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Dalla preistoria al medioevo: tra questi due grandi poli 
spaziano i tanti insediamenti umani diffusi nel Tarantino e 
si muovono le ricerche pilotate dal CRSEC (Centro Regio
nale Servizi Educativi e Culturali), da tempo in prima linea 
per ampliare e approfondire le conoscenze su un territorio, 
quale quello di Manduria, ricco di testimonianze 
archeologiche che spesso gettano nuova luce sul nostro 
passato, correggendo perfino il tiro di talune interpretazio
lll. 

Questa volta l'interesse dei ricercatori è stato polarizzato 
dalla scoperta di un antico sito sul quale si sono poi appun
tate le indagini della Soprintendenza Archeologica della 
Puglia. Si tratta del pianoro di "Monte Terragna", situato a 
sud ovest di Manduria, lungo la strada per Uggiano 
Montefusco. Un pianoro che, grazie alla sua microstoria 
locale, ha consentito di aggiungere un altro importante 
tassello nel grande libro della Storia, sia per le analogie 
riscontrate in altre aree abitati ve risalenti allo stesso perio
do, sia per la documentazione fornita da frammenti di 
ceramica e litica di epoca mesolitica e neolitica. 

Insomma, un ulteriore e interessante contributo storico
archeologico, raggiunto in viltù della costante e fattiva 
collaborazione tra le forze più vive del CRSEC e della 
Soprintendenza, che offre nuova linfa alle nostre radici e 
alle tradizioni locali. Ne è una riprova questa nuova pubbli
cazione, dedicata appunto alI'insediamento preistorico di 
Terragna e che vuole essere soltanto una tappa, stimolatrice 
e foriera di nuovi, prestigiosi traguardi. 

Prof. Rosario A. POLIZZI 
assessore regionale 

all'università alla pubblica istruzione 
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PREFAZIONE 

Credo balzi subito agli occhi la differenza rispetto ad 
altri di questo libro, non il primo di argomento archeologico 
promosso dal benemerito C.R.S.E.C. di Manduria, in cui 
sulle fotografie prevalgono i diagrammi e le tabelle, sugli 
oggetti interi i frammenti anche minuscoli, sulJe opere 
d'arte le pili discrete testimonianze della cultura materiale, 
il tutto riferito ad un' età neolitica che affonda le sue radici 
nell ' VIII millennio da oggi . 

Ho accolto le soJ.lecitazioni dell ' amico Pietro Giuliano e 
della collega Maria Antonietta Gorgoglione a sconere in 
anteprima e a presentare questo volume anche come prete
sto ed occasione per ricordare al lettore che non di soli 
reperti classici Ce perchè no, sani e belli!) si nutrono il 
mestiere dell' archeologo e gli obblighi della soprintenden
za. Non va dimenticato, infatti , quanto sia ricco in Puglia, 
anche se per lo più meno appariscente di altri, il patrimonio 
dell' archeologia preclassica, risultando di specializzazìone 
preistorica circa un quarto dei nostri funzionari archeologi. 

Questo libro rappresenta inoltre un 'occasione per ri
spondere, e con un prodotto di qualità certa, ai molti che 
tuttora non pensano all' archeologia come a una disciplina 
storica o a una forma di gestione integrata del territorio, 
immaginando invece ancora gli archeologi alla perenne 
ricerca di tesori e ritenendo le soprintendenze capaci soltan
to di frapporre ostacoli sulla strada della modernizzazione. 

Affido pertanto questo impegnativo (e da tempo annun
ciato) lavoro di più autori alla valutazione scientifica degli 
specialisti, ma anche alla lettura, che spero carica di curio
sità, dei cittadini di Manduria, forse anch' essi male abituati, 
nei confronti dell'archeologia, dall'evidenza troppo imme
diata di strutture monumentali quali il Fonte Pliniano o le 
mura e le necropoli messapiche. 

Qualsiasi segno lasciato dall'uomo su un territorio, 
invece, ha gli stessi diritti di essere conosciuto e interpreta
to, poichè la storÌa inizia con la comparsa dell 'uomo e solo 
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attraverso la conoscenza del suo passato anche più remoto 
possiamo evitare di appiattirci su modi di vivere contempo
ranei che, per quanto arditamente tecnologici, rischiano pur 
sempre di rimanere di un'assoluta banalità. 

x 

Giuseppe ANDREASSI 
soprintendente 

per i beni archeologici 
della Puglia 
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NOTA EDITORIALE 

L'opera di ricerca topografica avviata in questo ultùno decennio sul territorio 
di Manduria da parte di ope rato ri culturali, in stretto collegamento con il C. R. S.E. C. 
(Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali) TA/55 di Manduria e con la 
Soprintendenza A rcheolo gica de Ila Pug lia, ha consentito l' individuazione di nwne
rosi insediamenti umani sparsi nel territorio, la cui presenza evidenzia un 'intensa 
frequentazione dello stesso dalla preistoria al medioevo. 

Della distribuzione territoriale di questi insediamenti e delle problen'lQtiche 
storico-economiche ad essa collegate si è già offerto un quadro generale in una 
precedente pubblicazione curata dai CC.RR.SSEE. Cc. di Manduria e di Taranto, 
dal titolo "Em,ergenze e problemi archeologici: Manduria-Ta ranto-He ra cle a ", 
pubblicazione che ha accolto, tra gli altri un corposo contributo fornito, al 
riguardo, dagli alniCÌ Romano Scianti e Paride Tarentini, operatori culturali da 
lunghi anni impegnati in questo tipo di ricerche sul territorio mandurino. 

Seguendo gli itinerari tracCÌati dalla precedente pubblicazione, 
vogliamo ora offrire all' attenzione di studiosi e appassionati l'analisi monografica 

di uno di questi insediamenti antichi che, scoperto e segnalato agli inizi degli anni 
ottanta dai coniugi Paride Tarentini e Vincenza Perrino, è stato successivamente 
oggetto di indagine scientifica accurata ed approfondita da parte della Soprinten
denza Archeologica della Puglia. 

Il sito in questione occupa un pianoro denominato "Monte Terragna ", ubicato 
nell'ùnlnediata periferia S.O. di Manduria, lungo la strada che conduce alla 
frazione di Uggiano Montefusco. 

Lavori edili avviati in zona agli inizi degli anni '80, determinarono il taglio 
parziale di tale colle sul versante di N.O .. 

La stratigrafia che questo "taglio" offriva rivelò, all'occhio esperto di 
Vincenza Perrino, disegnatrice della Soprintendenza Archeologica della Puglia; 
una situazione analoga, già riscontrata in altre aree insediative di epoca preisto
rica. 

Successive" letture" di supe/jicie confennarono questa originaria intuizione, 
mettendo in luce la presenza, sul pianoro, di resti cermnici chiaramente riferibili ad 
epoca tardo-paleolitica e neolitica. 

Informata della scoperta, Mariantonietta Gorgoglione, direttore archeologo 
competente per territorio, accorse tempestivamente per constatare, "de visu ", lo 
stato di conservazione del sito e la possibilità di avviare, in zona, adeguati interventi 
dì ricerca e tutela. 
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Rivelando ancora una volta un profondo legame affettivo con il territorio di 
Manduria che l'aveva vista, giovane ricercatrice, impegnata nello scavo nel sito 
preistorico di Borraco, la Gorgoglione avviò, sul pianoro di Terragna, indagini 
stratigrafiche precise, avvalendosi della collaborazione scientifica di Savino Di 
Lernia e Girolamo Fiorentino, giovani e appasionati ricercatori, graditi ospiti della 
nostra comunità, con i quali si è stabilito, nel tempo, un proficuo rapporto di 
collaborazione ed un'amicizia vera. 

Nel corso dello scavo e della successiva elaborazione dei dati raccolti, altre 
collaborazioni videro coinvolti, a vario titolo, i docenti e i ricercatori Carla Alberta 
Accorsi, Marta BandiniMazzanti, Claudio Conidi, Mauro Cremaschi, AnnaMaria 
Mercuri, i cui contributi arricchiscono e impreziosiscono questo volume. 

La disponibilità editoriale offerta da questo eR.S.E. e si pone come il 
Inomento conclusivo di questo vasto e complesso lavoro d'équipe, consentendo, da 
un lato, la giusta valorizzazione delle attività di ricerca e di studio avviate da tante 
e diverse professionalità, garantendo, dall'altro, quell'opera di divulgazione che 
appare assolutal1'zente indispensabile per La diffusione della conoscenza e per il 
coinvolgimento delle popolazioni interessate all'opera di ricerca, tutela, 
valorizzazione delle proprie radici. Era questo lo scopo del nostro intervento, ci 
auguriamo di esserci riusciti.' 

Nel dare alle stampe la presente opera sento il dovere di ringraziare tutti i 
docenti e i ricercatori che, a vario titolo, vi hanno contribuito, unitamente al 
Soprintendente per i beni archeologici della Puglia Giuseppe Andreassi, sempre 
disponibile ad ascoltarci e consigliarci, che ne ha curato la prefazione. 

Pietro GIULIANO 
responsabile CR.S.E. e -Manduria 

Si ringrazia vivamente per la fattiva coLLaborazione: 
l'Amministrazione Comunale e per essa il sindaco Gregorio PECORARO, l'Assessore P.I. 
e Cultura Cecilia DE BARTHOLOMAEfS e il segretario generale Stanislao GENTILE; 

ed ancora per la disponibilità a vario titolo offerta: 
Rino CONTESSA, Elio DIMITRI, Toniuccio PERRETTI, Paride TARENTINI e 
Giancarlo VALENTE, 

ed infine, }11,[[ non per ultimi. per la squisita cortesia da sempre dimostrata nei confronti del 
CR.S.E.C. i coniugi Enza MUSARDO e Pino TALO'. 
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Capitolo l 

PRESENZE ARCHEOLOGICHE 
NEL TERRITORIO DI MANDlTRIA 





1. l PRESENZE ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO DI MANDURIA 

Mariantonietta GORGOGLIONE 

I rinvenimenti del territorio di Manduria delineano un complesso tessuto 
territoriale dai più antichi momenti dello sviluppo antropico che risalgono al 
Paleolitico. La lettura, presa in considerazione, dall' abitato alla costa,(Gorgoglione 
et Alii, 1991; Corrado, lng l'avallo, 1988; Russo, Tarentini, 1980-87),si rapporta ad 
un comprensorio di Km 13-15. Recenti scavi nell'area urbana, a TelTagne, hanno 
portato alla luce interessanti dati sull' organizzazione dell' antico popolamento, per 
la prima volta in una lettura stratigrafica all ' aperto, che consentono di formulare uno 
studio paJeoambìentale, basato su] potenziale produttivo del territorio. Tale fascia 
territoriale si integra con le conoscenze note del popolamento neolitico lungo la 
costa, dall' area del Chidro alle Bocche di B OlTaco I che si distribuiscono in rapporto 
a sorgenti d'acqua e,pertanto, uno dei più interessanti comprensori di lettura di 
paleoambiente ai fini dei prelievi pollinici e dello sviluppo antropico. La rilevante 
documentazione di strumenti microlitici dallo stesso sito riporta a più antichi aspetti 
jnsedìativi ed a processi di lavorazione in Ioco della strumentazione. Il preliminare 
rapporto dà indicazione della mappa distributiva dell'antico popolamento nel 
reticolato indicato. Ulteriori ricerche portano a valutare che la cosidetta fascia con 
assenza insediativa è nel comprensorio della larga distribuzione dei villaggi che si 
estendono nella fascia compresa tra Manduria e Li Castelli (Corrado, lngravallo, 
1988 Russo, Tarentini, 1980-87);infatti il pianoro calcareo di Guardiola compren
derebbe presenze pertinenti ad un momento di fase antica dell 'età del Bronzo2

. 

Le più antiche presenze paleolitiche sono segnalate nella collezione "Amò" di 
Manduria. In essa A. C. Blanc (B lane, 19.5 8 -6 J) esaminò un manu fatto acquistato nel 
1913. Lo strumento era un' amigdaJa in selce grigia, tratta da ciottolo piatto sulle cui 
facce aderiva uno strato di cm-paro. L'esame delle tracce di carparo presenti sul 
manufatto, l'analisi granulometrica e mineralogica non consentivano una partico-

I La bibliografia relativa in Gorgoglione et A li i, 1991. Il sito di Le Fiatte distanle circa km.3 da 
Terragne non ha rilevato in qualche saggio effettuato, una buona stratificazione. 

2 Le valutazioni sono date da osservazioni di sopralluogo e non sono avvalorate da indagini dì scavo. 
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lare attribuzione al ten-itorio, in quanto rispecchiavano generici aspetti del pianoro 
salentino. 

I più vecchi rinvenimenti neolitici nel territorio riportano alla Specchia Maliano. 
Le ricerche condotte con maggior spirito critico dopo l'intervento del Quagliatì, 
sono riprese dal Drago (Drago) 1954-55) il quale con l'assistente A.Campi effettuò 
saggi stratigrafici nei pressi della Masseria Giangrande, lungo il condotto dell' ac
quedotto che da Manduria va verso Avetrana (Gorgoglione, 1990). Tali saggi, 
effettuati nel 1928, restituirono reperti neolitici che riteniamo appartenere ad area 
di villaggio. A tale periodo risale la revisione sulla problematicadelle Specchieedita 
poi dallo stesso Drago nel 1955 . La specchia era posta sulla strada salentina tra 
Manduria e S.Pancrazio, distrutta poi da un condotto dell' Acquedotto Pugliese (dai 
dati archiviati presso la Soprintendenza Archeologica, Taranto)3. Il Drago osserva
va che La documentazione fotografica della Specchia non forniva l'esistenza di una 
camera sepolcrale; che la struttura "Specchia" si sovrapponeva ad un' area che 
conservava reperti dal Neolitico all' età del Bronzo fino ad epoche storiche. 

Le tipologie dei materiali esprimono appartenenza a strutture di villaggio 
neolitico dì fase antico-media, in cui s'individua una sepoltura a più individui. La 
revisione dei materiali conservati presso i magazzini del Museo Nazionale di 
Taranto individua un nucleo di materiali appartenente ad una fase ottimale del 
Neolitico, del VI-V millennio, caratterizzato da buone lame e da un nucleo a largo 
piano di stacco lamel1are, dalle classi ceramiche impresse e graffite a "tremolo" e 
dalla classe sovradipinta dello stile Masseria La Quercia, da scarsa ceramica dipinta 
a fasce rosse. 

L'area è ugualmente interessata dagli sviluppi dall'età del Bronzo all'età del 
Feno. Potrebbe essere attribuito ad un periodo ben più lontano, il culto delle acque 
del Fonte Pliniano e la struttura della chiesa dì S .Pietro Mandurino (F onseca, 1970). 
Tali presenze, invece, coesistono a Li Castelli dove la stessa "acropoli" conserva 
dislivelli e strutture differenziate fin dal Neolitico. Gli abitati dell'età del Bronzo 
riperconono quelli neolitici come a Maliano, Terragne ~ nei quali si ha continuità del 
popolamento fino allo sviluppo della civiltà messapica. 

Rilevanza del prestigio socio-economico del territOlio sotto il cambiamento dei 
processi della società genti lizia del Salento, influenzata dai rapporti balcanici (Eietti 
Sestieri, 1985) è la produzione della metallurgia tra l' XI e il X sec.a.C. col 
"ripostiglio", in parte esposto nella sezione preistorica del Museo Nazionale di 
Taranto (Gorgoglione, 1986) che riteniamo possa essere stato venduto in due 
momenti al Museo N azionale di Taranto (Carancini, 1987). Un ripostiglio di bronzi 
fu rinvenuto 4 in località Li Strazzati nel 1872 (Russo, 1990). Sulle circostanze del 

3 Programma computerizzato di schede topografiche, Sysìn- Soprintendenza Archeologica della 
Puglia , Taranto di M.A. Gorgoglione 

4 I dati sul rinvenimento del ripostiglio sono stati analizzati nelle schede del sucitato programma 
Sysin, che comprende i rinvenimenti per anno di intervento. Le schede del ripostjglìo sono state organizzate 
da G. Russo. 
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2 3 

Fig. 1 - l) Manduria, Li Strazzati: Stampo di fusione dì ascia ad occhio; 2) Manduria: Olla del tardo 
geometrico iapigio; 3) Manduria, Specchia Crocecchia: Olla del tardo geometrico iapigio 
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recupero si hanno poche e generiche informazioni. Si dice che occupasse il volume 
di circa un metro cubo. In parte venduto a plivati, fu acquistato dal Quagliati per il 
Museo N azionale di Taranto nel 190 l. Al momento dell' immissione era costituito 
da 117 esemplari: asce ad alette, a canno.ne, ad occhio, uno scalpello, due cuspidi di 
lancia, 4 falcetti. Nel 1937 si ha notizia di un secondo ripostiglio di bronzi nella zona 
Li Strazzati. Da frammentarie notizie dI archivio si sa che sarebbero stati rinvenuti 
800 esemplari per un peso complessivo di tre quintali in gran parte dispersi o fusi. 
Nel magazzino del Museo N azionale di Taranto sono conservate 8 asce, tre a 
cannone, le altre ad occhio, 21 asce sarebbero a Manduria, una ascia ad occhio al 
Museo Pigorini, Roma. Ancora nel 1965 altro piccolo nucleo di bronzi formato da 
3 asce a cannone, due ad occhio, un martello, uno scalpello, uno stampo di fusione 
di ascia ad occhio (fig. 1,1), venivano venduti dal prof.P.Parenzan5 al Museo 
Nazionale di Taranto senza notizie sul rinvenimento, ma dette provenire dalla 
10calitàZinfarossa- Battieddu, che è contigua aMasseria "Li Strazzati"(Bianco, J 989), 
da cui oggi si ha riscontro di ampia presenza di ceramica protogeometrica e 
geometrica j apigia (A Les sia, J 992). La stessa documentazione insed iati va, dal B ron
zo finale alla 1 età del Ferro XI-VIII sec.a.C., è dal sito di Terragne, come attesta una 
scarsa frammentazione, dall'antico-medio al recente geometrico japigio, chiara
mente contestualizzata dal centro dì Li Castelli (De Juliis, 1985; Lepore, 1990, 
1991). 

Vecchi rinvenimenti, da aree circonvicine: nei pressi della rete fenoviaria tra S. 
Marzano e Manduria nel 1905 un'olletta (NI 5742 fig.1,2) in stile geometrico 
japigio tardo, II metà dell' VIII sec.a. C., un' altra (Nr 23151, fig.1,3), da Specchia 
Crocecchia (Drago, 1932) nella strada tra Avetrana e Manduria, distrutta a seguito 
dei lavori dell' acquedotto. 

Dalla stessa area i due sigill i, ritenuti di epoca preistorica (Cornaggia Castiglione, 
1956), l'uno in ceramica dalla collezione Selvaggi, oggi conservata nella biblioteca 
Gatti di Manduria, l'altro in pietra, nel Museo Archeologico di Bari, sono 
attribuibili ad epoca paleocristiana (Jurlaro, 1963) 

;. Gli oggetti vengono acquistati dal Museo Nazionale dì Taranto come di proprietà del prof. P. 
Parenzan direttore dell'Istituto Talassografico di Taranto. 
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2. TERRAGNE. L'INSEDIAMENTO E LO SCAVO 

Mariantonietta GORGOGLIONE 

A Francesco Biancofiore per l'impegno alla metodologìa nell'analisi 
dei dati archeologici. 
Un campione di indagine nel processo di neolitizzazione nell'area a 
Sud-Est del Golfo dì Taranto. 

Il sito si colloca a circa 98 m sIm in posizione dominante sulla calcarenite del 
centro di Manduria (IGM 203 III SE). Dopo un breve spessore di humus la 
stratificazione archeologica,che sì distribuisce per 50-60 cm, comprende l' avvicen
damento dalle fasi finali del Mesolitico al momento dello sviluppo dei villaggi 
N eolitici ed a quelli dell' età del Bronzo, da fasi antiche di cultura appenninica all' età 
del Ferro ed all' ampio sviluppo dell' epoca storica contestualizzata nell' area circo
st~nte fino ad epoca romana e medioevale. Dalle osservazioni topografiche si rileva 
che la configurazione geologica della calcarenite sovrapposta ad argille plioceniche, 
determinando impaluda.menti dell'area, risultano meno idonee ad antiche forme di 
sviluppo agricolo (Binford) 1976), ma non ad attività agricole intensive. 

Nella prima formulazione di lavoro si è indicata la stratificazione inferiore quale 
formazione aceramica, caratterizzata dall' assenza di ceramica, solo per una formu
lazione di prudenza nell' attesa dell' ana1isi dei dati. 

2. l L'intervento di scavo 1985-86 

L'interesse verso il sito di Terragne fu determinato dall'individuazione di 
sezioni di strutture abitative del Neolitico in una lunga sezione di scasso che tagliava 
parte dell'insediamento. Le strutture abitative6 che il taglio mostrava lungo la 
pendenza nord si impostavano su uno strato di terra rossa che ricopriva la formazìo-

6 Il lavoro Gorgoglione et Alfi, J991 non prende in considerazione i saggi suddetti se non con una breve 
nota . 
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ne geologica naturale a sabbie calcaree e argillose con associazione calabriana 
(Carta geologica IGM 203). 

Si intraprendeva, quindi, un' azione sistematica di intervento sul pianoro, a 
partire dai punti più bassi dello scasso dove appruivano sezioni di muretti in pietra 
che risultavano pertinenti a strutture di ambienti della fase del Protoappenninico b. 
La presenza dell' età del Bronzo era ulteriormente attestata da raccolte di superficie, 
e da una datazione al C 14 3460 +/-70 bp da un settore della formazione di 020/6 
che calibrata dà 1745 BC7

• 

L'indagine del 1985-86 approfondì l'esplorazione del settore nord-est nell' abi
tato dell' età del Bronzo; si indi viduò il basamento di un muro di un ambiente lungo 
m 5, largo circa m 0,60 e resti di un fornello compromesso dalle arature, databile dai 
materiali alla fase del Protoappenninico b. La raccolta di superficie di frammentazione 
di ceramica protogeometIica e geometricajapìgia, attestava la persistenza delI 'abi
tato fino al Bronzo finale ed all'età del Feno. L'area risultava ancora interessata 
alI ' avvicendamento storico nello stesso versante in epoca arcaica ed ellenistico 
romana fino ad epoca medievale. 

I saggi del 1985, condotti ad ovest della lunga sezione, individuarono la 
fOlmazione neolitica relativa ad ambienti tagliati nella struttura geologica sabbio
so-argillosa. Un saggio approfondito in una stratificazione inferiore restituiva un 
focolare con assenza di ceramica. Si presentava una limitata sezione nerastra 
cru"boniosa con qualche reperto osseo che al momento rappresentava solo una 
formulazione di lettura strati grafica. La formazione neolitica si individuava con 
grossi contenjtori impressi dal diamo di cm 50-60 con spessore delle pareti di cm 
1,50-2,00 con grande variazione di classj semidepurate impresse, incise, graffite. E' 
presente la ceramica a fasce di colore su grandi contenitori e quella dipinta semifine 
con intento decorativo a festone o a graticcio dello stile Masseria La Quercia
Lagnano di buona distribuzione nel contesto salentino dallo scavo 1988; persiste la 
ceramica graffita a tremolo e lineare; scarsi gli impasti figulini depurati. 

L'intervento del 1986 puntualizzava l'interesse verso la tipologia del villaggio 
neolitico in quanto si erano individuati dei tagli nella calcarenite sabbiosa che 
facevano pensare ad una struttura di delimitazione dell'insediamento. Veniva, 
quindi, affrontata un'indagine geofisica da parte del dr. S. Veronesi, Servizio 
archeometrico, Rovigo che non confennava tale ipotesi, ma individuava un alto 
gradiente anomalo nell' area a sud contrassegnato con colori.Tale area, come era 
evidenziabile dalle osservazioni di superficie confermava una formazione terrosa 
sconnessa con presenza di materiali neolitici. 

7 La datazione è stata espressa in Gorgoglione 1994 Taras, XlII). 
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2. 2 Le prospezioni geofisiche. Relazione Veronesi8 

Metodologia 

L'area delle dimensioni di 1600 mq, è stata investigata col metodo della 
prospezione magnetica; le misure sono state realizzate con un passo di campionamento 
di l metro utilizzando un magnetometro a protoni Geometrics G 856 nella configu
razione gradiometro. 

Tralasciando i particolari tecnici, precisiamo come il gradiometro differisca dal 
tradizionale magnetometro in quanto ad ogni stazione dì misura sono rilevati due 
valori dell'intensità del campo magnetico terrestre (c. m. t.) da altrettanti sensori 
posti a due diverse altezze dal piano campagna (p.c.); la differenza algebrica tra il 
valore del c.m.t. misurato dal sensore basso ed il valore registrato dal sensore alto 
è detto gradiente magnetico; questa grandezza ha il pregio di essere per nulla 
influenzata dalla variazione diurna del c.m.t.. 

Qualora si abbia inoltre 1'accortezza di controllare la variazione diurna, le 
singole misure eseguite coi sensori alto e basso permettono la realizzazione di due 
mappe magnetiche dell'intensità del c.m.t. oltre a quella del gradiente. 

In aggiunta al rilevamento magnetico, si è proceduto alla realizzazione di una 
indagine elettrica utilizzando il dispositivo elettrodi co Wenner (a= 0.5 m) ed 
eseguendo misure con un passo di campionamento di l metro lungo profili per la cui 
ubicazione si rimanda al1' allegato. 

Prospezione magnetica. Tra i diversi sistemi utilizzati per rendere in forma 
grafica i risultati di una prospezione magnetica, abbiamo scelto quello che impiega 
le curve di livello. Le mappe magnetiche così ottenute, sono simili a carte plano
altimetriche, e come in queste si possono individuare aree caratterizzate da con
dizioni altimetriche di verse, allo stesso modo nelle mappe magnetiche si riconosco
no aree a diverso grado di magnetizzazione. 

Passando in rassegna i risultati, vediamo dapprima quelli relativi al sensore alto 
riportati nell' allegato n.l.· 

Nella mappa Ìn questione si nota la presenza di alcune aree magneticamente 
anomale contrassegnate con delle lettere e colorate in giallo e rosso. Nulla si può dire 
circa l'origine di queste anomalie, se non sembrano estendersi oltre l'area investi
gata. 

Nell'allegato n.2 dove è graficato l'andamento del c.n.t. rilevato col sensore 
basso, le anomalie di cui si è detto or ora,ricompaiono e si precisano meglio; inoltre 
sono visibili anche delle anomalie non presenti nell' allegato n. 1. 

Da ultimo nella mappa del gradiente riportato in allegato n.3 il numero delle 
anomalie magnetiche risulta ulteriormente aumentato e come al solito le più 

& La relazione Veronesi viene integralmente riportata priva degli allegati grafici citati dall'autore. 

Il 
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Fig. 1 - 1, Prospezione magnetica; 2, Piano dell'acciottolato 
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interessanti sotto l'aspetto archeologico, sono contrassegnate con delle lettere 
(fig. 1 ,1). 

Riassumendo, le indicazioni desunte dalle due rappresentazioni del c.m.t. 
sembrerebbero individuare alcune anomalie situate nella parte superiore della carta; 
i risultati graficati nella mappa del gradiente confermano quanto appena scritto. 

Prospezione elettrica. Come si è scritto nella introduzione, è stata eseguita una 
serie di misure di resistività apparente col dispositivo elettrodico Wenner secondo 
profili disposti grosso modo in direzione S-E / N-W, i risultati sono riportati in 
allegato n. 4. 

Purtroppo l'andamento della resistività apparente lungo ciascun profilo presenta 
troppe irregolarità molto probabilmente dovute alla natura litologica dell'immedia
to sottosuolo, da rendere impossibile ogni tentativo di interpretazione archeologica. 

D'altra parte la distanza di 5 metri tra i vari profili, rende inattendibile la 
realizzazione di una mappa della resistività, la quale se realizzata con misure più 
ravvicinate, avrebbe certamente evidenziato e meglio precisato la presenza nel
l'area di zone a diverso compartamento elettrico, ma non necessariamente alla luce 
di quanto emerso, di origine archeologica. 

Conclusioni 

N eD' area in esame l'esplorazione geofisica condotta con] a metodologia magne
tica ed utilizzando un magnetometro a protoni nella versione gradiometro, ha 
evidenziato la presenza di zone magneticamente anomale, sulla cui origine non è 
però possibile formulare alcuna ipotesi attendibile; tali anomalie andrebbero 
comunque verificate tramite scavo. 

Sotto l'aspetto metodologico possiamo ragionevolmente affermare che il meto
do elettrico, data la naturalitologica delI' immediato sottosuolo, non sia proponibile; 
viceversa promettente sembra il metodo magnetico in quanto il substrato calcareo 
non "disturba" il regolare andamento del c.m.t., e le eventuali strutture antropiche 
qualora caratterizzate da una magnetizzazione termorimanente o indotta, sarebbero 
facilmente localizzabili. 

2. 3 L'intervento di scavo 1988-1991. 

L'intervento di scavo nel 19889, puntualizzava l'interesse verso l'abitato neoli- . 

9 In tali lavori sono intervenuti tecnici di ufficio: per i rilievi V.Perrino e C. Scialpi, l'assistente M.Nitti, 
per buona parte della documentazione fotografica, i geometri C.Buccoliero e G.Garofano.Un sentito 
ringraziamento ai coniugi Tarentini allora rappresentanti dell' Archeoclub di Manduria per la collaborazione 
offerta agli studiosi che sono intervenuti nel presente lavoro, anche con offerte di soggiorno e per essere 
intervenuti a sostegn.o di ogni necessità di scavo. Allo stesso modo si ringrazia il sìg.A.Perretti per aver 
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tico, prediligendo la parte più alta del sito, sotto una casetta rurale abbattuta prima 
dell'intervento che ben ha individuato la sovrapposizione stratigrafica oggetto del 
presente studio. L'indagine rivelava, quindi, una stratificazione inferiore, a sedi
mento nerastro, caratterizzata dalla strumentazione litica e dalla fauna (US 5), e 
quella superiore neolitica (US 3), fornendo la presentazione di una problematica in 
un sito aH' aperto dei processi di passaggio alla neolitizzazione espressa in modo 
ottimale dalla formazione neolitica. L'evidenza dei dati relativi al mesolitico finale, 
litica e fauna, per l'US 5, portavano ad affidare l'indagine a specialisti delle diverse 
tipologie di reperti con i campionamenti sedimentologici e paleobotanicì. Si 
programmava, quindi, la necessità di verificare l'estensione delI' area e di acquisire 
dati alla problematica indi viduata. 

L'intervento condotto dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, rrurò al 
recupero dei dati attraverso un ampio reticolato in cui si imbrigliò l' area superstite 
(fig.2). Nel 1988 interveniva nello scavo la cooperativa Cast di Bari con un gruppo 
di giovani, laureati e studenti, tra cui Savino Di Lernia e Girolamo Fiorentino con 
i quali si formalizzò successi vamente un impegno programmatico di lavoro che oggi 
porta all'edizione dei dati valutati e che pur ha bisogno di essere ulterionnente 
conelata dei dati della quantizzazione degli intonaci, con uno studio specifico della 
strutturazione delle argille nella utilizzazione dei contenitori, col verificare possi
bilità di uso dello stesso banco argilloso, a cui la formazione della calcarenìte si 
sovrappone. Il banco argilloso presentava tagli che porterebbero a pensare alla loro 
utilizzazione in antico. Rimane quindi, ancora da curare l'edizione dei dati degli 
interventi 1985-86, di cui si è completato solo il riordinamento dei dati di scavo. 

Nel presente lavoro i dottori S. Di Lemia e G. Fiorentino 10 hanno, quindi, 
consentito l'organizzazione di un' equipe di specialisti preistorici in un contesto di 

soddisfatto le piccole necessità di scavo e dì rappresentanti dello stesso Archeoclub che hanno sostenuto 
moralmente il nostro intervento. 

AI riordinamento dei materiali hanno collaborato il dr.G.Fiorentino per l'inventariazione di soJo 500 
reperti; i tecnici del restauro G.F.Moscato, P.Balbo e nella fase finale F.Surico. La documentazione 
fotografIca dei reperti è stata eseguita nell ' ufficio fotografico della Soprintendenza Archeologica di Taranto 
da M.Prudenzano, G. Bagordo, M . Brienza; l'assistente Nitti è intervenuto in vari momenti del riordinamen
to della documentazione fotografica dello scavo e della ripresa dei reperti . 

Si ringrazia inoltre il personale del C.R.S.E.C. di Manduria che ha contribuito alla stesura del lavoro: 
A.De Carlo e dr. F.Dimonopoli per interventi editoriali . Un sentito e personale ringraziamento al responsa
bile del C.R.S.E.C. di Manduria sig. P.Giuliano per la disponibilità all'utilizzazione del personale del Centro 
per aver provveduto a finanziare la descrizione grafica dei reperti litici, quindi per l' operatività e per lo 
stimolo a ricercare e valorizzare le origini del territorio col comprendere anche iniziative di indagine 
archeologica quale il presente lavoro si configura. Alla richiesta i curatori di questa edizione hanno voluto 
affettuosamente aderire . 

Gli interventi del 1985-86 sono stati finanziati sotto la reggenza del dr.G .Andreassi . Gli interventi del 
1988-91 sono stati condotti nel momento in cui alla direzione della Soprintendenza Archeologica della 
Puglia era il dr.P.G. Guzzo che ne favorì il finanziamento. 

IO Le prime valutazioni delle campagne del 1988-91 sono preliminarmente riportate in Gorgoglione et 
Ahi, 1991. 
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scavo che è risultato utile al fine di una prima edizione dei dati per la conoscenza del 
paleoambiente e del popolamento antico di un' area dell' arco ionico tarantino. Il dr. 
Savino Di Lell1ia è stato stimolante in vari rapporti di studio sia con il prof. M. 
Cremaschi per lo studio delle sezioni sottili della formazione stratigrafica, sia per 
aver indirizzato lo studio palinologico alla prof. C.A. Accorsi dell'Orto Botanico 
dell'Università di Modena con la collaborazione di dr.M.Bandini e dr. A.Mercuri, 
sia peri dati di scavo fomiti al dr. C. COll'idi per lo studio della fauna. Il dr. Fiorentino 
ha livolto il suo impegno ad un settore di specializzazione quale la paletnobotanica 
che è stata di notevole aiuto nella comprensione delle problematiche 
paleoeconomiche. 

2.4 Rapporto dei settori di intervento. Sequenza stratigrafica della formazione. 

Si presenta, quindi, l'analisi di singoli settori nella loro descrizione strutturale 
con la conservazione delle ceramiche al fine di fornire dei dati sistematici sulle classi 
tipologiche che rappresentano degli schemi interpretativi nei processi della forma
zione neolitica. Si è così riscontrato che la conservazione archeologica è buona nei 
settori N20,O 19,020,021,P20. Risultano, invece, compromessi i seguenti settori di 
cui si menzionano alcuni reperti significativi (NI = numero di inventario): 

N17/9, NI 47533; N17111, 47540,47541, decorazione cardiale; N19113, cerami
ca impressa di tipo cardi aie NI 47679,47680 con tracce dì colore rosso: N18/16, NI 
47632 

Settori con buona stratificazione. 
L'intervento di scavo 1988 ha interessato i seguenti settori:N20, si compatta nel 

tratto nord nei settori 13-14, la formazione olocenica contrassegna l'US 3; l'US 4 
è di contatto con l'US 3; mentre l'US 5 è contrassegnata dalla fauna e dalla litica; 
nel settore N20/5,US 3 fr.impressi cardiali NI 47713,47714,47679,47712,47688, 
47591; decorazioni graffita NI 47661; i settori N20/9-10 sono scavati fino a quota 
cm 63, come in P20/l che contrassegna il piano deposizionale della stessa forma
zione. 

N20/13: un piano con lastrine litiche contrassegna l'US 3, 4; l'US 5 si 
contraddistingue per la fauna; US 3,4: NI 47634 (fig.2,2 CapA) impressioni di tipo 
cardiali; NI 47630, idem 47677, o 21/15/91, 47633, decorazione impressa NI 
47745, 47722. 

N20/14, stessa configurazione; l'US 6 si rapporta alla formazione del piano 
calcareo, quale formazione geologica antropizzata. 

In tutti i s~ttori della US 1,2 pennangono i frammenti dell'età del Bronzo; 
nell' ambito dei settori N20, 020, P20, 021 si assiste a dispersione dei reperti. 

O 19/8: intervento condotto fino alle UUSS 5,6; ceramica a decorazione impressa 
NI47507. 

020: formazione deposizionale in US 2,3,US 4 (tetto); in 020/6 il compatto 
deposizionale è nella US 4; con un piano contraddistinto da lastrine litiche. Lo stesso 
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piano deposizionale con lastrine calcaree è in 020/5,6. L'US 3 è scavata nei settori 
02011,2,5,6,7 (parte); 020/5,6 ha la stessa stratificazione di N20/13; l'US 5 con 
distribuzione di fauna e selce (Di Lernia-Fiorentino, ibidem 3.); 020/1,2 NI 47727, 
(Cap. 4.3 - fig. 9,1); 020/1, US 4 minuta frammentazione ceramica; 020/2 fI. a 
decorazione cardia1e n.2; n.3 a rocker; 020/3,47562 (Cap. 4.3 - fig. 12,3); 020/4, 
US 4, minuta frammentazione ceramica. 

L'intervento dì scavo 1989 si attua nei settori 020/9,10,13,14 con buona 
seriazione di distribuzione dei materiali in US 3 e US 5 come in'P20/2,3. 

020/9, buona distribuzione di tutto il complesso dei reperti, ceramica, fauna,litica; 
in US 4 campione paleobotanico, litica, fauna, la formazione inferiore comprende 
grossi frammenti di intonaco. 

020/5,6, piano con lastrine litiche come N20113; l' US 5 è caratterizzata da fauna 
e selce. 

020110, presenza di lastrine calcaree sul piano deposizionale. 
020/7, settore rimaneggiato tra UUSS 2-3. 
020/14 seriazione completa. 
M21 non conserva compatto stratigrafico ma uno spessore sconnesso. 
L'intervento 1990 si attua con una più attenta descrizione dei rinvenimenti. 

Settori di indagine 020/3,4,7,8,11,12,15,16 (figg. 3; 6). L'US 2 è in rapporto con 
l'US 3. 

020/3, ampia aggregazione di reperti in uno spessore di cm lO da quota cm 53-
63; la fauna si distribuisce prevalentemente alla quota cm 63. La ceramica risulta in 
emersione nello spessore superiore; nello spessore inferiore distribuzione della 
fauna; la strutturazione del piano per la fase neolitica è resa da concotti argillosi, 
dagli intonaci e da una buona impostazione dei piani pavimentali (fig.4) o da 
formazione di concotti bruciati. 

020/4, buona distribuzione di reperti nello spessore superiore; lastrine litiche in 
quello inferiore (fig. 5; US 5). 

020/7, distribuzione costante di frammenti ceramici, pochi reperti ossei e pietre 
calcaree, frammentazione ossea concentrata nello spessore inferiore. 

020/8, concentrazione di pietre e frammentazione ceramica (nn.I-20), selce; 
strutturazione calcarea a lastre nello spessore inferiore, scarsi reperti ossei, qualche 
stlumento litico (fig. 5; US 5). 

020/11, larga distribuzione di buona frammentazione ceramica, pochi intonaci, 
qualche strumento litico; lo spessore inferiore presenta concentrazione di fauna, 
tutto lo spessore risulta compresso verso il basso. 

020/12, spessore superiore con distlibuzione di ceramica, scarsa fauna; spessore 
medio con frammentazione ceramica minuta e lastrine litiche. 

020/15, distribuzione di ceramica e fauna, settore disturbato dalla presenza di 
radici nello spessore medio, litica. 

020/16, larga distribuzione di lastre litiche nello spessore medio. 
I seguenti settori sono interessati solo dalJa fase neolitica, US3:N19/16; N20/15; 

019/12,15/16; 020/12,16.Gli altri settori di 020 sono interessati fino alle UUSS 5,6 
(fig. 5,6). 

N19116, scarsa presenza di reperti. nello spessore superiore. 

21 



N20115, distribuzione di lastre litiche, scarsa ceramica, presenza di tane. 
019/4, buona distribuzione di ceramica. 
O 19/8, buona distribuzione di ceramica, fauna e qualche strumento litico, 

macina, intonaco, lastre calcaree.La ceramica è presente con grossi frammenti di cm 
15-20. 

O 19/12, scarsa distribuzione di reperti, disturbata da radici. 
L'intervento 1991 si concentra nei settori 019, 021, N19. 
N19/15, spessore superiore con lastre litiche, intonaco, scarsi frammenti e fauna. 
N19116, lastre litiche, buona distribuzione di intonaco, scarsa ceramica, fauna 

nello spessore medio con ceramica ed intonaco. 
O 19/8, spessore superiore a lastre litiche ed intonaco, scarsa fauna, stessa 

persistenza fino a US4; US5, buona distribuzione di fauna, qualche frammento di 
ceramica di minute dimensioni. 

019/3, lastre litiche, intonaco, fauna; spessore jnferiore, lastre litiche, tane. 
O 19/4, spessore superiore con abbondante intonaco, lastre litiche, fauna e 

ceramica, nello spessore medio strumenti litici; US4, stesse persistenze, rada la 
ceramica; US5, qualche reperto nel breve spessore telTOSO sul lastricato calcareo, a 
quota cm 60; US6 è il lastricato geologico a quota inferiore. 

O 1917, fauna, lastre litiche, qualche frammento ceramico. 
021/1, scarsa persistenza di reperti. 
021/5, buona presenza di ceramica, scarsa fauna; nello spessore medio dirada la 

ceramica, scarsa fauna, lastre litiche; la ceramica è persistente nello spessore 
inferiore, è assente in US4, qualche frammento di fauna, qualche strumento litico; 
US ·5 con fauna, tane; US 6 acciottolato. 

021/9, reperti diradati in tutto lo spessore. 
Nella stratificazione registrata uno spessore di cm 10-15 comprende lo sviluppo 

del deposito che consente, pertanto, una buona possibilità di ricomposizione nello 
spessore superiore-inferiore, secondo processi dinamici di emersione dei reperti in 
rapporto alle loro dimensioni e peso; la fauna, infatti, risulta avere una prevalente 
distribuzione nello spessore inferiore, la ceramica si aggrega sullo stesso livello ed 
in modo anche dìfforme. La descrizione grafica dell' acciottolato relativa alla US 6 
è in fig. 6. L'andamento dello stesso piano è reso da fig. 1,2. 
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Capitolo 3 

PROCESSI DI FORMAZIONE 
DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO 

E DISTRIBUZIONE SPAZIALE 





3.1 IL SITO E LA SERIE STRATIGRAFICA: INQUADRAMENTO GENERA
LE, PROBLEMI E LINEE METODOLOGICHE 

Savino DI LERNIA & Girolamo FIORENTINO 

3.1.1 Cenni di geologia e topografia. Aspetti insediativi e scelte locazionali 

Il sito di Ten-agne l è situato sulla collina di Monte Teragna (Foglio IGM 203 III 
SE) nel Comune di Manduria (Fig. l), a circa 98 m s.l.m., in una situazione 
topografica particolare rispetto al paesaggio circostante, prevalentemente pianeg
giante (Fig. 2). 
Fig. 2 - Localizzazione dell' area di scavo (da mappe 10M e catastale, modificate) 

.. 
Foggia 

/ 

Bari 

Salerno 

Fig. 1 - Mandulia (Taranto) nel contesto deJl'ltalia Sud Orientale 

(\ 

O 

Km 

I Nei primi passi delle ricerche, il supporto Jogistico di alcune persone di Manduria ha favorito 
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Le caratteristiche geologiche del!' area (Martinis, Robba, 1971) sono costituite 
da un substrato calcarenitico (Ca1careniti di Gravina) di età pliocenica, su cui si 

A 
NORD 

so JOOm 

I 

impostano, nell' area del Monte Teragna, sedimenti marnoso-argillosi e sabbiosi, 

enormemente il lavoro sul campo. A guesta iniziale forma di collaborazione, si è sostituita nel tempo una 
autentica amicizia, che ha reso gradevole il lavoro: salutiamo Romano Scianti; Antonio Perretti; Enza 
Perrino; Paride Tarentini; Pierino Giuliano, Direttore del c.R.S.E.c., il cui sforzo organizzativo ha permesso 
la realizzazione di quest'opera. Sul campo è stata preziosa la collaborazione della disegnatrice della 
Soprintendenza Enza Perrino e di Piero Angelini. Nelle diverse campagne di scavo hanno partecipato. e 
contribuito in maniera stimolante al lavoro, Roberto Basili; Carmela Boccuzzi; Daniela Ismeli; Daniela 
Foresio; Fabio Sebasti. A tutti loro un caloroso ringraziamento. Un sentito ringraziamento va infine agli 
operai speciaJjzzati della ditta D' Allria, in particolare Giovanni Legrottaglie e Mario De Crescenzo. 
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di età genericamente pleistocenica. 
Nel territorio circostante si registrano affioramenti di calcari dolomitici (Calcari 

di Altamura) riferibili al Cretaceo superiore. Va notato che in un raggio di diverse 
decine di km, non si registrano formazioni carbonati che se1cifere, fatto che ha 
imposto lo sfruttamento di materia prima in giacitura secondaria (vedi Di Lernia, 
stesso volume). 

