150-190 cm
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ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T320-HU746
TAV. 320
contesto: Riempimento-accidentale
MAKKAY, STARNINI 2008: 472, Fig. 35.4 (47, Cat. 35.4)
STARNINI 2014: 73, Fig. 35.4
Sett. I, Buca 1

ENDRŐD 3/39, CONTEA DI BÉKÉS
T319-HU747
TAV. 319
contesto: Fuori-strato
MAKKAY, STARNINI 2008: 472, Fig. 35.5 (47, Cat. 35.5)
STARNINI 2014: 73, Fig. 35.5
Fuori Strato

ENDRŐD 3/39, “SZUJÓKERESZT”, CONTEA DI BÉKÉS
T319-HU699
TAV. 319
contesto: Fuori-strato
RACZKY 2015a: 25, Cat. II.5
MAKKAY, STARNINI 2008: 471, Fig. 34 (47, Cat. 34)
Fuori Strato

Endrőd 3/35
ENDRŐD 3/35, CONTEA DI BÉKÉS
T321-HU744
TAV. 321
contesto: Cimiteriale
MAKKAY, STARNINI 2008: 478, Fig. 41.1 (47, Cat. 41.1)
STARNINI 2014: 79, Fig. 41.1
Sett. III, Buca 3, profondità 120-140 cm

Riferimenti bibliografici
BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

OROSS, SIKLÓSI 2012

MAKKAY J. 1992

RACZKY P. 2015a

MAKKAY J. 2006

SCHWARZBERG H. 2011

MAKKAY J., STARNINI E. 2008

STARNINI E. 2014

OROSS K. 2007
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GYOMA-ŐZED, PROVINCIA DI BÉKÉS, GRANDE PIANURA MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T322-HU322

HU.3.1- Vista dall’alto del territorio circostante il centro abitato di Gyoma-Őzed (Google Earth, 3.03.2017)

Il sito di Gyoma-Őzed (Fig. HU.3.1), nella provincia di Békés e nella regione della Grande
Pianura Meridionale, riguarda una grande cava di sabbia sfruttata alcuni decenni fa, la
quale intaccò parte di un insediamento Neolitico durante i lavori di estrazione alla fine degli
anni ’70 del secolo scorso. Gli scavi archeologici di emergenza furono condotti nel 1979,
1981 e nel 1982 e, fra le varie evidenze archeologiche, furono individuate tombe e
pozzetti. Tra i ritrovamenti documentati la buca 4/a emerge per il particolare contesto di
ritrovamento e per i reperti. La fossa si presenta ovaleggiante e si restringe nella frazione
inferiore (Fig. HU.3.2), approfondendosi a meridione. Il margine superiore ha un diametro
di 160 cm (ma la dimensione maggiore raggiunge i 470 cm) mentre il fondo misura 250
cm. Dal piano di frequentazione Neolitico la buca si approfondisce di 2 m. Il riempimento
del settore superiore della fossa è di colore brunastro, nel quale sono stati recuperati
scarsi frammenti ceramici, principalmente della cultura ALP, gruppo Szakálhát. Al di sotto
di questo strato si trova un livello spesso 50 cm, con tracce di combustione, ricco di
carboni ma con poca ceramica, che incorpora un livello sedimentario di argilla gialla,
spesso alcuni centimetri. Sottostante questo riempimento si incontra uno strato grigio,
simile alla cenere, con minuti frammenti di argilla cotta, spesso 40 cm, che contiene i resti
di un grande vaso a faccia, e alcuni frammenti di ceramica 634. Uno strato di pochi
634
Gli Autori non sono chiari, a p. 55 del testo riferiscono che il vaso si trova nello strato grigio spesso 40
cm, a p. 56 affermano che il vaso è stato recuperato nel sottile livello nero posto sul fondo della buca. Si
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centimetri di spessore di colore nero, molto bruciato, indica il fondo della fossa (Fig. 1;
GOLDMAN, SZÉNÁSZKY 2002: 55).

HU.3.2 - Gyoma-Őzed, contea di Békés: planimetria e sezione della buca 4/a (GOLDMAN, SZÉNÁSZKY
2002: 60, Fig. 1)

Questo strato di bruciato è coperto da un sottile strato di argilla, sopra il quale sono stati
documentati del legno carbonizzato e tracce di alterazione termica. Come riportano gli
Goldman e Szénászky:
“ Questa sequenza regolare rinvia ai cosiddetti Bothroi, o buche sacrificali,
ampiamente diffusi nell’Europa sud-orientale a partire dal Neolitico antico. A
Elateia e a Otzaki Magoula, sul fondo di questi particolari testimonianze, o di
evidenze simili di epoca successiva, spesso sono stati trovati idoli interi o
frammentati” 635 (GOLDMAN, SZÉNÁSZKY 2002: 56).

Oltre alle analogie con il sud-est europeo vanno menzionate le buche sacrificali di
Lánycsók, le cui le fosse contengono strati sterili simili a quelli trovati nel sito in esame.
presume che il vaso fosse a contatto tra i due livelli: sopra il sottile strato nero e coperto e incorporato da
quello grigio.
635
“Diese regelmäßige Schichtung weist darauf hin, daß dieser Fundverband mit den, im
südosteuropäischen Neolithikum in relativ großer Zahl vorgekommenen, von dem frühen Neolithikum an
benutzten Bothroi, bzw. Opfergruben in direktem Zusammenhang steht. Auf der Sohle der in Elateia, auf der
Otzaki Magoula freigelegten Bothroi, oder auf der der aus der späteren Periode stammenden ähnlichen
Objekten wurden im allgemeinen Opferensembles, häufig Idole oder Idolbruchstücke gefunden”.
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Nell’area della cultura di Szakálhát, nel sito di Tiszaug-Vasútállomás (RACZKY 1982:
223-224) è documentata una fossa che contiene alcuni pregevoli vasi, fra cui un
frammento di collo di un vaso a faccia e una piccola tazza “sepolta”: in quest’ultimo caso
non sono state individuate tracce di combustione e neppure la stratificazione registrata a
Gyoma. L’interro di frammenti del medesimo vaso antropomorfo, come unico manufatto
presente all’interno della buca, si ha anche a Rákóczifalva-Bagi-földek, con il reperto
T347-HU353 (SS UNGHERIA 15), a Budapest-Békásmegyer, Via Királyok, lotto 293
(T369-HU325, SS UNGHERIA 31) 636, a Füzesabony-Kettőshalom (T381-HU342, SS
UNGHERIA 36).
Nel sito in esame il vaso a faccia
(conservato per 2/3; Fig. HU.3.3) è stato
trovato nella fossa, posto sul fondo,
associato alle alterazioni termiche e: “(...)
daß irgendein Opfer dort dargebracht
wurde. Aufgrund der obigen nehmen wir
an, daß das Gesichtsgefäß als Teil
irgendeiner Kulttätigkeit in Gyoma in die
Erde gelangen konnte” 637 (GOLDMAN,
SZÉNÁSZKY 2002: 56).
Al periodo Neolitico sono da ricondurre
anche le tombe trovante durante gli scavi
del sito, e tre di loro presentano corredi
con recipienti certamente riconducibili alla
HU.3.3 - T322-HU322 (RACZKY 2015a: 48, Cat. II.84,
elaborata. Nella didascalia è errata l’indicazione del sito)

cultura

di

Szakálhát.

Al

medesimo

orizzonte culturale è da riferire il vaso a

faccia, mentre alla piena cultura di ALP appartengono i pochi frammenti fittili recuperati
nella buca in esame: questi ultimi, più antichi, sono probabilmente di natura residuale e
sono stati inclusi nella fossa al momento dello scavo e del successivo riempimento
(GOLDMAN, SZÉNÁSZKY 2002: 56).

636

In quest’ultimo caso oltre ai frammenti di scodella a faccia (distribuiti nello spessore dei riempimenti della
buca) si ha uno scarico di bivalve d’acqua dolce.
637
“(...) possiamo supporre che qualche sacrificio sia stato offerto. Sulla base di quanto sopra riferito,
possiamo affermare che il vaso a faccia è stato collocato nel sottosuolo come gesto cultuale a Gyoma”.
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Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
In base ai dati raccolti, e nonostante lo scetticismo di Hainer Schwarzberg
(SCHWARZBERG 2011: 173), si accoglie l’interpretazione fornita dagli autori e si definisce
il contesto archeologico di T322-HU322 come Buca-culto.
Il reperto
GYOMA-ŐZED, BÉKÉS
T322-HU322
TAV. 322
contesto: Buca-culto
GOLDMAN, SZÉNÁSZKY 2002: 43, Fig. 6, 2
LÁSZLÓ 2005: 42, Tav. 5.3
RACZKY 2015a: 48, II.84 (errore: nella didascalia è indicato BattonyaParázs tanya)
RACZKY, ANDERS 2003: 168, Fig. 6.3
SCHWARZBERG 2011: 274, cat. B61, Tav. 87
Buca 4/a

Riferimenti bibliografici
GOLDMAN GY., SZÉNÁSZKY J. 2002

RACZKY P. 2015a

LÁSZLÓ D. 2005

RACZKY P., ANDERS A. 2003

RACZKY P. 1982

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 3.03.2017
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SZARVAS 8/23, PROVINCIA DI BÉKÉS, GRANDE PIANURA MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T323-HU343, T323-HU702, T324-HU734, T324-HU574, T323-HU574 E T323-HU577

1. Szarvas, sito 8/23
2. BékésszentandrásFurugy, sito 1/28 e
Szarvas sito 8/8
3. Szarvas sito 8/56
4. Endrőd, sito 3/6 e 3/158
5. Gyoma, sito 4/51
6. Endrőd, sito 3/39
7. Endrőd, sito 3/119
8. Endrőd, sito 3/35, 3/36 e
3/82
9. Dévavànya
10. Furta-Csátó
11. Méhtelek-Nádas
12. TiszacsegeHomokbànya
13. Battonya-Basaraga
14. Szentes
15. Maroslele-Pana
16. Gyàlarét
17. Deszk
18. Endrőd, sito 3/45
HU.4.1- Mappa con la collocazione di alcuni siti della cultura di Körös (MAKKAY 2007: 17, Fig. 1)

Il sito di Szarvas 8/23 638 (Fig. HU.4.1) corrisponde alla località Egyházföld, nella provincia
di Békés, e si trova nella periferia meridionale di Szarvas. Prima della parziale distruzione
del

deposito

archeologico

determinata

dalle

attività

costruttive,

le

dimensioni

dell’insediamento di Egyházföld erano approssimativamente 500 x 300 m. L’area
conservata al momento delle indagini, nel 1974, riguardava la porzione sud-est del sito e
più alta del piano circostante di circa 1,5-2 m. Le indagini si tennero negli anni tra il 1974,
1975, 1979, 1982 e 1988 e lo scopo delle ricerche fu quello di trovare testimonianze della
relazione cronologica tra le culture di Körös e ALP (MAKKAY 2007: 18-21).
I reperti cui esaminati giungono dallo scavo di salvataggio effettuato per la realizzazione
di siloi finanziati dalla Cooperativa Agricola di Dózsa. I lavori non furono comunicati agli
organi di tutela competenti e le operazioni di scasso furono constatate da János Makkay
mentre era diretto allo scavo del sito di Endrőd 3/119, nel giugno del 1988. I lavori furono

638
La denominazione del sito Szarvas 8 deriva dall’elenco del Volume della Topografia di Szarvas (MRT8,
1989) dove Szarvas è numerata con 8 (MAKKAY 2007: nota 27).
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sospesi e il team di lavoro di Endrőd 3/119 unitamente all’unità operativa del Tessedik
Sámuel Múzeum (TSM) di Szarvas iniziarono le attività di ricerca (MAKKAY 2007: 37).
Purtroppo, i mezzi meccanici avevano già intaccato il deposito con cinque trincee per 50
x 7 m, parallele ed equidistanti tra loro, con uno spazio di 8-10 m fra loro. Gli scassi si
erano approfonditi di 4 m, perciò non fu possibile eseguire uno scavo stratigrafico ma solo
documentare le testimonianze che si erano conservate sul fondo e che avevano intaccato
il substrato geologico. Furono messe in evidenza varie tombe e, fra le diverse buche,
alcune interessanti fosse rituali, tutte evidenze riconducibili alla cultura di Körös.

HU.4.2 - Szarvas 8/23: planimetria (1) e sezione (2, 3) della Buca 3, Trincea-silo 3, da dove giunge il reperto
T323-HU343; (4) resti di lampada e di (5) scodella troncoconica trovati nei riempimenti della fossa; a sinistra,
dettaglio fotografico del corno di cervo rinvenuto sempre nella fossa (MAKKAY 2007: 49, Fig. 19, elaborata)

Fra le Ritual Pit indagate ricordiamo la 2, trovata nella Trincea-silo 1, con all’interno
alcuni pesi a forma di pane (MAKKAY 2007: 39, Fig. 13); la Buca 3, rinvenuta nella
Trincea-silo 3, a forma di mezzaluna, ha restituito 8 vasi completi riferibili alla fase di
transito Körös/Protovinča (5700-5500 cal BC; per cronologia vedi STARNINI 2014: 298).
Oltre ai vasi è stato recuperato un corno di cervo, deposto tra resti di legno e piante (?)
combusti, fra sottili strati di carbone e livelli di cenere (MAKKAY 2007: 50), un insieme di
manufatti in ossidiana (schegge e strumenti), originaria del Zemplén-Tokaj (MAKKAY
2007: 49-50). Makkay ritiene che la buca abbia una natura rituale, forse di sacrificio (o un
culto della fertilità oppure uno sconosciuto rito connesso all’attività dell’officina litica o un
rito propiziatorio per la caccia). Dai riempimenti di questa buca proviene il reperto T323HU343 e si cataloga il contesto archeologico come Buca-culto.
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Per quanto riguarda la Buca 8, Trincea-silo 3, da dove proviene il frammento con
antropomorfo T323-HU702 (contesto archeologico Buca-generico), i reperti ceramici non
ancora studiati si trovano nei depositi del Tessedik Sámuel Múzeum (TSM; MAKKAY
2007: 41), e le casse di riferimento sono le A 98 e A 106 (MAKKAY 2007: 262). Valeska
Becker attribuisce il reperto alla cultura di Körös (BECKER 2011: 589, Cat. 7.1).

HU.4.3 - Szarvas 8/23: planimetria e sezione della Buca 1, Trincea-silo 2, Sett. I-II, scavi effettuati nel 1974,
da dove giunge il reperto T324-HU734 (elaborata da MAKKAY 2007: 22, Fig. 4)

Il manufatto T324-HU734, due frammenti riferibili allo stesso vaso, proviene da Trinceasilo 2, Sett. I-II, Buca 1 e i due pezzi provengono da profondità diverse: la frazione
superiore del vaso è stata trovata a 50-70 cm e quella inferiore a 90-110 cm (MAKKAY,
STARNINI 2008: 47, Cat. 39). Questa buca ha inoltre restituito i seguenti manufatti: vari
frammenti di figurine; un cospicuo numero di resti di lampade/altari; due pezzi del
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cosiddetto “pane” in argilla, ossia frammenti quadrangolari in argilla cotta dall’oscura
funzione; vari pezzi di pesi per reti da pesca (STARNINI 2014: 284-285, Figg. 157-157).
Infine, sempre da questa fossa, ad una profondità maggiore rispetto a T324-HU734,
ossia a 135-150 cm, è stata documentata la sepoltura di un individuo femminile di 17-18
anni di età, di struttura gracile, di statura bassa, con tracce sull’osso parietale del cranio di
un forte colpo inferto e con i segni della sopravvivenza (MAKKAY 2007: 22, nota 50).
L’inumato, deposto sul fianco sinistro, rannicchiato, con le braccia piegate contro il petto,
si colloca tra il margine del taglio e il punto di maggior approfondimento della buca stessa.
La defunta non reca corredo, purtuttavia è possibile che i resti di un vaso deposti sopra il
corpo al momento della giacitura siano stati inseriti intenzionalmente (MAKKAY 2007: 22).
I due frammenti dello stesso vaso (T324-HU734) sono stati gettati dopo la sepoltura e in
due momenti distinti. Si interpreta il contesto archeologico come Cimiteriale.
T324-HU574 proviene dall’altra buca (Trincea-silo 4, Buca 2) del sito che ha restituito un
insieme di manufatti (71, tra schegge e strumenti) in ossidiana, la più grande buca per
rifiuti della campagna di scavo del 1988. La cultura materiale di questa fossa,
particolarmente ricca di ceramica (cfr. vari materiali in MAKKAY 2007: 53-61; Figg. 22-30)
e tuttora non completamente studiata (MAKKAY 2007: 262), è contemporanea alla Buca 3
(Trincea-silo 3). Una delle caratteristiche della ceramica di questa fossa è la presenza di
frammenti di ciotole su piedistallo e di altre forme riferibili della cultura di ALP.
L’associazione dell’ossidiana originaria del Zemplén-Tokaj con ceramica di questa facies
conforta l’idea che le fonti di ossidiana dell’Ungheria settentrionale, durante la fase di
transizione tra la cultura di Körös e quella successiva di ALP, siano state controllate dalle
prime comunità ALP (per esempio il gruppo di Szatmár; MAKKAY 2007: 50). I riempimenti
della fossa, oltre all’ossidiana, hanno restituito resti di tavolette in argilla e pesi per reti da
pesca (STARNINI 2014: 284-285, Figg. 156-157). Si data la cultura materiale di questa
buca come Proto-Vinča, 5500-5400 cal BC (STARNINI 2014: 284, Fig. 156; 298), e si
archivia il contesto archeologico del reperto in esame come Riempimento-accidentale.
Il reperto T323-HU574 giunge a metà della Trincea IV, alla profondità di 30-60 cm: il
contesto archeologico è inventariato come Indefinito.
Il reperto T323-HU577 è stato recuperato nella Trincea-silo 4 639, Buca 5, profondità 50-70
cm e 90-110 cm (MAKKAY, STARNINI 2008: 483, Fig. 45.5 (47, Cat. 45.5): di questa buca
non abbiamo informazioni (contesto archeologico Buca-generico).
639
Non è chiara l’indicazione stratigrafica di questo reperto, nella planimetria in STARNINI 2014: 284, Fig.
156, la sola Buca 5 con all’interno un frammento di vaso antropomorfo si trova nella Trincea 3 e nella
Trincea 4 nessuna buca ha denominazione 5.
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I reperti
SZARVAS 8/23, CONTEA DI BÉKÉS
T324-HU574
TAV. 324
contesto: Riempimento-accidentale
MAKKAY, STARNINI 2008: 485, Fig. 48.2 (47, Cat. 48.2)
STARNINI 2014: 89, Fig. 48.2
Trincea-silo 4, Buca 2

SZARVAS 8/23, CONTEA DI BÉKÉS
T323-HU576
TAV. 323
contesto: Indefinito
MAKKAY, STARNINI 2008: 484, Fig. 47.1 (47, Cat. 47.1)
STARNINI 2014: 71, Fig. 47.1
Trincea IV, a metà, profondità 30-60 cm

SZARVAS 8/23, CONTEA DI BÉKÉS
T323-HU577
TAV. 323
contesto: Buca-generico
MAKKAY, STARNINI 2008: 483, Fig. 45.5 (47, Cat. 45.5)
STARNINI 2014: 83, Fig. 45.5
Trincea-silo 4, Buca 5, profondità 50-70 cm e 90-110 cm

SZARVAS 8/23, CONTEA DI BÉKÉS
T323-HU702
TAV. 323
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 841, Tav. 154.1; 589, Cat. 7.1
MAKKAY 2007: 46, Fig. 18.3
MAKKAY, STARNINI 2008: 483, Fig. 46.3 (47, Cat. 46.3)
STARNINI 2014: 87, Fig. 46.3
Trincea-silo 3, Buca 8
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SZARVAS 8/23, CONTEA DI BÉKÉS
T323-HU343
TAV. 323
contesto: Buca-culto
MAKKAY, STARNINI 2008: 472, Fig. 35.3 (47, Cat. 35.3)
STARNINI 2014: 73, Fig. 35.3
Trincea-silo 3, Buca 3

SZARVAS 8/23, CONTEA DI BÉKÉS
T324-HU734
TAV. 324
contesto: Cimiteriale
BECKER 2011: 838, Tav, 151.10 (588, Cat. 6.7)
MAKKAY, STARNINI 2008: 476, Fig. 39.1-2 (47, Cat. 39)
STARNINI 2014: 77, Fig. 39.1-2
Trincea-silo 2, Sett. I-II, Buca 1, profondità 50-70 cm e 90-110 cm

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

MAKKAY J., STARNINI E. 2008

MAKKAY J. 2001

STARNINI E. 2014

MAKKAY J. 2007
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CSANYTELEK-ÚJHALASTÓ,

PROVINCIA

DI

CSONGRÁD,

GRANDE

PIANURA

MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T325-HU339, T326-HU340 E T326-HU341

HU.5.1 - Planimetria delle due aree esplorate tra il 1979 e il 1981 di Csanytelek-Újhalastó (HEGEDŰS 1985:
10, Fig. 2, elaborata)

Il 15 ottobre del 1979 furono scoperti a sud-est di Csanytelek, in una sorta di penisola
formata dal torrente Dongér - un tributario del fiume Tisza -, degli scheletri umani, alcuni
frammenti ceramici e resti animali. Una breve indagine sul luogo confermò la presenza di
deposito archeologico in due aree distinte: una riferibile ad un abitato del gruppo
Szakálhát e l’altra ad una necropoli birituale Scita. L’integrità del deposito era minacciata
dalla costruzione di una vasca per la Tisza Halászati Tsz (una cooperativa di pesca locale)
e quindi furono pianificati due scavi d’emergenza - Fig. HU.5.1-. Il primo sito fu scavato tra
il 22 ottobre e il 7 dicembre dello stesso anno, con la conduzione scientifica di Katalin
Hegedűs che documentò 600 m2 di abitato Neolitico (fra cui l’Edificio 1 - Fig. HU.5.2). La
necropoli fu esplorata sotto la direzione Márta Gálantha, fu indagata una superficie di 2650
m2 che permise di documentare 56 sepolture scite. Una seconda campagna di scavo - nel
1981 - interessò 2500 m2 e permise di indagare un nucleo di 76 tombe scite, una sarmata,
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e tre “longhouse” della LBK, con le relative imponenti strutture in legno ancora conservate
(HEGEDŰS 1985: 7) - Fig. HU.5.4 -. Per quanto riguarda il Neolitico ambedue le
campagne restituirono nel complesso un edificio completo (Edificio 1) le porzioni di tre
capanne (Edificio 2, 3, 4), 56 buche e 6 tombe (HEGEDŰS 1985: 16).
Le indagini e i risultati della campagna di scavo 1979 (responsabile Katalin
Hegedűs)
L’asportazione dello strato di humus superficiale, spesso 25-30 cm, mise in luce il
substrato geologico di argilla-calcarea di colore giallastro, sulla quale erano incassate e
ben visibili le strutture neolitiche della cultura Szakálhát, vale a dire un edificio (di cui ci è
pervenuta l’intera planimetria, compreso gli allineamenti di buche per palo interni), 18
buche (silos, claypit e buche per rifiuti domestici) e 4 tombe (HEGEDŰS 1985: 7).
 EDIFICIO 1 - La costruzione presenta una pianta rettangolare, 19,4 x 9,2 m, definita
da una trincea di fondazione profonda 30-35 cm dal tetto del deposito geologico (Fig.
HU.5.2), riempita da uno strato di argilla grigia di consistenza dura, con frammenti di
incannucciato, pezzi di intonaco, resti ceramici e residui di carbone. Sia all’interno che
all’esterno dell’edificio non si sono rilevati strati archeologici ma solo l’orizzonte
pedogenetico recente che ha restituito reperti Szakálhát, fra cui ceramica, alcune macine
e scarsi resti faunistici: questa lacuna stratigrafica sembra essere stata causata dall’azione
erosiva subita da questa sorta di rilievo dalle esondazioni del fiume Tisza (HEGEDŰS
1985: 9). Il varco d’ingresso della casa si doveva trovare sul lato corto, posto a oriente,
dove c’era un’interruzione della fondazione: l’imposta della porta era assicurata da due
pali fissati verticalmente nel terreno. Altri pali verticali si trovavano all’interno della trincea,
ad una distanza regolare l’uno dall’altro di 2,5-3 m: essi dovevano sostenere le pareti
dell’abitazione che erano erette con rami intrecciati, incannucciato e con entrambi le
superfici intonacate. L’area interna della casa recava tre allineamenti di pali, isorientati con
l’asse longitudinale dell’edificio e il cui Ø misurava mediamente tra i 40-45 cm (HEGEDŰS
1985: 7-8). Si può supporre che lo spazio interno fosse suddiviso in almeno tre stanze
(HEGEDŰS 1985: 9).
Le conclusioni scaturite dalle indagini dell’Edificio 1 sono in gran parte sostenute dalle
informazioni che provengono dalle buche che si trovano sia dentro che fuori la casa, ossia
le buche per rifiuti. Sebbene due pozzetti privi di reperti abbiano intercettato le fondazioni
della capanna e che, ad esclusione della tomba 1, tutte le sepolture non hanno tagliato le
fondamenta, si ritiene che l’Edificio 1 sia precedente alle tombe e ad alcuni pozzetti. Per
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quanto riguarda questi ultimi è stato constatato che quando essi confinano con il limite
strutturale della casa e dove i fondi delle buche si allargano intaccando la trincea di
fondazione (siffatta circostanza si è verificata per le buche 6, 14 e 16) essi sono
certamente da riferire ad una fase posteriore alla capanna. Secondo l’autore, ad un
momento successivo sono pure da riferire le quattro tombe - poco profonde - disposte a
semicerchio davanti all’ingresso. Mentre i pozzi 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9, che sono scavati
accanto alla lunga parete meridionale della casa, potrebbero essere coevi all’abitazione
(HEGEDŰS 1985: 9).
 BUCA 1 - Ha forma di alveare, presenta il fondo piatto, è profonda 1,45 m, ha
restituito abbondante fauna e molti frammenti ceramici della cultura di Szakálhát
(HEGEDŰS 1985: 9).
 BUCA 2 - Ha forma di subcircolare (Fig. HU.5.2), presenta il fondo piatto, il profilo
del taglio e rotondo ed è profonda 1,75 m: sul lato nord-ovest una piccola buca è in
relazione con quella principale. Il riempimento è stratificato ed è formato da livelli costituiti
da terreno sabbioso marrone scuro, mescolato con resti di carbone, frammenti bruciati di
incannicciato e di intonaco di color rosso brillante, alternati a livelli di argilla gialla sterile.
Lo scavo archeologico, prima di raggiungere l’interfaccia del taglio ha asportato sei strati di
rivestimento della fossa: in base a queste rigenerazioni delle pareti si può supporre che il
pozzetto in origine fosse un silos (HEGEDŰS 1985: 9, 12) e: “(...) fu successivamente
colmato con rifiuti domestici”640 (HEGEDŰS 1985: 12). La buca ha restituito: “(...) una
quantità di materiale ceramico estremamente ricca, che comprende diversi frammenti di
vaso con la rappresentazione del volto umano, resti ceramici con pittura rossa, motivi
incisi, pesi da telaio e dei frammenti di altari di argilla con motivi geometrici”641
(HEGEDŰS 1985: 12). Inoltre, dalla buca proviene un pendente, forse un dente atrofico
di cervo con foro passante (HEGEDŰS 1985: 52, Tav. X.14). Infine, la sola fauna
presente in questa buca (ed esclusivamente in questa fossa) sono due resti di Canis
familiaris L. e due di asino selvatico, Asinus hydruntinus Reg. (HEGEDŰS 1985: 41).
Purtroppo, i frammenti di questo vaso a faccia non sono stati pubblicati.
 BUCA 3 - Ha forma ovale (Fig. HU.5.2) e con pareti ripide. A questa sottostruttura
si collega a meridione una piccola buca profonda: forse quest’ultima permetteva l’accesso
al pozzo. La fossa conteneva una cospicua quantità di frammenti di intonaco e di

“(...) was subsequently filled with kitchen refuse”.
“(...) incisian extremely rich ceramic material including several fragments of a vessel with human face
representation, pottery sherds with red-painted, incised patterns, loom weights and the fragments of a clay
bench with an incised geometric design”.

640

641
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incannicciato bruciati. Alla profondità di 1,58 m si è rilevato uno spesso strato combusto
che copriva il fondo della fossa: esso può essere interpretato sia come focolare realizzato
sul piano inferiore della cavità sia come esito di occasionali attività di affumicatura.

HU.5.2 - Csanytelek-Újhalastó: planimetria dell’Edificio 1, con il posizionamento dei reperti (elaborata da
HEGEDŰS 1981: 5, Fig. 1; HEGEDŰS 1985: 44, Tav. 2; RACZKY, ANDERS 2003: 169, Fig. 7.1)

I frammenti ceramici pervenuti presentano motivi incisi curvilinei, composti da motivi ad
S- incastrati tra loro, campiti di colore rosso applicato dopo la cottura, e la superficie tra i
motivi incisi è levigata (HEGEDŰS 1985: 12). Tra i reperti si annovera un frammento di
colino642 (HEGEDŰS 1985: 52, didascalia Tav. X.13).

Un altro frammento di colino proviene dalla Buca 3, Quadrato 48 (HEGEDŰS 1985: 51, didascalia Tav.
IX.6).

642
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HU.5.3 - Csanytelek-Újhalastó: T325-HU339, da Buca 4 (elaborata da: foto - HEGEDŰS 1985: 45, Tav. III;
disegno - RACZKY, ANDERS 2003: 169, Fig. 7.1; schema decorativo - HEGEDŰS 1981: 8, Fig. 5)

 BUCA 4 - Ha forma vagamente ad alveare (Fig. HU.5.2), profonda 97 cm, con
fondo piatto, sul quale giacciono grandi frammenti di intonaco, di incannicciato - entrambi
bruciati - e un vaso antropomorfo quasi integro: il reperto T325-HU339 (Fig. HU.5.2). Nella
medesima buca sono stati trovati un pezzo di vaso a fiasco con manici a gomito, lacunoso
dell’orlo (HEGEDŰS 1985: 12, 39, 51, Tav. IX.1) e frammenti di un altare dipinto di rosso,
entrambi con tracce di intensa alterazione termica (HEGEDŰS 1985: 39). Per Hegedűs si
tratta di una clay-pit riutilizzata come rifiutaia (HEGEDŰS 1981: 11).
 BUCHE 5-10 E 12-18 - Queste cavità sono simili tra loro, con alcune piccole
varianti riguardo le dimensioni: il loro Ø è compreso tra 1-1,5 m, mentre la profondità varia
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tra i 25 cm e 1 m; di solito presentano pareti ripide e fondo leggermente concavo. Queste
piccole fosse sono diffuse in tutto l’insediamento, esse possono essere interpretate come
clay-pit per estrarre argilla sia per produrre vasi sia per gli intonaci (HEGEDŰS 1985: 12).
Risulta interessante osservare che le buche 5 e 14 hanno restituito un certo numero di
vasi integri, fra cui - nella Buca 14 - un “Bombengefässe” (per la Buca 5 si veda p. 43, Tav.
I.6; p. 49, Tav. VII.1; per la Buca 14 si veda p. 43, Tav. I.8-9). Un pezzo di ocra è stato
recuperato nella Buca 5 (HEGEDŰS 1985: 36; 52, didascalia Tav. X.17) e un vaso in stile
tardo Bükk, quasi integro, con all’interno tracce di ocra giunge dalla Buca 14 (HEGEDŰS
1985: 36; 43, didascalia Tav. I.4). Da quest’ultima fossa giungono anche vari strumenti in
osso lavorato (HEGEDŰS 1985: 52, Tav. X.10, 12, 16).
 BUCA 11 - Questa fossa differisce dalle precedenti buche, sia per quanto riguarda
la forma sia per la sua funzione. L’accesso conduce ad una cavità di forma ovale, la cui
porzione occidentale è profonda 1,75 m, e si restringe verso il basso. In base alla
morfologia e alla profondità si suppone che la cavità fosse usata come silos. Il fondo era
rivestito con argilla gialla (HEGEDŰS 1985: 12).
 TOMBA 1 - (Fig. HU.5.2) Individuo femminile, di 44-53 anni, orientato est-ovest,
posto sul lato sinistro, con arti fortemente rattratti: sul tronco e sulle gambe sono state
individuate chiazze di ocra. Il defunto non era accompagnato da corredo (HEGEDŰS
1985: 24).
 TOMBA 2 - (Fig. HU.5.2) Individuo maschile, di 48-54 anni, orientato est-ovest,
posto sul lato sinistro, con arti fortemente rattratti: sul cranio, nella parte inferiore delle
gambe e sui piedi sono state documentate chiazze di ocra. Il defunto era accompagnato
da corredo: un vaso a profilo globulare, con pareti sottili di colore grigio (HEGEDŰS 1985:
25).
 TOMBA 3 - (Fig. HU.5.2) Individuo femminile anziano, di 40-59 anni, orientato estovest, posto sul lato sinistro, con arti piegati: uno spesso strato di ocra è stato trovato sul
cranio, mentre chiazze sono state rilevate sul fondo della fossa e nella zona antistante il
viso. Il defunto era accompagnato da corredo: una collana formata da quattro piccoli
elementi globulari in rame, cinque perline a forma di disco e venti perline a segmento in
conchiglia (HEGEDŰS 1985: 25).
 TOMBA 6 - (Fig. HU.5.2) Individuo maschile, di 48-54 anni, orientato sud/estnord/ovest, posto sul lato sinistro, con il petto prono e gli arti fortemente rattratti. Privo di
corredo (HEGEDŰS 1985: 25).
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Le indagini e i risultati della campagna di scavo 1980 (responsabile Márta Gálantha)
La campagna di scavo del 1980 ha documentato 3 porzioni di capanne (Edificio 2, 3, 4),
58 buche, di cui solo 38 hanno restituito cultura materiale Szakálhát, e due tombe
(HEGEDŰS 1985: 14).
 EDIFICIO 2 - La costruzione occupa il Quadrato 103 dell’area della necropoli scita.
La trincea di fondazione, larga 20 cm, è stata seguita per 1,5 m, alla cui estremità si trova
un angolo retto orientato verso nord: secondo Katalin Hegedűs si tratta dell’angolo sudovest della casa. Le trincee di fondazione sono colmate con terreno grigio chiazzato di
argilla gialla (HEGEDŰS 1985: 12).
 EDIFICIO 3 - La costruzione si trova nel Quadrato 105643 dell’area della necropoli
scita. Si tratta del lato orientale della capanna, la cui trincea di fondazione misura 3,5 m, si
approfondisce nel substrato geologico per 33 cm e reca il fondo piatto (HEGEDŰS 1985:
12-14).
 EDIFICIO 4 - La costruzione si trova nei quadrati 61-62 (?)644 dell’area della
necropoli scita. Si tratta del lato meridionale della capanna, la cui trincea di fondazione
misura 11 m, si approfondisce nel substrato geologico per 11 cm ed è ampia 40 cm:
nessuna buca per palo è stata individuata sul suo fondo (HEGEDŰS 1985: 14). Si osserva
che l’Edificio 4 è perfettamente isorientato con l’Edificio 1 (HEGEDŰS 1985: 14, nota 3). Il
tetto è supportato da tre allineamenti di palo, paralleli all’asse longitudinale dell’edificio, il
Ø delle buche misura mediamente tra i 40-45 cm: la gran parte di esse è 0,80 m più
profonda della trincea di fondazione. Tre di queste buche per palo sono doppie e, forse,
possono essere interpretate come restauri e rinnovi dei sostegni del tetto, oppure - come
pensa Katalin Hegedűs - una delle due buche doveva sostenere il tetto mentre l’altra
doveva fare da base per la pavimentazione lignea, necessaria per proteggersi dall’umidità
e da vari parassiti (HEGEDŰS 1985: 14, nota 4; 18).
 QUADRATO 91, BUCA “C” - Di forma ovale, con pareti ripide, profonda 8 cm
(HEGEDŰS 1985: 14).
 QUADRATO 91, BUCA “C” - La macchia nel terreno indica che la buca fosse di
forma circolare e che fosse incisa nel substrato geologico per una profondità di 37 cm. Le
pareti leggermente ondulate si collegano con il fondo piatto. Il riempimento, formato da
terreno grigio scuro, ha restituito una cospicua quantità di conchiglie di Unio, scarsa fauna
Si osserva che l’articolo sembra riportare indicazioni incongruenti sui quadrati delle strutture. In base alla
planimetria riportata nella Fig. HU.5.4, questo edificio dovrebbe essere collocato nei quadrati assegnati alla
casa 4, vale a dire i quadrati 61-62.
644
Vedi nota precedente. In base alla planimetria riportata nella Fig. HU.5.4, questo edificio dovrebbe essere
collocato nel quadrato assegnato alla casa 3, vale a dire il Quadrato 103.

643
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e alcuni frammenti Szakálhát (HEGEDŰS 1985: 14).
 QUADRATO 91, BUCA “D” - La buca è stata indagata solo parzialmente in quanto
è stata intaccata da una tomba scita (HEGEDŰS 1985: 14).
 BUCHE “G”, “H”, “I”, “Q”, “V” - Queste cavità sono descritte nel diario di scavo
come fosse con reperti neolitici (HEGEDŰS 1985: 14).
 QUADRATO 18, BUCA “XX” - Grande buca a forma di alveare, particolarmente
ricca di reperti Szakálhát (HEGEDŰS 1985: 14).
 BUCA “XXII” - La frazione inferiore della buca si allarga a forma di alveare; essa
ha restituito reperti Szakálhát (HEGEDŰS 1985: 14).
 BUCA “XXIV” - La macchia nel terreno suggerisce che la buca era di forma ovale
ed era incisa nel substrato geologico per una profondità di 25-30 cm. Nel diario di scavo
sono menzionati frammenti fittili con motivi a S- incisi e ossa di bovino (HEGEDŰS 1985:
14).
 BUCA “XXVII” - Di forma ovale, con pareti ripide e il fondo a 35 cm di profondità
(HEGEDŰS 1985: 14).
 BUCA “XXVIII” - La macchia è stata rilevata ai piedi della tomba neolitica 115: in
base alla documentazione grafica si può dedurre che la buca è anteriore alla sepoltura 645
(HEGEDŰS 1985: 14).
 BUCA “XXIX” - La macchia ovale indica che la buca fu rilevata nell’angolo nord-est
dell’Edificio 2 (Fig. HU.5.4), ha una profondità di 35 cm (HEGEDŰS 1985: 14).
 QUADRATO 103, BUCA “XXX” - Il diario di scavo non riporta la forma della fossa,
che è profonda 21 cm (HEGEDŰS 1985: 16).
 QUADRATO 102, BUCA “XXXI” - La macchia sul terreno fu individuata dopo lo
scavo della scita 114 (HEGEDŰS 1985: 16).
 QUADRATO 72, BUCA “XXXIII” - Buca profonda e con fondo concavo: sia la
forma che le dimensioni non sono indicate nel diario di scavo (HEGEDŰS 1985: 16).
 QUADRATO 99, BUCA “XXXVI” - Il Ø di questa buca circolare è di 1,60 m; il suo
terreno di riempimento ha restituito frammenti ceramici della cultura di Szakálhát, pezzi di
incannicciato e intonaco bruciati. Sul fondo è stato osservato un livello combusto, al di sotto
del qual sono stati trovati: “numerous delicately patterned sherds” (HEGEDŰS 1985: 16).
 QUADRATO 99, BUCA “XXXVII” - Il Ø di questa buca circolare è di 1,55 m mentre
il fondo concavo si trova a 40 cm di profondità; nel diario di scavo sono indicati dei
645

Questa affermazione è in contrasto con la definizione fatta di questa buca successivamente nel testo,
dove la fossa e definita “(...) a modern pit” (HEGEDŰS 1985: 25).
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frammenti di vaso a faccia (HEGEDŰS 1985: 16). Purtroppo, questi frammenti non sono
stati pubblicati o, quantomeno, non sono chiaramente identificabili.

HU.5.4 - Csanytelek-Újhalastó: planimetria della seconda campagna di scavo - 1980 - (HEGEDŰS 1985: 13,
Fig. 4, elaborata)

 BUCA “XXXVIII” - La fossa si trova all’interno dell’Edificio 4 (Fig. HU.5.4): nel diario
di scavo non sono descritte le dimensioni ma si riferisce che ha una forma leggermente ad
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alveare e ha un fondo uniforme (HEGEDŰS 1985: 16). Tra i reperti di questa fossa si
registra un frammento di coperchio (HEGEDŰS 1985: 36; 49, didascalia Tav. VII.3).
 TOMBA
femminile,

115

-

orientato

Individuo

nord/nord/ovest-

sud/sud/est, posto sul lato destro, con il
petto prono e gli arti fortemente rattratti,
all’interno di una fossa rettangolare con
angoli arrotondati. Piccole chiazze di
ocra sono state identificate durante lo
scavo del riempimento della fossa. Il
corredo accompagnatorio è un vaso
piriforme, rossastro, posto tra le gambe.
Sul fondo della fossa è stato individuato
il riempimento della Buca XXVII: “(...) a

HU.5.5 - Csanytelek-Újhalastó: T326-HU340 della
Buca 18/Quadrato 38 (HEGEDŰS 1985: 44, Tav. II,
elaborata)

modern pit”646 (HEGEDŰS 1985: 25).
 TOMBA
bambino

136

posto

in

Scheletro

-

prossimità

di

della

parete settentrionale della buca di
sepoltura:

l’individuo,

orientato

est/sud/est-ovest/nord/ovest, giace sul
lato sinistro e con arti rattratti. Le ossa e
il

corredo

disturbati

sono

stati

dall’attività

fortemente

della

fauna

fossoriale e dall’azione degli apparati
radicali. Una grande chiazza di ocra,

HU.5.6 - Csanytelek-Újhalastó, T326-HU341 (HEGEDŰS
1985: 46, Tav. IV, elaborata)

larga 2,5-3 cm, si trova accanto al
cranio e altre macchie sono sparse un po’ ovunque. Il defunto è accompagnato da una
collana formata da venti elementi a forma di dischetto in pietra verde e da due grossi
elementi prismatici in arenaria, mentre dodici perline segmentate in conchiglia e un
pendente reso da una conchiglia di Spondylus con due fori circolari sono stati trovati nella
zona dei polsi (HEGEDŰS 1985: 26).
Tra le tavole del contributo del 1985 di Katalin Hegedűs si ha la documentazione

646

Questa definizione è incongruente con quella fatta in precedenza, dove si afferma che in base alla
documentazione grafica si può dedurre che la buca XXVII è anteriore alla sepoltura (HEGEDŰS 1985: 14).
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fotografica di altri due frammenti di vasi a faccia. La didascalia dell’immagine che
riproduce il primo di questi (Cfr. HEGEDŰS 1985: 44, Tav. II), T326-HU340, ci informa che
il manufatto proviene dal Quadrato 38-Buca 18: “(...) una piccola buca tra le case. Nessun
altro reperto si trovava in questa buca”647 (HEGEDŰS 1981: 6).
Sempre secondo la studiosa, in origine la buca era una clay -pit e solo alla fine divenne
una rifiutaia (HEGEDŰS 1981: 11). Escluse queste due sintetiche testimonianze non si ha
alcuna descrizione della fossa, né del taglio né degli strati di riempimento. Le tavole
pubblicate nel contributo del 1985 sembrano contraddire l’isolamento del reperto: fra i
manufatti editi troviamo che un peso in argilla cotta, forse per rete da pesca o per il telaio
(HEGEDŰS 1985: 52, didascalia Tav. X.8) e due piccoli frammenti di due ciotole
(HEGEDŰS 1985: 47, didascalia Tav. V.8.3, 7) provengono dal Quadrato 38-Buca 18.
Rimane sconosciuta, invece la provenienza del reperto qui inventariato come T326HU341: è noto che giunge da una fossa esplorata nella campagna di scavo del 1980
(HEGEDŰS 1985: 40). Tra le buche sopra illustrate solamente la Buca XXXVII-Quadrato
99, menziona frammenti di un vaso a faccia ma, valutata la scarsa qualità delle
informazioni del reperto precedente (T326-HU340), riteniamo che siffatta traccia sia
inaffidabile.

