


Fig. 69 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Dispersioni stratigrafiche degli individui ceramici, con indicazione della porzione di vaso conservata. La barra  di colore più intenso indica la  fase  che ha restituito la  porzione maggiore di superficie del vaso. 
Immettendo i dati relativi alla superficie in un diagramma a blocchi, è stato possibile rivedere criticamente le dispersioni stratigrafiche di ciascun individuo (Fig. 69). Il diagramma mostra, infatti, 

che generalmente le porzioni di vaso che si trovano in una posizione stratigrafica “distante” 

dall’epicentro di dispersione, in cui si concentra la percentuale maggiore di superficie del vaso, sono 
di dimensioni esigue (Fig. 69). Una ulteriore verifica ha permesso di stabilire, inoltre, che spesso le superfici di questi frammenti si presentano anche piuttosto alterate rispetto al resto dell’individuo. 
Queste caratteristiche suggeriscono che la loro collocazione stratigrafica sia l’esito di diversi fattori 
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di perturbazione che hanno agito nel corso della formazione del deposito: i materiali di occupazioni più antiche possono essere stati inglobati negli strati in formazione; viceversa, materiali più recenti possono aver subito un infossamento. 
La sistematica esiguità dei frammenti stratigraficamente distanti dal resto del vaso, associata a 

tracce di attrito o erosione, sembra avvalorare la possibilità di “assegnare” l’individuo ceramico alla fase che ha restituito la porzione più ampia del vaso (Fig. 69; Tab. 41). Questa procedura ha consentito 

di stimare la presunta posizione originaria di ciascun vaso all’interno della sequenza stratigrafica, 
correggendo eventuali “inquinamenti” causati dai processi post-deposizionali. In questo modo, è stato possibile definire alcune serie di recipienti in “contemporaneità” e di stabilire relazioni cronologiche relative fra i differenti individui, tenendo sempre a mente che “le matériel associé horizontalement 

dans un même niveau peut souvent résulter d'un mélange de deux niveaux distincts à l'origine” (Courtin, Villa 1982:122). EÈ  necessario precisare, comunque, che la distribuzione stratigrafica degli individui che 

risulta dall’applicazione di questo metodo è direttamente correlata all’entità della porzione di vaso che è stato possibile riunire; la ricongiunzione di ulteriori frammenti ceramici agli individui potrebbe 
variare il quadro attualmente delineato. Il numero di vasi attribuito alle diverse fasi stratigrafiche risulta alquanto disomogeneo (Tab. 17). In generale, esso sembra dipendere direttamente dalla natura delle occupazioni (cfr. par. 2.2.1). Le fasi stratigrafiche che hanno restituito evidenze legate alla stabulazione di animali, infatti, presentano un numero di individui ceramici molto basso, mentre la presenza di indicatori di attività domestiche o 
artigianali si accompagna, al contrario, a una maggiore quantità di recipienti. 79 dei 213 vasi identificati provengono dalla fase stratigrafica 5B, che già in fase di scavo aveva posto alcuni problemi. Pur constatando, infatti, che in alcuni punti i materiali si disponevano in superfici planari sovrapposte, non è stato possibile identificare stratigraficamente i diversi livelli di accumulo, in quanto il deposito si presentava parzialmente interessato da fenomeni erosivi, che ne avevano in parte asportato la matrice. Si ritiene, quindi, che l’insieme ceramico legato a questa fase possa costituire l’esito di differenti occupazioni. 
Tab. 17 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Distribuzione stratigrafica degli individui ceramici individuati. 

Fasi stratigrafiche (n. individui) 

2 3 4A 4B 5A 5B 6 7 8 9 10 TOT. 

NMI 2 2 24 4 14 79 42 10 16 13 7 213 

% in rapporto 

al NMI del 

corpus 

0,9 0,9 11,3 1,9 6,6 37,1 19,7 4,7 7,5 6,1 3,3 100 

4.5 Analisi dei reperti ceramici 

L’intento dell’analisi è quella di connotare, qualitativamente e quantitativamente, il complesso ceramico dal punto di vista tipologico e tecnologico, nella sua articolazione stratigrafica e cronologica. 
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Ciascun aspetto tecno-tipologico è stato dapprima analizzato in maniera autonoma, solo in un 
secondo tempo i dati sono stati incrociati e messi in relazione tra loro. 
4.5.1 Forme e formati 

Come è già stato evidenziato, l’alto grado di frammentazione del materiale ceramico e il fatto che la maggior parte degli individui ceramici identificati conservi solo alcune porzioni del vaso, hanno limitato le osservazioni relative alla morfologia dei recipienti, ostacolando di fatto l’elaborazione di una classificazione tipologica fine delle forme vascolari. 
Scomponendo idealmente ciascun recipiente in tre parti (superiore, mediana e inferiore), è 

evidente come gli individui del corpus siano rappresentati in maggioranza da porzioni mediane (62%), e superiori (32%), a fronte di una scarsa presenza delle parti inferiori (6%) (Tab. 18). Nonostante 
l’importante frammentazione, nel 46% dei casi è stato possibile risalire, seppur talvolta genericamente, alla forma vascolare (Tab. 19). Si tratta in generale di forme dal profilo semplice, accanto a pochi esemplari dal profilo articolato. 
Tab. 18 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Porzioni di vaso rappresentate, in relazione alla successione stratigrafica individuata. 

Porzione del vaso 
Conservate Fasi stratigrafiche (n. porzioni) n. % 2 3 4A 4B 5A 5B 6 7 8 9 10 Inferiore 17 6 - - 4 - 2 10 - - - 1 - 

Mediana 181 62 2 2 18 4 12 67 36 9 12 12 7 

Superiore 92 32 - - 12 2 6 36 18 4 9 5 2 

Totale 290 100 2 2 34 6 20 111 54 13 21 18 9 

La valutazione del grado di apertura dell’imboccatura e dell’andamento della parete, quando è stato possibile orientare i frammenti, hanno permesso di distinguere tra forme aperte e chiuse. Le forme aperte sono rappresentate esclusivamente da scodelle e vasi sferoidali. Tra le forme chiuse sono presenti orci, olle e vasi a fiasco (Tab. 20). 
L’incompletezza dei recipienti analizzati impedisce la stima del loro volume e riducendo cosı̀ la possibilità di analizzare la variabilità dimensionale; tuttavia, si è tentato di procedere ad una classificazione dimensionale del corpus, considerando alcuni parametri, quali il diametro 

dell’imboccatura e l’osservazione dell’andamento del profilo, presenti su circa un quarto degli individui. Nonostante l’esiguità del campione, è stato possibile definire almeno quattro classi 

dimensionali ricorrenti per le forme aperte (XS: Ø < 11; S: Ø 14-16 cm; M: Ø 20-22; L: Ø>25) e tre per le forme chiuse (S: Ø <14 cm; M: Ø 15-20-16; L: Ø>20) (Fig. 70). Per alcuni recipienti di forma aperta, di cui è stato possibile ricostruire interamente il profilo, è stata anche stimata approssimativamente la capacità: inferiore a 1 litro per i formati piccoli (es: AC-136), tra 1,5 e 2 litri per i formati medi (es: AC-077), oltre 3 litri per i grandi formati (es: AC-090). Tenendo conto di queste stime, e facendo ricorso anche agli esemplari più o meno integri degli scavi precedenti, si può ipotizzare che anche i formati 







