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16. Strutture di stoccaggio interrate e aeree tra Neolitico ed Eneolitico in 

Emilia Occidentale 
 

BRONZONI L.1, MAFFI M.2, MAZZIERI P.3 
 
 
Il lavoro intende prendere in rassegna le testimonianze relative alle pratiche di stoccaggio di 
derrate alimentari nei siti dell’Emilia occidentale tra Neolitico ed Eneolitico4.  
Per quanto riguarda le strutture interrate si sono considerati come silos le fosse profonde 
aimboccatura tendenzialmente ristretta, in accordo con quanto già indicato da altri autori (ad 
es. Pessina 1999 p.67; Beeching et alii 2010 p.148) e così definite in letteratura sulla base 
delle numerose osservazioni etnologiche e storiche (Gast, Sigaut 1979, 1981; Gast et alii1985).  
Le testimonianze più numerose provengono dai siti della cultura VBQ ove numerose strutture 
di stoccaggio sono sia isolate che raggruppate, anche inserite entro le grandi fosse polilobate. 
Dalla seconda metàdel V millennio BC, sulla base della documentazione archeologica 
disponibile, cominciano a comparire anche strutture aeree di immagazzinamento, che non 
sembrano però sostituire le precedenti. 
 
Le Mose -Piacenza 
Nell'esteso sito di Le Mose nella periferia di Piacenza, indagato su circa 20.000 mq tra il 1998 
e 2007, sono note diverse fasi di occupazione tra il VBQ I e l’Eneolitico (BernabòBrea et alii 
2002, 2005, 2010, 2011; Maffi, Frasca 2014). Nelle aree insediate, localizzate al tetto di 
articolati dossi ghiaiosi, compaiono strutture infossate di diversi tipi, di cui si sono prese in 
considerazione solo quelle definibili come "silos". Si tratta di pozzetti scavati nei sedimenti 
limo-argillosi, nella maggior parte dei casi fino alle ghiaie di conoide. Risultano colmati da 
riempimenti antropizzati contenenti manufatti litici e fittili e resti di fauna. Nelle strutture 
meglio conservate si sono riconosciute da 2 a 5 fasi di riempimento. Nessun pozzetto mostra 
tracce di rivestimento interno o impermeabilizzazione delle pareti. 
Le strutture schedate sono 112, di cui 30 datate al VBQI, 15 al VBQII, 42 al NRE, solo 4 al 
Neolitico tardo e 17 non hanno restituito materiali datanti. Di queste solo 48, meno della 
metà, sono conservate per una profondità di almeno 40 cm che si è ritenuta utile per fornire 
indicazioni sui profili delle fosse5.  

                                                           
1LorenzaBronzoni: AR/S Archeosistemi, Reggio Emilia, e-mail: bronzonilorenza@yahoo.it 
2 Maria Maffi: Museo e Parco Archeologico di Travo, e-mail: maria.maffi@libero.it 
3 Paola Mazzieri, e-mail: paolamazzieri@gmail.com 
4 In questolavorosideve a LorenzaBronzoni la descrizionedeicontesti di via Guidorossi, a Maria Maffiquelladeisiti 
di Le Mose e Travo-S.Andrea e a Paola Mazzieriisiti di Ponte Ghiara, Benefizio, Guidorossi-Neolitico e Botteghino. 
Le conclusionisonocondivise. 
5Molte altre fosse, il cui stato di conservazione era di pochi centimetri, non sono per il momento state schedate 
per evitare di fornire una scorretta interpretazione . 
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Dei circa 50 silos meglio conservati, 15 appartengono alla frequentazione VBQI, 11 al VBQII, 
19 al NRE e 2 sono indeterminabili. Quelli di fase più antica presentano diametri compresi tra 
i 110 e 200 cm, solo in tre casi intorno ai 90 cm. I profili sono perlopiù a tronco di cono con 
fondi leggermente concavi, più raramente piatti. I volumi raggiungono in un caso i 3 m 3,in 4 
casi superano il metro cubo, nei restanti 10 sono inferiori. Cinque strutture risultano scavate 
entro grandi fosse polilobate. Un pozzetto è stato usato per deporvi una sepoltura, mentre in 
tre strutture si sono rinvenuti materiali non definibili quali scarti, come palchi di cervo, 
macine e grandi pietre squadrate. 
Alla II fase VBQ appartengono strutture più piccole, con diametri tra 80 e 150 cm, e profili più 
variabili: troncoconici a fondo piatto, emisferici a fondo concavo. I volumi solo in tre casi sono 
superiori al metro cubo. Un pozzetto è stato usato per una sepoltura; presso un’altra sepoltura 
(posta al tetto di un silos), in due pozzetti affiancati erano un palco di cervo ed un cranio di 
bovino. Un’altra fossa, scavata entro una più grande, ha restituito una grossa pietra a 
parallelepipedo. 
Al NRE (cfr. Maffi 2014a) appartengono pozzetti troncoconici a fondo piano o leggermente 
concavo, troncoconici con inclinazioni non simmetriche delle pareti e fondo piano, oppure a 
profilo emisferico. I diametri variano tra 90 e 220 cm. I volumi in un caso superano i 3 m 3, in 4 
casi i 2 m 3, in 3 casi il metro cubo, nei restanti 9 sono inferiori. Una sola struttura ha un 
contenuto anomalo: 12 vasi ricomponibili ed un cranio di ovicaprino ed è datata al 4230-4040 
BC (Ly10745 5280±35BP). 
Un silos (Cantiere Prologis) è stato individuato entro l’area di una grande casa rettangolare.  
Soprattutto per la I fase VBQ si nota la tendenza a raggruppare 3 o 4 pozzetti (Cantiere PIP e 
Prologis), mentre nelle fasi successive le strutture sono più distanziate.  
 
