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18. Preparazione e consumo del cibo nell’insediamento dell’età 

del Bronzo di Oratino 

VALENTINA COPAT(1), COSIMO D’ORONZO(2) 
 

Le ricerche nell’insediamento dell’età del Bronzo della Rocca di Oratino (CB)1 hanno 
permesso di documentare una lunga occupazione dall’Appenninico fino ad un momento 
avanzato del Subappenninico (Cazzella at alii 2006, 2007; Copat e Danesi 2010;  Copat et alii  
2012; Copat 2015; Recchia et alii  2008). Le evidenze più antiche sono riferibili ad alcune 
strutture in pietrame a secco (successive fasi di realizzazione di probabili  mura di 
fortificazione o terrazzamenti) e ad una grande struttura in negativo utilizzata, almeno nella 
fase di riempimento, per attività connesse con l’uso del fuoco.  L’ultima fase di frequentazione, 
da porsi nell’ambito del Subappenninico Recente, è relativa ad una serie di piani di 
frequentazione in un’area aperta, caratterizzati dalla presenza di alcune piastre di cottura e 
dei rispettivi livelli di uso, intervallati da episodi di temporaneo abbandono o riallestimento 
dell’area. Si tratta di elementi pertinenti ad attività di preparazione, cottura e consumo degli 
alimenti.  

L’analisi integrata dei dati a disposizione (dati di scavo, studio funzionale delle ceramiche e 
analisi spaziale dei  resti paleobotanici 2) è stata utile per formulare alcune ipotesi legate alle 
attività svolte, al funzionamento delle strutture di fuoco e alla gestione dello spazio, con 
l’individuazione di aree funzionali anche diversificate. Questa ricerca è stata possibile grazie 
alla modalità di raccolta dei reperti (secondo una maglia per quadrati di 1mx1m) e al 
dettagliato campionamento dei resti paleobotanici 3:  in particolare per le strutture di fuoco è 
stata effettuata una raccolta di sedimento a volume variabile, tra il 50% e il 100% del totale, 
mentre per i piani d’uso tale percentuale varia tra il 20% e il 50%, a seconda dei contesti.  

Il recupero dei frammenti di carbone ha permesso di definire i combustibili utilizzati, le aree 
interessate dall'uso del fuoco (caratterizzate in genere da una bassa variabilità tassonomica), 
le aree di scarico (elevata variabilità tassonomica), oltre che  la composizione della 

                                                           
1 Il sito è noto dal 2005 grazie alle ricerche della la cattedra di Paletnologia dell’Università “Sapienza” di Roma.   
2 E’ in corso anche l’integrazione con i dati dei resti archeozoologici (A. Pizzarelli) e dello studio dell’industria 
litica (V. Mironti) 
3 Il recupero di macroresti vegetali (carboni e semi) è stato eseguito mediante setacciatura in acqua con l'ausilio 
di setacci di 5, 3 e 0,5 mm, mentre la vagliatura dei residui è stata realizzata con uno stereo microscopio (Nikon 
SMZ 645). 
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vegetazione presso il sito; i frammenti di semi e frutti, pertinenti in genere a piante edibili, 
offrono invece la possibilità di individuare le piante raccolte o coltivate, la loro trasformazione 
in alimento, attraverso attività di manipolazione e cottura, desumibile delle associazioni 
vegetali, dalla loro tafonomia e dalla correlazione con lo studio funzionale delle forme 
ceramiche. 

Per quanto riguarda l’analisi funzionale delle ceramiche (si tratta in totale di circa 250 
frammenti ceramici di cui sia stato possibile ricostruire la forma), si è tenuto conto di alcuni 
elementi della morfologia dei contenitori, quali la grandezza del vaso (con l’individuazione 
che di diverse classi dimensionali), le caratteristiche del profilo e della terminazione 
dell’imboccatura, la presenza e la posizione di eventuali elementi di presa, la presenza di 
elementi decorativi (fig.1)4. 