Tab. 22 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Distribuzione e incidenza delle forme vascolari e dei formati identi�icati. 

Apertura 
Classe 

dimensionale 
Forma 

Individui ceramici 

tot. 
Fasi stratigra�iche (n. individui ceramici) 

n. % 2 3 4A 4B 5A 5B 6 7 8 9 10 

Aperte 

[XS] Molto piccolo 
Scodellina troncoconica 1 0,9 - - - - 1 - - - - - - 

Tazza carenata 1 0,9 - - - - - - - - - 1 - 

[S] Piccolo
Scodella troncoconica 1 0,9 - - 1 - - - - - - - - 

Scodella convessa 10 9,3 - - 2 1 1 5 1? - - - - 

[M] Medio Scodella convessa 6 5,6 - - 2 1 - 3 - - - - - 

[L] Grande Vaso sferoidale/Scodellone 2 1,9 - - - - 1 1 - - - - - 

[?] Indet. Vaso aperto 12 11,2 - - 3 - - 2 1 - 3 2 1 

Chiuse 

[S] Piccolo Orciolo 2 1,9 - - - - - 1 1 - - - - 

[M] Medio
Orcio 17 15,9 - - 2 - 2 4 6 1 2 - - 

Olla 3 2,8 - - - - - 1 2 - - - - 

[L] Grande
Fiasco 4 3,7 - - - - 1 2 - - 1 - - 

Orcio 9 8,4 - - - - - 9 - - - - - 

[?] Indet. 

Orcio 18 16,8 - - 1 - 1 6 7 2 1 - - 

Olla 7 6,5 - - - - - 1 1 2 1 2 - 

Fiasco/ Vaso a collo 5 4,7 - - - - - 2 1 1 1? - - 

Indet. [L] Grande - 9 8,4 - 1 3 1 1 2 - - - - - 

Totale 106 100 - 1 14 3 8 39 20 6 9 5 1 
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Come già è stato sottolineato all’inizio di questo paragrafo, pochi individui conservano la porzione inferiore (n. 17); ancora meno (n. 13) sono quelli che consentono di osservare anche la morfologia della base. Si tratta essenzialmente di fondi piatti, anche rinforzati, associati sia a forme aperte che chiuse, e in un solo caso, di fondo convesso (individuo AC-003). Il loro esiguo numero non permette di proporre interpretazioni in relazione alla loro distribuzione stratigrafica. 
4.5.2 Selezione e trattamento delle materie prime 

L’analisi degli impasti ceramici è stata svolta da Marzia Gabriele34. Ogni singolo frammento 
attribuito agli individui ceramici che costrituiscono il corpus è stato analizzato con l’ausilio di un microscopio binoculare (10-40x). Sono state rilevate le caratteristiche della frazione non plastica 
dell’impasto (inclusi) relative a frequenza, dimensioni, classamento e arrotondamento, che hanno permesso di identificare diversi gruppi di impasto. Da ciascun gruppo, tenendo conto delle 

caratteristiche composizionali e tessiturali degli inclusi, delle caratteristiche tipologiche degli individui ceramici identificati e delle provenienze stratigrafiche, sono stati selezionati uno o più 
campioni da sottoporre ad analisi microscopica su sezione sottile, per un totale di 49 campioni. 
L’osservazione macroscopica ha portato alla definizione di diversi gruppi di impasti mineralogico-petrografici: 
≡ Gruppo “Calcite spatica”: comprende individui con impasto contenente prevalentemente calcite spatica (e dolomite) angolosa dominante, di granulometria generalmente fino alla sabbia 

grossolana, probabilmente macinata e volontariamente aggiunta all’impasto. Si registra la presenza di rare inclusioni di quarzo e miche. Le inclusioni litiche riconoscibili sono rocce acide metamorfiche costituite prevalentemente da quarzo, che possono raggiungere le granulometrie 

delle sabbie molto grossolane e della ghiaia fine e presentarsi anche ben arrotondate. 
≡ Gruppo “Quarzo e rocce metamorfiche”: è il gruppo di impasto che riunisce il maggior numero di individui; caratterizzato da impasti con comune quarzo xenomorfo e policristallino, 

generalmente angoloso (anche se possono essere presenti alcuni elementi arrotondati o subarrotondati), rari feldspati; mica bianca rara e di granulometria fino alle sabbie fini, occasionalmente fino alle sabbie medie e più abbondante; mica nera occasionale e non sempre determinabile a scala macroscopica. I litoclasti sono generalmente costituiti da comuni rocce metamorfiche acide a tessitura scistosa (quarzoscisti e quarzomicascisti) e non, costituite da quarzo e subordinati feldspati. Altre rocce, quali micascisti/filladi e rocce sedimentarie 
34 Parte dei risultati ottenuti nell’ambito di questa collaborazione sono stati presentati nel poster “L’analisi 

tecnologica della produzione ceramica delle Arene Candide nel VI millennio BCE quale indicatore di scambi e 

interazioni culturali” alla LI Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria “ Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi” (Forlı̀, 12-15 ottobre 2016) e nel poster “Ceramic evidence 
of interactions during 6th millennium BCE from Arene Candide Cave (Liguria, NW Italy)” al Convegno EMAC2017: 
European Meeting on Ancient Ceramics (Bordeaux, 6-9 settembre 2017). 
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carbonatiche non risultano presenti in tutti gli individui del gruppo. Occasionalmente i granuli 
litici si presentano arrotondati o sub arrotondati e/o rotti, nelle granulometrie maggiori (sabbie 

molto grosse ghiaie molto fini). L’associazione minero-petrografica identificata per questo gruppo è caratteristica di altri impasti, in cui sono presenti anche altri elementi, che hanno permesso di 

distinguere diversi sottogruppi: 