Ponte Ghiara (PR) 
Il sito di Ponte Ghiara (Fidenza -PR), in un’area pedecollinare prossima al t. Stirone, non 
lontana da sorgenti d’acque saline e da affioramenti fossiliferi pliocenici, ha restituito 
consistenti tracce di un villaggio riferibile a un aspetto iniziale della cultura VBQ (Dal Santo, 
Mazzieri 2011). La parte indagata ha rivelato strutture insediative e importanti testimonianze 
funerarie e rituali (BernabòBrea, Mazzieri 2009; BernabòBrea et alii 2010), concentrate in 
un’area di circa 140 m2 e costituite soprattutto di pozzetti e fosse. I pozzetti hanno 
principalmente forma a clessidra (Str. 15, 16, 23, 24, 26, 28 e 34), caratterizzati da un’ampia 
imboccatura con pareti svasate (2-3 m di diametro) e da una parte basale cilindrica con 
profondità variabile tra 1 e 1,20 m. Il fondo è genericamente piatto o leggermente concavo. 
Sono presenti due pozzetti (Str. 22 e 35) di forma cilindrica che potrebbero, però, 
rappresentare il fondo di più ampi pozzetti a clessidra la cui imboccatura sia stata inglobata 
nel suolo. Alcuni silos sono stati reimpiegati per l’alloggio di sepolture (Str. 23, Str. 25, Str. 28), 
deposte o sul fondo o all’imboccatura, di riduzioni (un cranio e alcune ossa lunghe selezionate: 
Str. 15), cremazioni umane (Str. 23 e forse Str. 15, 16 e 34). All’interno dei silos con sepolture 
si sono rinvenuti elementi tipo token e porzioni di vasi i cui frammenti sono dispersi in vari 
pozzetti (Str. 15, 16, 23, 34); in altre strutture invece si sono individuate possibili deposizioni 
di offerte vegetali (Str. 22, 24, 35) e di elementi litici (nuclei in selce: Str. 26) (BernabòBrea et 
aliicds b e in questo sito). Escludendo le Str. 22 e 35, che potrebbero rappresentare solo il 
fondo di fosse più ampie e che hanno una capacità di 0,22 e 0,66 m 3, gli altri silos sono 
piuttosto capienti, avendo un volume compreso tra 1,30 e 1,60 m 3. Fa eccezione il grande silos 
Str. 34, che raggiunge la capienza di 2,8 m3. 
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Benefizio (Parma) – fase neolitica 
Il sito di Benefizio, ubicato a SW di Parma lungo Via La Spezia, è stato indagato tra il 2002 e il 
2006 su ca. 16000 mq, rivelando diverse fasi di frequentazione: due eneolitiche (BernabòBrea 
et alii2011) e tre neolitiche (VBQ II,  VBQ I, Neolitico antico facies a Cordoni impressi: Mazzieri, 
Grignano 2014; Dal Santo, Mazzieri cds; BernabòBrea et alii 2006 e cds a). Le evidenze 
pertinenti al Neolitico medio erano dislocate su ca. 8000 mq. La fase VBQ I è testimoniata da 
42 strutture (silos, fosse ovali, fosse polilobate, strutture di combustione) e da 10 sepolture.  
I pozzetti-silos messi in luce hanno imboccatura circolare, fondo piatto e profilo cilindrico o 
troncoconico, con diametro compreso tra 100 e 180 cm. Sono stati trovati isolati, accostati 
(Str. 4-14), ai limiti di fosse polilobate o di ampie fosse ovali, o raggruppati: nell’area centrale 
dello scavo sei strutture simili per dimensioni e forma erano a breve distanza l’una dall’altra 
(Str. 80-85). 
La capacità è piuttosto variabile, anche perché di molti pozzetti si conserva solo il fondo, 
mentre l’imboccatura era inglobata nel suolo. La capienza minima è di 0,35 m 3 e arriva a un 
massimo di 1,7 m 3(Str. 12 e 80). Tra pozzetti vicini si nota una certa uniformità di forma e 
proporzioni e in un caso anche di capienza (Str. 4 e 14). In nessuno è stata individuata traccia 
d’impermeabilizzazione o d’isolamento (camicia in argilla o rubefazione delle pareti). 
Tutti i pozzetti indagati appaiono reimpiegati come rifiutaie, quasi sempre colmati con butti 
differenziati, ma alcuni contenevano deposizioni peculiari, costituite ad es. da vasi 
intenzionalmente frammentati: la Str. 29, vicino a una sepoltura, conteneva una scodellina a 
bq tagliata, appoggiata su manufatti litici e ciottoli modificati. Sul fondo della Str. 81 un’olletta 
tagliata a metà era su un focolare; grandi porzioni di vaso erano su un ciottolo modificato nel 
silos Str. 55 e un biconico inornato intero era sul fondo del silos 57, con un elemento tipo 
token e grossi resti di fauna (bovino?). Alcuni pozzetti al cui interno si sono trovati solo 
elementi litici e vasi tagliati a metà (Str. 41 e 44) sembravano scavati appositamente per 
ospitare questi resti.  
La distribuzione delle evidenze mostra alcune concentrazioni di pozzetti, che talvolta si 
tagliano fino a formare delle piccole fosse polilobate, mentre alcuni pozzetti riescavati, forse 
con un intento di ripristino della struttura, potrebbero segnalare le aree specificamente 
destinate allo stoccaggio, forse in origine disposte vicino a una casa. Purtroppo, la forte 
pedogenesi del suolo e la sovrapposizione delle due fasi neolitiche impediscono 
l’individuazione delle abitazioni, mentre manca in Emilia un modello cui far riferimento 
riguardo alla dislocazione dei silos in rapporto alle case. E’ significativo però che nei siti di 
VBQ iniziale di Bruno-Brea e di Dal Molin si conoscano silos a fianco o di fronte alle abitazioni 
(Venturino Gambari et alii 2011, Tiné et aliicds).  
 