Tale analisi ha permesso di distinguere, tra le forme aperte, i contenitori maggiormente idonei 
per il consumo individuale (diam.<10 cm), quelli ancora idonei al consumo individuale, ma 
anche ad attività di preparazione e trasformazione (diam. compreso tra 10 e 17 cm) ed infine 
quelli per la preparazione/trasformazione/consumo collettivo (in due gruppi, da legarsi forse 
alla presenza di diverse modalità di svolgimento delle medesime funzioni: uno con diam. 
compreso tra 17 e 30 cm; un altro con diam.>30 cm). Parallelamente, l’analisi della 
conformazione del profilo e dell’articolazione dell’imboccatura ha permesso di formulare 
alcune ipotesi circa il tipo di sostanza eventualmente trattata, distinguendo tra liquidi e 
aridi/semisolidi: nel primo caso ricadono i contenitori caratterizzati dalla presenza del labbro 
(in quanto la fuoriuscita del contenuto risulta favorita da questa caratteristica); nel secondo 
caso  quelli con profilo continuo per i quali questa azione non sembra favorita (come ad 
esempio le scodelle con bordo rientrante). 

Per quanto riguarda i contenitori di forma chiusa, distinti anch’essi sulla base delle 
dimensioni e della quantità di sostanza contenuta, quelli di minori dimensioni (diam.<10 cm) 
sembrano essere destinati al solo consumo individuale o alla conservazione di piccole 
quantità di sostanze. Gli altri gruppi sembrano essere maggiormente idonei alle funzioni della 
cottura, conservazione e consumo collettivo. Per tutte le classi, l’attribuzione o meno della 
funzione della conservazione è subordinata alla conoscenza della posizione dell’elemento di 
presa (nel caso in cui sia sull’orlo esso renderebbe impossibile la chiusura del contenitore, 
dunque la possibilità di usarlo per questa funzione), anche se la sua frequente lacuna rende 
difficile un’interpretazione di dettaglio (fig.1). 

Lo studio di tali aspetti era già stato presentato in via preliminare (D’Oronzo e Fiorentino 
2008, in 2010;  Recchia et alii 2008;  Buglione e De Venuto 2008), ma l’ampliamento dell’area 
di scavo, il prosieguo dello studio dei materiali ceramici e dei resti paleobotanici permettono 

                                                           
4 Questa analisi si basa su un precedente lavoro complessivo sulla funzione dei contenitori dell’età del Bronzo 
effettuata da G. Recchia. Per un dettaglio della metodologia utilizzata si rimanda a Recchia et alii  2008 e 
utilizzata anche in a Bietti Sestieri et alii 2002 
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di arricchire il quadro precedentemente riportato. In quella sede era stato possibile 
presentare questa analisi per quattro livelli di frequentazione successivi (denominati III 1a, 
2a, 3a, 4a).   L’allargamento verso N dell’area di scavo, dove il deposito risultava conservato a 
partire da una quota più alta, ha inoltre permesso di individuare i lembi residui di due 
ulteriori piani di frequentazione più recenti (denominati, in sequenza, fasi III 5a e 6a). Essi, 
pur nella loro limitata estensione (nell’ordine dei 2-3 mq), testimoniano la presenza di un 
deposito ancora più consistente di quanto prima riportato, con analoghe caratteristiche 
(Copat e Danesi 2010).   

Per i piani più antichi (fasi III 1a e III 2a),  entrambi caratterizzati da un’unica piastra di 
cottura (nel primo caso all’interno di una probabile struttura frangivento, nel secondo in 
associazione con alcuni focolari – Recchia et alii 2008: fig. 3-4), le recenti ricerche non hanno 
modificato in modo rilevante il quadro precedentemente riportato, cui si rimanda.  

Per i soprastanti piani III 4a e III 3a (per i quali era stata riconosciuta  la presenza di un’unica 
piastra di cottura e relativi livelli d’uso - Recchia et alii 2008: fig. 5-6) l’evidenza disponibile 
risulta sostanzialmente arricchita, con il rinvenimento di ulteriori punti di fuoco accanto a 
quelli precedentemente individuati. Questi ultimi costituiscono in particolare l’oggetto di 
questo contributo.  

Nessuno di questi piani di frequentazione è tuttavia conservato o indagato per la sua intera 
estensione: verso S essi sono infatti stati parzialmente asportati dall’impianto di un abitato di 
epoca medioevale; verso N il deposito non è ulteriormente indagabile per la presenza di una 
cinta muraria di epoca sannitica.  Questo condiziona in parte la lettura dei dati, ma 
l’individuazione di  analoghi modelli di comportamento per i vari livelli,  porta a ritenere che 
la comprensione generale dell’area non sia inficiata dall’assenza di alcuni dati.  

