
LA STAZIONE DEL PESCALE (MODENA)
SCAVI 1937-39

(Tnvv. XIX-XXIV)

La stazione del Pescale è situata nella collina modenese, sulla 
riva destra del fiume Secchia, al limite fra i comuni di Prignano 
e Sassuolo (1).

■ Come molti altri insediamenti umani preistorici, quali Roteglia 
e Castellarano, per citare solo i vicinissimi dell’opposta sponda reg-
giana, anche il nostro è alla confluenza di due corsi d’acqua. Il 
Secchia e il Rio Pescare hanno profondamente scavato potenti ban-
cate di calcari arenacei e marne silicizzate del miocene medio, iso-
lando un lembo pianeggiante di terrazzo quaternaro, fortezza natu-
rale che porta il significativo nome di Castellerò (2). La spianata 
misura m. 80 in direzione NE-SO e m. 50 secondo NO-SE e si pro-
lunga verso N, oltre uno stretto passaggio, in una lingua ghiaiosa 
che non prenderò in considerazione perchè priva di ogni deposito. 
La quota è di m. 194, l’area di mq. 3800, solo parzialmente occupati 
dalla stazione. I limiti sono costituiti da pareti a picco o quasi sul 
Secchia (fig. 1) e sul Pescato (tav. XIX, 1), alte oltre m. 30 e gli 
accessi si limitano allo stretto passaggio obbligato, largo non più 
di m. 4, al N e ad un ripido pendio a SE, in direzione di un’insel-
latura, antico letto del Secchia, che disgiunge il promontorio dal 
monte di Pigneto.

La stazione del Pescale è nota fin dal 1866, quando l’abate

(1) I. G. Μ., 86, II, NO, Monfestino. Coordinate del centro della stazione: 
Long. 1’44’7”, Lat. 44’29’39”.

(2) Sarà bene chiarire alcuni equivoci derivati da errori iniziali di topo-
nomastica. Il piano su cui è situata la stazione è detto « il Castellare ». Ho 
mantenuto il nome tradizionale di Pescale per non creare confusioni, che possono 
essere facilmente generate tanto per il cambiamento in sè quanto perchè già più 
di una stazione preistorica porta il nome di Castellaro. « Pescale » è poi il nome 
dell’antica osteria medievale situata nel basso lembo pianeggiante tra i due corsi 
d’acqua: il F. Secchia e il Rio Pescare, detto anche Pescarola ma non Pescale.
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Chierici la visitò per primo eseguendo certamente un limitato sag-
gio di scavo di cui per altro non diede mai relazione. Di questa sua 
scoperta, precedente di qualche anno le molte altre che egli fece nel 
vicino reggiano, rimangono alcuni oggetti nel Museo Civico di Reg-
gio Emilia e pochi cenni nei suoi lavori pubblicati nel 1877 (3), 
cenni brevissimi ma interessanti in quanto ci rendono noto che egli 
qui per la prima volta aveva scoperto « .... le buche dei fondi.... » di

Fig. 1. — La rupe del Castellare, su cui è situata la stazione del Pescale, dal 
letto del fiume Secchia, a monte delle Strette del Pescale. La grotticella in baBBO, 
scavata anche attualmente dalle acque del Secchia, è frequentata dalle lontre.

capanne e che la stazione gli aveva fornito materiali simili a quelli 
delle altre ad abitazioni semisotterranee con l’aggiunta della selce 
opaca e dell’ossidiana.

Il 6 maggio del seguente anno 1867, il Canestrini visita il Pe-
scale scrivendo una breve relazione (4) nella quale prova la mag-
giore antichità della stazione nei riguardi delle terremare.

(3) Ga e t a n o  Ch ie r ic i , B. P. !.. Ili, 1877, pp. 3, 174-175; Id ., Ricerche e 
raccolte nella prov. reggiana, in Atti e Mem. R. Dep. St. Pair. Prov. Mod. β 
Parmensi, Vili, 1877, pp. XXXVIII-IX.

(4) Gio v a n n i Ca n e s t r in i, Intorno a un deposito di selci lavorate antiche 
nel Modenese, in Annuario Soc. Naturalisti di Modena, a. II, 1867, pp. 189-94.
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in seguito nessuno si occupò del Pescale e la stazione venne 
appena ricordata dagli studiosi che trattarono della paletnologia 
emiliana (5). Certo a tale abbandono contribuì quanto scrisse il Ca-
nestrini, elle riteneva recenti le ceramiche, totalmente rimaneggiato 
e di pochi centimetri di spessore il deposito. Nè poteva dare mag-
gior sprone alla ricerca la scarsa collezione di soli manufatti in selce 
e quarzite esistente nel Museo Civico di Modena.

Soltanto nel 1931 il marchese dott. Luigi De Buoi iniziò la rac-
colta, proseguita fino al 1934, dei materiali affiorati in seguito al-
l’iniziata coltivazione del pianoro (6). Io stesso, negli anni 1933- 
1936, durante numerosi sopraluoghi eseguiti dopo l’aratura, giun-
gevo a costituire un’interessante colleziono» di frammenti ceramici, 
ossa e materiale litico di oltre 5000 pezzi. L’aratura, mentre gua-
stava ulteriormente gli oggetti contenuti nello stratò superficiale, 
permetteva tuttavia di stabilire l’estensione della stazione in 
mq. 2600 (lunghezza NE-SO m. 80, larghezza NO-SE m. 35), area 
grosso modo quadrilatera, allungata in senso parallelo al Secchia, 
terminante ad O e a N sul margine delle pareti rocciose, ricoperta 
di terriccio nero ed omogeneo, che sfuma insensibilmente a S e ad 
E confondendosi con la sottostante argilla giallastra o con le ghiaie 
quaternarie.

Nel 1937 si rendeva finalmente possibile l’esecuzione di uno 
scavo regolare mediante l’interessamento del R. Sopraintendente 
alle Antichità per l’Emilia e Romagna prof. Salvatore Aurigemma 
che mi concedeva, insieme all’incarico, un contributo di L. 500 (7). 
Lo scavo, iniziato da me personalmente con l’aiuto di un solo ope-

(5) Bo n i C. - Ge n e r a l i G., Terremare Modenesi. Modena 1870, pp. 49-50; 
Min a  Pa l u mbo , Le armi e gli utensili di ossidiana, in B. P. I., a. I · 1875, 
p. 167; Cr e s pe l l a n i Ar s e n io . Oggetti dell’età della pietra, ecc., in Atti e man. 
R. Dep. St. PatT.J’rof. Modenesi e Parmensi. 1877; Id ., L’Appennino Modenese, 
1896, p. 141 e tav. I, fig. 1-12; Co l in i An g e l o , Il sepolcreto di Remedello, ecc., 
in B. P. t., XXV, 1899, pp. 226 e 242; Spin e l l i A. G., Le motte e Castel Cre-
scente, 1906, p. 30; Du c a t i P., Storia di Bologna, I, p. 6, Bologna 1928; Gr a -
z io s i P., Stazioni preistoriche sulle terrazze del Panaro e ilei Santoggia ecc., in 
Arch. Antropol. Etnol., LX-LXI, 1930-31, p. 26; Pe d r a z z i A., Le leggende del 
Lago Santo, in Bibl. della « Giovane Montagna », N. 93, p. 16, Parma 1932 e 
altrove.

(6) De Bu o i Lu ig i , Su materiale neolitico del Pescale (Modena), in Atti 
Soc. Nat. e Matem. di Modena, LXVI, 1935, pp. 99-103.

(.7) Il finanziamento di questa prima fase dello scavo era costituito dal 
contributo governativo e da altri minori miei personali e dell’Ispett. On. Comm. 
Ing. Emilio Giorgi che mi ospitò inoltre a lungo nella sua villa di Mezzavia. 

28 — Studi Etruschi, XVI



442

raio il 9 settembre, fu spesso visitato dall’Isp. On. ing. Cesare 
Giorgi e durò 17 giornate, fino a quando vennero meno i mezzi 
finanziari. Seguì una sosta molto lunga durante la quale si rese ne-
cessario per ragioni agricole di chiudere lo scavo, non senza aver 
provveduto a dividere l’area scavata da quella ancora in posto me-
diante muretti a secco e fascine.

Costituitasi nella primavera del 1939 una sezione paietnologica 
in seno al G.U.F. di Modena, lo scavo venne ripreso con maggiori 
disponibilità finanziarie, grazie anche ad un secondo contributo 
della Soprintendenza, portando così a termine la prima fase delle 
ricerche. In questo secondo periodo, iniziato il 15 aprile e durato 
36 giorni, mi furono di valido aiuto i camerati del G.U.F. Profes-
soressa Elda Adani, Rag. Rodolfo de Salis e l’operaio Ettore Valen- 
tini nello scavo, il sig. Inillo Gon per la parte fotografica.

