MONTE TRABOCCHETTO-ROCCA DELLE FENE (PIETRA LIGURE).
LO SCAVO 1990-1995 IN LOCALITÀ PIAN DELL’OLIO
ANGIOLO DEL LUCCHESE, GIULIVA ODETTI, DONATELLA PIAN,
LA, MICHELE PIAZZA, CLAUDIO SORRENTINO, MARCO BIAGINI

STORIA DELLE RICERCHE
Il torrente Maremola, che percorre la valle omonima fino a Pietra Ligure, dove sfociava a delta e oggi
ridotto a lungo canale che attraversa la cittadina, trova
origine da una serie di piccoli torrenti che vengono
alla luce dalle balze poste a sud del Colle del Melogno
e che si riuniscono a formare il torrente Maremola nei
pressi della località Ferriere. Dopo aver attraversato la
stretta valle tra gli alti picchi del Bric Gettina del Bric
dell’Agnellino, incontra il Bric Tampa, dopo il quale
la valle si amplia un poco fino a Magliolo e Bardino,
quando il corso diventa più tranquillo, accompagnato
ai lati dalle catene di monti che culminano da un lato
col M. Grosso e dall’altro con il Bric Bruxacrava, alla
base del quale riceve le acque del torrente Giustenice.
Questa valle era molto frequentata dagli speleologi
per la presenza sul Bric Tampa della grotta degli Scogli
Neri che fornì anche ampie documentazioni faunistiche scivolate al suo interno (LAMBERTI 1976). Nella
stessa valle il gruppo speleologico Gruppo Grotte
Genova (Gruppo Grotte Genova 1972) aveva pubblicato una serie di grotte visitate con intenti speleologici
ma che, per la loro forma e posizione avrebbero potuto anche contenere materiali archeologici. Con la collaborazione di alcuni membri del gruppo speleologico
CAI Bolzaneto si incominciò ad esplorare alcune di
queste grotte e a rilevarne altre che in effetti fornirono
risultati positivi1.
Dal 1976 al 1990 si esplorò, come Istituto di
Archeologia dell’Università degli Studi di Genova tutta la Val Maremola, partendo dalle falde del colle del
Melogno e scendendo verso valle con l’individuazione
di una serie di giacimenti in grotta (gr. del Partigiano,gr. dell’Edera, gr. Nera, gr. degli Inglesi, gr. del
Nonno, gr. dell’Armusso (ODETTI 1984, 1985, 1987,
1988, 1990, 1994, 1994a, 1996,1998, 1998a), che
fornì documentazione appartenente a tutti i periodi
della preistoria, fino a giungere alla grotta di Ponte di
Vara che si apre all’imbocco della valle, prima della

ROBERTO CABEL-

confluenza del Maremola col Giustenice, alle porte di
Pietra Ligure (ODETTI 1993, 1996, 2003). Con concessione del Ministero per i Beni Culturali si cominciarono sistematiche ricerche che alla fine culminarono con lo scavo della tomba e del villaggio di Castellari (Loano) (ODETTI 1998, 1998a, 2001, 2014).
Durante questi lavori nel 1990 si cominciò anche ad
esplorare il M. Trabocchetto. Ad ovest del torrente
Giustenice verso lo sbocco al mare, la valle Maremola
confina con l’insieme roccioso costituito dal Monte
Trabocchetto che culmina nel Pian dell’Olio, confinante con l’altro insieme roccioso di Rocca delle
Fene2 (Fig. 1a).
Il monte era già conosciuto dall’800 per i ritrovamenti che il canonico Morelli nativo della zona e allievo di Issel, con cui si laureò nel 1882, vi aveva condotto durante la sua permanenza a Loano, prima
come cappellano e direttore del convitto della chiesa
di S. Agostino e poi come rettore del collegio vescovile
di Verzi (ODETTI 2009). In questi anni il Morelli si
dedicò a riunire e catalogare i ritrovamenti del Museo
geologico e a esplorare la zona da lui così ben conosciuta. Una delle aree che gli diedero più frutti fu proprio quella intorno al M. Trabocchetto.
Infatti alla base sud di questo monte vennero
segnalate e saggiate da Issel (ISSEL 1908) e scavate da
Morelli delle cavità chiamate “Le Grotte” o anche
cavernette Borro, fenditure rocciose oggi quasi del
tutto scomparse per la costruzione della strada che
attraversa Pietra Ligure e i cui fondi si aprono attualmente proprio a margine della via Aurelia e continuano a fornire materiali in disgregazione.
Allora Morelli svuotò la prima più ampia cavernetta, praticò dei saggi fino alla profondità di un metro
nelle altre e tentò anche un saggio di fronte ad esse,
avendo però scarsi risultati (MORELLI 1891). L’unica
grotta che diede frutti fu la prima, da dove ricavò un
buona quantità di ossi di uccello, schegge e strumenti
di quarzite e diaspro e un punteruolo levigato da
scheggia di osso. Sia Issel che Morelli notarono alcune
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Fig. 1. a) panoramica della collina; b) area degli scavi.
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differenze che suggerirono loro la presenza di due strati sempre riferiti al Paleolitico medio. In seguito il
materiale di Morelli, rimasto presso il Museo di
Archeologica ligure di Ge-Pegli, venne riesaminato da
Isetti e De Lumley (ISETTI, DE LUMLEY 1962) che
giunsero alla conclusione si trattasse di un Musteriano, ma con qualche incertezza per la scarsità del materiale. In epoca più recente dal fondo delle grotticelle
si sgretolò del materiale che venne raccolto da Vicino,
il quale effettuò anche un piccolo saggio, dimostrando ancora l’esistenza di un po’ di deposito, ma l’aspetto interessante di questo saggio fu il reperimento di
industria su osso simile a quella rinvenuta alla grotta
delle Manie (VICINO 1973/75). Lo stesso giacimento
meritò una citazione nel volume sul musteriano ligure
(DEL LUCCHESE, VICINO 1985).
Sempre sul M. Trabocchetto, ma senza indicazioni
più precise, Morelli (MORELLI 1891) segnalò anche
uno strumento spezzato, da lui definito punta di freccia, ma più riferibile ad una punta o a un grattatoio e
un nucleo in diaspro con screziature in bianco, rosso
vivo e bruno (MORELLI 1901, Tav. LXXIII, 2).
Nella vicina Rocca delle Fene sempre Morelli
segnalò la presenza di tre asce in metallo, di cui soltanto una gli pervenne, raccolte da un contadino in
un anfratto a circa 6 metri di profondità (MORELLI
1888), lungo la strada che portava da Pietra a Ranzi
(ISSEL 1908, p. 97-98). La parte opposta al taglio,
secondo Morelli venne usata come cuneo da chi l’aveva trovata e quindi completamente rovinata. Questa
ascia è stata studiata in epoca recente e, dopo una analisi metallografica che ne ha evidenziato il basso contenuto di stagno, è stata attribuita dagli autori, nonostante le menomazioni subite, ad un periodo del
Bronzo Antico avanzato, tipologicamente riferibile
alle asce tipo Albignola (DEL LUCCHESE et al. 1994).
Accanto a questi ritrovamenti più antichi se ne
collocano altri due più recenti: il primo dovuto al Piva
che venne a conoscenza di un ritrovamento effettuato
nel 1927 (PIVA 1934), dopo il brillamento di una
mina nella cava Cavallero, proprio sulle pendici di M.
Trabocchetto3 di circa 200 pezzi di metallo definiti
“ferraglie”, che vennero suddivise tra i cavatori eccetto una quindicina conservati allora presso il Municipio di Pietra Ligure e poi confluite nel Museo di
Archeologica ligure di Ge-Pegli.
La revisione e studio effettuata da Tizzoni (TIZZONI 1980) mise in evidenza il deterioramento dei pezzi
che ne impedì in parte l’esame, ma che comunque
poté attribuire il ritrovamento al VII sec. a.C. Mentre
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il Piva interpretò il ritrovamento come il corredo di
una tomba a carro, Tizzoni pensa ad una tomba ad
incinerazione, per la carenza totale di ossa tra i rinvenimenti.
L’ultimo ritrovamento fu segnalato da Barocelli
(BAROCELLI 1926, p. 400) che descrisse un anfratto,
ma più verisimilmente una grotta4 lunga più di venti
metri entro la quale quasi al fondo rinvenne terreno
carbonioso e ossa, ma da cui era già stato estratto un
cranio (BAROCELLI 1933, p. 35 nota). In seguito la
decrizione del ritrovamento venne ripresa (BAROCELLI
1933, 1957) per segnalare la scoperta sempre in
quell’area il un pugnale monofacciale il cui studio
venne fatto dallo stesso Barocelli in epoca molto più
recente (BAROCELLI 1974, 1974a), attribuendolo
all’età del Rame.
Nel 1975, il direttore del Museo di Finale O.
Giuggiola era intervenuto per il ritrovamento, durante la posa di una vasca per l’acquedotto, di un cospicuo gruppo di materiali proprio in cima al monte Trabocchetto in vicinanza di una vecchia cava dismessa
negli anni ’50 (cava Cavallero) (TIZZONI 1980, p. 11).
Questo rinvenimento faceva ipotizzare che la zona
potesse essere interessante proprio per la presenza di
tutti gli altri reperti e mi stimolò ad effettuare varie
ricognizioni per constare la situazione e vedere se, alla
fine dei lavori a Ponte di Vara, valesse la pena di effettuare anche qui dei saggi. Durante queste giri di assaggio si rinvennero materiali in superficie proprio a
margine della cava che suggerirono l’opportunità di
intervenire.
GO

LE NUOVE INDAGINI ARCHEOLOGICHE
Il 1° ottobre 1990 vennero segnalati alla Soprintendenza, da parte del Centro Storico Pietrese (comm.
Giacomo Accame) e del sig. Giuseppe Rembado, movimenti di terra con mezzi meccanici, in località Pian dell’Olio sul Monte Trabocchetto, che avevano portato
alla luce frammenti di ceramica protostorica. Venne
immediatamente comunicato all’impresa responsabile
e alla società proprietaria dei terreni (Pietra Azzurra
S.r.l.) il fermo dei lavori, cui fece seguito il successivo 8
ottobre un sopralluogo del funzionario di zona (dott.
Angiolo Del Lucchese), accompagnato dall’assistente
Oliviero Ottolini e dalla prof. Giuliva Odetti, che aveva
eseguito nella zona lo scavo in regime di concessione
durante l’estate precedente. Nel corso del sopralluogo si
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poté constatare come fossero in effetti stati eseguiti
spianamenti, sbancamenti e riporti in un’area attigua ai
saggi di scavo da poco realizzati e si poterono raccogliere molti altri frammenti di ceramica, evidenziando in
sezione come fosse stato intaccato uno strato di frequentazione dell’età del Ferro.
Valutato il notevole interesse della scoperta, si
ritenne opportuna l’esecuzione di un sondaggio nell’area individuata, che venne autorizzato e finanziato
nell’ambito della programmazione ordinaria della
Soprintendenza Archeologica della Liguria dal
Soprintendente reggente dott.ssa Giuseppina Spadea.
I lavori vennero iniziati nell’aprile 1991 e, a seguito dei buoni risultati ottenuti, furono ripresi nell’estate del 1993 e portati a termine a giugno del 1995.
L’impresa Kyrenia, affidataria dei lavori, venne validamente coadiuvata per tutta la durata delle campagne
di scavo da studenti dell’Università degli Studi di
Genova, diretti da Giuliva Odetti.
Un provvedimento di tutela per importante interesse archeologico venne nel frattempo imposto su
tutta la sommità del Monte Trabocchetto ( Pietra
Ligure F. 7 mapp. 68-69-116-967) con Decreto
Ministeriale del 15/9/1994 (notificato il 29/11/1994,
trascritto il 23/2/1995).
ADL
Ricerche 1989-1995
Nel 1990 l’Istituto di Scienze Archeologiche decise, dopo il lungo lavoro nella Val Maremola, di incominciare a sondare la conosciuta Rocca delle Fene in
cui il Rag. O. Giuggiola, direttore del Museo Archeologico del Finale aveva rinvenuto, nello scasso per la
costruzione di una vasca per l’acqua, un notevole
quantitativo di materiale archeologico. Tale materiale,
utilizzato per una tesi da Tizzoni, aveva dimostrato
una frequentazione di epoca protostorica (TIZZONI
a.a.1974-75).
Il primo lavoro eseguito fu di dividere la collina in
ampi quadrati per eseguire una ricognizione sistematica di superficie al fine di evidenziare eventuali concentrazioni di materiali.
Dopo tale lavoro si pensò di eseguire alcuni saggi
per cercare di stabilire dove approfondire le ricerche e
di seguire l’andamento di quello che sembrava un
muro continuo di contenimento e di formazione di
una grossa fascia che circondava come un anello tutta
la collina (Fig.1b).
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STRATIGRAFIA ARCHEOLOGICA
Saggi sul muro di cinta
Vennero dunque eseguiti cinque saggi nel versante
a N-E in concomitanza con il salto più alto del versante, che presero i numeri da 1 a 5: il primo venne
eseguito in un’area ampia mettendo in luce un allineamento di grosse blocchi appoggiati al versante calcareo appositamente ritagliato; davanti al muro si ritrovò uno scivolamento di pietre e terreno più scuro, ma
scarso di materiali. Il saggio 2 non fornì risultati,
mentre il saggio 3, poco sotto la superficie, mise in
luce un altro allineamento di blocchi messi di punta,
con davanti la caduta di piccole pietre in un terreno
marrone sciolto con poco materiale e il saggio 4 presentò una situazione molto simile alla precedente. Il
saggio 5 fu quello che evidenziò i maggiori ritrovamenti. Posto a cavallo del tubo dell’acquedotto mise
in rilievo la presenza di un terreno scuro sciolto tra la
roccia e la costruzione del muro e poi oltre il muro
stesso, in posizione scivolata altro terreno simile. Era
chiaro che, dopo la costruzione del muro, la zona
interna era stata riempita, per completare il piano,
con materiale di risulta, appartenente a possibili precedenti frequentazioni; all’esterno invece il terreno
appariva scivolato verso il basso.
In seguito a ciò ci si rese conto che il materiale,
contenuto in larghe macchie scure, era concentrato
all’interno del muro e questo suggerì per l’anno
seguente una serie di saggi sistematici lungo tutto il
muro stesso e un gruppo di carotaggi per sondare
anche la parte della collina interna alla cinta individuata5. Tenuto conto che la sommità del rilievo era
stata erosa verso N-W da una cava, nei pressi della
quale era stata costruita la vasca, si pensò di incominciare con un saggio nei pressi di essa dove il terreno
appariva ancora in posto e di eseguire una serie di saggi regolari lungo il perimetro del muro dove le chiazze
scure erano più evidenti.
I saggi vennero denominati con le lettere dell’alfabeto (Fig. 2) e si concentrarono dall’A alla M e U, S,
T alla ricerca del muro, mentre gli altri (N-R, V, Z) in
tutta quella che sembrava un’area abitata.
Il saggio A venne eseguito al di sotto della vasca
dell’acquedotto e vicino al fronte della cava, individuando solo un piccolo lembo di terreno in posto e
molto materiale di risulta dovuto sia all’erosione della
cava che alla costruzione della vasca.
Con il saggio B si incominciarono i saggi lungo il
muro di contenimento ripulendolo e mettendolo in
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Fig. 2. pianta generale
del villaggio

luce nella sua parte esterna. Lo stesso per lo scavo C
in cui si evidenziò il posizionamento del muro poggiante sul calcare della base rocciosa della collina.
Meglio conservato appariva la parte di muro nel
saggio D dove vi era un doppio filare di pietre con
all’interno un riempimento di pietrisco; la parte esterna del muro, conservata dal dilavamento che vi si era
appoggiato addosso, mentre meno conservato era il
saggio E dove alla distruzione aveva partecipato anche
la posa dei tubi che impedirono lo scavo della parte
interna così come nel saggio F, dove però il muro
appariva ben conservato.
Tra questo saggio F e il seguente saggio G si inseriscono i saggi del 1990, di cui si è già detto, quindi il
saggio seguente ben conservato a grossi blocchi venne
eseguito oltre quasi al confine con la curva della collina (G). Il saggio H individuò pochi blocchi di grosse
dimensioni e maggiori documentazioni del dilavamento, anche se in alcuni casi sorse il dubbio di aver

messo in luce non il paramento esterno, ma quello
interno con parte del riempimento, suggerendo quindi una costruzione a sacco.
Il saggio I presenta un solo filare di pietre di grosse
dimensioni, mentre tutto il resto del deposito sembrava aver subito un dilavamento compresi anche i materiali protostorici. Questo saggio era nella posizione di
curvatura del monte che porta sul versante E e poi SE. Il seguente saggio L cominciò a porre problemi per
l’individuazione del muro tanto che si allungò il solito
saggio di 2x2 metri in un saggio lungo 4 metri che
però riuscì soltanto ad evidenziare la variazione di
profondità della roccia di base che si innalzava fino a
pochi cm dalla superficie. Tale situazione suggeriva la
possibilità che anche il muro fosse interrotto in un
punto non individuato tra l’ultimo saggio e il maggiore affioramento della roccia. Questa situazione sembrò essere confermata dal saggio M che presentò la
stessa situazione del precedente saggio.
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Prima di abbandonare il versante venne eseguito
un saggio anche nella fascia superiore a quella del
muro che mise in evidenza, dopo pochi cm la roccia
di base.
Nel versante S si eseguì un unico saggio (saggio U)
per verificare se il muro continuasse anche in questo
versante senza però ottenere risultati consistenti, probabilmente per la posizione molto più abbassata
rispetto al livello della ampia area del saggio O.
Incominciando a sondare anche l’interno di quello
che si riteneva un abitato si eseguirono due saggi (P e
Q) alla sommità della collina dove nei mesi precedenti
vi erano strati interventi con una ruspa (bloccati dalla
Soprintendenza) per vedere la consistenza del deposito rimasto. Superficialmente il terreno era molto friabile con pietre e materiale ceramico, ma al di sotto, a
parte alcuni materiali ceramici, si individuò subito il
disfacimento della roccia di base.
Scendendo dall’alto della collina si eseguirono
ancora due saggi uno (saggio R) per verificare le caratteristiche di un muro posto in vicinanza della cava,
che però si manifestò con caratteristiche recenti e
quindi posteriori all’impianto protostorico e il secondo (saggio V) per vuotare una piccola diaclasi che
però apparve contenere materiale recente. I saggi S e
T, fatti molto più in basso, in aree che avevano subito
degli smottamenti, fornirono risultati negativi.
Saggio O
Come ultimo lavoro si eseguì un piccolo saggio
corrispondente all’area in cui poi sarà allargato il saggio O (Fig. 3): si trattava di un piccolo saggio di un
metro per 50 cm, che venne approfondito per circa 96
cm, in cui i primi tagli di 20 cm (UUSS 1-2) corrispondono a terreni rimaneggiati da interventi recenti
e antichi, seguiti da uno strato scuro sabbioso con
abbondante materiale (US 3) e da uno marrone con
pietrisco e grumetti di carbone (US 4), poi un livello
molto carbonioso con rare pietre (US 5)e infine uno,
anche se non il finale del deposito, con ancora piccoli
carboni (US 6) in cui si apriva una buca di palo (US
7/8).
Durante i lavori di scavo vennero anche eseguiti
dei carotaggi soprattutto in quelle aree non interessate
dai saggi precedenti eccetto che per il C1 eseguito nell’area del saggio O.
I C 2,3,4 sono stati eseguiti nella fascia superiore a
quella interessata dal C1 e soltanto il C2 restituì qualche traccia archeologica. Qualche fascia più in alto
venne eseguito il C5 anch’esso sterile così come il C6,
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Fig. 3. saggio nel muro che circonda il villaggio

eseguito sulla stessa fascia, ma più a W, mentre il C7,
eseguito in cima alla collina a N, individuò, alla profondità tra 56 e 69 cm un terreno più scuro e con
tracce di attività umana, mentre decisamente positivo
apparve tra i 69 e i 75cm, con la presenza anche di
frammenti ceramici. L’ultimo carotaggio C8 fu eseguito sulla medesima fascia precedente, ma più verso
N-E, al di sotto del cocuzzolo e individuò un terreno
rosso simile a quelli quaternari, poi meglio definiti
dall’analisi pedologica.
Riprendendo quindi i lavori nel versante S si pensò
di ampliare l’area che aveva fornito i maggiori risultati
e quindi si aprì il saggio O fino alla dimensione di
metri 4 x 4 (CD 100-101). L’US 1 presentava un terreno zolloso ricco di pietre che aumentavano di grandezza in profondità. Il livello seguente (US 2) non
aveva mutamenti rispetto al precedente e soltanto con
questo venne alla luce, su una parte del saggio, un terreno scuro con scaglie di pietra (US 3), mentre nella
parte ad E continuava il terreno fortemente rimaneggiato, forse dovuto proprio alla caduta della bomba. Si
optò quindi per una riduzione del saggio a metri 4 x
2,50 dove compariva il terreno in posto, eliminando
la porzione del saggio rimaneggiato profondamente.
La seguente US 4, eseguita soltanto nel terreno in
posto (Fig. 4), presentava un terreno più chiaro, marrone di matrice argillosa e ricca di pietrisco alla cui
base affioravano pietre di dimensione decisamente più
grandi. Esse vennero messe in luce con lo strato
seguente ricco di carboni e poche pietre (US 5) che
continuava anche nella seguente US 6, dove si apriva
una buca di forma irregolare di cui parte rimaneva al
limite con la sezione ad W del saggio. Nonostante ciò
si eliminò il suo riempimento costituito da argilla
limosa con sabbia e pochi reperti. A questo livello si
interruppe il saggio.
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Fig. 4. sezioni saggio O

Tenuto conto che il seguente ampliamento del
1995 ricomprese tutta l’area scavata negli anni precedenti, si ritiene utile da ora in poi descrivere i lavori
eseguiti nel loro insieme per meglio far comprendere
nel loro complesso i rinvenimenti effettuati.
Nel 1993 il saggio O venne allargato di 2 metri sui
due lati fino a portarlo alla dimensione di metri 6x6
(sett. CDE 100-101-102), includendo il saggio precedente e dividendo lo spazio in settori di due metri ciascuno. Si cominciò a scavare constatando una uniformità con i primi strati (UUSS 1-2) individuati nel
saggio dell’anno precedente, che quindi vennero eliminati col mezzo meccanico (cm. 50) (strato 1A).
L’allargamento del 1995 portò il saggio a ricoprire
un’area ampliata ancora di due metri per lato (sett.
BCDE 99-100-101-102) più un transetto verso S, per
arrivare a comprendere il muro di sostegno della fascia
(sett. F-G 100/101). Anche qui le UUSS 1-2 avevano
caratteristiche simili alle precedenti.
Il terreno seguente (US 3), definito US 20 (strato
1B) nell’allargamento e in F-G, si presentava scuro
con matrice argillosa ricca di sabbia e pietre di piccole
dimensioni. In questo piano che sembrava in posto,

si misero in luce alcune chiazze di colore più scuro
(sett. E 101, C 102) e un agglomerato di pietre (sett.
D e E 102) con grossi frammenti ceramici posti di
piatto in mezzo a costituire probabilmente un acciottolato. La prima chiazza (US 11) corrispondeva probabilmente ad una tana di talpa, mentre quella in C
102, che si trovava a margine dello scavo, appariva ricca di carboni e con moltissimi ossi animali, dove il
terreno con forte inclinazione verso S-W presentava
una concentrazione di pietre e sembrava creato da
dilavamento (US 14).
Al di sotto dell’US 20 cominciò ad apparire uno
strato con consistenza più ghiaiosa, con pietrisco
minuto, definita US 22 (= US 4) (strato 2) su tutta
l’area. In E100 comparve una chiazza (US 10) probabilmente da riferire ad una tana di talpa, mentre in
D101 e parzialmente taglia dal saggio del 1991 comparve una larga buca (UUSS 17/18) ricca di materiali
archeologici che fu interpretata come una grossa buca
con pareti verticali e con materiale fine argilloso alternato a pietre e ciottoli, mentre una seconda chiazza in
D 100 appariva più umida del terreno intorno. Lo
scavo delimitò una grande buca (US 9/12) ricca di
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Fig. 5. buca con semi:
saggio O, strato 3

semi in un terreno nero carbonioso, da cui fu fatta
una datazione al C14 (Fig. 5). Il terreno in profondità
diventò di consistenza più sottile fino a raggiungere
uno straterello sabbioso ancora con carboni, ma privo di
materiale archeologico, al di sotto del quale si intravide
lo strato più antico.
Dopo aver tolto lo strato comparve su quasi tutto lo
scavo un terreno (US 16=US 5) (strato 3) molto simile
al precedente, ma con più carboni e ricco di materiali
archeologici. L’US seguente (US19=US 6) (strato 4)
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presentava maggiori evidenze archeologiche e consisteva
in un terreno sabbioso con quantità di ghiaia e presenza
di carboni e ricopriva tutta l’area aperta eccetto un angolo di B 99 in cui venne già messa in evidenza la roccia
del fondo. In questo strato vennero identificate due aree
di concotto (US 29), una in B 100 sotto forma di chiazze, vicino alla quale si apriva una buca di palo (US
31/30) e un’altra in E 99 accanto alla quale vi era la parte di un acciottolato (US 28) che si allargava su tutto il
settore D 99, in cui si apriva un’altra buca di palo (US
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Fig. 6. capanna: saggio O,
strato 3

32/33) alla cui imboccatura vi erano a delimitazione sei
pietre piatte a spigoli vivi. A questo strato appartieneva
anche la buca che si apriva in D 101 (UUSS 7/8) ritrovata col primo saggio del 1991.
Nella prosecuzione del saggio in FG comparve un
sottile strato di acciottolato (US 34) appoggiato su un
concotto (US 35) simile a US 29 e che terminava nei
pressi del muro di contenimento della fascia, messo in
luce nella sua parte interna e che per struttura e posizione del deposito appariva come la continuazione del

muro a N-E. Alla base dello strato cominciava a comparire un filare di pietre di dimensioni maggiori che venne
in luce e si appoggiava su US 23. Si trattava di un lungo
muro (US 13) posto trasversalmente allo scavo (C 101,
D 100, DE 99), lievemente curvo verso N-E, formato
da un doppio allineamento di pietre, forse di una struttura abitativa (Fig. 6). Lo strato (US 23) (strato 5) su cui
poggiava il muro si presentava rossiccio con chiazze
ghiaiose ed era presente ovunque a parte le zone dove
appariva già la roccia in disfacimento (US 25). La roc-
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Fig. 7. saggio Z

cia era sempre più presente (C 100-101) al taglio
seguente (US 24) che rappresentava uno strato di
ghiaino, probabilmente di base all’impianto delle strutture seguenti. Nella roccia in C 100 si apriva una buca
di palo (UUSS 26/27) probabilmente riferita alle strutture dello strato US 23.
Proseguendo il saggio in FG si raggiunse il livello di
riempimento della fascia costruita dopo la sistemazione
del muro di contenimento della grande area che circonda il cocuzzolo del sito e in cui si apriva il saggio O. Si
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trattava anche qui del ghiaino (US 24) (strato 6) probabilmente disfacimento della roccia (US 25) e utilizzato
per uniformare il terreno iniziale dell’area. Il saggio venne interrotto a questo punto anche se non si raggiunse
il fondo del deposito su tutti i settori.
Saggio Z
Nel 1995 si fece anche un saggio quasi sulla sommità della collina in prossimità del C7, che aveva fornito ampi riscontri archeologici.
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Tale saggio, chiamato Z, venne aperto al margine
dell’alto muro di contenimento della fascia attuale,
anche per constatare il rapporto tra questa e l’eventuale andamento del suolo in antico (Fig. 7); aveva una
lunghezza di mt 2,50x1 di larghezza. I primi 50/60
cm erano costituiti da terreno recente di coltivo e di
fascia (US 1), mentre il livello inferiore metteva in
luce un sottile strato grigio (US 2) ricco di ghiaino,
forse ancora di coltivo, con materiali però di periodo
antico; soltanto nell’angolo a N-W vi era una lente di
carbone (US 3) da cui furono fatti i prelievi per la
datazione al C14. Alla fine del saggio verso N E comparvero delle grosse pietre, poste in doppio filare,
facenti parte di un muro (US 5) a grossi blocchi che
sembrava terminare al centro del settore. Si pensò
quindi di allargare il saggio verso il centro della fascia
ad W (saggio Z1) e poi 1 metro verso S, in modo
angolato, per seguire eventualmente la struttura. Il
saggio palesò una stratigrafia simile alla precedente e
mise in evidenza con lo strato successivo (US 4) un
terreno marrone con pietrisco a spigoli vivi e ricco di
materiale archeologico, rendendo evidente che il
muro si affondava anche nello strato seguente (US 6).
In Z1 ad un metro dal muro cominciò ad apparire alla
superficie di US 4 un gruppo di pietre più piccole che
sembravano costituire un muretto di potenza minore
del precedente. Si approfondì lo spazio tra i due muri
(US 6) in un terreno marrone scuro ancora di matrice
ghiaiosa, ma con caratteri sempre più argillosi a mano
a mano che ci si avvicinava al livello roccioso di base,
mentre, aldilà del muretto più piccolo, lo scavo si
affondava nel terreno di riporto. Nel complesso il primo muro appariva come il vecchio muro di contenimento del salto della collina e il più piccolo come il
muretto di contenimento della fascia antica con andamento completamente differente dall’attuale.
ADL - GO