Via Guidorossi (Parma) – Fase neolitica  
L’esteso sito di via Guidorossi, a poca distanza dal Benefizio, è impostato su una serie di dossi 
ghiaiosi che creano un’articolata morfologia, con fenomeni di erosione nelle aree più alte e di 
colluvi nelle zone depresse; è stato ripetutamente occupato dal Neolitico medio all’Eneolitico 
(Mazzieri 2014a). L’insediamento neolitico, indagato per circa 10.000 mq, va dal VBQ I fino 
alla fine del VBQ II.  
In totale sono 42 le strutture interrate (24 di II stile, 6 di I e12 genericamente VBQ), tra cui: 
pozzetti/silos(7), ampie fosse di forma allungata o irregolare (24) o polilobata (6), strutture di 
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combustione in ciottoli (3) e fosse “a sigaro” (2). Compaiono anche diverse strutture di 
combustione in pietre, talvolta alloggiate entro le fosse polilobate. Nel sito si sono infine 
rinvenute 58 sepolture, plausibilmente in gran parte inquadrabili nel VBQ II (BernabòBrea et 
alii 2010). Dei pozzetti silos 2 si datano al VBQ I, 3 al VBQ II e 2 a un generico VBQ. I pozzetti 
di VBQ I (Str. 183 e 189), posti a poca distanza l’uno dall’altro, presentano profilo a campana e 
diametro di 160 e 200 cm. Entrambi i pozzetti sono riescavati per ricavare un silos di 
dimensioni inferiori. Dei pozzetti di VBQ II, la Str. 164, presentava profilo a campana, fondo 
piatto e un’imboccatura di 1 m. Al suo interno si sono recuperati alcuni manufatti in pietra 
scheggiata e un frammento di scodella tipo Diana.  Due dei pozzetti di VBQ II erano occupati 
da sepolture: la fossa della T. 24 incideva il riempimento di un silos (Str. 38), e l’inumato della 
T. 16 era sul fondo di un silos, accompagnato da alcuni ciottoli e un frammento di macina. Il 
silos che ospitava la T. 16, si trovava inserito in un’ampia fossa che conteneva altre 2 
sepolture e il suo riempimento quasi sterile fa ritenere che il silos sia stato scavato 
appositamente a scopo funerario. La Str. 38, invece, era probabilmente ubicata in una fossa 
polilobata di cui si conservano solo i riempimenti basali.   
Appare peculiare che tra i pozzetti siano ben rappresentati quelli databili al VBQ I, fase che nel 
complesso è poco testimoniata nel sito, mentre sono scarsi i pozzetti di II fase, soprattutto in 
relazione alle ingenti attestazioni sia insediative che sepolcrali. In questa fase è invece 
preminente la presenza di pozzetti scavati entro le ampie fosse polilobate; ad esempio, 
all’interno della fossa Str. 55, di imponenti dimensioni (19x11m), si sono riconosciuti 22 
pozzetti. Il diametro dei silos inseriti in fosse polibate (ad es. nelle strutture 55, 161/163) è di 
1 o di 2 m, analogamente a quanto riscontrato in altri siti emiliani (ad es. Campegine Razza e 
Calerno Via L. Lama; Bronzoni, Ferrari 2014).  
La situazione è analoga anche nel sito parmense di Pontetaro, dove sono testimoniate sia la I 
che la II fase VBQ: al momento più antico sono attribuibili pozzetti e fosse ovali, mentre al 
momento successivo si deve l’impianto delle grandi fosse polilobate che talvolta si impostano 
su silos e fosse più antichi (Mazzieri 2014b).  
 
