
Le recenti ricerche mostrano sempre più chiaramente
come l’età del Rame in Italia si manifesti quale feno-
meno complesso, costituito da molteplici situazioni
culturali, strettamente interrelate da una fitta rete di
contatti e collegamenti che interessano ad ampio rag-
gio tutta la Penisola, venendo a delineare ampi di-
stretti territoriali caratterizzati da cronologie
diversificate da area ad area.
È nell’ottica della circolazione di idee e modelli at-
traverso scambi e contatti tra comunità contigue che
si considerano analogie e diversità. Attraverso il rie-
same di alcuni complessi ceramici dall’Italia centro-
meridionale si propone un’analisi degli aspetti a

solcature, comunemente attribuiti alla facies di Piano
Conte, anche in assenza degli elementi distintivi che
la caratterizzano (Bernabò Brea, Cavalier 1957, 1980;
Bernabò Brea 2000, p. 95; Pacciarelli 2008; Paccia-
relli, Talamo 2011). 
Documentato propriamente a Lipari e in contesti ca-
labresi e siciliani, questo orizzonte sembrerebbe ca-
ratterizzato da una lunga durata nel tempo, collocabile
fra gli inizi del IV ed il III millennio a.C. (Bacci, Mar-
tinelli 2001; Martinelli, Procelli 2011). L’intento è
quello di delineare un quadro delle produzioni cera-
miche decorate a solcature presenti in Italia centro-
meridionale nelle fasi più antiche dell’età del Rame,
con particolare riferimento all’area della Puglia cen-
trale. All’interno del vivace quadro di relazioni che
interessano le aree costiere del Mediterraneo setten-
trionale fra V e III millennio a.C., la zona centro-me-
ridionale della Penisola, sin dal passaggio fra
Neolitico ed Eneolitico, appare animata da un intenso
scambio di informazioni, tali da correlare in modo ri-
levante entrambi i versanti, tirrenico ed adriatico, at-
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RIASSUNTO - ELEMENTI IN COMUNE EDASPETTI LOCALI. CERAMICHEA SOLCATURE NEL QUADRO DELLE EVIDENZE DELL’ITALIA
CENTRO-MERIDIONALE - Attraverso il riesame di alcuni complessi ceramici dall’Italia centro-meridionale, si propone un’ana-
lisi degli aspetti a solcature riferibili alle fasi più antiche dell’età del Rame. Le recenti indagini di scavo condotte a Grotta
San Biagio (Ostuni, BR), la cui frequentazione eneolitica copre le fasi antica e media, introducono il quadro degli aspetti
riscontrabili in Puglia, con particolare riferimento alle aree centrali e nord-orientali della regione. Viene quindi analizzato
un cospicuo numero di complessi fra Calabria e Campania, a testimonianza dell’intensa circolazione di idee e modelli che
caratterizzano i versanti ionico, tirrenico e adriatico tra IV e III millennio a.C.: una vivace rete di relazioni comprovata
dalle rilevanti affinità riscontrabili nelle evidenze di cultura materiale ed in particolare nel record ceramico. In conclusione,
emerge chiaramente la presenza di direttrici privilegiate e di una fitta rete di percorsi che sembrano interessare le aree a
ridosso delle coste e le contigue fasce rilevate, fra Tirreno, Ionio e Adriatico, sino al Subappennino dauno. Le evidenze a
disposizione lasciano fra l’altro intravedere la possibilità di distinguere, in Puglia centrale, momenti diversi nell’ambito
dell’Eneolitico antico e medio, ben rappresentati dalla sequenza di Grotta San Biagio.