Il contesto dei vasi antropomorfi
Sono almeno cinque i vasi a faccia trovati nel sito di Csanytelek-Újhalastó ma, a causa
delle lacune nella documentazione edita, solo tre appartengono al catalogo della ricerca.
Sotto l’aspetto cronologico i tre manufatti inventariati sono riferibili alla ALP (Neolitico
medio), nello specifico al gruppo di Szakálhát, 5300-5200 a.C. (RACZKY 2015a: 46, Cat.
II.75). A tale proposito Pál Raczky ritiene che l’esemplare T326-HU340 risalga ad un
momento di poco successivo, vale a dire 5100-4900 a.C. (RACZKY 2015a: 46, Cat. II.75).
‟Il motivo dominante per il viso del gruppo di Szakálhát è la decorazione M-”648
(SCHWARZBERG 2011: 110): tutti e tre i recipienti trovati a Csanytelek-Újhalastó recano il
motivo M-. Per quanto riguarda il contesto di rinvenimento dei reperti (inventariati e non) è
noto che tutti provengono da buche, evidenze stratigrafiche che Katalin Hegedűs
interpreta talora come silos e talvolta come clay pit, ma la cui destinazione finale è sempre
quella di rifiutaia. Esaminando nel dettaglio gli oggetti associati ai singoli manufatti si

“(...) a small pit between the houses. No other finds were in this pit”. L’indicazione del quadrato e il fatto
che la fossa sia ubicata tra le capanne, ci suggerisce che il reperto appartiene alle strutture indagate durante
la campagna di scavo del 1980, ossia le esplorazioni seguite da Márta Gálantha.
648
“Das dominierende Gesichtsmotiv der Szakálhát-Gruppe ist das M-Ornament”.
647
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possono dedurre delle interessanti osservazioni.
Il reperto T325-HU339, l’oggetto meglio documentato, giunge dalla Buca 4 (all’interno
dell’Edificio 1): il vaso a faccia - quasi completo - è stato deposto sul pavimento della
fossa, insieme a un pezzo di vaso a fiasco con manici a gomito, lacunoso dell’orlo,
frammenti di altare dipinto di rosso, grandi frammenti di intonaco e incannucciato. Ad
esclusione del vaso a faccia tutti i reperti presentano tracce di intensa alterazione termica.
L’integrità del vaso, la sua collocazione sul fondo, l’associazione con resti di altare e con i
grandi pezzi di intonaco e incannicciato, suggeriscono una selezione nella deposizione e
una intenzionalità del gesto, purtuttavia definisco il contesto di rinvenimento di questo vaso
come Riempimento-accidentale.
Una circostanza simile la si riscontra anche per i resti di vaso a faccia trovato nella Buca
2 (all’esterno dell’Edificio 1), di cui non abbiamo documentazione e quindi non rientra nel
catalogo. Il manufatto è associato a una cospicua quantità di frammenti di ceramica
dipinta, pesi da telaio, frammenti di un altare, un pendente (forse un dente atrofico di cervo
con foro passante) e, infine, gli unici resti faunistici della buca (ed esclusivamente in
questa fossa) sono di cane e di asino selvatico.
Il reperto T326-HU340 proviene dalla Buca 18-Quadrato 38, ubicata all’esterno degli
edifici, una piccola cavità che ha restituito un grande pezzo di vaso a faccia, un peso ad
anello, da rete da pesca o da telaio, e due piccoli frammenti di due ciotole. Una
circostanza simile la si riscontra nel sito di Füzesabony-Kettőshalom (HU342), provincia di
Heves, dove un frammento di vaso a faccia (insieme ai resti del medesimo vaso) si trova
come unico reperto all’interno di una fossa: Nándor Kalicz e János Makkay, con una certa
cautela, interpretano questo evento come la manifestazione di una pratica cultuale
(KALICZ, MAKKAY 1973: 15). La sostanziale presenza del grande pezzo di vaso a faccia
unitamente al peso da telaio parrebbe suggerire una consapevole selezione degli oggetti
trovati nella buca, nonostante ciò definisco il contesto di rinvenimento di questo vaso come
Riempimento-accidentale.
Il reperto T326-HU341 è stato recuperato all’interno di una buca di cui non abbiamo
nessuna informazione, neppure l’unità stratigrafica, quindi si definisce il contesto di questo
manufatto come Buca-generico.
Infine, rimane fuori catalogo la porzione di vaso a faccia trovata nella Buca XXXVIIQuadrato 99, di cui non abbiamo nessuna informazione, né del vaso né della buca.
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Confronti con i reperti antropomorfi
Come rileva Heiner Schwarzberg, la morfologia dominante dei vasi a faccia del gruppo
Szakálhát è senza dubbio un: “(...) un grande vaso per lo stoccaggio a forma di bulbo, con
un collo lungo e stretto, con una base rientrante, che può raggiungere un’altezza di oltre
70 cm”649 (SCHWARZBERG 2011: 108). Questa tipologia di vaso a faccia si riscontra a:
Battonya-Gödrösök (RACZKY 2015a: 47, Cat. II.90), a Battonya-Parázs tanya (T313HU554, T313-HU555, T313-HU556; SS UNGHERIA 1), a Battonya Vidpart; a GyomaŐzed (T322-HU322, SS UNGHERIA 3); a Hódmezővásárhely-Kőkénydomb; a SzentesIlonapart (T335-HU548, SS UNGHERIA 8), a Szentes-Jaksorpart (T337-HU549, SS
UNGHERIA 8), a Szentes-Jaksorpart- Kettőshalom (T336-HU545, SS UNGHERIA 8), a
Szentes-Megyeháza - tutte località in provincia di Csongrád; a Tiszaug-Vasútállomás
(Bács-Kiskun); a Kömlő-Heves (T345-HU550, SS UNGHERIA 13; SCHWARZBERG 2011:
108).
Di particolare interesse è il puntuale confronto
individuato da Hegedűs tra il vaso T325-HU339 e
una figurina fittile femminile seduta in trono,
lacunosa degli arti e della testa (Fig. HU.5.7),
recuperata a Szentes-Ilonapart (Csongrád) e
pervenuta in strane circostanze al museo di
Leiden (Olanda Meridionale) nel 1970. Il corpo
della statuina presenta delle decorazioni a

HU.5.7 - Szentes-Ilonapart: figurina fittile
femminile (RACZKY, ANDERS 2003: 169,
Fig. 7.2, elaborata)

pannelli simili a quelle del vaso in esame. Questo
schema ornamentale parrebbe alludere alla raffigurazione di un costume rituale che lascia
scoperto il seno. In seguito, nel 2003, Pál Raczky e Alexandra Anders ebbero modo di
sottolineare l’analogia fra la coppia di bande orizzontali presenti sul lato posteriore di
alcuni vasi a faccia del gruppo Szakálhát e quella che si trova dietro la figurina di SzentesIlonapart, concludendo che - probabilmente - l’insieme di questi elementi decorativi
(unitamente al segno M-) doveva rappresentare una forma codificata di raffigurazione
della figura femminile, sia su vaso sia su plastica fittile, e di conseguenza i vasi a faccia
con questo schema decorativo devono riprodurre la figura femminile (RACZKY, ANDERS
2003: 167). Svend Hansen accoglie quest’ipotesi e ritiene che questo tipo di contenitore
sia un autentico “weibliches Gefäß”, vaso femminile, nonché sottolinea l’esistenza di due
lati (anteriore e posteriore), un dato che fa supporre che questo manufatto sia stato
“(...) große bauchige Vorratsgefäße mit langem, engem Hals und einem einziehenden Unterteil
angesehen werden, die Höhen von über 70 cm erreichen können”.

649
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concepito sia come recipiente sia come figura plastica (HANSEN 2007: 191). Siffatta idea
sembra condivisa da Piroska Csengeri che individua i medesimi elementi formali in due
vasi a faccia (T373-HU300 e T374-HU301, SS UNGHERIA 33) della cultura di Bükk,
recuperati a Garadna-Elkerülő út (Borsod-Abaúj-Zemplé).
Per quanto riguarda il gruppo di Bükk, nel suo areale di diffusione (a settentrione del
territorio dell’ALP), non presenta il peculiare segno della M- (in uso invece nella regione
meridionale dell’ALP, area del gruppo Szakálhát). I vasi a faccia del gruppo di Bükk si
caratterizzano per la presenza del motivo a T- al posto della bocca. Il segno T- posto sul
mento dei volti triangolari è interpretato da László Domboróczki come epitome della
rappresentazione del pube femminile (DOMBORÓCZKI 2015: 495). Tutto sembra
convergere nell’idea che questo gruppo di segni sia composto da simboli archetipici che
evocano la figura femminile, forse una precisa figura femminile. Siffatti motivi codificati:
“(...) compaiono sulle figurine e sui vasi a faccia dei gruppi della ceramica della LBK
che si diffondono a nord del fiume Körös, nella parte orientale del bacino carpatico,
durante la prima fase dell’ALPC fino alla fine del Neolitico medio”650 (CSENGERI
2011: 90).

Eszter Bánffy (1991), Pál Raczky e Alexandra Anders (2003) hanno evidenziato come il
fenomeno dei vasi a faccia irrompa (e il loro uso divenga comune) solo a partire dalla 3 a e
4a fase della cultura di ALP, in contrasto con i periodi precedenti dove la loro presenza è
scarsa (CSENGERI 2013: 109, e bibliografia indicata). Secondo Svend Hansen (2007), la
maggior frequenza di vasi a faccia rispetto alle figurine nel gruppo Szakálhát potrebbe
testimoniare che il vaso a faccia sia stato per questo aspetto culturale l’omologo delle
figurine plastiche a tutto tondo: tale idea sembra avvalorata dal fatto che il numero dei vasi
supera di molto quello delle statuine suggerendo, appunto, che una classe di manufatti
abbia parzialmente sostituito dall’altra (SCHWARZBERG 2011: 112).

“(...) appear on the figurines and face vessels of the groups of Linear Pottery spreading northern from the
River Körös, in the east part of Carpathian Basin from the earliest phase of ALPC to the end of the Middle
Neolithic”.

650
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I reperti
CSANYTELEK-ÚJHALASTÓ, CSONGRÁD,
T325-HU339
TAV. 325
contesto: Riempimento-accidentale
HEGEDŰS 1981: 6, Fig. 3; p. 8, Fig. 5
HEGEDŰS 1985: 45, Tav. III
RACZKY 2015a: 46, Cat. II.75
RACZKY, ANDERS 2003: 169, Fig. 7.1
SCHWARZBERG 2011: 271, cat. B30, Tav. 86
TROGMAYER et alii 2005: 40, Cat. 82
Buca 4

CSANYTELEK-ÚJHALASTÓ, CSONGRÁD
T326-HU340
TAV. 326
contesto: Riempimento-accidentale
HEGEDŰS 1981: 8, Fig. 6
HEGEDŰS 1985: 44, Tav. II
RACZKY 2015a: 48, Cat. II.87
SCHWARZBERG 2011: 271, cat. B30, Tav. 89.3
TROGMAYER et alii 2005: 43, Cat. 86
Quadrato 38-Buca 18

CSANYTELEK-ÚJHALASTÓ, CSONGRÁD
T326-HU341
TAV. 326
contesto: Buca-generico
HEGEDŰS 1985: 46, Tav. IV
SCHWARZBERG 2011: 271, cat. B30
Buca

Riferimenti bibliografici
CSENGERI P. 2011

KALICZ N., MAKKAY J. 1973

CSENGERI P. 2013

RACZKY P. 2015a

DOMBORÓCZKI L. 2015

RACZKY P., ANDERS A. 2003

HANSEN S. 2007

SCHWARZBERG H. 2011

HEGEDŰS K. 1981

SEBŐK K., KOVÁCS K. 2009

HEGEDŰS K. 1985

TROGMAYER O., KONKZ M., PALUCH T. 2005
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS (-ZSOLDOS-TANYA, -KÖKÉNYDOMB), PROVINCIA DI
CSONGRÁD, GRANDE PIANURA MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T330-HU533, T327-HU753, T327-HU754, T328-HU755, T328-HU756, T328HU757, T327-HU758, T329-HU759 E T329-HU760

HU.6.1 - Hódmezővásárhely-Kopáncs, Zsoldos-tanya, T330-HU533 (elaborata da RACZKY 2015a: 23, Cat.
Nr. II.2; FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 81, Tav. V.1.a-c

Hódmezővásárhely-Kopáncs (Kökénydomb)
Da località Kökénydomb, nella provincia di Hódmezővásárhely-Kopáncs, giungono vari
frammenti (da T327-HU754 a T329-HU760) di vaso con raffigurazione antropomorfa
riferibili alla cultura di Tisza e vasi con piedi pubblicati da János Banner tra il 1930 e il
1949. I contesti di questi manufatti non sono stati analizzati (Non-specificato).
Hódmezővásárhely-Kopáncs (Zsoldos-Tanya)
Il sito di Zsoldos-tanya, sempre nella provincia di Hódmezővásárhely-Kopáncs, fu
indagata da János Banner tra il 1931 e il 1932 (BANNER 1932: 32). L’insediamento
restituì strutture d’abitato e 8 tombe, tra cui una doppia sepoltura con bambini (M 7).
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Alcuni scheletri erano flessi e giacevano sul lato sinistro (M2, M5, M 6) mentre altri sul lato
destro (M1, M8). In alcuni casi è stato possibile determinare il genere: in M4 e M8 erano
donne, in M 5 un uomo, e bambini in M6 e M7. Solo la tomba M3 restituì un corredo: si
trattava di un braccialetto in conchiglia Tridacna e un vaso in ceramica (SAVA 2015: 112114). Per quanto riguarda il reperto T330-HU533 in esame non si hanno informazioni
dettagliate sul contesto di rinvenimento (Non-specificato; BECKER 2011: 586, Cat. Nr.
6,2).
I reperti
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T327-HU753
TAV. 327
contesto: Non-specificato (-)
MAKKAY 2006: 87, Fig. 2.5
TROGMAYER et alii 2005: 80, Cat. 159
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T327-HU754
TAV. 327
contesto: Non-specificato (-)
MAKKAY 2006: 87, Fig. 2.4
TROGMAYER et alii 2005: 80, Cat. 161
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T328-HU755
TAV. 328
contesto: Non-specificato (-)
TROGMAYER et alii 2005: 91, Cat. 187
Non specificato
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T328-HU756
TAV. 328
contesto: Non-specificato (-)
TROGMAYER et alii 2005: 92, Cat. 189
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T328-HU757
TAV. 328
contesto: Non-specificato (-)
MAKKAY 1971: 57, Tav. 4.4
MAKKAY 2006: 87, Fig. 2.1
TROGMAYER et alii 2005: 92, Cat. 190
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T327-HU758
TAV. 327
contesto: Non-specificato (-)
TROGMAYER et alii 2005: 93, Cat. 194
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T329-HU759
TAV. 329
contesto: Non-specificato (-)
TROGMAYER et alii 2005: 93, Cat. 196
Non specificato
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS
(KÖKÉNYDOMB), CSONGRÁD
T329-HU760
TAV. 329
contesto: Non-specificato (-)
TROGMAYER et alii 2005: 93, Cat. 197
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOPÁNCS

(ZSOLDOS-

TANYA), CONTEA DI CSONGRÁD
T330-HU533
TAV. 330
contesto: Non-specificato
BANNER 1935: Tav. III
BECKER 2011: 837, Tav. 153.3
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 81, Tav. V.1.a-c
PALUCH 2012b: 249, Cat. Nr. 10.a-c
RACZKY 2009: 68, Fig. 3.2
RACZKY 2015a: 23, Cat. Nr. II.2
TROGMAYER et alii 2005: 24, Cat. 43
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

RACZKY P. 2009

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015

RACZKY P. 2015a

MAKKAY J. 1971

SAVA V. 2015

MAKKAY 2006

TROGMAYER O., KONKZ M., PALUCH T. 2005

PALUCH T. 2012b
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOTACPART-VATA TANYA, PROVINCIA DI CSONGRÁD, GRANDE
PIANURA MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T332-HU516, T331-HU517, T331-HU518, T331-HU532 E T333-HU751

HU.7.1
Hódmezővásárhely-Kotacpart-Vata
Tanya,
T332-HU516
(elaborato
da
http://www.tornyaimuzeum.hu/gyujtemeny/regeszet/hombar_85.html e da BECKER 2011: 837, Fig. 150.2)

Il sito di Kotacpart-Vata Tanya si trova nella provincia di Hódmezővásárhely, nella contea
di Csongrád, nell’Ungheria meridionale. Esso fu esplorato da János Banner e da Mihály
Párducz durante gli anni ’30 del Novecento. Recenti scavi sono stati effettuati 25-30 m a
sud dell’area indagata nel secolo scorso e la cultura materiale raccolta data il sito alla fase
classica della tradizione di Körös (PALUCH 2010: 29).
Dalla medesima provincia, Hódmezővásárhely, ma da una località diversa, Kökénydomb
(SS UNGHERIA 6), giungono vari frammenti di vaso con raffigurazione antropomorfa
riferibili alla cultura di Tisza e vasi con piedi pubblicati da János Banner tra il 1930 e il
1949.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Da Hódmezővásárhely-Kotacpart-Vata Tanya provengono cinque reperti tutti ascrivibili
alla cultura di Körös (BECKER 2011: 587, Cat. Nr. 63), 5700-5400 a.C. (RACZKY 2015a:
22-23, Cat. Nr. II.3). Per quanto attiene il contesto di ritrovamento di T332-HU516 Makkay
evidenzia come esso sia tato trovato insieme ad un altro vaso integro (BANNER 1935:
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Tav. XVI.3), simile a quello in esame, e: “(...) it was not found in a refuse pit but
independently of it” 650 (MAKKAY 1971: 22, nota 38). Dalla foto che documenta il
ritrovamento si osserva che oltre ai due vasi con corpo sferico e breve collo, all’interno del
vaso T332-HU516 si trova una sorta di scodella integra (BANNER 1935: Tav. XVI.2).
Makkay ritiene che alcune buche scavate da Banner in questo sito siano affini a quelle
documentate a Endrőd-Öregsző1ők 119 (SS UNGHERIA 2) e interpretate come “ritual
shaft”, “pozzi rituali” (MAKKAY 1992: 124). Si accoglie questa interpretazione e si
interpreta il contesto di T332-HU516 come Buca-rituale. I reperti T331-HU517, T331HU518, T331-HU532 e T333-HU751 sono inventariati come Non-specificato.
I reperti
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOTACPART-VATA
TANYA, CSONGRÁD
T332-HU516
TAV. 332
contesto: Buca-rituale
BANNER 1932: Tav. XVI.1
BECKER 2011: 837, Fig. 150.2
KALICZ 1980: Figg. 6-7
KALICZ, MAKKAY 1973: Tav. 7
PALUCH 2012a: 249, Cat. Nr. 9.a-d
elaborata da RACZKY 2015a: 22-23, Cat. Nr. II.3 (le
dimensioni e il Nr. Inv. della scheda non corrispondono alla
manufatto)
TROGMAYER et alii 2005: 25, Cat. 44
Buca

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOTACPART-VATA
TANYA, CSONGRÁD
T331-HU517
TAV. 331
contesto: Non-specificato
BANNER 1935: Tav. XVII.1
BECKER 2011: 838, Fig. 151.4 (587, Cat. n. 6.3.c)
GARFINKEL 2003: 216, Fig. 10.12c
STREIT 2015: 262, Fig. 7.12
Non specificato
650

“(...) non fu trovato in una buca per rifiuti ma separatamente da essa”.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOTACPART-VATA
TANYA, CSONGRÁD
T331-HU518
TAV. 331
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 838, Fig. 151.3 (BECKER 2011: 587, Cat.
n. 6.3.b).
GARFINKEL 2003: 218, Fig. 10.14c
GULDER 1962: 85, Fig. 41.2
KALICZ 1980: Fig. 10
MAKKAY 1971: 56, Tav. 2.2
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 71, Fig. 11.2
TROGMAYER et alii 2005: 26, Cat. 47
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOTACPART-VATA
TANYA, CSONGRÁD
T331-HU532
TAV. 331
contesto: Non-specificato
BANNER 1935: Tav. XVII.2
BECKER 2011: 838, Fig. 151.7; 587, Cat. n. 6.3.d
TROGMAYER et alii 2005: 27, Cat. 48
Non specificato

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-KOTACPART-VATA
TANYA, CSONGRÁD
T333-HU751
TAV. 333
contesto: Non-specificato (-)
TROGMAYER et alii 2005: 23, Cat. 42
Non specificato
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Riferimenti bibliografici
BANNER J. 1932

MAKKAY J. 1992

BANNER J. 1935

PALUCH T. 2010

BECKER V. 2011

PALUCH T. 2012a

KALICZ N. 1980

RACZKY P. 2015a

KALICZ N., MAKKAY J. 1973

STREIT K. 2015

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

TROGMAYER O., KONKZ M., PALUCH T. 2005

MAKKAY J. 1971
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SZENTES

(-ILONAPART;

-JAKSORPART/VÁRMEGYEHÁZA;

JAKSORPART-

KETTŐSHALOM; -NAGYHEGY; -JAKSORÉRPART; -NAGYJAKSORPART), PROVINCIA DI
CSONGRÁD, GRANDE PIANURA MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T336-HU545, T334-HU546, T339-HU547, T335-HU548, T337-HU549, T338HU551, T339-HU552 E T340-HU553

HU.8.1 - Szentes-Ilonapart, T335-HU548 (TROGMAYER et alii 2005: 39, Cat. 81)

Szentes-Ilonapart
I reperti T334-HU546 e T335-HU548 giungono dagli scavi effettuati da József Csalog a
Szentes-Alsórét-Szentilona (Ilonapart; 46°38’49.7"N, 20°14’14.1"E), tra il 1960-61. Csalog
documentò una decina di edifici con numerosi frammenti di vasi a faccia riferibili al gruppo
Szakálhát (KALICZ, MAKKAY 1977a: 86). Il sito testimonia una fase più arcaica della
cultura di Körös, oltre che restituire numerosi frammenti ceramici del tipo Szilmeg-Bükk,
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riferibili ad una frequentazione Neolitica tarda (KALICZ, MAKKAY 1977a: 157, Cat. Nr.
361). Ai reperti schedati si deve aggiungere anche un frammento di ciotola con piedi che
all’interno reca una figura antropomorfa dipinta in rosso (Ø della ciotola 15,4 cm;
l’immagine del reperto è inedita e si conserva al Koszta József Múzeum di Szentes, con il
Nr. Inv. 65.1.30 (KOREK 1973: 36, Cat. Nr. 108).
Szentes-Komitatshaus; =Jaksorpart - Vármegyeháza)
Il pezzo denominato T337-HU549 emerse nel 1927, durante i lavori di scasso del
terreno: di altri reperti raccolti in quell’occasione non si ha alcuna notizia (KALICZ,
MAKKAY 1977a: 157, Cat. Nr. 364; SCHWARZBERG 2011: 282, Cat. Nr B155).
Szentes- Jaksorpart- Kettőshalom
Il reperto T336-HU545, privo di informazioni puntuali sul contesto di ritrovamento, giace
nei depositi del Koszta József Múzeum (József-Koszta-Museum) di Szentes, insieme ad
altri reperti del gruppo Szakálhát. Esso rientra nella categoria Fuori-strato.
Szentes-Nagyhegy
Il manufatto T339-HU547 proviene dal terreno di János Musa, nella provincia di Szentes
e appartiene a una vecchia collezione di frammenti ceramici tipo Szakálhát, di proprietà
del Koszta József Múzeum di Szentes.
Szentes-Jaksorérpart e Szentes- Nagyjaksorpart
I tre reperti con antropomorfi in rilievo pubblicati da Ida Kutzián nel 1947 sono stati
rinvenuti in due località della città di Szentes, Jaksorérpart (T336-HU545) e
Nagyjaksorpart (T339-HU552, T340-HU553), sono afferenti alla cultura di Körös e sono
privi di contesto archeologico (BECKER 2011: 588, Cat. Nr. 6.8.a-c).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Da varie località di Szentes sono noti almeno 7 reperti antropomorfi di cui due, T334HU546 e T335-HU548, sono inventariati come Non-specificato, mentre il contesto di
rinvenimento dei reperti T339-HU547, T337-HU549, T338-HU551, T339-HU552 e T340HU553 rientra nella categoria Fuori-strato.
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I reperti
SZENTES-ILONAPART, CONTEA DI CSONGRÁD
T334-HU546
TAV. 334
contesto: Non-specificato
KALICZ, MAKKAY 1977a: 383, Tav. 187.10 (Cat. Nr. 361)
SEBŐK, KOVÁCS 2009: 90, Fig. 2.3
Non specificato

SZENTES-NAGYHEGY, CONTEA DI CSONGRÁD
T339-HU547
TAV. 339
contesto: Fuori-strato
KALICZ, MAKKAY 1977a: 350, Tav. 152.4, foto; 385, Tav.
189.8, disegno (Cat. Nr. 365)
Fuori Strato

SZENTES-ILONAPART, CONTEA DI CSONGRÁD
T335-HU548
TAV. 335
contesto: Non-specificato
KALICZ 1980: Fig. 26
KALICZ, MAKKAY 1977a: 350, Tav. 152.4 (foto) 385, Tav.
189.8 (Cat. Nr. 365)
KALICZ, MAKKAY 1973: 11, Fig. 7.1 (disegno; Cat. 361)
RACZKY 2015a: 47, II.79
LÁSZLÓ 1972: 225, Fig. 4.10
PALUCH 2012c: 262, Cat. 72
TROGMAYER et alii 2005: 39, Cat. 81
Non specificato
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SZENTES-JAKSORPART/SZENTESKOMITATSHAUS - VÁRMEGYEHÁZA, CONTEA DI
CSONGRÁD
T337-HU549
TAV. 337
contesto: Fuori-strato
GULDER 1962: 94, Fig. 53.1
KALICZ 1980: Figg. 24
KALICZ, MAKKAY 1973: 12, Fig. 8.1 (disegno)
KALICZ, MAKKAY 1977a: 351, Tav. 153.6 (foto); 385, Tav.
189.2 (disegno; Cat. Nr. 364)
KOREK 1973: Tav. 12.1 (foto)
RACZKY 2015a: 47, II.82
SCHWARZBERG 2011: 282, Cat. Nr. B154, Tav. 91
TROGMAYER et alii 2005: 42, Cat. 84
Fuori Strato

KUNSZENTMÁRTON-KETTŐSHALOM/

SZENTES-

JAKSORPART, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
T336-HU545
TAV. 336
contesto: Fuori-strato
GULDER 1962: 94, Fig. 53.2
KALICZ 1980: Figg. 25, 27
KALICZ, MAKKAY 1973: 12, Fig. 8.2 (disegno)
KALICZ, MAKKAY 1977a: 351, Tav. 153.5 (foto); 385, Tav.
189.5 (disegno; Cat. Nr. 213)
KOREK 1973: Tav. 12.2 (foto)
RACZKY 2015a: 47, II.81
SCHWARZBERG 2011: 282, Cat. Nr. B155, Tav. 90
TROGMAYER et alii 2005: 41, Cat. 83
Fuori Strato
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SZENTES-JAKSORÉRPART,

CONTEA

DI

CSONGRÁD
T338-HU551
TAV. 338
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 383, Tav. 151.9 (588, Cat. 6.8a)
MAKKAY, STARNINI 2008: 481, Fig. 44.1 (47, Cat. 44.1)
Fuori Strato

SZENTES-NAGYJAKSORPART,

CONTEA

DI

CSONGRÁD
T339-HU552
TAV. 339
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 383, Tav. 151.1 (588, Cat. 6.8b)
GARFINKEL 2003: 229, Tav. 10.18.f
GULDER 1962: 85, Fig. 41.1
MAKKAY 1971: 56, Tav. 2.3
MAKKAY, STARNINI 2008: 480, Fig. 43.2 (47, Cat. 43.2)
Fuori Strato

SZENTES-NAGYJAKSORPART,

CONTEA

CSONGRÁD
T340-HU553
TAV. 340
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 383, Tav. 151.6 (588, Cat. 6.8c)
MAKKAY, STARNINI 2008: 480, Fig. 43.1 (47, Cat. 43.1)
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

LÁSZLÓ A. 1972

GARFINKEL Y. 2003

MAKKAY J. 1971

GULDER A. 1960-1962

MAKKAY J., STARNINI E. 2008

KALICZ N. 1980

PALUCH T. 2012c

KALICZ N., MAKKAY J. 1973

RACZKY P. 2015a

KALICZ N., MAKKAY J. 1977a

SCHWARZBERG H. 2011

KOREK J. 1973

SEBŐK K., KOVÁCS K. 2009

KOVÁCS Á. 2014

TROGMAYER O., KONKZ M., PALUCH T. 2005
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SCHEDA SITO UNGHERIA 9
BERETTYÓSZENTMÁRTON, PROVINCIA DI BERETTYÓÚJFALU, PROVINCIA DI HAJDÚBIHAR GRANDE PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T341-HU559 E T341-HU560

HU.9.1 - Vista satellitare di Berettyószentmárton (Google Earth, 30.01.2018)

Il sito di Morotva a Berettyószentmárton, contea di Hajdú-Bihar, regione della Grande
Pianura Settentrionale (Ungheria), si trova sulla riva sinistra del fiume Berettyo, all’estremo
ovest dell’abitato: i resti di un abitato del Neolitico medio furono documentati da Mártha
Sz. Mathé nella primavera del 1977. L’area oggetto di indagine in passato era stata
rimaneggiata, quindi il deposito archeologico non fu esplorato nella sua integrità, per
questo motivo fu possibile documentare solo tre buche (A, B e C) e alcune sepolture. Due
cavità, A e B, si trovavano vicine mentre la C si trovava a 13 m di distanza. Dal punto di
vista dei materiali le buche A e B hanno molta più ceramica incisa e meno dipinta mentre
le percentuali si invertono per la buca C (MATHÉ 1978: 35-36, 55-56). Fra le classi di
materiali quella della ceramica è la più abbondante.
Nello specifico la buca A ha reso un vaso tipo askos, ornitomorfo (ma privo del volto),
quasi del tutto integro; una grande porzione di vaso-filtro con corpo sferico e collo
cilindrico, si tratta di un manufatto poco diffuso (MATHÉ 1978: 45, Tav. I); un vaso con
corpo biconico e collo cilindrico, dipinto, e interamente conservato; la frazione superiore di
1476

SCHEDA SITO UNGHERIA 9
un vaso a coppa con alto piede e le porzioni inferiori di due alti piedi, dipinti (MATHÉ 1978:
46, Tav. II, figure in basso; 47, Tav. III, figure a sinistra); un vaso a coppa ad alto collo, di
piccole dimensioni, intero (MATHÉ 1978: 47, Tav. III, figure a destra).
La Buca B almeno tre ciotole quasi
integre (MATHÉ 1978: 48, Tav. IV, figure
sopra e sotto).
La Buca C ha restituito quattro ciotole
in gran parte conservate (MATHÉ 1978:
47, Tav. III, figure a sinistra; 48, Tav. IV,
figura a sinistra).
I due reperti esaminati (T341-HU559 e
T341-HU560) giungono dalla buca A
(MATHÉ 1978: 36, didascalia Fig. 1; 41,
didascalia Fig. 3), e altri frammenti di
vaso a faccia provengono dalla buca C:
di questi ultimi, tuttavia, non abbiamo
alcuna documentazione (MATHÉ 1978:
55-56).
L’analisi formale della ceramica dipinta
attribuisce

queste

testimonianze

al

gruppo Esztár, dell’ALP (MATHÉ 1978;
BECKER 2011: 665, Cat. Nr. 3.5;
SCHWARZBERG 2011: 270, Cat. Nr.
B13).

HU.9.2 - Berettyószentmárton: alcuni vasi
rinvenuti nella Buca A (elaborata da MATHÉ
1978: 44, Tav. I)

Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il contesto di reperimento di T341-HU559 e T341-HU560 è il medesimo, si tratta di una
buca caratterizzata dalla presenza di una cospicua quantità di ceramica, sia vasi interi sia
in grandi pezzi ricostruiti, inoltre si rileva la presenza di molta ceramica fine dipinta e di
alcune forme scarsamente diffuse, quali il vaso ornitomorfo e il vaso-filtro. Per quanto
riguarda il vaso zoomorfo, o a doppia imboccatura, Sabin Adrian Luca ne ha recentemente
proposto un’analisi. L’Autore individua alcune forme vascolari simili nell’area del Banato
(fra cui il vaso antropomorfo di Parţa, T226-RO669; SS ROMANIA 4), in Serbia, in
Germania e indica come prototipo più antico il vaso antropomorfo bicefalo di Hacılar höyük
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(T309-TR485; SS TURCHIA 13; LUCA 2018: 225-227). Per Luca questi manufatti
evocano sempre figure umane oppure degli animali. “Sono chiaramente connessi con una
delle rare attività umane, ovvero all’attività di culto” 651 (LUCA 2018: 227). L’idea di una
funzione cultuale è suggerita dall’esemplare trovato nella Buca Gr58 a Cristian I, contea di
Sibiu, Romania, un’area santuariale di offerte. “Sul fondo è stato scoperto un intero vaso a
due bocche, conservato in ottime condizioni (sui suoi lati c'erano resti di pittura). Sono stati
scoperti anche frammenti di ceramica, ossa di animali e un peso per la rete da pesca/idolo
e ciottoli di fiume” 652 (LUCA et alii 2013: 21). All’interno del vaso, inoltre, è stata trovata
una sostanza nera non di origine naturale (LUCA 2018: 224).
Sz. Márta Máthé interpreta il contesto di rinvenimento come fossa per rifiuti domestici
tuttavia - valutata la forte affinità con la buca della Romania - riteniamo che si tratti di
Riempimento-selezionato.

651

“They are clearly linked to one of the rare human activities, namely to worship activities”.
“On the bottom it was discovered an entire pot with two mouths, preserved in a very good condition (on its
sides there were remains of paint). There were also discovered fragmented pottery, animal bones, a weight
for fishing net/idol and river stones”.
652
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I reperti
BERETTYÓSZENTMÁRTON, CONTEA DI HAJDÚBIHAR
T341-HU559
TAV. 341
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 864, Tav. 176.7 (665, Cat. n. 3.5
KALICZ, KOÓS 2000a: 36, Fig. 14.1
MATHÉ 1978: 36, Fig. 1
RACZKY, ANDERS 2003: 164, Fig. 4.1
SCHWARZBERG 2011: 270, Cat. Nr. B13, Tav. 82.1
Buca A

BERETTYÓSZENTMÁRTON, CONTEA DI HAJDÚBIHAR
T341-HU560
TAV. 341
contesto: Riempimento-selezionato
MATHÉ 1978: 41, Fig. 3
RACZKY, ANDERS 2003: 164, Fig. 4.3
Buca A

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

MATHÉ M.SZ. 1978

KALICZ N., KOÓS J. 2000

RACZKY P., ANDERS A. 2003

LUCA S.A., MARŢIS F., TUDORIE A., LUCA A. 2013

SCHWARZBERG H. 2011

LUCA S.A. 2018
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SCHEDA SITO UNGHERIA 10
POLGÁR-FERENCI-HÁT,

PROVINCIA

DI

HAJDÚ-BIHAR,

GRANDE

PIANURA

SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T342-HU298

HU.10.1 - Polgár-Ferenci-Hát - Buca da dove giunge il
vaso T342-HU298 (RACZKY, ANDERS 2012: 280, Fig.
8.1. elaborata)

HU.10.2 - Polgár-Ferenci-Hát - Frammenti di vaso
a faccia T342-HU298 (RACZKY, ANDERS 2012:
282, Fig. 10.2, elaborata)

Il sito della LBK di Polgár-Ferenci-Hát si colloca sulle rive di un antico alveo del fiume
Tisza, 3 km a sud-ovest del coevo insediamento di Polgár-Csőszhalom. Un’area di circa 4
ha, di 600 x 150-200 m è stata indagata durante il 2001-2002. L’insediamento, della fine
del Neolitico medio, ha restituito un sistema a doppio fossato di forma semi-ovale, chiuso
a est da un terzo fossato rettilineo (Fig. HU.10.3). All’interno del fossato sono state
documentate tracce di un’intensa attività, come resti di capanna bruciate e 50-60 cm di
accumuli di rifiuti. L’accumulo di questi stati di scarto nella parte centrale del sito è l’indizio
di una stratigrafia tipica del tell e, quindi, il sito rappresenta la testimonianza della
comparsa di questa modalità insediativa nella Grande Pianura Ungherese, in prossimità di
siti del gruppo Szakálhát ed Esztár. All’esterno dei fossati sono state intercettate scarse
tracce antropiche. Con una superfice complessiva di 9-12 ha e uno spessore maggiore di
strati al suo centro Polgár-Ferenci-Hát risulta avere un dualismo nel suo processo di
formazione nel corso della fine del Neolitico medio. Esso può essere considerato il diretto
precursore dell’abitato di Polgár-Csőszhalom, che è formato da un tell circondato da un
sistema circolare di fossati e palizzate e da un abitato piatto.
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Un importante dato si riscontra nei
fossati di Polgár-Ferenci-Hát, larghi
2 m e profondi 1 m: le indagini hanno
appurato che sono stati riempiti in
modo rapido, in un’unica soluzione.
Per gli archeologi l’atto di scavare e
di sigillare queste strutture ipogee
non

rientrerebbe

nell’ambito

razionale

ma,

sembrerebbe

rappresentare

del

piuttosto,
un

azione simbolica, compiuta da un
gruppo di persone, quindi a livello di
comunità (RACZKY, ANDERS 2012:
276-280).
Vicino ai margini di questi fossati
sono

state

trovate

delle

buche

circolari. Alcune di esse mostrano
segni
HU.10.3 - Polgár-Ferenci-Hát, mappa del sito (RACZKY,
ANDERS 2012: 280, Fig. 6)

di

alterazione

termica

e

contengono macine frammentate e
“special

vessels”

(RACZKY,

ANDERS 2012: 280), fra cui quella che ha restituito il vaso T342-HU298 653 (Figg. 279.1-2;
RACZKY, ANDERS 2012: 280, Figg. 8.1, 10.2, didascalie). Le macine, studiate da J.
Kozłowski e M. Kaczanowsk, mostrano che sono state usate per polverizzare l’ocra e che
sono state rotte intenzionalmente prima di essere scaricate all’interno delle buche.
Le 116 sepolture con ricchi corredi si trovano raggruppate vicino al sistema di fossati. I
corredi hanno restituito nuclei di ossidiana, elementi di collana e bracciali in Spondylus e
vasi contenenti ocra: tutti oggetti che testimoniano l’importanza del sito e il suo
inserimento in una rete di scambio. Un gruppo particolare di tombe è rappresentato da
individui privi di cranio. Lo studio della ceramica indica una sintesi tra gli stili dei gruppi
Tiszadob-Bükk e Esztár-Szakálhát-Vinča. Solitamente questi gruppi rappresentano
diverse fasi cronologiche e il caso di Polgár-Ferenci-Hát solleva la questione di una seria
riconsiderazione della cronologia relativa di questi stili. Le date al

14

C ottenute dalla

sepoltura con corredo più ricco danno un intervallo di 5320-5030 cal a.C., il periodo che
653
Si tratta probabilmente della Buca 108, menzionata da Piroska Csengeri (CSENGERI 2011: 84) nella SS
UNGHERIA 33.
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precede la comparsa del Neolitico tardo nella Grande Pianura Ungherese, 5100/5000 cal
a.C.
All’inizio del Neolitico tardo il limite settentrionale dell’area di diffusione del tell, il
caratteristico sistema insediativo dei Balcani, dal fiume Maros/Mureș in Romania si
espande lungo la linea del fiume Körös in Ungheria. Nella regione di Tisza, questa
particolare forma abitativa, con il relativo stile di vita e le connesse ideologie, hanno
raggiunto la sua massima diffusione in Europa (RACZKY, ANDERS 2012: 280).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il contesto di rinvenimento di T342-HU298 è inventariato come Riempimento-selezionato.
Il reperto

POLGÁR-FERENCI-HÁT, HAJDÚ-BIHAR
T342-HU298
TAV. 342
contesto: Riempimento-selezionato
RACZKY, ANDERS 2012: 282c, Fig. 10.2, elaborata
Buca

Riferimenti bibliografici
RACZKY P., ANDERS A. 2012c
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SCHEDA SITO UNGHERIA 11
POLGÁR-FOLYÁS,

PROVINCIA

DI

HAJDÚ-BIHAR,

GRANDE

PIANURA

SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T343-HU752
A Polgár-Folyás, nel 1950, I.B. Kutzián documentò 5 sepolture in posizione rannicchiata
del Neolitico medio. In due tombe trovò un punteruolo in osso e in una riferibile ad un
infante trovòo i resti di un pesce. Tra i materiali della cultura di Szilmeg, Kalicz e Makkay
sottolineano la qualità del piccolo vaso a faccia T343-HU752. L’insediamento, inoltre, ha
restituito cultura materiale della cultura di Bükk e di Estzár (KALICZ, MAKKAY 1977a: 159,
Cat. 310).
Il reperto, in ottimo stato di conservazione, giunge da una buca ed è attribuito da Becker
al gruppo di Szilmeg (BECKER 2011: 668-669, Cat. 3.19).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il contesto di rinvenimento è inventariato come Buca-generico in quanto le informazioni
raccolte non presentano ulteriori dati.
Il reperto
POLGÁR-FOLYÁS, HAJDÚ-BIHAR
T343-HU752
TAV. 343
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 864, Tav. 176.5
KALICZ, MAKKAY 1977a: 382, Tav. 186.8
TROGMAYER et alii 2005: 38, Cat. 79
Buca

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

TROGMAYER O., KONKZ M., PALUCH T. 2005

KALICZ N., MAKKAY J. 1977a
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SCHEDA SITO UNGHERIA 12
SZENTPÉTERSZEG-KÖRTVÉLYES, PROVINCIA DI HAJDÚ-BIHAR, GRANDE PIANURA
SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T344-HU543 E T344-HU544

HU.12.1 - Szentpéterszeg-Körtvélyes: planimetria dello scavo (KALICZ 2012: 78, Fig. 1, elaborata)

Il sito di Szentpéterszeg-Körtvélyes (47°14’12.49"N, 21°35’36.66"E) si trova 5 km a sudest della città di Berettyóújfalu e si sviluppa su una collina di forma ovale che si trova sulla
riva sinistra di uno dei tanti rami di un antico alveo del fiume Berettyó, a ovest di
Szentpéterszeg. L’area selezionata per lo scavo era stata individuata con il contributo di
dati raccolti in situ: sulla superficie era stata identificata una fascia di terreno lunga 60-80
m con resti di un abitato della cultura di Körös e del gruppo di Esztár, della cultura
dell’ALP. Alcuni saggi di estensione limitata furono condotti da Nándor Kalicz, Pál Raczky
e Márta Sz. Máthé, nel 1977 e 1978. I test furono ampliati per documentare integralmente
due grandi buche (3 e 4) e altre due piccole fosse (5 e 6). Queste contenevano cultura
materiale di Körös ma, tuttavia, erano state intaccate da frequentazioni successive. Nel
caso della grande Buca 3, non completamente esplorata, si trattava di una fossa il cui
diametro in sezione era di 4.5 m ed era profonda 1,40 m rispetto al piano. La Buca 5,
invece, riguardava una cavità di forma cilindrica del diametro di 1.50 m e profonda 0.90 m:
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essa conteneva un frammento di incannicciato, con un lato liscio e l’altro con l’impronta del
graticcio, oltre ad alcuni resti ceramici riferibili alla cultura di Körös.
La Buca 4, la cavità più
grande

e

completamente

indagata, apparteneva alla
cultura di Körös. Essa aveva
una

morfologia

allungata,

misurava 9 x 4 m, e dalla
superfici si approfondiva per
1.55 m: questa fossa ha
restituito una considerevole
quantità di cultura materiale
(migliaia

di

frammenti

ceramici, circa 2000 pezzi)
caratteristica della cultura di
Körös, una cospicua quantità
di resti faunistici e valve di
mitili d’acqua dolce (KALICZ
2012: 77). Sul fondo della
Buca 4, ad una profondità di
1.55 m, è stata scoperta la
sepoltura di una infante: il
corpo giaceva quasi del tutto
piegato ed era orientato estnord-est/ovest-sud-ovest;
ossa

della

coscia

le

erano

tagliate sopra l’articolazione
del

ginocchio;

la

sua

lunghezza era di 0.78 m; il
defunto

non

era

accompagnato da oggetti di

HU.12.2 - Szentpéterszeg-Körtvélyes: alcuni oggetti provenienti dalla
Buca 4 (KALICZ 2012: 78-82, Figg. 1-5, elaborato)

corredo (KALICZ 2012: 83).
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Alla fine delle indagini fu chiaro che le buche 1/A e 1/B, che avevano intaccato i tagli
precedenti, erano da ricondurre al gruppo di Esztár e, perciò, al Neolitico medio (KALICZ
2012: 77; DANI 2012: 253).
Nel complesso i frammenti ceramici sono da ascrivere ad una fase tarda della cultura di
Körös, principalmente per la presenza di alcuni resti di vaso biconico.
La sola data radiometrica eseguita con metodo convenzionale proviene da un campione
di carbone raccolto nella Buca 4, e conferma il periodo ora menzionato, ed è la seguente
(la cronologia a 1σ è ripresa da KALICZ 2012: 83; 136; OROSS, SIKLÓSI 2012: 136;
BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 29):
Lab. nr

US e
materiale

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC
1σ (68.2%)

Cronol. cal BC
2σ (95.4%)

Bln-2578

Pit 4 (carbone)

Körös tardo

6800±60

5730–5640

5835-5617

Le cavità sono state interpretate come buche per rifiuti (DANI 2012: 253).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Ambedue i reperti, T344-HU543 E T344-HU54, provengono dalla Buca 4 654 che, oltre ad
aver restituito i due manufatti, conteneva i seguenti oggetti: frammenti di statuine zoo- e
antropomorfe; un resto di vaso-uccello (bird shaped vessel; riguardo a questo tipo di vaso
si legga la SS UNGHERIA 9) oppure un pezzo di copertura di un modellino di casa; un
gran numero di pesi per rete da pesca; due fusaiole ricavate da una parete di vaso; un
frammento di ascia; due coppie di corna in miniatura in argilla; una pintadera quadrata; 27
oggetti in osso e corno di cervo lavorato, tra questi vari strumenti usati - probabilmente per trattare la pelle mentre un cucchiaio ricostruito appartiene tipologicamente alla cultura
di Körös; litica, rappresentata da 40 pezzi (in gran parte selce, cinque pezzi in ossidiana e
uno in cristallo di montagna), tra cui lame, lame-grattatoi, grattatoi e una lama con usura
lucida. Si rammenta inoltre la presenza della sepoltura di un infante alla medesima
profondità dell’accumulo di reperti. La presenza dei resti umani nella fossa attribuisce il
contesto archeologico alla categoria Cimiteriale. I manufatti appartengono alla tarda
cultura di Körös, e risalgono alla 5750-5650 cal a.C.

