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CASTELLIERE DI RIVIDISCHIA, SCAVI 1998-2000:
LA CERAMICA
Irene LAMBERTINI, Giovanni TASCA

Si presenta in questa sede la documentazione
ceramica rinvenuta nel corso delle tre campagne
di scavo (1998-2000) organizzate dal Comune
di Codroipo in collaborazione con i Civici
Musei di Udine e con la SFA nel Castelliere di
Rividischia (Codroipo). Il campione ceramico
recuperato si inquadra interamente nell’ambito
del Bronzo recente, del quale sembrerebbe
documentare l’intero sviluppo locale fornendo
quindi una importante documentazione per questo periodo nel Medio Friuli.
Come è noto 1, nel Bronzo recente la pianura
friulana a cavallo del Tagliamento vede lo sviluppo di sistemi insediativi con diverse caratteristiche: in Destra Tagliamento, nell’area tra
Casarsa della Delizia e Sesto al Reghena, e, con
una maggiore concentrazione, nella Bassa
Pianura di Sinistra Tagliamento tra Stella e
Corno, è documentata quasi solo da rinvenimenti di superficie una fitta distribuzione di abitati
ravvicinati tra loro, privi apparentemente di
strutture perimetrali imponenti, fioriti tra l’inizio del Bronzo recente e la fase centrale del
periodo; in base alle dimensioni alcuni insediamenti possono essere qualificati come siti centrali. In entrambe le aree i sistemi insediativi
sembrano collassati e disattivati già nella fase
evoluta del Bronzo recente, che non risulta
significativamente documentata come pure i
momenti successivi. La fascia delle risorgive e
l’alta pianura di Sinistra Tagliamento presentano un insediamento fortemente strutturato con

una distribuzione pressoché regolare di castellieri sul territorio, sorti in diversi casi già nel
tardo Bronzo medio 2 e attivi per tutto il Bronzo
recente fino all’inizio del Bronzo finale; dopo
una fase di crisi, sono in genere rioccupati con
innalzamenti e ampliamenti delle cinte a terrapieno nel tardo Bronzo finale / primo Ferro. La
medesima scansione cronologica è documentata
nel Codroipese, con i castellieri di Rividischia e
Gradisca di Codroipo 3.
Come già più volte messo in luce 4, i siti dell’età del bronzo del Codroipese, assieme a quelli prossimi del Sanvitese, nella Destra Tagliamento, rivestono una particolare funzione di trasmissione e rielaborazione di elementi culturali
tra l’areale carsico-istriano e del Friuli centroorientale, da un lato, e l’areale padano-veneto e
peninsulare, dall’altro, veicolati lungo direttrici
di traffico che dovevano seguire la linea delle
risorgive e, più a sud, i margini lagunari.
LO SCAVO
Il Castelliere di Rividischia, sito a 24 m
s.l.m. in loc. Cjamps dai Cjastilirs presso San
Martino di Codroipo, si colloca al colmo di una
forma erosiva risparmiata dal passaggio di un
paleoalveo postglaciale, più alta di circa un
metro rispetto ai terreni circostanti. Il sito ha
forma approssimativamente esagonale, i cui lati
a nord-ovest, ovest e sud coincidono con un
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canale di bonifica, che ripercorre, rettificandola
leggermente, la roggia preesistente 5 (fig. 1); i
limiti del fondo coincidevano un tempo con
ampie bassure almeno in parte marginate da
rilievi, non più visibili dopo lo spianamento
effettuato tra il 1965 e il 1968. Diversi elementi
dunque suggerivano fin dalla scoperta del sito
l’esistenza di difese perimetrali, perlomeno di
un largo fossato 6; i dati di scavo confermano la
presenza di un sistema di fossati e corsi d’acqua
lungo i margini dell’abitato, mentre i dati telerilevati restituiscono la traccia dell’aggere (FONTANA 2001).
Il sito venne individuato nel 1983 dal sig.
Tullio Bruno di Codroipo nel corso di ricognizioni di superficie; negli anni successivi vi furono raccolti abbondanti materiali di superficie
bronzei e ceramici 7, che documentano due principali fasi di attività dell’insediamento, una tra il
passaggio dal Bronzo medio al Bronzo recente e
l’inizio del Bronzo finale (XIV-XII secolo a.C.),
l’altra fra tardo Bronzo finale e primo Ferro (XVIII secolo a.C.).
Le tre campagne di scavo organizzate dal
Comune di Codroipo in collaborazione con i
Civici Musei di Udine e la Società Friulana di
Archeologia tra il 1998 e il 2000, con la direzione scientifica di Maurizio Buora, la direzione
tecnica dello scrivente e la partecipazione di studenti e laureati di diverse università italiane e
straniere e volontari della S.F.A. 8, hanno mirato
in primo luogo ad accertare la presenza di strutture perimetrali ed inoltre a verificare se si conservavano lembi di stratificazioni antropiche
all’interno dell’area dell’abitato 9.
Sono state aperte tre trincee principali ed
altri quattro saggi minori (fig. 1). Le Trincee 1 e
3, aperte la prima trasversalmente al margine
orientale della proprietà, l’altra sulla sponda sud
del canale di bonifica in corrispondenza dell’angolo sudorientale del “castelliere”, hanno intercettato un paleoalveo con andamento approssimativamente nord-sud, progressivamente impaludatosi ed infine colmato con riporti moderni di
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terreno, largo complessivamente 20 m ca. Nei
riempimenti dell’alveo si sono individuate
deboli tracce di antropizzazione solo nella
Trincea 3 (frustoli ceramici compatibili per
impasto con l’età del bronzo).
La Trincea 2 (figg. 1 e 2) ha indagato su un
tratto di 8 m un fosso con sezione a V (Struttura
1, US 4-), largo 1,5 m circa, rettilineo e con
fondo inclinato da Ovest, dove la struttura si
esaurisce sul taglio dell’aratura, ad Est, dove
raggiunge la profondità di 40 cm e curva bruscamente verso Nord, venendo troncata dal
canale di bonifica. Il fosso è ricavato a spese
dello sterile di base US 3 ed ha riempimento
omogeneo quanto a matrice (limo argilloso grigio chiaro, maggiormente concrezionato al
fondo e lungo le pareti: US 2), con numerosissimi inclusi ceramici, più fitti e compatti, e spesso letteralmente costipati, nella parte inferiore
del riempimento, e meno frequenti resti ossei e
ciottoli. Sono piuttosto frequenti nel materiale
ceramico recuperato ampie sezioni di vasi
ricomponibili, sia rimaste in connessione che
disperse nel deposito. Alcuni frammenti fittili
infine erano infissi nel fondo fangoso del fosso 10
(fig. 3).
Ad 1 m dall’estremità occidentale del fosso
Struttura 1 e sempre lungo la sponda del canale
di bonifica è stato esplorato, su un’estensione di
16 m2 (fig. 2, quadrati 39-42 Sponda-D), un
breve lembo residuo della sponda meridionale
del fossato perimetrale dell’abitato (struttura 2,
US 6-), nel punto in cui la struttura volge verso
nord. Nel tratto indagato la sponda, ricavata a
spese dello sterile US 3, si presenta debolmente
inclinata e coperta da un deposito limoso argilloso grigio chiaro (US 5) 11, a sua volta intaccato dalla roggia storica e coperto dai riporti (US
8 e 9) che hanno bonificato negli anni ’60 la bassura che rappresentava il residuo del fossato
protostorico. Nella parte superiore di US 5 sono
stati rinvenuti frammenti ceramici ed ossei piuttosto numerosi e di dimensioni da piccole a
grandi, caoticamente dispersi nel sedimento;
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Fig. 1. San Martino di Codroipo, loc. Cjamp dai Cjastilirs (Castelliere di Rividischia). Planimetria generale con localizzazione delle trincee di scavo 1998-2000 e ricostruzione dei fossati perimetrali (elaborazione G. Tasca; scala 1:2000).
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Fig. 2. Rividischia 1998-2000: planimetria delle trincee 2 e 8 (rilievi S. Ferrari, I. Lambertini; elaborazione G. Tasca; scala
1:250).

nella sua parte inferiore, a ridosso della sponda,
è invece emerso un potente scarico di ciottoli di
dimensioni eterogenee, frammisti a numerosi
frammenti ceramici. Al di sotto dello scarico
di ciottoli, a contatto della base della sponda
della struttura, giacevano sovrapposte alcune
ampie parti, tra loro ricomponibili, di un’olla
(fig. 4).
Il fossato Struttura 2 è stato più ampiamente
indagato nella Trincea 8, aperta lungo la sponda
Nord del canale di bonifica per una superficie
complessiva di circa 400 m2. é stato individuato,
a circa 1,5 m di profondità dal p.d.c., al di sotto
dei riporti moderni che hanno bonificato la bassura residua, un paleoalveo di larghezza pari a
16 m; la parte inferiore del riempimento è costituita da un ciclo deposizionale di sabbie fini,
archeologicamente sterile ed interessato dal pas-
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saggio di acqua di falda, sopra il quale è presente uno strato limoso argilloso grigio chiaro con
screziature bruno chiaro-verdastro (US 11) 12,
esito di un progressivo impaludamento dell’alveo e di potenza pari a 40 cm circa. La parte
inferiore di US 11, a circa 5-10 cm dalla testa
dello strato sottostante, presenta una dispersione
suborizzontale di materiali antropici (frammenti
ceramici e resti di fauna, spesso di medie e grandi dimensioni) frammisti a numerosi ciottoli 13.
In prossimità delle sponde, inclinate e ricavate a spese del sedimento sterile limoso bruno
chiaro (US 3), US 11 si presenta maggiormente
concrezionata e con una maggiore concentrazione di materiali antropici. La sponda nordoccidentale è stata in effetti intercettata solo su una
superficie limitatissima in un sondaggio all’estremità della trincea, dove US 11 copre una
falda di limo in scivolamento su una precedente
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Fig. 3. Rividischia 1998-2000: sezione schematica delle trincee 2 e 8 (rilievi S. Ferrari, I. Lambertini; elaborazione G.
Tasca; scala 1:200).

Fig. 4. Rividischia 2000: US 5 in corso di
scavo.
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fase di riempimento inglobante scarsissimi
frammenti ceramici 14.
Il margine opposto della Struttura 2 descrive
un’ampia curva verso Nord ed appare la prosecuzione del tratto di sponda documentato nella
Trincea 2 (quadrati 39-42). In un primo tratto la
sponda risulta ricavata direttamente a spese
dello sterile US 3, con scarichi piuttosto abbondanti di materiali ceramici e ciottoli. Più a Nord
il fossato lambisce un ampio alveo dall’andamento nord-sud, il cui riempimento (US 13) è
analogo a quello rilevato nella Trincea 3; tra le
due strutture è presente una sorta di “cordone”
ghiaioso (US 14), che ha andamento parallelo
alla sponda dell’alveo orientale. La presenza di
frammenti ceramici in US 14 sia nella falda
occidentale inglobata per breve estensione nel
riempimento limoso argilloso del fossato (US
11) che nell’ampio fianco opposto del cordone
ghiaioso, infossato lungo la sponda dell’alveo
orientale, attesta che i due alvei erano attivi contemporaneamente durante il Bronzo recente.
Le indagini stratigrafiche hanno quindi confermato la presenza lungo i margini orientale e
meridionale del sito di un sistema di canali e
fossati perimetrali, mentre i tre saggi effettuati
nell’area interna centrale e settentrionale del sito
(4-6) hanno dimostrato la completa distruzione
delle stratificazioni antropiche ad opera dei
lavori agricoli. I contesti stratigrafici indagati
hanno tutti restituito materiali inquadrabili nell’ambito dell’età del bronzo recente o al passaggio tra Bronzo recente e Bronzo finale. In particolare 15, la Struttura 1 (US 2), in cui la deposizione dell’abbondante ceramica rinvenuta sembra essere avvenuta in un arco di tempo piuttosto breve, è probabilmente databile al Bronzo
recente evoluto, pur con una buona rappresentazione di elementi tradizionali derivanti dalle
precedenti fasi del Bronzo recente; la campionatura di frammenti ceramici recuperata nella
Struttura 2 (US 5 e 11) copre invece un più
ampio arco temporale, documentando l’uso del
fossato a partire dal passaggio tra Bronzo medio
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e recente fino a tutto il Bronzo recente. Non si è
invece rinvenuta traccia stratigrafica delle fasi
di frequentazione più tarde del sito, del pieno e
tardo Bronzo finale e del primo Ferro, forse
maggiormente concentrate nella parte settentrionale dell’abitato e comunque pesantemente
intaccate dai lavori agricoli.
G.T.
I MATERIALI CERAMICI 16
Il materiale ceramico recuperato nelle tre
campagne di scavo comprende, al termine di
una lunga opera di ricomposizione, 10562 frammenti, in larga prevalenza pareti. In questa sede,
si presenta una selezione di 267 pezzi che rappresentano compiutamente il repertorio tipologico delle forme, degli elementi tipologici, degli
elementi di presa e decorativi della produzione
ceramica rinvenuta.
Il materiale esaminato presenta dal punto di
vista dell’impasto una gamma piuttosto ampia;
l’analisi che ne è stata effettuata, basata, in
assenza di analisi chimico-fisiche, su osservazioni macroscopiche, ha permesso di distinguere, per il tipo e la concentrazione degli inclusi, il
colore e l’aspetto della matrice, 6 impasti denominati A, B, C, D, E, F, di seguito descritti.
All’interno di ogni gruppo sono distinguibili
produzioni fini e grossolane, classificate secondo quattro livelli (1: fine; 2: semifine; 3: media;
4: grezza) per la cui definizione sono state valutate l’omogeneità dell’impasto, la dimensione
prevalente e la numerosità relativa degli inclusi
macroscopici e il trattamento delle superfici.
Per ogni frammento l’impasto è quindi definito con una lettera, indicante il tipo di impasto,
e un numero, che segnala se si tratta di una produzione fine o grossolana.
-

Impasto A. Matrice argillosa, compatta e omogenea, smussata in frattura. Le produzioni fini presentano inclusi piccolissimi, scarsi calcitici e
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numerosi quarzo-micacei; colore piuttosto
uniforme prevalentemente nerastro, grigio-nero o
grigio-bruno, talora tendente al bruno-arancio.
Nelle produzioni medie e grossolane inclusi frequenti da piccoli a medi, omogeneamente distribuiti, superfici lisciate anche molto accuratamente con colore prevalentemente arancio/beige, e
nerastro all’interno.
-

Impasto B: Matrice argillosa omogenea e compatta, smussata in frattura. Gli inclusi, dai margini prevalentemente arrotondati, sono numerosi, di
litotipi diversi e di granulometria variabile, distribuiti piuttosto omogeneamente. Il colore, esito di
una cottura ossidante, è sempre arancio e le
superfici sono lisciate in maniera più o meno
accurata.

-

Impasto C: È caratterizzato dalla presenza fittissima di inclusi piccoli e piccolissimi biancastri,
disposti in maniera omogenea nell’impasto a
matrice argillosa; frattura poliedrica e spigolosa;
colore dei manufatti, di solito, grigio scuro. Le
superfici sono lisciate.

-

Impasto D: Matrice argillosa, scarsamente sabbiosa, compatta, con inclusi assolutamente non
uniformi quanto a dimensioni (da piccolissime a
grandi) e distribuzione. La frattura è poliedrica e
forma angoli spigolosi; spesso, osservando la
sezione, si notano vari piani di frattura preferenziale dovuti alla scarsa coesione dell’impasto. Le
superfici risultano lisciate, ma non sempre in
maniera accurata. Il colore è scuro e poco uniforme: esso varia notevolmente anche sulle pareti
dello stesso vaso (da nerastro, a grigio-nerastro o
bruno rossastro, fino ad arancio).

-

Impasto E: Matrice argillosa molto simile a “B”
rispetto al quale appare “stracotto”: i frammenti
sono piuttosto leggeri e le superfici sono più o
meno screpolate. Il colore prevalente è l’arancio,
ma alcuni esemplari presentano una colorazione
variabile tra il giallastro e il grigio.

-

Impasto F: Matrice argillosa sabbiosa, compatta
ed abbastanza omogenea, moderatamente spigolosa e con lineazioni parallele; inclusi disomogenei per dimensioni e distribuzione; superfici
lisciate, più o meno accuratamente. Il colore

è prevalentemente bruno rossastro-arancio sulle superfici, mentre il nucleo centrale del corpo ceramico tende ad avere colore grigio-nerastro.

Al fine di proporre una illustrazione il più
possibile completa e chiara del quadro tipologico della produzione ceramica proveniente dal
sito, si è scelto di presentarla unitariamente,
come un complesso unico; i dati sul contesto di
rinvenimento sono riportati nelle schede di catalogo dei singoli pezzi, disposti secondo un ordine tipologico arbitrariamente scelto.

Fig. 5. Rividischia 2000: US 2 in corso di scavo.
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CATALOGO
La redazione del catalogo segue un ordine
tipologico, in cui i frammenti sono raccolti negli
ampi raggruppamenti morfologico-funzionali
individuati (scodelloni, dolii, olle, biconici, scodelle, tazze, ciotole); le forme sono ordinate
secondo una sequenza arbitrariamente scelta
dalle più grandi alle più piccole, da quelle più
aperte alle più chiuse, ed infine da quelle meno
articolate a quelle più articolate.
Le schede di catalogo comprendono la
descrizione del frammento, il tipo di impasto,
l’anno di rinvenimento, la localizzazione nello
scavo, l’U.S. di provenienza, il numero d’inventario, la datazione proposta, e, infine, gli eventuali confronti. I confronti citati sono preceduti
dai simboli «=», «±», «≠» che indicano rispettivamente se il confronto è uguale o molto simile,
simile, oppure limitato ad un solo elemento tipologico su forma diversa 17.
Scodelloni
Si sono distinti scodelloni emisferici, scodelloni troncoconici e scodelloni carenati.
1. Scodellone a profilo arcuato (fig. 6).
Scodellone a bordo appiattito superiormente, orlo
non distinto, vasca profonda a profilo arcuato
decorata da cordoni plastici orizzontali paralleli
ravvicinati con impressioni digitali. Sul cordone
superiore è impostata una piccola presa a linguetta con un’impressione digitale mediana. Imp. B4
(2000, 27-28 A/Sponda, US 2) Inv. n. 430885.
Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, tav. I,
figg. 1,4 (Castions di Strada, Ud); = MARCHESAN 1985, tipo 68 (Bronzo recente 1) con confronti e riferimenti citati per l’area veneta; =
TASCA 1999b, tav. VII, fig. 2 (Rividischia, Ud)
(Bronzo recente-Bronzo recente evoluto); ±
TASCA 1996a, p. 327, tav. 2, fig. 6 (Le Fratte,
Azzano Decimo, Pn) (Bronzo recente); ± GNESOTTO, BALISTA 1992, fig. 1/7 e BOTTI 200203, tav. II, fig. 5 (Pramarine di Sesto al Reghena,
Pn; Bronzo recente); ± BOTTI 2002-03, tav. III,
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fig. 5 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ±
CORAZZA 1999, pp. 123-124 (Montereale
Valcellina, Pn) (essi appartengono già alla fase di
passaggio Bronzo recente / Bronzo finale); ± DI
FRAIA, GRIFONI CREMONESI 1996, fig. 51/2
(Grotta Sant’Angelo, Teramo) (Bronzo recente?).
Già in TASCA 2003, p. 74.
2. Scodellone a profilo arcuato (fig. 6).
Bordo appiattito appena inclinato all’interno; cordoni plastici orizzontali, paralleli e distanziati
decorati da impressioni digitali. Imp. C4 (2000,
41B, US 5) Inv. n. 430871. Datazione: Bronzo
recente.
Cfr.: si veda la scheda numero 1.
3. Scodellone a corpo troncoconico (fig. 7).
Scodellone con bordo appiattito superiormente,
orlo non distinto, vasca profonda a profilo troncoconico rettilineo, non decorato. Imp. C4 (1999,
33A, US 2) Inv. n. 269957. Datazione: Bronzo
recente.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, tav. I,
figg. 1,4 (Castions di Strada, Ud); = MARCHESAN 1985, tipo 68 (Bronzo recente 1) con confronti e riferimenti citati per l’area veneta; =
TASCA 1999b, tav. VII, fig. 2 (Rividischia, Ud)
(Bronzo recente-Bronzo recente evoluto); ±
TASCA 1996a, p. 327, tav. 2, fig. 6 (Le Fratte,
Azzano Decimo, Pn) (Bronzo recente); ± GNESOTTO, BALISTA 1992, fig. 1/7 e BOTTI 200203, tav. II, fig. 5 (Pramarine di Sesto al Reghena,
Pn; Bronzo recente); ± BOTTI 2002-03, tav. III,
fig. 5 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ±
CORAZZA 1999, pp. 123-124 (Montereale
Valcellina, Pn) (essi appartengono già alla fase di
passaggio Bronzo recente / Bronzo finale); ± DI
FRAIA, GRIFONI CREMONESI 1996, fig. 51/2
(Grotta Sant’Angelo, Teramo) (Bronzo recente?).
Già in TASCA 2003, p. 74.
4. Scodellone a corpo troncoconico (fig. 7).
Scodellone a corpo troncoconico, decorato da un
cordone plastico orizzontale con impressioni
digitali posto a poca distanza dall’orlo. Per il
numero 4/1 Imp. B4 (2000, 42B, US 5) Inv. n.
430870; per il numero 4/2 Imp. B3 (2000, 27-28
Sponda, US 2) Inv. n. 328238. Datazione: Bronzo
recente.
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Fig. 6. Scodelloni (n. 1: scala 1:4, n. 2: scala 1:3).
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Fig. 7. Scodelloni (scala 1:3).
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Cfr.: Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, BORGNA
1994, p. 104, fig. 39/102; p. 124, fig. 47/143; =
CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, p. 231, tav.
II/7 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo medio-recente); ± VITRI et alii 1994, p.
283, fig. 4/3 (Porpetto, Ud; Bronzo medio-recente, Bronzo recente). Già in TASCA 2003, p. 77,
fig. 10/7.
5. Scodellone a corpo troncoconico (fig. 7).
Scodellone a corpo troncoconico con bordo
superiormente appiattito e con una lieve modanatura mediana (il bordo è appena ingrossato, ma ciò è dovuto proprio alla presenza della modanatura). Imp. D2 (1999, 32A, US 2)
Inv. n. 327976. Datazione: Bronzo recente. Il
tipo è di lunga durata e ampiamente diffuso e
attestato.
6. Scodellone a corpo troncoconico (fig. 7).
Scodellone a corpo troncoconico con bordo superiormente appiattito e leggermente ingrossato
all’esterno. Imp. D3 (2000, 41A, US 2) Inv. n.
328577. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON, MICHELINI 1988,
p. 14, fig. 7/1 (Ponte nelle Alpi, Bl).
7. Scodellone a corpo troncoconico (fig. 7).
Scodellone a corpo troncoconico: bordo appena
tagliato obliquamente all’esterno e leggermente
ingrossato distinto (nella parte interna) dalla
vasca a profilo troncoconico rettilineo, da una
lieve solcatura parallela al bordo. Imp. B2 (2000,
31A, US 2) Inv. n. 328259.
8. Scodellone a corpo troncoconico (fig. 7).
Scodellone a corpo troncoconico: bordo appena
tagliato obliquamente all’esterno e leggermente
ingrossato distinto, dalla parete rettilinea della
vasca troncoconica, da due lievi solcature poste
una all’esterno l’altra all’interno del vaso. Imp.
A3 (1999, US 2) Inv. n. 327953.
9. Scodellone a corpo troncoconico (fig. 7).
Scodellone con bordo superiormente appiattito e
aggettante all’interno, accenno di vasca profonda
a profilo troncoconico. Imp. B4 (2000, US11)
Inv. n. 430897.
Cfr.: = BIANCHIN CITTON, GILLI 1998, p.