Riferisco insieme i risultati dei due scavi perchè essi sono com-
plementari in quanto interessarono entrambi uno stesso grande 
fondo di capanna e l’area immediatamente circonvicina.

Lo spessore dello strato superficiale sconvolto dai lavori agricoli 
risultò di cm. 24 su tutta l’area scavata. Tale strato, distinguibile dal 
terreno in posto sottostante per una minor compattezza ed una sfu-
matura di colore osservabile soltanto in determinate condizioni di 
luce, venne levato con la vanga ed attentamente passato tra le mani. 
Diede frammenti quasi sempre molto piccoli e corrosi di ceramica 
e di ossa insieme ad una notevole quantità di manufatti e di rifiuti 
litici. Il sottostante strato archeologico risultò ovunque perfetta-
mente in posto. Mi inducono in tale convinzione osservazioni di va-
rio genere. Il colore del deposito, nero con sfumature grigiastre, do-
vute alla molta cenere contenuta, risultò sempre omogeneo. In nes-
sun luogo si notarono, inferiormente ai 24 cm. di profondità, ma-
teriali estranei e recenti. I reperti giacevano, salvo rarissimi casi, 
orizzontalmente. Alcuni materiali erano raggruppati in modo carat-
teristico, certamente voluto. Molti cocci, tra loro congiungibili, si 
rinvennero in uno stesso punto dello scavo. A queste si aggiungono 
altre circostanze che andrò via via notando. Il terreno archeologico 
intatto venne rimosso esclusivamente a mezzo di coltelli e di spatole.

Nel 1937 si eseguirono nel centro della stazione alcuni pozzetti 
che poi vennero congiunti mediante trincee ortogonali. Avvertita la 
presenza di un grande fondo di capanna si provvide a scavarlo ed 
all’atto della sospensione dei lavori rimanevano in posto soltanto 
due brevi tratti agli estremi N e SE.



P
IA

N
E

F
E

R
N

A
N

D
O
 M

A
L

A
V

O
L

'û

X
X

X
 

TR
A

C
C

E D
ELLE E

T
A

D
EL 

ΕΑ
Ο
Γ1Ζ.Ο

 
£ 

D
E

L
 

FE
R

R
O

AREA 
A 

M
ATERIALI 

LITICI 
E 

R
O

M
A

N
I

Fig. 2. —
 

L
a zona archeologica del P

escale. 
(Scala 1 : 5000).



444

Numerosi piccoli saggi permisero di stabilire su tutta l'area 
della stazione lo spessore del deposito e la frequenza dei materiali.

Riprendendo il lavoro nel 1939 si completò lo scavo del fondo 
e si levarono i blocchi di terreno tra le trincee ortogonali. Ne ri-
sultò un’area totalmente scavata dijnq. 119,50 dalla quale vennero 
condotte radialmente cinque trincee (fig· 3).

AREA CENTRALE

L’area centrale era ricoperta da uno stratQ archeologico di 
cm. 40-60, massimo spessore osservato nella stazione. Il grande 
fondo di capanna, costituito da due ambienti largamente comuni-
canti, occupava la parte più occidentale dell’area. L’ambiente S, 
di forma ellittica, misura m. 5,20 in direzione NS con una lar-
ghezza di m. 3,50, è profondo dal suolo attuale cm. 75, dal vergine 
cm. 25-30. Ha dato moltissimi reperti che costituivano addirittura 
una breccia. All’estremità S, a cm. 70 di profondità, si scavarono 
aggruppate sopra ad una grande macina (cm. 53 x 28 x 10) cinque 
macine minori insieme a vari ciottoli, tutte in arenaria macigno. 
Alla distanza di un mezzo metro, profondità cm. 50-60, in breve 
spazio raccolsi non meno di dieci punte di osso perfettamente le-
vigate.

L’ambiente N misura pure m. 5,20 in direzione O-SO con una 
larghezza di m. 4,50, ha forma concoide e raggiunge la profondità 
di cm. 80. A. m. 1,20 dal margine NE si scoperse un pozzetto del 
diametro di cm. 70 e profondo cm. 40. A SE del pozzetto il fondo 
della capanna raggiunge, su di un’area circolare di poco più di un 
mq., la profondità di 90 cm. In corrispondenza di tale leggero av-
vallamento il margine esterno della capanna si allarga in una nic-
chia profonda cm. 70. Si viene in tal modo a creare una di quelle 
riseghe riscontrate anche dal Chierici a Campegine. L’ambiente N 
diede una suppellettile molto meno ricca di quella del precedente. 
Elencherò più avanti il contenuto del pozzetto.

Gli assi maggiori dei due ambienti non sono, come già ho no-
tato, sulla stessa linea ma si incontrano con un angolo di circa 120°. 
Il passaggio fra i due fondi, largo m. 3,50, non è contraddistinto 
da una soglia di minore profondità, come spesso avviene, ma con-
serva quella del fondo S, cioè cm. 75. In questo punto, oltremodo 
ricco di reperti, si raccolsero parte dei frammenti, ancora accostati, 
di un grande bacino a bocca quadrangolare (tav. XXII, 13), alla pro-
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fondita di cui. 60 e vicino ad esso 1 frammenti di cinque fusaiole 
discoidali. L’ingresso della capanna doveva trovarsi dal lato sud-
orientale, nel punto d’innesto dei due ambienti. Infatti, mentre 
altrove le pareti del fondo sono verticali o comunque molto incli-
nate, qui si osserva, su di un tratto lungo circa m. 2, un declivio 
quasi insensibile alla cui base si scoperse una grande e sottile ma-
cina rovesciata col suo macinello ancora aderente.

Non ho mancato di fare eseguire nel sottosuolo della capanna 
numerosi pozzetti, profondi fino m. 1,60, per assicurarmi dell’even-
tuale esistenza di tombe. L’esito fu sempre completamente negativo.

La stratigrafia del centro della stazione, fuori del fondo di ca-
panna, potè essere così stabilita:

Terreno archeologico rimaneggiato dai lavori agricoli cm. 24. 
Strato archeologico in posto ed omogeneo cm. 26 in media. 
Argilla giallastra con ciottoletti decalcificati cm. 30-60.
Ghiaie e ciottoli di diam. crescente con la profondità cm. 80 

ed oltre.
Anche il resto dell’area centrale ha dato una considerevole 

quantità di materiale.
Trincea A (fig. 3). È lunga m. 5,20 e larga in media cm. 90. 

Lo strato archeologico, spesso cm. 50, ha dato pochi oggetti di 
scarso interesse.

Trincea B. Lunghezza m. 6, larghezza in. 1,20, strato archeo-
logico cm. 40.

Nel punto b (fig. 3), a circa m. 3,50 dalla capanna ed alla pro-
fondità di cm. 24, cioè all’inizio del terreno in posto, la trincea ha 
tagliato per una lunghezza di m. 1,40 un gran letto lenticolare di 
bianche ceneri dello spessore massimo di cm. 15. Intorno e dentro 
le ceneri abbondavano raschiatoi e coltellini di selce e specialmente 
di ossidiana.

Trincea C. Lunghezza m. 8,20, larghezza media m. 1,30, strato 
archeologico cm. 40 presso l’area centrale e cm. 18 all’estremità 
opposta. La trincea C ha dato scarso materiale quasi esclusivamente 
litico. In c (fig. 3) parte dello scheletro di un bambino.

Trincea D. Lunghezza m. 3, larghezza m. 1, strato archeologico 
cm. 40 nella parte vicina e cm. 35 all’estremità opposta. Scarsi re-
perti.

Trincea E. Lunghezza m. 6,30, larghezza media mi. 2,60. Ha 
dato notevole quantità di ceramiche e di ossa. È stato individuato 
e parzialmente scavato un nuovo fondo (fig. 3). Non è possibile 
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dire se si tratti di una piccola capanna elittica oppure se faccia 
parte di una struttura più complessa. La parte scavata è concoide, 
larga m. 1,90, profonda al centro cm. 72. Presso l’orlo, in d, si rac-
colsero insieme cinque frecce silicee con peduncolo ed alette. Il nuo-
vo fondo, intorno al quale lo strato archeologico misura cm. 50, dista 
dall’ambiente S del fondo maggiore m. 2,50. Tra le due capanne 
lo spessore dello strato archeologico si riduce a cm. 33.

Pozzetti. Otto pozzetti scavati in punti diversi della stazione mi 
permisero di stabilire che lo strato archeologico, spesso cm. 50 al 
centro della stazione, diminuisce insensibilmente fino a sfumare a 
S e ad E. In tutta la parte più settentrionale del pianoro le condi-
zioni del deposito corrispondono alla descrizione che ne fece il 
Canestrini: spessore cm. 20-24, totalmente rimaneggiato, cocci ed 
Ossa minuti, una certa abbondanza di coltellini e di schegge.

