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Riassunto

L’articolo presenta i risultati dello studio del sito di Treviso - S. Andrea – Area fontana. Si tratta di una 
porzione dell’insediamento protostorico di Treviso databile al Bronzo Recente e Finale. Il sito è stato 
oggetto di indagini archeologiche negli anni ‘70, scavo della Soprintendenza Archeologica del Veneto 
condotto da G. Leonardi e rappresenta uno dei pochissimi contesti insediativi di questa fase per il 
quale si dispone di dati stratigrafici, non solo del comparto orientale ma del Veneto più in generale. Il 
centro di Treviso rivestì un ruolo fondamentale nel momento di passaggio fra Bronzo Recente e Bron-
zo Finale e risulta dunque essenziale per la comprensione delle dinamiche del popolamento nel Ve-
neto orientale al momento della crisi del sistema terramaricolo. Inoltre, la possibilità di inquadrare 
stratigraficamente i materiali permette di approfondire le problematiche legate alla nascita e diffusione 
del fenomeno protovillanoviano padano-veneto, ed in particolare la sua declinazione nel comparto 
orientale. Nonostante la sua rilevanza, i dati ad oggi disponibili per Treviso sono estremamente esigui 
e discontinui, il presente lavoro costituisce quindi il primo campione stratigraficamente (e numerica-
mente) significativo indagato in dettaglio di questo importante centro protostorico. 

Summary

The paper focuses on the study of the material culture from the Recent and Final Bronze Age 
site of Treviso - S. Andrea – Area fontana. The site is located in the present-day city of Treviso 
and was excavated in the 70’s by the Soprintendenza Archeologica del Veneto, under the di-
rection of G. Leonardi. It is one of the few Final Bronze Age sites of eastern Veneto for which 
stratigraphic data is available. The protohistoric centre of Treviso (of which Treviso - S. Andrea 
– Area fontana is only a small portion) played a key role at the passage from the Recent to the 
Final Bronze Age, therefore it holds fundamental importance for the understanding of the set-
tlement dynamics of eastern Veneto during the crisis of the terramare system. Furthermore, 
thanks to the stratigraphic data, it is possible to outline a trend for the development of the 
Proto-Villanovan culture in eastern Veneto, from both a chronological and cultural point of view. 
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Introduzione1

Il sito di Treviso - Sant’Andrea – Area fontana è posto in una del-
le zone più elevate della città di Treviso (Fig. 1) ed è stato oggetto di 
uno scavo stratigrafico intrapreso tra il 1975 ed il 1976, a seguito dei 
lavori di ristrutturazione della fontana, sotto la direzione di Giovanni 
Leonardi per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto2. Gli scavi hanno messo in luce un complesso palinsesto che 
copriva l’intero periodo dal Medioevo all’età del Bronzo (Fig. 2); i 
lavori moderni avevano già intaccato buona parte della stratificazio-
ne archeologica prima dell’inizio delle ricerche. In una limitata area 
dello scavo è stato tuttavia possibile mettere in luce una sequenza 
non disturbata dai lavori moderni che presentava una serie di livelli 
tabulari sovrapposti che sono stati indagati per strati e tagli; questa 
sequenza copre tutto l’arco di vita del sito dalle fasi post-romane 
fino allo sterile sul quale poggiano direttamente i primi livelli antropici, 
dell’età del Bronzo; i livelli di epoca romana e della piena età del Fer-
ro, inoltre, hanno fortemente intaccato i livelli sottostanti dell’età del 
Bronzo, in particolare quelli più tardi.

Come premessa necessaria alla presentazione dei materiali del 
sito di Treviso - Sant’Andrea – Area fontana è da sottolineare come 
la documentazione originaria di scavo sia andata dispersa nel corso 
degli anni, e che, pertanto, per l’analisi dei materiali in relazione alla 
sequenza stratigrafica ci si è basati sulle brevi note pubblicate da Leo-
nardi negli anni immediatamente successivi allo scavo, sulle indicazio-
ni riportate nei cartellini originari dei materiali, che erano stati mantenuti 
ordinatamente nei sacchetti con le relative indicazioni stratigrafiche di 
scavo ed inoltre sui ricordi personali del Prof. Leonardi.

I materiali raccolti si riferiscono solamente a frammenti di ce-
ramica, vascolare e non vascolare, mentre sono del tutto assenti 
manufatti in bronzo o osso/corno.

Prima della discussione tipo-cronologica dei materiali è neces-
saria una breve digressione riguardante gli impasti. È stata svolta 
un’analisi autoptica macroscopica degli impasti che ha permesso di 
identificare diversi gruppi di materiali con impasti dalle caratteristiche 
simili. Pur non entrando nel dettaglio delle classi di impasto identifi-
cate, si nota come esse possano essere suddivise in tre macro-clas-
si: la grossolana, la più rappresentata, attestata principalmente in 
dolii, scodelloni, grandi olle; la semi-grossolana, attestata principal-
mente in olle e scodelle; la fine, attestata principalmente in forme da 
mensa. È da sottolineare come all’interno di tutte le classi soprae-
lencate emerga chiaramente una forte cesura a livello tecnologico fra 
i materiali che tipologicamente e stratigraficamente sono attribuibili 
al Bronzo Recente e quelli attribuibili al Bronzo Finale/I Ferro iniziale 
(IX sec. a.C.), ovvero la presenza/assenza di chamotte: questo tipo 
di incluso infatti non è presente nei materiali del Bronzo Recente, 
mentre risulta preponderante, e spesso esclusivo, nei materiali del 
Bronzo Finale. Questa dicotomia fra gli impasti del Bronzo Recente 
rispetto a quelli del Bronzo Finale/I Ferro iniziale è importante perché 
diventa un marker di un cambio tecnologico non indifferente, che 
continuerà in Veneto in tutto il I Ferro prima dell’uso di standardizza-
zioni derivanti dall’uso del tornio veloce3.

1  Il presente lavoro deriva dalla Tesi di Dottorato da me discussa nel 
2015 presso l’Università di Padova (“Il territorio bellunese e feltrino tra II 
e inizi I millennio a.C.: indagine archeologica sulle caratteristiche e l’evo-
luzione del popolamento in relazione ai territori pedemontani e planizia-
ri confinanti”). Desidero ringraziare il Prof. G. Leonardi per aver seguito 
tutte le fasi di questo lavoro dal suo inizio e per la discussione e rilettura 
critica dei dati qui presentati. Desidero inoltre ringraziare al Dott.ssa M.E. 
Gerhardinger dei Musei Civici di Treviso per la gentilezza e disponibilità. 
2  Leonardi 1976a, 1976b, 1977.
3  Si veda a proposito Lunardon et al. 2018 e bibliografia ivi citata.

Tipo-cronologia dei materiali ceramici4

La tipologia dei materiali è stata elaborata in modo empirico 
- visivo a partire dalla definizione di criteri descrittivi ai quali è stato 
assegnato un valore gerarchico: si è considerato primario l’aspet-
to morfologico - funzionale, secondario quello formale, ed in ultima 
istanza quello decorativo. Sono state utilizzate le categorie di tipo 
nel caso di un campione omogeneo e numericamente significativo 
di materiali ed i tipi sono stati eventualmente suddivisi in varietà e 
varianti. Gli elementi singoli che non trovano riscontri, o trovano ri-
scontri non puntuali, sono stati identificati come unica. Per i materiali 
non sufficientemente omogenei da poter essere considerati tipi, ma 
che hanno comunque un buon numero di elementi morfologici in 
comune è stata utilizzata la categoria di famiglia. 

Tipo 1. Scodelle da troncoconiche ad emisferiche a profilo 

aperto continuo con orlo tagliato obliquamente (tav. 1. 1-8). Il tipo 
presenta una variante (n. 8) con profilo discontinuo, spalla legger-
mente rientrante ed orlo leggermente esoverso. Si tratta di un tipo 
poco caratterizzato di lunga durata.

Tipo 2. Scodelle emisferiche a profilo aperto continuo con orlo 

stondato (tav. 1. 9-15). I frammenti 11 e 12 presentano l’attacco di 
un’ansa ad apofisi, nel caso del frammento 12 sicuramente ad apo-
fisi cilindroretta, nel caso del frammento 11 è molto probabile che 
si tratti anch’essa di un’apofisi cilindroretta. La tipologia vascolare è 
poco caratterizzata e di lunga durata, la presenza di apofisi cilindro-
rette permette un inquadramento all’interno del BR.

Unicum 16. Scodella troncoconica a profilo aperto con orlo 

ispessito leggermente rientrante e decorazione elicoidale molto al-

lungata sull’orlo (tav. 1. 16). Il frammento trova confronto a Gradi-
scje di Codroipo (UD) con un esemplare datato al BF1 iniziale (Tasca 
2011: tav. 225.A310 04).

Unicum 17. Scodella a profilo continuo chiuso e spalla deco-

rata con motivo elicoidale (tav. 1.17). Il frammento trova i confron-
ti più puntuali in contesti friulani con materiali datati al passaggio 

4  Disegni S. Tinazzo, V. Donadel. Da qui in poi BR = Bronzo Recente, BF 
= Bronzo Finale, IFe = Primo Ferro.

Fig. 1 - Posizionamento dei siti fra Bronzo Recente e Primo Ferro 

all’interno dell’odierna città di Treviso in relazione alla paleoidrogra-

fia, in rosso il sito di Treviso - S. Andrea – Area fontana; giallo sono 

indicate le aree sopraelevante, in verde le aree depresse e le frecce 

azzurre indicano le tracce dei paleoalvei (Ripreso e modificato da 

Bianchin (a cura di) 2004, p. 20). / Positioning of the Recent Bronze 

Age to the Early Iron Age sites inside the modern city of Treviso, in 

relation to the paleohydrography, in red the Treviso - S. Andrea - 

Area fontana site. Raised areas are marked in yellow, low areas in 

green, blue arrows mark palaeochannels (Modified from Bianchin (a 

cura di) 2004, p. 20).

124 / Treviso - S. Andrea: sito della tarda Età del Bronzo



BR2-BF1, quali Rividischia (UD) (Tasca 1999: fig. V.16), San Tomè di 
Dardago (PN) (Pettarin et al. 1996: tav. 19.5) e Gradiscje di Codroi-
po (Tasca 2011: tav. 225.A310 46); trova inoltre confronto anche in 
contesti veneti di BF non avanzato come alla necropoli de Le Narde 
di Frattesina (RO) (Colonna 2006: tav. 143.1-2).

Unicum 18. Scodella a profilo continuo, chiuso con orlo stonda-

to, leggermente assottigliato, corpo decorato con motivo elicoidale 
(tav. 1. 18). Il frammento trova confronto in contesti orientali quali 
Duino (TS) (Maselli Scotti & Paronussi 1984: tav. II.19) ed il Castel-
liere di Montebello (TS) (Cardarelli 1983: tav. 30.13), entrambi datati 
al BF3-IFe.

Tipo 3. Scodelle a profilo continuo, chiuso con orlo stondato 
(tav. 1. 19-23). Alcuni frammenti presentano la spalla decorata a sot-
tili solcature. Il tipo trova confronto in contesti di BF protovillanoviano 
quali Le Narde 2 di Frattesina (RO) (Salzani & Colonna 2010: tav. 
58.19), Casalmoro (MN) (Pau 2009: tav. III.2) ed Angarano (VI) (Co-
lonna 2006: tav. 132.1, tav. 132.4) con esemplari datati dal BF1-2 
al BF3.

Tipo 4. Scodelle a profilo continuo leggermente chiuso, orlo sfi-

nato e decorazione a solcature sottili sulla spalla (tav. 2. 24-25). Il 
tipo trova confronto in contesti datati al BF pieno ed avanzato come 
Villamarzana (RO) (Aspes et al. 1970: fig. 1.8).

Unicum 26. Scodella a profilo continuo leggermente chiuso con 

orlo tagliato obliquamente verso l’interno, decorazione con due sol-

cature sottili sotto l’orlo e attacco di un’ansa sul corpo del vaso (tav. 
2. 26). 

Tipo 5. Scodelle a profilo continuo con orlo tagliato obliqua-

mente. Il tipo si divide in due varietà: varietà 5a a profilo leggermente 
chiuso (tav. 2. 27-28), varietà 5b a profilo chiuso (tav. 2. 29-31). Si 
tratta di un tipo genericamente diffuso fra BR e BF non avanzato; gli 
esemplari 29 e 31 con presa canaliculata subito al di sotto dell’orlo 
sono meglio definibili cronologicamente e trovano confronti puntuali 
a Caorle-Casa Zucca e Caorle-San Gaetano (VE) (Bianchin Citton 
1996: fig. 7.7; Bianchin & Martinelli 2005: tav. 3A.1), Montebello Vi-
centino (VI) (Donadel 2007-2008: tav. XVII.157) e Gradiscje di Co-
droipo (Tasca 2011: tav. 217.C157 17).