Botteghino (Parma) 
Il sito di Botteghino, 7 km a sud da Parma, è stato indagato su un’area di ca. 1800 mq tra il 
2003-2004 (Mazzieri, Dal Santo 2007), restituendo un numero rilevante di strutture 
pertinenti al NRE. La stratigrafia delle strutture testimonia almeno 4 fasi insediative, di cui le 
più antiche riguardano l’impianto di un canale e di un pozzo da acqua, datati rispettivamente 
al 5619±25 BP e al 5456±25 BP. Le strutture abitative comprendono fosse di scarico, 7 
strutture di combustione in ciottoli, numerose buche di palo relative ad alcuni edifici, talvolta 
mal leggibili a causa della sovrapposizione di diverse fasi, e 28 pozzetti. La maggior parte di 
questi si trova lungo il margine NE di scavo, in un’area che mostra una fitta concentrazione di 
buche di palo.  
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Fig. 1: Botteghino-Parma: planimetria dell’area orientale di scavo. In rosso i focolari, in nero le 
fosse, in verde silos e granai sospesi 
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Tra i pozzetti si notano due tipologie prevalenti:  
- pozzetti con una parete verticale e una aggettante, fondo piatto, dimensioni comprese tra i 
70 e 110 cm di diametro e capacità tra 0,20 e 0,40 m3; 
- piccoli pozzetti con profilo a campana, caratterizzati da imboccatura piuttosto ristretta (tra i 
40 e i 50 cm) e fondo piatto, generalmente del diametro di ca. 60 cm. La capacità è molto bassa 
e si assesta intorno a 0,1 m3, pari a circa 100 l. Quasi tutti i pozzetti di questo tipo 
conservavano sul fondo e sulle pareti tracce di una camicia composta da argilla impastata con 
ghiaietto fine. Lo stesso intonaco rivestiva la parte superiore del pozzo da acqua. Dai 
riempimenti non provengono elementi di cultura materiale. 
Allineamenti ben leggibili di buche di palo disegnano la planimetria di alcuni edifici 
rettangolari, di dimensioni variabili e disposti secondo assi d’orientamento variati, forse 
riferibili ai diversi assetti del villaggio nel corso delle diverse fasi. La struttura più 
riconoscibile (Edificio V) è orientata N-S, con ingresso a S, lunga 11,20 m e larga 6 m, per una 
superficie interna di 67,20 mq. Nell’angolo S-W, a fianco dell’ingresso, si trova una struttura 
quadrangolare (Str. 27), di ca. 80 cm di lato, costituita da tre file di buche di palo fittamente 
disposte, che erano coperte da uno strato ricco di materiale organico combusto. La struttura è 
stata interpretata come la fondazione di un soppalco, forse un granaio sospeso.  Nell’area di 
scavo sono state rinvenute altre quattro strutture analoghe, due di forma quadrangolare di 80 
cm di lato e due rettangolari, di 150X60 e 170X100 cm rispettivamente. Tre di queste non 
sono associabili a edifici, ma la terza sembra ricadere nell’angolo S di una capanna orientata 
E-W con ingresso a W. All’interno vi si trova un silos interrato, non necessariamente in fase.  
Il sito dunque testimonia la presenza di due differenti modalità di stoccaggio: aerea e 
interrata. La difficoltà di lettura delle fasi insediative non consente di verificare se esse sono 
coeve o meno; si può solo avanzare l’ipotesi che le strutture aeree appartengano alla fase più 
recente del sito, in cui sono inquadrabili l’edificio V, che non presenta silos al suo interno, ed 
altre tre capanne disposte N-S, due delle quali tagliano i riempimenti sommitali del canale.  
Mentre è possibile che le strutture aeree siano pertinenti a singole abitazioni, la fitta 
concentrazione di pozzetti in un’area circoscritta del cantiere sembra indicare una diversa 
strategia, probabilmente condivisa, di gestione delle risorse della comunità.  
 
