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PREMESSA
uesto nuovo numero del Notiziario ha l'ardire di uscire in
un momento molto delicato per il nostro Paese e per tutto
l'Occidente. La crisi economica e l'incertezza nel ruolo che l'Europa
e L'Italia rivestiranno nel futuro ha portato ad una serie di trasformazioni radicali che stanno investendo ogni aspetto del nostro vivere quotidiano. Le risorse dedicate al settore dei Beni Culturali e
Ambientali sono state oggetto di un ridimensionamento tale da non
avere riscontri con altri settori.
"In tempi di vacche grasse è concesso coltivare qualche lusso ma
oggi..."/"Con la cultura non si mangia...."/"Meglio dedicare risorse ai
bisogni primari...": queste sono le giustificazioni per la prosecuzione
di politiche sempre pronte a dirottare risorse e attenzioni dalla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale. Eppure
negli altri paesi dove i timori per il futuro vengono affrontati con
ben altro senso di responsabilità gli investimenti per la formazione,
per la ricerca e per i beni ambientali e culturali non solo non vengono ridotti ma, anzi, aumentati per garantire una rinascita piena
di tutto il paese.
Nel mondo di oggi, complesso e globalizzato, la competizione è
alla base del rapporto tra stati, città e comunità. La competizione
globale non avviene tra settori ma viene affrontata a 360 gradi dai
territori nel loro insieme.
Quale investitore porterebbe la propria attività in un territorio
desolato, con una bassa qualità della vita e un senso civico in degrado? I capitali vengono attratti dalla qualità dell'offerta e gli aspetti
legati alla valorizzazione delle peculiarità ambientali di ogni contesto sono la cornice necessaria per ogni offerta che voglia essere competitiva. La storia e le sue vestigia caratterizzano la personalità
specifica di ogni paese e la qualificano così come la sensibilità civica
e la qualità della formazione dei cittadini rappresentano la garanzia
indispensabile a tutelare qualsiasi interesse.

Q
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Premessa

Nonostante ciò si continuano a percorrere presunte soluzioni che
si propongono spesso a danno del territorio e del nostro patrimonio e quasi sempre sono le stesse scelte che, ogni volta che vengono
applicate, si mostrano dannose ed inutili.
Questo bollettino vuole raccontare le esperienze di ricerca sul
territorio dei Monti della Tolfa portate avanti in questi anni dai
musei e dalle associazioni del territorio. Sono state attività che
hanno attinto per la maggior parte a finanziamenti di enti e privati
oltre che alla passione di chi vi ha partecipato e mostrano che anche
con poco può essere condotta un opera di valorizzazione e di conoscenza. Il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale è unico
e irripetibile, ogni perdita rappresenta un danno irrimediabile e per
noi un'occasione perduta.
Il Direttore
Antonio Contardi
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PRESENTAZIONE
isale al lontano 1954 la fondazione del Museo Civico e della
Associazione Archeologica, entrambi intitolati ad Adolfo
Klitsche de la Grange, per onorare la memoria di questo cultore della
storia più antica del nostro territorio e geologo legato agli ultimi
sfruttamenti dei possenti giacimenti di alunite da cui si ricavava il
prezioso allume donde il nome del moderno abitato; ma fu soltanto
nel 1972 che con gli amici Ennio Brunori, Aldo Ercolani, Mario
Galimberti, Venturino Mocci e Marinella Ceccarelli, veniva dato
alle stampe il Primo numero del NOTIZIARIO che avrebbe dovuto, secondo le speranze e le aspirazioni dei fondatori, con cadenza
annuale, rendere note le attività delle due istituzioni culturali.
Nei comitati redazionali e con personali contributi si avvicendarono, allora in età giovanile, archeologi che oggi occupano importanti ruoli nelle Soprintendenze e in vari ambiti universitari,
ricorderà Francesco Di Gennaro, Vincenzo d'Ercole, Lidio Gasperini, Marco Pacciarelli.
Purtroppo le alterne vicende nella direzione del Museo, e il succedersi dei lunghi lavori di ampliamento e le mutate esigenze di riorganizzazione scientifica, hanno provocato ritardi spaventosi
infrangendo le speranze e le aspirazioni.
Soltanto nel 1996 (!) veniva dato alle stampe l'VIII numero che
sembrò, anche per le crescenti difficoltà finanziarie, segnare la fine di
un felice seppure tormentato percorso, costellato anche di imprevedibili ostacoli burocratici.
Anche l’Associazione Archeologia in simbiosi sembrò cadere in
letargo.
A distanza di tre lustri, oggi, questa imprevista “rinascita” mi
auguro possa riaccendere quelle speranze e quelle aspirazioni, che
sembravano perdute per sempre, per onorare e ricordare coloro che
non sono più tra noi e per riconsegnare al Museo Civico Archeologico-Naturalistico-Minerario e all’Associazione Archeologica di

R
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Presentazione

Allumiere uno strumento indispensabile, non soltanto per riaffermare il suo compito primario di sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale e comprensoriale alla tutela ed alla valorizzazione del
patrimonio storico e ambientale dei Monti della Tolfa, ma anche
per riprendere e vivificare nel modo più tradizionale i contatti con
le Istituzioni scientifiche, le Università, le Soprintendenze e gli
Uffici Regionali.
Per fornire informazioni, ancorchè preliminari sui risultati delle
ricerche, riprese dopo questo lungo periodo di inattività, con interessanti risultati, è stata data ospitalià ai contributi di Antonio
Contardi, Valerio Modesti, Daniele Aureli e Federico Quintili, per
le Sezioni Paleontologica e Preistorica e di Fabrizio Vallelonga per
la Sezione Archeologica.
A questi giovani ricercatori va l'augurio mio più affettuoso e cordiale, nella certezza che non mancherà una continuità della loro collaborazione, come non mancherà quella di tutti coloro che in seno
alla Associazione Archeologica hanno già espresso il desiderio di offrire contributi per il futuro, auspicando nel contempo che soltanto
una Amministrazione Civica sensibile alle tematiche culturali saprà
sostenere questo rinnovato fervore culturale.
Il Conservatore
Odoardo Toti
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L’ESPERIENZA DI RICERCA DELLA SEZIONE DI
PREISTORIA DEL MUSEO CIVICO DI ALLUMIERE
1

Daniele Aureli1,2, Antonio Contardi1, Valerio Modesti1, Federico Quintili1
Museo Civico “A. Klitsche De La Grange”, Sezione di Preistoria, Palazzo Camerale
Piazza della Repubblica 29, 00051 Allumiere, Roma, Italia
2
Dipartimento di Scienze Ambientali, U.R. Ecologia Preistorica, Università
di Siena, Via T. Pendola 62, 53100 Siena, Italia

OBIETTIVO DI QUESTO INTERVENTO È LA DESCRIZIONE DELLA PRIMA
ESPERIENZA DI RICERCA CONDOTTA SULLA PREISTORIA DEI MONTI DELLA
TOLFA, DELLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SONO STATE REALIZZATE
QUELLE SINERGIE NECESSARIE ALL’ANALISI DI UN CONTESTO PARTICOLARMENTE COMPLESSO E DEI PRIMI RISULTATI SCIENTIFICI OTTENUTI
DALLE CAMPAGNE DI RICERCA DI QUESTI ANNI. IN PARTICOLAR MODO,
SI FOCALIZZA L’ATTENZIONE SULLE STRATEGIE DI INTERVENTO CHE
HANNO PORTATO A CHIARIRE LA NATURA DELLE RACCOLTE DI SUPERFICIE “STORICHE” EFFETTUATE NELL’AREA RIPA MAIALE-MONTE PALANO

(PALEOLITICO MEDIO), SUGLI INTERVENTI DI INDAGINE E TUTELA EFFETTUATI SUL SITO DELLA FICONCELLA (PALEOLITICO INFERIORE) E
SULLE EVOLUZIONI DELLE NUOVE RICERCHE CONDOTTE NELLA ZONA DEL

BAGNARELLO DI TOLFA, CHE RIMANDANO A CONTESTI PIÙ RECENTI.
Fig 1
Palazzo della
Reverenda
Camera
Apostolica,
XVI sec
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IL PROGETTO “STUDIARE IL PASSATO PER CONOSCERE IL PRESENTE E
PIANIFICARE IL FUTURO”: STRATEGIE E FINALITÀ

Il progetto “Studiare il passato per conoscere il presente e pianificare il futuro” ha preso corpo a partire da un convegno organizzato a Marzo del
2009 ad Allumiere (Roma) ed ha visto la partecipazione di soggetti provenienti da ambiti anche molto distanti. Innanzitutto il Museo civico, che
ne è stato il promotore mettendo a disposizione l’equipe di ricerca della sezione di Preistoria, la Soprintendenza per i Beni culturali dell’Etruria Meridionale, con cui sono stati condivisi obiettivi e strategie di intervento,
l’Università di Roma “la Sapienza”, con la direzione scientifica della prof.ssa
Maria Rita Palombo e la partecipazione di ricercatori e dottorandi, l’istituto di Geo-Ingegneria del CNR, che ha rappresentato un punto di riferimento sia per l’apporto scientifico sia per le analisi di laboratorio. Le
istituzioni scientifiche sono state supportate dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Civitavecchia (CaRiCiv) che ha rappresentato il volano economico di ogni iniziativa avendo sposato con il nostro stesso entusiasmo
l’obiettivo di valorizzare e tutelare il territorio. Molto importate e gratificante è stato poi il supporto delle associazioni culturali locali che, assieme
ai gruppi archeologici, hanno lavorato nel comune tentativo di coinvolgere le comunità nella scoperta del proprio passato più lontano e nella convinzione dell’importanza di diffondere una maggiore sensibilità verso la
storia locale e le sue vestigia.
I Monti della Tolfa sono un territorio estremamente complesso e vasto:
peculiarità geologiche, ambientali e storiche vanno a costituire un tessuto
ricco e articolato dotato di un elevato potenziale informativo in dote a diverse discipline scientifiche. Le fasi di formazione dell’apparato montuoso
e l’inizio del rapporto tra comunità umane e territorio non hanno invece
da subito stimolato alcun tipo di ricerca sistematica, lasciando alle segnalazioni delle associazioni e dei cultori di materia il compito approfondire
per quanto possibile queste tematiche. L’esigenza di confrontarsi con un
contesto così articolato ha reso necessario poi l’apporto culturale e metodologico di discipline apparentemente lontane, quali Geochimica, Paleontologia, Paleoecologia, Sedimentologia, Palinologia e Archeologia ed
inoltre ha motivato la formazione di esperienze di intervento tarate su diversi contesti ambientali e sociali. Il progetto è nato quindi con l’obiettivo
di fornire un modello di intervento in grado di mettere a disposizione quel
know-how necessario per interagire in maniera costruttiva con un territorio complesso e poco conosciuto tramite un approccio multidisciplinare
9