Tipo 6. Scodelle a profilo discontinuo chiuso non angolato con 

orlo tagliato obliquamente (tav. 2. 32-38). Il frammento 33 presenta 
la spalla decorata a fasci di solcature sottili, il frammento 35 presenta 
una decorazione solcature eseguite a falsa cordicella, il frammento 
38 presenta la spalla decorata ad ampie solcature che si diparto-
no da una presa quadrangolare. Il tipo trova numerosi confronti con 
esemplari datati al BF 1-2 da Casalmoro (Pau 2009: tav 6.1-3), Ma-

riconda (RO) (Salzani 1973: tav. VIII.2), Sacca di Goito (MN) (Donadel 
2014: tav. 1.2), Fondo Paviani (VR) (Dalla Longa 2011: tav. V.80), An-
garano (Colonna 2006: tav. 127.2), ma anche con esemplari datati al 
BF3 da Villamarzana (Salzani & Consonni 2005: tav. 1.1, tav. 11.1), 
Fontanella Mantovana (MN) (Colonna 2006: tav. 118.2), Le Narde 
(Colonna 2006: tav. 116.1-2,4, tav. 118.1)

Tipo 7. Ollette carenate a profilo chiuso con spalla rettilinea e 

decorazione a tacche ovali incise su tutta la superficie visibile (tav. 
2. 39-40). 

Tipo 8. Scodelle carenate a profilo aperto con spalla rettilinea 

e vasca poco profonda (tav. 2. 41-42). Il tipo trova confronto con 
esemplari datati al BF1-2 da Mariconda (Salzani 1973: tav. VII.13), 
Le Narde (Colonna 2006: tav. 113.6-8), Sacca di Goito (Donadel 
2014: tav. 1.9), Monte Madarosa (VI) (Leonardi 1973: tav. 104.3).

Unicum 43. Scodella carenata a profilo chiuso con breve spalla 

rettilinea, orlo sfinato e carena ispessita (tav. 2. 43). 
Tipo 9. Scodelle carenate con spalla da rettilinea a leggermen-

te convessa. Il tipo si divide in 5 varietà in base alla decorazione 
della spalla ed alla profondità della vasca: varietà 9a con spalla 
decorata a solcature sottili concentriche e vasca profonda (tav. 2. 
44-45), varietà 9b con spalla decorata a solcature sottili concentri-
che eseguite a falsa cordicella (tav. 2. 46-47), varietà 9c con spalla 
decorata solcature sottili concentriche eseguite a falsa cordicella 
e fasci di solcature oblique contrapposti (tav. 2. 48-49), varietà 9d 
inornate (tav. 3. 50-53), varietà 9e con spalla decorata a solcature 
sottili concentriche e vasca poco profonda (tav. 3. 54-57). Il tipo 
trova confronto in numerosi contesti che coprono tutto l’arco del 
BF; in particolare per quanto riguarda la varietà 9d a: Cona-Can-
tarana (VE) (Salerno 2002: fig. 20.11), Casalmoro (Pau 2009: tav. 
6.4), Sacca di Goito (Donadel 2014: tav. 1.8-10), Sabbionara (VR) 
(Salzani 1993: tav. XI.6), Frattesina (RO) (Bellintani 1992: tav. 1.6-
7), Le Narde (Colonna 2006: tav. 118.1), Angarano (Colonna 2006: 
tav. 123.5), Fontanella Mantovana (Colonna 2006: tav. 118.2), 
Montebello Vicentino (Donadel 2007-2008: tav. XXVIII.246-247), 
Villamarzana (Aspes et al. 1970: fig. 1.1); per quanto riguarda la 
varietà 9e a: Le Narde (Colonna 2006: tav. 133.73), Sacca di Goi-
to (Donadel 2014: tav. 1.13, 15), Montebello Vicentino (Bagolan 
1990-91: fig. 22.100), Frattesina (Bellintani 1992: tav. 1.10), Le 
Narde (Colonna 2006: tav. 120.6), Casalmoro (Pau 2009: tav. 2/5, 
tav. 6.5); per quanto riguarda specificamente la varietà 9c invece 
sembra limitata al BF avanzato trovando confronto a Montagna-
na-Via Largo Zorzi (PD) (Colonna 2006: tav. 146.4) e Colombara di 
Gazzo (VR) (Colonna 2006: tav. 146.5).

Tipo 10. Scodelle carenate a profilo chiuso con spalla concava 

decorata a solcature concentriche (tav. 3. 58-59). Il tipo trova con-
fronto a Villamarzana (Aspes et al. 1970: fig. 1.7), Angarano (Colon-
na 2006: tav. 134.4, 7, tav. 135.2), Fondo Zanotto di Frattesina (RO) 
(Colonna 2006: tav. 134.1), Desmontà di Veronella (VR) (Colonna 
2006: tav. 135.3) e risulta pertanto databile al BF3-IFe iniziale.

Tipo 11. Scodelle carenate a profilo chiuso, corpo profondo e 

spalla decorata ad ampie solcature (tav. 3. 60-63). Il tipo presenta 
una variante (n. 63) con decorazione elicoidale allungata sulla care-
na. Il tipo trova confronto in contesti datati dal passaggio fra BR e BF 
ed il BF pieno: Montebello Vicentino (Dalla Longa 2007-2008: tav. 
XXVII.234-237), Mariconda (Fasani et al. 1966: fig. 1.7), Le Narde 
(Colonna 2006: tav. 120.4-5).

Tipo 12. Scodelle carenate a profilo chiuso, corpo profondo 

con spalla da rettilinea a leggermente convessa, orlo tagliato obli-

quamente verso l’interno (tav. 3. 64-70). Gli esemplari possono es-
sere inornati o con decorazione ad ampie solcature concentriche 
sulla spalla. Il tipo trova confronto in contesti datati al BF pieno ed 
avanzato: Sabbionara (Salzani 1993: tav. 11.5-6), Angarano (Colon-
na 2006: tav. 123.6, tav. 124.1), Villamarzana (Aspes et al. 1970: 
fig. 1.3, fig. 1.5), Le Narde (Colonna 2006: tav. 124.5), Le Narde 2 
(Salzani & Colonna 2010: tav. 42A.tb. 191/2), Fontanella Mantovana 
(Colonna 2006: tav. 124.2), Garda (VR) (Colonna 2006: tav. 124.3).

Tipo 13. Scodelle carenate a profilo chiuso, spalla da rettilinea 

Fig. 2 - Treviso - S. Andrea – Area fontana in corso di scavo, palin-

sesto dal periodo Medievale all’età del Bronzo (Fotografia G. Leonar-

di). / The Treviso - S. Andrea - Area fontana site during excavations: 

a palimpsest of evidences from the Middle Ages to the Bronze Age 

(Photograph G. Leonardi).
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a leggermente convessa, orlo tagliato obliquamente verso l’interno 

e spalla decorata da solcature sottili orizzontali al di sotto delle quali 

è presente una decorazione a solcature sottili oblique continue (tav. 
3. 71-72). Per questo tipo non sono stati trovati confronti puntuali in 
letteratura, si possono tuttavia avvicinare a degli esemplari con fasci 
di solcature obliqui contrapposti al di sotto di una o due solcature 
orizzontali da Sacca di Goito (Donadel 2014: tav. 1.22-23), Fondo 
Paviani (inedito, comunicazione personale prof. Cupitò) e Croson di 
Bovolone (VR) (Salzani 2010: tav. LIV.B), tutti databili ad un momento 
iniziale del BF.

Tipo 14. Scodelloni carenati a profilo chiuso, corpo profondo, 

spalla da rettilinea a convessa (tav. 4. 73-80). Il tipo si divide in tre 
varietà in base alla decorazione della spalla: 14a inornati (nn. 73-74), 
14b con spalla decorata ad ampie solcature (nn. 75-77), 14c con 
spalla decorata a fasci di solcature rettilinei ed obliqui e cuppelle 
(nn. 78-80). Il tipo trova confronto in contesti di BF avanzato quali 
Angarano (Colonna 2006: tav. 132.4, tav. 139.2, tav. 159.2), Trevi-
so-Piazza dei Signori (TV) (Leonardi 1976a: tav. 8.7, 14), Sabbionara 
(Salzani 1993: tav. 9.3).

Unicum 81. Scodellone carenato a profilo chiuso e corpo pro-

fondo con spalla concava decorata ad ampie solcature orizzontali 
(tav. 4. 81). L’esemplare trova numerosi confronti esclusivamente in 
contesti di BF avanzato, quali Angarano (Colonna 2006: tav. 159.1-
3), Sabbionara (Salzani 1993: tav. 9.6), Colombara di Gazzo (Colon-
na 2006: tav. 135.1), Desmontà (Colonna 2006: tav. 160.1).

Unicum 82. Piatto a profilo aperto, profilo esterno continuo, 

profilo interno discontinuo con ispessimento in corrispondenza 

dell’angolo interno, decorazione incisa all’interno del vaso con mo-

tivo a fasci di linee concentrici in prossimità del fondo e dell’orlo e 

fasci di linee obliqui compresi tra i due fasci concentrici, fasci di linee 

obliqui metopali contrapposti sull’orlo (tav. 4.82). Per questo fram-
mento non sono stati trovati confronti puntuali in letteratura, sono 
avvicinabili un esemplare Villamarzana (Aspes et al. 1970: fig. 1.6) ed 
uno da Monterosso (PD) (Leonardi & Maioli 1976: tav. 13.30) e risulta 
pertanto databile al BF3-IFe iniziale.

Tipo 15. Scodelloni troncoconici a profilo aperto continuo con 

orlo da stondato ad appiattito (tav. 4. 83-89). Il tipo trova confronto in 
contesti di BF pieno ed avanzato quali Montebello Vicentino (Bago-
lan 1991: tav. 42.250; Donadel 2007-2008: tav. XI/85-90, tav. XII.94-
95, tav. XIV.112), Villamarzana (Salzani 1976: tav. 1.23, tav. 1.25, tav. 
9.4; Salzani & Consonni 2005: tav. 2.5), Angarano (Colonna 2006: 
tav. 112.3), Sabbionara (Salzani 1993: tav. XIII.3).

Unicum 90. Scodellone troncoconico a profilo aperto disconti-

nuo con orlo appiattito con brevissima esoversione e decorazione a 

falso tortiglione sulla faccia superiore (tav. 5. 90). 
Tipo 16. Scodelloni troncoconici a profilo aperto continuo con 

orlo tagliato obliquamente verso l’interno ed ispessito (tav. 5. 91-92). 
Tipo 17. Scodelloni troncoconici a profilo aperto discontinuo, 

con orlo leggermente esoverso tagliato obliquamente ed ispessi-

mento subito al di sotto dell’orlo (tav. 5. 93-94).
Tipo 18. Scodelloni troncoconici con profilo aperto continuo, 

orlo appiattito leggermente ispessito verso l’interno (tav. 5. 95-96). 
Unicum 97. Scodellone a profilo aperto con orlo esoverso a 

breve tesa con leggero ispessimento dell’angolo interno (tav. 5. 97). 
Il frammento trova confronto a Custoza (VR) (Salzani 1996-97: tav. 
VIII.22).

Unicum 98. Scodellone troncoconico con orlo a “T” (tav. 5. 98).
Unicum 99. Scodellone a profilo aperto sinuoso con orlo eso-

verso tagliato obliquamente verso l’esterno (tav. 5. 99).
Unicum 100. Scodellone a profilo aperto con orlo esoverso a 

profilo continuo, orlo decorato a falso tortiglione e decorazione im-

pressa ad unghiate sul corpo del vaso (tav. 5. 100). Il frammento tro-
va confronto con elementi datati al BR2-BF1 a Sabbionara (Salzani 
1993: tav X.1), Montebello Vicentino (Bagolan 1990-91: fig. 14.44; 
Donadel 2007/2008: tav. XXX.271), Monte Madarosa (Leonardi 
1973: tav. 98.5).

Tipo 19. Scodelloni ovoidali a corpo profondo con orlo stondato 

e cordone liscio sul corpo del vaso (tav. 5. 101-104). Il tipo presenta 
una variante con doppio cordone digitato e piccola presa insellata 
(n. 104). Si tratta di un tipo di amplissima diffusione in contesti di 
BR e trova confronti dal Veneto centro-occidentale al Friuli come 
ad esempio a Sabbionara (Salzani 1993: tav. 7.11), S. Giovanni di 
Casarsa-Sedulis (PN) (Tasca 2011: tav. 4.SED16), Piancada-Volpa-
res (UD) (Tasca 2011: tav. 17.VOL44, tav. 17/VOL57), Gradiscje di 
Codroipo (Tasca 2011: tav. 204.D247 10).

Unicum 105. Scodellone ovoidale a corpo profondo con orlo 

stondato e singola bugna sul corpo del vaso (tav. 6. 105). Trova un 
confronto puntuale a Montebello Vicentino (Dalla Longa 2007-2008: 
tav. XXVI.232).

Unicum 106. Scodellone cilindrico a corpo profondo con orlo 

decorato da una serie continua di tacche oblique impresse (tav. 6. 
106).

Unicum 107. Scodellone cilindrico con orlo tagliato obliqua-

mente e decorazione a cordoni taccheggiati sul corpo del vaso (tav. 
6. 107).

Tipo 20. Scodelloni da cilindrici a troncoconici a profilo chiuso 

e corpo profondo con orlo tagliato obliquamente verso l’interno (tav. 
6. 108-116). Si tratta di un tipo poco caratterizzato e molto comune 
in contesti del BR.

Tipo 21. Scodelloni ovoidali a profilo chiuso e corpo profondo 

con orlo tagliato obliquamente verso l’interno (tav. 6. 117-119, tav. 
7. 120-128). Si tratta di un tipo poco caratterizzato e molto comune 
in contesti del BR.