Le ca1carenitj presentano granulometria grossolana alla base, con progressiva 
diminuizione verso l'alto: alla sommità, è interessante osservare la presenza di 
clasti grossolani, che talora si presentano sotto forma di un crostone assai compatto. 

E' assai probabile che tale "crostone", ovviamente sottoposto a processi di 
alterazione superficiale, sia stato un elemento preferenziale nella scelta locazionaJe, 
probabilmente per le caratteristiche naturali di drenaggio che tale superficie 
garantiva (è il caso dell' "acciottolato"). 

La peculiarità di tale scelta sembra essere in relazione alle specificità dell' area 
circostante il sito, che per la presenza di sedimenti marnoso-argillosi altamente 
impermeabili, è soggetta .tuttora a frequenti impaludatnenti (vedi anche la 
toponomastica specifica del]' area: patule), che hanno favorito recentemente lo 
sviluppo di coltivazioni a vigneto, in un territorio tradizionalmente povero di risorse 
idriche superficiali. 

L'andamento morfologico della collina si presenta con una pendenza più 
accentuata verso Nord-Nord Ovest, ed un profilo più graduale in direzione Sud-Sud 
Est (Fig. 3). 

A~! __ ~ __ ~ __ ~ __ L-~~~--~--~--~--~--~--~~'A' 
6Sm 

luI-

Fig. 3 - Profili moliologici nell' area di intervento: per la localizzazione plani metrica si veda fig . 2 

(Rilievo Basili. Di Lernia, Fiorentino) 
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Gli assi principali della collina (Nord-Sud ed Est-Ovest) hanno lunghezze 
rispettivamente di circa 120 x 180 metri, con un estensione totale di circa 2 ettari. 

La distribuzione dei reperti archeologici in superficie, sebbene non sistematica
mente raccolti, indica una maggiore intensità di frammenti nella porzione più 
elevata (i.e. all' interno della curva di livello dei 95 metri: vedi Fig. 2), ed in 
particolare nella zona nord orientale, purtroppo soggetta in anni recenti allo 
sbancamento edilizio. La distribuzione dei frammenti di superficie interessa tutta la 
morfologia collinare, 'sebbene con frequenze diverse, mentre le zone pianeggianti 
confinanti (sedimenti marnoso-argillosi) hanno restituito scarsissime evidenze, 
peraltro in pessimo stato di conservazione. 

Sulla base di una presunta conelazione tra sepolto e superficie, tutta da verifica
re, la "grandezza" dell' insediamento sembra avere dimensioni medio piccole, 
lirri.it,atamente all' estensione della collina, e come sembrebbere accertato dai 
sondaggi di scavo effettuati, potrebbe essere addirittura minore, nell' ordine dì circa 
2500 mq. 

E' utile pertanto sottolineare come il sito di Terragne si discosti dai modelli 
insediativi caratteristici del Salento, che sembrano previlegiare aree pianeggianti e 
litoranee con siti anche molto estesi (cfr Corrado, IngravalLo, 1988,' Gorgoglione 
et Al., 1991; ma vedi per una rassegna completa AA. W., Atti del Congresso 
Internazionale di Rossano Calabro, 1994), rendendo pertanto più complesso il 
quadro delle caratteristiche locazionali ed insediative delle prime fasi del Neolitico 
nella regione. 

La ridotta estensione del sito, le caratteristiche morfologiche e la stabilità 
pedologica dell'area rispetto ad un contesto circostante pianeggiante sottoposto a 
impaludamenti, sembra al contrario trovare buona corrispondenza con il modello 
proposto da alcuni autori per le fasi iniziali del processo di neolitizzazione in Italia 
Meridionale, con insediamenti prossimi a tratti lagunarì, palustri o costieri 
(Ma nfredi n i, 1988-89). 

3.l.2 L'intervento di scavo 

La localizzazione dell' area principale di scavo è stata determinata da una serie 
di considerazioni: in primo luogo la presenza di una costruzione a secco che, nella 
nostra ipotesi, avrebbe dovuto favorire la conservazione del deposito archeologico, 
limitando in particolare il pesante impatto arativo recente, che ha invece profonda
mente destrutturato il resto della collina (Fig. 4). 

A questo aspetto si aggiunge la distribuzione dei materiali in superficie, come 
appena osservato, con particolari intensità in queste aree. 

L'intervento di scavo2 ha interessato complessivamente 70 metri quadrati: lo 
scavo estensivo è stato effettuato nei quadrati N 19; N20; 019; 020; 021; P20, per 
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Fig. 4 - Effetto dell' aratura sulle unità superiori del deposito (Foto degli Autori) 

una superficie totale di 36 mq per le US 1, 2, 3, e di metri 23 mq per la US 5 
(Fig. 5). 

I sondaggi effettuati nelle zone periferiche rispetto all' area scelta, sono stati 
realizzati per controllare i risultati delle prospezioni geofisiche (vedi Gorgoglione 
et Al., 1991), e per verificare lo stato di conservazione del deposito archeologico 
nell' intera area, in rapporto alle modificazioni prodotte dall' impatto arativo. 

3.1.3 La serie stratigrafica: il saggio estensivo 

Il deposito è costituito da diverse unità stratigrafiche3, con differente grado di 
estensione e potenza. Sono state quindi isolate 5 unità principali, a cui si fa 
riferimento in questo lavoro. Problemi di nomenclatura sono stati determinati da 
differenti numerazioni della stessa unità stratigrafica in settori di scavo diversi, a 
causa di variazioni delle strategie di intervento. 

L'unità strati grafica che ha presentato maggiori problemi in questo senso 

2 L'area di scavo è stata quadrettata con una griglia di quadrati di m 4x4, contrassegnata da numero e 
lettera (per esempio N20); all' interno di ogni quadrato, lo scavo è stato operato per singoli settori di m Ixl: 
questi hanno numerazione progressiva da 1 a 16. I materiali sono stati tutti siglati rispettando tale 
nomenclatura (per es. O 20 settore 4 US 3). 

Non sono stati presi in considerazione in questo contributo i saggi di scavo 1985-[986 (per i quali si veda 
Gorgoglione, stesso volume). 

3 Sensu Harrìs, 1979, ma si veda Gorgoglione etA/., 1991: 66 per problemi connessi al concetto di unità 
stratigrafica in senso operazionale. 
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è la US 4, che a seconda del settore di scavo e dell' anno di intervento identifica tre 
diverse situazione: 

l) il livello sterile tra i "due livelli di occupazione" (US 3 e US 5) 
2) episodi strutturali specifici in senso harrisiano pertinenti alla US 3 
3) la US 5 (per l'assenza della unità sterile all' interno della sequenza nello stesso 

settore). 
Per superare tale problema, si è ricodificato l ' intero record archeologico relativo 

a questa unità, assegnando rispettivamente alle US 3 e US 5 i reperti archeologici 
ivi contenuti. 

Tale operazione ha interessato il record litico, faunistico e antracologico (dove 
infatti si parla direttamente di livello inferiore e superiore). Al contrario, i 153 
frammenti ceramici pertinenti alla US 4 non sono stati assegnati ai due "livelli di 
occupazione" nel corso delle elaborazioni statistiche, perchè sostanzialmente 
ininfluenti per la comprensione delle dinamiche culturali. In pratica, di questi 
frammenti un gruppo è associato alla US 3 in termini di livello di occupazione, 
mentre una parte è certamente legata a scivolamenti nel livello sottostante, in 
relazione a turbative antiche. 

In conclusione, il record ceramico è stato utilizzato: 
l) per analisi dei processi formati vi scomposto nell e sue definizioni strati grafi che 

originarie 
2) per analisi delle dinamiche spaziali, funzionali e culturali (US 3)4 
Gli indicatori faunistico e litico sono stati utilizzati per analisi spaziali orizzon

tali, funzionali e culturali. 
Sono stati quindi usati i termini livelli "Inferiore" e "Superiore" cosi caratteriz

zati: 
-superiore: US 3 + US 4 (sensu Harris, i.e. elementi strutturali) 
-inferiore: US 5 + US 4,con scorretta nomenc1atura (US 5 reale): sono stati 

scartati i dati con problematica attribuzione stratigrafica in ragione degli intensi 
fenomeni postdeposizionali (cfr. oltre). 

3.1.4 Descrizione delle unità stratigrafiche 

L'analisi descrjttiva del deposito archeologico è stata effettuata in campagna 
utilizzando per la defjnizione generale delle unità stratigrafiche G.Sanesi (1977), 
mentre per la caratterizzazione cromatica il "Code des coleurs des sols" (A . 
Cailleaux, s.d.) (Fig. 6 a, b, c). 

US 1: (0-15) superficie suborizzontale; colore da bruno giallo a bruno giallo 
scuro (P75!R77). Sedimento da secco a poco umido, a tessitura franco sabbiosa e 

4 Mancherebbero quindi per un analisi esaustiva una trascurabile parte di franunenti nomenclati come 
US 4, senz' altro ininfluenti sulla totalità (circa 50 frammenti su oltre 2000 della US 3, pari al 2%). 
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scheletro presente, con detriti fini e grossolani di elementi calcarei perlopiù angolari 
o subangolari da isodiametrali a tabulari. Si presenta a consistenza debole, poco 
adesivo e scarsamente plastico. Forte attività biologica (radici, tane di insetti) e 
marcata azione antropica recente. 

US 2: (15/18-30) superficie suborizzontale con limite chiaro; colore da bruno a 
bruno oliva (P701R 71). E' molto simile per caratteri generali alla US l, ma· presenta 
maggiore compattezza, riduzione della attività biologica e dei detriti clastici. 

US 3: (30-42) superficie suborizzontale con limite da abrupto a chiaro; colore da 
bruno a bruno oliva con screziature giallastre (P701R 71); sedimento da secco a poco 
umido a tessitura franco sabbiosa e scheletro presente, a pietrischetto e detrito fine, 
con elementi arrotondati e subarrotondati daisodiametrali e tabulari. Poco resisten
te, ha ridotta adesività e plasticità.Forte attività biologica recente.Si distingue per la 
marcata presenza di ceramiche, intonaci, resti faunistici, litici e vegetali. 

US 4: livello sterile di difficile identificazione su tutta l' area di scavo. Delle volte 
risulta tagliato da episodi circoscritti, spesso associati alla US 3, come per esempio 
la US 4a, riferibile a crollo di struttura (vedi Gorgoglione et Al., 1991). 

US 5: (42-54) superficie suborizzontale a contatto sfumato; colore da bruno oliva 
a bruno scuro con screziature nerastre (R711R77). Sedimento umido a tessitura da 
limosa a franco sabbiosa; scheletro presente a pietrischetto, con elementi arroton
dati e subarrotondati perlopiù isodiametraIi. Si presenta resistente, mediamente 
adesivo e plastico. Attività biologica presente. Marcata presenza di reperti faunistici 
e contestuale scarsità di frammenti ceramici, associati a fenomeni turbativi evidenti. 

US 6: (52-limite inferiore sconosciuto) superficie suborizzontaIe irregolare a 
limite abrupto. Rappresenta la regolite della calcarenite con interventi antropici di 
sistemazione ab antiquo: costituisce pertanto una sorta di paleosuperficie, da noi 
denominata convenzionalmente, ma impropriamente; "acciottolato". 

3.1.5 Lo scavo: aspetti operativi e campionamento 

Lo smontaggio del deposito archeologico è stato accompagnato da documentazioni 
grafiche, con l'esecuzione di rilievi planimetrici in scala 1:5 e 1: lOdi porzioni delle 
unità stratigrafiche, in virtù dello spessore delle stesse, in relazione alla collocazione 
tridimensionale dei reperti. Questo tipo di documentazione ha subito un incremento 
nel corso delle ricerche, parallelamente alla crescita complessiva delle problematiche. 
Le sezioni sono state eseguite in scale diverse (l :5; 1: lO; l :20), sia sui singoli setton 
di scavo, che sull' intera area investigata, nelle sue zone più significative. La 
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documentazione grafica di scavo è stata integrata da profili morfologici della 
collina, insieme a inquadramenti topografici generalì. La documentazione grafica 
è accompagnata da videoriprese e fotografie in diversi formati (24x36; 6x6). 

Il campionamento del deposito è stato incrementato, e per certi versi riorientato, 
con l'aumento delle dimensioni dell' area di scavo. Le strategie di campionamento 
sono state inizialmente eseguite con prelievi di volume di sedimento scavato, 
essenzialmente rivolti ad analisi paleobotaniche, quindi la successiva integrazione 
con strategie differenti in un ottica ottimizzante, nella specificità delle varie indagini 
analitiche di laboratorio (Fig. 7). 
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Fig. 7 - Pianta tematica della distribuzione dei campionamenti: 
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Distinguiamo pertanto i seguenti campioni : 
-volume standard (3 dm cubici) di sedimento sciolto (paleobotanica) 
-tasselli orientati di unità strati grafiche, con rotazione del prelievo all' interno dei 
singoli settori (variabilità spaziaIi: paleobotanica; sedimentologia) 
-colonne di deposito archeologico (smontaggio in laboratorio; paleobotanica; 
microarcheologia; micromorfologia; sedimentologia) (Fig. 8) 
-prelievi orientati in sezione (palinologìa; fitoliti) (Fig. 9) 

8 9 

Fig. 8 - Fase di smontaggio di lIna colonna stratigrafica (Foto degli Autori) 
Fig. 9 - Campionamenti per analisi delle palinofacies (Foto degli Autori) 

La strategia massiccia ed intensiva del campionamento del deposito di 
Terragne ha permesso un parziale superamento dei limiti intrinseci al tipo di 
intervento. A questa strategia si affianca il setacciamento in acqua di tutto il 
sedimento, con passaggio in setacci da 2 mm. I criteri teorici e applicativi che 
regolano il campionamento in campagna in relazione alle potenziali inferenze 
saranno affrontati nei contributi specifici. 
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3.2 CARATTERI SEDIMENTOLOGICI E MICROMORFOLOGICI DELLA 
SUCCESSIONE STRATIGRAFICA 

Mauro CREMASCHI & Savino DI LERNIA 

3.2.1 Premessa 

La micropedologia (Cremaschi, 1990) è una tecnica derivata dal le Scienze della 
Terra, Pedologia in particolare, con un ampio ed utile campo di applicazione nella 
interpretazione dei processi di formazione dei siti archeologici (Courty etAI., 1989), 
specialmente qualora alle osservazioni al microscopio siano associate le analisi di 
routine su campioni in massa. 

Lo studio in questa prospettiva della successione stratigrafica di Terragne è stato 
possibile grazie al prelevamento in corso di scavo di una campionatura nel settore 
1 del quadrato 021 per le analisi micromorfologiche, in un'area che vede ben 
espresse le unità stratigrafiche riconosciute nel sito (vedi §3.1). 

Il deposito è stato asportato nella sua totalità (ca 55 cm di altezza; 20x20 cm di 
lato), e conservato con fogli di alluminio. Lo smontaggìo di blocchetti di suolo 
indisturbati per le analisi è stata effettuata in laboratorio. 

I campioni sono stati preparati mediante impregnazione sotto vuoto con resine 
epossidiche, tagliati e montati su vetrino, e infine levigati. 

Le analisi qui presentate sono state effettuate al microscopio petrografico Leitz
Wild, ad ingrandimenti variabili tra l ,6x 1 O e 2,5 xl 0, in luce trasmessa; per la 
nomenclatura micromorfologica vedi Cremaschi e Rodolfi (1990) e Bullock et Al. 
(1985). 

3.2.2 Descrizione delle sezioni sottili 

Dal punto di vista macroscopico, il profilo del suolo appare assai omogeneo. Le 
uniche discontinuità stratigrafiche sono quelle percepite durante lo scavo archeolo
gico e descritte in altra parte (§ 3.1). 

La serie stratigrafica, così campionata, dello spessore massimo di circa 65-70 
cm, si presenta di tessitura franco sabbiosa, di colore bruno scuro (7.5 YR 4/2: 
Munsell Standard Color Charts) , aggregazione poliedrica subangolare minuta, 
vuoti minuti comuni, resistente, presenza di concrezioni calcaree, con una tendenza 
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all' aumento nella parte superiore. 
N elIo spessore della colonna sono stati scelti quattro campioni, coerentemente 

alle unità stratigrafiche distinte in fase di scavo (da US 5 a US 2). 
Dal basso, le sezioni sottili osservate per ciascuna unità stratigrafica possono 

così descriversi: 

~us 5 (Tav. 2, l) 
La frazione fine risulta prevalentemente di tessitura limosa e eristica (cristalli di 

carbonati di calcio). 
I grani di scheletro sono composti perlopiù da granuli di quarzo spigolosi; 

qualche cristallo di pirosseno; qualche cristallo di plagioclasio. 
I litorelitti sono pezzi di crusta (orizzonte di origine pedologica, impregnato di 

carbonato di calcio, a struttura prevalentemente laminare). Vi sono inoltre pedorelitti 
contenenti rivestimenti di argilla, talora arrossati: si tratta di porzioni residue di un 
suolo evoluto sulla calcarenite. Si ritrovano anche calcari biogeni, biorelitti (carbo
ni), frammenti di fauna, ossa di micromanuniferi, numerosi frammenti di gusci di 
foraminiferi. 

La struttura è grumosa con vuoti tipo vughs (vuoti non comunicanti), con pareti 
tonde, indicante bioturbazione. I carboni risultano finemente suddivisi. A bassi 
ingrandimenti si evidenziano pedotubuli e forte bioturbazione della struttura. Tra le 
figure pedologiche si osservano: qualche rivestimento di carbonati di calcio 
(calcitans); calcite micritica all' interno dei vuoti; coatings (rivestimenti) limosi sui 
clasti. La porzione quarzosa sembra più abbondante in rapporto alle unità soprastanti. 

-us 4 (Tav. 2,2) 
La frazione fine risulta più ricca di sostanza organica, con abbondanti carboni. 

Fabric eristica, con pedorelitti simili alla US 5, ma più abbondanti. I coatings sono 
fortemente sviluppati. La porosità muta: non solo vughs, ma anche canali sottili o 
camere; la struttura da bioturbazione risulta meno accentuata. 

-us 3 (Tav. 3,1) 
Il sedimento risulta molto più costipato, con plasma ricco di sostanza organica, 

mentre lafabric eristica risulta meno sviluppata dell' US 5. Si notano canali radicali 
molto sviluppati, e uno scheletro più abbondante, composto di calcarenite. I 
pedorelitti diminuiscono. Si osservano carboni disposti anche a livelli planari. All' 
interno dei pori, si osservano scarsi rivestimenti di calcite e rari noduli di CaC03. 
Le concrezioni di carbonato di calcio osservate in scavo trovano conferma anche 
nella analisi delle sezioni sottili. 

-us 2 (Tav. 3,2) 
Anche in questo campione sono frequenti i frammenti di ca1carenite; sono 

numerosi anche quelli di ceramica, carboni, ossa, gasteropodi polmonati (che non 
si osservano nei livelli inferiori). La porosità è inferiore a quella riscontrata nell' US 
3, ed è caratterizzata da canali di apparati radicali. Il plasma è eristico, ma assai più 
debolmente espresso delle unità stratigrafiche sottostanti. 
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Tav. 2,1 - Te US 5: struttura fortemente bioturbata; si osservano piccoli pedorelitti; alcuni carboni 
finemente suddivisi ed un frammento di crusta (Nicols paral1eli x 25 ingrandimenti). 

Tav. 2,2 - Te US 4: si noti la struttura fortemente bioturbata e alcuni frammenti di carbone finemente 
suddivisi (corpuscoli neri), (Nicols paralleli x 16 ingrandimenti). 
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Tav. 3, I - Te US 3: porosità prevalentemente costituita da canali verticali e litorelitti particolarmente 
abbondanti; si osservano alla base del fotogramma alcuni carboni e alcuni frammenti di foraminiferi. 
Litorelitti e carboni si addensano su un piano a metà del fotogramma (Nicols paralleli x 16 
ingrandimenti) . 

Tav. 3,2 - Terragne US 2: si noti l' ampia porosità determinata da apparati radicali e la struttura 
bioturbata. Il plasma è di colore scuro in rapporto all' alto contenuto di sostanza organica; sulla destra 
del fotogramma, dal basso si osservano un pedorelitto, un frammento ceramico e frammenti di fauna 
(Nicols paralleli x 16 ingrandimenti) .. 
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3.2.3 Le analisi granulometriche 

Dal punto di vista tessiturale le unità indagate manifestano una grande omoge
neità l . Le forme delle curve (Fig. 3) e l'alto contenuto in sabbia sembrano escludere 
che il parent material del suolo possa avere origine eolica (Tab. 1). Si tratta piuttosto 
dei sedimenti di origine marina che formano le locali calcareni ti Plio-Pleistoceniche 
dissolti dalla pedogenesi e rielaborati da processi di pedoturbazione e colluvio. Si 
osserva tuttavia un chiaro aumento della frazione sabbiosa, e dello scheletro, verso 
l'alto, accompagnato da una lieve diminuizione dell' argilla. 

Queste circostanze lasciano pensare ad un maggiore contributo dei processi 
colluviali per la formazione delle unità superiori, ed anche ad una loro elaborazione 
ab antiquo da parte di attività agricole. 

Il carbonato di calcio assai abbondante ovunque, presenta un significativo picco 
in corrispondenza dell' US 4 a contatto con l'acciottolato, quasi a sottolineare, in 
accordo con le analisi micromorfologiche, una discontinuità pedologica a questo 
livello. 

US >2mm Sabbia Limo Argilla CaCo3 
2-0,0064mm 0,0064 mm <0,002 mm 

0,002 mm 

US 2 8 43 40 9 25,7 
US 3 2 35 59 13 27 
US 4 l 33 51 15 31 ,6 
US5 2 32 66 lO 24,8 

Tab. l - Terragne: analisi fisico-chimiche, per US 

3.2.4 Discussione dei risultati 

Sulla base delle analisi micropedologiche e granulometriche, è possibile distin
guere due principali unità deposizionali: 

A) UUSS 4~5. E' un suolo organico fortemente bioturbato ab antiquo, che 
rimaneggia frammenti dì crusta e pedorelitti con presenza di rivestimenti di argilla 
rubefatti. Questi elementi devono essere interpretati come resti di un suolo ben più 
antico (indicativamente riferibile alla fine del Pleistocene medio - inizio Pleistocene 

I I campioni di sedimento, prelevato in colonnae successivamente smontato in laboratorio, provengono 
dal Settore 8 del quadrato 019. 
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superiore), eroso e ritrasportato prima dell' inizio delle fasi di frequentazioni 
dell' insediamento. 

Il processo successivo è un forte rimaneggiamento per bioturbazione (perlopiù 
attività di vermi), in un suolo tipo rendzina: la porosità che si osserva anche a bassi 
ingrandimenti è tutta originata per bioturbazione. 

Tale processo è l'espressione delle fasi pedogenetiche del primo Olocene, che 
agiscono contemporaneamente alle prime fasi di frequentazione, che sono datate 
dall'evidenza archeologica. L'accumulo di carbonato di calcio verso il tetto di 
questa unità, sembra indicare una ricarbonatazione derivata dall' aggiunta di 
materiale carbonatico nelle unità superiori. 

B) UUSS 2-3. Si ravvisa una sostanziale difformità per l'anivo dì clasti di 
calcarenite (molto probabilmente per apporto antropico). La sostanza organica è in 
maggiore quantità e ben umificata. La presenza di numerosi resti carboniosi allineati 
planarmente può essere messa in relazione a relitti di piani di calpestio. 

Oltre all'apporto antropico, raggiunta di materiale carbonatico e 1'aumento 
della frazione sabbiosa e grossolana, potrebbero essere messi in relazione a due 
processi diversi, ma non necessariamente contraddittori: l'aggiunta di materiale per 
colluvio e la probabile messa a coltura del suolo, in età precedente alla costruzione 
del trullo. 

Le analisi condotte sui campioni indicano che il sito relativo allivello Inferiore 
(tardo Mesolitico - transizione Neolitico) si pone su di un suolo isoumico, che si 
evolve dalI' inizio dell'Olocene su sedimenti colluviali determinati da una prece
dente fase di instabilità dei versanti. 

Questo si è originato in una prima, più antica fase di forte erosione: nello 
specifico quella che smantella il vecchio suolo rubefatto che precede la fre
quentazione antropica, e si riferisce verosimilmente ad una fase tardo pleistocenica, 
in condizione di versanti scarsamente protetti dalla vegetazione. 

I processi pedogenetici olocenici portano inizialmente alla fonnazione di un 
suolo calcimagnesiaco, in cui il calcare attivo provvede ad una rapida maturazÌone 
della sostanza organica. In tempi più recenti la messa a coltura ha prodotto una 
generalizzata erosione di tutta l'area circostante che ha asportato o rimaneggiato i 
depositi superficiali. 

I processi postdeposizionali sono caratterizzati tra l'altro da processi di tipo 
pedologico riconducibili ad un lento accrescimento della superficie per apporti 
eolici e colluviali, che nel Tardiglaciale e nell' Olocene antico vengono seguiti da 
una vera e propria pedogenesi, con forte umificazione della sostanza organica e 
bioturbazione. 

Durante le fasi neolitiche di frequentazione si registra un incremento della 
sostanza organica (colorazione nerastra de1 sedimento) e forti bioturbazioni. 

In fasi più recenti della frequentazione del Neolitico si osserva un aumento di 
evapotraspirazione che porta alla formazione del CaC03 (in particolare le concrezioni 
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osservate in US3) e del cemento eristico, che vanno ad impregnare tutta la serie. 

In conclusione, deve essere sottolineato come anche in un successione 
stratigrafica sottile e in un ambiente fortemente bioturbato quale Terragne, vi sia 
stato un rimaneggiamento sostanzialmente limitato dei manufatti, con sostanziale 
conservazione della serie sedimentaria. Anche l'US 2, interpretata come arativo, 
mostra limitati segni di rimaneggiamento. 

La scelta dell' area dello scavo sulla sommità della collina, effettuata proprio 
per la presunta presenza di una costruzione a secco (trollo, vedi § 3.1), risulta 
convalidata sia dalle indagini di scavo, che da quelle di laboratorio, che indicano un 
suolo sufficientemente protetto dalle arature meccanizzate. 
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3.3 ANALISI DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO: 
IL CASO DELLA CERAMICA 

Savino DI LERNIA & Girolamo FIORENTINO 

3.3.1. La raccolta dei dati sul campo: una scheda dedicata 

Nel corso delle diverse campagne di scavo i dati sono stati raccolti con un 
crescente grado di complessità, parallelamente alle problematicheincontrate duran
te il lavoro. Lo strumento utilizzato è stato una scheda di raccolta dati, dedicata ad 
una serie di indicatori archeologici, che a nostro avviso avrebbero potuto inferire sia 
sul piano più strettamente deposiziona1e, che per altre problematiche generali (Fig. 
I). Va precisato che maggiore enfasi è stata posta sul record ceramico, e in seconda 
battuta faunistico: questo problema è dovuto essenzialmente al tipo di intervento 
archeologico e ai tempi e costi ad esso connessi. Questo vale per tutti quei resti di 
dimensIoni molto ridotte (i.e. industria litica; resti vegetali; microframmentazioni 
generali), la cui la raccolta in fase di scavo avrebbe fortemente rallentato le 
operazioni di smontaggio: in questo senso un tentativo di recupero sistematico ed 
estensivo di questi fattori è stato garantito, come già detto, dalla setacciatura totale 
del sedimento in acqua. In aggiunta, anche il campionamento del sedimento è stato 
effettuato in maniera intensiva. 

La scheda di raccolta dati è stata integrata da voci la cui osservazione è stata 
ovviamente demandata a fasi non di campagna ma di laboratorio, come ad esempio 
"facies culturale" o "correlazioni". Le elaborazioni alla base di questo primo 
contributo quantitativo sullo studio delle ceramiche, si riferiscono essenzialmente 
a informazioni raccolte sul terreno. 

RipOliiamo di seguito alcune voci in essa contenuti (evitando voci scontate, per 
es. Quadrato, Settore, etc), e i criteri di formulazioni teorici e applicativi a cui esse 
sottendono. 
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SCHEDA RACCOLTA DATI 

l . 
~ 
~ 
IQ.M 
MAPPA CATASTALE 

3 
N INVENTARIO 

4 
N. DI PIANTA 

5 
COORDINATE 

GIACITURA 

DIMENSIONI 

8 
MORFOLOGIA 

9 
IMPASTO 

IO 
FRArll'RE 

Il 
INCROSTA/IONI 

12 
COLORE 

13 

x 
y 
Z 

VERTICA LE 
OR rZZONT,\ LE 
OBLIQUA 
CON VESSA 
CONCAVA 

LUNGHEZZA 
LARGHEZZA 
SpESSORE 
H. (RICO$TR UlBILE) 
DI AMETRO (RICOSTRUIIlILE) 

classi princìpali 
I ) ARROTONDATO STIlETTO 
2) ARROTONDATO TABULARE 
3) ARROTONDATO ISODIAMETRALE 
4) SVBANG/ARROTONDATO STRETTO 
5) SURANO/A RROTONDATO TABULARE 
6\ SUBANO/ARROTONDATO ISODIAMETRALE 
7) Al'lGOLARE STRETTO 
8) ANGOLARE TABUlARE 
9) ANGOLARE ISODIAMETRAlE 

GROSSOLANO 
SEMIDEI'URA TO 
DEPURATO 
FINE 

ACUTA 
OTTUSA 
NORMALE 
SMUSSATA 

tipo 
CALCARE 

ALTRO 

TRATTAMENTO SUPERFICI 
LEVIGATA 
LISCIATA 
LUCIDATA 
STECCATA 
ALTRO 

14 
DECORAZIONE 

15 
PARTE VASO 

16 
CORREl.AZrONI 

17 
TURBATIVE 

18 
FACIES CULTURALE 

ACROMA 
IMPRESSA 
GRAFfiTA 
DIPI NTA 
INClSA 
PLASTICA 
ALTRO 

ORLO 
PAREtE 
FONDO 
ANSA 

DISTANZA VERTICALE 
DISTANZA ORIZZONTALE 

VEGETALI 
ANIMALI 
ANTROPICH E 
FISIOGENETICHE 

Fig. 1 - Scheda di raccolta dati sul campo 
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cta.~~i geometriche 

IRREGOLARE 
TRINGOLARE 
QUADRANGOLARE 
RETTANGOLARE 
TRAPEZO IDALE 
POLIGONALE 

locahzl«.lionc 
SUpERFICJ ESTERl'J E 
SUPI;RFICI INTERNE 
FRATTURE 

2 
QUADRATO 
SETTORE 
~ 
DATA 



6 - Giacitura 

Per ogni frammento ceramico, e per la fauna, sono state indicate la giacitura 
(orizzontale; obliqua; verticale), oltre che la posizione e "direzione" nello spazio. 
,Per le ceramiche in particolare, questo dato (concavità-convessità) potrebbe essere 
indicatore di specifici processi postdeposizionalì di tipo antropico, come ad esem
pio fenomeni di calpestio; la localizzazione dell' orlo, o "direzione", è stata 
ipotizzata buon indicatore di processi di destrutturazione postdeposizionali, non 
antropici, cosi come di dinamiche di frammentazione del contenitore. 

La formalizzazione dì questa voce è attualmente vanificata dall' impossibilità di 
accedere ai dati di ricomposizione dei vasi: presenta comunque teoricamente grado 
di associazione con altrì campi, come Dimensioni, Fratture e Morfologia. 

7 - Dimensioni 

Le dimensioni del pezzo sono state utilizzate per analisi delle caratterizzazioni 
verticali e orizzontali. E' interessante notare che tale indicatore si è rivelato 
strumento più efficace quando usato in termini di superficie, e non semplicemente 
come classe dimensionale pura (lunghezza-larghezza): meriterebbe pertanto mag
giore considerazione, almeno nel caso di analisi dei processi formativi del deposito 
archeologico. 

N el corso delle analisi di laboratorio, sono stati raccol ti altri elementi per valutare 
ulteriori problematiche, essenzialmente di natura "archeologica" tradizionale, che 
qui non verranno trattate (spessore; diametro; altezza e relazioni interne al vaso). 

8- Morfologia 

La codifica della morfologia nasce dalla necessità di considerare il singolo 
frammento ceramico come parte dello scheletro del sedimento, conservando 
tuttavia la sua specificità archeologica. Per fare ciò si è ricorso ad una serie di 
strumenti descrittivi, tradizionalmente utilizzati per la descrizione dei profili 
pedologici. Lo schema di riferimento iniziale (Fig. 2) è stato il diagramma riportato 
da Sanesi (1977:75), a cui sono state apportate alcune modifiche, legate essenzial
mente alla natura specifica del coccio, che si distacca profondamente dal singolo 
elemento dello scheletro per l'esclusiva tabularità. In questo senso si è sostituito 
l'indice di sfericità, per la sostanziale assenza di elementi di questo tipo nel record 
archeologico!, in favore di un indice di allungamento (lunghezza/larghezza). 

I Sebbene teoricamente e anche praticamente possibili: cfr pezzi centimetrici fortemente arrotondati, o 
elementi particolari, quali ad esempio le anse. 
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STREITO T.ABUlARE ISODIAMETRALE 
l 2 3 

C/ o o ARROTONDATO 

4 5 6 

~ o o SUBANGOlAREIARROTONDATO 

7 8 9 

~ 0 O ANVOlARE 

ALLUNGAMENTO 

Fig. 2 - Schema di codifica morfologica deì frammenti ceramici (da Sanesi, 1977 con modifiche) 

Si tratta di indici che traducono nel caso dell' allungamento un' espressione 
tipometrica, mentre, per i valori di arrotondamento, una effettiva forma del pezzo, 
probabilmente in funzione del suo stato di conservazione. A questo criterio si 
affianca la registrazione della fOlma complessiva in senso geometrico (variabili 
considerate: Triangolare; Quadrangolare; Rettangolare; Trapezoidale; Poligonale/ 
Irregolare). 

Bisogna ricordare che tali osservazioni sono state fatte, sia in campagna, che in 
laboratorio, esclusivamente a livello visivo. Anche in questo caso si tratta pertanto 
di valutazioni empirico - intuitive. 

Come ampiamente descritto nella parte specifica, questi due approcci alla 
morfologia del pezzo hanno presentato ricadute interpretative differenti. 

9- Impasto 

Al di là delle tradizionali valutazioni legate allo studio degli impasti, in termini 
di tecnologia di manifattura, funzionalità dei contenitori e relazione con le decora
zioni, rappresenta nella nostra formulazione una possibilità di controllo dei rapporti 
tra dimensioni, morfologie e fratture nell' utilizzo de) coccio come unità sedimentaria. 

L'identificazione è stata fatta prevalentemente in campagna, con successive 
integrazioni in laboratorio: va precisato che, almeno in questo caso, non sono stati 
presi in considerazione per questa elaborazione quantitativa molte variabili carat
terizzanti, ma solamente quella granulometrica, con 4 classi di grandezza, riman
dando ulteriori livelli di analisi in laboratorio. 
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lO - Fratture 

E' un campo ad alta problematizzazione ed in corso di ulteriore perfezionamento 
nei suoi criteri formali: essenzialmente sono state registrate per ogni coccio 2 
variabili principali della frattura (Fig. 3): 

l) l'angolazione (normale; acuta; ottusa, assumendo come piano spaziale di 
appoggio la superficie esterna) 

2) il profilo in nonna laterale, o andamento (rettilineo; concavo; convesso). 
Sporadicamente, sono state registrate anche fratture anomale, in cui non è sempre 
stato possibile cogliere le relazioni con le superfici (scheggia). Questi elementi sono 
stati registrati quantitativamente per ogni bordo del coccio interessato, fatto che ha 
complicato fortemente l'elaborazione dei dati, in quanto le associazioni, o per 
meglio dire le classi empiricamente identificate delle fratture, assommano a 
numerose decine, con evidenti problemi di gestione (vedi oltre sezione specifica). 

Ovviamente legate anche a processi postdeposizionali, assumono particolare 
significato in relazione ad altri campi di indagini, quah ad esempio Morfologia o 
Dimensioni. 

1 NORMAlE 2 ACUTA 3 0TTU8A 

I I \ I L I ANGOIAZIONE 

4 REITII.JNEO 5 CONVESSO ,6 CONCAVO 
--

I ( ) PROFILO 

Fig. 3 - Schema dei tipi di frattura (la superficie poggiante sul piano è quella interna) 

Il - Incrostazioni 

E' una voce praticamente ininfluente su un piano interpretativo, in considerazio
ne delle altissime percentuali dì manufatti con croste carbonatiche: le caratteristiche 
del sedimento, e i processi pedogenetici che hanno interessato il deposito archeo-
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logico (cfr Cremaschi, Dì Lernia, stesso volume), uniformano pesantemente questo 
campo, con ridotta capacità discriminatoria. Sono state comunque registrate sia in 
termini qualitativi (tipo dì incrostazione), che quantitativi (localizzazione ed esten
sione). 

13 - Trattamento superfici 

L'analisi tecnologica delle caratteristiche di manifattura, è stata elaborata in 
altra sede (cfr Gorgoglione, stesso volume), principalmente per analisi di carattere 
"archeologico culturale". 

La sua registrazione, quando possibile in campagna, e le possibili future 
elaborazioni in termini quantitativi, devono essere viste in relazione alla possibilità 
di correlazioni tra trattamento delle superfici e caratteri conservativi del coccio nel 
deposito, e quindi ancora una volta per tarare processi postdeposizionali. 

17 - Turbative 

Con il termine turbative si intendono in maniera generica numerosi effetti dei 
processi postdeposizionali, attivi e passivi (sensu Leonardi, 1992), che possono 
interagire con le dinamiche complessive della formazione del deposito. Ovviamente 
le nostre registrazioni si riferiscono a fenomeni attuali, recenti e subrecenti. 

Sostanzialmente la nostra attenzione di campagna si riferisce ad "eventi" 
turbativi (tana; radice etc), mentre la ricostruzione dei "processi" antichi e attuali 
passa attraverso uno studio complessivo del record archeologico. 

Il deposito di Terragne è caratterizzato da numerosi fattori turbati vi, la cui 
sovrapposizione origina processi complessivi formativi dei quali tuttavia è difficile 
sciogliere i singoli eventi. 

Sottolineamo ancora una volta le turbative, definite nell' ormai classico e 
ipercitato lavoro di Wood, Johnson (1978), che da noi sono state riassunte in 
vegetali, animali, antropiche, fisiogenetiche: queste sono state documentate grafi
camente e fotograficamente (Fig. 4,5), e sono state campionate per analisi specifiche 
(cfr. per es. trasporto selettivo di resti vegetali ad opera di insetti). 
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a 

b 
Fig. 4 - Effetti di disturbi (turbati ve) di varia natura (Foto degli Autori): 

a - arature 
b - tane di roditori 

51 



a 

b 

Fig. 5 - Effetti di disturbi (turbati ve) di varia natura (Foto degli Autori) : 

a - radici 
b - tane di insetti 
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3.3.2 Lefrequenze nlnneriche della ceramica 

I frammenti ceramici dell' insediamento di Terragne hanno distribuzione 
stratigrafica fortemente differenziata, con frequenze elevate nelle prime 3 unità 
stratigrafiche, e con vistosa caduta nelle UUSS 4 e 5 (Fig. 6). 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

US 1 US 2 US3 US 4 US5 

Fig. 6 - Frequenze assolute dei frammenti ceramici distribuiti per US (totale di 6772 frammenti) 

La rarefazione della documentazione ceramica è stata infatti uno dei criteri 
guida nel1a distinzione archeostratigrafica del deposito archeologico nel corso 
dell' intervento di scavo (cfr. Gorgoglione etAl., 1991). E' interessante notare come 
la US 2 sia carattelizzata dalla presenza maggiore di frammenti in tutto lo scavo 
(oltre il 40%). 

In termini di distribuzione spaziale, i valori assoluti dei frammenti ceramici sono 
stati vìsualizzati mediante grafici tridimensionali, per evidenziare eventuali carat
teristiche discriminanti. 

Partendo dalla US C interpretata come arativo, si può notare che i 1448 
frammenti registrati si distribuiscono in maniera abbastanza omogenea nell' ambito 
dej settori scavati e finora analizzati, con l' esclusione di alcuni settori (Fig.7) con 
valori al di sopra di 90 elementi. 

Per quanto concerne la US 2 (Fig. 8), è possibile osservare una maggiore 
eterogeneità, con distribuzione dei valori più alti in aree differenziate, che non 
sembrano definire concentrazioni spaziali, se non definendo come tale la "dorsale" 
da Nord verso Sud, da N20 settore S a 020 settore 12. 
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Fig. 7 - US 1: Frequenze numeriche assolute (1448 frammenti ceramici) 

Fig. 8 - US 2: Frequenze numeriche assolute (3024 frammenti ceramici) 

Nella ipotesi che l'impatto arativo abbia in qualche modo operato una selezione 
dimensionale dei frammenti ceramici, oltre che morfologica (cfr. oltre), è stata 
effettuata una selezione a favore dei pezzi di dimensioni maggiori: valutazioni 
quantitative hanno evidenziato una cesura per i frammenti intorno ai 4x4 cm, cioè 
16 cmq. L'analisi della distribuzione quantìtativa spazi aIe per la US l e per la US 
2, conferma quanto osservato sulla totalità del campione, con conservazione di 
un' area più delimitata nello strato superiore (ultimo evento aratro?), mentre per l' 
unità sottostante si registra nuovamente una disomogeneità distributiva (Fig. 9 il, b). 

54 



Fig. 9 a - US l: Frequenze numeriche assolute dei frammenti> 16 cmq (71 frammenti ceramici) 

A 

Fig. 9 b - US 2: Frequenze numeriche assolute dei frammenti >16 cmq (138 frammenti ceramici) 
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Più complessa ed articolata la US 3, interpretata in corso di scavo come "livello 
di occupazione". Questa si caratterizza innanzi tutto per una maggiore affidabilità 
stratigrafica di preservazione dall'impatto arativo (cfr. Cremaschi, Di Lernia, 
stesso volume) e da una generalizzata presenza di frammenti in tutti i settori dello 
scavo. Confrontando la distribuzione dei frammenti maggiori di 16 cmq, contro 

Fig. lO - US 3: Frequenze numeriche assolute (1992 frammenti ceramici) 

Fig. Il - US 3: Frequenze numeriche assolute dei frammenti> 16 cmq (435 frammenti ceramici) 
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quella generale di scavo (Figg. lO - Il), è possibile isolare due aree a più alta 
concentrazione, probabilmente da mettersi in relazione a possibili strutture residue, 
o, almeno nel caso della porzione occidentale, a strutture "latenti e/o limitanti". 

