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4.2 La pietra ollare

Lo studio dei manufatti in pietra ollare provenienti dalle indagini di scavo condotte a Leno ha 
interessato 704 reperti per un numero minimo di 516 contenitori (di forma sia pseudo cilindrica 
che troncoconica) e di 4 coperchi. I reperti sono, ad un primo esame a livello macroscopico, 
probabilmente riferibili a prodotti delle cave delle Alpi Centrali.
Lo studio si è articolato in (1) una prima suddivisione dei manufatti sulla base del diverso tipo di 
lavorazione della superficie esterna (arco di cerchio, gradini, liscia, ecc.). (2) In un secondo mo-
mento per ogni reperto sono state inserite le informazioni (altezza delle scanalature, spessore 
delle pareti, presenza o meno delle tracce di fumigazione, ecc.) utili alla (3) discussione delle 
tipologie (terza ed ultima fase).
Lo studio si è articolato in questo modo perché l’analisi di precedenti contesti 1 ha permesso 
di appurare come una delle più affidabili modalità di classificazione passi attraverso l’esame 
del tipo di finitura che interessa la parete esterna, relazionabile all’evoluzione delle tecniche di 
tornitura.

4.2.1 Tipologia

4.2.1.1 Arco di cerchio

I manufatti qui discussi 2 (242 pareti e 24 fondi riferibili ad un numero minimo di 233 contenito-
ri) sono accomunati da una finitura della parete esterna ad “arco di cerchio”: ampie solcature 
orizzontali a creare quelle che in sezione assomigliano, appunto, ad archi di cerchio, dagli apici 
posti a distanze solitamente costanti su uno stesso recipiente. L’esame dei reperti ha permesso 
di appurare come le altezze siano comprese tra un minimo di 0,1 e un massimo di 1 cm.
Le pareti sono percorse internamente da fitte solcature (nella maggior parte dei casi) o, più 
raramente, da solcature più o meno evidenti e profonde. Molto raramente la resa della parete 
interna è liscia.
La maggior parte dei manufatti è caratterizzata da tracce di fumigazione, in maggioranza pre-
senti all’esterno (200 su 233) e, in meno della metà, all’interno dei contenitori (100 su 233). Più 
rari sono invece i contenitori che presentano concrezioni carbonizzate, soprattutto all’esterno.
I diametri sono compresi tra 9 e 56 cm, concentrati sui valori intermedi, in particolare tra 13 e 
38 cm (vedi graf. 2).
I fondi in generale hanno forma piatta o concava, con spessori medi concentrati attorno a 1,3 
cm, minime di 0,5 e massime di 1,7 cm. Sono percorsi da solcature concentriche, più o meno 
fitte, sia all’interno che all’esterno. I fondi in alcuni casi sono percorsi esternamente da solcature 

1. Con lo studio, ad esempio, dei contesti di Nogara – VR (MalaGutI 2011a, passim) e di Piadena – CR (MalaGutI 2005, passim).
2. Per i manufatti relativi alla tipologia ad “arco di cerchio” si è scelta una discussione leggermente diversa rispetto alle altre. 
Per non appesantire troppo il discorso (visto l’alto numero di reperti) si sono discusse in una prima parte le caratteristiche 
generali (spessori, diametri, ecc.) e, in una seconda parte, le diverse altezze delle scanalature divise per fasi. 
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che ricordano le scanalature ad arco di cerchio (h. 0,1/0,2 cm, tav. VII, dis. n. 19), raramente sono 
lisci. Internamente in alcuni casi è stato possibile riconoscere i segni lasciati dallo stacco del 
mocc 3, mentre esternamente sono raramente evidenti i segni lasciati dallo scalpello.
Le pareti hanno spessori compresi tra 0,3 e 1,3 cm, concentrati sui valori intermedi. In prossimità 
del fondo gli spessori tendono ad aumentare di circa 1 mm, mentre si assottigliano in corri-
spondenza degli orli (con valori compresi tra 0,3 e 0,7 cm). Gli orli hanno forma piatta (in alcuni 
casi arrotondata), triangolare, a punta e discendente verso l’interno (raramente arrotondati). In 
alcuni casi è presente una fascia (immediatamente sotto l’orlo) non interessata da scanalature 
(liscia) alta da 0,3 a 2 cm ca.
Sono attestate tracce di riparazioni effettuate mediante fori (tav. I, dis. n. 8) e grappe metalliche 
(sia in rame che in ferro).
I manufatti sono numericamente scarsi nelle fasi più antiche: una decina in II a, II b, II c (prece-
denti al IX secolo) e due in III (prima del IX-IX secolo) con altezze delle scanalature comprese tra 
0,5 e 0,8 cm. I manufatti rimangono estremamente scarsi (otto) anche nelle fasi IV (IX-X secolo) 
e V a (X secolo), caratterizzate da un’alta residualità (altezze delle scanalature di 0,9/1 cm, solita-
mente attestate in contesti altomedievali). Nella fase IV le altezze delle scanalature si restringo-
no fino a toccare i 0,35 cm, pur mantenendo elementi (residuali?) con altezze medie di 0,7 cm.
È solo con la fase V b (X-XI secolo) che il numero di manufatti inizia ad essere più consisten-
te (43), con altezze delle scanalature comprese tra 0,2 e 0,5 cm, ed una minima residualità (i 
frammenti che raggiungono i 0,8/0,9/1 cm di altezza delle scanalature sono infatti da consi-
derarsi residuali – tav. VI, dis. n. 10, US 624, riporto). La fase VI a (XI-XII secolo) è invece poco 
documentata, con 16 reperti caratterizzati da altezze delle scanalature concentrate attorno ai 
0,35/0,4 cm (tav. VI, dis. n. 4; tav. IV, diss. 5 e 6, US 401), ed un’alta residualità, che comprende 
manufatti con altezze delle scanalature che toccano i 0,9 cm.
La fase VI b (XII-fine XII secolo, tav. IV, dis. n. 14) è quella che ha restituito il maggior numero (63) 
di manufatti, caratterizzati da altezze delle scanalature comprese tra 0,1 e 0,2 cm (max 0,3 cm), 
sulla cui residualità è difficile pronunciarsi, e da individui (evidentemente residuali) con altezze 
comprese tra 0,5 e 0,9 cm.
Dalla fase VII a (XIII secolo) in poi la scarsità di contesti editi databili con buona approssimazione 
ai secoli XIII, XIV e XV che presentino, nel contempo, buone percentuali di materiali realizzati 
in pietra ollare, non permette di argomentare con sicurezza sull’aspetto della residualità. Si è 
pertanto scelto di presentare, come nelle fasi precedenti, i manufatti in modo analitico, discu-
tendone di volta in volta la possibile residualità.
La fase VII a (XIII secolo) ha restituito un basso numero di manufatti (10 frg.) in massima parte 
residuali: un unico caso infatti ha altezze dell’arco di cerchio inferiori al millimetro, gli altri ma-
nufatti coprono altezze variabili tra 0,1 e i 0,7 cm, concentrate sui valori intermedi.
La fase VII b, ascrivibile ai secoli XIII-XIV (tav. IV, dis. n. 28; tav. V, dis. n. 29), presenta pochi ma-
teriali (7), probabilmente tutti residuali, con altezze delle scanalature variabili tra un minimo di 
0,15/0,2 cm ed un massimo di 0,4/0,6 cm. Anche la fase VII c (tav. VII, dis. n. 19) registra un’alta 
residualità: altezze oscillanti tra 0,1/0,15 cm (che scendono a 0,05 in prossimità del fondo) fino 
ad arrivare ad un massimo di 0,85 cm.

3. Nell’articolo per “stacco del mocc” si è scelto di indicare i segni lasciati in fase di lavorazione dallo stacco del “colletto” dal 
nucleo di pietra (che verrà poi utilizzato per realizzare un altro recipiente). Si sottolinea che la scelta è personale, essendo il 
termine mocc utilizzato solitamente per indicare lo scarto (una sorta di torsolo) che rimane dopo la tornitura dei recipienti.
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Le fasi VIII (20 manufatti), IX (32 manufatti) e X (10 manufatti), analogamente alla fase VII, presen-
tano frammenti di parete con altezze delle scanalature oscillanti tra 0,05/0,1 e 0,6/0,7 cm, con 
punte di 0,8/1 cm.
L’altezza e l’andamento delle scanalature può variare in alcuni casi: sono infatti più larghe in 
corrispondenza della zona del listello e più stette (o, più raramente, costanti) nel raccordo della 
parete con il fondo. L’andamento irregolare (a formare delle onde) delle scanalature è attestato 
in cinque casi (4 nella fase VI ed uno nella fase V b), probabilmente per irregolarità della pietra 
stessa.
Le pareti che presentano un listello (vedi ad esempio tav. IV, diss. nn. 5, 6, 28; tav. V, dis. n. 29; tav. 
VI, dis. n. 4) sono caratterizzate da una lavorazione esterna ad arco di cerchio con misure com-
prese tra 0,3 e 0,5 cm (in un unico caso arrivano a toccare i 0,6 cm di altezza massima). Questo 
dato è interessante, perché questo accessorio sembra interessare con maggior frequenza la 
produzione di contenitori in pietra ollare in un periodo ben definito e con tipologie ben defini-
te (forse in associazione ai coperchi?).
I listelli hanno forme trapezoidali (con la base più corta attaccata alla parete) e altezze (della 
base più lunga) comprese tra 0,35 e 1,5 cm, ma concentrate attorno ai 0,5 cm. Sono aggettanti 
in media di 0,2 cm ca. (da 0,05 a 0,4) e sono posti ad una distanza dall’orlo di circa 1 cm (rara-
mente inferiore, es. 0,55 o 0,75 cm, o superiore, es. 2 o 2,5 cm), un unico caso (residuale, nella 
fase VII c) ha misure leggermente diverse: aggettante di 0,35, alto 0,55, posto sotto l’orlo ad una 
distanza di 0,5.
Confronti: il tipo trova confronti con contesti databili tra VI/VII e XI secolo, sebbene la scarsità 
di contesti editi databili al XII secolo ed oltre che presentino, nel contempo, buone percentuali 
di materiali realizzati in pietra ollare, non permetta di argomentare sulla possibile pertinenza o 
meno dei manufatti rinvenuti a Leno ai secoli più tardi.
È necessario premettere che, come si evince dalla discussione della tipologia, questo scavo 
presenta una consistente residualità.
I manufatti più antichi (con altezze delle scanalature di 1 cm) trovano confronti a Monselice, 
in contesti di VII secolo 4, Monte Barro (produzione tipicamente altomedievale 5) e Castelseprio 
(scavo II, III età longobarda, gruppo petrografico C 6).
I manufatti caratterizzati da pareti esterne percorse da scanalature ad arco di cerchio di media 
ampiezza (0,5/0,8 cm) trovano confronti in contesti di VII/VIII secolo (o, più raramente, di VI e IX 
secolo) 7.
L’analisi dei contesti di Piadena, Pellio Intelvi 8 e Nogara permette di proporre una datazione 
tra la seconda metà del IX ed il X secolo dei reperti che presentano altezze delle scanalature 
variabili tra 0,25 e 0,4/0,5 cm. A Nogara (VR) 9 nella fase C (anni 40 IX-fine IX secolo, escluso ulti-
mo quarto) le medie sono comprese tra gli 0,2/0,3 e gli 0,3/0,4 e nella fase E (seconda metà X 
secolo) tra 0,3 e 0,55 cm.
A Piadena (CR) 10 nei livelli di X secolo la media delle altezze delle scanalature è attestata attorno 
ai 0,25/0,5 cm e nell’XI secolo si restringe fino a 0,15/0,2 cm.