Altre osservazioni. All’estremo N del promontorio, al termine 
della stretta lingua ghiaiosa, affiorano, specialmente nella parete 
che guarda il Rio Pescaro (tav. XIX, 1), marne silicizzate bianca-
stre, dure e scheggiose, in strati e banchi immergentisi a S sotto 
i calcari arenacei che formano la base della spianata su cui sorgeva 
l’abitato preistorico« Tale formazione, riferibile al Langhiano, è 
presente anche nella parte opposta, poco più in alto del letto del 
Secchia e si osserva anche in una piccola parete della riva sinistra 
del Pescaio, 100 m. a monte del ponte (K nella fig. 2). In quest’ul-
timo luogo la roccia contiene arnioni, straterelli e vene di una selce 
grigia o nerastra che i litoplidi del Pescale usarono in abbondanza 
ricavandone specialmente cuspidi e raschiatoi. Spesso essi utilizza-
rono anche le marne contenenti fitte vene di selce o anche soltanto 
una maggior percentuale di silice. Nella stazione si raccolse, tanto 
in superficie quanto nello scavo, oltre agli oggetti finiti, gràn nu-
mero di abbozzi, di nuclei e di schegge. L’ampia superficie affio-
rante, in rapporto al limitato sfruttamento e all’uso esclusivamente 
locale dèi prodotto non buono e quindi utilizzabile solo per lavori 
di non grande finezza, deve aver facilitato la ricerca della selce senza 
bisogno di ricorrere all’escâvazioni di cunicoli e di trincee che le 
nostre ripetute attentissime ricerche non valsero a rintracciare.

La ricerca diretta e le informazioni raccolte ci permisero di 
stabilire l’esistenza di numerosi indizi di abitati di varie età prei-
storiche e storiche negli immediati dintorni della stazione del Pe-
scale (fig. 2).

Già durante la raccolta in superficie e in seguito nello scavo 
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avevo avvertito la presenza di qualche frammento ceramico, nello 
strato superficiale sconvolto, caratteristico dell’età del bronzo nel 
suo estremo periodo, quale è rappresentato dagli abitati terrama-
ricoli (8).

Tracce meno scarse si notarono sui due lembi del più basso ter-
razzo situati alle estremità del ponte, m. 10 sul livello del Rio Pe- 
scaro (9). L’età del ferro nel suo primo periodo è forse rappresen-
tata da un deposito, probabilmente una capanna superficiale (diam. 
m. 3, spessore cm. 10-15), posto sul margine E della spianata del 
Pescale ma fuori della stazione.

Alla seconda età del ferro sembrano appartenere le relique 
sparse lungo una striscia rimaneggiata di terreno bruno che dalla 
vetta del m. Branzola scende lungo il pendio O-NO.

Molti anni or sono i contadini delle Piane, scassando un ter-
reno posto a m. 250 al N delle loro case, disfecero una serie di pa-
vimenti e di fondazioni di grandi muri. Ancor oggi il luogo è detto 
« Chiesa vecchia » mentre è ben certo che ivi non sono mai esistite 
antiche chiese. Alcuni laterizi appartenenti alle costruzioni, che mi 
furono mostrati, unitamente alla descrizione degli sterratori mi 
persuasero che l’edificio risaliva all’età romana. Nel terriccio sot-
tostante ai ruderi, mi è stato assicurato che si raccolsero coltelli 
silicei di notevole lunghezza insieme ad accette di pietre verdi levi-
gate e ad ossami non meglio specificati.

La ristrettezza dello spazio mi consente di dare poco più di un 
cenno degli 11.000 pezzi scavati. Mi affido all’eloquenza delle illu-

(8) Si riferiva a tali tracce il Chierici quando scriveva: « .... stanno sul 
margine dello stesso altipiano la stazione litica del Pescale già rammentata ed 
anche le tracce di un’altra stazione dell’età del bronzo al Pescale stesso? ». 
(Rie. e Race, nella Prov. Reggiana, cit., p. XXXIX).

(9) Nel versante destro della Valle di Secchia, all’altezza delle Strette del 
Pescale, esistono, oltre ai residui dei due semipiani (T. Lippa r in i, Nota preli-
minare ad uno studio dei terrazzi dei fiumi Reno e Panaro, in Giornale di Geo-
logia, ser. II, vol. V, Bologna 1930), almeno quattro ordini di terrazzi. Un re-
siduo del più elevato è la vetta del Μ. Branzola, a quota 287. Il secondo ha dato, 
intorno a m. 260, un’interessante fauna malacologica (L. Pic a g l ia , Contributo 
alla malacologia fossile delPEmilia, ecc. in Atti Soc. Nat. di Modena, ser. Ili, 
vol. XI, Modena 1892, pp. 160-61 e 174). Il terzo, a quota 200, nettissimo ed 
esteso, è quello su cui sorge la stazione. Il quarto, quota 180, è nettamente 
visibile sulla destra del Rio Pescaro presso il ponte, dove esistono tracce del-
l’età enea inoltrata.
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strazioni rimandando ad altro lavoro minute descrizioni e più 
estesi confronti.

CERAMICHE

Non si ottennero mai vasi interi, caso normale per gli abitati, 
ma i frammenti sono abbondantissimi e presentano una notevole va-
rietà di impasti, di forme e di motivi decorativi (10). Esaminerò i 
reperti nell’ordine seguente:

1 - Ceramica gialliccia acroma e dipinta.
2 - Ceramica monocrona nerolucida tipo Lagozza.
3 - Ceramica nera opaca con pagliuzze micacee.
4 - Ceramica decorata.
.5 - Ceramica grossolana.
6 - Materiali vari di terracotta.

1. - Ce r a mic a  g ia l l ic c ia  a c r o ma  e  d ipin t a  — Ho già parlato al-
trove di questo tipo di ceramica e della sua diffusione nell’Emi-
lia (11). Al Pescale sono presenti due varietà: l’una, omogenea e de-
purata biancastra gialliccia o giallorossa, identica in tutto a quella 
tipica di Ripoli descritta dal Rellini (12), ha dato qualche raro sag-
gio dipinto a semplicissimi motivi lineari (fig, 5); l’altra, di colore 
alquanto più carico, leggermente scura nello spessore delle pareti, 
contiene nello impasto minutissimi inclusi. A chiarimento di quanto 
dissi nella mia nota citata, dichiaro di ritenere prodotte localmente 
entrambe le varietà. Diedi e mantengo il nome di « ceramica gial-
liccia tipo Ripoli » a quella maggiormente depurata perchè corri-
sponde in pieno a quella della stazione marchigiana. Entrambi i 
tipi sono presenti nel materiale di Campegine scavato dal Chie-

(10) Trattando dei materiali, specialmente della ceramica, mi riferirò con 
frequenza li recenti fondamentali lavori, riguardanti l’eneolitico italiano, della 
Prof. Pia  La v io s a  Za mbo t t i, Sulla costituzione dell’eneolitico italiano e le rela-
zioni eneolitiche intermediterranee, in St. Etr., XIII, 1939; Civiltà Palafitticola 
Lombarda e civ. di Golasecca, in Rivista archeol. di Como, fase. 119-20; La 
ceramica della Lagozza e la civ. palafitticola italiana vista nei suoi rapporti colle 
civiltà mediterranee ed Europee, in Bull. Paletn. It., III-IV, N. S., 1939-40. 
Nelle citazioni indicherò questi lavori rispettivamente: La v io s a , Eneol. It.; 
La v io s a , Civ. Palafitt. ; La v io s a , Lagozza.

(11) F. Ma l a v o l t i , Ceramica acroma e dipinta tipo Ripoli nell’Emilia, in 
Atti Soc. Nat. e Matern, di Modena, LXXI, 1940.

(12) U. Re l l in i , La più antica ceramica dipinta in Italia, 1934, p. 33.
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vici (13). I cocci di ceramica gialliccia tipo Ripoli raggiungono il 
centinaio. Sono sicuramente riconoscibili vasi globosi a collo, coppe 
e tazze prive peraltro delle caratteristiche anse. Non mancano forme 
ignote a Ripoli: vasi con grande apertura al centro del fondo con-
tornata da una corona di fori, ollette a basso corpo rigonfio e largo 
collo. L’esemplare frammentario figurato a tav. XXII, 7 ha il labbro 
a leggeri intacchi dal quale, in corrispondenza di una linguetta oriz-
zontale, si elevava un’appendice ora mancante. L’area della cera-
mica gialliccia dipinta si è recentemente allargata grazie agli scavi 
del Calzoni al m. Cetona ed alle ricerche del Cardini tra i materiali 
di Grotta all’Onda (14).