SUMMARY - SHARED ITEMSAND LOCALASPECTS. LINEAR CARVED CERAMICS IN CENTRAL-SOUTHERN ITALY -Through the analy-
sis of some relevant ceramic contexts from Central-Southern Italy, the work shows a pattern of the linear carved ceramic
productions during the ancient phases of the Copper Age. The recent excavations at Grotta San Biagio (Ostuni, BR), where
the sequence covers the early and middle Eneolithic, are an introduction to analyze the situation in Apulia, in particular in
the Central and North-Eastern areas of the region. A sample of complexes among Calabria and Campania shows well the
intensive circulation of ideas and cultural models through the whole district during the IV and the III millennium BC: a
lively net of relationships testified by relevant similarities in the artifacts and mostly in the ceramic productions. In con-
clusion, we observe the emergence of specific routes and of a dense network of trails along the coasts and the adjacent
foothill areas, between the Thyrrenian, the Adriatic and the Ionian seas, until the Daunian sub-Appennines. In central Apu-
lia, during the early and middle Copper Age, we may also assume, through the analysis of the archaeological record, dif-
ferent chronological phases, well represented by the sequence of Grotta San Biagio.
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traverso l’area ionica, la valle dell’Ofanto ed i sistemi
ad essa contigui (Radina 2011). 
Fra Ionio e Adriatico, sono i depositi in cavità naturali
o artificiali ad offrire le testimonianze più rilevanti
dei gruppi umani che occuparono il territorio fra IV e
III millennio a.C. Gli scavi condotti negli ultimi anni
e la revisione dei materiali raccolti nella seconda metà
del Novecento a Grotta San Biagio (Ostuni, BR),
hanno permesso di delineare per questo sito una se-
quenza cronologica relativa, compresa tra il Neolitico
medio e le fasi centrali dell’età del Rame, precedenti
la diffusione dell’orizzonte di Laterza (Coppola et alii
2011). Una nuova datazione radiometrica AMS, co-
stituisce un rilevante punto di riferimento per la fre-
quentazione eneolitica del complesso: 

CEDAD LTL12552A    US 225 L15    4401±45 BP   3120-2900 cal. 2σ BC.

Questo dato conferma sostanzialmente quanto già
espresso dalle datazioni radiocarboniche convenzio-
nali effettuate nel corso delle precedenti campagne
(Coppola et alii 2011, pp. 109-110; Id. et alii 2014)
e, assieme ai valori ottenuti per i livelli neolitici, de-
limita un range cronologico inquadrabile fra la se-
conda metà del V e la prima metà del III millennio
a.C. Le ricerche hanno messo in luce un complesso
insieme di evidenze, fortemente legate alle pratiche
cerimoniali condotte nella grotta sin dalla sua più an-
tica fase di utilizzo. Probabili sistemazioni cultuali,
in cui punti di fuoco erano legati al consumo imme-

diato di cibi o pasti rituali. Materiali riferibili al-
l’aspetto delle ceramiche a solcature sono stati rac-
colti in superficie durante le prime esplorazioni
all’interno della grotta; frammenti ceramici inquadra-
bili nel medesimo orizzonte provengono, inoltre, da
due focolari individuati nell’area centrale della cavità
e, di fronte all’ingresso moderno, da un ampio foco-
lare strutturato (Coppola et alii 2011; Id. et alii 2014).
L’analisi dei reperti ha offerto la possibilità di definire
la frequentazione eneolitica del complesso, testimo-
niata, fra l’altro, dal recente rinvenimento, all’interno
del deposito, di un frammento di un punteruolo in
rame. Sono assenti, almeno fino ad ora, produzioni
ceramiche chiaramente inquadrabili nell’orizzonte di
Macchia a Mare-Spatarella: compaiono, tuttavia, ele-
menti riferibili a un tardo aspetto Diana, rinvenuti ta-
lora in associazione con materiali collocabili in
ambito eneolitico (Curci, Genchi cds). Una fase ar-
caica dell’Eneolitico antico è testimoniata dalla pre-
senza di materiali che trovano confronto nei livelli
basali di Taurasi (Talamo 2008a; Del Fattore 2010;
Coppola et alii 2011). Il momento pieno dell’antica
età del Rame è rappresentato, a Grotta San Biagio,
dalla diffusa presenza degli ornati a solcature e di ele-
menti che trovano notevoli analogie a Piano Conte, a
Taurasi, nei coevi complessi pugliesi della fascia
adriatica settentrionale e del versante ionico e tirre-
nico della Calabria, questi ultimi inquadrati da Marco
Pacciarelli nell’aspetto di Foculìo (II fase eneolitica
del Poro). Un cospicuo insieme di materiali può inol-
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Fig. 1 - Grotta San Biagio (Ostuni, BR): 1,3. ciotole a profilo sinuoso; 2,7. ciotole a colletto; 4. frammento di probabile piccola olla a
collo troncoconico; 5. grande scodella troncoconica con vasca a profilo convesso; 6. ciotola carenata; 8. presa orizzontale canaliculata;
9-11,14. frammenti di probabili olle; 12. presa verticale canaliculata; 13. presa orizzontale canaliculata con attacchi espansi (dis. E.