- Sottogruppo “Quarzo e rocce metamorfiche, rocce in facies scisti verdi”;
- Sottogruppo “Quarzo e rocce metamorfiche, carboni e ossidi di Ferro”;
- Sottogruppo “Quarzo e rocce metamorfiche +chamotte”, caratterizzato dall’aggiunta

intenzionale di chamotte;
- Sottogruppo “Quarzo e rocce metamorfiche +chamotte non locale”, caratterizzato dalla

presenza di chamotte con inclusioni minerali vulcaniche o ofiolitiche (diallagio);
- Sottogruppo “Quarzo e rocce metamorfiche, chamotte e rocce carbonatiche”;

contraddistinto da peculiari caratteri tessiturali e maggiori quantità di ossidi di ferro;
≡ Gruppo “Rocce carbonatiche”: comprende impasti con inclusioni prevalentemente costituite da 

rocce carbonatiche micritiche, sparitiche, raramente spatiche, e quarzo (anche a estinzione ondulata e policristallino). 
≡ Gruppo “Quarzo, micascisti e filladi”: caratterizzato principalmente da rocce metamorfiche, quali micascisti e filladi. 
≡ Gruppo “Quarzo, rocce a orneblenda in facies scisti verdi”: caratterizzato dalla presenza variabile di rocce metamorfiche a orneblenda in facies scisti verdi, da minerali derivati quali anfiboli ed epidoti; si segnala la presenza di rocce metamorfiche acide; miche comuni. 
≡ Gruppo “Rocce sedimentarie non carbonatiche”: contiene caratteristiche rocce sedimentarie 

non carbonatiche (argilliti?), probabilmente debolmente metamorfiche. In associazione con 

granuli di chamotte con inclusioni ofiolitiche (diallagio) non locali. 
≡ Gruppo “Bioclasti– Conchiglie”: rappresentato dal solo individuo AC-077 con impasto 

caratterizzato dalla presenza di abbondanti frammenti di conchiglie di gasteropodi e bivalvi. Resta da verificare se le conchiglie presenti nell'impasto siano un'aggiunta antropica.
≡ Gruppo “Ossidi di Ferro”: rappresentato da un solo individuo, con impasto caratterizzato da 

aggregati o noduli di ossidi di ferro e quarzo metamorfico. Probabili terre rosse (?). 
≡ Gruppo “Rocce verdi”: rappresentato da un solo individuo (AC-268), caratterizzato dalla presenza di rocce verdi. L’individuo non è stato campionato per analisi in sezione sottile. 
≡ Gruppo “Miche, gneiss e micascisti”: è rappresentato da un solo individuo (AC-190) con impasto 

caratterizzato da miche abbondanti, inclusioni litiche quali gneiss e micascisti; presenza di pirite. 
≡ Gruppo “Mica bianca e micascisti”: contraddistinto dalla presenza di rocce metamorfiche in facies scisti verdi, quali cloritoscisti e scisti a actinolite. Le inclusioni minerali sono caratterizzate da abbondanti inclusioni di anfibolo, che a scala macroscopica appare fibroso/asbestiforme, e mica bianca. EÈ  attestata, inoltre, la rarissima presenza di chamotte; 



≡ Gruppo “Granito con impronta metamorfica”: comprende due individui, con impasto 

caratterizzato da inclusioni litiche derivate dall’alterazione di un granito, probabilmente milonitico. EÈ  attestata la presenza di minerali quali quarzo, feldspati, tra cui microclino, rare miche e occasionale tormalina. Presenta confronti stringenti con gli impasti ceramici a granito milonitico presenti nel sito di Pendimoun. 
≡ Gruppo “Ofioliti LP”: rientrano in questo gruppo due individui con impasti caratterizzati da quarzo e inclusioni ofiolitiche di bassa pressione (LP), ma con alcuni elementi tra loro differenti; 

in un caso sono presenti inclusi di alterazione di gabbri, quali plagioclasio e diallagio (AC-298), 
nell’altro sono presenti serpentiniti, feldspati alterati e chamotte (AC-101); 

≡ Gruppo “Riolite”: rappresentato da un solo individuo (AC-003) con impasto caratterizzato da inclusioni vulcaniche riolitiche, prevalentemente da quarzo e vetro perlitico (perliti), oltre a 
subordinati feldspati e mica nera. Lo studio rivela una grande variabilità composizionale delle materie prime utilizzate per la produzione ceramica, confermata anche dalle analisi ancora in corso delle sezioni sottili. Accanto a 

pochi individui incompatibili con la geologia locale e provenienti da ambiti extraregionali (Gruppi 
“Riolite”, “Ofioliti” “Granito con impronta metamorfica”), la maggioranza degli individui è prodotta utilizzando terre contenenti elementi metamorfici, molto diffusi nel Finalese e nelle aree limitrofe. I 
vasi del gruppo “Quarzo, rocce a orneblenda in facies scisti verdi” sono prodotti con materie prime provenienti dai settori metamorfici pre-Carboniferi dell’area savonese, lungo la costa a est del Finalese, tra Vado e Albisola. La variabilità riscontrata nel sito è riconducibile all’utilizzo di distinte fonti di prelevamento delle materie, legato sia a fattori cronologici (diverse fonti in periodi diversi), sia alla natura delle occupazioni e allo status del sito (occupazioni stagionali e ripetute nel tempo), che più in generale allo sfruttamento di un vasto areale, nell’ambito di una certa mobilità sul territorio (diverse fonti sfruttate nell’ambito di differenti attività ). 

4.5.2.1 Scelte tecnologiche: chamotte e calcite spatica macinata 

Lo studio ha permesso di individuare l’aggiunta intenzionale di degrassanti (quali chamotte, 

calcite spatica macinata e forse, in un solo caso, conchiglie), in parte già segnalati anche negli studi 

archeometrici precedentemente effettuati sulle ceramiche delle Arene Candide (Ferraris, Ottomano 1997; Mannoni 1999; Capelli, Mannoni, Starnini 2006; Capelli et al. 2007, 2017). 
L’analisi della distribuzione a livello stratigrafico dei dati relativi alla presenza di inclusioni 

antropiche intenzionali permette di ipotizzare che le scelte dei diversi degrassanti caratterizzino le diverse fasi occupazionali riconosciute nella sequenza stratigrafica. Se l’utilizzo della chamotte è documentato, infatti, lungo tutta la sequenza, è evidente come essa costituisca praticamente il solo degrassante in uso fino alla fase stratigrafica 8. Nelle fasi stratigrafiche più recenti (da 8 a 10), accanto 
a un progressiva diminuzione della chamotte, si registra l’aggiunta di calcite spatica triturata, in proporzioni sempre maggiori. In un individuo della fase 10 (AC-068) sono documentati entrambi questi degrassanti. 
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Tab. 24 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Frequenza e distribuzione dei diversi gruppi di impasti ceramici. 