654
La relazione tra i reperti e le buche non è chiaro nell’articolo di Nándor Kalicz, tuttavia Pál Raczky mi ha
personalmente chiarito (mail 22 luglio 2018) che i manufatti trattati nel contributo appartengono tutti alla
Buca 4, la sola - come si può constatare anche dalla planimetria - ad essere stata esplorata integralmente.
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I reperti

SZENTPÉTERSZEG-KÖRTVÉLYES, HAJDÚ-BIHAR
T344-HU543
TAV. 344
contesto: Cimiteriale
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 81, Tav. 5. 2
KALICZ 2012: 81, Fig. 4.5
Buca 4

SZENTPÉTERSZEG-KÖRTVÉLYES, HAJDÚ-BIHAR
T344-HU544
TAV. 344
contesto: Cimiteriale
KALICZ 2012: 79, Fig. 2.8
Buca 4

Riferimenti bibliografici
BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

KALICZ N. 1982

DANI J. 2012

KALICZ N. 2012

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015

OROSS K., SIKLÓSI Z. 2012
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KÖMLŐ, PROVINCIA DI HEVES, GRANDE PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T345-HU550

HU.13.1 - Mappa con la localizzazione del sito (DANY 2000: 12, Fig. 1)

Nel 1996, a Kömlő, nella contea di Heves, nel terreno da pascolo di Birkajáró, dove oggi
ci sono cave per l’estrazione della sabbia e campi arati, fu recuperato un grande
frammento di vaso a faccia riconducibile al gruppo di Szakálhát: altre informazioni sul
contesto di rinvenimento non sono state identificate. Le vaghe notizie sul contesto di
recupero fanno rientrare il reperto T345-HU550 nella categoria Fuori-strato.
Il reperto
KÖMLŐ, CONTEA DI HEVES
T345-HU550
TAV. 345
contesto: Fuori-strato
DANYI 2000: 13, Fig. 2
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
DANYI J. 2000

SCHWARZBERG H. 2011

1490

1491

SCHEDA SITO UNGHERIA 14
NAGYKÖRŰ-TSZ GYÜMÖLCSÖS, PROVINCIA DI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK, GRANDE
PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T346-HU534 E T346-HU535

HU.14.1 - Vista satellitare del territorio in esame con il posizionamento delle cittadine di Nagykörű-TSZ
Gyümölcsös e di Kõtelek-Huszársarok (da Google Earth, 8.01.2018)

Il

sito

della

cultura

di

Körös

di

Nagykörű-TSZ

Gyümölcsös

(47°16’28.34”N,

20°26’30.85”E) si estende su un rilievo ricoperto di loess, posto su un promontorio che un
tempo dominava un braccio del fiume Tisza. L’altro sito noto di Kõtelek-Huszársarok, della
cultura di Körös e di (Szatmár II) ALBK I, si colloca più a nord e si trova sulla medesima
riva del fiume Tisza. La dispersione superficiale dei manufatti archeologici indica che il sito
di Nagykörű si estendeva per un’area di circa 280-300 m per 100 m.
In occasione dei lavori per la piantagione di un frutteto svolti dalla locale Cooperativa
Orchard (Frutteto), nei primi anni ’70 del Novecento fu praticato uno scasso profondo circa
40-60 cm che distrusse gran parte dei livelli di occupazione preistorici. Tuttavia,
l’approfondimento con i mezzi meccanici portò in luce un ricco insieme di manufatti che
attrasse l’interesse dei collezionisti del posto e questo spiega la presenza di alcuni reperti quali le figurine in argilla e i frammenti di vasi particolari in collezioni private. Nel 1975 i
collezionisti si rivolsero agli archeologi del Museo Damjanich János di Szolnok per
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ottenere una valutazione sui pezzi e questa fu la circostanza per cui la comunità scientifica
apprese dell’esistenza del sito in esame. In quegli anni non fu possibile effettuare una
campagna di scavo per verificare l’eventuale conservazione del deposito archeologico in
quanto il frutteto era già stato piantato.
In cambio dell’anonimato, fu concesso dai proprietari di pubblicare i manufatti raccolti:
oltre ai resti di figurine in argilla e di altari zoomorfi, nel 1978 (RACZKY 1978) e 1980
(RACZKY 1980) Pál Raczky pubblicò un frammento di vaso a faccia (T346-HU534) e un
pezzo di parete di un vaso per la conservazione con in rilievo: “(...) una figura femminile
danzante

con

una

generosa

parte

inferiore

del

corpo”

655

655
“(...) a dancing woman with a generous lower body una figura femminile danzante con una generosa
parte inferiore del corpo”.
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(T346-HU535) (RACZKY 2012b: 97).
Ci vollero più di trent’anni per avere l’opportunità di indagare con metodo stratigrafico il sito
in esame: nel 2004 è stato effettuato un sondaggio 3 x 3 m che ha restituito una profonda
buca di rifiuti, 170-190 cm di profondità, sul cui fondo giaceva una sepoltura orientata nordest/sud-ovest, giacente sul fianco destro, in posizione fortemente rattratta. Un’elevata
quantità di valve di crostacei copriva lo scheletro, forse riconducibile ai resti di un pasto
funerario. Le datazioni radiometriche ottenute dalle analisi dei campioni (BLAGOJEVIĆ et
alii 2017: 29) definiscono la posizione cronologica del sito al Neolitico antico, tra il 5880 e il
5650 cal a.C. (RACZKY 2012b: 97-98).
Lab. nr

US

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2σ (95.4%)

VERA-3476

Strat. 10

Körös

7065±35

6016-5883

Poz-23460

F2S16

Körös

7040±40

6006-5842

Poz-26328

F2S16

Körös

6970±40

5978-5747

Poz-26327

F2S16

Körös

6940±40

5966-5730

Poz-23317

F2S16

Körös

6890±40

5882-5707

VERA-3474

Strat. 8

Körös

6890±35

5873-5712

Poz-26325

Strat. 9

Körös

6860±40

5838-5666

VERA-3540

Strutt. 2, Strat. 9

Körös

6850±35

5833-5661

VERA-3052

Strat. 1

Körös

6755±40

5726-5618

Contesto e confronti dei vasi antropomorfi
Rappresentazioni antropomorfe con i fianchi enfatizzati simile a T346-HU535 sono noti
nella cultura di Körös e si hanno a Szolnok-Szanda ( T351-HU541 e T351-HU542; SS
UNGHERIA 18), Tiszaföldvár-Újtemető (T354-HU539; SS UNGHERIA 20), a Endrőd
3/119 e a Endrőd-Szujokereszt (T314-HU697 e T220-HU746; SS UNGHERIA 2), a
Szolnok-Szajol-Felsőföld (T350-HU538; SS UNGHERIA 17), a Vinkovci-Cibalae Banka
(T164-HR704; CROAZIA 4). Ad Acmariu 2A, Transilvania (T229-RO389, antropomorfo
definito B; SS ROMANIA 7) il manufatto appartiene alla fase IIIB della cultura di StarčevoCriş, ascrivibile tra il 5600-5500 cal a.C. Da Sofia Slatina, in Bulgaria, provengono due
reperti (T157-BG678 e T157-BG681; BULGARIA 4) riferibili o a Karanovo I o al gruppo di
Kremikovci (aspetto coevo a quello di Körös). L’origine di questo tipo di figura con le pelvi
accentuate probabilmente si colloca nel Vicino Oriente e il prototipo è la statuina dalle
forme steatopigiche. Antropomorfi dipinti su vaso con i fianchi larghi sono presenti a
Çatalhöyük (T273-TR493, T273-TR495, T270-TR496; SS TURCHIA 1) e a Tell esSawwan (T197-IQ638; SS IRAQ 1).
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Entrambi i pezzi appartengono alla cultura di Körös (RACZKY1978; RACZKY1980;
BECKER 2011: 584, Cat. Nr. 5.5; 587, Cat. Nr. 6.5) e sono ascrivili al 5800-5600 a.C. Il
contesto dei manufatti T346-HU534 e T346-HU535 è Fuori-strato.
I reperti
NAGYKÖRŰ-TSZ GYÜMÖLCSÖS, JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK
T346-HU534
TAV. 346
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 836, Tav. 149.5
RACZKY1980: 18, Tav. 10.1
SCHWARZBERG 2011: Tav. 78.2
Fuori strato

NAGYKÖRŰ-TSZ GYÜMÖLCSÖS, JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK
T346-HU535
TAV. 346
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 839, Tav. 152.1
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 82, Tav. VI.4
RACZKY1978: 10, Tav. 2.1
RACZKY 2012b: 99, Fig. 2.3
RACZKY 2015a: 25, Fig. II.6
Fuori Strato
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Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

RACZKY P. 1978

BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

RACZKY P. 1980

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015

RACZKY P. 2012b

GARFINKEL Y. 2003

RACZKY P. 2015a

OROSS K., WHITTLE A. 2007

SCHWARZBERG H. 2011

Sitografia
Google Earth, 8.01.2018
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RÁKÓCZIFALVA-BAGI-FÖLDEK

(SITO

8A),

PROVINCIA

DI

JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK, GRANDE PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T347-HU353

HU.15.1 - Vista dall’alto del territorio della cittadina di Rákóczifalva (Google Earth, 26.05.2017)

Tra il 2005 e il 2007 nella periferia di Rákóczifalva (Fig. HU.15.1), una cittadina al centro
dell’Ungheria, sono state effettuate delle opere per la regolamentazione idrica del fiume
Tisza. L’area interessata dai lavori per il bacino artificiale rientra nel Piano Vásárhelyi656 e
per questo è stata oggetto di scavi archeologici preventivi, realizzati in collaborazione dal
Museo di Damjanich János, di Szolnok, e l’Istituto di Archeologia dell’Università di Eötvös
Loránd (ELTE), di Budapest. Le operazioni di sterro hanno interessato principalmente le
rive del fiume Tisza e nel complesso sono stati sottoposti a verifica archeologica 35 ettari
di terreno (CSÁNYI, RACZKY, TÁRNOKI 2009: 13). Nei due punti più a meridione, tra il
2006 e il 2007, sono stati esplorati due settori (Rákóczifalva-Bagi-földek 8 e 8A) di un
abitato riferibile alla fase più recente della cultura Szakálhát, per una superficie
complessiva di 4,8 ettari. I due siti hanno restituito oltre 1200 strutture, di cui 132 possono
essere ascritte a questa fase insediativa. Varie buche hanno restituito esemplari di vasi a
faccia, contraddistinti dal tipico motivo ad M- della cultura di Szakálhát. I lavori di
inventariazione e restauro dei reperti è ancora in corso e fino ad ora sono stati individuati

Un progetto cofinanziato dallo stato e dall’Unione Europea che ha lo scopo di migliorare il controllo
idrografico
del
fiume
Tisza
per
la
prevenzione
delle
inondazioni
in
Ungheria
(https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1s%C3%A1rhelyi-terv, 26.05.2017).
656
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sei vasi a faccia completi e circa 15 in stato frammentario (SEBŐK, KOVÁCS 2009: 8182).
I recipienti appartengono quasi tutti, escluso un esemplare, alla tipologia vascolare del
vaso a corpo ovoide, con collo cilindrico, anse laterali a colonna e fondo piatto. Il vaso a
“fiasco” oltre al caratteristico motivo ad M- presenta sul collo una fitta decorazione con
schemi geometrici mentre sul corpo reca schemi spiraliformi. L’esemplare difforme, T347HU353, è rappresentato da quattro frammenti riconducibili ad un vaso a faccia di tipo
cilindrico. I resti ceramici provengono come unici reperti dal fondo di una piccola buca657,
una circostanza: “(...) che fa supporre la possibilità di un gesto intenzionale” (SEBŐK
2017: 6)658.

Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Fino ad ora il sito di Rákóczifalva-Bagi-földek ha restituito 6 vasi a faccia integri e 15 in
stato residuale, per un totale di 21 pezzi. Di questi solo un esemplare in stato
frammentario è stato in parte pubblicato, T347-HU353, e proviene dallo strato più recente
della Buca 639. Di questa fossa non sono fornite né la documentazione grafica (quindi non
ci sono noti la posizione, le dimensioni e la forma della buca) né la descrizione degli strati
di riempimento e purtuttavia sappiamo che sono i soli reperti trovati nella cavità, una
circostanza che fa supporre una possibile intenzionalità. L’interro di frammenti del
medesimo vaso antropomorfo, come unico manufatto presente all’interno della buca, si ha
anche a Gyoma-Őzed, con il reperto T322-HU322 (SS UNGHERIA 3). Si accoglie il
suggerimento proposto da Sebők e si definisce il contesto di ritrovamento come Bucaculto.

657

Nel 2009 gli archeologi scrivono che i reperti provengono dallo strato di riempimento superiore della buca
639 (SEBŐK, KOVÁCS 2009: 81-82).
658
“(...) which raises the possibility of intended action”.
1498

SCHEDA SITO UNGHERIA 15
Il reperto
RÁKÓCZIFALVA-BAGI-FÖLDEK,

JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK
T347-HU353
TAV. 347
contesto: Buca-culto
SEBŐK, KOVÁCS 2009: 89, Tav. 1.3
Buca 639

Riferimenti bibliografici
CSENGERI P. 2011

RACZKY P., ANDERS A. 2003

CSÁNYI M., RACZKY P., TÁRNOKI J. 2009

SCHWARZBERG H. 2011

HANSEN S. 2007

SEBŐK K 2017

HEGEDŰS K. 1985

SEBŐK K., KOVÁCS K. 2009

KOVÁCS K., SEBŐK K., SZABÓ G., VÁCI G. 2008

Sitografia
Google Earth, 17.05.2017
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1s%C3%A1rhelyi-terv, 26.05.2017
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SZELEVÉNY-FELSŐFÖLDEK,

PROVINCIA

DI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK,

GRANDE

PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T348-HU558

HU.16.1 - Vista satellitare di Szelevény (Google Earth, visitato il 30.01.2018)

Il sito di Felsőföldek a Szelevény, contea di Jász-Nagykun-Szolnok, regione della Grande
Pianura Meridionale (Ungheria), fu indagato nel 1998 con uno scavo di salvataggio
condotto da László Madaras: si trattò di un intervento di bonifica per la realizzazione della
discarica di Szelevény-Felsőföldek (RACZKY, ANDERS 2003: 164, nota 1). Non si hanno
informazioni relative al contesto di rinvenimento del reperto.
Il contesto di reperimento di T348-HU558 è Non-specificato.
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Il reperto
SZELEVÉNY-FELSŐFÖLDEK, CONTEA DI JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK
T348-HU558
TAV. 348
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 864, Tav. 176.6
RACZKY, ANDERS 2003: 165, Fig. 5
SCHWARZBERG 2011: 282, Cat. Nr. B151, Tav. 81
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

RACZKY P., ANDERS A. 2003
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SZOLNOK-SZAJOL-FELSŐFÖLD, PROVINCIA DI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK, GRANDE
PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T349-HU536, T350-HU537 E T350-HU538

HU.17.1 - Szolnok-Szajol-Felsőföld: ricostruzione assonometrica della casa indagata, con l’ubicazione di
T349-HU536 sull’angolo e il relativo ingrandimento del vaso (RACZKY 2009: 66, Fig. 1)

Dal punto di vista del modello insediativo la cultura di Körös può essere distinta in tre
aree geografiche in Ungheria. Muovendosi da sud verso nord nell’Alföld (la regione
pianeggiante a est del Danubio) l’area più a meridione si estende tra i fiumi Maros e
Körös; quella successiva si sviluppa a nord del fiume Körös fino alla confluenza del dei
fiumi Tisza/Tibisco-Zagyva, grossomodo in linea con Szolnok; la terza zona a settentrione
si estende lungo il Tisza, a nord di Szolnok. Quest’ultima area è solitamente considerata
l’aspetto di “frontiera” della cultura Alföld-Körös e, secondo le testimonianze fino ad ora
disponibili, si estende fino alla regione del Tokaj, nell’alto-Tisza-Tibisco. Siffatta partizione
è definita dalla densità, estensione e durata dei siti. Oltre a questa triplice suddivisione
geografica basata sul record archeologico, László Domboróczki individuava tre linee di
avanzamento verso nord della cultura di Körös tra il 6000 e il 5470 a.C.
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Al di là di questa partizione spaziale e cronologica i siti di Körös nella zona di Szolnok
hanno avuto un ruolo chiave nel periodo tra il 5850 e il 5650 a.C. Tra gli scavi piuttosto
estesi che sono stati condotti nella regione di Szolnok negli ultimi decenni si hanno, oltre al
sito qui esaminato, Szolnok-Szanda (SS UNGHERIA 18) e Tiszapüspöki-KarancsHáromág (RACZKY 2012c: 85).
Gli scavi di Szajol-Felsőföld
Szajol-Felsőföld (47°10’12.34”N, 20°17’51.28”E) si pone 8 km a nord di Szolnok, ai
margini meridionali della sola pianura alluvionale del Tisza e del torrente Tinóka.
Un’intensa campagna di ricerca di superficie fu condotta nel 1976 a Szajol, dopo che
alcuni manufatti caratteristici di Körös furono rinvenuti in zona furono portati al Museo di
Damjanich János, a Szolnok. In quella occasione fu identificata una superficie estesa 600
x 200 m, allineata vagamente est-ovest, posta su un rilievo, privo di sedimenti alluvionali. I
resti di concotto bruciato e gli addensamenti di reperti permisero di ipotizzare la presenza
di 25-30 edifici, organizzati in due allineamenti. La notevole estensione dell’insediamento
lo contraddistingue rispetto agli altri siti Körös dell’Alföld, per quanto non sia chiaro se
l’abitato fu occupato interamente nello stesso momento o sia l’esito di una stratificazione
orizzontale determinata da un periodico spostamento del villaggio. Infine non si può
neppure escludere l’idea che vi sia un nucleo abitativo di fondazione e che nel tempo sia
aumentato, integrando altri siti abitativi più piccoli.
Nel 1976 fu aperto un sondaggio nel tentativo di trovare un’unità abitativa indisturbata.
Fin da subito si capì che i lavori agricoli avevano compromesso la stratigrafia archeologica
per 25-50 cm di spessore per la gran parte del sito e che zone indisturbate potevano
essere individuate in campi più piccoli, dove non erano state effettuate arature
meccaniche. In quell’anno fu aperta un’area di 80 m2 quasi del tutto indisturbata, ad
esclusione di una porzione con tracce di arature, posta vicino ad un corso d’acqua al
tempo non più in uso. Fu messa in luce una capanna 7,5 x 4,5 m, con perimento in legno
e pareti intonacate in argilla. I fori di palo erano chiaramente evidenti una volta asportato lo
strato di detriti bruciati, spesso 25-30 cm. I resti permisero ricostruire un edificio orientato
nord-est, composto da due stanze e un portico d’ingresso nel lungo muro sud-occidentale.
Questa casa era simile ad un edificio Neolitico documentato in precedenza a Tiszajeno:
questo fece supporre che il modello presente in questi due siti di Szajol potessero
costituire un tipo edilizio precedente alle longhouse della LBK dell’Europa Centrale
(RACZKY 2012c: 85).
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Un giovane individuo sepolto,
probabilmente

femminile,

emerse sotto il livello di detriti
bruciati dell’edificio. Il corpo,
orientato
ovest,

grossomodo
era

in

est-

posizione

rannicchiata. La circostanza
del

rinvenimento

fece

supporre che la sepoltura sul
pavimento

potesse

essere

connessa con la distruzione
della casa e che la giovane
donna fosse stata deposta
all’interno

dell’edificio

prima

dell’incendio. Il cospicuo e
pregevole insieme di reperti
trovato

nella

casa

era

a

sostegno di questa idea. I
reperti
HU.17.2 - Szolnok-Szajol-Felsőföld: selezione dei vasi trovati
all’interno della casa, compreso i reperti T350-HU537 e T350HU538 e le due figurine trovate all’esterno dell’edificio (RACZKY
2012c: 88, Tav. 1.3; RACZKY 1980: 18, Figg. 5 e 6, elaborato)

comprendevano

un

consistente numero di vasi
(Fig. HU.17.2), vari frammenti
di figurine, i frammenti di piedi

di due figurine sedute e due frammenti di vaso con antropomorfi in rilievo (RACZKY 1980:
23, 32): T349-HU536- e T350-HU537 (Fig. HU.17.2). All’interno della casa fu trovato
anche un vaso per la conservazione (storage-jar) di grandi dimensioni e uno simile fu
individuato all’esterno, sul lato meridionale dell’edificio: quest’ultimo era ornato da una
figura umana in rilievo.
“Simili rappresentazioni standardizzate della cultura di Koros sono state
interpretate come figure danzanti che, insieme alle loro controparti balcaniche e
del Vicino Oriente, possono essere inserite in un contesto cognitivo più ampio” 659
(RACZKY 2012c: 87).

659
“Comparable canonised depictions of the Körös culture have been interpreted as portraying dancing
figures that, together with their Balkanic and Near Eastern counterparts, can be fitted into a broader cognitive
context”.
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Si tratta del reperto T349-HU536 (Fig. HU.17.1). Sempre all’esterno furono trovate due
figurine femminili lacunose (Fig. 162.2, in basso a sinistra), di cui una vicina alla sede di un
palo (RACZKY 2012c: 96, didascalia Fig. 1.4).
Oltre all’abitazione furono documentate tre buche per i rifiuti, vicine alla capanna, e sono
stati esplorati anche i resti di una piccola costruzione realizzata con canniccio e priva di
pali in legno, simile a quelle trovate da János Banner a Hódmezővásárhely-Kotacpart (SS
UNGHERIA 7), con il tetto a doppio spiovente ed erette sul piano di calpestio. Nel
complesso, i dati dimostrano che l’abitato Körös di Szajol-Felsőföld presenta almeno due
tipi di costruzione. Le recenti datazioni radiometriche per questo sito indicano
un’occupazione tra il 5790-5470 cal a.C. (RACZKY 2012c: 87; ANDERS, SIKLOSI 2012:
87), le date 14C sono le seguenti (BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 29):
Lab. nr

Materiale

US

Cultura

Cronol. non
cal BP

Cronol. cal BC
2σ (95.4%)

VERA-3531

osso di uro

House, floor level

Körös

6805±35

5738-5638

VERA-3051

osso umano

House, Grave 1

Körös

6725±35

5713-5566

VERA-3534

osso di cinghiale

House, square 4

Körös tardo

6620±35

5621-5491

Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il contesto di tutti e tre i reperti risulta essere un unicum: si tratta di una casa, completa
delle suppellettili, in cui è stata sepolta una figura femminile. Il vaso T349-HU536, in gran
parte integro, risulta essere stato deposto all’esterno, in prossimità dell’angolo dell’edificio,
unitamente a una ciotola con piedini, mentre gli altri due frammenti sono stati recuperati
all’interno dell’edificio-sepoltura. Per il momento definiamo il contesto di rinvenimento di
T349-HU536 come Edificio-esterno, e di T350-HU537 e T350-HU538 come Edificiointerno. I manufatti appartengono alla Körös e risalgono alla 5800-5500 cal a.C.
Douglass Bailey (2005) indica la famiglia come unità basilare per le comunità del
Neolitico e per l’Autore il messaggio espresso dalle rappresentazioni figurative dell’Europa
sud-orientale era destinato a questo nucleo sociale fondamentale. Riprendendo quanto
ipotizzato dall’antropologo americano, Raczky ritiene che questa idea sia:
“(...) testimoniata dal contesto fisico della casa scavata a Szajol-Felsőföld. Le
definizioni di individuo e di comunità furono rappresentate in modo sintetico entro
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la cornice materiale di vari tipi di raffigurazione antropomorfa, in conformità con il
linguaggio simbolico del contesto culturale in questione” 660 (RACZKY 2009a: 76).

I reperti
SZOLNOK-SZAJOL-FELSŐFÖLD, JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK
T349-HU536
TAV. 349
contesto: Edificio-esterno
BECKER 2011: 837, Tav. 150/1
BECKER 2017: 78, Fig. 4.7.5
BECKER 2018: 403, Tav. 52.5
GARFINKEL 2003: 208, Fig. 10.4
GIMBUTAS 2008: 16, Fig. 27
MINICHREITER 2000: 14, Tav. 2.1
RACZKY 1980: 16, Figg. 8.55, b-5c, 9
RACZKY 2009: 75, Fig. 1
Esterno all‘edificio funerario

SZOLNOK-SZAJOL-FELSŐFÖLD, JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK
T350-HU537
TAV. 350
contesto: Edificio-interno
BECKER 2011: 838, Tav. 151.1
RACZKY 1980: 18, Fig. 10.5
Interno all‘edificio funerario

SZOLNOK-SZAJOL-FELSŐFÖLD, JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK
T350-HU538
TAV. 350
contesto: Edificio-interno
BECKER 2011: 840, Tav. 153.1
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 82, Tav, VI.2
RACZKY 1980: 18, Fig. 10.6
Interno all‘edificio funerario
660
“(...) evident in the physical environment of the house excavated at Szajol-Felsőföld. Individual and
communal definitions were embodied in a synthetic manner within the material framework of various types of
anthropomorphic representation, embodied by the symbolic language of the cultural context in question”.
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Riferimenti bibliografici
ANDERS A., SIKLOSI Z. 2012

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015

BAILEY D.W. 2005

GIMBUTAS M. 2008

BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017
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RACZKY P. 1980

BECKER V. 2017
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SZOLNOK-SZANDA, TENYŐSZIGET-DERSI GÁT (J72), PROVINCIA DI JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK, GRANDE PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T351-HU540, T351-HU541 E T351-HU542

HU.18.1 - Planimetria con l’indicazione (pallino nero) del sito di Szolnok-Szanda, Tenyősziget-Dersi Gát
(J72) (KALICZ, RACZKY 1982: 329, Fig. 1)

Questo abitato della cultura di Körös si pone sulle rive settentrionali di un isolotto di
origine alluvionale (Tenyősziget), un tempo circondato dai canali del fiume Tisza, e si trova
6 km a sud-est di Szolnok (HU.18.1). Tracce di un piccolo insediamento, 150 x 50 m, era
stato identificato durante un intenso lavoro di survey nel 1976. Scavi archeologici furono
condotti nel 1977 e nel 1978, articolati in due trincee allineate (Trincee I e II) e un terza,
lunga 120 m, fu aperta nell’area della strada in fase di costruzione (Trincea III). Nel
complesso furono esplorati 1486 m2. I livelli di crollo con tracce d’incendio giacevano 1530 cm sotto l’odierno piano di calpestio. Tuttavia, si constatò che la porzione settentrionale
delle trincee era stata interessata da fenomeni erosivi che avevano asportato parte del
sedimento e le testimonianze presenti sotto il livello umico moderno. Il substrato
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geologico, il loess, si trovava ad una profondità tra i 40-80 cm. Lo spessore del deposito
archeologico, ricco di sostanza organica, non evidenziò una chiara stratificazione.
Nondimeno,
traccia

un’indiretta

di

distinzione

stratigrafica fu la presenza di
buche usate e colmate prima
dell’incendio e trovate sotto lo
strato di crollo all’interno delle
abitazioni. Una di queste, la
Buca 2, testimonia almeno due
fasi di occupazione dell’abitato.
I crolli delle case 1 e 2, nella
Trincea I, e i resti delle case 3,
4 e 5, Nella Trincea II, erano
disposti

con

diversi

orientamenti, suggerendo due
fasi di frequentazione distinte.
Un altro dato che suffraga
l’idea di più fasi è la presenza
di

cultura

materiale

riconducibili a diversi momenti.
Nello specifico l’analisi della
cultura materiale ha stabilito
che la Casa 4 (Trincea II)
appartiene alla fase iniziale
della cultura di Körös, mentre
la Casa 1 e la Buca 5 (Trincea
I) sono riconducibili alla fase
tarda di questa cultura.

HU.18.2 - Szolnok-Szanda: planimetria del piano della Casa
2, con i resti dei pali bruciati, del piano pavimentale e con
l’indicazione della Buca 8, il cosiddetto bothros (KALICZ,
RACZKY 1982: 331, Tav. 3.1)

I vasi dipinti a bande scure rinvenuti nella Buca 2 “sotto la Casa”, forniscono un’ulteriore
ancoraggio cronologico. La cronologia relativa stabilita dalla cultura materiale è stata
confermata dalle datazioni radiometriche che individuano due fasi insediative: la prima tra
il 5840-5730 e il 5720-5670 cal a.C., la seconda tra il 5720-5670 e il 5610-5490 cal a.C. (le
date calibrate 2σ sono tratte da BLAGOJEVIĆ et alii 2017: 29).
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carbone

Körös

7005±80

carbone

Körös

7005±80

6018-5732

Bln-2576

Pit I/2
47° 7’12.70”N
20°11’57.79”E
Pit 2

Cronol. cal BC 2σ
(95.4%)
6018-5732

carbone

Körös

6940±60

5981-5718

Poz-37861

House 3, 40 cm

osso animale

Körös

6910±40

5886-5721

OxA-23754

Grave 3

osso umano

Körös

6859±34

5836-5667

Bln-2577

Pit 5

carbone

Körös

6790±70

5837-5564

Poz-37860

Pit 3, 70-80 cm

osso animale

Körös

6770±40

5726-5626

OxA-23756

Pit 5

osso animale

Körös

6713±33

5707-5562

OxA-23755

Grave 4

osso umano

Körös

6713±32

5707-5562

OxA-23753

Grave 2

osso umano

Körös

6688±35

5665-5541

OxA-23752

Grave 1

osso umano

Körös

6554±32

5606-5474

Lab. nr
Bln-1938
Bln-1946

US

Materiale

Cultura

Cronol. non cal BP

Questo sembra suggerire che, sebbene l’occupazione dell’abitato sia continua, si constata
uno spostamento orizzontale degli edifici abitati durante la vita del villaggio; oppure che le
comunità della cultura di Körös hanno frequentato il sito solo periodicamente, per precisi
intervalli di tempo: Pál Raczky, propende per quest’ultima ipotesi.
Nel complesso, tra il 1977 e il 1978, a Szolnok-Szanda sono state indagate 6 case: 1 e 2
nella Trincea I, 3, 4 e 5 nella Trincea VI e, purtroppo, la Casa 6 nella Trincea III è giunta
fortemente compromessa in quanto è emersa durante i lavori di realizzazione della strada.
In base all’estensione dell’area archeologica, si ritiene che l’abitato fosse formato da un
massimo di 10-12 case e che solo 5-6 fossero abitate simultaneamente.
I piani pavimentali degli edifici sono segnalati dalla presenza di accumuli di reperti sotto
lo strato di crollo. Non sembra che vi sia stata una distinzione negli esterni, tra “strade” e
“cortili”, in quanto i materiali di rifiuto combusti sono sparsi ovunque: questo aspetto ha
reso difficile l’identificazione dei limiti degli edifici e l’individuazione degli elementi
strutturali. Tre grandi buche per palo, del diametro di 50 cm, rappresentano gli elementi
strutturali principali, trovati sul limite nord-ovest della Casa 2, che forniscono informazioni
sull’ampiezza di questo edificio, largo 4 m e lungo circa 10 m. Un focolare è stato
rinvenuto nell’angolo sud-ovest della Casa 5 (RACZKY 2012c: 87).
Un abbondante insieme di ceramiche riccamente ornate giunge dai crolli e dalle buche
sotto le case. Corna di bovino plasmate in argilla provengono dal limite nord-est della Casa
4. Manufatti simili, ma più frantumati, pervengono dalla Casa 2. “Constatati i loro paralleli
culturali, queste corna di argilla erano probabilmente le prime rappresentazioni di corna di
Consacrazione nell'ambiente culturale del neolitico del sud-est europeo e erano senza
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dubbio geneticamente correlati con le simili rappresentazioni dell'antico Vicino Oriente” 661
(RACZKY 2012c: 91). Un manufatto simile è stato trovato in uno degli edifici del Neolitico
antico di Aţađi Pinar/Aşağı Pınar, in Tracia, che potrebbe confermare l’origine anatolica di
questo oggetto.
“La fossa 8 (probabilmente un
«bothros»), situata sul lato sudoccidentale
coperta

della
dai

dell’edificio.

Casa
detriti

I

suoi

comprendevano

2,

era

bruciati
reperti

cinque

vasi

ricostruibili e il frammento di un
cucchiaio in osso bruciato, oltre a
vari frammenti di ceramica e un
piccolo vaso antropomorfo a forma
di

bisaccia” 662

(Fig.

HU.18.2;

RACZKY 2012c: 94).
La buca del diametro di 120 cm e
profonda 1 m aveva sul fondo uno
strato spesso 6-8 cm, di colore
giallastro,

con

frammenti

di

ceramica: questo livello era coperto
da un sottile strato rossastro con
frammenti di carbone, un dato che

HU.18.3 - Szolnok-Szanda: planimetria e sezione della
Buca 8 della Casa 2 (KALICZ, RACZKY 1982: 332, Tav.
4.1)

supporre che si tratti dei resti dell’accensione di un fuoco nella cavità. Su questo strato con
tracce di combustione giacevano 5 vasi, uno vicino all’altro (Fig. HU.18.3; KALICZ,
RACZKY 1982: 15-16), fra cui il vaso antropomorfo T351-HU540. Oltre ai 5 vasi, proprio
sul fondo del bothros, sono stati raccolti alcuni frammenti i ceramica di varie dimensioni,
un frammento di cucchiaio in osso combusto (RACZKY 2012c: 94) e un peso per rete da
pesca (KALICZ, RACZKY 1982: 17; 336, Tav. 8.11). “I cucchiai in osso erano ampiamente
usati nella cultura di Körös e nel Neolitico dell’Europa sud-orientale, ed è stato proposto

661

“Given their cultural parallels, these clay horns were probably early representations of Horns of
Consecration in the cultural milieu of the South-East European Early Neolithic and they were no doubt
genetically related to the similar depictions of the ancient Near East”.
662
“Pit 8 (probably a «bothros»), lying by the southwestern side of House 2, was covered by the burnt debris
of the building. Its finds included five reconstructable vessels and the fragment of a burnt bone spoon, as
well as various pottery fragments and a small pannier shaped anthropomorphic vessel”.
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che questi manufatti caratteristici abbiano avuto una funzione simbolica” 663 (RACZKY
2012c: 94). La buca era probabilmente ancora aperta quando la Casa 2 andò a fuoco
poiché alcuni frammenti di intonaco scottato caddero al suo interno: l’evento catastrofico
ha rotto i vasi e l’incendio ha scottato sia i vasi sia il cucchiaio in osso (KALICZ, RACZKY
1982: 16).
Infine, è stato documentato un nucleo di 8 sepolture e la loro collocazione è la seguente:
Tombe 1 e 3, vicino alla Casa 2, sotto il crollo; Tomba 2: sul limite sud-est della Casa 1;
Tombe 4, 5, 7, 8 all’interno della Buca 5. I corpi erano in posizione flessa e solo una
sepoltura conteneva il corredo: un frammento di braccialetto in lignite recuperato nella
Tomba 1. La Buca 5, vicino alla Casa 1, ha restituito frammenti di due mandibole inferiori
di una coppia di individui femminili e la circostanza di rinvenimento fa supporre che si tratti
di una manipolazione successiva ad una prima sepoltura. Dalla Buca 5 giunge un’insolita
abbondanza di reperti (RACZKY 2012c: 94).
Oltre al recupero di diverse statuine in argilla dagli scavi provengono altri due frammenti
di: “(...) grandi vasi per lo stoccaggio che, in genere, sono interpretati come figure
femminili danzanti” 664 (RACZKY 2012c: 94). Si tratta dei reperti T351-HU541 e T351HU542.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Per quanto riguarda il reperto T351-HU540 Pál Raczky e Nándor Kalicz scrivono quanto
segue:
“Il vaso a botticella (Buttengefäss) con forma umana non si trova solo nel
Bacino dei Carpazi ma anche nell’intero territorio del gruppo Starčevo-KörösCriş-Karanovo. Tuttavia, l’esemplare in esame sembra rappresentare il solo caso
del Neolitico antico nel sud-est europeo, mentre in questo periodo sono
maggiormente diffusi i vasi con forma umana con stile più realistico, di dimensioni
più piccole. Nel caso in esame, i caratteri antropomorfi del corpo sono allusi dalla
forma del recipiente. Questo tipo di manufatto è noto principalmente nell’area di
Körös. Oltre a questi si hanno anche vasi con solo alcuni elementi antropomorfi,
come la faccia o le mani poste sul ventre. J. Makkay ha trattato in modo
dettagliato questo tema insieme a un complesso di reperti particolari e ha stabilito
che, unitamente alle fosse sacrificali (Opfergruben), essi sono un’importante
663
“Bone spoons were widely used in the Körös culture and in the Neolithic of South-East Europe, and it has
been proposed that these characteristic artefacts had a specific symbolic function”.
664
“(...) large storage jars which are generally interpreted as dancing female figures”.
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testimonianza della relazione tra la cultura di Körös e l’Egeo” 665 (KALICZ,
RACZKY 1982: 16).

János Makkay fa risalire l’origine dei Bothroi al Neolitico antico, quando nell’Europa sudorientale e nell’Egeo si registrano queste testimonianze che gettano luce sull’attività rituale
delle prime comunità agricole. Secondo Makkay la buca sacrificale deve avere le seguenti
caratteristiche: attività di fuoco, presenza di carbone e cenere, un livello di sedimento
sterile che copre queste tracce, e la reiterazione dei medesimi gesti. Proprio la contestuale
presenza di sedimento geologico riportato, carboni e cenere, anche in assenza di
manufatti (la fossa poteva essere riempita anche con sostanze liquide) dovrebbe attestare
l’uso cultuale della cavità.
“Frammenti di ceramica deposti o gettati all’interno, e i bothroi più evidenti si
hanno quando questi restituiscono statuette antropomorfe o zoomorfe,
possibilmente i loro frammenti. Qualche volta, in questi bothroi accanto ai reperti
si hanno resti di ossa di animali, talvolta interi scheletri” 666 (KALICZ, RACZKY
1982: 17).

Il reperto T351-HU540 giunge dalla Buca 8, interpretata come bothros, quindi
interpretiamo il contesto di rinvenimento come Buca-culto.

