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Il Museo di Allumiere
Il Museo Civico Archeologico Naturalistico e Geominerario “Adolfo
Klitsche De La Grange” di Allumiere nasce nel 1966 dal potenziamento
dell’Antiquarium Civico e si pone come la struttura museale più completa del territorio dei monti della Tolfa per la multidisciplinarietà dei
propri percorsi museali e per la ricchezza della propria offerta didattica.
La missione del museo è rendere comprensibili le trasformazioni del
territorio e degli uomini che lo hanno abitato, dalla preistoria allo sfruttamento delle miniere di alunite del XIX sec.
Dal 2009 la struttura museale collabora con la Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale e con numerosi professionisti
provenienti da Università italiane ed europee ad un progetto di ricerca
volto a ricostruire le prime fasi del popolamento umano dell’area.
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La Valle del Mignone
Il fiume Mignone nasce alla confluenza del fosso della Strega con il fosso
Papagliano nel territorio di Bassano Romano. Il suo percorso delimita la
parte settentrionale dei Monti della Tolfa caratterizzandone l’ambiente:
dalle gole incise della sua parte torrentizia alla spendida valle del suo
basso corso. Proprio la parte terminale della valle del fiume Mignone,
a qualche chilometro dalla foce, ci ha restituito una straordinaria documentazione paleontologica e archeologica relativa alle fasi di formazione
del territorio e al primo popolamento umano.
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Il sito di Montericcio
I Monti della Tolfa
prima dell’arrivo dell’Uomo

In una vecchia cava di Montericcio (Tarquinia), è stato scoperto uno dei
più interessanti siti paleontologici del Lazio. I resti animali risalgono al
Pleistocene Inferiore (circa 1.8 Milioni di anni) e si sono depositati in
un ambiente caratterizzato dalla presenza di aree umide salmastre. Il sito
testimonia come la posizione della linea di costa sia variata nel corso del
tempo. Le specie di mammiferi rinvenute (cavalli, proboscidati, rinoceronti, bovidi, suidi e cervidi, oltre a vari carnivori) indicano un clima
temperato e la presenza di ambienti aperti a cui si alternavano aree con
maggiore presenza di alberi. Il sito di Montericcio ci descrive il territorio
dei Monti della Tolfa prima dell’arrivo dell’Uomo.
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Inserire un breve testo descrittivo della foto:
descrizione dello stato attuale dei luoghi.
Nella pagina precedenta si è dato
collocazione alla storia della scoperta
del deposito archeologico, mentre qui si
descrive lo stato attuale del luogo. Nelle
pagine successive si inserisce lo schema
delle variazioni geologiche del territorio
(e qualche foto dei fossili?). Di seguito
andremo ad inserire l’illustrazione delle
faune nel paleoambiente ricostruito.
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Inserire immagni dei fossili citati
ed esposti al museo

Dai fossili è possibile risalire

alle condizioni climatiche

presenti al tempo della deposizione
del sedimento che li contiene

Elaborare nuova immagine
18

Nel guscio dei Foraminiferi sono “intrappolati” gli isotopi di ossigeno
nella proporzione presente negli oceani in un determinato momento:
è quindi possibile, sapendo che nei ghiacci polari si trova preferenzialmente l’isotopo più leggero, risalire alla proporzione originale di
questi isotopi nelle acque marine e quindi risalire alle condizioni climatiche presenti al tempo della deposizione del sedimento che contiene i fossili.
19

La fauna di Montericcio si può riferire
all’inizio del Villafranchiano superiore ed è
collocabile attorno ai due milioni di anni fa.
Tra i carnivori troviamo specie come
il Megantereon, lo Xenocyon e la Vulpes
alopecoides, tra i Proboscidati il Mammuthus
meridionalis, tra i Perissodattili lo
Stephanorhinus sp. e l’Equus stenonis oltre a
vari Artiodattili. E’ attestata indirettamente
anche la presenza della iena, Pachycrocuta
brevirostris.
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Sulle tracce dell’Uomo
Il primo popolamento
dell’Europa

Inserire illustrazione
alternanza periodi caldi e periodi freddi
Concept:
disegnare lo stesso scenario naturale, metà con clima freddo (steppa) e metà con clima caldo (foresta)

L’evoluzione del clima e delle faune
Durante il Paleolitico si registra sul globo terrestre un alternarsi di periodi freddi e di periodi temperati, chiamati ere glaciali e interglaciali.
Queste oscillazioni climatiche hanno determinato cambiamenti nella
geografia dei continenti e dunque negli ambienti e nelle faune che li
popolavano. Durante i periodi freddi si ha un aumento di volume delle
calotte glaciali, che arrivano a occupare gran parte dei territori del Nord
facendo abbassare il livello del mare e lasciando emergere nuove terre. Al
contrario, durante i periodi temperati, le calotte glaciali si ritirano per la
fusione del ghiaccio, che alimentando i mari di nuova acqua ne innalza
il livello, sommergendo nuove porzioni di terraferma.
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La terra nei momenti freddi.

