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Il neolitico di Chiozza di Scandiano nell' ambito

delle culture padane

1. PREMESSE

Le no tizie sui primi r invenimenti di reperti pr eistorici ne lla zona

delle cave di argilla di Chiazza (fig. 1) risalgono agli ultimi anni del

secolo scorso. Intorno al 1930 si ha la prima documentazione ad opera
del De Buoi di rinvenimenti di tombe neolitiche (DE BUOI, 1931 ) e
nel 1939 - 40 vengono effettuati dallo stesso i primi scavi (DE BUOI,

1940). Altri scavi vengono in trapresi nel 1941 dal Degani e dalla La
vlosa Za mboni ( L AVIOSA ZA.l\I1 JOTT I - l\fE S SERSCI-IMIDT 194 1-42).

Dopo queste prime indagini, solo reperti sporadici sono stati se

gnalati saltuariamente nella zona di Chiozza ed un riassunto del
le prime ricerche e dei primi r inven imenti è stato presentato da l\Ia~

lavai ti (MALAVOLTI, 195 3). Nel 1968 gli scavi sono ripresi a cura della

Soprintendenza alle Antichità dell'Emilia, con la collaborazione del

Museo Civico di Reggio Emilia e dell'Istit u to di Paletnologia dell'U

niversità di Roma (MANFREDINI , 197 0). Altri in teressan ti re perti p ro·

vengono da scavi di recupero effettua ti dal l\l useo Civj'co di Reggio
Emilia e curati da G. Ambrosetti.

Le pubblicazioni riguardant i gli scavi anteceden ti al 1968 sono

piuttosto sommarie, non tanto per quel che concerne la descrizione de

gli scavi medesimi, quanto piuttosto in relazione alla esposizione del

materiale reperi to. La mancanza di informazioni dett agliate resta, pur

troppo, una lacuna non colmabile, ed att ua lmente è possibile solo pub
blica re in modo particolareggiato gli oggetti ceramici e li tici prove-

* ) Nel prese n te lavoro la ceramica è tr a ttat a da L. H. Barfield. l' Ind ust ria

lirica da B. Bagolin i: le con clusioni se no d i en trambi.



-\09 -

Al disotto di questo primo stra to archeologico, ad una profondità

risp~tto alla base del medesimo di 40 - 50 cm ., si rinvenne un secondo

livello antropico contenente le sepolt u re (DEGANI , 1940); detto livello
era costituito da argilla giallastra alluvionale ster ile , che solo in pros
sim ità degli scheletr i presentava una colorazione più scu ra . Questi due

livelli furono in ter pre ta ti dal De Buoi il primo come vero e proprio

livello di insediamento umano ed il secondo come livell o esclus iva

mente di inumazioni. Complessivamente queste prime ricerche acce r

tarono la presenza, nell a zona, di tre fondi di capa nna, undici pozzett i

e diciannove inumati.
Ne l 1941 gli scav i Degani - Zambctti interessarono un'area di

2.850 mq .. Al di so tto dello stra to agrario di 45 - 55 cm.• si rinvenne
un primo stra to culturale color brunastro dello spessore di 30 . 45 cm

ed un secondo stra to culturale, sepa ra to dal primo da 30 - 35 cm . d i

argilla giall a ster ile, dell o spesso re d i lO - 15 cm. assai pove ro di

repe rti (pur troppo i materiali di questo stra to non sono sta ti mantenuti
divisi dagli al tri nelle collezioni). Tal volt a questo secondo stra to assu
meva in sezione un andamento concavo a forma d i lenticchia.

Lo strato antropico superiore a tratti sprofo ndava nel sottos ta nte

in ters tra to argilloso sterile, formando fosse o pozzetti, fin o a giungere

li con ta tto del secon do stra to antropico. Di queste cavità ne furono indi

viduate 49 con profondità variabile da 30 a 120 cm. e diametro da 80

a 130 cm . Il fondo di queste cavità risultò normalmente con cavo a
form a di paiuolo e, solo in al cuni casi, piatto. La maggior parte dei
reperti fu rinven uta all'in ter no d i queste cavi tà , su l cu i fondo era

costan te la presenza di pie tre, cene ri e carboni. La periferia dei pezzetti

era spesso delimitata da pietre e da macine spezza te. Ve nne anche

nota to un esteso incavo a forma di lenticchia, con all'inter no tre poz

zett i in posizione periferica, che è forse l'unica, tra queste cavi tà, in
terpretahile come fondo di capanna . Nello stra to antropico superiore
si rinvennero anche estesi ( fondi » di argilla cotta, posti sulla super

ficie del medesimo. Durante questi scavi venne recuperata una notevole

quantità di intonaco proveniente soprattu tto dai pozzi ; questo materiale,

conserva to attualmente al Museo di R eggio Emilia, risulta composto

da argilla smagra ta con materiali vegetali l).

I) L'inton aco di Chi ozza è stato recen temente analizzato dalla dott o J. Renfrew

(EVETT H E;'Iit"RE W. 1971 ) allo scopo d i individ uare nell ' impasto semi o tracce dei

medesimi. Da questa indagine è ris ultata la n otevole presenza d i orzo, mentre non

si sono avu te tracce di al cuno tipo di T r it icum .
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Le supe rfici di questo « in ton aco » presentano sovente impronte

di legni a sezione circolare , legni che forse facevano parte delle strut

ture dell e capanne . I diametri deducibili da alcun e d i queste impron te

sono di 1 ,8 - 3,5 . 4 ,0 e 6,0 cm . È ben no to che pozzi di div erse dimen

sioni e soli tamen te di forma p iu ttosto regolare sono caratteris tici di

diversi ìnsediam en tl neolitici italian i, specie nell'Italia centrale e se te

tentriouale. Di versi autori interpretnno i pozzi d i d imension i maggiori

come fondi di capan ne; anche d i recente questo punt o di vista è stato

accolto dal Radmilli (RADMILLI, 19 67). Diffusa è pure l'opiuioue,

specie per quell i d i dimension i minori. che si tr att i di fovee di foco

lari o di buche per rifi u ti . A noi pare che la interpretazione di queste

cavi tà , come buche per la conservazione di derrate vege tali ed in parti

colare gra narie, sia più vicina alla rea ltà. Questo punto di vi sta è
anche suff ragato dal fatto ch e i battu ti con ciottoli e terracotta, rinve

nuti a Chiazza e più recen temente a Rivoli Veronese ( BARF IELD. 196 5),

sono con buone probabilità veri fond i di capa nna : il che lascia sup

porre che i pozzi dov essero essere adibit i ad altre funz ion i. È comun

que opportuno rileva re che ch iare indicazion i di buch i per i pali delle

stru ttu re ver ticali mancano sia in associazione coi pozzi sia attorno ai

battuti di argilla . _

Le diciannove sepol tu re rinven ute durante gli scavi del 1941 a

Chiazza erano composte in posizione ra nn ìech iata ed accompagnate da

corredi in pietra e selce con pochi ogge tti ceramici. La carenza di

ceram ica tipi ca impedisce un sicu ro raffronto dir etto con gli strati

cultu ra li dell'Insediamento, ren dendone problemat ica la correlazione

È comunque induhitabile che queste sepoltu re rientrino nell'ambito

della Cult u ra dci Vasi a Bocca Quadrat a. Il materiale dei corredi delle

tombe, già presentato dalla La viosa - Zambotti. è qui illustra to un ita

mente a quello delle ricerche del 1939 · 4 1.

I rec en ti scavi del 1968, eseguiti dalla Soprintendenza dell 'Emilia

con la collahorazione del Museo Civico di Reggio Emilia e dell ' Ist ituto

d i P aletn ologia di Roma (~IAN FREDlNI , 1970 ), sono sta ti effe ttua ti a

qualche distanza dalla zona dell e r icerch e precede n ti ed in prossimità

dei limiti, Sud-Ovest dell e cave Alboui. In questi scavi il livell o cu l

turale, rinvenuto alla profondità d i 50 - 80 C111., aveva uno spessore

variabile dai lO ai 15 cm . È stato anch e individuato un pozzetto della

profon di tà di ci rca un metro che, part en do dallo stra to cu lt u ra le, affon

dava nella sottostan te argill a sterile . La presenza in q uesta zona di un

unico stra to cult u rale ha indotto la l\lanfredini ad interpretare lo
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stra to antropico plU profondo, non presente In quest a zona, come cor

risponden te ad un primo nucleo di abitazione topograficamen te più

ris tretto, a l quale fa seg uito il nucleo più im portan te , che corrispon

de rebbe a llo strato antropico qui rinvenuto (stra to supe riore degli scavi

Degan i-Za rnhou i ). n ell ' orizzonte del quale sarebbero comprese le se

polture.
I! live llo neoli tico degli scavi del 1968 corrisponderebbe, quindi,

cl una zona periferica (da ta Ìa sua esigua enti tà) di ques t'ultimo nu

cleo abita to più esteso e più rece n te. Da notare che anche in questa

zona la p resenza d i estese ed abbondanti tracce di intonaco testimo

ni erebbe l'esistenza di capanne.

I! Museo di Reggio Emilia è intervenuto nel 19 67 e 1969 effet

tuando scavi di recupero di materiali che venivano affiorando col pro

<edere dello sfrutt ame nto delle cave Alboni.

Nel 19 67 ven iva effe tt u a to lo scavo in parete d i un pozzetto già

Fra na to pe r ci rc a un terzo del suo volu me. Questa cavi tà affondava

al di sotto di un paIeosuolo per circa 60 cm . di profondità ed il suo
di ametro risultava di poco più d i un metro ; era colm a di terreno bruno

nerastro con frustoli carbon iosi e piccoli frammenti di cot to. Vi si

ri nvennero va ri ma nufatti Iìti ci , diversi frammenti di un grosso vaso ad

im pasto grossolano di ti p o Fiorano e alcuni cocci di ceramica figulina

di pin ta . AI fondo il riempimento era costi tuito pr inci pal m ente da ceneri ,

sem e e pietre calcinate.

A circa 60 cm . di distanza da q uesto primo pozzetto veniva iden

ti fica ta un 'alt ra piccola cavità, della profondità di circa 20 cm . rispetto

al sovracita to paleosuolo, contenente molt i frammenti d i u n'an fora

figuli na di tipo Ripoli .

Nel corso del 1969 veniva raccolto e consegna to all\Iuseo di Reg

_io del materia le sporadico proveniente da una vasta area si tuata tra

lo sca vo de l 1968 e la zona delle vecc h ie r icerche. Questo materiale!

f ru tt o in dubbiamen te di una sel ezion e, viene qui preso in consider a

zicne e descritto.

Sempre nel 19 69 il Museo di Reggio Emilia in terveniva con uno

-ea vo ai margini delle cave Alboni in una zon a intermedia t ra lo scavo

MI 19 68 e l'aree delle vecchie ricerche. Qui in un 'am p ia , m a poco

profonda. depressione dello st r a to antropico ve niva recupera ta una di
sere ta quan tità di m a teriale sia Iitico che ceramico attualmen te in

TSO di studio ma già, da un esame preliminare, ascrivibile n ella sua

to ta li tà a lla Cultu ra di Fiorano.
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II. ANALISI DEI MATERIALI

LA C E RAM I CA DEI VEC CHI S CAVI

Viene qui esam inata la cera mica proveniente dalle vecchia r icer

ch e del 1939 - 40 - 41, che fino ad ora è sta ta presentata solam en te in

mani era piuttosto superficiale ( LA VIOSA ZAMBOTTI - M ES S ERS CIIl\IlDT,

194,1-42; L AVIO SA Z AM BOT TI , 1943; .M ALAVO LT I , 195 3). La ceramica
proveniente dalle ri cerche posteriori e q uella rinvenuta sporadicamente

sarà oggetto di un rapido esame e verrà qui m en zionata a scopo com

parativo ; anch e il materiale pubblica to recentemente dalla Manfredini

(.l\lANFREDINI, 1970 ) verrà pr eso in con siderazione a quesLo scopo.

Come vedremo infatti dalla descrizione, la ceramica rinvenuta

durante le vecchie rice rche nella zona a Nord Est della cava Alboni

appartiene quasi esclusivamen te alla tradizione della Cultu ra dei Vasi
a Bocca Quaùrata, mentre parte di quella proveniente dalle ricerch e
più recenti appartiene chiaramente all a tradi zione di Fiorano.

La ceramica recuperata nei vecchi scavi sarà qui considerata
come un insieme omogeneo, data la mancanza di dati stra tigrafÌci si

curi. Le deduzioni rispetto alla cronologia interna di questo materiale

saranno quindi basate solo su considerazioni tipologiche.
Impasta della ceramica. Non è stato possibil e impostare una clas

sificazione della ceramica, basata puramente sulle caratt eris tiche del
l'impasto. Esiste infatti una variazione abbastanza notevole di colore
ID quasi ogni gruppo di forme vascolari.

Fatta eccezione delle tr e principali categorie (ceramica figulina,

ceramica fine e ceramica grossolana), la classificazion e qui usata è
basata sopratt u tto sui criteri di form a, sull a tecnica di decorazione e

non sui tipi di impasto.
Ad un primo esame vengono, quindi, suddivise le tr e principali

categor ie ceramiche:

a) Ceramica figulina . Questa è ad impasto molto fine di colore chiaro
camoscio. Le superfici sono pulverulente al tatto e mancano inclu

sion i smagranti. Alcuni cocci presentano tracce di colorazione rossa
ma , nella maggior parte dei casi, le superfici sono troppo logore per
stabilire se fossero dipinte o meno. La ceramica figulina rappre~

senta solo una quantità minima del totale. Malavolti ( M ALAVOLTI ,

195 3) ha anche identificato una ceramica figulina, cosiddetta
« fal sa », di impasto più grossolano.
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Fig. 2 . Ceramica dei gruppi I. Il , III.
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b) Ceramica fine. Questa ceramica è smagrata principalmente con
calcare; di soli to le superfic i sono di colore scuro, sJpratt u tto nero

o bru nastro; si trovano per altro anch e super fici di color r osso o

camoscio. Spesso le superfici sono ch iazzate a di versi colori e sono

trattate a lucido o almeno li sciate .

c) Ceramica grossolana. Questa ceramica si trova sopr att u tto in diverse

sfumature d'impasto, dal bruno al camoscio al rosso, mentre le

superfici sono ruvide. Comprende le forme vascolari più grandi

usate per la cott ura dei cibi e per la conservazione delle derra te .

Inclusioni smagran ti. Uno studio approfondilo dell e sostanze con

le quali è stata smagrata la ceramica di Chiazza no n è stato compiuto.

Da un sommar io esame, app are che per la maggior parte dei casi le

ceramiche dei gruppi b) e c) sono tra ttate con tritumi calcarei, dato

che il colore è bian co e si ha reazione con acidi 2).

a) Ceramica figulina.

I cocci di questo tipo di ceramica, come si è detto, sono piuttosto

scarsi. È stato ind ividuato u n tota le di 37 cocci, dei quali solo 3 sono

frammenti di orli .