4. malaGutI 2017, tipo II, pp. 180, 181.
5. bolla 1991a, p. 98, tipo VII, tav. LVI, 10-13; LVII, 1-2.
6. lusuarDI sIena, stefanI 1987, tav. II, 5.
7. malaGutI 2017, tipo III, pp. 181, 182, con bibliografia precedente.
8. caImI, ubolDI, arslan 2001, pp. 133-140.
9. malaGutI 2011a, pp. 212-215, 222, 223. 
10. eaD. 2005, pp. 179, 182, 183. 
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4.2.1.2 Gradini

Il tipo descritto come “gradini” ha molto in comune con quello “ad arco di cerchio”: il trattamen-
to delle superfici è infatti assai simile, diverso solo per la morfologia delle scanalature (in un 
caso arco di cerchio, appunto, e nell’altro una forma più simile al gradino). È per questo che si 
ipotizza che il tipo a “gradini” sia una variante del tipo ad “arco di cerchio”.
I manufatti presi in considerazione sono 66, riferibili ad un numero minimo di 58 contenitori. 
Lo studio dei reperti ha permesso di appurare come le altezze medie siano comprese tra un 
minimo di 0,1 ed un massimo di 1 cm, con misure in generale concentrate sui valori intermedi.
Dalla fase III (US 875, prima del IX-IX secolo) proviene un’unica parete spessa 0,7 cm e interna-
mente percorsa da fitte solcature. L’esterno, con leggere tracce di fumigazione, è percorso da 
gradini con altezze di 0,8 cm.
Dalla fase V b (UUSS 386, 726, 804, 873, X-XI secolo) provengono dieci reperti, riferibili ad altret-
tanti recipienti, con altezze medie comprese tra 0,27 e 0,64 cm, concentrate sui 0,4/0,5 cm. Un 
unico frammento, eccentrico, misura 0,85 cm, ed è probabilmente residuale. Le scanalature si 
restringono leggermente in prossimità del fondo. Le pareti hanno spessori medi compresi tra 
0,6 e 1,3 cm, con punte minime di 0,5; l’interno è percorso da fitte solcature, mentre l’esterno è 
spesso interessato da tracce di fumigazione e in due casi da tracce di concrezioni carbonizzate. 
La forma del contenitore non è sempre individuabile con sicurezza, in un caso è pseudo cilin-
drica. L’unico diametro ricostruibile è di 32 cm. Tracce di riparazione sono attestate in un caso, 
con un foro dal diametro di 0,45/0,7 cm. L’unico fondo attestato è spesso 1,3 cm ed esternamen-
te caratterizzato da fitte solcature mentre internamente da solcature più larghe.
Dalla fase VI a (UUSS 357, 522 – tav. III, dis. n. 24b; tav. V, dis. n. 24a –, 896, XI-XII secolo) proven-
gono quattro manufatti riferibili ad altrettanti contenitori la cui superficie esterna è percorsa da 
scanalature alte sia 0,35/0,4 cm (in due casi) che 0,5/0,6 cm (residuali?). Le pareti hanno spessori 
compresi tra 0,9 e 1,15 cm (in un solo caso lo spessore minimo è di 0,6 cm). L’interno è percorso 
da fitte solcature, mentre tracce di fumigazione associate ad incrostazioni carbonizzate inte-
ressano due frammenti sia all’interno che all’esterno. In un caso si sono conservati sia l’orlo 
(spessore 0,5 cm) che il listello, quest’ultimo è aggettante di 0,3 cm, alto 0,5 cm e posto a 0,5 cm 
sotto l’orlo. Tra l’orlo ed il listello corre una fascia liscia, il diametro è di 16 cm. Un secondo orlo 
(spesso 0,6 cm), riferibile ad un contenitore dal diametro di 38,4 cm, ha forma piatta e arroton-
data e presenta una fascia liscia sotto l’orlo alta 1,6 cm (tav. V, dis. n. 24 a).
Fase VI b (XII-fine XII secolo, UUSS 526, 526 centro, 527, 543 riporto, 545, 566 riporto) 33 frammenti 
riferibili ad un numero minimo di 26 contenitori caratterizzati da altezze medie comprese tra 0,2 
e 0,35 cm, sulla cui residualità è difficile pronunciarsi, e da individui (probabilmente residuali) 
con altezze comprese tra 0,4 e 1 cm (in un caso con apici dall’andamento irregolare). Le pareti 
hanno spessori medi compresi tra 0,4 e 1,1 cm, internamente sono percorse da fitte solcature 
(solo in due casi da solcature interrotte). Le tracce di fumigazione esterna, in tre casi associate 
ad incrostazioni carbonizzate, interessano un numero minimo di 18 contenitori. Solo 9 invece 
conservano tracce di fumigazione interna, in due casi associate ad incrostazioni carbonizzate. 
Gli orli (due) sono a punta e arrotondati, spessi 0,4 e 0,7 cm. In due casi è presente la forma del 
listello aggettante, in un caso molto rovinato (associato ad altezze delle scanalature di 0,4/0,55 
cm, nella zona immediatamente sotto il listello sono di 0,5) e nell’altro aggettante di 0,2 cm, 
posto sotto l’orlo a 0,6 cm (altezze delle scanalature di 0,3/0,35 cm, più larghe nella zona imme-
diatamente sotto il listello, con 0,45). I quattro diametri calcolabili sono di 33 (due), 31 e 27 cm.
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Fase VII a (UUSS 518, 526 – tav. III, dis. n. 9 – XIII secolo) 5 manufatti riferibili ad altrettanti contenitori 
(molto probabilmente tutti residuali) caratterizzati dal altezze medie delle scanalature di 0,2/0,4 
cm, con altezze minime di 0,1 e massime di 0,5 cm, in un unico caso di 0,6/0,65 cm. Le pareti han-
no spessori uniformi di 0,65/0,7 cm (in un caso di 0,9/1 cm), sono solcate internamente da fitte 
solcature (e, in un caso, da solcature sparse), in due casi entrambe le superfici sono interessate da 
tracce di fumigazione e residui carbonizzati. L’unico listello attestato, relativo ad un contenitore dal 
diametro di 33 cm e di forma troncoconica, è alto 0,4 cm e aggettante di 0,3. Questo contenitore 
ha un orlo spesso 0,5 cm, e altezze delle scanalature comprese tra 0,1 e 0,3 cm.
Dalla fase VII b (US 555, XIII-XIV secolo) provengono due frammenti, residuali, riferibili ad altret-
tanti contenitori, con altezze medie delle scanalature di 0,4/0,5 cm (minime di 0,3), e spessori 
delle pareti di 0,7 e 1 cm, in un caso associato ad un orlo arrotondato, spesso 0,65 cm. L’interno 
delle pareti è caratterizzato da fitte solcature e in un caso liscia. L’esterno è caratterizzato da 
tracce di fumigazione, in un caso con incrostazioni carbonizzate.
Fase VII c (US 521, XIII-XIV secolo): 8 frammenti (residuali) riferibili ad otto contenitori, le altezze 
medie delle scanalature sono comprese tra 0,1 e 0,44 cm, concentrate sui valori intermedi. Lo 
spessore medio delle pareti è compreso tra 0,58 e 1,1 cm. I due orli attestati (a punta e arroton-
dati), sono associati ad altrettanti listelli: (1) aggettante di 0,2 cm, posto a 0,2 cm sotto l’orlo e 
alto 0,3 cm. L’altezza media dei gradini (costante anche nella zona sotto il listello) è di 0,25 cm. 
(2) Aggettante di 0,4 cm, posto a 0,5 cm sotto l’orlo e alto 0,45 cm. L’altezza media dei gradini è 
di 0,1, sotto il listello è di 0,25 cm. Su sei reperti sono evidenti le tracce di fumigazione esterna, 
su quattro anche all’interno. L’interno delle pareti è caratterizzato da fitte solcature.
Fase VIII (US 523, XIV-fine XV secolo – riporto): 1 reperto è riferibile ad un contenitore, residuale, 
la cui parete esterna è percorsa da scanalature alte in media 0,6/0,7 cm. Le pareti sono spesse 
0,7 cm e l’interno è caratterizzato da leggere solcature, in alcuni casi alternate a fasce lisce.
Fase IX (UUSS 300, 505, XVI-XVIII secolo): 3 reperti (residuali) sono riferibili ad altrettanti conte-
nitori, caratterizzati da gradini alti in media 0,2/0,35 cm. Le pareti hanno spessori di 0,55/0,6 e 
0,8/1,03 cm, mentre l’interno è percorso da fitte solcature. Tutti i reperti conservano tracce di 
fumigazione esterna, in un caso con tracce di incrostazioni carbonizzate. È anche evidente il 
segno lasciato in negativo dalla presenza in antico di una banda metallica, la cui larghezza do-
veva essere superiore a 1,85 cm. L’interno conserva tracce di fumigazione in due casi. A probabili 
tracce di riparazione in antico è forse riferibile un foro dal diametro di 0,3/0,4 cm.
Pulizia sezione ovest: 2 frammenti probabilmente riferibili ad un unico recipiente. L’altezza dei 
gradini è di 0,2/0,35 cm, con pareti spesse 0,6/0,7 cm. Le pareti sono percorse internamente da 
fitte solcature. L’esterno presenta tracce di fumigazione.
Confronti: il tipo trova confronti simili a quelli proposti per il tipo “ad arco di cerchio”, del quale 
è probabilmente da considerarsi una variante. Le altezze delle scanalature sono infatti del tutto 
simili.
Le pareti esterne caratterizzate da “gradini” alti 0,5/0,7 cm trovano confronti a Monselice (PD), in 
contesti di VII e di VII/VIII secolo e in un livello di IX 11.
Altezze delle scanalature variabili tra 0,25 e 0,4/0,5 cm sono attestate tra la seconda metà del IX 
ed il X secolo a Piadena (CR), Pellio Intelvi 12 e Nogara. A Nogara (VR) 13 la media delle altezze è 

