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RIASSU TO · Bannia-Palaz:ine di Sopra (Fiwne Veneto. Pordenone): sca1·o /995. Vengono presentati i risuhati 
della prima carnpagna di scavo condotta nell'abitato ncolitico di Bannia-Palazzine di Sopra. II sito ubicato nella Bassa 
Pianura Pordenoncse. fomi,cc per Ia prima voila in Friuli-Venezia Giulia dati sui mom en to anticodella terza fasedella 
Cuhura dei Vasi a Bocca Quadrata. 

S MMARY - Bannia-Pala:zine di Sopra (Fiume Venno. Pordenone): 1995 1!.\COI'ations. This paper presents the 
preliminary results of the excavations carried out at Bannia-Palazzine di Sopra. The si te. located in the Lower Plain 
or Pordenone (Friu1i , northeastern Italy). provides for the lirst ti rne·in Friuli -Venczia Giul ia some data about the early 
stages of developmcm of the third phase of the Square-Mouthed Pottery Culture. 

INTRODUZIONE (G.T. e P.V.) 

JJ sito di Bannia-Palazzine di Sopra e localizzato in comune di Fiume Veneto (PN) (IGM 
I :25000, F. 39INO Cordenons) a 18m di altezza slm, all 'inizio della bassa Pianura Tilaventina 
occidentale. L'area ogge1to delle ricerche e post a a sud dell ' abitato di Fiume Veneto, al centro 
di una stretta fascia di territorio compresa tra i Fiumi Sile, a sud est, e Fiume, a nord ovest. af
fluenti di sinistra del Livenza. Da un punto di vista pedologico (CARTA PEDOLOGICA DELLA 
Pti\ URA FRJt.;LANA, 1982), essa e compresa al margine di una fascia di terreni sabbio i argillosi 
variamente commisti a ghiaia, in prossimita del contatto con i terreni prevalentemente argillosi 
della bassa Pianura Tilaventina (fig. I ) 
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Fig. - Ubicazione del sito di Bannia-Palazzine di Sopra. A) area montana. B) alta pianura, C) bassa pi anura. II 
triangolo indica I' area delle ricerche. 

II si to venne individuato da A. Grillo, che osservo in superficie, a seguito dell 'aratura, 
Ia presenza di chiazze di terreno scuro con industria litica e frammenti ceramici (GRI LLO 
eta!., 1993); a seguito della segnalazione del rinvenime nto, Ia Soprintendenza peri Beni 
AAAAS del Friuli-Yenezia Giulia incarico nel 1995 due degli scrivent.i (G.T. e P.V.) di 
rilevare le evidenze di superficie e sondarne stratigrafi camente Ia consistenza residua: 
intervento effettuato nel mese di aprile di quell 'anno sotto Ia direzione della dott. S. Yitri , 
del quale si riferisce in queste pagine (I). Le indagini strat igrafiche sono proseguite nei 
mesi di luglio e agosto 1996 con uno scavo su concessione organ izzato dal Museo delle 
Scienze di Pordenone ( T ASCA e YtSENTlNt, I 996). 

( I ) Si ringraziano I' Amministrazione Comunale di Fiume Veneto e Ia Socie til Naturalist i «S ilvia Zenari» per 
il contributo finanziario e i fratelli Costella per avere favori to le ricerche nella loro proprieta. Siamo inohre 
riconoscenti a l doll. Marco Tonon, direttore del Museo delle Scienze d i Pordenone , e a lia dott. Anna Nicoletta 
Rigon i, conservatr icc de lla Sezione Archeo logica. per aver agevolato questo studio. Aile ricerche hanno 
partecipato alcuni soci della Societa Natu ralisti <<S ilv ia Ze nari», Sara Corazza, Addone Grillo. Martina Marin 
e Canzio Taffarell i. II res ta uro de lla ceramica e stato eseguito da Sara Emanue le. 
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LE STRUTTURE (G.T.) 

e l corso delle ricerche di superficic condotte a Bannia. Pa lazzinc di Sopra, sia prima chc 
durante l'intcrvento oggello del presente lavoro, sono state individuate nell 'arativo quindici 
chiazzc di tcrre no antropico: nel mesc d i aprile 1995 sono stati quindi aperti due saggi di scavo 
in corrispondenza di altrettante chia7.ze scure visibili in superficie, distanti una quindicina di 
metri l 'uno dall ' altro: entrambi i saggi corrispondevano ad aree quadrate eli m 5 di latO. el 
primo saggio, denominato Area I. l'asporto dell"arativo ha messo in luce tre pozzctti ricavati 
a spesc del terre no s te rile (Strutture 1-3). di cui solo due indagati esaustivamcnte mentre i I tcrzo, 
evidcnziato in pianta solo per un piccolo Iembo. proseguiva sotto sezione (fi g. 2). e l secondo 
saggio (Area 2) erano presenti due strunure. entrambe d i grandi dimcnsioni. una circolare 
(Struttura 4) ed una ovale (Struttura 5). che sono state rilevate in pianta rna il cui scavo e stato 
rinviato ad un successivo intervento. Tra i duc saggi di scavo e stata inoltrc praticata una trincea 
ampia m 2. asportando l 'arativo fino al contatto con il substrato in posto, che ha confennato 
I 'assenza di strullure gia rilevata in supcrfic ie nella fascia compresa tra i due affioramenti . 

Tutte le strutt.ure individuate risultano decapitate dall'aratura. chc raggiungc nell 'area una 
profondita media di 40-45 em, ed escavate a spese di una formazione limoso sabbiosa di colore 
dal grigio biancastro al bruno chiaro, variamente ricca di concrezioni carbonatiche, 
archcologicamente s terileed ubiquitaria ncll'area indagata. Di questo strato.troncato superior
mentc dall' aratura. e stat a accertata. nella Struttura I. una potenz.a pari a 60 em ca: esso poggia 
su una formazione ghiaiosa ad e lementi minuti e medi in scarsa rnatricc. 

Lc Struuure I e 2. adiacenti e per un breve Iembo intersecantcsi . risultano allineate 
secondo l'asse maggiore con direzionc nord-sud (fig. 3). 

Fig. 2 • L ':arc:a I dopo J'nsporto ddl'ararivo. 
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Fig. 3 - Plnnimetria delle Smmure I e 2 all"inizio (sopra) e al terminc (sotto) dello scavo. 

STRUTIURA 1 
Ampia cavita irregolannentc subrenangolare misurante m 2,55 su i I 'asse nord-sud perm 

2,20 sull 'asse est-ovest, con pareti moderatamente inclinate e concave su due lati adiacemi e 
piu scoscese sugli altri due lati. fondo concavo a profilo longitudinale piano (fig. 4); Ia 
profondit~l massima e di 64 em (2). La Struttura I intacca marginalmente l'estremita settentrio
nale della Struttura 2. II riempimento comprende, in successione stratigrafica: 

(2) L'analisi sedirnentologica e pedologica del riempimento di questa strunura e attualmcntc in corso da parte della 
don. Caterina Ouornano. 
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Fig. 4 • Sezione nord-sud (A·A') delle Strunure I e 2 e profilo est-ovest (B-81) della Struttura I. I) sedimento di 
origine amropica: 2) fonnazione argillosa bruno rossastra: 3) sedimento amropico rnisto ad argilla; 4) 
sedimento lirnoso-sabbioso, sterile: 5) sedimento ghiaioso, sterile. 

US2: formazione argillosa bruno rossastra che riveste I' intero profilo della cavit~t, per 
uno spessore compreso tra 13 e 20 em sulle pareti e che raggiunge 23 em sui fondo; in 
corrispondenza della parete meridionale della struttura, dove US2 ha Jo spessore minimo, 
e presente una fascia di commistione rra US I e 2 che raggiunge i 40 em di ampiezza. In 
US2 sono inclusi reperti ceramici, litici e faunistici non abbondanti rna talora di notevoli 
dimensioni, oltre a radi frustoli e piccoli spezzoni carboniosi. Sui fondo della struttura, 
US2 copre direttamente Ia formazione ghiaiosa sottostante to strata limoso sabbioso 
incassante, menrre, presso Ia Struttura 2, si estende in piano riempiendo dei modesti 
avvallamenti alia testa dello sterile marginali alia Struttura I. 