665

“Dieses «menschenförmige» Buttenqefäss ist nicht nur im Karpatenbecken. sondern auch innerhalb der
ganzen Körös-Cris-Starcevo-Karanovo-Gruppe einmalig. Auf jeden Fall ist es ein Unikum im Frühneolithikum
Südosteuropas. Zwar stimmt es, dass naturalistischer geformte. menschenartige Gefässe kleineren
Ausmasses in dieser Epoche öfter hergestellt wurden. Hier denken wir vor allem an jene Exemplare, die mit
ihrer Form die Gliederung des menschlichen Körpers, seinen anatomischen Aufbau nachahmen. Stücke
dieser Art kennen wir vor allem aus dem Gebiet der Körös-Kultur. Neben diesen gibt es auch ausgesprochen
regelmässige Gefäss-fomen, an denen bloss das Gesicht oder die auf den Bauch gelegte Hand den
anthropomorphen Charakter bezeugt. Diese Frage und die einschlägigen Funde fasste J. Makkay
ausführlich zusammen. und bestimmte diese samt den Opfergruben als wichtigen Beweis für die
Beziehungen der Körös-Kultur zu dem Ägäikum. Mit seinen Feststellungen sind wir auch heute
einverstanden”. János Makkay si è occupato di questo argomento in MAKKAY 1974.
666
“ Keramikbruchstücke hineinlegte oder -warf, und am eindeutigsten sind die Bothroi dann, wenn aus
ihnen Menschen- oder Tierstatuetten, eventuell deren Bruchstücke zum Vorschein kommen. Manchmal
werden in diesen Bothroi ausser den sonstigen Funden auch Tierknochen, ja sogar ganze Skelette
gefunden”.
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I reperti
SZOLNOK-SZANDA,

TENYŐSZIGET-DERSI

GÁT

(J72), JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
T351-HU540
TAV. 351
contesto: Buca-culto

KALICZ, RACZKY 1982: 333, Tav. 5.1.a-b
Buca 8 (bothros)

SZOLNOK-SZANDA,

TENYŐSZIGET-DERSI

GÁT

(J72), JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
T351-HU541
TAV. 351
contesto: Non-specificato
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 82, Tav, VI.3
RACZKY 2009: 67, Tav. 2.1
Non specificato

SZOLNOK-SZANDA,

TENYŐSZIGET-DERSI

(J72), JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
T351-HU542
TAV. 351
contesto: Non-specificato
FÂNTÂNEANU, BĂRBAT 2015: 82, Tav, VI.1
RACZKY 2009: 67, Tav. 2.2
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BLAGOJEVIĆ T., PORČIĆ M., PENEZIĆ K., STEFANOVIĆ S. 2017

MAKKAY J. 1974

FÂNTÂNEANU C., BĂRBAT I.A. 2015

RACZKY P. 2009

KALICZ N., RACZKY P. 1982

RACZKY P. 2012c

Sitografia
Google Earth, 17.05.2017
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1s%C3%A1rhelyi-terv, 26.05.2017
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TISZAVASVÁRI-PAPTELEKHÁT, PROVINCIA DI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, GRANDE
PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T353-HU344, T353-HU345 E T354-HU346

HU.19.1 - Tiszavasvári-Paptelekhát: planimetria del sito indagato tra il 1956 e il 1957 (elaborata da KALICZ,
MAKKAY 1977a: 174, Fig. 45 - Sito Nr. 459)

Il sito di Tiszavasvári-Paptelekhát, provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg (regione Grande
Pianura Settentrionale) si trova 3 km a sud del paese, a est del canale orientale (Keleti
Főcsatorna), dove la strada da Tiszavasvári a Hajdúnánás e il Canale N° 4 si incontrano
(Fig. HU.19.2).
Durante la costruzione del ponte e della strada furono effettuati movimenti di terra su una
superficie di 30.000 m2. Questa circostanza portò alla scoperta di testimonianze riferibili al
Neolitico, all’età del Rame, alla I età del Ferro e un esteso insediamento del periodo
sarmatico, comprese alcune tombe sarmate. L’esteso scavo di emergenza fu condotto, tra
il 1956 e il 1957, da N. Kalicz e J. Makkay, su un’area divisa in due zone dalla strada
Tiszavasvári-Hajdúnánás. Al Neolitico sono da riferire alcune buche e 13 sepolture (Fig.
HU.19.1). Lo scavo fu ostacolato dalla scarsa visibilità delle evidenze archeologiche,
talvolta le buche non erano distinguibili dalla superficie e erano intercettabili all’interno
dello

spesso

strato

umico

solo

attraverso

le

concentrazioni

dei

manufatti/Scherbenanhäufung: questa circostanza, probabilmente, potrebbe motivare la
scarsa presenza di buche nonostante l’area indagata sia relativamente ampia. Le macchie
di terreno di diversa cromia che contenevano abbondante cultura materiale sono state
interpretate dagli archeologi come buche scavate all’interno dell’orizzonte pedogenetico. Il
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diametro delle fosse con scarsi reperti è compreso tra i 1,5 e i 2 m, mentre quelle con
accumuli di cocci sono are estese da un minimo di 3-8 m fino a 10-12 m. In due
concentrazioni, all’interno del materiale fittile disperso, sono state osservate delle zone di
cocci con la disposizione planare dei frammenti (KALICZ, MAKKAY 1977a: 173). Di
seguito illustriamo solo le testimonianze interessate dalla presenza di ceramica con
antropomorfo.
La Buca F si trova nella sezione del
quadrato F, non lontano dalla grande Buca
trovata nella sezione del quadrato E. Si
tratta di una cavità del Ø di 3 m e profonda
nel substrato fino a 2,25 cm. Per i primi 90
cm di scavo non si è rilevata alcuna
differenza cromatica marcata, scendendo
più in basso, a 110-130 cm, il profilo del
taglio si è decisamente ristretto fino ad
assumere una forma cilindrica del Ø di 1 m,
che ha mantenuto fino al fondo. Il pozzo ha
restituito abbondante cultura materiale,
costituita

principalmente

da

ceramiche

della cultura di AVK/ALP, e un solo
frammento con stile Tiszadob (KALICZ,
MAKKAY 1977a: 176-177). Fra i reperti
fittili si rileva la presenza di T353-HU344
(KALICZ, MAKKAY 1977a: 294, Tav. 83.2).
HU.19.2 - Ubicazione topografica del sito di
Paptelekhát rispetto all’abitato di Tiszavasvári
(KALICZ, MAKKAY 1977a: 172, Fig. 44)

La Buca V-1 riguarda una fossa ovale i
cui assi misurano 300 x 180 cm ed è
profonda 150 cm. La fossa contiene

abbondante materiale, molti frammenti ceramici, che consistono quasi esclusivamente in
reperti della cultura di AVK/ALP: la gran parte di essi è attribuita alla fase antica della
AVK/ALP mentre uno o due pezzi sono riferibili alla fase tarda della medesima cultura. Fra
i frammenti fittili si registra anche ceramica dipinta (KALICZ, MAKKAY 1977a: 173): da
questa unità proviene il reperto T353-HU345 (KALICZ, MAKKAY 1977a: 294, Tav. 83.6).
Altri due frammenti riconducibili al medesimo contenitore decorato con figura
antropomorfa in rilievo (HU436) sono stati trovati all’inizio delle indagini, nell’area della
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Strada - in prossimità dei quadrati C-D-E, IV, V, e 24: uno dei due resti è ornato con un
antropomorfo stilizzato con gli avambracci rivolti verso il basso, sopra il quale si trova un
cordone che lo incornicia (KALICZ, MAKKAY 1977a: 177; 294, Tav. 83.4.a-b).
Nonostante l’emergenza degli scavi è stato possibile raccogliere osservazioni
complessive sul sito, ed è emerso quanto segue:
•

l’insediamento di 3 h risulta intensamente frequentato durante la cultura di AVK/ALP;

•

i materiali giungono dai riempimenti delle buche e dalle concentrazioni di ceramica

(che possono essere definite come degli avvallamenti o infossamenti). La distribuzione delle
evidenze

archeologiche non rivela alcuna organizzazione,

si nota

un maggior

addensamento delle testimonianze al centro dell’area esplorata. In generale, queste buche
sono poco profonde, tanto da non intaccare il substrato geologico, e quando non intaccano
l’orizzonte pedogenetico sono visibili solo tramite gli accumuli di ceramica al loro interno;
•

le tombe sembrano addensate in due gruppi, uno formato da 6 sepolture (5, 6, 7,

14, 15, 16) e uno da 4 (4, 9, 10, 13), le rimanenti 3 (1, 3, 18) non suggeriscono alcuna
concentrazione). Tutti gli inumati presentano simile rito di sepoltura, vale a dire
orientamento (grossomodo est-ovest), giacitura del corpo su un fianco, rannicchiato, con
testa a oriente e sguardo rivolto a sud-ovest.
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Non riteniamo che le informazioni siano esaustive in quanto la relazione di scavo manca
delle sezioni delle buche, delle descrizioni dei riempimenti e un’esposizione integrale dei
reperti trovati (fauna, industria litica, etc.). Nonostante queste lacune nei dati si tenta di
dare a ciascun esemplare in esame una definizione precisa del contesto di ritrovamento.
Il reperto T353-HU344 proviene da un pozzo circolare (Buca F), molto profondo, i cui
riempimenti hanno restituito un’abbondate quantità di reperti, interpretiamo il contesto
come Riempimento-accidentale. Può essere interessante rilevare che il pozzo F si trova in
prossimità del gruppo di tombe più numeroso. Il manufatto T353-HU345 giunge da una
fossa ovale (Buca V-1), abbastanza profonda e ricca di cultura materiale, definiamo il
contesto archeologico come Riempimento-accidentale. Il reperto T354-HU346 è stato
trovato nell’area della “Strada” (Fuori-strato; BECKER 2011: 677, Cat. 4.3.a).
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I reperti
TISZAVASVÁRI-PAPTELEKHÁT,

SZABOLCS-SZATMÁR-

BEREG
T353-HU344
TAV. 353
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 869, Tav. 181.4 (p. 673 Cat. 3.39, per errore descritto
con un altro Nr. di Cat. a p. 677, Cat. 4.3b)
KALICZ 1980: Cat. 22, Tav. 22
KALICZ, KOÓS 2000a: 31, Tav. 9.2
KALICZ, MAKKAY 1973: 44, Tav. 9.1, TAv. 11.1
KALICZ, MAKKAY 1977a: sito Nr. 459; p. 294, Tav. 83.2; p. 382, Tav. 186.2
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 71, Fig. 11.3
Buca F

TISZAVASVÁRI-PAPTELEKHÁT,

SZABOLCS-SZATMÁR-

BEREG
T353-HU345
TAV. 353
contesto: Riempimento-accidentale
KALICZ, MAKKAY 1977a: sito Nr. 459; p. 294, Tav. 83.6
Buca V-1

TISZAVASVÁRI-PAPTELEKHÁT,

SZABOLCS-SZATMÁR-

BEREG
T354-HU346
TAV. 354
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 869, Tav. 181.1 (p. 677, Cat. 4.3a)
KALICZ, MAKKAY 1977a: sito Nr. 459; p. 294, Tav. 83.4b; p. 382, Tav.
186.21;
KALICZ 1980: Cat. 18, Tav. 18
KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ 2010: 62; Fig. 1.2; p. 71, Fig. 11.1
Strada

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KALICZ N., MAKKAY J. 1973

BŘEZINOVÁ G., PAŽINOVÁ N. 2011

KALICZ N., MAKKAY J. 1977a

KALICZ N 1980

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ L. 2010

KALICZ N., KOÓS J. 2000a

SCHWARZBERG H. 2011
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SCHEDA SITO UNGHERIA 20
TISZAFÖLDVÁR-ÚJTEMETŐ,

PROVINCIA

DI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK,

GRANDE

PIANURA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T354-HU539

HU.20.1 - Vista satellitare del territorio della cittadina di Szolnok-Szanda/Tenyősziget-Dersi Gát, di SzolnokSzajol-Felsőföld e di Tenyősziget-Dersi Gát (J72) (Google Earth, 11.01.2018)

Il manufatto in esame è stato rinvenuto durante un’attività di survey svolta a TiszaföldvárÚjtemető,

provincia

di

Jász-Nagykun-Szolnok,

regione

della

grande

Pianura

Settentrionale, Ungheria RACZKY 1980: 32).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Rappresentazioni antropomorfe con i fianchi enfatizzati come T354-HU539 sono noti
nella cultura di Körös e si hanno a Szolnok-Szanda, Tenyősziget-Dersi Gát (J72; T351HU541 e T351-HU542; SS UNGHERIA 18), Nagykörű-Tsz Gyümölcsös (T346-HU535; SS
UNGHERIA 14), a Endrőd 3/119 e a Endrőd-Szujokereszt (T314-HU697 e T320-HU746;
SS UNGHERIA 2), a Szolnok-Szanda, Tenyősziget-Dersi Gát (J72; T351-HU541 e T351HU542; SS UNGHERIA 18), a Vinkovci-Cibalae Banka (T164-HR704, CROAZIA 04). Ad
Acmariu 2A, Transilvania (T229-RO389, antropomorfo definito B; SS ROMANIA 7) il
manufatto appartiene alla fase IIIB della cultura di Starčevo-Criş, ascrivibile tra il 56001521
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5500 a.C. Da Sofia Slatina provengono due reperti (T157-BG678 e T157-BG681; SS
BULGARIA 4) riferibili o a Karanovo I o al gruppo di Kremikovci (aspetto coevo a quello di
Körös). L’origine di questo tipo di figura con le pelvi accentuate probabilmente si colloca
nel Vicino Oriente, e il prototipo è la statuina dalle forme steatopigiche. Antropomorfi dipinti
su vaso con i fianchi larghi sono presenti a Çatalhöyük (T273-TR493, T273-TR495, T270TR496; SS TURCHIA 1) e a Tell es- Sawwan (T197-IQ638; SS IRAQ 1).
Il manufatto è pervenuto attraverso la raccolta di superfice e quindi il contesto
archeologico è Fuori-strato.
Il reperto
TISZAFÖLDVÁR-ÚJTEMETŐ,

JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK
T354-HU539
TAV. 354
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 839, Tav. 152.4 (588-589, Cat. Nr. 6.9)
RACZKY 1980: 29, Fig. 11.4; 30, Fig. 12
RACZKY 2015a: 25, Cat. Nr. 11.7
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

RACZKY P. 2015a

RACZKY P. 1980

Sitografia
Google Earth, 17.05.2017
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SCHEDA SITO UNGHERIA 21
BALATONSZÁRSZÓ-KIS-ERDEI-DŰLŐ,

PROVINCIA

DI

SOMOGY,

TRANSDANUBIO

MERIDIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T355-HU821 E T355-HU822

HU.21.1 - Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő: planimetria del sito con gli edifici e la distribuzione delle sepolture
son indicato il sesso degli individui (OROSS, MARTON 2012: 261, Fig. 1)

Il sito di Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő si trova nella regione centrale del Transdanubio,
su un plateau naturale che si affaccia sul Lago Balaton, sulla riva meridionale del bacino
lacustre. Il lato settentrionale dell’altopiano è aperto verso il lago ed è delimitato sui
restanti lati da piccole valli. L’area indagata si trova a 2-2,5 km dall’odierna costa del lago.
Le indagini del sito furono determinate dalla realizzazione dell’autostrada M7e iniziarono
nell’autunno del 2000, quando K. Belényesy cominciò a scavare la chiesa e il cimitero
medievale del villaggio di Szárszó. In quella circostanza furono messe in luce alcune
buche per rifiuti contenenti ceramica della tarda LBK. Il sito neolitico fu esplorato durante
le campagne successive del 2001, 2002, 2003 e 2006. Varie strutture insediative della
1523
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LBK emersero in una vasta area di 10 ha: uno dei dati più significativi fu la scoperta di
edifici delimitati da buche per palo. Furono scoperti 48 basi di edifici, con le fosse di
fondazione che delimitavano le costruzioni e le impronte dei pali in legno. Oltre a queste
costruzioni sono stati identificate altre 11 piante di case, con le trincee di fondazioni e un
minor numero di buche per palo. Infine sono state documentate altre buche strutturali che
appartengono ad allineamenti scarsamente visibili e non ricostruibili. Un recinto con
fossato lungo 158,8 m interrotto da vari ingressi è stato evidenziato sul limite sudoccidentale dell’area indagata. Si suppone che il fossato abbia forma ovale: tuttavia non si
hanno prospezioni geofisiche per confermare quest’idea. Sul fondo del fossato sono state
trovate tre buche per palo, che distano tra loro circa 1-2 m e che potrebbero rappresentare
quanto rimane di una palizzata. In quest’ultima caso si avrebbe un uso iniziale del fossato
come alloggio di un recinto ligneo e una successiva fase di riempimento. Resti di altre
strutture delimitate da pali e diverse da quelle fino ad ora descritte sono state trovate in
corrispondenza degli ingressi del fossato.
Lo studio materiale fittile ha consentito di distinguere cinque fasi, tramite cinque stili
ceramici, riconducibili a due grandi momenti insediativi. Le fasi sono le seguenti:
1 - fase Bicske-Bíňa, riferibile alla LBK antica;
2 - fase Milanovce, riconducibile al momento di chiusura della fase antica della LBK;
3 - fase con ceramica prevalentemente del gruppo Keszthely, con occasionale
presenza di ceramica Notenkopf (Fase media o classica del TLPC, Transdanubian
Linear Pottery);
4 - fase caratterizzata da ceramica Keszthely e alcuni frammenti tipo Zselíz;
5 - fase contraddistinta da un’uguale proporzione di ceramica stile Keszthely e
Zselíz.
L’insieme ceramico indica che il sito non è occupato nella fase formativa della LBK
mentre è certamente attivo durante lo stadio antico e recente della LBK.
La datazione dei vari edifici ha consentito di ricostruire che nella fase arcaica (1. BicskeBíňa, 2. Milanovce e 3. stadio iniziale del gruppo Keszthely) il sito di Balatonszárszó-Kiserdei-dűlő era un piccolo insediamento rurale con case isorientate distanti tra loro e
occupava solo la parte settentrionale dell’area indagata. All’inizio del secondo periodo,
nella tarda LBK (fasi 4 e 5) - risalente al 5300 a.C., si notano sostanziali mutamenti
nell’organizzazione dell’abitato: l’abitato si sposta a meridione della superficie esplorata e
le case sono più fitte e isorientate.
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Il sito, nel suo complesso, ha restituito 43 sepolture, con individui inumati e quasi tutti
rannicchiati: con scarse eccezioni, le tombe provengono dall’orizzonte superiore dei
riempimenti delle fosse di scarico di rifiuti 667. Spesso le buche sono state intercettate
nell’orizzonte di suolo boschivo odierno e quindi non in relazione con un preciso orizzonte
di frequentazione. In dieci casi le fosse tombali intercettano i riempimenti delle buche per
rifiuti, un dato che indica sia una posteriorità sia un’autonomia rispetto al taglio
precedente. Solo due tombe non sono associate a buche per rifiuti. In due casi la frazione
di riempimento con rifiuti e la sovrapposizione dell’inumato è intercalata da un livello
compatto di preparazione su cui poggia direttamente lo scheletro: questo suggerisce che,
nonostante le tombe giacciano all’interno di buche riempite con scarti, gli scheletri
venivano isolati dagli scarti sottostanti; ciononostante, sebbene fosse praticato questo
riguardo, i riempimenti delle tombe sono formati da scarti, presumibilmente in seconda
giacitura (essendo materiale di risulta dal riscavo rifiutaie più antiche). Tuttavia, nella
maggior parte dei casi non è stato possibile individuare né il taglio di svuotamento delle
buche di scarto né lo strato di preparazione del fondo della tomba. In due circostanze sono
stati trovati i resti scheletrici gettati nella fossa, senza essere ricomposti nella tradizionale
posizione flessa, quasi fossero stati semplicemente scaricati nella rifiutaia. Una tomba ha
restituito solo il tronco di un individuo adulto. Infine sono state documentate alcune tombe
plurime, doppie e triple. Le sepolture sono diffuse negli spazi tra le case sia, nella zona a
nord (abitata nella prima fase) sia in quella a sud (occupata durante la fase recente). Le
sepolture risalgono tutte alla LBK (OROSS, MARTON 2012: 258-261; MARTON 2004: 8487). Da una buca indagata prima del 2004, Buca 4018, giunge il reperto T355-HU821
(MARTON 2004: 86, Fig. 7, didascalia).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Secondo una recente analisi di Zsuzsanna M. Virág nel territorio della LBK del
Transdanubio è noto che la raffigurazione antropomorfa compare in forma di figurina
plastica già nelle prime fasi, per quanto in numero limitato. Questa tradizione continua
nella fase più recente di gruppi Keszthely e Notenkopf, con soluzioni formali che ricordano
quelle della fase più antica. Nella successiva fase Zselíz le figurine compaiono solo
episodicamente: da questa facies in poi la raffigurazione antropomorfa è affidata
principalmente ai vasi a faccia, che sono realizzati con criteri ben codificati.

667
“(…) the burials all came to light from the uppermost level of the surviving section of refuse pits” (OROSS,
MARTON 2012: 259).
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Nell’area del gruppo di Zselíz, soprattutto nel territorio di Budapest, i vasi a faccia sono
particolarmente presenti, mentre sono sporadici nell’area del gruppo Keszthely: infatti, si
ritiene che a sud questi manufatti fossero importati o plausibilmente prodotti localmente,
con variazioni rispetto alla forma condivisa. La diversa presenza di vasi a faccia tra nord e
centro del Transdanubio potrebbe riflettere un diverso background spirituale fra queste
due aree.

HU.21.2 - Mappa con la diffusione di gruppi della tarda LBK nel
Transdanubio con indicati alcuni siti importanti (OROSS, BÁNFFY 2009: 182,
Fig. 7)

1. Almásfüzito-Foktorok;
2. Bajč;
3. Balatonszárszó-Kis-erdeidűlő;
4. Balatonszemes-Szemesiberek;
5. BalatonmagyaródKápolnapuszta;
6. Becsehely II-Homokos;
7. Biatorbágy-Tyúkberek;
8. Blatné;
9. Brunn am Gebirge;
10. Budapest-Békásmegyer;
11. Budapest-KőérberekTóváros lakópark;
12. Čataj;
13. Dvory nad Žitavou;
14. Gyor-Pápai vám;
15. Iža-Velky Harčas;
16. Kaposvár-Téglagyár;
17. Káloz-Nagyhörcsök;
18. Keszthely-Dobogó;
19. Keszthely-Zsidi út;
20. KustánszegLisztessarok;
21. Letkés;
22. Mencshely-Murvagödrök;
23. MosonszentmiklósEgyéni-földek;
24. Muraszemenye-Aligvárimezo;
25. Patince;
26. Pári-Altacker;
27. Petrivente-Újkúti-dulo;
28. Sormás-Török-földek;
29. Sukoró-Tóra-dulo;
30. Štúrovo;
31. Szécsény-Ültetés;
32. Törökbálint-Dulácska;
33. Želiezovce

I contatti con la cultura di Szakálhát da parte delle comunità del gruppo Zselíz potrebbero
aver influito nella sfera spirituale di questi ultimi, mentre a sud - nel territorio di Keszthely le credenze cultuali sono più vicini alle radici locali anche nella fase recente del TLPC
(VIRÁG 2013: 305-306).
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Il reperto T355-HU821 giunge da Buca 4018 e si classifica il manufatto come Bucagenerico, mentre il reperto T355-HU822 ancora non reca informazioni precise e quindi
viene catalogato come Non-specificato.
I reperti
BALATONSZÁRSZÓ-KIS-ERDEI-DŰLŐ, SOMOGY
T355-HU821
TAV. 355
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 755, Tav. 69.1 (489, Cat n° 5.57)
MARTON 2004: 86, Fig. 7
SCHWARZBERG 2011: Tav. 84.1
VIRÁG 2013: 303, Fig. 11.10
Buca 4018

BALATONSZÁRSZÓ-KIS-ERDEI-DŰLŐ, SOMOGY
T355-HU822
TAV. 355
contesto: Non-specificato
MARTON 2008: 215, Fig. 5.1
VIRÁG 2013: 304, Fig. 12.13
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

OROSS K., MARTON T. 2012

MARTON T. 2004

SCHWARZBERG H. 2011

MARTON T. 2008

VIRÁG Z.M. 2013

OROSS K., BÁNFFY E. 2009
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ALSÓNYÉK-BÁTASZÉK,

PROVINCIA

DI

TOLNA,

TRANSDANUBIO

MERIDIONALE,

UNGHERIA
REPERTI CAT. T357-HU347, T356-HU348, T356-HU349 E T358-HU350

HU.22.1 - Vista dall’alto del territorio tra le cittadine Alsónyék e Bátaszék (Google Earth, 17.035.2017)

Tra il 2006 e il 2009 fu condotto uno scavo preventivo su grande scala tra le due cittadine
limitrofe di Alsónyék e Bátaszék - Fig. HU.22.1 -, entrambe in provincia di Tolna (nel
Bacino dei Carpazi in Ungheria), che interessò complessivamente un’area di quasi 25 h,
dove sono state documentate 15.000 strutture668, di cui il 70% sono ascrivibili a diversi
periodi del Neolitico (Starčevo, LBK, Sopot, Lengyel), e quasi 2.500 di esse sono riferibili a
sepolture. Complessivamente, il sito di Alsónyék-Bátaszék rappresenta uno dei siti più noti
del Neolitico in Europa e le sue testimonianze sono di estrema importanza per la
ricostruzione delle relazioni tra i Balcani e l’Europa Centrale (BÁNFFY 2016: 174). Le
evidenze documentate a Alsónyék-Bátaszék rientrano in un più esteso piano di
salvaguardia del patrimonio archeologico condotto dal locale ente di tutela, il Wosinsky
Mór County Museum di Szekszárd, per conto della Società Nazionale per le Autostrade
(Nemzeti Autópálya Zrt): le due parti firmarono un contratto alla fine del 2005 dove si
assicurava l’ispezione archeologica sui lavori del nuovo tracciato autostradale M6, lungo
29 km, tra Tolna-Mözs (M9) e Bátaszék (M6). Diverse furono le squadre e gli archeologi
coinvolti nei tre anni di ricerca (SOMOGYI, GALLINA 2013: 438, nota 1) e l’analisi
multidisciplinare del sito, tuttora in corso, avviene sotto la direzione del dell’Accademia
delle Scienze Ungherese di Budapest e della Commissione Romano-Germanica, e i
principali istituti coinvolti sono: l’Istituto di Bioarcheologia del Centro di Ricerca di Scienze
Umanistiche dell’Accademia delle Scienze Ungherese, l’Università di Basilea e quella di
Harvard (BÁNFFY 2016: 176).
668

Le testimonianze vanno dal Neolitico fino al XVIII secolo (GÁBOR Ó.J. 2007: 20).
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HU.22.2 - Planimetria con l’ubicazione delle aree indagate nel corso dei tre anni di scavo, indicate con i
diversi retini e con le diverse denominazioni. Fra le informazioni riportate sono segalati i punti di ritrovamento
delle tombe 326 e 2037 (SOMOGYI, GALLINA 2013: 438, Fig. 1)

L’estesa area esaminata si trova tra la regione collinare di Szekszárder e la zona
palustre di Sárköz e, come già riferito, posta tra le cittadine di Alsónyék e Bátaszék.
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L’alveo artificiale del corso d’acqua Lajvér
divide in due parti il sito: a nord-ovest si
colloca la zona denominata N° 10/B, nella
campagna di Kanizsa, presso Alsónyék; a
sud-est

si

trova

l’area

n°

11,

nella

campagna Malomrét, presso Bátaszék; i
HU.22.3 - T357-HU347 (GÁBOR Ó.J. 2007, in
seconda di copertina, la quarta fig. dall’alto a
sinistra)

settori Nn. 11 e 56031 - Weg sono a loro
volta frazionati dal passaggio della linea
ferroviaria

Dombóvár-Bátaszék

-

Fig.

HU.22.2 -.
Il terreno in cui è ubicato il sito faceva
parte della piana alluvionale del fiume
Lajvér, un’area depressa attraversata da
ridotti corsi d’acqua con alcune parti in
HU.22.5 - T356-HU349, Buca 2221 (GALLINA et
alii 2010: 92, Tav. 42.3-4)

rilievo. La bassa quota e la falda acquifera
poco

profonda

hanno

fortemente

condizionato gli scavi, tanto che alcune
strutture

non

completamente

sono

state

esplorate

(SOMOGYI,

GALLINA

2013: 438). La superficie sottoposta a
HU.22.6 - T358-HU350 (BÁNFFY 2016: 175, Fig.
2a)

verifica è di 722.000 m2, di cui solo il 34% è
occupato da deposito archeologico, vale a
dire 242.750 m2.

I cinque vasi antropomorfi
Tra i manufatti recuperati nei corredi
accompagnatori delle sepolture e tra le
HU.22.4 - T356-T356-HU348 tomba
(GALLINA et alii 2010: 92, Tav. 42.1-2)

2037

strutture di abitato del II orizzonte di
Lengyel, sono stati individuati - finora -

cinque vasi antropomorfi:
1.

un vaso con due facce (T357-HU347) integro - Fig. HU.22.3 - trovato nella

tomba 326 (sepoltura femminile), nel sito N° 11, esplorata nel 2006 (GALLINA et alii
2010: 28; SOMOGYI, GALLINA 2013: 439-440);
2.

un frammento di vaso a faccia (T356-HU348) - Fig. HU.22.4 -recuperato
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nella tomba 2037 (sepoltura maschile), nel sito N° 10/B, documentata nel 2007
(GALLINA et alii 2010: 28 e nota 81);
3.

un frammento di vaso a faccia (T356-HU349) - Fig. HU.22.5 - pervenuto dal

riempimento di una grande buca denominata 2221, indagata nel 2006, e posta
all’interno della long-house N° 1739, dislocata nel sito 10/B (GALLINA et alii 2010:
30);
4.

un vaso a faccia integro (T358-HU350) - Fig. HU.22.6 - giunge dalla tomba

1868 (sepoltura femminile), nel sito N° 5603/1 - Weg, indagata nel 2009 (SOMOGYI,
GALLINA 2013: 438). Questo manufatto non è edito ma è stato possibile dedurre che
le immagini del vaso integro riprodotte in BÁNFFY 2016: 175-176 sono da riferire a
questo reperto;
5.

un vaso a faccia proviene dalla tomba 847 (sesso dell’individuo non riferito),

nel sito N° 10/B (l’area è stata esplorata tra il 2006 e il 2008). Quest’ultimo reperto è
stato identificato come vaso a faccia in corso di restauro (SOMOGYI, GALLINA 2013:
438, nota 3) e non è ancora edito. Siffatta circostanza non ci consente di annettere il
reperto nell’inventario della ricerca.

I contesti
Tomba 326

La sepoltura 326, documentata nel 2006, appartiene ad un gruppo
ben definito di inumati (quadrati D-5-2-8) - Fig. HU.22.7-A dislocato nella zona nord-ovest del settore N° 11, a sud della
suddivisione della linea ferroviaria. La fossa ha forma ovale,
allungata,

orientata

est-ovest,

con

pareti

verticali

e

fondo

leggermente concavo, e misura 236 cm di lunghezza, 116 cm di
larghezza e 37 cm di profondità - Fig. 111.7-B/C -. Lo scheletro,
orientato nord-est/sud-ovest, appartiene ad un individuo femminile
di 23-30 anni, posto sul lato sinistro. La mandibola è stata trovata
dislocata, sotto il cranio, le braccia erano piegate davanti al busto,
gli arti inferiori erano fortemente rattratti, con le ginocchia all’altezza
dei gomiti - Fig. 111.7-B/C -.
Nella porzione settentrionale della fossa, in prossimità del bacino,
si trovava il fondo di una piccola ciotola, con il corpo ovoide e
frammentato: le pareti del vaso, molto erose e danneggiate, recano
due piccole prominenze create dalla pressione delle dita, e
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presentano cromia variamente chiazzate di marrone scuro e chiaro;
l’impasto è costituito da piccoli ciottoli e da chamotte ed è
scarsamente cotto. Poco sotto questo manufatto, nello spazio tra il
bacino e i piedi, si colloca un vaso antropomorfo intero (T357HU347) - Fig. HU.22.7-B; HU.22.8 - con collo cilindrico distinto,
bordo leggermente ingrossato, corpo ovoide e fondo piatto. Il vaso è
bilingue, e sul lato femminile reca una coppia di protuberanze che
evoca i seni (SOMOGYI, GALLINA 2013: 450): esso è stato trovato
leggermente inclinato, con il “lato femminile” rivolto verso il fondo
della fossa tombale - Fig. HU.22.7-D -.

A

B

C

D

HU.22.7- A. Planimetria del gruppo di sepolture a cui appartiene la tomba 326, Sett. 10/B, con l’indicazione
della tomba; B. planimetria della fossa sepolcrale 326; C. fotografia dell’inumato con il corredo; D. dettaglio
del vaso antropomorfo T357-HU347 (GALLINA et alii 2010, A. p. 72, Tav. 19.1; B-D. p. 89, Tav. 38.1-3)

Il terzo manufatto che accompagnava il defunto si pone nell’angolo
nord-ovest della fossa, si tratta dei resti di una grande ciottola con
profilo a tronco di cono capovolto, l’esterno è grigio-scuro, l’interno è
grigio e marrone rossastro. L’impasto presenta molti piccoli ciottoli e
chamotte, molto cotto. La superficie erosa reca tracce di vernice rossa
ed è decorata con alcune bugne circolari (SOMOGYI, GALLINA 2013:
440). Si interpreta il contesto di rinvenimento del reperto T357-HU347
come Cimiteriale.
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Tomba 2037

L’inumato della sepoltura 2037, indagato nel corso del 2007, si
colloca nel settore D del sito 10/B, esattamente sul limite sud-est
dell’area, a 70-80 m dal fiume Lajvér, e appartiene a un ben definito
gruppo di tombe. L’individuo, un giovane maschio di 14-15 anni, è
rannicchiato sul lato sinistro, orientato nord-est/sud-ovest: lo scheletro
non è integralmente conservato in quanto la sepoltura è stata intaccata
dalle macchine durante i lavori di decorticazione del terreno.

HU.22.8 - Foto e disegno del vaso antropomorfo
T357-HU347, tomba 326, sito 10/B (GALLINA et alii
2010: 90 Tav. 40.1-5)

HU.22.9 - Foto e disegno del vaso antropomorfo
T358-HU350, tomba 1868, sito 5603/1 - Weg
(BÁNFFY 2016: 176, Fig. 2b)

Il gruppo di tombe a cui appartiene la 2037 probabilmente si colloca
sul limite nord-est dell’insediamento Lengyel: le sepolture sono
abbastanza distanziate tra loro, di solito si presentano isolate, per
quanto in alcuni casi si trovino in coppia o in un insieme di tre.
Questo

complesso

sepolcrale

sembra

caratterizzarsi

per

la

prevalenza di individui maschi e proprio la presenza di resti di un
vaso a faccia, T356-HU348 - Fig. HU.22.4 -, rende interessante
questa tomba (GALLINA et alii 2010: 28). Il fenomeno della
deposizione intenzionale di un frammento di vaso in ambito funerario
non è ben documentato nella cultura di Lengyel: quello della tomba
2037 rappresenta un caso insolito. Frammenti di vaso posti con gesto
deliberato sono testimoniati in altre sepolture del settore 10/B, sia
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collocato sul viso (nella 1896), sia posizionato dietro le ossa pelviche
(4822) sia, in casi di inumati proni, collocato dietro la schiena (4601)
o sotto il bacino (2520) (GALLINA et alii 2010: 22-23). Nel caso in
esame, il defunto presenta una lama in selce sul cranio, un elemento
del corredo peculiare delle sepolture maschili, a lato della schiena si
trova una piccola tazza e ai piedi sono deposti tre frammenti riferibili
alla base di un bicchiere a pareti sottili tipo Butmir, che può essere
datato al Lengyel II grazie al doppio motivo concentrico che orna le
pareti lucide del fine recipiente (GALLINA et alii 2010: 28; SOMOGYI,
GALLINA 2013: 443). Dalla sepoltura proviene anche un frammento
di vaso a faccia, destinato alla conservazione, qui denominato T356HU348: si interpreta il contesto archeologico di questo manufatto
come Cimiteriale.

HU.22.10 - Planimetria del gruppo di sepolture a cui appartiene la tomba 2221, Sett. 10/B, con l’indicazione
della tomba in esame (GALLINA et alii 2010, A. p. 20, Tav. 8)

Buca 2221

L’abitato dell’orizzonte Lengyel nel settore 10/B presenta strutture
diffuse su tutta l’area, con densità irregolare (da scarsa a intensa), in
parte determinata anche dal passaggio dell’alveo del fiume Lajvér.
Una porzione di abitato (con case e gruppi di tombe) in continuità con
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quello documentato del settore 10/B è stata individuata nel settore
M8 To 046 (esplorato durante il 2008-2009). Gli edifici presentano
una tripartizione. La costruzione principale, la 1739, si trova a
settentrione dell’area e fu eretta su una zona occupata da fosse
riferibili alla fase precedente.
La costruzione 1739 è di particolare interesse in quanto uno dei pali
principali testimonia di essere stato rinnovato più volte (GALLINA et
alii 2010: 13). Il taglio 2221, la struttura da dove giunge il frammento
di vaso a faccia (T356-HU349) - Fig. HU.22.5 -, denomina una
grande fossa posta all’interno di questo edificio (GALLINA et alii: 30).
Per quanto riguarda la fisionomia del taglio, la sua ubicazione, le
caratteristiche dei riempimenti e gli eventuali reperti recuperati in
questa buca non vi è alcuna informazione edita, quindi si considera il
contesto di rinvenimento del reperto T356-HU349 come Fossainedito.

Tomba 1868

La sepoltura si trova nel sito N° 5603/1 - Weg ed è stata scoperta
nell’aprile del 2009 (GALLINA et alii 2010: 28; SOMOGYI, GALLINA
2013: 438). Si tratta di una sepoltura femminile, accompagnata da
due vasi e da un grumo di ocra. Allo scheletro mancavano le ossa
delle mani, non è chiaro se si tratti di una “mutilazione” o se sia l’esito
dell’escavazione della fauna fossoriale. L’inumato era accompagnato
da un vaso antropomorfo bilingue, T358-HU350, quasi identico a
T357-HU347 - Fig. HU.22.9 -.

Tomba 847

Non è ancora noto il genere dell’individuo inumato nella tomba 847,
una sepoltura che si trova a settentrione del settore 10/B (campagna
di scavo 2006-2008): un grande frammento di vaso a faccia
accompagnava il defunto. Il reperto è stato indentificato come tale nel
2013, durante la fase di restauro degli oggetti (SOMOGYI, GALLINA
2013: 438, nota 3). L’assenza di una documentazione grafica o
fotografica dell’oggetto non ci consente di annetterlo all’inventario
della ricerca.
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Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Come già riportato, i frammenti fino ad ora emersi dalle indagini del sito AlsónyékBátaszék sono cinque, di cui quattro provengono da sepolture (tra questi solo due sono
integri - ed entrambi giungono da individui femminili - e due sono in forma frammentaria di cui uno appartiene ad un individuo maschile e dell’altro il genere non è ancora stato
determinato), mentre un pezzo proviene da una grande fossa contenuta in un edificio che,
sulla base delle tracce di rigenerazione dei pali di sostegno principali dell’edificio, sembra
aver avuto una lunga durata.
Vasi antropomorfi deposti in sepolture sono presenti in diversi casi nelle comunità della
LBK dell’Ungheria, come ad esempio la tomba 627, una inumazione bisoma di un uomo e
di una donna, trovata nel sito di Budapest XI, che contiene un vaso a fiasco (T372-HU338;
SS UNGHERIA 32) integro attribuito alla prima fase ALP. Nel sito di Garadna-Elkerülő N°
2, nella regione dell’Ungheria Settentrionale, abbiamo la sepoltura S191 di un individuo (il
cui genere non è ancora stato determinato), accompagnato da un bicchiere antropomorfo
completo, a profilo sferico (T374-HU301; SS UNGHERIA 33). Nella cerchia della LBK
sono noti altri casi di recipienti antropomorfi deposti in fosse di sepoltura: a Kleinfahner
(T183-DE849; SS GERMANIA 25) e a Roßleben, in Turingia; a Nitra, in Slovacchia
(CSENGERI 2011: 84, e bibliografia citata); ad Abony-Serkeszék dûlõ (T386-HU352; SS
UNGHERIA 39); ad Eggenburg-Zogelsdorferstraße, Bassa Austria, in una tomba ad
incinerazione (T148-AT351; SS AUSTRIA 03). Anche se più antichi, a questi paralleli si
uniscono i due frammenti di parete con seni femminili molto pronunciati trovati a GalovoSlavonski Brod (T163-HR398 e T163-HR399; SS CROAZIA 01), datati con cronologia
radiometrica tra il 5750-5650 cal a.C. e riferibili alla cultura di Starčevo, Lineare A. In
Croazia entrambi gli esemplari sono stati recuperati in due strutture seminterrate
interpretate come atelier per produrre tessuti e cuocere ceramica e pane.
Interessante è la presenza dei vasi con due volti, una tipologia vascolare che ha il suo
prototipo più antico in Anatolia: a Çatalhöyük (T269-TR491, SS TURCHIA 1) e Hacılar
höyük (T309-TR485; SS TURCHIA 13). Per la seconda metà del VI millennio a.C. sono
noti quelli della cultura di Zselíz (Budapest-Békásmegyer-distretto III Via Királyok, 293,
T370-HU723, SS UNGHERIA 31; Budapest-Békásmegyer-distretto III, Via Aranyhegyi út,
T368-HU730, SS UNGHERIA 30), quelli di Vinča/fase B2 (Gumnište-Pavlovac, T237RS37, SS SERBIA 6; Vinča-Belo Brdo-Grocka, T231-RS573, SS SERBIA 01), quello del
gruppo di Bucovăț (Bucovăț, T222-RO673, SS ROMANIA 03), e quello della LBK antica di
Barleben (T182-DE706; SS GERMANIA 23). Tra gli esemplari menzionati il solo a
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presentare alcune affinità con il vaso tipo Alsónyék, come il naso e le orecchie rese
plasticamente, è quello trovato a Budapest-Békásmegyer. Tuttavia, il tipo Alsónyék si
distingue da questi modelli sia per l’assenza del caratteristico motivo della M- alla base del
volto sia per la mancanza del tipico motivo a falce. Infine, ciò che contraddistingue il vaso
a due facce tipo Alsónyék è il contesto archeologico: diversamente dalla gran parte dei
vasi antropomorfi trovati in abitato, in forma frammentaria o solo parzialmente ricostruibili,
quello di Alsónyék è intatto e in un contesto funerario (SOMOGYI, GALLINA 2013: 450).
L’insieme dei vasi a due o più teste sembra dimostrare un’interrelazione tra le culture di
Vinča (fase B2) e di Zselíz e fa supporre che alcune comunità di questi ambiti culturali
abbiano condiviso il medesimo: ‟(...) retroterra/concetto («background»)”669 (SOMOGYI,
GALLINA 2013: 451).
Tutt’oggi non è chiaro il significato dei vasi a due volti: Nándor Kalicz propone l’ipotesi
che si tratti di due figure (una maschile e una femminile) o di una figura dai poteri magici
duplicati; mentre per Zsuzsanna M. Virág non è possibile stabilire se lo schema a due
facce rappresenti un canone formale generale e condiviso o solo una variante del vaso a
faccia. Queste ipotesi sono valide anche per il recipiente a due visi di Alsónyék, tuttavia
esso sembra concepito per raffigurare due generi sessuali distinti (SOMOGYI, GALLINA
2013: 451). A questo proposito, si può supporre che lo stato di integrità in cui è stato
recuperato il vaso bilingue T357-HU347 (insieme a quello recuperato nella tomba 1868,
T358-HU350) sia da riferire al fatto che i due volti rappresentano due individui diversi, un
uomo e una donna, non scindibili o frazionabili. In ogni caso questa idea rimane un’ipotesi
(SOMOGYI, GALLINA 2013: 451).
Secondo l’opinione degli studiosi il vaso a due facce T357-HU347 (unitamente a T358HU350) costituisce il primo esemplare con questa fisionomia scoperto nella cerchia della
cultura di Lengyel e per questo motivo dovrebbe essere denominato vaso “tipo Alsónyék”.
Esso sembra rappresentare un tassello nella storia delle ricerche sulle manifestazioni
religiose delle comunità di Lengyel (GALLINA et alii 2010: 29).
Questo manufatto ha radici comuni con i cosiddetti idoli o vasi tipo Sé e con il vaso tipo
Svodín670, ambedue attestati in ambito cultuale e funerario, di cui si ha ampia
‟(...) Hintergrund/Inhalt („background“)”.
Questo tipo di vaso antropomorfo (a metà fra la forma “a faccia” e il vaso antropomorfo “plastico”) è
suddiviso in tre piani: alla base abbiamo il corpo, di forma leggermente biconica, con una coppia di bugne
evocative del seno femminile, con ai lati l’applicazione di due braccia plastiche rivolte verso l’alto; a metà si
trova il collo, di forma subcilindrica, su cui poggia la testa; sulla sommità si ha una sorta di copricapo o di
vaso. Esso prende il nome dal sito eponimo di Svodín-Busahegy, in Slovacchia (SCHWARZBERG 2011:
174) e, a seconda della cronologia e dell’ambito geografico è stato diviso in quattro tipi (per un
approfondimento si legga ZALAI-GAÁL 2009). La giacitura intatta del recipiente e alcuni aspetti formali
669

670
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testimonianza nella regione sud-orientale del Transdanubio, nel corso del I orizzonte
Lengyel. L’uso di deporre il vaso tipo Svodín in contesto funerario è ben attestato nelle
tombe di Györe (Lengye I), in una fase precoce rispetto alla regione confinante (GALLINA
et alii 2010: 29) dove più tardi si diffonde il vaso tipo Alsónyék (SOMOGYI, GALLINA
2013: 445). Stabilito questo precedente, la produzione dei vasi antropomorfi e il loro uso
nelle pratiche rituali o nel culto dei defunti non possono essere state delle novità
nell’orizzonte successivo della cultura di Lengyel. Secondo gli autori l’autonomia formale del
vaso tipo Alsónyék rispetto ai suoi prototipi deve essere opera di un ceramista locale, la cui
espressione “creativa” probabilmente si radica nel retroterra culturale e nei riti testimoniati
nel gruppo di sepolture di Györe (SOMOGYI, GALLINA 2013: 452).