STRATIGRAFIA GEOARCHEOLOGICA
Livelli moderni (50 – 70 cm) – Fasi 1 A e 1B
Questi livelli corrispondono alla fase più recente di
frequentazione dell’area e sono costituiti da una serie
di unità stratigrafiche comprendenti tre gruppi principali : il primo rappresenta il livello di humus superficiale (US 1), con pietrisco fine in matrice limoso
sabbiosa bruno rossastro chiaro (2.5 YR 4/2) e frammenti di terraglia ottocentesca associati a ceramica
protostorica residua; il secondo (US 2), più potente
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verso valle, rappresenta probabilmente il riempimento
del terrazzamento attuale, ottenuto tramite un riporto
a matrice argillosa di colore bruno grigiastro molto
scuro (2.5 Y 3/2), contenente numerose grosse pietre
calcaree spigolose. Al terzo gruppo corrispondono
invece alcune fosse, tutte sottoposte allo strato 2, forse
conseguenti allo sradicamento di ulivi o ad altre attività agricole recenti, oppure a precedenti sistemazioni
dell’area. Particolarmente esteso un grosso taglio (US
21) ubicato nei settori D-E 102 ed E 101, il cui riempimento è costituito nella parte più superficiale da
accumuli di pietre (US 14 e 15) e nella parte inferiore
da un deposito marrone scuro, friabile, pietroso –
ghiaioso, a matrice sabbiosa con concentrazioni più
fini argillose (US 20), contenente grumi di malta che
ne attestano il rimaneggimento moderno (colore marrone scuro variabile fra 7.5 YR 3/2, 10 YR 3/3 e 10
YR 4/3). Sono presenti altre fosse di minori dimensioni (US 10 e 11), probabilmente anch’esse legate a
recenti attività agricole. Questi interventi hanno parzialmente intaccato anche la stratigrafia sottostante.
Strato 1 (20 – 30 cm) – Fasi 2 e 3
Il livello superiore (US 22 = 4) è uno strato scuro
a matrice argillosa di colore bruno giallastro (10 YR
4/4) ricco di pietrisco e ghiaia, tendente in alcuni tratti al rosso cupo o al rosso bruno cupo (tra 10 R 3/6 e
2.5 YR 3/2), leggermente inclinato in direzione della
fascia sottostante. Contiene frammenti fluitati di
ceramica protostorica e grumi di terreno antropizzato
non intimamente mescolati ed è quindi interpretabile
come risultato di una fase di colluvio al termine della
frequentazione protostorica, che ha ridislocato gli
strati più superficiali di frequentazione (Fase 2). Infatti la presenza alla sommità di un sottile inceptisuolo6,
osservato solo nella sezione del lato Nord, indica
come alla messa in posto del colluvio seguì una fase
relativamente prolungata di stabilità del versante,
durante la quale agì la pedogenesi, in concomitanza
con un periodo di abbandono dell’area compreso tra
due fasi di sistemazione antropica.
Il livello sottostante (US 16 = 5), sabbioso a matrice ghiaiosa, si distingue solo per una maggiore compattezza e appartiene al medesimo ciclo di frequentazione (Fase 3).
In questo strato, oltre alle fosse precedentemente
descritte, si apre nel settore D 100 anche una
grossa buca (US 9) di circa m 2 x 2 e di forma e
fondo irregolare, con un riempimento (US12) a matrice argillosa ricchissimo di carboni di colore rosso
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bruno cupo (2.5 YR 3/2), nel quale si sono identificate
per flottazione migliaia di cariossidi carbonizzate di
orzo e farro. La parte superficiale conteneva anche
frammenti di ceramica protostorica, mentre quella inferiore solo terreno carbonioso e cariossidi
carbonizzate. Tale buca sembra interpretabile come residuo di una struttura di conservazione di cereali
(silos), probabilmente alterata nelle parti più superficiali da interventi recenti.
Strato 2 (10 – 20 cm) – Fase 4
Costituito da uno strato sabbioso bruno (10 YR
5/3) di origine colluviale (US 19 = 6), con localizzazioni di ghiaia silicea fine e concentrazioni scure grigiastre (2,5 Y 3/2), dovute a flusso differenziato delle
acque. In alcune zone si rilevano tracce di un piano di
calpestio superficiale, con chiazze di concotto in E 99
e B 100 (US 29). Contiene abbondanti elementi
ceramici arrotondati, minuti grumi limoso sabbiosi
bruni con carboni, mescolati a sabbia limosa bruno
giallastra e pietre calcaree spigolose, che confermano
l’origine colluviale del deposito, come pure la notevole variabilità laterale : si dovrebbe trattare di uno strato di frequentazione colluviato, forse oggetto anche di
attività agricole.
I residui di strutture messi in luce sono interpretabili come relativi a un’area di frequentazione dell’età
del Ferro, caratterizzata dalla presenza del primo corso
di un muro a secco (US 13), ubicato in D 100-101 e
probabilmente attribuibile a un’unità abitativa, e di
una superficie acciottolata (US 28) in pietre calcaree a
spigoli vivi, con dimensioni variabili tra i 15 e i 30
cm, nella quale si apre il taglio (US 32 - 33) di una
buca per palo, delimitata da 6 pietre come inzeppatura.
Strato 3 (10 – 20 cm) – Fase 5
Costituito da uno strato bruno giallastro scuro (10
YR 4/6) a matrice ghiaiosa con piccola percentuale di
sabbia e argilla (US 23), presenta chiazzature di colore
rosso bruno scuro (2,5 YR 3/6) in alcuni tratti. Contiene frammenti di ceramica dell’età del Ferro grossi e
spigolosi, particolarmente abbondanti e costituenti
un piano alla base dell’unità. La maggior concentrazione si incontra verso Nord, mentre a Sud lo strato si
assottiglia fino a sparire quasi, probabilmente per
fenomeni erosivi; possibile che la struttura in pietre a
secco (US 13), che su di esso s’imposta, abbia trattenuto il deposito sul lato monte. In parte prodotto da
fenomeni di colluvio del substrato, deve essersi for-
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mato rapidamente per le dimensioni e la spigolosità
dei frammenti ceramici. Potrebbe trattarsi di un
riporto antropico finalizzato alla sistemazione del versante, molto probabilmente legato alla costruzione
della struttura US 13. Le caratteristiche pedologiche
denotano, con l’assenza di figure, un rapido seppellimento.
Strato 4 (scavato parzialmente) – Fase 6
Deposito prevalentemente costituito da prodotti
del dilavamento della roccia in disfacimento (US 24),
con presenza di materiale ceramico residuo di una prima fase di frequentazione dell’area, cui sono probabilmente da riferire alcune buche di palo (US 26 e 27).
Si tratta di limi sabbiosi bruno giallastri (10 YR 6/8)
con abbondanti carboni e scarsa ceramica, arricchiti
verso la base di pedorelitti bruno rossastri. Deposito
dovuto a dinamica di versante, rappresenta lo scivolamento graduale di livelli antropizzati, forse suolo agricolo, su un suolo tipo terra rossa cui appartengono i
pedorelitti. Che i movimento sia stato lento, pertanto
legato probabilmente a pratiche agricole, è provato
dalla presenza dei pedorelitti solo nella parte bassa
dello strato, mentre la presenza di litorelitti indica che
la roccia sul posto era denudata. I caratteri pedologici
mostrano scarse tracce di coltivazione e manifestano
anche in questo caso evidenze di rapido seppellimento.
Lo strato tende a diventare più spesso sul lato valle,
dove nel saggio in profondità dei settori F 100-101
compare un livello di ghiaino e pietrisco piuttosto fine
(US 34, colore rosso cupo 10 R 3/3) contenente una
certa quantità di ceramica e un piano di concotto (US
35) di colore rosso bruno scuro (2,5 YR 3/4).
Strato 5 (scavato parzialmente)
Deposito sterile di disfacimento della roccia (US
25). Si tratta di un suolo tipo terra rossa, di colore rosso giallastro (5 YR 5/8), rimaneggiato da processi colluviali e troncato dalla deposizione dello strato 4.
Rappresenta la base della stratigrafia archeologica e
poggia sulle “Dolomie di S. Pietro ai Monti”. Le
caratteristiche pedologiche fanno ipotizzare interventi
di disboscamento e messa a coltura dell’area; l’assenza
di strutture di terrazzamento deve aver causato il rapido degrado del versante che provocò l’erosione del
suolo forestale originario e successivamente la mobilizzazione di sedimenti, dando origine allo strato
soprastante.
ADL
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CATALOGO MATERIALI
Ceramica
Saggio O
Strato 6
Fig. 8
1) 2 frr. di ciotola priva di orlo, con corpo biconicoglobulare a fasce larghe appiattite e leggermente
segnate, con doppia decorazione incisa ondulata
su una delle fasce sul punto di massima espansione
del corpo; imp. fine, sup. levigate nere (US 24 D
101-RCGE 94792) (DEL LUCCHESE 2004, Fig. 2,
9) cfr. decoraz. ondulata Breolungi: TRAVERSONE
2001, Tav. III, 2 (metà XI-X sec. a.C.); Morano
sul Po: VENTURINO GAMBARI, LUZZI 1999, fig.
102, 1 (metà XI sec. a.C.), per la forma Morano
sul Po: VENTURINO GAMBARI, LUZZI 1999, fig. 5,
94 (ultimi due terzi X sec. a.C.).
2) fr. di ciotola priva di orlo con. tra collo e spalla,
decorazione incisa a croci alternate a cerchielli, due
piccole solcature irregolari sul punto di massima
espansione del corpo e al di sotto una doppia linea
spezzata incisa; imp. medio, sup. nere, interna
lisciata, esterna levigata (US 24 D 101-RCGE
94788) (DEL LUCCHESE 2004, Fig. 2, 8) cfr. per la
forma: Morano sul Po: GAMBARI 2006, Fig. 262,
17, 19 (X-IX sec. a.C.), per la decoraz. solcature e
cerchielli: Fonti di Villaromagnano: CAPPELLI,
SERAFINO 1998, Fig. 2, 7 (X-IX sec. a.C.); linee
spezzate: Breolungi: TRAVERSONE 2001, Fig. 104,
3, 10 (X sec. a.C.), Le Laouret: GASCO 1998, Fig.
6, 9-11 (XI-X sec. a.C.); croci e cerchielli: BARTARELLI 1999, Fig. 32, 15 (XIII sec. a.C.).
3) fr. di orlo a tesa arrotondato, con inizio di collo forse di olla; imp. grossolano con calcite, sup. interna
nera, esterna grigia molto rovinata, ambedue con
tracce di levigatura a spatola (US 24 D 101) cfr.
Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 87, 121 (X
sec. a.C.).
4) fr. di vaso probabilmente ovoide, con orlo tagliato
verso l’esterno e ingrossato con andamento irregolare, labbro leggermente estroflesso; imp. medio,
sup. brune rossicce, levigate (US 24 D 101) cfr.
Guardamonte: BARATTI 2003, Tav.12, 1 (XII-X
sec. a.C.).
5) fr. di fondo lievemente concavo, con spigolo arrotondato; imp. grossolano, sup. nere levigate (US
24 D 101) cfr. Vezzola: FOSSATI, MESSINA, MILANESE 1982, Fig. 4, 38 (XII-XI sec. a.C.).
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6) fr. di fondo piano a spigolo vivo, con tracce di
decorazione sulla parete a gruppi di linee a pettine
sottile; imp. grossolano, sup. lisciate interna nera,
esterna camoscio (US 24 D 101) cfr. Chiavari strato F: D’AMBROSIO 1987, FIG. 29, 11 (XII-XI sec.
a.C.).
7) fr. con decorazione incisa a segmenti verticali più o
meno calcati; imp. medio, sup. nere interna lisciata, esterna levigata (US 24 D 101) cfr. Bissone: DE
MARINIS 1971-72 Tav. VII, 2 (XI-X sec. a.C.);
Fossano: VENTURINO GAMBARI, TRAVERSONE,
CATTANEO CASSANO 1996, Tav. XCII, 8 (XI-X sec.
a.C.).
Considerazioni sullo strato 6
Gli elementi presenti in questo strato non sono
molti, ma presentano caratteristiche ben definite che
possono attribuirsi ad un periodo preciso.
Le due ciotole decorate sono gli elementi più tipici
già a partire dagli impasti che si discostano completamente da quelli generalmente presenti in questo strato per la loro uniformità e levigatezza: la Fig. 8,1 trova riscontri nella necropoli di Morano sul Po per la
forma e in particolare in quella che è stata identificata
da Gambari come la terza fase della necropoli (GAMBARI 2006, Fig. 262, 22) (metà X sec. a.C.), dove è
presente la decorazione a solcature. La seconda forma
è ben inquadrabile, pur nella parzialità del frammento
(Fig. 8, 2), sempre nello stesso ambiente del precedente (GAMBARI 2006, Fig. 262, 8, 19). Nel complesso
ambedue le forme possono essere inquadrate in un
Bronzo Finale compreso tra il X e il IX sec. a.C. Più
complesso appare trovare riferimenti per la ricca decorazione a causa dell’associazione di più elementi non
riscontrabili su un unico vaso. Ricercando però, singolarmente o a gruppi, gli ornati, si nota che hanno
comunque collocazione nel Bronzo Finale: la decorazione ondulata trova un riscontro a Breolungi sulla
parete esterna di una scodella (TRAVERSONE 2001,
Fig. 105, 10) o anche a Belmonte (RUBAT BOREL
2006, Fig. 13, 2) in contesti riferibili al Bronzo Finale
con rapporti, proprio per le decorazioni, con il territorio più interno del mondo transalpino orientale,
mentre cerchielli e croci sono presenti in epoca antecedente a Momperone, ma continuano anche separatamente fino all’età del Ferro: per esempio i cerchielli
sui ritrovamenti nelle terramare, anche su oggetti in
osso (PROVENZANO 1997, fig. 296, 17) o a Belmonte
(RUBAT BOREL 2006, Fig. 17, 3) e nella necropoli di
S. Vitale a Bologna (BOCQUET 1981, Fig. 8, B2) o
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anche in Francia (MULLER, NICOLAS 2008, Fig. 10,
15). Le croci sono meno diffuse, anche se cronologicamente presenti sui fondi di vasi delle terramare, fino
ad arrivare ad assumere probabilmente una valenza di
scrittura (SASSATELLI 1984, Figg. 9-10), ma acquisiscono il valore di decorazione sulle pareti laterali in
contesti diversi e realizzate con tecniche differenti già
a partire dal Bronzo Recente. Per quanto riguarda la
doppia linea spezzata a zig zag sembra molto più semplice trovare riferimenti in quanto appare un motivo
molto diffuso nel Bronzo Finale sia del Piemonte
(RUBAT BOREL 2006, Fig. 13) che della Francia dell’est (Bronzo Finale IIIa). Queste due forme sono
anche interessanti sia per il tipo di impasto molto sottile bruno e lucido estraneo ai contesti liguri, sia perché presentano, in un ambito povero di decorazioni,
ricchi motivi ornamentali che fanno supporre dei rapporti decisamente esterni alla Liguria, forse provenienti dal Piemonte dove i motivi incisi sono largamente presenti in contesti come quello del gruppo
Pont-Valperga che mette dunque indirettamente in
rapporto, la Liguria, col nord est della Francia. Per la
cronologia quindi, visti i vasti confronti, si deve pensare al Bronzo Finale in senso ampio.
Cronologia più ristretta ha l’olla con lungo labbro
(Fig. 8, 3) comune a Uscio, mentre il frammento probabilmente di vaso ovoide (Fig. 8, 4) trova ampi
riscontri nel Bronzo Finale sia in Liguria che in Piemonte (Fig. 8, 4), come gli altri elementi, poco caratteristici, che possono comunque trovare dei confronti
in questo stesso ambito cronologico, compresa la presenza di ceramica con decorazione a incisioni a piccoli
gruppi (Fig. 8, 6).
Nel complesso quindi lo strato può essere riferito
con un giusto margine di probabilità al XI-X secolo,
ma con elementi che richiamano già il secolo seguente
(IX sec. a.C.).
Strato 5
Fig. 8
8) fr. di olla con orlo appiattito e ondulato, labbro
diritto, irregolare, breve collo diritto, spalla spiovente, decorata ad impressioni a piccole unghiate
verticali; imp. medio, sup. interna nera, esterna
bruna a chiazze nere, lisciate (US 23 E 101) cfr.
Pianello Val Tidone: MIARI, 2003, Tav. 4, 3 (X-IX
sec. a.C.).
9) fr. di olla con orlo assottigliato, labbro estroflesso,
collo aperto un poco rigonfio, spalla appena
accennata; imp. grossolano, sup. nere rossastre,
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interna con tracce di pettine largo, esterna con
tracce di tornio lento (US 23 E 100) cfr. Breolungi: TRAVERSONE 2001, Fig. 108, 4 (metà XI-X sec.
a.C.).
10) fr. di olla con orlo assottigliato e arrotondato, labbro estroflesso, che forma uno spigolo interno,
spalla aperta decorata con profonde unghiate verticali, irregolari, organizzate in una linea orizzontale; imp. grossolano, sup. interna bruna, esterna
camoscio, lisciate (US 23 C 101-RCGE 95728)
cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 93, 211
(X sec. a.C.); Chiavari strato F: D’AMBROSIO
1987, Fig. 29, 3 (XII-XI sec. a.C.); per la decorazione Le Clot: CAROZZA, LAGARRIGUE, PONS
1996-97, Fig. 7, 3 (XI-X sec. a.C.).
11) fr. di olla, orlo assottigliato, labbro estroflesso,
ben segnato all’interno, tra la spalla e il labbro si
imposta una decorazione impressa con profonde
unghiate strumentali, organizzate in una linea
orizzontale; imp. medio, sup. interna bruna levigata, esterna camoscio, lisciate (US 23 D 100-RCGE
95728) cfr. Guardamonte: BARATTI 2003, Tav.
13, 1 (XI-X sec. a.C.), Le Clot: CAROZZA LAGARRIGUE, PONS 1996-97, fig. 3, 5; 8, 3 (XI-X sec.
a.C.); per la decorazione: Courtinals: DEDET,
ROUQUETTE 2002, Fig. 14, 13 (XI-X sec. a.C.).
12) fr di olla con orlo appiattito e ingrossato all’esterno, labbro lievemente aperto, collo appena accennato, che si innesta sulla spalla spiovente, formando una gola, decorate con piccoli gruppi di leggere
linee verticali irregolari, forse create con un pettine; imp. grossolano, sup. rossastre lisciate (US 23
B 102) cfr. Quintigny: BOURSON 2006, Pl. 9, 10;
20, 4 (XI-X sec. a.C.).
13) fr. di olla con orlo arrotondato, labbro rientrante,
collo rigonfio, accenno di spalla; imp. fine, superfici interna nera, esterna camoscio, levigate, a tornio lento (US 23 B 102) cfr. Quintigny: BOURSON
2006, Fig. 20, 2-3 (X-IX sec. a.C.); Malay-leGrand « Les Bas Musats »: MULLER, NICOLAS
2008, Fig. 10, 32. (IX sec. a.C.).
14) fr. di olla con orlo arrotondato, labbro lievemente
estroflesso, collo troncoconico ben segnato all’
interno, spalla spiovente; imp. medio, sup. interna
camoscio, esterna bruna, lisciate (US 23 B 102)
cfr. Courtinals: DEDET, ROUQUETTE 2002, Fig.
12, 7 (XI-X sec. a.C.) .
15) fr. di orlo ondulato (brocca ?) con orlo arrotondato nel punto di curvatura forse a formare un versatoio, breve collo diritto; imp. medio, sup. interna
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nera levigata, esterna grigia lisciata con orlo ingobbiato di colore nero (US 23 B 102) cfr. Capriano
del Colle: SIMONE ZOPFI 2003, Tav. 5, D (XIVXIII sec. a.C.).
16) fr. di scodellina con orlo sbiecato all’interno, vasca
emisferica; imp. medio, sup. interna grigia lisciata,
esterna grigia con tracce di grossolana lisciatura
che ha lasciato striature profonde. (US 23 F
100/101) cfr. Caune de Martrou: GASCO 1988,
Fig. 5 (XI-X sec. a.C.).
17) fr. di ciotola con orlo irregolarmente appiattito,
labbro diritto, carena dolce lievemente più larga
dell’orlo, sulla spalla presenta due irregolari
depressioni digitate; imp. grossolano, sup. nere
levigate e con labbro rossastro (US 23 E 100,
RCGE 95731) cfr. Le Traversant: GAILLEDRAT,
BOISSON, POUPET 2006/2007, fig. 19, 5 (XI sec.
a.C.).
18) fr. di ciotola con orlo arrotondato, assottigliato e
ondulato, labbro leggermente estroflesso, carena
dolce, ampia come l’orlo; imp. medio, sup. nere
levigate (US 23 C 101) cfr. Zignago: MANNONI,
TIZZONI 1980, Fig. 7, a (XII sec. a.C.); Fossano:
VENTURINO GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE,
GIARETTI 1996, Tav. XCIII, 9 (X-VIII sec. a.C.).
19) fr. di tazza con orlo arrotondato, lungo labbro
estroflesso, carena dolce leggermente più stretta
dell’orlo; imp. grossolano, sup. lisciate, interna
camoscio a chiazze nere, esterna camoscio con
tracce di spatola (US 23 B 102) cfr. Ruffey-surSeille « La Paule: BOURSON 2007, Fig. 26, 14 (XIX sec. a.C.).
20) fr. di ciotola con orlo appiattito e assottigliato,
labbro rientrante ingrossato all’interno; imp. grossolano, sup. interna grigia lisciata, esterna grigia
più chiara molto irregolare con solcatura nel punto di massima curvatura (US 23 B 102) cfr. Ruffey-sur-Seille « La Paule: BOURSON 2006, Pl. 26,
13 (XI-X sec. a.C.).
21) fr. di tazza o ciotola, orlo arrotondato, lungo labbro aperto, resega ben segnata sottolineata al di
sopra da una piccola solcatura; imp. medio, sup.
nere, esterna levigata molto rovinata, decorata a 3
cm dall’orlo con un cordone liscio appiattito (US
23 B 102) cfr. S. Rosa di Poviglio: BERNABÒ BREA,
BRONZONI, CREMASCHI, MUTTI 1989, Fig. 48, 4
(XIII-XII sec. a.C.).
22) fr. di scodellone troncoconico, orlo appiattito e
sbiecato all’interno, labbro ingrossato lievemente
all’esterno e fortemente all’interno, all’esterno con
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decorazione realizzata a file di grosse impressioni
digitali poco profonde ; imp. grossolano, sup.
poco lisciate rossastre (US 23 B102-RCGE
94799) cfr. per la decorazione: Solero Cascina
Urbana: LUZZI 1998, Fig. 4, 2 (XIII-XII sec. a.C.);
per la forma: Le Clot: CAROZZA LAGARRIGUE,
PONS 1996-97, fig. 5, 18 (XII-X sec. a.C.).
23) 2 frr. di ventre ovoidale schiacciato di tazza con
due larghe solcature all’inizio del labbro; imp. fine,
sup. nere lucidate (US 23 E 101-RCGE 95735)
cfr. Lac de Bourget: BOCQUET, MARGUET, ORCEL
1988, Fig. 2A, 2 (XI sec. a.C.).
24) 2 frr. di ventre di forma sferica; imp. fine sup.
interna nera, esterna giallina a chiazze scure,
lisciate (US 23 D 101) cfr. Le Clot: CAROZZA
LAGARRIGUE, PONS 1996-97, fig. 3, 11 (XII-X sec.
a.C.).
25) fr. di fondo piano con spigolo arrotondato e spalla
curva; imp. grossolano, sup. lisciate, interna rossastra, esterna con ingobbio grigio (US 23 B 102)
cfr. Guardamonte: BARATTI 2003, Tav.12, 1 (XI-X
sec. a.C.).
26) fr. di fondo piano di grosso contenitore con spigolo irregolare creato dalla giunzione della parete
con il fondo spalla diritta; imp. medio, sup. interna nera, esterna rossastra con tracce irregolari di
spatolatura (US 23 FG 100/101) cfr. Mourèze:
DEDET ROUQUETTE 2002, Fig. 15, 17 (XI-X sec.
a. C.).
27) fr. di fondo piano con spigolo arrotondato e parete sagomata molto aperta; imp. grossolano sup.
nere lisciate (US 23 B 102) cfr. Santa Apollonia:
CIMA, FOGLIASSO, OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI
1986, n. 242 (X sec. a.C.).
28) fr. di fondo piano sagomato a tacco con angolo
acuto, parete diritta aperta; imp. medio, sup.
lisciate, interna camoscio, esterna nera (US 23 F
100/101) cfr. Lac du Bourget: KEROUANTON
2002, Fig. 2, 8 ( XI-X sec. a. C.).
29)fr. di fondo piano sagomato con spigolo irregolarmente arrotondato spalla diritta; imp. medio, sup.
irregolari, interna nera a chiazze grigie, esterna rossastra a chiazze più scure (US 23 B 102) cfr. La
Roumanine: MAZIÈRE 2001, Fig. 11, 3 (IX sec.
a.C.).
30) fr. di basso piede a tacco, parete aperta; imp.
medio, sup. nere levigate (US 23 F 100/101) cfr.
Moureze: DEDET, ROUQUETTE 2002, Fig. 15, 6
(XI-X sec. a.C.).
31) fr. di alto piede a tacco, parete aperta; imp. medio,
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sup. interna scabra nera, esterna lisciata nera chiazze più chiare (US 23 E 101) cfr. Mourèze: DEDET,
ROUQUETTE 2002, Fig. 15, 10 (XI-X sec. a.C.).
32) fr. di basso piede a tromba troncoconico svasato
con inizio di vasca molto aperta, forse imitazione
Kantharos; imp. fine, sup. nere levigate (US 23 B
102-RCGE 94812) cfr. PERONI 2004, Fig. 97, 16
(IX-VIII sec. a.C.); Osteria dell’Osa: BIETTI
SESTIERI, DE SANTIS 2000, Fig. 61 (IX-VIII sec.
a.C.).
33) fr. di piede spezzato; imp. grossolano, sup. interna nera, esterna camoscio, decorate a pettine, con
piccola impressione digitata sull’esterno (US 23 E
100) cfr. Moureze: DEDET, ROUQUETTE 2002,
Fig. 15, 22 (XI-X sec. a.C.).
34) 3 fr. di spalla di olla; imp. medio, sup. interna
camoscio a chiazze nerastre, esterna nera decorata
con sottile solcatura e al di sotto una fila di impressioni unghiate con tracce del polpastrello lisciate
(US 23 B 101/102-RCGE 95740, 94795) cfr.
Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 88, 132 (X
sec. a.C.).
35) fr. di spalla di vaso; imp. medio, sup. lisciate,
interna bruno, esterna nera a chiazze rossastre
decorata con una fila di impressioni strumentali a
triangoli allungati lievemente obliqui e con vertice
in alto (US 23 D 100) cfr. Laouret: GASCO GUILAINE, SOL 1986, Fig.6, 8 (XI-X a.C.).
36) fr. di parete di vaso; imp. medio, con rari inclusi
più grossolani, sup. nere levigate, esterna decorata
con una fila di impressioni strumentali a piccoli
triangoli (US 23 B 102) (DEL LUCCHESE 2004,
Fig. 2, 6) cfr. Laouret: GASCO, GUILAINE, SOL
1986, Fig. 5, 9 (XI-X sec. a.C.).
37) fr. di parete di vaso; imp. medio con rari inclusi
più grossolani, sup. lisciate, interna bruna, esterna
nera decorata opacizzando due aree della superficie
con l’utilizzo di una sostanza non definibile o di
lievissima solcatura (US 23 B 102).
38) fr. di spalla di vaso; imp. grossolano, sup. rosate
con tracce di spatola, esterna decorata con cordone
applicato a digitature (US 23 D 101).
Considerazioni sullo strato 5
In questo strato si coniugano elementi di provenienza
diversa e di cronologia ampia. Il gruppo più numeroso di
materiali è dato dalle olle a collo tra cui alcune trovano i
riferimenti più pertinenti sia nel Piemonte (Breolungi,
Guardamonte, Belmonte) o anche con la medesima
Liguria (Uscio, Chiavari strato F), ma anche verso la
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Francia soprattutto con l’ area dell’est, come per esempio
gli orli rigonfi (Fig. 8, 13) o le decorazioni impresse (Fig.
8, 8, 10, 11).
Tutti questi elementi concordano cronologicamente
tra l’XI e il X sec., ma con alcune forme con cronologie
anche un poco più recenti che arrivano al IX sec. a.C e
sembrano preludere lo strato seguente.
Ciotole, scodelle e tazze presentano nella maggior parte una cronologia simile a quella delle olle (Fig. 8, 16-17,
19-20) con riferimenti soprattutto oltralpe; inoltre vi sono
frammenti collocabili nel Bronzo recente/finale come la
ciotola con resega (Fig. 8, 21), la cui forma suggerisce
caratteristiche conosciute in Emilia, ma genericamente
riconoscibile su un ampio territorio culturale, mentre la
ciotola della Fig. 8, 18 è presente in Liguria e lo scodellone
(Fig. 8, 22) con caratteristiche che si ritrovano su un
ampio territorio che va dal Piemonte, alla stessa Liguria
fino alla Francia. A questi ultimi rapporti si può associare
anche il ventre ovoidale (Fig. 8, 23) con solcature.
Un ultimo elemento è rappresentato dalla decorazione a sottili solcature che comincia a diffondersi dal Bronzo Finale in Liguria proveniente dalla Francia e che assumerà un ruolo importante nelle fasi seguenti. La sua presenza è testimoniata in parecchi siti liguri sia a ponente
che a levante, per esempio alla gr. Cornarea (ODETTI
1982), a Chiavari strato F o a Uscio negli strati del Bronzo Finale.
Alcuni frammenti discordano con queste cronologie
e suggeriscono forse qualche intrusione più recente come
il fondo a tromba (Fig. 8, 32) su un impasto molto sottile e compatto, che potrebbe indicare rapporti verso il
Lazio o il frammento di orlo ondulato (Fug. 8, 15) che,
se facente parte di un beccuccio riporterebbe a contesti
decisamente più tardi. Siccome le brocche appaiono
almeno due secoli dopo in Liguria e le datazioni proposte
per questo strato riportano ad un Bonzo Finale, si
potrebbe in questo caso o pensare ad un inquinamento
dagli strati superiori, dovuto probabilmente ad un settore particolare vicino ad un’area che aveva subito alterazioni o a forme con beccuccio che preludono alle seguenti
brocche.
Nel complesso la cronologia dello strato non si discosta da quella precedente, suggerendo dunque l’inizio della frequentazione di questa area già a partire dai secoli più
recenti del Bronzo Finale (XI-X sec. a.C.), ma forse già
indicanti, per alcune forme, il passaggio alla I età del Ferro. La presenza inoltre di un muro curveggiante, di
buche di palo e di acciotolati fanno supporre la presenza
di una capanna che spiega anche l’incremento del numero delle forme ceramiche.
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Strato 4
Fig. 9
39) fr. di olla, orlo appiattito, labbro chiuso, breve
collo leggermente rigonfio, spalla aperta e rigida su
cui si imposta un cordone decorato a fitte impressioni digitali ; imp. medio, sup. nerastre lisciate
(US 29 B 101-RCGE 95748) cfr. Guardamonte:
BARATTI 2003, Tav. 12, 1 (X sec. a.C.).
40) fr. di olla, orlo appiattito, labbro diritto, breve
collo, spalla aperta, decorato al limite con il collo
da cordone digitato ritorto; imp. grossolano, sup.
interna grigia, esterna rossastra a chiazze nere,
lisciate (US 29 D 99-RCGE 94794) cfr. Guardamonte: BARATTI 2003, Tav. 12, 7 (X sec. a.C.).
41) fr. di olla, orlo arrotondato con spigolo interno,
labbro ingrossato esterno alla base del quale si
imposta una linea un po’ rovinata e irregolare di
triangolini impressi con vertice in basso, collo
diritto, spalla spiovente; imp. medio con rari grossi
inclusi, sup. brune lisciate (US 19 D 101) cfr.
Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 93, 203 (X
sec. a.C.).
42) 4 frr. di olla, orlo arrotondato, labbro diritto irregolarmente ingrossato all’esterno, al punto di
incontro con la spalla cordone applicato con grosse impressioni digitali; imp. grossolano, sup. interna nera lisciata, esterna bruna con tracce di lisciatura a mano (US 19 D101) cfr. Villaromagnano:
CAPPELLI, SERAFINO 1998, Fig. 3, 1 (X-IX sec.
a.C.).
43) fr. di scodella, orlo assottigliato, labbro diritto,
collo troncoconico, tra il collo e la spalla spiovente
vi è un inspessimento; imp. medio, sup. rossastre a
chiazze nere levigate (US 19 C 101) cfr. Belmonte:
CIMA FOGLIASSO, OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI
1986 n. 187 (IX-VIII sec. a.C.).
44) fr. di olla, orlo piatto, labbro diritto, breve collo
verticale, spalla spiovente su cui si imposta una
decorazione a piccoli ovali irregolari, impressi strumentali; imp. medio, sup. nerastre lisciate (US 19
F 100/101) cfr. Val Tidone: MIARI 2003, Tav. 4, 3
(X-IX sec. a.C.).
45) fr. di olla, orlo piatto, labbro leggermente estroflesso, breve collo troncoconico, spalla spiovente;
imp. grossolano, sup. rossastre interna lisciata,
esterna con tracce di spatola (US 19 E 101) cfr.
Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 87, 123 (X
sec. a.C.).
46) fr. di olla a collo, poco segnato all’esterno e ben
definito all’interno, orlo appiattito decorato con
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lievi digitature oblique, labbro lievemente ingrossato, al di sotto del quale vi sono tre incisioni oblique di cui due non terminate e una che sembra
incrociare un’incisione orizzontale; imp. medio,
sup. interna rossastra, esterna nera, lisciate con
tracce di spatolature (US 19 D 101) cfr. per la forma Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 87, 122
(X sec. a.C.).
47) fr. di spalla di olla; imp. medio, sup. interna rossastra con spatolature evidenti, esterna rossastra a
chiazze più scure lisciata decorata con cordone
ritorto creato con impressioni digitali (US 29 E
99-RCGE 94776) cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO
1990, Fig. 99, 285 (X sec. a.C.).
48) fr. di olla orlo decorato sulla parte esterna da
impressioni unghiate larghe labbro un poco aperto
collo troncoconico spalla spiovente su cui si imposta una decorazione di una fila di unghiate distanziate; imp. medio, sup. interna nera, esterna rossastra a chiazze nere, lisciate (US 19 C 101) cfr. Villaromagnano: CAPPELLI, SERAFINO 1998, Fig. 3, 4
(X-IX sec. a.C.).
49) fr. di olla, orlo arrotondato e assottigliato, labbro
estroflesso, breve collo concavo, spalla carenata su
cui si imposta una fila impressa a fitte digitature
unghiate; imp. medio, sup. interna nera levigata,
esterna rossastra lisciata (US 19 C 99) cfr. Uscio:
MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 88, 131 (X sec. a.C.).
50) fr. di scodella a collo troncoconico, orlo appiattito, labbro aperto, il punto di incontro tra il collo e
la spalla spiovente è segnato da un solco che crea
quasi una resega profonda; imp. fine, sup. nere
levigate (US 19 C 101) cfr. Breolungi: TRAVERSONE 2001, Fig. 104, 4 (metà XI-X sec. a.C.).
51) fr. di scodella globulare orlo arrotondato labbro
diritto breve colletto troncoconico aperto spalla
curva su cui si impostano due sottili scanalature
parallele orizzontali; imp. medio sup. interna nera
un po’ rovinata, esterna camoscio levigata (US 19
C 100) cfr. Golasecca 1 B: DE MARINIS 1981, Tav.
III, 4 (IX-VIII sec. a.C.); Viverone e Azeglio:
RUBAT BOREL 2006, Fig. 1, 6 (XI-X sec. a.C.).
52) fr. scodella, orlo arrotondato labbro diritto, breve
colletto troncoconico molto aperto, spalla curva su
cui si impostano due sottili scanalature parallele
orizzontali; imp. medio, sup. nere lisciate (US 19
B 100) cfr. Villaromagnano: CAPPELLI, SERAFINO
1998, Fig. 4, 6 (X-VIII sec. a.C.); Morano sul Po:
GAMBARI 2006, Fig. 262, 18 (metà X sec. a.C.);
Golasecca 1 C: DE MARINIS 1981, Tav. III, 5 (fine
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VIII-I metà VII).
53) fr. di situliforme, orlo assottigliato e arrotondato,
labbro aperto con spigolo interno a formare una
breve tesa, collo verticale con due leggeri rigonfi,
spalla appena accennata; imp. medio con rari grossi inclusi, sup. bruno rossastre lisciate (US 19 D
99) cfr. Chiavari necropoli: PALTINIERI 2010, per
la decorazione a solcature Tav. 56, 43B; per la forma Tav. 72, 56B (VIII sec. a.C.).
54) fr. di vaso cilindrico, orlo appiattito labbro a “T”,
parete diritta; imp. grossolano, sup. rossastre lisciate (US 19 D 101) cfr. Bergeggi: PIAN 2009, Tavv.
XXIX, 28; XXX, 17; XXXIV, 8 (V-III sec. a.C.).
55) fr. di situliforme a carena dolce, privo di orlo, labbro estroflesso con gola, sulla carena è impostata
una linea di punti leggermente impressi; imp.
grossolano, sup. brune con chiazze più scure lisciate (US 19 B 101) cfr. Belmonte: RUBAT BOREL
2006, Fig. 15, 4 (X-IX sec. a.C.).
56) fr. di coppetta emisferica, orlo sbiecato all’interno,
labbro leggermente rientrante; imp. fine, sup. nere
levigate (US 19 E 99) cfr. gr. du Quéroy: GOMEZ
DE SOTO, KEROUANTON, BOULESTIN, BOURHIS
1991, Fig. 31, 1; 33, 13 (XI-IX sec. a.C.).
57) fr. di scodella emisferica, orlo arrotondato, labbro
leggermente chiuso; imp. medio, sup. nere levigate
(US 19 B 100) cfr. gr. du Quéroy: GOMEZ DE
SOTO, KEROUANTON, BOULESTIN, BOURHIS
1991, Fig. 48, 7 (XI-IX sec. a.C.).
58) fr. di ciotola lievemente carenata quasi a resega,
orlo piatto, labbro diritto leggermente ingrossato
all’esterno e all’interno, vasca troncoconica, sulla
carena si imposta una decorazione a bugne leggermente rilevate; imp. medio, sup. bruna interna
lisciata, esterna abrasa (US 19 C 102) cfr. Le Garrigoues: DEDET 1978, Fig. 6, 38 (IX-VIII sec.
a.C.).
59) fr. di ciotola a carena dolce, orlo sbiecato, labbro
ingrossato all’esterno, lieve gola, vasca troncoconica su cui si imposta una fila di baccellature; imp.
medio, sup. rossastre a chiazze più scure, interna
lisciata, esterna scabra US 19 B 99) cfr. Courtinals:
DEDET, ROUQUETTE 2002, Fig. 17, 26 (XI-X sec.
a.C.).
60) fr. di ciotola a carena acuta, orlo appiattito, labbro
rientrante, parete quasi diritta vasca a calotta sferica; imp. medio, sup. nere un po’ rovinate (US 19
B 100) cfr. Pont de Viou: GARMY, PY 1976, Fig.
21, 98 (IX-VIII sec. a.C.).
61) fr di fondo piano, angolo smussato, parete aperta;
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imp. medio, sup. interna rosata lisciata con irregolari spatolature orizzontali, esterna rossastra a
chiazze nere (US 19 C 101) cfr. gruppo Pont-Valperga: RUBAT BOREL 2006, Fig. 2, 2; 17, 5 (X sec.
a.C.).
62) fr. di fondo piano sagomato, angolo acuto decorato con impressioni digitali molto irregolari; imp.
medio, sup. interna nera levigata, esterna molto
irregolare (US 19 E 101) cfr. Le Clot: CAROZZA,
LAGARRIGUE, PONS 1996/97, Fig. 15, 10 (IX-VIII
sec. a.C.).
63) fr. di fondo piano lievemente concavo molto
sagomato; imp. medio, sup. bruno rossicce levigare con tracce di abrasione (US 19 C 101) cfr.
Estournelles: THIÉRIOT 2005, Fig. 6, 4 (X-IX sec.
a.C.); Chiavari necropoli: PALTINIERI 2010, Fig.
36, tb. 117C (VII sec. a.C.).
64) fr. di basso piede ad anello; imp. fine, sup. nere
levigate con tracce di lucidatura (imitazione?) (US
19 C101) cfr. Chiavari necropoli: PALTINIERI
2010, Fig. 36, tb. 117A (VII sec. a.C.) .
65) fr. di basso piede ad anello aperto; imp. medio sup.
brune a chiazze nere lisciate (US 19 D 99) cfr. Chiavari necropoli: PALTINIERI 2010 (VII sec. a.C.).
66) fr. di piede a tacco troncoconico con due scanalature concentriche all’interno del vaso e protuberanza centrale; imp. medio, sup. nere levigate (US
29 B 101) cfr. Mourèze: DEDET, ROUQUETTE
2002, Fig. 18, 26 (XI-X sec. a.C.).
67) fr. di spalla di vaso, decorata con cordone a fitte
tacche oblique strumentali; imp. medio ricco di
inclusi biancastri, sup. rossastre lisciate (US 19 B
100-RCGE 95727) cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO
1990, Fig. 89, 173 (X sec. a.C.).
68) fr. di spalla di vaso, decorata con cordone prominente a fitte impressioni digitali; imp. medio ricco
di inclusi anche di colore nero, sup. rossastre lisciate (US 19 D 100) cfr. Villaromagnano: CAPPELLI,
SERAFINO 1998, Fig. 3, 2 (X-IX sec. a.C.); Castelletto Ticino: MARTIGNETTI, RUFFA 1998, Fig. 2,
A7 (IX-VIII sec. a.C.).
69) fr. di spalla di vaso, decorata con cordone ritorto;
imp. grossolano, sup. rossastre, esterna lisciata (US
19 B 100) cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig.
89, 174 (X sec. a.C.).
70) 2 frr. con cordone molto prominente decorato ad
impressioni digitali irregolari; imp. grossolano,