I) Scodella figulina . ( l orlo) 3) . Un unico COCCIO di colore giallo

verdastro, parte di una scodella aperta con orlo semplice . Sul bordo
e imposta ta ~na presa « a rocchett o » con foro orizzontale (fig. 2 n . l) .

II) Fiasco globnlare a collo vertica le. ( 2 or li) . Un frammen to di

ques ta forma è a collo piuttosto cilindrico e ad attacca tura col corpo

ad ango lo ben defin ito (fig. 2, n. 2) ; l'alt ro orlo presenta un profilo più

sinuoso (fig. 2, n . 3) .

La maggioranza degli altri cocci mostra un profilo molto con
vesso, che può forse esser e attribuito al fiasco di for ma globosa e collo

vertica le. Uno di questi cocci reca una orna mentazione plastica a

forma di rilievo retta ngolare, decora to con impronte concave; questo

motivo è però mol to logorato (fig. 2, n . 4) .

2) Malavol ti definisce i tri tu mi smagrnn ti di Ch iazza come costituit i da calcit e

cri sta llina ( M A LAVOLT I , 1953).

3) Dopo ogni ca tegoria è posto il n ume ro di orli presen te, essendo basat a su

questi l' indagine sta tistica.
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Diverse pr ese ed anse in ceramica figulina devono egualmente,

in analogia col repertorio figulino nell'Italia centrale e meridionale,

"se re a tt ribuite allo s tesso t ip o d i vaso . Si tratta di tre a nse f ram 

mentaeie a nast ro, dell e qual i una po rt a tracce d i colore rosso ( fig . 2 .

a n . 5. 6) e di una presa rettangolare forala ver ticalmen te a doppio

Iorc con decorazione plastica al margine ( fig . 2, n . 7) ; anche questo

pnzo presenta lracce di colorazione in rosso. Esist e anche u na seconda

pre~a orizzon tale a foro doppio vertical e; l'impasto di questo pezzo ,

pero. non può essere defini to tip icamen te figulino. in quanto si tratta

di una ceram ica fin e, color bruno camoscio, con sezion e ce n tra le n era

e su perficie li scia . Questo frammento potrebbe forse esse re definito

fa lso» figulino nel se nso intenso dal Malavolti ( fig. 2 , n. 8).
Nella stessa categoria figulina può essere coll ocato anche un

fra mmen to d i (( corno ) di ceramica dep urat a , Questo pezzo potrebbe

ssere sta to par te di un 'ansa decorat iva (fig. 2. n. 9) 4).

b . Ceramica fine lu cida.

III) Vasi su alto peduccio ( tipo fruttiera?). (3 orli) '). Questo tipo
di ' "350 è sta to riconosciu to solo in frammenti di ped uccio e di fondi ,

infa tt i la parle superiore dell a forma vascolare r imane sconosciuta ; è
esibile che questa avesse la forma d i una scodella aperta come quelle

drl gruppo IV.
T u tt i i re per ti di questo tipo sono st rutturati in cera m ica nera o

no nerns tra con supe rfici este rne ben lucidate . È abbastanza ch iaro

e quest i pezzi provengano da vas i a peduccic. in quanto le supe r fici

in te rne sono di as pe tto rozzo; questo fatto non si ris contra in nessuna

al tra forma vascola re in ceram ica fin e e prese nta ana logie con i vasi

dello stesso tipo di Fi mon (BARF tELD - BROGLIO. 1966, fig. 3) . La de
-eeaeione è presente su due di questi {rammenti di peduccio e consiste

bande ver ricali , r iempite di motivi geometrici tratteggi ati eseguiti

sraffito (fig. 2, DR . lO . Il . 15).

.a) Ne l Museo Civico di Parma è conserv ata un'ansa « a forcella » [wishbone]

ceram ica figulino . descri tta come proven iente da (lhiozza.

! ) Fi n che la form a de lla parte su periore di questo tipo r im ane incerta. il nu

..,. sta tist ico per questo gru ppo si r i ferisce ag li I{ orli » di base d el peduceio.

ì: sta ta propos ta di recente ( B I.4.GI -M A RCHELLO) la ricost ruzio ne di u n vaso di

o ti po provenien te da lla piccol a caverna di Ca' dei Gri i (Virle - Brescia ), il

-e-eeedo t ra ('Orpo e pi ede resta pe ra lt ro ipotetico .
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Fig. 3 . Ceramica dei gruppi IV, Va, Vb.
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Un altro frammen to di vaso decorato con motivi geometrici graffiti

ppartiene probabilmente alla pa~te superiore di un vaso con peduccio,
poiehè presen ta lill a stre tta an alogia con u n vaso di Qui nza no Vero

eese ( B ARF I E LD , 1971) ( fig . 2, Il . 12 ). Un alt ro cocc io, decorato con

motivi gra ffi ti, fa parte p robab ilmente di questo gruppo (fig. 2, Il. 14).

IV) Vasi a bocca quadrata cou collo dis tin to. (18 esem pi) 'l . Questo
~ppo com pre nde vasi a bocca quadrata del cosi detto tipo « ligure »,

aven ti collo cilin dr ico dist in to dal corpo ed altezza della forma vasco

la re sem pre superiore alla larghezza. L'impasto è di soli to d i colore

nero o brun o-nerastro, sono però presenti anche alcuni fra m men ti di
colori più chiari : da l brunastro al rosso e dal grigio al camoscio. Le

superfici sono lucide.
L'an damento degli spigoli della bocca qu adra ta di questi vasi è

vario; di soli to questi formano un piccolo beccuccio (fig. 3, nn. l, 2) ,

vi è anche un esempio a spigoli molto netti (fig. 3, n. 4) ed alcune

bocche a sp igoli piuttosto a rroto nda ti (fig. 3, n . 3) .
Solo due frammenti di ques to gru ppo m ost rano tracce di decora

zione: su di u no il collo è ornato d a u n a striscia di tr iangoli tratteg

gian ti ed u na banda a tra tteggio è pos ta a m o' di ghirlan da sotto lo

spigolo de ll a bocca (fig. 3, n . l). L'altro pezzo presen ta una decora

zione a losan ga sotto l'orlo; tu tt i ques ti m oti vi sono eseg u iti a graffito.

V) Scodelle a bocca quadrata . A questo gru ppo appartengono le

scodelle la rg he , che spesso sono state defin it e come la varie tà « pada

na » del vaso a bocca quadrata .

Le pa reti di queste scode lle sono, in prossimità dell'orIo, sempre

plU con vesse che quell e del gruppo preceden te; anche gli spigoli della

bocca sono di soli to esoversi, formando heccucci p iù o m eno lunghi.

I n questo gruppo lo spessore delle pareti vascolan è maggiore che nel

preceden te .

I n base alle caratteristiche della decorazione e, entro cer ti limiti.

in base alla qualità dell 'impasto, si posson o di st in gu ere quattro sotto

tipi di scodelle:
a) Scodelle non decorate. (61 orli ) '). L'impasto è molto fine, di colore

nero o bruno scu ro ; sono presenti anche color i grigio o camoscio.

6) L'att ri buzione d i frammenti di orli a ques to gr uppo non è ~empre fac ile;

in fatt i 9 pezz i sono stati q u i collocat i, ma solamen te con una certa probabilità di

appar tenenza .

7) Èsem pre possibile ch e alcuni di questi orli senza decorazione provengano

da vasi in altre pa rti deco ra li .
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(fig. 3, nn. da 6 a B). Appar tengono a vasi di questo tipo alcune

piccole ans et te cilindriche a rocc he tto e a bugna forata (fig. 3,

nn. 7, Bf

h) Scod ell e con decorazione graffita. (3 esempi). Queste sono stretta

mente affini alle forme di tipo a), dalle quali differiscono esclu

siv amente per la presenza di decorazione graffita . I motivi presenti

ra ssomigliano stilisticamen te a quelli riscontrati sui vasi a peduc

cio o sui vasi a bocca quadrata del IV gruppo e sono rappresentati

da bande tratteggiate poste a mo ' di ghirlanda sotto lo spigolo del .
la bocca. nonché da bande che corrono sott o l'orlo (fig. 3, nn. 9 ,

lO). E' probabile che un fondo piallo appartenga ad u na di queste
scodelle (fig. 3, n. 16).

c) Scodelle a bocca quadrata con decorazione a intaglio (exc ìsa) , (2

orli). L'i mpasto è nero lu cido. La decorazione comprende bande di

motiv i in taglia ti, posti a ghirlanda sotto gli spigoli della bocca, a
nastro sotto l'orlo. In un caso il motivo decorative comprende una

linea di zig -zag in nega tivo e, nell 'altro. u n nastro ri empito da un

m otivo spi ra loide ; ques te bande son?, inolt re, acco m pag nate da linee

incise ( fig. 4, nn . l , 2) .

li ) Scodelle a bocca quadra ta. decora te a cr udo con motivi a « filo spi

na to Il. ( 9 orli). L'im pasto presen ta le medesime caratte r istiche r i

sco nt ra te nei sotto tipi precedenti. I mo tivi decorativi comprendono

da due a quatt ro linee pa ra llele , che sono provviste d i fregi a tac

che incise. Quest i motivi sono posti a ma' di gh ir la nda al di so tto

degli spigoli della bocca ed anche in varia gu isa al centro de lle

pareti (fig. 4, nn. da 3 a 5) .

VI) Scodelle aperte. (24 orli) . Le pareti sono diri tte o appena si

nuose e la loro impostazione sul fondo è molto aperta . L'impasto varia

in colore dal nero al bruno, dal rosso al camoscio; il colore delle su 

per fici è spesso a chiazze; gli orli sono sottili e aguzzi (fig. 5 , nn. da 1
a 3).

In un esempio. dove è conservato il fondo. questo è piatto (fig. 5,

n. 1). Quattro frammenti hanno lobi posti sull 'orlo: di questi. due lobi

sono piatti ed e rano probabilmente in origine doppi (fig. 5, n . 5); gli

alt r i due sono più spessi ed Il loro aspetto è sim ile ad un rocchetto posto

arlagonalmente all'andamento del bordo (fig. 5, n . 4).
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VII) Scodelle emisferiche. (3 orli). Quesle si distinguono dall e for 

8r de! gruppo VI in qu an to il profilo è molto più concavo e profondo

r le dimensioni del vaso sono notevolmente minori. Le pareti sono

Iili .

VI II) Ciotole profonde a bocca un po ' ri stretta e bordo arrotonda

lo esternam en te . (4 ese mpi) . L'impasto può esse re nero, grigio, bruna

re- rosso o camoscio. La su perficie è lievemente lucida . Dei quattro

reperti, due sono inornati e gli altri sono decorati con mot ivi ad inta

!dio. consistenti in bande riempite di spirali negative ( fig. 5, nn. 6, 7).

IX) Hecipienti con orl o a lesa. (1 orlo) . Un unico fr ammenlo d 'im
pas to fine , liscio di color grigio. L a tesa è p iatta con margine ton do,

l'angolo con la parete in terna è nett o (fig. 5, n . 9) .

X) Ollette e giare globulari o carenale di var io tipo. (6 esemplari).

Questo gruppo com prende diversi fr ammenti, che mostrano una consi
derevole varietà di forma e decorazione.

lI!. ) Un coccio assai particola re proviene da una alletta di impasto nero

luc ido con sfumature rosse. Il corpo è leggermente a spalla e la

medesima è marcata da una decorazione a intaglio con motivo a

barra e mean dro. La fr attura superiore del coccio suggerisce l 'at

taccutura di un collo cilindrico (fig. 51 n. I l) .

h ) Alt ri fram menti di corpi d i vasi, ad impasto di colore grigio camo

scio o nero, si possono considerare proveni enti da forme vascolari

analoghe: du e di questi frammenti sono provvisti di un solco de

corativo che corre suIIa spalla ( fig. 5, n. 12); altri du e sono provo

visti di piccole ansette sopra la carena (fig. 5 ~ n . 8)~ un altro fram

mento di spall a è ornato con in cisioni oblique (fig. 5, n. lO).

d Vasi a collo cili ndrico. Sono presenti du e cocci di questo tipo (fig. 6.

nn . 1, 2); r impasto è fine e le superfici lievemente lu cidate. Vasi
analogh i a qu esti si trovano a Fimon ( BA RF IELO-B ROGLI O. 1966.

fig. 3, nn. 8, 9). Alcuni frammenti di orli , in numero di 6, possono

essere attribuiti a quest i tr e sottot ipi, ma non è escluso che alcuni

dei fra mme nti di corpi qui descritt i pro vengano da vasi a bocca

quadra ta del II gruppo. Una base ad impasto fine appartiene forse
a quest' ult imo gru ppo (fig. 6, D. 3) .

XI ) Coperchi cilindrici. ( 1 esempio). Un COCCIO. di impasto color

camoscio macchiato di nero. fa parte di un coperchio di 12 cm. di dia-
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me tro con faccia superiore piatta e pareti ad angolo retto. È decoralo

con bande di zig-zng inci se ad in taglio (fig . 6 .. n. 4). Un alt ro coper

ch io sim ile, per ò ad or lo sporgen te, è s ta to illus trato dal Ma lavohi

(l\IALAVOLTI . 1953 - Tav. XIII , Il . 6) ; la decorazione d i questo pezzo

è pure incisa ed è costituita da motivi a sp ira le.

XII ) Vas i con bocca r istre tta e orlo ispessito esterna mente. (1 coc

cio) . Questo frammen to non presenta decorazione (fig . 6, n . 5) .

t infine da notare la presenza di un coccio di ceramica nera fine,

che mostra una carena piutto sto chiara (fig . 6, n. 7); la for ma com

plessiva d i questo vaso è ignoto , ma è possibile che derivi da una sco

della ca re na ta tipo F ior an o.
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Fig , 6 . Ceramica dei gruppi Xc. XI. XII.
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c) Cera m iCll grossolana.

XI II) Vasi a bocca quadra ta grossolani . (2 8 orli) (fig. 7, nn . da I
Il Il ). La forma d i questi vasi. tipo si tu la Il base p ia tta . è assa i ti p ica.

L'impasto è principa lment e di color rosso o bruno camoscio; più rara
mente nero; le supe rfici sono ruvid e. La parte su perio re è ge ne ralmen

te ornat a con m otivi incisi a cru do, comprendent i gruppi di due o più

li nee: quest e sono di sposte a bande d iritte nell a zon a cen tra le p iatta

ai lati del vaso. a gh irlanda al disotto degli spigoli della bocca o
obliq uamen te pa rt en do dallo sp igolo della bocca verso il cen tro della

pa rete (fig. 7, n n . da l a 3); altri motivi, quali linee verticali (fig. 7,

n . 4) , decorazioni ad albero stil izza to (fig. 7, n. 6), triangoli semplici

(fig. 7, n . 5) o tria ngoli tratleggia ti (fi g. 7, Il . 7), sono pi ù rari.

ell a zona cen tra le piall a dei lati, è impostata una ansetta ; que

ste prese si trovano probabilmente solo in numero di d ue su i la ti

oppos ti. Un frammento di questo tipo di ansa re ca u na decorazione

lineare (fig. 7, n. 8) .
Vi sono anche alcuni cocci decora ti con impressioni trascinate

(fig . 7, n . 9); due cocc i portano una decorazione ad impressione, costi 

tui ta da im pronte di u n oggetto hilobat o, for se eseguita con ossa di

uccello ( fig . 7, n. l ù}, sono p resen ti anche altre incisioni sem plici

(fig . 7, n. II ). Altri cocci, se si fa eccezione delle ondu lazion i sul lab.
bro, sono privi di ornam enti.