US 1: sedi.mento di origine antropica, nero, a forte componente organica, rnoderata-
rnente plastico, moho ricco di reperti ceramici, litici e faunistici e di spezzoni carboniosi. 
Tale formazione riernpie Ia concavita determinata a! centro della struttura dalla deposizio
ne di US2. In particolare, nella parte inferiore di US 1, particolarmente ricca di resti 
carboniosi, numerose grandi parti di recipienti ceramici frarnme ntati in situ ed abbondanti 
resti ossei sernbravano seguire nella giacitura it profilo di US2, nettarnente inclinato 
presso le pareti della struttura e pianeggiante in corrispondenza del fondo. La parte 
superiore di US I presentava frarnmenti ceramici di dimensioni general mente minori, 
posti sia di piatto che di taglio, ed una maggiore presenza di ciottoli, rnentre sempre 
abbondanti sono i reperti fauni stici. 

US2 sembrerebbe, anche in base alia presenza in essa di un quantitativa seppur modesto 
di materiali archeologici, costituire una sorta di spesso rivestimento delle pareti e del fondo 
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della Struttura I , verosirnilmcnte funzionale al suo uso primario; US I ne rappresenterebbe 
invece un uso secondario come rifiutaia, con scarichi d i residui carboniosi e grandi porzioni di 
recipienti nella sua parte inferiore, ed una fase di riempimento piu caotico nella parte superiore 
fino alia colmatura finale della cavita ( fig. 5). 

STRUTI.URA 2 
Cavi ta irregolarmente rettangolare misurantc m I ,82 sull'asse nord-sud e rn 1.42 all· a sse 

est-ovest ( fig . 4). con pareti fortemente inclinatc c rondo piano mollo irregolare (fig. 5); Ia 
profondita massima e pari a 27 em. 11 riempimcnto cornprende, in successione stratigrafica: 

US2: formazione limoso sabbiosa scarsamcme antropizzata. di colore g rigio chiaro 
brunastro . piuttosto sciolt:t. contenente scarsissimi reperti archeologici c frustoli carboniosi. 

US 1: sedirnento di orig ine antropica el i colore grigio scuro nerastro, moeleratamentc 
plastico. contenente reperti el i industria ceramica e litica e res ti faunist ici poco numerosi 
e di d imensioni minute. assien1e a frustoli e piccoli spezzoni carboniosi. tra cui si segnala 
tuttavia uno spezzone decimetrico. La Struttura 2, parte basalc eli una cav ita 
stratigraficamente anteriore alia Struttura I, da cui viene marginalmente intaccata al
l'cstrcmita meridionale e rispetto alia quale era presumi bilmeme meno pro fonda. sembre
rebbe dunque presentare una prima fase eli riempimento a scarsissimo apporto antropico 
(US2), eel una second a fase. corrispondente all a sua colmatura finale, caratterizzata da una 
pitl consistente, rna sempre scar·sa, componente untropica (US I ). 
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INDUSTRIA CERAMICA (G.T.) 

I materiali ceramici rinvenuti in entrambe le strutture sono riconducibili , sulla base della 
natura e della concentrazione degli inclusi e dell' omogeneita e compattezza della matrice, a 
quattro gruppi di impasto: 

A - matrice compatta, talora con vacuoli piu o meno numerosi, disomogenea in frattura; 
numerosi inclusi silicei e calcitici a spigoli vivi di piccole e medie, raramente grandi, 
dimensioni; superfici lisciate di norma piuttosro accuratamente, quella estema di colore 
da arancio a bruno scuro, raramente con chiazze nerastre e, nella maggior parte dei casi, 
con leggere ondulazioni in senso diagonale; quell a intema di colore da nero a grigio, in una 
serie di frammenti bruno chiaro grigiastro; corpo ceramico nero. 

B - matrice compatta e poco disomogenea; numerosissimi inclusi calcitici e silicei di 
dimensioni da piccole a grandi; superfici approssimativamente lisciate nere, con inclusi 
visibili e indifferenziate rispetto a! corpo ceramico. In questo impasto sono compresi 10 
frammenti riconducibili ad un unico vaso. 

C - matrice molto compatta e pressoche omogenea; scarsi inclusi calcitici e silicei di piccole 
e medie dimensioni , distribuiti disomogeneamente; superfici lisciate, quell a estern a bruno 
rossastro-bruno, quella interna da bruno a nero, corpo ceramico bruno rossastro. 

D - matrice abbastanza compatta, con vacuoli, omogenea; inclusi calcitici e quarzitici a 
spigoli vivi da piccoli a medi poco numerosi distribuiti disomogeneamente; superfici 
lisciate, quell a interna con numerosissimi vacuoli di piccole e medie dimensioni prodotti 
forse dal decadimento di inclusi; superficie esterna da bruno chiaro a bruno scuro con 
chiazze grigio-nerastre, interna bruno chiaro a chiazze grigiastre; corpo ceramico da bruno 
chiaro a nero. Questo impasto caratterizza due am pie porzioni di vaso ricornposte ed un 
gran numero di frammen ti riconducibili ai medesimi vasi purse non ricomponibili. 
Dal punto di vista tecnologico, in tutto il materiale ceramico esaminato sono evidenti le 

tracce della lavorazione a colombino; gli elementi di presa ed i rari elementi decorativi plastici 
(cordoni) risultano tutti applicati direttamente alia superficie vascolare, ad esclusione di una 

· piccola ansa subcutanea. 
Le am pie porzioni di recipienti rinvenute in particolare nell 'US I della Sruttura I in 

si tuazioni di scarico, hanno consentito di ricostruire per buona parte alcune forme ceramiche, 
nessuna pero integralmente. 

STRUlTURA 1 
Scodelle a bocca quadrata 
E attribuibile a questa classe un frammento in impasto A con bordo appiattito decorato da 

ampie impressioni ovali oblique e orlo non distinto dall ' accenno di vasca a profilo appena 
arcuato (fig. 6/1 ). 

Recipienti troncoconici a profilo molto aperto 
Un esemplare, con bordo decorato da profonde impressioni ovali, ha profilo arcuato molto 

aperto; a! medesimo recipiente sembra riferibile, perle peculiari caratteristiche dell' impasto e 
delle superfici (impasto B), un ampio frammento a profilo debolmente articolato, arcuato ed 
ispessito nella parte inferiore, su cui e impostata una presa a pseudoansa trapezoidale insellata 
ed a margini rilevati, con apici superiori leggermente espansi (fig. 6/2 e 3). 
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Fig. 6 • Frammenti ceramici dalla Strunura I, US I (I :3). 
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Fig. 7 - Frammenti cemmici dalla Struttura I , US I ( I :3,5). 

Recipienti troncoconici a profilo convesso profondo, di grandi dimensioni 
Sono compresi in questo gruppo due esemplari in impasto D con bordo arrotondato 

decorato da impressioni am pie e leggere irregolannente alternate ad altre piu profonde e strene 
(fig. 6/4; 7/1); in un caso una presa ell issoidale e impostata alia massima espansione. 

Recipiemi subcilindrici 
Un esemplare in impasto C (fig. 7 /2) presenta bordo arrotondato decorato da am pie 

impressioni ovali oblique e orlo non distinto dalla parte superiore del corpo a profilo appena 
rientrante, leggermente sinuoso. 

Un esemplare in impasto A (fig. 8/1) presenta orlo nettamente svasatocon spigolo interno, 
corpo a profilo rettil ineo appena arcuato alia base; l'orlo e decorato sulla facc ia superiore da 
profonde e lunghe tacche oblique e sui bordo da brevi tacche oblique; immediatamente sotto 
J'orJo e impostato un COrdone applicato orizzontaJe ad irnpressioni subcircolari. 