sup. rossastre a chiazze scure, interna con tracce di
lisciatura, esterna rossastra (US 29 B 101-102RCGE 94786) cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990,
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Fig. 93, 218 (X sec. a.C.).
71) fr. di spalla di vaso, decorata con una fila di profonde impressioni a cuneo; imp. medio, sup.
lisciate, interna camoscio, esterna a chiazze nere
con tracce di spatola (US 19 C 102) cfr: Belmonte: GAMBARI 1997, Fig. 5 (IX-VIII sec. a.C.).
72) fr. di spalla di vaso, decorata con fila di grosse
impressioni digitali circolari distanziate tra loro;
imp. grossolano, sup. interna nerastra, esterna bruna, lisciate (US 19 C 102) cfr. Belmonte: CIMA,
FOGLIASSO, OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI 1986
n. 24; CAPPELLI, SERAFINO 1998, Fig. 3, 4 (X-IX
sec. a.C.).
73) fr. di spalla di olletta, decorata a larghe scanalature; imp. medio, sup. nere levigate (US 19 D 99)
cfr. Golasecca 1B: DE MARINIS 1981, Tav. III, 5
(VIII seconda metà sec. a.C.); Le Clot: CAROZZA,
LAGARRIGUE, PONS 1996/97, Fig. 10, 10 (X-IX
sec. a.C.).
74) fr. decorato con larghe scanalature e, al di sotto,
fila di impressioni triangolati strumentali; imp.
fine sup. nere levigate (US 19 C 101) cfr. Courtinals: DEDET, ROUQUETTE 2002, Fig. 14, 12 (X-IX
sec. a.C.).
75) fr. di vaso decorato con fila di profonde impressioni strumentali a goccia; imp. grossolano, sup.
nerastre lisciate (US 19 B 101) cfr. Uscio: MAGGI,
VIGNOLO 1990, Fig. 88, 138 (X sec. a.C.).
76) fr. di spalla di olletta decorata con fila di leggere
impressioni strumentali rettangolari e triangolari,
forse seguita da un’altra fila con decorazioni non
ben definibili disposte irregolarmente; imp. grossolano, sup. interna nera lisciata, esterna scabra
(US 19 D 100) cfr. Le Clot: CAROZZA, LAGARRIGUE, PONS 1996/97, Fig. 7, 3 (X-IX sec. a.C.),
Fig. 14, 11 (IX-VIII sec. a.C.).
77) fr. di scodella, orlo arrotondato, labbro diritto,
collo con irregolari spazzolature esterne, leggero
inizio di spalla; imp. fine, sup. nere con labbro più
chiaro (US 19 D 100) cfr. Belmonte: GAMBARI
1997, Fig. 5 (IX-VIII sec. a.C.).
Considerazioni sullo strato 4
I materiali di questo strato, pur con una certa
omogeneità, possiedono elementi che da una parte
richiamano lo strato precedente e dall’altra preludono
a quanto avverrà in seguito: il mondo precedente è
rappresentato dalla scodella a solcatura (Fig. 9, 50) e
dalle scodelle a labbro chiuso (Fig. 9, 56-57) e dalla
ciotola a bacellature (Fig. 9, 59) che hanno una docu-
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mentazione a partire dall’XI sec. a.C., ma che possono
anche protrarsi fino al X sec. a.C. Del tutto particolare è il n. 66 che non si può riferire al pomello di un
coperchio per la dimensione e quindi dovrebbe rappresentare il fondo un po’ particolare che trova i suoi
raffronti nella Francia del BF IIb.
Le forme che però dominano lo strato sono le olle
con cordoni posizionati tra la spalla e il collo, sistemati proprio all’inizio della spalla (Fig. 9, 39-40, 47, 6970) in posizione alta, simile e comune con l’area francese che si differenzia da quella piemontese dove i cordoni si collocano di preferenza sulla spalla o sul punto
di massima espansione. Ambedue le tipologie,
comunque, sono ben presenti nel X sec. a.C. Lo stesso
ambiente ligure e piemontese vale anche per le olle a
collo a semplice decorazione impressa a tipologia molto differente (Fig. 9, 45-46, 49, 75) e per quella priva
di decorazione (Fig. 9, 41) eccetto delle impressioni
triangolari sotto l’orlo, oltre al fondo piano (Fig. 9,
61) riferibile alle olle.
Gli elementi che fanno pensare ad un momento
più recente, anche se culturalmente legate allo stesso
ambiente, sono le olle con cordoni disposti sulla parte
bassa del collo (Fig. 9, 42) o anche a decorazioni
impresse (Fig. 9, 44, 48, 72) e il situliforme (Fig. 9,
55) con solcature e puntini: tutti questi vasi presentano una cronologia del X-IX sec. a.C.
Lo strato sembra già preludere anche alla I età del
Ferro con forme come le scodelle a solcature orizzontali (Fig. 9, 51) la cui tradizione è diversa da quella
indicata precedentemente, poiché trovano raffronti
tra il Bronzo Finale e il passaggio al I Ferro tra Piemonte e Lombardia, con forme variate e, in alcuni
casi, con cronologia un poco più ampia, riferibile ad
un momento tra il X e l’VIII sec. a.C. (Fig. 9, 52); le
scodelle a solcature larghe (Fig. 9, 73-74) o anche
quelle a larghe digitature (Fig. 9, 58) e le ciotole con
carena molto viva (Fig. 9, 60) si possono confrontare
non soltanto con forme del mondo golasecchiano, ma
soprattutto con struttura e decorazioni dell’est della
Francia sempre tra il IX e l’VIII sec. a.C., A forme
chiuse si può attribuire il fondo decorato ad impressione (fig. 9, 62), che può quindi far pensare ad una
prosecuzione delle olle a decorazione impressa, di cui
il n. 68 ben rappresenta un esempio. Infine comincia
ad essere evidenziata la decorazione a cunei (Fig.9, 71)
rinvenuta anche a Belmonte. Il situliforme a incisioni
(fig. 9, 53) sembra indicare l’elemento più recente
dello strato.
Infine esiste un gruppo di frammenti con cronolo-
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gia decisamente più recente che indica elementi maggiormente inseribili negli strati superiori e quindi da riferirsi a intrusioni come i piedi sagomati e ad anello (Fig.
9, 63-65) i cui impasti si distinguono da quelli più tipici
del periodo per la compattezza e l’uniformità dell’impasto oltre che alla lucentezza delle superfici.
L’orlo a “T” (Fig. 9, 54) trova confronti in momenti
decisamente avanzati dell’Età del Ferro, mentre la scodella
a solcature irregolari (Fig. 9, 77) ha una decorazione che
continuerà ad essere presente anche nei livelli superiori.
Nel complesso lo strato si può riferire ad un momento un poco più recente dello strato 5 per la presenza di
elementi compresi tra il X e il IX sec. a.C. con qualche
frammento che prelude al passaggio con il secolo seguente. La presenza di acciottolati, di chiazze arrossate e di
buche di palo fanno supporre di essere in un’area di abitazione forse in vicinanza di una capanna o di un’area di
lavoro.
Strato 3
Fig. 10
78) fr. di olla a collo, orlo appena chiuso, labbro e colletto leggermente rigonfio, spalla spiovente; imp.
medio, sup. interna nera lisciata, esterna rossastra
scabra (US 16 CDE 100-101 n. inv. 94782) cfr.
la Plaine: THIÉRIOT 2005, Fig. 10, 5 (X-IX sec.
a.C.).
79) fr. di olla a collo diritto, orlo assottigliato, labbro
ingrossato all’esterno, spalla spiovente, con decorazione a digitature leggermente impresse; imp.
medio con miche, sup. camoscio a chiazze nere
(US 16 CDE 100-101 n. inv. 94772) cfr. per la
decoraz. Vezzola: FOSSATI, MESSINA, MILANESE
1985, Fig. 2, 4 (XII-XI sec. a.C); Chiavari strato
F: D’AMBROSIO 1987, Fig. 34, 22 (XII-XI sec.
a.C.); per la forma Chiavari strato F: D’AMBROSIO
1987, Fig. 23, 4 (XII-XI sec. a.C.).
80) fr. di olla a collo diritto, orlo appiattito, labbro
diritto, decorata tra il collo e la spalla spiovente
con impressioni a goccia; imp. grossolano, sup.
brune lisciate (US 16 CDE 100-101 n. inv 94791)
(DEL LUCCHESE 2004, Fig. 2, 4) cfr. per la forma
Le Clot: CAROZZA, LAGARRIGUE, PONS 1996/97,
Fig. 7, 5, 14 (X-IX sec. a.C.); Piana di S. Martino:
MIARI 2003, Tav. 4, 3 (X-IX sec. a. C.); per la
decorazione Ruff ey-sur-Seille « La Paule »: BOURSON 2006, Pl. 29, 4 (X-IX sec. a.C.).
81) fr. di olla a collo lievemente aperto, orlo arrotondato e ondulato, labbro irregolarmente ingrossato,
spalla spiovente; imp. grossolano, sup. nere lisciate
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(US 16 D 100 n. inv. 94790) cfr. Belmonte: CIMA,
FOGLIASSO, OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI 1986,
n. 201 (IX-VIII sec. a.C.).
82) fr. di olla a collo troncoconico, orlo appiattito,
labbro lievemente ingrossato all’esterno, spalla
spiovente, su cui si imposta una decorazione a
impressioni triangolari; imp. medio, sup. interna
nera a chiazze rossastre, esterna nera, lisciate (US
16 CDE 100-101 n. inv. 94803) cfr. per la forma
Belmonte: CIMA, FOGLIASSO, OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI 1986, n. 8 (IX-VIII sec. a.C.); Le Traversant: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-7,
Fig. 21, 2, 4 (IX-VIII sec. a.C.); per la decoraz.
Belmonte: CIMA, FOGLIASSO, OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI 1986, n. 230 (IX-VIII sec. a.C.); Le
Traversant: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 20067, Fig. 22, 39 (IX-VIII sec. a.C.).
83) fr. di olla a collo aperto, orlo arrotondato, labbro
lievemente ingrossato, spalla spiovente, su cui si
imposta una decorazione a fila di impressioni ovaleggianti; imp. medio, sup. rossastre a labbro nero,
lisciate (US 16 CDE 100-101 n. inv. 94780) cfr.
Belmonte: CIMA, FOGLIASSO, OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI 1986, n. 201 (IX-VIII sec. a.C.).
84) fr. di olletta a collo troncoconico, orlo arrotondato, labbro aperto, spalla tesa; imp. medio con
inclusi sabbiosi, sup. nere levigate (US 16 CDE
100-101) cfr. Belmonte: RUBAT BOREL et al.
2006, Fig. 19, 5 (IX-VIII sec. a.C.).
85) fr. di olla a collo troncoconico, orlo assottigliato,
labbro lievemente aperto, spalla spiovente; imp.
medio, sup. nerastre levigate (US16 CDE 100101) cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 84,
100 (X sec. a.C.); Belmonte: GAMBARI 1997, Fig.
5 (IX-VIII sec. a.C.).
86) fr. di olla, orlo appiattito, breve labbro lievemente
aperto, ingrossato all’esterno e segnato all’interno,
corpo ovoidale; imp. fine con miche, sup. nere
lisciate (US 16 CDE 100-101) cfr. Belmonte:
GAMBARI 1997, Fig. 5 (IX-VIII sec. a.C.).
87) fr. di situliforme, orlo appiattito, labbro aperto,
spalla tesa, su cui si imposta un cordone a tacche
strumentali; imp. medio, sup. rossastre a labbro
nero (US16 CDE 100-101) cfr. Villaromagnano:
CAPPELLI, SERAFINO 1998, Fig. 3, 1 (X-IX sec.
a.C.); Le Traversant: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-7, Fig. 7, 2 (X sec. a.C.).
88) fr. di olla, orlo arrotondato, labbro aperto, gola; imp.
medio con inclusi sabbiosi, sup. nere lisciate (US 12
D 100) cfr. Castelletto Ticino: MARTIGNETTI, RUFFA
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1998, Fig. 4 E1 (IX-VIII sec. a.C.).
Fig. 12
89) fr. di olletta a collo troncoconico, orlo leggermente appiattito, labbro aperto, inizio spalla; imp.
fine, sup. nere levigate (US 5 D 101) cfr. Belmonte: RUBAT BOREL 2006, Fig. 19, 6 (IX-VIII sec.
a.C.).
90) fr. di tazza, orlo assottigliato, labbro leggermente
aperto, lieve gola, vasca emisferica su cui si trova
una piccola impressione digitale; imp. medio, sup.
rosate a chiazze nere abrase (US 16 CDE 100-101)
cfr. Val Tidone: MIARI 2003, Tav. 4, 11 ( X-IX sec.
a.C.); Fossano: VENTURINO GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI 1996, Tav. XCIII, 8 (IXVIII sec. a.C.).
91) fr. di bicchiere, orlo arrotondato, labbro aperto,
lieve gola, vasca emisferica; imp. medio, sup. interna nera, esterna camoscio, levigate (US 16 CDE
100-101) cfr. Villaromagnano: CAPPELLI, SERAFINO 1998, Fig. 1, 10 (XI-X sec. a.C.); Belmonte:
RUBAT BOREL 2006, Fig. 19, 6 (IX-VIII sec. a.C.).
92) fr. di bicchiere, orlo arrotondato, labbro leggermente aperto e rigonfio, gola, carena dolce, vasca
emisferica con traccia di decorazione incisa; imp.
medio, sup. nere levigate (US 16 C 100) cfr. Monte Grange: SCOTTI 2004, scheda III, 13, 3 (IXVIII sec. a.C.).
93) fr. di boccale, orlo assottigliato, labbro lievemente
aperto, carena acuta; imp. medio, sup. brune levigate (US16 CDE 100-101) cfr. Castelletto Ticino:
MARTIGNETTI, RUFFA 1998, Fig. 4 E1 (IX-VIII
sec. a.C.); Mont-Joly: VAN DERN BOSSCHE 2007,
Fig. 14, 3 (IX-VIII sec. a.C.).
94) fr. di boccale, orlo assottigliato, labbro poco aperto, gola, carena arrotondata; imp. medio, sup. nere
levigate (US16 CDE 100-101) cfr. Castelletto
Ticino: MARTIGNETTI, RUFFA 1998, Fig. 4 E2
(VIII sec. a.C.); Mont-Joly: VAN DERN BOSSCHE
2007, Fig. 14, 3 (IX-VIII sec. a.C.).
95) fr. di scodella, orlo assottigliato, labbro allungato
molto aperto a tesa, lieve gola, vasca emisferica,
ben segnata all’interno da uno scalino; imp.
medio, sup. nere levigate (US 16 CDE 100-101)
cfr. Villaromagnano: CAPPELLI, SERAFINO 1998,
Fig. 1, 6; 2, 2 (X-IX sec. a.C.).
96) fr. di scodella a tesa, orlo arrotondato, labbro
diritto, vasca a calotta sferica; imp. medio, sup.
nere lisciate (US 5 D 101) cfr. Villaromagnano:
CAPPELLI, SERAFINO 1998, Fig. 2, 2 (X-IX sec.
a.C.).
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97) fr. di scodella, orlo assottigliato, ondulato, labbro
chiuso segnato all’interno, vasca emisferica; imp.
medio, sup. nere levigate (US16 CDE 100-101)
cfr. Le Clot: CARROZZA, LAGARRIGUE, PONS
1996, Fig. 14, 16 (IX-VIII); Font de Coucou: PY,
TENDILLE 1975, Fig. 9, 6 (VII-VI sec. a.C.).
98) fr. di scodella, orlo appiattito e ingrossato
all’esterno, con lieve gola, vasca emisferica; imp.
medio, sup. nerastre con tracce di pettine sottile
(US16 CDE 100-101) cfr. Le Garrigues: DEDET
1978, Fig. 6, 38 (IX-VIII sec. a.C.).
99) fr. di fondo piano, angolo smussato, parete aperta; imp. medio, sup. interna nera, esterna rossastra,
lisciate (US 16 CDE 100-101) cfr. Fossano: VENTURINO GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI 1996, Tav. XCIII, 6 (IX-VIII sec. a.C.).
100) fr. di fondo piano, angolo acuto, con parete
aperta; imp. medio, sup. interna giallina, esterna
grigia a chiazze nere lisciata con tracce di spatolature (US 16 CDE 100-101) cfr. Fossano: VENTURINO GAMBARI,MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI
1996, Tav. XCIII, 11 (IX-VIII sec. a.C.).
101) fr. di fondo piano sagomato, angolo smussato,
parete aperta; imp. medio, sup. interna nera, esterna giallina a chiazze nere, lisciate (US 16 CDE
100-101) cfr. Fossano: VENTURINO GAMBARI,
MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI 1996, Tav.
XCIV, 10 (IX-VIII sec. a.C.).
102) fr. di fondo piano, sagomato angolo smussato,
parete aperta; imp. medio con chamotte, sup. nere
levigate, interna con regolari solcature concentriche (US 16 CDE 100-101) cfr. Ruffigny sur Seille:
BOURSON 2006, Pl. 30, 17 (XI-X sec. a. C.);
Courtinals: DEDET, ROUQUETTE 2002, Fig. 18, 25
(IX-VIII sec. a.C.); Le Garrigues: DEDET 1978,
Fig. 7, 53 (IX-VIII sec. a.C.); Le Traversant: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006/07, Pl. 47, 13
(VIII-VI sec. a.C.).
103) fr. di basso piede ad anello; imp. medio, sup.
nere interna erosa forse con tracce di tornio, esterna lisciata (US 16 C100) cfr. gr.des Sarrasins:
BOCQUET Fig. 21, 4; 99, 25 (IX-VIII sec. a.C.);
La Roumanine: MAZIERE 2001, Fig. 11, 11 (VIIIVII sec. a. C.).
104) fr. di spalla forse di olla, con cordone digitato,
creato con piccole cuspidi, alternate a zone abbassate; imp. medio, sup. ingobbiate di colore nero,
interna con tracce di pettine largo, esterna levigata
(US 16 CDE 100-101) cfr. Chiavari strato F:
D’AMBROSIO 1987, Fig. 32, 6 (XI-X sec. a.C.).
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105) fr. di parete con grosso cordone applicato, digitato ritorto ; imp. grossolano, sup. interna rossastra, esterna nerastra a chiazze rosse (US 16 CDE
100-101 n. inv. 95737) cfr. BARATTI 2003, Tav.
12, 2 (XI-X sec. a.C.).
106) fr. di parete con cordone digitato applicato con
traccia di unghiata obliqua; imp. grossolano, sup.
interna nera scabra, esterna nera a chiazze rosse
lisciata (US 16 C DE 100-101) cfr. Uscio: MAGGI,
VIGNOLO 1990, Fig. 89, 170 (X sec. a.C.).
107) fr. di parete con cordone basso e sottile, con tacche strumentali oblique che hanno lasciato un
segno inciso al di sotto di ogni tacca; imp. medio,
sup. interna nera, esterna nera a chiazze rosse
lisciata (US 5 D 101 n. inv. 94789) cfr. Chiavari
strato F: D’AMBROSIO 1987, Fig. 33, 2 (XI-X sec.
a.C.).
Fig. 11
108) fr. di parete decorata con fila continua di grosse
impressioni digitali; imp. grossolano, sup. interna
nera, esterna rossastra a chiazze nere, lisciate con
tracce di spatola (US 16 CDE 100-101 n. inv.
95722) cfr. Chiavari strato F: D’AMBROSIO 1987,
Fig. 25, 5 (XI-X sec. a.C.).
109) fr. di parete decorata con fila continua di grosse
impressioni digitali più profonde da un lato; imp.
grossolano, sup. interna nera a chiazze rossastre,
esterna rossastra a chiazze nere, lisciate con tracce
di spatola (US 16 CDE 100-101 n. inv. 94785)
cfr. Chiavari strato F: D’AMBROSIO 1987, Fig. 27,
2 (XI-X sec. a.C.).
110) fr. di spalla di vaso decorata con tacche ovali
strumentali oblique; imp. medio, sup. interna
nera, esterna camoscio, lisciate (US 16 CDE 100101 n. inv. 94784) cfr. Chiavari strato F: D’AMBROSIO 1987, Fig. 34, 5 (XI-X sec. a.C.); Vezzola:
FOSSATI 1982, Fig. 4, 41 (XII-XI sec. a.C.).
111) fr. di spalla di olla, con decorazione a leggere
digitature e lineette incise, orizzontali sparse; imp.
medio, sup. interna nerastra, esterna rossastra,
lisciate (US 16 CDE 100-101) cfr. Le Clot: CARROZZA, LAGARRIGUE, PONS 1996, Fig. 7, 9 (X sec.
a.C.).
112) fr. di spalla di vaso decorata con lunghe impressioni verticali strumentali; imp. medio, sup. nere,
esterna parzialmente abrasa (US 16 CDE 100-101
n. inv. 95742) cfr. Le Traversant: GAILLEDRAT,
BOISSON, POUPET 2006/07, Pl. 22, 48 (IX-VIII
sec. a.C.); Villa del Foro: CATTANEO CASSANO,
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GIARETTI 1998, Fig. 3, 8 (VI-V sec. a.C.).
113) fr. di spalla di vaso decorata con fitti cunei aperti
strumentali; imp. medio, sup. interna rossastra,
esterna nera con tracce di spatola (US 16 CDE
100-101 n. inv. 95750) cfr. Belmonte: GAMBARI
1997, Fig. 5 (IX-VIII sec. a.C.).
114) fr. di parete di vaso decorata con impressioni
strumentali triangolari, organizzate in linee a più
file convergenti; imp. fine, sup. nere levigate (US
16 CDE 100-101) cfr. Saint-Dionisy: GARMY, PY
1976, Fig. 19, 54, 56, 61 (IX-VIII a.C.); Le Traversant: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006/07,
Pl. 42, 12 (VIII-VII).
115) fr. di piccolo bicchiere decorato sotto l’orlo con
leggere impressioni irregolarmente circolari; imp.
medio, sup. rossastre lisciate (US 16 CDE 100101)cfr. Val Tidone: per la forma MIARI 2003, Tav.
4, 11 (IX-VIII sec. a.C.).
116) fr. di parete di vaso, forse bugna, decorata con
una fila curveggiante di puntini affiancata da due
scanalature perpendicolari ad essi; imp. medio,
sup. nere lisciate (US 16 CDE 100-101) cfr. Gambolò: SIMONE 1990-91, Tav. 16, GDG1, 2 (XIII
sec. a.C.); Oppidum de Rochefort: BOCQUET
1969, Fig. 104, 1 (X sec. a.C.); Sorgenti della
Nova: UGELLI GNESUTTA 1979, Fig., 4, 22 (IXVIII sec. a.C.).
117) fr, di spalla di vaso decorata con fila di impressioni strumentali eseguite con pettine di forma
ovaleggiante, accompagnate da altri tratti a pettine; imp. medio, sup. nere lisciate (US 16 CDE
100-101 n. inv. 95739) cfr. Chiusa Pesio loc. M.
Cavanero: VENTURINO GAMBARI 2001, Fig. 15, 5
(VI-V sec. a.C.); Villa del Foro: CATTANEO CASSANO, GIARETTI 1998, Fig. 2, 4 (V sec. a. C.).
Considerazioni sullo strato 3
Il materiale appartenente a questo strato è più
numeroso rispetto a quelli degli strati più bassi e
anche più omogeneo: è pur vero che il legame col
mondo precedente è rappresentato ancora da alcune
forme come quella alla Fig. 10, 79 riferibile all’XII-XI
secolo facendo supporre, anche in questo saggio dei
momenti più antichi testimoniati già in altre aree dello scavo e che vengono ulteriormente confortati dalla
presenza del frammento a solcature e puntini (Fig. 11,
116) ancora definibile nel BR-BF.
Un gruppo più cospicuo di elementi possono essere inquadrati nel XI-X sec. a.C. come i frammenti di
olle con cordone sulla spalla (Fig. 10, 104-106; 11,
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108-109) e quello con cordone e leggere graffiture
(Fig. 10, 107). La lunga vita di alcune forme e decorazioni sono visibili nel frammento di olla n. 110, la
cui forma si ritrova nello strato 2 n. 158 seppure su
forma più irrigidita e nello strato 1a n. 217.
Un nutrito gruppo di forme può essere inserito nel
momento culturale riferibile allo strato 4 o comunque
ancora presenti in questo momento dello strato 3. Tra
le olle ve ne sono ad orlo rigonfio (Fig. 11, 78) con
decorazione a ditate (Fig. 10, 80), con lungo collo
non decorate (Fig. 10, 85), con decorazione a cordone
sulla spalla (Fig. 10, 87). Le forme aperte, a parte
quella della Fig. 10, 90, simile al n.43 dello strato precedente, vedono la presenza di scodelle (Fig. 10, 91) e
soprattutto di piatti a tesa (Fig. 10, 95, 96), ben documentate nel gruppo Pont-Valperga, anche se con ricche decorazioni.
Il numero più cospicuo di frammenti comunque è
da attribuirsi ai sec. IX-VIII a.C. con olle poco decorate, al massino con digitature sulla spalla (Fig. 10,
82-83) o prive di decorazione (Fig. 10, 84, 86). Paricolari sono le olle ad orlo ondulato, forse più specificatamente a beccuccio (Fig. 10, 88-89), dal momento
che non esistono confronti così antichi per le brocche
e per il fatto che, essendo presenti anche negli strati
precedenti (n. 15) e in quelli seguenti (n. 130), sembra poco probabile che si tratti di intrusioni.
Per quanto riguarda le forme aperte vi sono tazze e
ciotole carenate, quasi inesistenti nello strato precedente (Fig. 10, 92-94) i cui confronti sono percepibili
su un vasto territorio che va dalla Liguria al Piemonte
e alla Francia del nord est. Stesso ambito cronologico
può essere riferito alla scodella a labbro chiuso (Fig.
10, 97) e alla ciotola con lieve carena (Fig. 10, 98) e
con una decorazione a pettine largo che prelude agli
aspetti seguenti. Anche i fondi trovano collocazione
in questo ambito culturale e dimostrato l’uso di forme
piatte per tutte le strutture di vasi (fig. 10, 99-102)
eccetto per un piccolo piede ad anello che si pone già
a cavallo col secolo seguente, così come il bicchiere
(Fig. 10, 115).
Tra gli elementi decorativi, certamente in diminuzione rispetto allo strato precedente, se ne conservano
alcuni come il n. 114, simile al n. 36 e la decorazione
a cunei (fig. 10, 113) di cui si è vista la presenta nello
strato 4 (n. 71). Un poco troppo recenti appaiono le
due decorazioni n. 112 e n. 117 che si collocano
meglio negli strati superiori.
Nel complesso lo strato 3 si colloca in diretta successione con lo strato 4 come testimonia il gruppo di
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frammenti appartenenti al X-IX sec. a.C. con una
continuità fino al IX-VIII sec. a.C. Per quanto
riguarda i rapporti culturali, sembrano intensificarsi
quelli all’interno della Liguria, pur in continuità con
quelli del Piemonte e con una diminuzione per quelli
con la Francia dell’est. La presenza di carboni sparsi
colloca lo strato nella vicinaza di un’area abitativa.
GO
Strato 2
Fig. 11
118) fr. di olla con orlo appiattito labbro leggermente
rientrante, breve collo rigonfio, spalla risentita
decorata con cordone a profonde digitature intervallate da piccole cuspidi; imp. grossolano sup. grigiastre lisciate (US 22 C 102), cfr. Caraglio: Montaldo 1991, fig. 1,1 (prima età del Ferro); Breolungi: MARCHIARO 2012, fig. 1, 1 a - b (VIII - inizi VI
sec. a.C.); Bergeggi: PICCARDI 2009, Tav. LXII, 1
(saggio S, IV); MORDEGLIA 2010-11, p. 219, olle
ovoidi Ib (IX-VIII sec. a.C.).
119) fr. di olla con orlo arrotondato, labbro ingrossato
all’interno e all’esterno a formare un cordone
appiattito, sottolineato esternamente da un solco
con piccola unghiata obliqua sottostante; breve
collo irregolare, spalla spiovente; imp. medio, sup.
bruno giallastre poco lisciate (US 22 C 101), cfr.
Caraglio: Montaldo 1991, fig. 1, 6 (prima età del
Ferro); Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXVIII, 1
(saggio L, strato 4, seconda età del Ferro); MORDEGLIA 2010-11, p. 219, olle ovoidi Ia, VI-V sec.
a.C.).
120) fr. di olla con orlo arrotondato, labbro aperto e
inizio di spalla, su cui si imposta un cordone quasi
completamente abraso; imp. medio, sup. camoscio, interna levigata, esterna trattata a pettine sottile irregolare (US 22 B 101), cfr. Bergeggi: PIAN
2009, Tav. XXIX, 38 (saggio L, strato 6, seconda
età del Ferro).
121) fr. olla, orlo appiattito, spalla spiovente su cui
s’imposta una fila di impressioni irregolari fitte,
eseguite con uno strumento a punta triangolare;
imp. grossolano, sup. nere lisciate (US 22 C 100)
cfr. Breolungi: MARCHIARO 2012, fig. 1,2 (VIIIVII sec. a.C.).
122) fr. di olla a collo, orlo appiattito e ondulato, labbro aperto con piccole tacche ovali all’interno,
spalla appena accennata; imp. medio, sup. rossastre a chiazze nere, lisciate (US 22 C 102), cfr. Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXII, 2 e 8 (saggio L,
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strato 5, seconda età del Ferro).
123) fr. di olla a collo con orlo leggermente assottigliato, labbro aperto, spalla spiovente su cui si
imposta un grosso cordone liscio; imp. grossolano,
sup. rossastre lisciate (US 22 C 101), cfr. per la
forma: , Fonti di Villaromagnano: VENTURINO
GAMBARI, TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO
1996a, Tav. XI, 3 (prima età del Ferro).
124) fr. di olletta con orlo arrotondato, labbro esoverso, spalla spiovente, ventre ovoide; imp. medio,
sup. lisciate, interna nera ad orlo rossastro, esterna
rossastra (US 22 B 101), cfr. necropoli di Agde:
NICKELS 1989, T.6, fig. 15, 6C (pieno VII sec.
a.C.); Dernice: GAMBARI, VENTURINO GAMBARI
1988, fig. 15, 13 (IV/III sec. a.C.); Bergeggi:
CANEPA 2009, Tav. LVII, 7 (saggio M1, fase IIIB,
seconda età del Ferro) e PIAN 2009, Tav. XXXV,18
(saggio L, strato 4a, seconda età del Ferro).
125) fr. di olletta priva di orlo, labbro esoverso, spalla
spiovente, ventre ovoidale; decorazione a piccole
solcature orizzontali irregolari; imp. medio, sup.
nere levigate (US 16 CDE 100/101), cfr. forma:
vedi n.119; decorazione: Bergeggi: PIAN 2009,
Tav. XXXVIII, 20 (saggio L, strato 4, seconda età
del Ferro).
126) fr. di olletta priva di orlo, labbro esoverso, spalla
spiovente, ventre sferoidale; sulla spalla decorazione a larghe solcature orizzontali; imp. medio,
sup. nere levigate (US 22 B 102), cfr. necropoli di
Agde: NICKELS 1989, T.150, fig. 199, 150C (pieno VII sec. a.C.).
127) fr. di olletta con orlo arrotondato, labbro aperto
diritto, spalla spiovente; imp. fine, sup. nere levigate con all’esterno fitte spatolature orizzontali
(US 22 D 101), cfr. Bec Berciassa: FERRERO,VENTURINO GAMBARI 2008, Fig. 7, 10 (Bronzo Finale) e Fig. 8, 3 (prima età del Ferro).
128) fr. di olletta con orlo arrotondato, labbro aperto
diritto, spalla spiovente; imp. medio, sup. nere
ondulate ma levigate (US 22 B 102), cfr. Chiusa
Pesio: VENTURINO GAMBARI 2001, Fig. 12, 4 (prima età del Ferro); necropoli di Chiavari: PALTINERI
2010, p. 256, tomba 60B, fig. 2 (VII sec. a.C.);
Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXVIII, 3 (saggio L,
strato 4, seconda età del Ferro).
129) fr. di olletta con orlo piatto, labbro aperto
ingrossato all’esterno, breve collo, spalla spiovente;
imp. grossolano, sup. interna rossastra a labbro
nero lisciata, esterna rossastra scabra (US 22 B
100), cfr. Ollioules, oppidum de la Courtine:
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ARCELIN, BERATO, BRIEN-POITEVIN 1988 1988, p.
38, fig. 7, nn. 54-57 (VII sec. a.C.); Le Touar:
BERATO, MAGNIN 1989, fig 21,91 (VII sec. a.C.).
130) fr. di brocca (?), orlo appiattito, labbro aperto,
spalla prominente; imp. medio, sup. nere levigate
(US 22 C 102).
131) fr. di situliforme, orlo appiattito, labbro aperto
con cordone a grosse impressioni digitali; imp.
grossolano, sup. nere a chiazze rossastre lisciate
(US 22 E 101 cat. n. 95729), cfr. Bec Berciassa:
FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, Fig. 8, 5
(prima età del Ferro); Bergeggi: ALBANESE 2009,
Tav. LXXII, 1 (saggio S, fase IV).
132) fr. di situliforme, orlo arrotondato, labbro aperto
decorato all’esterno con profonde unghiate; imp.
medio, sup. nere a chiazze rossastre lisciate (US 22
E 99, cat. n. 95736), cfr. forma: Bec Berciassa:
FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig. 8,5
(prima età del Ferro); Bergeggi: DEL LUCCHESE et
al. 2009, Tav. XXVIII, 4 (saggi WX, seconda età
del Ferro).
133) fr. di bicchiere con orlo arrotondato, labbro
aperto, spalla spiovente decorata con tre leggere
solcature orizzontali; imp. medio, sup. nere a
chiazze rossastre levigate (US 22 B 100, cat. n.
94816), cfr. Golasecca I B/C: PERONI, CARANCINI,, CORETTI IRDI, PONZI BONOMI, RALLO,
SARONIO MASOLO, SERRA RIGDWAY 1975, fig.79
(VIII-VII sec. a.C.); Bergeggi: ALBANESE 2009,
Tav. LXXI, 22 (saggio S muro, fase IV).
134) fr. di bicchiere con orlo arrotondato, labbro
aperto, leggera gola e spalla spiovente su cui vi
sono le tracce di un attacco di ansetta orizzontale,
fondo piano; imp. grossolano, sup. interne nera
lisciata esterna rossastra scabra (US 22 B 100, cat.
n. 94804) cfr. n. 236; Golasecca I C: PERONI,
CARANCINI,, CORETTI IRDI, PONZI BONOMI,
RALLO, SARONIO MASOLO, SERRA RIGDWAY 1975,
fig. 79 (VII sec. a.C.); necropoli di Agde: NICKELS
1989, T. 56, fig. 56, 30C, con linguetta di presa
(pieno VII sec. a.C.).
135) fr. di tazza con orlo assottigliato, labbro aperto,
ventre con carena dolce; imp. medio sup. camoscio a labbro rosso, esterna rossastra, lisciate (US
22 B 100), cfr. Bec Berciassa: FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig. 8,2 (prima età del Ferro),
Breolungi: MARCHIARO 2012, fig. 2, 3 (VIII-VII
sec. a.C.), Bergeggi: DEL LUCCHESE, BULGARELLI,
GAMBARO, TORRE, TRAVERSONE 2009, Tav. LXV,
18 (saggio F/F1, seconda età del Ferro).
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136) fr. di tazza con orlo arrotondato, labbro aperto,
ventre con carena ben segnata; imp. medio, sup.
interna nera, esterna bruna, ben levigate (US 22 B
102 cat. n. 95733), cfr. Cherasco: VENTURINO
GAMBARI 1991a, fig. 1, 13 (fine VIII sec. a.C.);
Bec Berciassa: FERRERO, VENTURINO GAMBARI
2008, fig. 8,10 (prima età del Ferro); necropoli di
Chiavari: PALTINERI 2010, p. 236, tomba 43 B,
fig. 2 (VII sec. a.C.); Bergeggi: ALBANESE 2009,
Tav. LXXIV (saggio S muro, fase V); MORDEGLIA
2010-11, p. 240, bicchieri biconici Ia (IX-VIII
sec. a.C.).
137) fr. di tazza carenata, orlo arrotondato, labbro
aperto, carena bassa dolce; imp. grossolano sup.
interna grigia esterna rosata scabra con tracce di
grigio (US 4 D 101), cfr. n. 135.
138) fr. di ciotola carenata, orlo assottigliato, labbro
aperto carena alta dolce, al di sotto della quale si
svolge una decorazione curvilinea a fila di profondi punti impressi; imp. medio, sup. nere levigate
(US 22 C 102 cat. n. 97805), cfr. necropoli di Place des Carmes, Tolosa: PONS, LAGARRIGUE, BOUDRARTCHOUK 2005, T54/12 (forma e decorazione
di tradizione del Bronzo Finale - inizio età del Ferro).
139) fr. di ciotola, orlo appiattito, labbro aperto ben
segnato all’interno, accenno di gola, carena alta e
dolce; imp. medio, sup. nere lisciate (US 22 B 102
cat. n. 95745), cfr. Zignago: FASCIOLO FELICI
1975, tav. I, 4 (Bronzo Finale - inizio età del Ferro).
Fig. 12
140) fr. di ciotola carenata, orlo arrotondato, labbro
molto aperto e ingrossato, ben segnato all’interno,
breve gola, carena bassa e dolce; imp. medio, sup.
interna nera, esterna nera a chiazze rossastre levigate (US 22 B 102 cat. n. 95746), cfr. Bec Berciassa: FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig.
8,10 (prima età del Ferro); Aude: RANCOULE
1984, fig. 2,4 ( VIII-VII sec. a.C.); Bergeggi; PIAN
2009, Tav. XXXVIII, 26 (saggio L, strato 4, seconda età del Ferro); MARCHIARO 2012, fig. 2, 3b
(VIII-VII); MORDEGLIA 2010-11, p. 247, ciotola
con vasca medio-profonda IIIb (VI-V sec. a.C.).
141) fr. di scodella troncoconica a orlo assottigliato e
sbiecato all’interno, labbro chiuso ingrossato
all’interno, parete diritta; imp. grossolano, sup.
interna rossastra lisciata, esterna rossastra a chiazze
nere lisciata, con irregolari tracce di pettine (US
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22 C 102 cat. n. 94779), cfr. necropoli di Place
des Carmes, Tolosa: PONS, LAGARRIGUE, BOUDRARTCHOUK 2005, fig. 93 T 54/12 (prima età del
Ferro); Ollioules, oppidum de la Courtine: ARCELIN, ARCELIN PRADELLE, GASCO 1988, fig. 5, 31
(inizi VI sec. a.C.).
142) fr. di scodella emisferica a orlo arrotondato e
assottigliato, labbro chiuso ingrossato sia all’interno che all’esterno; imp. grossolano, sup. rossastre
interna lisciata ed esterna scabra (US 22 B 101),
cfr. Cascina Riviera: RUFFA 2001, tav. VII, 12
(VII-VI sec. a.C.), Ollioules, oppidum de la Courtine: ARCELIN, ARCELIN PRADELLE, GASCO 1988,
figg. 5 - 6 (fine VII - inizi VI sec. a.C.).
143) fr. di scodella emisferica a orlo assottigliato, labbro leggermente chiuso; imp. medio, sup. nere con
chiazze rossastre levigate (US 22 B 100), cfr.
necropoli di Agde: NICKELS 1989, T.5, fig. 13,
5A2; T. 6 fig. 15, 6A1; necropoli di Chiavari: PALTINERI 2010, p. 190, tomba 7, fig. 2; Aude: RANCOULE 1984, fig. 3,5 (VII sec. a.C.- Grand Bassins); fig. 5, 7 (fine VII-inizio VI sec. a.C.).
144) 2 fr. di scodella emisferica a orlo arrotondato,
labbro diritto; imp. grossolano, sup. nere, interna
lisciata con segni di spatola, esterna scabra (US 22
B 101), cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989, T.
6, fig. 15 6D2; T. 12, fig. 29, 12E (pieno VII sec.
a.C.).
145) 2 fr. di scodella emisferica a orlo appiattito, labbro diritto; imp. grossolano, sup. nere a chiazze
brune scabre (US 22 E 101), cfr. Bec Berciassa:
FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig. 9,5
(prima età del Ferro).
146) fr. di scodella emisferica a orlo appena assottigliato, labbro diritto ingrossato all’esterno e segnato al di sotto dell’ingrossamento; imp. medio, sup.
nerastre, con labbro interno rossastro e lisciato,
esterna scabra (US 22 B 102), cfr. Bec Berciassa:
FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig. 9,10,
orlo (prima età del Ferro).
147) fr. di scodella emisferica a orlo appiattito, labbro
diritto ingrossato all’esterno; imp. grossolano, sup.
nere, interna levigata ed esterna trattata per renderla rugosa con gibbosità (US 22 B 102), cfr. Bec
Berciassa: FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008,
fig. 8,10 (prima età del Ferro); Bergeggi; ALBANESE
2009, tav. LXXIII,4 (saggio S muro, fase IV).
148) fr. di scodella a calotta sferica, orlo appiattito e
sbiecato, labbro diritto appena ingrossato all’interno; imp. grossolano, sup. rossastre con chiazze
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nere lisciate (US 22 E 101), cfr. Cascina Riviera:
RUFFA 2001, tav. VII, 10 (VII-VI sec. a.C.).
149) 2 fr. di scodellone troncoconico, orlo appiattito,
labbro aperto; imp. grossolano, sup. lisciate, interna nera ed esterna rossastra (US 22 C 102 cat. n.
94782), cfr. Bec Berciassa: FERRERO, VENTURINO
GAMBARI 2008, Fig. 9, 5 (prima età del Ferro);
RANCOULE 1984, fig. 4, 3 (VII sec. a.C. ).
150) fr. di scodellone emisferico, orlo assottigliato,
labbro distinto diritto ingrossato all’interno e sottolineato all’esterno da una linea incisa, parete
decorata con larghe impressioni irregolari organizzate su due file; imp. grossolano, sup. rossastre
lisciate (US 22 B 101) cfr. decorazione, grotta I di
Castevielhà: DEDET, PENE 1991, fig. 21; Le
Touar: BERATO, MAGNIN 1989, fig.14, 53 e 55
(BF IIIA).
Fig. 15
151) fr. di fondo leggermente convesso; imp. grossolano, sup. rossastre a chiazze nere lisciate (US 22 B
102), cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989, T.
115, fig. 152, 115E1 (pieno VII sec. a.C.).
152) fr. di fondo piano a spigolo smussato, parete
diritta aperta; imp. grossolano, sup. rossastre a
chiazze nere levigate (US 22 C 102); necropoli di
Agde: NICKELS 1989, T. 6, fig.15, 6F1 (pieno VII
sec. a.C.).
153) fr. di fondo piano a spigolo smussato, spalla
aperta sagomata su cui si imposta due digitature
allineate; all’interno presenta una scanalatura tra la
parete e il fondo; imp. grossolano sup. nere interna
levigata esterna lisciata (US 22 C 99), cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989, T. 7, fig.17, 7B (pieno VII sec. a.C.).
154) fr. di fondo piano a spigolo acuto, parete convessa; imp. medio sup. nere lisciate (US 22 C 101),
cfr. cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989, T. 11,
fig. 26, 11K (pieno VII sec. a.C.).
155) fr. di fondo piano distinto troncoconico, spigolo
acuto, parete lievemente convessa; imp. medio,
sup. rossastre lisciate (US 22 B 101). cfr. n. 194 e
cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989, T. 50, fig.
90, 50L (pieno VII sec. a.C.).
156) fr. di fondo ad anello; imp. fine, sup. nere levigate (US 22 C 102), cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989, T. 50, fig. 90, 50K (pieno VII sec.
a.C.).
157) fr. con cordone decorato a grosse impressioni
digitali sulla spalla di un grosso recipiente; imp.