Unicum 129. Scodellone ovoidale a profilo leggermente chiuso, 

corpo profondo decorato da una serie continua di cordoni orizzon-

tali digitati su tutto il corpo del vaso e orlo appiattito (tav. 7. 129). 
L’esemplare trova confronti puntuali in contesti di BR1 e 2 del Friuli, 
quali Rividischia (Lambertini & Tasca 2006: tav. 6.1); Gradiscje di 
Codroipo (Tasca 2011: tav. 203.D252 91); Piancada-Volpares (Tasca 
2011: tav. 20.VOL71).

Unicum 130. Scodellone a profilo sinuoso con orlo sfinato leg-

germente esoverso (tav. 7. 130).
Tipo 22. Scodelloni cilindrici con orlo tagliato obliquamente 

e forte ispessimento in corrispondenza dell’angolo interno (tav. 7. 
131-134). Il tipo presenta una Variante (134) con orlo decorato da 
due solcature sottili concentriche continue. Il tipo trova confronto in 
contesti di BR quali San Giorgio di Nogaro (UD) (Tasca 2011: tav. 
60.SGN13); San Tomè di Dardago (PN) (Pettarin et al. 1996: tav. 
16.5); Monte Madarosa (VI) (Leonardi 1973: tav. 90.2); Montebello 
Vicentino (Donadel 2007-2008: tav. XXVI.229); Fondo Paviani (Dalla 
Longa 2011: tav. VIII.130). Per forma la variante è accostabile al tipo 
35 di Cardarelli (Cardarelli 1983: tipo 35).

Unicum 135. Scodellone cilindrico con leggera esoversione 

dell’orlo, orlo tagliato obliquamente, forte ispessimento in corrispon-

denza dell’angolo interno, cordone liscio subito al di sotto dell’or-

lo (tav. 7. 135). L’esemplare trova confronto in contesti di BR quali 
Piancada-Volpares (Tasca 2011: tav. 17.VOL09), Le Motte di Sot-
to-Castello di Godego (TV) (Bianchin Citton 1989: fig. 35.5), Sabbio-
nara (Salzani 1993: tav. 13.5).

Tipo 23. Scodelloni troncoconici a profilo leggermente chiuso 

con breve orlo esoverso ed ispessimento in corrispondenza dell’an-

golo interno dell’orlo (tav. 8. 136-137). Il tipo trova confronto in con-
testi di BR quali Cornuda – Case Boschiero (TV) (Bianchin Citton & 
Gilli 1998: fig. 8.66) e Le Motte di Sotto (Bianchin Citton 1989: fig. 
31.4, fig. 32.10).

Tipo 24. Scodelloni-dolio a profilo leggermente chiuso con orlo 

ispessito decorato da una serie di impressioni digitate (tav. 8. 138-
140). Il tipo presenta una variante, n. 140, priva di orlo, con motivo 
decorativo con un cordone liscio orizzontale ed un cordone liscio ad 
“U” rovesciata subito al di sotto. Si tratta di tipologie ampiamente 
attestate in siti di BR come a S. Giovanni di Casarsa – Sedulis (PN) 
(Tasca 2011: tav. 4.SED09-15), Bacchiglione A (Leonardi & Maioli 
1976: tav. 2.18, 20); Monte Madarosa (Leonardi 1973: tav. 73.7) 
e molto diffuse nel territorio trevigiano, come ad esempio a Liedo-
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lo (TV) (Fontana 1994: fig. 11.11), Le Motte di Sotto (Bianchin Cit-
ton 1989: fig. 22.5, fig. 26.10, fig. 30.6, fig. 31.3), La Porchera (TV) 
(Ghizzo 1987: pag. 19, n. 1) e Conegliano-Casa Cima (TV) (Leonardi 
1978: fig. 6.1).

Unicum 141. Tazza globosa a profilo sinuoso con orlo legger-

mente esoverso, ansa a nastro non sopraelevata impostata tra orlo 

e punto di massima espansione, decorazione a solcature sottili nel 

punto di massimo restringimento e sul corpo del vaso (tav. 8. 141). 
L’esemplare non trova confronti puntuali in letteratura, è avvicina-
bile per forma ad un’olletta da Mariconda (Salzani 1973: tav. XII.5), 
il riscontro più simile per forma e decorazione proviene da Campo 
Verde – Chignolo Po (PV) (Negroni Catacchio 1979: fig. 10).

Unicum 142. Tazza lenticolare ad “S” con decorazione a solca-

ture sottili orizzontali nel punto di massimo restringimento e solcature 

sottili verticali metopali sulla carena (tav. 8. 142). L’esemplare trova 
riscontro in contesti di BF2-3 quali Desmontà (Salzani 2013: tav, 
XXIV.tb. 278/1; Colonna 2006: tav. 105.7) e Fontanella Mantovana 
(Colonna 2006: tav. 107.2).

Tipo 25. Tazze lenticolari a collo distinto con carena poco o non 

ispessita, orlo leggermente esoverso (tav. 8. 143-145). Il frammento 
143 presenta una decorazione a baccellatura sulla carena e l’orlo 
decorato a falso tortiglione; il frammento 145 presenta una decora-
zione a solcature eseguite a falsa cordicella orizzontali nel punto di 
massimo restringimento e verticali sulla carena. Il tipo trova confron-
to nei contesti di BF avanzato-IFe di Angarano (Colonna 2006: tav. 
107.1), Villamarzana (Salzani & Consonni 2005: tav. 3.1, tav. 3.12), 
Desmontà (Salzani 2013: tav, V.tb. 42/10). L’esemplare 143 trova 
riscontri piuttosto puntuali in contesti transalpini orientali di una fase 
non avanzata della Cultura dei Campi d’urne, in particolare nella ne-
cropoli austriaca di Horn (Lochner 1991a: tav. 7.2).

Unicum 146. Tazza a corpo globulare e collo distinto rettilineo 

con decorazione a solcature sottili subito al di sotto del collo (tav. 8. 
146). Non trova riscontri puntuali, ma è avvicinabile ad un esemplare 
sempre da Treviso (Bianchin Citton 2004: pag. 39, prima olletta) ed 
uno da Villamarzana (Salzani & Consonni 2005: tav. 3.5, tav. 3.12).

Tipo 26. Grandi tazze lenticolari a collo distinto, carena non 

ispessita molto sviluppata, orlo leggermente ispessito (tav. 8. 147-
148). Il frammento 147 presenta una decorazione elicoidale sulla 
carena; il frammento 148 presenta una decorazione a solcature sot-
tili orizzontali nel punto di massimo restringimento, ampie solcature 
verticali metopali alternate a gruppi di tre cuppelle in fila sulla carena. 
Trovano confronto in contesti di BF avanzato quali Angarano (Colon-
na 2006, tav. 105/4, 6, tav. 107.1, tav. 109.1), Desmontà (Colonna 
2006: tav. 109.2), Villamarzana (Salzani & Consonni 2005: tav. 3.13-
14), Sabbionara (Salzani 1993: tav. VIII.6).

Tipo 27. Tazze carenate con carena angolata ed ispessita, profilo 

interno discontinuo, orlo leggermente esoverso, decorazione a solca-

ture al di sopra della carena e motivo elicoidale o decorazione a fasci 

di solcature obliqui e cuppelle sulla carena (tav. 9. 149-151). Il tipo 
trova confronti, seppur non perfettamente puntuali, con esemplari da-
tati al BF1-2: Sacca di Goito (Donadel 2014: tav. 4.68-72), Mariconda 
(Salzani 1973: tav. VI.5), Casalmoro (Pau 2009: tav. 5.6-9).

Unicum 152. Tazza carenata a profilo aperto, carena non ispes-

sita, profilo interno discontinuo, inornata (tav. 9. 152). Il frammento 
trova riscontro a Le Motte di Sotto (Valery & Marchetti 1979: pag. 
41.36) e Sabbionara (Salzani 1993: tav. I.2), entrambi gli esemplari 
confrontabili presentano un’ansa ad apofisi lobo-rostrata, elemento 
che data quindi gli esemplari al BR.

Unicum 153. Tazza carenata a profilo leggermente chiuso con 

carena angolata ed ispessita, profilo interno angolato, orlo legger-

mente esoverso e stondato, ansa a nastro impostata sull’orlo con 

estremità espanse a brevi “cornetti” all’attacco dell’ansa sull’orlo, 

decorazione a solcature sottili orizzontali al di sopra della carena e 

decorazione elicoidale sulla carena (tav. 9.153). Pur non essendo 
stati trovati confronti puntuali in letteratura, un elemento in parte av-
vicinabile è presente a Villamarzana databile al BF3-IFe iniziale (Sal-
zani 1976: fig. 11.9).

Famiglia 2. Grandi tazze carenate a profilo chiuso (tav. 9.154-
156). I frammenti 154 e 155 presentano il collo distinto dalla spalla 
mentre il frammento 156 non presenta discontinuità nel profilo fino 
alla carena. Il frammento 155 presenta una decorazione a piccole 
tacche “a grani di riso” seguita da solcature sottili orizzontali al di 
sopra della carena e a solcature oblique sulla carena; il frammento 
156 presenta una decorazione a solcature sottili orizzontali al di so-
pra della carena e a motivo elicoidale sulla carena. Per il frammento 
155 non sono stati individuati confronti puntuali, è avvicinabile ad un 
esemplare da Angarano (Colonna 2006: tav. 235.5). Il frammento 
156 trova confronto a Desmontà (Salzani 2013: tav, IV.tb. 22/1) e 
Angarano (Colonna 2006: tav. 104.2, tav. 104.5).

Unicum 157. Olletta biconica a profilo chiuso con breve orlo 

esoverso tagliato obliquamente verso l’interno, decorazione a sol-

cature sottili al di sotto dell’orlo e sul corpo del vaso (tav. 9. 157).
Unicum 158. Olletta biconica a profilo chiuso continuo, orlo de-

corato a piccole tacche incise, decorazione digitata sul corpo del 

vaso (tav. 9. 158). L’esemplare trova un riscontro puntuale a Gradi-
scje di Codroipo (Tasca 2011: tav. 223.C50 15).

Tipo 28. Vasi biconici, cono superiore rettilineo, carena non 

ispessita, decorazione ad ampi fasci di solcature sottili piuttosto re-

golari orizzontali e/o obliqui, alcuni esemplari presentano una deco-

razione ad elicoidale sulla carena (tav. 9. 159-160, tav. 10. 161-173). 
Il tipo presenta tre varietà: varietà 28a con carena stondata (nn. 159-
166), varietà 28b con carena angolata e profilo interno continuo (nn. 
168-170) e varietà 28c con carena angolata a profilo leggermen-
te concavo e profilo interno leggermente angolato (nn. 171-173), il 
frammento 171 presenta una decorazione a piccole tacche oblique 
metopali contrapposte sulla carena. Il tipo presenta una variante (n. 
166) decorata con un complesso motivo a solcature sottili e solca-
ture eseguite a falsa cordicella alternate e ripetute ed al centro un 
motivo a falsa cordicella composto a chevron su piccolo cordone 
angolato. Il tipo trova confronto in contesti del protovillanoviano pa-
dano-veneto quali Mariconda (Salzani 1973: tav. II.7, tav. IV.8, 10, 
14), Le Narde (Colonna 2006: tav. 185.1-2, tav. 208.2), Le Narde 
2 (Salzani & Colonna 2010: tav. 5A.1), Montagnana-Via Largo Zorzi 
(Colonna 2006: tav. 189.1) e risulta databile a tutto il BF in base ai 
confronti, anche se sono maggioritari i confronti in contesti di BF 
1-2. Per il frammento 166 non sono stati trovati confronti puntuali in 
letteratura, il tipo di decorazione ricorda quelle riscontrabili su alcuni 
boccali tipo Luco, si veda ad esempio Montesei di Serso (TN) (Perini 
1965: fig. 11) su un boccale di tipo Luco B, ma si tratta di forme 
completamente differenti e anche la decorazione non è mai del tutto 
corrispondente.

Unicum 167. Vaso biconico a carena non ispessita, leggermen-

te angolata con decorazione a solcature sottili eseguite a pettine 
(tav. 10. 167). 

Tipo 29. Vasi biconici con cono superiore fortemente concavo, 

carena stondata molto accentuata, profilo interno continuo (tav. 11. 
174-175). Il frammento 174 presenta una decorazione a solcature 
sottili orizzontali al di sopra della carena e carena inornata; il fram-
mento 175 presenta un motivo decorativo complesso ma eseguito 
in maniera disordinata composto da fasci di solcature obliqui con-
trapporti sul collo alternati a file di cuppelle orizzontali e verticali e 
motivo elicoidale sulla carena contenuto fra due fasci di solcature 
orizzontali. Il tipo trova confronto a Le Narde 2 (Salzani & Colonna 
2010: tav. 15A.1, tav. 27A.1, tav. 37B.1) e Angarano (Colonna 2006: 
tav. 192.3, tav. 211.1, tav. 223.1). Il tipo risulta quindi globalmente 
databile al BF2-3.