Inserire illustrazione
con faune tipiche di periodi freddi
(renna, mammut, rinoceronte lanoso, alce)
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La terra nei momenti caldi.

Inserire illustrazione
con faune tipiche di periodi caldi
(daino, ippopotamo, elefante, rinoceronte)
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La lunga storia dell’Uomo: il Paleolitico

Inserire schema sinottico
con riferimenti cronologici

30

Il Paleolitico è la fase più remota della storia culturale dell’uomo. È un
periodo molto lungo che ha inizio circa 3 milioni di anni fa con la comparsa dei primi strumenti in pietra, e termina circa 10.000 anni fa con
l’introduzione dell’agricoltura nel Vicino Oriente.
Durante questo periodo si sono succedute molteplici generazioni di uomini di specie tra loro diverse, che hanno lasciato tracce del loro passaggio,
per lo più legate alle loro tecniche di fabbricazione di strumenti in pietra.
Erano società molto diverse dalla nostra, difficili da ricostruire, ma che
esprimono tradizioni tecniche e comportamenti economici diversificati
nel tempo e nello spazio: è l’inizio della storia dell’Uomo.

Allungare immagine al vivo e ridimensionare le date per la corretta lettura, eliminare box e testi
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Ridisegnare l’albero in forma schematica

L’evoluzione dell’Uomo

un percorso lento e intricato,

più simile a un cespuglio

che a una “passeggiata” lineare

L’evoluzione dell’Uomo
L’evoluzione dell’Uomo ha seguito un percorso lento e intricato, più simile a un cespuglio che a una progressiva “passeggiata” lineare. In Africa
orientale, circa 7 milioni di anni fa, il ramo delle scimmie antropomorfe africane si separa da quello degli antenati dell’Uomo (Hominini). Il
genere Homo compare, sempre in questa regione, circa 2,5 milioni di
anni fa con Homo habilis. Durante questa complessa storia diverse specie umane hanno contemporaneamente popolato aree geografiche del
vecchio mondo. Homo sapiens, la nostra specie, è attualmente l’unica
rimasta.
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I primi popolamenti in Europa
Il primo popolamento umano del continente europeo risale a circa un
milione e mezzo di anni fa. Anche se i siti di questo periodo sono pochi
(una decina in tutto, concentrati nell’area mediterranea) ci permettono di entrare in contatto con il mondo di questi primi gruppi umani (Homo antecessor). Gli strumenti più diffusi in questo periodo sono
schegge a bordo tagliente.
Il décalage tra i primi siti africani, circa 3 milioni di anni fa, e quelli
europei, ha spinto gli autori ad interpretare questo dato come una diffusione del genere Homo dall’Africa verso il continente euro-asiatico: la
teoria dell’Out of Africa.
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legenda
dei siti

5

34

35

L’industria litica
Durante tutto il Paleolitico l’Uomo ha realizzato una grande varietà di strumenti in pietra. Queste produzioni prendono il nome di industrie litiche.
La fabbricazione di strumenti in pietra richiede, come tutte le attività artigianali, una buona conoscenza delle materie prime e una specifica capacità
tecnica. Se si colpisce una roccia silicea su un punto preciso, si produce una
forza che, propagandosi nella materia sotto forma di un’onda, permette la
fratturazione del blocco; con il controllo di questo tipo di frattura si possono ottenere diversi tipi di strumenti a bordo tagliente. È grazie a questa
tecnica che l’Uomo si è potuto dotare di strumenti adatti a tutte le sue
attività quotidiane. Queste competenze, accumulate e trasmesse all’interno
di un gruppo, costituiscono le tradizioni tecniche che hanno caratterizzato
l’Uomo durante tutto il Paleolitico.
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Il sito di Ficoncella
I primi abitanti
dei Monti della Tolfa

Il sito di Ficoncella si trova nel comune di Tarquinia, lungo le sponde dell’attuale valle del Mignone. La presenza di mammiferi fossili in
questa zona era nota già dagli anni Ottanta per via del casuale rinvenimento da parte da Enrico Seri di un frammento di difesa. A partire dal
2009 sono state avviate campagne d’indagine mirate all’individuazione
di altri fossili, alla valutazione dell’entità del deposito e alla sua salvaguardia. Grazie alle ultime ricerche, che hanno messo in luce la presenza
di industrie litiche, il sito di Ficoncella rappresenta ormai la più antica
testimonianza del popolamento umano del Lazio.
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Le indagini sul campo hanno riportato alla luce

una serie di reperti fossili

e gruppi di manufatti che testimoniano
un momento di attività

di un gruppo umano

intorno alla carcassa di un elefante antico.