Recipienti ovoidi 
ln questo gruppo puo forse essere compreso un esemplare in impasto C semifine (fig. 8/ 

2), bcnchc l"inclinazione del pur ampio frammento conservato risult.i assai incerta; presenta 
bordo appiattito, brevissimo orlo appena svasato, ampia spalla mol to sfuggente. Sui corpo e 
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Fig. 8 - Frammenti ceramici dalla Slnlllura I , U.S I (nn. I, 3·6) e US2 (n. 2) ( I :3). 
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impostata una presa a pseudoansa verticale a margini rilevati fortemente insellata. 
Un frammento in impasto A (fig. 9/1 ) presenta brevissimo orlo appena svasato con spigolo 

estemo. ampia spalla motto sfuggente. 

Piccolo recipienre globoso 
Nove frammenti non ricomponibili in impasto C sono probabilmente riferibili ad un unico 

recipiente di questo gruppo: si conserva traccia del collo concavo distinto da una risega 
dall'ampia spalla convessa e parte del corpo globoso; alia massima espansione e impostata 
un ' ansa verticale canaliculata parzialmente subcutanea, frammentaria ; Ia spalla e decorata da 
un motivo a zigzag ottenuto con tecnica composira a impressioni e solcature (fi g. 8/3-6). 

Orli 
Tra i frammenti di orli non attribuibil i con certezza ad alcuna forma precisa, se ne 

conservanoq uattro, di cui tre in impasto A e uno in impasto C, decorati da impressioni sui bordo 
(fig. 9/2 e 3). 

Un frammcnto in impasto C (fig. 9/4) ha bordo arrotondato e breve orlu appcna svasato 
a profilo rettilineo decorato sulla faccia interna cia ditate oblique. 

Sono inoltre presenti cinque frammenti in impasto A con orlo appena svasato e bordo 
arrotondato non decorato (fig. 9/5). 

Fondi 
Due frammcnti di fondi, uno in impasto A cd uno in impasto C, presentano base piana con 

punto d'innesto alia parete arrotondato (fig. 9/6 e 7). 
Un terzo frammento, in impasto C, conserva traccia di parete arcuata nettarnente svasata 

con attacco angolato al fondo leggermente concavo (fig. 9/R) . 

Elementi di presa 
Le anse vcrticali canaliculate sono rappresentate da tre esemplari: una in impasto A, 

frammentaria ed impostata su parete a profilo convcsso (fig. 9/9), ha apici inferiori espansi in 
segmenti obliqui c conserva al margine superiore traccia di un motivo decorativo a solcaturc 
oblique. 

Un 'altra in impasto A, frammentaria e con apici inferiori espansi in segmenti obliqui (fig. 
9/1 0), present a margini appena rilevati sottolineati da una solcatura e decorati da tacche a C. 

Laterza. in impasto C, e insellata e con apici espansi, maggiormentequelli inferiori di cui 
uno conscrva traccia di una decorazione a tacche (fig. 9/11 ). 

Si annovera infine un frammento di pre~a a pseudoansa canaliculata in impasto A, 
conservante un margine concavo leggermente rilcvaro. 

Decora:ioni 
Un frammento di parete concava in impasto A fine e decorato da una solcatura orizzontale 

delimitantc superiom1ente due sequenze orizzontal i sovrapposte di tacche obi ique sottili (fig . 9/ 12). 
Un frammento di parete, fortemente deteriorato dalle condizioni di giacitura. conscrva 

traccia di un motivo decorativo a zigzag realizzato a solcature larghe e profonde. 
Due frammcnti di pareti a profilo rettilineo in impasto C recano un cordone applicato 

orizzontale a sezione semicircolare dec ora to da am pic impressioni irregolam1ente subcircolari 
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poco profonde (fig. 9/13). 
Un frammento di parete a profilo arcuato reca un cordone applicato orizzontale a sezione 

trapezoidale liscio (fig. 9/14). 

STJWTTURA 2 
Orli 
Sono presenti tre frammenti di orli in impasto A; uno. pertinente ad un recipiente a profilo 

moho aperto. ha bordo ispessitoe decorato da impressioni obliq ue am pie e profonde (fig. 9/15); 
un altro c modellato da ampie ditate oblique all' intemo dell ' orlo, che c appena sottolineato 
all'esterno da una leggera modanatura (fig. 9/16). II terzo ha bordo appiattito ed ispessito 
bilateralrncnte. orlo non d istinto da accenno di parete a profilo appena arcuato. 

LE ROCCE SILICEE SCHEGGIATE (A.F.) 

L itologia ed aspett i petrografici macroscopici quali colore. diafanicita. tessitura, frattura, 
tipo. frequenza e distribuzione degli inclusi, presenza di eventuali patine e cortici (BIAGI era/ .. 
1980) sono stati presi in considerazione per caratterizzare le rocce si licce utilizzate per Ia 
fabbricazione dei manufatti in pietra schcggiata rinvenuti nello scavo 1995 di Bannia. 

Su qucste basi sono state dist inte le seguemi classi litologiche: 
H)Ciottoleni silicei generalmente molto arrotondati a cortice ben espresso da trasporto 

g lacialc e tluvioglaciale e, piu raramente, pii:r o meno e laborati da trasporto tluviale. 
Calcareniti silicizzate, vuoti ricristallizzati nella massa, opache, frattura rugosa, colore 
5YR 4/1 grigio bruno chiaro; selcc omogenea brecciata sem idiafana, frattura concoide 
tcnclente a rugosa, colore N5 grigio medio; selce omogenea brccciata opaca, fittamente 
punteggiata da microfossili, frallura concoide perfetta, colore 5 YR 3/2 bruno grigiastro . 
Dcrivati dalle formazioni carbonatiche ad orizzonti selcifcri delle Prealpi Camiche, 
ciottolett i silicei della classe H sono abbondantemente rappresentati nci depositi dell' An
fiteatro Morenico del Tagliamento e si rinvengono con una ccrta frequenza nei sedimenti 
pleistocenici di conoide della Pianura Friulana. Litotipi sil icei poco claborati , oltre ad altri 
risedimentati da depositi piu antichi sono inoltre presenti nelle alluvioni oloceniche 
(FERRARI E P ESSii'\A, 1994). 

C) Se lci a volte clebolmente patinatc in bianco, a cortice calcareo vacuo lare, in alcuni casi 
presentante tracce di trasporto lluviale. 
Sclcc omogenea, compatta, semidiafana ed in subordine diafana, frattura concoide 
pcrfctta, microfoss iii e fantasmi di biosomata da comuni a scarsi irrcgolarmente distribu
iti , colore 5YR 5/6 bruno chiaro; lOR 4/6 bruno rosso moderato; IOYR 7/4 arancio 
grigiastro; diafana a fl occuli bianchi frequenti 5Y 7/2 grigio giallastro; 5Y 6/4 giallo 
vcrdastro; SGY 5{2 verde giallastro scuro; I nero. 

F) rocce sil icee alterate dal calore. 
G li i. togrammi di fig. 10 rendono l' immagine sintetica della composizione litologica 
de ll 'industria di Bannia. 
Assolutamente prevalente risulta l'uso di selce proveniente dalle AI pi Calcaree Meridio
nali , i cui termini selciferi meglio noti sono situabili fra M. Baldo c M. Lessini (tab. I). 
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Tabella 1: composizionc li tologica in percentuale delle industrie litiche 

Strullura l S tnouura 2 
n (%) gr (%) n (%} gr (%) 

li l 3 3 5 

c 90 92 8H 91 

F 9 5 9 4 

In aggiunta ai dat i editi perle prime comunita di agricoltori-allevatori (FERRARI e PESSIM, 

1994 ) tale situazionc confcnna anche peril Friuli Ia tendenza ad un utilizzo di selce «alpina >> 
- a caratteristiche litologiche-tecnologiche e dimensionali standardizzate - durante l' intero 
corso del Neolitico, cos I come gia evidenziato per iltrntto centrale del bacino del Po ( B ARKER 

eta/. , 1987) e come era indiziato in quest'area da rinvcnimenti di superficie di facies VBQ 
attorno a San Vito al T agliamento (inediti presso il Musco C ivico di San Vito al Tagliamento 
ed in corso di studio da parte di E. Montagnari Kokelj) (fig. II ). 