La varietà meno depurata diede scarsi frammenti.

2. Ce r a mic a  mo n o c r o ma  n e r o l u c id a  t ipo  La g o z z a  — Sono pre-
senti al Pescale tutte le forme della ceramica tipo Lagozza descritte

Fig. 4. — Frammento di vaso biconico tipo Lagozza.
Notare sopra il tubercolo forato una raggera di leggere solcature. */, gr. nat.

dalla Laviosa. Mancano esemplari rozzi, sono scarsi i finissimi e la 
grande massa della produzione si mantiene ad un livello medio in-
feriore a quello della Lagozza. Le tazze prive di anse con parete 
rientrante di varia altezza e fondo convesso (Laviosa, Lagozza, 
figg. 1, 5), i vasi sferoidali o biconici a labbro svasato (Laviosa, La-
gozza, figg. 6-7, 9), i piatti a larga tesa (Laviosa, Lagozza, fig. 16), 
le scodelle ad ampio e poco elevato tronco di cono (Laviosa, La-
gozza, fig. 14) sono sempre bene ingubbiati e, quasi senza eccezione, 
levigati. Tranne un vasetto biconico che presenta sopra il tubercolo 
un ornato a raggera di lievissime solcature (fig. 4), difettano di ogni 
decorazione. Le presette, mono o biforate (tav. XIX, 10, 11), spesso 
di dimensioni superiori alle tipiche, sono a volte appiattite, dischi- 
formi, raramente rettangolari.

(13) G. Ch ie r ic i , B. P. I., Ili, 1875, pp. 1 sgg., tav. I; V, 1879, pp. Ili sgg., 
tav. VI.

(14) U. Ca l z o n i, Recenti scoperte a «Grotta Lattaia » ecc., in St. Etr., 
XIV. 1940, p. 302 e tav. XXIII; F. Ma l a v o l t i , o . c ., pp. 7-8.
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La tesa di un piatto è attraversala da una serie di cinque forel- 
lini (Laviosa, Civ. palaf., p. 13, tav. I, 2); (lav. XXIV, 13).

3. Ce r a mic a  n e r a  o pa c a  c o n pa g l iu z z e  mic a c e e  — Questo tipo 
di ceramica, presente a Ripoli (15), è diffuso anche a Pescale. 
Oltre alle coppe troncoconiche (Rellini, o. c., p. 31, fig. Ί4 a), 
raramente ornate a larghe bande intagliate come quelle a tav. I, 
14, sono numerosi i piatti o basse scodelle con orlo a cordone 
rientrante (tav. XXII, 4, 4a), identici a quello proveniente da una 
tomba di Redemello e descritto dal Chierici X, 1884, p. 139 

Fig. 5. — Ceramica cromica gialliccia del Pescale. Gr. nat.

e sg., tav. VI, 1). Questi recipienti, forniti di presette tipo Lagozza, 
debbono essere molto più diffusi di quanto non risulti nelle stazioni 
transpadane. La ceramica nera con pagliuzze micacee è comune-
mente opaca ma non mancano esemplari accuratamente levigati.

Le stesse forme sono ripetute con impasti meno depurati e ge-
neralmente di colore più chiaro: grigio, nocciola, marrone, ecc. 
Scarsi frammenti rappresentano altre forme per ora non precisabili.

4. Ce r a mic a  d e c o r a t a  — La ceramica decorata è molto abbon-
dante. Alla varietà delle forme (tazze, coppe, olle, vasi troncoconici 
e globulari a collo, recipienti diversi a bocca quadrangolare, ecc.) 
corrisponde quella delle tecniche decorative. Salvo indicazioni

(15) U. Re l l in i , o . c ., pp. 29 sgg. 
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in contrario le decorazioni di cui prendo a parlare sono applicate a 
recipienti di medio impasto e di vario colore generalmente ingub- 
biati e spesso levigati.

Vasi a bocca quadrangolare. I numerosi frammenti riferibili a 
questp tipo di ceramica si possono ricondurre a quattro varietà di 
forma: A) Bassi e larghi bacini a bocca quadrangolare, a margini 
rettilinei e leggermente concavi, fondo convesso (XXIII, 1, la). 
B) Vasi tronconici a bocca quadrangolare con beccucci più risentiti 
di quelli del tipo A (XXIII, 2, 2 a). C) Basse scodelle troncoconi-
che a pareti convesse, bocca quadriloba ottenuta mediante quattro 
leggere compressioni del labbro dall’esterno all’interno (XXIII, 5, 
5 a) oppure con una sagomatura più decisa (XXIII, 6). D) Reci-
pienti globulari muniti, a seconda della lunghezza del collo non 
distinto dal corpo, di larga bocca simile a quella del tipo B oppure 
di una stretta apertura cui danno forma quadriloba i beccucci rav-
vicinati ed espansi (XXIII, 3, 3 a). Tutti questi recipienti sono for-
niti di grossi tubercoli forati oppure di caratteristiche ansette ad 
anello, a larghe basi di attacco, quasi sempre ricavate dalla pasta 
del vaso (XXII, 6, 13 e fig. 8 n. 3). L’una o l’altra di queste varietà 
si ebbe già da alcune stazioni della Padana (Rumiano di Vajes, 
Varese, Cella Dati, Bocca Lorenza, Fontega, Breonio (15 bis) del- 
l’Istria (Grotta delle Gallerie) e dalle Grotte Liguri. Al Pescale 
manca il tipo Ligure, a corpo ventricoso distinto dall’alto collo de-
sinente in bocca quadrangolare, che pure si scavò nell’Emilia a 
Chiozza di Scandiano (16). Dalla massa della produzione media si 
staccano esemplari fini (XX, 13; XXI, 5, 6; XXII, 9; ΧΧΙΠ, 11, 18), 
rozzi (XXII, 11) e rozzissimi (XX, 12; XXII, 6).

Raramente i recipienti a bocca quadrangolare difettano di or-
nato. Le tecniche più frequentemente applicate sono l’intaglio tipo 
Vucedol, le impressioni eseguite a crudo e l’incisione pure a crudo 
ma dopo esseccazione del recipiente.

Il più comune dei motivi intagliati nella tecnica di Vucedol è un 
sistema di due o più linee parallele, lungo le quali sono poste una 
o due file di triangoletti originariamente riempiti di sostanza bian- 
cg, che gira intorno al vaso toccando Λ mezzo dei lati della bocca e

(15bis) Inedito. Appartengono a recipienti a bocca quadrangolare due fram-
menti del Museo Preist, di Koma provenienti da S. Anna del Faedo, loc. Sca- 
lucce (n° d’inv. 28417).

(16) L. De Bu o i, Tracce dell’uomo neolitico a Chiozza di Scandiano, in 
Aiti Soc. Nat. Matern, di Modena, LXII, 1931, tav. Ili, fig. 2, η. 1.
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passa a festone sotto ai beccucci (XX, 13; XXI, 5; XXII, 13; XXIII, 
1). A volte mancano le linee e si hanno solo i triangoletti posti in 
fila (XIX, 15; ΧΧΠ, 9). L’esecuzione lascia spesso a desiderare così 
che si passa da esemplari molto belli (XX, 13) ad altri meno curati 
(XXI, 5) o addirittura trascurati, nei quali il triangoletto è ridotto 
ad un trattino o peggio ad uno sgorbio (XXII, 10, 13) (17).

Alcuni vasi sono ornati con sistemi di fori non passanti (XX, 
12), a volte regolarmente impressi mediante pettine (XXI, 6), con 
file allineate di colpi di sgorbia (XXII, 11 ; XXIII, 8) o con intacchi 
e solchi a pasta molle (XXII, 6).

L’incisione dopo essiccazione, molto usata, allinea un maggior 
numero di motivi ed è rappresentata da fasce periferiche a spina

Fig. 6. — Ceramica ad impressioni profonde: denti di lupo. */, gr. nat.

di pesce (XXI, 4; XXIII, 5), da bande percorse longitudinalmente 
da una linea di punti (XXIII, 3), da allineamenti di triangoli a lati 
concavi e riempiti di tratteggio (XXIII, 2, 10 a), dal motivo a mean-
dro tipico del Pescale (XXIII, 9) che compare con grande frequenza 
specialmente intorno al ventre dei recipienti del tipo D (XXIII, 3, 
3 a) e raramente come banda verticale sui recipienti tipo A. Sono 
da ricordare quattro pezzi unici: un coccio di bacino ornato a 
graffito fine (XXIII, 18); un bacino dal cui orlo scende obliqua-
mente una larga banda riempita di punti irregolari e distribuiti a 
casaccio (XXIII, 7); un frammento munito d’ansa che riferisco du-
bitativamente al tipo B, con una fascia riempita di triangoli alter-

(17) Un bell’esempio di questa esecuzione trascurata presenta un frammento 
di bacino a bocca quadrangolare scavato a Chiozza di Scandiano (L. De Bu o i- 
M. De c a n i, Scoperte e scavi Preistorici nello scandianese (tav. IV-1). L’altro 
frammento di vaso, riferibile al tipo B, figurato a tav. IV, 2, è ornato con motivi 
grafiti a cotto nello stile di Matera.
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nativamente lisci e punteggiati (fig. 8, n. 3); un pezzo notevole 
per la forma della ansa dalla quale si parte una fascia di ornato 
eseguito a leggere e tipiche solcature (XXIII, 11).

