
169 

Le impressioni déroulées, nelle due varianti distinte sulla base della posizione della conchiglia rispetto alla superficie del vaso durante l’impressione- perpendicolare C.1, da obliqua a tangenziale C.2-, caratterizzano i livelli della stratigrafia a partire dalla fase 5A; tuttavia, la loro distribuzione a
livello stratigrafico sembra indicare la precocità della variante ottenuta mantenendo l’utensile inposizione perpendicolare (fasi da 5A a 8), rispetto a quella che ne prevede l’utilizzo in posizione daobliqua a tangenziale (fasi da 6 a 10). Le due modalità sembrano differenziarsi anche nell’impiego didifferenti conchiglie. Mentre la più recente tecnica C.2 si associa costantemente all’impiego diCardiidae (in alcuni casi forse Achanthocardia), per la variante C.1 sono le conchiglie delleGlycymerididae ad essere preferite. In un caso (AC-021) le impressioni déroulées realizzate conGlycymerididae sono associate a impressioni semplici dell’apice di Columbella, organizzate in piccolipannelli.

Fig. 88 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Esempi di impressioni déroulées, realizzate mantenendo il 

margine della valva in posizione perpendicolare (AC-262, 286 AC-021) o da obliqua a tangenziale (AC-002, AC-155, AC, 097, AC-127, AC-233) rispetto alla superficie del vaso. 
Le altre tecniche di impressione sono state rilevate su un numero sensibilmente inferiore di individui ceramici; sebbene la loro presenza risulti ben localizzata a livello stratigrafico, l’esiguo numero di individui impone comunque una certa cautela.  
Le decorazioni realizzate pizzicando (D) tra pollice e indice la superficie del vaso (Fig. 89) sono documentate solamente nella fase 5B. 
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Le impressioni trascinate (E), realizzate senza staccare dalla superficie del vaso il dorso di una 
conchiglia a bordo dentellato mantenuto in posizione da obliqua a tangenziale (Fig. 89), sono presenti unicamente nella fase stratigrafica 9.  

Le impressioni rocker (F), documentate nelle fasi 7 e 10, sono state ottenute impiegando i margini 

dentellati di valve, verosimilmente appartenente alla famiglia delle Cardiidae (Fig. 89). 

Fig. 89 Caverna delle Arene Candide. Esempi di decorazioni a pizzicato (AC-091 e AC-063) e impressioni realizzate 

trascinando una valva di conchiglia a margine dentellato, inclinata sul dorso (AC-068 e AC-236) e impressioni rocker ottenute imprimendo il margine dentellato di una valva (AC-009 e AC-166). 
4.5.5.2 Decorazioni plastiche 

Le decorazioni plastiche comprendono, ad eccezione di un solo caso costituito da piccole bugne 

applicate sul bordo del vaso (AC-002), prevalentemente cordoni (n. 22 individui). Si tratta sia di elementi foggiati separatamente e applicati sul corpo del vaso, che, in minor misura, di cordoni 
modellati a partire dalla materia della parete stessa del vaso. 
Tab. 37 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Frequenza e distribuzione stratigrafica dei cordoni plastici. 

I cordoni si presentano inornati (n. 7 individui) oppure decorati a impressioni semplici (n. 15 
individui). I primi costituiscono, in tutti i casi rilevati, l’unico elemento decorativo del corpo del vaso, 

Cordoni 

Individui 

ceramici 

Fasi stratigrafiche (n. individui ceramici) 

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

Decorati 15 - - - - - 5 4 1 3 2 - 

Non decorati 7 - - - - - 1 3 2 1 - - 

Totale 22 - - - - - 6 7 3 4 2 -



dato che, solo in qualche caso, essi sono associati a impressioni limitate al bordo. I cordoni decorati, 
invece, possono sia costituire la sola decorazione del vaso, sia essere associati a diversi motivi decorativi che interessano la superficie del vaso (Tab. 31). Nonostante la bassa frequenza delle 
applicazioni plastiche, esse sembrano caratterizzare la porzione superiore della stratigrafia (fasi 5B-9)(Tab. 37), essendo totalmente assenti nelle fasi più profonde (2-5A). I cordoni sono associati sia agli orci che alle olle; l’unico caso di bugnette applicate all’orlo è documentato su un fiasco (AC-002). 