HU.22.11 - Vaso 11/319, dalla tomba 319: presunto
vaso (a faccia?) rituale (GALLINA et alii 2010: 30,
Figg. 15-16)

HU.22.12 - Eggenburg-Zogelsdorferstraße: vaso
antropomorfo AT351, distretto di Horn, Bassa Austria
(RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985: Tav. 1.2/a-b,
elaborata)

La creazione locale di questo tipo di vaso potrebbe essere avvalorata anche dal
ritrovamento ad Alsónyék (nello specifico nella Tomba 319, riferibile al medesimo gruppo
di tombe della Tomba 326, e nella Tomba 486, a nord della linea ferroviaria), di un tipo di
vaso di grandi dimensioni (sempre integro), con collo distinto leggermente rastremato alla
base, corpo lievemente biconico e fondo piatto che reca tre coppie di prese a bugna
perforate ubicate nelle medesime posizioni di quelle della coppia di vasi a doppia faccia,
oltre a serbare tracce di pittura - Fig. HU.22.11 -. Stando a Zsolt Gallina e agli altri autori,
la raffigurazione dei volti in questi contenitori non sarebbe stata resa in modo plastico ma
sarebbero stata dipinta e a causa della fragilità del colore oggi i volti non sarebbero più
visibili. Sulla base di questi indizi si può ipotizzare che anche questo tipo di recipiente sia
da ritenere un vaso a faccia bilingue con funzione rituale in ambito funerario (GALLINA et
alii 2010: 29; SOMOGYI, GALLINA 2013: 447).
condivisi fra il vaso “I tipo Sé” e quello di Alsónyék li rendono affini, tuttavia nel caso del contenitore tipo Sé
la giacitura è sì rituale ma non in ambito funerario (SOMOGYI, GALLINA 2013: 445).
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Un parallelo convincente con il vaso a due facce in oggetto è stato proposto da Zsolt
Gallina e Krisztina Somogyi (SOMOGYI, GALLINA 2013: 447, nota 9). Si tratta di un
bicchiere ovoide con breve collo a cilindro, caratterizzato da sei bugne disposte in modo
analogo a quello del vaso in esame, che Elisabeth Von Ruttkay e Maria Teschler-Nicola
interpretano come vaso antropomorfo (T148-HU351; SS AUSTRIA 3) - Fig. HU.22.12 (RUTTKAY, TESCHLER-NICOLA 1985: 221). Il reperto appartiene ad un corredo di una
fossa

ad

incinerazione

di

un

individuo

adulto,

documentata

a

Eggenburg-

Zogelsdorferstraße - distretto di Horn, Bassa Austria - nel 1938. L’analisi dei materiali
attribuisce la sepoltura alla cultura di MOG.I, equiparabile a Lengyel I. Esemplari più
antichi di vasi femminili con seni a piccole bugne si hanno a Galovo-Slavonski Brod,
Croazia, denominati T163-HU398 e T163-HU399 (SS CROAZIA 01), datati con cronologia
radiometrica 5750-5650 cal a.C. e riferibili alla cultura di Starčevo, Lineare A.
Secondo gli studiosi che hanno indagato i vasi bisessuali di Alsónyék, la funzione
simbolica di questo manufatto potrebbe essere connessa con la ierogamia e con il culto
della fertilità, esso sembra essere stato creato come “accessorio” per le attività “nella vita
dopo la morte”, conferendogli degli attributi di sacralità (SOMOGYI, GALLINA 2013: 447).
A tale riguardo può essere interessante osservare che sono state effettuate delle analisi
(metodo di W. E. Dean) per rilevare le tracce di resti organici nel terreno contenuto nel
vaso T357-HU347 (Tomba 326): i risultati indicano che il recipiente non è stato usato per
contenere dei cibi (SOMOGYI, GALLINA 2013: 447, nota 8).
I reperti appartengono alla II fase di Lengyel, eventualmente in transizione con l’orizzonte
Ib (SOMOGYI, GALLINA 2013: 445).
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I reperti
ALSÓNYÉK-BÁTASZÉK, TOLNA
T356-HU348
TAV. 356
contesto: Cimiteriale
GALLINA et alii 2010: 92, Tav. 42.1-2
Tomba 2037

ALSÓNYÉK-BÁTASZÉK, TOLNA
T357-HU347
TAV. 357
contesto: Cimiteriale
GÁBOR Ó.J. 2007: in seconda di copertina, la quarta figura contando
dall’alto a sinistra
BÁNFFY 2016: 175, Fig. 2a; 176, Fig. 2b
GALLINA et alii 2010: 90-91, Tavv. 41-41
SOMOGYI, GALLINA 2013: 440, Fig. 441, Figg. 4-5
Tomba 326

ALSÓNYÉK-BÁTASZÉK, TOLNA
T356-HU349
TAV. 356
contesto: Buca-generico
GALLINA et alii 2010: 92, Tav. 42.3-4
Buca 2221

ALSÓNYÉK-BÁTASZÉK, TOLNA
T358-HU350
TAV. 358
contesto: Cimiteriale
BÁNFFY 2016: 175, Fig. 2a
Tomba 1868
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Riferimenti bibliografici
BÁNFFY E. 2016

RUTTKAY E., TESCHLER-NICOLA M. 1985

BÁNFFY E., MARTON T., OSZTÁS A. 2010

SCHWARZBERG H. 2011

BARNA J.P. 2013

SOMOGYI K., GALLINA Zs. 2013

GÁBOR Ó.J. 2007

ZALAI-GAÁL I. 2009

GALLINA ZS, HORNOK P., PALUCH T.,
SOMOGYI K. 2010

Sitografia
Google Earth, 17.05.2017
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MÓRÁGY-TŰZKŐDOMB,

PROVINCIA

DI

TOLNA,

TRANSDANUBIO

MERIDIONALE,

UNGHERIA
REPERTO CAT. T359-HU869

HU.23.1 - Vista dall’alto di Mórágy (Google Earth, 20.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento del centro
abitato (https://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r%C3%A1gy, 20.07.2018) nella carta dell’Ungheria

Il comune di Mórágy si trova in provincia di Tolna, nell’Ungheria centro-meridionale. Il
reperto T359-HU869, fuori contesto (Fuori-strato), giunge dalla località di Tűzkődomb, e si
trova pubblicato nel 2000 da István Zalai-Gaál (ZALAI-GAÁL 2000b). Il reperto è attribuito
al gruppo di Želiezovce (BECKER 2011: 523, Cat. 9.24).
Il reperto
MÓRÁGY-TŰZKŐDOMB, TOLNA
T359-HU869
TAV. 359
contesto: Fuori-strato
BECKER 2009: 79, Fig. 14.7
BECKER 2011: 787, Tav. 101.5 (523, Cat. n° 9.24)
BECKER 2018: 403, Tav. 5.2.7
ZALAI-GAÁL 2000b: 2, Figg. 1-2
Fuori Strato
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Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2009

BECKER V. 2018

BECKER V. 2011

ZALAI-GAÁL I. 2000b

Sitografia
Google Earth, 20.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r%C3%A1gy, 20.07.2018
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BECSEHELY-BÜKKALJAI-DŰLŐ, PROVINCIA DI ZALA, TRANSDANUBIO OCCIDENTALE,
UNGHERIA
REPERTI CAT. T360-HU530 E T360-HU531

HU.24.1 - Becsehely-Bükkaljai dűlő, T360-HU530 (KALICZ et alii: 2012: 146, Fig. 3.2.b-c, e da LÁSZLÓ
2007: 32, Fig. in basso a sinistra, elaborato)

Il sito di Becsehely-Bükkaljai dűlő (= Becsehely I), a sud della contea di Zala, a sud-ovest
dell’Ungheria, è già noto in letteratura poiché tra il 1975 e il 1976 Nándor Kalicz trovò la
prima necropoli della cultura di Starčevo. A questa scoperta segue quella avvenuta tra il
2003 e 2004, quando gli scavi archeologici preventivi per la realizzazione dell’Autostrada
M7 e M70 determinarono il ritrovamento di 14 siti, fra cui un esteso insediamento occupato
per tutto il Neolitico a Becsehely-Bükkaljai dűlő (KALICZ et alii: 2012: 118).
L’occupazione della cultura di Starčevo dell’abitato è di particolare interesse in quanto
riguarda la fase incipiente del Neolitico in questa regione. Il Transdanubio Meridionale è il
solo territorio dell’Europa centrale in cui si può supporre un arrivo di gruppi umani dalla
regione Egeo-Balcanica nei primi secoli del VI millennio a.C. 672, quando i nuovi arrivati
trasmisero l’agricoltura e altre conoscenze alle locali comunità mesolitiche. Il processo di
cambiamento da un’economia di caccia-raccolta a quella agricola e di allevamento è uno
dei temi cruciali nella ricerca di questo periodo in questa regione. A tale proposito si ritiene
che, probabilmente, la neolitizzazione sia avvenuto inizialmente tramite l’introduzione o lo
spostamento in quest’area di piccole comunità neolitiche di origine meridionale, le quali
hanno stabilito delle relazioni con le locali comunità mesolitiche. I cacciatori-raccoglitori
che vivevano nella parte meridionale del Bacino dei Carpazi adottarono le innovazioni
dell’economia neolitica e cambiarono il loro modo di vivere. Invece, verosimilmente, le
comunità mesolitiche che abitavano nel nord del Transdanubio e nell’Europa centrale
672
I limiti cronologici della cultura di Starčevo-Körös-Criş nel Bacino di Carpazi sono 5900-5500 cal a.C.
(GRONENBORN, DOLUKHANOV 2015: 196).
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continuarono il loro sistema di sussistenza. In seguito, le condizioni ecologiche favorevoli e
ulteriori spostamenti di gruppi umani dalla regione Egeo-Balcanica condussero alla
neolitizzazione anche le popolazioni dell’Europa centrale. In questo processo di
trasmissione delle innovazioni neolitiche verso l’Europa centrale il Transdanubio ha
certamente svolto un ruolo importante.
La cultura di Starčevo è l’aspetto più occidentale di un vasto complesso culturale riferibile
al Neolitico antico che, verso est, incorpora la cultura di Körös e, ancora più a oriente, la
cultura di Criş. Il complesso culturale Starčevo-Körös-Criş è la prima unità culturale del
Bacino dei Carpazi e si colloca nella periferia settentrionale di una vasta area entro la
quale le tradizioni del Neolitico Egeo-Balcanico appaiono essere le più forti. Si ritiene che
l’insieme culturale Starčevo-Körös-Criş sia formato da tre gruppi culturali indipendenti
denominati diversamente per sottolineare le loro differenze. Dei tre gruppi quello di Körös
è quello che occupa l’area geografica più piccola ma anche quella più densamente abitata
e che ha restituito la cultura materiale più pregiata e, perciò, si ritiene che questa
tradizione abbia avuto maggior successo delle altre due. Tale migliore affermazione,
probabilmente, deve essere stata favorita delle condizioni ambientali più favorevoli.
La popolazione della cultura Starčevo migrò dalla regione del Danubio-Sava-Drava al
Transdanubio meridionale. Le ricerche sugli insediamenti di Starčevo nel Transdanubio, in
particolare nella contea di Zala, sollevano importanti domande alle quali per il momento
non è possibile rispondere. L’area interessata dalla cultura di Starčevo nel Transdanubio è
di circa 16-18000 km² e i dati archeologici registrano una scarsa occupazione che,
tuttavia, sembra essere determinata dalla presenza di fitte foreste. Un ambiente ecologico
siffatto non ha certamente consentito lo sviluppo della nuova economia, come anche il
popolamento, almeno non con la stessa densità che si rileva nella Grande Pianura
ungherese (KALICZ et alii: 2012: 119). La popolazione di Starčevo nel Transdanubio
presenta affinità con la cultura di Starčevo della Croazia, del Sirmio (la regione tra il
Danubio e Sava) e del delta del Drina. Si ha anche la testimonianza di relazioni ad ampio
raggio con gruppi culturali lontani e coevi a quello di Starčevo. Tali relazioni rientrano
nell’ambito dello scambio di materiale litico grezzo, i cui contatti esistevano già a partire
dal Mesolitico.
La neolitizzazione del Transdanubio meridionale si data ai primi secoli del VI millennio
a.C. e a settentrione la cultura di Starčevo reca un limite geografico a cui molti studiosi
hanno tentato di dare una risposta. Una delle ipotesi per comprendere tale confine è
quello che ritiene che per un certo lasso di tempo le comunità mesolitiche abbiano
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ostacolato l’avanzata della popolazione neolitica. Un’altra ipotesi è quella per cui le genti di
Starčevo nella loro spinta espansiva abbiano incontrato una barriera ecologica per lo
sviluppo agricolo e «got caught in an ecological trap», siano rimaste imprigionate in una
trappola ecologica (KALICZ et alii: 2012: 119-120).

HU.24.2 - Becsehely-Bükkaljai dűlő: buca cultuale con alcuni degli oggetti trovati al suo interno, fra cui T360HU530 e T360-HU531 (KALICZ et alii 2012: 146-147, Figg. 3, 4.1 4.4a, elaborato)

Si suppone che le preesistenti comunità mesolitiche e i gruppi neolitici appena giunti
abitassero in una sorta di simbiosi, gli uni accanto agli altri. Per Eszter Bánffy il limite
geografico della cultura di Starčevo, dove le due tradizioni interagirono tra di loro, è
l’ambiente culturale e geografico in cui si è sviluppata la cultura della LBK dell’Europa
centrale. Per il momento esistono dei quesiti irrisolti riguardo le discontinuità tra queste
due ambiti culturali: da un lato le caratteristiche degli abitati della tradizione di Starčevo nel
Trasdanubio meridionale, vale a dire un ristretto numero di siti con scarse caratteristiche, e
dall’altro i cambiamenti avvenuti nella vasta area dell’Europa centrale determinati dalla
cultura della LBK (KALICZ et alii: 2012: 119; SCHIER 2015: 102) come, ad esempio,
l’origine delle longhouse, un modello architettonico completamente sconosciuto alla
cultura di Starčevo-Körös del Bacino Carpatico e della penisola Balcanica (SCHIER 2015:
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100). Nel Transdanubio meridionale, secondo la cronologia di Stoian Dimitrijevič 673,
l’occupazione di Starčevo può essere datata dalla fase Lineare B alla fase Spiraloide B di
questa cultura e la maggior parte dei siti appartiene alla fase Spiraloide B (KALICZ et alii:
2012: 120), quindi tra 5800-5400 a.C. (Starčevo II-III).
Il contesto di ritrovamento
Gli scavi preventivi del 2003 e 2004 hanno
esplorato

un’area

di

9800

m2

che

ha

permesso di documentare 1242 strutture
archeologiche. La superficie indagata riguarda
solo 1/9 della reale estensione del sito e il
90%

delle

riconducibili

evidenze
al

documentate

Neolitico.

L’abitato

sono
risulta

essere intensamente occupato, più della
media dei siti coevi.
“A Becsehely è stata scavata una fossa

HU.24.3 - Becsehely-Bükkaljai dűlő: altare a 4 piedi
(RACZKY 2015a: 33, Fig. II.32, elaborato)

sacrificale nella quale sono stati trovati un grande vaso per lo stoccaggio, vasi
per la conservazione più piccoli e una coppa. La decorazione del vaso più grande
è eccezionale. La parte superiore del recipiente è ornata con due figure umane
stilizzate in rilievo (è stato trovato anche un piccolo frammento). Reperti simili
sono noti solo dalla Croazia. Siffatte raffigurazioni umane sono caratteristiche
delle culture di Körös e di quella di Starčevo settentrionale. C’è anche un altare a
quattro piedi che potrebbe aver avuto una funzione sacrificale. Questo tipo di
altare è comune nella cultura di Starčevo” 674 (KALICZ et alii: 2012: 120).

Pál Raczky fa risalire l’altare a 4 piedi (Fig. HU.24.2-3) ad un generico Starčevo (60005400 a.C.; RACZKY 2015a: 33, Fig. II.32). Si tratta della fossa US 754, i cui assi sono 90 x
180 cm e si approfondisce dal substrato geologico 90 cm (Fig. HU.24.2): i reperti deposti
intenzionalmente si trovavano sul fondo e riguardano le porzioni di due grandi vasi e una
S. Dimitrijevič suddivide la cultura di Starčevo in 7 fasi: Monocroma, Lineare A, Lineare B, Ghirlande,
Spiraloide A, Spiraloide B, Finale (per un approfondimento si rinvia a MINICHREITER 2015).
674
“At Becsehely a sacrificial pit was also excavated, in which a large storage vessel, smaller storage
vessels and a goblet were found. The decoration of the large container is outstanding. The upper side of the
vessel is decorated with two stylised human reliefs (a small fragment was also found). Similar finds are
known only from Croatia. Such human representations are characteristic to the Körös and northern Starčevo
cultures. There is also a four-legged altar, which may have held sacrificial meaning. This type of altar is
common in the Starčevo culture”.
673
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piccola coppa, priva di decorazione. Di particolare interesse è il reperto T360-HU530
ornato da due antropomorfi alti 30 cm, posti in posizione diametralmente opposta sulla
spalla del recipiente (Fig. HU.24.1). Dal riempimento della medesima buca giunge anche il
frammento T360-HU531 e l’altare a quattro piedi (Fig. HU.24.3), di forma quadrata,
caratteristico della Croazia e dei Balcani settentrionali. Questi reperti sono da ascrive alla
tarda cultura di Starčevo del Transdanubio sud-occidentale e sottolineano la stretta
relazione tra questa regione e la Croazia nord-orientale (KALICZ et alii: 2012: 100-102),
quindi tra 5800-5400 a.C. (Starčevo II-III).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Si accoglie l’interpretazione fornita dagli archeologi e consideriamo ambedue i reperti
(T360-HU530 e T360-HU531) provenienti dalla medesima buca come Buca-culto.
Tuttavia, non avendo trovato una pubblicazione esaustiva dei dati di scavo, per il momento
le informazioni a nostra disposizione non consentono di descrivere in modo più
circostanziato il contesto di rinvenimento dei manufatti in esame. Entrambi i reperti sono
da ascrive alla tarda cultura di Starčevo (KALICZ et alii: 2012: 102), 5600-5500 a.C. (per
cronologia si veda KALICZ et alii 2012: 103).
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I reperti
BECSEHELY-BÜKKALJAI-DŰLŐ, CONTEA DI ZALA
T360-HU530
TAV. 360
contesto: Buca-culto
KALICZ et alii: 2012: 146, Fig. 3.2
LÁSZLÓ 2007: 32, Fig. in basso a sinistra
Buca US 754

BECSEHELY-BÜKKALJAI-DŰLŐ, CONTEA DI ZALA
T360-HU531
TAV. 360
contesto: Buca-culto
KALICZ et alii: 2012: 147, Fig. 4.1
Buca US 754

Riferimenti bibliografici
GRONENBORN D., DOLUKHANOV P. 2015

PAŽINOVÁ N. 2011

KALICZ N., KREITER E., TOKAI Z.M. 2012

RACZKY P. 2015a

LÁSZLÓ V. 2007

SCHIER W. 2015

MINICHREITER K. 2015
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KESZTHELY-ZISIDI-ÚT, CONTEA DI ZALA, TRANSDANUBIO OCCIDENTALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T361-HU762

HU.25.1 - Cronologia delle facies della LBK nel Transdanubio (OROSS, BANFFY 2009: 177, Tab 1).

Il sito di Keszthely, località Zisidi-út, contea di Zala e regione del Transdanubio
Occidentale, è eponimo del gruppo di Keszthely, una facies della tarda LBK del
Transdanubio centro-meridionale, coeva a quelle di Nontenkopf e di Zselíz/Želiezovce del
Transdanubio settentrionale, che si colloca tra il 5300/5250-5000/4900 cal a.C. (Fig. 1).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il manufatto T361-HU762è privo di indicazioni stratigrafiche e quindi è inventariato come
Fuori-strato. Come scrive Zsuzsanna M. Virág nella LBK del Trasdanubio (TLPC; VIRÁG
2000: 390; VIRÁG 2013: 302), nonostante esista un linguaggio codificato uniforme (uno
dei simboli condivisi è la M- sotto il viso), i vasi antropomorfi di questa regione si possono
suddividere in tre tipi distinti: il vaso figurato cavo, il vaso a fiasco con la faccia e il vaso
sferico con il volto sotto l’orlo. Il vaso con corpo sferico è particolarmente diffuso nell’area
di Budapest. Il reperto è assegnato alla tardo TLP, al gruppo di Keszthely, 5300/52505000/4900 cal a.C. (VIRÁG 2000: 390).
Il reperto
KESZTHELY-ZISIDI-ÚT, CONTEA DI ZALA
T361-HU762
TAV. 361
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 748, Fig. 62.3 (491-492, Cat. 5.62)
SCHWARZBERG 2011: Tav. 85.5
VIRÁG 2000: 397, Fig. 4.4
VIRÁG 2013: 304, Fig. 12.9
Fuori Strato
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Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

VIRÁG Z.M. 2000

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

VIRÁG Z.M. 2013

SCHWARZBERG H. 2011
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KUSTÁNSZEG-LISZTESSAROK, CONTEA DI ZALA, TRANSDANUBIO OCCIDENTALE,
UNGHERIA
REPERTO CAT. T362-HU867

HU.26.1 - Vista dall’alto di Kustánszeg (Google Earth, 20.07.2018), in alto a sinistra il posizionamento della
città del centro abitato (https://it.wikipedia.org/wiki/Kustánszeg, 20.07.2018) nella carta dell’Ungheria

Nel comune di Kustánszeg, in località Lisztessarok, tra il 1967 e il 1968 fu indagato da R.
Müller (KALICZ 1991: 11) un abitato della tarda LBK del Transdanubio meridionale, del
gruppo Keszthely, un aspetto coevo a quelli di Nontenkopf e di Zselíz/Želiezovce del
Transdanubio centro-settentrionale.
Le indagini consistono in 6 trincee (nn. 1-6) e due
settori (I e II) aperti all’estremità orientale del saggio 6
(Fig. HU.26.2). Ad esclusione del saggio 6 e dei
settori adiacenti, dove sono stati documentati tre
gruppi di buche, intersecanti tra loro, denominate
Buca 1, 2 e 3 (Fig. HU.26.2), nei restanti sondaggi il
sito ha restituito alcune buche isolate (KALICZ 1991:
11-16).
Dai tre principali gruppi di fosse sono stati recuperati
2000 frammenti ceramici, di cui 1234 sono stati
inventariati
HU.26.2 - Ubicazione dei saggi e dei
settori di scavo (KALICZ 1991: 11, Fig. 3)

presso

il

Göcseji

Múzeum

di

Zalaegerszeg (N. Inv. 86.15.1-195), e i rimanenti 800
atipici non sono stati catalogati. Il 50% del materiale
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fittile risulta essere ad impasto fine e l’altra metà grezzo (KALICZ 1991: 16).

HU.26.3 - Planimetria dei tre gruppi di buche documentati nel saggio 6 e settori I e II (KALICZ 1991: 13, Fig. 5)

Dalle indagini sono state ottenute le seguenti datazioni radiometriche (KALICZ 1991: 27;
la cronologia a 1 σ è tratta da KALICZ et alii 2007: 44):
Lab. nr
Bln-1203

Cultura
gruppo Keszthely

Cronol. non cal BP
6120±100

Cronol. cal BC 1 σ
5210-4850

Cronol. cal BC 2 σ
5304-4802

Bln-1204

gruppo Keszthely

6040±100

5060-4790

5216-4720

Bln-1212

gruppo Keszthely

6025±100

5050-4780

5213-4714

Secondo la cronologia della LBK del Transdanubio elaborata da Oross, Bánffy il gruppo di
Keszthely si colloca tra il 53/5250-50/4900 cal a.C. (OROSS, BÁNFFY 2009: 177, Tab 1).
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Contesto del vaso antropomorfo
L’analisi della cultura materiale dei tre gruppi di buche documentati nel saggio 6 e settori
I e II ha restituito un frammento di scodella con leggero profilo ad -S con riprodotto un
motivo antropomorfo (T362-HU867; KALICZ 1991: 19, 25) di cui, tuttavia, non è indicata
l’esatta unità di rinvenimento (Buca-generico).
Il reperto
KUSTÁNSZEG, CONTEA DI ZALA
T362-HU867
TAV. 362
contesto: Buca-generico
BECKER 2009: 79, Tav. 14.8
BECKER 2011: 787, Tav. 101.3 (523, Cat. 9.23)
BECKER V. 2018: 403, Tav. 5.2.8
KALICZ 1991: 18, Fig. 10.1
Buca

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2009

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

BECKER V. 2011

KALICZ N. 1991

BECKER V. 2018

KALICZ N., KREITER E., TOKAI Z.M. 2007

Sitografia
Google Earth, 20.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Kustánszeg, 20.07.2018
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PETRIVENTE, CONTEA DI ZALA, TRANSDANUBIO OCCIDENTALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T363-HU868

HU.27.1 - Vista dall’alto di Petrivente (Google Earth, 20.07.2018), in basso a sinistra il posizionamento del
centro abitato (https://it.wikipedia.org/wiki/Petrivente, 20.07.2018) nella carta dell’Ungheria. L’area in rosso è
quella interessata dagli scavi 2000-2001

L’insediamento di Petrivente, contea di Zala e regione del Transdanubio Occidentale,
appartiene a quei siti che sono stati esplorati in occasione della realizzazione dell’autostrada
M0 e M7, tuttavia il sito era noto in precedenza, tramite la cultura materiale emersa durante
un programma di survey del 1992. Prima delle indagini di salvataggio fu condotta una
campagna di ricerche geofisiche che permisero di stabilire la fisionomia del sito. Esso si
estende dalla località Újkúti-dűlő, a nord del paese, sulla sommità di una collina posta a
nord-sud, e occupa sia il pendio sia la piana alluvionale del corso del Büdös, che scorre
parallelo ai rilievi morfologici (Fig. HU.27.1). La larghezza stimata dell’abitato è di 500 m
mentre la lunghezza non è calcolabile in quanto il sito si inoltra in un’area boschiva.
Il tracciato dell’autostrada intersecò un terzo dell’abitato, la parte posta più a meridione.
Iniziate nel 2000 le indagini sono proseguite con varie campagne annuali nel 2000-2001
per una superficie complessiva di 20.600 m2. Gli scavi sono stati condotti da László
Horváth, come direttore scientifico, Nándor Kalicz ha partecipato come esperto, Bálint
Havasi, Attila Kreiter e Eszter Kreiter come collaboratori.
I primi agricoltori giunsero in questa località alla fine del VI-inizio V millennio a.C. e
occuparono la parte più alta della collina, oltre che i versanti est e ovest, che risultano
essere i punti più favorevoli per le attività di sussistenza. Queste comunità appartenevano
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alla Linearbandkeramik del Transdanubio (Europa centrale, TLP) e, nello specifico, al
gruppo di Keszthely, una facies locale della grande compagine della LBK, che occupa un
territorio con sviluppo diagonale posto nella parte occidentale del Transdanubio.

HU.27.2 - Petrivente: planimetria del sito in basso e posizionamento dell’area esplorata nel 200-2001 sulla
mappa. A destra un dettaglio di uno degli accessi del fossato Sopot (HORVÁTH, KALICZ 2001: 23, Fig. 1)

Ad esclusione dei riempimenti con alto indice di sostanza organica la generale
composizione acida del suolo non ha consentito la conservazione della fauna: un dato che
ha escluso la possibilità di uno studio statistico della fauna selvatica e domestica. Inoltre,
l’elevato spessore del suolo antico spesso non ha favorito la conservazione delle tracce
delle buche per palo nel substrato geologico: tuttavia, la presenza di canalette che
delimitavano i lati lunghi delle case ha permesso di risalire alla posizione delle capanne,
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anche quando le buche strutturali erano assenti. Complessivamente, alla fine del 2011,
sono state individuate 10 long-house, di circa 16-20 m di lunghezza (Fig. HU.27.2). Sono
state documentate alcune centinaia di buche irregolari che in origine erano cly-pit e
successivamente sono diventate fosse di scarico di rifiuti: al loro interno sono state
recuperate varie classi di materiale (ceramica, macine intere e in forma di frammento,
alcuni strumenti in pietra levigata e in selce; HORVÁTH, KALICZ 2001: 5-8).
Per quanto riguarda la ceramica, non sono stati trovati recipienti interi ma solo frammenti:
“(...) di vasi che erano stati intenzionalmente o casualmente inseriti nelle clay-pit
o in altre buche intorno alle case. Parte dei vasi era probabilmente sparsa sulle
superfici dove si sbriciolavano” 675 (HORVÁTH, KALICZ 2001: 9).

La ceramica del gruppo Keszthely si può suddividere in due gruppi: una produzione fine,
con vasi di piccole o medie dimensioni, con superfici levigate e brillanti (un aspetto che
non ci è pervenuto a causa dell’azione aggressiva del sedimento), con un’altezza
compresa tra i 7 e i 20 cm, cotti in atmosfera riducente. Le forme più diffuse di questa
categoria sono le ciotole a 3/4, con corpo sferico e le forme a fiasco. I motivi decorativi
sono a bande circolari, spiraliformi, schemi a onde, linee a zig-zag, meandriformi: questi
ultimi spesso terminano ad uncino. La decorazione è incisa mentre la plastica è quasi del
tutto assente (HORVÁTH, KALICZ 2001: 9-10).
L’altro grande gruppo della ceramica è produzione grezza (coarse), o ceramica
domestica, caratterizzata da contenitori di grandi dimensioni con pareti spesse. Si tratta di
vasi cotti in atmosfera ossidante, solitamente color rosso mattone o marrone chiaro, con
dimensioni comprese tra i 6-8 cm fino a 40-50 cm. Questi vasi erano utilizzati per cucinare,
conservare alimenti o liquidi, forse per mangiare. Questi recipienti sono spesso ornati con
decorazioni plastiche e incise (HORVÁTH, KALICZ 2001: 10-11).
Tra gli oggetti in argilla “unique” si hanno due frammenti di statuine fittili, molto rare negli
abitati del gruppo Keszthely, un piede umano cavo afferente ad un vaso figurato
antropomorfo, e un frammento di vaso “bombshaped” con riprodotto un motivo
antropomorfo, T363-HU868 (HORVÁTH, KALICZ 2001: 12).
Alla fase TLP si sovrappone una frequentazione con fossati della cultura di Sopot
(HORVÁTH, KALICZ 2001: 13).

675
“(...) of vessels that were intentionally or unintentionally put into the clay pits or other pits around the
houses. The rest of the vessels was probably scattered on the surface where they crumbled”.
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Per quanto riguarda la cronologia della fase del gruppo di Keszthely sono state ricavate quattro
14

datazioni

C analizzate dal MTA Nuclear Research Institute di Decebren e sono le seguenti

(HORVÁTH, KALICZ 2001: 20; la cronologia a 1σ è tratta da KALICZ et alii 2007: 44):
Lab. nr

Keszthely

Cronol. non cal
BP
6250±50

Cronol. cal BC
1σ
5310-5100

Cronol. cal BC
2σ
5321-5058

Keszthely
Keszthely
Keszthely/Sopot

6050±70
6150±70
6040±90

5020-4840
5220-5000
5020-4820

5207-4792
5299-4912
5210-4729

US

Cultura

deb-8713

110.1.a

deb-10397
deb-8769
deb-0395

Buca 85
44.2.a
Buca 742

Le date

14

C sono coerenti con la cronologia del gruppo Keszthely proposta da Oross e

Bánffy (OROSS, BÁNFFY 2009: 177, Tab 1), 53/5250-50/4900 cal a.C.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il manufatto non reca indicazioni stratigrafiche e quindi è inventariato come Nonspecificato. Per quanto riguarda eventuali confronti già László Horváth e Nándor Kalicz
(HORVÁTH, KALICZ 2001: 12) propongono un parallelo con il reperto di KustánszegLisztessarok (T362-HU867, SS UNGHERIA 26), sempre ascritto al gruppo di Keszthely.
Il reperto
PETRIVENTE, CONTEA DI ZALA
T363-HU868
TAV. 363
contesto: Non-specificato
BECKER 2009: 79, Fig. 14.6
BECKER 2011: 787, Tav. 101.4 (523, Cat. 9.25)
BECKER 2018: 403, Tav. 5.2.6
HORVÁTH, KALICZ 2001: 26, Fig. 4.2
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2009

HORVÁTH L., KALICZ N. 2001

BECKER V. 2011

KALICZ N., KREITER E., TOKAI Z.M. 2007

BECKER V. 2018

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

Sitografia
Google Earth, 20.07.2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrivente, 20.07.2018
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TÖRÖKBÁLINT-DULÁCSKA (SITO M0), PROVINCIA DI BUDAPEST, UNGHERIA CENTRALE,
UNGHERIA
REPERTI CAT. T364-HU823, T364-HU824, T365-HU825 E T365-HU826

HU.28.1 - Mappa della provincia di Budapest, con il posizionamento dei siti di Biatorbágy e di Törökbálint
(VIRÁG 1998: 79, Fig. 1, elaborata)

La costruzione di un tratto dell’autostrada M0 a ovest della periferia di Budapest ha
determinato scavi archeologici estensivi in due località della periferia: Biatorbágy (SS
UNGHERIA 29) e Törökbálint. Nel Neolitico centro-europeo quest’area si pone nel
territorio della cultura della LBK del Transdanubio (TLPC).
A Törökbálint furono eseguiti scavi preventivi per l’autostrada tra il 1991 e il 1992, sotto la
direzione scientifica di Anna Endrődi e Zsuzsanna Virág. Un secondo scavo archeologico
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si ebbe nel 2003, in questo caso determinata dalla costruzione di un grande magazzino.
Ambedue le ricerche consentirono di documentare strutture dei gruppi tardo Notenkopf e
Zselíz (TLP).
Nel 2003 fu esplorata un’area di 12 x 250 m che portò in luce 19 strutture del periodo
Notenkopf e il limite settentrionale dell’abitato neolitico di Dulácska. Significative
testimonianze furono la Buca 15, che sul fondo recava un corno con un frammento di
scatola cranica e accanto un vaso Notenkopf, e la vicina doppia Buca 14a-b, con tanti vasi
interi dello stesso periodo. Ambedue le evidenze sono da ritenere espressione della vita
cultuale del tardo Neolitico. In questa occasione fu trovato un pozzo per attingere acqua,
di forma quadrangolare sul fondo e rivestito di ramaglie e assito, uno dei più antichi nel
territorio ungherese (HORVÁTH et alii 2004: 35-36).
Le indagini del 1991-1992 permisero di documentare vari frammenti di vaso
antropomorfo ma di eccezionale interesse sono due vasi figurati (Tipo 4A) ricostruiti e:
“(...) non ultimo per il loro contesto di ritrovamento” 676 (VIRÁG 2000: 389). Questi vasi
rappresentano una variante di vaso figurato fino ad ora non nota del complesso del TLBK.
I resti dei due vasi, incompleti, sono stati trovati in una fossa ovale (Buca 157; VIRÁG
2000: 395, didascalia Fig. 2), con la frazione superiore del taglio a forma di pozzo, e
scavata nel terreno fino a 290 cm. Il riempimento è stato sigillato ad una profondità di 190
cm con un sedimento riportato proveniente dal substrato geologico. Questo livello
“naturale” copriva un riempimento con detriti bruciati, privi di stratificazione. Le due
porzioni di vaso figurato giacevano 30-50 cm al di sotto del livello sigillante insieme ad un
pezzo di pietra levigata, ad un frammento di macina e ad una lama di selce. Il restante
riempimento presentava detriti bruciati misti al substrato geologico, frammenti ceramici,
ciottoli rotti, resti faunistici e alcuni pezzi di un grande vaso per lo stoccaggio sono stati
trovati vicino al fondo. L’analisi delle due porzioni di vaso figurato (il fabric, le finiture e la
decorazione) suggerisce che questi due manufatti siano stati realizzati nello stesso
momento, in conformità con il medesimo codice formale: infine, il loro contesto di
reperimento indica che essi siano stati gettati nella buca contemporaneamente. Dei due
recipienti si conserva solo la frazione superiore ed essendo totalmente mancante quella
inferiore essa è stata ricostruita basandosi su modelli affini noti.
La forma regolare e l’insolita profondità della buca, così come le intense tracce di
alterazione termica nel riempimento, lo strato di sigillatura con sedimento geologico e la
presenza dei due vasi figurati sono elementi che fin da subito hanno differenziato questa
676

“(...) not least owing to their find contexts”.
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buca dalle altre dell’abitato. Inoltre, l’associazione dei due vasi antropomorfi con altri
reperti (industria litica su scheggia e levigata) fa ritenere che si tratti di una buca
sacrificale: un rito codificato che, in base ai dati stratigrafici, sembra essere avvenuto in
un’unica soluzione e dove i resti di vaso figurato hanno certamente un ruolo importante
come parafernalia (VIRÁG 2000: 390).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Si accoglie l’interpretazione di Zsuzsanna M. Virág e si classifica il contesto archeologico
di questi due oggetti, T364-HU823 e T364-HU824, come Buca-culto. Come nota Ágnes
Kovács testimonianze simili si trovano a Cegléd-No. 4/1 (SS UNGHERIA 40) e a GyomaÖzed (SS UNGHERIA 3, T322-322; KOVÁCS 2014: 169). In base allo studio della cultura
materiale e alle caratteristiche formali della coppia di vasi figurati si assegnano i due
oggetti a uno stadio recente della TLBK, al tardo Notenkopf e alla fase iniziale del gruppo
Zselíz-Želiezovce; VIRÁG 2000: 389-390), 53/5200-4900 cal a.C. (SCHWARZBERG
2011: 19; OROSS, BANFFY 2009: 177, Tab 1).
Nel Transdanubio i vasi a faccia compaiono proprio in questo periodo e al gruppo
Zselíz/Želiezovce possono essere ascritti anche altri due vasi a faccia trovati nel sito
(VIRÁG 2000: 390): T365-HU825, un manufatto privo di contesto archeologico e
inventariato come Fuori-strato (VIRÁG 2000: 397, Fig. 4.1, didascalia); e T365-HU826,
proveniente dalla Buca 136 (VIRÁG 2000: 397, Fig. 4.2, didascalia), di cui non si hanno
informazioni edite, classificato come Buca-generico.
Come già rilevato da vari autori la cospicua presenza del motivo M- nei vasi a faccia del
gruppo Keszthely-Zselíz/Želiezovce connette la produzione dei vasi a faccia di questa
facies a quella del gruppo Szakálhát, dell’Alföld. La reciprocità tra queste due culture è
testimoniata non solo dalla presenza della M- incisa sotto il viso ma anche dall’uso dei vasi
a fiasco e dall’uso dei colori rosso e giallo sulle superfici, una somiglianza che è
espressione di una condivisione del background cognitivo e della sfera religiosa fra queste
comunità, determinata dalle interazioni culturali tra la LBK del Transdanubio e quella della
regione del Tisza inferiore (VIRÁG 2000: 391; RACZKY 2002: 82). Questa connessione
culturale non è avvalorata da Heiner Schwarzberg, il quale ritiene che la frequente
presenza del segno M- nell’area di Keszthely-Zselíz/Želiezovce della Slovacchia sia,
piuttosto, da ricondurre a uno sviluppo locale e autonomo dei vasi a faccia
(SCHWARZBERG 2011: 107-108).
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I reperti
TÖRÖKBÁLINT-DULÁCSKA (SITO M0), BUDAPEST
T364-HU823
TAV. 364
contesto: Buca-culto
BECKER 2011: 733, Fig. 47.1 (471, Cat. n° 430.a)
BECKER 2014: 43, Fig. 6.3
HANSEN 2007: Tav. 509.1
RACZKY 2015a: 53, Cat. II.98
SCHWARZBERG 2011: Tav. 14.3 (264, Cat. A151.1)
VIRÁG 1988: 80, Figg. 2.a-c; 81, Fig. 3.a-c
VIRÁG 2000: 395, Fig. 2.1
VIRÁG 2013: 304, Fig. 12.16

http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings
157.htm
Buca 157

TÖRÖKBÁLINT-DULÁCSKA (SITO M0), BUDAPEST
T364-HU824
TAV. 364
contesto: Buca-culto
BECKER 2011: 733, Fig. 47.2 (471, Cat. 430.b)
HANSEN 2007: Tav. 509.2
SCHWARZBERG 2011: Tav. 14.2 (264, Cat. A151.2)
VIRÁG 1988: 82, Fig. 4.a-c
VIRÁG 2000: 395, Fig. 2.2
VIRÁG 2013: 304, Fig. 12.17
Buca 157

TÖRÖKBÁLINT-DULÁCSKA (SITO M0), BUDAPEST
T365-HU825
TAV. 365
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 755, Tav. 69.2 (493, Cat. n° 5.65.a)
HANSEN 2007: Tav. 509.5
SCHWARZBERG 2011: Tav. 85.1 (284, Cat. B172)
VIRÁG 1988: 84, Fig. 6.1
VIRÁG 2000: 397, Fig. 4.1
VIRÁG 2013: 303, Tav. 11.4
Fuori Strato
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TÖRÖKBÁLINT-DULÁCSKA (SITO M0), BUDAPEST
T365-HU826
TAV. 365
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 755, Tav. 69.3 (493, Cat. n° 5.58.b)
HANSEN 2007: Tav. 509.4
SCHWARZBERG 2011: Tav. 85.2 (284, Cat. B172)
VIRÁG 1988: 84, Fig. 6.2
VIRÁG 2000: 397, Fig. 4.2
VIRÁG 2013: 303, Tav. 11.1
Buca 136

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

RǍDOESCU L.C. 2013

BECKER V. 2014

REMÉNYI L., TÓTH A. 2004

HANSEN S. 2007

SCHWARZBERG H. 2011

HORVÁTH L.A., REMÉNYI L., TÓTH A. 2004

VIRÁG Z.M. 1998

KOVÁCS Á. 2014

VIRÁG Z.M. 2000

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

VIRÁG Z.M. 2013

RACZKY P. 2015a

Sitografia
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings157.htm (Museo virtuale con scheda compilata nel 2005
da Virág M. Zsuzsanna), 20.06.2018
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BIATORBÁGY-HOSSZÚRÉTEK

(SITO

M0

PM

016)

E

BIATORBÁGY-TYÚKBEREK,

PROVINCIA DI BUDAPEST, UNGHERIA
REPERTI CAT. T366-HU323, T366-HU324 E T367-HU763

HU.29.1 - Vista dall’alto dell’area di Budapest (a destra) e di Biatorbágy (a sinistra), con il posizionamento
del Lago di Törökbálinti e della collina a settentrione del bacino, dove si colloca il sito M0 PM 016 (Google
Earth, 14.02.2017)

Biatorbágy-Hosszúrétek (Sito M0 PM 016)
Il sito di Biatorbágy-Hosszúrétek, nella provincia di Budapest (Fig. HU.29.1), si trova sul
pendio di una collina che si erge vicino al corso d’acqua Hosszúréti. L’area archeologica
era già nota attraverso gli scavi effettuati nel 1991, in occasione della costruzione
dell’autostrada, che documentarono varie buche distribuite su un estesa superficie,
risalenti al Bronzo antico (cultura di Makó) e alla prima età del Ferro. Il terreno del sito in
esame è stato in seguito esplorato (2003), con uno scavo preventivo che ha preceduto la
realizzazione dell’autostrada M0, nel tratto compreso tra M1 e M5 - ente responsabile
Budapesti Történeti Múzeum - (HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004: 27, nota 1;
http://www.europeanvirtualmuseum.it/reperti/155.htm, visitato il 15.02.2016). L’area si
pone a meridione degli scavi del 1991, sulle sponde di un rivo tributario del Hosszúréti,
che scorre a ovest della superficie scavata. Le indagini hanno rivelato che il livello di
frequentazione preistorico era fortemente inclinato in direzione del corso d’acqua, un dato
che è emerso dopo aver rimosso l’orizzonte pedogenetico soprastante lo strato
archeologico, che era spesso 3 m in prossimità del canale e di 50 cm sulla sommità della
collina (HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004: 27; REMÉNYI, TÓTH 2004: 160).
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HU.29.2 - Biatorbágy, Hosszúrétek (Sito M0 PM 016), Budapest: silos (da HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH
2004: 40, Fig. 3, 1-2)

A meridione della collina è stata individuata la porzione di un livello insediativo della LBK,
con profilo altimetrico inclinato sia a meridione, in direzione del torrente, sia a est, verso il
lago di Törökbálint. In base alla distribuzione delle strutture neolitiche documentate si è
compreso che l’insediamento si articolava lungo il corso d’acqua, con uno sviluppo estovest e in direzione del pendio collinare.
Principalmente le testimonianze archeologiche documentate sono da riferire a clay-pit di
forma irregolare e a delle buche per rifiuti; a queste sottostrutture si devono aggiungere
cinque focolari all’aperto, alcuni siloi (Fig. HU.29.2) - contenenti consistenti quantità di
cereali -, e i resti di un fossato che correva parallelo al rivo. Tracce di resti antracologici di
forma angolare misti a cenere, in relazione con il fossato, suggeriscono la presenza di una
costruzione in legno, forse di un ponte (HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004: 27;
REMÉNYI, TÓTH 2004: 161-162).
Non si sono trovate le caratteristiche strutture della LBK, nel contempo sono state
identificate delle fosse quadrangolari, con pavimento in argilla e buche per palo, riferibili a
due edifici seminterrati, probabilmente, della media età del Rame (HORVÁTH, REMÉNYI,
TÓTH 2004: 28).
Per quanto riguarda il Neolitico, sono da riferire alla prima fase della LBK (Notenkopf) le
seguenti testimonianze:
•

in prossimità del corso d’acqua è stato rinvenuto uno spesso strato di intonaci, misti

a una gran quantità di frammenti di vasi di ceramica, che copriva un accumulo di ceramica
dipinta, resti di un cranio umano e della fauna;
•

sul lato opposto del sito è stata documentata una sepoltura incompleta di un

individuo con il cranio posto su una macina, i cui resti erano collocati sul bordo di una
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fossa ovale, con pareti verticali;
•

al

centro

evidenziata

una

del

sito

fossa

è
di

stata
ampie

dimensioni, con pareti cilindriche, che
attesta una deposizione cultuale (Fig.
HU.29.3). Si tratta della sistemazione di
tre vasi integri, di cui uno con l’imbocco
verso il basso, sul fondo della buca:
nessun altro reperto è stato rinvenuto
(HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004: 28;
REMÉNYI, TÓTH 2004: 162-163).
Ai reperti di questo orizzonte cronologico
appartiene il vaso a fiasco con serie di Wsul collo (Fig. HU.29.4), qui denominato
T366-HU323. Il contesto di ritrovamento è
riportato

nella

scheda

di

reperto

disponibile online e si tratta di una buca

HU.29.3 - Biatorbágy, Hosszúrétek (Sito M0 PM 016),
Budapest: fossa cultuale (HORVÁTH, REMÉNYI,
TÓTH 2004: 45, Fig. 5)

(http://www.europeanvirtualmuseum.it/rep
ertidettagli/Deepenings196.htm, con scheda compilata il 21.01.2006 da Horváth L. A.,
15.02.2016).