Gruppi di impasto 
Quantità Fasi stratigra�iche (n. individui ceramici) 

n. % 2 3 4A 4B 5A 5B 6 7 8 9 10 

O�ioliti LP 2 0,9 - 1 - - - - - - - - 1 

Riolite 1 0,5 - - - - - - - - - 1 - 

Granito con impronta metamor�ica 2 0,9 - - 1 - 1 - - - - - - 

Quarzo, rocce a orneblenda in facies scisti verdi 22 10,3 - - 4 - - 11 2 2 1 2 - 

Miche, gneiss e micascisti 1 0,5 - - - - - 1 - - - - - 

Rocce sedimentarie non carbonatiche + chamotte non locale 3 1,4 - - 1 - - 2 - - - - - 

Rocce verdi 1 0,5 - - - - - 1 - - - - - 

Mica bianca e micascisti 1 0,5 - 1 - - - - - - - - - 

Bioclasti– Conchiglie 1 0,5 - - 1 - - - - - - - - 

Quarzo e rocce metamor�iche 75 34,7 1 - 7 1 6 26 23 3 6 2 - 

Quarzo e rocce metamor�iche +chamotte 34 16 - - 3 2 3 17 4 2 2 1 - 

Quarzo e rocce metamor�iche +chamotte non locale 10 4,7 1 - 5 - 3 1 - - - - - 

Quarzo e rocce metamor�iche, rocce in facies scisti verdi 11 5,2 - - - - - 4 4 - 2 1 - 

Quarzo e rocce metamor�iche, rocce carbonatiche+chamotte 4 2,3 - - - - - 1 2 - 1 - - 

Quarzo e rocce metamor�iche, ossidi di Ferro+ carboni 2 0,9 - - - - - 1 - 1 - - -

Quarzo, micascisti e �illadi 14 6,6 - - 2 - - 7 4 - 1 - - 

Rocce carbonatiche 13 6,1 - - - 1 1 6 2 1 1 - 1

Ossidi di Ferro 1 0,5 - - - - - - - - 1 - - 

Calcite spatica 9 4,2 - - - - - - - - 1 4 4 

Indeterminati 6 2,8 - - - - - 1 1 1 - 2 1 

Totale 213 100 2 2 24 4 14 79 42 10 16 13 7 
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Nelle prime fasi (da 3 a 5a) sono presenti alcuni individui realizzati con impasti non locali, 
contenenti elementi derivanti dall’alterazione di gabbri a diallagio (AC-298), e di graniti, 
probabilmente milonitici (AC-182 e AC-143). Il primo rimanda ai settori geologici dell’area ligure di 

Levante e all’Appennino ligure-emiliano, mentre i secondi probabilmente provengono dall’area alpina 

occidentale provenzale. Se per le fasi stratigrafiche centrali non è attestata la presenza di vasi alloctoni 
provenienti da lunghe distanze, nei livelli più recenti (fasi 9 e 10) sono stati identificati una tazza carenata che presenta con impasto contenente inclusioni di natura vulcanica, derivate da affioramenti 
di tipo riolitico (AC-003) e un vaso decorato con bande incise campite a linee dentellate, realizzato con impasto ofiolitico (AC-101). Sulla base della composizione minero-petrografica degli impasti e considerando le caratteristiche stilistiche, le aree di provenienza più probabili sono state localizzate 
in area tirrenica (rispettivamente Toscana meridionale e Sardegna; Liguria di Levante, Toscana e Corsica settentrionale). Inoltre, nella porzione bassa della sequenza (fasi da 2 a 5b), negli impasti locali dei gruppi “Rocce 

sedimentarie non carbonatiche” e “Quarzo e rocce metamorfiche+chamotte non locale” è stata 
sistematicamente rilevata la presenza di chamotte ottenuta riciclando ceramiche realizzate con 

materie prime esogene, di natura soprattutto ofiolitica (come gabbri a diallagio), ma anche vulcanica. 
Questi dati testimoniano indirettamente la presenza di vasi alloctoni e inducono a rivalutare in termini 

quantitativi l’incidenza delle importazioni in questi livelli. 
4.5.3 Analisi dei bioclasti vegetali 

Lo studio tecnologico del complesso ceramico rinvenuto nei recenti scavi ha preso in 

considerazione, anche le impronte e gli inclusi vegetali visibili nella ceramica35, permettendo di evidenziare il grado di incidenza e la varietà tipologica dei bioclasti vegetali conservati sotto forma di 
inclusi carbonizzati e di impronte o cavità, fornendo dati utili per la ricostruzione del processo di produzione ceramica e offrendo la possibilità di selezionare campioni affidabili per la datazione 
radiocarbonica diretta dei vasi (Arobba et al. 2017). 

4.5.3.1 Metodologia di indagine 

Nel corso dell’osservazione macroscopica dei frammenti ceramici sono stati rilevati i bioclasti visibili sulle superfici e nelle fratture; in particolare, sono state prese in considerazione: 

35I risultati di questo studio sono stati presentati in alcuni poster “Plant impressions and cereal remains in 
Neolithic pottery from the Arene Candide Cave -Finale Ligure, Italy” al Colloque Archéometrie 2015 (Besançon, 27-30 aprile 2015), “14C direct dating from the Impresso-Cardial pottery from Arene Candide Cave (Liguria, NW Italy)” al Convegno EMAC2017: European Meeting on Ancient Ceramics (Bordeaux, 6-9 settembre 2017) e sono stati 
oggetto di articolo sul Journal of Archaological Science: Reports (Arobba et al. 2017). 
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≡ le impronte di elementi vegetali sulle superfici interne ed esterne dei frammenti ceramici, 
create in seguito al loro contatto sull’argilla cruda durante il processo di foggiatura del vaso; 

≡ le cavità visibili nei frammenti ceramici, derivate dalla degradazione totale degli elementi vegetali; 
≡ i resti di elementi vegetali carbonizzati inclusi nell’impasto. 
Per le impronte e le cavità sono stati realizzati calchi endocavitari utilizzando un elastomero 

siliconico liquido (Arobba, Caramiello 2006; Magid, Krzywinski 1995; Sestier et al. 2011; Takase 2011). 
La determinazione dei reperti vegetali è stata realizzata da Daniele Arobba (Museo Archeologico del Finale) e da Rosanna Caramiello (Università degli studi di Torino). I campioni sono stati determinati sulla base delle loro caratteristiche morfo-biometriche o xilo-anatomiche attraverso comparazione con collezioni di riferimento del Museo Archeologico del Finale e del Dipartimento di 

Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino e consultazione di atlanti specifici. 
Alcune tracce carboniose sono state ulteriormente indagate mediante osservazioni al microscopio elettronico a scansione, previa metallizzazione a grafite, presso il Laboratorio di Microscopia 
Elettronica a Scansione e Microanalisi dell’Università di Torino. 