38

grossolano sup. interna rossastra, esterna con
chiazze nere lisciate (US 22 B 101 cat. n. 95823),
cfr. Caraglio: VENTURINO GAMBARI 1991a, fig. 1,
2-3 (prima età del Ferro).
158) fr. con decorazione impressa strumentale, a chicco di riso obliquo in fitta fila orizzontale su probabile vaso situliforme; imp. medio, sup. lisciate,
interna grigia, esterna rosata (US 22 FG 100/101
cat. n. 95749), cfr. RANCOULE 1984, fig. 6, 4 (fine
VII - inizi VI sec. a.C.).
159) fr. con profonda decorazione impressa strumentale a tratti obliqui, limitati nella parte superiore
da altri tratti orizzontali su zona rilevata; imp.
medio sup. brune lisciate (US 22 B 102), cfr.
GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig.
42,9; Bec Berciassa: FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig. 8,5; Caraglio: VENTURINO GAMBARI 1991a, fig. 1, 11 (prima età del Ferro).
160) fr. con decorazione impressa strumentale a profondi tratti verticali; imp. medio, sup. rossastre
(US 22 E 100), cfr. Fossano, via Muratore: VENTURINO GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI 1996, Tav. XCIV, 5 (prima età del Ferro).
161) fr. con decorazione impressa a trattini verticali in
fila, limitati da solcature sottili e profonde orizzontali, parallele fra loro; imp. grossolano, sup.
interna rossastra, esterna grigia levigata (US 22 C
101), cfr. Fonti di Villaromagnano: VENTURINO
GAMBARI, TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO
1996a, Tav. XI, 12 (prima età del Ferro).
162) fr. con decorazione incisa a denti di lupo, riempita di pasta bianca limitata nella parte superiore
da scanalature orizzontali parallele fra loro; imp.
medio, sup. nere levigate (US 22 C 101), schema
decorativo cfr. necropoli di Chiavari: PALTINERI
2010, p. 197, tomba 15, fig. 1; Aude: RANCOULE
1984, fig. 2, 40 (fine VII -inizio VI sec. a.C.).
163) fr. di vaso con beccuccio sull’orlo; imp. grossolano sup. brune lisciate (US 22 B 101) cfr. Le Touar:
BERATO, MAGNIN 1989, fig. 14, 53 (BF II/IIIA),
mortai imitazione ceramica greca : GOMEZ 2000
(VI – V sec. a.C.).
164) 2 fr. di vaso a crivello; imp. medio, sup. rossastre
(US 22 C 102), cfr. Bric Reseghe: DEL LUCCHESE
1997, fig. 13,10 (Bronzo Recente-Finale); Tortona
via alle Fonti: VENTURINO GAMBARI, TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO 1996a, fig. XIII, 8 MF
(bucchero padano, media età del Ferro).
165) rondella fittile; imp. grossolano, sup. rossastre,
esterna levigata (US 4 D 101).
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Considerazioni sullo strato 2
Proporre una datazione precisa dello strato non è
agevole, soprattutto perché le nostre conoscenze sull’evoluzione della ceramica ligure d’uso comune dell’età del Ferro sono piuttosto limitate, scarseggiando
significativi contesti d’abitato stratigrafici della prima
età del Ferro con cui stabilire confronti sicuri da un
punto di vista cronologico, mentre le necropoli come
Chiavari forniscono sulla ceramica informazioni piuttosto selettive da un punto di vista tipologico, data
una certa specializzazione e standardizzazione della
ceramica d’uso funerario. Inoltre molte delle forme
più semplici hanno avuto lunga durata, come si può
facilmente evincere dalle tavole della tesi MORDEGLIA
a. a. 2010-11.
Dal momento che la buca US 9 è scavata in questo
strato, e il suo contenuto ha fornito una datazione
radiocarbonica che ci riporta all’VIII-VII secolo a.C.,
questo si può considerare un riferimento cronologico
importante. D’altro canto, molti dei confronti istituiti rimandano a questo stesso periodo, soprattutto in
relazione a contesti piemontesi e della Francia meridionale.
I confronti con Monte Sant’Elena a Bergeggi, sito
prevalentemente attribuibile alla seconda età del Ferro, sembrano rappresentare più che altro la continuità
di certi tipi in fasi successive, anche se in questo sito
non si può escludere la presenza di materiali più antichi. Ad esempio, i reperti delle fasi IV e V del saggio
S-muro, con cui sono ravvisabili numerosi confronti e
tra cui non sono segnalati elementi d’importazione,
potrebbero appartenere alla media età del Ferro, se
non alla fine della prima.
Alcuni significativi confronti sono istituibili con le
necropoli di Chiavari e Agde, in ambito di VII secolo,
mentre qualche parallelismo è avvertibile anche con il
Golasecca I B/C.
Qualche confronto è infine riscontrabile con contesti piemontesi e provenzali di VII/inizi VI sec.;
anche la presenza di una possibile boccale/brocca e
di un vaso con beccuccio affine ai mortai potrebbe
indiziare contesti leggermente più tardi. Nella cultura
di Golasecca i boccali con ansa impostata sull’orlo
sono presenti dalla fase IC (VII sec.) come pure nelle
fasi IIA e IIB (VI sec. a.C.), mentre le brocche appaiono solo nella Fase IIIA del V sec. a.C. (PERONI et
al. 1975, fig. 76, p. 270 sgg.). Da rilevare però che la
presenza ad Agde di un’oinochoe protocorinzia di VII
sec. (Agde 1989, t. 185, fig. 232, 185L) può, in via d’
ipotesi, arretrare l’arrivo di questi modelli anche in
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Liguria. I mortai sono invece diffusi nel VI/V sec. ad
imitazione di modelli greci (GOMEZ 2000), anche se
vasi con beccuccio erano già presenti nel BF francese.
Non si possono quindi considerare determinanti per
una datazione questi elementi.
Più in generale si può osservare che le forme più
semplici e il repertorio degli orli (ingrossati, assottigliati, aggettanti, tagliati, a tesa), come pure le decorazioni a scanalatura e a piccoli triangoli impressi,
sono ampiamente attestate in Francia tra BF III A e
prima età del Ferro (MAZIÈRE 2001, fig. 9; DEDET,
PENE 1991), mentre le solcature spazzola sono presenti nella necropoli di Agde (Agde 1989, T. 32, fig.
62,32A). Le forme troncoconiche o a calotta hanno
amplissima attestazione, in Piemonte anche in contesti di VII-VI sec. (RUFFA 2001, tav. VII).
Lo strato sembrerebbe dunque riferibile al VII
secolo a.C., con possibili elementi residui e qualche
eventuale intrusione leggermente più tarda, tenuto
conto che gli strati soprastanti sono da considerare
ridislocati e quindi specialmente sull’interfaccia possono essere presenti situazioni di disturbo.
Strato 1b
Fig. 13
166) fr. di olla a collo con orlo arrotondato, labbro
diritto lievemente sottolineato da una linea irregolare, spalla spiovente su cui si imposta una decorazione a larghe digitature poco profonde; imp.
medio, sup. rossastre a chiazze nere scabre (US 20
FG 100/101), cfr. Le Traversant à Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, figg. 41,1;
42,10 (VII sec. a.C.); Bergeggi: ALBANESE 2009,
Tav. LXXIV, 3 (S - muro, fase V); necropoli di
Chiavari: PALTINERI 2010, p. 234, T. 41, fig. 1; T.
27, fig. 52, 27B1; T. 68, fig. 106, 68A (VII sec.
a.C.); per la decor.: Le Touar: BERATO, MAGNIN
1989, fig. 13, 25 (BF II/IIIA).
167) fr. di olla a collo orlo appiattito lievemente
ingrossato all’esterno, labbro diritto, spalla spiovente; imp. fine, sup. nere levigate (US 20 FG
101/102), cfr. Le Touar: BERATO, MAGNIN 1989,
fig. 12, 9 (BFII-IIIA) .
168) fr. di olla a collo, orlo appiattito, labbro lievemente aperto e ingrossato all’esterno, spalla spiovente
appena accennata; imp. grossolano, sup. arancio
scabre con tracce di spatolature all’esterno (US 20
G 100/101), cfr. Fossano, via Muratore: VENTURINO GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI
1996, Tav. XCIV, 5 (prima età del Ferro).
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169) fr. di olla, orlo leggermente assottigliato, labbro
aperto, lungo collo diritto sottolineato da una
linea incisa e piccolissimo inizio di spalla spiovente; imp. medio, sup. rossastre levigate (US 20 FG
100/101), orlo cfr. Fossano, via Muratore: VENTURINO GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI 1996, tav. XCIII, 1 (prima età del Ferro).
170) fr. di olletta, orlo appiattito, labbro aperto con
breve colletto distinto sottolineato da una solcatura, corpo emisferico con spigolo vivo all’interno;
imp. grossolano, sup. interna nerastra lisciata,
esterna nerastra a chiazze rosse scabra (US 20 FG
100/101), cfr. Le Touar: BERATO, MAGNIN 1989,
fig. 12,11 (BFII-IIIA); necropoli di Agde: NICKELS 1989, T. 11, fig. 26, 11C (VII sec. a.C.).
171) fr. di olla a collo, orlo assottigliato, labbro leggermente aperto, spalla spiovente; imp. medio,
sup. nere levigate (US 20 B 99/102), cfr. Le
Touar: BERATO, MAGNIN 1989, fig. 21, 90 (BFIIIIIA); Cascina Riviera: RUFFA 2001, tav. X, 3
(VII- inizio VI sec. a.C.).
172) fr. di olla a collo, orlo appiattito lievemente
ingrossato all’esterno in maniera irregolare, labbro
leggermente aperto, spalla spiovente; imp. grossolano, sup. bruno nerastre lisciate (US 20 B
101/102), cfr. Fossano, via Muratore: VENTURINO
GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE, GIARETTI 1996,
Tav. XCIII, 3 (prima età del Ferro).
173) fr. di olla a collo, orlo arrotondato e assottigliato
all’interno, labbro diritto leggermente aperto,
spalla arrotondata; imp. grossolano, sup. interna
bruna a chiazze nere, esterna nera, lisciate (US 20
B 99/102), cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989,
T. 202, fig. 245, 202 O (VII sec. a.C.).
Fig. 16
174) fr. di olla a collo, orlo arrotondato e lievemente
assottigliato, labbro aperto, spalla spiovente; imp.
medio con alcuni grossi inclusi, anche micacei,
sup. nere levigate (US 20 CE 99/ B 101), cfr.
necropoli di Agde: NICKELS 1989, T. 34, fig. 62,
34E (VII sec. a.C.); Chiusa Pesio: VENTURINO
GAMBARI 2001, fig. 15,2 (media età del Ferro);
Aude: RANCOULE 1984, fig. 7, 6 (fine VII-inizio
VI sec. a.C.).
175) fr. di olla, orlo appiattito, labbro diritto ingrossato all’esterno; imp. grossolano, sup. nere a chiazze brune, lisciate (US 20 E 101/102), cfr. Ollioules, oppidum de la Courtine: ARCELIN, ARCELIN
PRADELLE, GASCO 1988, fig. 5, 24 (VII sec. a.C.).
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176) fr. di olla, orlo assottigliato, labbro aperto collo
verticale; imp. medio, sup. nerastre lisciate (US 20
B 99/102), cfr. grotta di Castelveilhà: DEDET,
PENE 1991, fig. 15,3; 17,14 e 18 (BF IIIA).
177) fr. di vaso situliforme, orlo arrotondato, labbro
chiuso, ingrossato all’interno e con segni di ditate
all’esterno, collo troncoconico, spalla spiovente su
cui si imposta un cordone a ditate; imp. grossolano, sup. rosse rozzamente lisciate (US 20 B
99/102), cfr. Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav.
LXXII, 1 (saggio S- muro, fase IV); Aude: RANCOULE 1984, fig. 2, 9 (VIII-VII sec. a.C); 3,4 (VII
sec. a.C.); vedi anche n. 118.
178) 2 fr. di vaso situliforme, orlo appiattito, labbro
distinto e aperto, con tracce di colore nero all’interno; imp. grossolano, sup. interna rossastra,
esterna rossastra a chiazze nere, lavorate a pettine
largo e irregolare (US 20 D 102), cfr. Cascina
Riviera: RUFFA 2001, tav. X, 5 (VII-inizio VI sec.
a.C.); Ollioules, oppidum de la Courtine: ARCELIN et al. 1988, fig. 7, 68 (fine VI-inizi V sec.
a.C.); per impeciatura : DEL LUCCHESE 1999, p.
84; GIARETTI 2001, pp. 141-42.
179) fr. di dolio, orlo arrotondato, labbro aperto,
spalla aperta; imp. grossolano, sup. interna rossa,
esterna nera, lisciate (US 20 FG 100/101), cfr.
BOISSINOT 2006-07, fig. 13,8 (VI-V sec. a.C.);
Bergeggi: PICCARDI 2009, Tav. LXVII, 1 (Saggio P,
fase I).
180) fr. di tazza, orlo arrotondato, labbro aperto, collo troncoconico, spalla arrotondata, corpo globulare su cui si impostano irregolari solcature orizzontali; imp. fine, sup. nere levigate (US 20 C
100/101), cfr. Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav.
LXXI,22 (saggio S-muro, fase IV); vedi anche n.
133.
181) fr. di tazza, orlo arrotondato, labbro aperto,
gola e carena ben segnata; imp. medio, sup. camoscio a chiazze nere, lisciate (US 20 FG 100/101),
cfr. Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav. LXXIV, 13
(saggio S - muro, fase V); vedi anche n.134.
182) 2 fr. di ciotola, orlo leggermente appiattito, labbro chiuso, carena dolce; imp. grossolano, sup.
nere lisciate molto abrase (US 3 D 101), cfr.
necropoli di Chiavari: PALTINERI 2010, p. 259,
tomba 61 A, fig. 2 (VII sec. a.C.); Mont-Garou:
ARCELIN et al. 1982, fig. 17,53 (fine VII-metà VI
sec. a.C.); MORDEGLIA 2010-11, p. 250, ciotola
con vasca poco profonda Ib (media età del Ferro).