Come e noto per I 'area Padana anche i litotipi utilizzati ne ll ' insediamento de lla C ultura 
dei Vasi a Bocca Quadrat<~ di Bannia testimoniano un 'avvenuta variazione nellc <tree di 
approvvigionamento della selce «alpina>> rispetto aile fonti delle piu antiche industrie ncoliti
che. A Bannia sono prevalenti selci semidiafane bruno-rosse. scarsamente rappresentatc fra le 
industrie del Primo Ncolitico regionale, mentre non sembrano rappresentati prelicvi dai 
depositi morenici, pur assai frcquentemente anestati nel vicino sito di Fagnigola. Ancora 
inusuale per questa classe litologica. rispetto aile prcccdenti tradizioni culturali, risulta 
l'utilizzo di selce ricavata da ciottoli fluviali . 

II basso indice dei manufatti corticati riscnte in parte de lle modalitit di acquisizione del 
campione considerate, dove Ia larga prevalenza di schegge di ritocco, reperite attraverso Ia 

% 
p 

CD ® 

50 

0 

Fig. l 0 . C la,s i litologichc: b tograononi delle percentual i numeriche e ponder:oli . H) rocce s ilicec delle Prcalpi 
Camichc, C) ,clcc «alpina». F) rocce silicee offc~c da l fuoco. n) numero, p) peso. l ) Strunura I. 2) Strunura 
2. a) manufani co11icati. b) manufani non conicali. 
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setacciatura totale del riempimento delle strutture indagate, ne condiziona i risultati numerici. 
Non considerando queste, Ia percentuale di manufatti corticati si attesta attomo all' I I%, val ore 
vicino a quello di altre industrie neolitiche dell' area. 

Da questo punto di vista e possibile che it complesso studiato (due strutture) si presenti 
come un campione poco rappresentativo, dove i manufatti non ritoccati ipermicrolitici, 
abbondantemente oltre Ia meta in numero dell' industria litica, paiono indicare perle zone di 
formazione degli scarichi di riempimento dei pozzetti (in particolare Ia Struttura I) prevalenti 
attivita di scheggiatura legate alia confezione di manufatti finiti piuttosto che di sbozzatura e 
eli preparazione dei nuclei. 

Per queste ragioni poco si puo dire sulla forma o sulle forme con cui e stata acquisita Ia 
selce «alpina»: i manufatti corticati e le poche schegge totalmente corticate sembrano indicare 

® 
Fig. I I - Diagramma triangola re delle classi litologiche calcolatc in numero delle industrie in pietra scheggiata del 

Friuli. Attribuzione cuhurale dei siti: A) Mesolitico, B) Primo eolitico. C) Neolitico s. l .. D) VBQ. Campi 
di dispersione: E) Mesol itico. F) Neolitico. I) Cassacco, 2) Fornaci De Mezzo est, 3) Pordolone, 4) Como 
Ripudio, 5) S. Petronilla, 6) Savorgnano. 7) Boscat, 8) San Vito-Sedul is, 9) San Vito-Gorgaz, 10) 
Sammardenchia. scavo 1988. I I) San Martino al Tagl iamcnto, 12) Valer. 13) Fagnigola. scavo 1979. 14) 
Bannia-Palazzine di Sopra, scavo 1995. 
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come almeno una parte di tali rocce silicee sia giunta a Bannia sotto forma di blocchi non 
preparati e/o prenuclei. 

L 'ubicazione del sito neolitico, prossimo ai corsi d 'acqua di risorgiva affluenti del Fiume 
Livenza, rende praticabile anche per Bannia il modello di trasporto recentemente proposto per 
le comunita del Primo Neolitico del Friuli ; modello che individua nell 'asse Po-Adige e relativi 
affluenti alpini, con percorrenze lungo i sistemi deltizi e lagunari costieri e risali ta dei fiumi di 
risorgiva, le principali idrovie di traffico (FERRARI eta/. , nd). 

L'inserimento del sito di Bannia nei circuiti di scambio a largo raggio, pur se di certo non 
risul ta una nov ita nel panorama del Neol itico dell ' ltalia settentrionale - di cui pare essere una 
costante - e tuttavia Ia prima attestazione d i tale fenomento in un momento avanzato del 
Neol itico in area friulana. 

I dati offerti dallo scavo del 1995 riconfermano il ruolo centrale giocato dall 'area veneta 
nell 'approvv igionamento di selce, secondo prassi e canali codificati e stabili in grado di 
sopperire alia pressoche totalita del fabbisogno de i gruppi umani neolitici (FERRARI eta/., nd). 

L'INDUSTRIA UTICA (P.V.) 

La descrizione degli strumenti e stata realizzata seguendo Ia list a tipologica diG. LAPLACE 
( 1964), integrata, per Ia famiglia dei Foliati , da quella di B. BAGOLINI (1970). L 'analisi 
tipometrica e I itometrica e stata elaborata seguendo i I metodo di B. BAGOUNI ( 1968). 

STRUTTURA 1 
Da questa struttura provengono complessivamente 1448 manufatti litici non ritoccati di 

cui 15 frammenti prossimali, 81 1 frammenti, 250 frammenti con stacchi termoclastici e 372 
integri e misurabi li , 3 nuclei, 8 ravvivamenti , 2 lame a cresta, 1 riaffi latura e 15 strumenti. 

L 'analisi litometrica e tipometrica dei manufatti interi (fig. 12) ha permesso d i stabili re Ia 
prevalenza di schegge (35,22%), di schegge larghe (34.68%) e d i schegge molto larghe 
(18.01 %) e . a livello dimensionale, di ipermicroliti (42,21 %) e di microliti (41 , 14%). 

L'analisi dei talloni indica una prevalenza dei talloni lisci (54%), seguiti dai talloni 
puntifonni (39,5%) e dai talloni diedri (3,6%). Sono assen1i i talloni facettati. 

Nuclei: 3 nuclei a schegge di cui uno bipiramidale (fig. 13/l ), 8 ravvivamenti che 
interessano Ia superficie di distacco e parte del piano di percussione (fig. 13/2) e 2 framrnenti 
di lame a cresta. 

Grattatui: questa classe comprende 5 Grattatoi: I Grattatoio frontale lungo con ritocco 
piatto invadente (fig. 13/3); I Grauatoio frontale corto con asporto della parte della faccia 
ventrale in corrispondenza del fronte (fig. 13/4); 3 Grattatoi frontali corti di cui uno con ritocco 
semplice concavo sui margine sinistro (fig. 13/5), uno con ritocco semplice marg inale sui 
margine destro (fi g. 13/6) ed uno, frammentario, con ritocco semplice, profondo, concavo, 
indiretto sui margine sinistro (fig. 13/7). 

Strumenti differenziati a ritoccu erto: sono presenti 2 frammenti di Punte a dorso 
marginale di cui una con ritocco complementare sernplice, marginale, bilaterale sulla faccia 
ventrale (fig. 13/8). 

Foliati: Si tratta di quattro strumenti: I Punta fo liata peduncolata semplice a faccia piana 
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Fig. 12 - Scallerw·am e istogrammi litomctrici e tipometrici dei manufalli litici non ritocc;lli de lla Strunura I. 
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(fig. 13/9); I Punta foliata semplice assiale a faccia piana (fig. 13/1 0); I Raschiatoio fo liato 
semplice con ritocco scagliato sulla faccia ventrale ed I frammento di strumento a ritocco piatto 
invadente indiretto (fig. 13/ll). 

Strumenti a ritocco semplice: l frammento di Raschiatoio trasversale a ritocco semplice 
marginale ed I frammento di strumento a ritocco semplice profondo. 

Erti e demicolari: I RaschiatOio denticolato e I Grattatoio denticolato carenoide (fig. 13/ 12). 
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Fig. 13 · Industri a lit ica. Slnltlura I: Nucleo ( I ), ravvivamento (2) , Grattatoi (3-7). St.rumenti differenziati a ritocco 
eno (8), Foliat i (9· 11), Erti e Denticolati ( 12). Strunura 2: Strumenti differenziati a ritocco eno ( 13), Erti e 
Dent icolati (14 e 15); (2:3). 
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STRUTTURA 2 
Questa struttura ha restituitocomplessivamente I 03 manufatti litici non ritoccati di cui 87 

frammenti, 1 framrnento prossimale, 15 frammenti con stacchi termoclastici e 34 integri e 
misurabili, 3 ravvivamenti di nuclei e 3 strumenti. 