Tipo 30. Vasi biconici con cono superiore da rettilineo a con-

vesso, carena angolata, continuo arcuato, decorazione a fasci di 

solcature sottili orizzontali ed obliqui e motivo elicoidale sulla carena 
(tav. 11. 176-184). Il tipo si divide in tre varietà: 30a con profilo in-
terno continuo arcuato e carena leggermente ispessita e (nn. 176-
178), 30b con profilo interno continuo arcuato e carena ispessita 
(nn. 178-181), 30c con profilo interno angolato e carena ispessita 
(nn.182-184). I frammenti 176a e 176 b appartengono allo stesso 
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vaso; i frammenti 178 e 179 presentano un motivo decorativo con 
solcature sottili e cuppelle. La varietà 30a trova confronto a Le Narde 
2 (Salzani & Colonna 2010: tav. 9A.1, tav. 25B.1), Le Narde (Colonna 
2006: tav. 208.1-2, tav. 212.1-3); la varietà 30b trova confronto a 
Le Narde 2 (Salzani & Colonna 2010: tav 30B.1, tav. 8.1, BF2, tav. 
9B.1, tav. 35A.1, tav. 49B.1), Desmontà (Salzani 2013: tav, VII/tb. 
49/6); la varietà 30c trova confronto a Le Narde (Colonna 2006: tav. 
162.1, tav. 163.3, tav. 182.1), Fontanella Mantovana (Colonna 2006: 
tav. 162.2).

Unicum 185. Vaso biconico con carena stondata, grande presa 

a lingua nel punto di massima espansione, inornato (tav. 12. 185).
Tipo 31. Vasi biconici con carena sfaccettata decorata da fasci 

di solcature sottili obliqui contrapposti e cuppelle impresse (tav. 12. 
186-187). Per il tipo di morfologia sfaccettata della carena, il tipo tro-
va confronto in contasti di BF non avanzato dell’Italia nord-occiden-
tale o con elementi per i quali sono già stati identificati i legami con 
gli aspetti della facies di Ascona, quali Montebello Vicentino (Bagolan 
& Leonardi 2000: fig. 4.1) e la necropoli eponima di Ascona (CH) (de 
Marinis 2000: fig. 3.10), Sacca di Goito (Donadel 2014: tav. 6. 96); il 
motivo decorativo, seppur su carene morfologicamente differenti, è 
attestato anche a Le Narde (Colonna 2006: tav. 194.3, tav. 228.4) e 
Le Narde 2 (Salzani & Colonna 2010: tav. 39A.1).

Tipo 32. Grandi vasi biconici con cono superiore da rettilineo a 

leggermente concavo, carena angolata ed ispessita, profilo interno 

continuo, decorazione ad ampie solcature orizzontali al di sopra della 

carena (tav. 12. 188-190). Il frammento 188 presenta una decora-
zione ad ampie solcature semicircolari; il frammento 189 presenta 
una decorazione a motivo elicoidale sulla carena. Per il frammento 
188 non sono stati trovati confronti puntuali, gli altri elementi sono 
genericamente inquadrabili nel BF. 

I frammenti 191 e 192 sono genericamente attribuibili al gruppo 
dei vasi biconici.

Unicum 193. Olla biconica a profilo chiuso con orlo appiattito ed 

ingrossato a “T” (tav. 12. 193). Il frammento trova confronto a Cornuda 
– Case Boschiero (Bianchin Citton & Gilli 1998: fig. 8.55-56), Custo-
za (Salzani 1996-97: tav. II/15), Sabbionara (Salzani 1993: tav. 4/8), 
Bacchiglione A (Leonardi & Maioli 1976: tav. 2/8); Monte Madarosa 
(Leonardi 1973: tav. 76/4). Risulta pertanto databile a tutto il BR.  

Unicum 194. Olla biconica a profilo chiuso con orlo appiattito ed 

ingrossato a “T” decorato a falso tortiglione (tav. 12. 194).
Unicum 195. Olletta biconica a profilo leggermente aperto, orlo 

esoverso, cordone liscio nel punto di massima espansione (tav. 12. 
195). 

Tipo 33. Ollette carenate a profilo chiuso sinuoso (tav. 13. 196-
198). I frammenti 197 e 198 presentano una presa a lingua imposta-
ta sulla carena. Il tipo trova confronto in contesti di BF avanzato – I 
Fe quali Villamarzana (Salzani & Consonni 2005: tav. 5.6-7) e Asolo 
– Casa Gotica (TV) (Bianchin Citton et al. 1998: tav. 7. 6, 10).

Tipo 34. Ollette carenate a profilo chiuso con spalla legger-

mente concava e breve orlo esoverso tagliato obliquamente verso 

l’interno, spalla e carena decorate con cordoni taccheggiati, presa 

a lingua sulla carena (tav. 13. 199-204). Il frammento 199 presenta 
l’orlo decorato a tacche oblique. I frammenti 202 e 203, molto fram-
mentari, sono attribuibili a questo tipo. Il tipo presenta una variante 
(n. 204) priva di decorazione. Il tipo trova confronto a Mariconda 
(Salzani 1973: tav. X.1-2, 4, 10), Le Narde 2 (Salzani & Colonna 
2010: tav. 47A.1, tav. 47B.1), Frattesina (Bellintani 1992: tav 5.5, 
7, 11), Sacca di Goito (Donadel 2014: tav VIII.117, 118) e risulta 
pertanto databile al BF1-2.

Unicum 205. Olletta situliforme a collo distinto, profilo segmen-

tato, spalla angolata (tav. 13. 205). 
Unicum 206. Olla situliforme a collo distinto, profilo segmentato, 

spalla stondata (tav. 13. 206). Trova confronto a Sabbionara (Salzani 
1993: tav. 11.4) e Desmontà (Salzani 2013: tav. XXV.4).

Tipo 35. Olle a collo distinto concavo (tav. 13. 207-208). Tro-
va confronto a Montagnana – Borgo S. Zeno (Bianchin Citton et 
al. 1998: fig. 173.2, fig. 179.1-2) e Villamarzana (Salzani 1976: tav. 

VIII.8).
Tipo 36. Ollette troncoconiche con breve orlo esoverso (tav. 13. 

209-211). Il tipo presenta una variante (n. 211) con orlo leggermente 
esoverso e sfinato. 

Unicum 212. Olla globulare a profilo sinuoso con orlo esoverso 

leggermente appiattito verso il bordo (tav. 13. 212). Trova confronto 
a Frattesina (Bellintani 1992: tav 6.6) e Desmontà (Colonna 2006: 
tav. 246.3).

Unicum 213. Olla globulare a profilo continuo con decorazione 

ad ampie solcature orizzontali alternate ad ampie solcature oblique 

contrapposte (tav. 13. 213). Non sono stati rinvenuti in letteratura 
confronti precisi, si segnala una presenza analoga nel sito di Ormož 
(Slovenia) (Dular, Tomanič Jevremov 2010: tav. 41.3 datato HaB3). 
Il motivo decorativo con doppia fila di triangoli è ampiamente noto e 
attestato su vasi biconici databili genericamente al BF2-3. 

Famiglia 3. Olle a collo distinto svasato con orlo esoverso ap-

piattito superiormente (tav. 14. 214-221). Il tipo presenta due va-
rianti: n. 220 che presenta l’orlo appiattito con doppia sfaccettatura 
ed il n. 221 con orlo meno espanso e maggiormente ingrossato. Si 
tratta di una tipologia vascolare ampiamente diffusa in contesti di 
BF-IFe del Friuli – Venezia Giulia come ad esempio a San Giorgio di 
Nogaro (Tasca 2011: tav. 46.65-66), Torviscosa (UD) (Tasca 2011: 
tav. 51.9, 12), Castions di Strada (UD) (Cassola Guida & Vitri 1983: 
tav. 14.6), Duino (Maselli Scotti, Paronussi 1984: tav. II.1-2, 17, tav. 
III.7-9, 11) fino al Veneto orientale come a Concordia Sagittaria-area 
del cimitero (Salerno 1996: tav 41a.135, tav. 41b.139, tav. 44.167) 
e Oderzo – via Savonarola (Balista et al. 1996, fig. 6.2, 7.13). La 
variante n. 220 trova riscontro in contesti dell’Italia nord-orientale 
come Montereale Valcellina (PN) (Corazza 1999: fig. 6.1) databile al 
BR avanzato-passaggio al primo BF, dove per elementi simili è già 
stata sottolineata l’ascendenza transalpina; e proprio in quest’ambi-
to sono individuabili dei confronti in contesti riferibili alla Cultura dei 
Campi d’urne quali Burgschleinitz nella Bassa Austria orientale (Lo-
chner 1991b: tav. 14.2, datato Jüngere Bronzezeit-Hallstatt A) fino a 
contesti ungheresi, come ad esempio Balatonmagyaród-Hídvégpu-
szta (Ungheria) (Dular et al. 2002: tomba 13/1, datato BzD-HaA1) e 
risulta pertanto anteriore rispetto alla famiglia 3.

Unicum 222. Olla a collo distinto svasato con orlo appiattito 

ingrossato (tav. 14. 222). È avvicinabile alla famiglia 3.
Unicum 223. Olla a collo distinto leggermente esoverso con 

ampie solcature orizzontali all’interno dell’orlo, orlo appiattito (tav. 14. 
223). Questa tipologia di decorazione nella parte interna alta dell’orlo 
di vasi biconici/vasi a collo distinto è un elemento molto diffuso in tutto 
l’ambito della cultura dei Campi d’urne, ma in genere su forme parzial-
mente diverse, in particolare un confronto puntuale anche dal punto 
di vista morfologico viene da Burgschleinitz (Bassa Austria) (Lochner 
1991b: tav. 13.2, datato Jüngere Bronzezeit-Hallstatt A); inoltre que-
sta tipologia decorativa è del tutto assente nella facies protoveneta.

Tipo 37. Grandi olle biconiche con orlo esoverso e cordoni lisci 

al di sotto dell’orlo (tav. 14. 224-225).
Unicum 226. Olletta globulare a profilo aperto, profilo esterno 

leggermente discontinuo, profilo interno continuo, lieve ingrossa-

mento nel punto di massima espansione, breve orlo esoverso, de-

corazione ad impressioni digitate nel punto di massima espansione 
(tav. 14. 226). Non sono stati individuati confronti puntuali per questo 
elemento.

Tipo 38. Ollette ovoidali a profilo aperto con lieve ingrossa-

mento nel punto di massima espansione, orlo a tesa angolato ed 

ispessito, decorazione ad impressioni digitate nel punto di massima 

espansione (tav. 14. 227-229). Il frammento 227 presenta una mi-
nore angolatura dell’orlo a tesa. Il tipo trova confronto a Montebello 
Vicentino (Donadel 2007-2008: tav. 7.49), Fondo Paviani (Fasani & 
Salzani 1975: tav. IV.14), Sacca di Goito (Donadel 2014: tav. 9.141), 
Sabbionara (Salzani 1993: tav. 13.2), Desmontà, (Colonna 2006: tav. 
250.5-6), Casalmoro (Pau 2009: tav. 4.4). Si tratta dunque di un tipo 
di lunga durata databile fra il BR2 ed il BF2.

Tipo 39. Ollette ovoidali con orlo esoverso da lievemente ango-
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lato a stondato, orlo decorato a falso tortiglione (tav. 15. 230-233). 
Il tipo si divide in due varietà 39a con orlo convesso (nn. 230-231) e 
39b con orlo concavo (nn. 232-233). Il tipo trova confronto a Mari-
conda (Salzani 1973: tav. XII.4), Frattesina (Bellintani 1992: tav. 3.1), 
Sacca di Goito (Donadel 2014: tav. 15.252-257), Fondo Zanotto 
(Colonna 2006: tav. 246.1).

Tipo 40. Ollette ovoidali con orlo a tesa angolato non ispessi-

to, orlo decorato a falso tortiglione o a tacchette impresse (tav. 15. 
234-240). Il frammento 239 presenta un cordone digitato al di sotto 
dell’orlo. Il tipo trova confronto a Le Narde 2 (Salzani & Colonna 
2010: tav. 57.42), Fondo Zanotto (Colonna 2006: tav. 245.3), Sacca 
di Goito (Donadel 2014: tav. 9. 140, tav. 11. 168-171), Casalmoro 
(Pau 2009: tav. 16. 4), Mariconda (Fasani et al. 1966: fig. 1.3) e sem-
bra quindi databile al BF1-2.

Tipo 41. Olle ovoidali a profilo discontinuo con orlo esoverso ap-

piattito superiormente (tav. 15. 241-245). Il tipo si divide in due varietà: 
varietà 41a con orlo a profilo rettilineo (nn. 241-242) e varietà 41b 
con orlo a profilo convesso (nn. 243-245). Il tipo nel complesso trova 
confronto a Desmontà (Salzani 2013: tav, VIII.tb. 62.15, tav. IX.tb.73.1, 
tav, XI.tb. 102/6), Montagnana – Borgo S. Zeno (Bianchin Citton et al. 
1998: fig. 173.1, fig. 178.1, fig. 183.6, fig. 187.2), Villamarzana (Salza-
ni & Consonni 2005: tav. 6. 1, 11) e è quindi databile al BF3.