100, fig. 6/37 (Cornuda, Tv; Bronzo mediorecente); ± TASCA 1996a, p. 327, fig. 2/9
(Pravisdomini, Pn); ± BIANCHIN CITTON
1989, p. 233, fig. 17/3 (Le Motte di Sotto,
Tv/Pd); ± BOTTI 2002-03, tav. II, fig. 3
(Pramarine di Sesto al Reghena, Pn).
10. Scodellone / dolio ovoide (fig. 7).
Scodellone ovoide, bordo appiattito e ingrossato
all’esterno, orlo verticale distinto, dalla spalla
sfuggente appena accennata, da un cordone plastico orizzontale decorato da impressioni digitali
su cui è impostata una piccola presa a lingua ellissoidale con un’impressione mediana. In prossimità dell’innesto della presa, dal cordone orizzontale, ne diparte uno liscio avente un andamento obliquo e passante poco più sotto della presa.
Imp. B3 (2000, 27 Sponda, US 2) Inv. n. 328235.
Datazione: Tardo Bronzo medio / Bronzo recente.
Cfr.: = VITRI et alii 1994, p. 283, fig. 4/2 (Porpetto, Ud; tardo Bronzo medio / Bronzo recente); ± MASELLI SCOTTI 1988-89, tav. 3/7
(M. Brestovec); ± LEONARDI 1978b, fig. 1/9
(Altavilla Vicentina, Vi; Bronzo medio / Bronzo
recente); ± CREMONESI 1968, p. 296, fig. 21/3
(Grotta dell’Orso di Sarteano, Si; Bronzo mediorecente).
11. Scodellone/dolio ovoide (fig. 7).
Scodellone ovoide: bordo appiattito, orlo verticale distinto dall’inizio della spalla sfuggente appena accennata. Imp. A3 (2000, 42C, US 5) Inv. n.
328467.
Cfr.: si veda la scheda numero 10.
12. Scodellone a corpo troncoconico e imboccatura
ristretta (fig. 8).
Bordo appiattito, orlo molto rientrante a profilo
continuo con l’ampia spalla convessa sul cui
punto di massima espansione si innesta un cordone plastico orizzontale liscio a sezione triangolare, corpo troncoconico appena arcuato. Imp. B3
(2000, 29A/Sponda, US 2) Inv. n. 430878.
Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: LEONARDI 1978a, p. 26, fig. 7/6
(Conegliano, Tv); ± SALZANI 1993, tav. VI/11
(Sabbionara Veronella, Vr). Già in TASCA 2003,
p. 74, fig. 7/5.
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13. Scodellone con orlo a “T” (fig. 8).
Orlo bilateralmente espanso a “T” superiormente
appiattito, bordi arrotondati, inizio vasca troncoconica rettilinea. Imp. A3 (1999, 29A/Sponda,
US 2) Inv. n. 269993.
Cfr.: ± LEONARDI 1976a, tav. 4, fig. 21, tav.
3/27 (Bacchiglione A, Pd; Bronzo medio /
Bronzo recente). ± MORETTI 1978a, fig. 2 /10,
11, 13 (Nivize, Ts; Bronzo medio / Bronzo recente); = BIANCHIN CITTON 1989, p. 240, figg.
25/7-8 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo recente evoluto); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA
1994, p. 86, fig. 33/58 (Braida Roggia - Pozzuolo
del Friuli, Ud; Bronzo recente).
14. Scodellone con orlo a “T” (fig. 8).
Orlo bilateralmente espanso a “T” appiattito
superiormente, bordi arrotondati, la parete che si
innesta all’orlo è leggermente concava (potrebbe
essere uno scodellone ovoide o carenato). Imp.
A2 (2000, 32, US 2) Inv. n. 328262.
Cfr.: BIANCHIN CITTON 1989, p. 240, figg.
25/7-8 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo recente evoluto).
15. Scodellone a corpo troncoconico con orlo a “T”
(fig. 8).
Orlo a “T” inclinato verso l’esterno e bordi arrotondati, vasca a profilo troncoconico rettilineo.
Imp. A3 (2000, 31A, US 2) Inv. n. 328260.
Cfr.: ± FONTANA 1994, p. 97, tipo 100, p. 131,
fig. 11/9 (Liedolo, Tv; Bronzo recente 1); ±
VALERY, MARCHETTI 1979, n. 3, 29 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd).
16. Scodellone a profilo arcuato con orlo a “T” (fig.
8).
Orlo a “T” appiattito superiormente, leggermente
inclinato verso l’interno, bordi arrotondati, spalla
debolmente convessa a profilo continuo con l’accenno di parete a profilo troncoconico arcuato.
Sulla spalla resta traccia dell’attacco inferiore di
un’ansa a nastro verticale impostata su un cordone plastico orizzontale liscio a sezione triangolare. Imp. D3 (1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n.
269779. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: = LEONARDI 1978a, p. 31, fig. 10/5 (Conegliano, Tv); = ANGHINELLI A., ANGHINELLI S. 2001, p. 99, fig. 41/9 (Borgoforte, Mn;
Bronzo medio 3 / Bronzo recente). Già in TASCA
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1999a, p. 56, tav. XIII, fig. 4; TASCA 2003, p. 74,
fig. 7/4.
17. Scodellone carenato (fig. 9).
Bordo superiormente appiattito e inclinato all’interno (a formare uno spigolo interno con la parete), margine esterno tagliato verticalmente, orlo
svasato a profilo continuo con la parete concava
lievemente rientrante, carena appena accennata
angolata, vasca profonda arcuata. Imp. A1 (199899, 27-30 Sponda e 30A/Sponda, US 2) Inv. n.
269842. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: = CARDARELLI 1983, tipo 40, p. 93, tav.
18 (Bronzo medio / Bronzo recente); = TASCA
1996b, p. 34, fig. 1/7 (Rividischia, Ud; da ricognizione di superficie); ± CARDARELLI 1983,
tav. 26/1 (Castelliere di Pollanza, Isola di
Lussino, Chiusi Lussignano (Cunski), IstriaCroazia; Bronzo medio e inizi Bronzo recente).
Già in TASCA 2003, p. 74, fig. 7/2.
18. Scodellone carenato (fig. 8).
Bordo appiattito superiormente, orlo non distinto
dall’alta parete rientrante debolmente concava,
carena angolata, accenno di vasca probabilmente
profonda. Imp. A3 (1998, senza riferimento) Inv.
n. 224934.
Cfr.: ± VITRI et alii 1991, p. 82, fig. 3/13 (Udine,
via Manin, area 4; fine Bronzo medio / inizio
Bronzo recente); ± VITRI et alii 2003, p. 5, fig.
2/5 (Piancada, Ud; fine Bronzo medio / inizio
Bronzo recente).
19. Scodellone carenato a profilo sinuoso (fig. 8).
Bordo appiattito, orlo svasato a profilo continuo
con la parete svasata concava, carena smussata,
traccia della vasca arcuata, tra la parete e la carena è impostata un’ansa a nastro verticale con luce
circolare. Imp. A4 (2000, 40A, US 5) Inv. n.
430861
Cfr.: = CARDARELLI 1983, tipo 38, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 1); = GERDOL, STACUL
1978, fig. 5-1/2 (Ponte San Quirino, Ud).
20. Scodellone carenato a profilo sinuoso (fig. 8).
Bordo appiattito, orlo svasato a profilo continuo
con la parete appena rientrante concava, carena
smussata, traccia della vasca arcuata profonda.
Imp. D2 (1999, 33A/Sponda, US 2) Inv. n.
430669.
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Fig. 8. Scodelloni (scala 1:3).
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Doli
Si sono distinti dolii a imboccatura ristretta
e dolii ovoidi.
21. Dolio a imboccatura ristretta (fig. 9).
Orlo non distinto con bordo tagliato obliquamente all’interno, leggermente aggettante verso l’esterno; parete superiormente rientrante distinta
dall’accenno di corpo ovoide da una lieve angolatura; in corrispondenza di tale spigolo è applicato un cordone plastico orizzontale decorato con
impressioni digitali; al di sotto del cordone, la
decorazione della parete è rusticata. Imp. B4
(1999, 30 Sponda, US 2) Inv. n. 269783.
Datazione: Bronzo recente iniziale e pieno.
Cfr.: ± GNESOTTO, BALISTA 1992, fig. 1/6
(Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ± BOTTI
2002-03, tav. III, fig. 5 (Pramarine di Sesto al
Reghena, Pn); ± TASCA 1996a, p. 327, fig. 2/6
(Le Fratte, Azzano Decimo, Pn; Bronzo recente).
Già in TASCA 1999, p. 56, tav. XIII/3; TASCA
2003, p. 76, fig. 9/2.
22. Dolio a imboccatura ristretta (fig. 9).
Base dell’orlo svasato, spalla marcata distinta da
una risega orizzontale. Imp. B3 (2000, US 11)
Inv. n. 430902. Datazione: Bronzo recente iniziale e pieno.
Cfr.: si veda la scheda numero 21.
23. Dolio a imboccatura ristretta (fig. 10).
Orlo bilateralmente espanso a “T” inclinato verso
l’interno, bordi arrotondati, parete superiore
debolmente concava distinta dal corpo ovoide da
un cordone plastico orizzontale liscio a sezione
triangolare, impostato sulla spalla sfuggente. Sul
punto di massima espansione del vaso è presente
una bugna a bottone. Imp. A3 (2000, US 5) Inv.
n. 269947. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
33/56, fig. 35/74 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± MARCHESAN 1985, pag. 97, fig.
7/69 (Bronzo recente 1). Già in TASCA 2003, p.
76, fig. 9/1.
24. Dolio ovoide (fig. 10).
Dolio ovoide: orlo bilateralmente espanso a “T”,
bordi arrotondati, parete a profilo convesso
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arcuato. Imp. B4 (2000, 29 Sponda, US 2) Inv. n.
430882. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: = tipo 70 MARCHESAN 1985, p. 97, fig.
7/70 (Bronzo recente 1); ± FONTANA 1994, pag.
133, fig. 13/1 (Liedolo, Tv; Bronzo recente 1); ±
BIANCHIN CITTON, GILLI 1998, p. 102, figg.
7/50-53 (Cornuda, Tv).

Olle
Le olle sono il tipo di recipiente più attestato. Si sono riconosciute le seguenti classi: olle a
orlo svasato distinto, olle a orlo non distinto,
olle a collo distinto/olle biconiche.
25. Grande olla a orlo non distinto (fig. 10).
Grande olla ovoide: bordo appiattito, orlo non
distinto dall’ampia spalla sfuggente. Imp. B4
(2000, 42D, US 5) Inv. n. 430864.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
129, fig. 49/160 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA
1994, p. 87, fig. 34/65 (Braida Roggia - Pozzuolo
del Friuli, Ud; Bronzo recente); ± GNESOTTO
1981, p. 28, fig. 7/b (Canale Anfora, Terzo di
Aquileia, Ud).
26. Grande olla a orlo non distinto (fig. 11).
Grande olla ovoide: bordo appiattito e decorato
da impressioni digitali, orlo non distinto dall’ampia spalla sfuggente. Imp. D3 (2000, 41B, US 5)
Inv. n. 430904.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
129, fig. 49/160 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA
1994, p. 87, fig. 34/65 (Braida Roggia - Pozzuolo
del Friuli, Ud; Bronzo recente).
27. Grande olla a orlo distinto e corpo ovoide (fig.
11).
Grande olla ovoide: bordo arrotondato, orlo breve
svasato ed assottigliato, ampia spalla arcuata
poco marcata, corpo ovoide. Imp. B3 (2000, US
11) Inv. n. 430890.
Cfr.: ± LEONARDI 1976a, tav. 2/11 (Bacchiglione A, Pd; Bronzo medio / Bronzo recente); ±
CREMONESI 1968, p. 292, fig. 19/8 (Grotta
dell’Orso di Sarteano, Si).
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Fig. 9. Scodellone (n. 17), dolii (nn. 21-22) (scala 1:3; n. 21 dis. E. Floreano).
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Fig. 10. Dolii (nn. 23-24), olla (n. 25) (n. 23 scala 1:4, altri scala 1:3; n. 23 dis. S. Bellese, G. Tasca).
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28. Grande olla a orlo distinto e corpo globoso (fig.
11).
Grande olla globosa: bordo appiattito, orlo svasato, spalla arcuata. Imp. A4 (1999, 31 Sponda, US
2) Inv. n. 430903.
Cfr.: MARCHESAN 1985, tipo 76, fig. 8, p. 101
(Bronzo recente 2).

glione A, Pd; Bronzo medio-recente); = MARCHESAN 1985, tipo 50 variante, p. 93 (Bronzo
recente 1); ± VITRI et alii 1991, p. 82, fig. 3/12
(Udine); ± LEONARDI 1978a, fig. 11/2
(Conegliano, Tv); ± CAPOFERRI 1988, p. 138,
tav. LII/11 (Bronzo recente 1). Già in TASCA
2003, p. 76, fig. 9/3.

29. Grande olla a orlo distinto e corpo globoso (fig.
11).
Frammento di orlo di olla: bordo arrotondato,
ampio orlo svasato con ispessimento e appiattimento superiore. Imp. A3 (2000, senza riferimento) Inv. n. 328801. Datazione: è il tipo di orlo
caratteristico del Veneto orientale e del Friuli e
Istria nel Bronzo finale e primo Ferro (XI-VIII
secolo), che deriva però da prototipi del tardo
Bronzo recente; questo pezzo può datarsi al XII
secolo a.C.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 83, p. 101, tav.
22 (Bronzo finale 2); ± CÀSSOLA GUIDA et alii
2004, fig. 4/8, p. 84 (Muzzana del Turgnano, Ud;
Bronzo recente); ± FONTANA 1994, tipo 128,
fig. 19/8 (Liedolo, Tv; Bronzo recente 2);
CORAZZA 2003, p. 60, fig. 3/12 (Variano di
Basiliano, Ud; Bronzo finale).

32. Olla a orlo distinto (fig. 12).
Bordo arrotondato, orlo svasato, spalla arcuata,
corpo globoso. Imp. A3 (1998, US 2 Lato Nord)
Inv. n. 327903. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: = MARCHESAN 1985, tipo 76, fig. 8, p.
101 (Bronzo recente 2); ± GERDOL, STACUL
1978, fig. 4/4 (Ponte San Quirino, Ud); ± FONTANA 1994, p. 138, fig. 18/2, tipo 134 (Liedolo,
Tv; Bronzo recente 1-2); ± CÀSSOLA GUIDA,
BORGNA 1994, fig. 26/7 (Braida Roggia Pozzuolo del Friuli, Ud); ± BIANCHIN CITTON, PAIOLA 1994, p. 173, fig. 13/8 (San
Gaetano di Caorle, Ve; Bronzo recente e Bronzo
recente evoluto).

30. Olla a orlo distinto e corpo globoso (fig. 12).
Bordo appiattito, orlo verticale non molto ampio,
spalla concava distinta da una risega dal corpo
globoso, sul cui punto di massima espansione si
imposta una pseudoansa tubolare, superiormente
insellata, a margini profondamente concavi. Imp.
E4 (1999-00, 32-33A, US 2) Inv. n. 430670.
Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
126, fig. 48/154 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± SALZANI 1993, tav. III /6
(Sabbionara Veronella, Vr). Già in TASCA 2003,
p. 75, fig. 8/1.
31. Olla a orlo distinto e corpo globoso (fig. 12).
Bordo arrotondato, breve orlo appena svasato,
ampia spalla arcuata, corpo globoso sul cui punto
di massima espansione si imposta un’ansa a
nastro verticale insellata. Imp. C2 (2000, US 2)
Inv. n. 430872. Datazione: Bronzo medio /
Bronzo recente, inizio Bronzo recente.
Cfr.: = LEONARDI 1976a, tav. 4/2-3 (Bacchi-

33. Olla a orlo distinto (fig. 12).
Bordo arrotondato, orlo svasato, spalla arcuata,
corpo molto probabilmente globoso. Imp. D2
(1999, 36A, US 2) Inv. n. 430781. Datazione:
Bronzo recente.
Cfr.: = MARCHESAN 1985, tipo 76, fig. 8, p. 101
(Bronzo recente 2); ± GERDOL, STACUL 1978,
fig. 4/4 (Ponte San Quirino, Ud); ± FONTANA
1994, p. 138, fig. 18/2, tipo 134 (Liedolo, Tv;
Bronzo recente 1-2); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig. 26/7 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± BIANCHIN CITTON, PAIOLA
1994, p. 173, fig. 13/8 (San Gaetano di Caorle, Ve;
Bronzo recente e Bronzo recente evoluto).
34. Olla a orlo distinto (fig. 13).
Bordo assottigliato, orlo poco svasato internamente dritto, spalla marcata arrotondata, pertinente allo stesso vaso è il fondo piano con attacco al fondo espanso a tacco, inizio di parete
arcuata. Imp. A2 (2000, 42A, US 5) Inv. n.
328432. Datazione: Bronzo medio-recente.
Cfr.: = FONTANA 1994, tipo 137, p. 138, fig.
18/1 (Liedolo, Tv, Bronzo recente 1-2); =
MASELLI SCOTTI et alii 1997, p. 15 (Porpetto,
Ud, Bronzo medio-recente); ± CARDARELLI
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Fig. 11. Olle (scala 1:3).
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Fig. 12. Olle (nn. 30-31: scala 1:4, altri scala 1:3).
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1983, tipi 89-90, p. 91, tav. 24/1 (Moncas di
Valle, Villa di Rovigno, Istria; Bronzo medio); ±
TASCA 2004, p. 173, fig. 6/4 (Codroipo, Ud;
Bronzo recente).
35. Olla a collo cilindrico (fig. 13).
Bordo arrotondato, orlo non distinto dal breve
collo cilindrico a profilo rettilineo. Imp. A2
(2000, US 11) Inv. n. 328687.
Cfr.: = SILVESTRI 1981-82, p. 127, fig. 6 B/3
(Castenaso, Bo; fase centrale Bronzo recente XIII
secolo a. C); = BIANCHIN CITTON, MICHELINI 1988, p. 14, fig. 7/5 (Ponte nelle Alpi, Bl;
Bronzo medio-recente); = FONTANA 1994, tipo
136, p. 138, fig. 18/4 (Liedolo, Tv; Bronzo recente 1-2); ± CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, p.
231, tav. II/3 (Castions di Strada, Ud; Bronzo
medio-recente); ± DE MARINIS et alii 1992-93
(Ca’ de Cessi, Mn; ultime fasi Bronzo recente); ±
CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig. 41/122
(Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud; Bronzo
recente / Bronzo finale o Bronzo finale); ± CARDARELLI 1983, tipo 90a, p. 91, tav. 24/1-2
(Moncas di Valle, Villa di Rovigno, Istria; Bronzo
medio).
36. Olletta a orlo distinto (fig. 13).
Bordo arrotondato e assottigliato, orlo ampio
poco svasato e poco concavo, traccia della spalla
sfuggente. Imp. E1 (1999, 29A/Sponda, US 2)
Inv. n. 430675.
Cfr.: ± LEONARDI P. e G. 1991, p. 98, fig. 107/3
(Castelir di Bellamonte, Tn; Bronzo recente 1).
37. Olletta a orlo distinto (fig. 13).
Bordo tagliato obliquamente all’esterno, orlo rettilineo appena svasato, formante uno spigolo interno con la traccia dell’innesto della spalla inclinata.
Imp. A2 (2000, 42C, US 5) Inv. n. 328462
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, p. 231,
tav. II/3 (Castions di Strada, Ud; Bronzo mediorecente).
38. Olletta a orlo distinto (fig. 13).
Bordo superiormente appiattito, orlo rettilineo
appena svasato, formante uno spigolo interno con
la traccia dell’innesto della spalla inclinata. Imp.
A3 (1999, 32A, US 2) Inv. n. 327978.
Cfr.: si veda la scheda numero 37.
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39. Olla a orlo distinto (fig. 13).
Bordo arrotondato, ampio orlo marcatamente
svasato concavo con traccia dell’innesto della
spalla obliqua. Imp. D2 (1999-00, 29-30 Sponda,
US 2) Inv. n. 430674.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA BORGNA 1994, p.
73, fig. 28/28 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud; Bronzo finale precoce); ± VITRI et
alii 1991, p. 87, fig. 4/4 (Udine; Bronzo recente /
Bronzo finale iniziale); VITRI et alii 1991, p.
102, fig. 8/6 (Udine; Bronzo finale / primo
Ferro); ± SVOLJŠAK 1988-89, tav. 4/3 (Most na
Soči, Slovenia); = FONTANA 1994, Tipo 128, p.
139, fig. 19/8 (Liedolo, Tv; Bronzo medio 2 /
Bronzo recente 1); ± CÀSSOLA GUIDA et alii
2004, p. 84, fig. 4/ 8 (Muzzana del Turgnano, Ud,
Bronzo recente); ± CARDARELLI 1983, p. 107,
tav. 25, fig. 8 (Castelliere di Pollanza, Isola di
Lussino, Chiusi Lussignano (Cunski), IstriaCroazia; Bronzo recente evoluto); ± CARDARELLI 1983, tipo 94, tav. 20, p. 97 (Bronzo
recente / Bronzo finale 1).
40. Olla a orlo distinto (fig. 13).
Bordo arrotondato, ampio orlo svasato concavo
superiormente aggettante in orizzontale con traccia dell’innesto della spalla obliqua. Imp. D2
(1999, 27-28 Sponda, US 2) Inv. n. 430673.
Datazione: Bronzo recente 2 / Bronzo finaleprimo Ferro.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA BORGNA 1994, p.
73, fig. 28/28 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud; Bronzo finale precoce); ± VITRI et
alii 1991, p. 87, fig. 4/4 (Udine, Bronzo recente /
Bronzo finale iniziale); ± VITRI et alii 1991, p.
102, fig. 8/6 (Udine; Bronzo finale / primo
Ferro); = FONTANA 1994, Tipo 128, p. 139, fig.
19/8 (Liedolo, Tv; Bronzo medio 2 / Bronzo
recente 1); ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p.
84, fig. 4/8 (Muzzana del Turgnano, Ud; Bronzo recente); = GERDOL, STACUL 1978, fig.
4/7 (Ponte San Quirino, Ud); ± SVOLJŠAK 1988-89, tav. 1/15 (Gradišče nad
Ajdovščino, Slovenia); = FONTANA 1994, tipo
129a, p. 138, fig. 18/7 (Liedolo, Tv; Bronzo
recente 2); = CARDARELLI 1983, p. 116, tav.
31/8 (Castelliere di Montebello, Ts; il sito fu frequentato tra Bronzo recente evoluto / primo
Ferro).
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Fig. 13. Olle (n. 41: scala 1:4, altri scala 1:3).
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41. Olla a orlo distinto e collo subcilindrico (fig. 13).
Bordo arrotondato, orlo svasato con listello interno, a profilo continuo su collo subcilindrico
distinto da una lieve risega dalla spalla molto
marcata. Imp. A1 (1998, 27-30 Sponda, US 2)
Inv. n. 269776 (al medesimo vaso è probabilmente pertinente anche il frammento Inv. n. 430690).
Datazione: Bronzo recente 1.
Cfr.: = LEONARDI 1976d, tav. 13/1 (Monte Rosso, Pd; Bronzo recente); = LEONARDI 1978a, p.
33, fig. 11/4 (Conegliano, Tv; Bronzo recente); =
MARCHESAN 1985, tipo 50, fig. 6, p. 93 (Bronzo recente 1). Già in TASCA 1999a, p. 57, tav.
XIV/1; TASCA 2003, p. 75, fig. 8/2.
42. Olla a orlo distinto e collo subcilindrico (fig. 13).
Inizio di orlo svasato a profilo continuo col collo
subcilindrico distinto da una lieve risega dalla
spalla molto marcata. Imp. D1/2 (2000, US 11)
Inv. n. 328681. Datazione: Bronzo medio / passaggio Bronzo recente, inizi Bronzo recente.
Cfr.: = LEONARDI 1978a, p. 33, fig. 11/4 (Conegliano, Tv); = GERDOL, STACUL 1978, fig.
4/8 (Ponte San Quirino, Ud); = MARCHESAN
1985, tipo 50, fig. 6, p. 93 (Bronzo recente 1).
43. Olla a orlo distinto e collo cilindrico (fig. 13).
Bordo frammentario, orlo svasato, collo cilindrico, spalla inclinata. Imp. A4 (2000, 42A, US 5)
Inv. n. 430867.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
122, fig. 46/152 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud).
44. Olla a orlo distinto (fig. 13).
Bordo ingrossato, breve orlo svasato a profilo
continuo con l’inizio della parete concava. Per il
numero 44/1 Imp. A3 (1999, 32A, US 2) Inv. n.
327980, per il numero 44/2 Imp. A2 (2000, 42C,
US 5) Inv. n. 328463.
45. Olla a orlo distinto (fig. 13).
Bordo tagliato obliquamente all’esterno, ampio
orlo svasato. Per il numero 45/1 Imp. B3/4 (2000,
28 Sponda, US 2) Inv. n. 328237; per il numero
45/2 Imp. A2 (1999, 37A, US 1) Inv. n. 327956.
Cfr.: = MIZZAN 1997, p. 174, tav. 18/7 (Elleri,
Ts; Bronzo recente); ± SALZANI 2003, p. 46,
fig. 5/13 (Trecenta, Ro; Bronzo finale 2); = DE
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MARCHI 2003, p. 104, fig. 49/2 (Marzolara, Pr;
Bronzo recente).
46. Olletta globosa con orlo distinto (fig. 14).
Olletta: bordo arrotondato, orlo svasato, corpo
globoso. Imp. A1 (2000, US 11) Inv. n. 430887.
Datazione: Bronzo medio / Bronzo recente o
prime fasi Bronzo recente.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 89 e 90, p. 91,
tav. 17, tav. 24/1-2 (Moncas di Valle, Villa di
Rovigno, Istria; Bronzo medio); = CARDARELLI 1983, tav. 27/10 (Castelliere di Santo Spirito
di Cittanova, Istria; è datato al Bronzo recente e
primo Bronzo finale con materiali risalenti al
Bronzo medio). = MASELLI SCOTTI 1988-89,
tav. 2/6 (Elleri, Ts). Già in TASCA 2003, p. 78,
fig. 11/1.
47. Olla a orlo non distinto e corpo ovoide (fig. 14).
Bordo tagliato obliquamente all’interno e appena
aggettante all’esterno, orlo non distinto dalla
spalla molto sfuggente, corpo ovoide. Sulla spalla si imposta un cordone plastico orizzontale
liscio a sezione triangolare. Imp. D3 (2000, 42A,
US 5) Inv. n. 430869.
Cfr.: si veda la scheda numero 49.
48. Olla a orlo non distinto e corpo ovoide (fig. 14).
Bordo tagliato obliquamente all’interno e appena
aggettante all’esterno, orlo non distinto dalla
spalla sfuggente, corpo ovoide. Sulla spalla si
imposta un cordone plastico orizzontale decorato
da impressioni digitali. Imp. D3 (2000, 40C +
42D, US 5) Inv. n. 430869a+b.
Cfr.: si veda la scheda numero 49.
49. Olla a orlo non distinto e corpo ovoide (fig. 14).
Bordo appiattito superiormente, orlo non distinto
dalla spalla sfuggente, corpo ovoide. Sulla spalla
si imposta un cordone plastico orizzontale a
impressioni digitali ravvicinate. Imp. A3 (2000,
41A, US 5) Inv. n. 328379.
Cfr.: ± GNESOTTO, BALISTA 1992, fig. 1/4
(Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); FONTANA
1994, tipo 113, p. 141, fig. 21/3 (Liedolo, Tv;
Bronzo medio 2 / Bronzo recente 2).
50. Olla a imboccatura ristretta (fig. 14).
Bordo arrotondato e leggermente ingrossato, orlo
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rientrante a profilo continuo con la parete convessa, corpo probabilmente globoso. All’inizio
della parete probabile traccia di una decorazione
plastica non meglio definibile, corpo globoso.
Imp. A1 (1999, 36A, US 2) Inv. n. 327952.
Cfr.: = CREMONESI 1968, p. 257, fig. 4/2
(Grotta dell’Orso di Sarteano, Si); = ARENOSO
CALLIPO, BELLINTANI 1994, p. 50, fig. 18/9
(Gavello, Ro; Bronzo medio-recente); ±
SVOLJŠAK 1988-89, tav. 2/13 (Gradišče nad
Ajdovščino, Slovenia); ± TASCA 1994, p. 265,
fig. 2/4 (San Vito al Tagliamento - loc. Boscat,
Pn); = CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
40/111 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo recente); = MUTTI 1994, p. 274, fig.
45/4 (Montata dell’Orto, Pc; Bronzo medio 3 /
Bronzo recente 1).
51. Olla a imboccatura ristretta (fig. 14).
Bordo tagliato obliquamente all’interno, appena
ingrossato all’esterno, orlo rientrante a profilo
continuo con la parete convessa, corpo globoso;
per il numero 51/1 Imp. A1/2 (2000, 28 Sponda,
US 2) Inv. n. 328241; per il numero 51/2 Imp. D3
(2000, 42C, US 5) Inv. n. 328464.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, p. 229,
tav. I/7 (Castions di Strada, Ud; Bronzo mediorecente); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994,
fig. 34/66 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli,
Ud; Bronzo recente 1).
52. Olla a imboccatura ristretta (fig. 14).
Bordo tagliato obliquamente all’interno, decorato
da impressioni digitali ravvicinate, appena
ingrossato all’esterno, orlo rientrante a profilo
continuo con la parete convessa, corpo globoso.
Per il numero 52/1 Imp. A2 (2000, 41C, US 5)
Inv. n. 328472; per il numero 52/2 Imp. D4
(1999, 29 Sponda, US 2) Inv. n. 328236.
Cfr.: si vedano le schede numero 50 e 51.
53. Olla a imboccatura ristretta (fig. 14).
Bordo tagliato obliquamente all’interno e ingrossato internamente, orlo rientrante a profilo continuo con la parete arcuata. Imp. D4 (2000, 29
Sponda, US 2) Inv. n. 328246.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
40/110 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo recente evoluto); = ARENOSO CALLI-