L ' analisi litometrica e tipometrica sui manufatti interi (fig. 14) ha permesso di stabilire Ia 
prevalenza di schegge (29,41 %), di schegge larghe (29,41%) e di schegge molto larghe 
(26,47%) e, a livello dimensionale, di ipermicroliti (47, I%) e di microliti (4 1, 17%). 

Lo studio dei talloni mostra una prevalenza dei talloni puntiformi (50%), seguiti dai talloni 
lisci (46,9%). Sono assenti i talloni facettati. 

Strumenti dijferenzioti a ritocco erto: I frammento di Troncatura marginale con ritocco 
semplice profondo bilaterale (fig. 13/13). 

Erti e denticoloti: 2 Raschiatoi denticolati (fig. 13/14 e 15). 
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Fig. 14 - Scall<•rgram e istogrammi litometrici e tipometrici dei manufatti litici non ritoccati della Struttura 2. 
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ANALISI DELLE TRACCE D'USURA (P.P.) 

La litica e stata esaminata allo scopo di rilevare cventuali traccc d'usura sui margini. 
L 'indagineestata escguita usando un microscopio binoculareche non raggiunge ingrandimenti 
oltre i IOOX. 

Per questo motivo l'analisi ha seguito I 'approccio mctoclologico che nella terminologia 
anglosassone viene definita «Low Power» (per una piu approfondita discussionc sulla 
metodologia e sulle problematiche relative allo smdio delle microusure vedansi TRt)I.GHMI et 
a/ .. 1974: ODELL e ODELL-VEERECKE'I. 1980: Y ERKES e K AROL LIAS. 1983). Dalla stessa tem1ino
logia sono state mutuate anche le sigle che accompagnano i disegni degli strumenti. Con «S», 
«MS» e «H » viene indicato il grado di resistenza offerto dal matcriale lavorato, dal piu tcnero 
(S). come Ia came e Ia pcllc, al piLl duro (H), quali possono cssere 0!) a o coma. II leg no. Ia cui 
lavorazione spesso lascia traccc distintive, viene indicato con «W>>. Viene anche evidcnziato 
il rnov imento impresso al margine rispetto al materiale lavorato. Non necessaria mente I 'azione 
svolta dallo strumento, qualc tagliare (C). grattare (G) e inciclcrc (B), indica un particolare 
strumento dal punto di vista tipologico. 

Tra i materiali non ritoccati rinvenuti nella Struttura I. solo 4 presentano tracce d ' uso. Un 
frammento prossimalc mantiene un residuo di pat ina Iucida. derivato solitamente dal taglio 
delle graminacee. sulla faccia dorsale. mentre il margine oppo!->to mo. tra segni di una probabi le 
immanicatura nel lcgno. Si tralla dell'unico elemcnto dell'intera raccolta che testimonia 
un'auivita di raccoha cerealicola. 

La riaffilatura e staHl cseguita su una lama prcccdentemente utilizzata per tagliare 
materiale di una ceria rc:;istcnza (CH). mentre tracce eli lavorazionc del legno si trovano sui 
margini di una scheggia intera (BW). 

Dei 5 Grattatoi raccolti. 3, tra i quali 2 sonostati immanicati (fig. 13/5 e 7), era no impicgat.i 
su materiali duri (SH). Uno di questi ha subito l'asporto eli parte della superficie ventrale in 
corrispondenza della fronte. probabi I mente dovuto all ' azionc svolta. Lo stesso present a, nella 
zona prossimale, un ' ulteriore area danneggiata da materiale della stessa cat.egoria (fig. 13/4 ). 
L 'esemplare di Grattatoio frontalc lungo e stato impicgato su legno (fig. 13/3). 

Dei rimanenti strumcnti. in massima parte frammcntati. provenienti in questo pozzeuo. 
solo Ia punta peduncolata prcscnta tracce di immanicatura (fig. 13/9). 

Nella raccolta della Strullura 2 nessuno dei manufatti non ritoccati appare usato. Tra gli 
strumenti Ia Troncatura ha avuto funzioni di Grallatoio (SMS) nella parte distale: rncntre 
I' immanicatura avvolgcva l'estremita prossimale e parte dei margini (fig. 13/ 13). 

Parte del frontc c del margi ne dcstro di un Raschiatoio dcnticolato (fig. 13/15) rccano 
tracce riconducibili a material~ piuttosto resistente (S H). 

Su un totale eli 1197 pczzi solo lo 0,9% sembra csscrc stato usato (0,8% per Ia Struttura 
I e I ,8% per Ia 2). Poco significativa anche Ia percentuale degli usati tra gli strumenti ritoccati: 
rispellivamente il 33% c 66%. Se con il progredirc delle analisi. questi valori vcnissero 
confermati. si potrebbe ipotiuare un piu largo impiego di margini precedentemente ritoccati 
rispello a queUi naturali. 

Questa specializzazione nello strumentario litico. dove ad una particolare tipologia 
corrisponde un particolarc utilizzo. sembra essere una caratteristica di popolazioni che hanno 
raggiunto Ia piena sedcntarietft (SCIIOTr, 1986; VoYTEK, 1990). 

A questo riguardo, al momcnto. appare anomala Ia mancanza di elementi litici impicgati 
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per Ia raccolta dei cereali domestici che doveva rappresentare una delle attivita predominanti 
dell ' insediamento. 

Sembra prematuro, quindi, confrontare questi dati con le percentuali ottenute in al tri si ti 
de ll ' ltalia settentrionale. Considerazioni piu puntuali potranno essere sviluppate quando 
saran no disponibili i risultati dell" analisi. anualmente in corso. sulla litica raccolta nella 
campagna di scavo del 1996. 

LA FAUNA (G.P.) 

R ESTI OJ FAUNA OAJ.J .A STRUTTURA 1 
Lo scavo della Struuura I ha pennessodi rccuperare un modesto numero di rest i faunistici 

che insiemeagli al tri matcriali ne costituivano il riempimento. A causa delle cattive condizioni 
di conservazione, ogni resto e stato recuperato con il blocco di terra che lo conteneva e inserito 
in Lm sacchetto. Anche cos!, purtroppo, a! rnomento dell 'apertura dc i sacchetti e dell ' esame dei 
resti, molte ossa si sono letteralmente sbriciolatc, rendendo impossibile Ia !oro determinazione. 
Anche per questa motivo Ia stima della quanti ta delle schegge e dci frammenti indetcnninati 
non puo essere effeuuata. 

La terra che inglobava le ossa era moho ricca di frustol i carboniosi. Si e notato piu volte 
che i frammenti di carbone erano a diretto contatto co n Ia superlicie dei reperti ossei. Alcuni 
resti inoltre si presentavano combusti parzialmente o tota lrnente : in quest ' ultimo caso si e 
osscrvata una diminuzione delle dimensioni dell 'elemento osseo. che ha reso inutile Ia 
misurazione dell'elemento stesso. 

I resti faun istici ono stati determinati come segue (3): 

(3) lndice delle abbreviazioni c dei simboli impiegati nc ltesto 

+,++ gradi di usura dcntaria 
usura aSS'-'nlC 

ad aduho 
art articolazione 
dia fdiafisi 
di,l distale 
dx destro 
F fuso 
fr fnunmento 
I lncisivo 
inf inferiure 
M mol are 
mand rnandibola 
rna!)c mascella 

F non fuso 
p premolare 
post posteriore 
prox prossimalc 
>11 sinistro 
>ubad subadulto 
;up superiore 
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Struttura I - US I 

Bue domestico 
M3 sup sn ++, fr. M sup++, 2 I inf +++,I inf +, P4 inf +, P inf +, M3 inf dx ++, fr prox 

ulna sn caput NF, 3 frr ossa carpi, capitate - trapezoide sn, fr diaf femore, falange II post. 
Numero resti: 15. 

Caprovini 
frcranio(petrosus), M2 supdx +/-, M3 sup sn ++, fr. M sup,fr. M sup, fr. mand M 1+, mand 

sn M3 +, fr mand sn Ml+, fr mand dx M3 +++,I inf sn +,I inf dx, 04 inf dx +, M3 inf dx ++, 
M3 inf dx ++, fr M inf, fr scapola (pal a), fr scapola, fr dist omero sn dist F, fr dist radio, fr diaf 
radio, fr diaf metacarpo, fr bacino (i lio), fr dist tibia. Numero resti: 23. 