Dai framm en ti presenti è difficile dedurre le dimensioni dei vas i

di ques to gruppo, ma è chiaro che queste possono anch e esse re molto

piccole, come r isulta da un esempio illustrato (fig. 7, n. 2) la cui

bocca misura solo 5,0 cm .

Dci 28 orli presenti 12 sono inornati, 4 decorati con impressioni

e 12 con incisioni .

XIV) Piccoli bicchi eri cili ndrici. (2 orli ) (fig. 7, n . 12). Due coc
CI ad im pasto g rossolano, m a a pareti mo lto sottili , h anno la form a di

un bicchiere cilindrico. Uno di q uest i è provvisto di una bugna ovale

e l'altro d i u na anset ta em icili n dr ica .

XV) Scodelle aperte tondeggianti. (12 orli). Queste sono preva·
Ientemente di impasto bruno rossiccìo. I profili hanno aspe tto convesso

e gli orli sono incisi a ta cche. La maggior pa rt e dei cocci è decorat a o

a incisioni lunghe (7 esempi) ( fig. 8, n. 2) o a imp ronte tr ascin ate (3
cscm pi) ( fig. 8, nn. l, 3, 4).
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Fig . B • Ccrom ica del gr uppo XV.

XVI) Vasi grandi profondi. (4 6 esempi). Questo tipo è quello più

comune tra i materiali di Chiazza. L' impasto è di soli to bru no o rossic
cio; il profilo varia tra quello di un recipiente fondo tendente al bico

nico con bocca ristretta a collo concavo, a qu ello di una form a a sec

chia con pareti verticali . Le basi sono piatt e e qualche volta sporgono
accennando ad un piede (spigolo di fondo a listella) (fig. 9 n. 8) . Esi

stono due sottotipi pri ncipali di qu esto vaso, dis tinti sopra ttutto in base

alla orname ntazione.

a l Vasi con orli ondulati, decorati ad im pres sioni (fig. 9, nn. da l a 5) .

I mot ivi impressi, spesso trasc ina ti , sono disposti in varia fogg ia
sulle super fici dei vasi ; esistono file verticali o oblique di impres
sioni che partono dall 'orlo ed anc he, freq uentemente, file ortzzon

tali poste attorno alla panc ia del vaso; altri cocci sono totalmente

coperti da mot ivi impressi. In questo sottogr uppo la decorazione ad

impressioni sem plic i è dominante (22 pezzi); la tecni ca a lun gh e

incisioni, che prevale sulle scodelle del XV gr uppo, si trova qui

5010 in un esempio. In ques to sottot ipo sono anche compre si cocci

con orli ond ulati, che però mancano di orname ntazio ne sulle pa

reti (18 esem pi).
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h) Un sottotipu d istin to (5 orli) è rappresentato da un numero ristretto

di coçci, su i quali l'orlo è liscio c senza tacche e la sola decorazione

è dal a da una fila di impron te digitali, applicat e dl ret ramen te sotto

Forlo 0 , qual che volta, su di UI1 cordone posto nell a medesima po
sizione. Manca qual siasi decorazione sul resto del corpo (fig. lO.

n. l l.

XVII) Vaso con profilo sinuoso, collo distinto e orlo esoverso, ( l
esempio) ( fig. lO, n. 3). Un unico frammento d 'impasto rosso purpureo.

XVII I) Cer amica di tipo " Fiorano n. (2 esempi). ( Fig. lO, n. 5).
Due cucci (l'impasto bruno rossiccio , smagrnti con sabhia qunrzosn,

provengono da UI1 tipo di vaso grande con In parte superiore deJle pa.

ret i piuttosto concavo e spessa . 1 due pezzi sono decorati con cordoni

a superficie liscia, applicati verticalmente.

Qu esto tipo di ceram ica con trasta nettamente col resto del mate

riale di Chiazza e pare identico a certe forme che si trovano negli

insed iamenri della Cu ltu ra di Fiorano (esem pio: .M ALAVO LT I , 195 3 .
Tav . VI , 4 ). È interessante not ar e che , negli scav i eseg ui t i dal Museo

di Hegg io Emilia nel 1968, è sta to trova to, in un pozzeuo. un esem

plare quasi integro d i questo tipo d i vaso, associa to ad u n frammento

di cerumiea figu lina d ipi nt a (Fig . 26 , n . 6) .

Eonsidorazioni su form e, anse e decorazioni.

Forme. La m aggior parte della cera mica di Chiazza è ripartibile

in di versi tip i ch ia rame nte dist int i. Dai rapporti percentuali, basati sul

numero di framenti di orli , ri sulta che. tra le tre principali categorie

d i impasto, la ceram ica figuJina ra pprese nta 1'1 ,3 % , la ceramica fine

il 59,5% c quell a grossolana il 39 ,2 % . I vasi a bocca q uadra ta costi
tu iscono ii 52 ~h del reper torio total e. F ra i vasi ad impasto fin e, pre

dominano sopra ttu tto le scodelle a bocca qundrutu; mentre, fr a quelli

ad impasto grossola no, prevalgono i vasi profondi del gruppo XVI.

-eguiri dal tipo a situ la con bocca quadrata del XI II gruppo (fig. 16).

A nse. Le anse appartenenti ai vari gruppi sono sta te d i voha in

volta descritte; è com unque opportuno ril evare come, nell a maggioran

la delle forme, siano presenti anse tle fra loro sim ili, d i soli to piu ttosto
piccole. 8 foro orizzontale e spesso con parte centrale ri stre tta e insella

l a . 0 10 nei vasi di ceramica figulina, com e preceden temente descri tto,

esiste una cer ta vnrietb nel repertorio di anse e prese forate .
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Decorazi one. N on si conoscono, a causa del ca ttivo sta to di con 

servazione, i mot ivi dipin ti u sat i ne lla orn amentaz ione della ceram ica

figulina; sulle pareti esterne di questa sono rimaste, a volte, solo tracce

di color rosso.

Sulla restan te cera m ica sono presenti di verse tecnich e di ornamen

tazione. Ques te comprendono.

a) Decorazione graffita dopo la cottu ra; si r iscont r a su i vasi a pedu c

cio del III gruppo, sui vasi a bocca q ua dra ta ad im posto fine del

IV e su qua lche scodella a bocca quad ra ta del V b. I motiv i ìmpì e-



- 129-

goti in questa tecnica sono soprattu tto costituiti da bande ri empite

con di~ersi elementi geometr ici (zig-zag, trian goli tratteggiati oppo
sti o losanghe negative, tratteggio « a scala», tratt eggi o doppio)

( fig . Il , nn. da l a 8). File d i triangoli traLteggi ati pare siano ano

che un motivo peculiare di questo stile. Motivi più complessi sono

rari; da segnalare forme tratteggiate e motivi curvilinei (fig. Il,
nn. da 9 alI).
La tecnica di graffi tura e il repertorio dei mot ivi sono strettamente
analoghi a quelli in uso sulla ceramica degli insecliamenti delle
Arene Candide (livelli del Neolitico medio) e di Quinzano (BAR'

F I E LO, 1971).

b) Ceramica incisa prima dell a cott ura : quando questa tecnica è pre

sen te sulla ceramica ad impast o fine è a volte diffi cile distin

guerla dall a gra ffitu ra. Di fa tto, ques ta tecnica si r iscon tra nell a

cera mica fine solo sulle scodelle a bocca quadr ata del gr uppo V d
sotto forma di motivi a « filo spina to » (fig. 11, nn. da 12 a 15).
II repertorio decorativo su quest e scode lle è piuttosto limitat o e

cons iste sem pre in linee parallele, che variano in numer o da due a

quattro e sono provviste O m eno di un fregio a tacche. La disposi

zione su l vaso dell e linee incise è variabile (fig. 12). La presenza

di alt ri motivi, incisi a crudo, è limitata al gruppo XIII in cera

mica grossolana a forma di secchia a bocca quadrata . Questi vasi

recano una decorazione posta al di sotto dell'orlo, cost ituita da linee

parallele disposte in vari modi (fi g . 13); su questi vas i si trova

an che il motivo a triangoli "tratteggiati (fig. 7, n. 7).

c ) La tecnica dell ' intaglio (Kerbschnitt) è indubbiamen te la pi ù Inte
ressan te nella ornamentazione dei vasi di Chiozza. Sui vasi ad im

pasto fine , si trova ne i seguenti tipi: scode lle a bocca quadrat a

(V c); olette a collo (X); coperchi (XI): questi ultimi apparte ngono
forse alle cllene.

In contrast o con motivi graffiti o inc isi a crudo, questa tecnica imo

piega motivi di tipo « dinamico », quali bande di zig.zag negativi

e spirali . Questi motivi r isultano sempre marginati da linee paral

lele incise (fig. 14).

ti) La tecnica ad i mp ress ion i sulla a rgille molle si trova sopra ttu tto nei

vasi grossolani; tra i cocci ad im pasto fin e solo uno reca una deco

razione di puntini impressi internamente ad un triangolo inciso

( fig . 6, n . 6); la forma di questo vaso è sconosciu ta .
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Nell 'ambito della ceramica grossolana, la decorazione impressa si
trova sulle scodelle del XV gruppo e sui vasi profoudi del XVI.
Come è già stato detto, le incisioni lunghe sono tipiche del XV
gruppo, mentre le impressioni trascinate sono presenti sui vasi del
XVI gruppo. Questa tecnica si riscontra anche, ma raramente, sui

vasi del gruppo III (fig. 17).

1 3 4 5

AA~~
678

10
,--- -'I
, 11

12 13 14 15

Fig . 11 . Mot ivi graffìti sull a cerami ca ad impasto fine dei gruppi III, IV e

Vb (da l a Il ) . :llolivi a « 6.10 spinato » incisi prima della cot tura sulla ceramica
del gmppo Vd (da 12 a 15).
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Fig. 15 . Oggett i fittili provenienti daUa collezione del 1939 - 41.
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O GGET T I FITTILI (1939 - 1941).

Nel Museo di Reggio Emilia sono conserva li i seguenti oggetti in
terracott a, provenienti da lle ri cerche del 1940· 4 1.

1) Idoletto (fig. 15, n. 1). Frammentario e stilizzato, senza braccia e
con seni appli ca ti. La forma rassomiglia a quella degli idoletti rin
venu ti nella g rolla ligure di Pollera ( BERN A8Ò BR EA • Tav. XLVII )

2) Pintaclera antropomorfa (fig. 15, n. 2). F rammentaria , a con tor no

an tropomorfo . La superficie è coperta di in cisioni a ret icolo. Una

pin tadera dell o stesso tipo fu trovata da Chier ici a Campegine
(C nm nrc r, 1877 . Tav. I , 24). Non si ha nno al tri ri scon tri per

questo tip o d i pintadera.

3) P eso. Cilindico, a foro centrale ver tica le (fig. 15 , n . 5). Pesi analo

ghi si riscontrano in tutte le fasi della Cultura de i Vasi a Bocca
Quadrata.

4) Fusaiola (fig. 15, n . 4). Ricavata da un coccio di vaso ad impasto
fin e, decor ato a graffito. È provvista di un foro a sezione bicon ica .

5) Coccio circolare levigato (fig. 15 . 0. ·3). P rovenien te da u n vaso con
decorazione graffita .

T u tti questi ogge tt i sono inq uadrabili nella tradizione della Cul

tura dei Vasi a Bocca Qua drata.

L ' I NDU ST RI A LITl e A ( 1939 -1941 ).

Il ma teriale provenien te dalle ricerche De Buoi e Degani . Zam

boll i ( 1939 - 40 - 4 1) comprende 204 pezzi In selce, dei quali 104, in te

ri o frammentari , presentano ritocco . La selce è grigio scura , grigia,
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Fig . 16 - Diagr am ma statist ico su lla presenza delle varie forme vescola ei a

Chiozza.
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F ig. 17 . Diagramma sta tist ico su lla presenza dell e di verse tec n iche d i decora

zione. 1) Graffito: 2) Filo spi ne to; 3) I ntag lio: 4) P un teggia to: 5) Motivi incisi
del gruppo XIII ; 6) Alife inc isio ni ; 7) Im pronte trascinate; 8) I mpron te p'izzir-ate ;

9) I mpronte ci rco lari sotto l' orlo ; l O) Decorazione plesrica .
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bruna giallastra e rossa, di aspe tto fr esco senza alt erazion i o pa tine se

condarie. Alcuni strumenti laminari hanno tracce di Ievigature da

usura lucenti. Sono anche presenti due frammen ti di lam elle in es

sid ian a.

L'industria in pietra levigata è costituita da 26 pezzi , dei quali

23 in roccia ser pen tinosa probabilmente proveniente dalle ofioliti pre·

senti nelle argille scagliose appenniniche, un pezzo in giadeite costitui

lo da una piccola ascia frammentaria , un manufatto in roccia scistosa

chiara ed uno in roccia arenacea.

Tecnica di scheggiaturn. I da l i sta tis tic i r iguarda nti la tecnica di

sch eggi a tura , a causa della esigu ità del m ateriale a disposizione, sono

stati ricava ti analizzando congiuntamente sia i manufatti integri , sia

qu egli strumenti nei quali il ritocco non ha sostanzialmente modificato

le dimensioni origina li del manufa tto. Per la valutazione tipometrica,

viene qui adott ato il metodo proposto da uno degli scriv enti ( B ACOLI _

NI, 1968).
I prodotti della scheggia tura sono prevalenteme nte laminari (69%)

(fig. 18), con il 21 % di lam e strette ed il 41 % di lame. Non vi è

tendenza al microlitismo, si ha infatti il 12 % di grandi lam e, il 20 0/0

di lame, il 26 % di lamelle e solo il 40/0 di microlamelle a poco accen

tuato microlitismo. Le schegge laminari costituiscono il 16 % . mentre

il campo dell e schegge raccoglie complessivamente il 22 % dei manu

falli. I nuclei a lame di forma piramidale sono 2 e quelli a schegge,

atipici, 2.

Analisi descrittiva. Nella analisi descrittiva dei materi ali VIene

adottato il metodo proposto da Laplace (LAPLACE, 1964), falla eccezione

per gli strumenti a ritocco piatto, i quali vengono inserit i nella inda
gine tipologica complessiva, seguendo il metodo proposto da uno degli

scrivenIi (BAGOLIN1, 1970).

I) Bulini: 5 esemplari

Bulino semplice (BI .4): un esemplare su lama di « Bulino sem
plice a uno stacco » (BI), opposto ad un grattatoio denticolat o (fig. 19 ,
n. l ); un « Bulino semplice ad uno stacco l), opposto ad un « Bulino

semplice a du e stacchi diritto )) (B I . B2) (fig. 19 , n. 2) .