HU.29.4 - Biatorbágy, Hosszúrétek (Sito M0 PM 016), Budapest:
http://www.europeanvirtualmuseum.it/reperti/155.htm, visitato il 15.02.2016)

T366-HU323

(da

Sono da riferire al gruppo di Keszthely-Zselíz/Želiezovce, un aspetto tardo della LBK
transdanubiana, due frammenti di vaso a faccia 677 (HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004:
28; REMÉNYI, TÓTH 2004: 163). Uno dei due frammenti, T366-HU324, presenta una
fisionomia particolarmente diffusa nell’area di Budapest (cfr. Budapest-Békásmegyer, SS
UNGHERIA 31). Tramite le informazioni recuperate dalla scheda online è possibile
677
In ambedue gli articoli si parla di due frammenti ma in entrambi i casi è pubblicato un solo pezzo e
sempre il medesimo, quindi in questa scheda si esamina il solo reperto edito.
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stabilire

che

il

pezzo

proviene

da

una

(http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings196.htm,

buca
scheda

compilata il 21.01.2006 da Horváth L. A., visitato il 15.02.2016; si veda anche
SCHWARZBERG 2011: 173; 270, Cat. B14).
Un gran numero di strumenti di pietra, di varie forme, è stato rinvenuto nel sito.
L'elemento più interessante è un’ascia in pietra semi-lavorata rotta in fase di lavorazione
(HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004: 28).
La campagna di scavo ha restituito testimonianze di frequentazioni successive, nello
specifico: del Bronzo antico (cultura Makó, metà del III millennio a.C.), dell’età del Ferro,
del periodo romano e, infine, un nucleo 64 di tombe avare, del VII-VIII secolo (HORVÁTH,
REMÉNYI, TÓTH 2004: 28-29; REMÉNYI, TÓTH 2004: 163-164).
Contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Sappiamo che ambedue i reperti (T366-HU323 e T366-HU324) provengono da buche di
cui non si hanno dati di scavo (Buca-generico).
Come riferisce László András Horváth, la sintassi decorativa del vaso intero T366-HU323
(le profonde linee incise, come pure la serie dei motivi a W) sono insoliti nel repertorio
ornamentale della LBK Transdanubiana, a tale riguardo l’archeologo suggerisce un
parallelo con un vaso trovato a Bedburg-Garsdorf, in Renania Settentrionale-Vestfalia
(http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings155.htm,

con

scheda

compilata il 20.10.2005 da Horváth L. A., 15.02.2016).
Il frammento T366-HU324 ha un viso che si può considerare caratteristico del gruppo di
Keszthely-Zselíz/Želiezovce,

un

aspetto

tardo

della

LBK

Transdanubiana

(SCHWARZBERG 2011: 19). Frammenti simili a quello in esame sono documentati in altri
siti di Budapest e in Slovacchia.
Biatorbágy-Tyúkberek (Sito M0)
Il reperto, pubblicato nel 1998, appartiene alla campagna di scavo preventivo del 1991
determinata

dalla

costruzione

dell’l’autostrada

M0

(http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings151.htm). Il reperto T367HU763 giunge dalla Buca 36 (VIRÁG 2000: 397, Fig. 4, didascalia; SCHWARZBERG
2011: 70, Cat. B15). In attesa di un’integrale edizione dei dati si inventaria il bell’esemplare
di vaso a doppia faccia come Buca-generico.
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Contesto e confronti del recipiente antropomorfo
Dal punto di vista formale, la presenza della doppia faccia sul fiasco T367-HU763 colloca
il vaso in relazione con l’altro vaso a due facce di Óbuda-Békásmegyer (T370-HU723, SS
UNGHERIA 31), i soli due vasi ricostruiti e che hanno consentito di dimostrare l’esistenza
di vasi a due facce in questa regione. I due esemplari, insieme ai vasi a due facce
dell’orizzonte Vinča B della regione serba del Danubio (Gumnište-Pavlovac, T237-RS37,
SS SERBIA 6; Vinča-Belo Brdo-Grocka, T231-RS573, SS SERBIA 1), e al vaso a fiasco a
due facce del gruppo di Bucovăț (T222-RO673, SS ROMANIA 3) del Banato, testimonia le
relazioni tra il Transdanubio e il territorio a meridione del Bacino carpatico (VIRÁG 2000:
390; SCHWARZBERG 2011: 107).
La cospicua presenza del motivo M- nei vasi a faccia del gruppo di KeszthelyZselíz/Želiezovce è un elemento che connette questa facies con l’aspetto di Szakálhát. La
reciprocità tra queste due culture è testimoniata non solo dalla presenza della M- incisa
sotto il viso ma anche dall’uso dei vasi a fiasco e dall’uso dei colori rosso e giallo sulla
superfice. Questa forte affinità sarebbe dovuta alle interazioni culturali tra la LBK del
Transdanubio e la regione del Tisza inferiore (VIRÁG 2000: 39), una connessione non
accolta da Schwarzberg il quale ritiene che la frequente presenza del segno M- nell’area di
Keszthely-Zselíz/Želiezovce della Slovacchia indichi, piuttosto, uno sviluppo locale
autonomo di questa produzione (SCHWARZBERG 2011: 107-108). Anche questo
manufatto appartiene al gruppo di Keszthely-Zselíz (5300/5250-5000/4900 cal a.C.;
SCHWARZBERG 2011: 19; la cronologia è tratta da OROSS, BÁNFFY 2009: 177, Tab.
1).
I reperti
BIATORBÁGY-HOSSZÚRÉTEK (SITO M0 PM 016), BUDAPEST
T366-HU323
TAV. 366
contesto: Buca-generico
HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004: 43, Fig. 6, 2
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings155.ht
m
Buca
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BIATORBÁGY-HOSSZÚRÉTEK (SITO M0 PM 016), BUDAPEST
T366-HU324
TAV. 366
contesto: Buca-generico
HORVÁTH, REMÉNYI, TÓTH 2004: 43, Fig. 6, 5
REMÉNYI, TÓTH 2004: 164, Fig. 4
SCHWARZBERG 2011: 270, Cat. B14, nessuna tavola
VIRÁG 2013: 11.5
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings196.ht
m (elaborata)
Buca

BIATORBÁGY, TYÚKBEREK, BUDAPEST
T367-HU763
TAV. 367
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 741, Tav. 55.1 (489, Cat. 5.58)
HANSEN 2007: Tav. 509.3
KOVÁCS 2014b: 88, Fig. 88.1
RACZKY 2015a: 53, Cat. II.99
SCHWARZBERG 2011: Tav. 83.1 (270, Cat. B15)
VIRÁG 1998: 85, Fig. 7.1a-c
VIRÁG 2000: 397, Fig. 4.3a-b
VIRÁG 2013: 303, Fig. 11.7
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings151.ht
m (immagine elaborata)
Buca 36
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BECKER V. 2011

RǍDOESCU L.C. 2013

HANSEN S. 2007

REMÉNYI L., TÓTH A. 2004

HORVÁTH L.A., REMÉNYI L., TÓTH A. 2004
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Sitografia
Google Earth, 14.02.2017
http://www.europeanvirtualmuseum.it/reperti/155.htm, 15.02.2016
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings155.htm (Museo virtuale con scheda compilata il
20.10.2005 da Horváth L. A.), 15.02.2016
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings196.htm (Museo virtuale con scheda compilata il
21.01.2006 da Horváth L. A.), 15.02.2016
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings151.htm (Museo virtuale con scheda compilata nel 2005
da Virág M. Zsuzsanna), 20.06.2018
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BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER

(DISTRETTO

III,

VIA

ARANYHEGYI

ÚT),

CONTEA

DI

BUDAPEST, UNGHERIA CENTRALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T368-HU730A-B E T368-HU299

Budapest-Aranyhegyi út (III distretto) è un insediamento della LBK posto su un terrazzo a
occidente del Danubio (SCHWARZBERG 2011: 270, Cat. B21). I manufatti T368-HU730ab e T368-HU299 qui illustrati presentano contesti non specificati (SCHWARZBERG 2011:
170). Il reperto T368-HU730a-b è formato da due frammenti e in base all’impasto, cottura
spessore sono attribuiti al medesimo recipiente a due facce.
Il contesto e i confronti dei reperti antropomorfi
Il contesto dei manufatti HU730a-b e HU299 non è determinabile quindi si ascrivono i
reperti al contesto Non-specificato. Becker, oltre a questi tre pezzi, ne cita un altro di cui
non riporta il disegno (BECKER 2011: 490, Cat. 5.59.c) mentre Schwarzberg ne menziona
almeno altri tre (SCHWARZBERG 2011: 270, Cat. B.21), di cui non si ha documentazione
grafica. Tutti i pezzi sono riconducibili alla cultura di Keszthely-Zselíz.
I reperti
BUDAPEST/ÓBUDA-ARANYHEGYI ÚT, BUDAPEST
T368-HU730a-b
TAV. 368
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 741, Tav. 55.8 (Cat. 5.59.b)
SCHWARZBERG 2011: 270, Cat. B.21, Tav. 84.3-4
Non specificato

BUDAPEST/ÓBUDA-ARANYHEGYI ÚT, BUDAPEST
T368-HU299
TAV. 368
contesto: Non-specificato
BECKER 2011: 748, Tav. 62.2 (Cat. 5.59.a)
SCHWARZBERG 2011: 270, Cat. B.21, Tav. 84.7
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011
SCHWARZBERG H. 2011
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BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER (DISTRETTO III, VIA KIRÁLYOK, N° 293) E REPERTI DI SCAVI
DEL XX SECOLO, BUDAPEST III, UNGHERIA
REPERTI CAT. T369-HU325, T370-HU723, T371-HU724, T371-HU725, T371-HU726, T371HU727, T371-HU728, T371-HU731, T371-HU732 E T371-HU733

HU.31.1 - Estremità settentrionale dell'Isola Szentendre (Budapest), vista dalla riva orientale del Danubio (da
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Szentendre#/media/File:Okt_11.jpg, 12.02.2017)

A Budapest/Óbuda-Békásmegyer, ossia nel III distretto di Budapest a nord della città,
lungo le rive del Danubio si conserva una serie di siti, talora intatti, per una fascia di
terreno larga 200-300 m e per una lunghezza di circa 3 km, nello specifico nel tratto che
va da Római-part fino alla foce del corso d’acqua denominato Barát.
Prima della regimentazione del fiume, avvenuta nel XIX secolo, quest’area era
variamente formata da loess e da isole di sabbia, la cui genesi risale alla fine del
Pleistocene II, e da antichi terrazzi della piana alluvionale del Danubio riferibili all’Olocene
I, solcati dai meandri, da rami laterali del fiume e da acque paludose. Siffatti aspetti
naturali offersero ai primi coloni delle difese naturali e, nel contempo, consentirono alle
prime comunità agricole di sviluppare un’economia diversificata. Il Danubio ha certamente
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rivestito il ruolo di via di comunicazione nella rete delle rotte commerciali tradizionali,
tramite le valli e i relativi corsi d’acqua (come il Barát e l’Aranyhegyi), contribuendo così a
rendere sempre più “interessante” il territorio in esame. Accanto alle funzioni di
collegamento e trasporto, il fiume ha avuto - in termini culturali, economici e sociali - anche
un ruolo di cesura e per questa ragione i punti di guado devono essere stati sempre
importanti tanto che, senz'altro, ne devono essere nati fin dalle prime occupazioni. A tale
proposito, questo aspetto deve aver avuto un certo peso nella scelta dell’Isola di
Szentendre a Békásmegyer come area insediativa (SZILAS 2008: 89-90) - Fig. HU.31.1 -.
A partire dai primi anni del XX secolo, la particolare abbondanza di materiali archeologici
affioranti sulle rive del fiume nel tratto presso Békásmegyer (soprattutto preistorico) ha
sempre attratto figure di appassionati di antiquaria. Scavi d’emergenza di piccole
dimensioni sono stati condotti tra il 1931 e il 1963, che hanno restituito 21 siti, talora con 810 periodi cronologici. Come si può intuire, gli scavi effettuati in questo arco di tempo
recano una scarsa qualità dell’informazione archeologica e l’analisi del ricco materiale
conservato al Museo Nazionale ungherese di Budapest resta tutt’ora estremamente
limitata 678. Altre indagini furono svolte tra il 1960 e il 1983, prima da László Nagy e poi da
Rózsa Schreiber, e fecero emergere centinaia di fosse tombali riconducibili all’età del
Bronzo. Fino ai primi anni del nuovo secolo il territorio non fu più investigato. La maggior
parte delle case per le vacanze di proprietà statale erano ancora efficienti oppure, dopo il
cambio di regime, versavano in stato si incuria. Alla fine del millennio, tuttavia, il
progressivo aumento di investimenti immobiliari in proprietà private sulle rive del fiume ha
generato una nuova ondata di ricerche archeologiche. Nel 2003, furono condotte delle
indagini a meridione della città, un’area meno esplorata, in linea con Via Piroska. Questi
scavi produssero alcuni frammenti fittili preistorici. Due anni più tardi, a nord di questa
zona, lungo Via Névtelen, fu individuato un insediamento con resti di frequentazioni
celtiche, avare e medievali (SZILAS 2008: 90-91). La vera scoperta avvenne nel 2007,
quando in primavera si aprì un’area nel lotto 293 di Via Királyok, e nel tardo autunno sempre nella medesima strada - nel lotto 291, che restituirono informazioni
particolarmente significative. Fin dal primo scavo si comprese che non solo il lotto 293 era
interessato da deposito archeologico pluristratificato ma che anche quelli adiacenti, sia a
nord che a sud, erano stati un tempo occupati dalla medesima sequenza stratigrafica. In
queste due aree i livelli archeologici erano stati intaccati dalla costruzione di uno
678
I reperti con antropomorfo pervenuti con questi interventi sono trattati a parte, alla fine della descrizione
del sito Via Királyok, N° 293 (cfr. Budapest-Békásmegyer (Budapest III): scavi del XX secolo; si tratta dei
reperti dal T371-HU732 al T371-HU733.
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stabilimento per gli sport acquatici e da una casa per le vacanze del comune di Budapest,
e infatti ambedue i lotti sono menzionati negli elenchi dei vecchi scavi come siti
pluristratificati (SZILAS 2008: 91-92).

HU.31.2 - Budapest-Békásmegyer, Via Királyok, lotto 293: planimetria generale di scavo (SZILAS 2008: 91,
Fig. 1)

Gli scavi eseguiti tra gennaio e marzo (lotto 293) hanno interessato un’area di 1660 m2,
lunga 150 m sulla riva del fiume: l’estesa superficie indagata ha permesso di documentare
in modo eccellente sia l’aspetto geomorfologico del substrato geologico sia i livelli
archeologici soprastanti. Durante i 3 mesi di lavoro sono state evidenziate 499 strutture,
distribuite in otto periodi cronologici, inserite in un contesto stratigrafico molto articolato Fig. HU.31.2 (SZILAS 2008: 92).
I periodi rappresentati nel sito sono i seguenti:
•

NEOLITICO - l’area fu inizialmente occupata nel corso del Neolitico medio, alla fine

del VI millennio a.C. A questo orizzonte è da riferire la Buca 163, dove - con ogni
probabilità - è stato deposto con fini rituali e propiziatori un grande corno di uro (Bos
taurus primigenius), largo 13 cm e lunga 80 cm (Fig. HU.31.3). Il settore di scavo in cui
si trova la buca è in relazione con il sito Neolitico esplorato in occasione della
costruzione dello stabilimento sportivo, a settentrione dell’area di indagine, e i cui vecchi
scavi documentano una fase insediativa della cultura di Zseliz (SZILAS 2008: 93).
Dal medesimo orizzonte e dalla Buca 325 proviene il manufatto T369-HU325 (Fig.
HU.31.4). Il reperto è stato trovato a pochi centimetri dal fondo della fossa, con la faccia
rivolta verso il basso. La cavità, di forma quasi circolare (Ø di 80 cm) e profonda 50 cm,
era colmata da uno strato sabbioso uniforme di colore giallo-giallo/marrone che, nel
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complesso, ha restituito altri piccoli frammenti pertinenti al medesimo vaso a faccia e
resti di bivalvi d’acqua dolce collocati sopra il grande frammento T369-HU325.
Per

quanto

le

circostanze

dell’interro di T369-HU325 possano
essere ricostruite con difficoltà: “(...)
possiamo affermare, tuttavia, che i
fenomeni

osservati

nella

fossa

differiscono da quelli delle semplici
rifiutaie” 679

(VIRÁG

2013:

301).

Appare alquanto singolare che i
frammenti ceramici recuperati nella
buca appartengano solo al vaso a
faccia: non si è trovato nessun altro
materiale di scarto

680

. I vari pezzi

HU.31.3 - Budapest-Békásmegyer, Via Királyok, lotto 293:
US 163, buca con corno di uro (SZILAS 2008: 92, Fig. 2)

del vaso erano distribuiti in diverse
parti della buca, il che suggerisce
che il loro interro è avvenuto in
momenti distinti: ossia il frammento
più grande con il viso: “(...) fu
gettato (deposto?) per primo su
fondo” 681 (VIRÁG 2013: 301) e
durante il riempimento della buca
alcuni

pezzi

minori

sono

stati

HU.31.6 - Budapest-Békásmegyer, Via Királyok, lotto 293:
frammento di vaso a faccia T369-HU325 (VIRÁG 2013:
301, Fig. 8, elaborata)

collocati (o ci sono giunti casualmente) nel sedimento in una posizione più elevata.
L’episodio finale è il posizionamento di alcune grandi lastre nella frazione superiore del
riempimento (Figg. HU.31.4-5). N(VIRÁG 2013: 301).
•

ETÀ DEL RAME - Alla media età del Rame è da riferire una tomba orientata est-

ovest, sul cui fondo giaceva uno scheletro coricato sul lato destro in posizione
fortemente rattratta, risalente alla prima metà del IV millennio a.C. (Struttura n° 265,
vedi Fig. HU.31.7). La posizione della fossa tombale coincide e si sovrappone con

“(… ) we can state, however, that the phenomena observed in the pit differ from those of the simple
refuse pits”.
680
Si hanno altri casi di buche che hanno restituito come unico manufatto frammenti di un solo vaso
antropomorfo, a tale proposito cfr. T322-HU322 (Gyoma-Őzed, SS UNGHERIA 03) e T347-HU353
(Rákóczifalva-Bagi-földek, SS UNGHERIA 15).
681
“(...) was thrown (placed?) on the bottom first”.
679
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quella della buca che contiene il vaso a faccia. Due vasi accompagnavano il defunto,
ambedue disposti presso le ginocchia rattratte: uno dei due è caratteristico del periodo
e si tratta dell’orcio da latte, biansato. Un’altra tomba isorientata con questa, dove
l’inumato giaceva sulla pancia e con le gambe piegate inclinate a sinistra, può essere
attribuita con riserva a questo periodo in quanto non aveva oggetti di corredo
diagnostici. Entrambe le tombe potrebbero appartenere alla medesima cultura
archeologica attestata nel corso degli scavi per lo stabilimento sportivo (SZILAS 2008:
94).

HU.31.4 - Budapest-Békásmegyer, Via Királyok, lotto
293: US 325 (VIRÁG 2013: 302, Fig. 9, elaborata)

•

HU.31.5 - Budapest-Békásmegyer, Via Királyok,
lotto 293: US 325, planimetria e sezione (VIRÁG
2013: 302, Fig. 9)

L'insediamento è stato coperto parzialmente da uno strato di detriti che, nella parte

centrale dell’area di scavo, raggiunge uno spessore di 2,5 m. Questo strato testimonia
l’intenso uso del territorio durante l’età del Rame, nel periodo della cultura di Baden,
all’inizio del III millennio a.C. Il cospicuo numero di fosse per sacrificio rinvenute, attesta
l’eccezionale attività rituale, molto complessa, che ebbe luogo in questo sito. È stato
possibile documentare alcuni fenomeni - mutilazioni, con parti di scheletri deposte in
buche - connesse al sacrificio del bestiame. La deposizione di porzioni di animali è
talora accompagnata da corna, coperte da grandi pietre (SZILAS 2008: 95, Fig. 5).
•

A questo orizzonte culturale di Baden è da ricondurre un altro rito in fossa, quello

della buca n° 24. Si tratta di una buca sul cui fondo si trova uno strato composto da
micro-livelli combusti, rossi, alternati a ceneri; questo corpo sedimentario compatto
risulta essere coperto da una macina e da resti di corna di cervo, sopra i quali si trovano
grandi pezzi di ceramica immersi in uno strato di cenere (SZILAS 2008: 95). Questo
livello di frequentazione certamente proseguiva verso nord, in direzione dello
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stabilimento sportivo, in quanto anche Vera G Csánk documenta materiale di questo
periodo tra i reperti raccolti del suo scavo. Mentre a meridione dell’area di indagine, nel
vecchio cantiere per la costruzione della casa per le vacanze del comune di Budapest,
Rózsa Schreiber forse trovò una sepoltura ad inumazione riconducibile a questo
orizzonte (SZILAS 2008: 96-97).
•

BRONZO

ANTICO

-

Tracce

di

frequentazioni ascrivibili alla cultura di
Makó (metà del III millennio a.C.), sono
state trovate in un’area in prossimità del
fiume. Merita di essere menzionata la fossa
n° 136, relativa ad una buca sul cu fondo
sono state identificate tracce circolari di
alterazione termica e la giacitura di grandi
pietre accanto a ossa animali: un tipico
vaso di questo aspetto culturale era posto
in prossimità della parete. Un livello a forma
di cono, quasi del tutto omogeneo e di

HU.31.7- Budapest-Békásmegyer, Via Királyok,
lotto 293: Scheletro dell’età del Rame (SZILAS
2008: 94, Fig. 4)

colore giallo, era accumulato sopra di esso
e, a sua volta era coperto da un abbondante accumulo di resti faunistici (SZILAS 2008:
97).
•

BRONZO

MEDIO

maggiore

-

La

frequentazione

avviene a metà del II millennio
a.C.,
cultura

strutture
di

densamente

riferibili

alla

Vatya

sono

distribuite

sulla

superficie. In base all’analisi del
materiale fittile l’attività dura fino
al periodo Koszider: lo spesso
strato di origine alluvionale che
ricopre l’area è da ricondurre a
questo momento (SZILAS 2008:
98).

HU.31.8 - Budapest-Békásmegyer, Via Királyok, lotto 293:
Fossa n° 254, con sacrificio di cani, tarda età del Ferro
(SZILAS 2008: 102, Fig. 11)
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•

BRONZO FINALE - A questa fase è da riferire un nucleo di tombe cinerarie della

cultura dei Campi d’Urne e, sulla base dei ritrovamenti fatti negli scavi eseguiti nel lotto
dello stabilimento sportivo posto a nord dell’area in esame, si può affermare che la
necropoli proseguiva a settentrione (SZILAS 2008: 100).
•

II ETÀ DEL FERRO - Un insediamento celtico del II-I secolo a.C. rappresenta il

livello superiore di frequentazione preistorica, testimoniato da resti di capanne
seminterrate (SZILAS 2008: 101). Fra le capanne si trovano buche per la
conservazione dei cereali, profonde alcuni metri, a forma di botte e con fondo
orizzontale: esse contengono abbondanti resti fittili e, in un solo caso, i resti di una
macina. Di particolare interesse sono tre fosse con sepolture rituali di cane: tra queste,
la n° 254 è certamente la più rilevante (Fig. HU.31.8). Si tratta di una buca che
conteneva 4 cani posti uno vicino all’altro, lungo le pareti della buca: lo strato spesso
10-15 cm di detriti che copriva i corpi forse è da mettere in relazione con il rito del loro
sacrificio. Il materiale archeologico associato sembra ricondurre queste evidenze alla
tarda età del Ferro (SZILAS 2008: 102).
Budapest-Békásmegyer (Budapest III): scavi del XX secolo
Come già anticipato, l’area del Distretto III di Budapest, Buda- Békásmegyer, è stata
oggetto di scavi dai primi del XX secolo fino agli anni ’60, e le informazioni archeologiche
del ricco materiale pervenuto da questi scavi sono di scarsa qualità. Da questi interventi
provengono 10 reperti (T369-HU325, T370-HU723, T371-HU724, T371-HU725, T371HU726, T371-HU727, T371-HU728, T371-HU731, T371-HU732 e T371-HU733). Ad
esclusione di T369-HU325, inventariato come Buca-culto, e di T370-HU723, indicato come
Buca-generico, gli altri reperti non riportano l’unità stratigrafica di provenienza e, quindi,
rietrano tra i Non-specificato. Tutti i manufatti sono attribuito al tardo gruppo di
Zselíz/Želiezovce (BECKER 2011: 491, Cat. 5.60; SCHWARZBERG H. 2011: 270, Cat.
B22).
Contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Per quanto riguarda il reperto a faccia, Zsuzsanna M. Virág riporta nel dettaglio le
dinamiche di interro del reperto T369-HU325, manifestando dei dubbi sulla casualità di
tale processo. Secondo l’archeologa gli elementi indiziari di un comportamento deliberato
sono:
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1.

la sistemazione del frammento principale con il viso rivolto verso il basso sul fondo

della buca;
2.

l’esistenza di frammenti minori afferenti il pezzo più grande del vaso a faccia sparsi

nello spessore del riempimento;
3.

l’esclusiva presenza di resti di questo contenitore nella buca;

4.

un accumulo di bivalvi d’acqua dolce sopra il pezzo più grande del vaso;

5.

il posizionamento di grandi lastre ad un certo punto del riempimento.

Altre osservazioni possono essere formulate sui sedimenti del riempimento: si tratta di
uno strato uniforme, scarsamente antropizzato (la cromia è gialla) ed è pressoché privo di
inclusi. Siffatti elementi indicano che la colmatura della fossa è avvenuta in breve tempo,
quasi in un’unica soluzione (forse nell’arco di un giorno, di una settimana o di un mese).
In base a quanto fino ad ora riferito e accogliendo la lettura interpretativa suggerita da
Virág, definisco il contesto archeologico del ritrovamento T369-HU325 come Buca-culto.
Casi simili, di buche che hanno restituito come unico manufatto frammenti di un solo vaso
antropomorfo, si riscontrano anche in altri siti della LBK (cfr. T322-HU322, Gyoma-Őzed,
SS UNGHERIA 3; e T347-HU353, Rákóczifalva-Bagi-földek, SS UNGHERIA 15).
Il manufatto in esame, sulla base dello schema e delle tecniche decorative, può essere
attribuito alla media fase della cultura di Zselíz/Želiezovce (VIRÁG 2013: 302), un tardo
aspetto della LBK Transdanubiana, tra il 5200-5000/4900 cal a.C. (OROSS, BÁNFFY
2009: 177 Tab. 1). Si suppone che l’origine di questa classe di oggetti si radichi nella
contemporanea cultura di Szakálhát e che si radichi con delle varianti nel gruppo
Zselíz/Želiezovce. L’elemento di contatto fra i due gruppi è la presenza del simbolo M- che
so trova sotto il viso. Dall’area Szakálhát il vaso antropomorfo si sarebbe propagato in
direzione del territorio di Budapest e del Transdanubio, fino ai confini sud-occidentali della
Slovacchia, i limiti orientali dell’area della LBK dell’Europa centrale. Nell’area del gruppo
Zselíz/Želiezovce i vasi a faccia sono particolarmente numerosi e le morfologie vascolari
maggiormente usate sono il fiasco e il recipiente con profilo sferico (VIRÁG 2013: 302305).
Come osserva Virág, la raffigurazione antropomorfa plastica nel Transdanubio compare
già a partire dal primo stadio del gruppo della TLPC, la loro produzione continua anche
nella facies Notenkopf e Keszthely mentre nell’area Zselíz/Želiezovce scompaiono quasi
del tutto. All'opposto sono molto diffusi i vasi a faccia, in particolare nel territorio di
Budapest. Diversamente nel Transdanubio meridionale - nell’area del gruppo di Keszthely
e dove la produzione di figurine prosegue - si registra una sporadica presenza del vaso a
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faccia e - molto probabilmente - prodotto localmente, con piccole variazioni formali rispetto
al “prototipo”: “Questa differenza potrebbe essere la manifestazione di differenze nel loro
retroterra spirituale” 682 (VIRÁG 2013: 305). Vista la connessione tra Szakálhát e
Zselíz/Želiezovce è plausibile che i primi abbiano influito sulla cultura spirituale dei secondi
mentre, mentre nel contesto Keszthely il pensiero spirituale deve essere stato
maggiormente radicato alle tradizioni locali (VIRÁG 2013: 305-306), Starčevo (un
orizzonte contraddistinto dall’assenza di vasi antropomorfi), anche nella più recente fase
dell’ALP.

682

“This difference may be a manifestation of differences in the spiritual background”.
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I reperti
BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T369-HU325
TAV. 369
contesto: Buca-culto
SZILAS 2008: 93 Fig. 3
VIRÁG 2013: 301, Fig. 8
VIRÁG 2014: 71, Fig. 10.9
Buca N° 325

BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T370-HU723
TAV. 370
contesto: Buca-generico
BECKER 2011: 740, Tav. 54.2 (491, Cat. 5.60.i)
KALICZ, MAKKAY 1973: 10, Tav. 6.3 (35, Cat. 93)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 83.2.a-b (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.9.a-b
Buca

BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU724
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 747, Tav. 61.4 (491, Cat. 5.60.e)
KALICZ, MAKKAY 1973: 10, Tav. 6.1 (35, Cat. 92)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 84.9 (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.5
Non specificato

BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU725
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 741, Tav. 55.4 (491, Cat. 5.60.h)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 83.2.a-b (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.8
Non specificato
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BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU726
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 741, Tav. 55.5 (490, Cat. 5.60.d)
KALICZ, MAKKAY 1973: 10, Tav. 6.2 (35, Cat. 93)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 84.8 (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.4
Non specificato

BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU727
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 741, Tav. 55.6 (491, Cat. 5.60.g)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 84.2 (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.7
Non specificato

BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU728
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 741, Tav. 55.7 (490, Cat. 5.60.c)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 83.2.a-b (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.3
Non specificato

BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU731
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 755, Tav. 69.4 (490, Cat. 5.60.b)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 84.5 (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.2
Non specificato
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BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU732
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 755, Tav. 69.5 (490, Cat. 5.60.a)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 84.10 (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.1
Non specificato

BUDAPEST-BÉKÁSMEGYER, BUDAPEST
T371-HU733
TAV. 371
contesto: Non-specificato (-)
BECKER 2011: 755, Tav. 69.6 (491, Cat. 5.60.f)
SCHWARZBERG H. 2011: Tav. 84.6 (270, Cat. B22)
VIRÁG 2000: 398, Tav. 5.6
Non specificato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SZILAS GÁ 2008

KALICZ N., MAKKAY J. 1973

VIRÁG Z.M. 2000

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

VIRÁG Z.M. 2013

SCHWARZBERG H. 2011

VIRÁG Z.M. 2014

Sitografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Szentendre#/media/File:Okt_11.jpg, 12.02.2017
http://www.europeanvirtualmuseum.it/repertidettagli/Deepenings195.htm (scheda compilata da VIRÁG Z.M., in data
21.01. 2006), 18.05.2018
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BUDAPEST-ÚJBUDA (DISTRETTO XI STRADE OKTÓBER 23, J. KŐRÖSY, VÁLI E
BERCSÉNYI), PROVINCIA DI BUDAPEST, UNGHERIA CENTRALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T372-HU338

HU.32.1 - Sito di Budapest XI (strade di Október 23, J. Kőrösy, Váli e Bercsényi). Vista dall’alto dell’area
indagata (HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 57, Fig. 2)

Nell’estate e autunno del 2007 furono condotti scavi archeologici sui lotti di terreno
destinati alla realizzazione di un parcheggio a nord di Budai Skála, per il nuovo centro
urbano di Újbuda (XI distretto di Budapest), nello specifico tra le strade di Október 23, J.
Kőrösy, Váli e Bercsényi - particelle catastali: 4275/14/15/19/20 -. L’interesse archeologico
dell’area era già noto in quanto in passato - in varie occasioni - aveva restituito manufatti
antichi (BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 141). Nel maggio del 2007 la ditta committente
(ING-bank) fornì i mezzi meccanici agli archeologi per praticare dei sondaggi nell’area già
cintata del cantiere, che occupava 1000 m2. La prime due trincee di saggio non
restituirono cultura materiale antica, mentre nella terza - che iniziava nell’angolo tra le
strade di Váli e di J. Kőrösy - comparve del deposito archeologico. A questo proposito fu
subito avviato uno scavo esplorativo per poter valutare con esattezza la situazione
(BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 142). Furono allargati i limiti della terza trincea per
determinare la densità delle strutture e la sequenza stratigrafica. Sotto uno strato di rifiuti
recente, vicino a via J. Kőrösy, furono trovate delle tombe di cui non è ancora nota la
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datazione. Nel corso della prima settimana d’indagine si intuì che proprio nell’angolo tra le
strade di Váli e di J. Kőrösy ci si doveva attendere uno deposito stratigrafico spesso 2-3 m,
con strutture riferibili ad una sequenza di strati. Si constatò che questo spessore diminuiva
verso est fino a raggiungere 40 cm di spessore, a 30-35 cm dall’angolo del cantiere
(BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 142-143).
Lo strato superficiale fu rimosso
solo parzialmente con l’escavatore
fornito

dall’appaltatore

dei

lavori

edilizi, in gran parte fu asportato
manualmente,

con

dispendio

di

tempo e di energia. Per questa
ragione ed altre complicazioni fu
necessario

programmare

la

campagna di scavo per la fine
dell’estate, in settembre.
Le indagini hanno restituito più fasi di
frequentazioni,

che

sono

qui

di

seguito illustrate.
•

NEOLITICO - La più antica di

occupazione del sito risale alla
LBK Transdanubiana (ALP), con
circa otto strutture afferenti ad
alcune

sotto-fasi.

Parte

del

materiale ceramico è da attribuire
alla fase di Bicske-Biňa, ma gran
parte dei resti fittili appartengono

HU.32.2 - Sito di Budapest XI (strade di Október 23, J.
Kőrösy, Váli e Bercsényi): planimetria e ubicazione del sito
HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 56, Fig. 1)

alla prima fase della LBK (Notenkopf) e al gruppo di Zselíz. Gran parte delle fosse
erano profonde: la buca più importante, la 627, conteneva una sepoltura bisoma i cui
resti sono da riferire ad una donna ed un uomo, tra i 30 e 39 anni di età (Fig. HU.32.2).
Ambedue gli individui sono dei tipi mediterranei gracili, di bassa statura. L’analisi dei
resti non ha trovato elementi indiziari di una morte violenta, ma questo non esclude che
possano essere stati uccisi in quanto esistono dei modi per provocare il decesso di un
individuo che non lascino traccia nei resti scheletrici (HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 43).
L’uomo giaceva sul fianco sinistro mentre la donna, alla destra dell’uomo, aveva il busto
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prono e le gambe flesse a sinistra: l’uomo la abbracciava con l’arto superiore destro e
con ambedue le gambe la copriva (HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 55).
Oltre ad una grande ciotola
ornata a linee sottili e a una
conchiglia che non reca tracce di
lavorazione

(HORVÁTH,

HORVÁTH

2013:

43):

“Singolarmente, fu scoperto tra le
loro gambe un piccolo vaso a
faccia della fase di Zselíz” 683
(HORVÁTH,
55;

HORVÁTH

BESZÉDES,

2013:

HORVÁTH

2008: 144). Si tratta di un vaso a
faccia su recipiente a collo, qui
denominato

T372-HU338

HU.32.3),

la

cui

(Fig.

sintassi

decorativa e le tracce di pittura
attribuiscono il manufatto alla
produzione del Neolitico medio
(BESZÉDES, HORVÁTH 2008:

HU.32.2 - Sito di Budapest XI (strade di Október 23, J.
Kőrösy, Váli e Bercsényi): sepoltura bisoma n° 627, con vaso
antropomorfo (T372-HU338) tra gli arti inferiori (immagini
elaborate da HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 57, Fig. 3; 58,
Figg. 4.1-2; p. 59, Fig. 6)

144).
La posizione dei corpi non
rispecchia la tradizionale pratica
funeraria della LBK, i due corpi
sembrano in parte abbracciarsi:
“Ciò suggerisce che questo tipo
di sepoltura non era abituale, ma
piuttosto

che

si

trattasse

di

persone sacrificate e inumate in
qualche

sorta

di

rituale” 684

(BESZÉDES, HORVÁTH 2008:

HU.32.3 - Sito di Budapest XI (strade di Október 23, J.
Kőrösy, Váli e Bercsényi): T372-HU338 (immagini elaborate
da HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 59, Figg. 5-6)

144; vedi anche HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 44). Secondo gli autori, le inumazioni che
683

“Unusually, a small anthropomorphic face-pot from the Zselíz phase was discovered by their legs”.
“This suggests that this was not a usual kind of burial but rather people sacrificed and buried in some kind
of ritual”.
684
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si discostano dall’usuale rito funerario possono essere associate alla morte “strana” di
coloro che vi sono sepolti come, ad esempio, il suicidio, il decesso per epidemia o per
parto, tutte circostanze che conferiscono uno status speciale o “irregolare” al defunto
(HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 45).
•

ETÀ DEL RAME - Dopo la frequentazione ALP l’area fu disabitata per un lungo

periodo di tempo. L’occupazione seguente avvenne durante la media e tarda età del
Rame: nella fase Boleráz (forse proto-Boleráz) della cultura di Baden. Furono
individuate 3-4 buche e, contrariamente dalle aspettative, non restituirono molti reperti.
Dopo una breve pausa in cui non c’è traccia di frequentazione il sito fu abitato nella fase
classica della cultura di Baden. A questo orizzonte crono-culturale sono da riferire più di
60 strutture, ricche di materiale culturale. La fossa 88, con leggera forma ad alveare, ha
restituito i resti scheletrici quasi completi di un bovino, il quale era lacunoso solo
dell’osso di un arto. A sud del bovino si trovava lo scheletro di un cane e, tra di loro, era
posto un boccale dalla forma atipica: la sintassi decorativa del manufatto colloca la
buca nella tarda età del Rame. La fossa 147, di forma circolare e con pareti cilindriche,
aveva sul fondo un riempimento nerastro che conteneva lo scheletro di un bovino posto
sul fianco sinistro, resti di bivalve e frammenti fittili dell’età del rame erano stati collocati
di lato (BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 145-146). Sepolture di bovini nell’ambito della
cultura di Baden sono ben note, esse risalgono sia alla prima fase (Boleráz) che a
quella più recente (Kostolac). “Esse hanno evidente scopo cultuale ma, tuttavia, la loro
esatta funzione non è ancora stata chiarita” 685 (BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 146).
Alla cultura di Baden sono da ricondurre anche un gruppo di fosse sacrificali composte
dalle cosiddette “buche con bivalve”. In tutta la superficie non sono state individuate
strutture abitative, per quanto siano stati trovati frammenti di intonaco (BESZÉDES,
HORVÁTH 2008: 147).
•

ETÀ DEL BRONZO - Al Bronzo Antico sono da riferire 17 buche, evidenze

archeologiche insufficienti per determinare l’intensità di occupazione del sito
(BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 148). Dopo una sospensione nella frequentazione di
quest’area il sito inizia ad essere frequentato a partire dal Bronzo Medio, a cui è da
ricondurre un tumulo circolare e alcune buche, di cui una sacrificale (BESZÉDES,
HORVÁTH 2008: 148-149).

685

“They evidently served cultic purposes although their exact function has not yet been clarified”.
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•

ETÀ DEL FERRO - Solamente otto strutture rappresentano la prima età del Ferro,

fra cui una capanna quadrata, seminterrata 3 x 3 m (BESZÉDES, HORVÁTH 2008:
153).
•

ETÀ ROMANA - A questo momento sono da riferire quattordici capanne dalla tipica

tecnica edilizia seminterrata e dalla pianta oblunga e quattordici forni per la ceramica,
da attribuire al II secolo d.C. Oltre alla produzione della ceramica, il sito ha restituito
tracce di attività metallurgica e del vetro. Un tratto stradale con piani in ghiaia largo 33.5 m e documentato per 25 m, orientato nord-sud è stato frequentato almeno fino al IV
secolo d.C. (BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 154-155).
•

ETÀ MODERNA - Un gruppo di 18 sepolture risalente al XVII-XVIII secolo

testimonia una piccola area cimiteriale di breve durata(BESZÉDES, HORVÁTH 2008:
155-156).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Il contesto cimiteriale di rinvenimento del manufatto in esame è incontrovertibile 686.
Secondo gli autori, gli individui deposti nella fossa non sono deceduti per morte naturale,
in quanto non solo il rito di inumazione è anomalo rispetto al codice funerario della LBK
ma risulta essere desueta anche la loro posizione. Il vaso a faccia che li accompagnava
poteva contenere dei liquidi: “(...) ma non si può escludere che il recipiente stesso avesse
la funzione di fare delle offerte (libatio)” 687 (HORVÁTH, HORVÁTH 2013:51). Nella cerchia
della LBK sono noti altri casi di recipienti antropomorfi deposti in fosse di sepoltura: a
Kleinfahner (T183-DE849, SS GERMANIA 25), a Sondershausen (T184-DE872, SS
GERMANIA 26), a Eggenburg-Zogelsdorferstraße (T148-AT351, SS AUSTRIA 3), a
Bubeneč-Praga (T208-CZ914, T208-CZ915, T208-CZ916, SS REP. CECA 3) a GaradnaElkerülő N° 2, (T374-HU301, SS UNGHERIA 33), Alsónyék-Bátaszék (T357-HU347,
T356-HU348, T358-HU350, SS UNGHERIA 22). Nell’ambito della ricerca si definisce il
contesto di rinvenimento del reperto T372-HU338 come Cimiteriale.