Nello specifico, questa area ha un' estensione dai 6 agli 8 metri quadrati, con un 
limite Nord-Sud ben marcato, caratterizzato da frammenti in giacitura prevalente
mente orizzontale. Inoltre nell' area orientale, la concentrazione, non definibile 
nella sua ampiezza per raggiunti limiti di scavo, appare evidentemente associata ad 
elevate frequenze di intonaco, e più in generale ad altri elementi strutturali. Da 
sottolineare la presenza di un' area allungata, evidenziata dalla più bassa frequenza 
di frammenti, specie quelli di dimensioni maggiori, tra le due aree su definite. 

La US 4, rappresentata da soli 153 frammenti, non presenta distribuzioni 
significative: un piccola concentrazione è in 020 s. 13 ed un'altra è compresa tra i 
settori N20 s. 14, N20 s. 13,020 s. 1, probabilmente associate a fenomeni turbativi 
(Fig. 12). 

Fig. 12 - US 4: Freguenze numeriche assolute (153 frammenti ceramici) 
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Completamente di origine postdeposizionale la giacitura dei frammenti ceramici 
nella US 5 (155 frammenti, circa lo 0,5% sul totale), con una accentuazione nelle 
aree interessate da bioturbazionì, identificate in corso di scavo. Spicca il settore 
020, s.9 con ben 40 frammenti, tutti molto piccoli, e che identificano sicuramente 
fenomeni postdeposizionah, con tutta probabilità rìferibili a disturbi in antico 
(Fig. 13). 

Fig. 13 - US 5: Frequenze numeriche assolute (155 frammenti ceramici) 

Ad un ulteriore livello di analisi, i valori quantitativi sono stati suddivisi in classi 
di frequenza, per definire in maniera più sfumata eventuali aree di differenziazione. 
Tale metodo (Ehrlich, Flament, 1970) è stato applicato alle prime tre unità 
stratigrafiche utilizzando tutti i frammenti ceramici, mentre per la sola US 3 sono 
stati separati i frammenti minori/ maggiori di 16 cmq, considerato che proprio in tale 
unità si ritrova il maggior numero di frammenti di dimensioni consistenti (Fig. 14). 

Fig. 14 - Frequenze relative dei frammenti ceramici> 16 cmq, per US (665 frammenti) 
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Il trend di comportamento rimane sostanzialmente confermato, con delle sfuma
ture più o meno marcate probabilmente legate a fenomeni locali di subframmentazione 
(Figg. 15-19), la cui inferenza andrebbe però valutata alla luce della ricomposizione 
generale dei contenitori. 

D 
[3 
~ 19-&1 

• • • 
Fig. 15 - US l : Classi di intervallo delle frequenze numeriche dei frammenti ceramici 

D 
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D 'T~ ·lJ" 

• 135-'95 

• "H5! 

• 251· ]\5 

Fig. 16 - US 2: Classi di intervallo delle frequenze numeriche dei frammenti ceramici 
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Fig. 17 - US 3: Classi di intervallo delle frequenze numeriche dei frammenti ceramici 
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US 3 <15 
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116-12& 
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168-201i 

Fig. 18 - US 3: Classi di intervallo delle frequenze numeriche dei frammenti ceramici <16 cmq 
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Fig. 19 - US 3: Classi di intervallo delle frequenze numetiche dei frammenti ceramici >16 cmq 
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3.3.3 Analisi degli impasti 

Gli impasti sono stati identificati prevalentemente in campagna, con tutti i 
problemi connessi a questo tipo di valutazione, con successive verifiche in labora
torio. 

Come è noto, a classi di impasto si possono riferire in maniera abbastanza 
generica tipi di funzione e/o forme, problema non oggetto di questo contributo. 

Certamente, al di là delle frequenze nell' ambito delle varie UUSS, può essere 
interessante verificare se su un piano spazi aIe sia possi bile identificare aree 
delimitate di classi di impasto: a tale scopo è stato analizzato iJ campione della US 
3, con distribuzione di frequenze per settori delle varie classi di impasto (cfr oltre 
§ 3.5). 

Per quanto concerne il primo livello di analisi, si possono osservare alcuni 
comportamenti, con un trend alla crescita in termini percentuali tra US 1 e US 2, in 
tutte le classi, in accordo con l' aumento della frammentazione ceramica: in questo 
senso una significativa eccezione è fornita dalla US 3, con un robusto picco della 
classe fine (riferibile genericamente a classi di ceramica graffita e dipinta). Da 
notare infine l'articolazione delle curve di frequenza, dopo l'esclusione dei 
frammenti < 9cmq: si osserva un differente comportamento tra US 1 e US 2.per le 
classi grossolano e semidepurato, mentre risulta ancora più marcata l'autonomia 
della US 3, rispetto alla classe fine (Fig.: 20 a, b). 

Nell' ambito invece delle unità stratigrafiche inferiori, è interessante notare 
come neI1a US 5 ci sia una incidenza relativamente forte dell' impasto semidepurato, 
"tradizionalmente" associato a fasi protostoriche. Questa della frequentazione 
protostorica nel sito di Terragne, ben rappresentata in altre zone della collina (cfr 
Gorgoglione, stesso volume) è certamente un problema, sia in senso cronologico 
culturale, che, per quanto a noi maggionnente interessa, su un piano dei processi 
formativi del sito. L'attestazione costante di questi frammenti "protostorici" in tutte 
le unità strati grafiche riconosciute, oltre che a indicarci ovviamente una serie di 
agenti postdeposizionah ab antìquo, deve essere in qualche modo reI azionata a 
presenze strutturali nell' area. L'assenza assoluta di evidenze da potersi con 
celiezza associare alla frequentazione protostorica nell' area dell' intervento di 
scavo del saggio estensivo, deve quindi suggerire modelli interpretativi alten1atlvi 
(tra i più suggestivi, una sorta di "manure" in epoca protostorica, con l'utilizzo dei 
frammenti ceramici sparsi nelle zone coltivate, oppure più semplicemente ad aree 
di rifiuto, o altre ipotesi). D'altro canto, a poche decine di metri dal saggio estensivo 
a cui si fa riferimento, gli scavi 1985-1986 hanno individuato strutture riferibili 
all'età del Bronzo, suggerendo pertanto una diversa configurazione spaziale del
l'abitato in epoca protostorica (cfr Gorgoglione et Al., 1991:65). 
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Fig. 20 a - Frequenze relative delle classi di impasto, per US (6589 frammenti ceramici) 
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Fig. 20 b - Frequenze relative delle classi di impasto, per US (1230 frammenti ceramici, escludendo 
quelli <9cmq ) 
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3.3.4 Analisi della Giacitura, MOlfologia e Fratture: distribuzione e correlazioni 

Questi campi analitici sono stati utilizzati per studiare a fondo i rapporti della 
ceramica con la dinamica di formazione del deposito, ed i processi ad essa collegati, 
assegnando al frammento ceraITÙco un valore "sedimentologico", quindi come 
porzione scheletrica della serie stratigrafica. L'utilizzazione del coccio come unità 
sedimentaria è a nostro avviso condizione sufficiente per la comprensione di 
numerosi processi connessi alla formazione del deposito, sebbene una sua valuta
zione in termini spaziali potrebbe anche fornire ulteriori informazioni su impatti 
postdeposizionali, speciahnente di tipo antropico (calpestio). 

L'integrazione di tutte queste analisi (Giacitura; Morfologia; Fratture), effet
tuate a diversi livelli di approfondimento, a partire da una raccolta dati sul campo 
il più possibile analitica, consente una serie di valutazioni sulle fluttuazioni dei 
valori in norma verticale, con discrete ricadute interpretati ve. I campioni utilizzati 
variano intorno al35 %, inteso come valore medio, di tutti i frammenti raccolti in 
scavo, con variazioni più o meno sensibili nelle varie unità stratigrafiche: il 
campione cosi costituito è a nostro avviso valido ed affidabile2. 

In questo senso il ricorso alla variabile Giacitura ha consentito di posizionare in 
maniera positiva alcune problematiche sia legate a dinamiche di frammentazione 
dei contenitori ceramici, che a processi formativi generali, e più specificatamente 
postdeposizionali, attivi e passi vi (Leonardi} 1992). 

La codi fi ca delle classi giaci turaI i inizi almen te tendeva a reCli perare valori legati 
alla posizione del frammento anche in considerazione della sua curvatura (conca
vità/convessità), in relazione alla ricomposizione dei vasi, mostrando però alla fine 
scarso potere discriITÙnante. Al contrario, le tradizionali indicazioni della semplice 
posizione del frammento nello strato (verticale/obliqua/orizzontale), hanno consen
tito riflessioni significative, specialmente sul "senso" interno di questo indicatore 
(Fig. 21 a, b). 

Per quanto concerne l'analisi morfologica, molto soddisfacente è risultata 
l'utilizzazione del diagramma di riferimento riportato in Sanesi (1977:75, ma vedi 
Fig. 2), che permette di superare, come già detto, il limite intrinseco del coccio legata 
alla sua dimensionalità (tabulare piatto). Va sottolineato il valore che questo 
diagranuna assume negli studi dei processi formativi del deposito archeologico, in 
cui anche il coccio assurge a unità sedimentaria, sottoposto quindi alle leggi che 
regolano la dinamica di formazione ed è pertanto strumento esportabile in altri 
contesti di ricerca. 

Le analisi sono state effettuate sulla totalità dei frammenti ceramici (Fig. 22 a), 
inoltre, ai fini di valutare l'impatto della microframmentazione ceramica, è stato 
elaborato un grafico escludendo i frammenti al di sotto dei 9 cmq (Fig. 22 b ). I 
comportamenti risultano sostanzialmente assimilabili, con una più marcata 
stabilizzazione delle curve nel caso della US 2, maggiormente interessata dalla 
microframmentazione. In entrambi i grafici si evidenziano valori superiori nella US 
3, per morfologie angolari (valori 7, 8, 9), con spiccata prevalenza delle forme 
isodiametrali (9), e l'esclusiva presenza di forme strette, sebbene con valori assoluti 
trascurabili (l). Si osserva una buona similarità tra US l ed US 2. 

2 La giacitura si rifelisce alla sola US 3. 
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Fig. 21 a: - US 3: Frequenze relative della Giacitura (716 osservazioni = 36% del totale dell'US) 

OriZzontale Obliqua Verticale 

Fig. 21 b: - US 3: Frequenze relative dei raggruppamenti della Giacitura (716 osservazioni = 36% del 
totale dell ' US) 
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Fig. 22 a - Curva di fluttuazione delle percentuali delle Classi Morfologiche 
Principali , per US (6249 frammenti ceramici) 
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Fig. 22 b - Curva dì fluttuazìone delle percentuali delle Classi Morfologiche Principali , per US (1231 
frammenti ceramici, escludendo quelli <9 cmq) 
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Il campo Classi Morfologiche Geometriche si è rivelato piuttosto deludente. In 
sostanza, questo livello di differenziazione morfologica non presenta variazioni 
significative nella sua generalità, e presenta inoltre scarsi valori associativi con le 
altre variabili, pur evidenziando una maggiore articolazione eliminando i frammenti 
<9 cmq (Fig. 23 a, b). 
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Fig. 23 a - Frequenze relative delle Classi Morfologiche Geometriche, per US (6247 frammenti 
ceramici) 
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Fig. 23 b - Frequenze relative delle classi morfologiche geometriche, per US (1230 frammenti 
ceramici, escludendo quelli <9 cmq) 
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Le fratture, in telmini iperanalitici, non sono attualmente gestibili, perI' assenza 
di confronto con i dati forni ti dalla ricomposizione dei contenitori. In fase di Iaccol ta 
dati sul campo sono state considerate tutte le associazioni tra tipi di fratture e numero 
delle stesse sul singolo frammento. Secondo passo è stato quello di isolare soltanto 
le classi di fratture più caratterizzanti e le associazioni sul frammento ceramico (per 
esempio normalì vs acute; ottuse vs acute), eliminando il fattore quantitativo, con 
scarsi risultati su un piano interpretativo. Con il terzo passaggio, quello presentato, 
i diversi tipi di fratture sono stati raggruppati in due grandi categorie: smussate e 
nette (Fig. 24), che sono state confrontate, in un secondo tempo, con gli indici di 
anotondamento e di angolarità. 
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Fig. 24 - Grado di elaborazione delle fratture, per US (1250 frammenti ceramici) 

Le analisi delle morfologie e delle fratture hanno evidenziato un comporta
mento nettamente differenziato tra le US 1-2 e la US 3 (Fig. 25 a, b). 

Nell ' ambito delle prime due unità si osserva un maggiore indice di elaborazione 
delle fratture, con andamento progressivo dall' alto verso il basso, con comporta
mento simile per quanto concerne i valori di arrotondamento. La US 2 è l'unità con 
maggiore indice dì elaborazione delle fratture e ancora più marcati risultano i valori 
dì arrotondamento, intorno all' 80%. 

La US 3, a conferma di altre osservazioni, presenta valori opposti, tanto rispetto 
alla elaborazione delle fratture, quanto all ' arrotondamento. In particolare, le 
fratture nette presentano valori molto alti, superiori a170% dei frammenti analizzati. 
Anche il valore di angolarità è rilevante. 
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Fig. 25 Cl - Frequenze relatìve della tendenza all' alTotondamento dei frammenti ceramici, per US 
(6249 frammenti ceramici) 
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Fig. 25 b - Frequenze relative della tendenza all' aITotondamento dei frammenti ceramici, per US (1231 
frammenti ceramici, escludendo quelli <9 cmq) 
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La US 4, pur presentando un indice di elaborazione delle fratture molto alto, 
registra dei valori di angolarità piuttosto elevati: il problema va valutato in relazione 
ai criteri di identificazione dell' unità stessa, talora associata ad episodi strutturali 
localizzati, o a fasi di passaggio di difficile riconoscimento tra la US 3 e US 5 (cfr 
la descrizione delle unità stratigrafiche). 

L'analisi della US 5, non particolarmente significativa come campione 
quantitati vo (circa 10%), sembra confenTIare tuttavia le osservazioni preliminari 
effettuate in corso di scavo, con la presenza di frammenti di piccole dimensioni, 
generalmente smussati, nell' ambito della più volte rimarcata povertà del record 
ceramico presente. 

L'indice di allungamento dei frammenti ceramici, ricavato anch' esso dall' ana
lisi della tabella delle morfologie principali (cfr Fig. 2), non esprime fenomeni 
particolari, fatta eccezione per una spiccata isodiametralità dei frammenti della US 
3 (Fig. 26 a, b): non è escluso che tale carattere sia in qualche modo diretto indicatore 
di una maggiore conservazione dello strato archeologico, e pertanto elemento utile 
ai fini di una comprensione delle caratteristiche formative del deposito, soprattutto 
se confortato dai valori di angolarità. 

A questo proposito, vengono illustrate in maniera sintetica le relazioni incrociate 
tra questi valori, relativamente ai frammenti >9 cmq (Fig. 27). 

L'interpretazione di questi comportamenti evidenzia tre dinamiche formative 
differenziate: il pacco UUSS 1-2 si forma a spese della US 3, con episodi aggradativi 
di natura antropica e fisiogenetica; all' interno di questo insieme riconosciamo una 
dinamica di riesumazione recente e subrecente nella US l, testimoniata da valori di 
angolarità più alti, in probabiJerelazionecon attività arative. L'ipotesi inizialmente 
formulata (vedi Gorgoglione et Al., J 991.' 71) di una riesumazione selettiva di forme 
e dimensioni particolari in relazione al mezzo destnltturante sembra parzialmente 
confermata, laddove la mancanza di un survey sistematico negli anni p'assati ha 
impedito una corretta valutazione del record di superficie3. 

Le caratteristiche della US 3 mostrano maggiore conservazione dello strato 
archeologico, interessato molto marginalmente da fenomeni destrutturanti sub 
recenti, anche se intaccato nella sua affidabilità complessiva da processi bioturbativi 
(ed antropici) postdeposizionali. 

Ad un livello ulteriore di analisi, ma semplicemente descrittivo, potremmo 
definire la US 3 come i l prodotto statico di una serie di dinamiche di destrutturazione 
post-occupazionali ab antiquo, che originano un compattamento della unità in senso 
"sottile": la sua origine deve essere individuata in processi di seppellimento (e 
quindi conservazione delle evidenze archeologiche). In questo senso, le giaciture 
orizzontali dei frammenti ceramicj dovrebbero essere considerate come il risultato 
di antichi galleggiamenti e rideposizioni (fratturazioni verticali del suolo; 
bioturbazioni, etc). 

3 Le ripetute raccolte di superficie ("superficiali", cfr De Guio. 1985) in relazione alle ripetute azioni 
di riesumazione hanno impedito la valutazione di eventua.li processi di alTicchimento della superficie stessa, 
in rapporto al "subemerso" (i.e. frammenti nei primi centimetri del terreno). 
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Fig. 26 a - Frequenze relative della tendenza all'allungamento, per US (6249 frammenti ceramici) 
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Fig. 26 b: Frequenze relative deIJa tendenza all' allungamento, per US (1231 frammenti ceramici, 
escludendo quelli <9 cmq) 
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Fig. 27 - Frequenze relative dei vaiOli di allungamento e arrotondamento (Classi Morfologiche 
Principali), per US (1231 frammenti ceramici, escludendo quelli <9 cmq) 

Questo processo diminuisce proporzionalmente al progressivo aumento del 
deposito, quindi mentre la US 3 conserva le sue caratteristiche formative 
"archeologiche", le UUSS 1 e 2 si seppelliscono e riesumano infinite volte, come 
sembra rivelarsi dalI' alto grado di elaborazione delle fratture . 

In questo senso il basso grado di elaborazione delle fratture nella US 3 
indicherebbe un periodo di alterazione post-occupazionale più breve e probabil
mente meno intenso. 

E' probabile che sia la US 3 a fornire gradatamente i materiali ceramici (e 
archeologici in generale) alle USS soprastanti, in particolare alla US 2, con processi 
di galleggiamento paralleli ai processi aggradativi del deposito: non riusciamo a 
cogliere quando tale processo di dislocamento abbia avuto termine. Sembra ragio
nevole pensare che questo sia avvenuto quando il sedimento accumulato sopra gli 
strati di occupazione sia stato sufficientemente spesso, e quindi in grado di 
proteggere le unità più basse. A questo punto le dinamiche principali sono rappre
sentate da processi di riesumazione e omogenizzazione, a partire dalla superficie. 
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3.4 ANALISI SPAZIALE DELL' INDUSTRIA LITICA. 
DISTRlBUZIONE E CORRELAZIONI 

3.4.1 Prenlessa 

Savino DI LERNIA 

!l quadro presentato sembra accettabile: può anche giustificare il 
fatlo che tali luoghi siano stati interpretati come luoghi abitativi. 
Un 'interpretazione plausibile non è però necessariamente vera 
o esatta; mette semplicemente in rilievo L'utilità d'indagare su tali 
possibilità (. .. ). La plausibilità dimostra semplicemente che una 
determinata Linea di ricerca rappresenta un tentativo sensato. La 
ricerca basala su ipotesi verosimili dovrebbe dar luogo, almeno 
lo speriamo, a metodi deduttivi e affidabili. 

Lewis Binford, 1983 

L'analisi della distribuzione spaziale dei manufatti litici, e delle configurazioni 
spaziali riconoscibili tra gruppi di strumenti, è un campo consolidato della ricerca 
archeologica, e garantisce un alto potere di risoluzione (per es. Blankholm, 1991; 
Bietti, 1993). Come è stato fatto per la ceramica ed altri indicatori archeologici (vedi 
§ 3.5), le frequenze assolute dell' industria sono state visualizzate mediante 
is to grammi tridimensionali, e con mappe composte con classi di frequenza dei pezzi 
presenti. Un ulteriore livello di analisi è stato effettuato correlando alcuni indicatori, 
al fine di comprendere la caratterizzazione specifica della destinazione d'uso delle 
aree investigate, e per tentare conseguentemente l'identificazione delle attività 
svolte l . 

I Il livello di analisi spaziale è stato effettuato su tre l i velli: l-univariato descrittivo; 2-multivariato 
unidimensionale (industria litica); 3-multivariato multidimensionale (litica; fauna; ceramica; pietre; intona
co). Quest'ultimo livello, in fase di completamento e pertanto qui non presentato, sarà oggetto di un 
contributo specifico. 
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3.4.2 Le frequenze nwneriche 

La presenza dei manufatti litici nelle unità stratigrafiche 1 e 2 è assai scarsa; 
questa scarsità è dovuta essenzialmente al fatto che nei siti all' aperto soggetti a 
fenomeni turbativi, i pezzi piccoli sfuggono ai processi di riesumazione dovuti , tra 
l'altro, alle attività antropiche (size effect, vedi O'Brien, Lewarch, 1981): la densità 
media dei manufatti in pietra (numero pezzi/numero metri quadrati), cosi come 
quella degli strumenti, evidenzia questo comportamento. Registriamo circa 80 
pezzi per mq nei livelli Inferiore-US 5 e Superiore-US 3 (con circa 11-12 stmmenti 
per mq); nei livelli di "arativo", UUSS 1-2, la densità media di manufatti crolla a 
circa 14 pezzi per metro quadrato. 

A conferma di questo, si veda anche il diverso comportamento che si ravvisa tra 
le UUSS 1-2 e gli strati in posto, con maggiore presenza nei livelli di "arativo" di 
manufatti di dimensioni maggiori e spessori più consistenti (vedi § 4.4). Questo è 
ben documentato nelle Figg. l e 2 dove si notano i bassi valori della US 1; nella US 
2 questi valori subiscono un incremento. Non è possibile identificare configurazioni 
spazi ali particolari, da correlare ad esempio a riesumazioni recenti, o specifiche 
attività turbative (aratro): l' unica considerazione è lo spostamento verso la parte 
settentrionale dello scavo, con valori maggiori verso ovest nella US 2. 

Le evidenze riferibili ai livelli sottostanti , che tratteremo separatamente, sono 
indicatrici di strati archeologici discretamente conservati, pUf con tutte le cautele 
relative ad un insediamento all ' aperto, sepolto da un deposito poco spesso. 

Fig. l - US l: Frequenze numeriche dell ' industria litica (116 pezzi) 
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Fig. 2 - US 2: Frequenze numeriche dell' industria litica (353 pezzi) 

3.4.3 Il Livello Inferiore tardo Mesolitico US 5 

Il livello Inferiore, in vestigato su un' area minore rispetto alla US 3 (ca 25 mq), 
ha proprio nella presenza abbondante di industria litica e fauna i suoi caratteri 
distintivi, contestualmente alla sostanziale assenza di frammenti ceramici. Il mate
riale archeologico, in buono stato di conservazione, poggiava in grande parte sulla 
superficie deJlaregolite -US 6, o, più semplicemente, acciottolato. In corso di scavo, 
sono state più volte osservate delle aree con modificazìoni della disposizione delle 
lastrine di caIcarenite, cosi come di alcune pietre probabilmente sagomate. Questi 
caratteri hanno fatto ipotizzare un adattamento volontario da parte dei gruppi che 
hanno abitato il Monte Teragna alla fine dell' VIII millennio b. p.; la scelta dell' area 
è probabilmente legata alla funzione drenante che questa superficie garantiva (ma 
vedi § 3.1). 

Per le caratteristiche giaciturali, gli aspetti tafonomici e per il migliore stato di 
conservazione della fauna, è stata avanzata l'ipotesi di un' area di macellazione o 
comunque di una, seppur generica, area special izzata (Go rgo g lione et Al., 1991: 74 
ivi bibliografia per le problematiche di identificazione). Le analisi specifiche del 
record faunistico non hanno consentito né la verifica né la smentita di questa ipotesi, 
poiché tutte le tracce antropiche sulle ossa risultano obliterate da processi di 
alterazione postdeposizionali (Corridi, com. pers.). 

Come è stato già sottolineato (Di Lernia, in stampa; e anche § 3.3; 3.5), una prima 
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positi va correlazione spaziale è tra la distribuzione dei manufatti litici e resti 
faunistici. Anche nel livello Superiore-US 3, che tratteremo in seguito, questa 
correlazione risulta esclusiva, alternativa cioè alla distribuzione di ceramica e resti 
s tru ttUI ali. 

Per quanto riguarda quindi le frequenze assolute (Fig. 3a, b), nel livello Inferiore 
US 5, le distribuzioni quantitative sono praticamente sovrapponibili, con un' area 
maggiormente interessata, oblunga, con larghezza tra j 2 e 3 metri, e lunghezza di 
circa 6 metri. 

Fig. 3a - Livello Jnferiore US 5: Frequenze numeriche assolute dei manufatti litici (1813 pezzi) 

Fig. 3b - Livello Inferiore US 5: Frequenze numeriche assolute dei resti faunistici (determinati + 
indeterminati) 
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Questo livello è interessato anche da una forte incidenza di rifiuti e residui di 
lavorazione, con tutta probabilità relativa alla scheggiatura dei pezzi (Fig. 4). 

Fig. 4 - Livello Inferiore US 5: Frequenze numeriche assolute dei rifiuti di lavorazione 

I picchi di maggiore frequenza corrispondono a quelli evidenziati nella distdbu
zione generale (e ne sono pertanto anche causa): eliminando questo fattore di 
"disturbo", si evidenziano comunque due piccole aree, una nordorientale e l'altra 
meridionale, con maggiore frequenza di litica e fauna, con estensione di circa 4 mq 
ciascuna (aree di lavoro?). Il basso numero di reperti faunistici identificati (§ 5.1) 
non consente la possibilità di verificare possibili conelazioni tra industria litica, 
specie animale ed eventualmente parte anatomica. 

Prendendo in considerazione la distribuzione spaziale di questi indicatori per 
classi di frequenza (litica e fauna, Fig. Sa, 5b), le due aree sopra indicate si 
identificano con migliore dettaglio: le zone circostanti evidenziano una caduta 
progressiva delle frequenze, con un picco molto marcato nei settori 020 s. 1-2-5-
6 per la fauna. L'industria lìtica risulta dislocata leggermente più a sud (020 s. 5-
9) rispetto a questo picco di restj faunistici. 
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In questa zona gli utensili più rappresentati sono grattatoi, alcune punte e lame 
a dorso. I grattatoi, di dimensioni ipermicrolitiche, dovevano essere chiaramente 
immanicati: non è possibile al momento affermare se l' immanicatura sia stata 
effettuata in maniera assiale o ortogonale al supporto; le piccole intaccature alla base 
dei grattato i circolari, o i pezzi con morfologia subtriangolare con Iati convergenti 
al tallone, potrebbero essere interpretati come indicatori di una immanicatura del 
primo tipo, cioè assiale. Le azioni svolte però possono essere diversificate: nel caso 
di alcuni strumenti dalla grotta Romanelli, analizzati da un punto di visto 
tracceologico, è stato osservato sia l'utilizzo su pelle (con azione obliqua), che su 
osso o legno (con azione verticale) (D' Errico, 1984). 

Per valutare la correlazione nella distribuzione spaziale di strumenti litici, sono 
state effettuate delle analisi muttivariate. Il. metodo che al momento ha offerto 
migliori risultati è stato quello dell' analisi fattoriale degli indice di correlazione 
della densità 10cale2. Tale metodo si basa sul plincipio che in una area prestabilita 
(nel nostro caso è il settore di 1 mq) siano presenti oggetti che si associno in maniera 
preferenziale: la loro densità locale, quindi, che è espressa da una formula specifica, 
viene correlata; questi indici di correlazione sono utilizzati come dati sorgente per 
un' analisi di tipo fattoriale, che permette di verificare il grado di associazione tra 
tutti gli elementi nella loro articolazione complessiva. 

Factor 2 

Fig. 6 - Livello Inferiore-US 5: Grafico tridimensionale dell' analisi fattoriale degli indici di 
COITelazÌone di densità locale (da Di Lemia, in stampa) 

2 Il metodo in 10hn5011, 1984; per una descrizione dettagliata del metodo e dell' applicazione su 
Tenagne, vedi Di Lernia, in stampa. 

79 



Quello che emerge dalla visualizzazione tridimensionale relativa (Fig. 6), è una 
conelazione positiva tra grattatoi, lame e punte a dorso, geometrici, e a seguire 
raschiatoi . Bulini e troncature definiscono un altro cluster, ma con valori negativi, 
mentre nuclei e lame raschiatoio risultano dispersi. La considerazione principale sta 
nella buona correlazione identificata nel primo cluster, che evidenzia una configu
razione spaziale marcata, la cui caratterizzazione deve essere integrata da succes
si ve elaborazioni (in particolare analisi tracceologiche). 

Le caratteristiche complessive del Livello Inferiore US 5 sono quindi così 
riassumibilì: 
-scheggiatura sul posto 
-presenza di una produzione litica articolata, non specializzata 
-identificazione di probabili aree di processamento dei resti faunistici (ca 4 mq) 
-scarsa presenza di selce combusta 
-buona conservazione e composizione dei resti faunistici 

L'ipotesi che si può avanzare, sulla base delle caratteristiche complessive del
l'industria litica, e delle associazioni con i resti faunistici, è quella di un sito 
residenziale, probabjlmentestagionale, di un piccolo gruppo di hunters in transition 
(Zvelebìl, 1986): è possibile identificare con buona ragionevolezza attività esterne 
alle strutture di abitato (assenza di focolari; buchi di palo; strutture in pietre). La 
scelta dell' acciottolato è legata proprio alle caratteristiche drenanti che tale 
superficie garantiva. 

La localizzazione sulla sommità di una collina sembra essere in accordo con l' 
interpretazione di un sito residenziale stagionale: mancano purtroppo dati per 
inserire questa occupazione in un quadro insediativo regionale, con siti legati ad 
altre atti v i tà s peciahzzate (locations, nel senso di Binfo rd, 1980)3. A differenza del 
livello Superiore-US 3, non sono state trovate tracce di occupazioni relative al 
livello Inferiore-US 5 nelle zone esterne al saggio di scavo estensivo, e questo fa 
propendere per un sito di dimensioni assai ridotte, forse di poche decine di mq, 
relativo ad un gruppo di modeste dimensioni4. Lo scarso spessore del livello di 
occupazione, sembra in accordo con la breve durata dell' accampamento, come 
indicato peraltro dalle caratteristiche nUcromorfologiche del sedimento (§ 3.2) e 
dalle datazioni radiometriche, che danno come vita massima di questo sito (jnsedia
mento; occupazione; abbandono; seppellimento) un arco cronologico di circa 300 
anni. Non è possibile escludere la possibilità di un sito residenziale occupato più 
volte, sebbene la positjva cOlTelazione spaziale tra classi di stIumenti, sembrerebbe 
indicare una discreta conservazione delle attività effettuate. 

3 Per un approccio, condiviso da 'chi sctive, alle problematiche di analisi e interpretazione dei gruppi di 
cacciatori-raccoglitori , si veda Bietti (1987). 

4 Analisi etnologiche ed etnografiche sulle comunità di banda, in un 'al1icolazione sociale oramai 
classica per i gruppi di cacciatori-raccogli tori. indicano in 25-30 persone il numero di componenti (per. 
esempio Service, 1963; 1979; Yellen , 1977) . 
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3.4.4 Il Livello Superiore Neolitico US 3 

L'analisi spaziale del livello Superiore, condotta su numerosi indicatori 
archeologici (vedi § 3.5), ha permesso l'identificazione di due aree laterali, 
presumibilmente relative a strutture domestiche, e una zona centrale allungata, con 
maggiore frequenza di manufatti litici e resti faunistici. Analizzando nel dettaglio 
questi indicatori, deve essere nuovamente rimarcata la fOlte associazione che litica 
e fauna presentano, e l'ipotesi di una cOITelazione funzionale sembra molto 
plausibile. Le frequenze assolute dell' industra litica mettono in evidenza un forte 
picco di ca 4 metri quadrati, nei settori 020 9-10-13-14 (Fig. 7a, 7b): è possibile che 
almeno due di questi settori (020 s. 9-10) abbiano un' anomala densità, probabil
mente anche in relazione a cause turbative. 

Fig. 7a - Livello Superiore-US 3: Frequenze numeriche assolute dei manufatti litici (2673 pezzi) 

Fig. 7b - Livello SupelÌore-US 3: Frequenze numeriche assolute dei resti faunistici (determinati + 
indeterminati) 
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Quello che comunque sembra interessante è che in questi settori è veramente 
molto alta la frequenza di schegge di lavorazione (Fig. 8), e che quindi questa 
concentrazione possa essere indicativa di una possibile area di scheggiatura: in 
questo senso, sembra registrarsi anche una buona frequenza dì nuclei e prime 
schegge di decorticamento. 

Fig. 8 - Livello Superiore-US 3: Frequenze numeriche assolute dei rifiuti di lavorazione 

E' interessante notare come i picchi di distribuzione siano alternativi a quelli 
evidenziati da ceramica e intonaco. Osservando la distribuzione per classi di 
frequenza, si nota un areale di concentrazione dei manufatti litici nella zona centro
meridionale dell' area di scavo, distanti cioè dalla ipotizzata struttura abitativa 
(Figg. 9a, 9b). 

Questa zona, con un picco mol to forte di ca 4 mq, ha un' estensione complessi va 
di poco inferiore ai lO mq: i resti faunistici ricalcano abbastanza bene questa 
distribuzione, evidenziando però un altro cluster nella zona centro settentrionale 
dell' area di scavo. Gli strumenti distribuiti nella zona centro-meridionale risultano 
essere in prevalenza lame, lame a dorso, troncature e soprattutto geometrici; 
quest'ultimo tipo è rappresentato (nei soli settori 020 9-10-13-14) con quasi 30 
pezzi (tra interi e frammentari): questa concentrazione potrebbe essere dovuta alla 
singola dispersione di uno o due strumenti compositi (falcetti?). I rimanenti 
strumenti sembrano avere comportamento distributivo piuttosto omogeneizzato, 
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f:::>:::.j 1-90 

91-168 

169-246 

• 2.017-32.01 

• 325-.403 

US 3-lmCA 

Fig. 9a - Livello Superiore-US 3: Classi di intervallo delle frequenze numeriche dei manufatti litici 

[TI D 
k<::.:::! 1-92 

l:ttff@H 93-' B4 

lUI 1 BS-276 

• 217-368 

• 369-470 

FAUNE US l 

Fig. 9b - Livello Superiore-US 3: Classi dì intervallo delle frequenze numeriche dei resti faunistici 
(determinati + indeterminati) 
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sebbene l'analisi fattoriale degli indici di densità locale (Fig. lO) riveli una buona 
correlazione proprio tra i gnlppi Troncature, Geometrici, Lame e Punte a Dorso. Ad 
un livello più basso troviamo lame e grattatoi, mentre su valori negativi si attestano 
bulini e raschiatoi. 

Factor 2 

Factor3 

Fig. lO - Livello Superiore-US 3: Grafico tridimensionale dell' analiSI fattoriale degli indici di 

conelazione di densità locale (da Di Lernia, in stampa) 

Anche in questo caso, l'analisi del1' industria e dei resti faunistici, mette in 
evidenza comportamenti specifici. 

L'assemblaggio litico rivela una composizione articolata, con lavorazione della 
selce sul posto, di cui forse è stata individuata una zona di scheggiatura di circa 4-
6 mq nell' area centromeridionale dello scavo. I manufatti litici e i resti faunistici 
sembrano però essere stati soggetti a numerosi processi postdeposizionali ab 
antiquo, probabilmente legati ad attività di pulizia e/o sistemazione delle aree 
abitative: in questo senso si potrebbe spiegare la distribuzione più massiccia di 
questi indicatori lungo il "corridoio" centrale. L'accumulo ripetuto di rifiuti sembra 
avere obliterato aree di attività particolari, generando un palinsesto di configurazio
ni difficilmente separabili. Come dimostrato dalle analisi statistiche multivariate, 
sembra ravvisarsi una buona relazione tra geometrici, troncature e lame a dorso, la 
cui associazione distributiva potrebbe essere indice di una correlazione funzionale. 
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La presenza di attività chiaramente legate allo sfruttamento vegetale (vedi § 5.2; 
5.3), pone in rilievo l' intensificazione di tali strumenti, la cui dispersione in queste 
zone potrebbe mettere in evidenza la lavorazione di materiali vegetali all'esterno 
delle strutture abitative. 

Ulteriori analisi multivariate (in particolare K-Means e indice di densità locale 
multi dimensionale) potranno fornire un contributo alla comprensione dei livelli di 
frequentazione del sito, estrapolando eventuali caratteri nascosti, nella serena 
consapevolezza che non sarà sufficiente inserire dati in un calcolatore (Fig.ll), 
perchè ne esca un uomo preistorico ... 

2 

3 

Fig. l] - Il modo di procedere seguito dai Binford, secondo Bordes, per analizzare la variabilità 
mustedana: è sufficiente introdulTe utensili litici nel calcolatore per vedeme uscire un uomo di 
Neandertal (da Binford 1990, vignetta di Pierre Laurent in un al1icolo di Sonneville-Bordes, 1966) 
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3.5 ANALISI SPAZIALE DEL LIVELLO NEOLITICO - US 3 

Savino DI LERNIA & Girolamo FIORENTINO 

Per l'analisi spazi aIe univariata descrittiva della US 3 sono state effettuate delle 
elaborazioni grafiche della distribuzione per classi di frequenza di alcuni indicatori 
archeologici, ai fini del riconoscimento di eventuali strutture nascoste. 

In particolare, sono stati utilizzati, oltre alla ceramica come classi di frequenze 
(cjì~ sezione precedente): 

- impasto 
- industria litica 
- faune 
- intonaco (dimensioni> lO cm) 
- pietre (dimensioni> lO cm) 

Dei varI indicatori utilizzati per analizzare il record ceramico, è stato isolato 
l'impasto, per le potenzialità di inferenza che questo può avere su un piano spaziale, 
e sulla comprensione quindi della caratterizzazione interna alla distribuzione del 
sito. 

L'impasto evidenzia una buona corrispondenza tra le aree di concentrazione 
espresse dalle frequenze assolute dei frammenti ceramici, con le due concentrazioni 
nelle zone occidentale ed orientale, e la distribuzione della classe degli impasti 
grossolani. Al contrario, la classe depurata, evidenzia una corrispondenza esclusi va 
con la zona occidentale, risultando evanescente nel resto dell' area di scavo (Fig. 1-
2). A livello di ipotesi di lavoro, da confortare con ulteriori analisi, le due aree 
potrebbero risul tare differenziate a vari livelli, tra cui il più suggestivo è certamente 
quello funzionale, considerando le due classi rispettivamente indicatrici di conteni
tori di dimensioni consistenti e scarsa trasportabilità (impasto grossolano), contro 
contenitori più piccolì e raffinati (impasto depurato). In questa direzione, sembra 
esserci una buona relazione con decorazioni impresse per il primo caso, e graffitel 
dipinte nel caso della classe depurata (cfr Gorgoglione, stesso volume). 
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1.<:::::::: 1 1-10 

l:i~:@Jjj] 11-20 

~!4111 21-30 

• 31-40 

• ~1-50 

US 3 - IMP. GROSSOLANO 

a 

[TI D 
I.}<:J 1-10 

~~IK~i@1 19·36 

1,111:1 37-54 

• 55-72 

• 7~90 

US 3 -IMP. SEMIOEPURATO 

b 

Fig. l - US 3: Distribuzione spazi aIe degli impasti per classi di frequenza 
a) grossolano 
b) semjdepurato 
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~;~~[~:M 19-35 

36-52 

• 53-69 

• 70-87 

us 3 -IMP. DEPURATO 

a 

D 
-.-.-- . D"'·' '-9 

[111 1(H7 

18-25 

• 26·33 

• l·Hl 

US 3 - IMP. ANE 

b 

Fig. 2 - US 3: Distribuzione spaziale degli impasti per classi di frequenza 
a) depurato 
b) fine 
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Per quanto concerne l'industria litica (Fig. 3), si osserva che la distribuzione 
delle zone più ricche di manufatti occupano una area molto ridotta (ca 4-6 mq), nella 
porzione centrale dell' area di scavo. E' possibile che frequenze medio basse 
generalizzate in quasi tutta l'area, possano essere messe in relazione a più ampi 
processi di omogeneizzazione (cfr Di Len'lia, stesso volume). 

B 
[[] 

US 3-unCA 

Fig. 3 - US 3: Distribuzione spaziale dell' industria litica, per classi di frequenza 

[[] 

FAUNE US 3 

Fig. 4 - US 3: Disoibuzione spaziale dei resti faunistici, per classi di frequenza 
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I resti faunistici, considerati quantitativamente, a prescindere dalla grandezza 
dimensionale e dalla determinabilità della specie, sembrano definire un cluster 
significativo nella zona centro-meridionale dello scavo, in buon accordo con 
l'industria litica, e un ulteriore raggruppamento, con frequenze minori, per la zona 
centro-settentrionale. Sembra configurarsi una distribuzione plivilegiata per la 
fascia centrale, in contrasto con i dati già emersi per la ceramica (Fig. 4). 

[TI DII 
k:::::::1 1-34 

~~r~~1 35-68 

I~~~~I 69-1112 

• 1113-136 

• 137-170 

US 3 - INTONACO 

a 

B 
[TI D 1\ 

t<::::::1 1-6 

-'4i1 7-12 

• 13-18 

• 19-24 

• 25-29 

US 3 - INTONACO >10 cm 

b 
Fig. 5 - US 3: Distribuzione spaziale dei frammenti di intonaco 

a) tutti i frammenti 
b) frammenti >10 cm 
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I resti più direttamente legati a strutture sono l'intonaco e le pietre di 
dimensioni maggiori di lO cm. Questi dati sono stati valutati su tutta l'area di scavo 
ed elaborati allo stesso modo degli altri indicatori archeologici, e manifestano dei 
comportamenti abbastanza differenti: in particolare si distingue una forte concen
trazione dell' intonaco nell' area nord-orientale, con pezzi anche di dimensioni assai 
consistenti (>25 cm), rispetto ad una generale scarsità e diluizione nel resto dell' area 
di scavo (Fig. 5 a, b). 

Al contrario, la frequenza di pietre configura due zone con buoni valori, in 
accordo con la distribuzione evidenziata dalla ceramica, e una zona centrale, con 
valori abbastanza scarsi (Fig. 6). 

Va sottolineato che il tentativo di isolare la variabilità litologica delle pietre in 
due classi principali (calc areni ti diagenizzate; ca1careniti sabbiose) non ha evidenziato 
comportamenti differenti dall'andamento generale, per quanto la favorevole 
lavorabilità delle calcareniti sabbiose aveva fatto ipotizzare un uso come elemento 
di costruzione. 

In sostanza, in attesa di analisi multivariate, la semplice attestazione delle 
frequenze aiuta a comprendere le caratteristiche spaziali del sito, seppur con molta 
cautela. 

Si ipotizza pertanto una configurazione spazi aIe "bimodale", con due aree 
laterali , di cui la prima (occidentale: circa 8 mq)) è caratterizzata da elevate 

DJ D o 

[::::<: :::1 1-7 

N1Jf@wl 8-14 

15-21 

• 22-28 

• 29-35 

US 3 - PIETROSITA' >10 cm 

Fig. 6 - Distribuzione spaziale delle pietre> lO cm, per classi di frequenza 
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frequenze di ceramica e pietre (con apparente evidenziazione di strutture latenti), 
ma assenza di intonaco. La seconda (orientale: circa 8-10 mq) manifesta, oltre ad 
una maggiore frequenza degli indicatori precedenti (ceramica; pietre), una esclusiva 
e consistente presenza di intonaco, unitamente a parti residuali di battuto: questi 
elementj possono essere messi in relazione, con buona ragionevolezza, a strutture 
di tipo abitativo. Non ci è dato cogliere a partire dai dati in nostro possesso 
un' eventuale differenziazione e caratterizzazione funzionale dei due spazi, per 
quanto sia abbastanza plausibile una loro distinzione. 

Il "cOlTidoio" centrale, infine, è caratterizzato da frequenze più basse di 
ceramica e di elementi "strutturali", e contestualmente più alte di litica e di fauna, 
identificando innanzitutto una stretta associazione tra questi due indicatori, e 
configurando forse un' area con differente caratterizzazione funzionale. 