MONTE TRABOCCHETTO-ROCCA

DELLE

FENE (PIETRA LIGURE). LO

Fig. 14
183) fr. di ciotola, orlo arrotondato, labbro diritto lievemente rigonfio all’interno, carena appena accennata; imp. medio, sup. camoscio levigate (US 20 E
102), cfr. necropoli di Chiavari: PALTINERI 2010,
p. 305, tomba 111, fig. 2 (VII sec. a.C.); necropoli
di Agde: NICKELS 1989: T. 2, fig. 8, 2E (VII sec.
a. C.).
184) fr. di ciotola priva di orlo, con traccia di colletto
e carena viva; imp. medio sup. nere lisciate (US 20
B 99/102), cfr. Mondovì Breolungi: GIARETTI
2001, Fig. 112,2 (media età del Ferro); Mont
Garou: ARCELIN, ARCELIN PRADELLE, GASCO
1982, fig. 79, 27-28 (fine VII- metà VI sec. a.C.);
Aude: RANCOULE 1984, fig.5,4 (fine VII-inizio VI
sec. a.C.).
185) fr. di ciotola, orlo arrotondato, labbro aperto
con gola, vasca emisferica con spigolo vivo all’interno; imp. medio, sup. nere levigate (US 20
BCDE 99-100-101-102), cfr. Mondovì Breolungi
cimitero: GIARETTI 2001, fig. 117, 1 (età del Ferro).
186) fr. di scodella emisferica, orlo arrotondato, labbro chiuso; imp. medio, sup. nerastre levigate (US
20 D 102 taglio II), cfr. Bergeggi: ALBANESE 2009,
Tav. LXX, IV (saggio S-muro, fase II).
187) fr. di scodella emisferica, orlo appiattito, labbro
diritto con ingrossamento interno; imp. medio,
sup. nerastre levigate (US 20 D 102 taglio II), cfr.
Mondovì cimitero: GIARETTI 2001, Fig. 118, 6
(età del Ferro); Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXIV,
20 (saggi L, strato 5); Mont Garou: ARCELIN,
ARCELIN PRADELLE, GASCO 1982, fig. 16,37 (fine
VII - inzi VI sec. a.C.); MORDEGLIA 2010-11, p.
260, scodella a calotta Ic (media età del Ferro).
188) fr. di scodella emisferica, orlo arrotondato, labbro leggermente aperto; imp. medio, sup. nere
levigate (US 20 B 99-102), cfr. necropoli di Chiavari: PALTINERI 2010, p. 185, tomba V A, fig. 2.
(VII sec. a.C.); Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXX, 18
(saggi L, strato 6).
189) fr. di scodella, orlo arrotondato, labbro aperto
ingrossato all’interno e sottolineato da lieve solco,
vasca troncoconica; imp. medio, sup. nerastre levigate (US 20 FG 100-101) cfr. Le Touar: BERATO,
MAGNIN 1989, fig. 22, 106 (prima età del Ferro).
190) fr. di scodella, orlo assottigliato, labbro aperto
ingrossato all’interno e sottolineato da uno spigolo, vasca troncoconica; imp. grossolano, sup. nere
lisciate (US 20 D 102), cfr. Le Traversant à Mail-
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hac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig.
20, 11-12 (BFIIIB) e 39, 17 (età del Ferro, Grand
Bassins I); Mondovì cimitero: GIARETTI 2001, Fig.
111,1 (media età del Ferro); orlo anche MARTY
2002, fig. 11,123.
191) fr. di scodellone, orlo arrotondato con grossa
tacca (colatoio ?), labbro diritto, vasca troncoconica; imp. medio, sup. interna nera con labbro rosso,
esterna nera a chiazze rosse (US 20 FG 100-101),
cfr.Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXVIII, 19 (saggi
W, X).
192) fr. di scodellone, orlo appiattito, labbro aperto,
vasca troncoconica; imp. grossolano, sup. nere a
chiazze rossastre e camoscio lisciate, con tracce di
pettine sottile e stecca (US 20 D 102 taglio I), cfr.
Le Traversant a Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON,
POUPET 2006-07, fig. 21, 26 (BFIIIB); Bergeggi:
ALBANESE 2009, Tav. LXX, 10 e 17 (saggio S
muro, fase II); Fonti di Villaromagnano: VENTURINO GAMBAR , TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO 1996a, tav. XIV, 8 (prima età del Ferro).
193) fr. di coperchio, orlo arrotondato, labbro inspessito all’esterno, sottolineato da un solco; imp.
grossolano, sup. nerastre con labbro rosso, interna
lisciata, esterna scabra con impressioni(US 20 B
99/102), cfr. Le Touar: BERATO, MAGNIN 1989,
fig. 15, 79 (BF II-IIIA).
194) fr. di pomo di coperchio insellato; imp. grossolano, sup. scabre grigio rossastre (US 20 CE 99),
cfr. Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXVII, 9 (saggi L,
fase 4a); Cà Morta: PERONI, CARANCINI, CORETTI
IRDI, PONZI BONOMI, RALLO, SARONIO MASOLO,
SERRA RIGDWAY 1975, fig 77, 9, Cà Morta T. 24
(Golasecca IIA-IIB, VI sec. a.C.).
195) fr. di base piana, parete aperta, fondo decorato
con una serie di segmenti di linee parallele marginali fortemente incise; imp. medio, sup. interna
rossastra levigata, esterna nera a chiazze rosse,
lisciata con tracce di stecca e parzialmente abrasa
(US 20 I taglio D 102); forma cfr. Bergeggi: PIAN
2009, Tav. XXXI, 19 (saggi L, strato 6).
196) fr. di fondo piano, parete aperta decorata con lievi solcature e incisioni irregolari; imp. medio con
piccoli quarzi, sup. nere lisciate (US 20 FG
100/101), cfr. Le Traversant à Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig. 21,38 (BF
IIIB); Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXX, 29;
XXXIII, 18 (saggi L, strati 6 e 5).
197) fr. di fondo ad anello ingrossato all’esterno, parete aperta; imp. medio, sup. rossastre lisciate (US
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20 E 101/102), cfr. Bergeggi: PIAN 2009, Tavv.
XXXI, 35; XXXIII, 26; XXXIV, 33 (saggi L, strati 6
e 5).
198) fr. con cordone liscio prominente a sezione triangolare, applicato sulla superficie; imp. grossolano, sup.
interna nera con regolare decorazione a largo pettine,
esterna rossastra lisciata (US US 3 D 101), cfr. MARCHIARO 2012, fig. 5 (raro nell’età del Ferro).
199) fr. con cordone appiattito, decorato a tacche verticali impresse obliquamente; imp. grossolano, sup.
interna giallastra, esterna rossastra con chiazze scure
lisciate (US 20 E 101/102), cfr. Bergeggi: ALBANESE
2009, Tav. LXXIII, 19 (saggio S-muro, fase IV); Le
Touar: BERATO, MAGNIN 1989, fig. 13, 23 (BF IIIIIA)
200) fr. grosso contenitore, orlo appiattito, labbro
ingrossato all’esterno; imp. grossolano, sup. nere con
chiazze rossastre e decorazione a larghe solcature
parallele orizzontali sia all’interno che all’esterno (US
20 D 10/102), forse stesso vaso del n. 195, cfr. grotta
I di Castelveilhà: DEDET, PENE 1991, fig. 19, 38 (BF
IIIA).
201) fr. di orlo appiattito, con labbro all’interno ingrossato e all’esterno con cordone con accenno di
bugna; imp. medio, sup. nere con chiazze rossastre
lisciate (US 20 E 101/102), cfr. Le Touar: BERATO,
MAGNIN 1989, fig. 12, 15 (BF II-IIIA); orlo: grotta I
di Castelveilhà: DEDET, PENE 1991, fig. 17,6 (BF
IIIA); Le Traversant aà Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig. 41,27 (prima età del Ferro).
202) fr. con bugna bifida; imp. grossolano, sup. interna
nera, esterna rossastra lisciate (US 20 taglio II D
102), cfr. Bric Reseghe: DEL LUCCHESE 1997, figg.
15,8 e 16,5 (Bronzo Recente).
Strato 1A
Fig. 14
203) fr. di olla, orlo arrotondato, labbro leggermente
aperto, breve collo, spalla spiovente sulla quale si
imposta una fila di grossi punti impressi; imp. grossolano sup. nere lisciate (US 2 B CDE 99-B
100/102), cfr. GIARETTI 2001, Fig. 111, 3-4 (prima
età del Ferro); Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav.
LXXIV, 3 (saggio S-muro, fase V); necropoli di Agde:
NICKELS 1989, T. 16, fig. 34, 16 B2 (VII sec. a.C.);
Cascina Riviera: RUFFA 2001, tav. VIII (VII-prima
metà VI sec. a.C.); MORDEGLIA 2010-11, p. 228
(olle cilindriche Ia, media età del Ferro).
204) fr. di olla orlo arrotondato labbro diritto al di sotto
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del quale si imposta un cordone orizzontale a tacche
strumentali impresse; imp. grossolano sup. nere
lisciate (US 1 rim.), cfr. Breolungi: MARCHIARO
2012, p. 48 (prima età del Ferro).
205) fr. di vaso situliforme, orlo arrotondato, labbro
aperto irregolarmente ingrossato al’esterno, parete
diritta; imp. medio, sup. interna rossastra a chiazze
nere, esterna rossastra, lisciate (US 15 D 102), cfr.
Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXVI, 4 (saggi L, strato
4a); Ollioules, oppidum de la Courtine: ARCELIN,
ARCELIN PRADELLE, GASCO 1988, figg. 7, 76 e 8, 77
(V sec. a.C.).
206) fr. di dolio, orlo arrotondato e assottigliato, labbro
aperto, parete diritta; imp. grossolano, sup. arancio
lisciate (US 15 E 101 inv. n. 94813), cfr. Bergeggi:
ALBANESE 2009, Tav. LXXI, 18 (saggio S-muro, fase
IV); Aude: RANCOULE 1984, fig. 10,4 (fine VI - inizio V sec. a.C.).
207) fr. di dolio, orlo arrotondato, labbro a tesa, parete
diritta; imp. grossolano, sup. camoscio lisciate (US
15 D 102), cfr. oppidum des Fauconnières: BOISSINOT 2006-07, fig. 13,1 (VI-V sec. a.C.); Aude: RANCOULE 1984, fig. 10, 6 (fine VI - inizio V sec. a.C.).
208) bicchiere globulare ricostruito, orlo arrotondato,
labbro diritto, spalla carenata, vasca ovoidale e piccolo fondello piano; imp. medio con piccoli inclusi
quarzosi, sup. camoscio con tracce di levigatura (US
2 inv. n. 94796), ODETTI 2004, p. 172, scheda
III.15.1 (VIII-VII sec.a.C.); cfr. Bergeggi: ALBANESE
2009, Tav. LXXIV, 9 (saggio S-muro, fase V)); Aude:
RANCOULE 1984, fig. 9, 18 (fine VI-inizio V sec.
a.C.); MORDEGLIA 2010-11, p. 238 (bicchiere globulare IIIa, media età del Ferro: T. 90, 12 Breolungi
209) fr. di scodella a calotta, orlo appiattito, labbro chiuso ingrossato all’interno; imp. medio, sup. nere levigate (US 15 E 101), cfr. Le Traversant à Mailhac:
GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig. 20, 24
(BF IIIB); Cascina Riviera: RUFFA 2001, tav. VII, 7
(VII-VI sec. a.C.); Bergeggi: PIAN 2009, Tavv.
XXXVI, 25; XXXVIII,13 (saggi L, strati 4 e 4a,
seconda età del Ferro); Guardamonte: MORDEGLIA
2010-11, p. 260 (scodella a calotta Ic, media età del
Ferro) e tav. 24, 8.
Fig. 15
210) fr di scodellone troncoconico, orlo appiattito,
labbro lievemente aperto ingrossato all’esterno;
imp. grossolano, sup. arancio lisciate (US 15 E
101 inv. n. 94397), cfr. Le Traversant à Mailhac:
GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig. 40,
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39 (VII sec. a.C.); Cascina Riviera: RUFFA 2001,
tav. VIa, 12 (VI sec. a.C.); Bergeggi: PIAN 2009,
Tav.XXXII, 27 (saggi L, strato 5, seconda età del
Ferro).
211) fr. di piatto, orlo arrotondato e assottigliato, labbro a tesa molto aperto, sottolineato all’interno da
spigolo vivo; imp. fine, sup. nere levigate (US 1
rim.), cfr. Le Traversant à Mailhac: GAILLEDRAT,
BOISSON, POUPET 2006-07, fig. 21, 29-31; 41,26
(BFIIIB, inizi età del Ferro); orlo cfr. Bergeggi:
ALBANESE 2009, Tav. LXXIV,12 (saggio S-muro,
fase V).
212) fr. di coperchio, orlo arrotondato labbro a tesa;
imp. medio, sup. nere levigate (US 2 B 102), cfr.
necropoli di Camp sur l’Eglise-Sud : PONS,
LAGARRIGUE, BOUDRARTCHOUK 2005, fig 7, E
(inizio età del Ferro francese, circa VII sec. a.C.);
Guardamonte: MORDEGLIA 2010-11, tav. 28, 17
(media età del Ferro).
213) fr. di coperchio con presa; imp. medio, sup.
arancio lisciate (US 2 E 101), cfr. Bergeggi: PIAN
2009, Tav. XXXVII,9 (saggi L, strato 4a, seconda
età del Ferro).
214) fr. di fondo piano, angolo acuto, parete aperta;
imp. medio sup. nerastre lisciate (US 1 rim.), cfr.
Le Traversant à Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON,
POUPET 2006-07, 40,16 (inizio età del Ferro);
Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXIII, 19 (saggi L,
strato 5, seconda età del Ferro).
215) fr. parete di olla, spalla con decorazione impressa
a tacche verticali mediante strumento ondulato;
imp. medio, sup. nere con tracce di spatolature
all’esterno (US 1 rim.), cfr. Le Traversant à Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig.
22, 48-52 (BFIIIB).
216) fr. parete di olla, spalla con decorazione impressa
a lunghe tacche verticali; imp. grossolano, sup.
interna marrone lisciata esterna nera (US 2 B
100/102 inv. n. 95725), vedi n. 215.
217) fr. di olla, spalla con decorazione a piccole tacche oblique sotto la carena; imp. medio, sup.
interna nera lisciata, esterna arancio lisciata (US 2
C 100/102), cfr. Le Traversant à Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig. 42, 12 (inizio età del Ferro); Aude: RANCOULE 1984, fig. 6, 4
(fine VII-inizio VI sec. a.C.).
218) fr. di olletta, orlo arrotondato, labbro a tesa con
spigolo interno, decorazione a leggere solcature
esterne; imp. medio, sup. nere levigate (US 2 E
100), cfr. Breolungi: Marchiaro 2012, fig. 6 e p.
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48 (prima età del Ferro).
219) fr. di parete decorata con profonde solcature
orizzontali parallele; imp. medio, sup. interna grigia lisciata esterna marrone levigata US 2 C
100/102), cfr. Bric Reseghe: DEL LUCCHESE 1997,
fig. 14,7 (Bronzo Recente); Breolungi : MARCHIARO 2012, p. 48 (prima e media età del Ferro);
Capriata d’Orba: MORDEGLIA 2010-11, tav. 1,7
(media età del Ferro).
220) fr. ansa a bastoncello a sezione ovale; imp. medio
sup. camoscio levigate (US 15 D 102).
221) fr. base a piede con superficie superiore piana;
imp. medio sup. rossastre a chiazze nere lisciate
(US 1 C/E 99/102).
222) fr. di vaso a crivello; imp. medio sup. nere lisciate (US 2); cfr. Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav.
LXXIV, 15 (saggio S-muro, fase V).
Considerazioni sugli strati 1B e 1A
Lo strato 1, diviso in due parti, rappresenta il livello più superificiale, che compare immediatamente al
disotto della cotica erbosa. Da un punto di vista
micromorfologico risulta ampiamente ridislocato da
azioni di disturbo di diverso tipo, sia naturali che
antropiche, specialmente nella parte superiore (1A),
per cui non è sorprendente che possa contenere reperti
di epoche diverse. I confronti sono orientati, sia cronologicamente che geograficamente, in maniera analoga
a quelli del sottostante strato 2, per cui si possono
riprendere le considerazioni proposte in merito. Da
notare soltanto che i confronti con siti della media età
del Ferro si fanno più comuni e stringenti (dolia con
orlo sagomato, impeciatura), mentre continuano ad
essere assenti i materiali d’importazione, come pure le
decorazioni più tipiche della seconda età del Ferro, ad
esempio le impressioni c.d. “tipo Rossiglione”. Sembra
dunque probabile che la frequentazione abitativa della
area sia terminata in una fase non avanzata della media
età del Ferro, intorno al VI sec. a.C., senza escludere la
sporadica presenza di elementi più recenti.
Saggio Z
Fig. 15
US 1
223) fr. di olla priva di orlo decorata sulla spalla con
coppia di bugne coniche; imp. grossolano, sup.
nerastre a chiazze rosse lisciate (US 1, inv. n.
94777), cfr. BEECHING 2002, fig. 8 D2,3 e 12 E
(Chasseano recente e Couronien); BERMOND
MONTANARI, DEL LUCCHESE, FRONTINI, GAM-
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BARI,

KAUFMANN, MARZATICO, MONTAGNANI
KOKELJ, NICOLIS, ODETTI, PEDROTTI, SALZANI
1996, fig. 3,50 (Bronzo Antico).
224) fr. di parte terminale di ansa ad ascia fratturata
all’estremità; imp. fine, sup. nere a chiazze rosse
levigate (US 1), cfr. Bric Tana : DEL LUCCHESE,
NISBET, OTTOMANO, SCAIFE, SORRENTINO, STARNINI 1998, fig. 14 (Bronzo Medio).
US 2
225) fr. di ansa a bastoncello, stretta alla parte centrale; imp. medio, sup. nere a chiazze rosse lisciate
(US 2), cfr. BERMOND MONTANARI, DEL LUCCHESE, FRONTINI, GAMBARI, KAUFMANN, MARZATICO, MONTAGNANI KOKELJ, NICOLIS, ODETTI,
PEDROTTI, SALZANI 1996, fig. 3 (Bronzo Antico).
US 4
226) fr. di olletta orlo arrotondato labbro aperto breve
collo troncoconico, spalla carenata; imp. medio,
sup. nere levigate (US 4)cfr. Breolungi: VENTURINO GAMBARI 2001, Fig. 12,5 (prima età del Ferro); Cherasco: VENTURINO GAMBARI 1991a, fig.
1,13 (prima età del Ferro); Bec Berciassa : FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig. 8, 10 (prima
età del Ferro); necropoli di Chiavari: PALTINERI
2010, p. 190, tomba 7, fig. 2 (VII sec. a.C.); Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav. LXXIV, 13 (saggio Smuro, fase V).
227) fr. di foculo? spezzato su tutti i lati; imp. grossolano, sup. rosse scabre (US 4), cfr. Bergeggi: ALBANESE
2009, Tav. LXXIV, 19 (saggio S-muro, fase V).
US 6
228) 3 frr. di olla con orlo arrotondato, labbro diritto
ingrossato irregolarmente all’esterno, breve collo
diritto, spalla spiovente con carena arrotondata;
imp. grossolano, sup. nere a chiazze rosse lisciate
(US 6, inv. n. 94778), cfr. necropoli di Chiavari:
PALTINERI 2010, p 209, tomba 23, fig. 1 (VII sec.
a.C.); Peveragno: VENTURINO GAMBARI 2001 fig.
16, 2 (media età del Ferro); Montaldo: VENTURINO GAMBARI 1991a, fig. 1,4 (media età del Ferro);
Bergeggi: PIAN 2009, Tav. XXXV, 25 (seconda età
del Ferro); MORDEGLIA 2010-11, p. 228, olle
cilindro-ovoidi IIa (VI-inizi V sec. a.C.).
229) fr. di olla con orlo appiattito, labbro diritto leggermente ingrossato all’esterno, collo diritto spalla
arrotondata su cui si svolge una decorazione a fitti
ovali impressi obliquamente; imp. medio, sup.
nere lisciate (US 6, inv. n. 94773), cfr. Bergeggi:
ALBANESE 2009, Tav. LXXIV, 3 (saggio S-muro,
fase V); MORDEGLIA 2010-11, p. 219, olle ovoidi
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Ia (VII sec. a.C.).
230) 3 frr. di olla con orlo arrotondato, labbro leggermente aperto, collo troncoconico, spalla spiovente, ventre ovale; imp. medio, sup. rossastre con
chiazze nere lisciate (US 6 inv. n. 94770), cfr.
necropoli di Chiavari: PALTINERI 2010, vedi n.
228; Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav. LXIX, 19
(saggio S-muro, fase II) ; MORDEGLIA 2010-11, p.
219, olle ovoidi IIc (VI-inizi V sec. a.C.).
231)2 frr. di olla con orlo appiattito, labbro aperto
irregolarmente ingrossato all’esterno, collo troncoconico, spalla spiovente con decorazione a impressioni irregolari strumentali; imp. medio sup. nere
lisciate -8-us 6, inv. n. 94769), forma cfr. 229; per
la decoraz. cfr. MARCHIARO 2012, pp. 46-47.
232)fr. di olla con orlo arrotondato, labbro aperto,
collo troncoconico, spalla spiovente; imp. grossolano, sup. interna rossa con tracce di pettine irregolare, esterna rossa a chiazze nere con tracce di
spatolatura (US 6, 94775), cfr. CANEPA 2009, Tav.
LV, 13 (saggio M1, fase IIIa).
Fig. 16
233) fr. di olla con orlo leggermente appiattito,
labbro aperto ingrossato all’esterno, collo troncoconico, spalla spiovente; imp. medio, sup. nere levigate
(US 6, inv. n. 94774), cfr. Cherasco: VENTURINO
GAMBARI 1991a, fig. 1,4 (prima età del Ferro); Peveragno: VENTURINO GAMBARI 2001, Fig. 16, 1 (media
età del Ferro); Serravalle Scrivia, loc. Ruderi; GAMBARI, VENTURINO GAMBARI 1988, Fig. 19, 8 (III sec.
a.C.) ; MORDEGLIA 2010-11, p. 223, olle globulari
IIb (VI sec. a.C.)
234) fr. di olla con orlo appiattito decorato ad
impressioni oblique, labbro aperto leggermente
ingrossato all’interno, collo troncoconico, accenno di
spalla; imp. medio, sup. nere lisciate (US 6), orlo cfr.
Montemale: VENTURINO GAMBARI 1991a, fig. 1, 2
(prima età del Ferro); simili PIAN 2009, Tavv.
XXXVI, 21; XXXVIII, 1.
235) fr. di dolio con orlo arrotondato, labbro aperto, collo troncoconico, spalla aperta su cui si imposta
un cordone a digitature oblique; imp. medio, sup.
interna rossa, esterna camoscio, lisciate (US 6, inv. n.
94781), cfr. grotte I de Castevielhà : DEDET, PENE
1991, fig. 14 (BFIIIA); Le Traversant à Mailhac:
GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-07, fig 22, 3336 (BFIIIB); Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav. LXXIV,
18 (saggio S-muro, fase V); Aude: RANCOULE 1984,
fig. 2, 1 (VIII-VII sec. a.C.); MORDEGLIA 2010-11, p.
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219, olle ovoidali Ib (IX-VIII sec. a.C.).
236) bicchiere ricostruito con orlo appiattito, labbro aperto, breve collo troncoconico, spalla con lieve
carena su cui si imposta una decorazione impressa ad
unghiate strumentali, ventre troncoconico, piccolo
fondo piano ad angolo smussato; imp. medio, sup.
camoscio con tracce di lucidatura (US 6 inv. n.
94787), cfr. ODETTI 2004, p. 172 (fine VIII- VII sec.
a.C.); necropoli di Agde: NICKELS 1989, T.69, fig.
106, 69A (VII sec. a.C.); MORDEGLIA 2010-11, p.
242, bicchieri troncoconici IIa (prima e media età del
Ferro).
237) fr. di ciotola orlo appiattito, labbro aperto
leggermente ingrossato all’esterno, carena arrotondata; imp. grossolano, sup. nere lisciate US 6), cfr. Peveragno: GIARETTI 2001, Fig. 121,1 (età del Ferro);
MORDEGLIA 2010-11, p. 251, ciotole a vasca poco
profonda IIIb (IX-VIII sec. a.C.).
238) fr. di ciotola orlo arrotondato labbro aperto,
breve gola, carena arrotondata; imp. fine sup. nere
levigate (US 6), cfr. necropoli di Agde: NICKELS 1989,
T. 39(1), fig. 72, 39F (VII sec. a.C.).
239) fr. di olla priva di orlo decorata sulla carena
con profonde e fitte impressioni oblique; imp. medio
sup. interna camoscio esterna nera levigate (US 6, inv.
n. 94771), cfr. Bergeggi: ALBANESE 2009, Tav.
LXXIV, 5 (saggio S-muro, fase V).
240) fr. di fondo piano decorato a larghe scanalature concentriche; imp. medio, sup. nere levigate (US
6), cfr. Bric Tana : DEL LUCCHESE et al. 1998, fig.
11,1 (Bronzo Medio).
241) rondella fittile; imp. grossolano, sup. camoscio a chiazze nere levigate (US 6).
- fr. di battuto fittile con una superficie piana e
l’altra scabra color camoscio (US 6).
Considerazioni sui saggi Z e Z1
Le US 1 e 2 contengono materiali riferibili al
Bronzo Antico/Medio iniziale, stratigraficamente
inversi rispetto a quelli sottostanti. Si tratta dei resti di
una più antica frequentazione ridislocata, in giacitura
secondaria.
Le US 4 e 6 contengono materiali attribuibili prevalentemente all’età del Ferro, con confronti che spaziano dalle fasi più antiche alla media età del Ferro,
benchè in alcuni casi si tratti di forme di lunga durata.
La presenza di un elemento tipico del Bronzo Medio
(n. 240) fa ritenere che anche in questo caso vi siano
reperti residui di fasi più antiche e in generale una
commistione di elementi di età differente. Gli ele-
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menti significativi da un punto di vista crono-tipologico con riferimenti più recenti ci riportano alla
media età del Ferro, e dal momento che non sono presenti forme e decorazioni caratteristiche di epoche
successive, come pure risulta del tutto assente la ceramica d’importazione, si deve ritenere che la frequentazione dell’area sia terminata intorno a tale periodo.
ADL
Saggi muro
Fig. 16
242) fr. di olla, orlo assottigliato e arrotondato, labbro
aperto, decorato all’interno da digitature leggere,
inizio di collo; imp. medio, sup. rossastre lisciate
con tracce di pettine irregolare (saggio A/3) cfr.
Fonti di Vallaromagnano: CAPPELLI, SERAFINO
1998, Fig. 4, 5, 9 (X-VIII) sec. a.C.).
243) fr. di olla, orlo assottigliato, labbro diritto, spalla
spiovente; imp. medio, sup. rossastre lisciate (saggio AM/3) cfr. Uscio: MELLI, STARNINI 1990, Fig.
155, 4 (V-IV sec. a.C.).
244) fr. di olletta, orlo assottigliato, labbro lievemente
aperto, breve collo troncoconico e inizio spalla;
imp. fine, sup. nere levigate: buccheroide? (saggio
?) cfr. necropoli di Chiavari : PALTINIERI 2010, Fig.
8, tomba 73C (VII sec. a.C.).
245) fr. di olla, orlo arrotondato, labbro lievemente
chiuso, collo rigonfio sia all’interno che all’esterno, inizio spalla; imp. medio, sup. interna nera,
esterna nera a chiazze rossastre (saggio 5/6) cfr.
region Rhone-Alpes: THIÉRIOT 2005, Fig. 5, 16;
7, 18; 10, 8 (X-VIII sec. a.C.).
246) fr. di olla, orlo arrotondato, labbro lievemente
aperto, collo rigonfio, inizio spalla; imp. medio,
sup. nere lisciate (sett. AM/3) cfr. vedi n. 245.
247) fr. di olla forse situla, orlo leggermente appiattito, labbro lievemente aperto, inizio di spalla molto
tesa; imp. grossolano di matrice sottile a rari grossi
inclusi, sup. nere a chiazze camoscio lisciate (saggio E sup.) cfr. necropoli di Chiavari: PALTINIERI
2010, tomba 60C o 73A (VIII-VII sec. a.C.).
248) fr. di olla, orlo appiattito e leggermente sbiecato,
labbro lievemente aperto, collo diritto, inizio spalla; imp. fine, sup. rossastre levigate (saggio AM/3)
cfr. necropoli di Chiavari: PALTINIERI 2010, Tomba 55A (VII sec. a.C.).
249) fr. di olla orlo appiattito e sbiecato verso l’interno labbro diritto lungo collo accenno di spalla;
imp. medio, sup. rossastre lisciate (saggio F) cfr. Le
Traversant: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006-
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7, Fig. 41, 1 (VII sec. a.C.).
250) fr. di olla, orlo arrotondato molto rovinato, labbro poco aperto, lungo collo troncoconico, accenno di spalla; imp. grossolano, sup. interna nera,
esterna nera a chiazze rosse, appena lisciate (saggio
5/7) cfr. Le Traversant: GAILLEDRAT, BOISSON,
POUPET 2006-7, Fig. 56, 1 (VII sec. a.C.).
251) 2 frr. di scodella, orlo molto rovinato assottigliato, diritto, labbro appena aperto, gola, carena molto alta, ventre troncoconico; imp. medio, sup.
abrase grigie rossastre (saggio H) cfr. Fossano:
VENTURINO GAMBARI, MICHELETTO, DAVITE,
GIARETTI 1996, Tav. XCIII, 6 (IX-VIII sec. a.C.).
252) fr. di situlifome, orlo assottigliato labbro diritto
e all’interno ben segnato, spalla spiovente su cui si
imposta una decorazione impressa a fila di piccole
unghiate a forma di cuneo; imp. medio, sup. rosate lisciate (saggio F) cfr. Belmonte: GAMBARI
1997, Fig. 6 (VII-VI sec. a.C.).
253) fr. di situliforme, orlo arrotondato, labbro esoverso ingrossato all’esterno, collo diritto; imp.
medio con rari grossi inclusi sup. grigio rosate levigate (saggio D sup.) cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO
1990, Fig. 86, 107 (X sec. a.C.); Maihlac-Cambéraud: BOISSON 2002, Fig. 16, 16 (VII-VI sec.
a.C.).
254) fr. di situliforme, orlo assottigliato, labbro esoverso, collo diritto su cui vi sono due digitature
irregolari; imp. fine, sup. interna nera, esterna
arancio, lisciate,(saggio A/3) cfr. per la forma
Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 87, 116 (X
sec. a.C.); Maihlac-Cambéraud: BOISSON 2002,
Fig. 20, 14 (VII-VI sec. a.C.).
Fig. 17
255) fr. di bicchiere, orlo appiattito, labbro diritto
ingrossato all’esterno, spalla spiovente, carena dolce, ventre ovoide con digitatura impressa; imp.
medio, sup. nere lisciate, labbro chiaro all’interno
(saggio D sup.) cfr. Belmonte: CIMA, FOGLIASSO,
OBERTO, PERADOTTO, SOTTILI 1986, n. 201;
GAMBARI 1997, Fig. 5 (IX-VIII sec. a.C.).
256) fr. di ventre ovoidale di bicchiere con pezzetto di
collo diritto; imp. medio, sup. nere (saggio 5/1)
cfr. Belmonte: GAMBARI 1997, Fig. 5 (IX-VIII
sec. a.C.).
257) fr. di biconico, orlo arrotondato poco esoverso,
lungo labbro, inizio di collo; imp. medio, sup. grigio rossastre lisciate (saggio 5/6) cfr. necropoli di
Chiavari: PALTINIERI 2010, Fig. 11, tb. 70B (VII
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sec. a.C.).
258) fr. di biconico, orlo lievemente appiattito, labbro
molto aperto, inizio di collo; imp. fine, sup. nere
lisciate (saggio F) cfr. Madonna della Neve: DAVITE 1998, Fig. 3, 2 (XI-IX sec. a.C.); necropoli di
Chiavari: PALTINIERI 2010, Fig. 11, tb. 36C (VII
sec. a.C.).
259) fr. di brocca, orlo appiattito, irregolare, nel punto di piegatura verso il beccuccio; imp. medio,
sup. rossastre lisciate (saggio AM/3).
260) fr. di brocca, orlo arrotondato, nel punto di piegatura verso il beccuccio; imp. medio, sup. abrase
rossastre (saggio A/3).
261) fr. di dolio, orlo arrotondato, labbro piano a
tesa; imp. grossolano, sup. rossastre lisciate (saggio
F) cfr. Monte Dragnone: MILANESE, GIARDI 1986,
p. 73, n. 1 (V sec. a.C.).
262) fr. di carena dolce di vaso situliforme o bicchiere,
lievemente convessa alla parte superiore; imp.
medio, sup. interna rossastra con tracce di pettine
sottile, esterna grigia levigata (saggio S) cfr. Fig.
12, 49 (X sec. a.C.).
263) fr. di tazza, priva di orlo, lungo collo troncoconico, gola e carena dolce, vasca ovoidale; imp.
grossolano, sup. interna rossa scabra, esterna con
tracce irregolari di ingobbio nero (saggio 5/1)
Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 90, 193 (X
sec. a.C.).
264) fr. ciotola priva di orlo, gola, carena ben segnata,
vasca ovoidale; imp. medio, sup. grigiastre (sett.
AM/3) cfr. Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig.
90, 194 (X sec. a.C.).
265) fr. di scodella, orlo assottigliato, labbro aperto
con resega interna, vasca bassa a calotta sferica;
imp. medio, sup. nere lisciate (saggio D/sup) cfr.
Vezzola: FOSSATI, MESSINA, MILANESE 1982, Fig.
3, 18 X-IX sec. a.C.).
266) fr. di scodella, orlo arrotondato, labbro chiuso
ingrossato all’interno, lievissima alta carena, vasca
profonda emisferica; imp. medio, sup. rossastre
lisciate (saggio D/ sup.) cfr. gr. des Cloches: VITAL
1986, Fig. 15, 6 (IX sec. a.C.); gr. Suspendue:
COSTE, DEDET, GUTHERZ, PY 1976, Fig. 18, 54
(VII-VI sec. a.C.).
267) fr. di scodella, orlo assottigliato molto rovinato,
labbro lievemente chiuso, vasca emisferica; imp.
medio, sup. grigiastre rosate (saggio A/3) cfr. Tortona: VENTURINO GAMBARI, TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO 1996, Tav. XII, 6 (VI-V sec.
a.C.).
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268) fr. di scodella, orlo appiattito, labbro diritto,
vasca a calotta sferica; imp. medio, sup. rossastre
lisciate (saggio A/3) cfr. La Liquiere: COSTE et al.
1976, Fig. 35, 162 (VII sec. a.C.).
269 )fr. di ciotola, orlo appiattito, labbro diritto ben
segnato, vasca appena accennata, imp. medio, sup.
lisciate aranciate (saggio A3) cfr. Le Cayla de Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006/07, Fig.
147, 11 (VII-VI sec. a.C.).
270) fr. di scodellone orlo appiattito labbro diritto
leggermente ingrossato all’interno vasca a calotta
sferica; imp. grossolano, sup. grigiastre lisciate
(saggio H) cfr. Courtinal: DEDET, ROUQUETTE
2002, Fig. 17, 8 (X-IX sec. a.C.).
271) fr. di scodellone orlo arrotondato labbro aperto
vasca troncoconica decorata con leggere impressioni allungate; imp. medio, sup. rosse levigate (saggio AM/3) cfr. Courtinal: DEDET, ROUQUETTE
2002, Fig. 18, 3,5 (X-IX sec. a.C.).
272)f r. di scodellone orlo appiattito labbro ingrossato
all’esterno a tesa vasca troncoconica; imp. grossolano, sup. rosse lisciate (saggio AM/3) cfr. Bec Berciassa: FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008,
Fig.7, 3 (XI-X sec. a.C.).
273) fr. di scodella, orlo appiattito, labbro ingrossato
all’esterno a tesa, vasca a calotta sferica; imp.
medio, sup. grigie levigate (saggio 5/1) cfr. Bec
Berciassa: FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008,
Fig.7, 4 (XI-X sec. a.C.).
274) fr. di fondo piano angolo smussato parete diritta; imp. grossolano, sup. rossastre lisciate con tracce di ingobbio nero all’esterno (saggio AM/3) cfr.
CIMA 1986, n. 115; Saint-Jean de Caps: BOISSON
2002, Fig. 15, 9 (VII sec. a.C.).
275) fr. di fondo piano angolo acuto parete diritta;
imp. medio, sup. nere, esterna levigata (saggio
1/5) cfr. Villa del Foro: CATTANEO CASSANO, GIARETTI 1998, Fig.1, 3 (V sec. a.C.).
276) fr. di fondo piano poco sagomato angolo smussato parete aperta; imp. medio, sup. rossastre lisciate
(saggio A/3) cfr. CIMA 1986, n. 1 (IX-VIII sec.
a.C.); Le Traversant de Maihlac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006/07, Pl. 25, 6 (IX-VIII sec. a.C.).
277) fr. di fondo piano sagomato angolo smussato,
parete aperta; imp. medio, sup. rossastre levigate
(saggio A/3) cfr. Le Traversant de Maihlac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006/07, Pl. 21, 39 (XIX sec. a.C.), Pl. 40, 7 (IX-VIII sec. a.C.).
278) fr. di fondo sagomato angolo smussato decorato
con fila irregolare di impressioni digitali parete
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molto aperta; imp. grossolano, sup. scabre (saggio
D/1) cfr. station de La Bonne Conduite, SassenageIsère: BOCQUET 1969, Fig. 96, 38 (IX-VIII sec.
a.C.).
279) fr. di fondo lievemente concavo angolo smussato, parete sagomata; imp. grossolano, sup. nere
lisciate (saggio 5/6) cfr. Courtinals: DEDET, ROUQUETTE 2002, Fig. 15, 21 (X-IX sec. a.C.).
280) fr. di basso piede troncoconico molto aperto,
parete molto aperta; imp. grossolano, sup. nere
lisciate (saggio M/2) cfr. Tortona: VENTURINO
GAMBARI, TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO
1996, Tav. XII, 25 (VI sec. a.C.).
281) fr. di basso piede con anello appiattito un po’
aperto, parete non presente; imp. medio sup. rossastre lisciate (saggio D/sup.) cfr. Moulin de Mailhac: JANIN, TAFFANEL O., TAFFANEL J. 1998, Fig.
368, 1 (VIII sec. a.C.).
282)fr. di basso piede ad anello, parete molto aperta;
imp. medio, sup. rosate a chiazze nere lisciate (saggio A/3) cfr. gr. Suspendue: COSTE, DEDET,
GUTHERZ, PY 1976, Fig. 22, 78 (VII-VI sec. a.C.);
Uscio: MELLI, STARNINI 1990, Fig. 159, 36 (V-IV
sec. a.C).
283) fr. di piede spezzato, con parete rialzata al centro
della parte interna, parete poco aperta, all’interno
la parete si apre forse a solcature; imp. medio, sup.
nere lisciate (saggio 4/5) cfr. Courtinals: DEDET,
ROUQUETTE 2002, Fig. 18, 27 (X-IX sec. a.C.).
284) fr. di grossa ansa a nastro con costolatura centrale; imp. medio sup. rossastre lisciate (saggio
AM/3) cfr. Ber Berciassa: FERRERO, VENTURINO
GAMBARI 2008, Fig. 9, 11 (VII sec. a.C.).
285) fr. di parte di ansa ad angolo; imp. grossolano,
sup. rossastre lisciate (saggio 5/6).
286) fr. con piccola bugna conica a punta; imp.
medio, sup. abrase (saggio AM/3) cfr. Caraglio:
VENTURINO GAMBARI 1996, Tav. LXXII, 17 (IXVII sec. a.C.).
287) fr. di olla con sottile cordone molto prominente
applicato, con profonde impressioni digitali, al di
sopra del quale vi è una piccola incisione orizzontale a tratto; imp. medio, sup. rosse lisciate (saggio
A/3) cfr. Fossano: VENTURINO GAMBARI, TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO 1996, Tav. XCIV, 6
(IX-VIII sec. a.C.).
288) fr. di olla con cordone applicato a impressioni
digitali con la parte rialzata quasi a punta; imp.
medio, sup. interna rossa a chiazze grigie, esterna
rossastra, lisciate ( saggio 5/7) cfr. Caraglio: VEN-
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GAMBARI 1996, Tav. LXXIV, 7 (IX-VII
sec. a.C.).
289) fr. con basso cordone digitato; imp. grossolano,
sup. interno grigiastra, esterno rossastra, (saggio
E/sup.) cfr. Caraglio: VENTURINO GAMBARI 1991,
Tav. XCIV, 6 (IX-V sec. a.C.).
290) fr. con cordone ritorto molto prominente; imp.
grossolano con grossi inclusi di varia natura, sup.
nerastre abrase (saggio A/3) cfr. Uscio: MAGGI,
VIGNOLO 1990, Fig. 89, 175 (X sec. a.C.).
291) fr. con impressioni ovali; imp. medio, sup. interna nera esterna rossastra lisciate (saggio A/3) cfr.
Uscio: MAGGI, VIGNOLO 1990, Fig. 88, 138 (X
sec. a.C.).
292) fr. con larghe depressioni a forma di gocce ad
angoli; imp. medio, sup. nere scabre (saggio (saggio 5/1) cfr. Belmonte: CIMA et al. 1986, nn. 55,
57; GAMBARI 1997, Fig. 6 (VII-VI sec. a.C.).
293) fr. con grosse impressioni di forma allungata a
cuneo in fila; imp. grossolano, sup. interna nera,
esterna rossastra lisciate (saggio AM/3 RCGE
94817) cfr. Montecastello: VENTURINO GAMBARI,
CATTANEO CASSANO 1995, Tav. CXVII, 9 (VI-V
sec. a.C.).
294) fr. con lunghe impressioni strumentali accostate
in fila; imp. medio, sup. rossastre lisciate (saggio
AM/3) cfr. Fossano: VENTURINO GAMBARI, TRAVERSONE, CATTANEO CASSANO 1996, Tav. XCII, 8
(IX-VIII sec. a.C.).
295) rondella creata da parete di vaso; imp. medio,
sup. rossastre lisciate (saggio F) cfr. Cayla de Mailhac: GAILLEDRAT, BOISSON, POUPET 2006/07, Fig.
194, 22 (VI-Vsec. a.C.).
296) pallina fittile; imp. medio, sup. rossastra lisciata
(saggio 1/5).
TURINO