686

“Az edények funkciója a kultusszal áll összefüggésben. Nem árt ez esetben az óvatos fogalmazás, mert
nagyon kevés az in situ–lelet, amelyek egyértelmű bizonyságát adnák ennek a feltételezésnek. Ebből a
szempontból nagy jelentőségű viszont a most közölt edény, mert itt nem kérdéses, hogy a sírban elhelyezett
edénynek vallási funkciója volt.” (HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 49) - “La funzione dei vasi è connessa al
culto. Tuttavia, dobbiamo essere cauti nell’esporci in quanto solo un esiguo numero di reperti è in situ, la
sola condizione che ci consentirebbe di avere una chiara testimonianza di questa idea. Sebbene, da questo
punto di vista, il concetto attribuito qui al vaso è nel nostro caso incontrovertibile in quanto è stato deposto in
una tomba con significato spirituale”.
687
“(...) de az sem zárható ki, hogy az edény maga, amennyiben egy italáldozat (libatio) eszköze volt”.
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Il reperto

BUDAPEST-ÚJBUDA (DISTRETTO XI, VIE OKTÓBER 23, J.
KŐRÖSY, VÁLI E BERCSÉNYI)
T372-HU338
TAV. 372
contesto: Cimiteriale
BESZÉDES, HORVÁTH 2008: 164, Fig. 4
HORVÁTH, HORVÁTH 2013: 59, Fig. 6
Fossa/Tomba 627

Riferimenti bibliografici
CSENGERI P. 2011

HORVÁTH L. A., HORVÁTH M. A. 2013

BESZÉDES J., HORVÁTH L.A. 2008

OROSS K., BÁNFFY E. 2009

1594

SCHEDA SITO UNGHERIA 33
GARADNA-ELKERÜLŐ ÚT N° 2, PROVINCIA DI BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ, UNGHERIA
SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T373-HU300, T374-HU301, T375-HU302, T375-HU303, T377-HU304, T377-HU305, T375HU306, T376-HU307, T377-HU308, T377-HU309, T377-HU310, T377-HU311, T377-HU312, T375-HU313,
T375-HU314, T378-HU315, T377-HU316, T376-HU317, T377-HU318, T377-HU319, T377-HU320, T376-HU321

HU.33.1- Vista dall’alto della valle Hernád, con il posizionamento del sito di Garadna-Elkerülő út n° 2
(Google Earth, 8.03.2017)

I siti nn. 1 e 2 di Garadna-Elkerülő út, nella provincia di Borsod-Abaúj-Zemplé, si trovano
nella valle Hernád, tre chilometri a ovest dall’odierno alveo del fiume omonimo, circa 50
km a nord est del centro di Miskolc (Fig. HU.33.1). Le indagini di ambedue le aree,
determinate dalla costruzione di una strada, furono condotte da Piroska Csengeri. Il sito n°
2 (una superficie di 2000 m2) è stato esplorato in due momenti: tra marzo e maggio del
2003 e nel novembre dello stesso anno. I dati del sito di Garadna-Elkerülő út n° 1 sono
ancora inediti (CSENGERI 2010: 229; CSENGERI 2011: 67).
L’analisi dei reperti di questo insediamento rientra nel progetto bilaterale del Museo
Nazionale Ungherese e dell’Università di Tübingen, denominato MÖB-DAAD - Long
distance trade in Neolithic pottery, relativo allo “scambio” della ceramica fine della cultura
di Bükk. Nello specifico, il progetto si propone di applicare i più recenti metodi scientifici
(geochimica, archeometria, petro-mineralogia) nello studio della ceramica per determinare
le caratteristiche tecnologiche della produzione vascolare e le fonti di approvvigionamento
delle materie prime, con il fine di stabilire se esistessero centri di produzione specializzati
e se la ceramica dipinta del gruppo Bükk fosse destinata allo scambio (si veda
http://www.ace.hu/, visitato l’8.03.2017). Le comunità della cultura Bükk hanno una estesa
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“area di origine”. Questi gruppi umani si diffusero in un territorio che va dai Monti Matra,
nell’Ungheria settentrionale, ai Monti Bükk, posti a nord-est dell’Ungheria e formano il
margine meridionale dei Carpazi Occidentali Interni, fino a giungere nei pressi del fiume
Tisza; questo territorio comprende a nord il comitato di Spiš/Szepes e il bacino
meridionale slovacco, ossia la parte slovacca della regione di Bodrogköz, e la pianura
della Slovacchia orientale verso est. Lo stile della ceramica Bükk presenta un’ampia
diffusione anche al di fuori della sua area d’origine: dalla Moravia fino alla Transilvania
(ovest-est), dalla Piccola Polonia (Polonia meridionale) fino alla Serbia centrale (nord-sud).
Il fine di questo progetto di ricerca è di scoprire se le ceramiche trovate al di fuori della
regione d’origine fossero prodotte localmente o vi giungessero tramite lo scambio
(CSENGERI 2010: 227 e bibliografia ivi citata).

HU.33.2 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - a sinistra, Buca S22: riempimento con sotto i frammenti di T373-HU300
(CSENGERI 2010: 228, Fig. 3). A destra T373-HU300 in situ (CSENGERI 2011: 95, Fig. 3.1)

A Garadna-Elkerülő út n° 2 sono state individuate 185 strutture, di cui 117 sono da
ricondurre al Neolitico medio, vale a dire alla cultura della ceramica Lineare di Alföld
(ALPC), le altre sono da riferire alle seguenti fasi di frequentazione: alla tarda età del
Bronzo (cultura di Gava), alla tarda età imperiale, III-IV secolo (riferibili alle popolazioni
germaniche), e al XIII secolo (del tardo periodo degli Arpadi) (CSENGERI 2010: 229,
CSENGERI 2011: 67).
La cultura materiale del Neolitico medio del sito documenta la 3a e 4a fase della
Ceramica Lineare di Alföld (AVK o ALPC), tra il tardo gruppo Tiszadob e la facies di Bükk
(CSENGERI 2011: 67). All’orizzonte del Neolitico medio sono da ricondurre due grandi
fosse per l’estrazione dell’argilla (clay-pit) per rifiuti, varie fosse cilindriche usate come siloi
o come rifiutaie, i resti di un forno, particolarmente ben conservato, e porzioni di focolare
conservate in situ: è da segnalare la presenza dei resti di un infante non lontano dal forno
(CSENGERI 2010: 229; CSENGERI 2011: 90).

1596

SCHEDA SITO UNGHERIA 33
Di particolare interesse è il recupero di un
vaso per lo stoccaggio di cereali e semi,
trovato insieme a due macine (una più
piccola, a forma di pagnotta, con la superficie
di macinazione concava e una più grande
con la superfice di macinazione orizzontale)
coperte di ocra sul fondo di una fossa (asse
maggiore di 100 cm e minore di 75 cm) poco
profonda, incisa nel substrato geologico, e
denominata S22: il tutto era coperto da uno
strato

di

pietre

miste

intonaco/incannucciato

a

frammenti

bruciato

di

(Fig.

HU.33.3 - Garadna-Elkerülő út n° 2: zona
retrostante del vaso T373-HU300 con il dettaglio
della decorazione dipinta (CSENGERI 2011: 95,
Fig. 3.1)

HU.33.2; CSENGERI 2010: 229; CSENGERI 2011: 75, 91-92). Il recipiente, alto 80 cm, è
quasi completo e presenta decorazioni incise e dipinte di rosso su tutto il corpo (Fig.
HU.33.3; CSENGERI 2011: 95). Si tratta di vaso a collo distinto di forma cilindrica, corpo
globulare e fondo piatto, che e reca il motivo del volto sul collo (Fig. HU.33.4). Come
ricorda Piroska Csengeri, questo tipo di vaso con il viso contraddistinto dal motivo ad arco
sopra il naso, posto in modo asimmetrico, è tipico dell’area settentrionale della cultura
della Ceramica Lineare di Alföld e dei suoi gruppi regionali della 3a e 4a fase (Tiszadob,
Bükk e Szakálhát), mentre le due fasce orizzontali sul retro del contenitore sono
caratteristiche dei vasi a faccia e degli idoli dell’intero territorio dell’ALP, sia a nord sia a
sud (CSENGERI 2010: 229 e bibliografia ivi citata; CSENGERI 2011: 67, 91).
Oltre alle evidenze sopra elencate le indagini archeologiche hanno documentato un
nucleo di tredici (CSENGERI 2010: 229) o dodici tombe (CSENGERI 2011: 90) di inumati,
di cui dieci hanno la fossa di sepoltura individuale, due (ma uno solo in connessione
anatomica) sono all’interno di fosse per rifiuti di forma cilindrica. Gli oggetti di corredo che
accompagnano i resti scheletrici annoverano i consueti manufatti, ossia: vasi, macine e
perline in Spondylus.
Vi sono tre presunti gruppi di sepoltura nell’area scavo: uno di questi è costituito da
cinque tombe la cui cronologia è afferente allo stadio di transizione Tiszadob e Bükk
(CSENGERI 2010: 230). A questa fase transitoria è da ricondurre il bicchiere quasi intero
trovato fra gli oggetti di corredo della sepoltura S191 e che reca il motivo del volto umano
(qui è denominato T374-HU301).
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HU.33.4 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - Buca S22: vaso T373-HU300 fronte a sx e retro a dx (CSENGERI
2011: 93, Fig. 1 - per il fronte -; p. 94, Fig. 2 - per il retro; elaborate)

La sepoltura S191

appartiene al gruppo
di

tombe

documentate

nel

novembre del 2003.
La

fossa,

parzialmente
intaccata, era incisa
nel

substrato

geologico e il suo
riempimento

era

composto da strato
geologico

misto

terreno

marrone.

L’individuo
non

sono

(di

a
cui

ancora

disponibili le analisi
antropologiche,
CSENGERI

Cfr.
2011:

74) era coricato sul
lato

sinistro,

alla

profondità di 43 cm,
orientato

nord-

ovest/sud-est e con

HU.33.5 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - T374-HU301, vaso a faccia a corredo
della sepoltura S191 (elaborate da CSENGERI 2011: 96, Fig. 4 - disegno dei
settori anteriore, laterali e posteriore del vaso; p. 95, Fig. 3a-b - foto dei settori
anteriore e posteriore del vaso).

gli arti flessi. Oltre al bicchiere con volto già menzionato, il defunto era accompagnato dai
seguenti oggetti: una scodella - conservata per 3/4 - ornata ad incisione, di impasto fine e
con superfici lucide, levigate, di colore grigio-marrone, labbro piatto e fondo leggermente
concavo. Oltre alla decorazione incisa la scodella è decorata da quattro protuberanze
plastiche disposte in modo simmetrico lungo la circonferenza del bacino: sul fondo e in
prossimità dell’imboccatura del recipiente era sparsa dell’ocra; una scodella inornata con
piccole prese sul ventre, in posizione capovolta dove, sotto, erano celati due piccoli ciottoli
- forse in selce - ricoperti di ocra (Dimensioni: a] 3 x 2.1 x 1.6 cm; b] 3.2 x 2.6 x 2.5 cm.); in
corrispondenza del collo - per cui si suppone che appartenessero ad una collana - sono
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stati trovati tre dei cinque vaghi per collana in Spondylus recuperati nella fossa; e, infine, è
stata trovata una macina in pietra metamorfica - Fig. HU.33.6 -. Gli oggetti erano adagiati
dietro la schiena dell’inumato e i due bicchieri di produzione fine, ornati, erano posti a sudest della macina (CSENGERI 2011: 74-75).

HU.33.6 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - Tomba S191: a sinistra la sepoltura con gli oggetti di corredo; sopra le
perle in Spondylus; sotto due ciottolini con ocra; sotto ancora e in basso a sinistra due dei tre vasi; in basso
a destra la macina (CSENGERI 2011: 98-99, Figg. 6.7)

Il reperto T374-HU301 presenta profilo globulare e fondo leggermente concavo, reca una
ornamentazione incisa incrostata di pigmento bianco (CSENGERI 2011: 69, per una
descrizione più dettagliata si veda oltre). Come per il vaso per lo stoccaggio con viso
descritto in precedenza, anche questo contenitore reca il tipico volto dell’area
settentrionale dell’ALP con, nella parte retrostante, due bande orizzontali, caratteristici di
tutto il territorio di questa facies.
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Nel 2010, due campioni di osso prelevati dagli scheletri delle tombe S20 e S191 sono
stati analizzati con il

14

C (AMS) dal Poznań Radiocarbon Laboratory. Le datazioni sono le

seguenti (CSENGERI 2015: 136, Fig. 6):
Lab. nr
Poz-35278
Poz-35279

US
grave S20
grave S191

Camp.
osso umano
osso umano

Cultura

Cronol. non cal BP

Cronol. cal BC 2σ

Transiz. Tiszadob-Bükk
Transiz. Tiszadob-Bükk

6220±40
6220±40

5302-5057
5295-5045

Secondo Piroska Csengeri le date corrisponderebbero all’inizio della decorazione dello
stile di Bükka, ossia alla fase di transizione tra la cultura di Tiszadob e quella di Bükk
(CSENGERI 2010: 229; idem 2015), quindi daterebbero l’origine di quest’ultimo aspetto
culturale.
Oltre ai vasi con faccia ora descritti, l’insediamento ha restituito altri 20 frammenti di vasi
a faccia tipici di questa facies.

HU.33.7 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T375HU302, Buca S52 (CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.1,
elaborata)

HU.33.8 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T375HU303, Buca S52 (CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.2,
elaborata)

Dalla Buca S52 giunge una coppia di frammenti riferibili a due recipienti con volto,
ambedue riguardano porzioni di parete con orlo di due scodelle (T375-HU302 e T375HU303) - Figg. HU.33.7, 8 -.

HU.33.9 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T377HU304, Buca S52 (CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.4,
elaborata)

HU.33.10 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T377HU305, Buca S52 (CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.7,
elaborata)

Dalla medesima Buca S52, provengono altri due piccoli frammenti di recipiente con la
rappresentazione del volto, di cui uno con orlo (T377-HU304, Fig. HU.33.9) e uno senza
(T377-HU305, Fig. HU.33.10).
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HU.33.11 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T375HU306, Buca S7 (CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.3,
elaborata)

HU.33.12 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T376HU307, Buca S7 (CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.4,
elaborata)

Dalla Buca S7 provengono i resti di due recipienti con volto: si tratta di un frammento di
parete con orlo riferibile ad una scodella (T375-HU306) - Fig. HU.33.11 - e di una porzione
di parete con orlo di una piccola olla (T376-HU307) - Fig. HU.33.12 -. Dalla stessa fossa
giungono altri cinque piccoli frammenti di vasi a faccia - Fig. HU.33.13 -.

T377-HU308

T377-HU309

T377-HU310

T377-HU311

T377-HU312

HU.33.13 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - dalla Buca S7 provengono i reperti T377-HU308, T377-HU309,
T377-HU310, T377-HU311, T377-HU312 (da sinistra, CSENGERI 2011: 103, Fig. 11.3; 104, Fig. 12.1-3, 5
- elaborate)

La Buca S65 ha restituito un frammento di parete con orlo di una scodella con volto
(T375-HU313) - Fig. HU.33.14-, mentre una porzione di parete con orlo riferibile ad una
piccola scodella con viso (T375-HU314) è fuori strato.

HU.33.14 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T375HU313, Buca S65 (CSENGERI 2011: 101, Fig. 9.2,
elaborata)

HU.33 .15 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T375HU314, Fuori Strato (CSENGERI 2011: 101, Fig.
9.1, elaborata)

Dalla Buca S90 proviene un pezzo di parete con orlo (T378-HU315, Fig. HU.33.16), una
porzione ricostruita con sette frammenti, che riproduce la parte sinistra del viso e un lato
del corpo; inoltre, dalla stessa buca, giunge un piccolo frammento di vaso a faccia del tipo
Mezőzombor (T376-HU317, Fig. HU.33.17).
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HU.33.16 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T378HU315, Buca S90 (CSENGERI 2011: 101, Fig. 9.1,
elaborata)

HU.33.17 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto
T377-HU316, Buca S90 (CSENGERI 2011: 103,
Fig. 11.2, elaborata)

Da altre quattro buche provengono altri quattro frammenti di vaso a faccia e sono: dalla Buca
S41 T377-HU318; dalla buca S14 T377-HU319; dal taglio S31 T377-HU320; infine dalla
sottostruttura S53, giunge T376-HU321 (Fig. HU.33.18). Gli ultimi tre manufatti sono
riconducibili al tipo Mezőzombor.

T377-HU318,
Buca S41

T377-HU319,
Buca S14

T377-HU320,
Buca S31

T376-HU321,
Buca S53

HU.33.18 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - partendo da sinistra CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.6; 103, Fig. 11.1,
4, 5; elaborate)

La Buca S142 ha reso una grande porzione in più pezzi di una olla globulare con collo
cilindrico distinto riferibile alla parte posteriore di un recipiente a faccia (T376-HU317) Fig. HU.33.19 -, del tutto simile a quello documentato nella Buca S22 (T373-HU300) - Fig.
HU.33.4 -. Il grande pezzo ricostruito giunge da uno spesso riempimento formato da
frammenti di ceramica (CSENGERI 2011: 91).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Sotto l’aspetto cronologico tutti i reperti trovati a Garadna sono riferibili alle fasi 3-4 della
ALP/AVK (CSENGERI 2011: 91), 5300-5000 BC. Tutti gli esemplari recano il viso sotto il
bordo del vaso e, tutti (quando conservati), hanno gli occhi delineati da segmenti
orizzontali incisi, e il naso plastico a forma di goccia: quest’ultimo può anche non essere
intenzionalmente raffigurato. La bocca, quando pervenuta, è sempre rappresentata dal
motivo a T-, ad esclusione di un caso dove è delineata dal motivo a “pettine” a nove denti
(cfr. T375-HU303, Fig. HU.33.8). Come precisa Piroska Csengeri, il motivo a pettine: “(…)
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compare sul retro delle figurine e dei vasi a faccia della tarda cultura di Szakálhát, ed è
comune anche nella cultura di Tisza” 688 (CSENGERI 2011: 91).
Peculiare è il motivo ad “angolo
arcuato/
tipico

Winkel-Bogen-Motives”,
dei

contesti

Szilmeg-,

Tiszadob- e Bükk, esso: “(…) appare
sulle figurine e sui vasi a faccia dei
gruppi della Ceramica Lineare, si
sviluppa a settentrione del fiume
Körös, a est del Bacino dei Carpazi,
dalla prima fase ALPC fino alla fine
del Neolitico Medio” 689 (CSENGERI
2011: 90). Nel sito in esame, nei casi
in

cui

il

viso

è

abbastanza

conservato, questo simbolo è quasi
sempre presente, ad esclusione di un
singolo caso (T374-HU301). Il segno,
che

occupa

una

posizione

asimmetrica nel viso, ha origine sul
lato destro del viso per 7 volte,
HU.33.19 - Garadna-Elkerülő út n° 2 - reperto T376-HU317,
Buca S142 (immagini elaborate da CSENGERI 2011: 101,
Fig. 9.3 - foto: 102, Fig. 10.2 - disegno)

mentre per una volta inizia sul lato
sinistro (CSENGERI 2011: 91). Nel

sito, la rappresentazione dei volti con motivi simbolici associati (“angolo arcuato/WinkelBogen-Motives” e la coppia di C- ai lati del viso) è presente su varie forme vascolari: dalla
olla globulare con collo distinto cilindrico, al bicchiere con corpo globulare, alla scodella,
tipi morfologici diffusi nella produzione fine della ceramica Bükk (CSENGERI 2011: 90).
Un’altra tipologia di vaso a faccia è quella del tipo “Mezőzombor” (7 frammenti): la
particolare morfologia del recipiente e del volto fa riferimento al vaso integro trovato nel
sito omonimo, sempre nella provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén. Si tratta di una olla a collo
distinto, cilindrico, con corpo biconico e con il viso spesso delimitato da un cordone
plastico: come rileva Heiner Schwarzeberg, il vaso tipo Mezőzombor presenta affinità con
688

“(...) appears on the back of the figurines and face vessels of the Late Szakálhát culture, and the use of
them were common in the Tisza culture, too”.
689
“(...) appear on the figurines and face vessels of the groups of Linear Pottery spreading northern from the
River Körös, in the east part of Carpathian Basin from the earliest phase of ALPC to the end of the Middle
Neolithic”.
1603

SCHEDA SITO UNGHERIA 33
quello di Kenézlő-Fazekaszug (Cfr. HU381, SS UNGHERIA 34), sempre nella medesima
provincia e, inoltre, l’archeologo tedesco osserva che: “(...) è molto evidente l’assenza del
motivo Tipo 1 (il motivo ad M-, N.d.R.), in contrapposizione con il vicino Gruppo di
Szakálhát posto a meridione” 690 (SCHWARZBERG 2011: 105).
Constatato l’uso di vasi antropomorfi con forme diverse Piroska Csengeri ritiene che
questa classe di recipienti avesse varie funzioni (conservare cerali, semi, cibo) e che la
raffigurazione del volto dovesse avere lo scopo di proteggerne il contenuto. Per quanto
riguarda il vaso T374-HU301, posto nella tomba S191, Csengeri suppone che il suo fine
fosse quello di salvaguardare il cibo per il defunto nell’aldilà oppure quello di contenere un
sacrificio o un’offerta per la rinascita del defunto (CSENGERI 2011: 84). Nella cerchia
della LBK sono noti diversi casi di recipienti antropomorfi deposti in fosse di sepoltura: a
Kleinfahner (T183-DE849, SS GERMANIA 25); a Roßleben, in Turingia; a Nitra, in
Slovacchia (CSENGERI 2011: 84, e bibliografia citata); a Budapest, in una sepoltura
bisoma (SCR T372-HU338; SS UNGHERIA 32); a Abony-Serkeszék dûlõ (T387-HU352,
SS UNGHERIA 39); a Eggenburg-Zogelsdorferstraße, in Bassa Austria, in una tomba ad
incinerazione (T148-HU351, SS AUSTRIA 3). Nell’ambito della ricerca si inventaria il
contesto archeologico del reperto T374-HU301 come Cimiteriale.
Per quanto riguarda il contesto della Buca S22 Csengeri cita due precisi confronti
nell’ambito della LBK: uno riguarda la Buca 80 da Polgár-Király-érpart, in provincia di
Hajdú-Bihar (Ungheria), la quale conteneva un vaso con antropomorfo vicino a due
macine; e uno è la Buca 108 del sito di Polgár-Ferenci-hát (T342-HU298, SS UNGHERIA
10) che conteneva un grande frammento di olla a faccia, sotto uno strato di frammenti di
incannucciato e intonaco bruciati (CSENGERI 2011: 84) e macine usate per tritare l’ocra e
frantumate intenzionalmente. Anche Janos Makkay nel suo contributo sulle macine e sui
rituali di macinazione nei cerimoniali di offerta e sacrificio preistorici fra le diverse buche
con macine individua quella di Barleben (T182-DE706, SS GERMANIA 23), anch’essa
riferibile alla LBK, che ha restituito una grande buca con i resti di un vaso a collo con più
facce (T182-DE706, SS GERMANIA 23), unitamente ad altri tre altri vasi, uno accumulo di
cocci, resti faunistici e una macina rotta con pigmento rosso (MAKKAY 1978: 29;
CSENGERI 2011: 84). La Buca S22 riguarda una fossa per l’estrazione dell’argilla (claypit) il cui uso finale è considerato dall’Autore come rituale e viene inventariata come Bucaculto.

690
“(...) ist das Fehlen von M-Motiven des Typs 1 im Gegensatz zur südlich benachbarten Szakálhát Gruppe sehr auffällig”.
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Come riferisce Csengeri, i dati di scavo sono al momento in corso di studio (CSENGERI
2010: 229; CSENGERI 2011: 67), quindi manca una planimetria delle strutture (escluso il
rilievo della tomba S191) e non è fornita una descrizione delle evidenze archeologiche
trattate, sia per i sedimenti dei riempimenti sia per gli eventuali reperti associati a quelli in
esame (ad eccezione di S22 e S191).
Per questa ragione non è possibile avanzare alcuna ipotesi interpretativa riguardo al
contesto di rinvenimento degli altri reperti che - ad esclusione del reperto T375-HU314
(Fuori-strato - sono tutti da considerare Buca-generico. Per questi manufatti possiamo
avanzare solo le seguenti osservazioni:
- su 117 fosse, solo 11 hanno restituito vasi a faccia (sarebbe interessante avere la
distribuzione di queste strutture);
- il grande frammento di olla a collo distinto T376-HU317 apparteneva ad un esteso
riempimento della buca S142, formato da un accumulo di cocci (CSENGERI 2011: 92). La
particolare abbondanza e/o qualità degli accumuli di frammenti di ceramica ci ricorda i
cosiddetti «sherd hoard» (CHAPMAN J. 2000b: 68), documentati in tutto il Neolitico.
- tre fosse S52, S7 e S90 hanno restituito più di un frammento di vaso a faccia,
rispettivamente quattro, sette e due pezzi; e che quattro tagli hanno fornito un solo reperto
(S41, S14, S31 e S53).
Infine, è interessante riportare una precisazione rilevata dallo studioso ungherese, ossia
che Garadna ha restituito un cospicuo numero di vasi a faccia e nessuna figurina fittile.
Questo dato sembra confortare l’idea che la 3a e 4a fase dell’ALPC del Bacino Carpatico si
distingue per l’aumento dei vasi a faccia: “(...) mentre la “prosperità” delle figurine è stata
tipica dei primi periodi della Cultura della Ceramica Lineare e per il suo intero territorio.” 691
(CSENGERI 2010: 229).

691
“(...) while the „prosperity” of figurines was typical for the early periods of Linear Pottery culture and for the
whole of its territory”.
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I reperti
GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T373-HU300
TAV. 373
contesto: Buca-culto
CSENGERI 2010: 93, Fig. 1
CSENGERI 2011: 93, Fig. 1
RACZKY 2015a: 42, Cat. II.63
Buca S22

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T374-HU301
TAV. 374
contesto: Cimiteriale
CSENGERI 2011: 96, Fig. 4
PIATNIČKOVÁ 2015: 182, tav. 6.1A-B
Buca/Tomba S191

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, ORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T375-HU302
TAV. 375
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.1
Buca S52

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T375-HU303
TAV. 375
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.2
FOSSA 52

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU304
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.4
Buca S52
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GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU305
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.7
Buca S52

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T375-HU306
TAV. 375
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.3
Buca S7

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T376-HU307
TAV. 376
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 100, Fig. 8.4
BUCA S7

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU308
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 103, Fig. 11.3
Buca S7

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU309
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.1
Buca S7

1607

SCHEDA SITO UNGHERIA 33
GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU310
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.2
Buca S7

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU311
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.3
Buca S7

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU312
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.5
Buca S7

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU319
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 103, Fig. 11.1
Buca S14

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU320
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 103, Fig. 11.4
Buca S31
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GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU318
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 104, Fig. 12.5
Buca S41

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T376-HU321
TAV. 376
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 103, Fig. 11.5
Buca S53

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T375-HU313
TAV. 375
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 101, Fig. 9.2
Buca S65

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T378-HU315
TAV. 378
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 100: 101, Fig. 9.1
Buca S90

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T377-HU316
TAV. 377
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 103, Fig. 11.2
Buca S90
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GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T376-HU317
TAV. 376
contesto: Buca-generico
CSENGERI 2011: 102, Fig. 10.2
Buca S142

GARADNA-ELKERÜLŐ N° 2, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ
T375-HU314
TAV. 375
contesto: Fuori-strato
CSENGERI 2011: 101, Fig. 9.1
Fuori Strato
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KENÉZLŐ-FAZEKASZUG,

PROVINCIA

DI

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN,

UNGHERIA

SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T379-HU381

HU.34.1 - Vista dall’alto della regione in cui si trova Kenézlő-Fazekaszug e altri siti esaminati nella ricerca
(Google Earth, 24.07.2017)

Durante lo scavo di una necropoli alto medievale (Landnahmezeit) condotta da Nándor
Fettich, a Kenézlő-Fazekaszug (provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén, regione dell’Ungheria
Settentrionale) - Fig. HU.34.1 -, emerse della ceramica del gruppo Tiszadob fra cui si trova
il noto vaso a faccia T379-HU381. Il reperto è oggi custodito al Museo Magyar Nemzeti
(Museo Nazionale Ungherese) di Budapest. Si suppone che il vaso facesse parte del
corredo di una tomba neolitica e l’integrità del recipiente parrebbe suffragare quest’ipotesi,
tuttavia non sia ha notizia del contesto di rinvenimento (KALICZ, MAKKAY 1977a: 136).
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il sito è stato indagato negli anni ’20 del XX secolo ed è privo di informazioni riguardo le
evidenze archeologiche neolitiche. In base allo stile del viso il manufatto è stato attribuito da
Nándor Kalicz e János Makkay alla cultura di ALP, gruppo Tiszadob (KALICZ, MAKKAY
1977a: 59, 136; BECKER 2001: 667-668; SCHWARZBERG 2011: 44; 255, Cat. Nr. A76). In
assenza di dati si classifica il contesto archeologico di T379-HU381 come Fuori-strato.
La faccia “astratta” del vaso di Kenézlő-Fazekaszug trova affinità formale con i visi dei
coevi vasi a faccia del gruppo di Szakálhát e, secondo Schwarzberg, T379-HU381 deve
essere considerato un adattamento locale di questo stile. Questa tendenza alla
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stilizzazione del volto, in senso estremo, si può ravvisare nei vasi con coperchio
prosopomorfo cronologicamente paralleli e riferibili alla cultura di Vinča (SCHWARZBERG
2011: 44). Lo studioso, infine, evidenzia la scarsa presenza Gefäßefigurine durante la
cultura di ALP-LBK e ritiene che: “(...) il loro ruolo/funzione può essere stato rivestito dal
più frequente vaso a faccia” 692 (SCHWARZBERG 2011: 44). Sempre lo studioso tedesco
propone un convincente parallelo con l’esemplare da Mezőzombor, provincia di BorsodAbaúj-Zemplén (T380-HU521, SS UNGHERIA 35) - Fig. HU.34.2 -, del tardo aspetto
Tiszadob, e riscontra una sorprendente similitudine con il vaso a faccia della cultura Dimini
da Dhrakhmáni-Elateia (T185-GR570, SS GRECIA 2) - Fig. HU.34.3 -, nella Grecia
centrale (SCHWARZBERG 2011: 120, 131).

HU.34.2 - Mezőzombor, provincia di Borsod-AbaújZemplén, Ungheria (T380-HU521; SCHWARZBERG
2011, Tav. 80.1)

HU.34.3 - Dhrakhmáni-Elateia (Focide), periferia
Grecia Centrale, Grecia (GR570; SCHWARZBERG
2011, Tav. 73.1)

Il reperto
KENÉZLŐ-FAZEKASZUG,

BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉN
T379-HU381
TAV. 379
contesto: Fuori-strato
BECKER 2001: 867, Cat. Nr. 3.15, Tav. 179.1
KALICZ, MAKKAY 1977a: 136; Cat. Nr. 174; 313, Tav.
107.7; 382, Tav. 186.7
SCHWARZBERG 2011: 255, Cat. Nr. A76, Tav. 15
Fuori Strato

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

SCHWARZBERG H. 2011

KALICZ N., MAKKAY J. 1977a

Sitografia
Google Earth, 24.07.2017
692
“(...) Ihre Funktion scheinen die wesentlich häufiger vorkommenden Gesichtsgefäße eingenommen zu
haben”.

1613

SCHEDA SITO UNGHERIA 35
MEZŐZOMBOR-TEMETŐ,

PROVINCIA

DI

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN,

UNGHERIA

SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T380-HU521

HU.35.1- Mezőzombor: ubicazione e estensione del sito in una carta idrografica del primo rilevamento Militare
(CSENGERI 2015a: 41, Fig. 2)

Mezőzombor si trova sul limite della Grande Pianura Ungherese (Alföld) e della catena
montuosa precarpatica settentrionale, a nord-est dell’Ungheria. La località si trova su un
rilievo ai margini della microregione del Tokaj che nel Neolitico era paludosa. Grazie alla
sua posizione elevata è sempre stata oggetto di frequentazione dal Neolitico all’età del
Bronzo e dopo un intervallo di sospensione l’area fu rioccupata dalle popolazioni
germaniche in l’età romana (CSENGERI 2015a: 59).
Nel 1999, durante i lavori di scavo per una fossa di sepoltura nel cimitero comunale
(Temető) di Mezőzombor, emersero dei reperti archeologici: Emese Lovász raccolse gli
oggetti è li porto al Herman Ottó Múzeum dove gli archeologi conclusero che si trattava di
vasi caratteristici del Neolitico medio, nello specifico del gruppo Tiszadob (KALICZ, KOÓS
2000a: 15). In seguito, nel 2000, fu effettuato un primo intervento d’emergenza da Judit
Koós e Nándor Kalicz, al quale seguì un altro scavo nel 2001, condotto da Róbert Patay e
da Piroska Csengeri. In queste ultime ricerche sono state documentate delle clay-pit e
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delle sepolture, tutte riconducibile all’aspetto Tiszadob ad esclusione di una tomba
riferibile al gruppo Bükk (CSENGERI 2015a: 59).
Per quanto riguarda la scoperta del sito, nel 1999, Judit Koós e Nándor Kalicz considerano
gli oggetti ritrovati come appartenenti ad un unico evento o contesto, in quanto furono trovati
in un punto poco esteso (2 x 2 m). L’insieme dei manufatti comprende 7 vasi di produzione
fine e un vaso di grandi dimensioni ad impasto grossolano, tutti pressoché completi, oltre a
vari frammenti afferenti a diversi vasi, sia fini sia grezzi. Un nucleo di 8 vasi quasi interi è
chiaramente un ritrovamento eccezionale (KALICZ, KOÓS 2000a: 43). Fra questi si trova il
reperto T380-HU521, un vaso a collo cilindrico con corpo biconico, sul quale si trova un
volto umano triangolare delimitato da un cordone plastico: nel volto - in posizione
asimmetrica - è riprodotto il segno a forma di “falce”. Data la particolare morfologia del
recipiente il reperto diede subito il nome ad una tipologia di vaso a faccia, definito - appunto
- “tipo Mezőzombor” (SCHWARZBERG 2011: 105).
Per quanto riguarda il contesto archeologico di rinvenimento, considerato l’eccezionale
insieme ceramico, il buon stato di conservazione dei reperti e la loro giacitura entro ridotti
limiti (2 x 2 m), gli archeologi ipotizzano tre possibilità di contesto chiuso:
“1. La prima ipotesi è che essi rappresentino il corredo di una tomba. 2. La
seconda possibilità è che essi appartengano a una buca sacrificale. 3. La terza
idea è che il complesso fosse visto come una deposizione di vasi” 693 (KALICZ,
KOÓS 2000a: 43).

Com’è noto l’ALP (Alföld Linear Pottery rappresenta il Neolitico medio dell’Ungheria
orientale, dalla seconda metà del VI millennio al primo decennio del V millennio a.C. I
gruppi più recenti dall’ALP sono rappresentati dagli aspetti definiti Tiszadob, Bükk,
Szilmeg, Esztár e dal più autonomo gruppo Szakálhát. Questi gruppi coprono l’intero
territorio della Grande Pianura Ungherese e per quanto riguarda la ceramica essi sono più
o meno indipendenti. Fra i reperti “speciali” di questo grande compagine della LBK, che di
solito sono ricondotti alla sfera spirituale, si menzionano i vasi a faccia che effettivamente
si ritrova in tutte queste facies.
In un’area più ristretta (la parte orientale dell’Ungheria; Fig. HU.35.2) si hanno vasi a
faccia con il segno a forma di “falce” in posizione asimmetrica rispetto al volto, solitamente
posto a destra, e compreso nello spazio tra l’orecchio destro fino il lato sinistro del naso.
693
“1. Die eine Annahme ist daß sie die Beigaben einer Bestattung vertreten. 2. Die zweite Möglichkeit ist
daß sie zu einer Opfergrube gehörten. 3. Die dritte Möglichkeit ist daß der Komplex ein Gefäßdepot gehalten
hätte ”.
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Talora si trova sul lato sinistro del volto. Questo segno lo si riconosce chiaramente in
diversi gruppi (Tiszadob, Bükk, Szilmeg, Esztár) e per questo si può stabilire che questo
motivo doveva avere lo stesso significato per le diverse comunità dell’ALP. Il simbolo a
“falce” è più comune nei vasi per lo stoccaggio di grandi dimensioni (con altezza di 50-80
cm), per quanto esso sia presente anche su vasi di media dimensione (con altezza di 2050 cm) e più raramente si trova su piccoli vasi (con altezza di 15-20 cm). Solitamente
questo segno è inciso ma nel gruppo di Esztár si ha la variante dipinta: un frammento
dipinto si trova nell’ambito della cultura Vinča (KALICZ, KOÓS 2000a: 43-44).

HU.35.2- Mappa con l’ubicazione dei siti che hanno restituito i caratteristici volti con la falce in posizione
asimmetrica (KALICZ, KOÓS 2000a: 38, Fig. 16, elaborata). Il segno è caratteristico dei gruppi del Neolitico
medio della LBK dell’Ungheria orientale, a partire da Kenézlő (a nord) fino Szarvas (a meridione), con
Satchinez, un sito isolato a sud nell’estremo ovest della Romania

Infine, si deve ricordare che questo tipo di segno appare nella medesima posizione nelle
figurine antropomorfe. Resta una domanda aperta sul significato di questo segno
(KALICZ, KOÓS 2000a: 44. Per un approfondimento sull’argomento si rinvia alla lettura
1616

SCHEDA SITO UNGHERIA 35
del capitolo I simboli). Come rileva Heiner Schwarzeberg, il vaso tipo Mezőzombor
presenta affinità con quello di Kenézlő-Fazekaszug (T379-HU381, SS UNGHERIA 34),
sempre nella medesima provincia e, inoltre, l’archeologo tedesco osserva che
nell’Ungheria orientale: “(...) è molto evidente l’assenza del motivo Tipo 1 (il motivo ad M-,
ndr), in contrapposizione con il vicino Gruppo di Szakálhát posto a meridione” 694
(SCHWARZBERG 2011: 105).
Il contesto e confronti dei recipienti con decorazione antropomorfa
Il contesto archeologico di rinvenimento è ricostruito in base a delle supposizioni che si
basano sullo stato di conservazione dei manufatti, sulla loro densità e qualità. Da questi
indizi si ritiene che la giacitura dei vasi sia intenzionale e da riferire ad un contesto chiuso,
come una buca cultuale o una tomba. Quest’ultima idea sembra condivisa da Heiner
Schwarzberg (SCHWARZBER 2011: 174, Taf. 80.1) e da László Domboróczki
(DOMBORÓCZKI 2005: 27). In assenza di dati più precisi si cataloga il reperto come
Buca-culto.
Il reperto
MEZŐZOMBOR-TEMETŐ,

CONTEA

DI

BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉ
T380-HU521
TAV. 380
contesto: Buca-culto
BECKER 2011: 867, Tav. 179.2 (Cat. Nr. 3.18)
DOMBORÓCZKI 2005: 42, Fig. 5.2
DOMBORÓCZKI 2013a: 499, Fig. 6.3
KALICZ, KOÓS 2000a: 23-24, Figg. 1-2
RACZKY 2015a: 39, Cat. II.54
SCHWARZBERG 2011: Tav. 80 (Cat. Nr. B94)
Buca?

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KALICZ N., KOÓS J. 2000a

CSENGERI P. 2015a

RACZKY P., ANDERS A. 2003

DOMBORÓCZKI L. 2005

RACZKY P. 2015a

DOMBORÓCZKI L. 2013a

SCHWARZBERG H. 2011

694
“(...) ist das Fehlen von M-Motiven des Typs 1 (il motivo ad M-, ndr) im Gegensatz zur südlich
benachbarten Szakálhát -Gruppe sehr auffällig”.
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FÜZESABONY-KETTŐSHALOM, PROVINCIA DI HEVES, UNGHERIA SETTENTRIONALE,
UNGHERIA
REPERTO CAT. T381-HU342

HU.36.1 - Füzesabony-Kettőshalom (Heves): tre frammenti riferibili allo stesso vaso a faccia (KALICZ,
MAKKAY 1977a: sito cat. n° 108; p. 297, Fig. 87.1-3, elaborata)
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La città di Füzesabony, provincia di Heves, regione dell’Ungheria Settentrionale, durante
gli scavi svolti in occasione della realizzazione dell’autostrada M3, tra il 1995-1996, in
località Gubakút ha restituito consistenti testimonianze di un abitato dello stadio iniziale
della cultura di ALP, datato tra il 5500-5200 cal a.C. La fisionomia delle costruzioni e
l’impianto dell’abitato documentate presentano affinità con altri siti coevi indagati nel
territorio centrale della LBK, dal Transdanubio occidentale, alla Renania, fino al Bacino di
Parigi. La documentazione archeologica dimostra che insediamenti simili del Neolitico
medio si trovano di solito lungo i margini settentrionali della Grande Pianura ungherese
(DOMBORÓCZKI 2003: 104).
L’esemplare in esame (T381-HU342) proviene da un intervento d’emergenza eseguito
nel 1961 in località Kettőshalom e condotto da J. Gy. Szabó. Lo scavo di salvataggio fu
compiuto in una cava di ghiaia dove furono trovati in una buca tre frammenti fittili, tutti e tre
riconducibili allo stesso recipiente, fra cui emerge un grande pezzo di vaso a faccia i cui
schemi decorativi lo attribuiscono alla cultura di ALP/AVK (KALICZ, MAKKAY 1973: 61;
KALICZ, MAKKAY 1977a: 77, cat. n° 108).
“I frammenti del vaso di Füzesabony provengono da una buca che non
conteneva altri reperti. Circostanze di ritrovamento simili si possono pure
osservare in casi particolari, con vasi decorati con animali e con rilievi
antropomorfi della cultura di Körös“ 695(KALICZ, MAKKAY 1977a: 61). “Questo
porta alla conclusione che siffatti recipienti avessero una funzione nella sfera
religiosa. Per quanto riguarda questa affermazione, tuttavia, si deve precisare
che non sono ancora chiare la funzione e la natura simbolica di questi vasi” 696
(KALICZ, MAKKAY 1973: 15).

Il contesto e confronti con i recipienti antropomorfi
Nonostante le perplessità espresse da Heiner Schwarzberg 697 si accoglie il suggerimento
Nándor Kalicz e János Makkay e si definisce il contesto del manufatto in esame come
Buca-culto. Katalin Hegedűs rileva un’affinità fra questo contesto di ritrovamento e quello
695
“Die Bruchstücke des Gefäßes von Füzesabony stammen aus einer Grube, die keine weiteren Funde
enthielt. Ähnliche Fundumstände lassen sich auch bei einigen besonders verzierten Gefäßen mit Tier - und
Menschenreliefs der Körös-Kultur beobachten”.
696
“Dies läßt die Folgerung zu, daß diese Gefäße im religiösen Leben eine Funktion hatten. Über diese
Feststellung hinaus sind aber die Funktion und der Symbolgehalt dieser Gefäße bis heute noch nicht
geklärt”.
697
“Ein Gefäß der Linienbandkeramik von Füzesabony stammt aus einer «leeren» Grube, die natürlich
Spekulationen und Interpretationen in alle Richtungen erlaubt“/“Un vaso della LBK da Füzesabony proviene
da una buca «vuota», la quale naturalmente consente speculazioni e interpretazioni in diverse
direzioni“(SCHWARZBERG 2011: 173).
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della Buca 18-Quadrato 38, del sito di Csanytelek-Újhalastó (provincia di Csongrád,
Ungheria; T326-HU340, SS UNGHERIA 5). Nel caso di Csanytelek-Újhalastó (il cui
contesto archeologico è stato classificato come Riempimento-accidentale), oltre al grande
pezzo di vaso a faccia, sono stati trovati un peso ad anello, da rete da pesca o da telaio
(HEGEDŰS 1985: 52, didascalia Tav. X.8), e due piccoli frammenti riferibili a due ciotole
(HEGEDŰS 1985: 47, didascalia Tav. V.8.3, 7). L’interro di frammenti del medesimo vaso
antropomorfo, come unico manufatto presente all’interno della buca, si ha anche a
Rákóczifalva-Bagi-földek (T347-HU353, SS UNGHERIA 15), a Budapest-Békásmegyer,
Via Királyok, lotto 293 (T369-HU325, SS UNGHERIA 31) 698, a Gyoma-Őzed (T322HU322, SS UNGHERIA 3). Da un punto di vista crono-culturale il pezzo è ascritto alla
cultura di ALP, 5500-5000 a.C. (RACZKY, ANDERS 2003: 172).
Il reperto
FÜZESABONY-KETTŐSHALOM, PROVINCIA DI HEVES
T381-HU342
TAV. 381
contesto: Buca-culto
BECKER 2011: 864, Tav. 176.4
KALICZ 1980: Tav. 21
KALICZ, KOÓS 2000a: 31, Tav. 9.1
KALICZ, MAKKAY 1973: 14, Fig. 9.4; Tav. 11.2
KALICZ, MAKKAY 1977a: sito cat. n° 108; p. 62, Fig. 3a; p. 298, Fig.
87.1; p. 382, Tav. 186.3
LÁSZLÓ 1972: 226, Fig. 5.1
SCHWARZBERG 2011, Tav. 79.a-b
Buca

Riferimenti bibliografici
BECKER V. 2011

KALICZ N., MAKKAY J. 1973

CSENGERI P. 2011

KALICZ N., MAKKAY J. 1977a

DOMBORÓCZKI L. 2003

LÁSZLÓ A. 1972

HEGEDŰS K. 1985

RACZKY P., ANDERS A. 2003

KALICZ N. 1980

SCHWARZBERG H. 2011

KALICZ N., KOÓS J. 2000a

698
In quest’ultimo caso oltre ai frammenti di scodella a faccia (distribuiti nello spessore dei riempimenti della
buca) si ha uno scarico di bivalve d’acqua dolce.
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SZÉCSÉNY-ÜLTETÉS, PROVINCIA DI NÓGRÁD, UNGHERIA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T383-HU792, T383-HU793, T383-HU794, T384-HU795, T382-HU796 E T384-HU797

HU.37.1 - 1) Localizzazione della città di Szécsény; 2) mappa della città con l’indicazione della località
Szécsény-Ülteté; 3) planimetria generale del sito archeologico con le trincee aperte tra il 1979 e il 1985. Le
buche che hanno restituito i resti di vaso a faccia sono indicati con dei punti (SZILVIA 2005: 6, Fig. 1)

L’insediamento di Szécsény-Ülteté si colloca a settentrione delle colline di Szécsény,
afferenti ai rilievi del Bacino di Nógrád, e si pone a tre km dalla citta di Szécsény (Fig.
HU.37.1/3, HU.37.4). L’insediamento si trova all’estremità di una dorsale piatta che
domina l’ingresso della piccola valle del torrente Lóci, al margine del bacino di Nógrád,
vicino al fiume Ipoly. Il plateau (Fig. HU.37.2) presenta pendii abbastanza ripidi che
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conferiscono al sito una naturale difesa: a meridione dell’abitato il pianoro si restringe e il
lato poteva essere protetto facilmente da una palizzata. La sua ubicazione strategica
suggerisce che si tratti di un sito di controllo della valle dell’Ipoly. Questo fiume fa parte di
un corridoio di transito preferenziale, con andamento est-ovest, che inizia dal Tisza,
nell’angolo nord-est del bacino carpatico, percorre i fiumi Zagyva e Ipoly e termina a ovest
con il Danubio. Per questa ragione la valle dell’Ipoly costituisce un importante punto di
interazione interregionale (SZILVIA 2005: 19; SZILVIA et alii 2016: 4).