Fig. 90 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Esempi di cordoni plastici decorate e non. 

Fig. 91 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individui ceramici con residui di probabili 

sostanze coloranti - non ancora determinate - di colore rosso (AC-070 e AC-034) e bianco (AC-262). 
171 
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4.5.5.1 L’uso del colore 

L’analisi macroscopica ha permesso di individuare residui di probabili sostanze coloranti su tre 

individui ceramici (Fig. 91), decorati con impressioni déroulées (AC-034 e AC-262) e sillons 

d’impressions (AC-070). Si tratta di accumuli di sostanze polverose di due diverse colorazioni (rossa e bianca), non ancora determinate. La valenza decorativa delle materie coloranti è confermata dal fatto 
che i residui sono stati rilevati solo all’interno delle impressioni, sulla superficie esterna dei vasi. 

4.5.5.2 Schemi decorativi 

L’analisi della decorazione è stata completata dall’osservazione dell’organizzazione dei motivi 

decorativi in relazione alle tecniche individuate. Come già evidenziato, l’incompletezza degli individui ha reso difficile, in qualche caso impossibile, una ricostruzione completa del sistema decorativo. Per 
quanto possibile, le osservazioni condotte hanno consentito, tuttavia, di individuare l’adozione 

reiterata di alcuni schemi, sia nella gestione dello spazio che nell’organizzazione delle componenti 

decorative; essi si ripetono generalmente negli individui decorati con la stessa tecnica, ma alcuni 
modelli sono ricreati impiegando diverse tecniche. 

Le impressioni distinte mostrano una discreta variabilità sia per quanto riguarda la morfologia dei singoli elementi decorativi che per la strutturazione dei motivi. Come già descritto, sulla base della 
posizione dello strumento rispetto alla superficie del vaso, è stato possibile distinguere due varianti (A.1 e A.2). In entrambe, le singole impressioni sono quasi sempre allineate in bande con sviluppo lineare; l’osservazione sistematica della distanza tra le singole impressioni, della ripetizione delle bande e della loro posizione reciproca, nonché in relazione allo spazio del vaso, hanno permesso di riconoscere alcuni modelli ricorrenti. 

Diversi vasi sono decorati con impressioni distinte, realizzate imprimendo la parte attiva 

dell’utensile in posizione perpendicolare rispetto al piano tangenziale del vaso; purtroppo, si tratta di individui incompleti e sempre rappresentati da frammenti di dimensioni esigue, che non consentono di ricostruire lo schema decorativo.  
In generale, si è potuto osservare che si tratta di impressioni corte, create imprimendo un utensile arciforme (unghia? conchiglia? strumento?), allineate in bande lineari con andamento orizzontale che 

si ripetono interessando la porzione superiore e mediana del vaso (Fig. 92, a), creando un pannello. A livello stratigrafico, questi individui si concentrano nella porzione centrale della sequenza. 
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Fig. 92 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Schemi decorativi ricorrenti per l’organizzazione delle 

impressioni semplici, realizzate mantenendo la parte attiva dell’utensile in posizione perpendicolare (a) e da 
obliqua a tangenziale (b-g). 

Le impressioni distinte, realizzate mantenendo l’utensile in posizione da obliqua a tangenziale, sono organizzate secondo diverse configurazioni (Fig. 92): 
≡ Impressioni distinte, realizzate con una valva di conchiglia dentellata, ravvicinate le une alle 

altre, allineate in bande con andamento orizzontale, parallele fra loro ma ben distanziate (Fig. 92, b). A livello stratigrafico, i vasi decorati secondo questa impostazione si distribuiscono tra le fasi 2 e 5B (ad es.: AC-240, AC-041, AC-142, AC-125, AC-92); 
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≡ Coppie di impressioni, realizzate con uno strumento bifido o mediante due dita, allineate in 

bande con andamento orizzontale e verticale (Fig. 92, c). I vasi cosı̀ decorati si concentrano nelle fasi 4A e 5B (ad es.: AC-001, AC-006); 
≡ Impressioni distinte, più o meno ravvicinate le une alle altre, allineate in bande con andamento orizzontale, parallele fra loro e ravvicinate, a formare metope, tra loro separate da spazi vuoti 