Tra le ipotesi che si possono avanzare, sembrano più probabili quella di una 
zona intermedia tra due strutture con materiale di rifiuto, oppure di una zona di 
passaggio tra le due aree "domestiche". E' evidente che queste ipotesi, assoluta
mente preliminari, necessitano di ulteriori conferme (analisi della ricomposizione 
ceramica; analisi delle tracce d'uso della litica; caratteri specifici delle faune; analisi 
microarcheologica, etc). 
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Capitolo 4 

PRODUZIONE ARTIGIANALE 
E PROCESSI DI NEOLITIZZAZIONE 





4. l LO SCAVO DELLA US 3: la ceramica. 

Mariantonietta GORGOGLIONE 

L 'aggregazione della ceramica offre le seguenti osservazioni: la distribuzione si 
compatta in uno spessore di cm 10-20 in una doppia seriazione di reperti, come 
riscontra la numerazione progressiva della loro raccolta in cui la distribuzione 
superiore dai nn . 1-35-40 è scarsamente correlata al resto dei dati archeologici, 
litica, fauna, che risultano invece relativi alla numerazione 40-80. La distribuzione 
non può, pertanto, dimostrare una duplice stratificazione in rapporto ad una 
seriazione inferiore e superiore, in quanto quella superiore risulta non omogenea per 
naturale disturbo nella formazione archeologica anche per la presenza di scarsa 
ceramica dell'età del Bronzo; la ceramica rivela allo stesso modo una discreta 
aggregazione che risulta meglio attestata nella seriazione inferiore. La densità e 
l'omogeneità dei reperti rendono chiara la formazione neolitica e forniscono una 
buona composizione di dati. 

Lo scavo è stato condotto per mq 36 (fig. l Cap. 2.3) continuativi nello sviluppo 
della fase neolitica e mq 23 nella formazione preesistente. Ulteriori saggi sono stati 
distribuiti intorno al grande riquadro di scavo per verificare 1'estensione del 
compatto strati grafico che nei teimini della cronologia tradizionale si distribuisce 
tra VI-V millennio. La datazione viena sostenuta da cronologie radiometriche 
effettuate presso il laboratorio Beta Analytic Inc. Miami, Florida USA nel luglio 
1993, da prelievo di carbone della stratificazione neolitica nel settore 019/15, US 
3 6870 +/- 70 b. p. in rapporto quindi con la fase di Rendina II e con quella di 
Scaramella di S. Vito del Tavoliere (Withehouse, 1987). In rapporto alla stratificazione 
inferiore la datazione da osso di cervide, UUSS 4-5,6930 +/- 70 bp risulterebbe in 
correlazione con l'altra più antica da osso di bovide 7260 +/- 60 bp corretto con il 
Cl3 a 7300 +/- 60. 
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Numero dei campioni Datazioni C14 Datazioni aJ C 14 Natura dei campioni 

di laboratorio in B.P. calibrate 

Beta - 59932 CAMS-7853 3460 +/- 70 cal Be 1745 carbone 

Beta - 59933 CAMS-7854 6870 +/- 70 cal BA 5698 carbone 

Beta - 59934 CAMS-7855 6930 +/- 70 cal BC 5741 osso CervlIs 

Beta - 67093 CAMS-9557 7260 +/- 60 7300 +/- 60 osso 80S 

conetta con 

datazione al Cl3 

4. 2 LA CERAMICA: DISTRIBUZIONE E RICOMPOSIZIONE. 

L'associazione della ceramica è espressa per settori di scavo in rapporto alla loro 
distribuzione sul piano. 

N14/16/90 
fr.tazza, orlo arrotondato, decorazione a graffito lineare, motivo a tratti trasver

sali, impasto semidepurato, superficie levigata. 
N17/9/88 
47533 fr. dolio, orlo arrotondato, decorazione ad impressioni profonde di tipo 

cardiale, ad archetto; impasto con rade inclusioni, rivestitura gialJiccia; dim. cm 
7x6, spesso 2. 

Stesse caratteristiche 47633, N20113, 1 O,US 3, orlo squadrato, dim.cm 9,5x5,5, 
spesso 1,6; simile anche 47522+47554. 

N17/S, fL tazza fondo piano, decorazione graffita a riquadri con sottili rockers, 
impasto semidepurato, superficie lucida. 

N17/11188 
47540 + 47577 + 47985 fr. parete dolio, orlo arrotondato, decorazione impressa 

a tacche di tipo cardiale, impasto rosato omogeneo con minuti inclusi, rivestitura 
gialliccia alterata; colore rosso nerastro all'interno; spesso cm 1,2. 

47541 fr. parete dolio, ansa a nastro orizzontale ad anel10 interno subovale, 
impasto gialliccio poroso con inclusi calcarei anche sulla superficie, tracce di colore 
rosso. Simile 47770, P20/2, orlo squadrato, anche 47875. 
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N18/13/88 
47712,47688 fr. dolio a labbro diritto anotondato, impressioni a piccole tacche 

cardiali, impasto con inclusi calcarei che rendono irregolare la superficie. 
47714 fr. parete di fiasca con impressioni cardial1 a tacche, impasto con inclusi 

calcarei, superficie giallo verdognola; dim. cm 6x5, spesso 1,2. 
47681 fr. scodellone, orlo arrotondato presa a lingua sull'orlo con rivestitura e 

pittura in rosso; impasto figulino, poroso, rosa arancio, con minuti inclusi calcarei. 
47679, fr. boccale, con ansetta a nastro orizzontale, ceramica fine. 
47713, fL decorazione impressa a tacche, figulina rosata. 
47706 fr. scodellone, cm 24-30, graffito profondo a tremolo e graffito lineare; 

motivo a fascie oblique sotto 1'01'10 arrotondato, ceramica fine con ingubbiatura. 
47705 fr. tazza ad orlo arrotondato cm 18-20, ceramica fine ad ingubbiatura 

rossiccia, tecnica di fabbricazione a colombino, decorazione a chevron orizzontali 
a piccoli rocker, con incrostrazioni di colore bianco; simile 47827,020/2 US 2. 

R.S. (raccolta di superficie) 
47885, (fig. 3,6) fL dolio ad orlo squadrato, rastremato, cm 15, con protome a 

faccia del tipo antropomorfo, occhi ad impressione, profilo differenziato: occhio 
circolare con impressione profonda su un lato ed occhio ad impressione subuiangolare 
sull'altro lato; bocca delineata da un'impressione profonda; pittura in rosso sulla 
superficie interna; impasto depurato gialliccio con inclusi medio-calcarei, superfi
cie ben lisciata con ingubbiatura beige. 

Settori con buona sU·atificazione. 
N19/15/90 
47631, fr. tazza, orlo rastremato, decorazione a graffito lineare profondo, 

impasto semidepurato, supetficie con buona levigatura. 
64, fL tazza, cm 24-30, graffito lineare, sotto 1'orlo fascia a chevron e triangoli 

a reticolato, ceramica fine, superficie marrò. 
70, fL tazza ad orlo svasato, profilo convesso, assenza di decorazioni. 
72, fr. tazza, cm 15, decorazione a graffito lineare sottile a triangoli contrapposti 

con reticolato; ceramica fine, superficie marrò. 
42, (fig. 4,2), fr. forma aperta, superficie a vernice bruna, decorazione a graffito 

lineare a strette fasce con sottili rockers~ tracce di colore anche all' interno, impasto 
semidepurato; spess. cm 0.5. 

75, f1'. tazza, fondo piano, ceramica fine; colore rosso sulla superficie interna 
dim. cm 4 x 3,4, spesso 0,6. 

26+22, fr. corpo di fiasca con ansa a nastro orizzontale, a gomito ad anello 
subcilindrico; decorazione a tremolo profonda excisa, suIl' ansa e sulla parete, 
motivo a fascia e riquadri. 

78, fr. parete tazza, decorazione a sottili incisioni; impasto ossidato con minuti 
inclusi, superficie interna scrostata. 

60, fL parete di dolio, orlo arrotondato, figulina rosata con minuti inclusi, 
superficie jngubbiata; idem 15, 38, 77, 54, 66; dim. cm 4,5 x 3, spesso 1,2. 
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N19/15/91 
43,(fig. 3, l) fL ansa a nastro orizzontale con gomito, decorazione impressa a fitte 

tacche, qualche traccia cardiale, ceramica sernidepurata, buona levigatura con 
tracce di colore in rosso nella parte superiore. 

fr. tazza ad orlo rastremato, decorazione a graffito profondo a motivo angolare, 
anche graffito lineare; impasto semidepurato; spesso cm 0.6. 

N19/16/90 
47882, fr. dolio, impressioni a tacche di tipo cardiale diradate sulla superficie, 

ceramica semidepurata con inclusi calcarei, superficie ingllbbiata; spesso cm 1.5. 
N20/3/88 
47598, fr. tazza, orlo rastremato, superficie ben lisciata, impasto sernifine. 
N20/13/88 
47634, 7+8+9, (fig. 2,2) fr. parete convessa di grande contenitore cm 50; 

decorazione impressa a tacche di tipo cardiale disposte a larghe fasce incrociantesi 
con altre in senso obliquo; pittura in rosso con distribuzione parziale sulla superfi
cie; impasto semidepurato con minuti inclusi calcarei; simile 47938,020/10; P20/ 
3, Il; 47745. 

47633 fr. dolio ad orlo squadrato, decorazione impressa a tratti obliqui, impasto 
con inclusi calcarei, vegetali, superficie ingubbiata gialliccia. 

47630, fr. parete di piccolo dolio; idem 47677,021/5, 1991. 
N20/14/88 
47609, (fig. 6,2), fl'.tazza cm 20, orlo arrotondato, decorazione a graffito 

profondo con motivo ovalare, impasto semidepurato, superficie levigata. 
47825, fr. parete dolio, decorazione impressa a rockers che si distribuiscono su 

tutta la superficie, impasto semidepurato, omogeneo, figulino, superficie con 
ingubbiatura trasparente. 

N20/15/90 
47581,47767, fr. parete di contenitore chiuso, decorazione a rocker cardiale, 

impasto semidepurato con inclusioni calcaree che rendono difforme la superficie 
esterna. 

16,019/7,7 (fig. 5, l), fr.boccale, cm 12, orlo anotondato, impasto semidepurato 
con medi inclusi calcarei, impressioni con ribordo di argilla. 

9+10+81, (fig. 11,1), fr. tazza, cm 16, fondo piatto cm 6; impasto semidepurato 
con minuti inclusi calcarei, superficie marrò semi lucida; decorazione a rocker che 
delimita il fondo, su un lato fascia di piccoli rockers; spesso cm 0,4. 

2, (fig. 10,2), fL scodellone cm 25-30, orlo anotondato, decorazione a graffito 
lineare profondo, fascia sotto l'orlo e largo motivo triangolare con reticolato, 
impasto semidepurato, superficie ben lisciata, corrosa. 

019/3/91 
27, (fig. 3,2), fI. orlo arrotondato dolio, ingubbiatura di colore rosso sulle 

superfici, impasto semidepurato con medi e piccoli Ìnclusi calcarei, spesso cm 1.3. 
019/4/90 
47875, fr. parete di dolio, orlo squadrato; idem N19/16, 45, ceramica figulina con 

tracce di colore rosso. 
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019/7/90 
65, fr. collo di fiasca cm 12, orlo arrotondato, parte globulare del corpo impasto 

figulino rosato con piccole inclusioni calcaree; dim. cm lO x 9, spesso 1,5; idem 020/ 
Il, 23+25+22. 

019/8/90 
18, fr. tazza, cm 21, orlo rastremato, decorazione graffita con tratteggio a 

tremolo, ceramica fine levigata. 
47507+47508, fr. parete di dolio, cm 50-60, decorazione impressa a tacche, 

impasto con inclusi calcarei, superficie con ingubbiatura beige. 
019/8/91 
2, fr. argilla nlbefatta, impasto rosato con inclusi, argilla cotta, probabile resto 

di fornello. 
019/16/90 
16, fr. forma aperta, decorazione cardiale, impasto a minuti inclusi calcarei; dim. 

cm 7 x 4. 
47534, fL parete di dolio, decorazione a rockers di tipo cardiale; impasto beige 

ossidato" con minuti inclusi. 
020/1/88 
47785+47805 fI. dolio, orlo alTotondato, decorazione a rocker disposta a fasce 

parallele, impasto giallastro con inclusi calcarei, superlicie ingubbiata, idem 47783. 
47784, fr. orlo arrotondato di dolio, ceramica figulina con grossi inclusi calcarei. 
47727; 47678, 21, (fig. 4,5), tazza ad orlo rastremato, decorazione a graffito 

lineare a riquadri romboidali con reticolato, ceramica fine, superficie beige. 
020/2/88 
47739 (fig. 12,6), idem 47665, 15, 98, N19, fI. parete decorazione cardiale a 

fasce, impasto rosato con inclusi calcarei; dim. cm 12x7, spesso 1,2. 
47750 fI.parete dolio, decorazione impressa a rocker di tipo cardiale. 
47749, fr.decorazione a larghi rockers, disposti a gruppi che si incrociano, 

superficie rosata in parte ossidata con inclusioni calcaree e vegetali. 
47798, fL con impressione a piccole tacche. 
47794, fI. tazza, decorazione a graffito lineare e profondo. 
47827, frtazza, cm 30, decorazione amotivo angolare a sigma, graffito profondo 

a rockers; ceramica fine, superficie rossiccia lucida; decorazione a fasce di colore 
in rosso all'interno; idem 47766, P20/2 (fig. 8,1); dim.cm lO x 4,5, spesso 06 

020/3/88 
47564+47804, 47565 (020/15, 24, fig. 5,4) collo di fiasca, orlo squadrato, 

decorazione incisa a piccoli rockers ricon'enti, impasto con inclusi calcarei, super
ficie ben lisciata; idem 47801,47802,47803. 

47562, (fig. 12,3), fr. parete di dolio con impressioni a larghe tacche di tipo 
cardiale, con rilevanza della parte distaccata; impasto con inclusi calcarei e di 
conchiglie; dim. cm 7 x 7,5, spesso 1,7. 

020/3/89 
47587, fI. con decorazione impressa a piccole tacche di tipo cardiale con ribordo 

di argilla; ceramica semidepurata; dim. cm 6,5 x 5, spesso 1. 
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M21189, fr. parete di grande contenitore; ceramica figulina a superficie rosata; 
impasto con inclusi calcarei in atmosfera riducente; idem B 18/90. 

020/3/90 
27, fL tazza a profilo convesso, impasto semidepurato con inclusi calcarei, 

superficie levigata. 
47987,94, fr. tazza carenata dell' età del Bronzo; anche altri frammenti 16,33; il 

settore comprende uno spessore non unifonne con reperti dell'età del Bronzo. 
47504, 24, + 47579, 7 fL dolio, decorazione incisa, impasto semidepurato. 
47645,45, 13; 47641,42 + 019/4, 57; 47640,67; 47643, 14; 47644, 14 + N20/ 

15; 47646,020/12,22; 020111, 68 + 020116; N20115, 4; 43649, 53; 020/3, 26 + 
49; 75 + s.n.; 29 + 24 + 21 (figg. 3,3 - 4) fL tazza, orlo arrotondato, fondo piano, 
ceramica fine con pittura in bruno che richiama le classi dipinte di Lagnano e che 
rappresentano ulteriormente il contesto salentino; motivo a largo festone sulla 
parete esterna, irregolari fasce interne; superficie beige verdognola, impasto depu
rato con minuti inclusi calcarei. 

47569; 47564; 020/3, 39 + 020/4 + 5 (fig. Il,4) fr. tazza, incisione profonda a 
tremolo sottile, motivo angolare a duplice fascia verticale e motivo solare, parte di 
fondo; impasto semi depurato con minuti inclusi; superficie malTò levigata. 

8, fr. tazza ad orlo rastremato, graffito a tremolo e lineare con incrostazione 
bianca, motivo a triangoli a tratteggio orizzontale, tratteggio trasversale nelle prime 
due fasce, superficie levigata; dim. cm. 6,5x4,5, spesso 0,7. 

47577, 32 + N20/15, US3, 5 + 47540, 36, fl'. dolio di medie dimensioni, 
decorazione con impressioni a tacche, impasto con inclusi di conchiglie, superficie 
gialliccia alterata da macchie nerastre; pertinenti 47999, 020/7, 17; 47553, 020/6; 
in 47941,021/5, risultano più visibili gli inclusi calcarei. Il contenitore si compatta 
nello spessore medio della formazione neolitica. 

020/4/90 
47704, 7, fondo piatto, impasto con inclusi calcarei e di conchiglie. 
020/5/88 
47563, (fig. 12,4), fr. forma aperta, orlo anotondato, sottili impressioni cardiali 

a tacche parallele; impasto ridotto con inclusi di conchiglie, superficie gialliccia non 
uniforme per evidenza delle inclusioni. 

47561, fL forma aperta, decorazione impressa a larghi tratti; impasto rosato con 
macro inclusi calcarei e vegetali, superficie interna con spessore di colore rosso. 

47708, fr. forma chiusa, decorazione a rocker, ceramica fine, marrò lucida. 
020/5/91 
47901, (fig. 1,1),20 + 21, fL tazza, cm 20-25, orlo alTotondato, decorazione a 

rocker profondo, motivi triangolari ed angolari che richiamano schematizzazioni 
antropomorfe; impasto semidepurato ridotto, superficie con stesura di colore bruno 
e buona levigatura. 

020/6/88 
47552, fr. parete dolio, decorazione a rocker di tipo cardiale, impasto grigio 

depurato, ingubbiatura gialliccia, dim. cm 6,5 x 5, spesso 1,2. 
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47554+47522, fL parete subcilindrica di dolio, decorazione impressa a larghe 
tacche di tipo cardiale, impasto rossastro ridotto con inclusi calcarei e vegetali, 
superficie rosata beige; idem 47833020/6; dim. cm 14 x 5, spesso 1,6. 

47555, (fig. 12,2), fr. parete di dolio, decorazione impressa di tipo cardiale a 
tacche; impasto compatto con inclusi calcarei; dim. cm 7,5 x 3,4, spesso 2. 

47567, fr. di forma chiusa, decorazione impressa a tacche oblunghe; impasto con 
inclusi di pietrisco, superficie lisciata beige con inclusi. 

47834, fr.parete, decorazione impressa a tacche; impasto ossidato, superficie 
con ingubbiatura beige; dim. cm 5 x 3. 

47836, fr. parete di forma chiusa; impasto con inclusi calcarei, superficie esterna 
lisciata con tracce di colore rosso. 

47821+02017,8+28 (fig. 2,1), fr. tazza a profilo subovale, cm 14-16, orlo 
arrotondato rastremato, fondo piano; decorazione graffita a piccoli rockers, con 
motivi geometlici, riquadro di m06vo angolare tra triplici fasce sotto l'orlo e coppie 
di triplici fasce trasversali che inquadrano un motivo incrociato; idem 020/15, 26; 
h cm ] l, spesso 0,6. Il motivo incrociato in dolio dipinto da Masseria La Quercia 
(Museo Nazionale Taranto, Sezione Preistorica NI 53397). 

47547+019/4; 020111,1 (fig. 10,1), fr. tazza ad orlo arrotondato, rastremato, a 
profilo convesso; decorazione a graffito lineare e a tremolo; motivo a file di fasce 
sovrapposte, con tratti obliqui paralleli; impasto semidepurato, superficie bruna 
levigata; dim. cm 5 x 5,5, spesso 0,6. 

47824, fr. tazza, orlo rastremato, cm 20; decorazione a fasce di chevron a 
rockers; impasto con minuti inclusi, rosato, superficie marrò levigata; idem 020/1 O, 
89; 47922+47742. 

020/7/90 
l, fr. parete forma aperta,decorazione a sottili rockers, motivi angolari e riquadri, 

impasto semidepurato, superficie con buona levigatura. 
42 + 43 (fig. 8,5) scodellone ad orlo arrotondato, decorazione a graffito lineare 

e profondo a rocker, motivo romboidale, ceramica semifine, superficie bruna. 
020/8/90 
47708, fr. forma chiusa, superficie esterna marrò levigata; pertinenti 020/11, 15, 

16. 
47646, 39 + 27, fr. tazza ad orlo arrotondato decorazione impressa a tacche, 

superficie ingubbiata, impasto figulino, semidepurato, con inclusi calcarei; perti
nenti 47827,35; 47515,35; 021/15,40; 47942, 18,021/14. 

020/10/89 
47934,22 + P20/3,8,90, fr. parete di forma aperta, decorazione impressa a tacche 

di tipo cardiale; impasto con grossi inclusi. 
47902,(fig. 5,3) fr. forma chiusa, decorazione incisa con motivo romboidale a 

reticolato, impasto semi depurato con minuti inclusi, superficie beige abrasa; dim. 
cm 5,2 x 3,5, spesso l, l. 

47937 + 47854, (fig. 5,2) fr. dolio con impressioni profonde di tipo cardiale con 
ribordo di argilla~ impasto semidepurato, superficie gialliccia. 
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47929,(fig. 3,2) fr. collo di olIa, orlo arrotondato cm 14; impasto rosato di tipo 
figulino con medi inclusi calcarei, superficie con ingubbiatura di pittura rossiccia. 

47863 fL dolio medio grande, orlo squadrato; impasto semidepurato, supelficie 
lisciata bruno marrò; dim. cm 3x3~ spesso l. 

47926 fr. tazza, fondo piano, parete a profilo convesso, impasto semidepurato 
con inclusi calcarei, superficie levigata; dim. cm7x4,5, spesso 0,8. 

47930, fr.tazza cm 15-20; ceramica fine, decorazione a tremolo profondo, 
superficie levigata; dim. cm 3,5 x 3,5, spesso 0.5; idem 02017,48; 019/12,1 O; 019/ 
11,32. 

47925, fL tazza, orlo arrotondato rastremato, graffito lineare, decorazione 
lineare ed a tremolo profondo, superficie brunita levigata, motivo geometrico a 
fasce con tratteggio; cm 3 x 4; cm 6 x 3, spesso 0,6. 

020/10/90 
47742 + 47922 + 8, 47824, fL tazza cm 18-20, orlo rastremato, decorazione 

graffita a rockers a motivo angolare, a fasce; impasto semidepurato, superficie con 
buona lisciatura e spessore di colore. 

020/11/90 
42 fL forma chiusa, decorazione impressa a fasce di rockers ed a tacche, impasto 

semidepurato rossastro, superficie corrosa; dim. cm. 12,5x5,5~ spesso 1. 
9 + 10, fL collo di fiasca, orlo squadrato, cm. 8~ decorazione ad incisione 

profonda, a doppia fila di chevron; impasto semi depurato in figulina rosata, 
superficie con ingobbio trasparente; h. cm. 6, spesso cm. 1; fr. c.orpo globulare, 64 
+ 65; 41 + 36 + 40; 10,23 + 25 + 26; pertinente 65 019/7, spesso cm.1,5. 

61 + 21 + 44, fr. scodellone (fig. 7,1, fondo cm 7, decorazione graffita a sottili 
rockers, motivo solare; ceramica fine. 

020/12/90 
47957,35, vedi fiasca 47564 . 
47958, 39; 3; 87; 47823, 020/8/88 fr. tazza, decorazione ad incisione profonda 

a rocker, motivo a fasce oblique parallele, ceramica fine, superficie nera lucida; 
dimensioni dei frammenti cm. 4-6; spesso 0,6. 

020/12/91 
56, fL forma aperta, ansa a nastro largo cm 6 ad anello intenl0; decorazione 

impressa a sottili tacche, ingubbiatura di pittura in rosso all' interno. 
020/13/89 
47874, fr. parete subvelticale di dolio; orlo arrotondato, decorazione impressa a 

piccole tacche di tipo cardiale; impasto gialliccio ossidato con inclusi, superficie 
gialliccia; dim. cm 6,5 x 4,8, spesso 0,7. 

020/15/90 
47564, (fig. 5,4), fe dolio, medie dimemsioni, orlo squadrato, decorazione 

incisa, motivo angolare ed a tacche; colore della superficie alterata, impasto con 
inclusi calcarei; idem 019/4, 2. 

47665,41 fL dolio, decorazione incisa a tacche, superficie interna con ingobbio. 
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020/16/91 
47677+47886+47975, (fig. 4,3), fr. dolio ad orlo squadrato, decorazione a sottili 

incisioni a lunghi triangoli con tratteggio subparallelo o a reticolato; impasto grigio 
con grossi inclusi calcarei e con porosità che si evidenzia sulla superficie gligia ben 
lisciata; idem 47886,47623,019/90,33;47839,021. 

021/1/91 
l + 56, fr. parete dolio, decorazione impressa a tacche ed ansa a nastro a foro 

passante; impasto rosato poroso con inclusi di pietrisco, superficie interna resa 
impermeabile da colore rosso; dim. cm 10x8,5; 13x7, spesso 1,5. 

6, fondo a tacco . cm lO, impasto grossolano con inclusioni di pietrisco, 
superficie beige lisciata. 

021/5/91 
47756, fr. tazza, orlo arrotondato, superficie levigata, impasto semidepurato. 
47870, fr. parete di fiasca, decorazione a sottili rockers; impasto semidepurato, 

superficie gialJiccia; idem 47745,47847,47622,N20/13/88; 47900. 
47975+47886; idem 47623. 
47839, (fig. Il,5), f1'. corpo di fiasca, ceramica fine, superficie marrò rossiccia; 

decorazione a rockers sottili a riquadrì romboidali, impasto rosato figulino con 
inclusi calcarei minuti piccoli e medi; fr. collo di fiasca con plastica antropomorfa, 

. incisione degli occhi e plastica nasale. 
32, decorazione impressa a punteggio con delimitazione a rocker; impasto con 

inclusi calcarei, superficie lisciata; dim. cm 5 x 2, spesso 0,7. 
021/9/91 
4, ornamento di conchiglia, perforazione ottenuta con abrasione. 
7, fr. tazza, decorazione graffita a tremolo, doppia linea a zig zag, ceramica fine. 
47851 + 020/12 (fig. 6,1) fr. tazza, ad orlo arrotondato, a profilo rientrante; 

decorazione a graffito profondo e lineare; motivo a bande di triangoli orizzontali che 
si affiancano, disposti sotto l'orlo; dim. cm 7 x 5,5, spesso 0,6. 

17, fr. forma apelta, dipinto a bande brune; fascia bruna alI' interno; ceramica 
fine; dim. cm 3 x 2, spesso 0,5. 

021/11/91 
20, fr. parete forma chiusa, decorazione con impressione ad archetto ed a ribordo 

di argilla, superficie interna corrosa, esterna con buona lisciatura e tracce di colore. 
P20/1/88 
47501, fr. parete dolio, decorazione impressa a tacche profonde di tipo cardiale; 

impasto semidepurato con inclusi calcarei, con superficie gialliccia; spesso cm. 1,4. 
47503, fr. parete, decorazione a larghe tacche con ribordo della parete di staccata, 

superficie rosata porosa; spesso cm l J. 
47512, fr. parete dolio, decorazione ad impressione a larghe tacche, impasto 

grigio beige con inclusi calcarei e di conchiglie; idem 020/10/89,14; dim. cm 6 x 
6,5, spesso 1,4. 

47504, fr. parete dolio; decorazione impressa a tacche sottili, impasto rossiccio 
con grossi inclusi calcarei, superficie beige rossiccia; dim. cm 6,2 x 5,5, spesso 1,3. 
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P 20/2/88 
47777, fr. parete grande contenitore, decorazione incisa a fasce angolari con 

reticolato; incisione angolare sotto l'attacco della presa; impasto ridotto con inclusi 
calcarei; superficie uniforme levigata, alterata da fuoco; dim. cm 14 x 10, spesso 2,3 . 

47776, f1'. contenitore medio grande; decorazione a sottili incisioni, motivo a 
triangolo con tratteggio a reticolato; impasto rosato con inclusi medio calcarei; 
superficie gialliccia semilucida; dim. cm 6,7 x 5, spesso 1,5. 

47767, fr. parete forma chiusa; decorazione arockers a sottile impressione di tipo 
cardiale; superficie sfaldata all' interno, impasto beige con inclusi piccoli e medi che 
rendono difforme la superficie; dim. cm 8 x 6,5, spesso 1. 

47812, fr. parete boccale, orlo alTotondato, sottili incisioni; impasto con inclusi 
di pietrisco, classe di ceramica di fase antica dell'età del Bronzo; dim. cm 4 x 4,5, 
spess.O,8. 

47766 + M20/2, fr. tazza, orlo arrotondato, cm 28-30, decorazione a sigma a 
piccoli rockers; ceramica fine, superficie lucida nerastra; spesso cm 0,6. 

P20/3/90 
1 fLforma chiusa,decorazione a graffito lineare profondo, motivo a fasce 

angolari con reticolato, ceramica fine; spesso cm 0,3-0,6. 
47960,21 + 47961,10, (fig. 4,4) fL tazza, orlo rastremato anotondato, fondo 

piano, abraso per l'appoggio; decorazione graffita a triplice fascia sub-parallela e 
motivo a chevrons, ceramica depurata, superficie bruna; spesso cm 0,5, h. 8,5. 

Il, fL parete di forma aperta, decorazione con impressione a tacche cardiali, 
superficie con sovradipintura rossa, impasto semidepurato con inclusi anche di 
conchiglie; dim. cm 6 x 5, spesso 2. 

La decorazione impressa sì organizza in forme piuttosto semplici che interessano 
la tecnica cardiale nella doppia produzione di impasti con inclusioni di pietrisco o 
calcare medio piccolo o con inclusioni di conchiglie. La tecnica cardiale, con 
inclusioni di conchiglie, ha una larga distribuzione ed appartiene agli spessori 
medio-inferiori della stratificazione neolitica con dispersione anche nello strato 
supeliiciale: NI 47563, 47562 

La decorazione a sovrapposizione di colore si distribuisce sulla classe semifine 
e caratterizza anche la tecnica cardiale con impasti ad inclusioni di conchiglie; si 
realizzano con impressione cardiale anche i motivi a rockers impressi che si 
collocano, allo stesso modo, nello spessore inferiore della stratificazione: NI47665, 
47739,47581,47767. 

Larga distribuzione ha la ceramica ad impasto grossolano con inclusioni a 
tecnica cardiale. 

Tali aspetti coinvolgono un doppio ordine di problemi nel rapporto con gli 
insediamenti costieri) oltremodo espressi dalla modesta distribuzione delle conchi
glie marine nel]' insediamento e dalla "lametta" di cardium quale strumento di 
evidente utilizzazione nella decorazione artigianale della ceramica; le fasce di 
colore sulla ceramica comune riportano ad un contesto di pieno sviluppo del 
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neolitico antico rapportabile alle classi dì Lagnano l
. Permangono le tecniche 

decorative ad impressioni a tacche, ad incisioni profonde. La decorazione incisa si 
organizza in schemi geometIi.ci con reticolato, un particolare schema a sottili 
incisioni è sulla scodella (figA,3), che rappresenta una singolare modalità di 
esecuzione su superficie levigata ed impasto grossolano. 

La decorazione a fasce di colore contraddistingue la ceramica semi depurata ed 
a superficie con buona levigatura anche con decorazione a graffito profondo. Le 
classi ceramiche si organizzano secondo l'articolazione espressa (ibidem Di Lernia 
& Fiorentino, Cap. 3.3.3) in grossolane e semifini, rara la figulina di medio-grandi 
contenitori che tipologicamente riporterebbero alle soghe del V millennio (Tinè, 
1983). 

La decorazione graffita si realizza nelle due tipologie con tecnica lineare e ad 
incisione profonda entrambe nello spessore inferiore; prevalgono anche i rockers 
sottili sulla superficie fine con spessore di colore. 

I motivi decorativi, se trovano comune articolazione in quelli di Rendina, si 
differenziano per l'assenza di decorazione graffita all'interno dei contenitori come 
nella fase Rendina III. Tra i motivi decorativi rilevanza ha la simbologia solare: la 
particolare decorazione suJla parete delle tazze intorno al fondo piano di una 
circonferenza con raggi che richiama lo stesso schema ornamentale. Il moti vo è di 
larga distribuzione nei villaggi dell' arco del Golfo di Taranto: ad es .Saturo (Leporano, 
scavo 1938, in esposizione Museo Nazionale di Taranto; Gorgoglione 1986; Drago 
1956) e Specchia Maliano (Drago 1954-55). Al10 stesso ambito geografico si lega 
la plastica antropomorfa (Cimino, Taranto, Scavo 1986, inedita, Museo Nazionale 
di Taranto). 

I Le ceramiche a fasce di colore rappresentano una documentazione costante del sito. 
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4. 3 IL SITO ED I PROCESSI DI NEOLITIZZAZIONE DELL' AREA. 

I dati che si rilevano dalla produzione artigianale, come dalla presenza delle 
specie animali e vegetali (ibidem Corridi, Fiorentino, Accorsi et Ahi), inquadrano 
1'insediamento in una stabilizzazione economica di villaggio con funzione di 
interrelazione nell'ambito degli sviluppi insediativi (Binford, 1976). I contenitori 
rilevano l'articolazione della vita quotidiana: dai dati delle campagne di scavo 1988-
91, si rapportano a diametri di cm 50-60, si organizzano con un buon trattamento 
delle superfici, ma con inclusioni degli impasti attestando processi di decantazione 
meno sviluppati senza negare la capacità di buone qualità artigianali. Uguale 
distribuzione hanno i bacili o scodelloni di medie dimensioni dal diametro di cm 20-
30, minori quelli di forme più piccole, boccali non decorati, tazze in produzioni 
anche di pregio. L'artigianato sembra indicare, pertanto, il miglior processo 
insediativo, con stabilizzazione di villaggio, oltre il VI millennio secondo la 
cronologia calibrata al C 14, resa in 5698 B.C. (Beta Analytic inc.), in correlazione 
con le date di Rendina e Scaramella di S.Vito (Whitehouse, 1987). Assume intanto 
una buona indi viduazione il contesto archeologico che si rapporta alla distribuzione 
dei villaggi nell'arco del Golfo di Taranto. Le affinità delle aree di sviluppo del 
Neolitico con quelle del Tavoliere, espresse dalle ceramiche dello stile Lagnano 
ugualmente presenti nel1'ambito salentino (anche Torre Borraco, Gorgoglione, 
1975; Samari, Orlando, Convegno Rossano, 1994), riportano a problematiche già 
inquadrate dal Drago nel rapporto della Specchia Maliano (Drago, J 954-55) e negli 
interventi della Soprintendenza presso la masseria Giangrande (ibidem, Gorgoglione 
1.1). 

Alla luce di tali dati la valutazione del contesto neolitico si propone in abitati 
organizzati sui pianori che gravitano su larga estensione di potenziale agricolo. Una 
mappa recente del potenziale produttivo territoriale, secondo rassetto del Comune 
di Manduria, rende la capacità economica dell'area e potrebbe rappresentare 
un'ipotetica prospezione di potenziale agricolo su cui un abitato del passato avrebbe 
potuto gravitare, evidenziando, in realtà, un' estensione limitata e differenziata, 
rispetto alle vaste aree di sfruttamento intensivo del Tavoliere (Tinè, 1983; Cassano 
Manfredini, 1987). Prende consistenza la problematica insediativa di sviluppi di 
popolamento, ben radicati sul territorio, sui pianori in posizione elevata, che in tale 
indagine si presenta in successione e diversamente organizzata (diversa caratteriz
zazione delle US 3 e US 5). La scelta insediativa sui pianori in elevato rispetto alla 
quota del livello del mare si presenta con la stessa formalizzazione nell' estensione 
del Golfo di Taranto anche intorno alla distribuzione dell' attuale area urbana 
(Gorgoglione, Convegno Rossano, 1994) nella piena fase neolitica. Le diverse 
caratterizzazioni territoriali nell' area del tarantino, in uno spessore cronologico 
differenziato, sono state già riscontrate (Coppola, 1981). 

Il riscontro di scavo apre nuove prospettive di ricerca sui processi evolutivi della 
neolitizzazione, quali processi innovativi che si inseriscono in vecchi contesti e su 
articolazioni completamente rinnovate,strutturazione degli abi tati, artigianato, eco-
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nomia (Tinè, 1987; lppolitani Stika, 1987). Le innovazioni dei processi insediativi 
si articolano in un certo spessore stratigrafico con indicazione di doppia stratifi c azione 
nel pieno sviluppo di fasi antico evolute del Neolitico: Cimino (Gorgoglione, 1994) 
Gandoli (Scavo Gorgoglione, 1987). Le differenziazioni stratigrafiche sono riscon
trate ed articolate anche nel contesto di Rendina (Cipolloni, 1977-82). 

Problematico risulta affermare se la documentazione ceramica consenta quella 
determinazione di cui senz' altro essa gode come dato macroscopico e se le 
articolazioni decorative, legate a tradizioni dell' artigianato domestico, riescono a 
rendere le più antiche tipologie insediative (Whitehouse, 1969; Cipolloni, 1992). 

Il più stretto approccio della ricerca scientifica all' archeologia preistorica, quali 
l'archeozoologia, lo studio sedimentologico dei terreni, la paleobotanica e la 
palinologia, consente una più rinnovata prospettiva di lavoro sciogliendo il nodo ad 
interpretazioni deterministiche di momenti non rapportabili tra un processo iniziale 
ed il pieno sviluppo del periodo (Cipolloni, 1977-82); nel corso del periodo si avvia 
il processo di selezione di specie vegetali strettamente legate a forme stabili di 
utilizzazione dei suoli come dimostra la stratificazione inferiore del sito di Terragne·, 
US 5 (Ibidem Fiorentino; Accorsi et Alii). La presenza delle graminacee, attestata 
dall'esame dei pollini e dai macroresti, dimostra che i primi processi adattivi 
dell' economia agricola hanno sviluppo sul finire del VII millennio, una datazione 
calibrata al C14, 5741 B.C. e una integrata con il C 13, 7300 +/- 60 b. p. (Ibidem § 6). 

La ricerca della razionalizzazione produttiva cerealicola, prima forma del 
processo di neolitizzazione, già presente nella US 5, si ritiene individuata in 
situazioni ottimali di non perturbazione dei suoli. L'allevamento dei capri-ovini 
(US 3) che meglio contraddistingue il processo insediativo del Neolitico e rappre
senta specie faunistiche introdotte, è ormai l'espressione del completo rinnovamen
to produttivo nel momento in cui tale processo è già insediato ed è strutturato il 
contesto abitativo, nella misura di comuni modelli di villaggi neolitici: si individua 
la strutturazione di piani di ambienti con una ricca quantizzazione degli intonaci, dì 
cui qualche esempio con tracce di colore rosso, anche se al momento la mancanza 
di strutture di delimitazione no~ consente di formulare ipotesi sull' estensione; tutto 
il contesto si articola secondo modelli insediativi di piena diffusione del Neolitico 
(Crelnones i, 1987); si realizza la produzione dei contenitori in ceramica, si modifica 
appena la strumentazione (Ibidem Di Lernia) che opera nella stessa tipologia 
ambientale tuttavia con caratteristiche diverse rispetto alla stratificazione inferiore, 
US 5. 

A tale processo si innesta quello più specifico delle influenze che l'artigianato 
ceramico esprime in quanto gli aspetti innovativi che lo contraddistinguono hanno 
una stretta affinità con schemi decorativi, meglio noti nell'area del Tavoliere con i 
nomi di Masseria La Quercia dove in realtà ciò che maggiormente caratterizza la 
decorazione è la sovraddipintllra in rosso che trova larga distribuzione nell' area del 
Golfo di Taranto (Quagliati, 1936). La decorazione dipinta nello stile Lagnano 
risulta invece più tipica nel contesto di Terragne e più diffusa nell' area salentina 
(Gorgoglione, 1975, Borraco; Orlando,1994, Samari). La diffusione più comune 
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hanno, com'è stato indicato, le ceramiche impresse, rilevante la decorazione 
cardiale, che attestano rapporti con le distribuzioni insediative sulla costa come si 
può argomentare dalla peculiarità degli impasti con inclusi di conchiglie. Altrettan
to buona distribuzione ha la produzione delle ceramiche graffite che si articola 
secondo tipologie che sono affini alla fase di Rendina II quale comune aspetto 
distributivo nell ' arco del Golfo di Taranto. Pertanto, gli aspetti insediativi, che si 
rapportano a tali contesti, si realizzano secondo le datazioni calibrate al C 14 nel VI 
millennio inoltrato fino alle soglie del V millennio. Tali aspetti non sono sostanzial
mente difformi, anzi si riconoscono nello sviluppo insediativo costiero (Fedele, 
1972). Si dovrà, quindi, rivalutare che la topografia dei villaggi costieri dell'arco 
dunare del Golfo di Taranto rappresenta un momento ottimale del processo 
insediativo come già Cremonesi aveva prospettato (Cremonesi, 1989) sulla base di 
osservazioni geologiche quale formazione recente olocenica; in realtà, si assiste ad 
una variazione dell' andamento della costa con morfologie più elevate come 
nell'ambito dell ' insenatura del Golfo di Taranto, siti di Gandoli e Saturo o sul 
prolungamento della stessa costa con morfologie più basse, Torre Sabea (Cremonesi, 
1987) dove si attesterebbero più antichi sviluppi relativi al processo di neolitizzazione. 

L'indagine del sito sembra prospettare l'ipotesi che i processi di neolitizzazione 
hanno un loro avvio nelle fOlmazioni insediative elevate e stabili dell'interno, dove 
il potenziale di sfruttamento economico del territorio ha più ampie possibilità di 
sviluppo. 

La stessa problematica della formazione di Terragne è espressa nel sito di Li 
Castelli la cui configurazione è senz' altro la stessa come esprimono le raccolte di 
superficie con presenza di strumenti litici geometrici; la configurazione del sito 
insiste su un'area di buon potenziale economico secondo le linee che l'economia 
neolitica privile"gia: l' agricoltura e l'allevamento. Le stesse aree sono da tramite nei 
rapporti degli sviluppi economici costieri nell'optimum climatico del Neolitico. 
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Fig. 1 - 1, fr., tazza con decorazione graffita; 2, fr., tazza con decorazione dipinta 
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2 

Fig. 2 - 1, fr., tazza con decorazione graffita a tremolo; 2, fr ., grande contenitore con decorazione 
impressa e dipinta. 
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Fig. 3 - l, decorazione impressa cardiale; 2, superficie con ingubbiatura di p;ttura rossa; 3, 4, 5, 
decorazioni a fasce di colore; 6, decorazione antropomorfa 
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Fig. 4 - 1,2, decorazione a graffito lineare; 4, 5, 6, a graffito profondo; 3, decorazione a sottile incisione 
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Fig. 5 - l, 2, decorazione impressa; 3, 4, decorazione incisa profonda 
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Fig. 6 - l-S, frr., tazze con decorazione a graffito a tremolo 
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Fig. 7 - 1-4, fn., tazze con decorazione a tremolo e lineare; I, fondo di tazza con motivo circolare e 
raggi 
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Fig. 8 - 1-5, fIT., tazze con decorazione a tremolo; 4, 5, decorazione a tremolo e lineare 
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Fig. 9 - 1-4, fn., tazze con decorazioni a rockers 
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Fig. 10 - l, 2, 3, decorazioni a graffito a tremolo e lineare, motivi angolari e triangolari 
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5 

Fig. l [ - 1-4, decorazioni a rockers ed a graffito a tremolo; 2, 3, motivi solari; 5, decorazione 
antropomorfa 
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Fig, 12 - 1-6, decorazioni impresse cardiali 
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4.4 ANALISI TECNO-TIPOLOGICA 
DELL' INDUSTRIA LITICA DI TERRAGNE 

4.4.1 Premessa 

Savino DI LERNIA 

La vera utilità delle informazioni finora raccolte sta invece nel 
tipo di problemi, molto più concreti e puntuali delle generiche 
tematiche suL processo di neolitizzazione, che essi pongono e soprat
tutto nel suggerire le linee generali di una strategia di ricerca che 
individui i punti centrali e sappia scegliere tra le numerosissime 
segnalazioni gli insediamenti più adatti a dare, attraverso uno scavo 
sistem.atico, risposte significative sul processo di neolitizzazione di 
una determinata area, in. base aLLe quali possono aSSU111.ere sign~ficato 
i ritrovamenti di supeJiicie e può prendereforma un discorso meglio 
fondato su temi più generali. E' solo partendo dalle osservazioni dello 
scavo scientifico, che vedrem.o quanto mai problem.atico anche nelle 
situazioni piùfavorevoli e nei casi in cui è condotto con la massima 
accuratezza e con le tecniche più avanzate, che potremo dare basi più 
sicure alle nostre conoscenze del più antico neolitico. La strada 
inversa: quella deli' accumulo di informazioni abbondanti ma spesso 
incerte e contraddittorie, può soLo servire a mantenere l'attuale stato 
di incertezza ed a fornire elementi di sostegno alle più diverse teorie 
preconcette. E' ovvio che un tale progetto di ricerca deve innanzitutto 
procedere ad una critica delle fonti che porti ad una netta amputazio
ne, in ogni caso salutare anche se taLora dolorosa, di ogni docwnen
tazione non sufficientemente sicura da un punto di vista stra tig rafico. 