Costa, F.R. Del Fattore, R. Liberti, E. Maini, B. Vaccari).



tre essere riferito all’aspetto di Passo Murato (III fase
eneolitica del Poro). La fase media dell’antica età del
Rame, è invece indiziata dalla presenza di materiali
affini al Gaudo e alle produzioni di Gallo e Colarizzi
(IV fase eneolitica del Poro), cronologicamente più
recenti, dunque, rispetto alle evidenze appena citate
ma in ogni caso non ascrivibili alla facies di Laterza
(Pacciarelli 2011; Del Fattore 2010; Filloramo 2010;
Curci, Genchi 2014). Alcuni elementi trovano riscon-
tro sul versante adriatico in area garganica, in com-
plessi tirrenici e ionici della Calabria e nel sito
eponimo di Piano Conte: si tratta di scodelle con
vasca a calotta e piccole prese forate o subcutanee,
talora sottolineate da motivi a solcature (figg. 1.8,
12,13), ansette ad anello, piccole bugne forate. Un ul-
teriore elemento di confronto, venuto in luce nel corso
delle indagini del 2011, è costituito dal frammento di
una ciotola a profilo sinuoso, decorata con ampie sol-
cature poco rilevate che dall’attacco dell’orlo scen-
dono sul ventre; l’area interessata dalla presenza delle
incisioni appare brunita, quasi a creare un motivo de-
corativo (fig. 2.2) (in merito a questo tipo di ornato:
cfr. Cazzella et alii 2011). Esemplari molto somi-
glianti sono documentati ancora a Lipari ma anche
nel Gargano, a Malanotte (Bernabò Brea, Cavalier
1957; Vigliardi 1982). Nella cavità sono assenti le ti-
piche scodelle in cui il margine dell’orlo è decorato
con solcature radiali, largamente documentate a Piano
Conte e, in Calabria, presso Margi a Curti, complesso
guida per la più antica fase di frequentazione eneoli-
tica del Poro (I fase) (Pacciarelli 2011). Troviamo tut-
tavia un’unica scodella decorata all’interno: in questo
caso le incisioni sono disposte verticalmente, a for-
mare un ampio fascio che occupa gran parte della
vasca (fig. 1.5). Compaiono inoltre scodelle con il
margine dell’orlo appena ingrossato esternamente, o
intaccato da solcature oblique, similmente a quanto
documentato presso Foculìo. Fra i materiali riferibili
ad un momento antico della frequentazione eneolitica

della cavità, si possono collocare i vasi a corpo glo-
bulare schiacciato, con piccole prese forate o subcu-
tanee che trovano confronto a Parco San Nicola e le
già citate prese orizzontali o verticali canaliculate e
le prese subcutanee delimitate da solcature verticali
(figg. 1.8, 12,13), presenti in area ionica a San Mi-
chele di Saracena (Tinè, Natali 2004). Mancano tut-
tavia a San Biagio le brocche ed i vasi ad alto collo
troncoconico, riscontrati a Contrada San Martino e a
Salve. Solcature sottili ed irregolari, organizzate in
fasci, compaiono sul corpo di probabili olle e ollette
(fig. 1.9-11). Quando ampi e fitti, i motivi incisi pos-
sono essere impiegati in fasci orizzontali e verticali,
principalmente al di sotto dell’orlo e sul corpo di olle