Considerazioni sui saggi muro
Meno uniformi appaiono i materiali rinvenuti nel
riempimento della piana creata con il muro di contenimento. I saggi effettuati per la maggior parte ad est
e a sud presentano all’interno materiali che si possono
suddividere in momenti diversi. Quelli più antichi
(Figg. 16, 242, 245-246; 17, 262-265, 270-273, 277,
279, 283, 290-291) erano probabilmente già sul
suolo al momento dell’inizio della costruzione del
muro e possono fornirci un termine ante quem per la
sua costruzione, mentre come riempimento del muro
stesso sono presenti anche materiali dei momenti successivi da quelli del IX-VIII sec. a.C. (Figg. 16, 251;
17, 255-256, 276-278, 281, 294) a quelli più nume-
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rosi del VII sec. a.C. (Figg. 16, 244, 247-250, 252253; 17, 257-258; 21, 266, 268, 274, 284, 292) ad
indicare probabilmente il momento vero e proprio
dell’uso con l’indicazione che forse il sito sopravvive
ancora per nel VI-V sec. a.C. (Figg. 16, 243, 254; 17,
259-261, 267, 275, 280, 293, 295).
Non tutti gli elementi sono così caratteristici da
poter essere usati come indicatori cronologici e alcuni
hanno un uso molto ampio nel tempo, ma nel complesso indicano la tendenza della frequentazione e
soprattutto il momento di abbandono del sito. Il
muro quindi potrebbe essere stato costruito tra l’VIII
e il VII secolo, non necessariamente prima, in quanto
all’interno del saggio O sembra essere presente una
antecedente sistemazione che è stata inglobata nel
nuovo rifacimento del muro di contenimento e aver
mantenuto il suo uso per tutto il VII-VI sec. a.C. fino
all’abbandono dell’abitato all’interno del V sec. a.C.
GO
Oggetti in metallo
Saggio O
Fig. 18
Strato 4
1) residuo di fusione di bronzo, lungh. 10 mm
(US 6 D 101) .
2) fr. lamina di bronzo (Fig. 18, 1), decorata con
solcature cuvilinee parallele che creano un motivo
ovaleggiante, originariamente appartenente a un pendaglio o a un rasoio, lungh. mm 27 ( US 19 B 100);
cfr. Cuma: MÜLLER KARPE 1959, Taf. 19,16 (prima
età del Ferro); JOCKENHÖVEL 1971, Taf. 82 in basso.
Strato 3
3) fr. di lamine di bronzo incurvate lungh. 14 mm
(US 16 CDE 100/101).
Strato 2
4) fr. di lamina arrotolato, diam. 4 mm (US 22
FG/100/101).
5) fr. di lamina di bronzo leggermente incurvata,
lungh. 1 cm. (US 22 E 99).
6) fr. di ago in bronzo, forse ardiglione di fibula,
lungh. 25 mm (US 22 C 100).
7) scoria di fusione di bronzo, lungh. 10 mm (US
4 D 101).
Strato 1b
8) due ami in ferro (Fig. 18, 2-3), di cui uno
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incompleto sulla punta, lungh. mm 32 e 40 (US 3 D
101), cfr. Bologna S.Vitale: MULLER KARPE 1959, Taf.
65, F 6 -9 (prima età del Ferro); Bergeggi: CANEPA
2009, Tav. LVI, 16 (seconda età del Ferro); RETIF
2000, fig. 22 (V-II sec. a.C.).
9) due scorie di fusione di ferro (Fig. 18, 4), con
fr. di verghetta metallica piegata a U e con un vertice
appuntito e l’altro spezzato, lungh. mm 51 (US 1 CE
99/100/101/102).
10) scoria di lavorazione di ferro, lungh. 24 mm
(US 1 CDE 99).

attività metallurgica di riciclaggio del bronzo nel sito.
Le scorie di ferro attestano invece attività siderurgica,
già evidenziata nel Savonese al Castellaro di Monte
Sant’Elena. Tutti gli elementi sono compatibili con la
datazione del sito e dei livelli di riferimento, come
pure con l’ambito culturale ligure. Da segnalare la
presenza dei due ami in ferro, che attestano attenzione
per la pesca.
ADL

Saggi muro
13) fr. di lamina arrotolata in bronzo, lungh. 11
mm (saggio A strato 3).
14) fr. di lamina ripiegata in bronzo (Fig. 18, 5),
riempita di frr. metallici (due anellini, una scoria e un
fr. di punta di strumento), forse originariamente
appartenente ad un bracciale o collier cavo, lungh.
mm 55 (saggio D), cfr. Ripostiglio di Roque-Courte:
GARCIA 1987, fig. 14, 1-3 (VI sec. a.C.).
16) fr. di lamina incurvata in bronzo (Fig. 18, 6),
decorata all’esterno con incisioni parallele, appartenente con ogni probabilità ad un anello paradito,
lungh. mm 12 (saggio E riporto muro), cfr. Ripostiglio di Moriez: BARGE, BOURHIS 2004, fig. 11
(BFIIIB); Buchau : MULLER KARPE 1959, Taf. 170, F.
4 - 5.

Saggio O
Fig. 19
Strato 5
4) brunitoio per ceramica (Fig. 19, 4) su ciottolo
utilizzato su tutte le superfici in serpentinite ( D100
US 23).
7) mezzo levigatoio (Fig. 19, 7) su ciottolo con
tracce d’uso sui margini in serpentinite (US 23)
8) levigatoio (Fig. 24, 8) su ciottolo appiattito con
tracce d’uso sui margini assottigliati in quarzite arenacea (B 99 US 22).

Superficie
11) fr. di ago in bronzo (Fig. 18, 8), forse ardiglione di fibula, lungh. 1,3 cm (area presso saggio preliminare).
12) anello in filo metallico in bronzo, a capi aperti
sovrapposti, diam. mm 19 (superficie 1993).

Strato 1b
9) levigatoio (Fig. 19, 9) su ciottolo appiattito con
spaccatura su una faccia e tracce d’uso sui margini nei
due sensi in arenaria? (US 3)
14) fr. di grosso ciottolo (Fig. 19, 14) appiattito su
tutte le facce e con due piani levigati sulle facce maggiori spezzato a metà, in roccia sedimentaria (US 3).
16) fr. di roccia con profondo solco (fig. 19, 16)
sulla faccia superiore spianata in precedenza all’uso in
arenaria quarzosa (US 3).

Raccolte superficiali
17) applique metallica con tre linguette forate
(Fig. 18, 7), decorata con un motivo a zig zag curvilineo continuo, lungh. mm 76 (recupero fasce); per il
motivo decorativo cfr. Adernò: MULLER KARPE 1959,
Taf. 9,3 (prima età del Ferro); Grotta del Bandito:
FERRERO, VENTURINO GAMBARI 2008, fig. 11 (VIII
sec. a.C.).
Considerazioni sugli oggetti in metallo
Gli elementi metallici rinvenuti, quasi tutti frammentari, sono di scarso significato diagnostico da un
punto di vista tipologico. La presenza di scorie, residui di fusione e di rottami compattati (n. 15) attesta

Industria litica levigata

Strato 3
15) ciottolo con tutte le facce appiattite (Fig. 19,
15) e angolate a dare una forma cubica in arenaria
quarzosa (CDE 100/101 US 16).

Strato 1a
12) fr. di ciottolo grossolanamente appiattito (Fig.
19, 12) su tutte le facce di cui due, non spezzate formano un angolo e con un piano abbassato su una in
forse Kfedspato (US 1 rimaneggiato).
Saggi muro
3) fr. di pietra scheggiata sui lati (Fig. 19, 18) per
ottenere una forma circolare irregolare e forata al centro in roccia filladica (saggio V).

49

ANGIOLO DEL LUCCHESE, GIULIVA ODETTI, DONATELLA PIAN, ROBERTO CABELLA, MICHELE PIAZZA, CLAUDIO SORRENTINO, MARCO BIAGINI

11) fr. di ciottolo (Fig. 19, 11) con una superficie piana e le altre facce con tracce di percussioni irregolari, spezzato su un lato in pietra di definizione incerta (saggio 4/12).
fr. di ciottolo con diversi piani di lavorazione (Fig. 19,
3) in roccia carbonatica (saggio F/1).
6) fr. di levigatorio (Fig. 19, 6) su ciottolo con tracce di
uso su tutte le facce conservate in quarzite arenacea (saggio
F).
17) fr. di parte del tagliente di accetta levigata (Fig. 19,
17) in metabasite (saggio M/2).
Recuperi
1) fr. di macina con una superficie piana (Fig. 19, 1) in
quarzoarenite (ricognizione 1990).
2) piccolo fr. di macina in metavulcanite (Fig. 19, 2)
(recupero sommità).
5) levigatoio (Fig. 19, 5) su ciottolo con tracce d’uso su
tutte le facce alcune più utilizzate in calcare? (ricognizione
generale 1990).
10) percussore da ciottolo (Fig. 19, 10) con facce
appiattite e percussioni marginali, forma ovoidale (accetta?) in metavulcanite (ricognizioni generali 1990).
313) fr. di ciottolo grossolanamente a forma di parallelepipedo (Fig. 19, 13) con tutte le facce appiattite e spezzato in senso longitudinale in quarzite (recupero fasce
1991).
Considerazioni sull’industria litica levigata
Gli oggetti in pietra levigata, quasi tutti frammentati,
sono poco numerosi, ma esprimono una varietà notevole
di attività di lavoro. Le macine (Fig. 19, 1-2) sono legate
all’agricoltura, testimoniata dai semi della buca dello strato
3, mentre il frammento di accetta (Fig. 19, 17) potrebbe
essere legato ai lavori di arboricoltura.
Gli altri oggetti possono essere attribuiti a funzioni
diverse nell’ambito di varie attività artigianali come la finitura delle ceramiche con azioni di lisciatura (levigatoi)
(Fig- 19, 5-9) e di lucidatura (brunitoi) (Fig. 23, 4), di affilatura di strumenti (piastra con solco centrale) (Fig. 19,
17); dalla creazione dei piani di lavorazione e degli strumenti da taglio e al loro ravvivamento (percussori) (Fig.
19, 10, 15). Numerosi sono i ciottoli che possono essere
stati utilizzati per diversi lavori, senza essere stati preparati
in precedenza (Fig. 19, 3, 5, 12-15), ma che, dopo l’utilizzo, presentano le superfici con forme squadrate.
Non è comunque possibile fare altre osservazioni in
quanto la maggior parte degli oggetti provengono da ritrovamenti sporadici.
GO

50

CONCLUSIONI GENERALI SULLO SCAVO DEL SITO
Gli strati 6-4 del saggio O suggeriscono una successione di abitazione tra il Bronzo Finale e il I Ferro che non è
presente in altri siti liguri. La continuità cronologica tra
l’XI e il IX sec. a. C. offerta dai materiali viene avvalorata
dalla data al 14C dello strato 4 AMS Beta - 405064 (2710
± 30 BP, 2 sigma Cal BC 910 to 805) e suggerisce rapporti in varie direzioni, riconosciuti attraverso i materiali.
Quelli con il mondo transalpino dell’est sembrano maggiormente presenti negli strati più bassi, probabilmente
mediati dall’area piemontese con cui si hanno legami
stretti per tutto il periodo, ma non mancano consonanze
con la Liguria di levante, anche se appaiono meno pertinenti di quelli col ponente e il nord. I siti di riferimento
sembrano essere Uscio e Chiavari strato F, ma per elementi molto generici, mentre non si trovano stretti legami con
i castellari del levante (Camogli, Zignago, Vezzola) più
collegati all’ambiente orientale dell’Italia, da cui riprendono molte caratteristiche della ceramica.
Nello strato 4 si rafforzano i rapporti con la parte
mediterranea della Francia, piuttosto che con il nord e si
concentrano verso il Piemonte e la Lombardia occidentale, mentre sembrano più vivi i contatti con il resto della
Liguria. La presenza in questo strato di elementi vicini alla
I età del Ferro presuppone una ulteriore continuità culturale con il periodo seguente senza alcuna interruzione.
Infatti nello strato 3, agli elementi ancora attribuibili al
BF, si aggiungono sempre più numerosi i materiali pertinenti all’VIII sec. a.C. con relazioni con il Piemonte meridionale e la Liguria costiera.
Lo strato 2 si caratterizza per la presenza della
buca/silos US 9, ed è quindi da considerarsi uno strato di
frequentazione abitativa dell’area, prodotto dall’accumulo
di rifiuti. La sua datazione è ben delineata dalla data
radiocarbonica dei semi (GrN 21523: 2550 ± 40 BP, 1
sigma Cal BC 786 – 600) , che lo colloca tra VIII e VII
sec. a.C.; i reperti non contraddicono questa datazione,
ma si segnalano anche presenze che confrontano con contesti anteriori e recenziori. Benchè la stratigrafia del deposito sia ben delineata, occorre tenere presente come lo scavo di strutture come la buca/silos e interventi successivi,
anche legati ad attività agricole, data la modesta profondità dello strato dal piano di campagna, possano aver ridislocato una parte dei reperti. Del resto, anche la notevole
frammentazione dei reperti ceramici rende plausibile
l’ipotesi della sensibile presenza di materiali residui e
intrusivi, la cui esistenza è inequivocabilmente attestata
da un frammento di ceramica moderna (vedi ivi Biagini).
). I confronti più significativi sono istituibili, per lo strato
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2, con contesti liguri (necropoli di Chiavari, castellaro di
Bergeggi), piemontesi e francesi, sia del BF IIIB che dell’inizio dell’età del Ferro; sembra configurarsi, anche sulla
scorta dei recenti ritrovamenti delle necropoli di
Albenga (MASSABÒ et al. 2014) e di Albisola (BULGARELLI 2014), una cultura ligure con elementi di forte
affinità diffusa sia nel ponente che nel levante. Questa
entità culturale, pur presentando specificità locali nelle
diverse zone, appare ben caratterizzata sia negli elementi più peculiari sia nei caratteri mutuati dal mondo hallstattiano occidentale, dalla cultura di Golasecca
e dall’ambito etrusco, anche se a Monte Trabocchetto
mancano sicuri elementi d’importazione, circostanza
che può far propendere per una datazione alta dello
strato.
Lo strato 1, molto disturbato (vedi stratigrafia geoarcheologica), rappresenta l’ultima fase di frequentazione protostorica, probabilmente poco più recente
rispetto alla precedente e ampiamente rimaneggiata.
Non vi sono attestate strutture, ma sono visibili due
fasi, la inferiore (1B) caratterizzata da abbondanza e
concentrazioni di reperti ceramici e la superiore (1A)
sempre più povera e disturbata avvicinandosi alla
superficie. Le caratteristiche culturali non sembrano
differenziarsi in maniera significativa rispetto allo strato 2, come pure gli areali con cui sono istituibili i confronti più puntuali. Si può ipotizzare una datazione tra
avanzato VII e VI/V sec. a.C. per l’ultimo momento di
intensa frequentazione dell’area, che successivamente
appare caratterizzata da presenze del tutto sporadiche
(cfr. Biagini), attestate da rari reperti riferibili ad età
romana (fr. di piatto di sigillata italica da 1B), medievale (XIV-XV sec.) e moderna (XVIII-XIX sec.), probabili resti di frequentazione di aree vicine dispersi nel
terreno da attività sia agricole che di diversa natura.
Considerazioni analoghe si possono fare anche per
l’area Z, dalla stratigrafia meno delineata e caratterizzata dalla presenza di materiali in parte trattenuti da
una struttura muraria, di cui rimangono pochi resti,
che probabilmente delimitava il sito. Resti di frequentazione dell’età del Ferro, con i limiti cronologici indicati per il saggio O, erano però commisti e sottoposti
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a reperti in giacitura secondaria riferibili al Bronzo
Medio (XV-XIV sec. a.C.), residuo di una precedente
frequentazione la cui precisa natura, ubicazione e
intensità non sono al momento neppure ipotizzabili.
L’organizzazione strutturale del sito è individuabile
in due momenti principali: il primo, evidenziato sia
nel saggio Z che nel saggio O, ha visto la costruzione
di muretti di contenimento dei versanti, precedentemente all’utilizzo delle aree, così come è testimoniato
nei siti all’aperto di tutta la Liguria durante il Bronzo
finale; questo risulta evidente soprattutto nella riviera
di levante (Uscio, Zignago, Camogli) ma trova conferma anche in quella del ponente al villaggio delle Anime (Finale Ligure) e ora in questo sito.
In seguito ebbe luogo la costruzione di un intero
muro di contenimento a forma di anello intorno
all’area sommitale, all’interno del quale sono state erette nuove strutture. Questi dati confermano un’evoluzione che era già stata individuata in altri siti, anche se
più recenti (per esempio M. S. Elena a Bergeggi e M.
Follia), ma che potrebbe avere avuto inizio già nella
prima età del Ferro, come perfezionamento dell’uso
delle aree sommitali (ODETTI 1997/98).
I materiali rinvenuti nel muro di contenimento più
recente suggeriscono una sua costruzione dopo un primo uso della piana (XI-IX sec. a. C.) e durante l’VIII
sec. a.C., mentre la superiore quantità di materiali
appartenenti al VII-VI sec. a.C. sembrano riferirsi al
vero e proprio periodo di frequentazione.
Il sito di M. Trabocchetto-Rocca delle Fene si contraddistingue soprattutto per la lunga persistenza che
si estende tra il Bronzo Finale e la prima età del Ferro,
a testimonianza di una continuità di vita non interrotta da eventi traumatici, siano essi di carattere naturale
o umano. I dati, anche più numerosi, che si hanno nella zona per i secoli seguenti, testimoniano comunque
una prosecuzione della vita nel territorio che non sembra poterci fare attribuire l’abbandono del sito a eventi
conflittuali, ma piuttosto ad una scelta insediativa differenziata che comincia a manifestarsi in questo periodo in tutto il territorio ligure.
ADL, GO
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Fig. 8. ceramica: saggio O: strato 6 (nn. 1-7); strato 5 (nn. 8-38) riduz. ⅓
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Fig. 9. ceramica: saggio O: strato 4 (nn. 39-77) riduz. ⅓
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Fig. 10. ceramica: saggio O: strato 3 (nn. 77-107) riduz. ⅓
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Fig. 11. ceramica: saggio O: strato 3 (nn. 108-117); stato 2 (nn. 118-139) riduz. ⅓
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Fig. 12. ceramica: saggio O: strato 2 (nn. 148-165) riduz. ⅓ (140-148; 151-165)
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Fig. 13. ceramica: saggio O: strato 1b (nn. 166-182) riduz. ⅓
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Fig. 14. ceramica: strato 1b (nn. 183-202); strato 1a (nn. 203-209) riduz. ⅓
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Fig. 15. ceramica: saggio O: strato 1a (nn. 210-222); saggio Z-Z1 (nn. 223-232) riduz. ⅓

59

ANGIOLO DEL LUCCHESE, GIULIVA ODETTI, DONATELLA PIAN, ROBERTO CABELLA, MICHELE PIAZZA, CLAUDIO SORRENTINO, MARCO BIAGINI

Fig. 16. ceramica: saggio Z-Z1 (nn. 233-241); saggi muro (242-254 riduz. ⅓
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Fig. 17. ceramica: saggi muro (255-296) 255-260, 262-295 riduz. ⅓; 261 riduz. ½; 296 gr. nat.
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Fig. 18. oggetti in metallo
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Fig. 19. industria litica levigata
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Fig. 20. decorazioni ceramiche
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LE FUSAIOLE
Per la realizzazione di questo studio sono stati presi
in esame tutti i pezzi interi e i frammenti ascrivibili alla
classe delle fusaiole fittili. Si tratta, in totale, di 34
esemplari: di questi ne vengono presentati qui 25,
mentre i rimanenti nove sono stati eliminati in quanto
impossibile ricostruirne la forma e, di conseguenza,
l’attribuzione ad una tipologia riconoscibile.
La maggior parte dei pezzi, ovvero 23, provengono
dagli scavi effettuati all’interno del Saggio O; un solo
elemento proviene dal Saggio Z e l’ultima fusaiola del
catalogo è stata inserita, nonostante sia il frutto di raccolte superficiali, in quanto ben conservata e,
soprattutto, perché presenta caratteristiche morfologiche dissimili dalle altre e può dunque arricchire la
tipologia presentata in questa sede.

CATALOGO
Saggio O
Strato 5
1) fr. di fusaiola (Fig. 21, 1), corpo tronco-conico,
base piatta, fortemente concava all’interno; h. 2,6; d.
3,8 (US 23 D101), Santa Maria - Pont Canavese:
CIMA 1998, fig. 3/14 (XII-X sec. a.C.); Cascina
Riviera: RUFFA 2001, Tav. Va, 10 (VII-VI sec. a.C.)
2) fusaiola, corpo biconico arrotondato Fig. 21, 2),
base concava; h. 2,7; d. 4 (US 23 E100), Santa Maria
- Pont Canavese: CIMA 1998, fig. 3/16 (XII-X sec.
a.C.)
3) fr. di fusaiola, corpo biconico (Fig.. 21, 3), carena arrotondata; h. 2,5; d. 3 (US 23 E101).
4) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 4), carena arrotondata con lieve concavità in coincidenza dei due
fori; h. 1,7; d. 2 (US 5), Castelletto Ticino: GAMBARI
1988, Tav. LXII, 7 (VII-VI sec. a.C.)
Strato 4
5) fusaiola, corpo a calotta semicircolare (Fig. 21,
5), base concava; h. 2,3; d. 3,8 (US 19 B100), CIMA
1998, fig. 3/15 (Santa Maria - Pont Canavese, BF);
MICHELETTO et alii 2001, Tav. XXVII a, 5 (Frascaro,
XII-X sec. a.C.)
6) fr. di fusaiola, corpo a cupola (Fig. 21, 6); h. 2,6;
d. 2,8 (US 19 B100), Ambrussum: FICHES 1983, fig.
3/68 (III sec. a.C.); Grotta del Sanguineto: ODETTI
2002, Tav. XXI, 21(XII-X sec. a.C.)
7) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 7), cono supe-
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riore piuttosto schiacciato e concavo al centro, cono
inferiore con base concava; h. 1,9; d. 3,8 (US 19
B100), Le Baou de Saint-Marcel: GUICHARD,
RAYSSIGUIER 1993, fig. 13/183 (ultimo quarto del V
sec. a.C.)
8) fusaiola, corpo biconico arrotondato (Fig. 21, 8),
base piana; h. 2,7; d. 3 (RF93 D101 US 19),
Ambrussum: FICHES 1983, fig. 11/6 (III sec. a.C.);
Castellaro di Bergeggi: PIAN 2009, tav. XLIII/1 (fine
III-II sec. a.C.)
9) fusaiola, corpo a cupola (Fig. 21, 9), base piana;
h. 3; d. 3,2 (US 19 B100), Castellaro di Zignago:
MANNONI, TIZZONI 1980, fig. 10/e (BF); Diano
Marina: DEL LUCCHESE 1998, fig. 1/3 (BF); Cascina
Riviera: RUFFA 2001, Tav. Va, 11 (VII-VI sec. a.C.)
Strato 3
10) fusaiola, corpo leggermente biconico (Fig. 21,
10), cono superiore arrotondato, carena piuttosto rigida, base piana; h. 2,6; d. 3,1 (US 16 C100),
Ambrussum: FICHES 1983, fig. 19/23 (III- II sec.
a.C.);
11) fusaiola, corpo biconico leggermente schiacciato (Fig. 21, 11), base concava; h. 2; d. 3,7 (US 16
C/D/E 100/101), Oppidum des Gardies: RAYNAUD,
ROUX 1983, fig. 25/32 (I metà V sec. a.C.); Frascaro:
MICHELETTO et alii 2001, Tav. XXVIII, 14 (VI-V sec.
a.C.); Monte Follia: STABILE RE 2004, fig. 2, 26 (IV
sec. a.C.)
12) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 12), cono superiore con leggera rientranza, cono inferiore che si
restringe verso il foro quasi eliminando la base; h. 2,5;
d. 2,8 (US 9 D100).
Strato 2
13) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 13), cono superiore più esteso, cono inferiore limitato, base piana;
h. 2,3; d. 3,1 (US 22 E101), Castellaro di Vezzola:
FOSSATI, MESSINA, MILANESE 1982, fig. 4/33 (BF)
14) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 14), base leggermente incavata; h. 2,5; d. 3,6 (US 22 B100).
15) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 15), sbrecciata nel cono superiore, alla base presenta uno scalino
interno; h. 2,1; d. 3,7 (US 22 B101), Monte Claro:
MELLI 1985, fig. 11, 1 (fine IV - inizio III sec. a.C.);
Breolungi: VENTURINO GAMBARI, TRAVERSONE 1995,
Tav. CXLI, 14 (VI-V sec. a.C.)
16) fr. di fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 16),
cono inferiore schiacciato, base incavata; h. 2,1; d. 3,7
(US 22 C100).
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Fig. 21. fusaiole. Saggio O: nn.1-4: strato 5; nn. 5-9 strato 4; nn. 10-12 strato 3; nn. 13-16 strato 2; n. 17 strato 1B;
nn. 18-22 strato 1A; saggio Z: n. 23; raccolte superficiali: nn. 24-25.