- 137 -

::.. -. ~I
·~

di~).''f.'.
~:.;

. ,--
'. . 6

Fig. 19 . Industria su se lce : Bulini (1-5). Grattatoi (6-14).
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Bulino su fratt ura (BS) : u n bu lino su fra ttu ra a stacco laterale su

lama (fig. 19, D . 4) ed un analogo bulino, opposto a trancatura margi

nale (B5 . Tl ) su lam a (fig. 19, n. 3).

Bulino su rit occo (B6-9 ): u n esem plare di « Bulino su ri tocco a

stacco later al e » con ritocco obliquo, opposto a trancatura obliqua

(B6. T3) su lama; la forma appare derivata da un romboide (fig. 19,

n . 5).

Da un esame del gruppo tip ologico dei bulini, si ril eva come esso

sia scarsamen te rappresentato nell'indu stria in quest ione. È anche da
notare Fassenza del bulino di tipo Ripab ia nca .

II ) Grallaloi: 20 esemplari

Grattatoio fro ntale lungo (Gl -2): d ieci esem plari di « Gra ttatoio

frontale lungo » (GI) di varie dimensioni ; il ri tocco frontale tende
spesso ad « erto », per cui quest i strumen ti presentano affi nità con la

« troncatura normal e » convessa (fig. 19. nn. da 6 a 13). Un esempla re

di « Grattatoio fron tale lungo a ri tocco lat erale )) (G2); anc he in questo

la fronte è erta e tende alla tron catura (fig. 1 9 ~ n . 14 ). Un {( Grat

tatoio frontale lungo a ritocco latera le » con opposta tronca tu ra nor

male tendent e a obliqna (fig. 20 , n . 6) .

Grattatoìo fr on tale corto (G3~4): quattro esem plari di {( Gratta

toio front ale corto » (G3) tutti su lam e (fig. 20. n. l) ed un caso di

« Gra lta loio "fronlale cort o a ritocco later ale » (G4), sempre su lama

(fig. 20, n. 2).

Crattatoio a m uso (G6-7): due esemplari di « Grattatoio a muso

ogivale » (G6), d i cui uno tendente al grattatoio carenato a muso; en

tr ambi gli strumenti sono su lama (fig. 20, nn . 3 e 4). Un « Gra tta

toio a muso dég agé Q (G7) su scheggia. tendente a graltatoio frontale

corio (fig. 20, n . 5).

ili ) Troncature: 4 esemplari .

T ronciuura normale (T 2): due esemplari a ritocco diretto. en

n -am bi su lama (fig. 20, n . 7).

Tronccturo obliquo (T3): due esem pla ri, d i cui u no frammenta

rro, en trambi su lama ed a ritocco diretto ( fig. 20. nn . 8 e 9).
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Fig . 20 . Industria su selce : Grattatoi (1.6) . Strumenti a ritocco erto (7.}5).
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Fig. 21 . Industria su selce: Foliati (1-9) . Punte ( lO).
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IV) Becch i: l esemplare .

Becco diritto (Bc2) : un esempio su frammento di la ma ma l ca

ra tter izza to e con tendenza alla trancatura ( fig. 20, n. lO).

VI) Lam e a dorso: l esemplare.

Lama a dorso marginale (LDl ): un esemplare frammentario assai

male caratter izza to.

VII ) Dorsi e tronca tu re: l esemplare.

Lama a dorso e francatura obliqua ad angolo ott uso (DT4) : il
dorso è molto irregola re (fig. 20 , n. 11 ).

VII I ) Geometrici : 3 esemplari.

Trapezi (Gm 5.7): un esemplare di « Trapezio scaleno » (Gm 5)
tendente al trapezio isoscele, ottenuto con ritocco diretto ( fig. 20 , n. 12).

Romboidi (Gm 8): due esem pi, uno ottenuto con ritocco di retto

(fig . 20, n . 13 ) ed uno otte nuto con ritocco diretto, opposto a ritocco

inverso (fig. 20 , n. 14); lo strumento tende nell'insieme alla punta
follata peduncolata semplice .

Esiste, inoltre, un pezzo tipologicamen te costituito da una tron
catura normale opposta a troncatura normale, associate a ritocco erto

ma rginale (T2 . T2 /Amg dir. Amg dir .}; esso è iden tificabile come ac·
ciarino per arma da fuoco e costi tuisce, quindi, un inquinamento del

ma teriale neolitico (fig. 20 , n . 15).

IX) Foliati: 14 esemplari.

Punte foliate (FI .4): tre esemplari di « Pun ta foliata a pedun
colo e spa lle » (FIB), dei quali due bifa cciali ed uno marginale (fig. 21,

nn . da l a 3).
L'associazione di tipi piuttosto evoluti a tecn ica bifacciale con

forme a ri tocco marginale tend enti, come qu ella in questione (fig. 21 ,
n. 3), a forme più elementari di punte folia te peduncolate sem pli ci, è
un trat to che si riscon tra sovente in industrie di que sto or izzonte cul

tu rale.
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Due esempi di « Punta foli ata a base arrotondata » (F2C): en

trambi di for ma piuttosto slancia ta , un a b ifacciale (fig. 21, n. 4) e

l'alt ra a faccia pian a (fig. 21, n. 5) ; quest'ultima presen ta una caratte

r is tica strozza tu ra alla base, o tten u te con due incavi a ri tocco inverso

che confe riscono allo s tru men to un aspetto ch e par~ preludere a ce rte

forme, presenti in industrie eneoli ti ch e.

Un esemplare di « Punta fo liata doppi a a foglia » (F3 A) su lama

a sezione carenoide ( fig . 21, n . 6 ); lo strume nto è a fa ccia piana.

Due esemplari di « Punta foliata sem plice assiale » (F4 A). I n una

il r itocco si prolu nga a i lati , formando u n raschiato io fo llato doppio

(F4A. F7 B). parzialm ente ten dente al dorso (fig . 21 , n . 7) . La forma
dello strumen to è assa i longil in ea e la pu nta è smussata ; l'altra, seme

pre su lama, con associa to rasch ia to io foliato d oppio ( fig . 21 , n . 9),

re ca di stalmente alla p unta un graUatoio fron ta le lungo (F4A.F 7 B/ .
I

Ogiv e foliate (FS): un ese m pla re di « Ogiva [olia ta semplice li

(F 5E) a ritocco marg inale, frammen tari a e piutt osto a tipica .

Raschiatoi foliati (F 7 ): cinq ue esem pla ri di « Raschia toio fo liato

sem pli ce ) (F7C ), di cui <Iualtro m arginali a ritocco diretto ed uno a

r itocco in vadente con opposto ritocco sem pli ce marginale e sovrimpo

ste du e tacche (fig. 21 , n . 8) .

X) Punte : 3 esemplari.

Punte a ri tocco marginale ( P I): u n ese m pio a

distale.

r itocco diretto
. fTI- ~

l '-"

Punte a ritocco profon do (P2-4): due esem plari d i « P unta dirit

ta » (P2 ); en tra mbi su lama, di cui uno con associato la tera lm ente u n

ri tocco semplice m arginale diretto parziale e l'alt ro ten dente alla pun·

la a spalla con apice sm us sato (fig. 21 , o . lO).

XI) Lame ritocca te: 2 5 esem plar i.

Lame a ritocco marginale ( LI) : undici esem p i a ritocco diretto

unilaterale parzial e ; se i ese m pi a r it occo inverso unil a ter al e parziale;

un esempi o a ritocco unilateral e m is to (in un caso si h anno tracce d i

usura lucid a ); infi ne t re esem pi a ritocco bil ateral e misto.
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Lam e a ritocco profondo (L2) : du e esempi a ri tocco unilaterale

dire tto; un caso a ritocco unilaterale inverso totale (fig. 22, n. I ); un
fram m en to a "r itocco bilaterale.

XII) Raschiatoi: 5 esemplari.

Raschiatoi a ritocco marginale (R I): tre esemplari, di cui du e a

rito cco diretto pa rziale e l'altro associa to a tacca.

Raschiatoi a ritocco profondo (R2-4): due esemplari, uno di e: Ra

sch ialoio laterale» (R 2) doppio a ritocco diretto (fig. 22, n. 2), l'altro di
« R aschiatoio latero-trasversale » (R 4) a ritocco diretto (fig . 22, n . 3).

XIII) Schegge a ritocco er to : 8 esemplari.

Schegge a ritocco erto marginale (Al ) : du e a ritocco diretto, tr e a

ritocco inverso, due a ritocco misto .

Schegge a ritocco erto profon do (A 2) : un esem pio a ritocco di

re tto.

XI V) Denticolati: 13 esemplari .

Incavi (DI): dieci casi , tutti su lam e: sette a ritocco m arginale

inverso, due a ritocco profondo diretto.

Raschiatoi denticolati (D2): due esempi su lame, uno a ritocco

profondo diretto ed uno a ritocco profondo misto.

Carenoidi dent ìcolati (DS·8 ): un esempio di « Incavo carenoide »

(D5) a ri tocco diretto.

XV) Diversi: l esem plare .

Un piccolo picco, a ritocco sommario di tipo camplgnan o (fig. 22.

n. 4), con presen za di ritocco pia tto in verso di tipo inv adente.

Nuclei : 4 esemplari.
Due casi di nucleo a lame piramidale e du e nuclei a schegge, piut

tosto atipici, di cui uno piccolo.
Sono , inoltre, da segnalare due fr ammenti di lamelle in oseidia

na ed una lama in selce, senza ritocco ma con patina di usura lucida .
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Fig . 22 - Industria SlI selce : Lama, Raschiatoi, Di versi (1-4) . Ricerche del

1967 (5-8)_ Sporadico del 1969 (9.11) .
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-cme tipo ìogico dell'industria litica (1939 - 41).

BU LI N I

BI ohll- D4 - - Spf Inv . 5 mg inv L ( l) fig. 19 n. l

BI obl. B2 poli ed ( l ) fig. 19 D. 2

B5 ( l) fig. 19 n. 4

B51-Tl . - 5 mg dir. 5 mg dir = 5 mg inv pariL (l) fig. 19 n . 3

B6 [T3(Tl) ] l- T3 I ( l ) fig. 19 n. 5

G RATTATOl

GI

G1/ 5 mg dir part

L (1 )1(3)

LL ( l )L(2)1(2)

fig. 19 nn. 6, IO

fig. 19 nn. 7,8, 9.

Il,13

GI / 5 mg dir enc dext eeS mg inv. 5. mg dirl ( I ) fig. 19 n. 12

G2 [L2.L2=5 rng inv pari dex] L (l) fig. 19 n. 14

G3 I (3) fig. 20 n. l

G3/5 mg dir med dext I (l)

1;4 [ LI. L2] I (1) fig. 20 n . 2

G6 [ P env 101 dext ] L ( l) fig. 20 n. 3

' 6 (G8)/5 rng dir dist, 5 rng inv prox L ( l) fig. 20 n. 4

; , droit (G3)/ 5 rng dir pari sin e (1) fig. 20 n. 5

;2 [ L2 . L2] .T2(T3) / =5 rng inv ( l ) fig. 20 n. 6

TRO:'oi CATURE

T2 [A pf dir]

-3 [A pf dir]

[eCHI

! IT3 l/P env sin

L ( 1) 1( 1)

l ( l) fr( l)

Er ( l )

fig. 20 n. 7

fig. 20 nn. 8,9

fig. 20 n. lO
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LAME A DORSO

LDI [A mg dir l'art sin] f. S mg inv l'art fr ( l)

D ORSI E T RON CATURE

DT4 [LD2 +T3]

G EOM ETRI CI

Gm5 (Gm6) [A pf dir. A pf dir]

Gm8 [A pf dir. A pf dir]

Gm8 (F lC) [A pf inv. A pf dir +A

pf inv. A pf inv]

FOllATI

fr ( l)

( l )

( l)

(l)

fig. 20 n. Il

fig. 20 n. 12

fig. 20 n. 13

fig. 20 n. 14

FIB (F l A) bf [m med rell sin] (l)

FIB bf [g med ret t lin ] ( l )

FlB mg [m med rell sin] l (1)

F2C (FlD) bf [m long ret t lin] l (l)

F2C fp [g long eonv sin] / S pf inv eneo

S pf inv ene prox - - S pf dir ene dist L (1)

F3A fp [p long eonv lin] /S mg inv l'art (1)

F4A (F5E) mg [g long rett lin] . F7B (LD2) L (1)

F5E mg fr (l )

F7C mg [p dir rell lin] L (3) e ( l)

F7C fp [p dir rell lin] f.S mg dir= S

rng in v ene L ( l )

" F4A Ip [g long rell sin ] . F7B/ . GI L (l)

P UNTE

Pl [S mg dir dist ] l ( l)

P2 [S ]lf dir . S pf inv] / S mg dir lat l'art l (l )

P2 (P4) [S]lf dir =S]lf inv . S]lf dir ] / S

mg inv Iat l ( l)

fig. 21 n. l

fig. 21 n. 2

fig. 21 n. 3

fig. 21 n. 4

fig. 21 n. 5

fig. 21 n. 6

fig. 21 n. 7

fig. 21 n. 8

fig. 21 n. 9

fig. 21 n. IO
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LI unii [5 dir pari]

LI unii [5 in v pari]

LI unii [5 dìr-S inv]

LI bila t [5 mix. 5 mix]

L2 unii [5 dir pari]

L2 unil [5 in v 101]

L2 bila l [5 pf di r . 5 pf mix]

RASCHIATOI
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L (3) I (4 ) Cr( 3 )

L (l) I (2) fr(3)

I (l)

I ( l) fr (2)

l (l) Cr (l)

L (I) fig . 22 n. l
Ir (l)

RI [5 dir pari]

Rlf.Dl
R2 [5 dir. 5 dir]
R4 [ 5 dir tras-S dir lat]

SC HEGGE A RITO CCO ERTO

Al [dir]

Al [inv]

A l [mix]

A2 [ dir]

DENTICOLATI

DI [5 mg dir]

DI [5 mg inv]

DI [5 pf dir]

D2 [5 pf dir]

D2 [5 pf mix]

D5 [ SE pf dir]

D IVE RS I

Dv

e (2)

e ( l)

e (l)

e (l )

e (2)

e (3)

E ( l)e( l)

e ( l)

L (2) 1(5)

I ( l)

l (2)

l (l )

I ( l)

e ( I)

( l)

fig. 22 n . 2

fig . 22 n .S

fig. 22 n. 4
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Fig. 23 _ Industria su osso: Dalla collezione del 1939·41 (1-5) . Dai corredi
funerari femminili (2,3,4) - (Grandezza naturale).
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Tipi prim ari dell'industria litica cii Chiazza ( 193 9 . 41).