HU.37.2 - Il sito di Szécsény-Ülteté, visto dalla parte più stretta del plateau a sud-est (SZILVIA et alii 2016: 3,
Fig. 2)

Lo scavo archeologico è stato determinato dalla costruzione di una diga che avrebbe
chiuso la valle inondandola. Le indagini preventive si sono tenute tra il 1979 e il 1985,
sotto la direzione scientifica di Virág Soós. Gli scavi hanno consentito di esplorare un 1/10
dell’insediamento e di recuperare una cospicua quantità di cultura materiale riferibile al
gruppo di Zselíz/Želiezovce. Il sito, oltre a restituire delle buche, ha consentito di
documentare un’area 5 x 6 m caratterizzata da uno strato con resti di intonaco: nell’angolo
sud-ovest di questa zona è stato trovato un focolare del diametro di 1,5 m, di forma
grossomodo ovale.
Il ricco materiale ceramico raccolto ha restituito una consistente quantità di ceramica
dipinta,

rappresentazioni

antropomorfe

e

zoomorfe,

frammenti

di

vasellame

d’importazione, tra cui resti riconducibili alle culture confinanti di Bükk, Szakálhát, Sopot,
Esztár e Szilmeg (SZILVIA 2005: 19; SZILVIA et alii 2016: 4).
Risulta interessante osservare che le buche che hanno restituito la maggior varietà e
quantità di reperti sono la 20, 15, 18, 19 (SZILVIA 2010: 229). Per quanto riguarda i
manufatti litici, complessivamente 69, si concentrano (58 pezzi) nell’Edificio 1 e nella Buca
20 699 (SZILVIA 2010: 284, Tab. 1). Fra i litotipi presenti si registra una preponderanza di

699

11 pezzi sono stati raccolti durante la ricognizione del sito.
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ossidiana della regione del Tokaj (32) pezzi), selce (13), una variante di idroquarzite (6),
un tipo di radiolarite (4), una variante di opale (3) e limnoquarzite (1; SZILVIA 2010: 286,
Tab. 2; SZILVIA et alii 2016: 5). Alla Buca 20 appartengono anche quattro asce, una intera
e tre in forma frammentaria e un pezzo di macina, e un frammento di ascia giunge
dall’Edifico 1. Dalla Buca 16, invece, giungono due frammenti di accetta.

HU.37.3 - Szécsény-Ülteté: foto 1 e 3, Buca 20; foto 2 e 4, Edificio 1 (SZILVIA 2010: 228, Fig. 2)

Al materiale di degrado dell’Edificio 1 (Figg. HU.37.3.2 e 4) sono da ricondurre i reperti
T383-HU792 (Fig. HU.37.5) e T383-HU793 (Edificio-interno, riempimento) mentre alla
Buca 20 (Figg. HU.37.3.1 e 3) è da ricondurre il vaso ricostruito T382-HU796 (Fig. T382HU796; Riempimento-selezionato) e alla Buca 15 il reperto T383-HU794 (Riempimentoaccidentale). Il manufatto T384-HU795 presenta collocazione incerta e quindi è
considerato Fuori-strato.
Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Lo studio della ceramica del sito conferma l’idea che questa regione, posta sul confine
del Transdanubio, dei rilievi precarpatici settentrionali dell’Ungheria e dell’Alföld, abbia
svolto una funzione di transito tra est e ovest e per questo ha avuto un ruolo importante
durante il Neolitico medio-tardo, durante la facies di Zselíz/Želiezovce. Il territorio in esame
si trova sul confine orientale della cultura della LBK del Transdanubio (ALP) e
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attraversando il Danubio, a sud, le comunità di Zselíz/Želiezovce potevano entrare in
contatto con le culture della regione del Tisza e con le tradizioni del meridione, i gruppi di
Bükk, Szilmeg e Szakálhát. La posizione geografica aperta verso il nord, tramite i fiumi
Ipoly, Danubio e i corsi interni delle valli dei monti Cserhát, ha reso il sito un luogo
privilegiato nella rete di scambi. “Sembra probabile che la popolazione di Zseliz fosse uno
dei principali attori del commercio litico, una possibilità avvalorata dalle importazioni Zseliz
trovate nei siti di Szakálhát e Vinča” 700.

HU.37.4 - Mappa con l’indicazione della regione di Nógrád; nel riquadro in alto a sinistra la collocazione del
sito di Szécsény-Ülteté (SZILVIA et alii 2016: 2, Fig. 1)

La presenza di vasi a faccia nel sito rientra nella diffusa circolazione di questa classe di
oggetti durante la fase piena (IIB) della cultura di Zselíz/Želiezovce (SZILVIA 2005: 19-20).
Appare di particolare interesse osservare che le buche che hanno restituito vasi
antropomorfi siano quelle che hanno la maggior quantità di reperti. Peraltro il vaso
ricostruito T382-HU796 proviene dalla fossa i cui riempimenti hanno riportato asce e una
macina (Buca 20).

700
“It seems likely that the Zseliz population was one of the chief actors in the lithics trade, a possibility
further supported by Zseliz imports found on Szakálhát and Vinča sites”.
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HU.37.5 - Disegno della superficie di T383-HU792 (SZILVIA 2005: 8, Fig. 3)

HU.37.6 - Disegno della superficie di T382-HU796 (SZILVIA 2005: 13, Fig. 8)
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I reperti
SZÉCSÉNY-ÜLTETÉS, CONTEA DI NÓGRÁD
T383-HU792
TAV. 383
contesto: Edificio-interno
BECKER 2011: Tav. 55.3 (492, Cat. 5.63.a)
SZILVIA 2005: 7, Fig. 2
SZILVIA 2010: 242, Fig. 7.5
SZILVIA et alii 2016: 5, Fig. 6.2
Edificio 1

SZÉCSÉNY-ÜLTETÉS, CONTEA DI NÓGRÁD
T383-HU793
TAV. 383
contesto: Edificio-interno
BECKER 2011: 743, Tav. 57.1/757, Tav. 71.1 (492, Cat.
5.63.b)
SZILVIA 2005: 9, Fig. 4
SZILVIA 2010: 242, Fig. 7.7
Edificio 1

SZÉCSÉNY-ÜLTETÉS, CONTEA DI NÓGRÁD
T383-HU794
TAV. 383
contesto: Riempimento-accidentale
BECKER 2011: 743, Tav. 57.3 (492, Cat. 5.63.c)
SZILVIA 2005: 10, Fig. 5
Buca 15

SZÉCSÉNY-ÜLTETÉS, CONTEA DI NÓGRÁD
T384-HU795
TAV. 384
contesto: Fuori-strato
BECKER 2011: 743, Tav. 57.2 (492, Cat. 5.63.d)
SZILVIA 2005: 10, Fig. 6
SZILVIA et alii 2016: 5, Fig. 6.1
Fuori Strato
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SZÉCSÉNY-ÜLTETÉS, CONTEA DI NÓGRÁD
T382-HU796
TAV. 382
contesto: Riempimento-selezionato
BECKER 2011: 751, Tav. 65.1 (493, Cat. 5.63.e)
SZILVIA 2005: 12, Fig. 7
SZILVIA 2010: 242, Fig. 7.8
Buca 20

SZÉCSÉNY-ÜLTETÉS, CONTEA DI NÓGRÁD
T384-HU797
TAV. 384
contesto: Non-specificato
SZILVIA et alii 2016: 4, Fig. 4
Non specificato

Riferimenti bibliografici
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SCHEDA SITO UNGHERIA 38
ABONY N° 8 - TURJÁNYOS-DŰLŐNYOS-DŰLŐ, PROVINCIA DI PEST, UNGHERIA
SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTO CAT. T385-HU393

HU.38.1 - Abony N° 8: planimetria di scavo (KOVÁCS 2011a: 33, Tav. 3)

Durante scavi preventivi su larga scala avvenuti tra il 2003 e 2005 (Cfr Abony.60, SS
UNGHERIA 39), nel confine tra gli abitati di Cegléd e di Abony, sono emersi due piccoli siti
della cultura di ALP, denominati come Abony 8 e Abony 49. Nonostante le esigue
dimensioni essi risultano essere importanti in quanto si trovano nella periferia occidentale
della cultura di ALP e prima di queste indagini nell’area in esame non erano noti reperti
ascrivibili a questo orizzonte culturale. La presente scheda tratta solo di Abony 8 poiché
da questo sito provengono diversi frammenti di vaso antropomorfo riferibili alla cultura di
Szakálhát (non pubblicati) e uno alla cultura di ALP (KOVÁCS 2006a: 174; KOVÁCS
2011a: 20, 24), denominato T385-HU393.
L’area di scavo misura complessivamente 210 x 80 m, con asse maggiore est-ovest, a
settentrione confina con la linea ferroviaria Cegléd-Szolnok e a meridione con una cava di
argilla per produrre mattoni: gran parte del sito è stato distrutto quando fu realizzata la
ferrovia e durante la precedente attività estrattiva.
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Un primo settore fu aperto tra l’ottobre e il novembre del 2005, proprio vicino alla ferrovia,
e in una superficie di 3100 m2 sono state identificate 57 evidenze archeologiche. Le
testimonianze nel terreno e i reperti raccolti sono da riferire a tre culture preistoriche
distinte:
- 7 buche appartengono alla fase classica dell’ALP e probabilmente rappresentano una
quota di un abitato più grande (Fig. HU.38.1);
- la maggior parte delle unità stratigrafiche emerse appartengono al successivo gruppo
Szakálhát, con resti fittili antropomorfi incisi e dipinti, che indicano elementi di importazione
del gruppo di Zseliz/Želiezovce. A questo periodo appartengono 46 strutture, di cui 41
sono buche e 5 sono ascrivibili a tombe (Fig. HU.38.1);
- infine è attestata l’età del Rame, con la cultura di Tiszapolgár, e sono state
documentate due porzioni di case (KOVÁCS 2011a: 20).
Nella metà orientale del sito si trova la traccia di un antico corso d’acqua e perciò si
ritiene che la comunità che abitava questo sito si sia insediata sulle sponde di un rivo.
L’occupazione delle rive dei corsi d’acqua sembra essere una aspetto caratteristico di
questo periodo in quanto è stato riconosciuto anche in altri siti indagati nel territorio di
Cegléd-Abony (cfr. SS Abony.60, UNGHERIA 39, e Cegléd 4/1, UNGHERIA 40). Sei
buche riferibili alla cultura di ALP, si trovano vicine l’una all’altra, sulla parte ovest del sito,
con un andamento vagamente nord-ovest/sud-est; una sola buca si trova sul lato orientale
del corso d’acqua.
Le evidenze della cultura di Szakálhát sono sparse in tutta l’area di scavo, in due casi
tagliano le fosse ALP classico, ma è chiaro che esiste un intervallo di tempo fra le due
occupazioni del Neolitico medio e che non vi è relazione fra le due fasi. Questa distinzione
è testimoniata anche dal terreno dei riempimenti delle buche: quelli di ALP sono più scuri,
grigio-nero, con terreno friabile, rispetto a quelli Szakálhát che si presentano grigio
marrone, più chiari e di consistenza dura (KOVÁCS 2011a: 20).
La Buca 27/B riguarda una sottostruttura ALP che misura 17,75 x 19 m, di forma
irregolare, con una profondità compresa tra i 55 e i 62 cm, intercettata da una buca più
piccola della cultura Szakálhát (27/A) e intaccata a meridione da eventi moderni. In fase di
scavo la frazione superiore della buca è stata scavata come un unico evento e quindi i
reperti di ambedue gli eventi (27/A e B) non sono stati separati, alla profondità di 20 cm si
sono delineati nettamente i limiti fra le due cavità e quindi è stato possibile fare una
distinzione. La Buca 27/A, collocata a settentrione della 27/B ha restituito la caratteristica
ceramica Szakálhát, con frammenti di vaso a faccia, decorati ad incisione e dipinti di
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rosso. La Buca 27B in origine era una clay-pit e successivamente il fondo è stato riempito
con una grande quantità di frammenti di ceramica: fra i manufatti sono stati recuperati 294
frammenti di ceramica della cultura di ALP, fauna e otto pezzi di intonaco (KOVÁCS
2011a: 20; 31, Tab 1). Tra i recipienti ricostruiti e quasi integri si osserva un vaso ovoide
privo di collo, alto 25 cm (KOVÁCS 2011a: 22), e una ciotola su alto piede cilindrico (Fig.
HU.38.2), di piccole dimensioni, che reca tracce di pittura rossa all’interno e all’esterno
(KOVÁCS 2011a: 23).
Un’altra buca che ha restituito una
notevole quantità di frammenti fittili (530
pezzi) è la Buca 35. Fra i reperti si
annovera il manufatto in ceramica fine
(Fig. HU.38.3), con superficie gialla e
lucida, di forma cilindrica, leggermente
curvo, che si allarga ad una estremità
(KOVÁCS 2011a: 23; 31, Tab 1).
Nel complesso la cultura materiale

HU.38.2 - Abony N° 8: vasi provenienti dalla Buca 27/B
(KOVÁCS 2011a: 33, Tav. 6.1-2)

proveniente dalle buche della fase
neolitica più antica è riconducibile alla
fase II della cultura di ALP, la cui
cronologia

è

parallela

Abádszalók-Berei-rév,

ai

gruppi

Hortobágy-

Faluvéghalom, Gyoma 107, e Barca III
(KOVÁCS 2011a: 25).

HU.38.3 - Abony N° 8: oggetto recuperato nella Buca 35
(KOVÁCS 2011a: 44, Tav. 14.6)

Il contesto e i confronti dei vasi antropomorfi
Il sito di Abony 8 ha restituito vari frammenti di vasi a faccia della cultura di Szakálhát, di
cui - per il momento - si ha solo il dato generico della loro presenza e non l’esatta quantità
e provenienza, e un frammento di vaso a faccia della cultura di ALP (fase II): tutti i
frammenti di vasi a faccia di ambedue le culture provengono da due buche distinte la 27/A
e la 27/B. Non sono ancora stati pubblicati i dati di tutte le classi di materiali e perciò si
hanno dati solo sulla ceramica. Per quanto attiene la Buca 27/B possiamo dire che si
caratterizza per la cospicua quantità di frammenti ceramici, fra cui si rileva la presenza di
due vasi quasi integri, e per il recupero di 8 pezzi di intonaco. Valutata la lacunosità dei
dati si classifica il contesto archeologico di T385-HU393 come Buca-generico.
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Tutte le culture del Neolitico medio del Bacino dei Carpazi presentano nel loro repertorio
vascolare il vaso a faccia, il quale si divide principalmente in due categorie: il tipo
connesso alla cultura ALP, la cui caratteristica principale è la presenza del motivo ad
“angolo arcuato/Winkel-Bogen-Motives”, un motivo ad arco che si trova inciso in posizione
asimmetrica sopra il naso. Esso compare con la I fase della cultura ALP fino ai giungere
nei contesti Szilmeg-, Tiszadob- e Bükk, e si trova dipinto nel gruppo Esztár. Lo stesso
schema decorativo lo si rintraccia anche sul volto triangolare degli idoli plastici,
accompagnato dalla coppia di bande curve sul retro, elementi grafici caratteristici della
cultura di ALP (KOVÁCS 2011a: 25). Nel territorio della cultura di ALP questo simbolo
rimane immutato per molti secoli, per questo si suppone che il suo significato sia rimasto
uguale per lungo tempo e sembra essere: “(...) connesso alla sfera religiosa e
ideologica” 701 (KOVÁCS 2011a: 24).
Il secondo gruppo di vasi a faccia del Neolitico medio del Bacino dei Carpazi è quello con
il motivo della M-, diffuso nell’area della cultura di Szakálhát. Si rammenta che nella fossa
vicina a 27/B, la 27/A, della cultura di Szakálhát, sono stati trovati vari pezzi di vaso a
faccia di questo tipo.
Il reperto
ABONY N° 8 - TURJÁNYOS-DŰLŐ, PEST
T385-HU393
TAV. 385
contesto: Buca-generico
KOVÁCS 2011a: 37, Tav. 7.11
Buca 27/B
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“(...) a vallási-ideológiai szférához kőtődhet”.
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SCHEDA SITO UNGHERIA 39
ABONY N° 60-SERKESZÉK DŰLŐ, PROVINCIA DI PEST, UNGHERIA SETTENTRIONALE,
UNGHERIA
REPERTI CAT. T387-HU352 E T386-HU363

HU.39.1 - Abony N° 60-Serkeszék Dűlő: dettaglio del ritrovamento del vaso a faccia T386-HU363 nella Buca
113 (per gentile concessione di Ágnes Kovács)
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Fin dai primi anni ’90 del secolo scorso la direzione del Pest Megyei Múzeumok (Musei
del Distretto/Regione di Pest) ha sovrinteso scavi archeologici preventivi su larga scala.
Questi primi interventi sono stati in gran parte determinati dalla costruzione di zone
artigianali, centri commerciali e strutture abitative. A partire dal 2001, con l’inizio dei lavori
per la realizzazione dell’autostrada M0 702, si avviò un lungo periodo di indagini che durò
sei anni e che interessò sei città della provincia di Pest: Üllő, Vecsés, Maglód, Ecser, Gyál
e Alsónémedi. In questo periodo si seguirono contemporaneamente i lavori per la
realizzazione della circonvallazione di Abony, quelli per un tratto dell’autostrada M6, come
pure quelli per l’autostrada M0 (LÁSZLÓ 2006: 5).

HU.39.2 - Abony N° 60-Serkeszék Dűlő: Buca 148
con l’inumato (KOVÁCS 2011b: 74, Tav. 1)

HU.39.3 - Abony N° 60-Serkeszék Dűlő: dettaglio
dell’inumato della Buca 148 (KOVÁCS 2011b: 74,
Tav. 2)

HU.39.4 - Abony N° 60-Serkeszék Dűlő: dettaglio
del ritrovamento di T387-HU352 (per gentile
concessione di Á. Kovács)

HU.39.5 - Abony N° 60-Serkeszék Dűlő: Buca 148
completamente svuotata (per gentile concessione di
Á. Kovács)

702

Il M0 è un raccordo anulare intorno a Budapest. L'anello ora collega le autostrade M1, M7, M6, M5, M4,
M3, M2, solitamente connesse dalla strada statale 11. L'intera lunghezza dell'autostrada prevista è di circa
108 chilometri. Con il 2013 sono stati completati circa 78 km (https://en.wikipedia.org/wiki/M0_motorway_(Hungary,
visitato il 24.05.2017).
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La scoperta del sito di Abony n° 60-Serkeszék-dűlő, l’area archeologica da dove
provengono i reperti T387-HU352 (Fig. HU.39.6) e T386-HU363 (Fig. HU.39.9), risale ai
lavori per la realizzazione della circonvallazione di Abony, esattamente il tratto tra il 76.8 e
il 93.5 km. Abony è una piccola cittadina a 70-80 km a nord-est di Budapest. Le indagini
archeologiche preventive di questo tratto viario, coordinate da István Dinnyés (DINNYÉS
2006: 81), hanno impegnato gli archeologi per un paio di anni, 2003-2004. Nella
campagna del 2003 furono scoperti 14 siti, per un totale di 97.270 m2, mentre nel 2004
furono individuati 9 siti, per una superficie complessiva di 60.318 m2. Il restauro e
l’inventario della cultura materiale si è svolto al Kossuth Múzeum, presso Cegléd, nel
distretto di Pest (DINNYÉS 2006: 81).
Nel sito di Serkeszék dűlő fu fatta una prima campagna di scavo tra il 15 settembre e l’8
novembre del 2003 e l’archeologa responsabile fu Ágnes Kovács; una seconda tranche
esplorativa si svolse tra il 22 marzo e l’8 luglio del 2004 e gli archeologi responsabili furono
Ágnes Kovács e András Rajna (KOVÁCS, RAJNA 2006: 96).
Complessivamente

l’intervento

(una

superficie

di

12.035 m2) ha restituito 162 strutture, di cui 115 del
Neolitico medio, 33 della prima età del Rame, 5 di età
sarmata, 7 avare e 2 evidenze di età moderna
(KOVÁCS, RAJNA 2006: 96).
Al Neolitico medio sono da riferire, oltre alle strutture
abitative, 8 fossati e 18 tombe, di cui 2 anomale. Le
sepolture, come è tradizione in questo periodo, non sono
separate dalle unità insediative e si trovano sparse un
po’ ovunque. I corpi sono tutti inumati con il medesimo
rito: giacciono sul lato sinistro, fortemente rattratti, con
orientamento, sud-sud-est/nord-nord-ovest. In alcune
fosse tombali i defunti sotto al cranio recano delle perle
cilindriche di Spondylus.
La fossa sepolcrale n° 148 è certamente la più

HU.39.6 - T387-HU352: disegno
(KOVÁCS 2006b: 4); foto, lato
anteriore e fianco, dopo il restauro
(per gentile concessione di Á.
Kovács)

importante di questo periodo e presenta un rito di
inumazione anomalo. Essa si trova in prossimità dell’ingresso di uno dei fossati circolari
(poco profondo), ossia nel punto dove il taglio risale e risulta quasi scomparire.
La fossa tombale di forma circolare presenta un Ø di 2,30 m ed è profonda 1,10 m - Fig.
HU.39.5 - (KOVÁCS, RAJNA 2005: 163; KOVÁCS 2011b: 52). I resti scheletrici posti
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lungo il margine meridionale della fossa non si trovano sul fondo bensì a una profondità di
25-40 cm. Le ossa sono in cattivo stato di conservazione e la loro articolazione indica che
l’inumato era orientato est-ovest, in posizione prona, con gli arti leggermente flessi lungo il
corpo, il collo si presenta torto e con lo sguardo diretto verso l’alto: parte delle braccia e
delle gambe sono assenti (Figg. HU.39.2-3).
La rimozione dei resti ossei
è stata resa difficile a causa
della forte cottura dello strato
circostante. Intorno e sotto il
defunto sono stati recuperati
molti

reperti,

fra

cui

i

frammenti di una porzione di
vaso cilindrico antropomorfo
(KOVÁCS

2006b:

4;

KOVÁCS, RAJNA 2006: 96;
KOVÁCS 2011b: 52) - Fig.
HU.39.4 -, qui denominato

HU.39.7 - Ciotola con motivi spiraliformi trovata in una piccola buca
accanto al defunto della Buca 148 (KOVÁCS, RAJNA2006: 97)

T387-HU352 - Fig. HU.39.6 -.
Accanto alla tomba è stata individuata una buca che conteneva una ciotola intera, con
corpo emisferico, con inciso sul ventre dei motivi spiraliformi (Fig. HU.39.7). Tra i
frammenti di ceramica dipinta rinvenuti è stato possibile ricostruire uno dei manufatti più
raffinati: un vaso a profilo ovoide, con breve collo rastremato, fondo piatto e due anse, sul
cui corpo è inciso un motivo a doppia spirale di cui uno è dipinto in rosso. Per quanto
riguarda l’abbondanza di manufatti che accompagnavano il defunto e contenuti negli strati
di riempimento della fossa 148, si annoverano i seguenti reperti: una sottile placca fatta
con zanne di cinghiale, 1143 frammenti di ceramica, tre pezzi di cucchiai in argilla, 17
lame di ossidiana, una grande ascia in pietra levigata, 12 strumenti in osso levigato, 2
frammenti di macine 703. I reperti diagnostici ascrivono questi oggetti alla cultura di
Szakálhát.
L’anomalia del rito di deposizione del defunto e la cospicua quantità di oggetti trovati
nella fossa sono elementi significativi che furono rilevati dagli archeologi fin dal primo
momento, tanto che in corso di scavo l’inumato: “(...) fu battezzato «il mago dal collo
703
Ringrazio Ágnes Kovács per aver gentilmente chiarito alcuni miei dubbi sui dati editi e per avermi
precisato la quantità e la classe degli oggetti rinvenuti nella fossa. Inoltre, le sono riconoscente per avermi
inviato le foto di scavo e del vaso antropomorfo restaurato.
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torto»” 704 (KOVÁCS 2006b: 4). La buca può essere interpretata come buca rituale con
sacrificio (KOVÁCS 2006b: 4; KOVÁCS, RAJNA 2006: 97), purtuttavia si deve constatare
che essa reca gli indizi di un rito con un’offerta “irregolare”. Inoltre, gli archeologi ritengono
che vi sia una relazione fra la sepoltura e il fossato circolare, vale a dire che lo spazio
cintato potrebbe essere un’area destinata al culto (KOVÁCS 2011b: 52). Dal puto di vista
di Ágnes Kovács, la buca apparterrebbe ad una offerta connessa all’ingresso dell’area
circolare cintata: “(...) e lo scheletro recuperato potrebbe essere stato un sacrificio
umano” 705 (KOVÁCS 2011b: 52).

HU.39.8 - Abony N° 60-Serkeszék Dűlő: Buca 113 con all’interno deposto il vaso a faccia T386-HU363 (per
gentile concessione di Á. Kovács)

Sempre dal medesimo sito, dal fondo di una clay pit di forma irregolare denominata US
113, è stato trovato un vaso antropomorfo quasi intero alto 40 cm (KOVÁCS, RAJNA
2006: 97), T386-HU363 - Fig. HU.39.9 -. La fossa si trova sulla sponda di un antico rivo
d’acqua, che lambiva il margine dell’area insediativa - Fig. HU.39.8 -.

704
705

“(...) „a kicsavart nyakú varázslónak” kereszteltünk el”.
“(...) és a benne feltárt csontváz talán emberáldozat lehetett”.
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I riempimenti della fossa, oltre al vaso antropomorfo, hanno restituito frammenti di
ceramica Szakálhát (fra cui alcuni pezzi fini, levigati e dipinti), due macine e due aghi in
osso. Il vaso a faccia, quasi completo (lacunoso solo dell’orlo ma potrebbe essere stato
asportato dai moderni lavori agricoli), sembra sia stato deposto in modo deliberato. I dati
raccolti indicano che la Buca 113 ha un’origine come clay -pit ed un uso finale come buca
rituale, con la deposizione deliberata del vaso a faccia intatto e degli altri oggetti: per
Kovács, proprio l’integrità del recipiente conferirebbe al gesto una connotazione rituale. In
base a quanto riferito dall’Autrice, la posizione della buca stessa - in riva al torrente potrebbe attribuire alla deposizione un significato connesso all’acqua.
L’analisi della cultura materiale
ascrive la frequentazione neolitica al
periodo

classico

dell’ALP,

nello

specifico alla cultura di Szakálhát
(KOVÁCS, RAJNA 2006: 97).
Il contesto e i confronti dei vasi
antropomorfi
Il sito ha restituito due vasi a
faccia,

di

archeologico

cui
di

da

un

tipo

contesto
Cimiteriale

(T387-HU352) e uno da una Bucaculto 706 (T386-HU363).
Nella cerchia della LBK sono noti
diversi casi di recipienti antropomorfi
deposti in fosse di sepoltura: a
Kleinfahner

(T183-DE849,

HU.39.9 - T386-HU363 dopo il restauro (per gentile
concessione di Á. Kovács)

SS

GERMANIA 25) e a Roßleben, in Turingia; a Nitra, in Slovacchia (CSENGERI 2011: 84, e
bibliografia citata PAVLŮ 1998, 122; pp. 111-131); a Budapest, in una sepoltura bisoma
(T372-HU338, SS UNGHERIA 32); a Garadna-Elkerülő út, Ungheria (T374-HU301, SS
UNGHERIA 33); a Eggenburg-Zogelsdorferstraße, in Bassa Austria, in una tomba ad
incinerazione (T148-AT351, SS AUSTRIA 3). Per quanto riguarda il reperto T386-HU363 è
degno di nota il dato che la buca abbia un’origine produttiva e un epilogo di natura rituale.

706

Che in origine è una clay-pit.
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I reperti

ABONY N° 60-SERKESZÉK DŰLŐ, PEST
T387-HU352
TAV. 387
contesto: Cimiteriale
KOVÁCS 2006b: 4
KOVÁCS, RAJNA 2006: 97
SEBŐK, KOVÁCS 2009: 89, Tav. 1.2
Tomba 148

ABONY N° 60-SERKESZÉK DŰLŐ, PEST
T386-HU363
TAV. 386
contesto: Cimiteriale
Per gentile concessione di Á. Kovács
Buca 113
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CEGLÉD-4/1, PROVINCIA DI PEST, UNGHERIA SETTENTRIONALE, UNGHERIA
REPERTI CAT. T388-HU366, T388-HU370, T389-HU371, T388-HU372, T389-HU373, T389HU374 E T388-HU374

HU.40.1 - Vista dall’alto del territorio tra le cittadine Abony e Cegléd (Google Earth, 11.07.2017)

Tra il 2003 e il 2004 nella periferia della città di Cegléd, nel sito N. 4/1 (CeglédVáróczi-dűlők e Cegled-Hodula-dűlők), la realizzazione di un nuovo tratto stradale della
Abony 4 (Fig. HU.40.1) è stata preceduta da scavi archeologici preventivi, diretti da
Gulyás Gyöngyi. La superficie ispezionata è di 34.722 m2 e ha restituito 778 strutture,
raggruppate in tre zone distinte. La più antica occupazione dell’area risale al Neolitico
medio, cultura di Szakálhát, a cui sono da riferire 255 strutture, mentre le
frequentazioni successive sono da ricondurre al periodo sarmatico e all’epoca degli
Arpadi.
L’area insediativa è posta in una zona pianeggiante, delimitata a occidente dall’alveo
di un torrente, mentre a oriente - a circa 700 m - si trova il sito di Abony 60 (Cfr. T386HU352, SS UNGHERIA 19, e T386-HU363, SS UNGHERIA 27).
Per quanto riguarda le buche della cultura di Szakálhát il 90% presenta un Ø tra il 70
e i 300 cm e una profondità che varia da 10 a 160 cm. Si suppone che in origine le
cavità avessero la funzione di stoccaggio o di estrazione dell’argilla e che in un
secondo tempo siano state usate come rifiutaie. A queste testimonianze sono da
aggiungere 15 tombe con scheletri rattratti e quota di un sistema a doppio fossato, con
profilo in sezione a V-, ubicato sul margine occidentale dell’abitato. Sia Cegléd 4/1 sia i
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vicini siti di Abony 8, 49 e 60 conservano il livello di frequentazione neolitica in
corrispondenza dell’odierno piano di calpestio e per questo nell’orizzonte umico
recente si trova molta cultura materiale di questo periodo (KOVÁCS Á. 2014: 17).
Da Cegléd 4/1 provengono 7 frammenti di vaso antropomorfo che sono stati
recuperati in 7 buche che illustriamo qui di seguito.
La Buca 547, presenta un Ø di circa 100
cm, è di forma circolare, reca pareti a
profilo concavo che terminano a 90-100 cm
di profondità su un fondo piatto. La
porzione

sud-occidentale

della

fossa

testimonia, a 20 cm di profondità, un livello
di intonaco, unitamente a frammenti di
cranio umano, mentre sul lato orientale
della fossa si trova il reperto T388-HU366
(Fig. HU.40.2), un frammento di vaso a
faccia.

La

riempimento

frazione
è

superiore

composta

da

HU.40.2 - Sito di Cegléd 4/1: T388-HU366 dalla
Buca 547 (KOVÁCS Á. 2014: 181, Tav. 1.1)

del

terreno

marrone scuro, frammenti e grumi di
intonaco con impronte, il tutto mescolato
con lenti di argilla rossa e gialla; sul fondo
della fossa ci sono resti di intonaco,
frammenti di argilla, ceneri, zone nere di
combustione, miste a terreno umico. Oltre
al reperto T388-HU366, ai resti umani, e
all’intonaco, sono stati trovati 6 pezzi di
recipienti in ceramica, fra cui uno con pareti
spesse, un frammento di colino e tre pezzi

HU.40.3 - Sito di Cegléd 4/1: T388-HU370 dalla
Buca 551 (KOVÁCS Á. 2014: 181, Tav. 1.2)

di macine (KOVÁCS Á. 2014: 17). Riguardo questa fossa Ágnes Kovács afferma quanto
segue:
“Il primo frammento (T388-HU366 ndr) è stato trovato in una buca chiusa da
un sottile strato di argilla che reca molte tracce di combustione e il frammento di
un cranio umano. La cavità potrebbe aver avuto una speciale funzione ed essere
connessa con uno spazio sacro e simbolico all’interno dell’insediamento, essa
presenta affinità con le buche “speciali” trovate a Gyoma-Özed (T322-HU322, SS
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UNGHERIA 3, ndr) e Törökbálint-Dulácska (T364-HU823 e T364-HU824, SS
UNGHERIA 28, ndr)” 707 (KOVÁCS Á. 2014: 16-20).

Nel caso della Buca 547 l’idea suggerita dall’autrice sembra confortata, oltre che dagli
elementi indiziari da lei esposti, anche dalla presenza del pezzo di vaso a faccia, dai
tre frammenti di macine e dai resti di colino.
La Buca 551, presenta un Ø di circa 100
cm, è circolare in pianta, reca pareti a
profilo concavo che terminano a 100 cm di
profondità su un fondo piatto. Il riempimento
è formato da terreno di colore marrone
scuro, misto a cenere, resti di carbone e
piccoli frammenti di argilla gialla, in forma di
chiazze. Oltre al reperto T388-HU370 (Fig.

HU.40.4 - Sito di Cegléd 4/1: T389-HU371 dalla
Buca 576 (KOVÁCS Á. 2014: 182, Tav. 2.1)

HU.40.3), sono stati recuperati altri 4 pezzi
di vaso, una piccola quantità di fauna e,
sulla sommità del riempimento, sono stati
trovati resti di bivalve d’acqua dolce
(KOVÁCS

Á.

2014:

17-18).

La

compresenza all’interno di una buca di un
frammento di vaso antropomorfo e uno
accumulo di bivalve si ha anche in altri due
siti della LBK: Budapest-Békásmegyer, Via
Királyok,

lotto

293

(T369-HU325,

SS

HU.40.5 - Sito di Cegléd 4/1: frammento di idolo
femminile dalla Buca 576 (GYÖNGYI 2006: 82, Fig.
a sinistra)

UNGHERIA 31); e Hurbanovo-Veľký Šaráď (T256-SK368, SS SLOVACCHIA 6;).
La Buca 576 è una grande fossa ovale, con ampie pareti espanse e fondo concavo: la
frazione settentrionale della cavità presenta alla base depressioni irregolari, circolari,
probabilmente determinate dallo scavo per l’estrazione dell’argilla (KOVÁCS Á. 2014: 17).
Il riempimento di colore marrone scuro presenta nel settore nord-occidentale chiazze di
argilla gialle, piccoli frammenti di intonaco, macchie di terreno umico e cenere. Oltre al
reperto T389-HU371 (Fig. HU.40.4), il terreno di colmatura ha restituito abbondante
707

“The first fragment (T388-HU366 ndr) was discovered in a pit in which a thin clay closing layer, a lot of
traces of burning, and the fragment of a human skull were also found. The pit must have had a special
function, it might be connected with the sacral and symbolic space within the settlement, similarly to the
special pits found at Gyoma-Özed (T322-HU322, SS UNGHERIA 3, ndr) and Törökbálint-Dulácska (T364HU823 e T364-HU824, SS UNGHERIA 28, ndr)”.
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cultura materiale, fra cui: una cospicua quantità di frammenti ceramici, abbandonate
industria litica, pezzi di macine, aghi in osso lavorato, due frammenti di cucchiai in argilla
(KOVÁCS Á. 2014: 18) e un pezzo di figurina fittile (Fig. HU.40.5; GYÖNGYI 2006: 82).
La Buca 599 è una cavità grande e di
forma irregolare, le cui massime dimensioni
sono 2 x 7 m, sul margine nord-occidentale
il taglio continua con una buca ovale di circa
100-120 cm. Il riempimento è di colore
marrone scuro, con piccoli frammenti di
intonaco, chiazze di argilla gialla, e macchie
di terreno umico; dalla frazione di terreno
spessa 20 cm che copre la buca giunge una

HU.40.6 - Sito di Cegléd 4/1: T388-HU372 dalla
Buca 599 (KOVÁCS Á. 2014: 182, Tav. 2.2)

abbondante quantità di reperti (KOVÁCS Á.
2014: 18). Il reperto T388-HU372 proviene
dal riempimento della fossa.
La

Buca

722,

presenta

informazioni

scarsamente definite, in quanto la fossa è
stata intercettata da un pozzo di età
moderna che ha contaminato la stratigrafia
della cavità. Si tratta di una buca circolare

HU.40.7 - Sito di Cegléd 4/1: T389-HU373 dalla
Buca 722 (KOVÁCS Á. 2014: 183, Tav. 3.1)

con Ø di circa 3 m, pareti rettilinee,
leggermente inclinate verso il fondo che si
trova a 170 cm di profondità. La frazione di
terreno sopra il pozzo, per uno spessore di
10-15 cm, ha restituito molto materiale
archeologico neolitico. Il riempimento sotto
lo strato di troncatura, per 30 cm di
spessore, ha fornito abbondante cultura
materiale, fra cui: ossidiana, ceramica, aghi
in osso lavorato e il reperto T389-HU373.
La presenza di reperti moderni, quali pezzi

HU.40.8 - Sito di Cegléd 4/1: T389-HU374 dalla
Buca 739 (KOVÁCS Á. 2014: 184, Tav. 3.2)

di ferro, laterizi, frammenti di stufa e di
ceramica moderni, ad una profondità di 80 cm rivela un inquinamento dell’evento
stratigrafico (KOVÁCS Á. 2014: 18-19).
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La Buca 739 è una cavità ovale larga
450-500 cm, lunga 190-290 cm e profonda
60 cm. I margini laterali sono rettilinei,
ripidi, solo parzialmente sagomati, il fondo
è irregolare e si presenta più profondo sul
lato

occidentale,

90-110

cm.

Il

riempimento è di colore marrone scuro,
con intonaco sia in frammenti sia in forma
di chiazze. La frazione superiore della
buca, 60 cm, oltre al reperto T389-HU374,
ha restituito una grande quantità di
manufatti,

fra

cui:

molti

frammenti

ceramici, macine, asce in pietra levigata,

HU.40.9 - Sito di Cegléd 4/1: T388-HU374, frontale (a
sx) e di profilo (a dx) dalla Buca 773 (KOVÁCS Á.
2014: 185, Tav. 4.1-2)

resti faunistici, intonaco. Sul margine settentrionale della fossa è stata documentata uno
strato di intonaco esteso 60 x 100 cm (KOVÁCS Á. 2014: 19).
La Buca 773 ha forma irregolare e in pianta misura 3 x 3,5 m, il profilo è espanso, con
pareti curve, e il fondo - a 60 cm di profondità - è ineguale. Il riempimento argilloso umico
è di colore marrone-grigio scuro presenta cenere, frammenti di intonaco e di carbone. Lo
strato di colmatura ha restituito numerosi reperti e, oltre al manufatto T388-HU374, sono
stati trovati frammenti ceramici, resti faunistici e pezzi di macine (KOVÁCS Á. 2014: 19).
Il contesto e i confronti coni reperti antropomorfi
Il sito ha restituito 7 frammenti di vaso a faccia da 7 buche diverse: secondo Ágnes
Kovács le fosse hanno un’origine produttiva (per lo stoccaggio o per cavare argilla) con un
uso finale come rifiutaie (KOVÁCS Á. 2014: 17). Per quanto riguarda il contesto
archeologico le buche sono state inventariate con i seguenti tipi di contesto: la Buca 547,
si accoglie l’ipotesi formulata dalla studiosa, è definita come Buca-culto (KOVÁCS Á.
2014: 169; si veda anche p. 20); la Buca 722 è classificata come Fuori-Strato; la Buca 599
rientra nel tipo Riempimento-accidentale, le restanti buche (547, 551, 576 e 739) sono
definite come Riempimento-selezionato.
I manufatti in esame, escluso il reperto T389-HU374, presentano aspetti peculiari dei
grandi vasi a faccia con il motivo della M-, dal corpo ovoide e con il collo cilindrico,
ascrivibili alla fase classica della cultura di Szakálhát (KOVÁCS Á. 2014: 19, 169). Fra gli
elementi indiziari di questa tipologia di recipiente troviamo: ricche decorazioni incise,
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pittura rossa pastosa e le peculiari prese a “colonna”. “Paralleli affini con questi reperti si
possono istituire con frammenti di vasi a faccia trovati in altri siti dell’Ungheria, fra cui
Szentes-Ilonapart (T335-HU548, SS UNGHERIA 8, ndr), Kunszentmárton-Kettőshalom
(T336-HU545, SS UNGHERIA 08, ndr), Csanytelek-Újhalastó (T326-HU340, T326-HU341,
SS UNGHERIA 05, ndr), Battonya-Gödrosök (T313-HU554, T313-HU555, T313-HU556,
SS UNGHERIA 01, ndr) e Kömlő-Birka-Járá-Legelő (T345-HU550, SS UNGHERIA 13,
ndr)” 708 (KOVÁCS Á. 2014: 169).
I reperti
CEGLÉD-4/1, PEST
T388-HU366
TAV. 388
contesto: Buca-culto
KOVÁCS Á. 2014: 181, Tav. 1.1
Buca 547

CEGLÉD-4/1, PEST
T388-HU370
TAV. 388
contesto: Riempimento-selezionato
KOVÁCS Á. 2014: 181, Tav. 1.2
Buca 551

CEGLÉD-4/1, PEST
T389-HU371
TAV. 389
contesto: Riempimento-selezionato
KOVÁCS Á. 2014: 182, Tav. 2.1
Buca 576

708

“Close analogies of these sherds are those fragments of face-decorated vessels that were found in other
Hungarian sites of the Szakalhat culture, such as the ones at Szentes-Ilonapart (T335-HU548, SS
UNGHERIA 8, ndr), Kunszentmárton-Kettőshalom (T336-HU545, SS UNGHERIA 08, ndr), CsanytelekÚjhalastó (T326-HU340, T326-HU341, SS UNGHERIA 5, ndr), Battonya-Gödrosök (T313-HU554, T313HU555, T313-HU556, SS UNGHERIA 01, ndr), and Kömlő-Birka-Járá-Legelő (T345-HU550, SS UNGHERIA
13, ndr)”.
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CEGLÉD-4/1, PEST
T388-HU372
TAV. 388
contesto: Riempimento-selezionato
KOVÁCS Á. 2014: 182, Tav. 2.2
Buca 599

CEGLÉD-4/1, PEST
T389-HU373
TAV. 389
contesto: Fuori-Strato
KOVÁCS Á. 2014: 182, Tav. 2.2
Buca 722

CEGLÉD-4/1, PEST
T389-HU374
TAV. 389
contesto: Riempimento-selezionato
KOVÁCS Á. 2014: 184, Tav. 3.2
Buca 739

CEGLÉD-4/1, PEST
T388-HU374
TAV. 388
Contesto: Riempimento-selezionato
KOVÁCS Á. 2014: 185, Tav. 4.1-2
Buca 773
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