Notiziario IX Allumiere 2012

volto alla costruzione di un percorso di valorizzazione del patrimonio
storico e, parallelamente, alla sua tutela.
Una fase preliminare è stata avviata sin dal 2008 con l’analisi di tutte le
collezioni paleontologiche e preistoriche conservate presso il Museo civico al fine di realizzare un quadro delle indicazioni fornite da anni di segnalazioni e di raccolte di superficie. Data l’estensione di queste
segnalazioni è stato necessario selezionare un’area campione, utilizzando
come parametro il potenziale informativo denunciato dall’analisi delle collezioni e le esigenze di tutela. Infatti l’esistenza di probabili criticità, evidenziate dalle notizie in nostro possesso e dall’analisi dei materiali, cui
alcuni depositi potevano essere soggetti, ha portato alla necessità di attualizzare i nostri obiettivi scientifici con la comprensione dello stato di
conservazione di alcuni depositi (“Ficonella”, deposito fortemente minacciato da agenti naturali e antropici e “Monte Riccio”, con alcuni livelli
da localizzare all’interno di un’area di cava per l’estrazione di inerti). L’area campione è stata individuata così nella bassa valle del fiume Mignone,
assumendo come oggetto una fascia di territorio che, partendo da Monte
Riccio, giunge alle pendici di Ripa Maiale e alle zone boscate di Monte
Palano. Il motivo fondamentale di questa scelta è stato il riconoscimento
del potenziale informativo di quest’area rispetto alla possibilità di comprendere l’evoluzione del territorio negli ultimi 3 milioni di anni
STORIA DELLE RICERCHE
L’interesse per la Preistoria dell’area dei Monti della Tolfa prende avvio all’inizio degli anni settanta con segnalazioni da parte dei gruppi di ricerca
dei locali Musei civici (Allumiere e Tolfa) di materiali litici e ceramici riconducibili a diversi momenti della Preistoria. In particolar modo è la zona
di Ripa Maiale ad assumere un ruolo cruciale per i momenti più antichi del
popolamento della zona. Una successiva tappa nella storia delle ricerche è
rappresentata dalle attività di Enrico Seri condotte a partire dalla fine degli
anni ottanta. In questi anni l’autore recupera, in condizioni di totale emergenza, le prime evidenze paleontologiche di Palaeloxodon antiquus dal sito
di Ficoncella.
DA RIPA MAIALE AL MONTE PALANO: LA COMPRENSIONE DELLE EVIDENZE

Nel 2009 si è avviato il progetto di intervento con la selezione di due sottoaree da sottoporre ad attività sistematiche di survey (attività di ricerche
di superficie). La prima area (Ripa Maiale – fig. 2) individuata a seguito
10
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delle numerose segnalazioni e raccolte storiche nella fascia di contatto tra
le propaggini vulcaniche dei Monti della Tolfa, da Ripa Maiale al Monte
Palano, e la zona sedimentaria della valle del Mignone. All’interno di questa prima area sono presenti tre punti di raccolta non distanti tra loro che
hanno restituito un’ingente quantità di manufatti riferibili principalmente
ad una frequentazione della zona durante il Paleolitico medio.
A partire da vari parametri è stato possibile però giungere ad una suddivisione in due gruppi: un primo gruppo, Paleolitico medio-inferiore, caratterizzato da materie prime di origine locale, di media e bassa qualità e a
stato fisico alterato. Un secondo gruppo, più recente, genericamente inquadrabile in una fase Paleolitico superiore-Olocene, ottenuto tramite lo
sfruttamento di materie prime probabilmente di origine alloctona (tipologie diverse di selce di colore grigio e alcuni elementi di ossidiana), di migliore qualità e a stato fisico fresco. All’interno del primo gruppo, le
presenze più chiare sono inquadrabili nel Paleolitico medio. I materiali litici provenienti dai siti esaminati mostrano, da un punto di vista tecnologico, l’utilizzo di metodi di scheggiatura direttamente associabili alla
variabilità tecnica documentata in questo periodo. Per quanto riguarda
l’aspetto più prettamente tipologico delle collezioni esaminate risulta importante sottolineare la peculiarità di alcuni morfotipi (raschiatoi e in particolar modo punte) e alcune modalità di trasformazione del bordo 11

Fig 2
Ripa Maiale
( foto F. Pierini)
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tranciante degli strumenti (ritocchi Quina) riconducibili entrambi a contesti più specifici di un Musteriano di tipo Quina. Risulta evidente che,
allo stato attuale delle ricerche, non è possibile individuare, cosa che si rimanda in sede di prospettive future, la presenza di differenti fasi di occupazione relative a distinti episodi di frequentazione dell’area dei gruppi
umani paleolitici. Evidenze molto sporadiche sembrano attestare la presenza di gruppi umani in momenti più recenti di contesto Paleolitico superiore-Olocene. Questa ipotesi trova generico conforto in dati
morfo-tipologici quali la presenza di strumenti tipici (le punte di freccia)
e in aspetti tecnologici (la produzione di supporti laminari molto standardizzati).

Fig 3
La valle del
Fiume Mignone
( foto F. Pierini)

L A BASSA VALLE DEL FIUME MIGNONE: IL PRIMO POPOLAMENTO DEI
MONTI DELLA TOLFA
Le ricerche nella bassa valle del fiume Mignone (seconda area – fig. 3) avevano invece il compito di individuare e comprendere il deposito di origine
di alcuni resti paleontologici conservati in Museo e di un manufatto associato ad essi provenienti genericamente dalla zona. Queste ricerche
hanno portato all’individuazione del deposito paleontologico e archeolo-
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gico della Ficoncella (nel comune di Tarquinia, Viterbo) e alla comprensione dello stato di conservazione del deposito stesso. Scopo principale
della seconda fase di attuazione è stato quindi iniziare un analisi stratigrafica con metodi che consentissero da un lato di estrarre tutti i dati utili
a ricostruire la dinamica e l’interazione dei processi biostratinomici e diagenetici e, dall’altro, di ottenere tutte le altre informazioni necessarie alla
ricostruzione del paleoambiente, sia durante le fasi di formazione del deposito fossilifero, sia nel più ampio quadro dell’evoluzione di clima, paesaggio e popolamento animale e vegetale. Lo scavo ha consentito il
ritrovamento di alcuni resti ossei facenti parte dello scheletro disarticolato di un esemplare adulto, probabilmente un maschio, di elefante antico
(P. antiquus). In particolare sono stati messi in luce, ed in parte recuperati,
il cranio molto danneggiato, ma di cui sono conservati il ventaglio e le difese, alcune vertebre tra cui l’epistrofeo, le vertebre cervicali e due vertebre
caudali. Altri pochi resti scheletri indicano la presenza dell’uro (Bos primigenius), del cervo nobile (Cervus elaphus), e del cavallo (Equus sp.). Il ritovamento di un coprolite di grandi dimensioni indicherebbe la presenza
della iena. Il deposito ha restituito numerosi manufatti in selce e calcare
che rappresentano le testimonianze archeologiche più antiche nei Monti
della Tolfa. La presenza di un livello vulcanico (tufo rosso a scorie nere) databile a circa 450 ka al tetto della sequenza sedimentaria, indica infatti che
i livelli a fauna ed industria della Ficoncella si sono deposti in una fase cronologicamente precedente, forse durante la fase temperato-calda del Pleistocene medio inferiore, correlabile con lo stadio isotopico 13. In questa
area è stato rinvenuto inoltre materiale litico di superficie localizzato in
un pianoro al tetto della serie stratigrafica del sito. I materiali recuperati
ammontano ad un totale di circa 150 pezzi, un lotto molto esiguo che
verrà incrementato e analizzato in dettaglio nel corso delle future indagini ma che comunque evidenzia l’occupazione della valle anche durante
il Paleolitico medio.
LA SELCE DEL BAGNARELLO DI TOLFA E IL SITO DI FONTANA DEL PAPA
La necessità di conoscere meglio le aree di acquisizione delle materie prime
locali utilizzate dalle industrie preistoriche dei monti della Tolfa ci ha portato a rivolgere la nostra attenzione agli affioramenti selciferi (fig. 4) localizzabili sulle pendici di Poggio della Capanna nel comune di Tolfa1.
L’area in esame risultava già nota in bibliografia per il rinvenimento di alcuni raschiatoi confezionati su materia prima locale attribuiti al Paleolitico
13
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Fig 4
Affioramenti di
selce presso Poggio
della Capanna