 

Per quanto riguarda la fase III 3a (fig. 2 –Copat e Danesi 2010: fig. 2;  Recchia et alii 2008: 
fig.5), l’allargamento dell’area verso N ha permesso di rintracciare, oltre alla piastra di cottura 
già precedentemente messa in luce (US64), altre due strutture di fuoco parzialmente 
contemporanee, una nell’angolo NE dell’area indagata (USS676-677 5) e una (US 542) ai piedi 
di un grosso masso con faccia superiore piana, al margine settentrionale. Quest’ultimo, 
insieme ad un altro masso posto al centro dell’area indagata (entrambi elementi strutturali 
più antichi affioranti) può essere considerato un ulteriore elemento funzionale, per il quale si 
può ipotizzare un uso come piano d’appoggio o sedile.  Nel caso delle piastre US64 e US542 il  
livello di preparazione risultava costituito da terreno bruciato misto a pietre e ceramica 
messa di piatto; nel caso della piastra US676-677 la base era invece realizzata con semplice 
terreno argilloso giallastro privo di altri elementi.  

                                                           
5 La contiguità dei due livelli di concotto e la medesima composizione dei taxa  induce a ritenere che esse siano 
da riferirsi ai resti una medesima struttura. 
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A S/W di quest’area è inoltre stato rinvenuto uno spesso strato di terreno bruciato misto a 
numerosi frammenti di piastra di cottura e di concotto con impronte di incannucciato, 
interpretabile come l’esito dell’accantonamento, a seguito di una pulizia dell’area, di una 
piastra precedentemente usata e forse dei residui di una parte in elevato (US103). 

Nell’area W sono stati invece documentati alcuni piani di vita privi di evidenze strutturali.  

Nel dettaglio, sono 22 i contenitori rinvenuti nei pressi delle piastre di cottura. Essi si 
distribuiscono in almeno due concentrazioni: una ad W della piastra US64 ed una ad W della 
piastra US676-677.   

Tra le due aree è possibile sottolineare alcune significative differenze, che sembrano 
individuare attività in parte distinte. Intorno alla piastra US676-677 è infatti possibile 
osservare una maggiore presenza di contenitori destinati al consumo collettivo/preparazione 
(3/4 di cui sia stato possibile ipotizzare la funzione) e nessun vaso di forma chiusa; al 
contrario le funzioni del consumo individuale/preparazione sono le uniche ad essere 
rappresentate ad W della piastra US64 (anche se i casi di contenitori per i quali non sia stato 
possibile determinare il diametro sono in questo caso numerosi). Qui sono stati inoltre 
rinvenuti 3 contenitori di forma chiusa (di dimensioni da piccole e medie, ma per i quali non è 
conservato l’elemento di presa: essi sono presumibilmente legati alla funzione della cottura e 
della conservazione. 

Il materiale rinvenuto nei pressi della piastra US542 è invece molto scarso e non permette di 
fare considerazioni di dettaglio, ad eccezione di un piccolo contenitore rinvenuto integro, 
presumibilmente destinato al consumo individuale di liquidi (Copat e Danesi: fig. 4.3). 

I resti carpologici sottolineano anch’essi una significativa differenza tra due aree distinte, in 
parte corrispondenti con le due concentrazioni di ceramica. In prossimità della piastra 
UUSS676-677 e della piastra US542 è possibile documentare attività di preparazione e 
trattamento principalmente di leguminose (nel primo caso 4 resti di favino sul piano della 
struttura e 64 resti di favino e 5  di frumento nei piani ad essa adiacenti; nel secondo caso 2 
cariossidi di cereali sul piano della struttura e 17 resti di favino, 3 cariossidi di orzo e 4 di 
frumento nei piani adiacenti). In prossimità della piastra US64 le medesime attività sono 
invece orientate ad un maggior numero di specie: sul piano della struttura  sono stati 
rinvenuti resti di orzo, frumento e farro associato a leguminose (14 frammenti, mentre i piani 
adiacenti indicano articolate attività di manipolazione di diverse specie di cereali (93% 
dell'intero assemblaggio) e pochi legumi (424 frr. complessivi). Tale evidenza potrebbe 
accordarsi con la presenza dei tre contenitori di forma chiusa presumibilmente atti a 
contenerli.   

Ai piedi del masso, in un’area ristretta, è inoltre da segnalare, oltre alla presenza di un vaso 
cribro (anch’esso legato alle funzioni del trattamento e della preparazione degli alimenti), il 
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rinvenimento di due fuseruole, a testimonianza di altre attività domestiche praticate forse in 
una specifica area.  