Travo S. Andrea (PC)  
Nel noto villaggio neolitico di Travo S. Andrea (BernabòBrea et alii 1999, 2000, 2002) poco 
numerose sono le strutture indicabili come "silos". Delle 11 individuate, sei sono concentrate 
nell’area centrale dello scavo, e di queste solo una si riferisce al NRE, tre appartengono alla I 
fase VBQ e gli ultimi due non contengono materiali datanti.  
Le altre 5 strutture riconducibili al NRE sono disperse nell’area di scavo, mentre un ulteriore 
silos era stato localizzato all'interno della casa 1 (scavo 1983-‘88: BernabòBrea et alii 1994). 
Tutti i pozzetti sono conservati per una profondità variabile tra i 60 e i 100 cm ed hanno 
diametri compresi tra i 100 e 140 cm. I profili sono troncoconici, tranne uno con pareti 
inflesse verso l'esterno che creano un profilo a campana (US410). I volumi sono compresi tra 
0,5 e 1 m3 
Da alcune delle strutture provengono materiali particolari, che potrebbero indiziare anche 
aspetti non funzionali: da US467 una tazzina intera (BernabòBrea et alii 2002 fig.3.3) e alcuni 
resti di un grosso canide, da US157 un orcio quasi intero, da US 410, datato al 4330-4050 BC 
(Hd-23017 5355±26 BP) un palco di cervo sul fondo.  
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Una sola delle strutture travesi presenta una profondità di pochi cm poiché localizzata in un 
punto di forte erosione (US 87); nel sedimento sono stati recuperati circa 1000 cariossidi di 
triticummonococcum/ dicoccum (Costantini, Costantini Basini 1999) ed una porzione di tazza 
con ansa a flauto di Pan, unica nel sito di S. Andrea (BernabòBrea et alii2002 fig. 4.7). 
 

 
Fig. 2: Travo-S. Andrea: planimetria finale di scavo . 

La Struttura 6 /1988 era posizionata all'interno dell’edificio 1 (scavo 1983-‘88: BernabòBrea 
et alii 1994); la posizione, analoga a quella delle buche di palo centrali nelle altre case, fa  
ritenere che sia un elemento strutturale, tuttavia tipo e forma del riempimento, dimensione e 
soprattutto la presenza sul fondo di argilla giallastra interpretata come residuo 
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dell'impermeabilizzazione, induce a credere che sia stata riutilizzata – eventualmente 
ampliata- come pozzetto. Presenta profilo cilindrico, diametro di 100cm e profondità di 90cm. 
Considerando il numero modesto e le caratteristiche delle strutture infossate, oltre alla 
posizione del sito di S. Andrea su un terrazzo fluviale con falda freatica instabile e l’esempio 
del Botteghino, è possibile che il villaggio disponesse anche di strutture di stoccaggio aeree. In 
effetti, la planimetria mostra alcune concentrazioni di buche di palo, soprattutto pertinenti 
alla fase antica del sito, proponibili per tale funzione. Oltre a queste l’edificio 6, della 
dimensione di m 5x2,5 (12,5m2), delineato da una canaletta perimetrale non continua ed ad 
angoli smussati, di 15-20 cm di profondità e priva di profonde buche di palo potrebbe aver 
svolto questa funzione. La sua posizione accanto e in asse col grande edificio 5 aveva fatto 
supporre una contemporaneità con quello (Beeching et alii 2009), ma l’analisi più dettagliata 
della stratigrafia indica la sua probabile anteriorità (Maffi 2014b). La piccola costruzione 6 
potrebbe invece essere coeva alla casa quadrangolare 3, l’unica ipotizzata per la fase antica 
del villaggio. 
Va inoltre segnalato che l’approfondimento dell’analisi strutturale delle case rettangolari 1, 2 
e 5, grandi 70-100 m 2, che appartengono alla fase matura del villaggio, induce ad ipotizzare 
che la parte posteriore, più robusta, degli edifici contenga un soppalco, di una dimensione 
interna compresa tra ca. m 5x3 e 7x4, che potrebbe avere avuto la funzione di stoccaggio 
aereo delle derrate. 
In questa ipotesi, fatta salva l’esistenza anche di silos interrati, la funzione di stoccaggio 
sarebbe stata svolta durante la fase antica del villaggio da strutture aeree separate, diverse da 
quelle di Botteghino, mentre nella fase matura sarebbe stata invece trasferita all’interno delle 
case, tradendo forse un’evoluzione sociale della comunit{.  
 