Le indagini archeologiche
Le ricerche sul sito della Ficoncella iniziano nel 2009 per mettere al
sicuro il deposito da agenti naturali ed antropici oltre che per documentarne la conservazione. Dal 2010 sono iniziate le attività di scavo dirette
dal Museo e dalla Soprintendenza con la partecipazione di numerosi
ricercatori provenienti da diverse università Italiane ed europee. La conclusione della prima fase delle indagini è stata seguita dall’allestimento
delle nuove sale del museo civico con la ricostruzione dell’area di scavo
al fine di rendere fruibili a tutti i risultati delle ricerche.
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Inserire legenda
ben leggibile
e con brevi descrizioni
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La sequenza stratigrafica
Il sito di Ficoncella si trova all’interno di una successione stratigrafica di
origine fluviale. La presenza di un livello vulcanico databile a circa 450
mila anni fa al tetto della sequenza sedimentaria, colloca i resti faunistici
e litici di Ficoncella in un’epoca di poco precedente, forse intorno a 500
mila anni fa.
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500.000 anni fa

nella valle del Mignone
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Il sito di Ficoncella ha immortalato un
momento di attività di un gruppo di
Heidelbergensis intorno alla carcassa di un
elefante, sulla sponda del Mignone.
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L’elefante antico di Ficoncella

Evidenziare sullo scheletro le parti attualmente in esposizione nel museo
(le stesse indicate nella planimetria dell’area di scavo) e inserire breve
descrizione del processo ricostruttivo dell’animale.
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Nome
Età
Sesso
Dimensioni
Ambiente
Parenti
Epoca
Note

Palaeoloxodon antiquus
Adulto
Maschio
circa 4 metri di altezza
Animale tipico dei periodi interglaciali europei, viveva
in praterie ricche di alberi decidui
È l’antenato degli elefanti attuali e un “cugino” del
Mammut
La sua specie ha vissuto tra circa 800.000 e 70.000 anni fa
Questi grandi erbivori, una volta morti, rappresentavano una risorsa eccezionale per l’Uomo: grandi
quantità di carne, pelle e tendini utili per attività
quotidiane, ossa e zanne come materia prima per la
costruzione di strumenti.
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Inserire illustrazione (disegno al tratto?)
con gli animali indicati nel testo a fianco

Oltre all’elefante antico (Palaeoloxondon
antiquus), tra gli animali riventui a
Ficoncella vi sono l’uro (Bos primigenius),
il daino (dama ?) e il cavallo (Equus
sp.). Questa combinazione di specie,
detta galeriana e tipica del Pleistocene
medio, riflette un clima temperato-caldo,
probabilmente molte simile a quello attuale.
Non sappiamo se gli animali di Ficoncella
sono stati cacciati direttamente dall’uomo o
sfruttati dopo la loro morte naturale.
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L’industria litica
La presenza dell’Uomo a Ficoncella è testimoniata dalla presenza di
strumenti in pietra. Una decina di ciottoli di selce, probabilmente raccolti sulla spiaggia o nel fiume, sono stati scheggiati sul sito per ottenere
diversi tipi di piccoli strumenti utili a lavorare legno, carne e pelle. Altre
materie prime, come il calcare, sono state utilizzate per produrre grandi
schegge pronte a tagliare. Diversi strumenti per diverse attività, dunque,
che indicano la complessità delle tecniche e dei comportamenti di questi gruppi umani.

Parte trasformativa

Ipotesi di uso

30°
40°
50°

Parte prehensiva

L’analisi tecno-funzionale dei manufatti in pietra permette di capire come
venivano utilizzati gli strumenti preistorici. Studiando la successione delle
fasi di fabbricazione e le loro caratteristiche tecniche si possono distinguere e determinare le parti costitutive dello strumento, da quella che
accoglie la mano a quella attiva (come il manico e la lama e di un coltello
attuale). Con l’aiuto di un microcopio, è anche possibile identificare piccole tracce lasciate sullo strumento durante l’uso, che ci permettono di
risalire al materiale lavorato (pelle, legno, osso, carne, tendini, ecc.).
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In Europa al tempo di Ficoncella
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Durante la fase finale del Paleolitico inferiore (tra 500.000 e 300.000
anni fa), il popolamento umano in Europa diventa più consistente,
come dimostrano le tracce rivenute in tutto il continente. I gruppi umani che abitavano in Europa durante questo periodo hanno sviluppato
diverse tradizioni culturali. Gli strumenti in pietra testimoniano una
grande variabilità e complessità tecnica. Le schegge sono sempre presenti, ma appaiono anche nuovi strumenti come il bifacciale (o amigdala),
l’Hachereaux, i piccoli strumenti, ecc.
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