(Fig. 92, d). Questo schema decorativo si concentra nella fase stratigrafica 5B ed è 
sporadicamente presente anche nelle fasi 4A, 7 e 8 (ad es.: AC-090, AC-150); 

≡ Impressioni distinte, allineate in una singola bande con andamento orizzontale, situata in prossimità dell’orlo (Fig. 92, e). La loro distribuzione a livello stratigrafica interessa le fasi da 5B a 9 (es: AC-119, AC-026); 
≡ Impressioni distinte, allineate in bande con andamento orizzontale, parallele fra loro e 

ravvicinate, a formare un pannello con sviluppo orizzontale e verosimilmente limitato alla metà superiore del vaso, che può inglobare anche il cordone (Fig. 92, f). La loro distribuzione a livello stratigrafico interessa le fasi da 5B a 9 (ad es.: AC-019, AC-045, AC-249); 
≡ Impressioni distinte realizzate con il margine dentellato di una valva, mantenuto in posizione obliqua rispetto al piano tangenziale del vaso. Le impressioni sono congiunte in successione tra loro per produrre lunghe linee parallele fra loro con andamento obliquo nella porzione 

superiore del vaso; nella porzione mediana sono accostate le une alle altre e allineate a formare 
una banda orizzontale (Fig. 92, f ). Questo schema è adottato per due vasi, entrambi pertinenti alla fase 6 (AC-102, AC-113). 

La tecnica a sillon d’impressions (B) è stata individuata sul 30% circa degli individui decorati, distribuiti prevalentemente fra le fasi 4A e 5B. Il sillon d’impressions è stato utilizzato per realizzare motivi lineari fra loro paralleli, con andamento orizzontale, verticale, a zig-zag e a chevron, variamente combinati fra loro, secondo schemi piuttosto ripetitivi, che tendono a coprire tutta la superficie 
esterna del vaso (Fig. 93). Gli stessi schemi sono realizzati impiegando strumenti diversi o frammenti di conchiglie e ripetuti indipendentemente dalla forma e dal formato. 

L’osservazione dettagliata delle impressioni ha permesso di ricostruire le modalità secondo le 
quali i vari elementi lineari rappresentati dai sillons d’impressions sono stati combinati fra loro, evidenziando un altro grado di standardizzazione. I motivi fra loro paralleli sono di norma realizzati 
procedendo sul corpo del vaso in un unico senso secondo regole piuttosto normalizzate, ad esempio: 

da destra verso sinistra quando si tratta di motivi orizzontali, dall’alto verso il basso per i motivi 

verticali (Fig. 94). In questo panorama fortemente uniforme, l’individuo AC-088 si differenzia; esso mostra, infatti, un pannello costituto da motivi lineari con andamento verticale e paralleli fra loro, 
realizzati procedendo in due sensi opposti (Fig. 95). 
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Fig. 93 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Schemi decorativi disegnati con sillon d’impressions. 
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Fig. 94 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Schema operativo di realizzazione dei sillons d’impressions. 

Fig. 95 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Individuo ceramico AC-088. Schema operativo di 

realizzazione della decorazione. 
Le impressioni déroulées, presenti sul 15% circa degli individui decorati, disegnano motivi lineari realizzati mediante lo stesso gesto continuo. EÈ  stato possibile distinguere due varianti sulla base della 

posizione della parte attiva della valva rispetto al piano tangenziale del vaso (C.1: perpendicolare, C,2: obliqua/tangenziale, inclinando la valva sul dorso); esse hanno trovato riscontro anche nella 
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differente scelta delle conchiglie impiegate (C.1: 
prevalentemente Glycymerididae, C.2: soltanto Cardiidae). 

Le due varianti hanno 

anche mostrato una differente distribuzione stratigrafica, che ha 
permesso di ipotizzare la precocità della variante C.1 (fasi da 5A a 8), rispetto a C.2 (fasi da 6 a 10). 