Apparteneva ad un vaso a bocca quadrata un’ansa tipo Vucedol 
(XXIII, 8) (Laviosa, Eneol., parte I, p. 58, tav. V, 6). Da ultimo 
ricordo che i vasi del tipo A sono spesso ornati con motivi diversi 
in ogni quarto (XXII, 13).

Vasi a bocca rotonda e frammenti di appartenenza non chiara. 
Sono applicate e più riccamente rappresentate tutte le tecniche ri-
cordate ed altre ancora. Così quella di Vucedol si esplica con bande 
salienti obliquamente dal fondo del vaso (XIX, 14); col solito mo-
tivo a fasci di linee accompagnati da triangoletti intagliati (XXI, 8), 
a volte eseguito con grande finezza (XIX, 6; XXI, 3); con meandri 
(XXIII. 15) spésso costituenti fasce subito sotto gli orli (XXIII, 19), 
altre volte posti sugli orli stessi appiattiti (XXII, 2 a). Interessanti al-
cune tazze a calotta sferica, munite di tubercolo largamente perfo-
rato, che sono riccamente ornate all’esterno (XX, 8) con motivi a 
spirale (XXII, 2) o all’interno a meandri (XX, 8-6) (18). Qualche 
recipiente di forma indeterminata dovette essere ornato su tutta la 
superfice di fasce orizzontali di zig-zag negativi ottenuti ad intaglio 
(XIX, 13). Un fondo esterno di scodella (o si tratta di un coperchio?) 
porta il disegno rappresentato a tav. XXIII, 20, 20a.

Le tecniche a linee fortemente impresse e ad incisione sul 
vaso seccato, spesso con tracce di riempimento bianco, si esplicano 
specialmente sulla parte esterna e sull’orlo spianato a breve 
tesa delle coppe a calotta e sui recipienti troncoconici. Sulle 
prime notiamo fasci di zig-zag ravvicinati salienti obliquamente 
e ripetuti sul labbro (XXI, 10, 10 a), file di triangoli, con due lati 
concavi e riempiti di tratteggio, allineati per le basi (tav. XXIII, 
13) ai quali corrisponde sulla tesa un motivo a fasci divergenti 
di linee parallele (XXIII, 10, 10 a). Sui secondi osserviamo, sotto 
l’orlo, fasce riempite di tratteggi obliqui (XXIII, 17) o intrecciati 
(XXIII, 16), file di denti di lupo (fig. 6) o di losanghe (XXIII, 14); 
sul ventre il meandro tipico già ricordato (XXIII, 9), o fasce di 
spina di pesce o di spezzate a tre segmenti, orizzontali (XX, 11)

(18) Interessante la somiglianza tra qualche pezzo scavato dal Novak nella 
grotta Grabak a Lesina (B. P. I., IV N. S., 1940, pp. 29 sgg.) e alcuni del 
Pescale. Si confrontino ad esempio XX, 8-8a con i due primi pezzi della terza 
fila, fig. 4 del lavoro del Novak e XXIII, 10-10a con il terzo coccio della stessa 
fila. Frammenti analoghi diede Varese (Ca s t e l f r a n c o , Museo Ponti, XIV, 3). 
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od oblique (XXIII, 12); alla base infine vari motivi a triangoli 
inscritti (XX, 11), o a triangoli riempiti di tratteggio o di retico-
lato. L’ultima modalità si osserva sul bel vaso (XXIII, 4), rinvenuto 
a cm. 50 di profondità (vedi fig. 3), dove ai triangoli a lati curvi 
salienti dalla base se ne alternano altri scendenti dall’orlo cosicché 
si ripete in proporzione grandiosa, occupando tutta la superfice del 
vaso, un motivo a meandro simile a quello disegnato a tav. XXIII, 
9. Sul coccetto a tav. XXIV, 6 sembra accennata una spirale. Un 
motivo complesso, parte graffito a cotto, parte impresso, è sul fram-
mento a tav. XXI, 12.

Non sono da dimenticare più scarsi frammenti cui sono appli-

Fig. 7. — Ricostruzione parziale di grande vaso con impressioni 
di polpastrelli sotto il labbro pizzicato. l/u gr- nat.

cate altre tecniche. Due soli coccetti, appartenenti ad uno stesso 
piccolo recipiente, sono coperti di spesse linee parallele e minuscole 
cuppelle ottenute a pettine (XIX, 3,. 5). Qualche tazza porta sotto 
l’orlo fasce o festoni di grossi punti impressi in fitte linee parallele 
(XX, 9).

Una dozzina di minuti frammenti sono ornati con impressioni 
di finta cordicella: denti di lupo (XIX, 7), bande a tratteggio obli-
quo alternate a linee orizzontali (XIX, 2), zig-zag negativi (Laviosa, 
Eneol. It., p. 16, tav. I, 8) oppure a bastoncelli affusati (Laviosa, 
Civ. Palafitt., p. 66 e tav. V, 2, 3), (XIX, 9), reticolato (XIX, 12). 
Per l’impressione si usarono evidentemente rotelline a denti rettan-
golari (es. : XIX, 12, reticolato su orlo appiattito), punzoni (XIX, 
9), bastoncelli stondati (XIX, 2).

Come già abbiamo visto non mancano fittili decorati a tipiche 
solcature (fig. 4 e tav. XXIII, 11). A questi si rannodano sistemi di 
doppie linee componenti zig-zag applicati sulle anse (XX, 7) e sul 
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corpo (XXI, 1) di tazze carenate con anse elevate sul labbro e prov-
viste di tubercolo. I fondi di capanne reggiani hanno dato recipienti 
identici sui quali alle solcature si accompagnano le caratteristiche 
impressioni a foglioline (19). Al Pescale tale associazione è ap-
plicata, in modo alquanto trascurato, su di una coppa a calotta sfe-
rica (XXIV, 12, 12a) con ingubbiatura rossa sparsa di mica. Le tazze 
carenate, ornate sempre di intacchi sulla carena e sull’orlo, si pre-
sentano corrose e difettano dell’originaria ingubbiatura (XXI, 1). 
Su alcuni esemplari la tecnica è intermedia fra le solcature tipiche 
e l’impressione a crudo.

La ceramica media, di cui abbiamo elencato i motivi ornamen-
tali, difetta normalmente di tubercoli impervi e scarsa applicazione 
hanno i cordoni a pochissimo rilievo, sempre ricavati dalla pasta 
stessa del vaso, intaccati o lisci, orizzontali, verticali, obliqui. I 
fondi sono qualche volta sagomati, a tacco, a piede massiccio o inter-
namente vuoto (Laviosa, Civ. Palafitt., figg. 73, 24; 23. Castelfran-
co, Museo Ponti, XVI, 2). Notevoli due fondi poligonali (esagona-
li?) (fig. 8, n. 2). Due unicum sono una scodella con applicazione 
esterna di dischi plastici (XXI, 11) e una tazzina a bocca rotonda 
ornata di beccucci (20). Pochi frammenti sembrano riferibili a vasi 
ad otre (Laviosa, Eneol. It., V, 5, 6).

5. Ce r a mic a  g r o s s o l a n a  — La ceramica grossolana del Pescale 
non raggiunge mai, nemmeno nei peggiori esemplari, la rozzezza 
di quella delle terremare. L’impasto contiene tritumi di calcite. Le 
forme sono quelle già note da gran numero di stazioni. Grandi reci-
pienti da derrate, troncoconici (fig. 7) o sferoidali a largo collo, mu-

(19) G. Ch ie r ic i , B. P. 1., Ili, 1877, tavola 1-2 Calerno, 7 e 16 Albinea. 
I recentissimi scavi (1942), ancora inediti, da me eseguiti alle Fornaci Carani di 
Fiorano Modenese, hanno rivelato numerosi nuovi particolari delle suppellettili 
caratteristiche di quella particolare facies dell’eneolitico italiano scoperta dal 
Chierici nella provincia di Reggio Emilia. Per quanto riguarda la ceramica fine 
sono in grado di affermare che i recipienti a calotta sferica o carenati, ai quali, 
per analogia con le capeduncole di età enea, si era attribuita una sorla ansa, 
sono forniti invece di due e più spesso di quattro anse ad anello impostate sul 
labbro. Anche sulla coppa del Pescale, rappresentata a tav. VI, 12, 12 a, osser-
vando meglio ho notato le tracce di almeno una seconda ansa.