Giuliano Cremonesi, 1983 

Lo studio dell' industria litica di Terragne è stato effettuato tenendo distinti 
i due livelli (Inferiore e Superiore) di occupazione del sito: in assenza della 
ceramica, è evidente che l' indicatore litico assuma grande importanza per la 
comprensione del livello Inferiore. L'analisi che qui si presenta, effettuata con il 
metodo proposto da Laplace (1964), è uno dei primi contributi di studio sistematico 
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e complessivo che viene proposto per un sito liferibile alle fasi iniziali del processo 
di neolitizzazione in Puglia, ma più in generale nel Sud Italia l. 

Come più volte sottolineato, nonostante la cruciale importanza che tale area 
riveste per la comprensione dei processi di affermazione del]' economia produttiva, 
rimangono purtroppo scarsi i contributi relativi alle industrie litiche, poichè il 
panorama scientifico risulta di fatto dominato da lavori di classificazione tipologica 
delle produzioni ceramiche. Se da un lato questo contributo dovrebbe essere 
comunque considerato come un fatto positivo, perché rappresenta una spinta verso 
una più massiccia pubblicazione dei lavori relativi a questo aspetto della cultura 
materiale, dall' altro è affetto da un grave handicap, specie per la ricerca di confronti 
e controlli, in relazione soprattutto ai problemi di inquadramento del livello 
Inferiore; infatti, non esistono a tutt' oggi (o sono molto rari) i contributi relati vi al 
passaggio da economie acquisitive a produttive, e cioè da fasi mesolitiche (o 
epipaleolitiche nell' accezione di altri Autori, vedi per 'una rassegna Martini, 111 

stampa) a neolitiche iniziali. 

4.4.2 Materiali e Metodi 

L'analisi dell' industria è stata condotta su un campione di 4957 manufatti, 
distribuiti in maniera non uniforme nella sequenza stratigrafìca: essendo stati 
interpretati come arativo i livelli US 1 e US 2, e quindi completamente 
decontestualizzati da un punto di vista stratigrafico, il lavoro si è concentrato 
essenzialmente sui livelli Inferiore e Superiore, come peraltro è stato fatto per gli 
altri indicatori archeologici (ceramica; faune; resti vegetali). L'industria qui 
presentata si riferisce allo scavo estensivo 1988-1991; è interessante notare come 
nei saggi condotti in altre zone della collina, i manufatti litici in scavo siano 
rarissimi, o del tutto assenti: fa eccezione il saggio di scavo 1985-1986, dove nella 
serie stratigrafica sono stati raccolti numerosi pezzi, ma in quantità comunque 
notevolmente inferiore rispetto alla zona del saggio estensivo. Questo elemento 
specifico del record litico deve essere sottolineato, perché troppo spesso sottovalu
tato come potenziale diretto indicatore di processi formativi nei depositi archeologici. 
I dati delle raccolte di superlicie, effettuate negli anni 1980-1988, non sono stati 
ritenuti sufficientemente analitici per poter essere confrontati con le evidenze di 
scavo. 

Nell' analisi, condotta con il metodo proposto da Laplace (1964) e alcune 
integrazioni per alcuni tipi (in particolare per i "pezzi scagliati": CremiLleux, 
Livache, 1976), sono stati tenuti in considerazione i cosiddetti "Tipo O", a ritocco 
inframargina1e, laddove però continuità ed estensione del ritocco manifestavano 

I Lo studio che qui si presenta, in considerazione sia della sede che ci ospita che dello spazio a 
disposizione, è forzatamente cursorio, e paL1ìcolarmente nella parte dedicata alla descrizione tipologica, 
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caratteri ben marcati. Per la misurazione del supporto è stato adottato il metodo del 
"rettangolo minimale" (Laplace, 1976). Le analisi tipometriche effettuate sui 
manufatti interi, sono state eseguite secondo metodi classificatori largamente 
utilizzati in Italia, al fine di facilitare i confronti con altri complessi: pe11anto, per 
quanto concerne i moduli di débitagé è stato adottato il lavoro di Laplace (1968), 
mentre per gli indici di allungamento lo schema proposto da Bagolini (1968) e per 
gli indici di carenaggio ì raggruppamenti definiti da Martini (1975). Sono stati 
esclusi dall' analisi e dal conteggio manufatti in contesto stratigrafico problematico 
e quelli con patine di alterazione, mentre verranno discussi per i confronti e le 
interpretazioni solamente i livelli Inferiore e Superiore. 

La setacciatura in acqua del sedimento ha permesso il recupeio di una quantità 
notevole di rifi uti di lavorazione, legati esplici tamente alle operazioni di scheggiatura: 
questo si traduce in una forte presenza di manufatti di dimensioni più che rnicrolitiche. 
Questo fatto, come precedentemente sottolineato (Gorgoglione et Al., 1991: 79), 
deve far riflettere su come differenti modalità di scavo e raccolta dei dati possano 
pesantemente influenzare questo particolare record archeologico. 

I dati relati vi all' analisi tipometrica dei due livelli vengono presentati insieme 
(§ 4.4.3), al fine di facilitare l'immediata visualizzazione di analogie e differenze, 
mentre saranno trattati separatamente per]' analisi tipologica (§ 4.4.4; 4.4.5). 

4.4.3 Materie prime: tecnologia e tipometria 

La materia prima utilizzata per la produzione dei manufatti di Tenagne è 
essenzialmente selce, ricavata da ciottoli fluviali, raccolti con tutta probabilità nelle 
immediate vicinanze del sito. Affioramenti carbonatici con presenza di selce non 
sono registrati nel raggio di di verse decine di km da Manduria: è evidente che l'unica 
fonte di approvvigionamento dovesse essere pertanto la selce in giacitura seconda
ria, sebbene di qualità nettamente inferiore. I supporti rivelano chiaramente le 
morlologie di partenze dei ciottoli, spesso oblunghi e di dimensioni raramente 
maggiori di lO cm. Nonostante le caratteristiche giaciturali, i manufatti sono 
raramente interessati da frantumazioni o difetti, dovuti al rotolamento al quale i 
supporti sono stati sottoposti nel trasporto dalla loro zone di origine. Le caratteristi
che dimensionali dei ciottoli condizionano ovviamente la struttura tipometrica 
dell'industria, come appare peraltro assai frequente nei siti della penisola salentina. 

Oltre alla selce, sono state utilizzate materie prime "esotiche", rocce verdi e 
ossidiana, la eH i distanza di approvvigionamento è di di verse decine di km nel primo 
caso (assumendo la zona del Vulture come area sorgente), e di oltre 250 kmnel caso 
dell' ossidiana, proveniente da Lipari2. 

2 Sono stati analizzati 3 pezzj provenineti dalle UUSS 2 - 3, con il metodo non distruttivo a fluOI:escenza 
X, a dispersione di lunghezza d'onda (XRF). Le analisi sono state effettuata dal Prof. Vincenzo Francaviglia, 
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I pezzi "esotici" sono poche decine, e risultano lievemente più rappresentati nel 
livello Superiore, fatto legato essenzialmente alla maggiore area scavata (Tab. 1). 

~ Diaspro Calcare Ossidiana Vulcanica Totali 
LIVELLI 

US 1 - - 1 1 2 

US 2 4 - 6 2 12 

Superiore US 3 2 2 9 7 20 

Inferiore US 5 4 l 2 5 12 

Totali lO 3 18 15 46 

Tab. l - Frequenze numeriche assolute delle mateIie prime utilizzate, non locali 

La materia prima sembra condizionare pesantemente le caratteristiche de] 
débitagé, ovviamente in senso dimensionale, ma per certi versi anche per aspetti di 
assetto morfometIico: aquesto scopo sono stati misurati 1438 manufatti interi, pari 
a circa il 29 % dell'industria (Tab. 2). 

Livelli Manufatti interi Totale manufatti Percentuale 

US 1-2 148 471 31,4% 

Superiore US 3 746 2673 27,9% 

Inferiore US 5 544 1813 30% 

Totale 1438 4957 29% 

Tab. 2 - Rapporto dei manufatti interi , sul totale 

L'industria è quindi caratterizzata da pezzi ipermicrolitici e microlitici: oltre il 
90% dei manufatti ha infatti dimensioni sotto i 25 mro, con percentuali simili tra i 
due livelli (Tab. 3). E' interessante notare l'inversione di comportamento tra i livelli 

dell' Istituto per le Tecnologie applicate ai Beni Culturali (C.N.R.), Area della Ricerca di Roma
Montelibretti. Colgo r occasione per ringraziarlo, per Ja disponibilità offerta e, soprattutto, per la cortese 
celerità con cui mi ha fornito i lisultati. 
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di "arativo" ed i livelli in posto, con minore presenza di manufatti ipermicrolitici 
nelle UUSS 1 e 2, e una più marcata incidenza di pezzi di dimensioni medie. 

~ mm 1-15 mm 16-25 rom 26-50 rom 51-100 nun >100 Totale 
Livelli 

US 1-2 68 - 46% 32 - 40,5% 20 - 13,5% - - 148 

Superiore 

US 3 530 - 71 % 173 - 23,3% 42 - 5,6% 1 - 0,1% - 746 

I(1feriore 

US5 395 -72,5% 112 - 20,6% 36 - 6,6% 1 - 0,2% - 544 

Totale 993 - 69% 354 - 24% 98 - 6,6% 2- 0,1% - 1438 

Tab. 3 - Distribuzione delle classi dimensionali (secondo Laplace, 1968) 

Gli indici di allungamento (Tab. 4) esprimono una spiccata tendenza alla 
confezione di schegge (circa l' 80 %), con standardizzazione evidente per quelle con 
valori tra 1-1,5, come evidenziato nei diagrammi di dispersione di lunghezza e 
larghezza (Fig. 1, 2). 

~ 0.1-0,5 0/i-O,7 0.8-0,9 1.0-[.5 1,6-1.9 2,0-2,9 3.0-5,9 >6,0 Totale 
Livelli 

US 1-2 2-0,7% 3-2% 20-6,7% 79-53 ,5% )7-8,1% 19-7,4% 8-4.7% - 148 

Liv, Sup, 

US 3 24-3,2% 30-4% 114-15 ,3% 326-43,7% 110-14.7% 105-14% 35-4,7% 2-0,3% 746 

Liv.lnf, 

US 21-3,9% 21-3,9% 77-)4.1% 237-43,6% 77-14,1% 82-15,1% 29-5,3 % - 544 

TOl~Je 47-3 ,2% 54-3.7% 211-14,7% 642-44,6% 204-14,2% 206-14,3% 72-5% 2-0,1% 1438 

Tab. 4 - Indice di allungamento (secondo Bagolini, J968) 
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Fig. 1 - Livello Inferiore-US 5: Diagramma di dispersione lunghezza-larghezza dej manufatti interi 
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Fig. 2 - Livello Superiore-US 3: Diagramma di dispersione lunghezza-larghezza dei manufatti interi 
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E' possibile osservare una standardizzazione anche nell' indice di carenaggio 
(Tab. 5) per strumenti molto piatti (tra 3,1 e 6,0: ca 40 %). In generale, i manufatti 
piatti rappresentano circa il70 %, in entrambi ì livelli. Anche in questo caso si assiste 
a comportamenti nettamente differenziati tra le UUSS 1-2 e i livelli non disturbati: 
a causa del maggiore impatto arativo, tendono infatti a sopravvivere negli strati 
superiori pezzi carenati, quindi più resistenti. Spicca in questo senso la totale 
assenza nene UUSS l e 2 dei manufatti iperpiatti. 

~ Livelli 0,1-1,0 1,1-1,8 1,9-2,2 2,3-3,0 3,1-3,0 >6 Totale 

US 1-2 41-27,7% 78-52,7% 10-6,7% 12-8,1% 7-4,7% - 148 

Liv. Sup. 
US 3 19-2,5%-- 126-16,9% 74-9,9% 176-23,6% 318-42,6% 33-4,4% 746 

Liv.Inf. 
US5 15-2,7% 96-17,3% 66-12, I % 108-19,8% 218-40% 41-7,5% 544 

Totale 75-5,2% 300-20,8% 150-10,4% 296-20,6% 543-37,8% 74-5,1% 1438 

Tab.5 - Indice di carenaggio (secondo Martini, 1975) 

La presenza di una quantità molto elevata di rifiuti di lavorazione (schegge di ca 
3-5 mm), di nuclei e di schegge di decorticamento indicano in entrambi i livelli una 
lavorazione sul posto della selce, con aspetti tecnologici simili. 

I nuclei sono molto sfruttati, fino a dimensioni ipermicrolitiche, con lavorazione 
sia a schegge che di tipo lamellare; sono presenti nuclei semplici a uno o due piani; 
pezzi poliedrici composti per schegge e lamelle; nuclei piramidali; discoidali. 

Le schegge di decorticamento sono frequenti, mentre risulta scarsa la prepara
zione del débitagélaminaTe con cresta; la tecnica del microbulino è presente sia con 
colpo di tipo bulino che con torsione. 

L'elevato sfruttamento dei nuclei si rileva anche nell' alta percentuale (ca 60 %) 
di manufattÌ privi di cortice, o con cortice poco esteso (Tab. 6). 

~ Livelli 
O l 2 3 4 Totali 

US 3 Sup. 928-61% 278-18,4% 142-9,4% 90-5,9% 68-4,5% 1506 

US 5 Inf. 624-62% 174-17,4% 85-8,5% 52-5,2% 59-5,9% 995 

Totali 1553 452 227 142 127 2501 

Tab. 6 - Presenza di cortice, per livellì (da O-assenza a 4-totale) 

129 



I talloni sono in prevalenza lisci (intomo al 50 %, con lievi differenze tra i due 
livelli); seguono quelli puntiformi (poco oltre il 20 %) e faccettati (tra il 15% del 
livello Inferiore e il 18 % dì quello Superiore). Seguono infine quelli su cortice e 
diedri (Tab. 7). 

Tipologia 

Talloni Lisci Faccett. Diedri Puntif. Cortice 

Liv. Sup. 518 198 51 249 89 

US3 46,9% 17,9% 4,6% 22,5% 8, l % 

Liv.Inf. 429 119 33 170 47 

US5 53,7% 14,9% 4,1% 21,4% 5,9% 

Tab.7 Tipologia dei talloni 

4.4.4 Analisi tipologica: il livello Inferiore Tardo MesoLitico US 5 

Sono stati analizzati 256 tipi primari (Figg. 3,4). 

BULINI 

Questo gruppo, pur contando su pochi strumenti, manifesta una produzione 
variata, sia sul piano morfometrico, che su quello più specifjcatamente tecnico, con 
una prevalenza dei bulini su frattura. Sono frequenti, in generale, elementi che 
presentano stacchi, in relazione ai persfruttamento dei nuclei. Va rimarcata comun
que la. tecnica abbastanza elementare di questi strumenti, con la sostanziale assenza 
di piani preparati per gli stacchi. 

BI - Bulino semplice a un piano 
n. 2 - entrambi i pezzi sono ipermicroliticì; in un caso lo stacco è latero-prossimale, 
nell' al tra è trasversale. 

B3 - Bulino semplice a due piani déjeté 
n. 1 - si tratta di uno strumento con distacchi bilaterali sia corti che invadenti, 
ipennicrolitico. 

B5 - Bulino su frattura 
n. 6 - questo tipo primario si presenta con caratteri eterogenei, salvo una buona 
standardizzazione tipometrica. Gli stacchi sono sia laterali che trasversali, oltre che 
di ampiezza differente. In un caso è su prima scheggia di decorticamento. Un pezzo 
è composto con una Lama a Dorso. 
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GRATTATO! 

L'incidenza di pezzi rotti che si annovera in questo gruppo è assai rilevante, 
aspetto che rende difficoltosa l' attribuzione al tipo primario: spicca la presenza 
pressochè esclusiva di grattatoi frontali, mentre si coglie con difficoltà la reale 
differenziazione tra pezzi corti e lunghi, sebbene sembri esistere una tendenza verso 
fOlme cOlie e molto corte, più consistente di quanto appaia valutando i soli pezzi 
misurabili. Le porzioni frontali in generale sono regolari, simmetriche, con anda
mento convesso e ritocco profondo diretto. Sono evidenti alcuni casi di 
regolarizzazione e ravvivamento del fronte, che innescano ovviamente un mecca
nismo di riduzione del pezzo. 

G l - GrattatoÌo frontale lungo 
n. 1 - su supporto laminare molto piatto, con rnorfologia a lati paralleli rettilinei, 
ritocco marginale tendente al piatto. 

G2 - Grattatoio frontale lungo a ritocco laterale 
n. 4 - supporto a lati subparalleli convessi o sinuosi, più raramente rettilinei. Il 
ritocco laterale è semplice profondo diretto, con andamento convesso o rettilineo. 

G3 - Grattatoio frontale corto 
n. 4 - fronte convesso, simmetrico, su supporti corti o cortissimi. In un caso è laterale. 

G4 - Grattatoio frontale corto a ritocco laterale 
n. 14 - sono tipometricamente micro ed ipermicrolitici; in diversi casi esprimono una 
spiccata tendeza alla forma circolare. Gli indici di allungamento si attestano su 
valori molto corti e cortissimi; le moliologie sono unguiforme, subtriangolare, 
subcircolare. Fronte sempre convesso, generalmente simmetlico, con ritocco 
semplice profondo. 

G5 - Grattatoio frontale circolare 
n. 3 - questi strumenti sono di dimensioni ipermicrolitiche e hanno foggia chiara
mente "romanelliana", talora con piccole intaccature, probabilmente ai fini di 
facilitarne l'immanicatura. 

Frammenti di grattato i frontali G 1-2-3-4 
n. Il 

Frarrunenti di grattatoi frontali con ritocco laterale G2-4 
n.4 

06 - Grattatoio a muso ogivale 
n. l - ha morfologia con lati divergenti dal tallone, convessi; ritocco semplice 
profondo convesso bilaterale. 
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G9 - Grattatoio frontale carenato 
n. 2 - un pezzo ha morfologia quadrangolare; l'altro ha fronte laterale su supporto 
subcircolare. 

TRONCA TURE 

TO - Troncatura inframarginale 
n. 9 - sono tutte ipermicrolitiche, con morfologie variabili: la troncatura è prevalen
temente normale, con ritocco diretto rettilineo. 

TI - Troncatura marginale 
n. 2 - entrambe su scheggia ipermicrolitica, con troncatura normale a ritocco diretto 
in un caso e inverso nell' altro. Un pezzo è combusto. 

T2 - Troncatura normale 
n. 13 - tutte i permicroli tiche, su supporti perlopi ù laminari, con caratteri morfotecnici 
diversificati. Il ritocco è quasi sempre diretto, con andamento rettilineo, più 
raramente concavo. 

T3 - Troncatura obliqua 
n. 8 - gli strumenti, tutti ipermicrolitici, sono sia su scheggia, che su scheggia 
laminare e lama, con morfologie abbastanza regolari. Prevalgono le troncature 
distali con andamento rettilineo. 

BECCHI 

Bc2 - Becco dritto 
n. 2 - un pezzo è ipermicrolitico, l' altro microlitico: sfruttano supporti diversi. 

PUNTE A DORSO 

PD2 - Punta a Dorso parziale 
n. l - pezzo con morfologia a lati paralleli convessi, lato ritoccato destro. 

PD4 - Punta a Dorso totale 
n. 1 - lamella a lati paralleli rettilinei, con ritocco erto profondo bilaterale. Sezione 
trapezoidale. 

PD5 - Punta a Dorso e Cran adiacente 
n. l - frammentario, è su lamella a lati paralleli convessi. Il ritocco è erto profondo. 

LAME A DORSO 

LD l - Lama a Dorso marginale 
n. l - strumento iperrnicrolitico, con ritocco tendente alI' inframarginale, localizzato 
nella porzione mediano prossimale. 
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LD2 - Lama a Dorso 
n. 14 - di queste solamente 4 sono intere, i restanti strumenti sono stati assegnati a 
questo tipo primario per localizzazione del ritocco e tipo di frammentazione. 
L'andamento del margine ritoccato è plincipalmente rettilineo o debolmente 
convesso; gli strumenti sfruttano supporti lamellari, regolari, con lati paralleli o 
subparalleli rettilinei o debolmente convessi. Due lame sono combuste. 

FRAMMENTI DI DORSO (LD-PD) 
Sebbene nel conteggio non vengono inseriti nei tipi primari che qui di seguito 
vengono proposti, si avanza comunque una possibile attribuzione di questi fram
mentì, sulla base delle caratteristiche di frammentazione e degli aspetti morfo
sblistici degli strumenti stessi. 

LD2-PD2 
n. 3 
LD2-PD4 
n. 2 

GEOMETRICI 

Gml- Segmento di Cerchio 
11.2 - i due pezzi hanno dimensioni microlitiche, con ritocco erto profondo diretto. 
In un caso è presente un ritocco complementare. 

Gm2 - Segmento trapezoidale 
n. 1 - questo pezzo presenta una articolata serie di ritocchi, che riprendono anche 
delle fratture: l'attribuzione a questo tipo è basata essenzialmente sulle caratteristi
che morfologiche del pezzo, non escludendo quindi l'ipotesi di una lamella a dorso 
rotta e riutilizzata. 

Gm4 - Triangolo isoscele 
n. l - lo strumento ha dimensioni ipennicrolitiche (9,5 mm), con due lati lunghi 
ritoccati con ritocco erto profondo rettilineo, mentre la base ha ritocco erto concavo. 

Gm 5 - Trapezio scaleno 
n. 3 - ipermicrolitici, su supporti laminari, a ritocco erto profondo diretto, essenzial
mente rettilineo. 

Gm 6 - Trapezio isoscele 
n. 11 - questo tipo sfnltta segmenti ipermicrolitici di lamelle a lati paralleli o 
subparalleli rettilinei, o debolmente convessi. Il profilo dei lati ritoccati, sempre con 
ritocco erto profondo, è rettiEneo e a seguire concavo. Due pezzi sono combusti. 
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FOLlATI 

FIO - Raschiatoio foliato 
n. 2 - su scheggia, amorfologia a lati subparalIelì convessi. Ritocco profondo diretto 
convesso. Un pezzo è combusto. 

RASCHIATO! LUNGHI 

LO - Raschiatoio lungo a ritocco inframarginale 
n. 16 - questi pezzi presentano dimensioni ipermicro e rnicrolitiche; il ritocco è quasi 
esclusivamente diretto, perlopiù con andamento rettilineo (ma sono attestati anche 
profili convessi, sinuosi e concavi). Le sezioni delle lamelle sono in prevalenza 
trapezoidali. 

LI - Raschiatoio lungo a ritocco marginale 
n. 14 - i ritocchi di questi strumenti si dividono tra diretti e inversi, con profilo 
generalmente rettilineo. Le dimensioni sono ipernllcrolitiche. 

L2 - Raschjatoio lungo 
n. 23 -le lame raschiato io sono caratterizzate da un ritocco pressoché esclusivamen
te diretto, con andamento rettilineo. Le morfologie sono abbastanza regolari, con 
lati paralleli o subparalleli, rettilinei e convessi. Le sezioni sono ugualmente 
triangolari e rettangolari. 

RASCHIATO! CORTI 

RO - Raschiatoio a ritocco inframarginale 
n. 6 - questi strumenti sono sia laterali che trasversali. Le dimensioni, come al solito, 
sono ipermicrolitiche. Il ritocco è diretto, più raramente inverso e alterno. 

R 1 - Raschiatoio a ritocco marginale 
n. 7 - di questo gruppo registriamo 4 strun1enti con ritocco laterale; 2 trasversali; 1 
latero-trasversale. Va segnalato un pezzo di dimensioni leggermente maggiori 
(45mm): gli altri sono tutti ipermicrohtici. I ritocchi sono diretti, in due casi inversi. 

R2 - Raschiatoio laterale 
n. Il - questo tipo è caratterizzato da una discreta variabilità morfologica e 
tipornetrica, con 5 pezzi ipermicrolitici, 3 pezzi microIitici e 3 pezzi con dimensioni 
tra i 25 e i 50 mm. Il ritocco è perlopiù diretto, e gli andamenti concavo e rettilineo 
sono i più rappresentati. 

R3 - Raschiatoio latero-trasversale 
n. 3 - i pochi raschiatoi latero-trasversali sono eterogenei per caratteri generali, e 
sfruttano supporti irregolari. Il ritocco è diretto, in 2 casi distale. 
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R4 - Raschiatoio trasversale 
n. 1 - strumento ipennicrolitico, il ritocco interessa la parte distale de] supporto. 

FRAMMENTl DI LAMA-RAsCHIATOIO 

L-R 1 - Lama o raschiatoio a ritocco marginale 
n. l 
L-R 2 - Lama o raschiatoio laterale 
n. 7 

ERTI INDIFFERENZIATI 

Al - Pezzo a ritocco erto marginale 
n. 5 - questi strumenti sono stati ottenuti su supporti corti, ipermicrolitici. La 
morfologia è llTegolare, e anche il ritocco è poco curato. Alcuni pezzi hanno ritocco 
con tendenza alI' inframarginale. 

A2 - Pezzo a ritocco erto profondo 
n. 4 - uno strumento è su lama; il ritocco laterale è regolare. 

FRAMMENTI DI DORSO 

n. 4 - Frammenti ipermicrolitici con ritocco profondo, sia diretto che inverso. 

DENTICOLATI 

DI - Encoche 
n. 12 - Le diluensioni sono ipermicrolitiche, con supporti prevalentemente laminari. 
Le encoche, raramente relazionate a colpi dì m.icrobulino, sono ottenute general
mente con ritocchi semplici (talora tendenti alI' erto), ma si registrano anche casi con 
ritocco erto, sia diretto che inverso . I microbulini ottenuti con l' intaccatura sono 
5; uno strumento è su lama sorpassata. 

D2 - Raschiatoio denticolato 
n. 3 - gruppo assai variato, sia tipometricarnente che stilisticamente. In un caso si 
tratta di un raschiatoio prodotto da una doppia eneo che, in un altro il margine 
assume fonne a "spina". 

SCAGLIATI 

El - Scagliato a bordo assottigliato 
n. 7 - le dimensioni sono ipermicro e microlitìche; i supporti hanno morfologia 
quadrangolare e subquadrangolare; più rappresentata la tecnica bipolare, con varie 
localizzazioni e ampiezza di ritocco. 
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4.4.5 Analisi tipologica: il livello Superiore Neolitico US 3 

Sono stati analizzati 415 tipi primari (Figg. 5, 6). 

BULINi 

Il gruppo dei Bulini conta 13 tipi primari, con una marcata prevalenza di tipi su 
frattura, sia laterali che trasversali ; il supporto risulta tipometricamente abbastanza 
omogeneo. In alcuni casi sono composti ad altri strumenti. 

B4 - Bulìno semplice o su frattura a ritocco d'arresto 
n. 2 - i due pezzi sono entrambi trasversali, con colpi invadenti. Un pezzo ècomposto 
a una lama raschiatoio. 

B5 - Bulino su frattura 
n. lO - è il tipo più rappresentato, con 6 pezzi con stacco laterale; ì colpi sono 
localizzati indipendentemente sulla porzione distale o prossimale del supporto; in 
due casi sono su residuo di nucleo; un caso è su prima scheggia di decorticamento. 

B 8 - Bulino su ritocco a piano trasversale 
n. l - è su ritocco semplice (erto) prossi.male. 

GRA1TATOI 

Il gruppo dei grattato i è ben rappresentato, con alcune spiccate caratterizzazioni, sia 
morfometriche che stilistiche. Il tipo primario più rappresentativo è il G4, ma va 
precisato che in alcuni casi, strumenti cosi classificati manifestano una forte 
tendenza verso forme circolari, e spesso il confine tra ì due tipi è assai labile . 

G l - Grattatoio frontale lungo 
n. 2 - ì due pezzi hanno morfologia a lati paralleli rettilinei, fronte convesso e ritocco 
semplice. 

A pagina seguente: Fig. 3 - Manufatti litici del livello Inferiore-US 5. l: Bulino semplice ad un piano 
latero-prossimale; 2: Bulino semplice a due piani déjeté; 3: Bulino su frattura composto a Lama a 
dorso; 4-5: fr. Grattatoio frontale; 6: Grattatoio frontale corto; 7 -IO, 14-15: Grattatoio frontale corto 
a ritocco laterale (11.9 è laterale; n. lO tende al tipo a muso ogiva1e; n. 14-15 tendono al tipo circolare); 
11-13: Fr. Grattatoio con ritocco laterale; 16-19: Grattatoio frontale circolare; 20: Grattatoio frontale 
carenato; 21-22: Troncatura normale 23 : Troncatura obliqua; 24: Becco dritto; 25-30: Lama a dorso 
(n. 30 tende al tipo Punta a dorso); 31-32: Fr. Lama-Punta a dorso; 33: Triangolo isoscele; 34-35: 
Trapezio isoscele (con tendenza allo scaleno) ; 36-37: Fr. Geometrici-Troncature; 38-39 : Lama 
raschiatoio (Disegni originali per il CRSEC di Maria Paola MuceJi; grandezza naturale) 
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G2 - Grattatoio frontale lungo a ritocco laterale 
n. Il -la moIfologia è abbastanza eterogenea, perlopiù i supporti hanno lati paralleli 
o subparalleli, con andamento rettilineo o debolmente convesso. Il fronte è sempre 
convesso, in qualche caso il ritocco è molto ripido, con evidenze di ravvivamento 
(riduzione) . Il ritocco laterale è variato, sia per morfologia che per andamento. 

G2/4 - Frammenti di grattato i frontali a ritocco laterale 
n. 5 

G 3 - Grattatoio frontale corto 
n. 8 - fronte perlopiù convesso, con ritocco semplice profondo diretto. La localiz
zazione è distale, eccetto un caso laterale. Un pezzo è su prilua scheggia di 
decorticamento. Sono espresse tendenze verso tipi diversi (in particolare un pezzo 
con tendenza al tipo carenato G9). 

G4 - Grattatoio frontale corto a ritocco laterale 
n. 18 - come già detto, questo è il tipo primario più rappresentato: 5 pezzi hanno 
spiccata tendenza verso il tipo circolare (G5). La morfologia dei pezzi è perlopiù a 
lati paralleli o subparalleli, rettilinei. Un pezzo è unguiforme. Fronti convessi, con 
ritocco semplice profondo diretto. Anche in questo tipo, il ritocco laterale non si 
presenta standardizzato. 

G5 - Grattatoio frontale circolare 
n. 6 - sono tutti ipermicro1itìci: in un caso (020 settore 3, US 3) lo strumento ha stato 
fisico molto fluitato. Il ritocco è assai regolare, stilisticamente omogeneo. 

G7 - Grattatolo a muso dégagé 
n. 1 - ipermicrolitico, è tipologicamente al limite del grattatoio a muso; il ritocco è 
prossimale. 

TRONCA TURE 

Le troncature sono quasi esclusivamente su lamelle, con sezioni sia trapezoidale che 
triangolari; i supporti sono piatti e molto piatti, con dimensioni perlopiù microlitiche. 

TO - Troncatura inframarginale 
n. 7 - sono in prevalenza normali, con dimensioni micro e ipermicrolitiche; la 
troncatura è generalmente rettilinea. 

TI - Troncatura marginale 
n. 9 - all' aumento dell' ampiezza e regolarità. del ritocco sembra associarsi 
l'incremento delle troncature oblique, rappresentate in numero pressochè uguale a 
quelle normali; i supporti sono regolari, lame a lati subparalleli subrettilinei o 
convessi; la troncatura è in prevalenza rettilinea. 
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T2 - Troncatura nonnale 
n. 27 - i supporti sono perlopiù micro e ipermicrolitici, su supporti regolari. Alcuni 
pezzi risultano composti ad altri tipi primari. Anche in questo tipo di troncatura, 
1'andamento è in netta prevalenza rettilineo, seguito da quello concavo. 

T3 - Troncatura obliqua 
n. 20 -le dimensioni sono ipermicrolitiche, con lame regolari a sezione triangolare 
e trapezoidale. L'unico pezzo che si distingue per caratteri generali è uno strumento 
composto (T3+ T2), che è leggennente più grande (29mrn) e presenta lustrature da 
falcett03. L'andamento della troncatura è generalmente rettilineo, seguito da quello 
concavo. 

BECCHI 

Bc2 - Becco dritto 
n. 2 - i due esemplari presentano in un caso ritocco semplice profondo diretto, mentre 
nell' altro è espressa una tendenza verso il ritocco sopraelevato. In un caso è espressa 
la tendenza verso il tipo déjeté. 

PUNTE A DORSO 

PD4 - Punta a dorso totale 
n. 3 - questi pezzi hanno dimensioni ipermicrolitiche e sono caratterizzate dal 
ritocco profondo diretto bilaterale, con andamento convesso. I supporti laminari 
sono molto allungati. 

LAME A DORSO 

Le lame a dorso rappresentano un gruppo importante all' interno dell' industria del 
Livello Superiore, e per certi versi ne rappresentano un tratto distintivo. Le macro 
tracce di uso, rilevabili a occhio nudo, o a bassi ingrandimenti (8x; 16x), evidenziano 
spesso segni di utilizzazione sul margine non ritoccato: l'ipotesi pertanto che il lato 
ritoccato sia funzionale ad immanicatura sembra ragionevole. Anche in questo caso 
solo uno studio tracceologico sistematico può dirimere questo problema. 

3 Una ipotesi sulla conservazione della lustratura può essere avanzata in rapporto alla vita media del 
pezzo, che per le sue caratteristiche di necessarietà e per la sua frequenza, doveva essere fabbricato molto 
frequentemente, e conseguentemente oggetto di differenti processi: rotto durante l'uso, ra vvivato; perso. Se 
questa ipotesi fosse verificata, spiegherebbe la maggiore facilità alla dispersione nel deposito archeologico 
dei pezzi comuni, mentre qualche pezzo con caratteri particolari (per es . maggiori dimensioni; particolare 
spessore e conseguente robustezza; migliore possibilità di immanicatura) poteva essere conservato con 
maggiore cura, e conseguentemente lavorare più a lungo. Questo comportamento potrebbe avere esito 
archeologico nella fonnazione di lustratura. Come discusso più avanti, colpisce comunque la scarsa presenza 
di pezzi con Iuslratura che si osserva nei siti neolitici dell' Italia meridionale . 
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LD l - Lama a dorso marginale 
n. 1 - ipennicrolitica, con profilo rettilineo. 

LD2 - Lama a dorso 
n. 32 - il gruppo è tipometricamente omogeneo, caratterizzato da ipennicrolitismo 
e moderati indici di allungamento. I ritocchj sono in netta prevalenza diretti con 
andamento rettilineo. Le sezioni sono trapezoidali e triangolari. Un pezzo è 
composto a troncatura nonnale. 

LD3 - Lama a cran 
n. 2 - è un pezzo microlitico, composto a pezzo scagliato a bordo assottigliato. Il 
ritocco è profondo diretto. 

GEOM.ETRiCI 

Il gruppo dei geometrici manifesta una notevole standardizzazione tipologica, con 
una percentuale notevole all' interno del gruppo dei tipi primari Gm6 e Gm5: anche 
in questo caso la variabilità morfologica interna al tipo è sensibile, e il confine tra 
i due tipi è chiaramente soggettivo. Per superare questo problema, nell' analisi di un 
gruppo che assume grande importanza per i confronti e per l' inquadramento 
tipologico dell' intera industria, oltre che per le implicazioni funzionali, è in stato 
avanzato uno studio quantitativo di tale variabilità, prendendo in considerazione 
alcuni parametri, sia dimensionali che stilistici4 . 

Gml - Segmento di cerchio 
n. 1 - ipennicrolitico, ha ritocco alterno, con lato opposto rettilineo. 

Gm4 - Triangolo isoscele 
n. 1 - ipermicrolitico, con ritocco erto profondo diretto bilaterali e base concava. 

Gm5 - Trapezio scaleno 
n. 9 - sono ipermicrolitici, con supporti da piatti a iperpiatti. In un caso è notevole 
la tendenza al tipo isoscele, in un altro al tipo romboide (Gm8) 

Gm6 - Trapezio isoscele 
n. 30 - è uno dei tipi primari più rappresentati delI' intera industria (dopo lame 
raschiatoio e lame a dorso). La sua probabile funzione, quella cioè di essere un 

4 Oltre alle tradizionali misure, sono stati misurate alcune porzione intermedie del pezzo: in particolare 
la proiezione dei due lati obliqui ritoccati sulla base maggiore; la base maggiore; la base minore. Sono stati 
parametrizzati j caratteri stilistico morfologici (tipo di ritocco, estensione, profilo). Scopo di tale lavoro, che 
altrove ha dato risultati interessanti (Sartorelli, J 987) è quello di identificare aspetti che siano caratteristici 
delle produzioni mesolitiche e neolitiche della penisola salentina. Anche in questo caso, tale tentativo è 
attualmente limitato dal]' assenza di confronti con siti della regione, e più in generale dell) ltalia Meridionale. 
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elemento da immanicare per la costruzione di falcetti, deve far ridimensionare la sua 
quantità relativa: studi di tipo sperimentale mostrano come per costruire un solo 
strumento siano necessari molti pezzi, e quindi di una notevole produzione, anche 
ripetuta nel breve periodo, di questi tipi (vedi per es. Anderson (ed), 1992). Le 
caratteristiche di ritrovamento, talvolta con vere e proprie concentrazioni, sembrano 
supportare questa interpretazione di pezzi per strumenti compositi, e non quella di 
strumento singolo (i.e. freccia a tranci ante trasversale) . In' qualche caso presentano 
macro tracce di usura o vere e proprie sbrecciature, che, sulla base di analisi 
sperimentali, si dovrebbero formare dopo almeno 30 minuti di lavoro continuativo 
(Lewenstein, 1993). Al contrario , non si evidenziano a livello macroscopico le 
cosiddette "lustrature da falcetto", dovute allo sfregamento del margine dello 
strumento contro i fitoliti presenti negli steli delle graminacee: la formazione della 
"glossi" è uno dei campi maggiormenti investigati da un punto di vista tracceologico 
(per es. Andersol1, 1992, 1993; Ko robkova, 1993); come è interessante notare anche 
in altri siti del neolitico pugliese, le evidenze macroscopiche di lustrature da fitoliti 
siano in generale assai rare, e i pezzi interessati sono assai diversificati per caratteli 
tipomorfologici . Mediamente, la percentuale di strumenti che presentano tali 
macrotracce è nettamente inferiore al 5% sul totale dell 'industria5; pertanto, a mio 
avviso, l'assenza di macrotracce di lustratura non dovrebbe essere interpretata come 
diretto indicatore di una funzione non effettuata, laddove solamente uno studio 
sistematico delle tracce d'uso può fornire un serio contributo a questa problematica. 6 

Gm7 - Trapezio rettangolo 
n. 1 - ha dimensioni ipermicrolitiche e morfologia regolare. Il ritocco è concavo nel 
tratto obliquo. 

5 Arciprete A 0,2% (Ca/attini, 1984); Rendina III 3,0% (Ronchitelli, Sarti 1977-1982); Scaramella S . 
Vito 4% (Ronchitelli, 1984); Passo di Corvo lVal 2,5% e Passo di Corvo IVb-c 4,7% (Ronchitelli, 1978, 
J 983); S.Domino l % (Palma di Cesnola, 1967); Coppa Nevigata 2,4% (Ronchitelli, 1987). Ronchitelli e 
Sarti (1984: 108) in una revisione critica delle industrie Jitiche di età neolitica pugliese, a proposito degli 
elementi di falcetto, defi niti sulla base della presenza di macrotracce, hanno osservato che "la Justrutura 
tende ad essere obliqua rispetto al margine nei complessi antichi , laterale in quelli recenti" . 

6 Cfr la differenziazione proposta da Tozzi (M. VV., J 994) tra trapezi castelnoviani e trapezi neolitici; 
i primi sarebbero frecce a tranci ante trasversale e i secondi elementi di falcetto: l'attribuzione funzionale è 
chiaramente "in funzione" di mantenere la distinzione tra "mesolitico" e "neolitico". Vorrei ricordare che 
esiste oramai vasta letteratura, archeologica, etnoarcheologica e sperimentale, che mette in evidenza, 
peraltro, l'inesistente cOtTelazione tra caratterizzazjone morrologica e funzione dello strumento (in generale 
AnderSOI1 et AL (eds), 1993). Sono peraltro ben attestati, su basi etnografiche ed etlloarcheologiche, casi di 
falcetti utilizzati da gruppi con economia acquisitiva con forme intensive di raccoltadi graminacee selvatiche 
(per una COJTetta posizione del problema, vedi HaI'lan, 1989, J992 ; Keele.y, 1992); infine, lo sviluppo di 
tecniche tracceologiche (integrate da osservazioni sperimentali ed etnoarcheologiche), per la di fferenziazione 
delle forme di graminacee, selvatiche o domestiche, ha raggiunto stabilità teorica e di metodo (per es. 
Anderson, 1992) . 
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FRAMMENTI DI GEOMETRICI / TRONCA TURE 

Gm3/T3 
n. 5 

GmlT generici 
n.2 

FOLlATI 

Gli stnlmenti di questo gnlppo sono tutti rotti; sembrano però sfruttare supporti 
laminari, di dimensioni piccole o microlitiche. 

Fl - Troncatura foliata a faccia piana 
n. 1 - troncatura prossimale, a ritocco piatto bifacciale, ad andamento convesso. 

FIO - Raschiatoio foliato 
n. 4 - il ritocco è variato, con pezzi sia marginali che profondi. In un caso il ritocco 
è bifacciale. L'andamento è convesso o subrettilineo. 

PUNTE 

Le poche punte hanno caratteri morfo-tecnici molto diversificati, perlopiù su 
scheggia di dimensioni microlitiche. 

P3 - Punta déjeté 
n. 3 - questi pezzi hanno ritocco semplice con tendenza all' erto, localizzato 
indifferentemente sulla parte prossimale o distale del supporto. 

P5 - Punta carenata 
n. 1 - su scheggia laminare, ha ritocco sopraelevato tendente alr erto. Lievemente 
patinata. 

RASCHIATO! LUNGHI 

La frammentazione che caratterizza questo gruppo impedisce di coglierne piena
mente l'assetto tipometrico. Le dimensioni sono comunque microlitiche e più 
raramente medio-piccole. In alcuni casi è evidente la tecnica a pressione per 
l'estrazione di lamelle. 

LO - Raschiatoio lungo a ritocco inframarginale 
n. 20 - sono tipometricamente omogenei; il ritocco è perlopiù diretto, ma frequenti 
risultano anche quelli alterni e inversi. I supporti hanno sezione triangolare e 
trapezoidale. 
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LI - Raschiatoio lungo a ritocco marginale 
n. 22 - sono stati usati prevalentemente supporti a sezione triangolare; ritocchi diretti 
con andamento rettilineo o debolmente convesso risultano più frequenti. Talvolta 
sono interessati entrambi i margini del supporto. 

L2 - Raschiatoio lungo a ritocco profondo 
n. 38 - i supporti con sezione trapezoidale sono i più diffusi; il ritocco, generalmente 
diretto e con andamento rettilineo, esprime in alcuni casi tendenza al modo erto. 
Segnalo una lama a cresta ritoccata. 