inferiore-medio e per il rinvenimento di numerosi oggetti di corredo risalenti all’età del bronzo finale ad indicare l’utilizzo del colle denominato
“Poggio della Capanna” a scopi funerari. L’estensione e il numero delle evidenze riscontrate in superficie in tutta l’area in esame e la complessità degli
approfondimenti necessari a chiarire la natura di queste evidenze ha reso
necessario rimodulare la tipologia di intervento utilizzata nell’applicazione
del progetto “Studiare il passato per conoscere il presente e pianificare il
futuro”. Fondamentale è stata la presenza della Soprintendenza e la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano sezione di Allumiere che
ha “adottato” il sito Fontana del Papa2 scegliendolo come scavo didattico
per la formazione di operatori da investire nell’ambito delle ricerche preistoriche. La sezione di Preistoria del Museo civico di Allumiere, a partire
dalle prossime campagne di scavo, oltre a condurre le operazioni di ricerca
sul sito collaborerà con il GAR alla formazione di volontari che speriamo
possano rappresentare un investimento per la prosecuzione delle ricerche
in campo preistorico sul nostro territorio e soprattutto che possano divenire degli ambasciatori che si spendano per sensibilizzare la società civile
14
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ed esportare l’attenzione che la nostra storia e le sue testimonianze meritano. In questi anni sono state condotte ricerche di superficie e sondaggi
stratigrafici che hanno motivato l’apertura di una piccola area di scavo e
dato avvio a un fronte di ricerca che potrà fornire dati utilissimi alla comprensione del rapporto tra comunità preistoriche e le risorse del bacino
minerario dei monti della Tolfa e alla sua evoluzione. Un livello infatti ha
restituito soltanto materiali litici ottenuti dall’utilizzo esclusivo di catene
operative laminari mentre l’altro livello individuato ha restituito materiali
litici realizzati a partire da catene operative diversificate e materiale ceramico genericamente preistorico. Quest’ultimo è stato oggetto di approfondimento stratigrafico con la localizzazione di una struttura la cui
comprensione sarà l’obiettivo principale delle fasi future della ricerche. La
probabile correlazione con i materiali provenienti dalle raccolte di superficie riporterebbe questo livello ad una fase iniziale del Bronzo Antico.
LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI SCIENTIFICI
La naturale vocazione del Museo alla diffusione della conoscenza ha da
subito messo a fianco della tutela e della ricerca, numerose iniziative volte
alla fruizione dei risultati delle ricerche in atto in modo da trasferire queste conoscenze ad un pubblico vasto e creare così una maggior conoscenza
del patrimonio “naturalistico” e archeologico del territorio sensibilizzando
l’opinione pubblica circa la necessità di salvaguardarlo. Questo obiettivo
è stato perseguito attraverso l’organizzazione di convegni e incontri ma
soprattutto attraverso il coinvolgimento delle scuole elementari con incontri “su misura” grazie anche ai laboratori organizzati dal museo. La
scelta di divulgare i primi risultati delle nostre ricerche, anche se in una
fase assolutamente preliminare, è stata motivata dalla volontà di inserire il
territorio dei monti della Tolfa all’interno del dibattito scientifico in modo
da renderne noto l’enorme potenziale informativo e destare quell’interesse
necessario alla prosecuzione delle ricerche. Per questo abbiamo scelto di
presentare le nostre attività attraverso convegni scientifici, pubblicazioni
in riviste scientifiche e in riviste di più ampia divulgazione. La Soprintendenza ha permesso poi che queste ricerche arricchissero il patrimonio del
Museo e quindi della comunità, concedendo i materiali recuperati alla costruzione di un percorso museale che speriamo possa vedere, nell’immediato futuro, l’allestimento di una nuova sezione di paleontologia e ed un
nuovo allestimento della sezione preistorica che preveda le acquisizioni
più recenti.
15
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LE PROSPETTIVE
I risultati ottenuti con le prime campagne di attuazione del progetto testimoniano il ruolo importante che il territorio dei Monti della Tolfa potrebbe aver rivestito sin da epoche molto arcaiche, quando fu occupato in
successione da diversi gruppi umani. L’obiettivo principale rimane la comprensione dell’evoluzione paleoambientale dell’area, le variazioni della
flora, della fauna e del paesaggio e come in questo evolversi si siano potute attuare le condizioni adatte ad un primo popolamento umano e al
suo consolidarsi nel tempo. In quest’ottica risulterebbe fondamentale la
possibilità di approfondire la conoscenza del sito della Ficoncella attraverso l’impianto di campagne di ricerca sistematiche e l’estensione dell’esempio Ficoncella ad altri depositi, alcuni di essi, come per esempio
quello di Montericcio, interessati da potenziali criticità. La straordinaria
possibilità offerta dal nostro territorio di seguire l’evoluzione del rapporto
tra le varie comunità umane succedutesi sui Monti della Tolfa dovrebbe
concretizzarsi nell’approfondimento della nostra conoscenza sulle dinamiche comportamentali e sulle soluzioni adottate nell’adattamento delle
comunità neandertaliane al territorio che appare significativo già a partire dai riscontri delle ricerche di superficie. Infine la pianificazione delle
ricerche sul sito pluristratificato di Fontana del Papa potrebbe fornire risposte significative sull’importanza che le risorse minerarie hanno rivestito per le popolazioni preistoriche.

1

Ringraziamo vivamente Dario Di Domenico per averci fatto conoscere la selce del
Bagnarello e per l’attenzione che ci ha concesso.

2
La disponibilità della proprietà della tenuta Fontana del Papa ci ha sorpreso sin dal primo
momento per divenire poi un sostegno ed un incentivo fondamentale per la prosecuzione
delle nostre attività. Vorremmo per questo chiaramente sottolineare il ruolo avuto da Assuntina Antonacci senza la quale difficilmente si sarebbero concretizzate queste prospettive di ricerca.
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Ficoncella 2011: attività di scavo e dati preliminari
1

Daniele Aureli1,2, Antonio Contardi1, Valerio Modesti1
Museo Civico “A. Klitsche De La Grange”, Sezione di Preistoria, Palazzo Camerale
Piazza della Repubblica 29, 00051 Allumiere, Roma, Italia
2
Dipartimento di Scienze Ambientali, U.R. Ecologia Preistorica, Università
di Siena, Via T. Pendola 62, 53100 Siena, Italia

1. INTRODUZIONE
Il sito di Ficoncella (fig 1), localizzato nel comprensorio della città di Tarquinia (VT), è noto a partire dagli anni 90 del secolo scorso grazie ad una
serie di rinvenimenti e di recuperi di emergenza effettuati dai gruppi di ricerca facenti capo ai Musei civici ed alle associazioni locali. La presenza di
Fig. 1
Localizzazione del
sito e panoramica
della sito di
Ficoncella (località
Farnesiana,
Tarquinia)
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materiali paleontologici e archeologici rinvenuti in superficie permise infatti di individuare un deposito fossilifero che oggi sappiamo, grazie alla
presenza di livelli ignimbritici databili posti al tetto del deposito stesso, risalire al Pleistocene Medio (780-180mila). Una serie di recenti campagne
di indagine ha confermato la grande importanza del sito nell’ambito del
panorama dei siti preistorici italiani.
Fig. 2
Difese di Elephas
2. BREVE STORIA DEL SITO
(Palaeoloxodon)
A partire dagli ultimi anni il sito è stato oggetto di una serie di interventi
antiquus in fase di
realizzati con cadenza annuale e resi possibili da finanziamenti erogati dalla
scavo durante la
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia: una prima campagna campagna 2010.
preliminare di rilievo stratigrafico, utile alla contestualizzazione dei reFig. 3
perti già preservati al Museo di Allumiere, fu realizzata nel Maggio 2009.
Materiale
litico
Ad essa fece seguito una campagna di recupero di emergenza (Maggio
e faunistico
2010) che ha consentito di acquisire, tra gli altri reperti in situ, una difesa rinvenuto nel corso
di Palaeoloxodon antiquus e tre manufatti litici (fig 2, fig 3). Questi ultimi,
della campagna
nonostante l’esigua consistenza numerica, hanno subito avvalorato l’ipodi scavo 2010.
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tesi della presenza indiretta dell’uomo motivando decisamente interventi
sul campo di maggior consistenza. Nel Maggio 2011 è stata infatti realizzata una prima effettiva attività di scavo sistematico che, sebbene condotta
su un’area limitata rispetto alla reale estensione del deposito fossilifero, ha
permesso di apportare nuove preziose informazioni sul primo popolamento umano dei Monti della Tolfa. Descrivere i reperti e i dati ottenuti
a seguito di questa attività sarà compito principale di questo lavoro, sebbene studi ed analisi approfondite sui materiali non siano ancora terminati. Lo scenario di seguito descritto è quindi da considerare come
preliminare.
3. OBIETTIVI DELLA MISSIONE DI SCAVO 2011
A seguito di quanto rilevato e notato nei precedenti anni è stato necessario, prima dell’intervento, focalizzare l’attenzione su alcune problematiche specifiche riguardanti il sito:
Verificare la presenza di ulteriori parti anatomiche della carcassa di
Palaeoloxodon antiquus cercando, in particolar modo, di valutare la presenza o meno del cranio documentandone, nel caso positivo, lo stato di
conservazione;
– confermare la presenza di produzioni litiche ascrivibili ad attività antropiche e, sempre nel caso positivo, confermare l’eventuale associazione e,
quindi, il rapporto con la fauna;
– approfondire le dinamiche di formazione del deposito e la comprensione dei vari agenti che ne hanno determinato la formazione.
4. LO SCAVO 2011, MODALITÀ DI INTERVENTO E ASPETTI GENERALI
Di seguito viene fornita una rapida descrizione delle principali attività
svolte nel corso della campagna di lavoro.
Una volta ripulita dalla vegetazione e dalla terra di riporto l’area in esame
è stata suddivisa in piccole sotto-aree: Area A, Area B e Area C (fig 4).
Viene denominata quindi Area A la parte più a nord dello scavo, prendendo come nord convenzionale il livello vulcanico presente nella successione stratigrafica. In questa area era di grande interesse confermare o
meno la presenza del cranio di Palaeoloxodon antiquus verificandone lo
stato fisico (a partire da questa porzione erano state recuperate negli anni
precedenti le difese dell’individuo). L’Area B, adiacente alla precedente in
direzione sud, presentava invece una modesta superficie di scavo (di circa
4 m2 ); in tale diaframma è stato possibile verificare la dispersione dei resti
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faunistici – in particolare dei resti appartenenti alla carcassa di Palaeoloxodon – e confermare l’effettiva presenza di industria litica. L’Area C,
adiacente alla precedente in direzione est, rappresenta un ampliamento
dell’area; aperta con l’obiettivo di verificare l’estensione del deposito, di
fatto, non è stata ancora oggetto puntuale di indagine.
Verificata la successione stratigrafica attraverso una rapida ripulitura delle
sezioni e verificata, quindi, la presenza di un’unica unità geologica di tipo
fluviale (graniglia fine caratterizzata da alternanze di lenti più o meno sabbiose) con reperti nello spessore, si è deciso di utilizzare tagli artificiali di
5 o 10 cm. Per ogni reperto rinvenuto durante i tagli artificiali sono state
recuperate informazioni spaziali, coordinate e quota, e informazioni ri21