Per la stazione e le tombe di Fiorano vedi: F. Ma l a v o l t i , Accetta enea a 
margini rialzati di Fiorano Modenese, in Atti Soc. Toscana Se. Nat. Processi Ver-
bali, vol. L, n. 5, Pisa 1941; F. Ma l a v o l t i, Una stazione ed un sepolcreto eneo-
litici alle Fornaci Carani di Fiorano Modenese, in B. P. I., VI N. S., 1942.

(20) G. Ch ie r ic i , Una caverna del Beggiano esplorata, Reggio E., 1872, 
tavola fig. 10. La caverna è la Tana della Mussina di Borzano (Reggio E.). 
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uili di robuste anse ad anello, a fondo piano, ornati con molta fre-
quenza di file di tubercoli. Vasi minori (Laviosa, Civ. Palafitt., 
fig. 29), identici ai primi per forma, impasto ed ornamentazione, 
.sempre impressa a crudo, che si distinguono per una maggiore varie-
tà di forme (allungati, schiacciati, compressi lateralmente, dischifor- 
mi (Laviosa, Civ. Palafitt., fig. 31), forati, solcati) e di disposizioni 
(accostati, in file lungo il labbro o sul ventre, ecc.) dei tubercoli, 
per la presenza di qualche raro cordone (mai applicato), per la for-
ma del labbro seghettata anziché pizzicata od impressa. Le anse 
hanno spesso margini rialzati o addirittura forniti di apici. Ho già

Fig. 8. — 1 (3 : 4). Particolare della decorazione del vaso riportato a fig. 7 - 
2 (2: 3). Piede poligonale (esagonale?). Dall’angolo sale obliquamente un cordone 
che congiunge una serie di tubercoli - 3 (1 : 3). Fascia di triangoli alternata- 

mente lisci e punteggiati su vaso probabilmente a b. q.

ricordato forme a bocca quadrata (XX, 12; XXII, 6, 11). Le impres-
sioni si ottennero con semplicissimi mezzi. Facendo scorrere i pol-
pastrelli sulla pasta molle si creò un ornato (fig. 8, n. 1) comunis-
simo sotto l’orlo dei recipienti più grandi e grossolani (fig. 7). 
Analogamente, mediante sgorbie, si impressero tratti, punti, solchi, 
variamente disposti e ripetuti su innumerevoli cocci (XX, 12; XXI, 
2; XXII, 6, 11, 12) (Castelfranco, o. c., XII, 3). Qualche fondo porta 
impresse le tracce della stuoia su cui fu posato (Laviosa, Civ. Pa-
lafitt., fig. 62). Strano un recipiente molto incompleto ad imbuto 
(XXIV, 10) tutto traforato. Non so se gli si possa avvicinare quello 
raccolto dal Calzoni nel fondo di capanna di Norcia (21). Destano

(21) U. Ca l z o n i , Un fondo di capanna scoperto presso Norcia, in B. P. I., 
Ili N. S., 1939, fig. 5, n. 1.
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interesse parecchi frammenti di lina ceramica estremamente rozza, 
leggera e molto spessa, costituita di argilla impastata con erbe o 
paglia, esternamente gialla o giallorossa, internamente, di un colore 
rosso violento ed a superfice polverulenta. Forma non esattamente 
precisabile ma di non grandi dimensioni, globosa in basso e fornita 
spesso di tacco. Credo che questi vasi abbiano servito come braceri. 
Si raccolsero, quasi sempre a contatto del vergine, nell’interno del 
fondo di capanna (22). ,

6. Ma t e r ia l i v a r i d i t e r r a c o t t a  — Le fusaiole lenticolari (XX, 
10) o cilindriche, bene ingubbiate e sempre prive di ornati non sono 
molto comuni. Alcuni pesi frammentari sono cilindrici o più spesso 
conformati a pane (XX, 5). Non mancano le pintadere delle quali si 
ricuperarono due frammenti a disegni molto comuni (XXI, 9; XXII, 
4) ed altro del tutto liscio (23); un cucchiaio frammentario; alcune 
appendici (linguiforme, a coda di pesce, a bottone discoidale) avulse 
dagli orli dei vasi o fo.rse dalle anse a cui appartenevano. Tra le 
ceneri che riempivano ! due terzi inferiori del pozzetto, nell’am-
biente N della capanna, si raccolse un’abbozzo di quadrupede ace-
falo XXI, 7) insieme a 72 cocci, 167 frammenti di ossa (tra di esse 
parte del cranio ed un ramo mandibolare di una volpe e un ossicino 
di uccello), 19 tra nuclei coltellini e schegge di selce, di diaspro e di 
ossidiana. Altro tentativo plastico è forse un frammento molto si-
mile ai cosidetti « uccelli » delle grotte liguri. Lo scavo diede inoltre 
notevole quantità di intonaco con tracce di frasche e pali (diam. 
massimo cm. 15), frammenti di piano di focolari, grumi di argilla 
manipolata e cotta fortuitamente. Uno di questi è tutto coperto di 
fitte unghiate.

MATERIALI LITICI

Dei materiali litici tratterò diffusamente altrove, qui riferirò 
quanto basta per completare il quadro della cultura del Pescale. Le 
più comuni tra le molte rocce sfruttate sono, in ordine di frequenza : 
selce piromaca di vari colori, selce nera opaca, quarzite di colora-
zione variabile, selce grigio-scura langhiana locale, ossidiana (nera 
•e limpida, variegata opaca, grigia, pomicea), marne siliciose indu-
rite, selce diagenetica elveziana, arenaria macigno, calcite, diaspro

(22) Presso il De Buoi ho osservato parecchi frammenti di un vaso simile 
raccolti in una tomba di Chiozza di Scandiano.

(23) A. Ta ba me l l i , Nuovi scavi nella necropoli preistorica.... di Anghelu 
Ruju, in M. A. L., XIX, 1910, colonna 478-9, fig. 53.
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rosso, serpentino, diabase, eclogite, steatite, nefrite, giadeite, cloro- 
melanite (?), calcare marnoso, travertino, quarzo, pirolusite, gra-
nito, calcedonio.

L’industria litica dei fondi di capanne reggiane è rappresentata 
al Pescale da tutte le sue forme e presso a poco con la stessa fre-
quenza, tranne i « rombi » di cui si ebbe solo un esemplare. Ri-
mando quindi per questi materiali al lavoro della Gori (24) limi-
tandomi a ricordare la presenza in grande quantità dell’ossidiana, 
rappresentata esclusivamente da coltellini (XXII, 1) e raschiatoi su 
lama (573 pezzi), schegge (65 p.) ed un nucleo (25). Notevoli, in 
selce, un grande raschiatoio erto (XXIV, 1, la, lb), alcuni raschia-
toi subdiscoidali (XXIV, 2, 2a), concavi (XXIV, 4, 4a) e su lama 
(XXIV, 3, 3a) di forma particolare. Oltre ai tipi citati compaiono 
scarsi arnesini triangolari, trapezoidali e specialmente del tipo più 
evoluto, peduncolato e ritoccato, figurato a tav. XXIV, 9. Non 
manca qualche « spatola silicea » (XXIV, 8).

Comuni le frecce (XXII, 5), generalmente a lavorazione bifac- 
ciale, di piccole dimensioni e variamente conformate. Scarseggiano 
e sono poco curati i tipi di Redemello (XXIV, 5) mentre le maggiori 
somiglianze si riscontrano con Varese (Castelfranco, Museo Ponti, 
III, 2-5, 12, 18, 20, 22; 23, 27-30), con alcune stazioni toscane (Co-
lini, B.P.I., XXV, 1899, figg. 91 e I, 2, 6-8; con la Vibrata (C. Rosa, 
Arch. Antropol., I, taw. XII, 18; XIII, 2, 9-11; XVIII, 15) e con le 
stazioni libiche (Graziosi, Una stazione dell’età· della pietra a Ga- 
dames, in Ann. Museo Dib. di Stor. Nat., I, 1939, tav. XX, 28, 32, 
34). Piccole punte a ritocco bifacciale (Castelfranco, Museo Ponti, 
III, 32, 33). Graziosi, Una stazione ecc., cit., XIX, 19, 21), punte di 
maggiori dimensioni, spesso a foglia di lauro o di salice mono o bi- 
facciali (C. Rosa, o. c., XII, 2, 8, 11, 15. Castelfranco, o. c., N, 13. 
Rellini, Ceramica dipinta, cit., fig. 6 in alto. Graziosi, Una stazione 
ecc., cit. XIX, 2-23), e qualche forma ricordante il campignano, 
completano il quadro dei manufatti scheggiati e ritoccati.