Maiale 
fr mascella con I I , I sup, P infO, fr M2 inf, fr mand dx M2 +, M2 inf +/-, I inf, fr M, fr M0

, 

fr scapola molto giovane, fr diaf radio fetale, fr bacino dx tuber is. NF. Numero resti: 12. 

Oall' US 2 della medesima struttura provengono an cora due incisivi inferiori dx e sn, molto 
grandi, ed un osso carpale quarto di bue, ed una falange I combusta di capra/pecora. 

Oallo smontaggio del testimone risparmiato durante Jo scaN"o proviene un frammento di 
bacino (osso pubico) di caprovino che reca alcune incisioni parallele e poco profonde sulla 
faccia ventrale, probabili tracce di scamificazione. 

Tra i resti non detem1inati vi sono numerosi frammenti di costole di erbivori di grandi 
dimensioni, e costole e vertebre molto frammentate di animali piu piccoli, probabilmente suini 
e caprovm1. 

La maggior parte dei resti delle tre specie presenti proviene da denti sciolti, mandibole e 
mascelle, come si puo osservare nella tabella 2 seguente: 

Tabella 2 
Bue 

cranio 

mascella e denti sup 2 

mandibola e denti inf 6 
ossa lunghe arto ant 

ossa lunghe arto post 

scapola/bacino 

ossa carpi/tarsi 4 

falangi I 

Caprovini 

I 

4 

10 
4 

I 

3 

Maiale 

2 
7 

2 

I bovini sono rappresentati da resti di individui adulti; due incisivi ed un ' ulna hanno 
dimensioni piuttosto grandi ( il pessimo stato d i conservazione di tali reperti consente solo 
questa valutazione). 

I caprovini sono rappresentati da elementi di individui adulti, eccettuati un 04 inferiore 
con usura media che potrebbe corrispondere ad un giovane di 2-6 mesi, ed un M2 superiore in 
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fasc di eruzione, relativo ad un giovane di circa 9 mesi (PAYNE, 1973). 
T resti di maiale provengono da indiviclui subadulti; una scapola ed un radio sono invece 

di aspcllo fetale o estremamentc giovane. Un frammento di bacino eli aspello subadulto e di 
grandi dimensioni. ma non tanto eta giustificarne I 'attribuzionc al cinghiale. 

In conclusione il modesto campione faunistico e formato dunque da resti ossei delle tre 
specie clomestiche principali, ed in part icolare ela resti eli scarto (manclibole, mascelle) e resti 
eli porzioni con differente valorc alirnentare (costole, ossa lunghc). onostante le tracce di 
macellazione si limitino ad un solo caso evidente, l'i nsieme puo cssere interpretato come un 
accumulo di rifiuti eli pasto. L 'esamc delle altre strutture neolitiche messe in luce nel 1996 a 
Bannia potra certamente integrare queste prime preliminari osscrvazioni. 

I MATER! ALI BOT ANICJ (C.M. e R.M.) 

T dati ar~heobotanici re lati vi al Neolitico eleii ' Tta lia nordoricnta le !lono limitati a un 
gruppo di siti del Neol itico Antico post i nella Pi anura Friulana (Sarnmardenchia. Fagnigola, 
Valcr, Piancada: CARuGATI. 1993: 1994; CASTELLETTI c CARIJGATL 1995: CAtWGATiet a/., 
1996; Ronou, ineelito) e ad alcuni siti piu recenti dislocati nella fasc ia prealpina (Palu 
eli Li vcnza: VtTRI e1 at .. nd: Riparo Biarzo: CASTELLETTI ef a/ .. nd: Revine Lago: Rorrou, 
incdito): altri dati sporadici provcngono da siti trentini della Valle dell ' Adigc, della fascia 
prcalpina e della Pianura Veneta (La Vela di Trento: CASTELLETII . 1977: Aica eli Fie: 
BAGOLIN t e1 a/., 1982; Fimon -Molino Casarotto: BAGOu. 1 ef at .. 1973; Roncade: BtAl"CHIN 
C!TT0\1, 1996). 

Disponendo di una cos1 ridona casistica, ogni ricerca in corso cost itu isce una fonte 
importante di nuovi dati e Ia possibilita di una migl iore interpretazionc di quelli gin conosciuti. 
Pur nella loro limitatezza (2 sole strutture indagate). i dati forni ti dal sito di Bannia possono 
quindi fornire indicazioni significat ive sulle fasi pili avanzate del colitico in pianura, non 
lomano dai !>iti antic hi meglio conosciuti (in particolare Sammardenchia). ed un confronto piu 
puntuale fra insediamenti dello stesso ambito cronologico (Palu e Rcvinc). ma dislocati in aree 
diverse e con una diversa situazionc tafonomica (siti umidi e siti asciutti). 

IJ. SITO E LE Ct\i\1PIO:-<ATURE 

T campion i anal izzati provengono cia due strutture. Le campionarurc sono costituite da resti 
vegctali separati direttamente sullo scavo (a vista o durante Ia setucc iatura peril recupero dei 
material i archeologici) e da sediment i laval i in laboratorio (per Ia Struttura I : US I, 7,6 kg; US2, 
10.3 kg; per Ia Struttura 2: US I, 9,35 kg; US2, 10,25 kg). Questi ultimi. una volta asciutti. sono 
stati setacciati a secco su colonna e separati sotto binoculare. Trattandosi di sedimenti non 
particolannente abbondanti e povcri di materiale organico, Ia separazione sotto binoculare e 
stata completa anche perle frazioni lini. 

RtSUI, TATI DELLE ANAUSI 

I carhoni di legno 
L 'analisi, effettuata seconda Ia consucta prassi (CASTELLETI'I. 1975: 1990). ha portato alia 
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separazione e al riconoscimento di un numero limitatissimo di resti (n 64), dei quali circa un 
quarto (n 16) non sono risultati detenninabili (4). I taxon riconosciuti sono 6 con Ia quercia 
caducifoglie (Quercus sez. Rolmr) (5), il nocciolo (Coryl11s al'el!ana). il frassino(Fraxinus sp. ). 
le pomoidee (pero, mclo biancospino, Pomoideae). il pino (gruppo del pino si lvestrc, Pinus 
syh•estrislmontana) e forsc l 'ontano (cfr Alnus glut .linc .). Per qualche carbone l 'attribuzione 
rimane incerta tra nocciolo e ontano (Alnus!Corylus). 

Tabella 3: rcsti antracologici 

Taxon Struttura 2 2 

us 2 2 Totali 

Pitws sy!l·esrrislmontana I I 

cfr Af11us 2 2 

Corylus a1·e/lana l+lcfr 2+1 c fr 

Afllus!Corylus 4+lcfr lcfr 4+2cfr 

Quercus sez. Robur 12+3cfr 8 3+4cfr 1 + l cfr 24+8cfr 

Pomoideae I 2 

Fraxi11us sp. 2 2 

non determinabile 10 5 16 

Tot ali 38 8 14 4 64 

I resti carpolo,::ici 
I resti carpologici carbonizzati sono anch 'essi poe hie particolam1ente mal conservati . I 

frarn rncnti piu abbondanti sono attribuibili a gusci di nocc iola (Cory! us al'efla11a); e presente 
un frammento del nocciolo di corniola (Comus mas). Lo stato precario dei cereali e delle 
leguminose non ha consentito nessuna atrribuzione certa: ono prescnti poche cariossidi di 
frumenti vestiti (farro o piccolo farro, Triticum dicoccumlmollococcum). In un frammento le 
caratteristiche della cariosside in norma ventrale depongono con una maggiore sicurczza per 
il farro; in un altro caso il profilo in norma laterale depone invece per Ia presenza del piccolo 
farro. Assenti frammcnti della spiga e della spighella. Le ridotte dimensioni dcll'unica 
leguminosa presente sono riconducibili al gruppo delle vcccie (tipo Vicia sati1'll s.l.), rna una 
mig liore attribuzione c impossibilc. 