11. MalaGutI 2017, pp. 182, 183, con bibliografia precedente.
12. caImI, ubolDI, arslan 2001, pp. 133-140.
13. malaGutI 2011a, pp. 215,216, 222, 223.
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compresa tra 0,25 cm e 0,33 cm nella fase C (anni 40 IX-fine IX secolo, escluso ultimo quarto) e 
tra 0,3 e 0,55 cm nella fase E (seconda metà X).
A Piadena (CR) 14 nei livelli di X secolo la media delle altezze delle scanalature è attestata attorno 
ai 0,23/0,35 e 0,4 cm, e nell’XI attorno ai 0,2/0,3 cm.

4.2.1.3 Liscia

Riferibili a questa tipologia sono 243 frammenti ascrivibili ad un numero minimo di 175 contenitori 
caratterizzati da parete esterna liscia e da parete interna percorsa da fitte solcature, dovute all’a-
zione del tornio (raramente la parete interna si presenta liscia o con rare solcature). A differenza 
dei contenitori caratterizzati da pareti esterne ad “arco di cerchio” o a “gradini” (i cui diametri sono 
in massima parte concentrati tra 20 e 30 cm) il tipo a parete esterna liscia è il più delle volte asso-
ciato a diametri (graf. n. 2) di dimensioni più contenute, compresi tra 6 e 28 cm (solo in un caso 
tocca i 36 cm). Valori simili sono emersi dallo studio di contesti cronologicamente simili: ad esem-
pio a Nogara (VR) 15 i diametri riferibili ai tipi “ad arco di cerchio” e a “gradino” sono tendenzialmente 
più ampi rispetto a quelli dei contenitori a parete esterna liscia. Per quanto concerne le caratte-
ristiche morfo-tipologiche, per il tipo a parete esterna “liscia”, si evidenzia nel complesso la for-
ma di un contenitore di piccole e medie dimensioni, di forma sia pseudo cilindrica (fasi tarde a 
partire dal XII secolo) che troncoconica (prevalentemente riconosciuto nei livelli di IX-XI secolo). 
Il fondo, sia concavo (maggiormente attestato fino all’XI secolo) che piatto, è percorso il più delle 
volte esternamente da solcature che in alcuni casi formano piccoli gradini (segni di scalpellatura), 
raramente liscio. Internamente i fondi sono il più delle volte caratterizzati da solcature e spora-
dicamente sono visibili le tracce di stacco del mocc. I frequenti residui di fumigazione esterna 
(meno interna) ne attestano un utilizzo sul fuoco, probabilmente per la cottura degli alimenti, 
come indirettamente sembrerebbero confermare anche le incrostazioni interne in prossimità del 
fondo. Le pareti hanno spessori contenuti, con medie comprese tra 0,5 e 0,7 cm, eccetto alcuni 
individui eccentrici con massime di 1,2 cm e spessori minimi che arrivano a 0,2 cm. Leggermente 
più spessi i fondi con valori oscillanti tra 0,4 e 1,42 cm, concentrati su medie di 0,8 e 1 cm e 0,6 e 
0,8 cm (maggiormente frequente nel tipo bassomedievale, a partire dal XIII secolo), con massime 
di 1,7 cm, e una tendenza alla riduzione dello spessore in prossimità della parete (valori compresi 
tra 0,25 e 1,2 cm). Alcuni fori di diametri compresi tra 0,15 e 0,6 cm sono riferibili a tracce di ripara-
zioni, in alcuni casi con la grappa metallica che doveva saldare i due frammenti, ancora in sede. 
Gli orli (di spessore compreso tra 0,2 e 0,7 cm) sono invece molto simili a quelli descritti nei due 
tipi precedenti, principalmente arrotondati (spesso discendenti verso l’interno), raramente trian-
golari, spesso piatti (in due casi rispettivamente a punta, squadrato e discendente verso l’esterno, 
internamente arrotondato con leggera solcatura), frequentemente a punta (fasi tarde). Il tipo si 
differenzia ulteriormente dai due descritti in precedenza per una scarsa presenza della forma del 
listello, riferibile a soli due individui, con altezze variabili di 0,6 e 1,8-1,9 cm, e spessori aggettanti 
0,2-0,3 e 1 cm (nel primo caso associato alla presenza di una banda metallica, spessa 4,3 cm). 
Evidenze riferibili a sistemi di cerchiatura per la sospensione sul fuoco sono invece attribuibili a 
soli tre individui, con presenza di una banda metallica, le cui tracce in negativo sono poste ad 
una distanza di 1,5 e 3,8 cm sotto l’orlo e le cui altezze di 0,65, 1,6 e 3 cm (nel caso siano leggibili le 
tracce lasciate da entrambi gli estremi).