PO, BELLINTANI 1994, p. 53, figg. 21/8,11
(Gavello, Ro; Bronzo recente evoluto).
54. Olla dal corpo ovoide (fig. 14).
Bordo arrotondato, orlo rientrante a profilo continuo con la parete debolmente convessa all’inizio
della quale si imposta un cordone plastico orizzontale decorato da impressioni digitali ravvicinate, corpo ovoide. Imp. D2 (2000, 36A, US 2)
Inv. n. 328321.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 84, fig.
4/6 (Castions di Strada, Ud; Bronzo medio-recente); = CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
38/100 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud);
± MORICO 1983, p. 73, fig. 14 (Monte Bibele,
Bo; Bronzo recente).
55. Olla dal corpo ovoide e pareti sottili (fig. 14).
Bordo arrotondato, orlo non distinto dalla parete
a profilo appena arcuato decorato da un cordone
plastico orizzontale a pseudotreccia. Imp. D1
(1999, 29A/Sponda, US 2) Inv. n. 269959.
56. Olla biconica (fig. 14).
Olla biconica a imboccatura ristretta: bordo arrotondato, orlo non distinto dal collo troncoconico,
traccia della spalla arrotondata. Imp. B2 (2000,
28 Sponda, US 2) Inv. n. 328240. Datazione:
Bronzo recente.
Cfr.: = CORAZZA 2003, p. 60, fig. 3/7 (Variano
di Basiliano, Ud; Bronzo recente); ± VIGLIARDI
1996, p. 214, fig. 123/12 (Santa Maria in
Castello, Fo; Bronzo recente).
57. Olla a profilo sinuoso (fig. 14).
Bordo arrotondato, orlo poco svasato leggermente concavo a profilo continuo con la spalla sfuggente su cui si innesta un cordone plastico orizzontale liscio a sezione triangolare, inizio del
corpo ovoide. Imp. A3 (2000, 30 Sponda, US 2)
Inv. n. 328242. Datazione: Bronzo finale 2.
Cfr.: = LEONARDI 1976b, tav. 6/66 (Bacchiglione B, Pd; Bronzo finale / prima età del ferro);
± LEONARDI 1979, tipo 105 (Vari contesti riferibili al Bronzo finale 2); ± SVOLJŠAK 1988-89,
tav. 1/3 (Gradišče nad Ajdovščino, Slovenia).
58. Olla dal collo non nettamente distinto (fig. 14).
Bordo superiormente appiattito ingrossato all’e-
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Fig. 14. Olle (nn. 51.1-55, 57-59 scala 1:4, altri scala 1:3).
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sterno, orlo non distinto dalla spalla sfuggente.
Imp. F3 (2000, 40A, US 5) Inv. n. 328359.
Cfr.: ± MORETTI 1978a, fig. 2/6 (Nivize, Ts); ±
USCO 1997, p. 175, tav. 19/1 (Elleri, Ts; Bronzo
recente); ± BIANCHIN CITTON, GILLI 1998,
p. 103, fig. 8/56 (Cornuda, Tv, Bronzo mediorecente / Bronzo recente evoluto); ± SVOLJŠAK 1988-89, tav. 4/10 (Most na Soči,
Slovenia); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA
1994, fig. 34/71 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud).
59. Olla a collo subcilindrico concavo (fig. 14).
Bordo superiormente appiattito e ispessito, orlo
non distinto dal collo subcilindrico concavo. Imp.
A2 (2000, 29 Sponda, US 2 base) Inv. n. 328244.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
40/115 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo recente probabilmente evoluto).
60. Olla (Biconica) (fig. 15).
Olla (Biconica): bordo appiattito appena inclinato all’interno e ingrossato all’esterno, orlo non
distinto dal collo troncoconico, spalla convessa,
inizio corpo probabilmente ovoide. Imp. D1
(1998, US 2) Inv. n. 269885.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON, GILLI 1998, p. 103,
fig. 8/55 (Cornuda, Tv; Bronzo medio-recente /
Bronzo recente evoluto); ± LEONARDI P. e G.
1991, p. 98, fig. 107/4 (Castelir di Bellamonte, Tn;
Bronzo recente 1); ± ARENOSO CALLIPO, BELLINTANI 1994, p. 50, figg. 18/6,8 (Gavello, Ro;
Bronzo recente evoluto); ≠ CÀSSOLA GUIDA,
BORGNA 1994, fig. 35/73 (Braida Roggia Pozzuolo del Friuli, Ud); ≠ CÀSSOLA GUIDA,
BORGNA 1994, fig. 40/154 (Braida Roggia Pozzuolo del Friuli,Ud; legato alla tradizione del
Bronzo medio padano); ± SILVESTRI 1981-82, p.
127, fig. 6 B/4 (Castenaso, Bo; Bronzo recenteXIII secolo a.C.).
61. Olla a collo cilindrico (fig. 15).
Bordo appiattito superiormente, appena inclinato
all’interno, orlo non distinto dal collo cilindrico,
spalla marcata. Imp. B2 (2000, 42D, US 5) Inv. n.
328492.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tav. 25/10 [Castelliere di Pollanza, Isola di Lussino, Chiusi Lussignano (Cunski), Istria-Croazia; Bronzo medio /
inizi Bronzo recente]; ± CÀSSOLA GUIDA et

alii 2004, p. 84, fig. 4/6 (Muzzana del Turgnano,
Ud; Bronzo recente).
62. Olletta globosa (fig. 15).
Olletta globosa: base dell’orlo svasato, spalla
marcata decorata, in prossimità della base dell’orlo, da un fascio di sei solcature orizzontali al
di sotto delle quali si scorge traccia di un motivo
angolare formato da quattro solcature parallele
oblique. Imp. A2 (2000, 41A, US 5) Inv. n.
430855. Datazione: fase avanzata o finale del
Bronzo recente.
Cfr.: = CARDARELLI 1983, tipo 141, p. 99, tav.
21 (Bronzo finale); = CARDARELLI 1983, tav.
31, 13 (Monte Grisa, Ts; Bronzo finale 1). Già in
TASCA 2003, p. 77, fig. 10/3.
63. Olla (fig. 15).
Frammento riferibile ad un’olla: spalla marcata
decorata alla base dell’orlo (di cui si ha solo un
accenno) da tre solcature parallele. Imp. E3
(2000, US 11) Inv. n. 430899. Datazione: tardo
Bronzo medio.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, fig. 24/5-6 (Moncas
di Valle, Villa di Rovigno, Istria; Bronzo medio),
fig. 26/10-12 [Castelliere di Pollanza, Isola di
Lussino, Chiusi Lussignano (Cunski), IstriaCroazia; (Bronzo medio / Bronzo recente]; ±
MIZZAN 1997, p. 161, tav. 5/5 (Montedoro, Ts);
= GNESOTTO 1982, fig. 5/2 (Canale Anfora, Terzo di Aquileia, Ud; Bronzo recente). Già in
TASCA 2003, p. 78, fig. 11/5.
64. Olla ovoide con orlo a “T” (fig. 15).
Olla ovoide: orlo a “T” inclinato verso l’interno
superiormente appiattito dai bordi arrotondati,
spalla obliqua ampia. Imp. B2 (2000, 40A-B, US
5) Inv. n. 430858. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± LEONARDI 1978a, p. 43, fig. 19/9 (Conegliano, Tv, Bronzo recente). Già in TASCA
2003, p. 77, fig. 10/9.

Vasi subcilindrico/ovoidi
Si tratta di recipienti, simili alle olle a orlo
appena rientrante, con forma cilindrica nella
parte superiore del vaso che va poi restringendosi verso il fondo divenendo ovoide.
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65. Vaso di forma troncoconica (fig. 15).
Vaso di forma troncoconica, bordo appiattito,
breve orlo appena rientrante, vasca a profilo troncoconico profondo decorata da una sequenza di
impressioni ovali interrotte da una piccola presa a
bugnetta. Imp. B3 (1999, US 2, senza riferimento) Inv. n. 430905.
Cfr.: per la decorazione a impressioni sulla parete: = CARDARELLI 1983, tipo 170, p. 97, tav.
20 (Bronzo finale 1); ± MORETTI 1978a, fig. 9/3
(Nivize, Ts).
66. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 15).
Bordo superiormente appiattito, brevissimo orlo
appena rientrante a profilo continuo con la parete
lievemente arcuata a profilo subcilindrico/ovoide
su cui si imposta una piccola presa a lingua da cui
diparte un cordone plastico orizzontale liscio.
Imp. C2 (1999, 29 Sponda, US 2) Inv. n. 269954.
Cfr.: = CARDARELLI 1983, tipo 88, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 1); ± MORICO 1983, p. 67,
fig. 28 (Monterenzio Vecchia, Bo; Bronzo recente); ± BRESSAN 1988-89, p. 528, tav. 4/2
(Kovačeva jama, Robič, Slovenia; Bronzo recente / Bronzo finale 1) ± DE MARINIS et alii 199293, p. 106, tav. IV /1(Ca’ de Cessi, Mn; Bronzo
recente avanzato); ± BIANCHIN CITTON 2004,
p. 37, fig. 1/3 (Treviso; Bronzo recente); ± DI
FRAIA, GRIFONI CREMONESI 1996, figg.
52/12, 52/1 (Grotta Sant’Angelo, Teramo).
67. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 15).
Bordo superiormente appiattito decorato da
impressioni digitali, orlo non distinto dalla parete
verticale. Imp. D4 (2000, 29 Sponda, US 2) Inv.
n. 328245.
Cfr.: si veda la scheda numero 66.
68. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 16).
Bordo appiattito, orlo appena rientrante a profilo
continuo con la parete lievemente arcuata a profilo ovoide su cui si imposta, a 3 cm dall’orlo, un
cordone plastico orizzontale a impressioni digitali da cui diparte un cordone liscio a sezione triangolare. Imp. B3 (1999, 33A, US 10) Inv. n.
328215. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: = CARDARELLI 1983, tipo 88, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 1); ± SVOLJŠAK 1988-89,
tav. 8/3 (Most na Soči, Slovenia); ± CÀSSOLA
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GUIDA, BORGNA 1994, fig. 47/143 (Braida
Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud; Bronzo recente); ± DE MARINIS et alii 1992-93, p. 106, tav.
IV /2 (Ca’ de Cessi, Mn; Bronzo recente avanzato); ± BIANCHIN CITTON 2004, p. 37, fig. 1/3
(Treviso; Bronzo recente).
69. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 16).
Bordo tagliato obliquamente all’interno e leggermente ingrossato internamente, orlo appena rientrante, parete a profilo ovoide su cui si imposta un
cordone plastico orizzontale a sezione triangolare, decorato da impressioni digitali. Imp. B3
(2000, 29 Sponda, US 2) Inv. n. 430881.
Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
46/140 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo recente); ± DE MARINIS et alii 1992-93,
p. 106, tav. IV /2 (Ca’ de Cessi, Mn; Bronzo recente avanzato); ± FONTANA 1994, tipo 107, p. 143,
fig. 18/6 (Liedolo, Tv; Bronzo medio / Bronzo
recente). Già in TASCA 2003, p. 75, fig. 8/3.
70. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 16).
Bordo ingrossato e tagliato obliquamente all’interno decorato da sottili tacche trasversali, orlo
appena rientrante, su parete arcuata (a profilo
incerto per deformazione dell’orlo) su cui si
imposta, su un cordone plastico orizzontale, una
presa a lingua con una profonda impressione
mediana. Imp. E2 (1999, 31 Sponda, US 2 testa)
Inv. n. 269987. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± FONTANA 1994, tipo 107, p. 143, fig.
18/6 (Liedolo, Tv; Bronzo medio / Bronzo recente).
71. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 16).
Vaso subcilindrico/ovoide a lieve profilo sinuoso:
bordo arrotondato, orlo non distinto dalla parete a
profilo sinuoso su cui si imposta un cordone orizzontale con profonde impressioni digitali. Imp.
E1 (2000, 32A, US 2) Inv. n. 269992.
72. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 16).
Bordo arrotondato, orlo non distinto dalla parete
a profilo subcilindrico/ovoide. Per il numero 72/1
Imp. B2 (2000, 41B, US 5) Inv. n. 328471; per il
numero 72/2 Imp. B2 (2000, 32A, US 2) Inv. n.
328507. Datazione: Bronzo recente.
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Fig. 15. Olle (nn. 60-64), vasi subcilindrico-ovoidi (nn. 65-67) (scala 1:3).
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Fig. 16. Vasi subcilindrico-ovoidi (scala 1:3).
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73. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 17).
Bordo arrotondato, orlo non distinto dalla parete
a profilo subcilindrico/ovoide su cui si imposta
un cordone plastico orizzontale a sezione probabilmente semicircolare solo parzialmente conservato. Imp. B2 (2000, 32A, US 2) Inv. n. 328264.
Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± LEONARDI P. e G. 1991, p. 93, fig. 102/4
(Castelir di Bellamonte, Tn; Bronzo recente 1).
74. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 17).
Bordo tagliato obliquamente all’interno, orlo non
distinto dalla parete a profilo subcilindrico/ovoide. Imp. B2 (1999, 27-28 Sponda,US 2) Inv. n.
269961. Datazione: Bronzo recente.
75. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 17).
Bordo appiattito leggermente inclinato all’interno
e appena espanso bilateralmente, orlo non distinto dalla parete a profilo subcilindrico/ovoide su
cui è impostato un alto cordone a sezione rettangolare ad andamento dapprima verticale poi curvilineo in prossimità dell’orlo. Imp. A4 (2000,
41B, US 5) Inv. n. 430868. Datazione: Bronzo
recente iniziale o pieno.
Cfr.: = DI FRAIA, GRIFONI CREMONESI
1996, fig. 50/8 (Grotta Sant’Angelo, Teramo;
Bronzo recente?); ± per la presa a cordone semicircolare su forma subcilindrica cfr. MIZZAN
1997, p. 175, fig. 19/31 (Elleri, Ts; Bronzo
medio-recente). Per la presa semicircolare su
vaso subcilindrico/ovoide: CARDARELLI 1983,
tipo76b, p. 95, tav. 19 (Bronzo recente 1). Già in
TASCA 2003, p. 77, fig. 10/8.
76. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 17).
Bordo appiattito aggettante esternamente e poco
internamente, orlo non distinto dalla spalla molto
sfuggente, corpo a profilo subcilindrico/ovoide
su cui si impostano due cordoni plastici orizzontali paralleli decorati da impressioni digitali. Per
il numero 76/1 Imp. D3 (1999, 36A, US 2) Inv. n.
430782; per il numero 76/2 Imp. D2 (1999, 36A,
US 2) Inv. n. 269984.
Cfr.: ± LEONARDI P. e G. 1991, p. 90, fig.
100/12 (Castelir di Bellamonte, Tn; Bronzo
recente 1); ± SALZANI 1990-91, p. 113, fig. 10/8
(Sabbionara Veronella, Vr - Bronzo recente); =
MUTTI 1993, p. 307, fig. 78/2 (Vicofertile, Pr;
Bronzo recente).