o ciotole a profilo sinuoso (fig. 1.1-4,7; fig. 2.1),
come a Malanotte e a Taurasi; oppure organizzati a
formare motivi angolari, come ancora a Taurasi ed
anche a Grotta della Tartaruga (fig. 1.6). Solcature as-
sociate a tacche (figg. 1.1,8,14; 2.1) sono documen-
tate in Abruzzo, a Le Coste, la cui datazione
radiocarbonica non calibrata non si discosta di molto
dal valore recentemente ricavato a Grotta San Biagio
(Radi 1995, 2000). I numerosi elementi in comune
con aree geograficamente lontane, mostrano come la
grotta si inserisca appieno nel complesso quadro
dell’Eneolitico antico dell’Italia meridionale. Ad ele-
menti rintracciabili sul versante ionico e tirrenico
della Penisola, più direttamente connessi con la facies
delle ceramiche a solcature e riferibili ad un momento
arcaico nella frequentazione eneolitica della grotta, si
sovrappongono aspetti più recenti, ancora riconosci-
bili in Calabria, ma più direttamente legati alla fascia
adriatica settentrionale della Puglia e alla Campania.
Di minor intensità sembrerebbero gli influssi dal-
l’area salentina dove, in diversi contesti, ad una fase
inquadrabile negli aspetti a solcature segue una fre-
quentazione riferibile all’orizzonte di Laterza. Una si-
tuazione ben rappresentata in altre cavità carsiche
localizzate non lontano da Grotta San Biagio, quali
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Fig. 2 - Grotta San Biagio (Ostuni, BR): 1. frammento di ciotola a profilo sinuoso ornata al di sotto dell’orlo con un fascio di solcature
orizzontali associate a tacche; 2. frammento di ciotola a profilo sinuoso decorata con ampie solcature poco rilevate che dall’attacco del-
l’orlo scendono sul ventre.



Grotta Pacelli, Grotta Nisco, Grotta Sant’Angelo di
Statte e, in pieno Salento, Grotta Cappuccini e Grotta
dei Cervi di Porto Badisco. 
Non lontana da San Biagio, Grotta Sant’Angelo ha
restituito materiali che trovano analogie a Piano
Conte, indicatori di una probabile frequentazione del
complesso in una fase arcaica dell’Eneolitico antico,
proseguita nel corso della media età del Rame (Cop-
pola 1983). A Nord di Ostuni, un complesso di grande
rilevanza è costituito da Grotta della Tartaruga di
Lama Giotta, utilizzata fra Neolitico ed età del Rame
per scopi funerari e rituali (Radina 2006, 2011). Ele-
menti riconducibili ad una fase arcaica dell’Eneolitico
antico possono essere individuati nella presenza della
decorazione a stralucido, utilizzata, in sottili striature,
sul corpo di un’olletta a colletto. Sono documentate
fra l’altro ciotole con ornato inciso a formare motivi
a zig-zag che trovano analogie a Grotta San Biagio. 
Approfondire il discorso sulle evidenze a solcature
nel territorio pugliese è utile per avviare un’analisi
sulla diffusione di questo fenomeno e per fare luce
sia sui contesti in cui questo tratto prende forma e
consistenza sia sulle relazioni con le facies coeve.
