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17. Dolii protostorici di impasto dal territorio di Gagliato (CZ) 

 
ANTONINA MARIA TUCCI 1 

 
Le ricerche di superficie condotte dalla metà degli anni’80 del secolo scorso nelle Preserre 
catanzaresi hanno interessato anche una vasta area, ricadente nel territorio di Gagliato (CZ),  
costituita da un insieme di pianori terrazzati,  compresi tra il fiume Ancinale a sud  e il 
torrente Turriti a nord, in posizione dominante  sulla foce del fiume e su un ampio tratto del 
golfo di Squillace, dove sono stati individuati resti di un esteso abitato sviluppatosi a partire 
dalla fase avanzata del bronzo antico (Tucci 2001; 2002; 2004; 2009) fino all’età ellenistica 
(Aisa, Tucci 2014). Nel bronzo finale, a giudicare dalla quantità dei reperti e dall’area di 
dispersione, l’occupazione risulta ampia e diffusa, il materiale venuto alla luce comprende sia 
vasellame da mensa che grandi  dolii di cui in questa nota saranno esposte alcune 
considerazioni.  Si tratta di un cospicuo numero di frammenti, pertinenti a più esemplari sia 
della stessa forma che a forme diverse, realizzati  in ceramica d’impasto con argilla non 
depurata di colore variabile dal bruno al rossastro con numerosi inclusi di medie e grandi 
dimensioni,  la superficie esterna varia dal marroncino al rossastro. Le analisi mineralogico-
petrografiche, effettuate su tre pezzi, hanno evidenziato una  presenza abbondante di quarzo, 
seguito dalla biotite e dal  K-feldspato, mentre scarsi sono il plagioclasio e la muscovite. 
Nonostante l’esiguo numero di campioni analizzati, dall’esame microscopico si evince che i 
minerali utilizzati nell’impasto sono quelli che compongono le formazioni rocciose affioranti 
nella zona dove è ubicato l’insediamento, quindi si può pensare ad una fabbricazione in loco. 
Per quanto concerne l’inquadramento tipologico questi grandi contenitori, in base alle 
caratteristiche degli orli, si possono classificare come segue: 
Dolio con orlo a fascia, appiattito superiormente, imboccatura stretta, margine interno 
prominente e arrotondato (fig.1.1-2). Cfr. Serra di Dera, Cerenzia KR (Capriglione et alii  
2012, tipo 3,  p. 345, fig. 7); Monte di Giove, ME (Villari 1981, p. 27, fig. 3.a); Grotta Zachito, 
Caggiano SA (D’Agostino, Gastaldi 1985, tav. 3.38); Francavilla Marittima, CS (Elevelt 2004, 
fig. 1.1 con orlo decorato, datato all’VIII sec. a. C.). 
Dolio con orlo a fascia, appiattito superiormente, imboccatura stretta, margine esterno 
prominente e arrotondato, corpo espanso (fig. 1.3). Cfr. Serre di Altilia, Santa Severina, KR  
(Capriglione et alii 2012, tipo 2, varietà 2b, p. 344, fig. 6.1); Lipari, necropoli di Piazza 
Monfalcone, tomba 11 (Bernabò Brea, Cavalier 1960, tav. XXXVII.4). 
Dolio con orlo a tesa orizzontale,  labbro arrotondato, corpo espanso (fig. 1.4-5). Cfr. Broglio, 
Trebisacce  CS (Sett. B, str. H, Bergonzi, Cardarelli 1984, p. 152, tav. 34.3); Serre di Altilia, 
Santa Severina KR (Capriglione et alii 2012, tipo 1, p. 342, fig. 4.6); Monte di Giove, ME (Villari 
1981, p. 127, fig. 3.e). 
Dolio con orlo svasato a spigolo interno, parete superiore lievemente convessa (fig. 1.6). Cfr. 
Broglio, Trebisacce CS (Sett. D nord, str. 1, Tenaglia 1994, p. 358, tav. 68.6). 
Dolio con orlo svasato,  labbro ingrossato e arrotondato, concavità della parete al di sotto 
dell’orlo, corpo espanso (fig. 1.7). 