77. Vaso subcilindrico/ovoide (fig. 17).
Vaso subcilindrico/ovoide di piccole dimensioni: bordo arrotondato decorato da impressioni ovali orizzontali, brevissimo orlo svasato (forse si potrebbe parlare anche di brevissimo orlo a tesa obliqua), parete a profilo rettilineo sulla quale, a 4 cm dall’orlo, è impostato un lieve cordone plastico orizzontale a sezione triangolare decorato da impressioni ovali.
Imp. F1 (1999, 30A/Sponda, US 2) Inv. n.
269969.
Cfr.: ± VITRI 2002, p. 26, fig. 11/5 (Castions di
Strada, Ud; Bronzo finale); ± CORAZZA 1999,
p. 126, fig. 9/2 (Montereale Valcellina, Pn; Bronzo recente evoluto e fase di passaggio al Bronzo
finale) ± BIANCHIN CITTON 1989, p. 245, fig.
30/9 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo recente
evoluto).
78. Vaso ovoide cordonato con orlo a “T” (fig. 18).
Olla cordonata. Bordo bilateralmente espanso
a “T” e inclinato all’interno, spalla concava distinta dal corpo ovoide da una lieve angolatura, in corrispondenza della quale è applicato un cordone plastico orizzontale liscio a
sezione triangolare. Dal cordone si dipartono, verso il basso, fitti cordoni lisci verticali o
obliqui che occupano tutta la superficie del
vaso. Una presa a lingua rivolta verso l’alto è
impostata sul cordone plastico orizzontale, nel
punto di massima espansione del vaso. Fondo
lievemente concavo, attacco al fondo angolato.
Imp. B3 (2000, US 11 Lato Nord) Inv. n.
430886. Datazione: Bronzo medio 3 / Bronzo
recente 1.
Cfr.: = CREMONESI 1968, p. 293, fig. 20/1
(Grotta dell’Orso di Sarteano, Si; Bronzo medio 2 / Bronzo recente); = VITRI 2002, p. 25,
fig. 10/1 (Castions di Strada, Ud; Bronzo recente); ± MARCHESAN 1985: le caratteristiche
dell’orlo e della spalla ricordano il tipo 69 di fig.
7, p. 97 datato al Bronzo recente 1. La decorazione a cordoni plastici verticali è attestata
localmente in: CÀSSOLA GUIDA, VITRI
1988, p. 229, tav. I/6 (Castions di Strada, Ud); ±
SVOLJŠAK 1988-89, tav. 5/9 (Most na Soči,
Slovenia); ± SALZANI, FREDELLA 2004, p.
138, tav. 5/3 (Coron di Maccacari, Vr; Bronzo
medio-recente). Già in TASCA 2003, p. 78, fig.
11/7.
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Fig. 17. Vasi subcilindrico-ovoidi (nn. 73-77), orlo bilateralmente espanso (n. 79), orli a tesa (nn. 80-85), biconici (nn. 8485) (scala 1:3).
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Elementi tipologici
probabilmente riferibili a olle
Si tratta di un gruppo di frammenti di orlo a
tesa e a T verosimilmente pertinenti a olle.
79. Olla a imboccatura ristretta e orlo a “T” (fig.
17).
Bordi appiattiti, orlo bilateralmente appena
espanso a “T” leggermente inclinato all’interno,
accenno di parete a profilo convesso. Imp. D2
(2000, 41-42 B/C/D, US 5) Inv. n. 328488.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON 1989, p. 233, fig.
18/6 (Le Motte di Sotto,Tv/Pd; Bronzo recente
evoluto); ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p.
79, fig. 1-B1/6, 10 (Pozzuolo-Cjastiei, Ud); ±
FONTANA 1994, tipo 114, p. 132, fig. 12/3
(Liedolo, Tv; Bronzo recente 1).
80. Orlo a tesa orizzontale (fig. 17).
Orlo a tesa orizzontale leggermente aggettante
all’interno, bordo tagliato obliquamente all’esterno, attacco di parete arcuata concava. Imp. A3
(2000, 40B, US 5) Inv. n. 328342.
81. Orlo a tesa orizzontale (fig. 17).
Bordo appiattito, orlo a tesa orizzontale formante
uno spigolo interno con la traccia di parete subverticale. Imp. A2 (2000, 31A, US 2) Inv. n.
430877. Datazione: Bronzo recente evoluto / inizi
Bronzo finale.
Cfr.: ± SALZANI 1993, tav. IV/1 (Sabbionara
Veronella, Vr; fase avanzata Bronzo recente /
inizi Bronzo finale). Già in TASCA 2003, p. 74,
fig. 3.
82. Orlo a tesa orizzontale (fig. 17).
Bordo arrotondato, orlo a tesa orizzontale parete
debolmente arcuata, concava. Imp. A3 (2000,
32A, US 2) Inv. n. 328263.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
28/22, p. 73 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli,
Ud; Bronzo recente evoluto).
83. Orlo a tesa (fig. 17).
Bordo arrotondato, orlo a tesa obliqua formante
uno spigolo vivo all’innesto della spalla inclinata. Imp. A3 (2000, 42D, US 5) Inv. n. 430863.
Datazione: Bronzo recente evoluto.

Cfr.: ± VITRI et alii 1994, p. 283, fig. 4/1 (Porpetto, Ud); ± BIANCHIN CITTON 1989, p.
240, fig. 25/9 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo
recente evoluto); ± LEONARDI P. e G. 1991, p.
93, fig. 102/7 (Castellir di Bellamonte, Tn); ±
MARCHESAN 1985, tipo 82 (Bronzo recente
II); ± BAGOLAN, LEONARDI 1998, p. 237,
fig. 4/7 (Montebello Vicentino, Vi; Bronzo
recente evoluto); ± BIANCHIN CITTON,
GILLI 1998, p. 103, fig. 8/58 (Cornuda, Tv;
Bronzo recente); ± SALZANI 1996-97 p. 34,
fig. V (Custoza, Vr; Bronzo recente evoluto); ±
CAPOFERRI 1988, p. 145, tav. LVII/14 (Bronzo recente 2).

Biconici
84. Orlo a tesa (fig. 17).
Bordo arrotondato, ampio orlo a tesa obliqua formante uno spigolo vivo con la spalla rettilinea
inclinata, accenno di carena marcata. Imp. A3
(2000, 40/41 A-B, US 5) Inv. n. 430859.
Datazione: Bronzo recente evoluto.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON 1989, p. 250, fig.
35/6 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo recente
avanzato / Bronzo recente evoluto); ± MARCHESAN 1985, tipo 82 (Bronzo recente II); ±
LEONARDI 1978b, p. 13, fig. 2/2 (Altavilla
Vicentina, Vi; Bronzo recente evoluto); ± LEONARDI 1976d, tav. 12 C/7 (Monte Rosso, Pd;
Bronzo recente); ± BIANCHIN CITTON, GILLI
1998, p. 103, fig. 8/60 (Cornuda, Tv; Bronzo
recente); = SALZANI 1990-91, p. 122, fig. 19/1
(Sabbionara Veronella, Vr, Bronzo recente evoluto); = BELLINTANI 1992, tipo 19, tav. 6/7, p.
278 (Frattesina di Fratta Polesine, Ro; Bronzo
finale 2: XI-X sec a.C.). Già in TASCA 2003, p.
77, fig. 10/4.
85. Orlo a tesa obliqua (fig. 17).
Bordo tagliato obliquamente all’esterno, orlo a
tesa obliqua appena aggettante all’interno, innesto di parete a profilo convesso. Imp. A2 (2000,
US 5, 41C) Inv. n. 328475. Datazione: Bronzo
recente evoluto.
Cfr.: ± SALZANI 1990-91, p. 121, fig. 18/1 (Sabbionara Veronella, Vr, Bronzo recente evoluto).
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Fig. 18. Olla (n. 78), biconici (nn. 86-88) (scala 1:3; n. 78 dis. S. Bellese, G. Tasca).
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86. Orlo a “T” (fig. 18).
Orlo a “T”: bordi arrotondati, ampia faccia superiore appiattita e inclinata verso l’interno decorata da tre sequenze orizzontali di punti impressi,
accenno di parete lievemente concava. Imp. D2
(2000, 42C, US 5) Inv. n. 430866. Datazione:
Bronzo recente iniziale o pieno.
Cfr.: ± LEONARDI 1976a, tav. 2/9 (Bacchiglione
A, Pd); ± LEONARDI 1978a, p. 34, fig. 12
(Conegliano, Tv; Bronzo recente); ± CAPOFERRI 1988, p. 139, tav. LIII/1 (Bronzo recente 1).
Per la decorazione a sequenza di punti impressi
sull’orlo cfr. LEONARDI 1979, tipo 7 presente in
diversi siti veneti del Bronzo recente, tra cui
Monte Madarosa (Vi): LEONARDI 1973, tav.
76/7-8. Già in TASCA 2003, p. 77, fig. 10/5.
87. Orlo a “T” (fig. 18).
Orlo a “T”: bordi arrotondati, ampia faccia superiore leggermente convessa e inclinata verso l’interno, accenno di parete lievemente concava.
Imp. D2 (2000, 29 Sponda, US 2base) Inv. n.
328272. Datazione: Bronzo recente iniziale o
pieno. Simile al numero 86, ma senza la decorazione a punti impressi.
88. Biconico (fig. 18).
Biconico: orlo appiattito, orlo non distinto dalla
spalla rettilinea e carena marcata su cui è impostata una presa a piastra con margini concavi,
traccia di vasca. Imp. A4 (2000, 40/41 A-B, US 5)
Inv. n. 430860. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± SAINATI, SALERNO 1992, p. 93, fig.
7/18 (Concordia Sagittaria, Ve; Bronzo recente).
89. Biconico (fig. 19).
Biconico decorato da bozze mammellonate: parete di biconico decorato, presso la carena arrotondata, da bozze mammellonate. Imp. A4 (2000,
US 11) Inv. n. 430898. Datazione: fase di passaggio Bronzo medio / Bronzo recente o prime fasi
Bronzo recente.
Cfr.: il motivo è ben attestato in ambito regionale: = MORETTI 1978a, fig. 9/9 (Nivize, Ts); =
GERDOL, STACUL 1978, p. 86, fig. 4/8 (Ponte
San Quirino, Ud); = CÀSSOLA GUIDA, VITRI
1988, p. 232, tav. 3/2 (Castions di Strada, Ud;
Bronzo medio-recente); = VITRI et alii 1991, p.
82, fig. 3/12 (Udine); = VITRI 1991, p. 149, fig.

33/3 (Porpetto, Ud); = MIZZAN 1997, fig. 6/7
(Montedoro, Ts).
Per il Veneto: ± LEONARDI 1976c, tav. 12/3; ±
LEONARDI 1978a, fig. 13/1 (Conegliano, Tv;
Bronzo recente); ± BIANCHIN CITTON 1989,
p. 239, fig. 24/10 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd). Già
in TASCA 2003, p. 78, fig. 11/6.

Scodelle
Le scodelle sono state raggruppate in base
alle più evidenti caratteristiche morfologiche in
cinque grandi classi: emisferiche, troncoconiche, a orlo rientrante, con orlo a “T”, carenate.
90. Scodella carenata (fig. 19).
Bordo arrotondato, orlo breve nettamente svasato
a profilo continuo con la parete breve e svasata,
carena poco marcata; in corrispondenza di questa,
sul lato interno, è presente uno spigolo piuttosto
marcato, vasca profonda a profilo convesso. Imp.
A1 (2000, 28 Sponda, US 2) Inv. n. 430874.
Datazione: Bronzo recente avanzato / inizio
Bronzo finale.
Cfr.: ± LEONARDI 1976a, tav. 5/35 (Bacchiglione A, Pd); ± BIANCHIN CITTON 1989, p.
238, fig. 23/2 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd; fase
avanzata Bronzo recente); ± SILVESTRI 198182, p. 128, fig. 7/B8 (Castenaso, Bo; momento
centrale del subappenninico, XIII secolo a.C.).
Già in TASCA 2003, p. 73, fig. 6/2.
91. Scodella carenata (fig. 19).
Bordo arrotondato leggermente assottigliato, orlo
nettamente svasato a profilo continuo con la parete breve svasata, carena poco marcata; in corrispondenza di questa, sul lato interno, è presente
uno spigolo molto marcato, vasca profonda a profilo convesso. Per il numero 91/1 Imp. A1 (2000,
US 11) Inv. n. 430892; per il numero 91/2 Imp.
A1 (2000, 29 Sponda, US 2) Inv. n. 430875.
Datazione: Bronzo recente avanzato / inizio
Bronzo finale.
Cfr.: ± MORETTI 1978a, fig. 3/3 (Nivize, Ts; inizio Bronzo finale); ± CÀSSOLA GUIDA et alii
2004, p. 84, fig. 4/2 (Muzzana del Turgnano, Ud;
Bronzo recente).
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Fig. 19. Biconico (n. 89), scodelle carenate (nn. 90-95) (scala 1:3).
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92. Scodella carenata (fig. 19).
Bordo arrotondato, orlo svasato a profilo continuo con la parete concava, carena angolata su cui
si imposta una lieve presa a linguetta a base ellissoidale, vasca schiacciata, fondo convesso. Per il
numero 92/1 Imp. A2 (2000, 40/41 B, US 5) Inv.
n. 430865; per il numero 92/2 Imp. B1 (1998, 2730 Sponda, US 2) Inv. n. 269854. Datazione: fase
avanzata o finale del Bronzo recente.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 47, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 2); ± CÀSSOLA GUIDA,
VITRI 1988, p. 233, fig. 3 (Castions di Strada,
Ud; Bronzo recente) ± VITRI et alii 1991, p. 82,
fig. 3/4 (Udine; Bronzo recente); ± SILVESTRINI, SABBATINI 2004, p. 145, fig. 3/2 (Moscosi
di Cingoli, Mc; inizio Bronzo recente); ± MUTTI
1997a, p. 362, fig. 199/10 (Vicofertile, Pr;
Bronzo recente). Già in TASCA 2003, p. 77, fig.
10/1.
93. Scodella carenata (fig. 19).
Bordo arrotondato e assottigliato, ampio orlo svasato a profilo continuo con la parete concava,
carena marcata, vasca poco profonda troncoconica a profilo rettilineo. Imp. A4 (2000, 30 Sponda,
US 2) Inv. n. 328772.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 84, fig.
4/3 (Muzzana del Turgnano, Ud; Bronzo recente).
94. Scodella carenata (fig. 19).
Bordo arrotondato, orlo svasato a profilo continuo con la parete svasata concava, carena angolata, vasca poco profonda. Imp. D1 (1998, 27-30
Sponda, US 2) Inv. n. 269835. Datazione: Bronzo
recente 2.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
45/139 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo recente pieno); ± CARDARELLI 1983,
tipo 47, p. 95, tav. 19 (Bronzo recente 2); ± TAMBURINI MÜLLER 1981-82, p. 109, fig. 6/9 (San
Giovanni in Persiceto, Bo; Bronzo recente elemento subappenninico); ± LOLLINI 1979, p.
181, fig. 1/6 (Cortine di Fabriano, An; Bronzo
recente - Subappenninico).
95. Scodella carenata (fig. 19).
Bordo appiattito, orlo a tesa obliqua internamente aggettante e formante uno spigolo vivo al con-

tatto con la vasca arcuata schiacciata, sulla quale,
appena sotto l’orlo, è impostata un’ansa canalicolata insellata a margini tagliati obliquamente.
Imp. C2 (1999, 30A, US 2) Inv. n. 269780.
Datazione: fase avanzata Bronzo recente-inizi
Bronzo finale.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 85, fig.
5B/2 (Castions di Strada, Ud; fine Bronzo recente); ± BELLINTANI 1992, tipo 13c, p. 276, tav.
4/7 (Frattesina di Fratta Polesine, Ro; Bronzo
recente-Bronzo recente evoluto); ± CAPOFERRI
1988, p. 143, tav. LV/13 (Bronzo recente 1-2).
Per l’ansa canalicolata cfr. MARCHESAN 1985,
p. 90-91 (Bronzo recente 1). Già in TASCA 1999,
p. 57, tav. XIV/7; TASCA 2003, p. 73, fig. 6/1.
96. Scodella emisferica (fig. 20).
Bordo arrotondato, orlo non distinto, poco sotto
di esso è impostata una piccola presa a linguetta
a base ellissoidale e profilo subtriangolare, vasca
emisferica, accenno di fondo piano non distinto.
Imp. B1 (2000, US 11) Inv. n. 430889. Datazione:
Bronzo recente iniziale e pieno.
Cfr.: = LEONARDI 1973, p. 189, tav. 78/11
(Monte Madarosa, Vi), LEONARDI 1978a, fig.
19/2, p. 43 (Conegliano, Tv); ± CARDARELLI
1983, tipo 3, p. 95, tav. 19 (Bronzo recente 1); =
MARCHESAN 1985, p. 93, fig. 6/57 (Bronzo
recente 1). Già in TASCA 2003, p. 77, fig. 11/2.
97. Scodella emisferica (fig. 20).
Bordo appiattito, orlo leggermente rientrante,
vasca a profilo emisferico, accenno di fondo non
distinto; appena sotto il punto di massima espansione della scodella è impostata un’ansetta a
nastro verticale insellata a margini leggermente
rialzati. Imp. A3 (2000, 41B/C, US 5) Inv. n.
430854. Datazione: Bronzo recente iniziale o
pieno.
Cfr.: ± LEONARDI 1978a, p. 43, fig. 19/6 (Conegliano, Tv; Bronzo recente); ± CARDARELLI
1983, tipo 3, p. 95, tav. 19 (Bronzo recente 1); ±
TASCA 1996a, p. 327, fig. 2/5 (Le Fratte, Azzano
Decimo, Pn; inizio Bronzo recente); ± GNESOTTO, BALISTA 1992, p. 36. Già in TASCA 2003,
p. 78, fig. 10/2.
98. Scodella emisferica (fig. 20).
Bordo assottigliato, orlo leggermente rientrante,
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vasca profonda a profilo arcuato. Imp. F1 (2000,
42D, US 5) Inv. n. 328491.
Cfr.: = LEONARDI 1973, p. 211, tav. 89/5 (M.
Madarosa, Vi); = LEONARDI 1978a, p. 43, fig.
19/6 (Conegliano, Tv; Bronzo recente); ± FONTANA 1994, tipo 17, p. 142, fig. 22/13 (Liedolo,
Tv); forma ampiamente diffusa sia geograficamente sia cronologicamente.
99. Scodella emisferica (fig. 20).
Bordo arrotondato, orlo leggermente rientrante.
Imp. A1 (2000, 40D, US 5) Inv. n. 328478.
Cfr.: si veda la scheda numero 98.
100. Scodella a profilo arcuato (fig. 20).
Bordo appiattito superiormente e ingrossato all’esterno, orlo non distinto, vasca a profilo arcuato.
Imp. D3 (2000, 29A, US 2) Inv. n. 328257.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
66, fig. 25/6 e p. 106, fig. 40/109 (Braida Roggia
- Pozzuolo del Friuli, Ud; Bronzo recente avanzato); ± SVOLJŠAK 1988-89, tav. 1/7 (Gradišče
nad Ajdovščino, Slovenia); ± CARDARELLI
1983, tipo 12, p. 97, tav. 20 (Bronzo finale 1).
101. Scodella a profilo debolmente arcuato (fig. 20).
Bordo superiormente appiattito, orlo appena rientrante, vasca debolmente arcuata. Imp. B2 (1999,
33A, US 2) Inv. n. 269998.
Cfr.: SVOLJŠAK 1988-89, tav. 1/1 (Gradišče nad
Ajdovščino, Slovenia; Bronzo medio-recente);
BIANCHIN CITTON 1989, p. 232, fig. 17/1 (Le
Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo medio-recenteBronzo recente evoluto); SILVESTRI 1981-82,
p. 122, fig. 3A/3 (Castenaso, Bo; fase centrale
Bronzo recente-XIII secolo a.C).
102. Scodella a profilo debolmente arcuato (fig. 20).
Bordo tagliato obliquamente all’interno, orlo
appena rientrante, vasca troncoconica debolmente arcuata. Imp. C2/3 (1999, US 2) Inv. n.
269955.
Cfr.: ± MARCHESAN 1985, p. 93, fig. 6/48
(Bronzo recente 1); BIANCHIN CITTON 1989,
p. 232, fig. 17/3 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo medio-recente-Bronzo recente evoluto);
BIANCHIN CITTON, GILLI 1998, p. 98, fig.
4/21 (Cornuda, Tv; Bronzo medio-recenteBronzo recente evoluto).
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103. Scodella a profilo debolmente arcuato (fig. 20).
Bordo tagliato obliquamente all’esterno, orlo
appena rientrante, vasca debolmente arcuata.
Imp. A2 (1999, 33A, US 2 testa) Inv. n. 328124.
Cfr.: ± FONTANA 1994, tipo 23, p. 142, fig.
22/10 (Liedolo, Tv; Bronzo medio-recente).
104. Scodella a profilo debolmente arcuato (fig. 20).
Bordo assottigliato e profilato all’esterno. Imp.
F2 (2000, 41C, US5) Inv. n. 328590.
Cfr.: ± LEONARDI 1978a, p. 43, fig. 19/2 (Conegliano, Tv; Bronzo recente).
105. Scodella troncoconica (fig. 20).
Bordo arrotondato, orlo appena svasato e concavo, carena smussata, vasca trococonica profonda
a profilo rettilineo. Imp. B2 (1999, 29, US 2) Inv.
n. 269960.
Cfr.: ± SVOLJŠAK 1988-89, tav. 1/9 (Gradišče
nad Ajdovščino, Slovenia); ± SALZANI 199091, p. 111, fig. 8/5 (Sabbionara Veronella, Vr;
Bronzo recente 2).
106. Piccola scodella troncoconica (fig. 20).
Bordo appiattito superiormente e aggettante all’esterno (profilato), orlo non distinto, vasca profonda a profilo troncoconico rettilineo decorata, poco sotto l’orlo, da un cordone plastico suborizzontale digitato su cui è
impostata una piccola presa a linguetta subcircolare a profilo trapezoidale con impressione
mediana. Imp. A2 (2000, 41D, US 5) Inv. n.
430857.
Cfr.: ± TASCA 1996a, p. 327, fig. 2/2 (Pieve di
Palse, Porcia, Pn; fase avanzata Bronzo medio).
107. Scodella troncoconica (fig. 20).
Bordo appiattito, orlo non distinto, vasca troncoconica profonda a profilo rettilineo. Imp. A3
(2000, 27 Sponda, US 2) Inv. n. 328255.
Cfr.: = CORAZZA 1999, p. 126, fig. 8/1 (Montereale Valcellina, Pn; Bronzo recente evoluto / inizio Bronzo finale); = BIANCHIN CITTON,
MICHELINI 1988, p. 14, fig. 7/3 (Ponte nelle
Alpi, Bl; Bronzo medio-recente).
108. Scodella troncoconica (fig. 20).
Bordo arrotondato leggermente assottigliato, orlo
non distinto, vasca troncoconica profonda a pro-
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Fig. 20. Scodelle emisferiche (nn. 96-99), a profilo arcuato e debolmente arcuato (nn. 100-104), troncoconiche (nn. 105111), a orlo rientrante (nn. 112-114) (scala 1:3).
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filo rettilineo. Imp. A3 (1999, 27-30 Sponda, US
2) Inv. n. 269826.
Cfr.: si veda la scheda numero 107.
109. Scodella troncoconica (fig. 20).
Bordo arrotondato, breve orlo svasato, vasca
troncoconica profonda a profilo rettilineo. Imp.
B1 (1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n. 269844.
Cfr.: si veda la scheda numero 107.
110. Scodella troncoconica (fig. 20).
Bordo superiormente appiattito, orlo leggermente
rientrante, vasca troncoconica profonda a profilo
rettilineo. Imp. B2 (1999, 33A, US 2) Inv. n.
327977.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON, MICHELINI 1988,
p. 14, fig. 7/3 (Ponte nelle Alpi, Bl; Bronzo
medio-recente); ± FONTANA 1994, tipo 9, p.
142, fig. 22/7 (Liedolo, Tv; Bronzo medio-recente).
111. Scodella troncoconica (fig. 20).
Bordo arrotondato, breve orlo a tesa obliqua formante uno spigolo interno al contatto con la
vasca troncoconica a profilo rettilineo. A 3 cm dal
bordo è presente un sottile cordone plastico orizzontale a sezione triangolare. Imp. C1 (1999,
32A, US 2) Inv. n. 328031.
Cfr.: ± GNESOTTO 1981, cc. 27-28, fig. 7c
(Canale Anfora, Terzo di Aquileia, Ud; Bronzo
recente); ± CARDARELLI 1983, p. 109, tav.
26/2 [Castelliere di Pollanza, Isola di Lussino,
Chiusi Lussignano (Cunski), Istria-Croazia;
Bronzo medio, inizio Bronzo recente]; ± CORAZZA 1999, p. 126, fig. 9/1 (Montereale Valcellina, Pn; già fase di passaggio Bronzo recente
/ Bronzo finale); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p. 106, fig. 40/114 (Braida Roggia Pozzuolo del Friuli, Ud; Ultima fase del Bronzo
recente); ± TAMBURINI MÜLLER 1981-82, p.
110, fig. 7/13 (San Giovanni in Persiceto, Bo;
Bronzo recente).
112. Scodella a orlo rientrante (fig. 20).
Bordo arrotondato, orlo rientrante, carena marcata, accenno di vasca. Imp. A1 (2000, US 11) Inv.
n. 430894.
Cfr.: ± MARCHESAN 1985, p. 103, fig. 9/89
(Bronzo recente 2); ± CÀSSOLA GUIDA, BOR-
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GNA 1994, p. 86, fig. 33/55 (Braida Roggia Pozzuolo del Friuli, Ud; fase avanzata o finale
Bronzo recente); ± BIANCHIN CITTON 1992,
p. 13, fig. 4 (Marendole, Monselice, Pd; Bronzo
recente / XIII secolo a.C.). Già in TASCA 2003,
p. 78, fig. 11/3.
113. Scodella a orlo rientrante (fig. 20).
Bordo tagliato obliquamente all’interno, orlo
rientrante. Imp. A2 (1998, 27-30 Sponda, US 2)
Inv. n. 269823.
Cfr.: si veda la scheda numero 112.
114. Scodella a orlo rientrante (fig. 20).
Bordo arrotondato, orlo rientrante. Imp. F2
(1998, 36-37, US 1) Inv. n. 327957.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 26, p. 99, tav.
21/26 (Bronzo finale).
115. Scodella a orlo rientrante (fig. 21).
Bordo appiattito e aggettante all’interno, orlo
rientrante. Imp. B3 (2000, 41B, US 5) Inv. n.
328570.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
106, fig. 40/110 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud; Bronzo recente avanzato); = ARENOSO CALLIPO, BELLINTANI 1994, p. 53, fig.
21/8 (Gavello, Ro; Bronzo recente evoluto).
116. Scodella con orlo a “T” (fig. 21).
Orlo bilateralmente espanso a “T”, bordo appiattito superiormente, inizio di vasca troncoconica a
profilo rettilineo. Imp. A2 (2000, 40-41 A/B, US
5) Inv. n. 328571.
Cfr.: ± FONTANA 1994, tipo 156, p. 132, fig.
12/13 (Liedolo, Tv; Bronzo recente 1); ± SILVESTRI 1981-82, p. 124, fig. 4/26 (Castenaso, Bo;
Bronzo recente, XIII secoloa.C.).
117. Scodella con orlo a “T” (fig. 21).
Orlo bilateralmente espanso a “T”, bordi arrotondati, parete verticale. Imp. A2 (2000, 28 Sponda,
US 2) Inv. n. 328510.
Cfr.: ± MORETTI 1978a, figg. 2/11,13 (Nivize,
Ts; Bronzo medio-recente).
118. Scodella con orlo a “T” (fig. 21).
Bordo superiormente appiattito con accenno di
espansione bilaterale a “T”, parete a profilo
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Fig. 21. Scodelle a orlo rientrante (n. 115), con orlo a T (nn. 116-119), orli di scodelle (nn. 120-123), tazze (nn. 125, 131133, 135-137) (scala 1:3).
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arcuato probabilmente profonda. Imp. C2 (1998,
27-30 Sponda, US 2) Inv. n. 269830.
Cfr.: ± TASCA 1994, p. 263, fig. 1/1 (San Vito al
Tagliamento,Pn; Bronzo recente); ± FONTANA
1994, tipo 19, p. 130, fig. 10/7 (Liedolo, Tv;
Bronzo recente 1); ± CAPOFERRI 1988, p. 143,
tav. LV/11 (Bronzo recente 1-2); ± TAMBURINI
MÜLLER 1981-82, p. 110, fig. 7/13 (San
Giovanni in Persiceto, Bo; Bronzo recente).
119. Scodella con orlo a “T” (fig. 21).
Grande scodella: bordo superiormente appiattito,
ma irregolare bilateralmente espanso a “T”,
accenno di vasca profonda a profilo arcuato. Imp.
F2 (2000, 28 Sponda, US 2base) Inv. n. 328239.
120. Scodella troncoconica (fig. 21).
Bordo tagliato obliquamente all’interno dove
risulta appena aggettante, orlo non distinto, inizio
della vasca probabilmente troncoconica a profilo
arcuato su cui sono presenti due bugnette a base
circolare e profilo semisferico disposte in obliquo
l’una rispetto all’altra. Imp. A2 (1999, 31
Sponda, US 2) Inv. n. 327921.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
28/18, p. 73 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli,
Ud); ± ZANINI 2000, p. 132, fig. 53, nn. 5-7
(Sesto Fiorentino, Fi; Bronzo medio-recente). La
decorazione a bugnette è presente: alla Grotta
dell’Orso di Sarteano, Si, (CREMONESI 1968,
fig. 27/8); a Capocolle, Fo, (VEGGIANI 1977, p.
283); Gallo di Castel San Pietro, Bo, (BERMOND MONTANARI 1962, p. 229, fig. 4c).
121. Scodella (fig. 21).
Bordo superiormente appiattito, orlo svasato,
accenno di parete probabilmente arcuata. Imp. A2
(2000, 29 Sponda, US 2) Inv. n. 328775.
122. Scodella (fig. 21).
Bordo tagliato obliquamente all’interno e decorato da tacche oblique ravvicinate, orlo rientrante,
parete arcuata. Imp. B2 (2000, 30 Sponda, US 2)
Inv. n. 328249.
123. Scodella (fig. 21).
Bordo arrotondato decorato da impressioni digitali ravvicinate, breve orlo a tesa obliqua, inizio
di parete rettilinea. Imp. F2 (2000, US 11) Inv. n.
328682.
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Tazze
Le tazze sono state suddivise in tre classi: la
prima, comprendente le tazze carenate, è la più
numerosa, segue la seconda, quella delle tazze
globose, mentre l’ultima (quella delle tazze lenticolari) consta di un solo esemplare.
124. Tazza lenticolare (fig. 21).
Tazza lenticolare: base di collo subcilindrico,
spalla arrotondata modellata a costolature oblique. Imp. A1 (1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n.
269781 Datazione: Bronzo recente evoluto /
Bronzo finale.
Cfr.: CARDARELLI 1983, tipo 177, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 2); ± BERMOND MONTANARI 1962, tav. 62f (Gallo di Castel San Pietro,
Bo); ± MIZZAN 1989, tav. 13/7; ± BAGOLAN
et alii 1997, fig. 5/7 (Montebello Vicentino, Vi;
Bronzo evoluto / Bronzo finale). Già in TASCA
1999, p. 57, tav. XIV/3; TASCA 2003, p. 73, fig.
6/5.
125. Tazza carenata (fig. 21).
Grande tazza carenata: bordo appiattito, ampio
orlo poco svasato a profilo continuo con la parete appena rientrante e poco concava (la parete ha
un profilo subrettilineo lievemente concavo),
carena angolata, vasca a profilo arcuato. Imp. B3
(2000, US 11) Inv. n. 430901. Datazione: per le
caratteristiche della carena e della parete l’esemplare può essere datato al Bronzo recente
pieno/evoluto.
Cfr.: ± CORAZZA 2003, p. 60, fig. 3/5 (Variano
di Basiliano, Ud - Bronzo recente).
126. Grande tazza globosa (fig. 22).
Bordo appiattito, orlo svasato articolato, ampia
parete rientrante convessa, corpo globoso, vasca
schiacciata; tra la massima espansione e l’orlo è
impostata un’ampia ansa leggermente sopraelevata, con profilo arcuato, a nastro verticale rastremato verso l’alto e formante una protuberanza
subtriangolare all’interno dell’orlo; sulla spalla
fascio di sei solcature parallele leggermente inclinate che, dopo aver formato un vertice, prosegue
circoscrivendo l’ansa. Imp. A2 (1998, 27-30
Sponda, US 2) Inv. n. 269772.
Cfr.: ± KOROŠEC 1988-89, tav. 1/3 (Bronzo
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recente) (Jama pod Jamskim gradom v Predjami,
Slovenia); ± per la decorazione: SALZANI 1977,
pp. 543-561; ± MARCHESAN 1985, tipi 93, 95,
100 (Bronzo recente 2); ± per l’innesto dell’ansa
all’orlo con appendice interna: ± VITRI et alii
1991, p. 82, fig. 3/9 (Udine; Bronzo medio-recente); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
25/1 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo recente / Bronzo finale); ± BIANCHIN
CITTON 1996, p. 262, fig. 46/174 (Concordia
Sagittaria, Ve, Bronzo recente-Bronzo recente
evoluto). Già in TASCA 1999, p. 57, tav. XIV/4;
TASCA 2003, p. 73, fig. 6/9.
127. Tazza globosa (fig. 22).
Bordo arrotondato, orlo svasato concavo, ampia
parete rientrante convessa, ampia carena arrotondata, vasca schiacciata, fondo concavo. Tra la massima espansione del vaso e l’orlo è impostata un’ampia ansa appena sopraelevata, con profilo arcuato, a
nastro verticale rastremato verso l’alto. Imp. C1
(1999-00, 30-31 A/Sponda, US 2) Inv. n. 430692.
Cfr.: = KAROUŠKOVÁ-SOPER 1984, p. 331,
pl. XIV/1 (Elleri, Ts; Bronzo recente). Per l’innesto dell’ansa all’orlo: ± VITRI et alii 1991, p. 82,
fig. 3/9 (Udine; Bronzo medio-recente); ±
CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig. 25/1
(tra Bronzo recente e Bronzo finale); ± BIANCHIN CITTON 1996, p. 262, fig. 46/174
(Concordia Sagittaria, Ve; Bronzo recenteBronzo recente evoluto). Già in TASCA 2003, p.
73, fig. 6/7.
128. Piccola tazza globosa (fig. 22).
Bordo arrotondato e assottigliato, orlo svasato,
parete rientrante concava, carena arrotondata, inizio vasca arcuata probabilmente schiacciata.
Ampia ansa a nastro verticale rastremata impostata tra orlo e carena. Imp. A1 (1999, 30A, US 2)
Inv. n. 430681.
Cfr.: ± KAROUŠKOVÁ-SOPER 1984, p. 331,
pl. XIV/1 (Elleri, Ts; Bronzo recente); ± VITRI et
alii 1994, p. 284, fig. 5/7 (Porpetto, Ud; Bronzo
medio-recente / Bronzo recente 1); ± KOROŠEC
1988-89, tav. 1/3 (Bronzo recente) (Jama pod
Jamskim gradom v Predjami, Slovenia).
129. Ansa di tazza (fig. 22).
Frammento di attacco di ansa all’orlo di una