Sulla costa adriatica, in area garganica e in Daunia
che si concentra un cospicuo numero di complessi ca-
ratterizzati dalla presenza di ornati a solcature, riferi-
bili prettamente ad un momento avanzato dell’antica
età del Rame, a testimonianza di un’ininterrotta e in-
tensa frequentazione. È proprio con la comparsa di
questi aspetti che si assiste sul Promontorio alla na-
scita di un sistema insediativo complesso, noto, pur-
troppo, soprattutto attraverso rinvenimenti di
superficie. Dei siti caratterizzati da ceramica tipo
Macchia a Mare, solo Vieste appare intensamente in-
teressata dalla presenza di elementi a solcature; gli
altri contesti non sembrano infatti mostrare segni di
frequentazione riferibili a questo orizzonte. Per
quanto si conosce fino ad oggi, ceramiche a solcature
si rinvengono soprattutto nei siti precedentemente ri-
feriti alla facies di Diana Bellavista. Materiali ornati
a solcature sono venuti in luce fra gli anni Ottanta e
Novanta del XX secolo in diversi siti localizzati lungo
la costa settentrionale del Promontorio e lungo la fa-
scia meridionale, prospiciente il Tavoliere e delimitata
dal corso del Candelaro o appena all’interno. Meno
interessate dal fenomeno appaiono la Valle del For-
tore, la pianura e il Subappennino dauno, dove in que-
sta fase sono attestati pochi complessi (Calattini,
Cuda 1988; Gravina 1989, 1997, 1999, 2009). Sicu-
ramente più cospicua è la documentazione disponibile
per il complesso cerimoniale di Sterparo, nel territorio
di Bovino, nel quale sono emersi numerosi esemplari
frammentati e decorati con fasci di solcature e scana-
lature (Tunzi Sisto 1997). 
Gli aspetti in esame, talora associati a materiali rife-
ribili all’orizzonte di Laterza e riconosciuti anche
sulla base della tipologia delle industrie litiche, in area
garganica sono generalmente riferiti alla facies di Ma-
lanotte (Vigliardi 1982, tavv. IV-VI, figg. 1-4; Palma

di Cesnola 1984, 1985; Palma di Cesnola, Vigliardi
1985). Analogie si possono osservare in Calabria, in
contesti riferibili alla seconda fase del Poro; ma anche
in Puglia, a Grotta San Biagio, dove sono tuttavia as-
senti elementi tipici della facies eoliana, come le
prese a testa di elefante o le classiche scodelle con de-
corazione interna incisa. In considerazione di ciò, si
propone prudentemente per il complesso di Malanotte
un’attribuzione ad un momento avanzato dell’antica
età del Rame, avvalorata dalla compresenza di ele-
menti tipici della facies di Laterza: potrebbe infatti
trattarsi di aspetti riferibili alle fasi conclusive della
facies a solcature. Una situazione simile si verifica
fra l’altro nella Grotta Pacelli di Castellana Grotte,
dove ceramiche con solcature sono attestate in un
contesto di tipo Laterza (Striccoli 1987). L’ornato a
solcature rade e sottili compare anche a Torre Sfinale,
dove tuttavia sono presenti anche frammenti decorati
con ampie solcature, confrontabili con analoghi esem-
plari da Piano Conte (Calattini et alii 1991, tavv.
XXXII-XXXV). Ritroviamo la stessa sintassi anche
a Vieste (Gravina 1989) e a Valle dell’Inferno, presso
il Pianoro Orientale (Gravina 1997). Fra i numerosi
complessi di superficie documentati nell’area setten-
trionale del Gargano, quello di Finizia 21 merita un
esame più attento (Cuda, Gravina 2001). Fra gli ele-
menti pertinenti all’aspetto delle ceramiche a solca-
ture, trovano analogie a Taurasi i vasi – o possibili
brocche – a collo troncoconico, ornati da solcature
più o meno sottili, e le scodelle a calotta con il mar-
gine dell’orlo decorato a segmenti di solcature o ap-
pena ingrossato esternamente (Talamo 2008a),
presenti anche nella Calabria tirrenica a Foculìo (Pac-
ciarelli 2011). L’ornato a solcature è inoltre utilizzato
su ciotole a profilo sinuoso. La presenza di vasi ad
alto collo e dell’ornato a la barbotine, documentato
sul Poro in complessi oramai riferibili alla media età
del Rame e, anche nel caso di Finizia 21, l’assenza di
elementi tipici della facies di Piano Conte, farebbero
propendere per un inquadramento dell’insieme ad un
momento tardo dell’Eneolitico antico. Elementi di-
rettamente comparabili con materiali da Piano Conte
o confrontabili con Taurasi e con i complessi riferiti
alla II fase del Poro, compaiono nella zona meridio-
nale del Promontorio garganico, a Brancia km 10, Ca-
stelpagano, Castrate e Volta Pianezza (Gravina 2009).