Unicum 246. Olla cilindrica a profilo leggermente aperto conti-

nuo con orlo esoverso lievemente ingrossato, cordone taccheggiato 

al di sotto dell’orlo (tav. 16. 246). Trova confronto a Villamarzana 
(Salzani & Consonni 2005: tav 6/8, tav. 14.7), Montebello Vicentino 
(Dalla Longa 2007/2008: tav. XXX/275), Casalmoro (Pau 2009: tav. 
3/5), Monte Madarosa (Leonardi 1973: tav. 98.1), Desmontà (Salzani 
1993: tav. X.7).

Unicum 247. Olla ovoidale a profilo leggermente chiuso e di-

scontinuo, orlo lievemente esoverso decorato a falso tortiglione 
(tav. 16. 247). Trova confronto a Fondo Zanotto (Colonna 2006: tav. 
247.1), Frattesina (Bellintani 1992: tav. 6.5).

Tipo 42. Olle ovoidali a profilo continuo con orlo esoverso deco-

rato a falso tortiglione (tav. 16. 248-250). Trovano confronto a Mari-
conda (Salzani 1973: tav. XII.8); Le Narde 2 (Salzani & Colonna 2010: 
tav. 42D.1), Desmontà (Salzani 2013: tav, XXV/tb. 288/5), Sabbiona-
ra (Salzani 1993: tav. 9.7).

Tipo 43. Olle ovoidali a profilo discontinuo con orlo lievemente 

esoverso (tav. 16. 251-253). 
Unicum 254. Olletta ovoidale a profilo chiuso discontinuo con 

breve orlo lievemente esoverso tendente al cilindrico e decorazione a 

profonde tacche impresse nel punto di massimo restringimento (tav. 
16.254). Trova dei riscontri puntuali a Villamarzana (Salzani 1976: fig. 
7.9; Salzani & Consonni 2005: tav. 16.17).

Unicum 255. Olletta ovoidale a profilo discontinuo con ingros-

samento al di sotto dell’orlo ed orlo esoverso (tav. 17. 255).
Unicum 256. Olla globulare a profilo discontinuo chiuso con 

profilo interno rettilineo, profilo esterno convesso, con ingrossamen-

to al di sotto dell’orlo, orlo a tesa angolato leggermente ispessito a 

profilo convesso, decorazione a tacche quadrangolari impresse al di 

sotto dell’orlo (tav. 17. 256).
Tipo 44. Olle da ovoidali a globulari a profilo chiuso ad “S” con 

orlo esoverso decorato a falso tortiglione (tav. 17. 257-266). Il tipo 
presenta una variante (n. 266) con orlo rettilineo lievemente esover-
so. Il tipo trova confronto a Montagnana – Borgo S. Zeno (Bianchin 
Citton et al. 1998: fig. 183.5, fig. 184.2), Desmontà (Salzani 2013: 
tav, X/tb. 96/3), Le Narde (Colonna 2006: tav. 249/2), Concordia 
Sagittaria-Area del Teatro (Salerno 1996: fig. 30a.48), Montebello Vi-
centino (Bagolan 1991: tav 15.46), Sacca di Goito (Donadel 2014: 
tav. 15/252, 255, 270), Villamarzana (Salzani 1976: tav. 8.6), Fratte-
sina (Bellintani 1992: tav. 3.1), Villamarzana (Salzani 1976: tav. 1.12).

Unicum 267. Olla globulare a profilo continuo, orlo esoverso dal 

quale parte l’attacco di un’ansa presumibilmente a nastro (tav. 17. 
267). Trova confronto a Villamarzana (Aspes et al. 1970: fig. 2.8), Le 
Narde (Colonna 2006: tav. 152.1).

Tipo 45. Olle da ovoidali a globulari con orlo esoverso a profilo 

da convesso a concavo (tav. 18. 268-272). Il tipo trova confronto 
a Le Narde 2 (Salzani & Colonna 2010: tav. 42A.1), Montagnana 
– Borgo S. Zeno (Bianchin Citton et al. 1998: fig. 183.2), Desmon-
tà (Salzani 2013: tav, VIII/tb. 57/5), Frattesina (Bellintani 1992: tav. 
5.16).

Unicum 273. Olla ovoidale con orlo esoverso ingrossato verso il 

bordo, lievemente appiattito (tav. 18. 273). Trova confronto puntuale 
a Sacca di Goito (Donadel 2014: tav. 11.182, 183).

Famiglia 4. Grandi olle ovoidali con orlo esoverso decorato a 

falso tortiglione e cordone nel punto di massimo restringimento (tav. 
18. 274, tav. 19. 275-276). Trovano confronto a Sabbionara (Salzani 
1993: tav. 9.14), Colombara di Gazzo (Colonna 2006: tav. 248.3), 
Fondo Zanotto (Colonna 2006: tav. 248.4), Villamarzana (Salzani 
1976: fig. 7.1, fig. 9.3; Salzani & Consonni 2005: tav. 14.7), la fami-
glia risulta quindi inquadrabile nel BF tardo-IFe iniziale.

Tipo 46. Olle da ovoidali a globulari con orlo a tesa angolato 

ed ispessito, orlo decorato a falso tortiglione (tav. 19. 277-283). Il 
tipo presenta due varianti: n. 282 con orlo a tesa angolato legger-
mente ispessito e cordone con impressioni digitate circolari e n. 283 
con orlo a tesa angolato non ispessito e cordone decorato a piccole 
tacche impresse. Il tipo trova confronto in contesti datati fra il BR2 
ed il BF iniziale, quali Caorle-Casa Zucca (Bianchin Citton 1996: fig. 
7.5), Mariconda (Salzani 1973: tav. III.3), Montebello Vicentino (Ba-
golan 1990-91: fig. 27.127), Custoza (Salzani 1996-97: tav.  V.3, tav. 
VI.6), Fondo Paviani (Dalla Longa 2011: tav. 12.203), Sacca di Goito 
(Donadel 2014: tav. 11.178-181), Le Narde 2 (Salzani & Colonna 
2010: tav. 59.2); la variante n. 282 trova confronti puntuali a Custoza 
(Salzani 1996-97: tav. VII.13) e Caorle-Casa Zucca (Bianchin Citton 
1996: fig. 8.20).

Unicum 284. Vassoio con presa a lingua al di sopra del fondo 
(tav. 20. 284). Il frammento trova confronto a Frattesina (Bellintani 
1992: tav. 4.1-2), Le Narde 2 (Salzani & Colonna 2010: tav. 58.15) e 
risulta pertanto inquadrabile nel BF non avanzato.

Unicum 285. Vassoio di forma quadrangolare con parete ret-

tilinea, orlo appiattito (tav. 20. 285). Non sono stati trovati confronti 
puntuali per la forma quadrangolare in letteratura; confronti con vas-
soi di forma ellittica o circolare sono datati genericamente al BF.

Unicum 286. Fondo con breve piede a profilo rettilineo (tav. 20. 
286). Trova confronto a Villamarzana (Aspes et al. 1970: fig. 3.9; 
Salzani & Consonni 2005: tav. 9.11), Mariconda (Salzani 1973: tav. 
XVI.2).

Unicum 287. Fondo con breve piede a profilo convesso (tav. 20. 
287). Trova confronto a Villamarzana (Aspes et al. 1970: fig. 3.10; 
Salzani & Consonni 2005: tav. 9.16, tav. 15.8), Sabbionara (Salzani 
1993: tav. 13.1), Montebello Vicentino (Dalla Longa 2007/2008: tav. 
LXIV.555), Mariconda (Salzani 1973: tav. XVI.1).

Unicum 288. Piede a profilo rettilineo con base espansa ver-

so l’esterno (tav. 20. 288). Trova confronto a Frattesina (Bellintani 
1992: tav.13.8), Montebello Vicentino (Dalla Longa 2007/2008: tav. 
LXII.544).

Tipo 47. Piedi forati (tav. 20. 289-290). Il frammento 289 pre-
senta una forma molto alta e stretta, quasi cilindrica. Per il 289 non 
sono stati riscontrati confronti puntuali; il 290 trova confronto a Sac-
ca di Goito (Donadel 2014: XVI.282) e Montebello Vicentino (Dona-
del 2007/2008: tav. LXIII.549).

Unicum 291. Piede a profilo conico (tav. 20. 291).
Tipo 48. Coperchi a profilo troncoconico con cordoni lisci alla 

base (tav. 20. 292-296). Trovano confronto a Montagnana – Bor-
go S. Zeno (Bianchin Citton et al. 1998: fig. 178.7), Villamarzana 
(Salzani & Consonni 2005: tav. 2.12) e risultano pertanto databili al 
BF3-IFe iniziale.

Tipo 49. Coperchi a profilo arcuato con cordoni disposti ad “L” 
(tav. 20. 297-301). Il tipo presenta due varianti: n. 300 con cordone 
ad “L” decorato a tacchette incise e n. 301 a profilo sinuoso, con 
cordone ondulato. Trattandosi di frammenti non si può escludere 
che si tratti di un motivo decorativo a svastica incompleto, un con-
fronto in questo senso viene da Frattesina (Bellintani 1992: tav. 13.9); 
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il motivo decorativo ad “L” pendenti è attestato, se pur su forme 
diverse ed in alcuni casi eseguito a solcature, a Villamarzana (Salzani 
1976: fig.13.3; Salzani & Consonni 2005: tav. 12.9). 

Tipo 50. Coperchi a profilo arcuato con bordo decorato a fal-

so tortiglione e decorazione ad impressioni o cordone al di sopra 

del bordo (tav. 21. 302-306). Il tipo presenta una variante (n. 306) 
con decorazione a cordoni lisci a motivo meandriforme. Il tipo trova 
confronto a Montagnana – Borgo S. Zeno (Bianchin Citton et al. 
1998: fig. 176.3-4) e Villamarzana (Salzani 1976: fig. 1.2, fig. 4.23-
24), Frattesina (Bellintani 1992: tav. 4.11); il motivo decorativo a cor-
doni meandriformi è ampiamente rappresentato, sebbene su forme 
differenti, a Villamarzana (Salzani 1976: fig. 1.3; Salzani & Consonni 
2005: tav. 7.5-7, tav. 11.11, tav. 13.7-8, tav. 20.7).

Tipo 51. Grandi coperchi a profilo arcuato con bordo espanso 

ed appiattito e cordone liscio subito al di sopra della base (tav. 21. 
307-308). Viste le dimensioni notevoli è plausibile ipotizzare che si 
tratti di un qualche tipo di copertura per piccole strutture domesti-
che. Il tipo trova confronto a Montagnana – Borgo S. Zeno (Bianchin 
Citton et al. 1998: fig. 180.3).

Tipo 52. Anse ad apofisi cilindroretta (tav. 21. 309-314).
ANSE. Anse a nastro: ansa a nastro non sopraelevata a sezione 

quadrangolare stondata (tav. 22. 315), ansa a nastro leggermente 
sopraelevata a sezione piano-convessa (tav. 22. 316), ansa a nastro 
a sezione ellissoidale (tav. 22. 317), ansa a nastro con brevi espan-
sioni “a cornetti” con insellatura centrale all’attacco dell’ansa sull’orlo 
(tav. 22. 318), ansa a nastro a sezione quadrangolare squadrata con 
decorazione a fasci di solcature sottili obliqui incrociati e cuppella 
centrale (tav. 22. 319). Anse a bastoncello: grande ansa a baston-
cello a sezione circolare (tav. 22. 320), ansa a bastoncello a sezione 
quadrangolare (tav. 22. 321). Anse a bastoncello orizzontale: ansa a 
bastoncello orizzontale a sezione ovale inornata (tav. 22. 322), ansa 
a bastoncello orizzontale a sezione circolare decorata con motivo 
elicoidale (tav. 22. 323), ansa a bastoncello orizzontale a sezione 
triangolare (tav. 22. 324).

PRESE. Prese quadrangolari (tav. 22. 325-329); presa quadran-
golare insellata (tav. 22. 330); presa a lingua (tav. 22. 331), presa a 
lingua insellata (tav. 22. 332).

PARETI DECORATE. Pareti decorate da fasci orizzontali e/o obliqui di 
solcature sottili (tav. 23. 333-337). Significativo in questo insieme è 
il confronto per il frammento 335 da Montebello Vicentino (Donadel 
2007/2008: tav. XLIV.408-411); pareti decorate a solcature sottili e 
motivo elicoidale e/o piccole impressioni circolari (tav. 23. 338-342); 
pareti decorate da fasci orizzontali e/o obliqui di solcature sottili e 
punti impressi (tav. 23. 343-347); pareti decorate da solcature ese-
guite a falsa cordicella, a volte associate a solcature sottili o cuppelle 
(tav. 23. 348-351); parete con bugna conica circondata da solcature 
sottili concentriche irregolari (tav. 23. 352), il frammento 352 è ricon-
ducibile a tipologie esclusivamente orientali ed è assimilabile al tipo 
155 di Cardarelli 1983, datato al BF1-2; l’unica altra attestazione in 
Veneto proviene da Oderzo (TV) (Balista et al. 1996: fig. 6.2).

Coperchio discoidale a profilo convesso con presa semicircola-
re forata (tav. 23. 353). Trova un confronto puntuale a Frattesina (De 
Min, Gerhardingher 1986: tav. 4.24).

Pareti cordonate. Pareti con cordoni lisci disposti a “staffa” o ad 
“U” (tav. 23. 354-356); parete con cordone digitato (tav. 23. 357).