Tre inclusi vegetali, appartenenti a taxa a vita breve (cereali), rinvenuti all’interno degli impasti 

ceramici, sono stati sottoposti a datazioni radiometriche 14C in spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS) presso il laboratorio CEDAD di Lecce. 
4.5.3.2 Risultati 

Le diverse evidenze di macroresti vegetali individuate sono state identificate su venti individui 

ceramici, pari al 10% circa del totale dei vasi identificati. 
I bioclasti individuati appartengono a quattro categorie, che comprendono impronte o resti carbonizzati di semi/frutti e strutture floreali, resti di culmi, impronte di fronde e resti di lembi fogliari e resti lignei (Tab. 26). 
La maggior parte dei reperti appartiene a specie coltivate; si tratta di cariossidi, basi di spighette 

e residui di glume e glumelle di cereali quali Triticum monococcum, Triticum dicoccon, Hordeum 

vulgare. (Fig. 77 a/e; Tab. 26). Sono stati, inoltre, individuati un endocarpo di Rubus cf. R. idaeus (Fig. 77f, Tab. 26, campione n. 37) e l'impronta di un bocciolo fiorale di Dicotiledone (Fig. 77g, Tab. 26, campione n. 12). 
Alcuni macroresti appartengono a fusti cavi con nervature parallele (diametro medio di 0,87mm), 

attribuibili a Monocotiledoni cf. Poaceae. L'analisi condotta mediante SEM ha permesso di identificare in alcuni di essi fitoliti di forma allungata (lunghezza=50-70µm) con margini dentati o sinuosi tipo Pooideae, abitualmente presenti in diverse parti di cereali, quali culmo, foglia e rachide della spiga. 
Tuttavia, la notevole variabilità morfologica dei fitoliti anche all'interno delle diverse parti vegetative di una stessa specie, non consente di determinare più dettagliatamente le piante da cui essi derivano. 
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Sulla sezione di due frammenti ceramici (individui AC-141 e AC-076) sono state osservate due impronte di lamine fogliari (Fig. 77h, Tab. 26), entrambe riconducibili a pinnule di Osmunda regalis. 
Sulle superfici interne e esterne di alcuni frammenti di un altro individuo (AC-277) sono state rilevate 

porzioni di due pinne e di una pinnula di Thelypteris palustris. (Fig. 77j, Tab. 26). Infine, una singola impronta di foglia lineare, con nervature parallele e margini interi, riconducibile ad una 

Monocotiledone (cf. Poaceae), è stata identificata sul vaso AC-281 (Tab. 26, campione n. 6). Altri 4 reperti sono riconducibili a diverse entità arboreo-arbustive: Quercus t. ilex/coccifera (Fig. 77i, Tab. 26, campione n. 8), e a conifere non meglio determinabili a causa delle ridotte dimensioni dei 
campioni e dell'esposizione di sezioni incomplete. 
4.5.3.3 Ricostruzione di alcuni aspetti della produzione ceramica a partire dallo studio dei 

bioclasti 

Dal momento che l’analisi degli impasti ceramici conferma che tutti i vasi in cui sono presenti i 
bioclasti vegetali analizzati sono stati prodotti nell’area del Finalese, è possibile avvalersi dei risultati di questo studio per la ricostruzione di alcuni elementi del sistema di produzione ceramica locale. La modesta frequenza di resti carbonizzati e di vacuoli, potenzialmente causati dalla degradazione 

totale di elementi organici, porta ad escludere l’aggiunta intenzionale di degrassante di origine 

vegetale agli impasti. La maggior parte dei bioclasti identificati, sotto forma d'impronte o resti carbonizzati, appartiene 
a cereali (spighette, cariossidi, glume e glumelle, culmi e foglie) suggerendo che gli elementi vegetali 

siano stati inglobati nell’impasto in conseguenza della foggiatura realizzata in spazi domestici o adibiti 

al trattamento di queste risorse vegetali. In alcuni contesti in cui sottoprodotti agricoli come la paglia sono stati usati come degrassante, alcuni autori hanno proposto che la produzione ceramica fosse 
un’attività stagionale, successiva al raccolto dei cereali (Fuller et al. 2014; Howard 1981:25; Szakmány, Starnini 2007). In questo caso, la presenza nelle ceramiche di residui vegetali derivati da pratiche cerealicole sembra del tutto accidentale per la loro ridotta quantità e ricorrenza, e non consente di formulare interpretazioni circa la stagionalità della produzione ceramica, tanto più considerando che 
le cariossidi potevano verosimilmente essere presenti nelle aree domestiche tutto l’anno (Gibson, Woods 1997:175; McClatchie, Fuller 2014:261; Fuller et al. 2014:203). Anche la sporadica attestazione di un bocciolo fiorale non può fornire indicazioni in questo senso. 

Per quanto concerne le impronte di Thelypteris palustris e di Osmunda regalis, esse possono essere 

riconducibili sia all'approvvigionamento di materie prime in aree umide, sia forse alla presenza di fronde utilizzate come giacigli e lettiere. Inoltre, è da segnalare per Osmunda regalis la possibilità di 
un interesse di tipo alimentare relativo ai giovani germogli commestibili (Kays 2011:24). 