Via Guidorossi (Parma) – Fase eneolitica  
Le testimonianze eneolitiche messe in luce nell’area attorno a via Guidorossi si estendono per 
almeno 16.000 mq 6e sono soprattutto costituite dalle fondazioni di 25 edifici, completi o 
parziali (Alfieri et alii 2011, BernabòBrea et alii 2011 e 2013). Dai due maggiori (II e IX) 
provengono datazioni tra fine IV e prima metà del III millennio BC 7. Nell’area non si sono 
messe in luce fosse di forma regolare interpretabili come silos interrati.  
Gli edifici sono lunghe case absidate, la cui larghezza sta tra 4,5 e 6,5 m e la lunghezza va da 11 
a 52 m. Essi sono in gran parte raggruppati in 2 zone principali, a W e a N dell’area indagata, 
mentre altre case sono più distanti. I dati più chiari vengono dalle 9 case della zona a W 
esplorata per prima, l’unica in cui è conservato il suolo, al tetto del quale erano visibili i 
focolari in terra combusta, indicativi di una pavimentazione in terra battuta. In tutti gli altri 
cantieri il suolo è asportato da fenomeni erosivi, responsabili anche della grave carenza di 
resti di cultura materiale. La sovrapposizione di alcune delle strutture conferma la loro 
diacronia, probabilmente attestata anche dalle variazioni negli orientamenti (in prevalenza E-
W o ESE-WNW).  
Le case della zona W restituiscono un preciso modello strutturale: il perimetro è delineato da 
pali o da trincee di fondazione, l’asse centrale longitudinale è formato da alcuni pali distanziati 

                                                           
6Indagati in seicantieri, ravvicinati ma non contigui, e in altrilottiminoripiùdistanti, a pochecentinaia di m 
unodall’altro. 
7Edificio IX: Poz-27520, 4390± 40 BP (3310-2900 BC Cal. 2σ). Edificio II: LTL5034A, 4265 ± 40 BP (3020-2690 
BC Cal. 2σ). 
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4-6 m, una estremit{ termina con un’abside (in genere a W o NW) e quella opposta con due 
pali in antis; su questa e su uno dei lati lunghi si aprono gli ingressi, costituiti da maggiori 
spazi tra due pali. Alcuni elementi trasversali, di solito con robuste fondazioni, dividono lo 
spazio interno in un numero di ambienti proporzionale alla lunghezza della casa, che 
sembrano avere funzioni differenziate: infatti il focolare ricade sempre in un piccolo vano (20-
40 mq) in prossimit{ dell’abside, e solo nell’edificio lungo 52 m ve ne è un secondo verso 
l’estremit{ opposta. Gli ambienti che caratterizzano gli edifici più lunghi sono un locale 
centrale molto grande (50 - 110 mq), presente negli edifici di almeno 18 m, e uno spazio più 
ridotto delimitato da un corridoio, che si trova nelle case sopra i 20-25 m: nella zona W la II 
(37 m), III (29,5 m) e IX (52 m), in quella N la XVI, conservata in parte, e forse la XII 
(BernabòBrea et alii 2013, Fig. 4). 
Le caratteristiche di questo ambiente fanno pensare ad un vano soprelevato, destinato a 
reggere carichi rilevanti, che potrebbe essere interpretato come uno spazio per stoccaggio di 
derrate, eventualmente un granaio. Questo spazio è localizzato tra il vano col focolare ad W e 
il grande ambiente; la sua dimensione, che rappresenta da 1/8 a 1/10 dell’edificio, è compresa 
tra 14 e 24 mq, essendo al massimo di m 6 x 4. E’ limitato da un corridoio a N, largo ca. un 
metro. Un saldo aggancio alla parete lunga sud e ad una parete trasversale, realizzato con pali 
ravvicinati o in trincea di fondazione, testimonia la struttura di un soppalco soprelevato. Negli 
edifici IX e XVI l’interno del vano è ingombro di pali, mentre nel II e III è privo di pali. Quando 
presente, la fitta serie di pali è in grado di supportare pesi notevoli; quando assente, la piccola 
dimensione (larghezza massima 4 m) rende ipotizzabile la sospensione su tronchi dormienti, 
cioè orizzontali, sovrapposti, poggiati a terra e legati alle pareti.  
Il piano sospeso, data la probabile volumetria complessiva del fabbricato (BernabòBrea et 
alii2013 pp. 258-262), non doveva essere molto più alto di 1 m da terra. Doveva avere 
un’altezza trascurabile in corrispondenza della parete S, massima (ca. 3 m) al centro 
dell’edificio, per poi digradare (ca. 1 m)fino alla parete del corridoio. Su questa base si ipotizza 
che nell’edificio II il volume del soppalco si aggirasse intorno ai 55 m 3 (area m2 28, altezza m 
0>3.00>1.00) e nel IX intorno ai 60 m3 (area m2 35, altezza m 0>3.00>1.00) 
Non vi sono elementi per capire come le pareti del vano fossero chiuse, non essendosi 
conservati resti di concotto. Se immagazzinamento e conservazione erano le funzioni dei vani 
soppalcati, il requisito della traspirabilità delle pareti poteva essere necessario per conservare 
al meglio il prodotto stoccato. E’presumibile che le pareti del vano, come nel resto dell’edificio, 
fossero chiuse con intrecci lignei o cortecce, eventualmente rivestiti con intonaco di terra o 
sterco.  
In altre aree della lottizzazione di via Guidorossi sono venuti in luce alcuni edifici simili per 
dimensioni e forma rettangolare absidata, ma che si rifanno ad un modello strutturale diverso, 
che vede l’impiego di un numero di pali molto superiore e può essere interpretato come una 
struttura interamente soprelevata da terra; i più significativi sono gli edifici XX (leggibile per 
13 m), XXII (conservato per 11 m) e soprattutto il XXIII, largo m 4,20-6 e visto in lunghezza 
per m 18,50 (BernabòBrea et alii 2013, Fig. 4). In queste case si nota una parte prossima 
all’abside, ampia ca. 4-5x4 m, interamente occupata da pali fitti e regolari, che sembrano 
destinati a sostenere un peso molto superiore al resto della casa; è ipotizzabile che si tratti di 
un’area di stoccaggio interna al fabbricato, analoga al vano soprelevato visto nel precedente 
tipo di edifici.  
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Fig. 3: Via Guidorossi-Parma: le case del gruppo W. 
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Benefizio (Parma) – fase eneolitica 
Il sito, messo in luce nel 2002 e indagato in diverse campagne di scavo fino al 2006, si 
estendeva su una superficie di circa 6.000 mq, anche se le testimonianze più ingenti si 
concentravano in un’area di circa 2.000 mq (Liseno et alii 2002, BernabòBreaet alii 2011) 8. 
Sono documentate diverse strutture, costituite da allineamenti rettilinei e curvilinei di buche 
di palo, silos, focolari in fossa e a terra. Purtroppo il riconoscimento degli edifici è reso difficile 
dalla sovrapposizione di diverse fasi edilizie. La distribuzione delle strutture evidenzia la 
ricorrenza di pozzetti e focolari in posizione ravvicinata e in corrispondenza di concentrazioni 
di buche di palo. I pozzetti hanno forma tendenzialmente cilindrica e diametro di ca 1 m e 
sono colmati con butti differenziati, tra cui ricorrono scarichi di focolare, la presenza di 
ciottoli, talvolta arrossati dal calore, e di grossi frammenti ceramici.  Un pozzetto (UUSS 107-
108) conteneva la deposizione di un cranio di suino in connessione, adagiato sul fondo, 
mentre al tetto erano alloggiati due grossi ciottoli. Non si sono riconosciute tracce 
d’impermeabilizzazione e di isolamento delle strutture. I pozzetti hanno una capienza 
compresa tra 0,4 e 0,8 m3. 
 