Bulini Dorsi e francature Raschiatoi

BI
B5
BI. B2

Grattatoi

Gl
G2
G3
G4
G6
G7

Tron casure

T2
T3

Becchi

Bc2

Lame a dorso

LDl

l
l
l

lO
2
4

l
2

l

2
2

l

l

DT3

Geometrici

Gm5
Gm8

Follati

Fl
F2
F3
F5
F7
F4 . F7

P unt e

PI
P2

Lam e ritoccate

LI
L2

l

I

3

2

I
I
5
I

I
2

21

4

Hl
R2
H4

Schegge a
ritocco erto

AI
A2

Denticolati

DI
D2
D5

Compositi

B5 . TI
B6. T3
G2 .T2
F4 . F7 . GI

Diversi

Nuclei

3
l

l

7
I

l O
2
I

I
I
I
I

I

4

COR RED I FUN ERARI

La necropoli di Ehlozza, esplorata durante le vecchi e ricerch e del
1939 - 4 1, è ntlribuibile ad una fase dell 'occupa zion e della località ,

inquadrabile nell 'ambito della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata.

Tutti gli inumati erano posti in posizione ran nicchiata ed Isoorien
tati in direzione Est-Ovest col vol te rivo l to a Sud ( DEGANI, 1940).
Nelle sepoltu ra ricomposte al 1\'11I5co di Heggio Emilia, i correcli fune
rari, associa ti a schele tri femmini li , sono costituiti da piccole punte

in osso (fig. 23 , nn. 2 , 3, 4 ) e da ciotoli ovoidaIi , di 6-7 cm. di dia 
metro massimo, uno dei quali , in selce rosa variegata, è posto accanto
ad una delle rotule dell 'inumato. Una dell e sepolture è anch e corre-
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data da una lunga collana costituita da minuscoli dischett i in steat ite

perforati ; un globulo di pietra dura pu re perforato fu nge da fermaglio ;

il m edesimo sch ele tro è pure cor reda to da un vaso in ceramica figulina

di forma globosa, collocato in corrispon denza degli ava mbracci.
I corredi associati a sepoltu re maschili , sono costitui ti unicamen

te da ascie in roccia serpen tinosa ( fig. 24, nn. l , 2 , 3, 6) , delle quali

una spezzata, e da cuspidi di fre ccia (fig. 21, n . 4) .

Vi sono anche scheletri senza corredo o associati a frammenti di

ceramica grossolana.

Uno schele tro presen ta , adere n te a lla volta cra nica, u na ste le in

arena r ia lunga 34 cm . ed. associate all"in um azione, ossa di cane .

È inoltre da segnalare una cuspide proveni ent e da una lomba

rinvenu ta nel 192 9 (fig. 21 , n. 2).

L 'IND U STRIA SU PI ETR A LE VIGATA ( 1939 - 1941 ).

Asce. Generalmente forgiate in roccia serpen tinosa, provenien te,
probabilmen te, dalle ofioliti presenti nella formazione delle argille
scagliose dell'Appennino Emiliano. Sono, comu nque, da segnala re ano

che asce in roccia basica di altro genere ( fig. 24 n. 9, fig. 25 n . 15) ed
un frammento di ascia in giedeite (fig . 24, n. Il).

Tutte le asce provengono dai mater iali del 1939 . 41 , dove sono

state ritrovale con not evole abbondanza; nella necropoli, associale alle
inumazioni ma schili , ne sono state rinvenute 5, di cui una Irammen

taria; ed altre 19 provengono dagli altri scavi. Le integre sono in nu

mero di Il e di qu este vengono riferite in cen trimetri le caratteristi che
dim ensionali:

Lunghezza Larghezza Spessore Provenienza Figura

11,2 4,4 2.3 Tomba n. 2 24 n. I

Il ,7 4,7 3,1 Tomba n . 4 » n. 2
8,8 3,6 1,2 Collea. 1939-41 u n. 5

13,9 5,1 3,0 Tomba n. 14 » n. 6
Il,4 4,9 2,5 Collez. 1939-41 » n. 7

10,5 4,8 2,4 » » » n. l O
7,9 3,5 2,4 » » 25 li. 2

7,0 4,2 1,5 » " » li . 3
6,7 5,9 1,6 » » " n . 4
5,7 2,9 1,5 » » » n . 8

4,4 3,2 l,l » » » n . 9
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Fig . 24 Industria su pietra levigata: Dai corredi funebr i maschili ( 1.2,3,6).

Il restante dalla colle zione del 1939 · -n .
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Come si può notare dalle tabell e, le caratteristiche dimension ali

delle asce, sono piuttos to varie ed anche la forma pr esenta una sensi

bile variabilità.
Sempre nell 'ambito delle asce, è notevole un esem pla re a tagliente

assai dilatato e in discontinuità angolare con il peduncolo (fig. 25,
n. 15), nonchè un piccolo esem pla re di forma triangolare (fig . 25, n. 9) .

Tutte le asce di Chiazza presentano leviga tura, più o meno estesa.

solo in corrispondenza del tagli ente. Un esemplare. in oltre, ha un

aspe tto pi ano convesso in corrispondenza della sezione vert icale (fig. 24,

n. lO).
Tra gli alt ri oggetti litici levigati figurano : due scalpelli in roccia

serpentinosa (fig. 25, nn . 12, 16), uno strumento fusiforme assai all un

gato in arenaria (fig. 25, n . l O), una piccola mazza con solco mediano

sempre in are naria (fig. 25, n. 14), un frammento di oggetto di aspetto

laminar e in marna scistosa (fig. 25, n. I l), ed u n ciotola ovoida le a

base levigata e piana in arenaria (fig. 25, n. 13).
Vi sono inolt re tre lisciatoi , d i cu i du e integri delle d imensioni di

38 x 17 cm. e di 28 x 13 cm .

INDUSTRIA S U Osso

Oltre alle tre punte in osso appar tenenti ai corredi femminili del

la neeropoli (fig. 23, nn. 2, 3. 4), vi sono, nei materiali delle rice rche

1939 - 41, u n pendaglio in OS50 ad estrem ità for ata delle dimensioni
di 5,5 x 1,5 x 0,5 (fig. 23 , D. l ) ed un canino di orso mancan te della

estremità radicale, che presenta tracce di perforazione in qu esta zona

(fig. 23, n. 5).

MATE RIAL E PRO VEN IENTE DAI P OZZETTI ( 1967) .

I du e pozzetti scavati dal Museo di Regg!o Emilia conte nevano
seguenti reperti :

P OZZO I

A) Ceramica

l ) Ceramica figulina

Un frammento di collo appartenente ad un fiasco. A superfici bian
castre, decorato con linee dipinte di colore nerastro, poste interna

mente ed esterna mente alla bocca e decorrenti ortogona lmente

all 'orlo (fig. 26, n . l ).
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- Un framment o di corpo apparten en te ad u n fiasco, con tr acce d i

-ansa; l'interno era dipin to in rosso (fig. 26, n. 2).

- Sei coccì di ceramica figuli na non dipinta.

2) Ceramica tipo Fiorano

Un gra nde vaso . Quasi completo di impasto brunastro liscio, le pa

reti sono verticali e tondeggianti verso la base, che è ma ncan te; la
{orma dell 'orlo è semplice; quattro anse a nastro sono distribuite

regolarmente attorno al vaso; n egli spazi , tra le anse, è posta una

decorazione a triplici cordoni lisci, che convergono ad un terzo

dell'altezza del vaso (fig. 26 , n . 6) .

3) Ceramica grossolana

Due orli semplici. Uno ad impasto molt o friabile di colore camo
scio e rosso, l'altro di impasto sabbioso e colore bruno nerastro:

provengon o da for me vascolnri a collo obliquo, che si rest ringe

verso lo bocca (fig. 26, n . 3,4).

Due fondi, Ad impasto molt o grossolano, uno con profilo a gra dino

e l'altro molto svasato e un po' concavo (fig. 26, n . 5).

B) Industrio litico

Manufa tti: 29 schegge. di cui tre in Itani te, 12 lame di cui alcune

frammentar ie.

Troncature: l tro ncatura margin ale (fig . 22 , n. 6).

Lame: l frammento di lama a ritocco marginale inverso (fig . 22 , n . 7).
Raschiatoi: l frammento di raschiatoìo a rit occo marginale parzi ale
l\licrobulini: l esem plare (fig . 22, o. 5).
Pietra levigata: u n frammento di macinella in arenaria calcinata dal

fuoco.

Inoltre, un piccolo frammento di str umen to in osso levigato.

Nel materiale franato dal pozzetto veni vano recuperati:

l\f anufatti: l scheggia e 5 lamelle di cu i alcune fr ammentarie.

Lame: 2 frammenti di lame a ritocco marginale.

AI di sotto della base del pozzett o, in una lenticella antropica,

erano rinvenute due lamelle ed una troncatura profonda concava su

lama (fig. 22 , n . 8).



- 156 -

Pozzo II

A) Ceramica

1) Cera mica figulina

Vari fra mmen ti di un fiasco. Con bugn e poste sull'orlo e forate
orizzontalmente: sulla pancia sono impostate anse tte a foro verticale
(fig. 26 , u. 7) .

In qu esta picc ola cavità non si è rin venuta traccia di industr ia

litica.

.MATE R IALE SPO RA DICO RACCO LT O NE L 1969.

Nel corso del 196 9 è stata effe ttuata una raccolt a di materiali su

perficiali, che affioravano nella zona intermedia tra quella dove si svol
sero le ricerche del 1939·40 e qu ella degli scavi del 1968. II materiale
raccolto dai contadi ni del posto è fr u tto di una evidente selezione, in
quanto vi è rappresentata esclusivamente ceramica ad impasto fine o
comunque apparisce nte.

A) Ceramica

1) Cera mica figu lina

I cocci sono tutti di color camoscio uniforme , con superfici un po
logore. Le tracce di decorazione pittorica consistono in linee di
colore bruno-nerastro ed in bande rosse.

Fiasch i (5 fra m menti) . La ceramica figulina è rappresentata escIu·

sivamente da fiaschi globulari , con colli più o meno cilindrici.

Un fr ammento di collo. Con piccola bugna a foro orizzon tale su
bito sotto l'orlo; il diametro della bocca era di circa 6 cm .; la deco
razione consis teva in una banda rossa posta sotto l'orlo, margina ta
da una linea nera (fig. 27 , n. 1).

OrIo dello stesso di am etro. Decora to con una striscia di linee nere

multiple, oblique ri spetto all'orl o; e con una banda rossa rnarg r

nata, che accompagna la base del collo (fig . 27 , n . 2) .

Frammento di collo . Con decorazione analoga, ma con due linee
nere in più, poste sopra la banda rossa marginata si tuata alla base
del collo (fig. 27 , n . 3).

Due cocci. Con tr acce di bande rosse dipinte ( fig. 27, n. 4).
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Fig , 27 . Cera mica prove nien te dai rin venimen ri spo rad ici del 19 69 . Le aree

pu n teggiat e in dica no tr acce di p ittura a cnlornzione rossa .

2) Ceramica nera lu cida

Questa ceramica nera , a pareti molto sottili, è ben cotta ed a su

perfici lucide. Sono idcntificabili due forme .

Scodelle emisferic he (2 orli). A labbro tondegglantc e profilo curvo
(fig . 27, nn. 5, 6).
T azze an sat e a bocca larga (diversi frammenti). Dala la Irammen

tarietà, le forme esa tte sono di difficil e r icostruzione.

Due cocci presentano un collo verticale. In uno si ha l'accenno

della spalla e nell'altro una bugna subito sot to l'orlo (fig. 27,
nn . 7, 8).
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Frammenti di corpo. Con profili car enati a spalle un pa convesse.

Si hanno due anse a nastro impostate subito sopra la carena, una

di queste anse, molto larga, tende alla forma cilindrica (fig. 27 .

nn. 9, lO). Un altro frammento di corpo è forn ito di una bugna

sulla careua (fig. 27, u. 11 ).

3) Ceram ica tipo Fiorano

È rappresentata da un unico COCCIO di im pasto camOSCIO rossastro

a superfici liscie, proveniente da una tazza carenata decora ta da u n

nastro trasversale, di tre linee tratteggiate , che cambia direzione al

di sotto della ca reua (fig. 27 , n . 12).

B) Industria litica

Manufatti: 6 schegge, 4 frammenti di lame

Grattato i: l gratt a toio fron tale lungo ( fig. 22, n. 9) .
Troncalure: l troncatura obliqua opposta a m icrcbulino (fig. 22 , n . lO) .

Lame a d orso: l frammento d i lama a dorso marg inale

Mi crobulini: 1 esemplare ( fig . 22 , n . 11 )

N uclei : l esemplare di nucleo a lame cilindrico.

III CONSIDERAZIONI GENERALI

Attualmente esistono cinque gruppi di materiali rinvenuti 111

tempi e luoghi diversi nelle cave Albani di Chiazza.

1 - Materiale dell e vecchie ricerche (De Buoi 1939 - 40 - Laviosa

Zambotti Degani, 1941).

2 - Il materiale dello scavo del 1969 effettu a lo dal Museo di Reggio

(in corso di studio da parte di G . Ambrosetti e B . Bagolini) .

3 . Materiale recuperato nel 1967 dal Museo di Reggio in due pie.

cole buche.

4 Il complesso scavato n el 1968 e pubblicato dalla Manfredini.

5 Il gruppo di pezzi raccolti sporadicam en te nel 1969.

In q ueste considerazioni gener ali non figurano le piccole raccol

te di materiali provenienti da Chiazza, quali quell a della collezione

Malavolti e quella presente nel Museo di Parma.
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L'ub icazione esatt a dei luog hi d i rinvenimento di CIascun gruppo

di ,materiali non è, purtroppo, definibile esattamente in pianta. È, co

munque, possibile stabilire una fascia lunga alcune centinaia di metri,
nell'ambito della quale sono collocabili tutti i rin vcn ìmenti .

Ad u na estremità di qu esta area si ha la zona dei vecchi scavi e

della an nessa necropoli ; quindi. procedendo verso l'altra estrem ità, si ha

l'area dalla qu ale proven gono i reper ti spora dici, rinven uti dai conta

dini del posto. P iù oltre è situabile la zona scavata dal Museo di Reggio

nel 1969; qu incli, l'area degli scavi del 1968 ed, infine, la zona da cui

proven gono i materiali rinvenuti nel 1967 in due piccole buche e recu

pera ti dal Museo di Reggio.
I cinque gruppi di materiali in questione non presentano curutte

ristiche cul turali omogenee e qu esto è un fatto che può essere spiegato,

almeno in parte, accettand o l 'eventualità dell 'esistenza di una st ra ti.

grafia orizzontale, nell 'area di provenienza dei ma teriali.