Il forte interesse verso le fasce collinari ed interne
della regione adriatica è ben documentato a sud e sud-
est di Bari, lungo tutta la fascia che si distende ai li-
miti dell’altopiano murgiano, a testimonianza dello
sviluppo di nuove dinamiche economiche ed insedia-
tive lungo tutto l’arco del IV millennio (Loiacono et
alii 1993; Radina 2006, 2011). Fra i numerosi contesti
individuati, Parco San Nicola ha restituito un notevole
complesso ceramico riferibile agli aspetti a solcature,
inquadrato fra 4990±70 e 4750±55 BP (3950-3650 e
3640-3370 cal. 2σ BC) (Ead. 2011, p. 100). L’ornato
a solcature è presente su vasi a corpo globulare
schiacciato con prese subcutanee ed è impiegato nella
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decorazione del collo e del corpo, a formare ampi mo-
tivi angolari, similmente a Taurasi. In area murgiana
si potrebbe fra l’altro ipotizzare una maggiore arcai-
cità per alcuni complessi, soprattutto se si considera
una diffusione dell’aspetto di Laterza che escluda al-
cune aree privilegiandone altre, dove la compresenza
con le ceramiche a solcature è ben documentata in ca-
vità carsiche e presso Le Rene a Rutigliano.
Concludendo in senso geografico e cronologico il
quadro delineato per la Puglia, nella penisola salen-
tina uno dei siti di maggior riferimento per quel che
riguarda gli aspetti a solcature è attualmente costituito
dal complesso di Salve, per il quale si dispone di una
nuova datazione radiometrica dal tumulo 7: 4625±40
BP, 2930-2750 cal. 2σ BC. I materiali ceramici erano
in parte frammentati probabilmente in modo inten-
zionale (Ingravallo et alii 2007, 2010), come peraltro
osservato anche a San Biagio e in diversi altri conte-
sti. I tipi individuati rimandano agli aspetti di Gaudo
e Laterza, seppure assai stretti sembrerebbero i legami
con il complesso di Taurasi-Contrada San Martino,
avvalorati dalle evidenti analogie nell’uso del rituale
incineratorio e nell’organizzazione stessa del sito. Nel
Salento, in mancanza di dati stratigrafici specifici sul
contesto di Porto Badisco – che ha restituito in ogni
caso ceramiche decorate con solcature al di sopra dei
livelli del Neolitico finale – le attestazioni di questi
aspetti sono presenti nella Grotta della Trinità di Ruf-
fano (Cremonesi 1978, 1984, tavv. XXXVIII-XL),
nella Grotta delle Veneri di Parabita (Ingravallo
1997), alla Zinzulusa (Cavalier 1960) e nella Grotta
del Fico presso Santa Maria al Bagno. Sul versante
jonico invece la Grotta Sant’Angelo di Statte presenta
materiali a solcature in associazione con ceramiche
di tipo Laterza (Gorgoglione 1988).