Fig. 4
Pianta dell’area
indagata durante
la campagna
di lavoro 2011.
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guardo alle condizioni di giacitura del reperto, direzione e pendenza, ai
fini di uno studio tafonomico del sito. Quanto descritto ha permesso di disporre dell’esatta posizione nello spazio dei reperti rinvenuti e di produrre
una dettagliata documentazione di scavo. Un aspetto particolare rispetto
alle strategie di scavo adottate risiede nell’attività di primo intervento di restauro dei resti osteologici: infatti per ogni reperto sono state utilizzate
tecniche di scavo specifiche atte a favorire la solidità, tramite l’impiego di
miscele di resine acriliche (tipo Paraloid B72), della struttura ossea del reperto. In tal senso le condizioni di conservazione del cranio di Palaeoloxodon è risultata estremamente complessa. Infatti lo stato di estrema
frammentarietà, almeno rispetto a quanto riscontrato al momento, renderà il recupero ed il consolidamento del macro-resto un’operazione particolarmente delicata.
Data la presenza di malacofauna e, in particolar modo, di piccole schegge
di scarto della lavorazione della selce (schegge di ritocco o di preparazione
dei piani di percussione) all’interno del deposito scavato, si è condotto il
vaglio attraverso la setacciatura a secco con setacci a maglia di 1 mm.
Sono stati infine prelevati campioni di terreno a diverse quote per eventuali analisi sedimentologiche al fine di studiare la natura dei depositi e la
loro composizione.
5. I RISULTATI PRELIMINARI
I risultati ottenuti possono essere sintetizzati attraverso un’istantanea dello
scavo (fig 5) in cui si mette in luce, in un colpo d’occhio, l’importante valore scientifico di questo sito. Diverse parti anatomiche appartenenti ad un
individuo di Palaeoloxodon antiquus, resti di altri vertebrati pleistocenici
e varie concentrazioni di manufatti litici permettono di poter ottenere,
già prima del loro studio sistematico, degli interessanti spunti di riflessione
rispetto al valore informativo del sito.
Fig. 5 (a destra)
I materiali faunistici: sono stati rinvenuti 59 reperti faunistici e 2 coproliti.
Resti di Elephas
(Palaeoloxodon)
Per quanto riguarda i primi possiamo confermare la presenza di un’assoantiquus nell’area ciazione faunistica Galeriana, tipica del Pleistocene medio, in cui si rinA e B (contorni
vengono resti di Elephas (Palaeoloxodon) antiquus, Equus sp, Bos
evidenziati in
primigenius, Cervus elaphus insieme anche a specie anfibie caratterizzanti
rosso). Nei piccoli
ambienti umidi quali la tartaruga (non oltremodo specificabile). Di parriquadri sono
visibili particolari ticolare interesse è stato il rinvenimento di altre identità anatomiche di
delle piccole schegge Palaeoloxodon antiquus presumibilmente appartenenti allo stesso indivilitiche e dei resti
duo già noto dalla precedente campagna di scavo. Sono stati infatti recufaunistici.
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didascalia
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perati, oltre ad un numero considerevole di frammenti del cranio, una
grande porzione di bacino, un epistrofeo, due vertebre caudali, in connessione anatomica, e due vertebre cervicali (fig 6). Tutti questi reperti
sono stati messi in luce e recuperati nell’area B, concentrati in uno spazio
ristretto di pochi metri quadrati. Nell’adiacente area A, invece, si è focaFig. 6
Pianta e foto della
distribuzione delle
vertebre e del
frammento di
bacino di Elephas
(Palaeoloxodon)
antiquus in area B.
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lizzata l’attenzione sul cranio: a seguito dell’intervento è stato possibile in
primis confermarne la presenza effettiva, in secondo luogo delimitarne il
contorno. Ad oggi possiamo constatare il grado elevato di alterazione particolarmente spiccato della porzione superiore mentre le porzioni laterali
e, forse quelle inferiori, sembrano avere un grado di conservazione migliore. In ogni modo il numero di frammenti di ventaglio e di porzioni
oculari può essere considerato notevole. Nelle immediate vicinanze del
cranio è stata portata alla luce una quantità rilevante di piccole schegge in
selce, anche di piccolissime dimensioni (< 10 mm), prodotti di scheggiatura della pietra per la produzione di strumenti. La presenza del cranio
frammentario, unitamente alla diffusa dispersione di materiale litico di
piccole dimensioni, rende l’intervento in questa porzione estremamente
problematico, si tratta di uno dei punti focali su cui saranno indirizzati
tutti gli interventi futuri. Rilevata questa situazione, quindi, è stato ritenuto opportuno consolidare e mettere in sicurezza il macro-resto tramite
la costruzione di una cassa lignea e l’utilizzo di poliuretano espanso con
l’intento di affrontare il soggetto nelle prossime campagne di scavo.
Sempre in ambito paleontologico giova ricordare che alcuni dei resti di
grandi vertebrati rinvenuti evidenziano tracce di fratture fresche da imputare a processi tafonomici o ad attività di macellazione da parte dell’uomo (studi in tal senso stanno per essere avviati). Un frammento di
mandibola di cervo è stato messo in luce all’interno di una concentrazione
di schegge localizzata a poche decine di centimetri dal cranio: questa condizione di giacitura potrebbe essere prova di attività di manipolazione del
resto da parte dell’uomo.
In ultimo, sono stati recuperati elementi che indiziano la presenza di carnivori che, in parte, potrebbero aver giocato un ruolo importante come
agente deposizionale. Due coproliti (feci fossili) rinvenuti all’interno di
una concentrazione di reperti nell’Area B e un frammento di ventaglio di
grosse dimensioni, recante sulla sua superficie tracce di gnawing (attività
di masticazione), attestano indirettamente la presenza sul sito di carnivori
(con buona probabilità iene) (fig 7).
I manufatti litici: durante il corso delle operazioni sono stati rinvenuti 82
manufatti litici. Il primo dato rilevante dell’insieme litico è la composizione (fig 8). Da preliminari impressioni sembrerebbe, infatti, di poter riconoscere schegge, anche di piccolissime dimensioni (< 10 mm),
provenienti dalla messa in funzione di trancianti (attività di ritocco). Sono
inoltre presenti alcuni strumenti spessi e di piccole dimensioni caratteriz25
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Fig. 7
Pianta e foto che
evidenziano la
presenza di
coproliti, un
grande frammento
di cranio di
Elephas
(Palaeoloxodon)
antiquus e due
frammenti litici
costituenti la stessa
scheggia in calcare
( fratturata in
antico).

zati da trancianti opposti a dorsi, una probabile produzione di piccole
schegge sottili a trancianti bruti, un probabile nucleo – tutto questo in
selce – ed una sola grossa scheggia in calcare di dimensioni uniche rispetto
alla media dei manufatti (più di 50 mm). Una composizione di manufatti
di questo genere, caratterizzata da differenti momenti di catene operative
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diverse, sembra lasciar cogliere la
complessità dell’insieme permettendo, allo stesso tempo, di ipotizzare la presenza di altri manufatti
appartenenti sempre alle stesse catene operative ancora non pienamente rappresentate. Risulta invece
assente, allo stato attuale dell’indagine, lo strumento bifacciale; non
sono state infatti rinvenute, per il
momento, le classiche schegge che
solitamente attestano attività di
façonnage . La prima impressione è
quella di trovarsi al cospetto di un sistema tecnico diverso da quello rivolto alla produzione di bifacciali.
Un elemento di particolare interesse
è rappresentato dalla grossa scheggia
in calcare che è stata rinvenuta tra i
coproliti e il grosso frammento di
ventaglio già citati: il pezzo si presenta fratturato con le due parti rinFig. 8
venute a pochi millimetri di distanza. Il materiale litico si presenta
Materiale litico
genericamente con uno stato fisico fresco o molto fresco. I bordi non moin selce e calcare
strano arrotondamenti o abrasione e le superfici non sembrano alterate da rinvenuto nel corso
patine. Da ciò si può affermare che il livello di conservazione dei manufatti
della campagna
di scavo 2011.
è molto buono, cosa piuttosto rara per un contesto così antico. Si tratta di
un aspetto di notevole importanza nello studio di un’industria in quanto
potrebbe così essere possibile individuare tracce di utilizzo sui margini taglienti. In tal senso è stato ritenuto fondamentale avviare un protocollo di
studio funzionale dei manufatti che inizierà nei prossimi mesi, in parallelo allo studio tecnologico dell’insieme.
La somma di tutte queste osservazioni permette di approfondire aspetti
oggi ancora non chiari rispetto alla formazione del deposito e che saranno
oggetto di studio immediato: in quanto tempo è stato sepolto? Quali
agenti hanno contribuito alla formazione del deposito stesso? Quanto è
stato compromesso da processi post-deposizionali ? Quale è il reale rapporto tra la fauna e i manufatti litici?
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6. POSSIBILI LINEE DI RICERCA E INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DEL
SITO