RASCHIATOl CORTI 

RO - Raschiatoio a ritocco inframarginale 
n. 6 - in cinque casi il ritocco è inverso; la localizzazione è in 3 casi laterale, 2latero
trasversale, e in un solo caso trasversale. 

R 1 - Raschiatoio a ritocco marginale 
n. 8 - il ritocco è sia diretto che inverso; sono rappresentati sia tipi laterali (4) che 
latero-trasversali (4). In alcuni casi il ritocco tende a maggiore profondità. 

R2 - Raschiatoio laterale 
n. 13 - il ritocco è perlopiù diretto (9 casi); l'andamento è spesso rettilineo, meno 
rappresentati i profili concavi o convessi. Alcuni pezzi presentano ritocco comple
mentare. 

R3 - Raschiatoio trasversale 
u. 1 - l'unico pezzo trasversale ha andamento convesso, ed ha il ritocco localizzato 
nella porzione distale del supporto. 

R4 - Raschiatoio latero-trasversale 
n. 2 - entrambi i pezzi hanno il ritocco trasversale localizzato nella porzione distale; 
in un caso lo strumento è bilaterale. 

R-L (Frammenti di raschiatoio) 
L-Rl n. 5 
R-L2 n. 3 

ERTI INDIFFERENZIAT! 

Questo gruppo ha caratteri eterogenei per dimensioni, morfologia e ritocco. 

Al - Pezzo a ritocco erto marginale 
TI. 9 - 2 pezzi hanno ritocco tendente ad inframarginale. 
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A2 - Pezzo a ritocco erto profondo 
n. 9 - supporti irregolari e ritocchi assai generici. 

DENTlCOLATl 

DI - Erzcoche 
n. 21 - i supporti hanno caratteri eterogenei: le intaccature relative a microbulini (lO 
casi) sono generalmente su supporto laminare; il ritocco è sempre semplice 
profondo diretto, talvolta con tendenza all' erto. La sezione dei supporti è perlopiù 
trapezoidale (14 casi). In due casi sono state effettuate delle encoches su lame 
sorpassate. 

D2 - Raschiatoio denti colato 
D. 5 - il ritocco è abbastanza eterogeneo, in un caso inverso; sono presenti pezzi con 
ritocco tendente al sopraelevato e erto. 

SCAGLIATI 

Questo gruppo, rappresentato solamente dal tipo a bordo assottigliato, si presenta 
eterogeneo, con variabilità degliattrjbuti mOlfo-tecnici. 

E 1 - Pezzo scagliato a bordo assottigliato 
11. 8 - supporti quadrangolari o subquadrangolari, raramente allungati. Il ritocco è 
ottenuto sia con tecnica unipolare che bipolare, talvolta interessa entrambe le facce. 
Estensione e andamento sono anch' essi variati, da corto a invadente, e da rettilineo 
a SinUOso. 
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A pagina seguente: Fig. 5 - Manufatti litici del livello Superiore-US 3. 1: Bulino su frattura; 2-4: 
Grattatoio frontale lungo a ritocco laterale; 5: Grattatoio frontale corto; 6-1 O:Grattatoio frontale corto 
a ritocco laterale; 11-13: Fr. Grattatoio frontale; 14-16: Grattatoio frontale circolare; 17: Grattatoio a 
muso dégagé; 18: Troncatura nonnale (con forte tendenza al tipo obliquo); 19: Troncatura normale 
concava; 20-21: Becco dritto (n. 20 con tendenza al tipo déjeté; n. 21 è prossimale; 22-23: Lama a 
dorso; 24: Lama a dorso composta ad encoche; 25-26; Pc Lama-Punta a dorso; 27-32: Trapezio 
isoscele (n. 29 con tendenza al tipo rettangolo) 
(Disegni originali per il CRSEC di Maria Paola Muceli; grandezza naturale) 

146 



I \ 

~ ~ a -6\-
1 \ I 3 

6 

11 

~ 

• 17 

22 

2 ~ 

-.-. 'II 
d 

t1 \ I 

18 

/; .i~ 
r I 

19 

23 

4 5 

t)O 
9 10 

l6 

20 21 

,,, 
\ I -

24 
25 

~ '- ~ 

, rP j(t) w fJJ ~ ~ 
/ 28 / 

26 ~ 29 30 31 32 
27 

147 



A pagina seguente: Fig. 6- Manufatti Iitici del livello Supeliore-US 3. 1-5: Lamaraschiatoio; 6: Prima 
scheggia di decorticamento, non ritoccata; 7: Raschiatoio marginale; 8: Raschiatoio laterale; 9: 
Raschi atoi o lateral e com posto ad erto indi fferenzi alo; lO: Rasch iatoi o 1 atero- trasversa 1 e; 1 l : Encoche; 
12-13 : Encoche (microbulino); 14-15: nuclei 

(Disegni originali per ìl CRSEC di Maria Paola Muceli; grandezza naturale) 
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Tipi Primari Livello Inferiore US 5 Livello Superiore US 3 
n. % n. % 

BULINI lO 3,9 13 3,1 

BI 2 0,8 
B3 1 0,4 
B4 2 0,5 
B5 7 2,7 lO 2,4 
B8 l 0,2 

GRATTATOI 44 17,1 57 13,7 
Grattato i frontali 41 16,0 56 13,0 

Gratt.f lunghi 5 1,9 13 3,1 
G1 1 0,4 2 0,5 
G2 4 1,5 Il 2,6 

Gratt. f corti 21 8,2 32 7,7 
G3 4 1,5 8 1,9 
G4 14 5,4 18 4,3 
G5 3 1,1 6 1,4 

fr. G2-4 4 1,5 5 1,2 
fr. 1-2-3-4 Il 4,3 6 1,4 

Grattatoi a muso 1 0,4 l 0,2 
G6 l 0,4 
G7 0,2 

Grattatoi carenati 2 0,8 
G9 2 0,8 

TRONCATURE 32 12,5 63 15,2 
TO 9 3,5 7 1,7 
TI 2 0,8 9 2,2 
T2 13 5,0 27 6,6 
T3 8 3,1 20 4,8 

BECCHI 2 0,8 2 0,5 
Be2 2 0,8 2 0,5 

LAME A DORSO 14 5,4 35 8,4 
LDI l 0,4 1 0,2 
L02 13 5,0 32 7,7 
L03 2 0,5 

PUNTE A DORSO 3 1,1 3 0,7 
P02 l 0,4 
P04 l 0,4 3 0,7 
PD5 l 0,4 
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n. % n. % 

FRAMM. DORSO 5 1,9 8 1,9 
LD2-PD2 3 1,1 8 1,9 
LD2-PD4 2 0,8 

GEOMETRICI 19 7,4 42 10,1 
Gml 2 0,8 1 0,2 
Gm2 1 0,4 
Gm4 l 0,4 l 0,2 
Gm5 3 l,! 9 2,1 
Gm6 12 4,7 30 7,2 
Gm7 l 0,2 

FRAMM. DORSO 2 0,8 7 .1,7 
GmIT 2 0,8 / 7 1,7 

FOLlATI 2 0,8 5 1,2 
Fl l 0,2 
FIO 2 0,8 4 0,9 

PUNTE 4 0,9 
P3 3 0,7 
P5 1 0,2 

LAME 53 20,7 80 19,2 
LO 16 6,2 20 4,8 
LI 14 5,4 22 5,3 
L2 23 9,0 38 9,1 

RASCHIATOI 28 10,9 31 7,5 
RO 6 2,3 7 1,7 
Rl 7 2,7 8 1,9 
R2 Il 4,3 13 3,1 
R3 3 l, l 1 0,2 
R4 4 1,5 2 0,5 

FRAMM.L-R 8 3,1 13 3,1 
L-Rl l 0,4 6 1,4 
L-R2 7 2,7 7 1,7 

ERTIINDIFF. 9 3,5 18 4,3 
Al 4 1,5 9 2,1 
A2 5 1,9 9 2,1 

DENTICOLATI 13 5,1 16 3,8 
DI 6 2,4 Il 2,6 
D2 7 2,7 5 1,2 

SCAGLIATI 7 2,7 8 1,9 
El 7 2,7 8 1,9 

MICROBULINI 5 1,9 lO 2,4 

TOTALE 256 99,6 415 99,6 
Tab. 8 - Frequenze numeriche assolute e relative delle strutture tipologiche, per livelli 
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4.4.6 Discussione dei dati 

L'aspetto che maggiormente colpisce dell' industria di Terragne è certamente 
la forte similarità tra i complessi provenienti dai due livelli di occupazione. La 
visualizzazione mediante istogrammi dell' analisi elementare ed essenziale (sensu 
Laplace 1964, Figg. 7, 8) mette in evidenza tale somiglianza. Gli aspetti che si 
possono sottolineare sono la maggiore incidenza di Bulini e Grattatoi nel livello 
Inferiore, che si contrappone ad una maggiore incidenza di Troncature, Lame a 
Dorso e Geometrici in quello Superiore. Questi due grandi gruppi~ dovrebbero 
indicare asseth diversificati da un punto dì vista funzionale, con una importanza 
.notevole nel li vello Superiore di strumenti da immanicare, probabi Imente compositi 
(legati allo sfruttamento di risorse vegetali?). I restanti gruppi sono comunque 
abbastanza simili , ma con una maggiore distacco tra li vello Inferiore e Superiore dei 
Raschiatoi corti nella US 5. I bassi valori dei rimanenti gruppi non possono essere 
discussi poiché statisticamente scarsamente significativi. 

% 

8 G T 

D Livello Superiore US 3 

a Livello Interiore Us 5 

Be PD LO Gm F 

TIpi Primari 

p L R A O 

Fig. 7 - Istogramma della struttura elementare dell' industria litica dì Terragne, per livelli 

E 

Tale diversificazione tecno-tipologica tra i due livelli si ravvisa anche nell' ana
lisi essenziale (Fig. 8), con un in versione di comportamento proprio nel blocco degli 
Erti Differenziati, più frequenti nel livello Superiore, a seguito di una maggiore 
incidenza dei gruppi Bulini e Grattatoi ne] livello Inferiore: in quest'ultimo è anche 
maggiormente rappresentato il Substrato. 
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D Liv. Superiore US 3 

El:! Liv.lnferlore US 5 

Bulini Grattatoi Erti Dif. Foliatl Substrato Scagliati 

Struttura Essenziale 

Fig. 8 - Istogramma del\' analisi essenziale dell' indust.ria litica di Terragne, per livelli 

Nel dettaglio dell' analisi tipologica (vedi Tab. 8), sì osserva che i tipi primari 
presenti a Tenagne sono quasi sempre rappresentati in entrambi i livelli, con alcune 
eccezioni, e con incidenze che variano anche significativamente. Nell' ambito 
quindi della notevole omogeneità strutturale che interessa questa industria, cerchia
mo di estrapolarne eventuali caratteIi di differenziazione. 

Comparando i livelli si osserva un decremento progressivo del gruppo dei 
Bulini; nel passaggio tra livello Inferiore e Superiore è anche possibile registrare una 
evoluzione del gruppo dei Grattatoi, che pur decrescendo numericamente, passano 
da supporti corti o cortissimi, ad un più marcato allungamento, in accordo con una 
possibile diversificazione anche funzionale di questi strumenti. Nell' ambito delle 
Troncature, deve essere sottolineata l'inversione di comportamento tra le due unità, 
con il li vello Inferiore caratterizzato da un netto prevalere di troncature normali 
(quasi il doppio di quelle oblique), mentre nel Superiore si registra innanzi tutto una 
specie di omogeneizzazione tra i tipi, ma comunque un numero maggiore dì 
troncature oblique. Anche in questo caso è possibile che tali differenze possano 
tradurre lievi adattamenti della litotecnica a mutamenti anche consistenti nel1e 
strategie di sussistenza: non è da escludere che anche le troncature oblique possano 
essere state utilizzate per strumenti compositi. I Triangoli, rarissimi e di chiara 
derivazione epìpaleolitìca-mesolitica per caratteristiche tipometriche, morfologiche 
e stilistiche, trovano difficile posto in quest' industria, che non manifesta nel livello 
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Inferiore caratteri di tipi specializzati per funzioni particolari, legati per esempio 
allo sfruttamento di molluschi (come sì ipotizza in generale per gli strumenti 
ipermicrolitici di queste fasi, al di sotto dei lO rom). Un' altra differenza interessante 
è data dalla maggiore incidenza di Raschiatoi corti nella US 5, con una diversificazione 
morfotecnica che si evidenzia anche nella presenza di Raschiatoi trasversali e latero
trasversali: anche in questo caso lo shift che si osserva nel livello Superiore è verso 
una specializzazione laminare con standardizzazione dei supporti e delle caratteri
stiche dei ritocchi. Nel caso dei Denticolati, il Raschiatoio Denticolato è maggior
mente presente nella US 5, con presenza anche di intaccature, sia per la segmentazione 
di lamelle che per altri scopi. Questa maniera di ritoccare viene sostanzialmente 
abbandonata nellìvello Superiore, dove il modo denticolato è utilizzato pressoché 
esclusivamente per la fabbricazione di microbulini, da collegarsi al crescente (e 
cresciuto) fabbisogno di pezzi per la costruzione di pezzi per strumenti compositi. 

Dati analitici e considerazioni morfo-stilistiche sembrano pertanto suggerire una 
evoluzione de Il ' industria nei due livelli, con mutamenti nelle caratteristiche di 
manifattura, nel tipo di utilizzazione in relazione ad attività differenziate, nel modo 
di conservazione nel deposito archeologico. 

In accordo con lo scarto cronologico e con l'evoluzione dell' economia di 
sussistenza che si osserva tra i due livelli archeologici, le industrie si differenziano 
e marcano in maniera precisa una evoluzione complessive delle litotecniche, verso 
una maggiore standardizzazione della manifattura, con una possibile differenziazione 
funzionale delle aggregazioni tra gnlppi di stnlmenti (Grattatoi-Bulini nel livello 
Inferiore; Troncature-Geometrici in quello Superiore), che si accordano anche con 
le caratteristiche di distribuzione spaziale, che analisi multivariate hanno messo 
nettamente in evidenza (Di Lernia, in stampa; vedi § 3.4). 

4.4.7 Analisi delle produzioni litiche nell' Italia Sud-Orientale: il problema della 
tradizione l1'lesolitica e la neolitizzazione del Salento 

I complessi litici dei due livelli di Terragne, sulla base delle considerazioni finora 
fatte, permettono di distinguere una di versa frequentazione che ha interessato il sito 
nell' arco di tempo che va dalla fine del VIII millennio dal presente, alla prima metà 
del VII millennio. 

E' questo un momento storico nel quale avvengono, nel Sud Italìa, e in 
particolare nella penisola salentina, cruciali trasformazioni, sul piano delle strategie 
di sussistenza cosÌ come sul piano dell' articolazione socioeconomica. 

Il pro blema del mu tamento delle forme di economia, da acquisi ti va a produttiva, 
trattato da Conidi per quanto concerne le specie animali (§ 5.1), registra nel caso di 
Terragne importanza particolare per la probabile presenza di forme di transizione 
tra Bove selvatico e Bave domestico. Il contributo dell'industria litica è quello di 
valutare analogie produttive con altri siti. Per quanto concerne il livello Inferiore, 
l'assenza della ceramica porterebbe a valutare questo livello come pre-neolitico: 
al contrario, la presenza di un bove verosimilmente in stato di incipiente 
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domesticazione, conferisce a questo sito caratteri più complessi di quanto la 
semplice presenza/assenza di un indicatore archeologico possa in realtà lasciare 
pensare7 . 

D'altro canto, nelle fasi finali dell' VIII millennio bp, registrjamo nel Sud Italia 
situazioni assai articolate, con siti ad economia pienamente produttiva e siti con 
economia ancora acquisitiva, praticamente contemporanei. L'ipotesi di una sosti
tuzione drammatica e repentina di tale forme di economia, e le conseguenti 
articolazioni sociali, non trova certamente conispondenza nella realtà archeologica, 
che al contrario risulta multiforme. 

I siti postpleistocenici con economia acquisitiva a cui rapportare il livello 
Inferiore di Terragne non sono molto frequenti: nel Salento, non esistono datazioni 
radiometriche che possono essere confrontate, anche perchè molte grotte (attual
mente) costiere con riempimenti pleistocenici, i cui livelli superiori sono interessati 
da frequentazioni oloceniche, hanno datazioni radiometriche che portano alla fine 
del Pleistocene, e risultano in realtà più vecchi in età radiocarbonica di almeno 2500 
anni (per esempio: grotta Romanelli, strati B-A 9880± 100 BP): è questo il caso delle 
grotte di Romanelli (Blane, 1920, 1930), delle Prazziche (Borzatti von L6wenstern, 
1969), del Riparo C delle Cipolliane (Gambassini, 1970), di Uluzzo (Borzatti V011 

L6wenstern, 1963) 1964, 1965), di Cosma (per una valutazione complessiva del 
problema vedi Palma di Cesnola et Al., 1983). Questi siti sono caratterizzati, nelle 
loro fasi più recenti, dall' affermazione della facies epipaleolitica Romanelliana, il 
cui carattere distintivo è il forte sviluppo di grattatoi corti e cortissimi, ed in 
particolare di quelli circolare. Fabio Martini (1994) identifica in un tipo secondario 
di grattatoio circolare con piccoli incavi nella porzione prossimale del supporto un 
vero e proprio carattere identificativo del Romanelliano. Questi gruppi non presen
tano una componente a geometrici marcata, e in particolare risulta molto scarsa la 
produzione di trapezi: il livello Inferiore US 5 di Terragne ha invece in comune con 
questl siti la presenza di grattatoi circolari, e quella di qualche dorso, che richiama 
appunto la produzione epipaleolitica dei siti costieri. Gli assemblaggi faunistici 
risultano diversi da quello di Terragne. 

Di facies Sauveteniana possono essere considerate la grotta Marisa e grotta delle 
Veneri (Crem.onesi, 1987 a, 1992). 

Sempre in Puglia, ma più a nord, è di grande importanza la Grotta delle Mura, 
nei pressi dI Monopoli (Calattini, 1991, 1992). L'industria rinvenuta nello strato 2 
dai nuovi scavi condotti dall' Università di Siena, ancora inedita, è considerata di 
facies Sau vetelTiana, caratterizzata da ipermicroliticjzzazione e sviluppo di triango
li e punte a doppio dorso. Le faune di questo livello sono in prevalenza Bove e 

7 L'assegnazione del bave a forma pienamente domestica ci ha fatto parlare, in una fase intermedia della 
ricerca, ad un cara ttere neol i ti co di q uesto li vell o, as segnando a q ues to term ine un a accezi o ne sem plicemen te 
economica, laddove la produzione di cibo è a nostro avviso più potente indicatore che la presenza/assenza 
di qualsiasi indicatore tipoJogico . 
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Cervo, a seguire il Cinghiale e il Cavallo. Le datazioni radiometriche sono 8290±50 
bp e 8240± 120 bp. Il li vello sottostante, strato 3, attribuito alI' epigravettiano finale 
di facies Romanelliana, è stato datato al l0810±100 bp. Quello che ci interessa di 
questa grotta sono: una data sensibilmente più bassa di quelle salentine (per lo strato 
2, mesolitico); l' affermazione di una facies culturale diversa, il Sauveten'iano; una 
chiara diversificazione delle faune, con la presenza di un bove mediamente più 
piccolo di quello pleistocenico (Bon, Boscata 1993; § 5.1). 

I punti di contatto più evidenti di Terragne US 5 sono con i siti salentini con 
materiali attribuibili alla facies Castelnoviana, come alcuni materiali di superficie 
da Tone Testa (Cremonesi, 1978), S. Foca (lngravallo, 1980), Alimini B (Milliken, 
Skeates J 989), Pappadà (Coppola, 1981): in tutti questi siti, come giustamente 
lilevato da Martini (1994, in stampa), sì osserva la compresenza di elementi 
Romanelliani e Castelnoviani, ai quali la contestualizzazione stratigrafica di Terragne
US 5 conferisce caratteri specifici di adattamento regionale. 

A Tuppo ai Sassi (Borzatti Von Lòwenstern) 1971) e Latronico 3 (Cremonesi 
1978), in Basilicata, la caratteristica più marcata è lo sviluppo di trapezi microlitici, 
di morfologie abbastanza diversificate, come accade anche a TelTagne. Secondo 
Tozzi (1994, Rossano Calabro), il mesolitico di facies castelnoviana si esaurirebbe 
intorno al 7400 BP, almeno sulla base delle datazioni radiometriche disponibili. 

Sulla base di questi pochi confronti, è possibile a mio avviso considerare 
stilisticamente Terragne-US 5 un sito con caratteri Castelnoviani (presenza di 
trapezi), sulla base di un substrato generale di tipo Epiromanelliano (punte a dorso 
bilaterali; grattatoi cortissimi e circolari); sembrerebbe pertanto identificarsi in 
questa composizione stilistico-tipologica un adattamento regionale, la cui caratte
rizzazione deve essere necessariamente confOitata dall' analisi degli aspetti econo
mici. Attualmente, non è possibile cogliere una diversificazione dello sfruttamento 
delle risorse ambientali, con un' economia ancora prevalentemente fondata sulla 
caccia. 

Alcuni elementi possono comunque indicare in Terragne-US 5 caratteri di 
transizione alle fasi pienamente neolitiche, che possiamo così liassumere: 

-industria litica con aspetti mesolitici molto tardi (sostanziale assenza di trian
goli; sviluppo delle tfoncature e delle lame a dorso; incidenza di trapezi) 

-datazione radio metrica bassa 7260± 70 bp 
-bove di dimensioni ridotte 

Questi aspetti, in considerazione proprio della eterogeneità socio-economica che 
si registra nelle fasi iniziali del processo di neolitizzazione, possono suggerire un 
diversificato model1o di sviluppo, con resistenza di: 

l )gruppi di cacciatori con forme incipienti di domesticazione del bove (come 
sembra suggerito anche dalla riduzione di taglia che gia un migliaio di anni prima 
si riconosce nella grotta delle Mura) 

2)gruppi di cacciatori con contatti con gruppi ad economia produttiva. 
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Ritengo che le caratteristiche del sito, anche da un punto di vista topografico 
insediativo (vedi § 5.1), debbano farci propendere per un' ipotesi meno schematica 
della successione Mesolitico Castelnoviano -> Neolitico Antico, a favore di una 
situazione più articolata. 

Esistono datazioni radiometriche (discusse) per siti ad economia pienamente 
produttiva per le aree pugliesi, e più in generale per l' Italia sud orientale, che 
riportano alla seconda metà del VIII millennio bp (Sargent, 1985; Whitehouse, 
1987). Ricordo brevemente: 

-Santa Tecchia, nella zona del Candelaro, associato a ceramica impressa e 
dipinta a fasce rosse: 7600 ±100 bp (Whitehouse, ]987). 

-Masseria Giuffreda, nel Tavoliere, con ceramica impressa e di tipo Masseria La 
Quercia: 7125±20 bp (Whitehouse, 1987). 

- Rendina, nella valte dell' Ofanto, fase 2 con ceramica impressa: 711 O± 140 bp 
(Whitehouse, 1987). 

In generale, nell' ambito dei processi di affennazione dell' economia produttiva 
nelI'Italia sud orientale, un modello applicabi le sembra essere quello proposto da 
Zvelebil (1986), che indica tre fasi principali perchè questo processo si realizzi, in 
una composizione piuttosto articolata dei fenomeni c ultw'alì , che è quella che 
sembra concretamente osservabile nelle zone in questione: 

1) availability phase (fase di disponibilità), in cui la caccia e la raccolta 
(joraging) sono i principali mezzi di sussistenza. I resti domestici dovrebbero essere 
meno de15%. 

2) substitution phase (fase di sostituzione), vengono sviluppate strategie di 
coltivazione (jarming) e addomesticamento, mentre permangono strategie di 
caccia e raccolta. I resti domestici dovrebbero essere tra il5% ed il 50%. 

3) consolidation phase (fase di consolidamento), la coltivazione e l'allevamento 
divengono le forme principali di sussistenza, La raccolta perde il suo significato 
economico, organizzativo e ideologico. I resti domestici diventano più del 50% . 

Sembra pertanto una ipotesi ragionevole posizionare Terragne-US 5 nei momen
ti iniziaI i (che sono peraltro i più complessi da decodificare) di una fase di probabile 
"sostituzione" (Zvelebil, 1986:] 2) di alcuni elementi, in particolare verso le specie 
animali. Va infine sottolineata l'enfasi su elementi geometrici, in particolare 
proprio i trapezi, che oltre a caratterizzare uno stile Castelnoviano, sembrano 
indicare uno marcato shift economico verso lo sfruttamento di risorse vegetali. 

Per quanto concerne il livello Superiore-US 3 (abbondante presenza di ceramica; 
faune pienamente domestiche, con forte presenza di ovicaprini; resti di specie 
vegetali coltivate: ma vedi oltre § 5.1; 5.2), non presenta certamente i problemi di 
interpretazione che ha posto il livello Inferiore-US 5. Questo livello è quindi 
caratterizzato in senso neolitico tradizionale, con economia produttiva. 

Il nostro complesso litico pertanto permette di cogJiere quanto delle precedenti 
espressioni litotecniche sia rimasto, e di come l'industria evolvi verso caratteri 
pienamente neolitici. 
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Tutti i siti neolitici del Salento condividono un patrimonio "epipaleolitico", in 
particolare nella caratterizzazione ipermicrolitica, nella presenza di grattatoi corti 
e circolari, nella alta frequenza di erti differenziati: è il caso di Torre Sabea 
(Cremonesi, Guilaine 1987), Samari (Cremonesi, 1988-89), Villaggio Costanti 
(Ingravallo, 1980), Fontanelle (Coppola. 1983). Il problema è che la mancanza di 
pubblicazioni analitiche di questi siti, impedisce al momento una valutazione 
complessiva delle differenze e delle analogie con Ten-agne-US 3. Tantomeno è 
possibile inserire questi complessi in una analisi di tipo territoriale, che tenga quindi 
in considerazione i patterns insediativi di questi gruppi. 

La tendenza verso la microliticizzazione e l'importanza crescente degli strumen
ti geometrici, in particolare i trapezi, sono stati da tempo legati alI' incremento dello 
sfruttamento vegetale (per es. CLarke, 1976). Come è stato notato (Lewthwaite, 
1986:54), non è un caso che la diffusione di questi tipi morfologici coincida con 
l'espansione del querceto misto deciduo, durante l' optimum climatico Atlantico 
(Reille et Al., 1980). 

Le industrie litiche dei siti salentini del neolitico antico, e in parte di quelli della 
Basilicata, con datazioni radiometriche tra 7000 e 6500 bp, sembrano essere diversi 
da quelli del Tavoliere: le caratterizzazioni jnsediative, il tipo di ambiente e le 
conseguenti strategie adattive possono motivare largamente queste differenze (per 
una rassegna sulle produzioni litiche, vedi Ronchitelli, Sarti 1984). 

La presenza di ossidiana, così come di rocce verdi "vulcaniche", mette in 
evidenza la circolazione di beni e oggetti, e sono probabili indicatori di scambi ben 
più articolati. L' ossidiana del livello InfeIiore US 5, presente con 2 sole schegge di 
dimensioni iperrnicrolitiche (non analizzata), pone il problema della circolazione di 
questa materia prima in fase molto antiche del processo di neolitizzazione. 
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Capitolo 5 

PALEOAMBIENTE E PALEOECONOMIA 





5.1 ANALISI DEI RESTI FAUNISTICI 

Claudio CORRIDI 

5.1.1 Premessa 

In questa sezione sono stati esaminati i resti faunistici recuperati nelle campagne 
di scavo che hanno interessato il sito di Terragne fra il 1988 ed il 1991. 

Come abbiamo visto precedentemente (Di Lernia, Fiorentino, stesso volume) lo 
studio della stratigrafia ha evidenziato nel sito la presenza di due livelli che hanno 
restituito le seguenti datazioni radiometriche effettuate con il metodo del Car
bonio 14: 

Livello Superiore - 6870 ± 70 bp 
Livello Inferiore - 7260 ± 60 bp 

L'analisi della ceramica e dell'industria litica, unitamente alla strati grafi a del 
deposito hanno quindi consentito di attribuire cronologicamente il livello Inferiore 
ad una fase di transizione fra il periodo Mesolitico e quello Neolitico ed il livello 
superiore alla fase finale del Neolitico antico. 

Nelle Tabelle l e 2 sono stati riportati, per ognuno dei due livelh esaminati e per 
specie, il numero di reperti CNR), il numero minimo di individui (NMI) e le rispettive 
percentuali. 

Quest'ultime, per quanto riguarda i reperti determinati, sono state visualizzate 
anche in istogrammi nei grafici l e 2 di tavola I. 

Il numero minimo di individui è stato calcolato in base al maggior numero di 
reperti destri e/o sinistri di un determinato elemento osseo unitamente alla valuta
zione dell' età, stimata applicando i criteri espos ti da SiI ver (1966) e Grant (1982), 
ed ai dati biometrici (Appendice A) i quali, ottenuti applicando le metodologie di 
Driesch Cl 976), risultano molto scarsi a causa del materiale osteologico notevol
mente fratturato e frammentario. 

La presenza di specie con un basso numero di reperti ha influenzato il calcolo del 
numero minimo di individui soprattutto nelle percentuali ad esso relative ed 
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abbiamo quindi preferito esaminare il sito sulla base del numero di reperti detenru
nati, metodo maggiormente utilizzato in archeozoologia per questo tipo di analisi. 

Pur essendo stato possibile accertare la presenza sia della pecora (Ovis anunon 
f aries) che della capra (Capra aegrarus f hircLls) , seguendo i criteri di Boessneck 
et Alii (J 964) e Boessneck (J 969), i reperti riferibili a queste specie sono stati 
conteggiati come appartenenti ad un unico gruppo denominato Ovis vel Capra in 
quanto la maggior parte di essi non permetteva tale distinzione. 

5.1.2 Archeozoologia 

Livello Inferiore - US 5 

Tabella 1 

NR % NMI % 

Bos 12rimigenius 31 45 ,6 3 33,3 

Ovis vel Capra 4 5,9 1 Il,1 

Sus scrofa 2 2,9 l ] 1,1 

Cervus elaQhus 25 36,8 2 22,2 

Eguus h):druntinus 5 7,4 1 Il,1 

Lepus europaeus 1 1,5 1 Il, l 

Totali 68 100,1 9 99,9 

Come possIamo vedere dalla Tabella l e dal Grafico 1 di Tavola I, Bos 
primigenius e Cervus elaphus sono le specie maggiormente rappresentate sia come 
numero di reperti che come numero di individui, seguite dalle altre la cui presenza 
è indicata da pochi reperti e da un unico individuo ciascuna. 

Al Bos sono riferibili un individuo di età inferiore ai 36 mesi e due adulti . 
Gli scarsi dati biometrici ad esso relativi, che sembrano indicare animali dj taglia 

medio-piccola, ci hanno spinto a valutare la possibilità che alcuni di questi elementi 
potessero essere attribuibili ad individui in stato di incipiente domesticazione e/o 
semi domesticazione in relazione anche al periodo cronologico individuato. 

Va innanzi tutto sottolineato come, già per quanto riguarda il Pleistocene 
superiore, esistano indicazioni circa la presenza in Europa di forme di versificate di 
uro che si manifestano con animali di taglia diversa. 
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Sia Polig (1911) che Portis (1926) sono favorevoli ad una suddivisione fra una 
forma settentrionale europea più piccola ed una forma meridionale italiana di 
dimensioni maggiori. Questa ipotesi ha trovato conferma in studi più recenti che 
hanno confrontato elementi di uro rinvenuti in Italia con elementi provenienti da 
giacimenti svedesi, tedeschi e danesi constatando 1'esistenza di una notevole 
differenza di taglia, e dove i Bas dei giacimenti italiani risultano decIsamente più 
grandi (Degerbol e Fredskild, 1970). 

In questo senso, quindi, i criteri biometrici forniti da Boessneck et Alii Cl 963) per 
una possibile divisione fra uro e bue~ spesso utilizzati per valutazioni in tal senso 
anche su faune italiane, potrebbero risentire di questo fattore dimensionale. 

In tutti i casi, anche dall' applicazione di questi criteri, viene evidenziata la 
presenza a Tenagne di animali che si pongono in una fascia intennedia fra l'uro ed 
il bove. 

Abbiamo inoltre confrontato i dati in nostro possesso con quelli dell'uro del sito 
mesolitico di Grotta delle Mura (Boscata, Bon 1993 in stampa) e con quelli dei buoi 
neolitici di alcuni siti meridionali (Wilkens, 1987). Ciò ha portato, da una parte~ ad 
evidenziare la presenza a Terragne di un Bos mediamente più piccolo rispetto ai 
valori dimensionaI i dell' uro e simile ai buoi neolitici e, inoltre, a mostrare l' esisten
za di alcuni aspetti problematici circa l'attribuzione del Bos alla forma domestica e/ 
o selvatica sulla base dei soli dati biometrici. Dall' esame dei dati risulta, infatti, che 
buona parte degli elementi del bove di Grotta Polesini (ma non solo di questo sito) 
risultano più grandi di quelli del Bos di Terragne e, mediamente, anche maggiori 
rispetto all'uro di Grotta delle Mura (Tavola II). Per la Wilkens la presenza di un 
bove di dimensioni medio-grandi a Grotta Polesini " .... farebbe pensare ad una 
domesticazione piuttosto recente." 

Esiste quindi una evidente difficoltà nell' attribuzione dello stato di domestico/ 
selvatico in base alla biometria che, spesso, gli archeozoologi sono costretti ad 
applicare ad elementi ossei frammentari ed incompleti. 

Un ulteriore confronto è stato effettuato con alcuni dati provenienti dai numerosi 
siti esaminati da Riedel (1986) in Italia settentrionale che ha mostrato come, anche 
in questo caso, esistano elementi dì bove di dimensioni simili a quelli recuperati a 
Ten:agne. 

Potrebbe quindi, forse, essere plausibile considerare lo schema alternativo di 
Grigsol1 (1969) che ipotizza per le forme intermedie l'eventualità di una 
domesticazione locale. 

In Africa settentrionale lo studio dettagliato dei resti di Bos prùnigenlus ha 
permesso di accertare, ormai da tempo, una precoce fase di domesticazione 
autonoma di questa specie, da parte delle popolazioni del Sahara orientale (Gautier, 
1990, 1993), rispetto agli onnai famosi centri primari deIl' addomesticamento 
situati in Asia minore. 

In Italia, dove la presenza dell' uro è sempre stata abbondantemente documenta
ta, non esistono peraltro presupposti che impediscano concettualmente una tale 
ipotesi sia pure in ambito locale. L~ assenza di una balTiera biogeografica che 
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condizioni la presenza del bove alla sola importazione di animali già in stato di 
domesticazione o semidomesticazione rende, a nostro avviso, improbabile l'ipotesi 
che i bovini domestici italiani siano tutti da ricollegarsi ad animali importati o 
discendenti da questi. Riteniamo invece maggiormente verosimile che ad animali 
già allo stato domestico provenienti da altre aree geografiche si siano sovrapposti 
quelli che le popolazioni locali hanno deciso di utilizzare in tal senso sfruttando le 
risorse naturali del tenitorio che presentava una popolazione bovina selvatica 
abbondante ed a portata di mano. 

Quindi, a nostro parere, anche se, purtroppo, non possiamo accertare a Terragne 
un sia pure incipiente stato di domesticazione o semidomesticazione del Bos, in 
quanto i dati a nostra disposizione risultano troppo frammentari e scarsi, l'attribu
zione in questa fase della pubblicazione rimarrà limitata alla presenza generica del 
Bos primigenius; gli elementi presenti ci impongono di non scartare questa ipotesi 
a priori in maniera categorica e tanto meno preconcetta. 

I pochi dati biometrici relativi al cervo indicano la presenza di individui adulti 
di dimensioni ridotte rispetto a quanto indica la letteratura relativamente al Cen;us 
elaphus (Wilkens, 1990) dell'Italia centro-meridionale, fra il Mesolitico e l'Età del 
Bronzo. 

Cervi di taglia piccola sono presenti in Italia meridionale anche in due siti del 
Mesolitico della Sicilia: la Grotta Dell 'Uzzo (Tagliacozzo, 1994) e Perriere Sottano 
presso Ramacca, Catania (Corl'idi, in studio). 

In questi due siti, infatti, il cervo è rappresentato da individui di dimensioni 
inferiori rispetto a quelli "continentali" ed, in particolare, per quanto riguarda i dati 
di Ramacca, i valori biometrici risultano molto simili a quelli riscontrati a Terragne. 

E' possibile quindi ipotizzare la presenza, almeno in parte dell'Italia meridiona
le, di un cervo di dimensioni ridotte nel periodo post-glaciale. 

La presenza in Puglia, in questo periodo, di un cervo di dimensioni analoghe a 
quelle del daino potrebbe, inoltre, chiarire l'interrogativo posto dalle numerose 
determinazioni specifiche lacunose e/o inesatte citate da Massetti e Rustioni (1988). 

I resti attribuibili ad Equus hvdruntinus sono pochi e ci indicano solamente la 
presenza di un individuo adulto. 

L'esistenza di questo equide nell' O Iocene è conosci uta, nella regione, anche nei 
livelli neolitici del vilaggio di Rendina (Bokony, 1977-1982). 

Niente possiamo dire circa le altre specie in quanto rappresentate da pochi 
elementi frammentari. 

La presenza problematica dei quattro elementi attribuibili ad ovicaprinì è 
verosimilmente da imputarsi ai possibili spostamenti verticali di materiale di 
piccole dimensioni, come quello a cui facciamo riferimento nel nostro caso, dal 
livello soprastante a causa delle numerose bioturbazioni che hanno interessato il 
terreno. Eventualità, questa, che Di Lemia & Fiorentino (§ 3.1; 3.2) hanno già 
esposto in maniera esauriente in precedenza. 
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Li vello Superiore - US 3 

Tabella 2 

NR % NMI % 

Bos 12rimigenius 39 35,1 2 15,4 

Ovis vel Capra 34 30,6 4 30,8 

Sus scrofa 8 7,2 1 7,7 

Canis familiaris 4 3,6 l 7,7 

Cervus elaQhus 22 19,8 2 15,4 

CaQreolus caQreolus l 0,9 1 7,7 

Equus h)::druntinus l 0,9 l 7,7 

Le12us eurol2aeus 2 1,8 l 7,7 

Totali 111 99,9 13 100,1 

Anche l' associazione faunistica di questo livello è caratterizzata da una relativa 
maggiore abbondanza di resti di bovini seguiti, in questo caso, dagli ovicaprini, dal 
cervo e dai suini. Le altre specie presenti sono scarsamente rappresentate (grafico 
2, Fig. 1). 

Il numero minimo di individui segue un andamento diverso con gli ovicaprini più 
abbondanti seguiti dai bovini e dal cervo. 

Il bove risulta di dimensioni medie, simili a quelle riscontrate nel livello 
Inferiore, ed è presente con un indi viduo di età inferiore ai 3 anni e due adulti. 

Fra gli ovicaprini è stato possibile individuare due animali di età inferiore ai 24 
mesi, uno di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi ed un adulto. 

Per quanto riguarda Sus scrofa possiamo solamente dire che l'individuo è di età 
inferiore ai 24 mesi , senza per altro poter accertare se si tratta di un animale selvatico 
o domestico. 

Per il cervo, presente con due individui adulti, valgono le stesse indicazioni dette 
precedentemente riguardo allivello Inferiore e cioè che siamo di fronte ad elementi 
che attestano l'esistenza di animali di dimensioni piuttosto piccole. 

Il cane è un individuo adulto di dimensioni medie. 
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5.1.3 Paleoeconol11.ia e conclusioni 

L'interpretazione paleoeconomica del livello Inferiore viene evidentemente 
condizionata dall'impossibilità di poter attribuire con certezza i resti dì Bos 
primigenius alla forma selvatica oppure ad animaJì in stato di domesticazione e/o 
semidomesticazione. Considerando infatti la sola presenza nel sito dell 'uro nella 
sua forma selvatica il modello economico che ne risulta appare basato nella sua 
totalità (escludendo i reperti di ovicaprini per i motivi esposti in precedenza) 
sull'atti vità venatoria diretta essenzialmente verso l'uro ed il cervo. Nella ipotesi 
invece della presenza di uno o più individui dì Bos in stato di sia pure incipiente 
domesticazione, l'importanza della caccia, pur sempre determinante nella conduzione 
economica del sito, potrebbe essere in parte ridimensionata. 

NelliveJJo Superiore l'economia appare basata principalmente sull' allevamen
to di bovini ed ovicaprini e, soltanto in maniera secondaria, sulla caccia. Un quadro 
che si differenzia, in parte, da quelli forniti da Tozzi (1985), e Bokony (1991), dove 
nei siti neolitici dell'Italia meridionale gli ovicaprìni risultano sempre predominanti 
sulle altre specie come numero di reperti determinati. Dobbiamo comunque consi
derare che la situazione morfologica e strutturale del sito di Terragne, che aveva la 
sua ubìcazione su di un alto strutturale circondato da una pianura con acquitrini, 
poteva favorire un tale tipo di allevamento. 

Va inoltre detto che non sempre una maggiore percentuale di resti di ovicaprini 
indica una economia basata sul loro consumo in quanto mediamente un bove 
fornisce una quantità di carne pari a circa lO di essi. Da ciò risulta che un' interpre
tazione basata sul numero di reperti determinati, che comunque da sito a sito può 
variare per le diverse modalità di conservazione delle ossa, e che non tenga conto 
del numero degli individui consumati, pur con tutti gli errori relativi alI' applicazio
ne di un tale criterio, non consente una reale valutazione di quale specie animale sia 
stata alla base dell' economia di un detenninato sito, di un determinato periodo o di 
un' area geografica. 

In questo livello è stata riscontrata, inoltre, la presenza del cane forse utilizzato 
per lavoro e da mettersi in relazione con la presenza degli ovicaprini. 

Vediamo quindi come le associazioni faunistiche indichino per i due livelli 
caratteristiche paleoeconOlniche diversificate con, nel livello Inferiore, una forte se 
non esclusiva presenza dì selvatici che testimonia quindi un modello economico 
basato sulla caccia, mentre, nel livello Superiore, siamo in presenza di un insedia
mento in cui ormai si è attestato un sistema economico evoluto dove l'allevamento 
risulta prevalente e nel quale la caccia assume un aspetto economicamente secon
dario. 
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Appendice A - Dati biometrici 

Le misure, in millimetri, sono fomite seguendo i criteri di Von Den Driesch, 1976. 

Livello Inferiore 
Bos taurus 
M3 inf L 40,7 B 17,4 

L 39 B 16,5 
L43,5B17,8 

Radio Bd 87,5 
Metatarso Bp 62,6 
IlA falange GL 41 Bd 35 Bp 28,7 
IUA falange DLS 76 

Cervus elaphus 
Radio Bd 41,7 

Bd 43,9 
Metacarpo Bd 36,5 
Tibia Bp 59,4 
Astragalo GLI 45 Bd 27,5 

Livello superiore 
Bos taurus 
Astragalo GLI63 Bd 38,5 
lA falange GL 62,4 Bp 30 Bd 28,8 

Ovis aries 
Omero BT 27,8 
Metacarpo Bp 22,3 

Sus scrofa 
III Metacarpo Bp 19,6 

Cervus elaphus 
Astragalo GL 47 Bd 31 
I Afalange Bd 15 

Bp 18,7 
IIIAfalange DLS 39,6 

Capreolus capreolus 
Metatarso Bd 22,6 
lAfalange Bp 18 

Bp19 
Bp 18 

IIIA falange DLS 42 

EQuus hydruntinus 
M3 sup L 23,2 B 23,3 
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5.2 ANALISI DEI MACRORESTI VEGETALI 

Girolamo FIORENTINO 

5.2.1 Paletnobotanica: strategie di intervento e dinCllniche del campionamento 

11 sito di Tenagne, nel corso delle cinque campagne di scavo dal 1988 al 1991 
è stato sottoposto a differenti strategie di intervento, indirizzate al recupero di 
un' ampia gamma di resti che avrebbero dovuto fornire indicazioni sul rapporto tra 
uomo e ambiente vegetale nel corso della sua frequentazione preistorica (Gorgoglione 
et AL., 1991: 75-78). La dinamica dell'intervento ha subito un crescente livello di 
problematizzazione a causa delle numerosi questioni sorte nel corso dello scavo 
stesso, sia rispetto alla ricostruzione del paleoambiente nella sua evoluzione, sia alle 
eventuali variazioni nelle strategie di raccolta/produzjone di alimenti vegetali, il 
tutto pesantemente condizionato dai limiti operativi intrinseci al tipo di scavo. 