14. eaD. 2005, pp. 179, 180. 
15. eaD. 2011a, pp. 217, 218, graf. 2.
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Alle fasi riferibili alle frequentazioni antecedenti il IX secolo (fasi IIa, IIb, IIc; n. 12 pezzi prove-
nienti da UUSS 547, 803, 816, 894), fanno riferimento una serie di frammenti con spessori delle 
pareti variabili tra 0,35 e 0,6 cm, concentrati su valori medi di 0,5-0,6 cm. Tre soli pezzi (VII-VIII 
secolo) presentano misure più consistenti, oscillanti tra 0,8 e 1 cm (tavv. V, IV; diss. nn. 18, 23), alle 
quali si associano orli piatti e a punta arrotondati, con spessori variabili tra 0,7 e 0,8 cm (tav. IV; 
dis. n. 23). Ad un solo orlo a punta (spesso 0,6 cm), si associa un listello di forma troncoconica 
(aggettante 0,2-0,3 cm) secondo una tecnica probabilmente finalizzata all’alloggio dei coperchi 
per la cottura su focolare; tracce in negativo (alte 4,3 cm) di una banda metallica conferma-
no infatti la presenza di un sistema di cerchiatura, posta direttamente in appoggio al listello 
dell’orlo (tav. V; dis. n. 18). Le pareti sono caratterizzate internamente da una lavorazione a fitte 
e marcate solcature, in alcuni casi interrotte (probabile effetto dell’usura e della fumigazione 
dei manufatti) e in tre casi a trattamento liscio. Tutti i pezzi presentano annerimento e spesse 
concrezioni carbonizzate, quasi nella totalità dei casi estese internamente ed esternamente ai 
recipienti.
Tre soli pezzi sono riferibili ai livelli di fase III (prima del IX-IX secolo; UUSS 845, 875) con riferi-
mento a pareti di spessore di 0,4 e 0,7 cm, ugualmente concentrate all’orlo su 0,7 cm. Le pareti 
sono caratterizzate all’interno da fitte solcature, mentre leggere tracce di fumigazione sono 
presenti all’interno, in un caso associate all’esterno ad analoghe tracce (tav. I; dis. n. 21).
Lo studio dei pezzi ascrivibili alla fase IV (IX-X secolo; n. 6 pezzi provenienti dalle UUSS 573, 
819) permette di ipotizzare la presenza di recipienti “modello” di forma troncoconica e medie 
dimensioni (diametro 19,6 cm), probabilmente destinati alla cottura degli alimenti su fuoco, 
come dimostrato dalla conservazione di spesse incrostazioni carbonizzate all’esterno dei fram-
menti indagati. Anche l’interno delle pareti presenta tracce di fumigazione in un caso accom-
pagnate da leggere concrezioni carbonizzate. Lo spessore delle pareti oscilla tra 0,5 e punte di 
0,85-0,9 cm con valori medi concentrati tra 0,5-0,6 cm. L’unico orlo attestato, spesso 0,4 cm, è 
arrotondato, discendente verso l’interno, mentre la parete interna presenta nella maggioranza 
dei casi un trattamento a fitte solcature (a tratti interrotte come nei casi descritti in precedenza 
in riferimento ai materiali di fase II), in un unico caso liscia.
I livelli di X-XI secolo (fasi Va, Vb, n. 60 pezzi provenienti dalle UUSS 372, 386, 393, 431, 571, 592, 
610, 624, 650, 726, 730, 804, 806) presentano uno spessore delle pareti variabile tra 0,4 e 0,8 cm 
con medie riferibili a valori compresi tra 0,5-07 cm. Gli orli si concentrano su valori compresi tra 
0,4 e 0,7 cm (medie di 0,4-0,5 cm), e presentano forme principalmente arrotondate, piatte (un 
unico esemplare presenta un trattamento con orlo piatto, discendente verso l’esterno, interna-
mente arrotondato con leggera solcatura) piatte e arrotondate, a punta, a punta arrotondate 
e triangolari. Al fondo le misure oscillano tra 0,7 e 1,1 cm, concentrate tra 0,8-1 cm (un unico 
individuo, probabilmente residuale, presenza valori compresi tra 1,6 e 1,8 cm). I pezzi fanno 
riferimento a probabili recipienti di forma troncoconica di medie dimensioni (i diametri variano 
da un minimo di 13 a un massimo di 27 cm, con valori compresi tra 19 e 24 cm) associati a fondi 
di forma concava caratterizzati, internamente ed esternamente, da una lavorazione a solcature 
dovute all’uso del tornio (in tre casi si notano evidenti i segni dello stacco del mocc e scalpel-
latura esterna; tav. VIII, diss. nn. 2, 3) Un solo frammento presenta un trattamento delle superfici 
del fondo lisce, mentre, nella maggior parte dei casi, l’interno delle pareti si caratterizza per un 
trattamento a fitte solcature, raramente sparse o alternate a fasce lisce, e solo in pochi casi lisce. 
Tracce di fumigazione, frequentemente associate a concrezioni carbonizzate (in estensione an-
che al fondo) interessano l’interno e l’esterno dei recipienti (tav. VIII; diss. nn. 2, 3). In un solo caso 
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si conserva traccia di una banda metallica di h. superiore a 0,65 cm, probabilmente relativa ad 
un sistema di cerchiatura finalizzata all’aggancio di un manico per la sospensione sul fuoco.
I materiali riconducibili ai livelli di XI-XII secolo (fase VIa; n. 15 pezzi provenienti dalle UUSS 350, 
401, 522, 896) presentano uno spessore delle pareti che oscilla tra 0,4 e 0,8 cm, concentrati su 
medie di 0,5-0,6 cm. Un unico frammento residuale (databile al X secolo) presenta una parete 
spessa 0,35 cm. Le misure degli orli, piatti e arrotondati, si concentrano su 0,3-0,4 cm. I diametri, 
di 10, 12, 17 e 21 cm, consentono di ipotizzare dei recipienti “modello” di piccolo-medie dimensio-
ni e forma troncoconica. L’uso per la cottura su focolare è confermato dalla presenza di tracce 
di fumigazione e incrostazioni carbonizzate in estensione alle superfici esterne dei manufatti 
(14 pezzi su 15) spesso associate ad annerimenti e concrezioni diffuse anche internamente ai 
frammenti indagati (circa 10 pezzi). La lavorazione interna è caratterizzata da fitte solcature, 
raramente liscia. L’unico fondo attestato, di forma concava e spessore di 1,1 cm, è ugualmente 
riferibile ad un recipiente di forma troncoconica e si caratterizza per un trattamento interno a 
solcature alternate ai segni di stacco del mocc. Il lavoro conclusivo di sbozzatura e rifinitura del-
la forma si completa grazie alle tracce di scalpellatura a “gradino” visibili lungo il fondo esterno. 
Un solo frammento presenta un foro di riparazione del diametro di 0,43 cm.
I livelli di frequentazione relativi al pieno XII secolo (fase VIb, XII-fine XII secolo; n. 53 pezzi prove-
nienti da UUSS 384, 409, 527, 543, 545, 566, 574, 687, 807) evidenziano un progressivo cambiamento 
del “tipo” a parete liscia, ove la presenza di pezzi ascrivibili alla tipologia permette di ipotizzare 
l’uso di contenitori e recipienti di piccolo-medie dimensioni (i diametri oscillano tra 7 e 20 cm con 
medie concentrate su 14-16 cm), di forma pseudocilindrica, raramente troncoconica. Le pareti 
hanno spessori variabili tra 0,34 e 0,85 cm con punte massime fino a 1,2 cm, e medie attestate in-
torno a 0,5-0,7 cm. Gli orli si concentrano su misure di 0,4-0,5 cm, con forme arrotondate, arroton-
date discendenti verso l’interno, e più frequentemente piatti e piatti, squadrati. I fondi, nella quasi 
totalità piatti (ad eccezione di due esemplari concavi), oscillano tra 0,8 e 1,42 cm (medie tra 0,9-1,1 
cm) toccando in un caso picchi di 1,7 cm. La lavorazione interna delle pareti è caratterizzata da fit-
te solcature – talvolta interrotte o alternate a fasce lisce – in alcuni casi liscia. Analogo trattamento 
a solcature e superfici lisce interessa l’interno dei fondi spesso interessati dai segni lasciati dallo 
stacco del mocc. Anche l’esterno presenta frequenti incisioni in alcuni casi accompagnate da 
segni di scalpellatura manuale. Frequenti tracce di riparazione effettuate con grappe e chiodi di 
ferro interessano le superfici (sia pareti sia fondi) con diametri di entrata di 0,4-0,5 cm. L’utilizzo dei 
recipienti per la cottura dei cibi è confermato da estese tracce di fumigazione esterna ed interna 
spesso associata ad incrostazioni carbonizzate in estensione anche al fondo. L’elevata presenza di 
accumuli e riporti conferma la residualità di alcuni frammenti ascrivibili ad un arco cronologico 
compreso tra X e XI secolo (spessori delle pareti concentrati su medie di 0,6-0,7 cm). Tra questi un 
piccolo fondo (diametro 9 cm) di forma concava e spessore compreso tra 1,5 e 1,7 cm (tav. VII; dis. 
n. 26). Nonostante l’assenza di tracce di fumigazione, l’ipotesi di una destinazione ad uso su fuoco, 
si lega al contesto e all’analisi dei materiali in esame 16. La parete, spessa 0,8 cm, è internamente 
liscia e si associa ad una lavorazione del fondo a solcature e segni di stacco del mocc.
A partire dai livelli successivi il XII secolo (dalla fase VIIa, XIII secolo) la scarsità di confronti sicuri 
con contesti editi e databili, riferibili a materiali in pietra ollare, entro un arco cronologico com-
preso tra il XIII-XVIII secolo, rende difficoltoso articolare con precisione l’aspetto della residualità 