Il sito della Ficoncella rappresenta una preziosa fonte di informazioni paleoambientali. Di particolare interesse, unitamente ai dati bio-cronologici
e geologici, è da considerare la presenza di coproliti, che, come noto, conservano in molti casi resti vegetali e animali che forniscono informazioni
sia sugli aspetti etologici della specie che li ha prodotti sia sull’ambiente
in cui è vissuta. Come già evidenziato la presenza di tracce di intervento
sui resti dei grandi erbivori fossili permette inoltre di poter ottenere dati
rispetto alle strategie di sussistenza dei grandi carnivori, dell’uomo, e sull’eventuale interazione tra più specie sulle carcasse.
Particolarmente interessante, poiché legata a problematiche di grande dibattito, è la coesistenza in questo territorio dell’uomo e dell’elefante. La
relazione tra le due specie è stata mediata nel corso dei millenni dall’evoluzione culturale in maniera tale che, a partire dal Pleistocene Inferiore e
l’inizio del Pleistocene Medio, l’uomo si è orientato verso lo sfruttamento
di carcasse di pachidermi quasi esclusivamente per fini alimentari. I principali siti dove questo tipo di attività è attestato sono FLK North Olduvai
Bed I e II, Barogali, Olorgesailie, Ndung’a 4, Mwaganda’s Village in Africa,
Gesher Benot Ya’akov in Israele e Notarchirico in Italia. Ben noto è anche
lo sfruttamento di ossa di Elephas come materia prima per la realizzazione
di strumenti. Questo fenomeno, già attestato presso la gola di Olduvai
(Tanzania) è, in Italia, molto ben rappresentato nei siti del Lazio. Alcuni
autori ipotizzano che tale diffusione possa essere motivata da una difficile
reperibilità di materiale litico. I principali siti sono localizzati sia a sud che
a nord di Roma: Castel di Guido, La Polledrara di Cecanibbio, Fontana
Ranuccio, ecc.
Alla fine del Pleistocene medio e all’inizio del Pleistocene Superiore, con
la diffusione quindi di specie umane più recenti, Homo Neandertalensis e
Homo Sapiens, risalgono le prime tangibili tracce di caccia all’elefante, in
alcuni casi rivolta ad Elephas (Paleoloxodon) Antiquus, in altri a Mammuthus Primigenius.
7. UNO SGUARDO ALL’ARCHEOLOGIA
Come ricordato in fase di introduzione il sito può essere inserito all’interno di un preciso arco cronologico grazie alla presenza di materiali vulcanici localizzati al di sopra del sedimento fossilifero. Dopo una prima
osservazione, ed in attesa dei risultati di analisi specifiche, siamo in con28
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dizione di poter datare a circa 450mila anni fa questi materiali ignimbritici che rappresenterebbero, quindi, un terminus ante quem (la prova cioè
che il deposito era già esistente al momento dell’eruzione che ha causato la
fuoriuscita di queste particolari lave) per il sito. Che tipo di problematiche
pone dunque questa data? Soprattutto, che tipo di importanza possono
avere all’interno del dibattito scientifico attuale i materiali litici rinvenuti?
Non sembra infatti di poco conto parlarne, anche velocemente, poichè è
possibile notare come il discorso tenda immediatamente a toccare argomenti di ampio respiro. Vediamo perché.
8. IL