La concentrazione di materiali ceramici in corrispondenza dell’US103 è anch’essa abbastanza 
consistente (con 17 contenitori tutti riferibili a forme aperte). Le forme adatte esclusivamente 
al consumo individuale sono rappresentate da un unico esempio, mentre un maggior numero 
di frammenti è attribuibile alle funzioni del consumo e della preparazione (3 vasi), e del 
consumo collettivo /preparazione (in tutto 5, tra cui 2 oltre i 30 cm di diam.). Sempre da 
collegare a queste funzioni si segnala la presenza di due frammenti di colino e un frammento 
di cucchiaio.  I resti carpologici rinvenuti in associazione con tale evidenza sono coerenti con 
l’idea che si tratti del risultato di un accantonamento di resti di una struttura 
precedentemente usata (con 64 frr. di cereali e 39 resti di leguminose). 

Per quanto riguarda invece il materiale rinvenuto nei piani di vita nell’area W, esso risulta 
numericamente più ridotto e disperso, oltre che diversamente caratterizzato sul piano 
qualitativo: si tratta in tutto di 13 contenitori di forma aperta e 4 di forma chiusa. le prime 
sempre orientate verso le funzioni del consumo individuale e della preparazione o del 
consumo collettivo e preparazione. A differenza però dei materiali rinvenuti in prossimità 
delle strutture di fuoco si può registrare un’incidenza maggiore per le forme probabilmente 
più orientate a contenere sostanze liquide (8/13). 

Si segnala inoltre la presenza di un piccolo contenitore di forma chiusa, al margine S dell’area, 
presumibilmente destinato alla conservazione.  

Tale area non ha restituito resti carpologici, ma solo un elevato numero di carboni di piccole 
dimensioni (inferiore ai 3 mm), dovuto probabilmente a fenomeni di dispersione naturale dei 
residui di combustione o legato ad attività volontarie, come butti di cenere o ripuliture 
dell’area adiacente.  

   

Il successivo piano di frequentazione, fase III 4a, per il quale l’analisi preliminare era stata 
presentata  in relazione ad una sola piastra di cottura (US71) e ai resti dei livelli di 
preparazione di un’ulteriore struttura di fuoco, più a S (US90), mostra anch’esso, in relazione 
alle nuove ricerche, un quadro più articolato rispetto a quanto precedentemente riportato 
(Copat 2015: fig. 3.3; Copat e Danesi 2010: fig. 3; Recchia et alii 2008: fig.6).  

Le indagini più recenti hanno permesso di documentare, nella fascia settentrionale, 
un’ulteriore struttura di fuoco (US503) di forma circolare e di piccole dimensioni, la cui 
caratteristica, unica nella sequenza, è quella di essere stata realizzata sul piano di una delle 
due grosse pietre con faccia piana descritte sopra, mentre l’US71 era caratterizzata da un  
livello di preparazione  costituito da scarsi frammenti ceramici e pietre. 
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Altri piani di vita, presumibilmente contemporanei, sono stati individuati nella porzione W 
dello scavo. Le due aree sono tuttavia separate da un diaframma in cui il deposito dell’età del 
Bronzo è risultato sconvolto a seguito di un evento franoso di età storica. 

 Nell’area E, interessata dalla presenza delle strutture di fuoco, sono stati individuati ben 40 
frammenti di ceramica attribuibili a forme (35 aperte e 5 chiuse), distribuiti in due 
concentrazioni: una a N  e una a SE della piastra US71. 

La prima potrebbe essere funzionalmente legata ad entrambe le strutture; la seconda più 
probabilmente, alla sola piastra US71  (e almeno in parte alla piastra di cui si conserva solo il 
livello di preparazione).  La quantità dei materiali nelle ristrette vicinanza della piastra US503 
è invece minore, oltre che trovarsi in condizioni di maggiore frammentarietà, ad eccezione dei 
3 piccoli contenitori conservati integralmente (Copat e Danesi 2010: fig. 4.1-2,4).  

Le due concentrazioni di materiale presentano significative differenze: i contenitori destinati 
al solo consumo individuale di liquidi sono concentrati nei pressi della piastra a N; quelli 
presumibilmente più idonei alle funzioni del consumo individuale e della preparazione 
ricadono per la quasi totalità dei casi nell’area compresa tra le due strutture, mentre quelli per 
il consumo collettivo si dispongono a corona intorno alla piastra US71. Negli ultimi due casi si 
tratta per lo più di vasi adatti a contenere sostanze aride o semisolide.  