tazza: bordo arrotondato, orlo svasato concavo e
a profilo continuo con la parete rientrante marcatamente concava. Imp. A1 (1999, US 2, senza
riferimento) Inv. n. 430691.
Cfr.: ± MASELLI SCOTTI 1988-89, tav. 1/8
(Elleri, Ts).
130. Ansa di tazza (fig. 22).
Frammento di attacco di ansa all’orlo di una
tazza: bordo arrotondato e assottigliato, orlo svasato concavo e a profilo continuo con la parete
concava. Sull’orlo si imposta un’ampia ansa a
nastro verticale, leggermente sopraelevata e dal
profilo arcuato, formante una protuberanza subtriangolare all’interno dell’orlo.(1998, 27-30
Sponda, US 2) Inv. n. 224928.
Cfr.: per l’innesto dell’ansa all’orlo che presenta
un’appendice interna: = CARDARELLI 1983,
tipo 65, p. 93, tav. 18 (Bronzo medio-recente); ±
VITRI et alii 1991, p. 82, fig. 3/9 (Udine; Bronzo
medio-recente); ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig. 25/1 (Braida Roggia - Pozzuolo
del Friuli, Ud; Bronzo recente / Bronzo finale); ±
BIANCHIN CITTON 1996, p. 262, fig. 46/174
(Concordia Sagittaria, Ve, Bronzo recenteBronzo recente evoluto).
131. Tazza carenata (fig. 21).
Ampia parete verticale lievemente concava e
carena angolare pronunciata, inizio di vasca. Imp.
A1 (1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n. 269846.
Cfr.: ± TASCA 1997, p. 173, fig. 6/10 (Pieve di
Rosa, Ud; Bronzo recente pieno); ± CÀSSOLA
GUIDA, BORGNA 1994, p. 66, fig. 25/5 (Braida
Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud); ± BELLINTANI 1992, tipo 7a (Bronzo recente pieno ed
evoluto).
132. Tazza carenata col diametro all’orlo uguale a
quello alla carena (fig. 21).
Bordo arrotondato, orlo svasato a profilo continuo con la parte verticale nettamente concava,
carena angolata, vasca arcuata. Ansa sopraelevata a profilo semicircolare, a spesso nastro verticale rastremato verso l’alto, attacco superiore impostato sull’orlo con leggera sporgenza interna,
attacco inferiore sulla carena. Imp. A2 (1999, 35
Sponda, US 2) Inv. n. 269771. Datazione: Bronzo
recente 1.
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Cfr. Per l’innesto dell’ansa all’orlo che presenta un’appendice interna: ± BIANCHIN CITTON
1996, p. 262, fig. 46/174 (Concordia Sagittaria, Ve; Bronzo recente / Bronzo recente evoluto); ± VITRI et alii 1991, p. 82, fig. 3/9 (Udine; Bronzo medio-recente); esemplare simile
anche da Castions di Strada (citazione in VITRI 1991, p. 84). ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig. 25/1 (Braida Roggia - Pozzuolo
del Friuli, Ud; tra Bronzo recente e Bronzo finale); ± analogie per la forma con il tipo 49 di
MARCHESAN 1985, p. 93, fig. 6/49 (Bronzo
recente 1), con CAPOFERRI 1988, tav. 53/2
(Bronzo recente 1) e con LEONARDI 1978b, p.
17, fig. 4/3 (Bacchiglione, Pd). Già in TASCA
1999, p. 57, tav. XIV/5; TASCA 2003, p. 73, fig.
6/3.
133. Tazza carenata col diametro all’imboccatura
maggiore di quello alla carena (fig. 21).
Bordo arrotondato, orlo nettamente svasato a
profilo continuo con la parete verticale concava, carena angolata, vasca troncoconica a profilo rettilineo profonda. Tra la carena e la vasca è impostata un’ansa a largo nastro verticale
con margini rilevati. Imp. A2 (2000, 29 Sponda,
US 2) Inv. n. 430876. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, fig.
37/94 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud;
Bronzo recente); ± MORETTI 1978a, fig. 3/2
(Nivize, Ts; inizio Bronzo finale); per la parte
soprastante la carena confronta CARDARELLI
1983, tipo 47, p. 95, tav. 19 (Bronzo recente 2).
Già in TASCA 2003, p. 73, fig. 6/4.
134. Tazza carenata col diametro all’imboccatura
maggiore di quello alla carena (fig. 22).
Bordo arrotondato, orlo svasato a profilo continuo con la parete svasata concava, carena angolata marcata, vasca a profilo subrettilineo; un’ansa
a nastro verticale a profilo arcuato è impostata tra
la base dell’orlo e la carena. Imp. D3 (1998, 2730 Sponda, US 2) Inv. n. 269777. Datazione:
Bronzo recente.
Cfr.: per la posizione dell’ansa cfr. MASELLI
SCOTTI 1988-89, tav. 3/3 (Monte Brestovec); ±
LOLLINI 1979, p. 181, fig. 1/13. Già in TASCA
1999, p. 57, fig. XIV/8.
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135. Tazza carenata col diametro all’imboccatura
maggiore di quello alla carena (fig. 21).
Bordo appiattito, orlo svasato a profilo rettilineo,
parete subverticale, carena smussata, vasca
profonda a profilo arcuato. Imp. C1 (2000, US
11) Inv. n. 430896. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, tav. 4/1
(Castions di Strada, Ud; Bronzo recente iniziale o
pieno); ± LOLLINI 1979, p. 181, fig. 1/27
(Pianello di Genga, An; subappenninico puro da
inizi XIII secolo a inizi XII secolo a.C.). Già in
TASCA 2003, p. 78, fig. 11/4.
136. Tazza carenata? (fig. 21).
Bordo ispessito e appiattito decorato da tacche
oblique, breve orlo svasato, parete ampia a profilo subverticale decorata, a 4 cm dall’orlo, da una
fila di impressioni ovali ravvicinate. Imp. C1
(2000, US 11) Inv. n. 430893.
Cfr.: ≠ BIANCHIN CITTON, PAIOLA 1994, p.
175, fig. 15/8 (San Gaetano di Caorle, Ve; Bronzo
recente-Bronzo recente evoluto).
137. Tazza carenata a profilo sinuoso (fig. 21).
Bordo arrotondato, orlo svasato, parete appena
rientrante concava, carena arrotondata, vasca
arcuata probabilmente poco profonda. Imp. A1
(2000, 29 Sponda, US 2) Inv. n. 328283.
Cfr.: = CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 79, fig.
1-B1/1 (Pozzuolo-Cjastiei, Ud); ± LOLLINI
1979, p. 181, fig. 1/6 (Cortine di Fabriano, An).
138. Tazza carenata (fig. 22).
Bordo arrotondato, orlo marcatamente svasato,
inizio parete concava. Imp. A1/2 (2000, 41D, US
2) Inv. n. 328556.

Ciotole
Tra le ciotole, distinte dalle tazze per l’altezza minore della metà del diametro all’imboccatura, è attestata solo la classe delle ciotole carenate, con parete svasata, rientrante o verticale.
139. Ciotola carenata (fig. 22).
Grande ciotola carenata: orlo svasato con spigolo
interno, bordo tagliato obliquamente sia all’inter-
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Fig. 22. Tazze (nn. 126-130, 134, 138), ciotole carenate (nn. 139, 142), ansa a maniglia orizzontale (n. 143) (scala 1:3).
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no sia all’esterno a formare uno spigolo superiore, ampia parete svasata concava. Imp. A1 (1999,
30 Sponda, US 2) Inv. n. 269843.
140. Ciotola carenata (fig. 23).
Bordo arrotondato, orlo svasato a profilo continuo con la parete concava rientrante, carena
angolata, inizio vasca a profilo arcuato. Imp. A2
(2000, 29 Sponda/B, US 2) Inv. n. 328773.
Cfr.: ± LEONARDI 1973, p. 201, tav. 84/4
(Monte Madarosa, Vi); ± MIZZAN 1997, p. 175,
tav. 19/30 (Elleri, Ts; Bronzo medio-recente); ±
CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 84, fig. 4/4
(Muzzana del Turgnano, Ud; Bronzo recente).
141. Ciotola carenata (fig. 23).
Bordo appiattito superiormente, orlo appena svasato a profilo continuo con la parete concava
rientrante, carena poco marcata. Imp. A2 (2000,
29 Sponda/B, US 2) Inv. n. 328774.
Cfr.: ± LEONARDI 1976a, tav. 3/33 (Bacchiglione A, Pd; Bronzo medio-recente).
142. Ciotola carenata (fig. 22).
Bordo arrotondato, ampio orlo svasato quasi a
tesa, parete verticale, carena arrotondata, inizio di
vasca. Imp. C1 (2000, US 11) Inv. n. 328757.
Cfr.: ± KOROŠEC 1988-89, tav. 1/10 (Jama pod
Jamskim gradom v Predjami, Slovenia; Bronzo
recente).