16. Il riferimento prende spunto da confronti con esemplari simili, riferibili a contesti di area padana, cronologicamente 
ascrivibili al X-XI secolo.
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dei frammenti indagati. Pertanto si considera efficace il modo di procedere adottato nell’analisi 
delle fasi precedenti, fermo restando un elevato tasso di residualità, ipotizzato e parzialmente 
confermato dalla presenza di numerosi riporti ed accumuli tra le UUSS indagate.
Nel XIII secolo (fase VIIa; n. 19 pezzi provenienti da UUSS 518, 526, 580, 585, 690) gli spessori delle 
pareti variano tra 0,2 e 0,8 cm, con medie di 0,5-0,6 cm e 0,62-0,74 cm. All’orlo – arrotondato o a 
punta arrotondata – i valori si concentrano su misure di 0,5-0,6 cm, toccando in un caso minime 
di 0,2 cm. Ugualmente i fondi presentano spessori contenuti di 0,6-0,9 cm (ad eccezione di un 
individuo eccentrico con medie attestate intorno a 1,2 cm). Comunemente a quanto descritto 
per i livelli di XII secolo, anche i manufatti riferibili a questa fase presentano ipotetiche forme 
troncoconiche e pseudocilindriche di medie dimensioni (diametri di 13, 14,6, 21 e 25 cm) associa-
te a fondi di forma piatta, più raramente concava (due soli frammenti attestati). Le superfici dei 
medesimi si presentano lisce, esternamente ed internamente (in quest’ultimo caso si evidenzia 
un frammento lavorato internamente ad archi di cerchio alti 0,1-0,15 cm), raramente percorse 
da solcature associate a segni di stacco del mocc. Le pareti interne sono caratterizzate da fitte 
solcature, in alcuni casi lisce o interrotte. Tracce di fumigazione diffuse lungo le pareti interne 
si associano esternamente ad incrostazioni carbonizzate riferibili al contatto del recipiente su 
focolare; un unico pezzo conserva tracce di banda metallica di altezza superiore a 1,6 cm, posta 
3,8 cm sotto l’orlo. Ugualmente riferibile ad un singolo frammento la presenza di un foro di 
riparazione con grappa metallica alloggiata in sede, di 0,6 cm di diametro.
Nelle fasi di XIII-XIV secolo (fasi VIIb, VIIc; n. 21 pezzi provenienti da UUSS 318, 321, 334, 340, 341, 
521, 639) gli spessori delle pareti – sempre relative ad ipotetici recipienti di forma troncoconica, 
più frequentemente pseudocilindrica – sono compresi tra 0,45 e 0,6 cm, mantenendo una me-
dia di 0,5-0,6 cm (fanno eccezione due unici frammenti, probabilmente residuali, con valori 
eccentrici di 0,9 e 0,2 cm). Gli orli, arrotondati e a punta arrotondati, si concentrano su 0,35-0,45 
cm con punte di 0,5 cm. Anche i fondi, generalmente piatti, presentano spessori che vanno da 
0,4-0,6 cm a 1-1,2 cm (variabilità confermata anche dalle misurazione nelle zone di attacco del 
fondo attestate su minime di 0,6 e massime di 1 cm), mentre il trattamento delle superfici inter-
ne ed esterne si caratterizza per una lavorazione liscia o a solcature. Analoga finitura completa 
il processo di tornitura della parete interna, liscia o a fitte solcature, accompagnata da frequenti 
tracce di fumigazione spesso associate a spesse concrezione combuste in estensione anche al 
fondo e all’esterno dei recipienti. I diametri di piccole dimensioni sono compresi tra 7 e 13 cm 
(ad eccezione di un unico individuo di grandi dimensioni di 36 cm di diametro). In un solo caso 
si notano tracce di riparazione con presenza di un foro sul fondo di 0,4 cm di diametro.
Anche nei livelli di frequentazione di XIV-XV secolo (fase VIII; n. 22 pezzi provenienti da UUSS 
316, 326, 520, 523) si riconferma la tendenza all’uso di recipienti di forma pseudocilindrica e 
troncoconica di piccolo-medie dimensioni (diametri variabili di 6,6, 12, 21 e 28 cm) destinati alla 
cottura mediante sospensione su fuoco. L’esposizione alla combustione su focolare è confer-
mata da frequenti tracce di fumigazione quasi sempre accompagnate da incrostazioni carbo-
nizzate, principalmente lungo la parete esterna, ma ugualmente estese anche internamente. 
Gli orli, solo 4 in tutto, hanno spessori di 0,2-0,3 cm, sono piatti (discendente verso l’interno e 
arrotondato), arrotondati (discendente verso l’interno) e a punta. Le pareti presentano spessori 
oscillanti tra 0,4 e 0,8 cm, con medie di 0,4-0,5 e 0,6-0,7 cm. Nella maggior parte dei casi l’interno 
presenta una lavorazione a fitte solcature, a volte leggere o profonde, raramente liscio. L’unico 
fondo attestato, spesso 0,7-0,8 cm, ha forma piatta e una lavorazione interna a profonde solca-
ture, mentre l’esterno conserva tracce di scalpellatura di stacco.
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Alle fasi più recenti (fasi IX, X, XVI-XVIII, XVIII-XX secolo, n. 32 pezzi provenienti da UUSS 300, 338, 
381, 505, 514 e 656) rimandano una serie di manufatti, probabilmente residuali, caratterizzati da 
parete esterna liscia e interno percorso da fitte solcature (incise con tratto a volte più leggero, 
altre volte profondo e marcato), raramente liscio. Gli spessori oscillano tra un minimo di 0,43 e 
un massimo di 0,75 cm, con punte fino a 0,8-0,9 in prossimità del raccordo col fondo. Quest’ul-
timi (tre in tutto e di forma piatta) presentano valori medi di 0,8-0,9 cm (fatta eccezione per 
un unico individuo eccentrico di 1,3-1,4 cm di spessore), e si caratterizzano, internamente ed 
esternamente, per una lavorazione a solcature (raramente profonde), accompagnate in due 
casi da segni di stacco del mocc. Gli unici tre orli attestati, spessi 0,4-0,5 cm, sono arrotondati e 
a punta (discendente verso l’interno). Tracce di fumigazione interessano l’esterno, in alcuni casi 
l’interno, dei recipienti e raramente si accompagnano ad incrostazioni carbonizzate. I diametri 
di 12,6, 14 e 17 cm permettono di ipotizzare la presenza di recipienti “modello” di piccolo-medie 
dimensioni utilizzati per la cottura a sospensione su focolare. Un unico frammento presenta 
tracce di riparazione con due fori lungo il fondo (di 0,5 e 0,6 cm di diametro) in uno dei qua-
li è ancora visibile un frammento di chiodo di ferro. Riferibile infine ad un singolo individuo 
eccentrico (residuale?) un frammento di parete (spesso 1 cm) munito di pronunciato listello 
troncoconico, aggettante 1 cm e alto 1,8-1,9 cm (tav. I; dis. n. 25).
In generale è interessante notare un’omogeneità della tipologia, pur accertando la presenza di 
alcune differenze in analogia con quanto articolato per i tipi ‘ad arco di cerchio’ e ‘a gradino’. In 
riferimento alle fasi comprese tra il IX e l’XI secolo, per il tipo a parete esterna “liscia”, si evidenzia 
nel complesso la forma di un contenitore di medie dimensioni, di forma troncoconica, dal fon-
do concavo, percorso il più delle volte esternamente da solcature che in alcuni casi formano 
piccoli gradini. Analoga tecnica caratterizza la lavorazione (raramente liscia), associata a volte a 
segni di stacco del mocc. Le frequenti ed estese tracce di fumigazione esterna (maggiormente 
diffuse internamente in riferimento ai materiali di IX secolo) ne attestano un utilizzo sul fuoco, 
probabilmente per la cottura degli alimenti, come indirettamente sembrerebbero confermare 
le incrostazioni interne in prossimità del fondo. Non sono visibili tracce di riparazione, evidenti 
viceversa nei livelli basso medievali (XII e XIII secolo). È infatti plausibile che l’affinarsi delle 
tecniche di lavorazione comporti un parziale cambiamento delle forme già a partire dal XII 
secolo quando compaiono recipienti di piccolo-medie dimensioni e forma sia troncoconica 
che pseudocilindrica. Non evidenziandosi ulteriori ed evidenti differenze in riferimento agli 
esemplari delle fasi precedenti, si conferma il generale utilizzo dei recipienti per la cottura dei 
cibi, fatta salva una leggera tendenza alla riduzione degli spessori (compresi fondi e orli), più 
marcatamente evidente a partire dal XIII secolo. I recipienti provenienti dai livelli di XIV, e suc-
cessivamente XVI-XVIII secolo, denotano differenze riferibili all’esclusiva presenza di contenitori 
di forma pseudocilindrica e fondo piatto. Gli orli, quasi esclusivamente arrotondati e a punta, 
si associano a spessori spesso contenuti; sono interessati da tracce di fumigazione prevalente-
mente esterne. La tendenza alla riduzione progressiva degli spessori parrebbe legata a scelte 
specifiche del processo di lavorazione del tipo (tempi minori e recipienti più sottili). Tuttavia 
l’assenza di confronti puntuali in riferimento alle fasi più tarde della tipologia, non permette 
considerazioni ulteriori.
Confronti: manufatti riferibili a recipienti caratterizzati da parete esterna liscia rappresentano 
una tipologia molto frequente tra i materiali in pietra ollare, attestata sia in ambito alto che 
basso medievale, dove rappresenta in media il tipo più rappresentativo nei contesti di riferi-
mento. Per i recipienti riferibili alle fasi altomedievali di ante IX e X secolo confronti provengono 



 3634 . 2  L a  p i e t r a  o l l a r e

da materiali in pietra ollare a Piadena e Nogara 17. Confronti ascrivibili al X e XI secolo si hanno 
da Nogara, Piadena e da Pellio 18. Per le fasi bassomedievali di XII e XIII secolo si fa riferimento a 
quanto rinvenuto a Santa Giulia (BS), Sant’Agata Bolognese (BO) e Piadena 19.

4.2.1.4 Solcature interrotte

Alcuni reperti sono caratterizzati da una parete esterna percorsa da rade solcature discontinue, 
probabilmente non intenzionali, forse dovute all’azione del tornio. A Leno questo tipo è attestato 
con 44 manufatti riferibili ad un numero minimo di 38 contenitori con pareti spesse in media 
tra 0,35 e 0,85 cm, e valori concentrati tra 0,5 e 0,6 cm. Gli spessori minimi non scendono sotto 
gli 0,3 cm e quelli massimi non vanno oltre gli 0,95 cm. In analogia con quanto già notato per il 
tipo a parete esterna liscia, i diametri si concentrano su valori medio-bassi di 14,6 e 16 cm, con un 
unico caso di 11,2 cm. Le dimensioni più contenute, riferibili a contenitori di forma pseudocilin-
drica, confermano le differenze morfo-tipologiche rispetto ai tipi ‘a gradino’ e ’ad arco di cerchio’.  
I fondi hanno spessori compresi in media tra 0,85 e 1,3 cm, con misure che toccano 0,85 e 1,5 cm 
come minima e come massima. Gli orli, 5 in tutto, sono in gran parte a sezione arrotondata, in 
due casi piatti, e hanno spessori compresi tra 0,3 e 0,56 cm. La lavorazione interna della parete 
è in massima parte caratterizzata da fitte solcature (raramente sparse o alternate a fasce lisce) e 
più spesso liscia. Tracce di fumigazione sono presenti all’interno e all’esterno della parete, mentre 
incrostazioni carbonizzate, più o meno estese, interessano in maggioranza l’interno dei recipienti 
per le fasi altomedievali (materiali databili sino all’XI secolo) e più frequentemente l’esterno nei 
livelli basso e tardo medievali (pezzi dal XII secolo). Rare le tracce riferibili ad un sistema di cerchia-
tura metallica, con presenza di due fori, finalizzati all’immanicatura del recipiente per la cottura 
a riverbero della fiamma, sul focolare. Ad un sistema di riparazioni, effettuate durante l’uso dei 
recipienti, fanno riferimento due fori per l’alloggio di chiodi e grappe metalliche. I fondi, tutti di 
forma concava, sono ascrivibili alle fasi altomedievali, in analogia con quanto già notato per il 
‘tipo’ a parete esterna liscia, e sono percorsi internamente ed esternamente da solcature.
Da contesti antecedenti il IX secolo (fase II c, prima del IX secolo; 1 pezzo proveniente da US 
547) proviene un unico pezzo riferibile ad un fondo munito di raccordo con la parete (di 0,68 
cm) spesso 0,85 cm. Tracce di fumigazione si trovano sia all’interno sia all’esterno della parete, 
analogamente diffuse sul fondo percorso da solcature dovute all’azione del tornio.
Due soli frammenti provengono dai livelli di IX secolo (fase III, prima del IX-IX secolo; n. 2 pezzi 
da US 873) e si caratterizzano per un trattamento a solcature interrotte su parete spessa 0,55 e 
0,63 cm. Internamente la lavorazione si presenta a fitte solcature o liscia (visibili rare e sporadi-
che solcature). Tracce di fumigazione interessano l’interno e l’esterno, associate in un caso ad 
incrostazioni carbonizzate (concentrate esternamente). L’unico orlo, di 0,55 cm, è arrotondato e 
si distingue dagli altri per le linee di tornitura disposte obliquamente ad esso.
Le fasi di IX-X secolo (fase IV, n. 2 pezzi provenienti da US 586) sono rappresentate da due pa-
reti spesse 0,5 e 0,6 cm. L’interno è percorso da fitte solcature mentre in un solo caso si notano 
tracce di fumigazione all’esterno e all’interno della parete.