L'impostazione del campionamento (Buxò, 1991; Jones, 1991; Van der Veen, 
1984, 1985) ha pertanto subito una continua evoluzione e riconfigurazione. 

L'iniziale prelievo di una quantità standard di volume di sedimento scavato 
nasceva dalla esigenza dì recuperare una serie di dati che avrebbero potuto fornire 
le prime indicazioni sulle strategie economiche all' interno di questo sito; tuttavia il 
setacciamento di otto settori cosÌ campionati nel corso del 1988 ha restituito solo due 
semi di Vitis vinifera L. non carbonizzati. La deludente esperienza ha portato ad una 
riconfigurazione del campionamento ed alla ricerca di nuovi elementi che avrebbero 
potuto fornire risposte alternative e/o complementari in assenza di macroresti (cfr. 
pollini, fitoliti, etc). A questo proposito, nel corso della campagna successiva è stata 
adottata una strategia di campionamento con tasselli di sedimento di 20x20 cm per 
lo spessore della US e con rotazione all' interno dello stesso settore di scavo, atta a 
valutare eventuali variazioni nella distribuzione spaziale dei macroresti vegetali. 
Questo modello che ha interessato cinque settori, pur fornendo risultati confortanti, 
è stato tuttavia ulteriormente modificato per ovviare alle esigenze di campionamento 
anche dj altri settori di ricerca (cap. 3. I, Fig. 7). La strategia finale, in una ottica di 
ottimizzazione degli sforzi, si é concentrata sul risparmio di colonne di deposito di 
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circa 20x20 cm per tutto lo spessore delle UUSS. Le colonne, successivamente 
prelevate a fine scavo (Fig.8 cap. 3.1), sono state smontate in laboratorio ed il 
sedimento pertinente a ciascuna US é stato setacciato sotto getto d'acqua, attraverso 
setacci di maglia variabile (3, 1,0.5 mm) per consentire il recupero di macroresti a 
classi dimensionali differenziate. Accanto a questa strategia di campionamento 
generale, valida per i di versi settori di ricerca, é stato effettuato anche un prelievo 
di sedimento orientato indirizzato a11' analisi delle palinofacies (vedi § 5.3 e Fig.9 
cap. 3.1)1. 

5.2.2 Analisi dei macrorestì 

-Natura e stato fisico dei reperti 

La gamma dei macroresti vegetali recuperati nel corso degli scavi archeologici, 
alle nostre latitudini ed in condizioni normali di sedimentazione del deposito, 
comprende essenzialmente due grosse categorie di resti: 

l) carporesti: semi, frutti e parte degli stessi 
2) antracoresti: carbone di legna. 

Ambedue i tipi sono stati recuperati, determinati tassonomicamente, ed analiz
zati nel corso del presente lavor02

. I resti si trovano in uno stato fisico sia fresco sia 
carbonizzato e talora leggermente mineralizzato (probabilmente in relazione alla 
risalita dei carbonati nel deposi to, cfr. § 3.2). La differente condizione all' interno di 
un deposito che per le sue caratteristiche biochimiche può consentire una 
preservazione prolungata di resti vegetali soltanto carbonizzati, accanto all' osser
vazione di evidenti fenomeni di disturbo del deposito archeologico, hanno fatto 
porre particolare attenzione a11' isolamento dei resti freschi e non carbonizzati 
(Gifford, 1981; Keepax, 1977; Lopinot & BrusseLL, 1982; Miksicek, 1987; Pearsall, 
1989; Wilson, 1984). Lo sforzo intrapreso è stato quello di evidenziare ed isolare i 
resti vegetali recenti, freschi e non carbonizzati, nel tentativo non solo di valutare 
l'impatto dell' inquinamento recente del deposito, ma anche di comprendere nel 
dettaglio la dinamica di formazione/trasformazione del record paletnobotanico al 
suo interno. 

[ La suddivisione stratigrafica in tre livelli (Rimaneggiato, Superiore, Inferiore) risponde alla necessità 
di uniformità rispetto al resto della documentazione archeologica, ed in particolare per i resti antracologici, 
di non disperdere le informazioni fornite da un numero relativamente limitato di frammenti; si perdono 
pertanto le informazioni di dettaglio sulla scansione stracìgrafica, ad es. per la US 4, che invece sembrano 
cogliersi nell'analisi pollinica (cfr. 5.3) 

2 Nel corso del presente lavoro, per ragioni di spazio, sono omesse la descrizione e i dati biometrici 
dei singoli resti: la nomenc\atura seguita à Tutìl2 et Al., 1964, 68, 72. 
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- Carpo resti 

Per quanto riguarda i resti di semi, frutti e parti deg1i stessi, l'analisi ha interessato 
solo quelli recuperati nel corso della setacciatura, mentre non sono state prese in 
considerazione le impronte, talora numerose, presenti negli intonaci e negli impasti 
della ceramica. Sono stati isolati e determinati complessivamente circa 30 taxa, ad 
un diverso grado di definizione (Tab.l). 

Entità sistematica Rimaneggiato Superiore Inferiore 

Asparagus officinaLis L. (gemma) + 
A vena fatua L. + + + 
Calendula arvensis L. +++ + + 
Calendula officinalis L. ++ 
Chenopodium sp. ++++ ++ ++ 
Euphorbia helioscopia L. + + 
Heliotropìwn europaeum L. + + + 
Juniperus phoenicea L. Crametto) + + 
cfr. Knautia sp. + 
Medicago sp. + + 
Melilotus cfr. officinalis CL.) Pallas +++ + 
Olea europaea L . (foglia) + 
Reseda cfr. alba L. +++ + + 
Setaria sp. +++ + 
Sonchus sp. ++ 
Vicia sp. + ++ + 
Vitis vinifera L. ++ + + 
Tipo l + + 
Tipo 2 +++ ++ +++ 
Ind. freschi ++ 

Chenouodium SD. + + + 
cfr. Panicwn + + ++ 
Triticum/Hordeum + ++ ++ 
TriticU/l1 su. +* +* +* 
TI'. monococcum L. '" + +* 
Tr. dicoccwn Schiibl. + 
Tr. aestivum/colnf2actum + + + 
Hordeum Sf2. + + + 
Leguminosae ++ + 
Vicia SD. + + 
Olea euro{2aea L. (endocamo) + 
Vitis vinifera L. + 
Ind. carbonizzati ++ ++ ++ 

Tab. 1 - Tabella della distribuzione stratigrafica dei carporesti freschi e carbonizzati: - assenti , 

+presenti, ++ frequenti, +++ abbondanti, ++++ molto abbondanti, * "forchette". 
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L'uti1izzo di setacci con maglia fino a 0,5 mm ha infatti permesso di recuperare 
anche resti pertinen6 a specie infestanti e/o ruderali , generalmente di dimensioni 
molto ridotte, purtroppo normalmente trascurati nelle analisi paletnobotaniche. Tra 
queste specie, su 19 taxa individuati soltanto alcuni frammenti di Chenopodium cfr. 
album sono carbonizzati, mentre tutti gli altri sono freschi e con numerose tracce di 
azioni di insetti. 

Un caso particolare é rappresentato da Vitis vinifera L. , di cui sono stati 
recuperati complessivamente 41 vinaccìoli , tra interi e frammentari, di cui solo due 
carbonizzati . I resti sono stati ricogniti morfologicamente e biometricamente per 
una definizione della subspecie selvatica (sylvestris) o coltivata (sativa). In partico
lare, sul piano morro10gico sono state evidenziate le caratteristiche della faccia 
ventrale (profondità dei solchi) , del becco (più o meno pronunciato) , della faccia 
dorsale (scudo circolare più o meno marcato) , oltre che dall' arrotondamento o 
allungamento generale dei resti (Damblon, 1985; Renfrew, 1973). L'utilizzo 
dell 'indice biometrico di Stummer Cl 911), applicato a 13 vinaccioli interi (Fig. l) ha 

1 
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1 
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5 
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1 

o 
Sativa Intermedia Sytvestris 

Fig. 1 - Indice biomettico di Stummer (1911) applicato a 13 vinacc ioli di Vitis vinifera L. per la 

determinazione della subspecie 
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permesso di distinguere solo uno di forma coltivata (indice 46), nel Rimaneggiato, 
e due di forma selvatica (indice 77,80), negli strati Inferiore e Superiore; il resto dei 
semi rientra in forme intermedie (indici tra 54 e 75). Lo stato fresco o semicombusto 
dei reperti, unito alle caratteristiche vegetazionali attuali dell' area e alla evidente 
azione di disturbo del deposito, ha indirizzato l'interpretazione nel senso di elementi 
inquinanti recenti. A differenza degli altri indicatori archeologici, infatti, il record 
paletnobotanico è più facilmente condizionato da fenomeni turbati vi di natura 
biologica di minore intensità (es. tane di insetti, radici), per le ridotte dimensioni dei 
semi stessi. A questo proposito, inoltre, sono stati notati accumuli di semi (in 
particolare Vieia sp.), causati dall' immagazzinamento selettivo delle riserve ali
mentari da parte di insetti e/o roditori (Fig. 4 cap. 3.3). 

La presenzaquantitativadifferenziata di tutti i semi allo stato fresco, nell' ambito 
dei tre livelli considerati (Rimaneggiato; Superiore; Inferiore), consente già una 
prima valutazione dell'incidenza dei fenomeni turbativi sul recordpaletnobotanico 
(Fig.2). 

D Freschi 
90 

• Carbonizzati 
80 

70 

RmaneggJato SUperiore Inferiore 

Fig. 2 - Distribuzione percentuale dei carporesti freschi e carbonizzati 
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La differente distribuzione all'interno del deposito archeologico si presta ad una 
prima serie di considerazioni. La forte concentrazione di semi freschi aJ [' interno deJ 
livello Rimaneggiato rappresenta, infatti, la normale dispersione nell' ambito degli 
strati superficiali del suolo delle piante infestanti che normalmente vegetano nella 
zona3

. La loro presenza, pertanto, non rappresenta di per sè nulla di imprevisto, al 
contrario di quello che succede, ad esempio, nel livello Inferiore-USS. La presenza 
di resti vegetali allo stato fresco, all' interno dell 'unità più profonda dell' intera serie 
stratigrafica di Tenagne, ha infatti una spiegazione di altro tipo. L'agente che ha 
originato questo processo turbativo, va con molta probabilità individuato nelle tane 
di insetti e piccoli roditori che in epoca recente hanno raccolto, selezionato ed 
immagazzinato i carporesti della vegetazione attuale dell' area per scopi alimentari. 
L'individuazione, come già detto, in fase di scavo di queste concentrazioni di 
carporesti ne è la prova più evidente. Accanto ed in sovrapposizione ai due agenti 
turbativi sopra descritti, si aggiunge un generale movimento verticale dei semi 
freschi di piccole dimensioni, all'interno del deposito, a causa probabilmente di 
fessurazioni, percolazioni etc., difficilmente isolabiU. 

Se l'individuazione di macroresti inquinanti freschi ha permesso di valutare i 
fenomeni turbativi a danno del record paletnobotanico nel suo complesso, il 
tentativo successivo è stato quello di recuperare le informazioni che potevano, 
comunque, provenire dai carporesti carbonizzati. Per questi ultimi, infattL si 
possono escludere tanto una azione diretta di disturbo da parte degli insetti 
(trattandosi di materiale carbonizzato inerte e privo di sostanze nutritive), che di 
inquinamento da parte di colture recenti (la presenza tra i resti carbonizzati di specie 
vestite di grano e di orzo non si accorda con le pratiche colturali recenti nella zona). 
Queste considerazioni propendono per una generale affidabilità stratigrafica dei 
resti carbonizzati, se pur interessati marginalmente da limitate azioni di disturbo (ad 
es. crollo di antiche tane, disfacimento di radici, etc.), non quantifìcabili, riferibili 
in generale alle caratteristiche del deposito archeologico di Tenagne. 

La maggior parte dei carporesti recuperati, è rappresentata da cariossidi di 
cereali, riferibili tanto al genere Triticum che Hordeum, e da cotiledoni di leguminose 
del genere Vicia. La presenza di cereali carbonizzati all'interno del deposito 
archeologico, và interpretata sia come contenuto accidentale in strutture di combu
stione (ad es. focolari) o incendi di capanne, sia più probabilmente come residui 
della preparazione con "tostatura" dei frumenti ed orzi vestiti, per liberarli dalle 
glume aderenti al chicco. Al contrario, la carbonizzazione delle cotiledoni di 
leguminose è legata ad avvenimenti accidentali piuttosto che alla preparazione 

3 A questo proposito è stato effettuato un campionamento delle specie che attualmente vegetano sulla 
collina di M.Teragna. Le specie raccolte nel corso di diversi periodi dell' anno hanno consentito di approntare 
una collezione di confronto utile per .la determinazione dei carporesti; inoltre, sono in corso di studio le 
differenze stagionali nella composizione della vegetazione attuale e nella conseguente azione di disturbo del 
deposito durame i diversi periodi dell'anno. 
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alimentare. Si tratta di resti normalmente presenti nei siti del neolitico pugliese (per 
una sintesi si vedano: Costantini, 1991; Follierì, 1987:243-247; Hopf, 1991:241-
278), importanti per la ricostruzione dell' alimentazione umana oltre che per 
l'attestazione di coltivazioni differenziate (cfr. Renfrew, 1973). 

Lo stato di conservazione dei reperti, tuttavia, accanto all'effetto di una accen
tuata carbonizzazione (bollosità e deformazioni in genere), é fortemente interessato 
dalla corrosione delle superfici che ha ulteriormente compromesso la capacità di 
determinazione specifica. L'analisi tafonomica dei resti, tuttavia, non ha rilevato, 
ad una prima analisi, differenze significati ve tra i resti provenienti dai diversi livelli, 
aprendo pertanto una serie di interrogativi. In particolare risulta problematica la 
presenza di cariossidi di cereali (in prevalenza Hordeum) e di leguminose, all'inter
no del livello Inferiore-US5. L'analisi complessiva dei dati archeologici disponibili 
ha infatti evidenziato la forte enfasi, in questa fase di frequentazione del sito, su 
strategie economiche di caccia-raccolta. La presenza di cereali coltivati risulta 
pertanto, ad una prima analisi, in contrasto con questo quadro economico. Le ipotesi 
che si possono avanzare sono essenzialmente due: 

a) le cariossidi carbonizzate provengono dal livello Superiore-US3, e sono 
pertanto elementi inquinanti ab antiquo nel livello Inferiore-US5 

b) le cariossidi sono riferibili al livello Inferiore-US5, e sono pertanto la 
testimonianza dei contatti e degli scambi tra gruppi con strategie economiche 
differenti. 

Allo stato attuale delle ricerche, non siamo ancora in grado di propendere per una 
delle due ipotesi (probabilmente soltanto la datazione radio metrica puntiforme delle 
cariossidi potrà fornire ulteriori indicazioni). Tuttavia riteniamo che anche se non 
è da escludere un limitato inquinamento dei resti, dal livello Superiore a quello 
Inferiore, la frequenza notevole dei resti stessi all' interno della US5 e le indicazioni 
fornite dalI' analisi pollinicarispetto alla presenza di Hordeum (§ 5.3), sono l'indice 
di una generale affidabilità stratigrafica dei dati. In questo senso ed alla luce di 
modelli interpretati vi delle strategie economiche non necessariamente radicali ed 
esclusivi (ad es. Marinval, 1983; Zvelebil, 1986), riteniamo che non vadano esclusi 
contatti e scambi di materia prima e risorse tra gruppi ad economia differente, in una 
fase così poco conosciuta del processo di neolitizzazione in Italia meridionale. 

Per quanto riguarda il livello Superiore-US3, se da un lato non presenta 
particolari problemi di interpretazione, integrandosi in un'economia neolitica 
produttiva, d'altro canto, allo stato attuale delle ricerche e di fronte all'esiguità dei 
resti recuperati, è difficile avanzare ipotesi sulle caratteristiche di coltivazione e 
sulla preminenza di una coltura sull'altra in questa fase di frequentazione. La 
presenza di "forchette" (tratto della rachilla e la base di una o due glume della 
spighetta), anche se in numero esiguo, lascia tuttavia intravedere la possibilità che 
la coltivazione avvenisse a non grande distanza dal sito o quanto meno vi fosse 
praticata una fase del processamento dei resti vegetali (cfr. Hillman, 1984; Jones, 
1984). A questo proposito un'ulteriore conferma sembra fornita dalle analisi 
palinologiche (§ 5.3). 
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- Antracoresti 

L'altra categoria di macroresti presa in considerazione è rappresentata dai 
frammenti di carbone pertinenti alla combustione di legno secondario di specie 
arboree ed arbustive, normalmente utilizzato come combustibile nei focolari. L'alto 
potenziale informativo insito in questo indicatore deriva dalla capacità di elaborare 
i dati derivati dalla determinazione tassonomica dei frammenti in senso soprattutto 
paleoecologico. Ipotizzando un bacino di approvvigionamento del combustibile 
legnoso intorno al sito ed un conseguente campionamento generale della vegetazio
ne nel corso di ripetute raccolte, non indotto da particolari fenomeni selettivi, si 
ottiene un riflesso nello spettro antracologico delle caratteristiche compositive della 
vegetazione stessa (Chabal, 199 J; Vernet, 1973). Ad una prima analisi della 
distribuzione spaziale dei resti, e di fronte al l' assenza di evidenze archeologiche 
pertinenti a strutture specializzate, allo stato attuale si può escludere la presenza di 
veri e propri focolari nell' area oggetto di scavo, né tantomeno é possibile ricostruire 
1'eventuale presenza degli stessi più o meno destrutturati dai fenomeni turbativi 
successivi. I carboni sembrano pertanto provenire dall'azione di pulizia delle 
strutture di combustione utilizzate dall' uomo per i suoi usi domestici e artigianali 
(cottura del cibo; riscaldamento; illuminazione; pirotecnologia della ceramica; etc), 
successivamente dispersi e quindi inglobati nel terreno, nella normale dinamica di 
formazione del deposito archeologico. 

La selezione dei resti ed il campionamento hanno seguito le stesse dinamiche dei 
carporesti (vedi sopra), anche se già nel corso dello scavo é stata operata una prima 
raccolta dei frammenti più grossi ed evidenti (Fig.3)4. L'inferenza di questi ultimi 

Fig. 3 - Carboni in relazione con elementi strutturali (intonaco) (Foto del)' Autore) 

4 A questo proposito si ricorda che l 'unità di misura utilizzata è il singolo frammento di carbone, a 
prescindere dalle sue dimensioni (nel nostro caso i frammenti sono compresi tra I - 5 mm), dal peso o dal 
volume, non .ritenendo significative le differenze. come già altrove evidenzialo (ad es. Chabal, 1991) 
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frammenti sulla totalità di quelli analizzati, come gà altrove evidenziato (Chabal, 
1988, 1991) 1992; Fiorentino, 1993), sembra tuttavia minima se non sul piano della 
distribuzione spaziale orizzontale (si veda oltre a proposito del fico). 

La metodica di analisi si basa sulla lettura delle tre sezioni normalmente 
utilizzate nell' anatomia del legno, ottenute con piani di frattura manuale, osservate 
al microscopio ottico a luce riflessa ed un successivo controllo al microscopio 
elettronico a scansione5

• 

L'osservazione delle caratteristiche anatomiche ed il confronto con gli atlanti di 
anatomia del legno (Jacquiot et Al., 1973; Schweingruber, 1978; 1990), oltre che 
con una collezione di comparazione delle specie attuali carbonizzate, ha consentito 
di determinare 12 tQXa a diverso grado di risoluzione. 

Sono stati analizzati finora poco più di 300 frammenti diversamente distribuiti 
Iìll' interno del deposito archeologico, che tuttavia allo stato attuale, se pur numerosi, 
non sembrano fornire indicazioni sulle relazioni quantitative reali tra le specie 
all'interno della vegetazione antica (cfr. fenomeni di sovrarappresentazione), anche 
se il numero dei taxa sembra già sufficiente ad una prima valutazione qualitativa 
della stessa (Fig.4). 
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Fig. 4 - Diagramma antracologico per livelli dei ta.xa detelminati: 

• Inferiore 

D SUperiore 

• Rimanegglato 

35 40 45 50 

Ind.: indeterminati; COI1. (Co/1.(ferae): conifere; Jun. (luniperus sp.): ginepro; Quer. (Quercus sp.): 
quercia a foglie caduche; Carpo (Carpinus sp.): carpino; Ostrya (Ostrya carpin(folia Scop.): carpino 
nero; Pomo (Pol11oideae) : pomoidee; Pir.lMal. (PiruslMalus): pero/melo; Prun. (Prul1us sp.): pruno; 
Leg. (Leguminosae): leguminose; Er. (Erica sp.): erica; Fic. (Ficus cfr. carica L.): fico; 01. (Olea 
europaea (L.): olivo. 

5 Si ringrazia iJ Centro Laser-Valenzano (Bari, nella persona del suo presidente prof. L. Galeone per la 
disponibilità concessami nell' utilizzo della strumentazione e per l'amichevole collaborazione del personale. 
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Ad una prima analisi si nota l' esclusiva presenza delle Conifere, in particolare 
di Juniperus sp. all'interno del Rimaneggiato (fig. 6a): il fatto è probabilmente 
legato alla combustione recente di specie attualmente non distanti dall' area. Per 
contro, le caratteristiche vegetazionali dell' area di approvvigionamento del com
bustibile legnoso nel corso della sua occupazione preistorica6

, nelle sue due fasi di 
frequentazioni, sembrano alquanto simili, con una prevalenza di elementi del 
Querceto misto caducifoglio (Quercus, Ostrya, Prunus) nel livello Inferiore e una 
prevalenza delle Pomoideae nel livello Superiore. 

La distribuzione stratigrafica dei resti non presenta variazioni significative nè 
anomalie nella composizione della vegetazione, da poter essere attribuibili ad 
un'azione di disturbo sul deposito archeologico. Riteniamo che il disturbo deI 
deposito non ha comunque alterato, in generale, le caratteristiche specifiche di 
ciascun livello archeologico (Rodriguez, 1983; Miksicek op.cit.), anche se eventuali 
inquinamenti ab antiquo non sono da escludere (si veda § 6 per i problemi sulle 
datazioni radiometriche). Per quanto riguarda i taxa attestati, tutti genericamente 
riferibili al Querceto caducifoglio, quelli che si prestano a particolari considerazioni 
sono i generi Ficus e Olea. 

Per quanto riguarda il fico, la sua presenza all 'interno del diagramma é riferita 
al solo livello Superiore, di fronte ad un' assenza totale di resti negli altri due livelli 
(Rimaneggiato; Inferiore). L'attestazione di questa specie (Ficus cfr. carica L.), 
inizialmente ha posto una serie di problemi sulla attendibilità stratigrafica del dato, 
a causa della pres"enza di alberi di fico alla base del Monte Teragna. Successive 
datazioni al C14 di campioni contenenti Ficus, il ritrovamento anche in altri siti del 
Neolitico antico di tali resti (per i carboni si veda Fiorentino, in stampa a; b; mentre 
per resti di acheni vedi Rotto li, 1993), contribuiscono tuttavia ad accettarne la 
validità stratigrafica e gettano nuove luce sulla presenza del genere ne] corso della 
preistoria. Nel nostro caso l'analisi della distlibuzione spaziale dei frammenti 
attribuibili a queste specie ne ha messo in evidenza una presenza, pressochè 
esclusiva, nel settore O 19/15, in relazione ad elementi strutturali specifici (blocchi 
di intonaco), ed interpretabile pertanto nell' ambito di una dinamica di sub
frammentazione in situ di frammenti carbonizzati più grandi (Fig. 5). L'alta 
percentuale del fico aH'interno del livello Superiore-US3 (40%) andrebbe pertanto 
ridimensionata in quanto la specie risulta sovrarappresentata nel diagramma 
antracologico generale. 

L'assenza di acheni e/o siconi tra i macroresti sembra tuttavia escludere un uso 
alimentare, anche se le cattive qualità del legno non ne fanno un buon combustibile. 
A questo proposito, le caratteristiche tecnologiche di elasticità dei rami non possono 

6E, interessante a questo proposito confrontare i dati dell'analisi antracologica con quelli dell'analisi 
pollinica, per valutare il differente bacino di origine dei resti e l'impatto della selezione antropica sulle specie 
arboree ( ad es. numero inferiore di Iaxa e limitata presenza di specie della macchia mediterranea. 
testimoniata solo da Olea), a differenza della pioggia pollinica naturale, che sembra conservare un rapporto 
più coerente tra specie arboree e specie erbacee (5.3) 

180 



escluderne un uso primario nelle attività artigianali (es. cesti neri a o immanicamento 
di manufatti litici). 

Ancora più interessante ]a presenza dell' olivo, attestato tanto nel livello Supe
riore quanto in quello Inferiore, come carbone (fig. 6b), e con un frammento di 
endocarpo di oliva carbonizzato nel livello Rimaneggiato (cfr. anche § 5.3). 

Le caratteristiche anatorruche del genere, allo stato attuale delle ricerche, non 
permettono di evidenziare se si tratti della forma coltivata o di quella selvatica 
(Liphschitz et Al., 1991), anche se per periodi così antichi, sembra potersi escludere 
a priori una sua coltivazione, attestata probabilmente in altri siti dell'Italia meridio
nale a partire dall' età del Bronzo (ad es. Fiorentino, in preparazione). 

L'attestazione dell' olivo nel corso del Neolitico é stata tuttavia già evidenziata 
nel bacino del Mediterraneo nei diagrammi antracologici, seppure in piani 
vegetazionalì differenti (H e inz, 1983; B azile-Robe rt, J 983; Ve rnet, Thiebault, 
Heinz, 1983); nel territorio pugliese, sono state identificate impronte di Olea in 
intonaci provenienti dal sito neolìtico di Tone Canne (Coppola, Costantini J 983). 
La sua presenza nel diagramma antracologico ci fornisce, forse, una indicazione del 
limite della copertura forestale in senso più arido, di foresta/macchia meditenanea 
(cfr. § 5.3). 

Le considerazioni generali rispetto alle caratteristiche della copertura arborea ed 
arbustiva del sito di Terragne, evidenziano, innanzitutto, una generale omogeneità 
dei dati tra i livelli Inferiore e Superiore. Questo dato desumibile dall'analisi 
antracologica, sembra confelmato dall' analisi pollinica (§ 5.3) e contribuisce a 
caratterizzare un paleoambiente circostante con limitata copertura arborea. Proba
bilmente il bacino di approvvigionamento del combustibile legnoso (forse un bosco 
rado), è ad una certa distanza dal sito, mentre le zone più vicine sembrano 
generalmente coperte da erbacee, indice probabilmente di aree coltivate. L'analisi 
antracologica non ha evidenziato taxa legati ad ambienti palustri, nè specie della 
ripisìlvia; questo dato, messo in relazione con le caratteristiche pedologiche 
dell'area (cfr. teneni argillosi), può essere forse interpretato nel senso di limitati 
impaludamenti, probabilmente di breve periodo, come sembra desumibile anche 
dall ' anali si pollinica (cfr. § 5.3). 
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Fig. 6 - Sezioni trasversali di carboni (Foto al S.E.M.): 
a) Iuniperus sp. (x 308), al centro, in diagonale, è visibile un passaggio di cerchia. 
b) Olea europaea L. ex 221), sono visibili i vasi in file radiali . 
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5.3 ANALISI PALINOLOGICHE 

Carla Alberta ACCORSI, Marta BANDINI MAZZANTI, Anna MERCURI 

5.3.1 Premessa 

L'indagine archeologica sul si to di Terragne, condotta con criteri interdisciplinari, 
comprende lo studio degli àspetti archeobotanici. E' parso quindi interessante 
affiancare, all' indagine carpologica e xiIologica effettuata da G. Fiorentino (infra) 
anche l'indagine palinologica, per ricostruire il paesaggio vegetale coevo all' 
insediamento e verificare anche su base pollinica, le modalità e il peso dell' azione 
antropica in un periodo chiave per l'avvio e l' intensificarsi delle pratiche 
agricolturali nella regione. 

Attualmente l'area è fortemente antropizzata e la copertura arborea, talora 
non trascurabile, è costituita per lo più da impianti antropici (uliveti, mandorleti e 
altri frutteti); assai estesa è la coltivazione a vite bassa; sono presenti anche colture 
di' cereali e leguminose. Si intercalano incolti a volte degradati in pascoli rocciosi, 
e lembi della vegetazione mediterranea naturale o seminaturale. . 

Macchia (1984), nella sua indagine sul fitoclima del Salento ascrive tutta 
l'area salentina al bioclima mesomediterraneo, distinguendo tuttavia tre aree 
mesoclimatiche. Il versante jonico che risente di influssi mediterraneo centrali/ 
centro-orientali e in particolare dei venti caldi dalla Tunisia e dalla Libia, rientra 
nella terza area mesoclimatica, più termofila, caratterizzata, per quanto riguarda la 
vegetazione spontanea, da boscolboscaglia a Quercus ilex L. (leccio) , Arbutus 
unedo L. (corbezzolo), Pistacia lentiscus L. (lentisco) Phillyrea latifolia L. (ilatro 
comune) e P. angustifolia L. (ilatro sottile), Rosmarinus officinalis L. (rosmarino), 
Smilax aspera L. (salsapariglia) ecc., da formazioni di macchia-gariga a 
leccio,corbezzolo, Jentisco, Inula viscosa (L.) Ajton (ceppica), Phlomisfrutico.sa L. 
(salvione giallo), ecc. e da pinete a pino d'Aleppo (P. halepensis Miller) con 
sottobosco di specie mesofile sempreverdi come il leccio e il corbezzolo. 
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5.3.2 Materiali e Inetodi 

Sono stati prelevati, a cura della Soprintendenza delle Pughe e secondo le norme 
archeobotaniche nel settore N 20/10, nove campioni di terriccio in sequenza da 24 
cm fino a 65 cm di profondità dal piano di campagna, riportati di seguito con 
l'indicazione delle unità stratigrafiche (US) di appartenenza: 

US 2: campo l (prof. 24.0-29.5 cm) e campo 2 (prof. 29.5-34.0 cm) 
US 3: campo 3 (prof. 34.5-40.0 cm), campo 4 (prof. 40.0-43.5 cm) e campo 5 (prof. 

44.0-49.0 cm) 
US 4: campo 6 (prof. 49.0-51.0 cm) 
US 5: campo 7 (prof. 51.0-55 .0 cm), campo 8 (prof. 55.0-60.0 cm) e campo 9 (60.4-

65.0 cm). 
Per due US si ha la datazione al radiocarbonio: 7260 ± 70 b.p. (US 5) e 6870 ± 

70 b.p. (US 3); le datazioni sono state eseguite su carbone e su osso (Gorgoglione, 
infra). Le US 5 e 3 portano le testimonianze archeologiche dell' insediamento che 
ha interessato l'area. L' US 5 si colloca nell'ambito delle fasi finali del Mesolitico 
sulla base del contesto risultante dallo studio dei reperti litici, archeozoologici e 
dalle indicazioni radiometriche (infra). L' US 4 è sterile dal punto di vista 
archeologko. L' US 3 si riferisce alle fasi neolitiche di occupazione. Per la US 2 si 
hanno evidenze archeologiche di rimaneggiamento e di inquinamento con strati più 
recenti. 

Oltre ai campioni degli strati archeologici è stato analizzato un campione 
pollinico attuale (camp. O cm), costituito da suolo superficiale prelevato in stretta 
prossimità della sequenza archeopalinologica. 

Una gu anti tà nota di materiale (ca 3 g per ogni campione) è stata trattata secondo 
il metodo messo a punto nel Laboratorio di Palinologia della Vrije Universiteit di 
Amsterdam. Esso comprende le seguenti tappe chiave: - setacciatura con filtro di 
nylon (porosità 6 m), - HCll 0%, - acetolisi, -liquido pesante (sodio metatungstato 
idrato), - HF 40%. Per il calcolo delle frequenze polliniche assolute (FPA == numero 
di poJlini/g di materiale) è stata preventivamente aggiunta ad ogni campione una 
pastiglia di Lycopodium. Il residuo incluso in glicerina è stato asciugato in stufa 
prima dell' allestimento di vetrini fissi. 

Per ogni campione sono stati contati da 425 a 1097 granuli totali, curando che 
ogni conta comprendesse almeno 200 pollini oltre alle Cichorioideae, sempre 
largamente dominanti. La determinazione dei pollini (ob. 40 e lOOx) è basata sui 
correnti atlanti/chiavi pollinici e sulla Palinoteca del Laboratorio di Palinologia 
dell' Orto BotaniCo di Modena. 

La nomenclatura botanica è in accordo a Pignatti (1982). 
Oh spettri pollinici percentuali (tab. 1) sono basati sul totale dei granuli pollinici 

(Somma pollinica = A + ar + E; A = Alberi; ar = arbusti + liane; E= Erbe). Le spore 
di Pteridophyta sono calcolate in % sulla Somma pollini ca più esse stesse; nello 
stesso modo sono calcolati i COl1centricystes. Sulla base degli spettri è stato redatto 
il diagramma generale (fig. 1) in cui compaiono: il rapporto A+arlE (tasso di 
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forestazione), le curve delle entità arboree/arbustive e delle entità erbacee in ordine 
alfabetico, il complesso delle specie igro-idrofile, la Somma Pollinica, la FPA 
generale (pollini/g di materiale), le curve di Pteridophyta e di Concentricystes. Per 
osservare meglio le variazioni di taxa o gruppi di taxa significativi per l'interpreta
zione vegetazionale/climatica è stato redatto anche un secondo diagramma, sinte
tico, (fig. 2) derivante da una rielaborazione dei dati, calcolando in questo caso le 
percentuali su una Somma pollinica diversa, ottenuta togliendo dalla conta i pollini 
di tre entità sovrarappresentate (Cichorioideae + Dipsacaceae + Malva); i problemi 
inerenti tali sovrarappresentazioni sono considerati nei risultati. I diagrammi sono 
stati redatti con il software "Tilìa"; esso ha fornito anche le indicazioni di base per 
l' individuazione delle zone polliniche. 

5.3.3 Risultati 

I campioni degli strati archeologici, tutti polliniferi, hanno un contenuto pollinico 
basso, da 3.173 a 8.033 pollini per grammo, con un valore medio di 5.200 pollini! 
g. La frequenza assoluta sale un poco nel campione superficiale (11.882 granuli/g). 

Lo stato di conservazione dei granuli, simile per tutti i campioni archeologici e 
per tutti i tipi pollinici, può essere definito da mediocre a cattivo; infatti spesso i 
granuli presentano frammentazioni, assottigliamento e cOlTosione dell' esina, talora 
in modo piuttosto spinto. Del resto fenomeni di deterioramento sono assai frequenti 
nei siti antropici, dovuti a diversi fattoò quali la natura basica del substrato e processi 
ossidativi o bìodegradativi. E' stato possibile tuttavia eseguire analisi polliniche 
attendibili, anche se il deterioramento ha talora limitato il livello di determinazione 
dei granuli. Nel campione superficiale lo stato dei pollini è discreto. Dal punto di 
vista morfologico l'assemblaggio pollinico di ogni campione appare 'formato da 
granuli coevi tra loro; i granuli rimaneggiati (pollini di età più antica, di deposizione 
secondaria) sono praticamente assenti. 

Globalmente sono stati identificati 111 tipi pollini ci (media 44 per campione, 
min. 38, max. 49). I taxa di entità legnose sono 35 (media 13, min.ll) max.16); i taxa 
di entità erbacee sono 73 (media 29, min. 26, max.. 32); 3 sono i taxa totali dì 
Pteridofjte. 

Il diagramma generale (fig.1) è piuttosto omogeneo, con netta dominanza delle 
entità erbacee e tasso di forestazione molto basso, sempre inferiore al ] 00/0 (A+ar= 
4-8 %, E= 92-96 %), con l' eccezione del campo O cm (campione superficiale) dove 
tocca il 39,1 %. 

Tra le erbacee prevalgono assolutamente le Cìchorioideae (da 39,8 a 80,4 %), 
seguite dalle Gramineae spontanee (da 5,1 a 17,4 %); nel campione superficiale la 
situazione si inverte, con drastica riduzione delle Cicorioidee (Gramineae 13,9%, 
Cichorioideae 6,4 %). 
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I contingenti pollinici dei livelli archeologici 

Nel complesso del diagramma si delineano due contingenti pollinici di seguito 
descritti: 

1 documenti dell' attività dell' UOJ1'lO 

Sono reperti assai variati qualitativamente e costituiscono una discreta quota 
degli spettri. 

E' costante la presenza di indicatori di colture cerealicole; tali reperti pur non 
dando la certezza assoluta della presenza di cereali hanno un buon grado di 
significatività, quando, come in questo caso, entrano in contesti pollinici chiara
mente antropizzati. Le testimonianze di Cereali a sono date da tre tipi pollinici: 

l) i pollini del gnlppo Hordeum hanno curva continua su tutta la sequenza. 
Questo tipo pollini co include l'orzo coltivato (Hordewn vulgare L.) e il piccolo 
farro (Triticum monococcum L.), oltre ad alcune spontanee. 

2) il tipo Panicum, più sporadico, è presente a partire dalla base del diagramma 
fino al campione inferiore dell' US 2. Comprende, oltre al miglio coltivato 
(Panicum mBiaceum L.), varie entità spontanee. 

3) i repelii del gruppo Avena-Triticum compaiono nella US 4, immediatamente 
al di sotto della datazione 14C 6870± 70 b.p., e diventano una presenza costante nella 
metà superiore del diagramma. 

Ai cereali si accompagnano pollini di piante infestanti/commensali, indicatrici 
di incolti, di luoghi calpestati, di ambienti nlderali/nitrofili e di prati/pascoli, le cui 
presenze sono più sensibili nei 2/3 superiori del diagramma. Fra esse segnaliamo le 
infestanti Centaurea cyanus (fiordaliso vero), Adonis ( adonide), Aphanes (ventaglina) 
e Papaver rhoeas tipo (papavero comune tipo) comuni nei campi di cereali, le 
nitrofileRumex (rom ice), Urticadioica tipo (ortica comune tipo) e Chenopodiaceae. 
Ancora le piantaggini (Plantago lanceolata tipo, Plantago sp.) dei luoghi calpestati 
e varie specie frequenti negli incolti e/o nei prati pascoli aridi: Artemisia (assenzio)) 
M ercurialis (mercorella), R eseda (reseda), Calys teg ia (vi lucchio), Centaurea nig ra 
tipo (fiordaliso scuro tipo), Trifolium tipo (trifoglio tipo), Asphodelus (asfodelo), 
ecc. 

Un discorso a parte meritano alcune entità, qui non incluse fra gli indicatori 
antropo genici: 

1) Malva e Dipsacaceae (si tratta in maggior parte di Knautia), il cui polline è 
stato rinvenuto con valori notevoli nell' US 5. Queste specie si collegano a luoghi 
incolti e calpestati (Malva) , a prati e pascoli aridi (Knautia), sono entrambe 
entomofile e producono polline di grandi dimensioni. (60-100 ~m nei nostri 
campioni), polline che di solito è poco o per niente diffuso per via aerea. Il 
rinvenimento, nell' ambito della US5, di "tane" e di macrofossili inquinanti (Fioren
tino, in/ra) indicanti la possibilità di una contaminazione recente solleva, anche per 
i pollini di Malva e Dipsacacee l'ipotesi di contaminazione. Dal punto di vista 
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pollinico non emergono prove di contaminazione:]o stato dì conservazione di questi 
pollini non è tale da far pensare ad una età diversa dal resto dell' assemblaggio 
pollinico, nè vi sono motivi di ordine floristico/vegetazionale. Li interpreteremmo 
quindi come coetanei al resto degli spettri e come segni della presenza delle piante 
in questione vicino al punto di campionamento collegando la loro alta percentuale 
a trasporto e accumulo tramite insetti (vespe, formiche, ecc.) a fini alimentari, come 
già è stato indicato da alcuni Autori (Van Zinderen Bakker, 1982,' Dùnbleby, 1985; 
Horowitz, 1992). 

2) Le Cichorioideae, hanno valori dominanti in tutti i campioni. Il polUne di 
queste Compositae è assai resistente ai fenomeni degradativi e ha molto spesso negli 
strati archeologici valori assai più alti di quelli verificati in aggruppamenti vegetali 
attuali a Composite (Bottema, 1992). Per esse sono state verificate sovrarappresen
tazioni in terreni calcarei (Dimbleby, 1985). Alle Cicorioidee può essere attribuito 
il significato di indicatori di pascolamento (Behere, 1986), ma anche di indicatori 
di aridità, senza un collegamento con la presenza antropica. 

La vegetazione boschiva 
Sullo sfondo del diagramma resta la vegetazione boschiva naturale, sempre poco 

rappresentata, ma discretamente varia. In essa possiamo riconoscere specie della 
foresta/macchia mediterranea sempreverde sclerofilla: leccio (Quercus ilex), olivo 
(Olea; in base ai reperti pollinici non possiamo precisare se si tratti di oleastro o di 
olivo coltivato, ma sia per l'omogeneità morfologica dei granuli sia per il contesto 
geobotanico degli spettri propenderemmo per l' oleastro), ilall'o (Phillyrea) , cisti 
(Cistus), terebinto (Pistacia terebinthus). Altri reperti testimoniano la presenza di 
querceti caducifogli: querce (Quercus caducifoglie), carpino bianco (Carpinus 
betulus), carpino nero/carpino orientale (Ostrya carpinifolialCarpinus orientalis) , 
olmo (Ubnus) , oroiello (Fraxinus ornus) , frassino (Fraxinus excelsior), tiglio 
(Tilia), ranno (Rhamnus): ai querceti si collegano probabilmente le presenze di 
castagno (Castanea). Completano il quadro delle legnose i reperti pressochè 
continui di Fagus (faggio), la comparsa di abete bianco (Abies alba Miller) nel 
camp.5 (US3) e i reperti di Pinus (non possiamo dare indicazioni sulla specie se non 
per qualche granulo meglio conservato che sembra riferibile al pino d'Aleppo). 

Le specie indicatrici di ambienti umidi sono globalmente poco rappresentate~ 
abbiamo reperti di specie igrofjle legnose (Alnus, Salix, Populus) e di erbacee: 
Ciperacee e alcune idrofite come Alisma, Sagittaria, Typha angustifolia tipo. 

I contingenti pollinici del campione superficiale (camp. O cm) 

Fra gli indicatori antropogenici spicca il polline eli Olea riferibile, sia per il valore 
(28,7%), sia per la morfologia dei granuli, più diversificata, all' olivo coltivato 
piuttosto che all' oleastro. AJl' olivo si affianca il complesso delle specie coltivate 
erbacee (Avena-Triticum, Hordeum e Leguminose-Vicia tipo). Le Cicorioidee 
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hanno valori contenuti e j pini valori più sensibili rispetto ai campioni archeologici. 