L’episodica incidenza nelle ceramiche analizzate di carboni lignei, riferibili a diverse entità 
arboreo-arbustive, può essere riconducibile sia alla loro presenza in suoli o depositi argillosi, sia dalla contaminazione durante la foggiatura dei vasi con residui dispersi di focolari domestici o della 
lavorazione del legno (Wallis et al. 2011). 
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Tab. 26 Caverna delle Arene Candide. I bioclasti individuati con indicazione della tipologia (en= endocarpo; c= cariosside; b= bocciolo florale; g= glume; sp= spighetta), posizione sul frammento ceramico (x= sezione; e= superficie esterna; i= superficie interna) e determinazione tassonomica. L’asterisco indica i vasi da cui sono stati 

estratti bioclasti, sottoposti a datazione radiocarbonica. 
N. 

camp. 
Ind. cer. Fase Posizione 

Semi/frutti e  
strutture fiorali 

Culmi 
Fronde e 

lembi fogliari 
Resti lignei 

0 AC-291* 10 i Triticum dicoccon (c) Poaceae - - 

6 AC-281 9 i - - Poaceae - 

32 AC-126 8 x Hordeum vulgare (c) 
Poaceae t. 
Pooideae 

- - 

39 AC-043 8 i - Poaceae - - 

35 AC-129 6 x -
Poaceae t.
Pooideae 

- - 

36 AC-161 6 x - - - Dicotyledones 

41 AC-172 6 x -
Poaceae t.
Pooideae 

- - 

1a-1b-3 AC-277 6 i-e - - 
Thelypteris 

palustris 
- 

2 AC-102* 6 i 
Triticum monococcum (sp) 

- - - 

8 AC-292 5B i-e-x - - - 
Quercus t. 

ilex/coccifera 30 AC-295 5B x - - - Indet. 
12 AC-185 5B i Dicotyledones (b) - - - 

10 AC-006 5B e Cerealia (g) - - 

33 AC-253 5A x -
Poaceae t.
Pooideae 

- - 

28 AC-143 5A x - - - Coniferales 

29 AC-076 5A x - - 
Osmunda 

regalis 
- 

4-5 AC-123* 5A e-x
Triticum monococcum (sp) 

Poaceae - - 

26 AC-141 4B x - - 
Osmunda 

regalis 
- 

25 AC-071 4A i Hordeum vulgare (c) - - - 
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Fig. 77 Caverna delle Arene Candide. Bioclasti individuati nella ceramica (Arobba et al. 2017:fig.3 mod.): a-b. 
Triticum monococcum (spighetta e calco endocavitario); c. Triticum dicoccon (cariosside carbonizzata e calco 

endocavitario dell’impronta della cariosside); d–e. Hordeum vulgare (calco endocavitario dell’impronta della cariosside e cariosside carbonizzata); f. Rubus cf. R. idaeus (endocarpo carbonizzato e calco endocavitario); g. Bocciolo fiorale di Dicotiledone (calco endocavitario); h. Osmunda regalis (impronta di pinnula); i. Quercus t. 
ilex/coccifera (sezione trasversale e tangenziale di legno carbonizzato); j. Thelypteris palustris (impronta di frammento di pinna). 
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4.5.3.4 Datazione diretta della ceramica 

Esempi di datazioni dirette al radiocarbonio delle ceramiche, eseguite principalmente sui residui organici incrostati sulle superfici o sulle sostanze organiche presenti all’interno dell’impasto, 

risalgono agli anni Sessanta. Tuttavia questa metodica risulta a tutt’oggi di difficile applicazione per una serie di problemi. Le incrostazioni possono restituire date significativamente alterate per l'old-

wood effect in relazione al combustibile utilizzato per la cottura del cibo, o per il reservoir effect legato 

a contenuti di origine acquatica (Berstan et al. 2008; Boudin et al. 2010; Johnson et al. 1986; Miyata et al. 2011). Anche il carbonio presente nell’impasto ceramico può provenire da diverse fonti altrettanto 
problematiche, quali sostanze organiche naturali che si trovano all'interno di depositi di argilla, 

degrassanti organici aggiunti, fuliggine derivata dal combustibile usato per la cottura del vaso, 
sostanze assorbite durante l'uso, contaminazioni post-deposizionali (Bonsall et al. 2002; De Atley 1980; Gomes, Vega 1999; Messili et al. 2013). La possibilità di identificare e selezionare la materia 
organica presente all’interno della ceramica, prima di sottoporla a datazione, determina quindi il grado di affidabilità dei risultati e di conseguenza influisce sulla loro interpretazione in relazione al contesto archeologico. Diversi studi hanno concluso che il metodo più efficace per la datazione diretta della ceramica 
consiste nell’estrazione di resti superstiti di degrassante organico impiegato nella fabbricazione dei 
vasi (Bollong et al. 1993; Bonsall et al. 2002; De Atley 1980; Gomes, Vega 1999; Hedges et al. 1992). 
Tuttavia, come il caso delle Arene Candide esemplifica, non tutte le tradizioni ceramiche comportano 

l’aggiunta di degrassanti organici. Senza contare che l’estrazione del carbonio presente nell’impasto 

ceramico, ma non esposto (visibile), comporta la distruzione dei frammenti ceramici che s’intendono 

sottoporre a datazione (Gilmore 2015). Si tratta insomma di un’analisi distruttiva, la cui applicazione sistematica è assai discutibile. 
Il metodo impiegato nel presente studio, invece, si basa sull’attenta osservazione delle pareti dei vasi e delle fratture di giacitura, per estrarre i resti vegetali carbonizzati esposti, e non implica il 

danneggiamento del reperto. Nonostante si tratti di un procedimento che richiede molto tempo, esso risulta efficace, come dimostrano le due basi di spighette di Triticum monococcum e la cariosside di 

Triticum dicoccon datate (Fig. 77, a-b-c; Tab. 27). Esse provengono da un orcio decorato (AC-102) e da 
un individuo ceramico con impasto contenente calcite spatica (AC-291). Il fatto che le cavità contenenti i reperti datati presentano dimensioni maggiori rispetto agli inclusi, conferma che essi vennero inglobati nell’impasto allo stato fresco, dato che la carbonizzazione implica 

una riduzione del volume. Ciò esclude, quindi, la possibilità che le spighette e la cariosside fossero già 
carbonizzati al momento dell'inclusione nell'impasto. Le date ottenute, quindi, si presentano un alto grado di affidabilità nella costruzione di una 
periodizzazione crono-culturale, basata sullo studio delle ceramiche e dei loro aspetti tipo-

tecnologici. 
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Tab. 27 Caverna delle Arene Candide. Determinazioni radiometriche su bioclasti estratti da frammenti ceramici 

(Arobba et al. 2017:401)36. 
Sigla Uncal BP Materiale datato Ind. cer. 