17. malaGutI 2011a, pp. 217-219; eaD. 2005, p. 181.
18. A Nogara compresi tra 12 e 24 cm MalaGutI 2011a, pp. 217-219, graf. 2. A Piadena tra 17 e 19 cm, con punte di 24 nei 
livelli di X secolo; tra 10 e 30 cm nei livelli di XI-XIII secolo eaD. 2005, p. 181. A Pellio tra 10 e 13/14 cm caImI, ubolDI, arslan 
2001, p. 137; tav. III, 7 p. 147.
19. albertI 1999, pp. 264-265; in riferimento a recipienti di piccole e medie dimensioni con diametri compresi tra 12 e 22 cm, 
ID. 2014, pp. 181-183; malaGutI 2005, p. 181.
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Nei livelli di X-XI secolo (fase Vb; n. 5 pezzi provenienti da UUSS 610, 804) i pochi manufatti 
riferibili al tipo ‘a solcature interrotte’ si caratterizzano per uno spessore delle pareti variabile tra 
0,55 e 0,84 cm. Gli unici due fondi si concentrano su medie più contenute di 0,85-0,9 cm e si ca-
ratterizzano per un trattamento delle superfici a solcature interne ed esterne (un unico pezzo 
si presenta esternamente liscio). La parete interna è caratterizzata da fitte solcature, liscia e in 
un caso a solcature sparse. Tracce di fumigazione interessano l’interno e l’esterno dei manufatti 
(escluso l’interno di un tratto di parete), associate in un caso ad incrostazioni carbonizzate in 
estensione internamente anche lungo il fondo.
Dai livelli di pieno XII secolo (fase VIb; n. 23 pezzi da UUSS 527, 543, 543, 566 e 597) provengono 
frammenti riferibili a recipienti di piccolo-medie dimensioni (diametri di 14,6, 15, 16 cm) e forma 
pseudocilindrica. Tracce di fumigazione, frequentemente unite a concrezioni carbonizzate, inte-
ressano l’esterno e, in maggiore evidenza, l’interno dei manufatti. Anche l’unico fondo attestato – 
spesso 1 cm e percorso internamente ed esternamente da solcature – presenta fumigazioni o in-
crostazioni associate alla presenza di due fori di riparazione. Il dato pertanto conferma quanto già 
notato per il tipo ‘liscio’, e cioè un probabile uso dei recipienti finalizzato alla cottura degli alimenti 
mediante sospensione su fuoco. Le pareti, percorse internamente da fitte solcature, raramente 
sparse (un solo caso presenza parete liscia), hanno spessori variabili tra 0,3 e 0,85 cm, con medie 
concentrate su valori di 0,5-0,6 cm (tav. III, dis. n. 27). Infine gli orli, tre in tutto – di forma piatta e 
arrotondata (un unico pezzo) – hanno misure di 0,4, 0,5 e 0,56 cm. Residuale (datazione al X-XI 
secolo) un fondo riferibile ad un piccolo contenitore di forma concava e profilo pseudocilindrico 
(diametro 7,4 cm), spesso 1,3 cm, e caratterizzato internamente, dalla presenza di solcature asso-
ciate a segni di stacco del mocc (esterno liscio) (tav. VII, dis. n. 11). La parete, internamente liscia, ha 
uno spessore di 0,8 cm (in aumento su valori di 0,9 cm in prossimità del raccordo col fondo) e non 
presenta tracce di fumigazione ricollegabili ad un’esposizione diretta su focolare. L’analogia con 
un simile esemplare della tipologia ‘liscia’ (Rif. tav. VII, dis. n. 26 consente di ipotizzare una buona 
compatibilità tra i ‘tipi’, legata a simili modalità di tornitura.
Due soli pezzi attestano la presenza del tipo ‘a solcature interrotte’ nei livelli di frequentazione 
di XIII secolo (fase VIIa; n. 2 pezzi provenienti da US 526). I due frammenti, riferibili a tratti di 
parete, hanno uno spessore di 0,45 cm e si caratterizzano per una lavorazione interna liscia e a 
fitte solcature. Tracce di fumigazione interessano l’interno e l’esterno della parete, associate, in 
tutti e due i casi, ad incrostazioni carbonizzate.
Quattro frammenti di parete sono riferibili ai livelli di XIII-XIV secolo (fasi VIIb, VIIc; n. 4 pezzi 
provenienti da UUSS 321, 334, 352 e 555). Lo spessore delle pareti è variabile tra gli 0,4 e gli 0,7 cm, 
con una media di 0,4-0,5 e 0,6-0,7 cm. L’interno presenta solcature, in due casi profonde, in un 
solo caso fitte. Tracce di fumigazione interessano l’esterno dei recipienti (la fumigazione interna 
è leggera e riferibile ad un singolo tratto di parete) solo in un caso associate ad incrostazioni 
carbonizzate. Lungo una parete è visibile parte di un foro ipoteticamente riconducibile ad un 
sistema di cerchiatura metallica per la sospensione sul focolare.
Due pezzi attribuibili al XIV-XV secolo (fase VIII; n. 2 pezzi provenienti da UUSS 316, 519), sono 
riferibili ad ipotetici recipienti di piccole dimensioni (diametro 11,2 cm) e forma pseudocilindrica. 
La parete, internamente percorsa da solcature (in un caso fitte), presenta spessori concentrati tra 
0,4-0,45 e 0,5-0,6 cm. L’unico orlo di 0,3 cm è arrotondato mentre, internamente ed esternamente, 
si notano tracce di fumigazione associate a concrezioni dovute all’esposizione sul fuoco.
Dalle fasi più tarde provengono 3 pezzi (fase IX, XVI-XVIII secolo; UUSS 300, 338, 381) tutti riferibili 
a tratti di parete di spessore compreso tra 0,3-0,4 e 0,6-0,7 cm. L’interno è percorso da profonde 
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solcature, in un caso alternate a fasce lisce. Internamente ed esternamente si notano tracce di 
fumigazione (in un caso associate ad incrostazioni carbonizzate all’esterno). Tracce di un foro per 
l’immanicatura lasciano ipotizzare un uso dei manufatti per la cottura degli alimenti su fuoco.
Confronti: a Leno il tipo è rappresentato con un numero maggiore di reperti rispetto ad altri 
scavi, tra questi Piadena e Nogara 20. Una forte somiglianza con lo spessore delle pareti e le 
misure dei diametri del tipo a parete esterna liscia e la dubbia intenzionalità delle solcature 
interrotte (più probabilmente dovute all’azione del tornio) lascia aperto il problema dell’attri-
buzione o meno del tipo a quello a parete esterna liscia.

4.2.1.5 Leggere solcature

Tra le tipologie meno attestate (con 6 frammenti) figura il tipo caratterizzato da parete esterna 
percorsa da leggere solcature, molto probabilmente non intenzionali, ma effetto dell’azione 
del tornio.
Dalla fase VI a (US 700, XI-XII secolo) proviene una parete spessa 0,45/0,5 cm, percorsa all’interno 
da leggere solcature ed esternamente interessata da tracce di fumigazione.
Dalla fase VI b (US 566, riporto di XII-fine XII secolo) proviene una parete spessa 0,5 cm, esterna-
mente percorsa da solcature continue e regolari (0,25 cm) e internamente da leggere solcature.
Dalla fase VII a (US 518, VIII secolo) proviene una parete spessa 0,4 cm, percorsa internamente 
da solcature discontinue con tracce di fumigazione sia interne che esterne, l’interno conserva 
tracce di materiale carbonizzato.
Dalla fase VII b (US 334, XIII-XIV secolo) proviene una parete spessa 0,55/0,6 cm; in corrisponden-
za dell’orlo, a punta e discendente verso l’interno, si restringe fino a 0,5 cm. L’interno è percorso 
da leggere solcature, mentre tracce di fumigazione e di residui carbonizzati sono presenti sia 
all’interno che all’esterno. Il diametro è di 52 cm.
Dalla fase VIII (US 519, XIV-fine XV secolo) proviene una parete spessa 0,5 cm, caratterizzata da 
fitte solcature sulla parete interna e da tracce di fumigazione sia all’esterno che all’interno, in 
questo caso associate a tracce carbonizzate.
Dalla fase X (US 532 – XVIII secolo fino ad oggi) proviene una parete spessa 0,65 cm, interna-
mente percorsa da fitte solcature. Sono evidenti le tracce di fumigazione e di incrostazioni 
carbonizzate.
Confronti: questo tipo, solitamente poco rappresentato, è attestato sia in età alto che basso 
medievale, associato a diametri che si aggirano attorno ai 15 cm. Ad esempio a Nogara 21 è atte-
stato in un contesto di seconda metà X secolo, con diametri di 12 e 16 cm. In questo caso Leno 
fa eccezione, con un diametro di 52 cm.

4.2.1.6 Fitte solcature

A questa tipologia sono ascrivibili 9 frammenti di parete ed uno di fondo, riferibili ad un nu-
mero minimo di tre contenitori. Provengono dalle fasi VI b (US 526, XII-fine XII secolo), VII c (US 
521, XIII-XIV secolo) e X (US 514, taglio ruspa, da fine XVIII ad oggi). Hanno pareti spesse in media 
0,57 cm, che si inspessiscono in prossimità del fondo (0,75 cm, per il pezzo dalla fase X), che 
ha uno spessore contenuto, di 0,77 cm, ed è percorso esternamente da fitte solcature, mentre 
internamente è liscio. Internamente le pareti sono caratterizzate da fitte solcature. Le tracce di 

20. MalaGutI 2005, p. 182; eaD. 2011a, p. 221.
21. malaGutI 2011a, p. 220.
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fumigazione sono esterne, in un caso interne, meno frequenti le tracce di residui carbonizzati. 
In un solo caso è visibile la traccia (in negativo) sulla parete esterna lasciata probabilmente da 
una banda metallica di altezza superiore a 1,7 cm (dalla fase VI b).
Confronti: il tipo, probabilmente residuale nella fase VII c e sicuramente nella fase X, è probabil-
mente ascrivibile alla fase VI b, vista la frequenza di manufatti di questo tipo in età basso medie-
vale. Materiali tipologicamente simili provengono da livelli di età basso medievale individuati 
sulla Rocca di Manerba (BS) 22.