CONSIDERAZIONI  
L’interpretazionedelle strutture interrate convenzionalmentedefinibili silos non è agevole: 
molte sono le varianti morfologiche e molte e diverse le dinamiche post-deposizionali, così 
come lo stato di conservazione; inoltre, spesso non si rinvengono o rimangono poco chiare le 
dirette attestazioni di funzionalità delle strutture.Tutti i pozzetti rinvenuti nei siti neo-
eneolitici emiliani e citati nel testo, ad esempio, non forniscono dati probanti sulla loro 
effettiva funzione di stoccaggio, essendo sempre rinvenuti in fase di riutilizzo. Un ulteriore 
elemento di complessità viene anche dai diversi tipi di "riutilizzo". Alcuni rimandano, infatti, 
all'ambito funerario e /o a quello rituale (sepolture in pozzetto, frammentazione di vasi, 
deposizioni di palchi di cervo, di stele litiche di grandi dimensioni), segnalando che alcune 
fosse potrebbero non aver mai avuto funzione di stoccaggio, ma volessero intenzionalmente 
riprodurre un elemento strutturale carico di significati simbolici (BernabòBrea, Maffi, 
Mazzieri in questa sede; Beeching et alii 2010). 
Con queste premesse si cercherà di proporre qualche considerazione a partire dall'analisi 
morfologica, spaziale, funzionale e cronologica dei pozzetti. 
La morfologia non pare molto varia: i profili sono cilindrici o troncoconici. Nelle strutture 
della I fase VBQ le dimensioni dell'imboccatura sembrano particolarmente ampie, in 
apparente contraddizione della tipica forma ristretta necessaria per rendere ermetica la fossa, 
ma potrebbero anche essere una conseguenza del tempo prolungato di riempimento 
secondario, con conseguente parziale collasso delle pareti superiori (Cavulli 2008). 
L'analisi distributiva delle strutture infossate indica un maggiore frequenza nel VBQ Ie la 
tendenza a raggruppamenti di silos (da 3 a 6), che delineano aree ristrette destinate allo 
stoccaggio, forse in origine nei pressi di un’abitazione (secondo il modello fornito dai siti di 
Dal Molin e di Bruno-Brea). Durante la II fase VBQ si nota invece una rarefazione dei pozzetti 
singoli a vantaggio delle fosse polilobate, sempre documentate nei siti di questa fase del 
parmense e del reggiano, nelle quali sono escavati diversi silos, sincroni o in sequenza, 
alternati a fosse, scarichi di focolare e spesso sepolture. Questa forte insistenza di diverse 