Anse
Per molte anse e prese le condizioni di frammentarietà non hanno permesso l’attribuzione
ad una forma ceramica precisa e sono quindi
considerate come elementi tipologici isolati.
Tra le anse si riconoscono due anse a maniglia orizzontale (nn. 143 e 144), anse a nastro
verticale semplice medio o largo, a nastro verticale rastremato, anse tubolari orizzontali, anse
tubolari insellate a margini tagliati obliquamente, ansette canalicolate.
143. Ansa a maniglia orizzontale (fig. 22).
Ansa a maniglia orizzontale a sezione subrettangolare schiacciata, profilo semicircolare schiac-
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ciato. Imp. B4 (1999, 36A, US 2) Inv. n. 430716.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON 1989, p. 238, fig.
23/22 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd); ± BELLINTANI 1992, tipo ET17, tav. 19/20-22 (Frattesina, Ro; fase 2: XI-prima metà X secolo a.C.); ±
MIZZAN 1996, tav. X, 54; LXXIX, 491; LXXX,
496; CIII, 670. Già in TASCA 2003, p. 75, fig.
8/4.
144. Ansa a bastoncello (fig. 23).
Frammento di ansa a bastoncello orizzontale a
sezione trapezoidale e profilo semicircolare
schiacciato. Imp. B4 (1999, 36A, US 2) Inv. n.
430717.
Cfr.: ± MIZZAN 1997 p. 175, tav. 19/29 (Elleri,
Ts); ± LEONARDI 1976b, tav. 6/62 (Bacchiglione, Pd; Bronzo medio-recente); ± MARCHESAN
1985, tipo 77, p. 101 (Bronzo recente 2).
145. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale largo, tendente alla forma
tubolare, con luce circolare, impostata sulla parete arcuata di un grande vaso. Per il numero 145/1
Imp. D4 (1998, US 2 saggio) Inv. n. 269915; per
il numero 145/2 Imp. A4 (1998, US 2 saggio) Inv.
n. 269914.
Cfr.: ± LEONARDI 1978b, p. 12, fig. 1/8
(Altavilla Vicentina, Vi; Bronzo medio-recente);
± BIANCHIN CITTON 1989, p. 233, fig. 18/11 e
p. 243, fig. 28/2 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd).
146. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale medio leggermente
ristretto agli attacchi, profilo subcircolare prominente, luce ampia. Per il numero 146/1 Imp. F3
(1999, 27-28 Sponda, US 2) Inv. n. 430702; per il
numero 146/2 Imp. E2 (2000, 42C, US 5) Inv. n.
328746.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON 1989, p. 239, fig.
24/5 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd).
147. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale dai margini tagliati obliquamente all’interno a profilo subcircolare prominente, luce ampia circolare. Per il numero
147/1 Imp. A3 (1999, 31 Sponda, US 2) Inv. n.
430618; per il numero 147/2 Imp. B3
(1998/2000, senza riferimento) Inv. n. 328804.
Cfr.: ± LEONARDI 1973, p. 193, tav. 80/6 (Monte Madarosa, Vi); ± BIANCHIN CITTON 1989,
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Fig. 23. Ciotole carenate (nn. 140-141), ansa a maniglia orizzontale (n. 144), anse a nastro verticale (nn. 145.1-153, 155157) (scala 1:3).
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p. 236, fig. 21/14 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd); =
BIANCHIN CITTON, PAIOLA 1994, p. 174, fig.
14/4 (San Gaetano di Caorle, Ve; Bronzo recente
/ Bronzo recente evoluto); ± ZANINI 2000, p.
137, fig. 56/4 (Sesto Fiorentino, Fi; Bronzo
medio-recente); ± ARENOSO CALLIPO, BELLINTANI 1994, p. 48, fig. 16/3 (dal territorio di
Adria, Ro; Bronzo recente 1).
148. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale dai margini tagliati obliquamente all’interno espansi in cordoni suborizzontali agli apici, ansa a profilo subcircolare prominente, luce ampia circolare. Imp. A4 (1999,
senza riferimento) Inv. n. 430822.
Cfr.: ± LEONARDI 1973, p. 193, tav. 80/6 (M.
Madarosa, Vi); ± BIANCHIN CITTON 1989, p.
236, fig. 21/14 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd); ±
FONTANA 1994, p. 136, fig. 16/5, tipo 93
(Liedolo, Tv; Bronzo recente 1-2).
149. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale a profilo subcircolare prominente, luce circolare stretta. Imp. F2 (2000, 29
Sponda, US 2) Inv. n. 328527.
Cfr.: = BIANCHIN CITTON 1989, p. 236, fig.
21/14 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd); ± CARDARELLI 1983, tipo 103A, p. 93, tav. 18 (Bronzo
medio-recente).
150. Ansa canalicolata (fig. 23).
Piccola ansa canalicolata frammentaria a profilo
subcircolare e luce circolare ristretta impostata
tra la carena angolata e la parete appena rientrante leggermente concava. Imp. A2 (1998, Area 2,
Lato Nord, US 2) Inv. n. 328672. Datazione:
Bronzo recente-Bronzo recente evoluto.
Cfr.: MARCHESAN 1985, p. 90-91; ± TASCA
1996a, p. 327/5 (Le Fratte, Azzano Decimo, Pn;
inizi Bronzo recente); ± SVOLJŠAK 1988-89,
tav. 6/3 (Most na Soči, Slovenia).
151. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale rastremato ad un’estremità, profilo semicircolare prominente, luce
ampia subcircolare impostata appena sopra alla
carena. Imp. D2 (2000 42D, US 5) Inv. n.
328493.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 84, fig.
4/9 (Castions di Strada, Ud; Bronzo medio-recen-
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te); ± SVOLJŠAK 1988-89, tav. 6/7 (Most na
Soči, Slovenia).
152. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale che va restringendosi
quasi al centro del nastro, profilo semicircolare,
luce ovale. Imp. D3 (2000, US 11) Inv. n.
328706.
153. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale medio rastremata ad un’estremità, profilo semicircolare, luce circolare.
Imp. D4 (1998, US 2) Inv. n. 430704.
154. Ansa tubolare (fig. 24).
Ansa a nastro verticale tubolare insellata a margini espansi agli apici e tagliati verticalmente. Imp.
A4 (1999, 31 Sponda, US 2) Inv. n. 430701.
Cfr.: ± VITRI et alii 1991, p. 82, figg. 3/3, 3/11
(Udine, inizi Bronzo recente). Già in TASCA
2003, p. 75/5.
155. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale insellata e margini tagliati obliquamente e rilevati, profilo semicircolare,
luce piuttosto ristretta. Imp. A3 (1999, 32A, US
2) Inv. n. 328030. Datazione: Bronzo recente 1.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 102, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 1); ± CÀSSOLA GUIDA,
BORGNA 1994, p. 90, fig. 35/81 (Braida Roggia
- Pozzuolo del Friuli, Ud; Bronzo medio-recente); ± MORETTI 1978a, fig. 6 (Nivize, Ts); ±
GERDOL, STACUL 1978, fig. 6/9 (Ponte San
Quirino, Ud); BOTTI 2002-03, tav. XXIX/1-2
(Pramarine di Sesto al Reghena, Pn).
156. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale insellata e margini tagliati obliquamente e rilevati, profilo semicircolare,
luce ampia e circolare. Imp. A2 (1999, senza riferimento) Inv. n. 430786. Datazione: Bronzo
recente 1.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 102, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 1).
157. Ansa a nastro verticale (fig. 23).
Ansa a nastro verticale insellata e margini tagliati obliquamente e rilevati, profilo triangolare,
luce piuttosto ristretta. Imp. A4 (2000, US 11)
Inv. n. 328284.
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Cfr.: = DI FRAIA, GRIFONI CREMONESI 1996,
fig. 55/10 (Grotta Sant’Angelo, Teramo; Bronzo
recente?); ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 84,
fig. 4/19 (Muzzana del Turgnano, Ud, fine Bronzo
recente / Bronzo finale); CÀSSOLA GUIDA et
alii 2004, p. 85, fig. 5/6 (Castions di Strada, Ud,
Bronzo recente pieno).
158. Ansa a nastro verticale (fig. 24).
Piccola ansa a nastro verticale insellata e margini
tagliati obliquamente e rilevati, profilo semicircolare, luce ampia e circolare. Imp. D3 (1999, 27
Sponda, US 2) Inv. n. 430705.
Cfr.: VITRI et alii 1991, p. 82, fig. 3/14 (Udine Bronzo medio / inizi Bronzo recente); ± FONTANA 1994, p. 134, fig. 14/7, tipo 9a (Liedolo, Tv;
Bronzo recente 1-2).
159. Ansa a nastro verticale (fig. 24).
Ansa a nastro verticale insellata e margini tagliati obliquamente e rilevati, profilo semicircolare,
luce piuttosto ristretta; l’ansa si imposta sulla
carena angolata di un vaso dalla vasca profonda e
arcuata e la parete concava rientrante. Imp. A2
(1999, 30A-Sponda, US 2) Inv. n. 224939.
Datazione: Bronzo recente evoluto.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
106, fig. 40/112 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud; Bronzo medio / Bronzo recente); ±
TASCA 1997, p. 173, fig. 6/10 (Pieve di Rosa,
Ud; Bronzo recente pieno); ± KOROŠEC 198889, tav. 2/4 (Jama pod Jamskim gradom v
Predjami, Slovenia); ± MIZZAN 1997, p. 159,
tav. 3, n. 1 (Elleri, Ts).
160. Ansa a nastro verticale (fig. 24).
Grande ansa a nastro verticale largo e leggermente ad orecchia, profilo circolare, ampia luce circolare, decorato esternamente da tre lievissime
costolature verticali. L’ansa si imposta sulla parete a profilo verticale di un grande vaso. Imp. A3
(2000, 30 Sponda, US 2) Inv. n. 328267.
Cfr.: ± MORETTI 1978a, fig. 6/15 (Nivize, Ts;
Bronzo recente evoluto / Bronzo finale); ± CARDARELLI 1983, tipo 107, p. 93, tav. 18 (Bronzo
medio-recente); ± LEONARDI 1978b, fig. 1/4
(Altavilla vicentina, Vi; Bronzo medio-recente);
± MARCHESAN 1985, tipo 81, p. 101 (Bronzo
recente 2).

161. Ansa a nastro verticale (fig. 24).
Ansa a nastro verticale ampia, a profilo semicircolare e luce ampia, impostata sulla carena arrotondata di tazza. Imp. A1 (2000, US 11) Inv. n.
430888.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
90, fig. 35/82 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud).
162. Ansa tubolare (fig. 24).
Ansa tubolare orizzontale media a sezione subtriangolare posta su parete leggermente arcuata.
Imp. D4 (1999, US 2, senza riferimento) Inv. n.
430703.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON 1989, fig. 30/2 (Le
Motte di Sotto, Tv/Pd; Bronzo recente-Bronzo
recente evoluto).
163. Ansa a fronte triangolare (fig. 24).
Ansa a fronte triangolare, a nastro nella parte
inferiore, a bastoncello a sezione triangolare in
quella superiore, impostata tra l’orlo e la carena
di una tazza carenata. L’ansa risulta leggermente
sopraelevata sull’orlo all’interno del quale forma
una piccola sporgenza frammentaria; profilo
semicircolare. Imp. A1 (1999, 30 Sponda, US 2)
Inv. n. 269778. Datazione: l’esemplare è legato
alla tradizione del Bronzo medio / Bronzo recente dei Castellieri.
Cfr.: = CARDARELLI 1983, tipo 111, p. 93, tav.
18; ± GERDOL, STACUL 1978, fig. 6/5 (Ponte
San Quirino, Ud); ± GNESOTTO 1982, p. 44,
figg. 5/16-17 (Canale Anfora, Terzo di Aquileia,
Ud); ± TASCA 1994, p. 266, fig. 3/5 (San Vito al
Tagliamento, loc. Boscat, Pn); ± BOTTI 2002-03,
tav. XXXII/1-3 (Pramarine di Sesto al Reghena,
Pn); ± VITRI 2002, p. 25, fig. 10/2 (Castions di
Strada, Ud). Già in TASCA 1999a, p. 56, tav.
XIII/2; TASCA 2003, p. 73, fig. 6/8.
164. Ansa lobata (fig. 24).
Frammento di ansa lobata. Il frammento mostra
la parte in cui l’ansa, avente sezione subtrapezoidale, inizia a restringersi per poi avere sezione
ellissoidale piuttosto stretta; su di essa doveva
innestarsi l’apofisi a lobo. Imp. A2 (2000, 29A,
US 2) Inv. n. 328282.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA VITRI 1988, p. 233,
tav. IV/9; ± GNESOTTO 1994, p. 310, fig. 3/1,5
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(San Vito al Tagliamento, e Gradisca di Codroipo, Ud, Bronzo recente); TASCA 1994, p. 266,
fig. 3/3 (San Vito al Tagliamento); TASCA 1994,
p. 266, fig. 3/3 (San Vito al Tagliamento, loc.
Boscat, Pn); PETTARIN, TASCA 2003, p. 80,
fig. 1 (San Giovanni di Casarsa, Pn); BOTTI
2002-03, tav. XXXII/5-8, XXXIII/1-5 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); GNESOTTO 1994,
p. 310, fig. 3/5 (Gradisca di Codroipo, Ud); MIZZAN 1997, p. 161, fig. 5/19 (Montedoro, Ts).

Prese
Si sono riconosciute prese a pseudoansa
tubolare e a nastro verticale, prese a lingua,
prese a lingua con impressione mediana, prese a
lingua decorate da impressioni multiple, prese a
linguetta, prese a linguetta con impressione
mediana, presa a rocchetto.
165. Presa a pseudoansa tubolare (fig. 24).
Presa a pseudoansa tubolare, profilo leggermente
arcuato prominente e schiacciato, margini leggermente insellati e obliqui. Imp. A3 (1998, pulizia
di superficie) Inv. n. 269953. Datazione: Bronzo
recente evoluto
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
126, fig. 48/155 e p. 68, fig. 26/11 (Braida Roggia
- Pozzuolo del Friuli, Ud; Bronzo recente evoluto); FASANI 1980, fig. 21/17 (Cavalzara, Vr;
Bronzo recente evoluto); = CÀSSOLA GUIDA et
alii 2004, p. 79, fig. 1-B1/11 (Pozzuolo-Cjastiei,
Ud); ± MORETTI 1978a, fig. 7/4 (Nivize, Ts); =
CÀSSOLA GUIDA VITRI 1988, p. 232, tav. III
/11 (Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud); ±
TASCA 1994, p. 267, fig. 4/1 (San Vito al
Tagliamento, loc. Boscat, Pn; Bronzo recente); ±
SALERNO 2002, p. 74, fig. 40/2 (Concordia
Sagittaria, Ve; XII-XI secolo a.C.; Bronzo finale).
166. Presa a pseudoansa tubolare (fig. 24).
Presa a pseudoansa tubolare, profilo leggermente
arcuato prominente e schiacciato, margini leggermente insellati e verticali. Imp. B2 (2000, 42A,
US 5) Inv. n. 328422. Datazione: Bronzo recente
evoluto / Bronzo finale iniziale.
Cfr.: si veda la scheda numero 165.
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167. Presa a pseudoansa a nastro verticale (fig. 24).
Presa a pseudoansa a nastro verticale a profilo
semicircolare, margini concavi, luce strettissima.
Per il numero 167/1 Imp. A2 (2000, 41B, US 5)
Inv. n. 328411; per il numero 167/2 Imp. D3
(2000, 42B, US 5) Inv. n. 328747. Datazione:
Bronzo recente / Bronzo recente evoluto.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
132, fig. 50/169 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud; Bronzo recente); CÀSSOLA GUIDA,
VITRI 1988, p. 232/10 (Castions di Strada, Ud);
± FONTANA 1994, p. 137, fig. 177/6 tipo 169
(Liedolo, Tv; Bronzo recente 1/2).
168. Presa a lingua (fig. 24).
Presa a lingua orizzontale (a profilo subtriangolare) impostata su una parete leggermente arcuata.
Imp. A3 (1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n.
269886. Datazione: Bronzo recente.
Cfr.: ± LEONARDI 1973, p. 177, tav. 72/11 (M.
Madarosa, Vi); BIANCHIN CITTON 1989, p.
238, fig. 23/19 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd);
BOTTI 2002-03, tav. XIX/6 (Pramarine di Sesto
al Reghena, Pn).
169. Presa a lingua (fig. 24).
Presa a lingua orizzontale rivolta verso l’alto.
Imp. B2 (2000, 59-61 Sponda, A Testa) Inv. n.
328538. Datazione: Bronzo recente 1.
Cfr.: BOTTI 2002-03, tav. XXIV/1.
170. Presa a lingua (fig. 24).
Presa a lingua trapezoidale a fronte verticale.
Imp. A3 (1999, 32A, US 2) Inv. n. 327983.
Datazione: fine Bronzo recente / inizi Bronzo
finale.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
109, fig. 41/127 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± SALERNO 2002, p. 47, fig. 20/20
(Cona, loc. Cantarana, laguna di Venezia; Bronzo
recente); ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, fig.
4/20 (Muzzana del Turgnano, Ud; Bronzo recente / Bronzo finale).
171. Presa a lingua (fig. 25).
Presa a lingua a fronte rettangolare verticale e
profilo quadrangolare leggermente inclinato
verso l’alto impostata su parete a profilo rettilineo. Datazione: fine Bronzo recente / inizi Bron-
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Fig. 24. Anse a nastro verticale (nn. 154, 158-162), ansa a fronte triangolare (n. 163), apofisi lobata di ansa a nastro verticale (n. 164), prese a pseudoansa (nn. 165-167.2), prese a lingua (nn. 168-170) (scala 1:3; n. 163 dis. E. Floreano).
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zo finale. Imp. B3 (1999, 35 Sponda, US 2) Inv.
n. 430718.
Cfr.: = LEONARDI 1973, p. 173, tav. 70/2 (Monte Madarosa, Vi); ± CARDARELLI 1983, tipo
129, p. 95, tav. 19 (Bronzo recente 2); ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, fig. 4/20 (Muzzana del
Turgnano, Ud; Bronzo recente / Bronzo finale).
172. Presa a lingua (fig. 25).
Presa a lingua rettangolare, tozza, con ampia
insellatura mediana, poco profonda, impostata su
parete arcuata. Imp. D4 (1999, 27-28 Sponda, US
2) Inv. n. 430719.
Cfr.: ± BIANCHIN CITTON 1989, p. 232, fig.
17/13 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd); = BOTTI
2002-03, tav. XXIII/2-4 (Pramarine di Sesto al
Reghena, Pn).
173. Presa a lingua (fig. 25).
Presa a lingua semicircolare con impressione
mediana impostata su parete rettilinea. Imp. A3
(2000, 59-61 Sponda, A Testa) Inv. n. 328537.
Datazione: Bronzo medio-recente.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 121, p. 93, tav.
18 (Bronzo medio-recente); MORETTI 1978b,
fig. 6/6 (Monte Grisa, Ts; Bronzo recenteF); ±
CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, p. 231, tav. II/4
(Ponte San Quirino, Ud).
174. Presa a lingua (fig. 25).
Presa a lingua ellissoidale di medie dimensioni
decorata da un’impressione mediana circolare
piuttosto profonda. Imp. A2 (1999, 32A, US 2)
Inv. n. 328002.
175. Presa a lingua (fig. 25).
Piccola presa a lingua orizzontale con impressione mediana da cui si diparte un cordone plastico
orizzontale a impressioni digitali. Imp. E1 (1999,
30A-Sponda, US 2) Inv. n. 430767. Datazione:
Bronzo medio-recente.
Cfr.: ± NONINI, TASCA 1995, p. 47, fig. 2/3
(Buttrio, Ud; Bronzo medio-recente); = BOTTI
2002-03, tav. XXIII/5 (Pramarine di Sesto al
Reghena, Pn).
176. Presa a lingua (fig. 25).
Presa a lingua subrettangolare, lievemente insellata con fronte decorato a lievi impressioni irre-
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golari, impostata su parete di vaso di grandi
dimensioni. Imp. B4 (1998, 27-30 Sponda, US 2)
Inv. n. 269917. Datazione: Bronzo medio-recente.
Cfr.: ± NONINI, TASCA 1995, p. 47, fig. 2/3
(Buttrio, Ud; Bronzo medio-recente).
177. Presa a lingua (fig. 25).
Presa a lingua frammentaria decorata, sul fronte,
da impressioni digitali (la più profonda è quella
mediana, mentre le altre sono più lievi). Imp. A3
(1999, 32A, US 2) Inv. n. 328003.
Cfr.: ± SVOLJŠAK 1988-89, tav. 6/14 (Most na
Soči, Slovenia).
178. Presa a linguetta (fig. 25).
Presa a linguetta ricurva verso l’alto. Imp. D2
(1998, senza riferimento) Inv. n. 224935.
Datazione: Bronzo medio-recente.
Cfr.: ± GNESOTTO, BALISTA 1992, fig. 2/2
(Pramarine di Sesto al Reghena, Pn; Bronzo
recente); = SALZANI 1976, p. 161, fig. 4/5 (Cop
Roman, Vr; Bronzo medio-recente); = MARCHESAN 1985, p. 89, tipo 36 (Bronzo medio 2);
= FONTANA 1994, p. 142, fig. 22/3 (Bronzo
medio 2 / Bronzo recente 2).
179. Presa a linguetta (fig. 25).
Piccola presa a linguetta semicircolare impostata
su un cordone plastico orizzontale decorato da
impressioni digitali poste già ai lati della linguetta. Imp. D3 (1999, 33A, US 2/9) Inv. n. 430761.
Datazione: Bronzo medio-recente.
Cfr.: ± TASCA 1996, p. 327, fig. 2/8
(Pravisdomini, Pn; Bronzo recente); CÀSSOLA
GUIDA, BORGNA 1994, p. 109, fig. 41/126
(Braida Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud).
180. Presa a linguetta (fig. 25).
Piccola presa a linguetta ellissoidale decorata da
un’impressione mediana. Imp. D2 (2000, 29
Sponda, US 2) Inv. n. 328526. Datazione: Bronzo
medio-recente.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
109, fig. 41/126 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud).
181. Presa a linguetta (fig. 25).
Piccola presa a linguetta leggermente insellata e
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Fig. 25. Prese a lingua e a linguetta (nn. 171-185), pareti decorate a cordoni (nn. 186-199) (scala 1:3).
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decorata da un’impressione mediana. Imp. B2
(2000, US 11) Inv. n. 328679. Datazione: Bronzo
medio-recente.
Cfr.: ± LEONARDI 1973, p. 43, fig. 11/162 (M.
Calvarina, Vi).
182. Presa a linguetta (fig. 25).
Piccola presa a linguetta ellissoidale decorata da
un’impressione mediana impostata su un cordone
plastico orizzontale liscio di cui si ha una piccola
traccia. Imp. D3 (2000, US 2base) Inv. n. 328289.
Datazione: Bronzo medio-recente.
Cfr.: = BIANCHIN CITTON 1989, p. 236, fig.
21/13 (Le Motte di Sotto, Tv/Pd).
183. Presa a linguetta (fig. 25).
Piccola presa a linguetta semicircolare decorata
da due lievi impressioni digitali poste alle estremità della stessa. Imp. B3 (2000, 42D, US 5) Inv.
n. 328624.
Cfr.: = VITRI et alii 2003, p. 5, fig. 3/18.
184. Presa a linguetta (fig. 25).
Piccola presa a linguetta trapezoidale decorata,
sui due lati brevi, da una sottile, ma profonda,
linea impressa formante un motivo a S rovesciata. Imp. A1 (2000, 28 Sponda, US 2base) Inv. n.
328290.
185. Presa a rocchetto (fig. 25).
Presa frammentaria a rocchetto orizzontale a
profilo semicircolare impostata su un cordone plastico orizzontale liscio a sezione triangolare. Imp. A2 (2000, 31 Sponda, US 2) Inv. n.
328318.
Cfr.: ± LEONARDI 1979, tipo 12; ± MARCHESAN 1985, tipo 83 p. 101 (Bronzo recente 2).

Decorazioni

golare sia cilindrica tra loro paralleli. Imp. B3
(2000, 29A, US 2) Inv. n. 328778.
Cfr.: ± BOTTI 2002-03, tav. XLIII/1-3 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn).
188. Cordoni lisci (fig. 25).
Parete decorata da due o più cordoni plastici lisci
a sezione triangolare convergenti in un punto.
Imp. B3 (2000, 32A, US 2) Inv. n. 328779.
Cfr.: ± MARCHESAN 1985; ± CORAZZA 1999,
pp. 123-124 (Montereale Valcellina, Pn; già fase
di passaggio Bronzo recente / Bronzo finale).
189. Cordoni lisci perpendicolari (fig. 25).
Parete leggermente arcuata decorata da un cordone plastico orizzontale liscio a sezione triangolare da cui ne diparte uno verticale ad esso perpendicolare. Imp. A2 (2000, 41B, US 5) Inv. n.
430900.
Cfr.: = LEONARDI 1978a, p. 26, fig. 7/1 (Conegliano, Tv; Bronzo recente).
190. Cordone liscio ad andamento arcuato (fig. 25).
Parete leggermente arcuata decorata da un cordone plastico liscio a sezione triangolare e andamento curvilineo. Imp. F3 (1999, 33-34 B/C, US
2) Inv. n. 328139.
191. Cordone liscio ad andamento curvilineo (fig. 25).
Frammento di parete arcuata decorata da due cordoni plastici lisci a sezione triangolare, curvilinei,
probabilmente concentrici. Imp. B2 (2000, US
11) Inv. n. 430906.
192. Cordone con impressioni digitali (fig. 25).
Parete decorata da un cordone plastico orizzontale a sezione triangolare con impressioni digitali
poste a distanza regolare. Imp. F1 (1999, US 2
saggio) Inv. n. 269889.

186. Cordone liscio orizzontale (fig. 25).
Parete leggermente arcuata decorata da un cordone plastico orizzontale liscio a sezione triangolare. Imp. E4 (1998, US 2 saggio) Inv. n. 269904.

193. Cordone con impressioni digitali (fig. 25).
Parete decorata da un cordone plastico orizzontale a sezione triangolare con impressioni digitali
oblique poste a distanza regolare. Imp. A1 (1999,
35A, US 2) Inv. n. 430788. Datazione: Bronzo
recente 2 / Bronzo finale.

187. Cordoni lisci orizzontali (fig. 25).
Parete leggermente arcuata decorata da due cordoni plastici orizzontali lisci a sezione sia trian-

194. Cordone con impressioni digitali (fig. 25).
Parete decorata da un cordone plastico orizzontale sottile a sezione triangolare con lievi impres-
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sioni digitali subcircolari poste a distanza regolare. Imp. A2 (1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n.
269862.
195. Cordone con impressioni ravvicinate (fig. 25).
Pareti decorate da un cordone plastico orizzontale con impressioni digitali, di varie dimensioni,
ravvicinate. Per il numero 195/1 Imp. B3 (1998,
pulizia superficiale al centro del Castelliere) Inv.
n. 328723; per il numero 195/2 Imp. A2 (2000,
41C, US 5) Inv. n. 328418.
196. Cordone con impressioni ravvicinate (fig. 25).
Parete decorata da un cordone plastico orizzontale con impressioni digitali ravvicinate
di forma ovale. Imp. A2 (2000, 42C, US 5) Inv.
n. 328414.
197. Cordone con impressioni (fig. 25).
Frammento di carena arrotondata di piccolo recipiente su cui è applicato un cordone plastico orizzontale decorato a tacche regolari. Imp. D1
(1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n. 269860.
198. Cordone decorato a unghiate impresse (fig. 25).
Parete leggermente arcuata su cui si imposta un
cordone plastico orizzontale a sezione semicircolare decorato a unghiate. Per il numero 198/1
Imp. E2 (1999, 31 Sponda, US 2) Inv. n. 430778;
per il numero 198/2 Imp. A2 (2000, 40B, US 5)
Inv. n. 430862.
199. Cordoni impressi a unghiate (fig. 25).
Parete leggermente arcuata su cui si impostano
due piccoli cordoni plastici orizzontali, tra loro
paralleli, a sezione semicircolare, decorati a
unghiate poste a distanze regolari. Imp. F1 (1999,
32A, US 2) Inv. n. 327992.
200. Cordoni impressi multipli (fig. 26).
Parete decorata da due cordoni plastici orizzontali paralleli con impressioni digitali. Imp. D3
(1998, US 2 saggio) Inv. n. 269902.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
138, fig. 53/177 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± GNESOTTO, BALISTA 1992, fig.
1/7 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ±
BOTTI 2002-03, tav. XLVI 1/2 (Pramarine di
Sesto al Reghena, Pn).