SITO DI

FICONCELLA

E LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE NELLO

STUDIO DEL PALEOLITICO

Il primo popolamento paleolitico dell’Europa si spiega generalmente attraverso una diffusione di popolazioni venute dall’Africa. Secondo questo
modello interpretativo il continente europeo sarebbe stato raggiunto da
due ondate migratorie durante il Paleolitico inferiore. Una prima ondata,
testimoniata da una serie di siti antichi datati intorno ad un milione di
anni da oggi, sarebbe caratterizzata da industrie litiche dette di Modo 1
nelle quali sono presenti delle schegge e degli strumenti su ciottolo. Una
seconda ondata, documentata dai primi siti detti Acheuleani o di Modo 2
rinvenuti in particolar modo in Europa Occidentale e Meridionale, si
avrebbe intorno ai 600mila anni da oggi e sarebbe associata alla presenza
del cosiddetto strumento bifacciale.
Questo modello classico, basato su una visione a grande scala sia temporale che spaziale e su un’analisi del materiale litico ancora molto tipologico, è stato recentemente messo in discussione da una serie di lavori che
cercano di andare più in profondità nello studio della variabilità tecnica del
materiale archeologico del Paleolitico inferiore.
Questo contrasto tra modello interpretativo Out of Africa e i dati archeologici risulta particolarmente evidente in Italia dove le conoscenze in nostro possesso mostrano chiaramente un panorama più complesso e
articolato. Abbiamo infatti la presenza di siti antichi (Monte poggiolo,
Pirro) che hanno restituito industrie litiche associabili alla definizione
classica di industrie su ciottolo con cronologie intorno ad 1.0 Ma corrispondenti, secondo il modello generale, alla prima ondata di diffusione
dall’Africa, Modo 1. Segue un secondo gruppo di siti, come Venosa e Isernia, in cui si registrano l’emergenza di nuove tendenze tecnologiche. Da
una parte, i manufatti interpretati tipologicamente come bifacciali e rin29
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venuti a Venosa, una delle documentazioni più antiche di Acheuleano in
Europa, spiegherebbero, secondo il modello classico, l’arrivo di una seconda ondata migratoria dall’Africa (Modo 2). Dall’altra, siti come Isernia
caratterizzati in negativo dall’assenza del bifacciale e dalla presenza di altri
tipi di strumenti (strumenti piccoli e spessi), indicherebbero tendenze tecniche differenti, considerate però secondarie o di minoritario interesse secondo il modello classico. Tra i 600 mila e i 450mila, in Italia, si registra
un vuoto di informazioni che si colma solamente a partire dai 450 mila,
con un aumento considerevole di siti che mostrano ancora una volta un
quadro assai variato e complesso. In progressione temporale aumentano i
siti con strumenti interpretati come bifacciali (Fontana Ranuccio, Castel
di Guido, Torre in Pietra, ecc), perdura la presenza di siti senza bifacciali
(Visogliano, Valle Giumentina, ecc) e verso i 200mila emerge una nuova
modalità di produzione di schegge, il Levallois.
Il quadro classico per la comprensione dei complessi tecno-culturali del
Paleolitico inferiore entra in contrasto dunque con la reale complessità dei
dati archeologici, tanto da riconsiderarlo grazie alla scoperta di nuovi dati.
9. CONCLUSIONI
Nel quadro di queste problematiche molto attuali e molto dibattute dalla
comunità scientifica rispetto alle dinamiche di primo popolamento paleolitico dell’Europa, la scoperta preliminare che ha avuto luogo nel sito
della Ficoncella appare di estremo interesse e molto, se è concesso dirlo,
promettente: in particolar modo perché il sito ha restituito, e continuerà
a farlo, una grande quantità di materiale litico, e soprattutto perché i materiali archeologici saranno inseriti all’interno di un contesto paleoambientale ben ricostruibile e con una cronologia affidabile. Con molta
probabilità Ficoncella potrebbe quindi divenire un sito chiave per la comprensione dei modi di vita dei cacciatori-raccoglitori paleolitici.
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IL BAGNARELLO DI TOLFA, LA SELCE E L’AVVIO DELLE RICERCHE
La presenza sul territorio dei ricercatori della sezione di Preistoria del
museo non si è limitata allo svolgimento di un obiettivo specifico ma ha
avuto una valenza più ampia. Il contatto con gli appassionati e con le esperienze ed i racconti delle persone, ci ha portato ad aprire un dialogo che ha
arricchito in primo luogo la nostra professionalità ed in secondo luogo ha
contribuito costruire un quadro d’insieme all’interno del quale collocare
la nostra esperienza di ricerca sui monti della Tolfa. Infine ci ha permesso
di rapportare tutto ciò alle nostre capacità operative. Proprio per questo
motivo è risultata fondamentale, quando le nostre ricerche hanno affrontato problematiche fortemente connesse alla conoscenza approfondita del
territorio, la possibilità di poterci avvalere di un bagaglio di conoscenze
ben più ampio di quello a nostra immmediata disposizione. Nello specifico l’analisi delle collezioni presenti all’interno del museo aveva evidenziato la presenza, all’interno dei materiali preistorici, di industrie litiche
ottenute a partire da varie materie prime, la cui parte predominante era
costituita da materie prime locali. La localizzazione di alcune di esse non
era ancora stata effettuata e quindi risultava impossibile tentare di approfondire la conoscenza della prima parte delle catene operative realizzate
su quelle risorse litiche: in sintesi non potevano essere affrontate le problematiche connesse all’acquisizione del materiale e alle soluzioni adottate per il suo sfruttamento. Un nostro collaboratore ci ha segnalato la
presenza di affioramenti selciferi nell’area del Bagnarello, accompagnandoci per un soprallugo che dalla vecchia strada doganiera, che incrocia la
statale, ci ha portato, attraversando il fosso di S.Lucia, sulle pendici di Poggio della Capanna. Questa fonte di acquisizione di materia prima potrebbe
aver avuto una enorme importanza per la preistoria dei monti della Tolfa,
rappresentando una delle poche possibilità di approvvigionamento di selce
di buona qualità sul territorio. A questo sono seguiti altri sopralluoghi,
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sempre da parte della sezione preistorica, che hanno portato a evidenziare
una presenza diffusa di strumenti litici in tutta l’area limitrofa agli affioramenti, con concentrazioni di materiali sia litici che ceramici. Le problematiche individuate hanno motivato la programmazione di una serie di
campagne di ricerca, da attuarsi attraverso dinamiche differenziate, che
portassero a chiarire e contestualizzare le emergenze archeologiche. Già
nel 2009 l’area è stata per la gran parte coperta da una campagna di ricerche di superficie grazie alla si è potuto individuare diverse concentrazioni
di materiale archeologico, preistorico per la quasi totalità. Giova ricordare
che queste nuove osservazioni vanno ad arricchire la conoscenza del sito
nei suoi vari momenti di frequentazione che sembra, con la prudenza dovuta alla minima quantità di materiale disponibile per una diagnosi, essere iniziata durante il Paleolitico inferiore-medio, periodo a cui sono stati
attribuiti alcuni raschiatoi confezionati su materia prima locale e continuata nell’età del bronzo finale come testimoniato dalla presenza di numerosi oggetti di corredo attestanti l’utilizzo del colle a scopi funerari.
LE RICERCHE DI SUPERFICIE: IL SITO DI FONTANA DEL PAPA
Il materiale litico è stato localizzato in due principali punti all’interno dell’area di Poggio della Capanna. La prima raccolta (denominata sito 1) è
stata effettuata lungo il fronte della collina e nelle vicinanze di un affioramento selcifero. Il secondo punto di raccolta (denominato sito 2 - Fontana del Papa) è stato identificato ai piedi della collina in un zona
circoscritta distante qualche centinaio di metri dalla strada statale.
Data la sporadica e bassa frequenza di materiali, rappresentata da poche
schegge generiche, non è stato possibile effettuare un’attribuzione attendibile dei manufatti del sito 1 né approfondire l’analisi sulle altre evidenze
ancor meno caratterizzate in termini di numero di reperti restituiti. Il sito
di Fontana del Papa ha restituito una collezione di manufatti più consistente con una concentrazione areale tale da poter permettere un’analisi
preliminare. L’insieme archeologico è costituito da alcuni frammenti ceramici molto fluitati d’impasto grossolano associati a frammenti con margini più freschi e a materiali litici sia in selce che in ossidiana (frammento
di lamella). L’industria litica, costituita da un numero di più di duecento
elementi, si presenta, in generale, con uno stato fisico molto omogeneo.
Sono presenti su alcuni pezzi leggere patine di alterazione delle superfici
di colore grigio-nerastro, mentre risultano molto freschi gli spigoli dei manufatti. Presenti pseudoritocchi e alterazioni da fuoco. Le materie prime
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documentate nell’insieme esaminato possono essere ricondotte, attraverso
una preliminare analisi di tipo macroscopico, a tre tipi differenti. Un primo
gruppo, più consistente, è caratterizzato da selce di colore grigio scuro a
granulometria molto fine con presenza di linee di fatturazione interne;
un secondo gruppo, meno rappresentato, è costituito da selce di colore
grigio chiaro anch’essa a granulometria fine e non molto omogenea. Il
terzo tipo di materia prima è l’ossidiana presente in un solo caso. Sono stati
individuati nuclei laminari (fig. 1, n. 1), elementi appartenenti alla fase di
Fig 1
Fontana del Papa
2009:
1) nucleo
laminare;
2) tablette;
3-4) lame a cresta.
(disegni di
D. Aureli)
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gestione del débitage laminare e manufatti ritoccati. I nuclei sono caratterizzati da una produzione di lame a modulo dimensionale genericamente
maggiore di 40 mm. In alcuni casi è documentata una fase di inizializzazione ben articolata attraverso la messa in forma del blocco di partenza. I
piani di percussione risultano sempre molto inclinati (con un angolo anche
inferiore ai 60°) rispetto alla tavola laminare. Sono documentate aperture
di piani di percussione opposti a quello principale di produzione che attestano la volontà di recuperare incidenti di riflessione o di mantenere la
convessità trasversale sulla tavola laminare (piani di percussione ausiliari).
Alcuni manufatti informano sulla presenza di fasi di gestione durante il
débitage. Questa attività viene documentata in dettaglio sia dalle lame a
cresta (fig. 1, n. 3 e 4), elementi che preparano la convessità trasversale
della tavola laminare, sia da schegge tablettes (fig. 1, n. 2), manufatti che
servono a ripreparare il piano di percussione. Passando agli elementi ritoccati, numericamente molto poco rilevanti rispetto alla totalità dei pezzi,
si evidenzia la presenza di una punta foliata a faccia piana. Il materiale ceramico è costituito da frammenti di piccole e piccolissime dimensioni, di
impasto grossolano e indeterminabili a parte rare anse a nastro e frammenti di orli. Sono stati recuperati anche tre frammenti di ceramica fine,
di colore nero, con decorazione a denti di lupo campiti e solcature (fig 2)
che rimandano genericamente ad un contesto riconducibile alle prime fasi
dell’età del Bronzo1. L’analisi dei manufatti provenienti da questa raccolta
di superficie aveva già evidenziato alcune problematiche: lo studio del materiale litico di Fontana del Papa suggeriva, con la dovuta cautela, la collocazione di questo contesto in un ambito crono-culturale precedente al
Fig 2
Fontana del Papa
2009: frammenti
ceramici decorati
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Bronzo antico, come invece sembravano indicare i confronti eseguiti sui
frammenti ceramici decorati.
I SONDAGGI STRATRIGRAFICI
Nel 2010, di concerto con la Soprintendenza dell’Etruria Meridionale, si
è deciso di approfondire le ricerche attraverso una campagna di sondaggi
stratigrafici. Il posizionamento di quest’ultimi è stato dettato dalla lettura
della distribuzione del materiale archeologico del sito di Fontana del Papa
combinata con l’analisi dell’orografia dell’area. Lo stato fisico del materiale
ceramico, con la compresenza di frammenti fluitati e di frammenti a spigoli vivi, indicava poi un trasporto di alcuni pezzi dalla loro giacitura primaria. La prima campagna di sondaggi si è svolta quindi nell’area
immediatamente a monte di quella di raccolta. Si presenta come un lieve
pendio degradante da un pianoro sommitale, collocati entrambi sul fianco
del versante da cui si raggiunge l’odierno abitato di Tolfa (RM), tra il
monte della Tolficciola e Poggio della Capanna: poche decine di metri a
valle scorre un ramo secondario del Fosso di Santa Lucia. Il sito è raggiungibile dal paese di Tolfa con la SP3B da cui, poco prima del tratto rettilineo che incrocia la strada sterrata che porta alla loc. Bagnarello, si
percorre un tratto di poche decine di metri di una vecchia strada basolata
(la strada “doganiera” – fig 3 - che attraversa il torrente grazie ad un ponte
ancora conservato) distante qualche decina di metri dall’area di intervento.
L’avvio di questa nuova fase delle ricerche ha visto l’inizio di una collaboFig 3
Fontana del Papa:
la vecchia strada
“doganiera”
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razione tra il museo e la sezione di Allumiere del Gruppo Archeologico
Romano che caratterizzerà anche i successivi sviluppi delle attività. Difatti
il sito di Fontana del Papa è stato inserito grazie al dott. Gianfranco Gazzetti, all’interno delle attività di ricerca dei campi estivi del gruppo, fornendo alle ricerche un supporto indispensabile per un impegno
progressivamente in aumento. La prima campagna ha visto la realizzazione
di quattro sondaggi soltanto, per via della natura delle evidenze riscontrate. La ridotta dimensione dei sondaggi è stata resa possibile poi dalla limitata profondità dei livelli archeologici, situazione che ha permesso
campionamenti limitati e quindi meno invasivi. I sondaggi n. 1, 3 e 4
hanno restituito abbondante materiale archeologico coerente come composizione e come stato fisico con quello restituito dalle attività di superficie. Il sondaggio n. 1 si caratterizzava per la presenza esclusiva di materiale
litico (fig 4) ottenuto a partire da un identico litotipo, la selce di colore
grigio scuro a granulometria molto fine. La presenza di incrostazioni legate
alle variazioni del livello di falda si presenta diffusa sulla quasi totalità dei
pezzi ed è la conseguenza della profondità di questo livello posto a circa 80
cm dall’attuale piano di campagna: si tratta delle stesse evidenze riscontrate su un parte dell’industria litica di superficie. Il materiale è la conseguenza dell’applicazione di catene operative esclusivamente laminari. I
saggi n. 3 e 4 hanno invece restituito anche frammenti ceramici di dimensioni piccole e molto piccole, realizzati su impasto grezzo attraverso
l’impiego della tecnica del Colombino (fig 5). Lo stato fisico non è omo-
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Fig 4
Sondaggio 1:
materiali litici
Fig 5
Sondaggio 4:
frammenti
ceramici
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Fig 6
Sondaggio 4:
frammenti litici

geneo, da frammenti a spigoli vivi a pezzi molto fluitati. La quasi totalità
dei frammenti è inornata se si eccettua un piccolo cordone digitato. Il
grado di antropizzazione denunciato risulta notevolmente maggiore rispetto al sondaggio precedente, con la presenza di diversi livelli con materiali archeologici, alcuni dei quali chiaramente in posto, con la possibilità
di strutturazioni di una certa entità. Il sondaggio n. 4 è stato infatti interrotto a causa della presenza di una massicciata di chiara natura antropica
con abbondante materiale preistorico. Il materiale litico (fig 6) restituito
da tutti i livelli non prevede la presenza di incrostazioni ed è ottenuto attraverso l’applicazione di catene operative diverse tra cui, quelle laminari,
si prefiggono l’ottenimento di obiettivi di dimensioni ridotte.
Il sondaggio n. 2 è l’unico risultato archeologicamente sterile. In sintesi si
è evidenziata la presenza livelli archeologici probabilmente riferibili a due
distinte fasi di frequentazione del sito: la prima riconducibile ad un momento più antico, contraddistinta dalla presenza di materiale litico realizzato a partire da catene operative di tipo laminare volte alla produzione
di lame a modulo dimensionale genericamente maggiore di 40 mm.
La seconda inquadrabile in una fase successiva, caratterizzata da materiali
litici realizzati a partire da catene operative diverse (opportunistiche e
40
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laminari ma con obiettivi di minori dimensioni) e da materiali ceramici
costituiti da frammenti di piccole dimensioni non decorati e di difficile
interpretazione.
LA PRIMA CAMPAGNA DI SCAVO
Non potendo, per motivi logistici, approfondire l’analisi del livello individuato nel sondaggio n. 1, abbiamo deciso di iniziare le attività di scavo
stratigrafico a partire da un primo saggio, delle dimensioni 4 x 4 m2, realizzato attorno al sondaggio n. 4. Ai due lati di quest’ultimo affioravano già
dal piano di campagna, per qualche decina di centimetri in elevazione, due
grosse rocce poste in allineamento con i probabili resti di una massicciata
visibili nelle sezioni lunghe del sondaggio. I due massi hanno la stessa natura vulcanica dei molti massi erratici presenti lungo il crinale del monte
ma quello posto ad Ovest del sondaggio mostrava delle tracce di lavorazione consistenti in numerose solcature presenti su uno dei lati della roccia (fig 7). Data l’assenza di un livello agricolo a tetto del deposito è
possibile escludere la presenza di coltivazioni quindi che le tracce siano legate all’utilizzo di mezzi meccanici nell’area, che pare essere stata invece
destinata al pascipascolo. Al di sotto del terreno vegetativo sono stati
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Fontana del
Papa 2011:
masso con tracce
di lavorazioni
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Fig 8
Fontana del Papa
2011: Us 7