Due lotti di materiali appaiono, infatti , essere culturalmente più

antichi e riferibili esclusivame nte alla Cul tu ra d i Fiorano; si tra tta dei
reperti provenienti dai pozzetti scavati nel 1967, precedentemente illu

stra ti (fig. 26), in cui si ha una associazione di ceramica di tipo Fiorano

e di ceramica figulina d ipint a di stile Ripoli , e dei materiali prove

nien ti dallo scavo del 1969 che non sono illustrati in questa nota ,

essendo attualmen te in corso di studio. Da un esame preliminare di

ques ti materiali , si è potuto comunque stabili re inequivocabilmente che
l"abbondante ceramica è tutta riferibile alla Cult ura di Fiorano: an

che l'industria li tica conferma ques ta att ribuzione, data la accentua

tissima laminarità nella litotecnica e la presenza tra gli stru men ti, pur·

troppo pi u ttosto scarsi, del Bulino di Ri pabianca. In qu esto lo tto di

materiali , sia a li vello ceramic o che litico, non esistono tracce della

Cult ura dei Vasi a Bocca Quadra ta .
An che i materiali sporadici del terzo gruppo, pur essendo fru tto

di una evidente selez ione al momento della ra ccolta, sono rappresen

tati da cocci di ceramica figulina dipin ta e da ceramica nera lu cida

COli forme carenale, chc pare verosim ilm ente appartenere allo stesso

orizzonte di Fiorano.

Il lotto ùi materi ali provenien ti dalle vecchie ricerche del 1939

194 1, nella zona a Nord-Est della fornace, appare più recente, essendo
rifc ribile alla Cultura dei Vasi a Bocca Quaùrata . Di questa collezione

solo pochi pezzi appaiono infatti correlabili alla Cultura di Fiorano; (

anc he da ten er presente che, purtroppo, non sono stati mantenuti sud-
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divisi i mat eriali provenienti dal liv ello antropico superiore da quelli

provenienti dal livello antropico sottostante.
Gli scavi del 1968, pubblicati dalla Menfredìni, hanno fornito una

m escolanza di ceramica , parte n ello stile di Fiorano (ì\IANFR EDI NI ,

1970 _ fig. 2: nn . 1, 5. fig. 3: nn. 1,2 , 3,7 ) e parte n ello stile dell a

Cult u ra dei Vasi a Bocca Quadrata ( l\1AN F REDIN I , 1970 . fig. 2 :

nn. 2,3 ,4,6,7 . fig. 3 : n. 8). L'industria litica è assai scarsa e poco signi

ficativa. Cons iderando la esiguità dello stra to antropozoico in questo

settore, questa mescolanza può essere spiega ta se si su ppone che que

st' area sia sta ta una zona topografìcamente periferica ed ai margini

degli stanziamen ti principali.
Ci si troverebbe quindi , a nostro parere, In una zona di con ta tto

tra l'insediamento più antico della Cultura di Fiorano, inequivocabil,

mente rappresentata dai materiali del 1967 e del 1969 recuperati dal

Museo di Reggio , e quello più recente dell a Cuhura dei Vasi a Bocca
Quadrata, rappresentato dai materiali dell e ri cerche del 19 39· 41. La
Manfredini , purtroppo, non correda la sua pubblicazione di rili evi
pIanimetrici e d i sezioni dell'ar ea scavata , che avrebbero potuto conrrì

buire al ch iarimen to del problema .

Ci pare, comunque, inaccettabile il punto di vista piuttosto pessi

mistico espresso dalla Manfred ini che , a causa d i questa mescolanza di

tradizioni cult u rali nel neolitico di Chiazza. reputa sia in pratica im

possibile una distinzion e delle m edesime tra dizion i, sia a Chi azza che
ne ll 'ambito parl ano 8).

A noi pare ch e il rinvenimento a Ch iazza nel 1969 di una zona

con escl us ivame n te eleme n ti cu lt u rali di tipo Fiorano e nondimeno

quello di una serie stra tigrafica in conoide detriti ca, a Romagnano di
Trento, dove un chiaro strato di tipo Fiorano è sottostan te ai livelli a

Bocca Quadrat a (BAGOLINI, 1971 ; P ERI NI , 1971 ), pongan o pratica.

mente fuo ri discu ssione la individualità dell e due trad izion i cult u rali.

'Raffronti con la ceramica di tipo Fiorano, rinvenula nell e ricer

che effe ttua te dal Museo d i Reggio E., si hanno in alt re località emi.

lian e. P er il grande vaso, pro veniente dal pozzo scavato nel 1967

fig. 26, n . 6), non esiste un termine di paragone identico ; questo risulta
però abbastanza simile ad un frammen to di vaso con cordoni verticali

8) La presenza di diversi momenti, nell a occupazione prei storica dell a località
di Chiazza. è suff ra gata anche dall a scoperta di tombe eneoli tiche effett ua ta dal

De Buo i nella zona dell e Fornaci AILoni nel 1939 ( l\IALA VOLTl, 1953. pag o 16).
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e obliqu i della stazione della Cultura di Fioran o ad Albinea ( C HIE RICI ,

1877 b. Tav. L, n. 12); inoltre, la tecnica a cordoni plasti ci verticali è
un élemento abbastanza caratteristico di altre stazioni della Cultu ra di
F iora no.

Il fra::.nm en t o di cera m ica tipo Fiorano, rinven u ta negli scavi del

194 1 (fig . lO, n . 5), proviene anch'esso da un vaso di questo tipo.

II fram m ento di tazza caren ata (fig. 27, n . 12), raccolt o sporadi

camente nella zona centrale della cava, ed i numerosi illust rati dalla

Manfred ini, appartengono, per forma e decorazione, alla tra dizione di

F ioran o.

È d ifficile, invece , raffrontare con qualsiasi tra di zione neolitica

della Va lle Padana la ceramica nerolucid a in forme vascolari carenate,

appartene nte al lotto di ma teria li sporadici. Le forme carenate e le

anse richiamano comunque fortement e le tazze d i Fiorano, con le quali

pu ò esistere contem poraneità. P aragoni più stre tti con questa ceramica

fine esistono nell 'Italia Centrale e Merid ìonale. P er esempio, nelle
Isole Lipari, nel contes to della Cult ura di Capri, esiste una ceramica
sim ile; mentre a Ripoli. Rell ini ha individuato un gruppo di ceramica

definita dal medesimo come ( bu cchero nero lucido ».

Anche in Ligu ria, nella Cave rna delle Arene Candide, neg li strati

del Neolitico medio, è stato rinvenuto qualche pezzo di cerami ca molto

fin e ner olucida ; Bernabò Brea ( BERNA nò BREA, 1946 ) ha considerato

questi pezzi importazioni dall 'I tali a Meridionale.

In alt re pubblicazioni , uno degli scriventi (L.H .B.) ha fatto l'ipo
tesi che la Cult ura di Fioran o possa essere in parte contemporanea all a

fase pi ù antica della Cultura clei Vasi a Bocca Quad rat a [Fase Qu inzan o.

Finale) (BARFIELD - BROGLIO. 19 65 ; BARFIELD - BROGLIO, 1966 ) . Que

sta ipotesi è stata recentemente rafforzata dalle da tazioni al red iocarbo
nìo, effettuate nell 'insediamento di tipo Quinzano-Finale d i Molino

Casaro tto (Colli Berici), che lo collocano nella seconda metà del quinto
millennio a .C. Alt re datazioni al ra diocarbonio, proven ien ti dall 'inse

diamento a ceram ica impressa con elementi della Cul tura di Fiora no

di Ripabianca d i Monterado nelle Marche, confermano qu esto quadro,

collocando questa stazione sempre nella seconda metà del quin lo mil

len nio. Anc he gli scavi di Chiazza, pubbli cati dall a 1'lanfredini, hanno
for nito un a data zione inquaclrabil e nel medesimo periodo 9).

9) Molino Casa rotlo: 6 datazion i da Birmingha m che vann o da 4520 a 4175

n.C.; Hipnhia nca d i l\lon tcrado: 3 datazioni da Rom a da 43 10 a 4 190 a .C.; Chiazza :

1 datazione da Rom a 405 0 e .C.
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In Emilia l'evidenza archeo logica tenderebbe, però, a far collocare

la tradizione di Fiorano come più ant ica delle manifes tazioni della
Cult u ra dei Va si a Bocca Quadrata: il che cerchiamo di dimostrare, in
base alla ipotesi della presenza di una stra tigrafia or izzontale tra le
due cu lt u re di Chiazza.

È il Melavclti che, per la prima volta, ha stabilito una successione

cult ura le per il Neolitico emiliano, nella qu ale il ma feriale dei vecchi
scavi di Chiazza fu scelto come tip ico per ra ppresen tare una fase del
Neolitico, inse rita tra la cultura più antica di Fiorano e quella più re
cente di Pescale ( M ALAVOLTI , 1953).

In linea generale, lo svil uppo culturale proposto dal Melavclr ì

risulta ancora valido; la sua defin izione dei due or izzonti di Chiazza
e Pescale deve essere però riesaminata in quanto, dalla revisione dei
materiali di Chiazza e tenendo conto an che dell e successioni cultural i

recentemente individ uate nel Veneto. a ppare che le due stazioni di
Chiazza e Pescale sono, almeno in parte, contemporan ei.

Le diversi tà tra queste due stazion i possono essere comprese, se
si accet ta l'Ipotesi che in ognuna di esse esistano due fasi della Cu ltura
dei Vasi a Bocca Quad rata, la seconda fase a Chiazza essendo eon tem
pora nea alla prima fase a Pescale.

Come base di partenza per qu esto esam e, prendiamo la successione
stabili ta recentemente per la Cult ura dei Vasi a Bocca Quadra ta nel
Veneto. Qui, in u n'ar ea ris tre tta della provincia di Verona, sono stati
individuati tre complessi diversi, che rispecchiano momenti dist in ti
nello svil uppo di questa cul tura.

Il più an tico è quello di Quinzano ( Z ORZ I, 1956 e altro mate
riale inedito nel Museo Civico di Storia Natu rale di Verona) l0).
Sempre in provincia di Verona, nella stazione di Rivoli , sono state
identificate due fasi della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata; la più
an tica, defin it a fase di Rivoli «Spiazzo» ( B ARF IELD, 1965), si trova
stratigraficamente sottostante ad un'altra fase detta di Rivoli (( Ro cca »
che, sotto il nome complessivo di Rivoli-Casteln uo vo, può essere consi
derata l'ultim a manifestazione della Cult u ra dei Vasi a Bocca Quadra
ta nel Ven eto.

IO) I nsed iamen f con tempora nei a q ueste Case si hanno da l Molino Ceearottc nei

Colli Beeìcl , pure sim ile risulta la cera mica degli st rati de l Neolit ico me d io delle

Aren e Candide; a motivo di questo parallelismo, viene associato il termine Finale

a q ues to complesso defin ito q uindi Q u in zano-F in ale.
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I fossili guida per I'enalisi clello sviluppo di questa successione
di facies sono:

Fase di Quill=allo: Bicchier i ad alto collo quadra ngolare co n deco

razione geometrica graf fita (la cosiddet ta forma « ligure » del vaso a

bocca quadrata ).

Fase di Rivoli « Spiazzo » . Gra ndi bacil i a bocca quad rata , recanti

un ricco ornamento di mot ivi in cisi, graffiti ed anche ad intaglio sotto

forma di spi ral i ed altri motivi d inam ici (bacili simili a questi, ma

generalmente inornati , sono già p resenti a Quinzano).

Fase R i i o ìi-Costelnuooo. Scodelle profonde a quattro beccucci , de
corate con motivi a sp in a di pesce incisi.

Ritornando alla ceramica dei vecchi scavi di Chiazza, u na pa rte

trova raff ron ti con Quinzano e l'altra con R ivoli (C Spiazzo n.

I tipi che trovano riscontri con Quinzano comprendono i vasi a

bocca quadrata e coll i alt i del IV gruppo, forse alcune scodelle a bocca
quadrata del gruppo V a e b, i vasi con peduccio del gruppo III; tutti
i tipi sopracci ta ti portano decorazione graff ita , costitu ita da nastri riem 
piti con m oti vi semplici. Altri tipi, ben conosci uti a Quinzano, sono le

scodelle a bocca circolare del VI grup po come anche i vasi a bocca

qu ad rata di impasto g rossolano del XII I g ruppo.

D'altro canto, i vasi di Chiazza chc trovano confron ti con Rivoli
« Spiazzo » m a non con Quinzano, sono tu tti quelli decorat i con la

tecnica ad in taglio. come le scode lle del gruppo V c. le cio tole profonde
con bardi arroton dati esternamente dal gruppo VI II. i vasi del gruppo

X a. i coperchi del gruppo XI. La ceramica grossolana, decora ta con

impronte trascinat e. si trova in entrambi gli orizzonti del Veronese.
Riguardo a Pescale, è in teressante notare come la ceram ica che

mostra affini tà con Chiazza, è quella del gruppo che porta decorazione
a in taglio e nel quale predomina la grande scodella a bocca quadrata.
mentre la ceram ica a tipica affinità Quinzano è assen te .

La ceramica sovra mmenzionata è sta ta spesso considerala come

ra pp resentativa della Cultura di Pescal e; noi com unque prefer iamo
consi derarla tipica della fase di Ch iozza.

Nella staz ione di P escale esistono, invece , trpi cerarrucr non pre
sen ti a Chiazza, che possono essere considerat i rappresentativi del Ne o
li tico finale in Emilia c ch e devono essere ritenuti come contempora nei

della fase R ivoli-Castelnuovo del Veneto. Questo complesso ha tu tti i
requisiti per essere indicato come rappresentativo della Cu lt ura d i P e-
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scale. Con qualche difficoltà, derivata dalla mancanza di un nu ovo

studio approfondito del materiale di Pescale. possiamo in linea di ma s

sima attribuire a qu esto or izzont e i vasi quaclrilobat i ed i bacili piutto

sto globosi a qu attro beccucci , simili alla forma predominante nella

fase Hivoli . Casteln uo vo. Sono anche assim ilabili a qu esta fase diversi

vasi decorati a crudo, con moti vi a "spina di pesce " (l\'l ALA VOLTl , 1953,

Tav, XIX: 3; Tav. XXII : 3) e mot ivi concavi tralleggiati ( M ALAVOLTI,

1953, Tav. XXV: 17 ). È anc he attr -l huihile, forse, a questa fase, la serie

di vas i ne llo stile della Lagozza ri nvenuta a Pescale.

Concl udendo, viene qui proposta un a nuova defin izione della suc

cessione de lle facies nell 'ambito emiliano dell a Cultura dei Va si a

Bocca Quadrala (fig. n . 28).

Drizzonte di Qllin:ano: Corrisponde alla fase più antica di Chiazza

ed anche alla stazione di Mezzavie Il).

Orizzon te di Ch iazza o [R ivoli « Spiozzo »] , Corrisponde alla se

conda fase di Chiozza e all'analoga pri ma fase di Pesoale.

Orizzonte di Pescale: Una defini zione precisa dei materiali apparo

tenenti a qu esto ori zzonte non è ancora possibil e; comprenderebbe:

comunque, i materiali delle [ncies p iù recenti della stazione di Pescale

e dovre bbe avere corrispondenza, nel Veneto, con l'orizzonte di Ri voli

Castelnuovo (Rivoli « Rocca »).

La tecnica di decorazione ad intaglio o excisa, che è sem pre stata
considera ta elemento tipico della Cu ltura di Pescale, viene rit enuta un

eleme nto caratte ristico dell 'orizzonte di Chiazza, quale sopra definito.