Strato 1b
17) fr. di fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 17), sbrecciata nel cono superiore, base piana; h. 1,7; d. 3 (US 11
E101), La Courtine: ARCELIN, BERATO, BRIEN-POITEVIN
1988, fig. 23/259 (I età del Ferro); Cossano Belbo:
VENTURINO et alii 1994, Tav. XCIII, 6 (V-IV sec. a.C.)
Strato 1a
18) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 18), cono inferiore con depressione verso la base piana; h. 2,8; d. 3,4
(US 15 E101), Frascaro: MICHELETTO et alii 2001, Tav.
XXVIII, 14 (VI-V sec. a.C.)
19) fr. di fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 19), spigoli
arrotondati, base sbrecciata; h. 2,5; d. 3,3 (US 1 C/E 99102).
20) fusaiola, corpo conico schiacciato (Fig. 21, 20),
cono superiore con depressione, base leggermente concava; h. 1,7; d. 3,2 (US 2 D101), Oppidum des Gardies:
RAYNAUD, ROUX 1983, fig. 22/37 (II metà V sec. a.C.);
Castellaro di Bergeggi: DEL LUCCHESE 1991/92, FIG. 23/7
(IV-II SEC. A.C.); Cascina Riviera: RUFFA 2001, Tav. Va,
7 (VII-VI sec. a.C.); Castellaro di Bergeggi: PIAN 2009,
tav. XLIII/4 (I sec. a.C.)
21) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 21), cono superiore più lungo, base piana; h.2; d. 2,2 (US 2 B/E 99
B100/102), Castellaro di Bergeggi: DEL LUCCHESE
1991/92, fig. 23, 1 (V-IV sec. a.C.)
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22) fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 22) con spigoli molto arrotondati, quasi globulare, base piana; h.
3,2; d. 3,9 (US 2 BCDE 99/100/101/102), Caroglio:
VENTURINO GAMBARI 1991, Tav. LXXIII, 23 (IX-V
sec. a.C.)
Saggio Z
23) fusaiola, corpo biconico molto schiacciato (Fig.
21, 23), soprattutto nel cono superiore, base piana; h.
2; d. 3,5 (US 6 saggio Z).
Raccolte superficiali
24) fr. di fusaiola, corpo biconico (Fig. 21, 24),
cono superiore leggermente concavo; h. 2,3; d. 2,8 (?).
25) fusaiola, corpo biconico rettilineo (Fig. 21, 25),
spigoli piuttosto acuti, base piana; h. 2,5; d. 2,1. (rimaneggiato), Villa del Foro: VENTURINO GAMBARI
1983, Tav. XXXII A, 6 (VII-V sec. a.C.); La Courtine:
ARCELIN, BERATO, BRIEN-POITEVIN 1988, fig. 23/258
(I età del Ferro).

CONSIDERAZIONI
La forma di fusaiola maggiormente documentata a
Rocca delle Fene è quella biconica (20 esemplari), tipologia piuttosto diffusa in Liguria e in Italia
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nord-occidentale a partire dall’età del Bronzo e che si
diffonde anche durante tutta l’età del Ferro fino ai secoli che precedono la romanizzazione.
Gli esemplari che, come già sottolineato, appartengono nel complesso al Saggio O, provengono da tutti
gli strati in numero piuttosto uniforme, fatta eccezione
per lo strato più antico, il 6, che non ha restituito fusaiole.
Per quanto riguarda l’attribuzione cronologica delle
fusaiole rinvenute nel sito di Rocca delle Fene, sono
stati presi in considerazione diversi elementi per arrivare ad una determinata valutazione. Per prima cosa ci
si è avvalsi del Matrix elaborato da chi ha realizzato lo
scavo archeologico, arricchito dalle informazioni provenienti dallo studio tipologico della ceramica
suddivisa per livelli stratigrafici, che ha permesso di arrivare alla definizione di una cronologia relativa per
ogni strato, che trova un perfetto riscontro con la cronologia assoluta ottenuta grazie alle analisi al 14C.
Per le fusaiole è stato scelto il medesimo procedimento crono-tipologico che si è utilizzato per lo studio
degli altri materiali provenienti dal sito, scegliendo di
comparare il materiale di Rocca delle Fene con quello
proveniente da siti appartenenti all’età del Bronzo e del
Ferro dislocati principalmente in Liguria, Piemonte,
Lombardia e Francia meridionale, in quanto la contiguità spaziale e temporale ha permesso maggiori
possibilità di confronto e di poter elaborare, infine, le
seguenti osservazioni.
Delle quattro fusaiole rinvenute nello strato 5, due
(n.1 e n. 2 del catalogo) trovano confronti con materiali attribuibili all’orizzonte del Bronzo Finale, che si
adatta perfettamente con la datazione degli strati 6 e
5; esistono però anche confronti più recenti, provenienti dalla zona di Castelletto Ticino, attribuibili alla
I età del Ferro (n. 1 e n. 4).
Delle cinque fusaiole attribuite allo strato 4, quelle
che hanno trovato confronti (nn. 5, 6 e 9) mostrano
di appartenere a tipologie diffuse, sia in Piemonte che
in Liguria, nel Bronzo Finale, tra XII e X secolo a.C.,
quindi appaiono leggermente più antiche, dal punto
di vista formale, rispetto alla datazione dello strato tra
IX e VIII secolo a.C.
Solo per una delle tre fusaiole dello strato 3 (n. 11)
è stato possibile trovare dei confronti, tutti riconducibili ad una fase avanzata della media età del Ferro
(VI-IV secolo a.C.), mentre i materiali e l’esame al 14C
dei campioni prelevati nello strato mostrano una datazione ben delimitata nell’arco dell’VIII secolo a.C.
Stesso discorso vale per l’unica fusaiola (n. 15) dello
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strato 2 per la quale è stato possibile trovare dei confronti puntuali: infatti, benché lo strato sia datato al
VII secolo a.C., gli esemplari simili confrontabili non
sembrano poter risalire oltre il VI secolo a.C.
La datazione per confronto delle fusaiole dello
strato 1 (B ed A) risulta piuttosto coerente con le indicazioni della cronologia relativa; entrambe le
suddivisioni del primo strato, infatti, vengono datate
tra VII e VI secolo a.C. con possibilità, nel livello leggermente posteriore A, di qualche inquinamento
recenziore. Questo dato potrebbe dunque essere concorde con i confronti trovati che collocano i materiali
provenienti da Rocca delle Fene tra VIII e V secolo
a.C.
Quando in archeologia ci si approccia allo studio
della lavorazione delle fibre, vegetali o animali,
l’aspetto che viene principalmente preso in esame è
quello delle fasi finali della catena operativa che porta
alla produzione dei tessuti; la filatura rappresenta appunto una di queste fasi terminali di lavorazione. La
materia prima utilizzata veniva ricavata sia dalle fibre
vegetali (lino, canapa, cotone) che da quelle animali
(lana, seta); nel caso della lana, essa era fornita dagli
animali allevati, specialmente ovi-caprini ed è proprio
a partire dall’età del Bronzo che alcuni studiosi propongono di collocare con maggiore certezza l’attività
di filatura delle fibre provenienti dagli ovini (CREPALDI,
TRAVERSO 2009, p. 159).
Inoltre la fusaiola rappresenta il manufatto che più
si ricollega a questo tipo di attività, data la sua stretta
connessione con il fuso e la ritorsione del filato. Nella
filatura con fuso la fusaiola non è un elemento indispensabile: anche senza la sua presenza, infatti, si
necessita di un asse di rotazione per ottenere un filo ritorto, ovvero l’unione di due o più fili semplici. La
fusaiola, però, permette di rendere regolare e continua
questa rotazione del fuso; il suo diametro e la sua massa
condizionano l’ampiezza e la durata del movimento rotatorio. Chi sta filando, dunque, deve imprimere al
fuso una rotazione secondo intervalli regolari che, nel
caso in cui la fusaiola lavori adeguatamente, possono
essere sempre più rari: durante la rotazione del fuso, la
fusaiola esercita un’azione di prolungamento del movimento impresso dalle mani e permette così alla
filatrice di usarle entrambe per prelevare le fibre dalla
rocca stirandole nel senso della lunghezza e facendole
scorrere (MEDARD 2003, p. 84).
Come dimostrano le sperimentazioni, una fusaiola
più larga genera una torsione maggiore e regolare, garantendo più stabilità ed evitando quindi la dispersione
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di energia, con una rotazione prolungata nel tempo che
permette di ottenere un filato più lungo. Una fusaiola
più piccola, invece, ruoterà più velocemente e darà vita
a un filo più corto ma più ritorto, permettendo dunque
la filatura di fibre corte come la lana prelevata dai caprovini. Questi risultati sperimentali hanno portato a
proporre una diversa interpretazione dei manufatti rinvenuti nei contesti archeologici: le fusaiole pseudo-discoidali
potrebbero essere state usate per filare fibre lunghe che necessitano di minor coesione come quelle di tipo vegetale;
le fusaiole di dimensioni più contenute e a sezione sferica,
tronco-conica e biconica potrebbero invece essere servite
nella lavorazione della fibra animale (CREPALDI, TRAVERSO
2009, p. 168).
Per quanto riguarda il sito preso in esame in questa
sede, l’analisi morfologica e tipologica del materiale ha
permesso di evidenziare come nel sito siano presenti quasi
esclusivamente fusaiole biconiche, alcune delle quali mostrano dimensioni piuttosto ridotte che ben si accordano
con l’ipotesi che le fusaiole presenti a Rocca delle Fene
servissero per la filatura di fibre di origine animale.
Anche i dati archeozoologici, sembrano avvalorare
questa ipotesi; già dagli strati più antichi (6-4), infatti,
la presenza di una fauna domestica prevalente su quella
selvatica (in special modo gli ovi-caprini) mostra come
l’economia fosse principalmente di tipo agro-pastorale.
Questo dato viene confermato anche per i livelli superiori (3-1a), nei quali è ancora più evidente la massiccia
preponderanza della fauna domestica con una sempre
maggiore presenza degli ovi-caprini sul resto degli
esemplari (SORRENTINO, ivi).
DP

CARATTERIZZAZIONE DEI MANUFATTI LITICI
Analisi macroscopica
I materiali provenienti dal sito di “Rocca delle Fene
- Pian dell’Olio” (Pietra Ligure, SV), sono stati sottoposti ad analisi non invasive di riconoscimento
macroscopico e mediante l’utilizzo di stereomicroscopio. Le analisi riportate si riferiscono ai 18 campioni
descritti e riportati nell’immagine allegata in fondo al
testo.
Per alcuni reperti non è stato possibile ipotizzarne
la natura a causa di incrostazioni superficiali (con carbonati di precipitazione chimica), patine di alterazione
e deposito di minerali argillosi; tale aspetto è correlabile
alle condizioni di seppellimento e a cause post-deposizionali.
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Senza l’ausilio di strumenti analitici per esami non
invasivi o invasivi (quali SEM-EDS, microRaman, diffrazione di RX e studio petrografico su sezione sottile),
l’esame preliminare qualitativo ha comunque permesso
di individuare con certezza gruppi di materiali litici
differenti, alcuni compatibili con una loro provenienza
locale, altri sicuramente non riferibili a rocce presenti
nell’area circostante e/o attribuibili a litotipi non determinabili e di provenienza incerta.
Il sito, nei pressi delle località Trabucchetto - Pian
dell’Olio risulta collocato nella zona retrostante l’abitato di Pietra Ligure, sul margine collinare in sponda
destra del torrente Maremola ed è caratterizzato dalla
presenza, nella zona immediatamente circostante, di
rocce attribuibili alle coperture meso-cenozoiche delle
unità Brianzonesi, in particolare a quarziti da conglomeratiche ad arenacee con intercalazioni talvolta
pelitiche (“Quarziti di Ponte di Nava” e “Verrucano Formazione di Monte Pianosa”), calcari dolomitici
(“Dolomie di San Pietro dei Monti) e a calcari
(“Calcari di val Tanarello”). La zona retrostante immediatamente a nord-Ovest e il tratto immediatamente a
monte dell’incisione valliva del torrente Maremola
sono caratterizzate dalla presenza delle rocce attribuibili
al “Tegumento Permo-Carbonifero”: si tratta principalmente dei litotipi ascrivibili ai “Porfiroidi del
Melogno” (complessivamente si tratta di metavulcaniti,
da metarioliti e metariodaciti porfiriche), agli “Scisti
di Gorra” e alla Formazione di Eze (da metaandesiti a
metanadesiti basaltiche, talvolta scistose). Le succitate
Formazioni con litotipi simili, sono distribuite in
un’area vasta che spazia dal Savonese sino alle valli piemontesi delle Alpi Marittime (val Tanaro, val Casotto
e Corsaglia). La presenza dei depositi alluvionali del
torrente Maremola è inoltre da considerare zona di
provenienza dei litotipi descritti sottoforma di ciottoli
rielaborati dal trasporto fluviale ed eventualmente di
litotipi rielaborati provenienti dall’erosione delle successioni presenti nella zona a monte). Non si può
escludere come zona di prelievo di materiale idoneo
alla realizzazione di manufatti litici anche la zona costiera (sulle spiagge limitrofe). Non si possono inoltre
escludere prelievi di ciottoli marini da depositi connessi
a superfici pianeggianti, verosimilmente riferibili a modellamento marino, segnalati lungo la costa ligure a
quote attualmente rilevate e riferibili alle variazioni del
livello marino e alla variazione conseguente delle linee
di costa nel Quaternario.
Procedendo all’identificazione dei litotipi rappresentativi dei campioni (Allegato 1) sono stati
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considerati compatibili con una provenienza locale
quelli riferibili a Formazioni geologiche presenti in
zone limitrofe o comunque rappresentati nei depositi
alluvionali del torrente Maremola.
Per quanto riguarda i campioni di difficile identificazione a causa di alterazione superficiale si è preferito
indicarli come non identificabili, azzardando ipotesi
verificabili, se necessario, solo con indagini più approfondite e sopralluoghi di rilevamento.
I campioni 1, 8, 13, 15, 16, sono riferibili a
Formazioni quali le Quarziti di Ponte di Nava o la
Formazione di Monte Pianosa (Verrucano), i cui litotipi affiorano nei pressi del sito e sono diffusi in aree
limitrofe; si tratta quindi di rocce potenzialmente di
reperibilità locale, sia in affioramento che nei depositi
alluvionali. I campioni (6), (11) (12) potrebbero essere
correlabili con questi, con un elevato margine di incertezza.
I campioni 2 e 10 sono metavulcaniti acide riferibili
alla Formazione dei Porfiroidi del Melogno; anche questi sono potenzialmente di reperibilità locale. Il
campione (11), potrebbe essere alternativamente correlabile con questi.
Il campione 3, di natura carbonatica, potrebbe essere riferibile ai Calcari di Val Tanarello, mentre il
campione 5, di possibile natura carbonatica dolomitica
non consente di azzardare ipotesi sulla sua origine.
I campioni 4 e 7 sono correlati alle rocce delle sequenze ofiolitiche del bacino oceanico giurassico
ligure-piemontese e non sono compatibili con le rocce
affioranti in situ.
Il campione 17 potrebbe essere compatibile con
una provenienza locale (Formazione di Eze) ma potrebbe essere anche correlabile a metabasiti associate
alle sequenze ofiolitiche succitate; tra le due ipotesi, la
seconda sembrerebbe più probabile e il campione potrebbe essere compatibile con la zona di provenienza
dei campioni 4 e 7.
Il campione 18 risulta una roccia filladica con tessitura orientata e evidente fissilità comune a litotipi di
molte formazioni. Non siamo in grado di stabilire la
provenienza per mancanza assoluta di caratteri distintivi. Potrebbe essere compatibile con Formazioni
dell’area limitrofa a Nord del sito (Formazione di
Murialdo).
I restanti 2 campioni (6 e 9) non inseriti in queste
ipotesi, restano di provenienza non determinabile e
non si azzardano ipotesi di attribuzione o meno a litotipi presenti in zona.
Considerazioni sulla provenienza delle materie prime
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L’analisi della cartografia geologica dell’area di rinvenimento e delle aree limitrofe consente alcune
considerazioni generali.
Dal punto di vista geologico il sito e l’area immediatamente circostante sono compatibili con gran parte
dei reperti visti.
Se si considera il trasporto alluvionale del torrente
Maremola si riscontra una altrettanto buona reperibilità di ciottoli riferibili alle Formazioni locali o di poco
a monte (Formazioni: Porfiroidi del Melogno, Scisti di
Gorra, Eze, Quarziti di Ponte di Nava, Verrucano,
Dolomie di San Pietro dei Monti e Calcari di Val
Tanarello). I campioni di serpentiniti risultano quelli
di sicura incompatibilità con le rocce affioranti.
I campioni studiati potrebbero essere analogamente
correlabili alla presenza di depositi marini recenti (depositi sui terrazzi marini dell’area circostante).
Considerando questi aspetti (trasporto fluviale e
marino), diventa difficile escludere completamente la
reperibilità di materiale litico riconducibile a rocce
ofiolitiche in zone limitrofe, per quanto sicuramente
poco probabile. Si tratta di rocce normalmente osservabili in unità ofiolitiche sia alpine che appenniniche.
Uno studio approfondito sulla provenienza dovrebbe
prendere in considerazione la natura mineralogica di
fillosilicati, ed eventuali altri minerali markers non individuabili al solo ingrandimento ottico e
richiederebbe anche un’analisi approfondita di dettaglio sul terreno. Nell’ambito della Liguria Occidentale,
dobbiamo far riferimento a rocce di settori più a Est
del sito in esame, nelle unità ofiolitiche quali quelle
della Zona Sestri-Voltaggio e del Gruppo di Voltri; altre zone eventualmente da considerare sono riferibili
alle masse ofiolitiche della Liguria Orientale e non si
possono in linea di massima, escludere a priori le rocce
ofiolitiche dell’arco alpino o della Corsica nè l’approvvigionamento dalla Formazione del “conglomerato di
Molare”, le cui rocce conglomeratiche sono attualmente presenti nell’entroterra ligure-piemontese in una
vasta area compresa tra le Alpi Marittime e
l’Appennino Ligure-Emiliano.

APPENDICE 1 - DESCRIZIONE DEI SINGOLI CAMPIONI
I campioni, in mancanza di sigle univocamente
identificabili sono stati identificati sulla base dell’immagine e numerati progressivamente. La numerazione
è riportata nella foto allegata.
1) Quarzoarenite compatta - riferibile ad un’area di
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affioramento molto vasta, sino alle Alpi Marittime,
compatibile con provenienza locale (F. di Monte
Pianosa - Verrucano Brianzonese o F. delle Quarziti di
Ponte di Nava).
2) Metavulcanite acida scistosa: tessitura debolmente orientata con accenno di scistosità; sono
riconoscibili fenoclasti di quarzo e Kfeldspato - riferibile ad un’area di affioramento molto vasta, sino alle
Alpi Marittime, compatibile con provenienza locale (F.
dei Porfiroidi del Melogno).
3) Roccia carbonatica a grana fine, omogenea, di
colore rosato, compatibile con provenienza locale (F.
dei Calcari di Val Tanarello).
4) Serpentinite compatta e omogenea a relitti di pirosseno; roccia da riferire alle sequenze ofiolitiche.
5) Campione di difficile determinazione, unica superficie visibile quella levigata dove compaiono cristalli
grigi con evidenti tracce di piani di sfaldatura; potrebbero essere cristalli di dolomite, carbonato doppio di
calcio e magnesio; simile ad alcune facies di calcare dolomitico. Determinazione dubbia.
6) Campione di difficile determinazione; sono presenti sulla superficie, in rilievo, granuli di quarzo e
abbondanti carbonati, in parte sicuramente riconducibili a processi di incrostazione postdeposizionale;
sono presenti fillosilicati chiari, abbondanti; potrebbe
essere riferibile a quarziti arenacee. Determinazione
molto incerta.
7) Serpentinite; si osservano relitti di plagioclasio e
pirosseno; roccia da riferire alle sequenze ofiolitiche.
8) Quarzite arenacea a grana fine, differente da
quelle attribuibili alle Formazioni di Ponte di Nava e
M. Pianosa; potrebbe rappresentare un termine arenaceo presente nella Formazione di Murialdo.
Determinazione molto incerta.
9) Campione di difficile determinazione. Si presenta di colore verde scuro con evidente banding
composizionale a scala millimetrica che evidenzia livelli
più duri e compatti chiari, alternati a livelli relativamente meno duri, di colore verde più cupo (miche?
cloriti?); potrebbe trattarsi di un’arenaria fine compatta. Determinazione decisamente incerta.
10) Metavulcanite acida scistosa, roccia porfirica
con tessitura isoorientata, tendente ad occhiadina con
fenoclasti di quarzo e K-feldspato, mica verde fengitica
abbondante di composizione riolitica, compatibile con
provenienza locale (F. dei Porfiroidi del Melogno).
11) Campione di difficile determinazione ricoperto
da una patina terrosa che maschera quasi completamente la roccia; roccia a grana fine, con tessitura
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orientata; sono riconoscibili quarzo, feldspato, fillosilicati di colore verde chiaro; metavulcanite acida?
arenaria? Determinazione decisamente incerta.
12) Campione di difficile determinazione, in gran
parte ricoperto da patina e incrostazioni postdeposizionali; roccia a grana fine, con tessitura debolmente
orientata; sono riconoscibili quarzo, miche bianche e
probabile Kfeldspato; potrebbe essere compatibile con
litotipi della F. di Monte Pianosa - Verrucano
Brianzonese o F. delle Quarziti di Ponte di Nava); in
tal caso sarebbe compatibile con una provenienza locale.
13) Quarzite da arenacea a microconglomeratica
compatta; potrebbe essere compatibile con litotipi della
F. di Monte Pianosa - Verrucano Brianzonese o F. delle
Quarziti di Ponte di Nava); in tal caso sarebbe compatibile con una provenienza locale.
14) Campione di difficile determinazione; probabile roccia sedimentaria detritica a grana fine con
tessitura debolmente stratificata; sono presenti minerali
scuri non determinabili. Non si azzarda alcuna ipotesi.
15) Arenaria quarzosa poco cementata; roccia a tessitura debolmente orientata, a grana fine, ricca in
quarzo, minerali femici e piccoli ciottoli di quarzo policristallino; potrebbe essere riconducibile al Verrucano
(F. di Monte Pianosa), con possibile provenienza locale.
16) Quarzite arenacea con livelli fini rosso violetti
per arricchimento in ematite; litotipo riconducibile al
Verrucano (F. di Monte Pianosa), con possibile provenienza locale.
17) Metabasite verde a grana fine; roccia a tessitura
orientata con abbondanti minerali femici di colore
verde scuro, presenza di magnetite e pirite.
Metaandesite? Metabasalto?
18) Roccia filladica, quasi certamente caratterizzata
da ricristallizzazione metamorfica, potrebbe essere riferibile alla F. di Murialdo, ma la natura del manufatto
non consente di escludere l’appartenenza di livelli di
questo tipo in altre formazioni, sia in zona che in altre
aree.
RC, MP

MONTE TRABOCCHETTO-ROCCA

DELLE

FENE (PIETRA LIGURE). LO

SCAVO

1990-1995

IN LOCALITÀ

PIAN

DELL’OLIO

I MATERIALI ARCHEOZOOLOGICI
DEL VILLAGGIO DI ROCCA DELLE FENE
Il materiale osteologico animale che proviene dalla
campagne di scavo succedute nel villaggio posto sulla
collina di Rocca delle Fene dal 1990 al 1995, è costituito da 14931 reperti, dei quali 11680 (78,2%)
schegge e frammenti non determinabili e 3251
(21,8%) sono i reperti determinati (Fig.22).
Il materiale è stato esaminato7 tenendo separato il
saggio O che contiene il maggior numero di reperti, il
saggio Z e Z1, eseguito sulla cima della collina e i saggi
muro, fatti lungo il perimetro del villaggio.
Saggio O
È il saggio principale e presenta una stratigrafia suddivisa in due periodi: età del bronzo finale (strati 6-5-4)
e prima età del ferro (strati (3-2-1B); a parte si è tenuto
lo strato 1A che, essendo la superficie, poteva contenere
elementi inquinanti. Il materiale osteologico assomma
a 14075 reperti, dei quali 10973 (78%) sono schegge
e frammenti non determinabili e 3102 (22%)sono i
quelli delle specie animali (Fig. 23).

Fig.22. il quadro faunistico generale

a) Età del bronzo finale
È suddivisa in tre strati: 6, 5, 4: il materiale osteologico è costituito da un complesso di 4026 reperti, dei
quali 2982 (74,1%) sono schegge e frammenti non determinabili e 1044 (25,9%) quelli delle specie animali
(Fig. 24).
Considerazioni (strati 6-4)
Il quadro faunistico dello strato 6, pur nella sua limitatezza, dà chiare indicazioni dell’economia locale
che acquista maggior valore nello strato 5 e si presenta
molto florida nello strato 4, testimoniata dalla continuità di presenze e dal notevole incremento nel tempo
della quantità dei reperti delle specie presenti. Si tratta
di economia ben sviluppata di tipo misto agro-pastorale, basata sull’allevamento specialmente dei suini e
degli ovicaprini soprattutto per la carne, ma anche per
i prodotti secondari quali latte e lana. I bovini hanno
una presenza limitata a pochi individui adulti, usati soprattutto per forza lavoro. È presente anche il cane,
animale da guardia per i greggi. Fatto rilevante è la
comparsa del cavallo, raro a trovarsi e attestato nello
strato 5 da un unico reperto: è un animale molto pregiato e costoso, utilizzato soltanto come cavalcatura e
mai per scopi alimentari. La fauna domestica prevale
nettamente su quella selvatica anche se essa ha un va-

Fig.23. Saggio O - il quadro faunistico generale

Fig.24. Saggio O - il quadro faunistico dell’età del Bronzo finale (strati 6-4)
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Fig.25. Saggio O - il quadro faunistico delle prima età del Ferro
(strati 3-1b)

lore funzionale non disprezzabile come risorsa naturale.
È quanto si evince dall’esame del quadro faunistico: il
numero limitato delle specie selvatiche e la scarsa incidenza quantitativa dei reperti sono chiari e forti
indicatori del fatto che l’attività venatoria ha avuto uno
scarso peso nell’economia locale e a volte anche praticata in maniera del tutto occasionale. La fauna selvatica
nel suo insieme è importante perché testimonia l’esistenza di un habitat naturale con alternanza di boschi
e radure con una costante e consistente frequenza del
cervo (l’animale più presente, diffuso e cacciato in
Liguria) e del cinghiale. Il quadro faunistico permette
anche di vedere lo sviluppo della caccia nel tempo:
nello strato 6 ci sono pochi reperti di cervo, cinghiale
e orso bruno (preda ambita, ma rara), mentre negli
strati 5 e 4 si ha un allargamento nelle scelte delle prede
con l’attestazione di altri animali, quali il capriolo, la
volpe e il tasso, pur nella loro rarità come selvaggina
del tutto occasionale, attestate spesso da un unico reperto. L’avifauna è presente con un unico reperto
isolato e del tutto ininfluente.

Fig.26. Saggio O: strato 1A, superficie

b) Prima età del ferro
È suddivisa in tre strati : 3, 2, 1b : il materiale osteologico è costituito da un complesso di 8397 reperti, dei
quali 6635 (79%) sono schegge e frammenti non determinabili e 1762 (21%) quelli delle specie animali
(Fig. 25).

Fig.27. Saggio Z - Z1 - il quadro faunistico generale

Fig.28. Saggio Z - Z1 - il quadro faunistico A)- us. 1, us. 2 ; B)- us. 4, us. 6

Fig.29. Saggi muro - il quadro faunistico generale
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Considerazioni (strati 3-1b).
L’economia locale anche in questo periodo si mantiene su un alto livello testimoniata dal quadro
faunistico che mette in evidenza una maggiore presenza
quantitativa rispetto al periodo precedente dato il notevole numero dei reperti soprattutto di fauna
domestica, mentre la fauna selvatica ha una valutazione
economica minima. C’è quindi una continuità nella
economia locale legata all’attività agro-pastorale, tuttavia vi è un cambio nelle specie, in quanto sono gli
ovicaprini che diventano il gruppo animale più consistente a cui si aggregano i suini, mentre i bovini
continuano ad avere un ruolo minore. Il cane è ancora
presente, ma sempre con una quantità minima di reperti. Fatto molto interessante e da mettere in evidenza,
è la ricomparsa in questo periodo del cavallo, anche se
attestato da un unico reperto (strato 2).
La fauna selvatica ha una buona tenuta complessiva, anche se mostra un forte calo quantitativo: nello
strato 3 ci sono solo tre specie la cui tipologia indica
in maniera molto esplicita che l’attività venatoria si è
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ridotta di molto e il suo ruolo nell’economia locale è
diventato ancor più limitato e secondario.
Nello strato 2 e nell’1b le specie selvatiche sono
maggiori nel complesso, ma attestate spesso da pochi
reperti.
È sempre il cervo l’animale più presente e cacciato
a cui si accompagna il cinghiale, mentre l’orso bruno
è una preda molto ambita, rara e del tutto occasionale
in quanto la sua caccia avviene nei territori più interni
e ad alta quota. Sono ancora attestati il capriolo, la
volpe e il tasso e compaiono per la prima volta la martora e la lepre, tutti sempre come prede occasionali e
presenti anche con un solo reperto.

nell’esame dei risultati del saggio O con la fauna domestica sempre prevalente su quella selvatica

c) Strato 1a e Superficie
Essa è definita dallo strato 1a : il materiale osteologico è costituito da un complesso di 1652 reperti dei
quali 1356 (82,1%) sono schegge e frammenti non determinabili e 296 (17,9%) quelli delle specie animali
(Fig. 26).

Considerazioni saggio Z – Z1
Il quadro faunistico conferma quanto si è appurato
nell’esame dei risultati del saggio O con la fauna domestica che ha i suini e gli ovicaprini le specie più
presenti e usate. C’è una minima conferma dei bovini
e del cane e manca il cavallo. La fauna selvatica è drasticamente ridotta con il cervo sempre il più cacciato e
usato con una presenza minima del cinghiale e dell’orso bruno.

Considerazioni (strato 1a, superficie)
La lettura del quadro faunistico mostra la netta prevalenza della fauna domestica su quella selvatica. Gli
ovicaprini sono la specie domestica dominante seguita
ma a notevole distanza dai suini. I bovini hanno un
ruolo molto limitato come il cane, fatto attestato dalla
minima consistenza numerica dei loro reperti. La fauna
selvatica è si presente ma ancora una volta con un peso
e una incidenza minima nell’economia locale: ci sono
solo due specie di cui il cervo è l’animale predominante
e più cacciato a cui si affianca l’orso bruno con una minima presenza costituita da un solo reperto.
Saggio Z + Z1
Il saggio è diviso in due settori Z e Z1 (allargamento verso il centro): il materiale osteologico è
costituito da un complesso di 498 reperti dei quali 394
(79%) sono schegge e frammenti non determinabili e
105 (21%) quelli delle specie animali (Fig. 27).
Esso presenta una stratigrafia su due livelli : il primo
comprende le us 4 e us 6, mentre il secondo le us 1 e
us 2.
a) US 4 - US 6
Il materiale osteologico è costituito da un complesso di 130 reperti dei quali 107 (82,3%) sono
schegge e frammenti non determinabili e 23 (17,7%)
quelli delle specie animali (Fig. 28).
Il quadro faunistico conferma quanto si è appurato

b) US 1 - US 2
Il materiale osteologico è costituito da un complesso di 368 reperti dei quali 287 (78%) sono schegge
e frammenti non determinabili e 81 (22%) quelli delle
specie animali (Fig. 28).
Anche per quanto riguarda i dati relativi a questo
strato, la scarsità numerica dei reperti non permette di
fare delle valutazioni specifiche : l’unica conferma è che
la fauna domestica è sempre prevalente su quella selvatica.

Saggi Muro (S1 , S2, S3 , S4 , S6 , A, D, E , F, G, L)
Sono una serie di piccoli saggi lungo tutto il muro
di cinta perimetrale al villaggio. Il materiale osteologico
è costituito da un complesso di 361 reperti dei quali
316(87,5%)sono schegge e frammenti non determinabili, mentre appena 45 (12,5%) sono quelli delle specie
animali (Fig. 29).
Considerazioni saggi muro
Vista la limitatezza e l’eterogeneità della provenienza il quadro faunistico può essere preso in
considerazione unicamente per la testimonianza delle
specie, ma non la pertinenza ad un particolare stato o
periodo.