La funzione del consumo individuale sembra dunque essere maggiormente rappresentata 
nell’area compresa tra le due piastre, anche con contenitori rotti in posto. A questi si 
associano alcuni contenitori di forma chiusa, di varie dimensioni, da legarsi alle funzioni della 
mescita, cottura e della conservazione. 

Si segnala inoltre un frammento di teglia che, insieme ad un frammento di cucchiaio proprio a 
ridosso della piastra 71 arricchiscono il quadro dei manufatti in ceramica utilizzati per le 
funzioni sopra citate. 

Quanto ai resti paleobotanici, questo piano ha restituito, per la sola area E, un elevato numero 
di resti vegetali, con alcune significative differenze, come nel caso precedente, in relazione alle 
due strutture (270 semi, 392 carboni). Sia in corrispondenza dei piani di combustione che in 
corrispondenza dei rispettivi livelli d’uso si può osservare infatti come la piastra US503 
risulta principalmente legata alla manipolazione o preparazione di cibi a base di leguminose 
(10 frr. di favino sul piano della struttura; 49 resti di favino, 1 cariosside di orzo e 3 di 
frumento nei piani adiacenti); al contrario, per la piastra US71 l'assemblaggio carpologico 
indicherebbe attività più articolate, legate alla manipolazione di cereali come farro, frumento 
ed orzo, e di leguminose come lenticchie, piselli, veccia (6 frr. di favino e 1 fr. di cereale sul 
piano della struttura; 45 cariossidi di cereali e 112 frr. di leguminose nei piani adiacenti). Il 
numero elevato di resti si accorda con la presenza di un contenitore di forma chiusa che 
potrebbe essere connesso con il loro stoccaggio di breve periodo.  Nella stessa area è 
documentata infine la presenza di un endocarpo di ulivo. 
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Come per il momento precedente, nei piani di vita ad W, non si osservano  particolari 
concentrazioni di materiali: si tratta di 21 contenitori (di cui 6 di forma chiusa). Nell’ambito 
delle forma aperte,  quelle caratterizzate dalla presenza del labbro (idonee sia al solo 
consumo individuale che al consumo collettivo e alla  preparazione) hanno ancora 
un’incidenza maggiore rispetto a quella limitrofa alla piastra (6/15). Risulta inoltre 
abbastanza alta l’incidenza dei contenitori di forma chiusa. 

 Tale evidenza corrisponde, così come nella fase precedente, ad una minore presenza di resti 
carpologici (37 resti di cui 8 sono semi, tra cereali e leguminose) senza particolari 
concentrazioni.  

 

Osservazioni conclusive e confronti con altre situazioni 

Posta ai margini dell’insediamento, l’area risulta destinata ad attività collettive in gran parte 
orientate alla preparazione, al trattamento e al consumo collettivo degli alimenti.  Anche a 
giudicare dai dati provenienti dall’intera sequenza (inclusi dunque anche i piani di attività qui 
non presentati nel dettaglio), si può osservare una sostanziale continuità nell’utilizzo di 
questa porzione di abitato nel tempo.  

Nel complesso, in particolare nell’area E,  è possibile documentare una selezione di forme 
specifiche, con  un’enfasi maggiore verso le funzioni del consumo collettivo e  della 
preparazione di sostanze (circa il 50% delle forme aperte pertinenti al complesso dei piani 
d’uso della fase III) piuttosto che del solo consumo individuale (complessivamente il 14%). Il 
consumo individuale avrebbe comunque potuto essere attuato, sia attraverso contenitori in 
materiali deperibili che, in alternativa,  attingendo direttamente da vasi “da portata” (Recchia 
et alii  2008: p.267). Una leggera differenza si osserva per la fase III 4a, per la quale si può 
mettere in evidenza un equilibrio maggiore tra le varie classi di grandezza rappresentate, con 
una più alta incidenza dei contenitori destinati al solo consumo individuale, forse dunque 
maggiormente praticato in questo momento (fig. 4). 

Per questi contenitori si può inoltre sottolineare un’incidenza più alta di forme più 
probabilmente atte a contenere sostanze aride e semisolide (circa il 70%) piuttosto che 
liquide, che sono nel complesso maggiormente rappresentate nell’area W.  