Nel Veneto qu esta tecnica risulta pec ulia re di una fase dello sviluppo

della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. in quan to è assent e a Quin

zano, present e a Ri voli ( Spiazzo », assente a Rivoli « Rocca » ed in
generale in tutto l'orizzont e Rivoli - Castelnuovo. Anche in Emilia,

d 'alt ronde, la decorazione excisa pu ò essere considera ta tipica di una
sola fase, sia a Chiazza che a Pescale. Ceramica decorata in qu esta ma

niera è stata trovata anche in Liguria, dove è pr esente, in quantit à

modesta, nella Caverna delle Arene Candide .

Raffrontando il Neolitico medio delle Arene Candide con gli

aspetti della Cult ura dei Vasi a Bocca Quadra ta della Padania, si

Il) Malevolt ! ha ravvisat o la prese nza di una fase arcaica dell a Cultura dei

Vasi a B OCCI! Quadrata a l\lezzavia, concl udendo, però, che ma ncava una sicura

evidenza per conferma re questa ìpotesi p Iu..\\'oLTI , 1951 -52 . no ia II )
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rileva come il parallelo più stretto si abbia con l'orizzonte d i Quinzano;

già, in fatti, nel 1946 Bernabò Brea ri teneva che Chiazza costitu isse

una fase più recen te d i quella rappresentata alla A re ne Candide .

(BERNA BÒ BR EA, 1946, pago 33 7) 12). A questo proposito, è In teres 

san te notare co me i f ram ment i ceramici, con decorazione excisa, si

trovino nei livelli superiori del Neolitico medio delle Arene Candide
(stra ti 15, 16, 17; u n frammento dello stesso tipo proviene anche dal

livello 20, ma fa parte di un vaso i cui altri pezzi sono sparsi nei livelli

15 e 16); questa constatazione concorda con la successione riscontrata

ne lla Val Ped an a.

La ceramica fin e, ch ia ra e depurata defin it a « figulina l), è pre

se n te in tu tte le fac ies a Ch iazza, sia associata a m a ter iale di ti po Fio

ra no che di tipo a bocca quadrata. La ceram ica figulina è, d 'altronde,

documentata in alt re locali tà dell ' Em ilia durante tutto lo svil uppo del

Neoli tico, come già ricordato dal ::\Ialavolti. Lo stesso A. aveva già

suggerito trattarsi di ceramica importata dall'Italia Centrale, come
comprovato dalla presenza di frammenti decorati nello stile della Cul
tura di Ripoli ; di fatto, la forma a fiasco, che è dominante nei reperti

figuli ni della P adania, con le bug ne fora te poste sotto I'orlo e l'ansa

applicala sulla pancia, è la med esima che si riscontra nelle stesse sta

zioni di Ripoli ( RE LLlNI, 1934, fig. 22). T ali mo tivi, inoltre, sono gli

stessi che troviamo, come decorazione del collo di ques te forme vasco

lari, a Hipoli (HELLlNI, 1934, fig. 22; CREMONESI , 1965, fig. 15, Il. 1).

T ra i frammenti di ceram ica figulina trovati nel 1941 a Ch iazza,

ve ne sono anche alcuni dipinti, fra i quali una presa a doppio foro

con decorazione incisa dipinta in rosso (fig. 2, n. 7); un pezzo identico

a quest'ultimo si trova a Hipoli (CREMO"ESI, 1965, fig . 11 . n. 30,31)

È interessante rilevare come la ceramica dipinta d i Chiazza, rin

venuta associata a materiale di tipo Fiorano, abbia raffronti con le
fasi I e II di Ri poli (CRE M ONES I, 1965), mentre la presa fora ta, rin
venuta associa ta con vas i a bocca quad rata, si ritrovi iden tica nella III

fase di Ripoli.
La cera mica figulina, dipin ta nello stile di R ipoli , è piu ttosto

rara nell'Italia Settentrionale ed, a tutt'ora, è Chiazza che ci ha forni.

to la maggior quantità di questa; il restante del materiale segnalato in

12) Allri autori hanno. invece. attribuito le differenze tra Chiazza e le Arene

Cand ide esclusivamente a divergenze geografich e (LA"IOSA ZA~IBOTTI, 19.J.3 ; COR

:"ì .\GGU. CASTlGLlO:"ì I. 1971).
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Emi lia proviene da Pescale CMALAVOLTl , 1940); mentre un bel fram 

mento di vaso. con motivi in stile Ripoli, fu rinvenuto nella Grotta del.
l'Acqua o del ~Iorlo in Liguria ( BER"ABÒ BR EA. 1946 - T av. XLIV : 9) .

La ceramica figulina acroma è, invece, assai diffusa nella val Pa

dana, essendo ben rappresentata in varie stazioni de ll'Emilia e del

Vene to.

La presenza di questa ceramica d 'impor ta zione. costituita so

prattu tto da frammen ti di forme a fiasco, negli insediam cnti della Cul

tu ra di Fiorano e della Cu ltura dei Vasi a Bocca Quadrata. può forse

essere attribuita ad un commercio di derrat e liquide, come vino ed
olio , con l'area culturale di Ripoli . Non è, d 'altro canto, da escludere

l'even tualità di una produzione locale di ceram ica di tipo figulino, come

lascierebbero supporre le grandi quantità d i quesfult im a ri nvenute a

Campegine in Emilia.

Ri guardo alla ceramica grossolana, infine, si può rilevare com e
quella della Cultura di Fiorano sia sens ibilmente diversa da quell a delle
facies a bocca quadrata . Fra i vari ori zzonti della Cul tu ra dei Vasi a
Bocca Quadrata, al con trario, non si not ano apprezzabili di fferenze sti 
Iistlche . A Ch iazza, i ma teriali ad impasto grosso lano dall 'orizzon te di

Qui nzano non sono distinguibili da quell i dell 'or izzonte Chiazza - Ri

voli « Spiazzo n, dist inzione che risulta, invece, assai agevo le per la
ceram ica più fine. Sulle forme vascolar i ad impasto grossolano, predo-

m ina la decorazione ad impressioni con caratteris tiche che suggerireb
bero una con tinuità stil istica con la cultura della Ceramica Impressa

delle coste adriatiche. La ceramica gro ssolana del Neolit ico med io del 

le Arene Candide ha, in effetti, caratteri assai diversi , essendo in essa

assente la decorazione ad impressioni e presentandosi di soli to a pareti

inornate.

L'ind ustria Iitica di Chiozza conferma sostanzialmente quanto de
ducibile dalla an alisi della ceramica per quanto esistano limiti ai paral

leli effe ttuabili. Questi limiti derivano soprattutto dalla scarsezza, a

tu tt 'oggi , di dat i sta tistici validi per raffronti ed anche indubbiamente

da una maggior staticità dell'arm amentario litico ri spetto alla tipologia

ceramica. Purtuttavia sono evidenti sal ti qua li ta tivi ne tt i che la str u t

tura dell 'indust ria litica subisce In corrispondenza dell e principali va
riazioni cult ura li .

Una variaz ione q ua lita tiva è, a questo proposito, quella che 51

riscon tra nell 'ambito della Padania cen tro-orientale , tra le industrie

dell a Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata e quelle precedenti.
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Questa ne tta variazione verrà qui esaminata sott o il duplice aspetto

della litotecni ca dei manufatti e della tìpologia degli strumenti.

Nei vecchi scavi di Ch iazza la Iitotecn ica risulta, nonostan te la

scarsezza de i manufatti a di sposizione, assai sig nifica tiva (fi g . 18), ed è
qui paragon ata a quella di alcune industrie delle quali si hanno dati

s ta tistici cer ti (fig. 29).

A grandi linee risulta immediatamente evidente dal grafico ch e

essa presenta caratteristiche intermedie tra la li totecnica di Molino

Casaretto (Colli Berici ) e quella di Castelnuovo di Teolo (Colli Euga
nei ). Questo fatto è parti colarmente sig n ificativo in quanto la prima

stazione sovrac ita ta appartiene alla fas e antica della Cu ltura de i Vasi

a Bocca Quadrata Il) mentre la secon da rappresenta la fase recente

della medesima cultura (RITTATOR E • F u s co - BROGLIO, 1964).

Questa fase recente de lla Cultura dei Va si a Bocca Quadrata, de

fin ita « fase di Rivoli - Castelnuovo » da uno degli scr iven ti (L. H .

B .). non è presente a Ch iazza ed è p oster iore a q uesto i nse diamento.

Risu lta m olto significativo anche il raff ron to tra la litotecn ica di

Ch iazza e quella de Le Ba sse di Va lcalaona (fig. 29) ; la ceramica e

l 'i n du stria Ii tica di qu esta stazione manifestano infatti strettissim i rap

por ti con gli insediamenti della Cu lt ura di Fiorano (BARFI ELD-BRO

GLIO. 1965) della quale rappresentan o la [ccies ven eta.

Esaminando compara tivamente i diagrammi della Iitotecnica di

ques te quattro stazioni ri sulta immediatamente eviden te che la va ria

zione più sens ibile si h a tra la stazione di tipo F iorano e quelle della

Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata n el loro complesso .

È da rilevare che l'incremento di laminarità che si ha a Chiazza

rispetto a Mo lino Casaret to può essere in gran parte attribui bil e a lla

presen za, n ell'insieme dei m anu fa tti litici provenienti dai vecchi scavi.

di una certa percentuale di pezzi attribuibili alla fase di occupazione

di tipo F iora no proba bilmente provenienti dal livello antropico p iù

p rofo ndo .

Considerando la Iitotecnica di Le Basse, Molino Casarou o, Chiaz

za e Cas telnuovo si ha che il campo de lle lame nel suo complesso è
rappresenta to rispettivamente dal 72 0/0, 51 %, 62 %, 61% con un

netto calo di lam in ar ità nell e stazioni della Cultura dei Vasi a Bocca

13) L"industria di questo in sediamento si tua to ai hordl di un an tico braccio del

bacino lacust re del Fimon all'in terno dei Colli Berici (Vicen za) è attualmente in
corso di studio ad opera degli scriven ti.
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Qu adrat a . Il campo delle schegge Iaminar i segue una tendenza inversa

con ri sp ettivamente il 100/0, 19 0/0 , 16 ~J , 19 % ; le schegge n el 101'0

in sieme sono invece rappresentat e dal 18 %, 300/0, 220/0 , 20 %'
Da questi dati pare che n ella fase finale dell a Cu ltura del Vaso a

Bocca Quadrata vi sia una certa ripresa della tendenza alla lam in arità ,

le stazioni studiate con questi cri teri sono comu nque ancor troppo scarse

per azzardare conclusioni al riguardo.

P er quel che concerne le caratteristiche dimensiona li ques te r-isu].

tana comp lessivamente me no indicative.
Si riscon tra infatti u na scarsa incidenza di micro litismo a Chi azza

con il 50/0 con tro il 24 0/0 e Le Basse, il 230/0 a Molino Casarotto ed

il 320/0 a Casteln uovo. Ques to rutto può essere parzialmente gius ti ficato

se si cons idera l'eventuali tà che l'industria lirica dei vecchi scavi di

Chiozza no n sia sta ta raccolta con scr u polosi cri teri di vaglia tura . Non

è com u nqu e da trascu rare. ne lla valutazione delle ca ratteris ti che di men

sionali di una industria. la maggiore o minore fa cili tà di approvvigio

namento di materiale litico idoneo nelle va ri e zone.

I man ufatti di dimensioni medie e gran di rappresen ta no il 56 %
a Chiozza, il 18 % a Le Basse, il 45 0/0 a Molino Casarotto ed il 14 %
a Caste lnuovo.

Per con clu dere su ll a litotecnica ci pare in teressan te segn a-lare, a

riprova de lla ne tta variaz ione della tecnica di sch eggia tura, tra le in

dust r ie di tipo Fiorano e quelle della Cultu ra dei Vasi a Bocca Qua
drata . gli interessanti dati compa ra tivi forni ti dai livelli neolit ici della

conoide detritica di Romagnano presso Trento (BAGOLlNI, 1971).

In q ueste ind ustrie si ha infatti un salto quali ta tivo nettissimo tra

i liv elli della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata ed i soUos ta nti

livelli con elementi cu ltu rali Fiorano. I dat i statistici sono i se

guen ti:

lame schegge laminari sch egge

Livell i a Bocca Quadrata

Livelli ti po Fiorano

51 %

79 0/0

22 0/0
7 %

27 %

140/0

A livello dimensionale si ha inoltre una plU accen tuata presenza

microlitica negli s trat i a Bocca Quadrata con il 54 % con tro l'I l % dei

liv elli Tipo Fiorano . La com parsa de lla tecn ica del r itocco piano negli

stru m en ti d ei livell i a Bocca Quadra ta può forse essere una delle cause

di questo ac cen tuato m icrolitismo nei manufatti .
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Fi g. 30 . HnfTronto tra i blocco-indi ci elementari delle indu str ie ll tlche di

alcune stazion i neolitiche de lla Parl ania Orientale in rapporto a Chiozza .

Rig ua rdo alla str u ttu ra tipologica dell 'industria li tica di Chiazza

è subito da rilevare che solo il lotto dei materiali proven ient i da i vec

chi scavi present a una qua nt ità di str umenti tale da permettere qua lche

considerazione sta tistica comparativa. Anche questo m aterial e deve però

essere considera to con molta cautela in quanto esis te una indubbia

presen za in esso, anche se forse perc enlualmente esigua, di st ru men ti

provenienti dall 'orizzonte di tipo Fiorano mescolato in quelli, in nume

ro preval ente. a tt ribuibili alla tradizione deì Vasi a Bocca Quadrata .

Premesso ciò si possono effe tt uare al cun i paralleli tra la struttura

dell 'industria di Chiozza e quella delle altre stazioni già considera te a
livello di litotecni ca ( fig. 30 ). Risulta abbastanza evidente dai blocco
indici elemen tari come la st ru tt u ra dell ' Industria dei vecchi scavi di

Chiozza abbia di verse affin ità con qu ella di ~lolino Casarotto (fase

Quinzano. Fi na le). Da nota re la minor inc idenza d i gratta toi e foliati

a Chiozza e la presenza di alcuni geometrici nella medesima stazione,

forse attribuibili alla trad izione di Fioran o. men tre a Molino Casarotto

qu esto gruppo tipclogicc è assente.

Part icolarmen te in teressan te ris ulta il raffron to del blocco-indice
eleme nta re di Chiazza con quello deIla industria di Le Basse di Valca

laon a (Colli Euga nei) tipi ca dell a Cultura d i Fiorano; molto sifin ifica-
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rivo è il raffronto tra la percentuale della Famiglia dei Gruppi a ritoc

co er to in quest' ult ima stazione con quella riscontrata nelle stazioni del

complesso a Bocca Quadrata sov ra m menziona te . A Le Basse si ha infatti

il 35 0/0 di strumen ti a ri tocco er to ed il 6,5 % d i Geometrici H), men

tre a Molino Casarolto ed a Chiozza si h a ri spettivamen te il 14 % ed

il 12 % di strumenti a ritocco erto e lo 00/0 ed il 2,50/0 di geometrici.