4.2.1.7 Solcature a fasci

Tra le tipologie meno attestate (con tre frammenti) figura il tipo caratterizzato da solcature a 
fasci sulla parete esterna.
Due manufatti di piccole dimensioni sono attestati dalla fase V b (US 610, X-XI secolo): hanno 
solcature continue sulla parete esterna, alte 0,4 cm. Lo spessore delle pareti è di 0,5/0,55 cm, an-
che nella zona dell’orlo (di forma arrotondata). Le pareti sono internamente lisce o con leggere 
solcature. Tutti i manufatti sono interessati da tracce di fumigazione all’esterno, in un caso an-
che all’interno. In un caso sono evidenti concrezioni carbonizzate sia all’interno che all’esterno. 
È infine riconoscibile la traccia lasciata da una fascia metallica posta 2 cm sotto l’orlo.
Dalla fase VII c (US 340 – XIII/fine XIV secolo) proviene una parete con orlo di forma arrotondata, 
parzialmente conservato. Lo spessore medio della parete è di 0,4 cm, anche in prossimità dell’orlo. 
L’altezza media delle solcature è di 0,1/0,2 cm. Le tracce di fumigazione sono solo esterne.
Confronti: questa tipologia in età tardo antica è associata a superfici levigate percorse da fa-
sci di solcature alternate a tratti di parete liscia. In età medievale il tipo, oltre ad essere meno 
frequente, è caratterizzato da solcature per le quali l’intenzionalità non è certa. A Nogara il tipo 
è attestato in contesti di IX e X secolo 23, attestazione che sembra proponibile come limite cro-
nologico inferiore per questa tipologia.

4.2.1.8 Fondi privi del raccordo con la parete

I fondi, riferibili a 91 frammenti tutti misurabili, consentono di identificare due tipi morfologici 
associati a forme piatte e concave, quasi sempre riconducibili a recipienti osservabili all’interno 
delle tipologie indagate.
Dalle fasi più antiche (fasi II b, II c, prima del IX secolo; n. 2 pezzi da UUSS 803 e 816) provengo-
no due fondi spessi 0,68 e 0,7 cm. Il trattamento delle superfici si caratterizza per una lavora-
zione liscia (fatta eccezione per un frammento esternamente a fitte solcature) associata in un 
caso a tracce di stacco del mocc e scalpellatura esterna in prossimità del raccordo con la parete. 
Ambedue i fondi hanno una forma concava e presentano tracce di fumigazione esterna (in un 
caso riferibile anche all’interno).
Un solo pezzo di forma concava è attestato nella fase III (prima del IX-IX secolo proveniente da 
US 875). Il fondo presenta uno spessore di 1,4-1,5 cm. Tracce di fumigazione interessano l’interno 
e si associano esternamente a solcature prodotte dalla lavorazione al tornio.
Due fondi provengono anche dai livelli di IX-X secolo (fase IV; n. 2 pezzi proveniente da UUSS 
584, 586). Gli spessori sono concentrati su valori di 1,1 e 1,75 cm. Tracce di fumigazione inte-
ressano l’interno e in particolare l’esterno dei recipienti, in un caso associate ad incrostazioni 

22. eaD. 2011b, p. 312. 
23. eaD. 2011a, p. 220.
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carbonizzate. L’esterno è caratterizzato da fitte solcature, in un caso è liscio (rilevabile una trac-
cia di scalpellatura di stacco), mentre l’interno è percorso da solcature (in un caso molto fitte).
Più consistente il numero dei fondi nei livelli di X-XI secolo (fase Vb; n. 21 pezzi provenienti 
da UUSS 372, 374, 386, 729, 730, 802, 804). Le forme, sia concave che piatte, hanno spessori che 
variano da un minimo di 0,4 ad un massimo di 1,9 cm con medie concentrate su 0,7-0,8 cm e 
1-1,2 cm. Frequenti tracce di riparazione (diametro del foro di 0,3-0,4 cm), accompagnate in un 
caso da grappa metallica alloggiata ‘in situ’, si associano a segni di fumigazione e incrostazioni 
carbonizzate. La lavorazione si presenta liscia, sia internamente che esternamente, o a solcature 
più o meno profonde, fatta eccezione per un singolo fondo esternamente percorso da scana-
lature ad arco di cerchio alte 0,15 cm. Solo alcuni fondi (4 in tutto) sono interessati da residui di 
lavorazione prodotti dallo stacco interno del mocc.
I livelli di XI-XII secolo (fase VIa; n. 7 pezzi provenienti da UUSS 357, 366, 401, 522, 896) hanno 
restituito pochi manufatti riferibili a fondi, prevalentemente di forma piatta (due soli recipienti 
hanno una modellazione del fondo concava) e spessore variabile tra 0,7 e 1 cm (valori medi 
concentrati su 0,9-1 cm). Tracce di fumigazione associate a concrezioni carbonizzate interes-
sano soprattutto l’esterno e, in misura minore, l’interno dei pezzi. La lavorazione si presenta, 
internamente ed esternamente, liscia o a solcature, più frequentemente associate a tracce di 
stacco interno del mocc e gradini di scalpellatura esterna.
Nel pieno XII secolo (fase VIb; n. 10 pezzi provenienti da UUSS 408, 527, 566, 595) sono presenti 
fondi di forma piatta, caratterizzati da spessori che oscillano tra 0,7-0,8 e 0,9-1 cm. È evidente 
una certa residualità che interessa individui riferibili a forme concave di spessore variabile tra 
0,77 e 1,25 cm (medie di 0,9-1 cm). La lavorazione esterna presenta un trattamento liscio, in al-
cuni casi a solcature, più raramente a fitte solcature (elementi residuali). Analoga lavorazione 
caratterizza l’interno, spesso interessato da segni di stacco del mocc, in un caso (residuo di X-XI 
secolo) accompagnati da fori di riparazione. Tracce di fumigazione sono diffuse esternamente 
(raramente all’interno) e associate ad incrostazioni carbonizzate.
I fondi di XIII secolo (fase VIIa; n. 10 pezzi provenienti da UUSS 518, 526) hanno spessori più con-
sistenti compresi tra un minimo di 0,95 cm e un massimo di 1,7 cm, con valori medi concentrati 
su 1-1,2 cm. Le forme, quasi esclusivamente piatte (tre soli esemplari presentano fondo con-
cavo) presentano una lavorazione esterna a solcature (più o meno profonde e concentriche) 
raramente liscia, in un caso ad arco di cerchio (altezza media degli apici 0,2-0,25 cm). L’interno, 
analogamente interessato da solcature prodotte dall’azione del tornio, si associa in alcuni casi 
ad un trattamento liscio e a tracce di stacco del mocc e scalpellatura esterna. Segni di fumiga-
zione interessano in particolare l’esterno mentre un unico fondo presenta un foro riconducibile 
a riparazioni effettuate durante l’uso.
Nelle fasi di XIII-XIV secolo (fasi VIIb, c; n. 12 pezzi provenienti da UUSS 318, 359, 521, 665) il numero 
di fondi rimane esiguo e presenta spessori maggiormente contenuti rispetto alla fase VII a, varia-
bili tra un minimo di 0,65 e un massimo di 1,15 cm (fatto salvo un individuo eccentrico di 1,4 cm) 
con medie concentrate su valori di 0,8-1 cm. Tracce di fumigazione interessano maggiormente l’e-
sterno, in due casi associate a spesse concrezioni carbonizzate (tav. VII). La lavorazione, sia interna 
che esterna, si presenta a solcature, frequentemente fitte (in due casi profonde) e raramente liscia. 
Un solo fondo di forma piatta (spessore medio 1 cm) presenta un trattamento della superficie 
esterna ad arco di cerchio (distanza degli apici 0,1-0,2 cm) mentre l’interno, a solcature, conserva 
segni di stacco del mocc (tav. VII, dis. n. 16). Riferibile a quest’ultimo pezzo è anche una traccia di 
riparazione con presenza di foro (d. 0,5 cm) e grappa metallica alloggiata in sede.
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Pochi anche i fondi riferibili ai livelli di XIV-XV secolo (fase VIII; n. 9 pezzi provenienti da UUSS 
316, 320, 326, 590). Gli spessori oscillano tra 0,7 e 1,5 cm con valori intermedi di 0,8-1 cm. Le for-
me, esclusivamente piatte, presentano segni di fumigazione esterna (meno frequenti interna-
mente) spesso associati ad incrostazioni carbonizzate. Sono attestate inoltre solcature dovute 
all’azione del tornio, sia all’interno sia all’esterno. Più raramente i fondi si presentano lisci e, solo 
in due casi, sono percorsi esternamente da solcature ad arco di cerchio (h. media di 0,2-0,3 e 
0,3-0,35 cm). Sono visibili anche segni di stacco del mocc (tre fondi), e tracce di scalpellature 
esterna (un unico pezzo). Sono riferimenti a possibili riparazioni due fori posti a distanza di 2 cm 
(diametri di 0,4 cm) con grappa metallica alloggiata in sede.
Dubbie le attestazioni riferibili ai fondi di fase IX (XVI-XVIII secolo; n. 17 pezzi provenienti da 
UUSS 300, 338, 381, 505) per i quali si ipotizza una forte componente residuale (elementi databili 
tra XI e XIII secolo). Gli spessori variano tra 0,7 e 1,4 cm con medie concentrate su 0,8-0,9 e 1-1,2 
cm. Le forme, sia piatte che concave, presentano una lavorazione liscia o a solcature (in partico-
lare all’interno) in alcuni casi associata a segni di stacco del mocc e scalpellatura esterna, visibile 
in prossimità del raccordo con la parete. Tracce di fumigazione sono presenti sia all’interno 
che all’esterno, spesso accompagnate da incrostazioni carbonizzate localizzate principalmente 
all’esterno ma osservabili anche internamente (fa riferimento un individuo probabilmente 
residuale interessato da spesse concrezioni interne al fondo). Tre fori (diametri di 0,4 e 0,5 cm) 
lasciano immaginare riparazioni finalizzate al prolungamento della fase d’uso del contenitore.
Le analogie più stringenti si notano con i fondi del tipo a parete esterna liscia, in particolare per 
le fasi II-VI a (fino all’XI-XII secolo) con fondi prevalentemente di forma concava e spessori con-
centrati su medie di 0,7-1,25 cm. Confronti con la tipologia ‘liscia’ si osservano anche nel morfo-
tipo a fondo piatto, più frequentemente attestato a partire dai livelli di XIII secolo (fasi VII-IX), 
mentre gli spessori più consistenti lasciano aperto il problema della residualità e della scarsità 
di confronti con contesti editi. Tracce di fumigazione associate a fori di riparazione (osservabili 
in particolare dalla fase VI b; XII secolo) confermano l’uso dei recipienti per la cottura dei cibi, 
secondo quanto già notato per i tipi ‘ad arco di cerchio’, ‘a gradini’ e a parete esterna ‘liscia’. Sin-
golare infine la lavorazione esterna di alcuni fondi con solcature riferibili ad una tecnica ‘ad arco 
di cerchio’, frequenti a partire dal XIII secolo (residuali?); l’assenza di confronti con manufatti 
simili non consente tuttavia considerazioni più precise.