201. Cordoni impressi multipli (fig. 26).
Parete decorata da due cordoni plastici orizzontali paralleli l’uno con impressioni digitali, l’altro
liscio. Imp. B3 (2000, 41C, US 5) Inv. n. 328416.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
138, fig. 53/177 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); ± GNESOTTO, BALISTA 1992, fig.
1/7 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ±
BOTTI 2002-03, tav. XLVI 1/2 (Pramarine di
Sesto al Reghena, Pn).
202. Cordoni impressi multipli (fig. 26).
Parete leggermente arcuata decorata da tre cordoni plastici orizzontali paralleli con impressioni
digitali. Imp. B3 (1999, 33A, US 2) Inv. n.
430751.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, p. 229,
tav. 1/4 (Castions di Strada, Ud); ± BOTTI 200203, tav. XLVI 1/4 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ± CORAZZA 1999, pp. 123-124
(Montereale Valcellina, Pn; già fase di passaggio
Bronzo recente / Bronzo finale).
203. Cordoni impressi multipli (fig. 26).
Parete leggermente arcuata decorata da quattro
cordoni plastici orizzontali paralleli con impressioni digitali. Imp. E4 (2000, 28 Sponda, US 2)
Inv. n. 328224.
Cfr.: ± BOTTI 2002-03, tav. XLVI 1/3 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ± CORAZZA
1999, pp. 123-124 (Montereale Valcellina, Pn;
già fase di passaggio Bronzo recente / Bronzo
finale).
204. Cordoni impressi multipli (fig. 26).
Parete leggermente arcuata decorata da cinque
cordoni plastici orizzontali paralleli alcuni dei
quali sono lisci altri presentano impressioni digitali. Imp. B4 (1999-00, 33A, US 2) Inv. n.
430753.
Cfr.: ± BOTTI 2002-03, tav. XLVI 3/4 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); ± CORAZZA
1999, pp. 123-124 (Montereale Valcellina, Pn;
già fase di passaggio Bronzo recente / Bronzo
finale).
205. Cordoni impressi multipli (fig. 26).
Parete leggermente arcuata su cui si impostano
un cordone plastico orizzontale ed un altro obli-
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quo che si interseca al primo in modo da formare
un motivo angolare. I cordoni, almeno nei frammenti rinvenuti, sono l’uno decorato da impressioni digitali, l’altro liscio. Imp. D4 (1998, US 2
saggio) Inv. n. 269909.
206. Cordoni impressi multipli (fig. 26).
Parete appena arcuata decorata da due cordoni
plastici orizzontali digitati. Da uno di questi, ne
dipartono altri due, perpendicolari al primo su cui
si innestano, e tra loro paralleli. Imp. B4 (1999,
31 Sponda, US 2) Inv. n. 430838.
Cfr.: ± VITRI et alii 1994, p. 283, fig. 4/2
(Porpetto, Ud; Bronzo medio-recente-Bronzo
recente).
207. Decorazione a bugnette (fig. 26).
Parete campita a bugnette coniche. Imp. B4
(2000, 41B, US 5) Inv. n. 430907.
Cfr.: MARCHESAN 1985, tipo 53, p. 93, fig. 6
(Bronzo recente 1); = VITRI 1983, p. 79, tav.
14/3 (Castions di Strada, Ud; Bronzo mediorecente); ± CÀSSOLA GUIDA et alii 2004, p. 84,
fig. 4/11 (Castions di Strada, Ud; Bronzo mediorecente); ± TASCA 1994, p. 267, fig. 4/6 (San
Vito al Tagliamento, loc. Boscat, Pn; Bronzo
recente); ± BOTTI 2002-03, tav. IIL/1
(Pramarine di Sesto al Reghena, Pn); = LEONARDI 1978a, p. 35, fig. 13/2 (Conegliano, Tv,
Bronzo recente); ± FONTANA 1994, p. 133, fig.
13/10 (Liedolo, Tv; Bronzo recente 1); ± RAPI
1997, p. 355, fig. 195/15 (Ca’ de’ Cessi, Mn); ±
VEGGIANI 1977, p. 283 (Capocolle, Fo); ±
BERMOND MONTANARI 1962, p. 229, fig. 4c
(Gallo di Castel San Pietro, Bo). ± ZANINI 2000,
p. 132, fig. 53/5-7 (Sesto Fiorentino, Fi; Bronzo
medio-recente); ± MUTTI 1997b, p. 371, fig.
205/4 (Vizzola, Pr).
208. Decorazione a bugne (fig. 26).
Parete a profilo rettilineo su cui si impostano tre
grosse bugne poste pressoché in fila ed irregolarmente modellate. Imp. B3 (1998, US 2) Inv. n.
269898.
Cfr.: ± TASCA 1994, p. 267, fig. 4/4 (San Vito al
Tagliamento, loc. Boscat, Pn; Bronzo recente); ±
BOTTI 2002-03, tav. IIL/1 (Pramarine di Sesto al
Reghena, Pn); ± AMMIRATI, MORICO 1984
cfr. bibl. 1981-82, p. 86, fig. 13/4 (Villa Cassa-
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rini, Bo); ± BERMOND MONTANARI 1962,
tav. 59/a (Gallo di Castel San Pietro, Bo).
209. Decorazione a bugnette (fig. 26).
Frammento di parete decorata da una bugnetta di
dimensioni medio-piccole. Imp. A2 (2000, 40-41
A/B, US 5) Inv. n. 328565.
Cfr.: ± CORAZZA 1999, pp. 127, fig. 11/7-8
(Montereale Valcellina, Pn; già fase di passaggio
Bronzo recente / Bronzo finale); ± BOTTI 200203, tav. XLII/4 (Pramarine di Sesto al Reghena,
Pn); ± FONTANA 1994, tipo 180, p. 144, fig. 24
(Liedolo, Tv).
210. Decorazione a bugnette (fig. 26).
Frammento di parete decorata da una bugnetta
troncoconica, dalla faccia superiore piana. Imp.
D3 (2000, 27 Sponda, US 2) Inv. n. 328288.
Cfr.: ± MORETTI 1978b, fig. 3/12 (Monte Grisa,
Ts; elemento subappenninico); ± FONTANA
1994, tipo 181, p. 131, fig. 19/11 (Liedolo, Tv;
Bronzo medio 2 / Bronzo recente 2).
211. Decorazione a impressioni (fig. 26).
Vaso di forma ovoide dalla spalla molto sfuggente decorata da una sequenza abbastanza lineare di
impressioni a cuppelle subcircolari/ovoidi. Imp.
D1/2 (2000, US 11) Inv. n. 430895. Datazione:
Bronzo finale.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 170, p. 97, tav.
20 (Bronzo finale 1); ± MORETTI 1978a, fig. 9/3
(Nivize, Ts); ± CORAZZA 1999, pp. 127, fig.
11/6 (Montereale Valcellina, Pn; già fase di passaggio Bronzo recente / Bronzo finale); ± LEONARDI 1979, tipo 42/tav. 1 e bibliografia relativa; ± BIANCHIN CITTON, PAIOLA 1994, p.
175, fig. 15/7 (San Gaetano di Caorle, Ve); ±
AMMIRATI, MORICO 1984 cfr. bibl. 1981-82,
p. 86, fig. 19 (Villa Cassarini, Bo).
212. Decorazione a impressioni (fig. 26).
Frammento pertinente ad un vaso di forma chiusa recante traccia dell’innesto dell’orlo svasato
distinto, all’interno, dalla spalla sfuggente da una
lieve solcatura. La spalla è decorata da una fila
orizzontale di piccoli punti impressi. Imp. D2
(1998, Pulizia superficiale al centro del
Castelliere) Inv. n. 328730. Datazione: Bronzo
finale 2.
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Fig. 26. Pareti decorate (nn. 200-216), fondi (nn. 218.1-4) (scala 1:3).
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Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 171, p. 101,
tav. 22 (Bronzo finale 2).
213. Decorazione a solcature (fig. 26).
Frammento di spalla ampia arrotondata decorata
da un fascio di quattro solcature orizzontali sotto
cui si dispongono fasci di tre solcature ad andamento angolare. Per il numero 213/1: (1998, US
2) Inv. n. 269782; per il numero 213/2 Imp. E1
(1999, 33A/Sponda, US 2) Inv. n. 430687.
Datazione: Bronzo finale / Ferro.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 141, p. 99, tav.
21 (Bronzo finale / Ferro). Già in TASCA 1999,
p. 57, tav. XIV/2; TASCA 2003, p. 73, fig. 6/6.
214. Decorazione a solcature (fig. 26).
Frammento di tazza: ampia spalla arrotondata su
cui si imposta una piccola presa a linguetta trapezoidale a lato della quale vi è un fascio di tre solcature oblique. Imp. A1 (2000, 30 Sponda, US 2)
Inv. n. 328291. Datazione: Bronzo finale.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, p. 99, tipo 141, tav.
21 (Bronzo finale).
215. Decorazione a solcature (fig. 26).
Frammento di parete decorato da due larghe solcature/scanalature parallele ad andamento probabilmente curvilineo. Imp. A2 (1999, 32A, US 2)
Inv. n. 328164.
Cfr.: /± CARDARELLI 1983, tipo 159, p. 91, tav.
17 (Bronzo medio); ± CARDARELLI 1983, p.
109, fig. 26/12 [Castelliere di Pollanza, Isola di
Lussino, Chiusi Lussignano (Cunski), IstriaCroazia; Bronzo medio / inizi Bronzo recente]; ±
CARDARELLI 1983, p. 114, fig. 29 A 4/5
(Castelliere di Santo Spirito di Cittanova, Bronzo
recente / Bronzo finale); ± VIGLIARDI, GHEZZI 1976, p. 167, fig. 17 7/8.
216. Decorazione a solcature (fig. 26).
Frammento di spalla arrotondata su cui si trova
una lievissima bugnetta circondata da due lievissime solcature concentriche. Imp. A1 (1999, 31A,
US 1) Inv. n. 327982.
Cfr.: dalla tradizione del Bronzo medio: ± CARDARELLI 1983, tipo 154, p. 91, tav. 17; ma
anche Bronzo finale 1 o Bronzo finale 2 tipo 155,
p. 97, tav. 20; ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA
1994, p. 90, fig. 35/85 (Braida Roggia - Pozzuolo
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del Friuli, Ud; Bronzo finale); LEONARDI 1979,
tav. 1/16.

Fondi
217. Piede di vaso tripode (fig. 27).
Frammento di piede di vaso tripode, privo dell’estremità basale con traccia di foro passante. Imp.
B4 (1999, 32A, US 2) Inv. n. 430883.
Cfr.: = CARDARELLI 1983, tipo 191, p. 93, tav.
18 (Bronzo medio-recente); ± CARDARELLI
1983, p. 107, tav. 25A (Monte Castelir di Brioni,
Istria; Bronzo medio-recente); ± MIZZAN 1997,
p. 161, tav. 5/11 (Montedoro, Ts); ± TASCA
2004, p. 173, fig. 6/8 (Codroipo, Ud; Bronzo
recente).
218. Fondo piano (fig. 26).
Fondo piano con attacco al fondo angolato e inizio di parete svasata rettilinea. Per il numero
218/1 Imp. D2 (2000, 40B, U.s. 5) Inv. n. 328749,
per il numero 218/2 Imp. A4 (2000, 42A-B, US
5) Inv. n. 328742, per il numero 218/3 Imp. C1
(1998, Pulizia superficiale al centro del
Castelliere) Inv. n. 328726, per il numero 218/4
Imp. F2 (2000, US 11, Sponda Nord) Inv. n.
328692.
Cfr.: ± MORETTI 1978a, fig. 5/8 (Nivize, Ts); ±
MORETTI 1978a, fig. 5/7 (Nivize, Ts).
219. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano di piccole dimensioni con attacco al
fondo angolato, parete appena arcuata poco svasata. Imp. B2 (2000, US 11) Inv. n. 328650.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
82, fig. 31/48 (Braida Roggia - Pozzuolo del
Friuli, Ud); = BOTTI 2002-03, tav. XXXIV/1.
220. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano profilato, parete svasata arcuata,
corpo globoso. Per il numero 220/1 Imp. A3
(1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n. 269866; per il
numero 220/2 Imp. A3 (2000, US 11) Inv. n.
328279.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
75, fig. 29/34, fig. 32/54, fig. 54/183 176 (Braida
Roggia - Pozzuolo del Friuli, Ud); ± MORETTI
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Fig. 27. Piede di piatto tripode (n. 217), fondi (nn. 218.1-220.2, 222.1-226) (scala 1:3).
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1978a, fig. 5/13 (Nivize, Ts); MORETTI 1978b,
fig. 4/8, 10 (Monte Grisa, Ts).
221. Fondo piano (fig. 28).
Fondo piano profilato, parete svasata subrettilinea, corpo troncoconico. Imp. D2 (1999, 31
Sponda, US 2) Inv. n. 430846.
222. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano con attacco al fondo espanso a
tacco, può presentare tracce di impressioni digitali di lavorazione, parete svasata convessa, corpo
globoso. Per il numero 222/1 Imp. D2 (1999,
36A, US 2) Inv. n. 430736, per il numero 222/2
Imp. D3 (2000, 29 Sponda, US 2) Inv. n. 328233,
per il numero 222/3 Imp. B4 (2000, US 11) Inv.
n. 328649.
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, BORGNA 1994, p.
75, fig. 29/33, fig. 53-54, 179/1183 (Braida Roggia
- Pozzuolo del Friuli, Ud); SALVATORI 1989, p.
92, fig. 11/10 (Cittanova di Eraclia); GERDOL,
STACUL 1978, fig. 4/6 (Ponte San Quirino, Ud).
223. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano con attacco al fondo espanso a
tacco, presenta tracce di impressioni digitali di
lavorazione, parete svasata rettilinea, profilo
troncoconico. Imp. D3 (1998, 27-30 Sponda, US
2) Inv. n. 269887.
Cfr.: ± MORETTI 1978a, fig. 5/14 (Nivize, Ts);
BIANCHIN CITTON 1989, p. 244, fig. 29/5 (Le
Motte di Sotto, Tv/Pd); TASCA 1996a, p. 327,
fig. 2/2 (Palse di Porcia, Pn).
224. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano con attacco al fondo espanso a
tacco, parete poco svasata a profilo debolmente
arcuato. Per il numero 224/1 Imp. B4 (2000, 41C,
US 5) inv. n. 328588; per il num. 224/2 Imp. D2
(2000, 41-42, US 5) Inv. n. 328484.
225. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano con attacco al fondo espanso a
tacco, parete svasata arcuata decorata da un cordone plastico orizzontale con impressioni digitali. Imp. A3 (1999-00, 27-28 Sponda, US 2)
Cfr.: ± CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1988, p. 229,
tav. I/5; = BOTTI 2002-03, tav. XXXVIII/5
(Pramarine di Sesto al Reghena, Pn).
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226. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano con attacco al fondo espanso a
tacco, parete svasata debolmente arcuata decorata da un cordone plastico orizzontale a sezione
triangolare, liscio. Imp. D4 (2000, 41C, US 5)
Inv. n. 328743.
Cfr.: BIANCHIN CITTON, GILLI 1998, p. 100,
fig. 6/47 (Cornuda, Tv); ± BOTTI 2002-03, tav.
XXXVIII/1 (Pramarine di Sesto al Reghena, Pn).
227. Fondo piano (fig. 27).
Fondo piano con attacco al fondo espanso a
tacco, pareti molto svasate a profilo arcuato,
dimensioni medio-grandi. Il tacco può presentare tracce di impressioni digitali dovute a lavorazione. Per il numero 227/1 Imp. E3 (2000, 42D,
US 5) Inv. n. 328631, per il numero 227/2 Imp.
D3 (1998, 27-30 Sponda, US 2) Inv. n. 269863,
per il numero 227/3 Imp. A2 (1999) Inv. n.
430737, per il numero 227/4 Imp. D2 (1999, 31
Sponda, US 2) Inv. n. 430730, per il numero
227/5 Imp. A1 (1999, 31 Sponda, US 2) Inv. n.
430726, per il numero 227/6 Imp. A1 (1999, 2728 Sponda, US 2) Inv. n. 430747, per il numero
227/7 Imp. D3/4 (2000, 42D, US 5) Inv. n.
328632.
Cfr.: ± MORETTI 1978a, fig. 5/9 (Nivize, Ts); ±
BOTTI 2002-03, tav. XXXVII (Pramarine di
Sesto al Reghena, Pn).

Altri fittili
228. Fusaiola (fig. 28).
Frammento di fusaiola piatta / discoidale. Imp.
D1 (2000, 27 Sponda, US 2) Inv. n. 328770.
Cfr.: ± LEONARDI 1978b, p. 15, fig. 3/11-14
(Alonte, Vi).
229. Fusaiola biconica (fig. 28).
Fusaiola biconica con coni di uguale sviluppo e
profilo slanciato; le due basi sono concave e le
superfici piane. Imp. A2 (1999, 27 Sponda, US 2)
Inv. n. 269774.
Cfr.: ± CARDARELLI 1983, tipo 194, p. 95, tav.
19 (Bronzo recente 2); ± BELLINTANI 1992, p.
286, fig. 14/25,29. Già in TASCA 1999a, p. 56,
tav. XIII fig. 1.

Quaderni Friulani di Archeologia XVI/2006

Fig. 28. Fondi (nn. 221, 227.1-227.7), rondella (n. 228), fusaiola (n. 229), anelloni (nn. 230-231) (scala 1:3; n. 229 dis. E.
Floreano).
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Fig. 29. Fornelli (nn. 232-234.2) (ricostruzione grafica; scala 1:4).
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230. Peso da telaio (fig. 28).
Frammento di peso circolare con largo foro centrale, sezione subtriangolare, faccia interna irregolarmente subverticale, faccia esterna convessa
irregolarmente modellata. Imp. grossolano (1999,
27-30 Sponda, US 2) Inv. n. 269857.
231. Anellone fittile (fig. 28).
Frammento di anellone fittile a sezione semicircolare. Imp. compatto argilloso limoso con scarsissimi inclusi (2000, 41C, US 5) Inv. n. 430908.
Cfr.: ± TASCA 1997, p. 173, fig. 6/9 (Pieve di
Rosa, Ud).
232. Alare (fig. 29).
Frammento di alare dalla base leggermente concava e di forma piramidale. Si conservano vari frammenti di nessuno dei quali si riesce a ricostruire il
profilo completo; il più integro è quello che è stato
disegnato. I numerosi frammenti, simili per impasto, facevano parte dello stesso alare. Imp. B3/4
(2000, 41B-C, US 5) Inv. n. 328652.
Cfr.: ± SALERNO 1996, p. 240, fig. 33b/ 80
(Concordia Sagittaria; databile al X-IX secolo
a.C.)
233. Fornello fittile (fig. 29).
Frammento di fornello: base della parete svasata,
piano frammentario con vari fori circolari, ampio
corpo troncoconico convesso. Sono tre frammenti riferibili alle due aperture della camera di combustione in cui era posta la legna. Esse hanno profilo arcuato, il loro bordo è appiattito e ingrossato per la presenza di listelli che le contornano.
Imp. B4 (2000, 28-32 Sponda, US 2) Inv. n.
430884.
Cfr.: DELPINO 1969, in particolare molto simile
al tipo 1, per il diaframma a fori forse più simile
al tipo 2; ± DE MARINIS et alii 1992-93, p. 109,
tav. VII (Ca’ de’ Cessi, Mn).
234. Fornello fittile (fig. 29).
Frammento di fornello: base della parete svasata,
piano frammentario con foro mediano circolare,
ampio corpo troncoconico convesso decorato da
un cordone plastico digitato alla base della parete. Per il numero 234/1 Imp. B4 (2000, US 11)
Inv. n. 430891; per il numero 234/2 Imp. B4
(1999, 34A-Sponda, US 2) Inv. n. 430685.

Cfr.: DELPINO 1969, in particolare molto simile
al tipo 1, per il diaframma a fori forse più simile
al tipo 2.