CONCLUSIONI
Il materiale osteologico risulta complessivamente
molto abbondante anche se spesso la maggior parte dei
reperti è costituita dai cosiddetti frammenti non determinabili1. Dal quadro faunistico si evince che
l’economia locale si sia basata quasi esclusivamente
sullo sfruttamento della fauna domestica, con una economia mista a carattere agro-pastorale, basata sui
Bovini, gli Ovicaprini e i Suini per la carne, sui Bovini
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come forza lavoro, sugli Ovini soprattutto per i prodotti secondari quali lana e latte.
I Bovini sono la specie in minoranza, ma la cui valenza e importanza è legata alla loro continua presenza
come forza lavoro sia nei campi e sia come traino per i
mezzi di trasporto.
Gli ovicaprini sono il gruppo più utilizzato, ma anche se forniscono appena un terzo della carne utilizzata
dall’uomo in questo periodo, sono molto importanti
per il latte, il formaggio e la lana. Un aspetto particolare è rappresentato dal loro utilizzo anche per le
funzioni sociali e religiose, infatti essi potevano essere
sacrificati senza particolari problemi economici.
I Suini sono da sempre considerati come animali
per la produzione della carne (animali/carne) e infatti
sono il secondo gruppo per consistenza, anche per la
loro autosufficienza alimentare.
Interessante è la presenza del Cane, in funzione legata essenzialmente al ruolo di guardia delle greggi e
delle abitazioni.
Va messo in evidenza che è testimoniata la presenza
del Cavallo in ambedue i periodi qui rappresentati, anche se in maniera molto limitata, considerando il suo
forte impatto economico e sociale. Infatti si tratta di
un animale costoso, utilizzato solo come cavalcatura e
mai per scopi alimentari.
Il quadro della Fauna selvatica è abbastanza consistente come specie, ma povero nel novero dei reperti:
la loro scarsità indica chiaramente che la caccia non è
stata mai rilevante nel quadro dell’economia locale, ma
anzi spesso ha avuto una funzione secondaria e molto
occasionale anche se attestata lungo tutto il periodo di
frequentazione del villaggio.
La Fauna selvatica ha anche la funzione di supporto
e di testimone di un ambiente geografico con un habitat naturale non del tutto antropizzato legato alla
comparsa, sia pure in periodi diversi e se anche spesso
in maniera del tutto occasionale, di altri animali tipici
della fauna ligure.
Gli animali più importanti sono il Cervo e il
Cinghiale, specie da sempre ben attestate e anche tra
le più cacciate; c’è anche una discreta attestazione
dell’Orso Bruno, mentre Volpe , Tasso e Martora sono
cacciati soprattutto per la pelliccia, mentre Capriolo e
Lepre per la carne.
CS
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I REPERTI DI ETÀ STORICA
Sono stati complessivamente rinvenuti 342 frammenti ceramici, relativi ad una frequentazione del sito
posteriore all’età classica. Tranne in alcuni casi, lo stato
di conservazione dei reperti si presenta alquanto frammentato e di ridotte dimensioni, al punto da impedire
per molti esemplari un puntuale riconoscimento morfologico o cronologico.
Tutti i reperti in oggetto sono stati rinvenuti in
strati superficiali o in contesti rimaneggiati, per cui non
è stato possibile metterli in relazione ad una fase di frequentazione specifica del sito. Tuttavia, lo studio
analitico dei frammenti ha permesso di riconoscere una
presenza di reperti che, con alcune lacune, copre un
arco cronologico che va dal II secolo a.C. fino ai giorni
nostri.

CATALOGO
Saggio O
US 1: nella prima campagna di scavo l’US ha restituito solo tre frammenti ceramici di cui uno, un orlo
di pentola invetriata da fuoco, presenta la tipica forma
dell’orlo ingrossato verso l’interno e l’invetriatura sottile e trasparente delle produzioni savonesi di XVIII
secolo (fig. 30,7). Successivamente, durante lo scavo
dei settori 99/100/101/102 C/D/E, nell’US 1 sono
stati recuperati complessivamente 13 frammenti ceramici tutti databili tra il XVIII e il XIX secolo. Sono per
lo più frammenti relativi alle note produzioni albisolesi
del periodo (tâches noires, invetriata marrone, terraglia
nera e terraglia gialla) a cui si affianca una parete di
piatto in maiolica di Montelupo con decoro a “spirali
verdi”. L’elemento più tardo è rappresentato da una parete di piatto in terraglia gialla con decoro a spugnato
in manganese, che spinge la datazione verso la fine del
XIX secolo. Nel corso dell’ampliamento dell’area di
scavo del 1995, l’US ha restituito altri tre frammenti
ceramici di cui il più recente, un frammento di parete
di piatto in ceramica a taches noires di produzione albisolese, è databile genericamente nel XVIII secolo.
Allo stesso periodo e allo stesso ambito produttivo è riferibile un frammento di parete di piatto in ceramica
invetriata marrone mentre ad ambito molto più antico
ed assolutamente residuale è riferibile un orlo di coppa
in ceramica sigillata italica, databile nel corso del I secolo d.C.
US 2: l’US ha restituito complessivamente 9 fram-
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menti ceramici. I tre frammenti di invetriate da fuoco
sono riferibili a pentole di probabile produzione provenzale e databili nell’ambito del XVIII secolo.
L’elemento più significativo è una porzione di orlo, a
sezione ingrossata e quadrata, di una pentola (fig. 30,
6). Allo stesso orizzonte cronologico sono riferibili due
frammenti di forme aperte in ceramica a tâches noires
ed un frammento di tesa di piatto in maiolica ligure
con decoro in blu (fig. 31,4), conservato in minima
parte.
US 19: un unico frammento di parete di ceramica
ingobbiata monocroma, solo genericamente databile ad
età moderna
US 20: è stato rinvenuto un unico frammento di parete di ceramica ingobbiata monocroma, di dimensioni
alquanto ridotte (sett. FG 100/101).
US 22: l’US ha restituito un frammento di parete di
ceramica ingobbiata monocroma, solo genericamente
databile ad età moderna, un frammento di mattone forato, e tre frammenti di pareti di ceramica ingobbiata
monocroma, solo genericamente databile in età moderna.
Rimaneggiato: 36 frammenti ceramici e 8 elementi
in ferro provengono da recuperi su terreno rimaneggiato
della campagna del ’93. Nell’ampio ventaglio cronologico fornito dai reperti, le più antiche testimonianze di
frequentazione vengono da due pareti di forme aperte in
maiolica arcaica pisana ed uno di forma aperta in ceramica graffita arcaica savonese, tutte databili nel corso del
XIV secolo. Di poco posteriore è l’orlo di una pentola in
ceramica invetriata da fuoco con il caratteristico bordo
ad arpione (Fig. 30,1), tipico delle produzioni savonesi
di XV secolo. Il resto del materiale è per lo più riferibile
ad una cronologia tra XVIII e XIX secolo, sottolineata
dalla presenza diversi frammenti di tâches noires, invetriata
marrone, terraglia gialla con decoro a spugnato in manganese, tutti di produzione albisolese e frammenti di
terraglie bianche o decorate a decalcomania.

Saggi muro
Saggio A
US 1: i 5 frammenti rinvenuti nel primo strato di
scavo dell’area sono databili tra il XVIII ed il XIX secolo.
Al XVIII secolo è riferibile un frammento di tâches noires, mentre al XIX secolo è attribuibile una parete di
ceramica invetriata da fuoco con impasto riferibile ad
area produttiva provenzale.
US 2: l’US ha restituito 9 frammenti ceramici i cui
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elementi diagnostici sono un orlo indistinto di pentola
di produzione provenzale (Fig. 30, 8) e tre pareti di terraglia decorata, tutti inquadrabili nel corso del XIX
secolo.
US 3: l’US ha restituito unicamente un frammento
di mattone e 2 pareti di ceramica ingobbiata monocroma, solo genericamente inquadrabili in età moderna.
US 4: l’US ha restituito 17 frammenti ceramici che
datano lo strato agli inizi del XIX secolo. A questa data
sono riferibili una parete di pentola ed uno di terraglia
nera, mentre poco anteriormente si collocano tre frammenti di tâches noires e una parete di invetriata marrone.
Tra i reperti è presente anche un orlo di catino in maiolica arcaica savonese, databile nella seconda metà del
XIV secolo e presente nel contesto come residuo.
Saggio B
US 0: l’US ha restituito 34 frammenti ceramici, 16
dei quali riferibili ad un unica forma di piatto in ceramica ingobbiata monocroma (Fig. 30,10; 2,2) che
presenta caratteristiche morfologiche analoghe alle invetriate marroni e tâches noires di produzione albisolese,
databili al XVIII secolo. Alla stessa cronologia sono riferibili una parete di pentola invetriata da fuoco di
produzione ligure, due catini in ceramica ingobbiata
monocroma ed una parete di piatto in invetriata marrone albisolese. Ad una datazione tra XIX e inizi XX
secolo sono riferibili, infine, un fondo di forma aperta
in ceramica maculata e un orlo di piatto in terraglia gialla
con decoro a spugnato in manganese di origine albisolese. Residuo di una frequentazione di età romana tardo
repubblicana è, invece, una parete in ceramica a vernice
nera di tipo B.
US 1: l’US ha restituito solo pochi frammenti ceramici (un totale di 8 frr.). Tra questi, il più antico è un
frammento di boccale in maiolica arcaica di produzione
savonese, databile tra la seconda metà del XIV ed il XV
secolo. I rimanenti reperti datano lo strato nel corso del
XVIII secolo, con frammenti di piatti in tâches noires.
US 2: l’US ha restituito 14 frammenti ceramici. Gli
elementi datanti dello strato sono rappresentati da un
frammento di terraglia nera ed uno di invetriata marrone, entrambe di produzione albisolese, che indicano
una cronologia di prima metà XIX secolo.
Saggio C
US 1: ha restituito solo tre frammenti ceramici. Tra
questi, un frammento di orlo di terraglia a decalcomania con disegno compendiario sulla tesa in bianco e
nero solo parzialmente conservato, con edifici e cine-
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Fig. 30.

Fig. 31.
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serie, del tipo “Colandine”, offre una datazione compresa tra la seconda metà del XIX e gli inizi del XX secolo.
Gli altri due frammenti sono estremamente frammentati.
US 2: 39 reperti sono stati rinvenuti in questa US, la
maggior parte dei quali di dimensioni estremamente minute. I reperti più significativi sono tutti databili tra la fine
del XVIII e la fine del XIX; si tratta di frammenti di forme
aperte in invetriata marrone (7 frr.), tâches noires (1 fr.), terraglia nera (2 frr.) e terraglia gialla (2 frr.), tutte di
produzione albisolese. Allo stesso orizzonte cronologico
appartengono due frammenti di pentola del tipo “Alpi
Marittime” (Fig. 30,9), dalla caratteristica vetrina nera e
brillante all’esterno e vetrina gialla all’interno.
Saggio E
Recupero Superficie: Dalla raccolta superficiale nell’area proviene un frammento di orlo di anfora romana di
tipo Dressel 1 (Fig. 30,1), caratterizzata dal tipico impasto
con inclusi augitici di natura vulcanica. Questo tipo di anfora è databile tra II secolo a.C. e I secolo d.C.
Saggio L
Inferiore: sono stati rinvenuti solo tre frammenti ceramici, tra cui una parete di piatto in terraglia bianca,
databile nell’ambito del XX secolo.
Saggio M
US 2: L’US ha restituito un unico frammento di parete
in ceramica comune depurata di cui non è possibile dare
una datazione affidabile.
Saggio N
US 1: i 42 frammenti rinvenuti nell’US, tutti di dimensioni ridotte, sono caratterizzati da una massiccia
presenza di invetriate da fuoco relative ad una o più casseruole a manico unico e con bordo ripiegato verso l’esterno
presenti ancora oggi nelle nostre cucine e che appaiono nei
contesti archeologici a partire dal XX secolo. Tale cronologia recente è confermata anche dalla presenza di 4
frammenti di mattoni forati. Per quanto riguarda il vasellame da mensa, sono presenti un frammento di orlo in
terraglia gialla con decoro a spugnato in manganese ed uno
di piatto in ceramica invetriata marrone databili all’inoltrato XIX secolo, mentre due frammenti di terraglia sono
riferibili ad una tazza da latte dei giorni nostri.
Saggio P
US 2: è stato rinvenuto un unico frammento di parete di ceramica invetriata comune, di dimensioni
alquanto ridotte.
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Saggio R
Recupero: è stato rinvenuto un unico frammento
di parete di ceramica comune depurata, di dimensioni
ridotte.
Saggio S
Recupero: è stato rinvenuto un frammento di laterizio ed un unico frammento di parete di invetriata da
fuoco, di ridotte dimensioni ma con caratteristiche
della vetrina di rivestimento interno tipiche dei prodotti invetriati da fuoco savonesi di XVIII secolo.
Saggio S 1/R
È stato rinvenuto un unico frammento di laterizio.
Saggio S 4
US 1-2: ha restituito 4 frammenti ceramici, di dimensioni molto ridotte. Oltre a due pareti di ceramica
comune depurata, sono presenti due pareti di terraglia
gialla di produzione albisolese con decorazione a spugnato in manganese, databili alla fine del XIX secolo.
Saggio S 1
Moderno: è stato rinvenuto un unico frammento
di parete di terraglia bianca, di dimensioni alquanto ridotte, databile al XX secolo.
Saggio U
Recupero: è stato rinvenuto un unico frammento
di parete di ceramica comune depurata, di dimensioni
alquanto ridotte.
Recuperi
Nel corso dello scavo nell’area O è stato recuperato
un frammento di maiolica arcaica di produzione savonese, databile tra la metà del XIV e gli inizi del XV
secolo, da un muretto di fascia; inoltre, dalla sezione
sono stati rinvenuti un frammento di ceramica da
fuoco e uno di invetriata marrone albisolese, databile
al XIX secolo.
Recupero generale: 28 frammenti ceramici provengono da recuperi occasionali o fuori dalle aree di
intervento programmate. Tra queste è sicuramente da
segnalare parte di un fondo di forma aperta in maiolica
ispano moresca di produzione valenzana con motivo
decorativo in monocromia blu (fig. 31,3), conservato
in minima parte, databile nel corso del XV secolo. Un
frammento di fondo di graffita a stecca di produzione
valdarnese presenta una decorazione a girandola all’interno, poco conservata, riferibile ad un periodo
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compreso tra metà XVI e metà XVII secolo (Fig.
30,5;31,1). Tolti questi due esemplari, il resto del materiale è tutto riferibile ad una cronologia di XVIII-XX
secolo, come testimoniano i frammenti di ceramiche a
tâches noires, terraglia nera, terraglia dipinta e di mattoni
forati.
Recupero fasce laterali e cocuzzolo: elementi più antico
di questo recupero è un orlo di anfora romana di probabile produzione betica, avvicinabile ad una delle
varianti della forma Dressel 20, databile tra la fine del I
e gli inizi del II secolo (Fig. 30,2). Il resto dei reperti
sono riferibili ad una frequentazione del sito tarda, compresa tra XVIII e XIX secolo; a questo periodo sono
riferibili un frammento di graffita a girandola ed uno di
ceramica marmorizzata di produzione savonese, un
frammento di terraglia nera albisolese ed una parete di
pentola di produzione provenzale.
Recupero grottina presso sommità: la quasi totalità dei
frammenti ceramici rinvenuti in questo luogo (14 frr.)
sono relativi ad un unico boccale ad orlo trilobato ricostruibile in tutto il suo profilo inferiore (Fig. 30,4). Il
boccale appare ingobbiato nella parte superiore esterna
ed invetriato su tutte le due superfici, mentre non sembrano esserci residui della decorazione che, in questo
tipo di contenitori era ubicata nella parte superiore, non
conservata. Questo tipo di produzione, di ambito savonese, imita i coevi boccali in maiolica arcaica,
rappresentandone una variante a più basso costo ed è
generalmente databile tra la fine del XIV ed il XV secolo.

Catalogo dei reperti tipologicamente
più significativi
1) Pentola in ceramica invetriata da fuoco (saggio O,
US 1)(Fig. 30, 7 ). Fr. di orlo indistinto e rientrante, ingrossato verso l’interno. Corpo a profilo ovoidale con
parete sottile, conservato in minima parte. Impasto arancio scuro, stracotto. Vetrina incolore sottile ed irregolare,
stesa solo all’interno. Produzione savonese (XVIII secolo). DEFERRARI 2001, fig. 140.1172.
2) Pentola in ceramica invetriata da fuoco (saggio O,
strato 2) (Fig. 30, 6). Fr. di orlo rientrante e ingrossato
verso l’esterno di forma quadrangolare con lieve insellatura superiore per l’inserzione del coperchio. Corpo a
profilo globulare, conservato in minima parte. Impasto
beige chiaro, con inclusi bianchi e rossi di piccolissime
dimensioni. Vetrina gialla, sottile e brillante, solo all’interno. Produzione provenzale ? (XVIII secolo).
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3) Piatto in maiolica ligure (saggio O, strato 2) (Fig.
31, 4). Fr. di orlo a tesa. Decoro a larghe pennellate in
blu con motivo floreale non identificabile. Impasto
bianco, duro, privo di inclusi evidenti. Smalto bianco,
cavillato e semibrillante, su entrambe le superfici.
Produzione savonese (XVIII secolo).
7) Piatto in sigillata italica (RF ‘95 B/E 99 B 100102, US 2) (Fig. 30, 3). Tre frr. ricomposti. Orlo
ingrossato verso l’esterno ed appiattito, con solcatura
superiore. Corpo a profilo emisferico. Impasto rosato,
tenero e depurato. Vernice rossa semi brillante, con alcune lacune, su entrambe le superfici. Produzione
italica; forma vicina a Goudineau 34 (II quarto I sec.
d.C.). Cfr. ATLANTE, II, forma XIII, tav. CXXIII.2
4) Pentola in ceramica invetriata da fuoco (RF ’93
rim. 1). Fr. di orlo subcilindrico, con bordo distinto e
sagomato ad “arpione”, con solcatura orizzontale, conservato in minima parte. Impasto beige chiaro, duro,
con frequenti inclusi scuri di piccole dimensioni.
Vetrina incolore, sottile ed opaca, solo all’interno.
Produzione savonese (XV sec.). Cfr. DEFERRARI 2001,
p. 328, fig. 132.1146, tipo a.
5) Pentola in ceramica invetriata da fuoco (RF ‘90
Saggio A US 2) (Fig. 30, 8). Fr. di orlo indistinto e
rientrante, con bordo arrotondato. Solcatura orizzontale all’esterno, subito sotto il bordo. Impasto arancio
chiaro, schiarito superficialmente, con frequenti inclusi
bianchi e rosati. Vetrina gialla, brillante, all’interno;
esterno privo di rivestimento. Produzione area provenzale (fine XVIII-XIX sec.). Cfr. DEFERRARI 2001, p.
336, fig. 140.1172, tipo e.
6) Piatto in ceramica ingobbiata monocroma (RF
’90 Saggio B US 0) (Fig. 30,10;31,2). Orlo a tesa confluente, corpo a profilo emisferico, fondo apodo e
piatto. Impasto arancio chiaro, duro, privo di inclusi
evidenti, schiarito all’esterno. Vetrina giallo lionata, cavillata, su ingobbio bianco, solo all’interno; esterno
privo di rivestimento. Produzione savonese o albisolese
(XVIII sec ?).
7) Pentola in ceramica invetriata da fuoco del tipo
“Alpi Marittime” (RF ‘90 Saggio C US 2) (Fig. 30, 9).
Fr. di orlo indistinto e rientrante, con bordo arrotondato. Solcatura orizzontale all’esterno, subito sotto il
bordo. Impasto arancio chiaro, schiarito superficialmente, con frequenti inclusi bianchi e rosati. Vetrina
gialla, brillante, all’interno; vetrina nera, brillante, all’esterno. Produzione area provenzale (XIX sec.).
8) Anfora (RF ’90 E sup.) (Fig. 30,1). Orlo inclinato verso l’esterno, rilevato rispetto al collo. Impasto
arancio, leggermente schiarito all’esterno, duro, con
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frequenti inclusi augitici, calcarei e di colore rosso.
Forma Dressel 1A; produzione campano-laziale (metà
II sec. a.C. -I sec. d.C.)
9) Forma aperta in ceramica ispano moresca (Rec.
gen.) (Fig. 31,3). Fr. di fondo apodo e a ventosa.
Decorazione in monocromia blu su fondo bianco.
Impasto rosato, schiarito superficialmente, privo di inclusi evidenti. Smalto bianco, opaco, su entrambe le
superfici. Produzione valenzana (XV secolo).
10) Anfora (RF ’90 rec. fasce laterali e cocuzzolo)
(Fig. 30,2). Orlo svasato a profilo triangolare con ampia rientranza all’interno per l’inserimento del
coperchio. Produzione betica; forma Dressel 20 C (ultimo quarto I- I quarto II sec. d.C.). Cfr. BERNI 2008,
61, fig. 8.4
11) Boccale in ceramica ingobbiata monocroma
(RF 91 rec. grottina presso la sommità) (Fig. 30,4). 14
frr. parzialmente ricomposti. Fondo apodo con base
piatta; corpo a profilo ovoidale, espanso verso il basso,
conservato solo nella parte inferiore. Ansa a nastro ingrossato di cui rimane solo l’attacco inferiore. Orlo a
profilo trilobato. Impasto arancio, duro, con chamotte
e rari inclusi neri anche di dimensioni micrometriche.
Vetrina trasparente e brillante all’esterno, su ingobbio
bianco, nella parte superiore del vaso; vetrina incolore,
sottile e lacunosa all’interno. Produzione savonese (XVXVI sec.). Cfr. RAMAGLI, VENTURA 2001, fig. 104.851
12) Forma aperta in ceramica graffita a stecca valdarnese (RF ’90 Ric. gen.) (Fig. 30,5;31,1). Fr. di
fondo con piede a disco e corpo a profilo emisferico.
Decorazione graffita a stecca all’interno con motivo a
girandola, conservata in minima parte. Impasto arancio, duro, privo di inclusi evidenti. Vetrina verde su
ingobbio bianco all’interno; esterno privo di rivestimento. Produzione area valdarnese (II metà XVI- I
metà XVII sec.). Cfr. ad es. RAMAGLI 2001a, fig.
117.932

CONSIDERAZIONI GENERALI
L’esiguità dei frammenti ceramici sicuramente riferibili ad età romana non permette di quantificare e
qualificare il tipo di frequentazione dell’area in questo
periodo. I pochi dati cronologici desumibili dallo studio dei reperti, sembrano comunque circoscrivere la
frequentazione del sito tra la tarda età repubblicana e
il I secolo della nostra era.
Tra i reperti di questo periodo, l’elemento più antico sembra essere rappresentato da un frammento di
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orlo di anfora italica tipo Dressel 1A (Fig. 30,1).
Questo tipo di contenitore è ampiamente diffuso nei
contesti archeologici del Mediterraneo occidentale
dalla fine del II secolo a. C. al I secolo d.C., ed è caratteristico delle fasi tarde di frequentazione dei castellari
liguri ed in genere degli insediamenti arroccati di età
tardo repubblicana (cfr. ad es. MILANESE 1984, fig.
116.2-3). Le caratteristiche dell’impasto indicano, per
il reperto di Rocca delle Fene, una chiara origine dall’area vulcanica campano-laziale. Un ulteriore orlo di
anfora, riconducibile al tipo Dressel 20 (Fig. 30, 2), è
stato recuperato tra le fasce della sommità. Si tratta di
un’anfora di produzione spagnola adibita al trasporto
di olio; il profilo triangolare e schiacciato superiormente dell’orlo avvicina il reperto alla variante Dressel
20 C, attestato in contesti di età flavio-traianea. Altri
due frammenti di pareti di anfore sono stati rinvenuti
nelle raccolte di superficie ma presentano un impasto
del tutto privo di elementi caratterizzanti che ne rendono impossibile un inquadramento tipologico e di
provenienza.
Ad un periodo di II-I secolo a.C. è invece riferibile
un frammento di parete di forma aperta in ceramica a
vernice nera del tipo campana B, rinvenuto nello strato
superficiale del Saggio B che presenta impasto beige
chiaro, privo di inclusi, mentre la vernice è in buona
parte evanide. Alla prima età imperiale è, infine, databile un orlo di piatto in ceramica sigillata italica (Fig.
30, 3), rinvenuto negli strati superficiali; questa forma
è prodotta tra l’età tiberiana e la metà del I secolo d.C.
Nessun reperto sembra essere attribuibile ad una
datazione compresa fra la media età imperiale ed il
basso medioevo, mentre il resto dei reperti sembra indicare una frequentazione del sito compresa tra la fine
XIV-XV e i giorni nostri. Tali ritrovamenti sono presenti in numero non elevato ma costante negli strati
superficiali di quasi tutte le aree di scavo aperte e nelle
ricognizioni di superficie. In generale, i reperti appaiono molto frammentati e quasi illeggibili, del tutto
sporadici nella fascia cronologica tra tarda età medievale e XVII secolo.
La presenza dei reperti medievali solo negli strati
superficiali e nei recuperi, l’alto grado di frammentazione e lo scarso numero di reperti rinvenuti sembrano
indicare una frequentazione sporadica della sommità
in questo periodo. Il ristretto nucleo di reperti rimanda
ad un uso dell’area genericamente compreso nel corso
del XIV secolo, ma più probabilmente nella seconda
metà del secolo. I reperti attribuibili a questa fase, tutti
di produzione savonese, sono ampiamente attestati nei
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contesti coevi del ponente ligure. Si tratta di sei frammenti di pareti di maioliche arcaiche e due di forme
aperte in graffita arcaica, tutti di piccolissime dimensioni, per i quali è spesso possibile solo distinguere se
la forma è aperta o chiusa.
Tra XV e XVI secolo è da porsi uno dei reperti più
completi tra quelli di età storica, recuperato in una
grottina presso la sommità del sito: si tratta di un boccale in ceramica ingobbiata, di cui rimane la parte
inferiore e parte dell’orlo (Fig. 30, 4). Il reperto si può
avvicinare ad una produzione di forme chiuse - generalmente boccali ad orlo trilobato - che vengono
prodotte a Savona a partire dal XV secolo e attestate in
parte del secolo successivo, inizialmente ad imitazione
dei boccali in maiolica arcaica di cui i materiali ingobbiati costituivano un’alternativa di minore costo
(RAMAGLI, VENTURA 2001, p. 235; BIAGINI 2009, p.
180). Sui frammenti conservati non sono presenti
tracce di decorazione come solitamente è attestato nei
prodotti noti ma è anche vero che i motivi decorativi
sono generalmente attestati nella parte superiore del
vaso, che in questo caso non è conservata.
Sempre al XV secolo è riferibile parte di un fondo
di forma aperta in maiolica ispano moresca (Fig. 31,3);
la decorazione, in monocromia blu su smalto bianco,
è di difficile interpretazione, ma le caratteristiche d’impasto e di rivestimento sembrano indicare una
provenienza del reperto da area valenzana. Ad area pisano-valdarnese sono invece da riferire un frammento
di parete ed un frammento di fondo di forma aperta
(Fig. 30,5;31,1) con decorazione a stecca, databili tra
la seconda metà del XVI e la metà del XVII.
Nell’ambito delle ceramiche da fuoco è infine presente
un unico frammento di orlo con profilo ad arpione,
che per caratteristiche morfologiche e di impasto rientra in un tipo di pentola di ambito produttivo savonese
ampiamente diffuso nei contesti liguri di XV secolo
(DEFERRARI 2001, p. 327, tipo a, fig. 132.1145,1146).
Ben più numerosa è la presenza di reperti ceramici
di età contemporanea. La diffusa presenza di frammenti ceramici, soprattutto riferibili al XVIII-XIX
secolo, generalmente di ridotte dimensioni e provenienti da quasi tutti i saggi ed i recuperi, probabilmente
doveva essere - a parte casi particolari - legata allo sfruttamento agricolo della collina e alla creazione di un
sistema di fasce ancora oggi in parte presenti; in questa
prospettiva, molti reperti possono essere arrivati sul sito
attraverso lo smaltimento di rifiuti domestici di case
vicine, poi in parte dispersi e frammentati dall’uso prolungato di zappe ed altri attrezzi agricoli.
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Tra i reperti di questo periodo sono presenti numerosi frammenti di ceramiche da fuoco invetriate, che
appare la classe che ha fornito il numero maggiore di
reperti (70 frr.) per questa fase; molti dei frammenti
relativi a questa classe, tuttavia, sono di ridotte o ridottissime dimensioni e riferibili a parti non diagnostiche
del vaso, per i quali non è stato possibile andare oltre
ad una generica attribuzione alla produzione di appartenenza. Le forme attestate sembrano principalmente
riconducibili a quelle della pentola, sia di forma globulare che subcilindrica, con forme diverse a seconda
del periodo di riferimento. Ad un periodo riferibile alla
fine XVII- XVIII secolo è riferibile un unico frammento di pentola globulare di cui rimane unicamente
un frammento di orlo (Fig. 30, 6). Il profilo è espanso
verso l’esterno a sezione quadrata, con lieve insellatura
superiore per l’alloggio del coperchio. Questa forma
trova confronto con una serie di pentole globulari rivenute in uno scarico databile al XVIII secolo
rinvenuto negli scavi di Palazzo del Principe a Genova,
con cui condivide anche le caratteristiche d’impasto e
vetrina, e più in generale con una tipologia di contenitori prodotti in area provenzale tra la fine del XVII
ed il XVIII secolo.
Diversi frammenti di orlo sono invece riferibili ad
un tipo di pentola caratterizzato da un orlo ingrossato
verso l’interno e corpo sub cilindrico e da una particolare
vetrina incolore e molto sottile, presente solo all’interno
del vaso (Fig. 30,7). Questa forma è prodotta a Savona
nel XVIII secolo ed ampiamente diffusa nei contesti liguri di questo periodo (cfr. DEFERRARI 2001, tipo e, p.
315, fig. 140.1172).
Ad area probabilmente provenzale è infine attribuibile un altro tipo di pentola (Fig. 30,8) caratterizzata da
un orlo indistinto dalla parete e un impasto rosato con
inclusi rossi, ampiamente attestato nei contesti archeologici di tardo XVIII-XIX secolo (DEFERRARI 2001,
AMOURIC et al. 1991, p. 55).
Per quanto riguarda il vasellame da mensa, in tutte
le aree indagate sono stati rinvenuti frammenti, generalmente minuti, di piatti e scodelle riferibili a ceramiche
a tâches noires (23 frr.), terraglia nera (12 frr.), invetriata
marrone (29 frr.) e spugnato in manganese (7 frr.), tutte
produzioni albisolesi ampiamente note ed attestate nei
contesti liguri di XVIII- XIX secolo. Le caratteristiche
d’impasto e rivestimento sono del tutto analoghe a
quelle note per queste classi e a cui si rimanda per approfondimenti (CAMEIRANA 1970; VENTURA 2001). Del
tutto analogo nell’impasto e nelle caratteristiche morfologiche, e quindi riferibile ad analoga produzione e
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datazione, è inoltre un piatto a tesa confluente in ceramica ingobbiata monocroma con vetrina giallo lionata
su sottostante ingobbio bianco (Fig. 30,10; 31,2).
In ceramica ingobbiata monocroma sono diversi
frammenti di catini riferibili ad una forma con fondo
piatto, corpo troncoconico e orlo a nastro o a fascia (
VENTURA, RAMAGLI 2001, p. 142, nn. 1192 ss). La vetrina è generalmente marrone sopra un ingobbio beige
o rosato.
Alla seconda metà del XVIII secolo è databile un
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frammento di forma aperta decorata con motivi a “spirali verdi”, proveniente dall’area toscana montelupina,
mentre l’unico frammento di maiolica ligure, con decoro conservato in minima parte è riferibile ad un piatto
databile genericamente al XVIII secolo (Fig. 31,4).
Infine, alcuni frammenti di terraglia bianca e a decalcomania (11 frr.) costituiscono gli elementi più recenti tra
i reperti rinvenuti.
MB

NOTE
1

2

3

In particolare va ricordato il Sig. Andrea Salonio† a cui si
devono le individuazioni delle nuove grotte e a cui va un ringraziamento per l’aiuto prestato durante i lavori di scavo.
Inoltre allo stesso, divento tecnico di laboratorio, è dovuta la
scoperta del sito di Castellari effettuata durante i lavori di rilevazione cartografica effettuati presso il Laboratorio di Paletnologia dell’Università degli Studi di Genova.
Il nome di M. Trabocchetto deriva dai numerosissimi anfratti
che si aprono lungo le sue pendici, mentre la definizione di
Rocca delle Fene presenta due interpretazioni: la prima vede
derivare il nome dalla definizione locale delle capre (Fée)
(GUARAGLIA 1967, p. 17) e la seconda che invece fa derivare
il nome da Faje (Fate o streghe) che celebravano i loro riti su
questo monte (ACCAME 1973). La Rocca delle Fene venne
quasi completamente distrutta dalle cave sorte intorno.
La zona del rinvenimento potrebbe essere identificata con
una piccola grotta ritrovata ai margini della cava dove si intravedono ancora le tracce dei binari dei carrelli e i tagli nella
roccia per il passaggio dei medesimi. Si tratta di una grotticella che sembra essere stata adattata sia all’interno che all’en-

4

5

6

7

trata in forma quadrangolare con ancora le tracce delle scalpellature. Si tenderebbe a vedere una lavorazione già in antico
per il tipo di scalpellature e per la mancanza di qualsiasi intelaiatura per la chiusura della medesima, se utilizzata per degli
attrezzi, come supposto dalla tradizione locale.
Tale grotta esiste ancora al margine superiore di una delle
cave che hanno rovinato la parte alta del monte ed è molto
simile alla descrizione fatta da Barocelli.
A questi saggi parteciparono gli studenti Simona Carola, Cristina Paoletti, Paola Puppo del Corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Genova.
Inceptisuolo (suolo delle regioni umide a moderata alterazione). Si è evoluto su sedimenti colluviali, sottoposti a terrazzamento e a pratiche agricole, la cui messa in posto finale è successiva all’età del Ferro. Evoluzione suolo sotto scarsa copertura vegetale in concomitanza con periodo di abbandono dell’area tra due fasi di sistemazione antropica.
Per lo studio ci si è rifatti all’opera di Barone (BARONE
1980) per lo scheletro e ai testi del Silver (SILVER 1965) e
del Wilson (WILSON et al. 1982) per i denti e le dentature.
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