Il paesaggio vegetale del sito e le sue trasformazioni nel tempo 

Nei diagrammi, e in particolare nel diagramma sintetico (fig. 2, al quale si 
riferiscono i valori % sotto riportati, e in cui, ricordiamo, sono esclusi Malva, 
Dipsacaceae e Cichorioideae) emergono tre zone polliniche, di seguito descritte, 
che informano sulle vicende delI' insediamento, raccordandolo alla situazione 
attuale: 

Zona TI (US 5, da 65.0 a 51.0 cm; datazione I4C 7260 ± 70 b.p.) 
Dominanza delle erbacee e in particolare delle Cicorioidee e Graminee. Bassa 

testimonianza degli indicatori antropogenici spontanei (intorno al 10%) e una più 
sensibile presenza di Pteridofite. E' suddivisibile in due subzone: 

SubZona Tia (camp. 9 e campo 8): si nota qui il livello di forestazione più alto del 
diagramma (A+ar= oltre 25% al campo 8).11 querceto caducifoglio è maggiormente 
rappresentato rispetto al bosco/macchia mediterranea, appena accennato. Le specie 
igro- idrofile hanno la presenza più sensibile nell' ambito del diagramma e con la 
testimonianza di idrofite (Alisma) accennano alla presenza di ambienti umidi non 
lontani. II quadro è quello di un ambiente aperto, con una certa disponibilità idrica 
che ha lievemente favorito le specie caducifogJie, e con una scarsa frequentazione 
antropica in loco, attestata dai minimi valori di indicatori di colture. 

SubZona Tlb (camp. 7): a un marcato calo delle Arboree/arbustive, tra cui sono 
adesso lievemente favorite le meditenanee rispetto alle entità dei querceti caducifogli, 
corrisponde un deciso incremento dei Cerealia, rappresentati dal tipo Hordeum con 
valore almeno triplicato rispetto alla zona precedente, e con presenza ripetuta di 
granuli in ammassi. Il rinvenimento di tali ammassi può documentare una caduta di 
antere sul suolo e quindi la presenza in loco delle piante produttrici (Dùnbleby, 
1985). II livello, con sensibili tracce dì antropizzazione, sembra rappresentare una 
fase di sviluppo dell' insediamento, con .l'avvio in posto di pratiche agricolturali. 

Zona T2 (US 4, 3, 2; da 51.0 a 24.0 cm; US 3: 6870 ± 70 B.P.) 
Continua la dominanza delle Erbacee, sempre dominate dalle Cicorioidee e 

Graminee. Cresce l'incidenza degli indicatori antropogenici spontanei (20-30% 
ca), in globale progressione verso l' alto; compare il gruppo Avena -Triticum, che 
ha la maggior significatività come indicatore di colture; più o meno costante e basso 
(14-19% ca) il ricoprimento arboreo/arbustivo, nel quale il maggior peso è dato 
dagli elementi del querceto caducifoglio. Distinguiamo due subzone: 

Subzona T2a (US 4, camp.6; US3, campo 5 ): appena accennati i Cerealia (fra cui 
Avena-Triticum nell' U S4); sono comunque ben marcati gli indicatori antropogenici 
spontanei, con dominanza di Plantaginaceae, Chenopodiaceae e Urtica dioica tipo. 
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Terrogne - Manduria (TARANTO SUD-ITALIA) 
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Fig. 2· Diagramma pollinico sintetico (percentuali su A + ar +'E - [Cichorioideae + Dipsacacerae + 
Malva]). Spiegazione nel testo 
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Rappresenta forse o una fase di abbandono temporaneo del sito o semplicemente un 
allontanamento da esso delle colture. 
Subzona T2b (US 3, campo 4; US 2, campo 3, camp.2 e camp.1): i reperti del 
gruppo Hordeum sono continui, con discreta rappresentazione; Avena-Triticum è 
quasi sempre presente, e così anche il tipo Panicum. I minimi di arboree, la presenza 
dì Ephedra, Asphodelus, varie Asteroidee sembrano segnalare un aumento di 
aridità. La frequentazione antropica pare chiaramente attestata sia dalla quantità e 
varietà degli indicatori antropogenici spontanei, sia dalla diversificazione e 
significatività degli indicatori colturali. Nell' US 2 non sono evidenti, dal punto di 
vista pollinico, tracce di rimaneggiamen6 attu ali/su battu ali. 

Zona T3 (camp. O cm, attuale) 
E' caratterizzata da valori decisamente più alti delle arboree/arbustive (oltre 

40%), dovuti soprattutto all'aumento di Olea (ca 30%), qui testimonianza dell' 
olivo coltivato. Nella sua componente "naturale" il ricoprimento arboreo/arbustivo 
ha una incidenza bassa, analoga a quella dei livelli archeologici, con un certo 
incremento delle entità mediterranee e di Pinus (P. halepensis), rispetto al querceto 
caducifoglio. Gli indicatori antropici spontanei tornano ai modesti li velli della Zona 
TI ed anche i Cerealia non raggiungono le quote toccate ad es. nella Zona T2. La 
più scarsa rappresentazione di questi ultimi sembra dovuta qui soprattutto alla larga 
diffusione nell' area di oliveti, piuttosto che a minor estensione dei campi a cereali 
rispetto al periodo dell'insediamento neolitico; nella minor presenza del polline di 
cereali può intervenire anche il fatto che i cereali moderni hanno per lo più 
autoimpollinazione e quindi sono più sottostìmati negli spettri pollinici (Bottema, 
1992). 

5.3.4 Conclusioni 

Sulla base dei dati palinologici, il sito di Terragne appare collocarsi, nei tempi 
interessati dall'insediamento rnesolitico e successivamente neolitico antico medio, 
nell' ambito di un paesaggio aperto, arido, improntato a vegetazione erbacea di 
steppa!gariga con dominanza di Composite e Graminee, accompagnate da varie 
altre erbacee quali Cariofillacee, Labiate, Leguminose. La vegetazione boschiva è 
sempre poco rappresentata, limitata verosimilmente dalle condizioni ecologiche di 
aridità, e resta sempre sullo sfondo. Tuttavia essa rimane lungo tutto il diagramma 
floristicamente abbastanza diversificata ed è testimoniata da elementi della foresta! 
macchia meditelTanea (soprattutto leccio, oleastr%livo, cisto e talora Phillyrea, 
Pistacia, Erica) da presenze del pino d'Aleppo, da caducifoglie mesofile diversifi
cate, con varie specie dei querceti, spesso castagno e quasi sempre faggio. 

Il sito appare via via più antropizzato, con significativa .progressione degli 
indicatori antropogenici spontanei, che divengono in particolare abbondanti in 
tempi compresi fra le due datazioni 14C disponibili (US 5: 7260 ± 70 b.p .. e US 3: 
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6870 ± 70 b.p.), mantenendo poi le loro testimonianze pressochè invariate. Pur con 
il livello di ipoteticità che l'analisi pollinica impone si può dire che già alla fine del 
VI millennio a.C. sembrano testimoniate pratiche agricolturali, presumibilmente 
coltivazione di orzo/farro piccolo e panico non lontani dal sito di campionamento. 
Con l'inizio del V millennio a.C. le testimonianze si intensificano e si .aggiungono 
quelle della coltura di altre specie di frumenti. Il sito, come già detto sopra, doveva 
essere in un ambiente aperto, largamente deforestato, con prati steppici pascolati. Le 
testimonianze di ambienti umidi sono limitate, ma chiare. E' difficile dire se esse 
sono sufficienti per collegarle al toponimo "Le Patule" (Gorgoglione et al., 1991): 
penseremmo di sì considerandone il valore in un ambiente cosÌ dichiaratamente 
steppico e riferendoci in particolare alla loro maggior significatività nella fase 
iniziale dell' insediamento, fase caratterizzata da una maggiore generale umidità 
come risulta anche dalla più alta testimonianza del querceto caducifoglio e del 
faggio. Il toponimo potrebbe comunque collegarsi anche a situazioni di tempi non 
documentati dai nostri spettri. 

Il quadro floristico/vegetazionale fornito dal diagramma presenta alcuni ele
menti di affinità con i dati ottenuti dal sito di Torre Sabea -Gallipoli-Lecce (Bui Thi 
Mai, in Cremonesi e Guilaine, 1987), attribuito al Neolitico antico: -abbondanza di 
Composite e soprattutto di Cicorioidee, queste con valori che superano 1'82%, 
quindi ancor più alti che qui a Tenagne; -ricchezza di specie spontanee antropofile 
quali piantaggini, chenopodi, ortiche, ecc.; -scarse testimonianze di piante arboree/ 
arbustive. Il sito di TelTagne si diversifica però per le significative tracce polliniche 
di cereali) che mancano a Torre S abea. I Cereali d'altronde sono testimoniati anche 
dai macrofossili, sia qui a Terragne (Fiorentino, infra) sia a Torre Sabea (Hordeum 
vulgare, Triticum monOCOCCU111, e T. dicoccum - Cremonesi e Guilaine, 1987) e in 
altri due siti vicini e più o meno coevi, datati anch' essi nell' ambito dell' VI millennio 
a.C.: a Rendina di Melfi - Potenza (Follieri, 1983) sono stati rinvenuti, in strati più 
antichi di una data C14 di 7.110 anni dal presente, reperti di orzo vestito (Hordeum 
vulgare) e di frumento nudo (Triticwn cfr. aestivum/ durum); a Le Macchie -
Polignano a Mare-Bari, un insediamento datato archeologicamente nella seconda 
metà del VI millennio a.C. sono state rinvenute impronte di farro piccolo (T. 
monococcum), farro (T. dicoccum Schtibl) e orzo (Hordewn vulgare) (Costantini, 
1981). 

Nell' immagine pollini ca odierna a Terragne, fornita dallo spettro del campione 
di suolo superfkiale, cambia decisamente la fisionomia del paesaggio coltivato, a 
cui oggi dà l'impronta soprattutto l'olivo, un cambiamento di natura antropica che 
potrebbe aver cancellato diversità nel paesaggio naturale. Per quanto appare negli 
spettri quest' ultimo non sembra molto diverso da quello illustrato negli spettri 
pollinici del periodo mesolitico-neolitico antico medio, pur con qualche diversità 
quali la minor presenza di Cicorioidee e la maggior presenza del pino d'Aleppo 
nello spettro odierno. 
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TERRAGNE - MANDURIA (TARANTO SUD-ITALLA) 96 m s.l.m. 40" 24' N 17" 38' e ~ ~ " --'-. ~Job~ ~ O 
~~f!.. .. ~'%~ 

U$-DATA2JO~IC14 U52 US , - tl870+70B.P. us~ US 5- 7260?10a,p, 

DA T A2IONI ARCHEOLOGICHE neolitico mesolitico 

PROFONDITA' (cm) ,O 26",8 31'~_E,~,8 46.5 SO.O 53.0 57,5 6~2. 

CAMPIONI .0 2 l 3 4 

ZOllE. POLUIlICHE T3 T2b T2a T1b T1a 

SPEl/MATOPIlYTA (%) S=A+ar+E 

[ARBOREI, l ARBUSJJVE A+ar 
I 

ANACARDIAC EAE Pisiacia er.tofttbin~~us j lera'blnto M 0,1 

ARAUACUE Hod&'aI><lIlY edera 0.2 

8ETULACEA!< AlnUB on1ano 0,1 0,3 D,I 0,2 0.4 

iHtula betutla 0,3 0,2 0,2 

8U)(ACEAE BU'll:IJ~u.ernporvlrtlne.L bo$.l!lo t:Otnùné 0.1 0.1 0,1 0.1 0.2 0,2 0.7 0.4 

CANNABACEAE. Humu!u8 luppolo 

"1 
0,1 0,2 0,2 

OSTACEAE CI"'". dato M I D,I 0,1 0.2 0,2 0,2 0,4 

CORYLACEAE earplnllill>61uluBL. c.a.rpinoc.omunCl 
ea-rplng nero 'carpll"10 

IQ 
-~ " 

0,1 0.2 

Oatrya.lCsrplnusorlentalJti orlontaf& Q 0.4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0.9 0.2 

CUPR ESSACEAE ~ un 1p&!Us tipo glnoprotlpo l,O 0,4 0,4 0,1 D,I 0.2 0,4 

EP H EORACEAE E~h.d ... &f&dra 0.1 

EFIlCACEAE !Eric.a OJI~ I 0,1 0,4 0.1 0.1 

Erlcace" Indill. ErlcaCBè Indlf{. l ~.',~ 
FAGACEAE Ca8tafl&aaati .... aMII16f C3:at6gr.o 0.2 0.2 r 0,1 0.2 0,2 

)~us roggio --~~ ~. 0,2 0,1 0,3 0,2 0.7 0.2 

Qu aft: u~ caduc iioglie q~~ Q _ _ !-.!L~ 1.6 1.8 1.2 1,4 1,5 1,7 1,4 2.5 1.9 

0..1Iox l... Jec:cro M 0.61 0,2 0.7 0.5 0.6 0,4 0.6 0,5 0.6 
I I I JUGL.A.NDACEAE J uglans re!) iljll L nOCècom.una I 0,1 

fllVRTACEAE Mmu'8 
mirto ~d~; ~l 

9~E!-E Fraxlnus i nd Irf .. fll'8*llnolndIU. -Q-- I 0,1 0.2 

F.cf.omu& omlollo Q 0,1 ~f- q.~t= F .cf. DXCBlliior fraBslno IQ 0.4 .f-...Q) 0,1 0.2 

OIM &~ roP~,&a L I)] No-oltY.istro MlC 28.7 0.3 0.7 0.3 0.1 0.2 0,6 2.1 0,2 0,2 , 
PhlllynlD na1ro M 0.2 0,2 

PlI/ACEAE Abl" alba ~1II&r abete blaneo I 0.1 

Pieea .1>61" 0.2 

Plnù.l~dlff, pln.o lndlfferenziato l,O I 0,4 0.3 0,6 0,4 0.2 0,8 0,2 1,~ -Y. 

1--.-----
~inutld, l"ulIA.,onels pl no d·AI.ppo M 4,7 

RHAMNACEAE Rn~rnnUB 0,2 

ROSACEAE PrunU!!: pruno D,l 

9'yrus 1'&1\) 0,1 --
SAlICACEAE Populua pIoppo i I 0,2 

Saljx sel~cs I 02_ _~d_ ~-I---
nUAcEAE Tili. IIglio IQ 0.21 0.1 I 
ULMACEAE IUlmuB olmo Q 0,2 D,I 0.1 0,2 

I I 

Tab. 1/1 
Spettri pollinici del campione attuale e dei campioni archeologici. 
S = Spermatophyta, P = Pteridophyta; A = Arboree, ar::: arbusti ve+lianose, E::: Erbacee. C = Colti vate/ 
coltivabili legnose, 1= Igrofite legnose, M::: MeditelTanee, Q - Querceto caducifoglio; As = indicatori 
antropici spontanei, c = coltivate/coltivabili erbacee, i = idro/igrofite erbacee 
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US · DATA2IONI Cf4 US2 US 3 . 6870+70B.P. US 4 US 5 • 7261»70B.P. 

DA T A2ION I AIICHEOlOOICH E neolitico mesolltlco 

r:-P;..:.II0::c.F..::.O:.:..:NOIT=.:..:A'->:«""mL) _ _ + ______ _ -+ ___ __ ___�_--+-::::.0-+.=::26::,::,8- 31 .8 37.3 41.8 46.5 SO,O 53,0 57.5 62,7 

CAMPIONI .0 8 

ZONE POlUNlCHE T3 T2b T2e T1b T1a 

ERBACEE 

AlIS!lATACEAE Allcmallpo 0,2 

Sogittarll "".ltUri. 0,1 0,1 

CARYOPHYLLACEAE 05rnliumtlpo povorina \ipo 0.7 

paron'chla 0,1 0.2 

0,4 0,21 0,3 0,1 0,3 0 ,4 0,6 1.6 1,1 1.5 

CHeNOPODIAC EAE a . ... As I 0,7 0,4 0,2 0.8 0,2 0,2 

Chonoj)Odlaca&8 Indltl. 6,4 1.0 0,9 ' ,3 1,6 1,3 1,1 0,5 0.9 1.3 

f.::CI=ST::.:A::::C::=OE=-____ .j!Il!!..I~I.2.:!flt~h ... =~~m~ ___ ~.:'.."II.'!'.nl'!'.m~o'----___I_-_+-_~~,)+-_+--"'O.c:.l +-0""..:...1 +---,O",-,l'-+-_-+-_J._~ 

f.::C:=OM::::P.::OSIT=A~E _ _ __ .j!A:::.:nth:::""=I.~II(>O!:::..... ___ ----f'ca~moml=~)la~d~po~ _ ___I__-+-O~,6:::...J-_,0~.2+_-t-_ 0.1 0,2 '. __ ~ 

Artemlala 

Cenl8oroa cyon .... IJ L 

Contaulo&. niora tipo 

CtchoriDldn, 

CONVOLI/ULACEAE 

0.1 0.2 0,3 0,2 0.7 0.6 

0.5 0,7 0.8 1,4 1.2 1,9 0.7 0 .7 2.3 

nordoll.o""ro -----1FA!I=---_t-_~0~.3~-+-.::'.0'-.!..1+--+---t--t_-I_____1:____1 
flon!alllio &.curo tIpo ~ 

cardo 

V'tlucchlo 

0,8 3,5 7,0 2,1 l ,l 1,9 1.5 1,2 0,6 

0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 D,l 0 ,8 0,5 O.l 

5.~ 0,2 0,4 0.5 1,6 0.6 .. 1 .. 0 0.5 0 ,2 i 1.5 

6.4 80,4 65,7 79 .1 71.1 70,9 60,2 45.4 39.8 48.1 

0.2 0,8 

f=C::..::RA::;:SS:=:U::..:LA:::::C::::EA""E"----_ _ ----tOSod= u:::.m ____ _ ---1~bo""".:::"=Oln"". _ __ __\_--~! .. ---+-_+-_+-_+-_+-0~ . .:...1 f--f--I-____l--I 

CRUOFERAE Cruclf.reo 4.1 0.1 0,4 0.1 0.1 0.1 0,2 1.2 0,5 0,6 

CYPERACEAE 1CW>6 .. c". 0.1 0.5 0 .3 0.4 0,6 l,O 0.2 0.2 0,2 

F~~8~A=CA::;:C=EA~E~ ___ _ _+K~n.~u~'I.~d~Jm~~~n~·~~II~.---~.~~~~.~nn~~~I~. _~--_~--~____l~0~.1+--+_~0.~4+_~O,~3+_1~,1~-'4~.7~1-~9~,2r~ 

0.1 I 0.2 0,2 $c. bl ••• columbor1. III'" védov'nA utva1la dpo 

Dlpsacu. 'ullonlJmtJ~ acard.cclonè comune 0,7 

1--------rD::.t'IP:.=' .. :::GII~' .. =-:.I:.:;nd""Hf::... ---+------t---t___ .-+_-I-_-+-_-I--_+-~0'c:.6+-- 0,4 1.4 3,2 1.7 

SUPHORBIACEAJ;: Eu~horb\a &uforbla 0,2 0,4 

Morcutj.Us JI16(corelia 0,2 0 .1 

GERANIACEAE 0.6 0.1 0,3 i 0,1 0.1 0,6 0.7 0.5 1,3 

GRAMINEAE BvanalgranDgr. 2.0 0.5 0.5 0,4 0,4 

""Hordoum" 9ruPPO orzogr. 2.3 0.2 2.1 1.5 o.e 0.4 0,4 4,7 1,4 0,4 

Ponlcurndpo p"nloollpo le 0.1 0,2 1.1 0.2 0,2 0,9 0 ,6 
I 

f--_ _____ --!'G:.:. .. :::.:m::::ln"" • • :.:.."".p"=:n.:.::'.::;:no:.:: • ...,gr.:.... _i9"' .. ;n ... ~.~,:.:.,. _-f-_-+_,1-=-3 ,=9 I~ ~. i .~!~~ 

!.rbadls.GloVonnlt 0,2 D,l 0.1 r 9.9 12.4 17,4 12,4 16.1 

0,2 GUTTIFERAE Hyperh; l.tm perloRilum tipo 

LABIATAE ! 0,1 01 0,1 0,2 0.2 

LEGllMltIOSAE A'&Ln!5Jalu5: danicue. tipo 0.4 

lolue 911'\9&1r1no 0,6 0,1 0,2 

~ ____________ -+M=.=III=OIU=.~ ____ +_~III=~O~ ___ __ ~ .. ______ I ___ _ .f __ -+~O~.1 +-~O ,~1 +-__ r-__ t_~:_-!-_ 
~ _ _____ -+M=.~I .. go 0,2 

T ritollum tIpo tnloallo Il po 0.3 

Vlclad~o w.cela tipo 7,6 

Legumlnoualnd Iff. 2,3 0,1 0.1 0 ,4 0,5 0,2 0,2 

Tab. 1/2 
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US. DATA2IOHI Ci" lJS2 US 3· 687G+70B.P. US 4 US 5· 726O+708.P 

O ... T A2J014\ ARCIiCOLOGICHE neolitico meSOlltlco 

PROFONOfTA' <cm) .0 26,8 31,8 37,3 41 ,8 46,S SO ,O 53,0 57,5 62,7 

CAIIIP10NI ~ 1 6 

ZONE POLUNICHE T3 T2b T2a T1b T10 

FU~~~C~~~ ________ -FA~III=o~~.~IP~o ________ -p.g~UO~'~~~O ______ ~--__ I~O~,24-__ +_--+_--~--~~---+---+--_+.-___ 

0,3 

: A~phodelu. aeledala As 0,2 0,2 

UIIKGlolndlff. 0,1 0,2 0,2 0,2 0.2 

~'~_~~ ______ -1~~.~'"~~~~~~t~m~ ____ -fm~'~~~'N=I~~~II~~ ___ r ____ +-__ ~0~~~~0~,3~~0~,21-~O~,4+-~1,~9+-2~,9~~6~,6~~14~,9~~7~,3~ 
PAPAVERACEAE Pap,.", rh"" •• tipo pepev.ro C4muno As O," 0,1 0,1 0,1 0 ,1 0,2 

~~GINACEA.E PIIR1agDlndlff. 

P. cr.psylUurn 

P,cf. '.nuclata 

P. d .C01'OnDpUIl 

P·moJorlmedl. 

p.. tlln c.luola 

p..maggioM 
Ip.palo ... 

As 0,5 0,5 0,8 0 ,6 1,5 2,1 [ 0,7 0,4 

As 0,1 0,1 

0,1 0,1 0,1 

IAs 0,4 

As 0,1 

r~~~~u~U~C~U~E~ ______ rP~(~~U~\. __________ ~pn~·m~u.I~. ______ _+----~--~--+---1----~ __ II __ ~--_+~O~,2~1 .------

RA~UNCUUCEAE Adonhl a~ll~atl. tipo ad.nld .... Uv .. lpo As . 0,2 

An.monB n~Jo.a 9fUppO anemone bll nca Il ruppo 0 ,2 

Anarnono cf.hort.na'. i1.noI'-4'1eUa 0,2 

elloboro 0,2 0,2 

lùo"uneulo",lpo nmunçolo tipo 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 

~_----__ -------+T~h.~II~~ru~m~--------~pl~g.~~------_+----~--~~O,~l+_~O,~l.1~0~,3~~0~,4~~O~,1~~0~,2+_~O,~2+_--+_~ 
RanuneulaCNO indiff. 2,9 

IlESEDACEAE Josoda 0,2 

ROSACEAE Apllan .. ""tagtlna 0,1 

RM.lC&.!Iélndln. 0,2 0,2 0,2 

RUBIACEAE 'GaUum cilgUo 0,2 0,1 : 02 0,4 

SCROPHUURIACEAE Unalole 0,2 

Scropnuladac:.lndtff. 0,6 0,2 

SOLA~ACEAl: 5018f1um morolte 0,1 0,4 

TYPHACEAE lIK8tfpo 0,4 0,3 0.2 1 0,2 0,9 

UNBElUFERAE Buptourum 0110 bUJjIElurotipo 0,2 

DI~U8 c"rota 0.6 

Umboll ifontolodtff. 0.2 0.3 O.s 0,2 1.1 l,l 0,6 1,2 1,6 0 ,6 

UR11CACEAE Unica dioica IIpo As 0,2 0,5 0,8 0,2 l,O 0,7 1,5 0,2 0,7 1,7 

VALERiAHACEAE Vel:eri,na ve.l.rtanl 0,1 

IllAG~O~ TAl: INOETERIoIIIU.TE 0,1 0.3 0,2 

lWDETERMl/VABJIJ (%.ru S+Gt$tesS1) 0,8 1,7 4,2 2,31 2,4 1,9 4,6 3,0 6,7 5,5 

nIDUDOPHrrA(~~m~S~~u,'~~~~~~ __________ _+-----------r----+-__ +-__ 1 __ ~~~ __ '_+---+---r--~--~--1 
eaUISETACEAE Equlae.tom 0,2 

FIUCAL.I;S MONOL.E11 0,1 0,1 0,1 0 ,2 0,5 0,6 

FlUCAl.ES TRlLETl 02 0,3 1,0 i 0,3 0,8 1,4 0,8 l,l 2,2 0 ,8 

CONCENTRlCYSTES 0,3 0,4 0,2 

Tab. 1/3 
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US - DATAlIONICll US2 US ~ - 8870+70e,p'. US. I US 5 - 7260+ 70B.P. 

DA T AZIONI A~~eolOGlCH E ........ neolHlco muolltlco 

PROFONOITA' (aT\) I .0 26.8 31.8 37,3 41,6 46,S SO,O 53,0 57,S 52.7 

CAMPIONI .0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZONE POlUNIC~E I T3 T2b T2a T1b T1a 

SOMMATrJRlF! I I 
ARBOREEoARBUSTM A+ar 39,1 4,0 6,5 d 4,0 4,1 5,5 6.1 8.0 6.7 

ElUlACEE E 60,9 96.0 93,5 96.3 96.0 95,9 94,S 93,9 92.0 93 ,3 

QUERCETO CAOUCIFOOlJO Q 2,3 1,6 2,4 1.8 2,0 2,0 2,31 2,11 3.9 2,1 

MEcmaAfV,NEE M 34,4 0.5 1,5 0,7 0,9 0 ,8 1,5 2.8 0.5 1,3 

COL TlVATElCOLTh',4B1U A •• r LEGNOSE C 28,7 0.3 0,7 0,3 0.1 0.2 0,6 2.1 0.2 0,2 

COL TlVATEICOl TIIIA8IU EIUIA ERSACEE C 4,3 0,6 2,61 2,1 1.7 0.7 1.0 5,6 1.4 l,O 

TOT. COL TlVATEICOLTlVA8IU C+c 33,0 0 .6 2.8 2.1 1.7 0.7 l,O 5.6 1.4 1,0 

IN DICA TORI ANTJ\OPICl ~PO~ As 8 .0 I 5,8 10,4 5.2 5.4 6,2 7,6 3,5 2.1 4.8 

TOT. 1II0000TORI AIITJ\OPlCI C+c+As . 41.0 6.5 13.2 7.3 7,2 6,8 8.6 9,2 3.4 5.9 

JiGROFlTE A •• r I 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 

IORQIIGJ\OFlTE ERBACEE I 0.4 0.4 0 .5 0.3 0,6 0,9 1.0 0,5 1.4 0.2 

TOT.IOI\Ol'tQROFITJ ___ _ 1+1 0,4 0,6 0.9 0,3 0,9 0,9 l,O 0,71 1.6 0,6 

GEUNUU CONTATI 

TRACllEOPHYTA s+P 515 1101, __ 766 1075 705 924 532 434 449 487 

SPERMA TOPH"fI' A {aonvnI 
00lllnl<01 A+.,+E 514 1097 758 1071 S'93 909 526 425 436 478 

INOOERhUNA9IU 4 19 33 25 17 18 25 13 31 28 

PTEOjIlOPKYTA 1 " 8 4 7 15 8 9 13 9 

N. TA.1:( I 
T AlL4 TRACHEOPHVT A Tot.U; 1i1 41 47 49 42 43 47 46 43 38 43 

T IUA SPERMA TOPHYT A Irotlll : 108 4C 46 48 40 41 45 44 41 37 40 

T I>:J.A ARBORa."Ri\UI;TM Totoll : 35 14 16 16 12 12 15 13 12 11 11 

TAXAEIiSACB Tottll:ll 26 30 32 28 29 30 31 29 26 29 

TMA PTERlOOPI<YT .. Totali : 3 1 1 1 2 2 2 2 2 I 1 3 

I 
FPA (nr. Rronuh!,v-ammo) 

Fl'A 'MACHEOPHYTA I 11905 6536 5002 5842 8113 6456 6669 4752 4571 3232 

Fl'As,oERMATOPHVTA 11882 6512 4950 sa20 803J 6351 6593 46S3 4439 ,-~ 
.... PTER!DOPH'(J' .. 23 24 52 22 80 105 76 99 132 59 

I 

Tab. 1/4 
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Capitolo 6 

VALUTAZIONE SINTETICA 
DELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE 
NELL'INSEDIAMENTO DI TERRAGNE 





VALUTAZIONE DELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELL'INSEDIA
MENTO DI TERRAGNE. 

Savino DI LERNIA, Girolamo FIORENTINO, 
Mariantonietta GORGOGLIONE 

La valutazione complessiva delle indagini finora svolte sul sito di Terragne 
permette di avanzare una serie di ipotesi interpretati ve sulle modalità di occupazione 
dell' area, aprendo nuove prospetbve di ricerca sul processo di neolitizzazione del 
Salento, e più in generale dell'Italia Meridionale. 

La carenza dj dati attualmente disponibili per quest' area, impedisce una valuta
zione d'insieme di tali prob1ematiche, e rende difficoltoso il tentativo di confronto 
complessivo e raccordo dei dati. In attesa delle pubblicazioni sistematiche delle 
importanti ricerche svolte in alcuni siti vicini (Torre Sabea, Samari, Trasano, 
Scamuso, Latronico, Grotta delle Mura: ma per una visione complessiva vedi AA. 
W. Rossano Calabro, 1994), abbiamo ritenuto comunque utile una prima edizione 
dei risultati complessivi (per alcuni versi non definitivi), come stimolo all'avanza
mento della discussione e del confronto su queste problematiche in un' area cruciale 
per la comprensione di questi processi. 

Come evidenziato nelle sezioni specifiche di questo lavoro, il quadro comples
sivo delle ricerche in area Salentina si presenta alquanto frammentario e incompleto, 
come indicato già da Cremonesi oltre lO anni fa (1979). 

In questo senso, un primo contributo alle dinamiche del popolamento antico in 
quest' area viene fornito proprio dall' analisi dei dati di Terragne, non volendo 
estendere tuttavia tale dinamica a fanne di generali~zazione regionale. 

Le caratteristiche topografiche e insediative di Terragne sembrano riflettere 
delle scelte locazionali specifiche, rivolte a morfologie collinari per l'impianto 
dell' abitato, in un paesaggio pianeggiante probabilmente caratterizzato da 
impaludamenti stagionali. Questa scelta si ricollega ad una generale dinamica 
insedjativa che sembra avere interessato le prime fasi del processo di 
sedentarizzazione, come altrove già indicato (Manfredini, 1988-89). 

In generale, il quadro paleoambientale delle fasi antico oloceniche di Terragne 
sembra caratterizzato da un clima Atlantico, che ha certamente favorito lo sviluppo 
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di impaludamenti dei terreni argillosi circostanti, cosÌ come lo sviluppo di una forte 
pedogenesi che interessa anche il suolo dell'insediamento. La copertura vegetale 
risulta caratterizzata da una limitata componente arborea di tipo querceto misto, che 
ha favorito la stabìlizzazione dei versanti (Quercus sp., Ostrya carpinifolia Scopo 
etc), con un paesaggio tuttavia già interessato dall'intervento antropico di sfrutta
mento delle risorse vegetali, come indicato dalla presenza di cariossidi di cereali e 
dalla consistente componente erbacea registrata nelle analisi polliniche. Le caratte
ristiche della copertura arborea, anche sulla base delle analisi faunistiche, in 
particolare la presenza di Bos e Cervus, sembrano indicare l'esistenza di un bosco 
più diradato, ai margini deIl' area dell' insediamento. L'attività di coltivazione dei 
cereali, in particolare per il livello Superiore-US 3, veniva probabilmente svolta a 
non grande distanza dal sito. 

Trattando nello specifico i due livellì di frequentazione individuati (Inferiore-US 
5; Superiore-US 3), è possibile distinguere due modalità di adattamento diversifi
cate, in accordo con la caratterizzazione complessiva dei dati. 

Il livello Inferiore-US 5, datato al radiocarbonio 7260+/-60 I da oggi, si caratte
rizza archeologicamente innanzitutto dalla sostanziale assenza di ceramica, e da 
specifici modelli insediativi e di sussistenza. 

Lo scarso spessore dell'unità strati grafica, unitamente alle ridotte evidenze 
strutturali, indicano probabilmente una funzione specifica di quest' area. 
L'acciottolato di base della serie archeologica, su cui poggiano i resti faunistici e 
l'industria litica del livello Inferiore-US 5, rappresenta la superficie alterata del 
substrato geologico calcarenitico plio-pleistocenico, interessata tuttavia da inter
venti antropici di regolarizzazione, e presenta quindi autentici caratteri di 
paJeosuperficie. 

I Questa dala è stata ottenuta su frammento di radio dj Bos primigenius poggiante sull'acciottolato-US 
6. Esiste tuttavia un' altra datazione ottenuta su astragalo di Cervus, nella medesima posizione stratigrafica, 
a pochi cm dal radio di bove: il risultato fornito, 6930+/-70 bp, sembra in contrasto con la caratterizzazione 
complessiva del livello Inferiore, e verosimilmente più riferibile alla US 3. Se da un lato deve essere presa 
in considerazione la possibilità di una dislocazione postdeposizionale dell'astragalo, non può essere 
sottovalutato il problema delle datazioni su collagene, la cui deviazione standard sembra avere maggiori 
problemi rispetto a quelle ottenute su carbone. La valutazione complessiva dei due livelli porta pertanto ad 
assegnare la data 6870+/-70 bp, su carbone proveniente dalla US 3 al cOlTispondente livello Superiore di 
frequentazione e la data 7260+/-60 bp al corrispondente livello Inferiore. 

La datazione al 3460+/-70 bp , su carbone proveniente dal livello Inferiore-US S, richiede un commento 
specifico. La generale scarsità di frammenti di carboni evidenziata nel corso delle prime campagne di scavo, 
ha portato alla selezione per le datazioni di campioni anche in contesto stratigrafico dubbio: nel caso 
specifico del campione datato, è stato raccolto infatti in fase di ripulitura generale dell'acciottolato. 
L'attribuzione tassonomica del franunento datato a Pirus/Malus, inoltre, fornisce ulteriori elementi di 
appoggio: il taxa è praticamente assente nel livello Inferiore-US 5, rappresentando già di per sè una 
situazione particolare. La sua presenza all'interno della sequenza stratigrafica di Terragne si ricollega 
probabilmente al ritrovamento di microframmentazione ceramica, genericamente riferibile all'età del 
Bronzo, non in contesto stratigrafico nell'area del saggio di scavo 1988-1991. 
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Questa paleosuperficie, pertanto, non deve essere interpretata come evidenza 
strutturale in sè, ma più semplicemente come piano di calpestio ab antiquo. 
Purtroppo, gli interventi antropici, recenti e subrecenti, hanno distrutto quasi 
completamente le evidenze stratigrafiche di questo livello di occupazione: i saggi 
di scavo effettuati sulla collina, hanno permesso di verificare come l'unica porzione 
superstite di questa fase di frequentazione fosse proprio quella interessata dal saggio 
estensivo. 

L'elemento di maggiore problematicità di questo livello è la presenza di 
associazioni faunistiche particolari, nello specifico la caratterizzazione della forma, 
selvatica o domestica, del Bos primigenius. In una fase intermedia della ricerca, 
l'assegnazione alla forma domestica del bave ha indirizzato l'interpretazione del 
livello Inferiore verso una caratterizzazione economica del tipo neolitico, con 
pratica dell ' allevamento, in una fase finale del VIII Millennio bp (vedi Discussione, 
AA. W. Rossano Calabro, 1994). La rivalutazione critica di questi resti, in accordo 
con la revisione generale della problematica, ha posto questo problema in maniera 
più articolata, ponendo 1'accento su possibili forme di domesticazione incipiente o 
su contatti con gruppi ad economia produttiva. 

Indipendentemente dai problemi tassonomici legati all' attribuzione del bave, 
deve essere sottolineata comunque la forte enfasi verso strategie di sussistenza 
basate sulla caccia (considerando completamente selvatico il Bos primigenius, le 
strategie di caccia sarebbero esclusi ve; in caso contrario registreremmo comunque 
una prevalenza della caccia sulle attività di allevamento). La sostanziale assenza di 
ovicaprini in questo livello, sembra di per sè altamente indicativa. 

A questo proposito, il recupero di cariossidi di cereali (prevalenza di Hordeum 
sp.) all' interno di questo livello, se valutato da campioni non inquinati del deposito, 
consentirebbe di pensare a rapporti con comunità in cui si andassero sviluppando 
forme di economia produttiva in uni area nota a neolìtizzazione secondaria. 

Infatti, la scansione di dettaglio fornita dalle analisi polliniche, permette di 
evidenziare un incremento dell'Hordeum al tetto dell'US 5 (SubZona Tlb), rispetto 
alle sue parti più profonde (SubZona Tla). 

L'esistenza di scambi e circolazione di prodotti è una realtà consolidata (cfr 
ossidiana liparese; presenza di molluschi marini; rocce verdi, probabilmente del 
Vulture; etc). 

La frequentazione in questa fase, sembra legata ad un sito residenziale di breve 
durata: non è possibile cogliere, allo stato attuale, la probabile caratterizzazione 
stagionale, in assenza di indicatori diretti e di studi regionali articolati. 

Il livello Inferiore-US 5, come osservato, sì caratterizza inoltre per una incidenza 
dell' associazione Bulini -Grattatoi, in buon accordo con la documentazione faunistica, 
e perun importante componente a geometrici (trapezi), legati con buona probabilità 
aJ]o sfnlttamento delle risorse vegetali. Da un punto di vista stilistico, sono 
enfatizzate, da un lato, derivazioni Romanelliane (in particolare grattatoi circolari), 
dall' altro Castelnoviane (in particolare, trapezi). E' utile sottolineare che tale 
configurazione stilistica e funzionale sembra avere una serie di confronti con 
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insediamenti distribuiti in un areale più vasto, fino ad ora scarsamente considerati 
nella loro caratterizzazione regionale. Sembrerebbe possibile identificare, in via del 
tutto preliminare, una configurazione regionale della frequentazione umana 
(tentativamente collocabile tra IX e VIII millennio dal presente), con specifici 
adattamenti ambientali e conseguenti strategie economiche. 

Il livello Superiore-US 3, datato al radiocarbonio 6870+/-70 bp, ha una caratte
rizzazione complessi va tipicamente "neolitica". 

Il contri buto interdiscipIinare qui presen tato fornisce una prima serie di dati sulle 
caratteristiche culturali economiche, tecnologiche ed ambientali, di una comunità 
neolitica del sud est tarantino. 

Il contesto paleoambientale sembra interessato da una tendenza all'accentuazione 
delle caratteristiche di sub-aridità, come indicato dalla presenza di croste di 
carbonati ed, in generale, dall' analisi pollinica. 

Le scelte 10cazionaIi, pur nell' ambito di strategie economiche oramai differen
ziate mantengono ovviamente le stesse caratteristiche topografiche generali, con 
una maggiore estensione del sito, da porre in relazione a mutate strategie insediati ve 
e a possibili variazioni demografiche. 

Lo scavo ha messo in evidenza resti di stnltture abitative, con una articolata 
configurazione spaziale dei ritrovamenti. In particolare, la presenza di parti dì 
stratificazioni di concotto e di grandi quantità di intonaco nell' area nordorientale 
dello scavo, sembrano identificare una capanna. Le indicazioni micromorfologiche 
evidenziano un marcato aumento dell' apporto antropico nei processi formativi del 
deposito, a favore di una più lunga ed intensa occupazione. La cattiva conservazione 
dì concotti con aree nlbefatte (Cap.2.4 fig.2) è probabilmente in relazione ai forti 
processi turbativi, che interessano in generale i depositi alI' aperto. L'articolazione 
stratigrafica interna alla US 3 risulta difficile da cogliere nelle possibili ripetute fasi 
di frequentazione (i.e. diversa articolazione del repertorio ceramico). Tuttavia, è 
stato possibile identificare una buona configurazione spaziale dei resti archeologici, 
riflesso di un' articolazione interna degli spazi. 

Dal punto di vista economico, l'analisi dei resti faunistici evidenzia una strategia 
prevalentemente basata sull' allevamento del bove e degli ovicaprini: è interessante 
notare come a Terragne, a differenza di tutti i siti attualmente noti del Neolitico 
dell' Italia sudorientale, si registri una prevalenza, seppure modesta, dell' allev a
mento bovino su quello, più tradizionale, degli ovicaprini. La presenza del bove in 
misura così determinante sembra ben accordarsi con gli aspetti geomorfologici 
dell' area, caratterizzati dalla presenza di terreni circostanti fortemente argillosi, 
favorevoli, come già osservato, a frequenti impaludamenti. L'incidenza della caccia 
in percentuali significative (oltre il 20%) indica una caratterizzazione particolare 
delle strategie economiche di questo sito. 

Le attività produttive risultano più marcatamente indirizzate verso lo sfrutta
mento di risorse vegetali, in particolare Triticum, Ho rdeum, e Vicia. Una serie di 
indicatori evidenziano una coltivazione dei cereali probabilmente effettuata nel
l'area a ridosso del sito. 
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Il mutamento delle strategie economiche ha un riflesso immediato nella produ
zione litica, con il forte incremento di manufatti finalizzati alla costruzione di 
strumenti compositi (falcetti?). 

L'industria litica si caratterizza per una notevole affinità stilistica con i siti 
dell' area salentina, identificando una specifica connotazione regionale per questi 
contesti. Spicca in questo senso la diversità tecno-tipologica con le aree del 
Tavoliere ed in generale Apulo-materana, dovute probabilmente a diversi assetti 
economici, in relazione a specifici adattamenti ambientali. 

L'articolazione degli scambi su ambiti territoriali a medio e lungo raggio è 
testimoniata, oltre che dalla presenza di ossidiana 1iparese erocce dal Vulture, dalla 
docUlnentazione ceramica complessiva, che richiama tipologie formali e tecniche 
di decorazione di tradizione apulo-materana. 

La ceramica consente di collocare l'insediamento in un momento di pieno 
sviluppo del Neolitico di fase antica, in accordo con le datazioni al C 14 disponibili 
per l'Italia meridionale (Whitehouse 1987). 

La ceramica dipinta a fasce di colore sulla superficie impermeabilizzata o su 
grandi contenitori a decorazione impressa risulta ben rappresentata. La presenza di 
conchigl ie negl i impasti sembra indicare rapporti con gli abitati della costa (Cipolloni 
1992; Cremonesi 1987);allo stesso modo tali presenze sembrano avere valenze 
economiche specifiche, come anche il loro uso ornamentale, esprimendo un 
possibile sfruttamento razionato delle risorse delle stesse comunità, evidenziato 
anche dalla distribuzione topografica territoriale (Gorgoglione et Ahi 1991). 

In questo senso anche i villaggi più interni si caratterizzano per una presenza di 
ceramica a decorazione cardiale. Particolare rilievo assume la ceramica graffita a 
tremolo, con larga attestazione dì piccoli rokers ed alcune espressioni decorative, 
quali il simbolo solare (Cfr. Cap. 4.3). Questi motivi contraddistinguono l'arco 
ionico tarantino (Drago 1954-55; Gorgoglione 1986) e si ritrovano nei contesti 
della fine del V millennio sulla ceramica dipinta presente sul versante adriatic02• 

Le ceramiche dipinte, d'altro canto, riportano ad aspetti meglio noti nell'area 
settentrionale pugliese, come a Lagnano (Mallory 1989-91), e sono anch'esse 
largamente diffuse in ambito ionico salentino. 

In conclusione, lo sforzo nel decodificare un record archeologico cosl problema
tico, deve quindi passare attraverso una rigorosa lettura dei dati archeologici, nella 
consapevolezza della necessità di raffinare gli strumenti anahtici ed interpretatìvi 
anche per contesti fortemente disturbati~ altrimenti scarsamente utilizzati o addirit
tura scartati in maniera preconcetta. 

2 Ceramica dipinta nello stile Scaloria con simbolo solare dalla grotta ScalOlia (Manfredonia) è esposta 
nel Museo Nazionale di Taranto, sezione preistorka, vetrina n. 19. 
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