(4) Un gruppo di carboni prelcvati non i: MalO sonoposto all'anali~i in vi~ta dell'esame 14C. Le ridone dimcrh ioni dc i 
frustoli hanno infani sconsigliato rc~:um: prcventivodei carboni da dmarc. pcrev iwre fc:nom~n i di inquinamcmoc una 
uheriore diminuzione del pc'o del t·:unpion.: giit panicolam1en1e csiguo. 

(5) 6 fr:rmmenli anribuibil i con ccrtcua al gcnere Quercus sono dubbiamcnte al!ribuibili al gruppo caduc ifogl ic. 
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Tabella 4: resti carpologici 
----
Taxon Strultura I 2 2 

us 2 1/2 2 Tot ali 

Triticum dicon:ttmlmonococcttm 2 I fr 2+lfr 

Triticum sp. 

Triticum! Hordeum 

Cerealia 7fr 7fr 

Leguminosae lfr I fr 

Cornus mas I fr I fr 

Corylus Ol'el/cma 7fr 2fr 3fr 6fr 12fr 30fr 

Totali 2+ 15fr 3fr 3fr 2+7fr 12fr 4+40fr 

Numerosi invece g li inquinamenti recenti o subrecenti: semi di Polygonaceae, 
Caryophyllaceae, Brassicaceae e due v inaccioli di vite (Viris l'inifera), attualmente non piu 
coltivata nella zona. ln tutti i casi la mancanzadi carbonizzazionec l'assenzadi rnineralin.azione 
depone per rnateriale non archeologico. 

Sulla base di questi primi dati (e all 'esame una piu estesa campionatura dagli sea vi 1996). 
Ia cornposizione del manto forestale risulta simile a quella osservata nei contesti pill antichi 
della pianura, con quercia caducifoglie abbondante, presenza di frassino, nocciolo e pomoidee. 
Piu inconsueta Ia presenza del pino silvestre, assente nei siti antichi della Pianura Friu lana e 
attestato solo a Vho di Piadena (CASTELLETTI e M ASPERO, 1992). L'ontano (dubbio pero) e 
anch 'esso assente a Samrnardenchia. Fagnigola e Valer, mentre e abbondante nei siti umidi 
del la fascia prealpina. Ulteriori considerazioni (ad es. rapporto quercia/pomoidec. assenza 
dell'acero. faggio e carpino etc.) sono premature. 

Relat ivamente ai resti carpologici, non stupisce Ia discreta abbondanza eli framrnenti di 
nocciole, presenti in tutti i s iti indagati ant ichi o pill rccenti, spcsso con un enorme abbondanza 
di resti. Si tratta di un frutto certamente oggetto di una cura particolare, per le ottime 
caratteristiche nutrizionali e di conservazione, rna sicuramente sovrarappresentato nel record 
archeologico. Piu rara I 'attestazione del corniolo, solo recentemente segnalato a Sammardenchia 
(PESSL A e Rorrou. 1995), ma abbondante nei siti di Pali'1 e Revine. Si puo formulare I 'ipotesi 
che gia nelle fasi avanzate del eo lit ico questa specie tend a ad acqu is tare quell 'importanza che 
avra poi nell 'et11 del Bronzo, ma si attendono ulteriori confenne. La modestissima attcstazione 
di cereali e leguminose non pennerte nessuna ipotesi sull 'evoluzione dell'agricoltura rispe tto 
ai siti pii'1 antichi: del resto anche il quadro delle conoscenze del Neoli tico Recente (sui Ia base 
dei dati eli Palu e Revine) e assolutamente insufficiente. 

Ancora una volta si conferma quanto le strutture negative siano mediamente povere 
di mate riali botanici. II confronto con i dati dei si t i umidi e particolarmente significativo 
al riguardo. Nei s iti umidi , oltre all'abbondanza di resti carpolog ici. anche il numero eli 
specie antracologiche segnalate e elevato. pur con un basso numero di campioni determi
nati. Cio puo dipendere dalla collocazione di quest i si ti alia base dei rilievi. cioe in aree 
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morfolog icamente ed ecologicamente piu variegate rispetto alia pianura, rna e sicuramen
te in rapporto a ile modalita di accumulo dei resti botanici nei pozzetti e aile maggiori 
varieta delle strutture indagatc nei s iti umidi. La poverta di res ti antracologici/carpologici 
di Bannia non fa quindi eccezione alia regola. L 'esame d i altre strutture eventual mente 
conservate. oltre ai pozzetti , potrebbe fornire una maggiore varieta di dati. piu vicina alia 
complessita reate. II ridono numcro di specie, particolarmente quellc antracologichc, c Ia 
!oro monotonia ne lle s trutturc negative sembra csscrc il riflesso, mol to filtraro, di poche 
atti vitit (focolari e forni) prcsumibilmente legate a metodi s tandardizzati eli raccolta de l 
legnamc: una sorta di «rumore d i fondo», utile per definire le ca raueris tiche generali 
dell 'arnbiente, rna insufficicntc per una ricostruzione piu articolata della copertura 
forestalc e dci suoi rnolteplici utilizzi.ln questi contesti (siti asciutti) solo un ' abbondan
tissima campionatura (sia in numero di campioni che in consistenza di ciascuno) 
costitu iscc Ia prernessa per un · i ndagine archeobotanica da vvero sign i ficati va. 

CONSIDERAZIONI E CONFRONTI (P.V.) 

II cornplesso dei materiali rinvenuti nelle due strutture di Bannia e altribuibile ad un 
momento della fase ad incisioni ed irnpressioni della Cultura dei Yasi a Bocca Quadrata. 

L. industria su selce scheggiata e ottenuta da materia prima eli provenienza per lo piu 
«alpina». Lo studio dei talloni indica una prevalenza dei talloni lisci seguiti da quelli puntiformi. 
Mancano quelli faccettati a dimostrare che Ia preparazione del piano di percussione non doveva 
essere un sistema molto adottato. 

L'analisi litometrica c tipornetrica ha permcsso eli stabilire Ia prcvalenza di schegge. di 
scheggc larghe e di schegge molto larghe; per 4uanto riguarda raspelto dimensionale si nota 
una predominanza di ipem1icroliti e di microliti. Prevalgono. poi, i manufatti superpiatti epialli. 

Ta li risultati si riscontrano, con percentuali diverse. anche ne l s itodi San Tomedi Dardago 
(PETrARI eta!., 1997), mcntrc per altre stazioni della terza fase della Cultura dei Yasi a Bocca 
Quadrata, dove questa analisi e statct eseguita, s i nota una maggior presenza. in percentualc, di 
lame. II forte ipermicrolitismo osservato a Bannia puo essere il risultato delle operazioni eli 
setacciatura del deposito. 

L'industria litica e composta da pochi strumenti. Le classi piu ricche sono quelle dci 
Grattatoi c dei Foliati . Peri Grattatoi e possibilc stabilire generici confromi coni materiali elci 
pozzi della subfase Rivoli-Rocca I. lnfatti , il Grattatoio fron tale lungo a ri tocco laterale esimile 
a qucllo del Pozzetto Z (BARFIELD e BAuouNI , 1976: fig. 83a/6), mentre il Grallatoio frontal c 
corto e tipologicamente molto vicino a quelli rinvenuti ne l Pozzetto Z+L (BARFIElDe BAGOUNI. 
1976: 94 ). Nessun confronto e stu to s inora trovato per Ia Punta foliata peduncolata sempl ice a 
faccia piana. mentre Ia Punta foliata semplicc assiale a facc ia piana c simile. per t ipologia e 
dimensioni. ad un manufatto di Chjozza di Scandiano. che pero e bifacciale (BAGOUNI e BtAGI. 
1976: fi g. 20). 

fl complesso f ittile rinvcnuto nello scavo del 1995 e caratterizzato da una estrcma 
ricchezza di forme ceramichc, alcune sono poco significative ed esscndo spesso prive di 
decorazioni non permettono sicuri confronti, altre sono riferibili ai complcssi della Cultura dei 
Yasi a Bocca Quadrata. 
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II frammento d i recipiente troncoconico a profilo molto aperto dotato di impress ioni 
sull' orlo (fig. 6/2) trova n umerosi e lementi di affinita nelle forme conosciute per Ie tre fasi 
di questa Cultura: nella prima fase a Firnon Molino Casarotto (BAGOLINI era/., 1973: fig. 
16/5) e a Garniga (BAGOLINI e BIAGI, 1975: fig. 5/1 e 3); ne lla scconda fase trai l rnateriale 
dei vecchi sea v i di Chiozza di Scand iano (BAGOLI 1 e BARFIELD . 197 1: fi g. 5/ I e 2) e a 
Razza di Campegine (CAZZELLA er a/., 1976: fig. 15/2) e ne ll a terza fase a Ri vol i-Rocca 
(BARFIELD e B AGOLINJ , 1976: fig. 22/84-90), a Bonde no (STEFFE, 1988: tav. 3/2-6) e a Pa lu 
di Live nza (inediti, Soprintendenza dei Beni AAAAS del Friuli -Venezia Giulia). Ad 
eccezione di alcun i esemplari rinven uti al Pescale (inediti , Museo di Modena), sembrano 
mancare elernenti che riportino le impressioni sull'orlo osservate per il frammento 
reperito a Bannia. 