CONSIDERAZIONI SUI MATERIALI
Scodelloni
Gli scodelloni emisferici 1 e 2 trovano analogie con numerosi esemplari sia friulani sia veneti. Mentre mancano confronti puntuali con l’area carsica, è interessante ricordare che un grande scodellone del tutto simile per forma e decorazione è stato rinvenuto alla Grotta Sant’Angelo (Teramo).
Gli scodelloni troncoconici (nn. 3-9) sono
una forma molto comune diffusa ampiamente
sia in senso spaziale che temporale.
Lo scodellone/dolio n. 10 oltre a due confronti identici da Porpetto (Ud) e dal Monte
Brestovec in area carsica, ne trova uno molto
simile nella Grotta dell’Orso di Sarteano (Si).
Gli scodelloni con orlo a “T” (nn. 13-16)
hanno confronti, anche se non sempre puntuali,
in altri centri compresi tra Veneto orientale e
Venezia Giulia, in certi casi solo per la forma,
ma con diverso trattamento dell’orlo, in altri per
l’orlo a T su forma diversa. Gli orli a T sembrano in effetti avere un particolare successo nel
Bronzo recente del Friuli centrale, testimoniato
anche dal fatto che a Braida Roggia e
Rividischia il loro numero è piuttosto consistente, mentre sembra scemare sia verso est sia
verso ovest; i materiali di confronto per questo
gruppo sono databili tra il Bronzo medio-recente 18 e il Bronzo recente evoluto.
Gli scodelloni carenati (nn. 17-20), trovando
confronti solo con le zone più orientali della regione, sembrano essere, invece, una produzione
tipica degli ambienti carsico-istriani che ha, in
Rividischia, il punto più occidentale di diffusione.
Dolii
Tra i non molti dolii (disegni 21-24), che
sembrano rifarsi al comune repertorio locale del
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Bronzo recente, si segnala il numero 21, con
decorazione rusticata 19, che trova confronto nel
Pordenonese. Il motivo, poco attestato in Italia
al di fuori dell’area friulana, dove è noto in un
certo numero di siti gravitanti intorno al
Tagliamento e in altri attivi nella bassa pianura
friulana, è forse connesso ad una rielaborazione
locale del motivo a campitura di bugnette,
ampiamente diffuso tra tardo Bronzo medio e
Bronzo recente in una vasta area comprendente
la pianura padana e il versante peninsulare
adriatico e particolarmente presente nel Bronzo
recente iniziale e pieno della bassa pianura friulana 20.
Olle
All’interno della prima classe sono state riunite tutte le olle, da quelle di maggiori dimensioni alle più piccole, caratterizzate da un orlo
che può essere più o meno svasato, nettamente
distinto dalla spalla più o meno marcata. Esse
coprono tutto l’arco di vita dell’abitato, dalla fase di passaggio tra Bronzo medio e Bronzo recente fino al Bronzo recente 2 / inizi del
Bronzo finale, e trovano confronto con molti
altri contesti dell’Italia nord-orientale, dal
Veneto fino ai Castellieri carsico-istriani.
Per quanto riguarda la seconda classe individuata, si farà qui riferimento sia alle olle a
orlo non distinto e corpo ovoide, sia a quelle
aventi un orlo appena rientrante a profilo continuo con la parete più o meno convessa (nn.
25, 26, 49-55). Esse trovano confronto, principalmente, nel vasto repertorio locale del
Bronzo recente. Si segnala in particolare l’olla
con orlo rientrante a profilo continuo con la
parete convessa e corpo probabilmente globoso (nn. 50-53). Questo tipo di recipiente sembra aver avuto una vastissima diffusione non
solo temporale (dal Bronzo medio-recente a
tutto il Bronzo recente) ma anche spaziale:
infatti, lo si ritrova in contesti friulani, a est in
Slovenia (Gradišče nad Ajdovščino) 21, nel
Veneto Meridionale (Gavello 22, Ro) e pure in
Emilia occidentale (Montata dell’Orto, Pc, 23),
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per poi essere attestato anche alla Grotta
dell’Orso di Sarteano 24 (Si).
Tra le olle biconiche, il n. 58, dalla spalla
sfuggente e collo non nettamente distinto da
essa, è diffuso principalmente ad oriente nella
zona dei Castellieri carsico-istriani, il n. 60, dal
collo troncoconico e la spalla convessa, trova
confronto essenzialmente ad occidente, non solo
in Veneto, ma anche in Trentino (Castelir di
Bellamonte, Tn 25) a Nord, e nel Bolognese a
Sud-Ovest (Castenaso, Bo 26). Per entrambi gli
esemplari sembra proponibile una datazione al
Bronzo recente / Bronzo recente evoluto.
I vasi subcilindrico/ovoidi (nn. 67-75) sono
recipienti molto diffusi durante il Bronzo recente in un ambito piuttosto vasto che va dall’area
carsico-istriana al Veneto per giungere al
Mantovano, al Bolognese e, nel caso dei nn. 66
e 75, all’Abruzzo (Grotta Sant’Angelo, Te) 27.
Anche l’olla a imboccatura ristretta e orlo a
“T” (n. 78) mostra rapporti ad ampio raggio: se
infatti la decorazione a fitti cordoni subverticali
è attestata, anche se raramente, in ambito locale
ed in Veneto, il confronto più puntuale proviene
dalla Grotta dell’Orso di Sarteano (Si); i confronti indirizzano ad una datazione al Bronzo
medio 2 / Bronzo recente 1.
Gli orli espansi bilateralmente a “T”, pertinenti a olle ovoidi (nn. 64 e 79) e biconiche (nn.
86 e 87), sono riconducibili al Bronzo recente
iniziale e pieno e rappresentano un elemento
veneto rielaborato localmente, tant’è vero che
gli orli a “T” delle olle 86 e 87 risultano inclinati
all’interno alla “moda friulana”.
Gli orli a tesa rappresentano invece un tipo
indicativo del Bronzo recente evoluto e del passaggio al Bronzo finale 28, ampiamente attestato
in Veneto, in Trentino e in Tirolo.
Scodelle
Le scodelle emisferiche 96-99 sono genericamente riconducibili al repertorio regionale
del Bronzo recente iniziale e pieno; quelle
troncoconiche, con orlo non distinto e profilo
da debolmente arcuato a rettilineo (101-104;
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105, 107-108), sono tipi di lunghissima durata,
diffusi dall’area carsico-istriana al Bolognese,
con una fitta concentrazione di esemplari in
Veneto. Le scodelle a orlo rientrante (112-115),
anch’esse di lunga durata fino all’inizio dell’età del ferro, compaiono a partire dal Bronzo
recente evoluto; gli esemplari rinvenuti sono in
effetti compatibili per l’impasto con le produzioni delle fasi avanzate e finali del Bronzo
recente.
Alcune scodelle con orlo bilateralmente
espanso a “T” (116-119) trovano confronto nel
vasto panorama culturale del Bronzo mediorecente o delle prime fasi del Bronzo recente.
Tra esse solo la n. 117 trova confronto nel
Bronzo medio-recente in un contesto orientale,
come il Castelliere di Nivize, mentre gli esemplari 116 e 118, attribuibili alle prime fasi del
Bronzo recente, hanno trovato confronti sia
locali, sia con ambienti veneti, sia con siti piuttosto distanti come quelli di San Giovanni in
Persiceto e Castenaso, entrambi nella pianura
bolognese.
Tra le scodelle carenate, gli esemplari 90 e
91, dalla parete breve e svasata, spigolo interno
molto marcato e vasca profonda, sono attribuibili alla fase compresa tra il Bronzo recente
avanzato e l’inizio del Bronzo finale, trovando
confronto in un vasto panorama regionale ed
extraregionale che, dalla zona dei Castellieri
carsici, a est, arriva alla pianura bolognese 29, a
sud-ovest. Anche la scodella carenata a fondo
convesso n. 92, databile alla fase avanzata o
finale del Bronzo recente, mostra, accanto ai
confronti regionali, collegamenti con l’area
padana e adriatica, a Moscosi di Cingoli 30, dove
trova antecedenti nel Bronzo recente iniziale. La
piccola scodella carenata n. 94 sottolinea, di
nuovo, contatti sia col Bolognese sia con le
Marche. A conferma dell’intensità delle relazioni di Rividischia con la pianura padana orientale si ricorda la scodella n. 95, con ampio orlo a
tesa e un’ansa canalicolata impostata appena
sotto l’orlo, che trova un confronto puntuale
nella prima fase di vita del centro polesano di

Frattesina, tra il Bronzo recente Evoluto e gli
inizi del Bronzo finale 31.
Tazze
La tazza carenata 132, datata al Bronzo
recente 1, trova molti confronti sia in regione sia
in Veneto 32. Tuttavia, risulta difficile trovare un
raffronto per l’ansa che si innesta sul recipiente.
L’ansa sopraelevata a leggera sporgenza interna,
come nei nn. 126 e 130, trova un preciso confronto a Concordia Sagittaria, nessuno dei materiali di confronto mostra affinità con il tipo di
nastro rastremato verso l’alto, elemento che
compare anche su tazze globose e che rappresenta, verosimilmente, uno sviluppo o una variante locale delle anse a fronte triangolare caratteristiche dei Castellieri carsici. A Rividischia,
esse sono presenti sia su tazze carenate (la numero 132) sia su tazze globose. Le tazze carenate
133, 134, 135 e 137, oltre a trovare buoni confronti in ambito regionale, sembrano risalire a
modelli formali comuni al Subappenninico marchigiano 33.
Le tre tazze globose rinvenute (nn. 126; 127;
128) presentano caratteristiche morfologiche
simili, pur avendo dimensioni diverse. Si segnala in particolare la n. 126, accostabile, per la sua
forma complessiva, a vasi dell’area carsica e
slovena: un confronto piuttosto calzante è fornito da una tazza recuperata in un sito sloveno
datato al Bronzo recente (la Jama pod Jamskim
gradom in Pradjama) la quale rappresenta pure
il migliore confronto per la decorazione a fasci
di solcature che caratterizza il nostro esemplare.
In ambito occidentale, tale decorazione trova
forse delle generiche corrispondenze con la diffusione di motivi a solcature rettilinei e, in corrispondenza delle anse, curvilinei, in contesti
databili al Bronzo recente evoluto-inizio Bronzo
finale della Bassa Veronese 34.
Infine, la tazza lenticolare n. 124 è la sola
rinvenuta nel Cjastilir. Vasi di forma assai simile sono attestati, nella Bassa Veronese, già a partire dal Bronzo recente evoluto per poi continuare nel Bronzo finale, quando si associano a
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motivi (come i fasci di solcature anche ad andamento ondulato) propri di una nuova fase legata
ad aspetti ormai protovillanoviani 35. D’altra
parte, Cardarelli 36 ha segnalato, sia nell’area dei
Castellieri Carsico-Giuliani sia nella pianura
friulana, la precoce comparsa della decorazione
a costolature oblique già a partire dal Bronzo
recente 2, ritenendola legata ad influssi provenienti dal mondo alpino sud-orientale della
Cultura dei Campi d’Urne.
Anse e prese
Tra le anse a nastro verticale, la presenza di
lievissime costolature decorative sul nastro o di
altri elementi morfologici quali i margini tagliati obliquamente, il profilo subtriangolare, o il
nastro rastremato e insellato permettono di datare i tipi che presentano tali caratteristiche al
Bronzo recente evoluto e trovano numerosi confronti sia in regione, sia in Veneto, sia a est nei
Castellieri Carsici e in Slovenia.
Tra le anse in ceramica fine si riconoscono
un’ansa a fronte triangolare (n. 163) e un’ansa
lobata (n. 164). L’ansa a fronte triangolare 163
è un elemento di lunga durata, caratteristico
della facies del Bronzo medio e recente dei Castellieri, e diffuso ampiamente in territorio friulano a est del Tagliamento, mentre a ovest la sua
presenza si fa più sporadica. D’altra parte il
Friuli occidentale è maggiormente legato agli
ambienti veneti dai quali deriva l’uso dell’ansa
lobata, dato dalla rielaborazione del gusto
subappenninico per le sopraelevazioni in contesti veneti e diffuso principalmente in provincia
di Pordenone 37, mentre solo due esemplari sono
attestati in provincia di Udine, nei siti di
Rividischia e della Gradisca di Codroipo 38, posti
a pochi chilometri dal Tagliamento. Procedendo
verso oriente, l’area carsica ne restituisce una 39.
La distribuzione di questi due tipi di anse mostra
come, in Friuli, gli elementi esterni vengano
accettati e rielaborati: come messo in evidenza
in uno studio recentissimo 40, infatti, nella pianura friulana a cavallo del Tagliamento viene elaborato un tipo “ibrido”, caratterizzato da un
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nastro fortemente rastremato verso l’alto, del
tutto simile alle anse a fronte triangolare, con
sopraelevazione a lobo, con una rielaborazione
locale dunque degli influssi esterni di origine
veneta da un lato, e carsica dall’altro.
Decorazioni
Nel quadro dei rinvenimenti di Rividischia,
si nota una netta prevalenza per i cordoni plastici decorati da impressioni digitali (nn. 192; 194206) seguiti da quelli plastici lisci (nn. 186191), mentre sono piuttosto rari quelli decorati
da tacche o impressioni oblique (n. 193), diffusi
dalla seconda fase del Bronzo recente al Bronzo
finale.
Si conferma così a Rividischia, come già
rilevato anche in altri siti friulani (Braida
Roggia, Castions di Strada), il forte gusto per la
decorazione plastica che rappresenta uno degli
elementi di continuità nella produzione ceramica dalla fase più antica (Bronzo medio-recente)
al periodo del Bronzo finale. Quanto osservato
non fa che evidenziare, però, la scarsa varietà
del repertorio decorativo, come risulta dalla presenza ripetitiva e quasi esclusiva di cordoni plastici su vari tipi di recipienti di medie e grandi
dimensioni.
Rari sono, infatti, gli altri elementi decorativi, tra cui ricordiamo la significativa presenza di
una bozza mammellonata posta sulla carena a
decorare un vaso biconico (n. 89). Tale elemento decorativo, tipico dell’area della cultura dei
Castellieri Carsici-Istriani già dal Bronzo
medio, ha un’ampia diffusione nel territorio
friulano a est del Tagliamento, mentre è presente solo sporadicamente nel Veneto centro-settentrionale 41.
A questo elemento di derivazione carsica, si
contrappone uno di derivazione subappenninica:
quello della decorazione a bugnette documentato a Rividischia solo su rari frammenti ceramici
(nn. 120; 207-210). Tale tipo di decorazione,
ampiamente testimoniato in Friuli, è attestato in
ambito culturale subappenninico, dalla Toscana
al versante adriatico, poi procedendo verso
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nord, principalmente nel Bolognese e in Romagna, quindi in Veneto, già nel Bronzo recente primo e pieno 42. Proprio a partire da questo
periodo, e poi anche nel Bronzo recente evoluto, tale motivo ebbe particolare successo nei siti
della bassa friulana 43.
Infine, si accennerà ad altri tipi di decorazione che, pur rari a Rividischia, testimoniano la
lunga vita del Castelliere 45, essendo essi datati
ad una fase che va dalla fine del Bronzo recente
al Bronzo finale 2. Si tratta di due frammenti di
parete decorati da impressioni (nn. 211-212), e
di altri decorati a solcature (nn. 213-216). Tra
essi di notevole interesse è la decorazione a solcature del n. 213 (e per analogia anche quella
del 214): si tratta, come noto, di un motivo protovillanoviano di lunga durata, dal Primo
Bronzo finale fino all’inizio dell’età del ferro
(inizio IX secolo a.C.) 45, il cui rinvenimento in
associazione deposizionale con materiali di un
momento molto avanzato del Bronzo recente
evoluto pone il problema di una sua precoce
comparsa.
Fondi
Si segnala il frammento di piede di vaso tripode (n. 217), elemento tipologico proprio della
cultura dei Castellieri in un periodo compreso
tra tardo Bronzo medio e Bronzo recente iniziale e pieno, arresta la sua diffusione verso Ovest
al Tagliamento. Gli esemplare di Rividischia e
di Gradisca di Codroipo 46 sono, ad oggi, i più
occidentali rinvenuti in Friuli.
I.L.
CONCLUSIONI
L’esame della produzione ceramica conferma, dunque, l’attribuzione cronologica precedentemente proposta dei contesti indagati stratigraficamente nelle tre campagne di scavo, da cui
proviene una documentazione ceramica che illustra l’intero arco della prima fase di occupazio-

ne del sito, compresa tra il passaggio tra Bronzo
medio e recente e la fine del Bronzo recente /
inizio Bronzo finale (XII secolo a.C.). Il fossato
perimetrale sarebbe già stato attivo al passaggio
tra Bronzo medio e recente (XIV secolo a.C.)
per la presenza sulle sue sponde, alla base dei
depositi antropizzati US 5-11, di alcuni reperti
ceramici databili a questa fase (32 e 89).
Mancano invece elementi riferibili con certezza alla successiva fase dell’abitato (tardo
Bronzo finale / inizio Ferro, X-IX secolo a.C.),
finora documentata solo da rinvenimenti di
superficie (come il frammento decorato da una
fila di punti impressi n. 212 47).
L’escussione dei confronti rintracciati ha evidenziato, nella componente culturale di base
configurabile come “friulana”, una componente
orientale percepibile come recepimento di elementi tipologici e forme propri del Bronzo
medio-recente dell’area carsico-istriana (cultura
dei castellieri), la cui diffusione interessa il
Friuli centrale diminuendo progressivamente
verso ovest e arrestandosi sostanzialmente,
almeno per alcuni, sul Tagliamento, per i quali il
Codroipese con Rividischia e Gradisca di
Codroipo costituisce la rappresentazione più
occidentale. L’importanza dell’influsso orientale è probabilmente maggiore (o forse solo
meglio documentata) per la fase iniziale del
periodo (passaggio Bronzo medio / Bronzo
recente, Bronzo recente iniziale), è comunque
ben attestata anche nelle fasi successive del
Bronzo recente. Contemporaneamente si manifesta la ricezione di elementi culturali diffusi
prevalentemente in Veneto, e di cui il Codroipese costituisce l’estrema documentazione
orientale assieme, sull’altra sponda del Tagliamento, al Sanvitese. La ricezione di elementi di
tradizioni diverse porta anche ad una loro sintesi in rielaborazioni originali, come ormai più
volte messo in evidenza.
Tra gli influssi occidentali, sono riconoscibili elementi connessi con l’areale veneto, che
testimoniano relazioni sia con la direttrice pede-

177

I. LAMBERTINI, G. TASCA, Castelliere di Rividischia, scavi 1998-2000: la ceramica

montana sia con la bassa veronese, che fungono
da principali vettori di trasmissione degli elementi culturali subappenninici; alcuni elementi
tipologici sono infatti indizio di relazioni a più
ampio raggio, che raggiungono la pianura bolognese e la Toscana. Tuttavia le connessioni individuate con il versante adriatico marchigiano ed
abruzzese aprono anche interessanti prospettive
sull’inserimento di Rividischia in reti di collegamento dirette con queste aree.
Il Castelliere di Rividischia si configura
quindi come un sito di frontiera, con una fitta
rete di rapporti culturali anche a lunga distanza.
Le comunità friulane erano, dunque, ricettive e
aperte agli impulsi esterni, pronte com’erano a
favorire il transito e la comunicazione tra la pianura padano-veneta e il “corridoio adriatico” da
un lato, e le Alpi orientali dall’altro. In questo
quadro di intensi rapporti culturali, il Friuli, che
da sempre è stato territorio di frontiera, viene ad
esprimere la propria identità, attraverso la rielaborazione originale di quella molteplicità di
influssi che, provenienti da realtà diverse, venivano qui a fondersi, creando un crogiolo di elementi e di esperienze che allora come oggi
caratterizzano la regione.
I.L., G.T.
NOTE
1
CÀSSOLA GUIDA, CORAZZA, VITRI, FONTANA,
TASCA 2004; DESTEFANIS, TASCA, VILLA 2003;
BOTTI, TASCA 2006.
2
Le ricerche condotte dall’Università di Udine in diversi
castellieri della provincia di Udine nell’ambito del progetto “Dai tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli
(2000-500 a.C.)” stanno portando alla luce numerosi ed
importanti dati sulle fasi d’impianto di questi insediamenti, già in Bronzo medio o addirittura più antiche, fino ad ora
sostanzialmente sconosciute (CÀSSOLA GUIDA,
CORAZZA 2005).
3
I contesti stratigrafici indagati in questo sito sono prevalentemente databili al passaggio tra Bronzo recente e
Bronzo finale (XII secolo a.C.) (TASCA c.s.); da una serie
di elementi culturali decontestualizzati se ne può ipotizzare la fondazione nel primo o pieno Bronzo recente (XIII
secolo a.C.) (TASCA 2004).
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Cfr. da ultimo BOTTI, TASCA 2006; BOTTI c.s.
L’intervento del Consorzio di bonifica, che ha rettificato
e approfondito il tracciato della roggia documentato nella
cartografia storica, risale ai primi anni ’60.
6
VITRI 1983-84.
7
Per i materiali di superficie già conservati presso i Civici
Musei di Udine v. TASCA 1999a, con bibliografia precedente.
8
BUORA, FABBRO 1998; TASCA 1998, 1999b, 2000;
BUORA, TASCA 2000.
9
Si riporta qui, con qualche modifica, la descrizione delle
risultanze di scavo già pubblicata in TASCA 2003.
10
Si tratta in particolare di due frammenti di concotto nel
quadrato 33A, dove la struttura ha sezione marcatamente a
V e raggiunge la massima profondità, e di numerosi frammenti, rotti secondo le giunzioni dei colombini, di un grande scodellone dolio pluricordonato, rinvenuti accatastati
alla base della sponda meridionale del fosso, nel punto in
cui la struttura volgeva verso Nord; ai frammenti, tutti
ricomponibili, così recuperati è stato possibile ricongiungerne altri precedentemente rinvenuti nel deposito soprastante.
11
US 5 è del tutto analoga a US 2, riempimento del fosso
Struttura 1.
12
US 11 sembrerebbe essere la prosecuzione verso nord
del riempimento US 5, individuata a sud del canale di bonifica ed alla quale è del tutto analoga.
13
Tale dispersione dei materiali antropici, che sono cronologicamente inquadrabili nell’ambito del Bronzo recente, è
stata rilevata sull’intera ampiezza del fossato nella Trincea
8, ma anche, e con le medesime caratteristiche, nel sondaggio 7, 20 metri ad Ovest.
14
La campionatura di frammenti ceramici, a causa della
limitatezza del saggio, è stata minima. Si prevede di effettuare un saggio mirato per documentare con più completezza e chiarezza la sequenza stratigrafica relativa alla
sponda interna del fossato e all’eventuale presenza di tracce residuali dell’aggere.
15
L’inquadramento cronologico di massima delle strutture,
sulla base di un esame preliminare dei materiali ceramici
rinvenuti, proposto in TASCA 2003 pare, alla luce dello
studio sistematico qui presentato dell’intera documentazione ceramica disponibile, sostanzialmente confermato.
16
Lo studio sulla ceramica di Rividischia qui presentato si
basa sui risultati della tesi di diploma presso la Scuola di
Specializzazione di Pisa della scrivente (LAMBERTINI
2004-05), seguita dalla Prof. R. Grifoni Cremonesi, che
ringrazio con riconoscenza. Desidero ringraziare anche il
dott. Giovanni Tasca per il costante appoggio dimostratomi
e per avermi concesso la possibilità di studiare i materiali
provenienti dallo scavo.
17
I disegni dei reperti, dove non diversamente indicato,
sono degli autori.
18
Con l’espressione Bronzo medio-recente si fa riferimento alla fase di passaggio tra Bronzo medio tardo (Bronzo
4
5
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medio 3) e Bronzo recente iniziale. Caratteristica di questo
momento di passaggio è la continuità tipologica tra le fasi
Bronzo medio 3 e Bronzo recente 1 sia in area terramaricola sia in quella nordorientale, che rende spesso difficile
scindere con precisione le due fasi e i materiali ad esse riferibili.
19
Tale decorazione consiste nell’applicazione sulla superficie del recipiente di uno strato di argilla modellato irregolarmente con ditate e con il trascinamento dell’argilla
stessa .
20
Cfr. anche BOTTI, TASCA 2006.
21
SVOLJŠAK 1988-89, tav. 2/13.
22
ARENOSO CALLIPO, BELLINTANI 1994, p. 50, fig.
18/9 e figg. 21/8, 11.
23
MUTTI 1994, p. 274, fig. 45/4.
24
CREMONESI 1968, p. 257, fig. 4/2.
25
LEONARDI P. e G. 1991, p. 98, fig. 107/4.
26
SILVESTRI 1981-82, p. 127, fig. 6 B/4.
27
DI FRAIA, GRIFONI CREMONESI 1996, figg. 52/12,
52/1.
28
BAGOLAN, LEONARDI 1998, p. 237, fig. 4/7;
CORAZZA 1999, p. 122.
29
Precisamente a Castenaso (Bo): SILVESTRI 1981-82, p.
128, fig. 7/B8.
30
SILVESTRINI, SABBATINI 2004, p. 145, fig. 3/2.
31
BELLINTANI 1992.
32
Analogie per la forma con il tipo 49 di MARCHESAN
1985, p. 93, fig. 6/49 (Bronzo recente 1), con CAPOFERRI 1988, tav. 53/2 (Bronzo recente 1) e con LEONARDI
1978b, p. 17, fig. 4/3.

Cfr. per il n. 134 LOLLINI 1979, p. 181, fig. 1/13
(Cortine di Fabriano), con apofisi cilindro retta sull’ansa, e
per il n. 135 LOLLINI 1979, p. 181, fig. 1/27 (Pianello di
Genga), con profilo meno sinuoso.
34
SALZANI 1977, pp. 543-561.
35
BAGOLAN et alii 1997, fig. 5/7.
36
CARDARELLI 1983, tipo 177, tav. 19, p. 95; più recentemente la precoce comparsa delle costolature oblique è
stata riaffermata in: BAGOLAN et alii 1997, pp. 357-360.
37
TASCA 1994, p. 266, fig. 3/3 (San Vito al Tagliamento,
loc. Boscat, Pn); PETTARIN, TASCA 2003, p. 80, fig. 1
(San Giovanni di Casarsa, Pn); BOTTI 2002-03, tav.
XXXII /5-8, XXXIII, 1-5 (Pramarine di Sesto al Reghena,
Pn).
38
GNESOTTO 1994, p. 310, fig. 3/5.
39
MIZZAN 1997, p. 161, fig. 5/19 (Montedoro, Ts).
40
BOTTI, TASCA 2006.
41
LEONARDI 1978, fig. 13/1 (Conegliano, Tv); BIANCHIN CITTON 1989, p. 239, fig. 24/10 (Le Motte di
Sotto, Tv); LEONARDI 1976c, tav. 12/3 (Ponterotto, Pd).
42
GNESOTTO 1994; TASCA 1994.
43
TASCA 1999a, p. 45.
44
Per maggiori dettagli su tali elementi decorativi, su
eventuali confronti e sulla cronologia si rimanda alle schede di catalogo.
45
CARDARELLI 1983, tipo 141, tav. 21, p. 99 (Bronzo
finale / Ferro).
46
TASCA 2004, p. 173, fig. 6/8.
47
CARDARELLI 1983, tipo 171, p. 101, tav. 22 (Bronzo
finale 2).
33
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