La bassa percentuale di strumenti a ritocco er to e di geometrici

appare d 'altronde una caratteristica generale delle industrie della Cul

tu ra dei Vasi a Bocca Quadra ta come ris ulta anche dal bloceo-ind iee
essenziale dell 'Indust ria di Castelnuovo di Teolo (fase rece n te della Cu I·
tura dei Vasi a Bocca Quadra ta ) con ii 12,50/0 di stru men ti li r itocco

er to e lo 0,50/0 di geometr ici.

Caratterist ica salien te del passaggio da ind us trie con element i d i

Fiora no a quelle della Cultura dci Vasi a Bocca Quadra ta nella P a

dania orientale è la comparsa. in notevole percentuale, di strumenti

ottenuti tramite ritocco piatto. I Folia ti infatti non sono presenti a Le
Basse di Valcalaona (BARF IELD-BROGLIO. 1965 ) nè nei lotti di Chiazza
del 1967 e 1969 ri Ceribili esclusivamente alla Cul tu ra di F iorano. An

che nelle al tre in dus trie emiliane d i questa cul tura, quali Al bi nea c

Cas telnuovo d i Sotto nel Reggiano ed a Fiorano stesso nel Modenese

(Com, 1932 - MALAVOLT I, 19 51-5 3) non è documentata la presenza di

Foliati. Nelle conoidi de tritiche d i Romagnano presso T rento gli stra ti

con elementi di F iorano, sottostant ì a quell i con vasi a bocca quadrata .

non presen tano tracce di strumenti con ri ticco piallo ( BAGOLINI. 1971).

L'assenza di Foliati è anche documentata in una industria. con

elementi dell a Cultura di Fiorano situa ta ai margini delle influenze

cultu rali dell a medesima, q uale quell a di Ripabianca p resso Ancona

( L OLLI"I, 1965)_

I n tu tte le ind us trie della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata
nella Padania orientale la presenza d i Fo liat i r isulta al con trario un

elemento caratteri st ico : Molino Casare tto (Colli Berici ) 32,5 %, Chiaz

za 14 %, Casteln uovo di T eolo (Colli Euga nei) 13.5 %. Rivoli ti Hocca »

(Verona) 19,5 %, Corsi di Ise ra (Trentina) 90/0_
P er q uel che riguarda gli stru m en ti a ritocco erto in generale

ed i Geometrici in particolare gli elementi comparativi a di sposizione

14 ) I n ques ta indagine come nei relativi blocoo-indici essenz ia li i Gf'Ometrici .

pur essen do st rumenti a r itoc co erto. sono tenuti d is tacca t i da questi dala la impor.

ta nza ch e r-i vest ono nell a d is tinzione delle industrie con elementi F iora no da

quell e con vasi a bocca quad rata .
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paiono confermare che , nell e aree della Padania orientale, dove la CuI·

tura dei Vasi a Bocca Quadrata si affe rma pienamente, questi abbiano

avutoun repentino declino. Lo stesso non può dirsi per la Liguria dove
alle Arene Ca ndide, Geom etr ici, pri n cipalm ente trapezi, persi stono nei

livell i con vasi a bocca quadrata ed in quelli sovrasta n ti del Complesso

della Lagozza dove evolvono in fo rme a « tranci ante trasversale » con

ritocco che tende al piallo ( B E Rl'iA BÒ B REA, 1946, 1956 ) , Anche nella

Padania occidentale, nel complesso della Lagozza, paiono svilupparsi

forme geometriche a ri tocco er to quali triangoli e trapezi del tipo a

(( t rancian te trasversale » ( G UE RRESCHI, 1 967 ).

Forme a « tranci an te trasversale » sono invero segnalate in in du

strie della Cult u ra dei Vasi a Bocca Quadrata nella Padan ìn ori ental e

come a Caste lnuovo d i T eolo ( R ITTATo RE-Fus co-BROGLlo , 1964 ). ne i.

l ivelli eneoli tici ai Covcl ì deJla Sengia Bas sa nei Colli Ber ici (LEONAR

DI -BROGLIO ~ 196 2.63 ) e nell 'abita to eneoli t ico alle Cc lombare d i [egraa

( Verona) (ZORZI 1953 ): m a si tra tta qui d i tipi ottenu ti tram it e ritocco

pi atto inseribili nel gruppo dei Foliati. Anche nella stazio ne del Pescale

sono segnala ti di ve rsi Geometric i ( l\IALAVOLTI, 1951-53 ) quali trapezi

rom boldi e trancian ti trasve rsali; purtropp o allo s ta to a tt u ale d ell e cono

scen ze non è possibile stabil ire a quale delle in fl ue nze cu ltura li presen ti

in quest a s tazione sia n o a ttribu ibili . In questa m ed esima stazione infatt i

m olte dell e cus pidi folia te presen tano una chiara affinità tipologica con

quell e d ei livelli d i t ipo Lagozza delle Arene Ca ndide m entre altre.

specie quelle a r itocco marginale e fa cci a pi ana a forma di losanga ,

so no più verosi milmente ascr ivibil i ad infl uenze dclla Cult u ra dci Va si

a Bocca Quadrata .

R est a com u nque in li nea generale il fa tto, confermato a n che nella

stratigrafìa di Rom agn ano (Trento) ( B AGOLl NI, 1971 - P ER I N I , 1971 ),

ch e nell e indust r ie co n va si a bocca quadrata della P ad ania orien

tal e, gli strument i geometrici sono presenti solo spora d icamen te o

addirittura assenti. Se mpre a questo proposito va peralt ro not ato com e,

nell 'ambito dell e cus p idi folia te, pare esis tere una certa tendenza alla

presenza più freq uente di pu nte (olia te pedu ncola te sem plici mono

fac ciali ed a r itocco m arginale nelle fa si più an tic he della Cu lt u ra

dei Vasi a Bocca Quadrata . In queste cuspidi monofacciali il r it occo

te nde a vol te ad esse re anch e sem pli ce o a dd irittura erto suggeren do,

in cer ti casi. u na der ivazione d i queste forme da romboidi geometrici .

Un altro stru men to assa i tipi co pare essere lega to alle stazioni

con elementi d i F iorano: si tratta del Bulino di Rip ahianca (BROGLIO-
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L OLLI N I. 1963) ch e a tutt 'oggi risulta solo sporad icam en te presen te in

stazioni con vasi a bocca qu ad rata clelIa P aclan ia or ientale 15).
Questo strumento, nelle sue diverse varianti , è segnala to in E mi

lia in stazioni di tipo Fiorano quali Albinea e Castelnuovo di Sotto
(GORI, 1932) ed a F iorano (MALAVO LTI, 1951-53); a Chiozza vi è un

esemplare assai piccolo di Bulino di R ipabianca nel lotto di materiali

del 1969; nelle .Marche è presente a Ripabian ca (BROCLIO-LoLLINI,

1963); nel Veneto a Le Basse di Valealaona (BARFIELD-BROGLlo,

1965); nel Trentino a Romagnano (BAGOLlNI, 1971).

Per quel che concerne l'industria su pietra levigata, presen te a

Chiazza solo nel lott o di materiali dei vecchi scavi, pa re che manifest i
u na cer ta monotonia di elementi o sia comunque ta le da non intro

durre altri dati salie nti a quanto già detto. Comparata con l'industria

litica levigata di altri complessi della Padania ori en tal e pare in linea

di ma ssima confermare quanto de llo da Bernabò-Brea che considera

I' industria su pietra levigata assai meno significativa in qu esta regione
di qu ella su selce, al contrario di quanto avviene nella Liguria e nelle
Padania occid entale.

L'industria litica dei lotti di ma teriali del 1967 e 1969 conferma.

come già detto, l'appartenenza di questi alla Cultura di Fiorano conva

lidando le nostre considerazioni su lla pres enza di una stratigra fia oriz

zontale negli Insediamenti di Chiazza.

Una visione d'insieme dell'industria litica di Chiazza presente
nei vari lotti di materiali con fer ma sostanzialmente qu anto dedu cibile
dall 'esame tipologico della cerami ca.

P iù in generale. nell'ambito delle stazioni della Cultura dei Vas i

a Bocca Quadrata della Pada nia or ientale qui considerate in rapporto a

Chiozza, si può rilevare com e le attuali conoscenze dell 'industria lit ica

non siano tali , sopra tt u tto per qu el che riguarda i dati statistici , da

poter aggi ungere elementi conclusivi r ispett o alle varie fasi in cui si
articola questa cultura.

Una differenza assai netta marca invece, anche nell' indus tria

lirica. il passaggio tra la Cult ura di Fiorano e la Cultura dei Vasi

a Bocca Quadra ta, differenza che in Emilia è al momento deducibil e

solo da considerazioni su stratigrafie orizzontali ma che è confermata
dall e recenti stratigrafie vert icali della Vall e dell 'Adige.

15) Un bu lino di R ipuh ianca è segna la to n ella cuverue t tu di Ca ' dei Crii (V irle _

Bresci a) ( BU,Gl - ~lARClfELLO 1970). ma dato il totale r im nneggiem ento de l deposi lo.

la sua a tt ribuzione ad un or izzonte con " asi a bocca q uadra ta è incerta.
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RIASSUNTO

Il neoli t ico di Cllio :.:.a di Scandiano presso R eggio Emilia comparato con quello

di alt re stazioni de lla Padana orientale cont ribuisce a stabilire un quadro de llo

et'oiuz;one del Neolitico di questa regione. Da questo esam e risu lta come le diffe

ren ze cultu rali tra lo Cultura di Fiorano la successwu Cultura dei Vasi a

Bocca Quadrata siano assi nette sia a li t'elio di industria ceramica che di litotecnica

Ptl ind ustria ìitica .

RaDronlfl1Hlo i ma te riali (Iella stazion e di Chio::a con quelli della stazione di

Pescule si è inol tre proceduto ad un a rìdefìn izione de lle du e culture (li Chiazza e

di Pescate propost e dal Ma/ l'olt i. Viene qui suppos ta infulli 'U1" par: iale con te m po

raneità nella occupazione delle due stazioni dislin~Ulmdo tre diverse fasi di n'i/uppo,

La prima è caratterizzata da tipi t'ascolari presenti solo a Chio:uJ e riferibili alla

[ose di Quinzano-Finale della Cullura dei l'asi a Bocca Quadrata: la seconda è pre·

sente sia a Chio:.za che a Pescele ed a questa noi propon iamo di riservare il termine

di fase di Chia:.za: I(J ler:.a. presente sala a Peseaìe, ma nifesta mal te analogie COlf

l' ultima fa!!#! (Iella Cu lt llra dei l'asi a Bocca Quadrata ciel Ve ne to (fase di Castel.

nu oro-Rivoli .. Rocca " ) .

l'iene quindi presenlata unn suddivisione in la!!i successive della Cultura dei

l 'o.''li a BON:a Quadrata nella Padania orientale, successi one che parte da una fo!!f!'

antica defirlita di Quill:ano ed è seguita da un a l ase media defin ita di Ch iozza·Rh'oli

.. SpitlZZO " e da una [ose superiore definita di Castellluo t'o.Rit'oli .. Rocca ",

Secondo gli Autori la località di Chiozzo è prima sede di un insediamento

situobile neìi'nmbi ìo culturale di Fiorano quindi. in successione stratisrafica oriz

zontole, l'ielle occupata da un ins ediamento apparten ente alla Culturale dei Va si

a Bocca Quadrata che vi è present e nelle sue prime fasi di Quinzano e di Chiozza.
Rivoli .. Spiaz:.o " .

ZUSAMMENFASSUNG

Das Neolithikum t'on Chio=:m di Scandiano bei Reggio Emilia triigt :wam.

men mit andern Stationen der Bstlichen Poeben e dazu bei. in dieser Region das
Bild der neoìithiscben Entwicklung :' 11 sttJbilisie ren ,

Bei der Un tf'rs,u:hung des neo ìithiseben Mat eriale!! ergoben sich deu tliche

k ult u:e lle Un terschìede zlVischen dem KOlllple:r t'on Fioran o und dem nachlolgen

den l\ o1nplex der Bacca Quadrata- K uitur , sOUl Oh/ in be:.ug au] die Kemm ìkh ersteì

iung ab aU ch die Steinbeorbeitungstechnik und dii! ìi ìh ìsch e Industrie,

A usserdem lie ss sich eine Unterted ung der Bocca Qua drata - Kultur oomebmen:

un d zimr in eine [rùhe Phase. die als Quinzano bezeicbnet lL'ird. eine nach/algende

Phose t'am T yp Chio:=a - R ìroìi "Spia::.o ·· und eine Spli t phase dìe ab CastelnuOo
l 'O- Ri voli .. Ra('ca .. bezeichne i xird. '

I\'at'h ll1uf'T(:r Me~~lUn g ist Chioz:.a zlwr M eine Al1Sif'cllllllg, eie sich mit c1em
kll lt u ~l!lIen ilereiehe rlOrano i" ll ezie/ulll g bringen liis.~t : dcnn, in borizontoìsìmtl
gral'/lts('h~r Fulge. n'irti Chiazza l 'Oli einer .-(,u iedlw lg belegt , die der Bocca Quat: . ~"ltl4r an f,e!lort und hier in deren astell beiden Pìmsen Quinzano und

hlO:Ul·Rw oli .. Sp ia::o " l'ertrete n ist .
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SUMMARY

I n tli is artiel e t lie finds from the excaoctions corr ìed aut by Degani and Laviosa

Zambotti beuceen 1939 und 1940 are pu bIished in f ull for the fi,-sl t ime, together

with meterial [rom. more recent excavotìone directed. by G. Ambrosetti.

T !1l'- [lntfPTY dpnrly .~h nllJs tha t 1l1 11f' rpfl.~ t hp. earìier excn vatiotis were in an

area occupied ex clusively by the users 01 square mouthed pottery, the h vo pits by

Ambrosett i, in a dil/e ren! aren al the Chiazza site, produced nuu erìol. 01 the

Fiorano culture.

Associated with the Fiorano [uuls, Md ulIst rati fìed in eno ther parI 01 the

prehistoric settlement , trere a number o{ she rds 0/ bu/f ware flasks puinted in

a styIe typical 01 R ipoli .
Witli regard lo t he: I;[J U(l re· /Il(ltt( ltf:~d po tlery UM ell/ Mus e, by cOlnlxlrill15 the pot

terv present a l the llVO sites of Chiozza and PescaTe it lras been possible to redefine

tlie I·Ul O temu Chioua and Pescale culture as in sroduced by Malavolti. W l' suggest

tltat the t ll'O sites in fact overìop ch ronologically wit h th rce distinct phases 01 de

velopmetlt ìn coìoed. T he {lrst is ehoracter ìsed by pottery fypes whi ch are present

at Chiozza bu I absent at PescaTe, the seeond by elem ents shored by both Chiozza

(md Peecele and the third is represe nted onl y at Pescate. The fact that these three
assemblages correspond almost exaclly with the three phases of the Square Mouthed
Pott erv culture thct hove IIOW been ide nti fied m the Veneto (Quinzano.Finale,

Rivoli- Chiozza, R it toli . Caste lnovo} lVould seem to conlirm this sequence.
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