La compresenza di tipi di strutture di combustione moderatamente diversificati (inclusi i 
semplici focolari, come si osserva per la fase III 2a e 1a) rimanda probabilmente a più attività 
o modalità di uso del fuoco, forse in relazione al tipo di sostanza. A questo proposito è forse 
utile sottolineare come le strutture presumibilmente utilizzate per la preparazione e/o 
cottura di leguminose presentano in due casi su tre (US503 per la fase III 4a e US676-677  per 
la fase III 3a) un piano di preparazione costituito da semplice livello di argilla giallastra, in un 
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caso direttamente impostato sul masso, a differenza delle altre caratterizzate da un piano di 
preparazione costituito da ceramica e pietre.   

Pur nella limitata estensionse dell’area indagata, risulta di particolare interesse come tra i due 
momenti qui presentati ci sia una notevole continuità di utilizzo per specifiche aree: l’area più 
a N è interessata da attività di preparazione e trattamento di leguminose; nell’area più a S 
invece, le medesime attività sono orientate ad un maggior varietà di specie.  

Tale differenza non trova però corrispondenza con una diversa caratterizzazione funzionale 
delle ceramiche. Per la fase III 4a la funzione della preparazione di leguminose si associa 
maggiormente alle funzioni del consumo individuale e alla presenza di contenitori di forma 
chiusa; per la fase III 3a a quella del consumo collettivo. Non c’è dunque corrispondenza tra 
funzione dei contenitori e tipo di sostanza trattata, pur potendo osservare l’esito di attività 
differenziate. 

Fanno forse eccezione i quattro piccoli contenitori integri rinvenuti tre in associazione con la 
piastra US503 (III 4a) ed uno in associazione con la piastra US542 (III3a), qui interpretati 
come contenitori presumibilmente destinati al consumo individuale di liquidi. Tuttavia, per le 
loro specifiche caratteristiche e per le loro dimensioni molto ridotte, non si può escludere che 
essi possano avere avuto una funzione specifica anche nelle attività di preparazione (misurini, 
piccoli attingitoi?), forse legati proprio alla preparazione delle leguminose.  

Si vuole inoltre ricordare come nell’area siano state praticate anche altre attività: oltre alla 
filatura, i risultati preliminari dell’analisi faunistica avevano già sottolineato come il consumo 
delle porzioni di maggiore resa carnea potesse avvenire altrove, mentre nell’area in esame i 
resti sembrano maggiormente legati a residui delle attività di macellazione e forse ad attività 
artigianali di lavorazione dell’osso e del corno, oltre che delle pelli (Buglione e De Venuto 
2008; Pizzarelli 2012; Recchia  et alii 2008), delineando un quadro coerente con quanto 
emerso per la ceramica.   

La presenza di strutture di combustione di vario tipo poste in aree marginali 
dell’insediamento, presumibilmente destinate ad attività svolte collettivamente rimanda ad 
altre situazioni note in altri contesti dell’età del Bronzo dell’Italia centro-meridionale (si 
possono citare i casi di Coppa Nevigata, Masseria Chiancudda e Punta le Terrare – Recchia et 
alii 2008: p. 266; Cazzella, Recchia 2008; Cinquepalmi, Recchia 2002; Radina et alii 2002). Nel 
caso dell’insediamento della Rocca di Oratino tali attività dovevano essere state praticate  in 
un’area abbastanza ristretta e probabilmente  da un numero relativamente limitato di 
persone, per attività di tipo “quotidiano”, con quantità non elevate di beni da preparare/ 
trasformare.  
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Figura 1: Analisi funzionale dei contenitori ceramici 
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Figura 2: Fase III 3a. Area di scavo e distribuzione spaziale delle ceramiche (per la legenda 
dell’analisi funzionale si veda fig. 1; inoltre, rispettivamente in grigio chiaro e in grigio scuro 
sono rappresentate le forme aperte o chiuse di cui non sia stato possibile determinare 
precisamente la funzione). 
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Figura 3: Fase III 4a. Area di scavo e distribuzione spaziale delle ceramiche (per la legenda 
dell’analisi funzionale si veda fig. 1; inoltre, rispettivamente in grigio chiaro e in grigio scuro 
sono rappresentate le forme aperte o chiuse di cui non sia stato possibile determinare 
precisamente la funzione). 
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Figura 4: Distribuzione di frequenza delle funzioni rappresentate per le forme aperte per tutti 
i piani di attività della fase III. 
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