individuati una serie di strati colluviali ricchi in materiali archeologici
commisti. Si presentano in maniera caotica all’interno degli strati e con
stati di conservazione differenti: soprattutto la componente ceramica appare composta da frammenti piccoli e molto piccoli, a stato fisico fresco
oppure fluitato sino a frammenti dai margini arrotondati. Il materiale litico è il prodotto di catene operative diverse, opportunistiche e laminari,
con obiettivi di dimensioni ridotte ed un grado elevato di frammentarietà:
inoltre è stato rinvenuto un frammento di macina. La frequenza di frammenti di laterizi romani si riduce negli strati posti più in profondità, divenendo una presenza isolata nell’ultimo strato indagato interamente (Us
4). Coperta da Us 4 troviamo poi una massicciata molto fitta (US 7 – fig
8 e 9), composta da clasti di dimensioni variabili (dai 5 ai 20 cm di diametro), di origine locale e in una matrice limo-sabbiosa. Nei quadrati A/D
1/2 si presenta con dislivello minino, con quote comprese tra 248,4 e
248,6 m s.l.m. per poi scendere di 25/30 cm sino a “sparire” al di sotto
della quota minima raggiunta dal sondaggio n. 4. Sul bordo a Nord della
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zona pianeggiante poggiano una serie di 6 grandi massi (diametro tra i 40
e gli 80 centimetri) disposti come da figura 9. Oltre che a causa della realizzazione del sondaggio, questo allineamento subcircolare pare interrompersi nell’angolo SO dell’Area anche se, a lato dell’ultimo masso
presente, è stata ritovata una cavità di poche decine di centimetri di forma
subcircolare, coerente con quello che potrebbe essere l’alloggiamento di
un masso non più presente. Anche il suo riempimento pare supportare
questa ipotesi: non restituisce difatti alcun materiale e presenta una composizione molto simile a US 4 che lo ricopre. Oltre che su quello già men43

Fig 9
Fontana del Papa
2011: pianta di
fine attività
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Fig 10
Ficoncella 2011:
concentrazione di
reperti in Us 7

zionato, le tracce di lavorazione compaiono anche su un altro dei massi rimanendo una problematica da approfondire in futuro.
Sulla massicciata poggiano alcuni rari materiali preistorici (fig 10) composti da quattro schegge in selce locale e pochi frammenti ceramici preistorici di dimensioni piccole (tra i 2 e gli 8 cm di diametro), a stato fisico
fresco. Né l’industria litica né i frammenti ceramici forniscono delle indicazioni sul periodo di utilizzo di questa struttura per la cui interpretazione
si rimanda ad una fase più avanzata delle ricerche.
Date le dimensioni della struttura si è deciso di interrompere le operazioni
per privilegiare una strategia che veda nello scavo in estensione uno strumento indispensabile per la comprensione delle evidenze archeologiche
individuate.
CONCLUSIONI
Questa campagna di scavo, per quanto breve, permette comunque di poter
giungere ad alcune considerazioni perlomeno sulle potenzialità informative di questo sito e del contesto all’interno del quale questo stesso si inse-
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risce. L’unico livello rinvenuto in giacitura primaria, coperto da una serie
di strati colluviali soltanto in parte rimossi con la campagna effettuata,
viene individuato nella massicciata (US 7) messa parzialmente in luce soltanto nei quadrati A/D 1/3 e dai massi, direttamente in relazione con essa,
disposti a delimitarne l’area pianeggiante. L’interpretazione di US 7, allo
stato attuale delle ricerche, appare estremamente difficoltosa per la parzialità dell’analisi svolta e per la problematica comprensione della sua frequentazione, riconoscibile nei pochi materiali preistorici rinvenuti, molto
generici e di difficile lettura. Risultebbe estremamente importante, nel
caso venisse confermata l’antichità della struttura, chiarirne la funzione e
le dimensioni dell’antropizzazione dell’area. A sottolineare la rilevanza del
sito di Fontana del Papa, si ricorda che gli unici materiali diagnostici recuperati durante le operazioni di survey sul sito (tre frammenti ceramici decorati) rimandano ad un momento iniziale dell’età del Bronzo e la presenza
di un livello archeologico aceramico, presente ad una quota molto inferiore, potrebbe inoltre caratterizzare questo come un sito pluristratificato
e potrebbe rappresentare la possibilità di acquisire il primo riferimento
stratigrafico per il Paleolitico superiore/Mesolitico dei Monti della Tolfa
e sicuramente un elemento fondamentale per definire più chiaramente lo
sfruttamento della selce del Bagnarello presso le comunità preistoriche.
Inoltre la localizzazione nel cuore del bacino minerario dei Monti della
Tolfa rende ancora più interessante la prosecuzione delle ricerche nell’ottica di una comprensione maggiore dell’evoluzione dello sfruttamento
delle risorse del territorio da parte delle comunità umane. La presenza di
livelli archeologici riconducibili a periodi diversi potrebbe permetterci
inoltre di seguire l’evoluzione di questo rapporto dalle sue fasi iniziali maggiormente rivolte allo sfruttamento della selce ad un momento più avanzato caratterizzato da una comprensione più “matura” delle possibilità
offerte dalle potenzialità del bacino minerario.

1

I Confronti con i materiali di Luni Tre Erici ci sono stati indicati da F. De Gennaro (comunicazione orale).

2

Un doveroso ringraziamento a Carlo Pasquali per il supporto tecnologico: GPS e elaborazione della documentazione di scavo.
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Ricerche archeologiche nel territorio di Allumiere:
gli scavi della Farnesiana e della Bianca
Fabrizio Vallelonga
Museo Civico di Tolfa, Gruppi Archeologici d’Italia

LA FARNESIANA
La località La Farnesiana si trova a ca. 5 km di distanza dell’odierno centro abitato di Allumiere, in prossimità delle estreme propaggini dei Monti
della Tolfa verso la bassa Valle del Mignone e il territorio tarquiniese. Il
complesso e la tenuta della Farnesiana, di proprietà privata, sono recentemente passati ad un nuovo proprietario che sta provvedendo al recupero
delle strutture e alla riorganizzazione della propietà. Il complesso architettonico, che riveste un notevole interesse dal punto di vista storico, si articola in un piccolo borgo composto da una serie di ambienti abitativi e
produttivi disposti intorno ad una corte centrale. A pochi metri da tali
emergenze si trova una chiesa di notevoli proporzioni dedicata all’Immacolata Concezione, in stile neo gotico, che si conserva ancora in discrete
condizioni nonostante il lungo periodo di abbandono. Alle spalle della
chiesa si trova un grande edificio parallelepipedo, in origine un granaio, costruito nel 1700.
Le origini del borgo si possono far risalire, probabilmente, al X sec. d.C.
quando nell’area è attestato un luogo di culto dedicato a S. Severa (indicato spesso nelle fonti come S. Severella). Fino al 1987 l’unico ritrovamento che indicava la presenza di una chiesa medievale era un capitello
marmoreo individuato all’interno del complesso e successivamente scomparso. I recenti lavori di restauro del borgo hanno permesso l’identificazione di murature certamente databili al periodo medievale che vanno a
rafforzare l’ipotesi della localizzazione della chiesa di S. Severa in questo
sito.
L’evoluzione dell’insediamento nelle forme attuali inizia nel XV secolo
d.C. con la costruzione di un forno fusorio e di una mola, quest’ultima diventa uno degli elementi caratterizzanti del complesso tanto che nei documenti d’epoca moderna il centro viene denominato spesso “mola della
Severella”, “mola delle Lumiere” o “mola della Farnesiana”. Il forno, per la
fusione del ferro, sarebbe stato costruito nella seconda metà del 1400. La
mola sembra invece essere stata realizzata più tardi: da quanto si apprende
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dai documenti essa fu, infatti, voluta dall’appaltatore Bernardo Olgiati nel
1591. La costruzione di questa struttura è legata allo stabilirsi nel sito di
una comunità religiosa, proveniente dalla chiesa del Gesù di Roma, i “Farnesiani”. In questa fase la frazione acquisisce la denominazione e l’aspetto
attuali. Nel 1754 tutta la proprietà passò alla Camera Apostolica. Solo nel
1850 fu abbandonata la vecchia chiesa all’interno del borgo dedicata a S.
Carlo (di cui conosciamo l’ubicazione dalle cartografie moderne) e venne
costruito il monumentale edificio in stile neogotico. Infine la proprietà
passò ai Sacchetti di Roma che la possedettero fino agli anni ’70 del secolo scorso.
Gli importanti lavori che hanno interessato il borgo e la tenuta negli ultimi
anni hanno reso possibile l’indagine di alcuni ambienti di età romana,
identificabili con i resti di una villa, posta alle spalle del granaio settecentesco, oggi utilizzato come ristorante (fig. 1). La presenza dell’insediamento era intuibile in base a precedenti ritrovamenti fortuiti effettuati
nell’area. A poca distanza dalla villa in esame, inoltre, era stato anche individuato e scavato un altro sito, forse parte del medesimo complesso,
presso un poggio (quota 135 s.l.m.). Qui furono rinvenuti i resti di un impianto di produzione dell’olio attivo fino al VI secolo d.C..
Lo scavo è iniziato come indagine preventiva alla realizzazione di opere
funzionali alle attività dell’azienda agricola nell’area, su prescrizione della
Fig. 1
Posizionamento
della villa romana
della Farnesiana
(in rosso) su base
catastale.
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Fig. 2
Soprintendenza per i Beni Culturali dell’Etruria Meridionale. In seguito,
Pannello
didattico
data la presenza di consistenti strutture archeologiche che impedivano
per
qualsiasi intervento, il lavoro è proseguito come cantiere di ricerca curato essererealizzato
collocato sul
dai volontari dei Gruppi Archeologici d’Italia (GAI) in accordo con la Sosito e illustrare i
printendenza Archeologica e grazie alla disponibilità del proprietario1. risultati degli scavi
Nell’area sono state effettuate tre campagne di ricerca, durante i mesi di
agosto 2007-2009, lo scavo è stato poi sospeso nell’attesa di trovare una
soluzione per la manutenzione dell’area e per la protezione delle strutture
portate alla luce. Per il momento sono stati realizzati anche dei pannelli
esplicativi da posizionarsi in loco per illustrare i ritrovamenti ai visitatori
che, in particolare durante i fine settimana, frequentano il limitrofo ristorante (fig. 2).
In questa sede si presentano brevemente i risultati preliminari delle campagne di scavo nel sito in attesa di uno studio esaustivo dei materiali recuperati, tale da precisare meglio la cronologia dei rinvenimenti.
L’area indagata è posta a sud della strada bianca che dalla via Aurelia conduce ad Allumiere: il percorso insiste sulle strutture della villa che deve in
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Fig. 3
Veduta dell’area
di scavo da SE
con i volontari
al lavoro