                                                           
8Dal vicinosito di via Spezia, molto probabilmentecoevo, vieneuna data al 4070±40 BP (Bernabò Brea et alii 
2011). 
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strutture in un’area circoscritta potrebbe rivelare o l’esistenza di gruppi famigliari più 
numerosi o una più lunga frequentazione dei villaggi9. 
Durante l'NRE iniziale sembrano coesistere strutture interrate e magazzini/granai, come è 
indiziato nel sito di Travo S. Andrea, che vengono forse sostituiti nelle fasi mature con granai 
sui soppalchi interni delle case, forse coesistenti con silos infossati (Travo, Botteghino, Le 
Mose). 
La tendenza al cambiamento pare leggibile anche nei siti emiliani del Neolitico tardo (Vignola 
Fiorenzuola, Parma Le Ghiaie, Parma Ex Vighi), in cui sono rarissime le testimonianze di silos 
(Miari et alii 2005; Maffi et alii cds; Maffi 2014b), benché lamodalità aerea di 
conservazionerestisolo ipotizzabile. Durante l’Eneolitico, in alcuni siti compaionoancora silos 
interrati, ma vi sonoanche estesi abitati (via Guidorossi)con strutture esclusivamente aeree, 
interne alle case.  
I motivi del cambiamento del tipo di struttura di stoccaggio potrebberoforse essere spiegati 
con il peggioramento climatico e la conseguente instabilità dei versanti riconosciuti a partire 
dalla fine del Vmillennio BC, che vede il suo apice nel IV-III millennio (Barfield 2002 con 
relativa bibliografia; Cremaschi 1990 a,b e 2014) e che in molti luoghi potrebbe aver reso 
inefficace la conservazione ipogeica dei cerali.  
La localizzazione delle strutture di stoccaggio, all’esterno (isolate o raggruppate) oppure 
all’interno di alcune case,sembra invece megliocorrelabilecon la struttura sociale della 
comunità.   
La presenza delle strutture di stoccaggio all’internodella casa potrebbe rivelare che le risorse 
alimentari rappresentassero un valore da esibire e proteggere, al pari di altri beni. Potrebbe 
quindi essere la spia di un nuovo e diverso assetto sociale che diventa sempre più leggibile nei 
siti del Neolitico recente e soprattutto in quelli eneolitici, dove la rarefazione dei silos interrati 
corrisponde alla diffusione di case con soppalco interno. Da questo punto di vista le case di via 
Guidorossi rivestono un particolare interesse: le loro partizioni interne, che 
suggerisconospecifiche destinazioni d’uso, sono diversificate a seconda della dimensione degli 
edifici e le strutture aeree di stoccaggio sono appunto l’elemento che caratterizza in modo 
esclusivo gli edifici di maggiori dimensioni, a testimonianza di un ruolo sociale in qualche 
modo preminente. 
Va tuttavia sottolineato che se nell’area descritta il mutamento sembra delinearsi lungo un 
arco cronologico che va dal V all’inizio del III millennio, non è certamente sostenibile un trend 
evoluzionistico, ma bisogna invece ammettere il ricorrere di scelte proprie delle singole entità 
culturali e legate a specifici contesti. Basti pensare, ad esempio, che in ambiente Fiorano (VI 
millennio BC) sono documentati silos interrati esterni alle abitazioni che affiancano, almeno 
nel sito di Lugo di Romagna, un'area interna alla casa adibita allo stoccaggio delle riserve 
alimentari (Degasperiet alii 1999), probabilmente ad uso famigliare.  
Colpisce, infine, l’analogia almeno apparente tra le case eneolitiche di via Guidorossi e le 
grandi case danubiane già di VI millennio, le più lunghe delle quali presentano spesso un 
raddoppiamento di pali nella parte frontale, interpretato come soppalco interno adibito allo 
stoccaggio dei cereali. La gestione delle derrate, secondo AnikCoudart, sarebbe stata affidata 
                                                           
9 A questoproposito, sirilevache le analisiantropologichecondottesullesepolture VBQ 
dell’Emiliahannoindividuato un forte cambiamentotra I e II stile: neimomentipiùantichi la forte incidenza di 
subadulti e la ricorrenza di coppieadulto/bambino sembranoindicarel’esistenza di piccolisepolcreti a 
caratterefamiliare, mentrenel II stile la presenza di individuianziani (15%) e di neonatiriflette un 
quadropiùarticolato, di compaginipiùestese (Bernabò Brea et alii 2010; Salvadeiet aliicds). 
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agli abitanti di alcune case e la posizione "visibile" edostentatoria del granaio confermerebbe, 
in quel caso,la redistribuzione delle risorse (Coudart 1998 p. 104).  
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