Una trentina sono le accette, intere o frammentarie, di piccole 
e medie dimensioni. Generalmente di pietre verdi ma anche di duro 
calcare (XX, 2), presentano forme trapezoidali (XXII, 3) (L. Colini.

(24) A. Go r i, L’industria litica dei fondi di capanne del Reggiano, ecc,, in 
Arch. Antropol., LXII, 1932, pp. 102 sgg.

(25) La misura del peso specifico e dell’angolo di rifrazione di parecchi 
campioni di ossidiana del Pescale mi ha permesso di stabilire che si tratta 
sempre di vetro liparitico.
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B.P.I., XXVI, 1900, fig. 95) e triangolari (XX, 2, 14). Un dischetto 
forato e levigato di quarzite è certamente un elemento di collana. 
Un ciottolo di calcare marnoso con solco (XXIV, 7) appartiene, come 
qualche pezzo di steatite pure solcata e a facce pianeggianti, ed 
insieme ad alcuni ciottoletti levigati e discoidi, alla classe dei li-
sciatoi. Ho già citato macine e macinelli di arenaria macigno. Ciot-
toli ovoidi, piatti, triangolari o circolari, allungati, ecc. di questa 
roccia sono comunissimi. Ebbi anche tre ciottoli con due incavi cu- 
pelliformi che si corrispondono su facce opposte (XX, 3), (Colini, 
B.P.I., XXVI, 1900, fig. 112) ed una fusaiola (Castelfranco, Museo 
Ponti, IX, 4). Alcuni ciottoli di calcite si raccolsero insieme mentre 
in altro punto della grande capanna giaceva un mucchietto di cri-
stalli di mica biotite, con feldispato e poco quarzo, derivato dall’ar- 
gillificazione di un ciottolo granitico. Calcite e mica servivano per 
rimpasto e l’ingubhiatura delle ceramiche.

MANUFATTI DOSSO, DI CORNO, ECC.

Gli oggetti di osso levigato, pochi ma ben conservati e assai 
belli, sono: tre cubiti di ovini levigati ed appuntiti, varie punte in 
tutto simili a quelle di Ripoli (Rèllini, Ceramica dip., cit., fig. 7 
in basso) e di Norcia (Calzoni, B.P.I., III, N. S., 1939, fig. 2, nn. 1, 
5, 12, 16), uno strumento (XIX, 4) variamente interpretato (scortec-
ciatolo, cucchiaio, ecc.), una spatola, un minuscolo articolo di colla-
na ricavato dalla dialisi levigata di un piccolo osso lungo (Chierici, 
Una caverna del Reggiano esplorata, tav. figg. 20-21). Scarsi gli 
strumenti in corno cervino: verghette (Rellini, Ceram, dip., cit., 
fig. 7 in basso a sin.), punte di ramificazioni levigate. Un frammento 
ci mostra il procedimento adoperato per staccare pezzi di corno 
senza l’uso di utensili metallici da taglio. Si predisponeva il piano 
di rottura eseguendo fori radiali sicché i pezzi staccati presentano 
una superficie dentata (XXII, 8). Si usarono come punte le acumi-
nate radici degli incisivi dei suini. Un pendaglietto è ricavato dal-
l’avorio di una difesa inf. di cinghiale (XIX, 8).

Si usarono come utensili e come ornamenti: denti di squalo 
(Carcarodon) e conchiglie fossili plioceniche (Venus multilamella, 
Bosc; Arca diluvi, Lamie; Dentalium elephantinum, L.; Dentalium 
sp.), pezzetti di sostanze coloranti.

Del tutto assente il metallo.



461

F A L N A

Gli ossami, avanzi di pasto, usciti a migliaia dallo scavo del 
Pescale, sono ottimamente conservati e si presterebbero ad uno stu-
dio accurato se, come avviene di frequente negli abitati preistorici, 
le ossa lunghe non fossero spezzate ed i crani ridotti in minuti fram-
menti. Nonostante ciò credo utile che uno specialista si occupi di 
tale lavoro. Io sono soltanto in grado di dare un elenco, certamente 
suscettibile di aumento, delle specie che ho riconosciuto e di fare 
qualche considerazione.

Le ossa hanno colore giallo scuro, sono compatte e pesanti, 
spesso ricoperte, come parte delle ceramiche, di concrezioni pisoli- 
tiche verdastre. Sono rare e quasi sempre in piccoli pezzi quelle 
che portano tracce di esposizione diretta al fuoco. Alcune, frattu-
rate vivente l’animale, sono rinsaldate in modo anomalo, altre pre-
sentano deformazioni patologiche.

Ho riscontrato, le seguenti specie: Sus (scrofa) ferus, Riitimejer - 
(comunissimo) — Sus (scrofa) palustris, Riitimejer- (id.) — Ca- 
preolus caprea, Gray (non comune) — Cercus (elaphus) maral, 
Ogilby (comunissimo) — Cervus (elaphus) palmidactylocerus, De 
Stefano (comune)— Capra hircus, L. (id.) — Oiis (aries) palustris, 
Riitimejer (id.) — Bos (taurus) brachyceros, Owen (comunissimo) 
— Bos (taurus) macroceros, Duerst (comune) — Mus arvalis, L. (?) 
(rarissimo) — Canis lupus, L. (raro) — Canis (familiaris) interme· 
dius, Wold, (raro) — Vulpes vulgaris, Brisson (id.) — Vrsus arctos, 
L. (raro) — Meles taxus, L. (non raro) — Lutra lutra, L. (26) (non 
rara) — Mustela foina, L. (rarissima) — Mustela putorius, L. (?) 
(rara) — Talpa cfr. europaea, L. (rarissima). Scarsi resti indetermi-
nati di uccelli e di piccoli mammiferi.

S’intende che le indicazioni di rarità o di frequenza dipendono 
non solo dalla quantità dei reperti ma anche dalla difficoltà di rico-
noscere molti resti scheletrici. Manca il cavallo.

»■

FLORA

I resti vegetali si sono conservati soltanto nella parte più pro-
fonda del deposito, a contatto delle argille giallastre. Sono piccoli 
carboni, una ghianda e alcuni semi indeterminati.

(26) La lontra, sebbene rara, vive anche attualmente lungo il Secchia. 
Due o tre esemplari vennero uccisi pochi anni or sono nella grotticella che il 
fiume ha scavato nei calcari arenacei del promontorio (fig. I).
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RESTI EMANI

Nel 1937 raccolsi tra le zolle alcuni resti umani (femore, tibia, 
radio, bacino, falange, ecc.) malamente guasti dall’aratro. Lo scavo 
diede, nello strato sconvolto oppure nella parte più superficiale di 
quello in posto, l’estremità distale di un omero, le estremità pros-
simali di un cubito e di un radio, una vertebra lombare ed un dente 
mascellare dalla superficie triturante molto corrosa. Tutte queste 
ossa, appartenenti ad almeno due individui, hanno colorito bruno e 
pesantezza simili a quelli delle ossa di bruti ma la loro scarsa pro-
fondità rende dubbia la loro contemporaneità alla stazione. Certa 
invece è l’antichità dei resti di bambino scavati nel punto c della 
trincea C a cm. 45 di profondità a contatto del vergine. Consiste-
vano in un mucchietto di costole sulle quali giacevano una dialisi 
di femore, un frammento di atlante e parte del cranio e della ma-
scella.

Lo scavo al Pescale, ripreso nell’autunno 1939, ha dato gran 
quantità di nuovi reperti mediante i quali sarà possibile completare 
il quadro culturale della stazione. Il lavoro, condotto con cura an-
cora maggiore, asportando il terreno archeologico per strati di pic-
colo spessore, fissando mediante coordinate la posizione dei mate-
riali caratteristici, ha portato al riconoscimento di nuovi particolari 
strutturali delle grandi capanne, alla delimitazione delle aree e de-
gli spessori inquinati da materiali enei tardi, alla localizzazione del 
centro di dispersione dei rari frammenti laterizi romani che si ve-
nivano raccogliendo qua e là in superficie. Rimando quindi alla 
relazione del nuovo scavo ogni conclusione limitandomi a costatare: 

1° La felice posizione geografica della stazione, situata alla 
radice della penisola italica, allo sbocco di una valle aperta agli 
influssi convergenti nella grande piana del Po, unitamente alle fa-
vorevoli condizioni in cui giunse il deposito, hanno permesso di ri-
cuperare un numeroso materiale nuovo in parte per l’Emilia.