Anche Ia scodella a boccaquadrata (fig. 6/1) non trova confronti diretti. infani I 'esernplare 
simile ri trovato a Palu di Livenza presenta un profilo del corpo maggiormente arcuato (VJTRJ, 
1995: 192). 

Elernenti di raffronto per it rccipiente subcilindrico (fig. 8/1) sembrano rintracc iabili 
nell 'esemplare trovato a Comuda-Valle San Lorenzo (COST!, 1988: fig. 30), dove il profilo e 
pen) leggermente piu arcuato. 

II piccolo recipiente globoso decorato a zigzag (fig. 8/3 e 4) richiama, sia per Ia 
decorazione sia per Ia piccola ansa caniculata, i complessi della terza fase della Cu1tura dei Vasi 
a Bocca Quadrata e. in particolare, i materiali di Rivoli-Rocca (BARFIELD e BAGOUNJ , 1976); 
mancano invece confronti s tringenti per Ia fonna vascolare. 

Per quanto conceme i fondi piani. i confronti possono esserc rintracciati nei complessi 
ceramici della seconda e terza fase della Cultura. 

Per quanto riguarda gli elementi di presa, Ia piccola ansa caniculata (fig. 9/9) e 
tipologicamente vic ina a quell a di Casatico di Marcaria (MN) (BIAGI er a/., 1983: fig. 28/438); 
I' ansa fortemente insellata (fig. 9/1 I) sembra poter essere simile a quell a trovata a Ri voli
Spiazzo (VR) (BARFIELD e BAGOLINI . 1976: fig. 20n9), in Via Rivoluzione d'Ottobre (RE) 
(TJRABASSJ, 1984: fig. 11/13) e al Pescale (MO) (inediti , Museo di Modena); Ia pseudoansa 
trapezoidale insellata e a margini rialzati (fig. 6/3) e. in misura minore, Ia presa a pseudoansa 
verticale a margini ri levati fortemente insellata (fig. 8/2) trovano confronti stringenti con un 
esemplare della Capanna I di Col om bare di egrar (VR) (ARDENGHI, 1992-1993: tav. XLIII/ 
221 ); il cordone liscio (fig. 9/14) trova generiche affmita con alcuni frammenti rinvenuti al 
Coren Paga (BG) in Valcamonica (inediti , scavi 1994), mentre per !'ansa con margini decorati 
a tacche (fig. 9/1 0) non e stato per ora trovato alcun confronto. 

Notevoli problemi di interpretazione pone Ia datazione radiometrica eseguita su un 
campione prelevato da una delle due strutture. II Pozzetto I e stato infatti datato 5870±90 BP 
(GrN-22 172). 

Tale datazione risul ta estremamente antica se paragonata a quella s uggerita dalla 
tipolog ia dei materiali. Sembra, tuttavia, prematuro discuterne il risultato; infatti, allo 
stato attuale delle ricerche, le uniche datazioni riferibili alia Cultura dei Yasi a Bocca 
Quad rata pe r I 'area in esame sono quelle del sito pa1afitt icolo di Palu di Livenza. che si 
riferiscono quasi esc1usivamente agli e lementi lignei (YITRI, 1995; VJTRJ eta/., nd) e, per 
que l che riguarda it resto dell'halia settentrionale, le uniche datazioni dello stile ad 
incisioni ed impressioni della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, che si avvicinano al 
ris ultato dell a struttura I di Bannia, sono q ue lle ottenute su campioni d i ossa raccolti ad 
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Isera I, che hanno restituito i seguenti risu ltati: 5440±50 BP (ETH-124.94), 5580±65 BP 
(ETH- 12495) e 5570±55 BP (ETH-1 2496) (PEDROTTI, 1996). 

Si ritiene pertanto necessaria attendere i risultati delle datazioni sui campioni 
raccolti nel corso del lo scavo del 1996 per poter interpretare con maggiore sicurezza 
questo primo dato. 

La situazione del Neolitico medio e recente del Friuli -Venezia Giulia e del Veneto 
orientale e poco chiara. Infatti, sono estremamente rare le indagini stratigrafiche su siti 
di questo periodo, pertanto i dati per ora noti provengono quasi totalmente da materiali 
privi di contesto. 

Se paragonata al resto deli'Italia settentrionale quest'area sembra mancare dei si t i 
attribuibili alia primae alia seconda fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, fatta 
eccezione per un pozzetto scavato a Piancada-Bosco Nogali (PESSTNA com. pers., 1996) e 
per alcuni frammenti rinvenuti nella Grotta dei Ciclami (GILLI e MoNTAGNARI KoKELJ, 
1992) e nella Grotta delle Galle rie (GILLI e MoNTAGNARI KoKELJ, 1993) sul Carso 
Triestino. 

Non mancano g li abitati attribuibili alia fase ad incisioni ed impressioni che si 
addensano soprattutto tra Destra Tagliamento e Veneto orientale con sporadici e lementi 
piu orientali nella Grotta delle Gallerie sui Carso T riestino (GILLIe MONTAGNARI KOKELJ, 
1993) e in Austria a Kanzianiberg (PEDROTTI, 1990). Di questi siti Ia maggior parte 
testimonia un momento recente, ovvero quando appaiono insieme agli elementi dell ' ul
tima fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata quelli di emanazione della Cultura 
Chassey-Lagozza. E il caso del sito palafitticolo di Palu di Livenza (PERETTO e T AFFARELLI, 
1973; VITRJet a/. , nd), di San Tome di Dardago (PETTARIN er a/., I 997), di Pali:1 di 
Cordignan.o (BIANCHJN CiTTON, 1987) , di Colmaggiore di Tarzo (BlANCH IN C1TTON, 1994), 
di Cornuda-Valle San Lorenzo (BIANCHIN CJTTON e PEDROTTI, 1985; BlANCH IN CJTTON, 
1987; CoSTJ, 1988; PAOLILLO, 1988), di Biancade di Roncade (BIANCHIN CiTTON, 1996) e 
di Selva di Cadore-Mandriz (BIANCHIN CrnoN, 1992a; J992b). Forse sensibi1mente p iu 
antichi sono i siti di Conegliano-Ferrera (inediti, Museo Civico di Conegliano) e di 
Bannia-Palazzine di Sopra (6). 

(6) Si ringraziano Ia don. Elodia Bianchin Cillon. direuore archeologodella Soprintendenza Archeologica del Veneto, 
per aver autorizzato l'esame del materiale di Comuda-Valle San Lorenzo e Palu di Cordignano e Ia dott. Patrizia 
Manessi e il sig. Vittorino Pianca. direttori rispettivamente del Museo Civico «Bellona>> di Montebelluna e del Museo 
Civico del Cenedese, per aver agevolato lo svolgimento di ques10 lavoro. Un ri ngraziamento inoltre alia dott. 
Alessandra Aspes, Conservatore della Sezione di Preistoria del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, per aver 
favorito l'esame delmateriale proveniente dal sito di Rivoli Veronese. 
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