4.2.1.9 Coperchi

Un manufatto dalla fase II b (US 816, prima del IX secolo) è riferibile ad un coperchio, dal dia-
metro di 49 cm, con estremità ingrossata e solco per alloggiamento dell’orlo. La parete, liscia 
sia all’interno che all’esterno, ha uno spessore di 1,2/1,3 cm, in prossimità dell’orlo è più spessa e 
raggiunge gli 1,7/1,8 cm.
Dalla fase V b (UUSS 571 – riporto, 806, X-XI secolo; tav. IX, diss. nn. 1 e 7) provengono due ma-
nufatti entrambi riferibili a coperchi di diverso diametro (34 e 26,6 cm). Sono caratterizzati da 
una lavorazione esterna a profonde solcature (conseguenza della lavorazione al tornio? O in-
tenzionali?) poste a distanze variabili: 0,5/0,9 cm e 1,1/1,3 cm. L’interno in un caso è liscio, mentre 
nell’altro presenta profonde solcature. Sono presenti tracce di fumigazione interna, in un caso 
associate a residui carbonizzati. Il coperchio di dimensioni maggiori presenta anche tracce di 
fumigazione esterna oltre a fori forse di riparazione (o di sfiato?) dal diametro di 0,5/0,7 cm e 
0,9/1 cm. Le pareti hanno spessori variabili, in un caso 0,8/1,4 e 0,6 cm in corrispondenza dell’or-
lo, e nell’altro 2,4/2,6 cm, fino a 2,8 cm in prossimità dell’orlo.
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Un manufatto dalla fase VI b (US 527, XII-fine XII secolo) è riferibile ad un coperchio con doppio 
dente d’innesto dalla forma arrotondata, alto 0,35 cm. La parete ha invece uno spessore di 
0,9/1,2 cm, esternamente è percorsa da solcature concentriche (intenzionali o effetto della la-
vorazione al tornio?) poste a distanze regolari, mentre internamente è liscia. L’interno presenta 
tracce di fumigazione.
Confronti: i coperchi sono una forma solitamente poco attestata, spesso assente nei siti lontani 
dalle zone di produzione. Anche sulla residualità è difficile pronunciarsi, essendo una forma che 
continua ad affiancare i contenitori dall’età tardo antica a quella basso medievale ed oltre 24. 
Coperchi caratterizzati da un doppio dente d’innesto sono attestati ad esempio in età altome-
dievale a Carvico (BG) 25, Castelseprio 26 e Milano 27.

4.2.2 Conclusioni

I materiali in pietra ollare rinvenuti negli scavi condotti a Leno si distinguono da un lato per 
la buona quantità di reperti e dall’altro per l’alta residualità, evidentemente fisiologica in uno 
scavo contraddistinto da numerosi livelli di riporto. Dalla fase VII a in poi è stato difficile argo-
mentare con sicurezza in merito alla residualità. Se infatti già nelle fasi precedenti per alcune 
tipologie meno codificate sul piano cronologico (ad esempio liscia, leggere solcature, solcature 
interrotte) la residualità intrinseca allo scavo imponeva cautela nella discussione, dalla fase VII a 
in poi la scarsità di contesti editi databili con buona approssimazione ai secoli XIII, XIV e XV che 
presentassero, nel contempo, buone percentuali di materiali realizzati in pietra ollare non ha 
permesso di argomentare con sicurezza la discussione sulla tipologia.
L’esame dei manufatti (a livello macroscopico) ci permette di ipotizzare una provenienza dalle 
cave delle Alpi centrali, in effetti le più vicine a Leno. Un’alta percentuale di manufatti è inoltre 
caratterizzata da tracce di fumigazione e concrezioni carbonizzate, probabile conseguenza di 
un utilizzo a diretto contatto con il fuoco, con ogni probabilità per la cottura degli alimenti. Tra 
le tipologie meglio rappresentate figurano (vedi graf. 1) i recipienti caratterizzati da una resa 
della parete esterna ad arco di cerchio e liscia.
L’esame dei diametri (vedi graf. 2) ha permesso di appurare quanto già emerso dallo studio di 
altri contesti 28: come i tipi cioè caratterizzati da parete esterna ad arco di cerchio e a gradino 
abbiano diametri in maggioranza compresi tra 13 e 38 cm, mentre i tipi caratterizzati da pareti 
esterne lisce abbiano diametri in maggioranza compresi tra 6 e 28 cm. Molto interessante il tipo 
a solcature interrotte, con diametri attorno ai 16 cm, come confermano altri scavi, ad esempio 
Nogara 29.
Questa variabilità nelle misure dei diametri è a mio parere strettamente legata alle modalità di 
tornitura: le lavorazioni ad arco di cerchio e a gradino potrebbero essere riferibili alle fasi iniziali 
della produzione. Nel lavorare il blocco grezzo si principiava cioè dall’esterno, iniziando a tor-
nire i recipienti di maggiori dimensioni (maggiore era la dimensione del blocco, maggiore era 

24. Ad esempio nell’area ticinese. DonatI 1986, p. 125, nn. 150, 49, 51, 59. 
25. malaGutI, zane 2000, pp. 411, 420, tavv. X, XI, con bibliografia precedente. 
26. lusuarDI sIena, stefanI 1987, tavv. IV, 1, V.
27. bolla 1991b, tipo 6.3.
28. Tra cui Nogara (malaGutI 2011a, p. 217, graf. 2, p. 223).
29. eaD. 2011a, p. 221, con diametri di 16 e 17 cm.
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il diametro del contenitore), fino ad arrivare ai contenitori più piccoli, in generale caratterizzati 
da pareti esterne lisce o, ad esempio, a “solcature interrotte”. Queste particolarità nella resa 
delle pareti esterne potrebbero essere dovute ad una diversa inclinazione degli strumenti nelle 
differenti fasi di lavorazione, il cui affinarsi avrebbe portato, in età basso medievale, ad un’ot-
timizzazione sia dei tempi di lavorazione, che della materia prima, realizzando recipienti dalle 
pareti (lisce) e dai fondi sempre più sottili. Anche il progressivo restringersi dell’altezza delle 
scanalature nelle tipologie “ad arco di cerchio” e a “gradini” sembrerebbe relazionabile all’affinar-
si dei sistemi di tornitura: a giri del tornio sempre più veloci (conseguenza del progredire delle 
tecniche di lavorazione) corrispondono infatti scanalature sempre più strette.
Una particolarità dello scavo è infine ascrivibile al buon numero di coperchi individuati, so-
litamente assenti nei contesti di pianura e più frequenti nelle zone prossime ai laboratori di 
tornitura. I diametri sembrano compatibili con i contenitori di grandi dimensioni e la presenza 
di tracce di fumigazione farebbe ipotizzare un utilizzo a contatto con il fuoco. Tra le particolari-
tà figura un doppio dente d’innesto probabilmente utile ad una chiusura “ermetica”, una volta 
appoggiato sull’orlo. I fori individuati su un altro manufatto potrebbero essere ascrivibili a (1) 
riparazione o a (2) fori di sfiato utili in fase di cottura.
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graf. 1 – Percentuali d’incidenza delle diverse ti-
pologie di manufatti in pietra ollare, sulla base del 
numero dei reperti rivenuti nel sito di Leno.

graf. 2 – Resa grafica del confronto tra diametri 
riferibili alle diverse tipologie di manufatti in pie-
tra ollare presso il sito di Leno. In alto le misure 
relative a contenitori caratterizzati da parete 
esterna liscia; sotto quelle riferibili a recipienti 
contraddistinti da pareti esterne percorse da sca-
nalature “ad arco di cerchio” e a “gradini”; in bas-
so le misure relative ai contenitori caratterizzati 
da “solcature interrotte”. Sull’asse delle ordinate 
sono indicati i diametri.
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tav. I – Pareti di contenitori in pietra ollare riferibili alle tipologie “ad arco di cerchio”, dis. OL n. 8, e “liscia”, diss. OLL nn. 21, 25. Al 
centro, dis. OL n. 21: frammento con spesse incrostazioni carbonizzate lungo la superficie esterna. In basso, dis. OL n. 25: parete 
munita di pronunciato listello troncoconico.
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tav. II – Pareti di contenitori in pietra ollare riferibili alle tipologie “ad arco di cerchio”, diss. OLL nn. 13, 22, 15, 17, e a “gradini”, diss.OLL 
nn. 20, 12. Dis. OL n. 17: frammento di parete con foro finalizzato “all’immanicatura” per la sospensione su focolare.
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tav. III – Pareti di contenitori in pietra ollare riferibili alle tipologie a “gradini”, diss. OLL nn. 9, 24b, e “solcature interrotte” dis. OL n. 27. 
Diss. OLL nn. 9, 27: superfici di recipienti interessati da evidenti tracce di fumigazione.
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tav. IV – Pareti di contenitori in pietra ollare riferibili alle tipologie “ad arco di cerchio”, diss. OLL nn. 6, 14, 5, 28, e “liscia”, dis. OL n. 23.
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tav. VI – Orli di contenitori in pietra ollare riferibili alla tipologia “ad arco di cerchio”, diss. OLL nn. 4, 10. In alto dis. OL n. 4: frammento 
riferibile ad un recipiente di cui sono visibili tracce in negativo di un sistema di cerchiatura metallica per la sospensione su focolare.
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tav. VII – Fondi di contenitori in pietra ollare riferibili alle tipologie “ad arco di cerchio”, diss. OLL nn. 16 (fondo privo di raccordo 
con la parete), 19, “liscia”, dis. OL n. 26, e “solcature interrotte” dis. OL n. 11. Dis. OL n. 11: fondo riferibile ad un piccolo contenitore 
pseudocilindrico associato internamente a segni di stacco del mocc. Dis. OL n. 26: piccolo fondo di forma concava con tracce 
evidenti di solcature e segni di stacco all’interno.
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