Vasi cribrati (tav. 23. 358-360).
CERAMICA NON VASCOLARE. Fusaiole: fusaiola emisferica a fondo 

leggermente concavo (tav. 23. 361); fusaiola troncoconica a fondo 
concavo (tav. 23. 362); fusaiole biconiche (tav. 23. 363-364).

Taralli a sezione circolare o piano-convessa (tav. 23. 365-368). 
Il frammento 368 presenta una decorazione a linee oblique incise.

Vasi silos (tav. 23. 369-370).
Il frammento 370 è interpretabile come un frammento di una 

decorazione applicata di un vaso silos.
Figurine fittili zoomorfe (tav. 23. 371-372).
Si tratta di figurine fittili frammentarie di animali, probabilmente bovini.

Analisi dei materiali in riferimento  
alla sequenza stratigrafica5

Vengono innanzitutto presentati i materiali dalla sequenza stra-
tigrafica a livelli tabulari sovrapposti, ed in seguito gli altri materiali 
significativi provenienti dalle altre aree dello scavo. Le associazioni 
sono presentate dall’alto verso il basso in senso stratigrafico e quin-
di, tendenzialmente, dalla più recente alla più antica. I primi due strati 
(A e B) non sono dei livelli “puliti” dell’età del Bronzo, ed anzi si trat-
ta di livelli fortemente intaccati dall’attività antropica successiva, in 
particolar modo a causa della presenza di numerose buche e fosse 
della seconda età del Ferro. Inoltre, in alcune altre aree dello scavo 
sono presenti delle buche di epoca romana che hanno intaccato 
tutta la stratigrafia precedente, all’interno delle quali sono presen-
ti insieme materiali romani, dell’età del Ferro e dell’età del Bronzo; 
ovviamente in questa sede verranno presentati solamente i materiali 
delle fasi più antiche.

Il primo livello analizzato è quindi lo strato A2. In questo strato 
sono presenti scarsi materiali, riferibili al BF: la scodella carenata 49 
decorata da tre solcature orizzontali di cui una eseguita a falsa cor-
dicella al di sotto delle quali sono presenti dei fasci di solcature sottili 
obliqui contrapposti, fa parte della varietà B del tipo 9 e risulta data-
bile al BF3; la brocca 267 rientra in un tipo genericamente databile al 
BF; la decorazione ad “L” pendenti, di cui il n. 336 è un frammento, 
rimanda a contesti di BF3, e trova confronti molto puntuali a Villa-
marzana; l’ansa a nastro con espansioni a “cornetti” n. 318 è molto 
frammentaria ma risulta assimilabile all’unicum 153 dello strato C. I 
materiali dello strato A sono quindi globalmente attribuibili al BF3. 

Nello strato B è presente un’altra scodella carenata della varietà 
C del tipo 9 (n. 48), come visto datato al BF3; il grande biconico con 
decorazione ad ampie solcature a semicerchio 188 non trova con-
fronti puntuali in letteratura, ma la morfologia del vaso, associata al 
tipo di impasto, suggerisce una sua pertinenza genericamente al BF; 
anche l’ansa orizzontale decorata a falso tortiglione 323 è pertinente 
al BF3, così come il frammento di tarallo in impasto n. 366. In questo 
strato sono presenti degli elementi che chiaramente non rientrano in 
quest’ambito cronologico, ovvero l’apofisi cilindroretta 310 e la gran-
de olla con orlo appiattito 193, i cui confronti rimandano al BR2, che 
potrebbero essere degli elementi ripresi dagli strati inferiori del depo-
sito. Infine, nello strato B è presente un elemento molto interessante 
ovvero il frammento di olla con orlo appiattito n. 219 della famiglia 
3; questa famiglia consta di 6 esemplari e due varianti riferibili ad un 
tipo molto noto e diffuso in Friuli-Venezia Giulia tra il BF ed il IFe6, 
che è sporadicamente attestato anche in Veneto ma in contesti più 
avanzati, della prima età del Ferro. Altri esemplari attribuibili a questa 
ampia categoria sono presenti nel territorio trevigiano ma sono pres-
soché assenti nel resto del Veneto nel BF. Un aspetto importante da 
sottolineare per questa categoria è quello dell’impasto: tutti questi 
frammenti infatti hanno un impasto con inclusi esclusivamente litici 
da submillimetrici a millimetrici di colore bianco (carbonatici? In as-
senza di analisi archeometriche risulta impossibile determinarne la 
composizione mineralogica7) che non risulta attestato in nessun’altra 

5  Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici dei confronti citati per i vari 
tipi in questo paragrafo si rimanda al paragrafo precedente.
6  Per una trattazione completa di questi elementi vascolari si veda Pro-
sdocimi 2011; Prosdocimi 2013, Prosdocimi & Tenconi 2015. 
7  Per un approfondimento in merito agli impasti dei materiali di questa 
tipologia di materiali, anche se di fasi leggermente successive, si veda 
Prosdocimi & Tenconi 2015; Tenconi 2013; Tenconi et al. 2013: le analisi 
archeometriche condotte nell’ambito di queste ricerche hanno dimostra-
to come gli inclusi di questa categoria vascolare siano «[…] carbona-
ti (calcare micritico o cristalli di calcite) sempre associati a speleotemi 
(concrezioni tipiche delle grotte) […]» (Prosdocimi & Tenconi 2015: 940) 
sia per gli esemplari friulani che per quelli veneti, suggerendo una loro 
produzione in area carsica ed esportazione in Veneto. 
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classe di materiali a Sant’Andrea, tranne che nella parete decorata 
n. 352; anche il frammento 352 è riconducibile a tipologie esclusiva-
mente orientali e l’unica altra attestazione in Veneto è un frammento 
da Oderzo – via Savonarola (Balista et al. 1996, fig. 6.2); questa de-
corazione è diffusa nell’ambito carsico-istriano nel BF (vedi tipo 155 
di Cardarelli 1983). L’aspetto morfologico unito alle caratteristiche 
dell’impasto ceramico porta ad affermare che si tratti di elementi di 
chiara derivazione dall’ambito friulano e giuliano, anche se in assen-
za di analisi archeometriche non è possibile determinare se si tratti di 
elementi importati o meno. 

In conclusione, lo strato B presenta dei materiali databili al BF3 
associati però a dei materiali chiaramente più antichi. 

Il complesso dello strato C ha indubbiamente restituito più ma-
teriali di tutti ed è suddiviso in 3 tagli. Nel primo taglio sono presenti 
scodelle a profilo continuo e carenate decorate con tre solcature 
orizzontali sulla spalla dei tipi 3 e 11 datati a tutto il BF e che trovano 
riscontro in complessi tipici protovillanoviani padani come Maricon-
da, Le Narde di Frattesina, Angarano e Casalmoro. Fra gli scodelloni, 
il frammento 82 con una ricca decorazione incisa all’interno del vaso 
e apparentemente con orlo ispessito non trova riscontri puntuali in 
letteratura, ma è avvicinabile ad esemplari da Villamarzana e Mon-
terosso e risulta pertanto databile al BF3-IFe iniziale. Per quanto ri-
guarda le tazze, l’esemplare di tazza lenticolare n. 143 appartiene al 
tipo 25 databile al BF3-IFe iniziale. La tazza 153 presenta un’ansa 
a nastro con la parte sommitale molto espansa per la quale non 
sono stati trovati confronti puntuali in letteratura, un elemento in par-
te avvicinabile è presente a Villamarzana e risulta quindi databile al 
BF3-IFe iniziale. La grande tazza carenata a profilo chiuso 156 trova 
confronti nelle necropoli di Angarano e Desmontà ed è databile al 
BF3-IFe iniziale. Per il biconico 175 non sono stati riscontrati con-
fronti puntuali per la peculiare sintassi decorativa, un elemento avvi-
cinabile viene da Le Narde ed è datato al BF2, il tipo 29 è databile in 
complesso al BF generico. Per i frammenti 216 e 217 della famiglia 
3 si veda quanto appena scritto per il frammento 219 dello strato 
B. Per quanto riguarda le olle, in questo livello sono presenti sia olle 
con orlo a tesa angolata non ispessita (nn. 237, 238 del tipo 40) 
che trovano confronto con elementi datati a momenti non avanzati 
del BF a Fondo Zanotto di Frattesina e Sacca di Goito8, sia olle con 
orlo esoverso a profilo continuo dei tipi 41 varietà B e 44 che sono 
globalmente databili a tutto il BF-IFe iniziale, e che trovano numerosi 
confronti sia in contesti delle prime fasi del BF come Sacca di Goito 
e Montebello Vicentino, Le Narde e Frattesina abitato fasi di BF1-2, 
ma anche in contesti più avanzati come Montagnana, Desmontà e 
Villamarzana. In questo taglio sono presenti anche diversi frammenti 
di coperchi di tipologie databili al BF-IFe iniziale; anche i frammenti di 
piccola presa a lingua su carena, di pareti decorate – specie la 351 
con motivo a fasci di solcature eseguiti a falsa cordicella – la fusaiola 
361 e il frammento di tarallo 367 non sono in contraddizione con 
questa datazione. In questo livello sono dunque presenti elementi 
databili sia al BF2 che al BF3-IFe iniziale. 

Il secondo taglio dello strato C presenta un nucleo cospicuo di 
materiali, sono presenti scodelle a profilo chiuso continuo o carena-
te inornate o decorate con tre solcature orizzontali sulla spalla dei 
tipi 3, 6, 9 varietà D e 11 databili a tutto il BF e del tipo 12 databile 
al BF avanzato; gli scodelloni carenati a corpo profondo con spalla 
rettilinea del tipo 14 varietà B databili anch’essi al BF avanzato, si 
tratta dunque di tipi di durata piuttosto lunga che trovano confronto 
nei tipici contesti protovillanoviani veneti; gli scodelloni dei tipi 15, 
16 e 17 in base ai confronti sono tipi di lunga durata con un range 
compreso tra il BR ed il IFe iniziale;  lo scodellone a profilo aperto con 
orlo esoverso a profilo continuo n. 100 trova confronto a Montebello 
Vicentino e Sabbionara ed è databile tra BR2 e BF1. Le tazze lenti-
colari presenti in questo livello appartengono ai tipi 25 e 27 e sono 

8  Per un approfondimento sulla problematica degli orli a tesa si veda 
Dalla Longa 2017.

globalmente databili al BF3-IFe iniziale, così come l’unicum 142. 
Sono presenti numerose olle ed ollette che trovano numerosi con-
fronti in contesti del protovillanoviano padano-veneto, quali Maricon-
da, Frattesina (abitato e necropoli), Montebello Vicentino, l’abitato di 
Sabbionara e la necropoli di Desmontà, Montagnana, Villamarzana e 
Sacca di Goito nel Mantovano: le ollette del tipo 33 che trovano con-
fronto a Villamarzana e sono quindi databili al BF3-IFe iniziale; le olle 
dei tipi 44 e 45 sono databili al BF-IFe iniziale, con una prevalenza 
di confronti in contesti datati al BF3-IFe iniziale, come l’olla 274 della 
famiglia 4. Un elemento particolare è il “vassoio” con presa a lingua 
n. 284, probabilmente da interpretarsi come fornetto da pane, per il 
quale i confronti più puntuali vengono da Frattesina, e non è quindi in 
contraddizione con la datazione degli altri elementi presenti. Il piede 
forato 290 trova confronto sia in contesti datati al BR2 che al BF-IFe 
iniziale; è inoltre presente un campione di coperchi riferibili a tutti i 
tipi individuati che sono inquadrabili globalmente nel BF2-IFe iniziale. 

Il terzo taglio dello strato C contiene un numero minore delle 
stesse tipologie attestate nel secondo taglio, con alcuni elementi in-
teressanti fra cui l’olla globulare con orlo a tesa angolato ed ispessito 
n. 283, databile in basi ai confronti al BR2-BF1; un altro elemento 
particolare è infine il vaso a collo distinto con orlo appiattito ingros-
sato decorato internamente ad ampie solcature orizzontali n. 223. 
Questo frammento non trova alcun riscontro puntuale in ambito pro-
tovillanoviano padano-veneto, né in contesti del Friuli-Venezia Giulia, 
mentre trova confronti puntuali nell’ambito della Cultura Campi d’ur-
ne, in particolare il confronto più puntuale viene da  Burgschleinitz in 
Niederösterreich datato Jüngere Bronzezeit-Hallstatt A; questo tipo 
di decorazione a solcature nella parte interna dell’orlo è uno degli 
elementi  tipici delle forme della Cultura dei Campi d’urne9, ma si 
trova su forme con orli piuttosto diversi, di solito a collo cilindrico o 
molto svasato ed orlo molto esoverso. Un particolare interessante è 
la presenza sulla frattura di questo frammento di una densa patina 
scura, interpretabile forse come un tipo di pece utilizzato per restau-
rare il vaso dopo la rottura10; questo elemento sembra suggerire che 
si trattasse di un vaso di valore, tanto più che questo tipo di patina 
non è attestata su nessun altro frammento.

In conclusione, i materiali dello strato C sono inquadrabili fra 
BF2 e BF3/IFe iniziale, sono tuttavia presenti anche alcuni elementi 
che rimandano invece al BR2-BF1, data la loro esiguità a fronte di 
un campione piuttosto numeroso è plausibile pensare che si tratti 
in alcuni casi di forme di più lunga durata o di elementi ripresi dagli 
strati sottostanti. 