L’analisi 

dell’organizzazione delle 

componenti decorative ha 

permesso di rilevare che le due varianti si differenziano anche su questo piano. Le impressioni ottenute con C.1 
vengono utilizzate per 

disegnare temi geometrici 

complessi, che nonostante 

non sia possibile ricostruire 

completamente, sembrano 

interessare tutta la superficie esterna del vaso 
(Fig. 98, a), mentre nel 
secondo caso le impressioni 

sono accostate le une alle 

altre in motivi lineari 

paralleli molto ravvicinati a formare pannelli, che interessano soltanto la metà 
superiore dei recipienti (Fig. 98, b-d). 

Le altre tecniche di impressione sono documentate su un numero esiguo di recipienti, tutti incompleti; è possibile, pertanto, solo osservare frammenti dello schema decorativo. Le impressioni 

a pizzicato si dispongono secondo allineamenti verticali e orizzontali (Fig. 97). Le impressioni 

Fig. 98 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Schemi decorativi
disegnati con le impressioni déroulées. 

Fig. 97 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Schemi decoratividelle impressioni a pizzicato. 

Fig. 96 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Schemi decorativi deicordoni. 
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rocker sono usate per creare linee a zig zag tra loro parallele. Le impressioni trascinate definiscono motivi ondulati o pannelli coprenti. 
I cordoni sono spesso inseriti all’interno di temi decorativi dominati dalle impressioni, che interessano la metà superiore del vaso (Fig. 96). Quando costituiscono l’unico elemento decorativo 

del vaso possono presentarsi singolarmente a cingere la parte mediana del vaso, come sembra per i 

cordoni inornati, oppure ripetersi in parallelo o ortogonalmente, distribuendosi sull’intero corpo del vaso. Tuttavia, gli individui, sempre incompleti, permettono solo raramente di riferirli all’uno o 

all’altro modello (Fig. 96). 
4.5.5.3 Trattamenti di rifinitura delle superfici 

I dati relativi ai trattamenti di rifinitura delle superfici dei vasi derivano dall’osservazione 

dell’aspetto generale delle superfici e, pertanto, si limitano ad un valore informativo e descrittivo, dal momento che non è stato approntato uno specificio apparato sperimentale di confronto. L’analisi ha 

permesso di individuare su 179 individui ceramici le macrotracce relative ad alcuni trattamenti 

eseguiti prima della cottura, tra la consistenza plastica e secca: essenzialmente lisciatura e brunitura 

(Tab. 38; Fig. 100). 
Tab. 38 Caverna delle Arene Candide. Frequenza e distribuzione dei principali trattamenti di rifinitura delle superfici (L=lisciatura; B= brunitura).  

Superfici 

esterne 

Superfici 

interne 

Individui 

ceramici 
Fasi stratigrafiche Inf Med Sup Inf Med Sup n. % 2 3 4A 4B 5A 5B 6 7 8 9 10 

B ? ? L ? ? 3 1,4 - - 1 - - 2 - - - - - 

? B ? ? L ? 20 9,3 - - 1 1 - 4 5 3 3 2 1 

B B ? L L ? 1 0,5 - - 1 - - - - - - - - 

B B B L L L 11 5,1 - - - - - 7 2 1 - 1 - 

L L L L L L 26 12 - - 3 - 1 11 5 - 3 1 1 

? ? B ? ? B 22 10,2 - - 2 - 1 6 5 1 4 3 - 

? B B ? L B 3 1,4 - - - - 1 1 - - 1 - - 

B B B B B B 94 43,5 2 1 14 3 9 36 18 3 2 4 2 

B ? B B ? B 2 0,9 - - - - 2 - - - - - - 

Indeterminabile 34 15,7 - 1 2 - 2 12 7 2 3 2 3 

Totale 213 100 2 2 24 4 14 79 42 10 16 13 7 

La lisciatura è indiziata da superfici uniformi, lisce e opache, nonché dalla presenza di strie fini e 
parallele (Rice 1987:138; Schiffer et al. 1994:202; Binder et al. 1994:259); la brunitura, invece, è testimoniata da una superficie liscia e brillante, dalla presenza di inclusioni affondate nella parete e da strie fini e brillanti a fondo liscio, alternate a strie opache (Rice 1987:138; Binder et al. 1994:259; Schiffer et al. 1994:202; Martineau 2010; Lépère 2014). 

I dati sono stati registrati tenendo conto della posizione del trattamento sul vaso (porzione inferiore, mediana e superiore). In generale, la brunitura completa delle superfici interne ed esterne 
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