LTL15945 _ Triticum monococcum (base spighetta) AC123 

LTL6004A 6446±45 Triticum monococcum (base spighetta) AC102 

LTL6003A 6238+45 Triticum dicoccon (cariosside) AC291 

4.5.4 Foggiatura 

La ricostruzione delle processo di foggiatura degli individui ceramici è avvenuta attraverso 
l’osservazione macroscopica dei reperti. In particolare, sono state osservate le tracce presenti sulle superfici dei vasi (variazioni topografiche, orientamento preferenziale e conformazione delle fratture) 
e nelle fratture, sul piano radiale (variazione dello spessore, orientamenti preferenziali della matrice 

argillosa, delle inclusioni non plastiche e dei pori, piani di fratturazione), utili all’identificazione delle 
tecniche e dei metodi impiegati nella realizzazione del vaso. Questa fase dello studio è stata svolta in 

collaborazione con Louise Gomart37, permettendo di riconoscere nel corpus l’ampio impiego della 

Spiralled Patchwork Technology, inizialmente individuata attraverso analisi macroscopiche e tomografia computerizzata, abbinate a controlli sperimentali, sulle ceramiche provenienti dai livelli 
Impressa dell’Abri Pendimoun (Gomart et al. 2017). 

Alcuni individui – sebbene corrispondenti a una percentuale esigua del corpus (10 individui, pari al 4,7%) – conservano buona parte del profilo, e hanno consentito di indagare più compiutamente il processo di foggiatura e di individuare metodi diversi per la realizzazione delle diverse parti del vaso. 
Questi individui coprono tutte le classi dimensionali individuate, ma, ad eccezione di un individuo, 

AC-003 (che costituisce un’importazione, cfr. par. 4.5.2), essi provengono dalla porzione bassa della stratigrafia (fasi 4A, 5A e 5B) (Tab. 28). Per entrambi gli individui di formato molto piccolo (AC-003 e AC-017), la porzione inferiore (rispettivamente: fondo convesso molto spesso e fondo piatto piuttosto irregolare) risulta modellata a partire da una massa di impasto; le porzioni mediane e superiori sono state realizzate mediante la 
sovrapposizione e la saldatura di colombini orizzontali ([MOD]+[COL]+[COL]). 

Tre individui di formato piccolo (scodelle AC-109 e AC-022 e orciolo AC-088) hanno mostrato il ricorso a tecniche e metodi diversificati. La scodella AC-109 sembra interamente realizzata con la sovrapposizione di colombini, anche se nulla si può dire per la base ([?]+[COL]+[COL]); negli individui 
AC-022 e AC-088, le porzioni inferiore e mediana sono realizzate giustapponendo piccoli elementi 
(patch), ciascuno formato da un colombino avvolto a spirale, parzialmente sovrapposti e saldati tra 

36 Le date sono state finanziate dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli studi di Genova e dal Progetto ANR CIMO -Céramiques imprimées de Méditerranée occidentale. Recherches 
interdisciplinaires sur le Néolithique ancien (6e millénaire avant notre ère): matières premières, productions, 
usages et transferts, diretto da Didier Binder. 
37 La collaborazione si è svolta nell’ambito del Progetto ANR CIMO.  
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loro, su un supporto convesso; mentre la porzione superiore risulta ancora realizzata mediante patch, 

con l’aggiunta di almeno un colombino orizzontale per regolarizzare il bordo ([SPT]+[SPT]+[SPT+COL]). 
Lo stesso procedimento è stato impiegato anche nella foggiatura della scodella di formato medio 

AC-084 e degli orci AC-078 e AC-235; mentre l’individuo AC-077 permette di osservare un diverso metodo di realizzazione della porzione inferiore, che risulta foggiata impiegando la SPT, con l’aggiunta di un colombino esternamente nel punto di congiunzione fra la base e la parete del vaso 
([SPT+COL]+[SPT]+[SPT+COL]) (Fig. 78). 
Tab. 28 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Sintesi delle modalità di foggiatura individuate per gli individui con profilo completo. 

Fig. 78 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. In arancione sono evidenziate le macrotracce relative alla foggiatura, leggibili sugli individui AC-018 e AC-077. 

Formati Forme Individui Fase 
Foggiatura 

[inf]+[med]+[sup] 

[XS] 
Tazza AC-003 9 A: [MOD]+[COL]+[COL] 

Scodellina AC-017 5A A: [MOD]+[COL]+[COL] 

[S] 
Scodella 

AC-022 5B B: [SPT]+[SPT]+[SPT+COL] 

AC-109 5B [ ? ]+[COL]+[COL?] 

Orciolo AC-088 5B B: [SPT]+[SPT]+[SPT+COL] 

[M] 
Scodella 

AC-084 5B B: [SPT]+[SPT]+[SPT+COL] 

AC-077 4A C: [SPT+COL]+[SPT]+[SPT+COL] 

Orcio AC-078 4A B: [SPT]+[SPT]+[SPT+COL] 

[L] Fiasco AC-001 5B 
D: [ ? ]+[SPT/regolarizzazione + 

COL+SPT/regolarizzazione]+[SPT+COL] 

[?] Orcio AC-235 5A B: [SPT]+[SPT]+[SPT+COL] 
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Per il fiasco AC-001 è stato possibile ricostruire un ulteriore procedimento di foggiatura, più articolato rispetto a quelli precedentemente descritti e verosimilmente determinato dal profilo composito della forma. La porzione mediana del recipiente è realizzata saldando fra loro due parti, 
entrambe realizzate mediante la giustapposizione di patch: una costituita dalla vasca, l’altra dalla spalla. Si osservano, infatti, le tracce di una cesura netta (forse una regolarizzazione mediante taglio) nel punto di inflessione del profilo, in corrispondenza della partenza della spalla. Le due parti, foggiate separatamente sono state unite fra loro mediante l’applicazione di un colombino. Dopo l’applicazione 

della spalla, l’abbozzo di recipiente sembra essere stato nuovamente regolarizzato prima di procedere 

alla realizzazione mediante patch del collo; infine il bordo è stato regolarizzato mediante l’aggiunta di un colombino finale ([?]+[SPT/regolarizzazione +COL+ SPT/regolarizzazione]+[SPT+COL]). 
Per la restante parte del corpus, l’analisi delle tecniche di foggiatura è stata condotta tenendo conto della porzione di vaso conservata. In generale, le tracce legate ai metodi di foggiatura impiegati sono 

state identificate su 134 individui. L’osservazione delle macrotracce ha permesso di ipotizzare 

l’impiego di tecniche e metodi differenti per la realizzazione del fondo: 
≡ [MOD]: mediante modellazione di una massa di argilla per pressione (come nei casi di AC-003 

e AC-017); 
≡ [COL]: mediante la realizzazione di un disco, creato avvolgendo a spirale un colombino (AC-226); 
≡ [SPT]: mediante giustapposizione aleatoria di patch, ciascuno formato da un colombino avvolto a spirale, su un supporto convesso (come già evidenziato per gli individui AC-022, AC-078 e AC-235); 
≡ [SPT+COL]: mediante giustapposizione aleatoria di patch, ciascuno formato da un colombino 

avvolto a spirale, sovrapposti e saldati tra loro, su un supporto convesso, con aggiunta di un 

colombino nel punto di congiunzione fra la base e la parete del vaso, esternamente (come 
mostrato da AC-077). 