Spostandosi sul versante tirrenico della Calabria, le
fasi individuate da Marco Pacciarelli sul Promontorio
del Poro, presso Tropea, nel corso di un intenso pro-
gramma di ricerche di superficie e di analisi tuttora
in corso, sono cinque. La sequenza proposta abbrac-
cia, senza soluzione di continuità, l’intero arco tem-
porale compreso tra le prime manifestazioni riferibili
all’età del Rame e la transizione all’età del Bronzo
(Pacciarelli 2011; Id. et alii 2011). Gli ornati a solca-
ture caratterizzano i momenti più antichi dell’occu-
pazione eneolitica del promontorio (Fasi 1-2),
inquadrabili nell’arco del IV millennio, in cronologia
calibrata. Presenti già negli orizzonti immediatamente
successivi alle ultime manifestazioni riferibili alla fa-
cies di Diana, le decorazioni incise vengono a costi-
tuire un marker cronologico per le locali produzioni
ceramiche dell’Eneolitico antico, segnando netta-
mente la transizione dalle tradizioni Neolitiche. L’ab-
bandono di questa tecnica decorativa caratterizza il
passaggio alla successiva fase media dell’età del
Rame, nel corso della quale si diffonderanno tratta-
menti della superficie maggiormente volti a privile-
giare aspetti legati alla funzionalità dei contenitori,
piuttosto che alla loro valenza simbolica o estetica. In

Calabria tirrenica, ornati a solcature sottili compaiono
anche nella Grotta della Madonna, i cui livelli eneo-
litici, nei quali sono assenti tratti tipici della facies li-
parese, vengono attribuiti da Marco Pacciarelli ad un
momento recenziore dell’antica età del Rame (Pac-
ciarelli 2011).
Sul versante ionico calabrese l’orizzonte delle cera-
miche a solcature è ben rappresentato nel territorio di
Catanzaro, attorno all’Istmo di S. Eufemia (Nicoletti
2004; Nicoletti, Spanò 2011) e nell’area fra Crotone
e l’alto Golfo di Squillace, dove tra i numerosi siti ri-
feribili all’età del Rame si distingue in particolare il
complesso di Corazzo, la cui sequenza copre l’arco
temporale compreso fra il Neolitico e l’età del Ferro.
Nei livelli datati all’Eneolitico antico gli aspetti a sol-
cature sono rappresentati da materiali riconducibili
alle produzioni tipiche della facies eoliana – quali le
scodelle con ampie solcature orizzontali – ma anche
da elementi diffusi sul versante tirrenico. Si segna-
lano, in tal senso, i vasi ad alto e largo collo più o
meno svasato, ornato da sottili e fitte solcature oriz-
zontali che trovano analogie fra l’altro a Foculìo e,
più a vasto raggio, nell’orizzonte di Taurasi, a Salve
e nelle prime manifestazioni del Gaudo (Marino et
alii 2011). Ancora sulla sponda ionica della Calabria
l’orizzonte in esame è ben documentato anche a
Grotta San Michele di Saracena, dove è stata recen-
temente esaminata una sequenza ininterrotta, a partire
dal Neolitico antico a ceramiche impresse evolute
sino al Bronzo antico (Tinè, Natali 2004). I livelli ri-
feribili all’antica età del Rame hanno restituito un co-
spicuo numero di materiali direttamente confrontabili
con il complesso eponimo di Piano Conte. Manca tut-
tavia uno degli indicatori più tipici della facies eo-
liana: la scodella con vasca troncoconica decorata
all’interno con solcature radiali o orizzontali, assente
anche in altri depositi calabresi. Nuovamente in area
ionica, uno dei complessi di riferimento per l’aspetto
delle ceramiche a solcature è senz’altro lo strato III
della Grotta Sant’Angelo III di Cassano Ionio. Si nota
ancora una volta l’assenza delle tipiche scodelle con
decorazione interna a solcature orizzontali e di altri
elementi, quali le ollette con prese “a naso di ele-
fante”. Sono invece documentate le scodelle tronco-
coniche con solcature radiali sull’orlo e le ollette con
fasci di solcature orizzontali sul collo e sulla spalla
(Tinè 1964; Pacciarelli 2011). 
L’evoluzione della facies di Piano Conte e dei suoi
aspetti peninsulari è attualmente testimoniata dalle
datazioni radiometriche disponibili per diversi siti e
dalle sequenze documentate in depositi siciliani e ca-
labresi, quali Camaro (Bacci, Martinelli 2001; Bacci
et alii 2003) e Grotta della Pavolella (Guerzoni 2004).