Nello strato D sono presenti scodelle carenate dei tipi 6 e 11 
e scodelloni carenati a corpo profondo del tipo 14 varietà A databili 
a tutto il BF; la stessa datazione si può proporre per le olle con orlo 
esoverso del tipo 44. La grande presa quadrangolare insellata n. 330 
è genericamente databile al BR-BF, mentre al BR sono databili gli sco-
delloni ovoidali profondi del tipo 21. Di grande interesse è il frammento 
di olla a collo distinto con orlo sfaccettato ed appiattito n. 220 che rap-
presenta una variante della famiglia 3 di cui si è già parlato. La variante 
in questione si differenzia dagli altri esemplari della famiglia per la pre-
senza di una tripla sfaccettatura invece che di un singolo appiattimen-
to superiore, ed inoltre la parte terminale del bordo è aggettante verso 
l’esterno. Confronti sono stati individuati a Montereale Valcellina, an-
che se l’esemplare di Montereale presenta una doppia sfaccettatura 
e non ha l’appiattimento superiore, datato alla fine del BR2-passaggio 

9  Ci si riferisce specificamente a solcature e non alla sfaccettatura degli 
orli, che è un elemento ancor più tipico delle produzioni della Cultura dei 
Campi d’urne. 
10  In assenza di analisi archeometriche sulla composizione di tale patina 
non è possibile determinarne con certezza la funzione, l’interpretazione 
come pece resta pertanto ipotetica. È d’altronde da sottolineare come si 
tratti di una tecnica nota per l’ambito palafitticolo fra Bronzo Antico e Me-
dio, come ad esempio nei casi di Ledro e Fiavè, si veda rispettivamente 
Raghet 1975 e Perini 1994.
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al BF1, ma l’esemplare 220 rimanda anche a contesti transalpini della 
Cultura dei Campi d’urne dall’Austria al bacino danubiano-carpatico. 
Nel suo complesso lo strato D contiene materiali relativamente poco 
definibili dal punto di vista cronologico, genericamente inquadrabili in 
un momento apparentemente non avanzato del BF (BF1-2), e sono 
presenti anche elementi di BR11. 

Nello strato E, del quale è attestato solamente il primo taglio, 
sono presenti scodelle carenate dei tipi 6, 9 varietà B e D, scodelloni 
carenati a corpo profondo del tipo 14 varietà A databili globalmente a 
tutto il BF. Sono inoltre presenti i vasi biconici del tipo 28 varietà A e B, 
entrambe databili al BF1-2; l’olletta 200 del tipo 34 è anche inquadra-
bile nel BF1-2. Per quanto riguarda le olle, le ollette del tipo 38 sono 
databili tra BR2 e BF2; le olle del tipo 40 sono inquadrabili nel BF1-2; 
le olle dei tipi 42 e 43 trovano attestazioni in tutto il BF ma in maggio-
ranza nel BF1-2 mentre i due frammenti dei tipi 44 e 45 rimandano al 
BF3; infine il tipo 46 è perfettamente inquadrabile nel BR2-BF1. Per il 
frammento di vassoio n. 285 non sono stati trovati confronti puntuali 
per la forma quadrangolare, vassoi di forma ellittica o circolare sono 
datati genericamente al BF. Lo strato E nel suo complesso è dunque 
databile al momento iniziale e pieno del BF (BF1-2), con presenza 
di alcuni elementi che si collocano a cavallo del passaggio fra BR2 
e BF1, come le olle con orlo a tesa angolato ed ispessito, non sono 
invece presenti materiali esclusivi del BF3-IFe iniziale. 

Nello strato F, del quale è attestato solamente il primo taglio, 
sono presenti scodelle a profilo chiuso continuo del tipo 5 varietà B 
di lunga durata datate fra BR e BF non avanzato, carenate del tipo 9 
varietà E datate fra il passaggio BR2-BF1 a tutto il BF; i vasi biconici 
dei tipi 28 varietà C e 30 varietà A datati a tutto il BF, anche se la 
maggioranza dei confronti per gli esemplari in questione ricadono nel 
BF1-2; il frammento 203 rientra nel tipo 34 datato al BF1-2; i fram-
menti di olle n. 240 del tipo 40 databile al BF1-2 e n. 277 del tipo 46 
databile al BR2-BF1, mentre il tipo 44 è inquadrabile in tutto BF fino 
al IFe iniziale. Nel complesso quindi anche per lo strato F è propo-
nibile una datazione ad un momento non avanzato del BF (BF1-2). 

Lo strato G è suddiviso in cinque tagli; nel primo taglio sono 
presenti scodelle a profilo continuo dei tipi 1, 2 e 4 varietà A, si trat-
ta di tipi generici e di lunga durata, nei casi in cui siano presenti 
elementi tipologicamente più significativi (ad es. nn. 13 con prese 
cilindroretta) essi rimandano esclusivamente al BR; per la scodella 
carenata n. 72 del tipo 13 non sono stati trovati confronti puntuali 
ma si possono avvicinare ad esemplari con fasci di solcature obliqui 
contrapposti al di sotto di una o due solcature orizzontali da Sacca 
di Goito, Fondo Paviani e Croson di Bovolone, tutti databili tra BF1 e 
BF2; i frammenti di vasi biconici sono troppo frammentari per poter 
proporre una datazione precisa; le ollette dei tipi 39 varietà B e 40 
sono inquadrabili nelle prime fasi del BF. 

Nel secondo taglio sono presenti delle scodelle dei tipi 1 e 2 già 
visti per il primo taglio, lo scodellone con orlo a tesa 97 è databile al 
BR2. In questo livello comincia a comparire un numero consistente 
di scodelloni troncoconici o ovoidali databili al BR, dei tipi 19, 20, 
21; sempre inquadrabili esclusivamente nel BR sono gli scodelloni 
ad orlo ispessito nn. 133, 137 e 138 appartenenti rispettivamente 
ai tipi 22, 23, 24 e l’unicum 135. Frammenti invece riferibili al BF, 
se pur non avanzato (BF1-2), sono il frammento di vaso biconico n. 
325 e l’olla 231 del tipo 39 varietà A; infine il frammento di parete 
decorata n. 335 trova un confronto molto puntuale con esemplari da 
Montebello Vicentino, da un livello sicuramente databile al momento 
di passaggio fra BR2 e BF1. 

Nel terzo taglio sono presenti le scodelle a profilo continuo dei 
tipi 1 e 2 già viste per i tagli precedenti; la scodella del tipo 5 varietà 
B con attacco di presa canaliculata n. 31 invece può essere precisa-

11  Questo strato potrebbe essere interpretato, sul piano genetico, come 
un momento di sistemazione del piano abitativo, date le caratteristiche 
complessive di sequenze stratigrafiche tabulari, che, in qualche modo, 
marca il passaggio tra il BF1-2 e il BF3.

mente datata, come la n. 30, al BR2-BF1; anche la tazza carenata 
n. 152 è databile al BR2 con dubbi che possa proseguire anche 
nel BF1. Anche in questo livello sono presenti numerosi scodelloni 
troncoconici o ovoidali dei tipi 19, 20 e 21 e scodelloni ad orlo ispes-
sito dei tipi 22, 23 e 24, tutti databili al BR. Anche nei tagli quarto e 
quinto dello strato G sono presenti materiali databili esclusivamente 
al BR, in particolare l’apofisi cilindroretta n. 309; nel taglio quarto 
è presente lo scodellone a corpo profondo decorato da una serie 
continua di cordoni orizzontali digitati o taccheggiati su tutto il corpo 
del vaso n. 129 che trova confronti puntuali in contesti di BR della 
pianura friulana. 

Nel complesso, già dal secondo taglio dello strato G notiamo un 
aumento considerevole di elementi di BR e una parallela scarsa pre-
senza di elementi di BF (1-2) e nei tagli terzo e quarto infatti troviamo 
solamente elementi di BR. 

Infine, lo strato H presenta un taglio unico nel quale troviamo 
ancora materiali di BR, come le scodelle nn. 8 e 12 e gli scodelloni 
dei tipi 18, 20 e 21. L’olla 227 del tipo 38 è invece databile anche 
al BF, si tratta però probabilmente di un tipo di lunga durata, come 
testimoniato dalla presenza di confronti dal sito di Fondo Paviani sia 
in strati datati al BR2 sia in strati datati al primo BF12.

Dalle altre aree dello scavo provengono numerosi altri materiali, 
che risultano cronologicamente in linea con quanto visto per quelli 
della sequenza illustrata; sono in ogni caso presenti alcuni elementi 
interessanti su cui vale la pena soffermarsi. 

Un elemento particolare è il vaso biconico n. 166, variante del 
tipo 28a, per il quale non sono stati trovati confronti puntuali; il tipo di 
decorazione ricorda quelle riscontrabile su alcuni boccali tipo Luco 
A e B, ma sono forme completamente differenti e anche la decora-
zione non è mai del tutto corrispondente, non è da escludere che si 
tratti di una rielaborazione locale. I frammenti di biconico del tipo 31 
presentano la carena sfaccettata decorata da fasci di solcature sottili 
obliqui, nel caso del frammento n. 186 sono presenti anche cuppel-
le impresse, questo motivo decorativo su carena di vasi biconici è 
attestato in ambito protovillanoviano, come ad esempio a Le Narde 
ed Angarano, ma la forma è diversa; i confronti più puntuali per as-
sociazione tra motivo decorativo e forma sono invece individuabili 
nella necropoli eponima della facies di Ascona in una tomba datata 
alla prima fase della necropoli (BF1) e a Montebello Vicentino, con 
un frammento, anch’esso datato sicuramente al BF1-2 in base alla 
provenienza stratigrafica, per il quale è stata già sottolineata dagli 
autori la vicinanza con elementi delle facies occidentali di Canegrate 
ed Ascona13. A livello culturale, per quanto riguarda la fase di BR,  il 
sito di Treviso - Sant’Andrea – Area fontana presenta un’adesione 
parziale alla facies terramaricola nord-padana, caratterizzata dal-
la presenza di molte forme generiche, quali scodelle e scodelloni, 
ma dall’assenza di alcuni degli elementi più tipici, come le apofisi di 
anse, ad eccezione di quelle cilindrorette, che, come visto, sono l’u-
nica categoria presente nel sito e la parallela presenza di un maggior 
numero di elementi riferibili all’ambito friulano; queste stesse carat-
teristiche sono state individuate per i siti coevi del resto del territorio 
Trevigiano14. Peculiare è anche la scarsa presenza di olle con orlo a 
tesa del BR2-BF1, anche se è da sottolineare come elementi databili 
al BR2-passaggio BF1 non siano molto frequenti nel sito anche per 
quanto riguarda altre categorie vascolari, se comparato con i siti co-
evi del resto del Veneto meridionale e centro-occidentale.

Nel BF il sito rientra appieno nella facies protovillanoviana pada-
no-veneta e protoveneta per gli aspetti più tardi. A differenza dei siti 
della pianura veneto-occidentale e meridionale, anche nel BF, come 
per le fasi precedenti, è chiara la presenza di elementi riferibili all’am-
bito friulano e carsico-istriano così come elementi che rimandano 
alla Cultura dei Campi d’urne.