2° Tre nette correnti agiscono, sebbene con diversa intensità, 
al Pescale, innestando una ricca serie di apporti industriali ed arti-
stici su di un substrato antichissimo, costituito principalmente da 
parte dell’industria litica di tradizione grimaldiana. Così ai nume-
rosi elementi dovuti a correnti iberiche o comunque occidentali, 
sono da ascrivere la ceramica monocroma nero-lucida (27), le tecni-

(27) Non saprei dire se la presenza della ceramica tipica della Lagozza al 
Pescale possa spiegarsi come fenomeno di persistenza oppure se tale dato acqui-
sito possa portare luce sulla posizione cronologica e stratigrafica di questa 
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che decorative a solcature, a falsa cordicella e ad impressioni pro-
fonde, la parte più evoluta dell’industria litica.

Ad influssi risalenti la penisola italica o in genere proveniente 
dal sud si debbono riferire la ceramica gialliccia acroma e dipinta, 
le tecniche ad impressione a crudo, l’ornato a foglioline, i motivi 
della ceramica graffita di Matera, ecc.

In nessun luogo della Padana come al Pescale, le manifestazioni 
di origine balcanica assumono tanta importanza ed evidenza. Tra 
le principali noto i vasi a bocca quadrangolare, la tecnica decorativa 
di Vucedol, i motivi a meandro e a spirale, i cucchiai fìttili, le pin- 
tadere, i tentativi di plastica zoomorfa, le prese a bottone discoi-
dale, le accettine minuscole, la ceramica dipinta.

3° L’assenza del metallo non riveste nessuna importanza per 
le note ragioni tante volte esposte da numerosi studiosi. Ricorderò 
che il Rellini cita l’ossidiana come probabile sostituente del metallo 
in molte stazioni italiane: l’ossidiana al Pescale è più diffusa che 
in ogni altra stazióne della Padana (28).

4° Il Pescale, mentre trova numerosi parziali riscontri in Ita-
lia (Palafitte varesine, Caverna di Bocca Lorenza, grande fondo di 
capanna di Norcia, Ripoli, ecc.) e fuori (Vucedol, Caverna Grabak, 
ecc.) considerato nel complesso non trova piena rispondenza in al-
cuna delle stazioni fino ad oggi note. Tornerò sull’argomento che 
lo spazio limitato non mi consente ora di sviluppare.

5° Al Pescale, su un fondo culturale sostanzialmente eneoli-
tico spiccano elementi che assumeranno maggior sviluppo e più 
accentuate caratteristiche nelle terremare e specialmente nella 
civiltà appenninica del bronzo. Ritengo che la stazione del Pescale, 
appartenga essa all’estremo eneolitico o al primissimo bronzo, ci 
permetta di cogliere una fase transitoria alla miglior conoscenza 
della quale porteranno nuovi contributi gli scavi in atto nelle pros-
sime stazioni emiliane. Malavolti

Sono lieto di esprimere la mia gratitudine alla Prof.ssa Pia Laviosa Zanj- 
botti ed al Prof. Ugo Rellini che furono larghi di consigli; alla Amministrazione 
dell’Opera Pia Barretti, che permise lo scavo sul terreno di sua proprietà; al 
Soprintendente Prof. Salvatore Aurigemma; al Segretario Federale di Modena 
Clodlo Feltri; ai collaboratori Prof. Elda Adani, Rag. Rodolfo de Salis e Sig. 
Inillo Gon; agli Isp. On. Ing.ri Emilio e Cesare Giorgi; al Dr. Ermete Fontana, 
al Dr. Franco Anelli, al Sig. Galdino Caselli e a tutti coloro che in vario modo 
mi diedero aiuto.

ceramica ancora non bene definita in Italia nonostante i recenti accuratissimi 
studi al riguardo (La v io s a , o . c .).

(28) L’ultimo scavo ha portato verso il migliaio i manufatti di ossidiana.



s t u d i e t r u s c h i, x v i TAV. XIX

1. La stazione del Pescale vista da Μ. Branzola (m. 287) - 2, 7, 9, 12 (5 : 6). Ceramica ad 
impressioni di falsa cordicella -3,5(5: 6). Ceramica con ornati a pettine - 6, 13, 15 (5 : 6), 
14 (2:5). Ceramica ad intagli tipo Vucedol - 10, 11 (2 : 5). Presette biforate della ceramica 
tipo Lagozza - 4 (5:6). Cucchiaio (?) in osso - 8 (5:6). Lamina ornamentale in avorio 

di cinghiale



STUDI ETRUSCHI, XVI TAV. XX

1, 6 (5:6). Ceramica grossolana impressa a crudo -4 (5:6). Frammento di pintadera 
fittile - 5 (1:4). Porzione superiore di peso fittile - 7 (5:6). Ansa ornata a solcature - 
8-8 a, 13 (5 : 6). Ornati nello stile di Vucedol - 9, 12 (5 : 6). Decorazioni a punti impressi 
- 11 (1 : 4). Vaso con ornato alla base eseguito ad impressioni profonde - 10 (1:3) Fu- 
saiola discoidale -2 (1:4), 14 (2:5). Accette levigate - 3 (1:3). Ciottolo bicuppellato - 

12 e 13. Frammenti di bacini a bocca quadrangolare
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TUDI ETRUSCHI, XVI TAV. XXII

2, 2 a (5 : 6). Coppa a calotta sferica ornata ad intagli: motivi spiraliformi all’esterno, 
meandro negativo sull’orlo spianato - 4, 4 a ( 1 : 2). Frammento di tazza con orlo a cordone. 
Ceramica nera con pagliuzze micacee - 6 (5:6). Ceramica grossolana ornata a pasta 
molle - 7 (1:2). Ceramica gialliccia tipo Ripoli - 9 (5:6). Ceramica intagliata: allinea-
mento di triangoletti - 10 (5:6). Ornato ad intagli tipo Vucedol, di trascurata esecuzione
- 11, 12 (5 : 6). Ceramica grossolana impressa a crudo a colpi di sgorbia o di polpastrello
- 13 (1:4). Porzione di bacino a b. q. con ornati diversi, anche nella tecnica, in ogni 
quarto - 1 (3 : 4). Lametta di ossidiana -3(1:2). Accettina litica levigata - 5 (5 : 6). Punta 
di freccia in selce - 8 (5:6). Frammento di corno cervino mostrante tracce di una parti-

colare tecnica di distacco (vedi testo). Sono bacini a b. q. 6, 9-11



UDI ETRUSCHI, XVI TAV. XXIII

1(1: 10), 2 ( 1 : 9), 3 ( 1 : 6), 5 ( 1 : 8), 6 (1 : 14). Ricostruzione dei vari tipi di vasi a b. q. 
coi loro ornati caratteristici - 4 (1:6). Vaso troncoconico decorato ad impressioni pro-
fonde - 7 (1:2). Bacino a b. q. con larga banda obliqua irregolarmente punteggiata - 
8 (3:5). Presa canaliculata su vaso a b. q. - 9. Meandro ad impressioni profonde o, più 
spesso, inciso a crudo sul vaso disseccato, usato con grande frequenza al Pescale - 10-10 a, 
14 (8:9), 12, 17 (3:5), 16 (2:5). Ceramica ad impressioni profonde o incisa a crudo - 
13 (8 : 9), 18 (1 : 2) Grafiti a cotto (?) - 11 (3 : 5). Fram. a b. q. con ansa inconsueta ed 

ornato a lievi solcature tipiche - 15, 19, 20-20 a (8:9). Ornati ad intaglio



IUD I ETRUSCHI, XVI TAV. XXIV

1, la, 1 b (19 : 20). Raschiatoio erto, in selce - 2, 2 a (19 : 20). Raschiatoio subdiscoidale, 
in selce - 3, 3 a (19 : 20). Sottile lamina terminante a minuto raschiatoio - 4, 4 a (19 : 20). 
Raschiatoio concavo doppio -5 (19 : 20). Cuspide a lavoro bifacciale - 7 (1:2). Ciottolo 
di calcare marnoso usato come lisciatoio - 8 (19 : 20). Spatola silicea - 9 (19 : 20). Arne- 
sino a tagliente trasversale - 6 (2:3). Motivo a spirale fortemente impresso - 10 (3:4). Re-
cipiente (?) bucherellato di forma inconsueta - 11 (1:4). Coppa carenata tipo Lagozza - 
12 (3:4) 12 a. Tazza emisferica ansata ornata a solcature e foglioline impresse -

13 (19 : 20). Frammento di piatto tipo Lagozza a tesa perforata (fori cilindrici)