Per quest’ultimo sito, in particolare, è stata proposta
una suddivisione in fasi che copre quasi l’intero arco
dell’età del Rame. Gli elementi di confronto con
l’aspetto eoliano della facies parrebbero numerosi:
profondi inoltre sembrano i legami con il complesso
campano di Contrada San Martino. 
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In Campania gli aspetti a solcature sono notoriamente
ben documentati nell’ambito della facies di Taurasi
(Talamo 2008a, b; Pacciarelli, Talamo 2011), a pre-
correre l’orizzonte del Gaudo, a manifestarne gli
aspetti più antichi o forse a rappresentare forme dif-
ferenti di rituali funerari utilizzati da un’unica comu-
nità o da gruppi affini che condividevano lo stesso
territorio (Talamo 2008b; Ingravallo et alii 2010; Pac-
ciarelli 2011). Quattro datazioni radiometriche sono
state recentemente ottenute dalle strutture 2-5 (Pas-
sariello et alii 2010; Talamo et alii 2011). Esse collo-
cano la facies in esame fra 3620 e 3110 a.C. in
cronologia calibrata. L’utilizzo delle incisioni impie-
gate per “fasciare” o decorare il collo di olle e brocche
o per decorarne il corpo è documentato anche a Torre
le Nocelle-Felette, ad Alife-Via Vernelle, a La Starza
ed a Montemiletto Carpino (Talamo 2008a). Esem-
plari di scodelle con solcature radiali ben confronta-
bili con i modelli eoliani e con analoghi recipienti dal
sito calabrese di Margi a Curti, provengono fra l’altro
dalla Grotta dell’Ausino (Bailo Modesti, Salerno
1998, p. 150, fig. 62). Il complesso di maggior rile-
vanza per l’aspetto di Taurasi, dopo quello rinvenuto
presso Contrada San Martino, è venuto tuttavia in
luce presso Sala Consilina, in loc. Capo la Piazza,
dove la più antica fase di occupazione mostra notevoli
analogie con il sito eponimo, sottolineate dalle evi-
denti somiglianze riscontrate nelle produzioni cera-
miche (Talamo 2008a, p. 157).
Alla luce delle considerazioni svolte, emerge chiara-
mente la presenza di direttrici privilegiate e di una
fitta rete di percorsi che sembrano interessare in par-
ticolare le aree a ridosso delle coste e le contigue
fasce rilevate, fra Tirreno, Ionio e Adriatico, sino al
Subappennino dauno. Qui gli importanti complessi
cerimoniali di Sterparo (Bovino, FG) e di Giardinetti
(Orsara di Puglia, FG) (Tunzi Sisto in questo vo-
lume) si pongono al passaggio verso la dorsale ap-
penninica e verso i territori più interni. Tenendo in
considerazione la scarsità di dati provenienti da in-
dagini stratigrafiche e valutando con la dovuta pru-
denza le informazioni divenienti dalle ricerche di
superfcie, le evidenze a disposizione lasciano co-
munque intravedere la possibilità di distinguere, in
Puglia centrale, momenti diversi nell’ambito del-
l’Eneolitico antico e medio, ben rappresentati nei li-
velli di Grotta San Biagio. Un arco temporale
complessivamente inquadrabile, in cronologia cali-
brata, fra 3950-3650/3640-3370 e 3120-2900 cal.
BC, sulla base delle datazioni radiometriche dispo-
nibili per Parco San Nicola e San Biagio. Nell’ampio
substrato di elementi che accomunano la fascia me-
ridionale della Penisola, l’insieme complessivo degli

aspetti di cultura materiale individuabili a livello lo-
cale e le sequenze relative definite in aree ristrette di-
vengono, in tal senso, tasselli fondamentali nel
delinearne il quadro dell’occupazione tra IV e III mil-
lennio1.
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