La porzione mediana dei vasi è risultata frutto dell’impiego di due tecniche differenti: 
≡ [COL]: sovrapposizione e saldatura di colombini orizzontali; 
≡ [SPT]: giustapposizione e parziale sovrapposizione di patch, ciascuno formato da un colombino avvolto a spirale. 
L’osservazione delle tracce macroscopiche delle porzioni superiori ha permesso di identificare: 
≡ [COL]: sovrapposizione e saldatura di colombini orizzontali; 
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≡ [SPT]: giustapposizione e parziale sovrapposizione di patch, ciascuno formato da un 
colombino avvolto a spirale, che si traduce nella presenza di orli irregolari e leggermente ondulati; 

≡ [SPT+COL]: giustapposizione e parziale sovrapposizione di patch, ciascuno formato da un 
colombino avvolto a spirale, e regolarizzazione del bordo mediante l’aggiunta di almeno un colombino. 

L’alta frammentazione e l’incompletezza dei profili consentono solo di ricostruire alcuni segmenti del processo di foggiatura, rendendo difficoltosa l’analisi della variabilità dei metodi messi in atto e della loro distribuzione stratigrafica. In generale, questa ricostruzione parziale non consente di 

analizzare compiutamente l’eventuale associazione di determinate tecniche o metodi a forme o impasti. Tuttavia, i pochi casi che hanno permesso una ricostruzione completa del processo mostrano 
il ricorso a metodi diversi all’interno delle medesime fasi stratigrafiche per la foggiatura delle stesse classi morfologiche e dimensionali, e viceversa, l’adozione di un medesimo metodo per forme e formati diversi. 
Tab. 29 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Sintesi di dati relativi alla foggiatura dei recipienti ceramici. 

Foggiatura Individui 

Porzione 

inferiore 
Porzione mediana 

Porzione 

superiore 
n. %

[MOD] [COL] [COL] 2 1,5% 

[ ? ] [COL] [COL] 1 0,7% 

[ ? ] [ ? ] [COL] 1 0,7% 

[COL] [ ? ] [ ? ] 1 0,7% 

[SPT] [SPT] [SPT+COL] 5 3,7% 

[SPT] [ ? ] [SPT+COL] 1 0,7% 

[ ? ] [SPT] [SPT+COL] 42 31,3% 

[ ? ] [ ? ] [SPT+COL] 17 12,7% 

[SPT+COL] [SPT] [SPT+COL] 1 0,7% 

[SPT+COL] [ ? ] [ ? ] 2 1,5% 

[SPT] [SPT] [ ? ] 1 0,7% 

[SPT] [ ? ] [ ? ] 1 0,7% 

[ ? ] [SPT] [ ? ] 52 38,8% 

[ ? ] [ ? ] [SPT] 2 1,5% 

[ ? ] [SPT] [SPT] 2 1,5% 

[ ? ] [SPT/regolarizzazione+COL+SPT/regolarizzazione?] [SPT+COL] 1+1? 1,5% 

Totale 134 100% 
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EÈ  stato possibile rilevare il diametro dei patch su 79 individui; questo ha permesso di verificarne la possibile variabilità interna a ciascuna fase e tra le diverse fasi stratigrafiche. L’analisi ha mostrato 

che la differenza tra i diametri dei patch nelle diverse fasi stratigrafiche non è statisticamente significativa; i diametri dei patch sono compresi tra 43±2 mm, rimanendo costanti lungo tutta la sequenza stratigrafica.  
In generale, i dati raccolti permettono di constatare la prevalenza assoluta della Spiralled 

Patchwork Technology nell’intera sequenza stratigrafica, manifestando una grande stabilità a livello diacronico. Tuttavia, sono state rilevate macrotracce riconducibili all’impiego di altre tecniche di foggiatura, quali colombino e modellazione da una massa di argilla, in pochi esemplari (5 in totale: 
AC-003; AC-226; AC-017; AC-109; AC-166), distribuiti tra la fase stratigrafica 4A e 9. Pur nella prudenza 

imposta dall’esiguo numero di individui, sembra interessante sottolineare che una parte di questi recipienti presenta caratteristiche peculiari anche a livello morfologico. In particolare, l’unica tazza 

carenata presente nel corpus (AC-003) costituisce, come già evidenziato, un’importazione ed è significativo che si distingua dal resto della produzione anche per quanto riguarda la tecnica di foggiatura. La scodellina AC-017, realizzata con materie prime locali, presenta dimensioni eccezionalmente ridotte rispetto ai formati individuati nel corpus (formato XS). 

Fig. 79 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Lowess plot relativo alle dimensioni dei patch nelle varie fasi stratigrafiche. Le barre verticali 
denotano l’intervallo di confidenza al 95%. La linea 
orizzontale unisce i valori della media per ogni fase. 

Fig. 80 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. 
Box plot relativo alle dimensioni dei patch nelle varie fasi stratigrafiche. 

4.5.4.1 Applicazione degli elementi di presa 

EÈ  stato possibile identificare le modalità di attacco o fissaggio degli elementi di presa al corpo del 
vaso su un numero ridotto di individui, troppo pochi per procedere a considerazioni sulla loro distribuzione stratigrafica. Tuttavia, l’esame ha consentito di rilevare differenti modalità di fissaggio alla parete del vaso. Le prese sono in genere dotate di uno o più tenoni che vengono all’interno di una concavità creata 
nello spessore della parete del vaso (Fig. 81, B). In qualche caso, il tenone della presa attraversa la parete, lasciando una sorta di concavità nella parte interna del vaso (Fig. 81, A). Quando forate, le prese 
sono spesso semplicemente attaccate alla parete (Fig. 81, E). L’assenza del tenone, che ne assicura un 
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