12  Dalla Longa 2015. 
13  Bagolan & Leonardi 2000: 18; si veda anche Donadel 2017.
14  Si veda in proposito Donadel & Tasca (2017).
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La seriazione e la tabella di associazione

A seguito dell’elaborazione della tipologia, per i materiali con 
provenienza stratigrafica certa riferibile alla sequenza degli strati A-H, 
si è deciso di procedere con l’analisi statistico-combinatoria elabo-
rando una seriazione dei tipi. È stato utilizzato il software PAST15 
(versione 3.14), originariamente sviluppato per l’analisi statistica dei 
dati paleontologici, ma oramai ampiamente utilizzato anche in am-
bito archeologico; il tipo di analisi che è stata effettuata è l’analisi 
multivariata di seriazione, che prevede la creazione di un matrix di 
presenza-assenza (0/1) con l’associazione fra elementi (nel caso 
della paleontologia taxa, che nel caso in questione diventano i tipi16) 
e campioni (strati di provenienza). La seriazione è finalizzata alla rior-
ganizzazione dei dati in maniera tale che le presenze vengano con-
centrate il più possibile lungo l’asse diagonale, ottenendo così una 
tabella della minima durata media dei tipi. In PAST è possibile appli-
care due diversi algoritmi: ottimizzazione constrained (ovvero vinco-
lato) e unconstrained (ovvero libero)17; nel caso dell’ottimizzazione 
constrained solamente una delle due variabili, in questo caso i tipi, 
può muoversi, dato quindi un predeterminato ordine dei campioni, 
in questo caso l’ordine stratigrafico, l’algoritmo presenta l’ottimiz-
zazione migliore dei tipi lungo la diagonale; inoltre, nella modalità 
constrained il programma effettua una simulazione “Monte Carlo” 
generando e seriando 30 matrix casuali con lo stesso numero di oc-
correnze della variabile mobile (tipi) e li compara con quello originale 
per verificarne la validità informativa rispetto ad un matrix casuale. 
Nel caso dell’ottimizzazione unconstrained invece possono muover-
si entrambe le variabili (sia tipi che strati). A seguito dell’elaborazione 
statistica la tabella risultante è stata modificata manualmente al fine 
di ridurre il più possibile la durata dei tipi, tenendo come elemento 
fisso invalicabile l’inizio e la fine di ogni singolo tipo. Come premessa 
all’analisi della seriazione è necessaria una breve digressione meto-
dologica sulla natura degli eventuali “errori”, ovvero nel caso di tipi 
che si trovino completamente al di fuori del trend della tabella, sono 
possibili diverse spiegazioni:
• si è di fronte ad un errore di scavo;
• si tratta di elementi residui delle fasi precedenti: specialmente trat-

tandosi di abitato non è da escludere che sui piani di calpestio 
possano “circolare” elementi residuali più antichi, questo nel caso 
in cui gli elementi “extra trend” appartengano a fasi vicine fra loro;

• si tratta di elementi ripescati dagli strati sottostanti tramite buche/
fosse etc.;

• si tratta di tipi di media/lunga durata.
I primi tre casi sono riferibili a questioni di natura stratigrafica, 

mentre l’ultimo caso di natura tipologica.
In figura 3 sono presentate sia la tabella dell’ottimizzazione con-

strained (in alto) che unconstrained (in basso). Non si entrerà qui 
nuovamente nel dettaglio dei vari tipi o degli strati, tutti ampiamente 
discussi nei paragrafi precedenti, ci si limiterà quindi a commentare 
i risultati della seriazione. Per quanto riguarda il grafico esito dell’ot-
timizzazione constrained, quindi con la sequenza stratigrafica pre-

15  Hammer et al. 2001.; Hammer 2016; http://folk.uio.no/ohammer/
past/.
16  I tipi caratterizzati da una sola occorrenza proveniente dalla sequenza 
stratigrafica non compaiono nella tabella, le varietà dei tipi con numero 
sufficiente di occorrenze dalla sequenza stratigrafica (almeno due) sono 
state considerate come tipi a sé stanti ai fini dell’elaborazione della se-
riazione.
17  Nell’impostazione del software le variabili mobili nell’ottimizzazione 
constrained sono le righe e quelle fisse le colonne; la tabella di seriazione 
presentata vede graficamente rappresentati gli strati come righe ed i tipi 
come colonne, si tratta di una semplice modifica grafica apportata suc-
cessivamente ruotando l’intera tabella per migliorarne la leggibilità, che 
non va a modificare l’impostazione originaria del matrix nel software né 
i risultati ottenuti.

ordinata, si nota come i tipi configurino un andamento diagonale 
piuttosto regolare, con poche eccezioni, presenti in particolar modo 
nella parte iniziale della tabella. Per quanto riguarda il grafico esi-
to dell’ottimizzazione unconstrained, dove quindi sia gli strati che i 
tipi vengono riordinati in base all’algoritmo applicato, si nota come 
sia sostanzialmente identico al precedente, soprattutto per quanto 
riguarda gli strati ed i tipi più tardi, si nota infatti come l’ordine degli 
strati dall’A2 al G1 restino invariati, così come dei tipi dal 5b al 9c; 
per quanto riguarda il blocco di strati G2-H1 e di tipi 18-5a le diffe-
renze sono minime.

In entrambi i casi sono individuabili in maniera abbastanza chia-
ra tre “blocchi principali” di tipi, evidenziati dalle linee verticali rosse; 
a livello parallelo si può provare ad individuare dei “blocchi”, anche 
nella sequenza stratigrafica (linee orizzontali rosse): A2-C3, D1-G1, 
G2-H1 che corrispondono rispettivamente a: fase I = H1-G2, fase II 
= G1-D1, fase III = C3-A2 (Fig. 4-518). Le differenze fra le due tabelle 
sono interne a questi blocchi, sia tipologici che stratigrafici, e non 
vanno pertanto ad inficiarne la possibile valenza cronologica gene-
rale. L’analisi della tabella permette, nella maggioranza dei casi, di 
confermare le datazioni proposte su base tipo-cronologica, alle volte 
consentendo di meglio definire dei tipi apparentemente di lunga du-
rata o poco caratterizzati dal punto di vista tipo-cronologico. Le tre 
fasi individuate in questo modo corrispondono a quelle già individua-
te su base tipo-cronologica: fase I = BR, fase II = BF 1-2, fase III = 
BF 2-3/I Fe iniziale. I tipi comuni alla I e II fase sono molto pochi, so-
prattutto se si considera che i tipi 5b e 21 sono costituiti da scodelle 
che in assenza di anse/apofisi risultano molto poco caratterizzate e 
pertanto non significative, mentre nel caso in cui queste siano pre-
senti rimandano ad un’incontrovertibile datazione al BR; per quanto 
riguarda il tipo 38, come visto, si tratta di un tipo di lunga durata; 
in merito al tipo 21, infine, si tratta di un tipo poco caratterizzato 
nella sua variante inornata che, non a caso, costituisce l’occorrenza 

18  In alcuni casi, vista l’ampia variabilità o la significatività delle decora-
zioni, si è deciso di riportare più di un elemento significativo per tipo per 
fornire un quadro più completo. 

Fig. 3 - Tabella di associazione tipi-strati con ottimizzazione di tipo 

constrained (in alto) e unconstrained (in basso) (Elaborazione sof-

tware PAST: http://folk.uio.no/ohammer/past/). / Seriation of types 

and layers: constrained optimization (top), unconstrained optimiza-

tion (bottom) (Software PAST: http://folk.uio.no/ohammer/past/)
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Fig. 4 - Tipi di fase I, comuni alle fasi I-II, fase II, in base alla tabella di associazione. Per ogni tipo è stato selezionato un esemplare rappresen-

tativo; nei casi di tipi con una notevole variabilità interna sono stati riportati più esemplari rappresentativi, all’interno di un riquadro a tratteggio. 

/  I phase types, types common to the I and II phases and II phase types, according to the seriation; a representative specimen was chosen 

for each type. For types with a high internal variability, more representative specimens were chosen (broken line box).
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Fig. 5 - Tipi comuni alle fasi II-III, fase III, in base alla tabella di associazione. Per ogni tipo è stato selezionato un esemplare rappresentativo; 

nei casi di tipi con una notevole variabilità interna sono stati riportati più esemplari rappresentativi, all’interno di un riquadro a tratteggio. / Types 

common to the II and III phases and III phase types, according to the seriation; a representative specimen was chosen for each type. For types 

with a high internal variability, more representative specimens were chosen (broken line box).
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“anomala”. Si può pertanto dedurre che il passaggio fra la fase I e la 
fase II sia piuttosto abrupto, dato che conferma quanto noto in let-
teratura per il passaggio dal BR al BF. Per quanto riguarda la II fase, 
il tipo 40 è ipotizzabile che sia un “ripescaggio” dai livelli sottostanti, 
si tratterebbe dunque in questo caso di una presenza anomala do-
vuta a cause genetiche della formazione della stratificazione. I tipi 
comuni alle fasi II e III sono invece piuttosto numerosi e la cesura 
fra le due fasi risulta pertanto molto meno netta che in precedenza, 
il che non stupisce dato che ci troviamo comunque all’interno della 
stessa fase cronologica, il BF, mentre nel caso precedente marca il 
passaggio fra due fasi cronologiche distinte. Inoltre, è da sottolineare 
come la distinzione fra BF 2 e BF3 in letteratura sia tendenzialmente 
effettuata su base funeraria ed in base alla tipologia dei bronzi, il che 
rende ovviamente complesso riportarla ad un campione di abitato, 
che per di più presenta una chiara continuità di occupazione durante 
tutto il corso del BF, data anche la limitatezza della stratificazione 
esposta. Per quanto riguarda invece la distinzione fra tipi di BF3 e di 
IFe iniziale (X-IX sec. a.C.), essa risulta estremamente problematica, 
si tratta infatti di una questione tuttora aperta in letteratura19, que-
sta fase viene pertanto considerata come un unico orizzonte, si può 
però affermare che sicuramente non sono presenti elementi propri 
ed esclusivi del IX sec. a.C.

Grazie all’utilizzo delle due diverse ottimizzazioni della seria-
zione, le fasi individuate, e quindi i relativi tipi propri ed esclusivi, 
possono essere ritenute attendibili; per quanto riguarda le fasi II-III, 
esse non coincidono con la suddivisione in fasi nota in letteratura 
per il BF (BF1, BF2, BF320) ma vanno invece a costituire due sorta 
di “macro-fasi” al suo interno, la prima (fase II = BF1-2), formativa, 
caratterizzata da una maggiore essenzialità delle decorazioni e delle 
forme, la seconda (fase III = BF2-3/IFe iniziale), più matura, che vede 
un arricchimento dell’apparato decorativo e della varietà formale. Si 
deve poi sottolineare come, a causa della selezione dei materiali in-
sita nel processo statistico finalizzato alla creazione di associazioni, 
molti elementi isolati non siano rappresentati; dato però che, come 
visto, la sequenza stratigrafica risulta affidabile, come confermato 
dal fatto che in entrambi i tipi di seriazione (constrained e uncon-
strained) il risultato sia invariato, è possibile per estensione datare 
alle varie fasi anche tutti gli altri materiali provenienti da questi strati, 
arricchendo così notevolmente il panorama a disposizione.

Conclusioni

Per quanto riguarda la definizione degli aspetti cronologici e la 
possibilità di scansione in fasi, l’integrazione fra l’analisi tipo-crono-
logica e la seriazione porta ad affermare che:
• il sito di Treviso - Sant’Andrea – Area fontana è occupato senza 

soluzione di continuità dal BR al BF3/IFe iniziale;
• per quanto riguarda il BR, è sicuramente attestata la presenza di 

tipi datati al BR2 (o alla fase di passaggio BR2-BF1) mentre non 
sono stati individuati tipi propri ed esclusivi del BR1, tuttavia, la 
maggioranza dei tipi del BR sono tipologicamente poco caratte-
rizzati, privi di decorazione e riferibili a forme grossolane da cucina 
o per la conservazione di derrate, il che rende di fatto pressoché 
impossibile riuscire a distinguere una fase di BR1 da una di BR2 
a sé stanti;

• per quanto riguarda il BF, è possibile identificare un nucleo di ma-
teriali e di strati riferibili al BF1-2 ed un altro al BF2-BF3/IFe inizia-
le, senza però riuscire a proporre una scansione più dettagliata. 
In particolare, per quanto riguarda il BF1-2 non è stato possibile 
identificare tipi propri ed esclusivi del BF1, questo elemento non 
stupisce se si considera la difficoltà di individuazione della prima 
fase del BF, specialmente in contesti abitativi, in tutto il territorio 

19  Leonardi 1980; Pau 2018.
20  Colonna 2006.

interessato dalla facies protovillanoviana; si tratta di un momento 
formativo, di durata inferiore rispetto alle fasi successive, e rela-
tivamente meno attestato a livello sia insediativo che funerario; 
inoltre, è da sottolineare come i contesti stratigrafici noti per il BF 
del Veneto, specialmente per le fasi iniziali, siano scarsissimi, se 
non inesistenti, rendendo di fatto impossibile una chiara definizio-
ne delle caratteristiche specifiche del BF1. Per quanto riguarda 
invece il BF3/IFe iniziale, come detto, non sono stati individuati 
tipi databili esclusivamente al IX sec. a.C., ed anche in base alla 
seriazione i tipi più tardi sono sempre inquadrabili nella macro-fase 
BF3/IFe iniziale, l’assenza di tipi propri ed esclusivi del IFe iniziale 
porta ad ipotizzare che a Treviso - Sant’Andrea – Area fontana 
l’occupazione del sito non veda una fase abitativa a sé stante nel 
IX sec. a.C., a differenza di quanto noto per altri siti del centro di 
Treviso, in particolare si pensi al sito di Piazza S. Pio X21. È pos-
sibile ipotizzare, dato il palinsesto individuato, che nella tarda età 
del Ferro sia stata effettuata una troncatura che abbia asportato 
la fase di IX sec. a.C.

Dal punto di vista culturale, il sito di Treviso - Sant’Andrea – Area 
fontana è in linea con quanto noto per il resto del centro di Treviso e, 
più in generale, del territorio trevigiano e veneto orientale in queste 
fasi22. Nel BR, il sito è interessato dalla presenza di elementi riferibili 
al patrimonio formale del Veneto occidentale e meridionale ma con 
sostanziali differenze rispetto a quest’ambito come la totale assenza 
di anse con apofisi cornute e lobo-rostrate e della tipica decorazione 
terramaricola, è inoltre riscontrabile una notevole apertura verso le 
coeve facies friulane. Per quanto riguarda il BF è invece perfettamen-
te inquadrabile nell’ambito della facies protovillanoviana padano-ve-
neta prima e protoveneta poi, con una sostanziale sovrapponibilità 
con i contesti del veneto occidentale e meridionale, in questa fase 
sono ancora attestati rapporti con le facies friulane, si veda in parti-
colare la questione relativa alle olle con orlo appiattito, e con l’ambito 
danubiano-carpatico di stampo Campi d’urne, ma, a differenza del 
BR, si stratta ora di singoli elementi in un contesto pienamente pro-
tovillanoviano e protoveneto.
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