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Su diversi orli si riscontrano tracce della lavorazione al tornio; l’imboccatura, che oscilla  tra i 
36 e i 60 cm di diametro, doveva essere chiusa da un coperchio, molto probabilmente in 
materiale deperibile o da lastre di pietra; il profilo complessivo  del corpo va dall’ovoide al 
globulare, mentre lo spessore medio delle pareti è di cm 3. I fondi sono piatti oppure 
sagomati alla base, distinti  dal corpo da una concavità più o meno pronunciata, il diametro è 
compreso  tra i 17  e i 24  cm (fig. 1.8-10). I motivi decorativi  consistono in  fasce incise a 
spina di pesce (fig. 1.11) (cfr. Broglio, decorazione 17 ter, Tabò 1998; Cirò, inedite; 
Fiumedinisi, Villari 1981; Antigori, Ferrarese Cerruti 1982), in fasci orizzontali di scanalature 
sotto l’orlo (fig. 1.1) (cfr. Broglio decorazione 20, Tenaglia 1994) e  in  fasci orizzontali  di 
solcature multiple formanti motivi ondulati sulla spalla (fig. 1.12-13).  Nell’Egeo  fasce 
decorate a spina di pesce sono presenti   in particolare nella Grecia continentale e a Creta, 
mentre i fasci ondulati di solcature multiple cosi come le scanalature orizzontali richiamano 
l’ambiente cipriota (Bettelli 2002). Tra le decorazioni vi figura anche un motivo formato da 
tre cuppelle, disposte a triangolo, che si ritrova sulla faccia superiore di due orli (fig. 1.1-2), 
sotto un fondo (fig. 1.8) e su di un sostegno circolare (fig. 1.14); per questo motivo, finora,  
non si conoscono  confronti  nella stessa classe ceramica di altri siti dell’Italia meridionale, 
per cui potrebbe trattarsi di una caratteristica “locale”. Riguardo agli elementi da presa sono 
state rinvenute solamente due anse verticali a bastoncello che esulano dal resto della 
produzione in impasto, essendo in ceramica depurata, l’argilla è di colore beige-rosato molto 
compatta con piccolissimi inclusi biancastri, la superficie esterna è beige ingubbiata. 
Grandi dolii d’impasto, tra il bronzo finale e la prima età del ferro, sono attestati anche  in altri 
siti del Golfo di Squillace come San Sostene, loc. Arenace, decorato con tre scanalature sotto 
l’orlo (fig. 1.15) (Tucci 2006) e  Borgia, loc. Rotondone, decorato con una fascia tricostolata 
(inedito),  oltreché nel Crotonese, a Tropea, in Sicilia ( Fiumedinisi, Monte di Giove, Lipari), in 
Campania e nella Sibaritide meridionale, contrariamente  alla Sibaritide settentrionale, al 
Materano e alla Puglia dove prevale  una produzione in ceramica depurata (Levi 1999). 
Come è noto, la funzione principale di questi grandi contenitori, elementi essenziali 
nell’economia produttiva, era quella di essere destinati alla conservazione,  e in alcuni casi al 
trasporto, di derrate alimentari pregiate quali l’olio e il vino (Levi, Schiappelli 2004). A Broglio 
le analisi delle impregnazioni, effettuate mediante gascromatografia, su  un frammento di 
dolio  hanno  evidenziato  tracce d’olio (Peroni 1994). E’ molto probabile che anche nei dolii in 
questione venisse conservato questo alimento, essendo  l’imboccatura piuttosto ampia e 
quindi non adatta per il vino, anche se non si esclude la possibilità che contenessero altre 
provviste. Inoltre in diversi frammenti la superficie interna è scabra,  similmente a quanto 
rilevato a Roca Vecchia (LE) (Guglielmino 1999), e a Fonte Tasca (Archi, CH)  dove  le tracce di 
corrosione delle pareti interne sono state attribuite a un contatto prolungato con l’olio d’oliva 
(Di Fraia 1995), ciò potrebbe essere un indizio, pur con le dovute cautele che impone la 
mancanza di specifiche analisi di laboratorio, a favore della presenza dell’olio anche negli 
esemplari di Gagliato, o per lo meno in alcuni di essi. Del resto il paesaggio collinare che 
circonda l’insediamento si prestava molto bene alla coltivazione dell’ulivo che  costituisce 
tuttora  la coltura più diffusa. La concentrazione di un gran numero di frammenti in un’area 
piuttosto ristretta del margine nord-orientale dell’insediamento lascia spazio all’ipotesi che in 
quest’area vi fossero degli ambienti che assolvevano la funzione di “magazzino”, all’interno di 
un sistema economico in grado di accantonare le eccedenze del prodotto agricolo, in cui un 
ruolo di rilievo doveva essere rivestito dai ceti egemoni che gestivano le riserve e lo scambio. 
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SUMMARY - PROTOHISTORIC IMPASTO PITHOI FROM THE TERRITORY OF GAGLIATO (CZ) 
The authors examines the large protohistoric impasto pithoi of the Final Bronze Age has been 
discovered in the territory of Gagliato (CZ) Calabria. Petrografic analyses on three fragments 
have shown local production. 
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Fig. 1 -  1-14 da Gagliato; 15  da San Sostene, loc. Arenace. Scale varie.   
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