Fig. 4
Planimetria della
villa della
Farnesiana con
indicazione delle
fasi di occupazione.
In rosso la
struttura nel II sec.
a.C.; in blu gli
ambienti realizzati
nel IV sec. d.C.; in
grigio le sepolture
del VI sec. d.C.
(il rilievo e
l’elaborazione
grafica della pianta
sono state curate da
D. Gasseau,
E. Serafini,
A. De Tommasi,
E. Santini,
A. D’Andrea)
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gran parte trovarsi, a NE dello stesso. Il monumento è stato fortemente
danneggiato dalle arature per cui quello che oggi rimane giace sotto il
piano di calpestio originario degli ambienti, tanto che non sono stati trovati livelli pavimentali, ad esclusione di pochi lacerti, ma solo colmate preparatorie e livellamenti, in alcuni casi caratterizzati dalla presenza di un
grande quantitativo di ceramiche non più in uso.
Il complesso mostra almeno due fasi costruttive (figg. 3-4): quella più antica, che si può far risalire al II secolo a.C., è caratterizzata da murature in
grandi blocchi di tufo, posti in opera a secco. Queste mura rappresentano
solamente lo zoccolo della parete: è possibile che l’elevato fosse in origine
in materiale deperibile, successivamente sostituito da un muro in piccole
scaglie di pietra legate con malta, come testimoniato dai crolli rinvenuti
(fig. 5). La villa era organizzata su piani terrazzati che assecondavano la
pendenza del terreno, sicuramente più accentuata in antico quando non
esisteva la strada attuale. A questa fase sono attribuibili quattro ambienti
quadrangolari che si organizzano in relazione ad uno spazio porticato, al
quale era possibile accedere da E-SE dove si notano ancora le tracce di un
pavimento in blocchi di tufo.
La fase successiva, probabilmente del IV secolo d.C., vede
invece la costruzione di murature in piccole bozze di tufo e
pietra calcarea, legate con
malta, che chiudono lo spazio
porticato della fase precedente
dividendolo in ambienti di minori dimensioni. Le mura perimetrali degli ambienti si
appoggiano alle strutture preesistenti e lo spazio al loro interno viene colmato al fine di
livellare i nuovi vani con quelli
già esistenti. È difficile comprendere la funzione di questi
ambienti a causa dello scarso livello di conservazione degli
elevati: nell’ambiente VI sono
conservati i resti di una piccola
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Fig. 5
Crollo composto
di una delle
pareti della villa
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fornace; nell’ambiente VIII, solo parzialmente
portato alla luce, sono stati individuati i resti,
ancora in situ, di dolia seminterrati.
La fornace dell’ambiente VI (figg. 6-7) era realizzata, nella parte conservata, contro terra,
con frammenti di laterizi lavorati in forma trapezoidale legati con argilla, lunghi mediamente tra i 13 e i 14 cm. Alle spalle di questo
rivestimento il taglio, realizzato nel banco di
argilla naturale, era riempito con frammenti di
laterizi e pietrame. La camera di combustione,
di forma circolare (diametro m. 1,15), era dotata di un prefurnio in gran parte realizzato
contro terra, aperto verso NE (lunghezza totale fornace m. 2,50). Durante lo scavo del
riempimento della camera di combustione
sono stati recuperati numerosi tubuli in terracotta, alcuni dei quali di forma parallelepipeda
Fig. 6
La fornace
all’interno
dell’amb. VI in
corso di scavo
vista da SO

Fig. 7
La fornace al
termine dello
scavo vista
da NE
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Fig. 8
Tubulo parallelepipedo in terracotta
rinvenuto nel
riempimento della
fornace (il restauro
del tubulo è stato
effettuato presso i
laboratori del
Museo civico di
Tolfa)

(fig. 8) e altri del tipo a siringa (figg. 9-10). Dai rinvenimenti effettuati è
difficile comprendere quale tipo di materiali fossero prodotti nella fornace. I tubuli a siringa sembrano, infatti, essere parte della volta della struttura all’interno della quale diffondevano il calore, mentre quelli
rettangolari potevano essere utilizzati al di sotto del piano di cottura, che
non è stato rinvenuto. È possibile che la fornace fosse utilizzata per la produzione di ceramica dato che l’indagine dell’area circostante ha rivelato la
presenza di ingenti accumuli di materiale ceramico, purtroppo non ancora scavati. Nel corso delle indagini sono state recuperate anche quattro
sepolture in discreto stato di conservazione deposte all’interno degli ambienti, lungo i muri perimetrali. L’inserimento di tombe all’interno delle
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Fig. 9
Tubuli a siringa
rinvenuti
all’interno del
riempimento
della fornace
Fig. 10
Particolare di un
tubulo a siringa
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ville nel periodo tardo antico è piuttosto
frequente ed è generalmente interpretata
come segno di abbandono di alcune parti
delle stesse. Le sepolture individuate, di diversa tipologia, sono probabilmente tutte
riferibili al VI-VII secolo d.C.
La Tomba 1 (fig. 11), disposta lungo il
muro di limite NE dell’ambiente IV, era del
tipo a cappuccina con quattro tegole per
lato e due tegole a copertura delle estremità. I punti in cui le tegole erano accostate
si presentavano coperti con coppi che, non
si può escludere, fossero posti sulla sommità della cappuccina, anche se il profondo
danneggiamento causato dalle arature non
ne ha permesso l’eventuale conservazione.
L’individuo deposto all’interno era sdraiato
supino su un letto di tegole disposte in
piano con orientamento SO-NE. Questa
sepoltura era provvista di due brocchette
monoansate: una delle due era deposta in
prossimità del cranio, aveva forma sub- cilindrica
su
fondo
piano,
collo
stretto, orlo indistinto, appena svasato. Il
Fig. 11
Tomba 1.
vaso, caratterizzato da un impasto di colore giallognolo, era integro ad ecParticolare della
cezione di una piccola parte dell’orlo che non è stata rinvenuta nonostante
brocchetta rinvel’accurata setacciatura della terra del riempimento. L’altro vaso, purtroppo
nuta accanto alla
frammentato, era deposto tra le gambe dell’individuo. Si tratta di una broctesta del defunto.
L’altro vaso si trova, chetta con corpo globulare, orlo trilobato, caratterizzata da un impasto di
completamente
colore arancione.
frammentato, tra
La Tomba 2 (fig. 12), collocata lungo il muro SE dell’ambiente III, consile gambe del
steva in una semplice fossa scavata nel terreno in cui sono stati ritrovati gli
defunto all’altezza
scheletri di due individui sepolti in momenti successivi, tanto che la sedelle ginocchia
poltura più tarda andava a disturbare quella più antica che fu rimossa dal
bacino in giù. In prossimità dei piedi dello scheletro ancora integro sono
stati recuperati dei chiodi per calzature relativi all’abbigliamento del
defunto.
La Tomba 3, posta sul lato opposto del muro rispetto alla precedente, nel
corridoio tra gli ambienti III e VI, era costituita da lastre di pietra dispo54
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ste di taglio, che ricoprivano le pareti della fossa, e di piatto, sul fondo. Il
Fig. 12
Tomba 2. Si noti
corredo consisteva in un anellino di bronzo, privo di decorazione, recusulla destra uno dei
perato presso la mano sinistra dello scheletro.
LA BIANCA. LOCALITÀ PRATO STOPPONI
In seguito ad indagini archeologiche preventive commissionate dal Comune di Allumiere in località Prato Stopponi presso La Bianca, sono state
portate alla luce una serie di evidenze di notevole interesse per la storia e
la topografia del territorio. Analogamente a quanto avvenuto per lo scavo
della Farnesiana, anche in questo caso, data la presenza di rinvenimenti di
un certo rilievo, si è concordato tra Sovrintendenza e Comune di Allumiere la prosecuzione delle indagini archeologiche, a fini scientifici, evitando l’immediata copertura dei ritrovamenti una volta venuto a cadere
l’interesse della committenza per l’area. La prosecuzione dello scavo è stata
così resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Allumiere, i volontari dei Gruppi Archeologici d’Italia e dell’Associazione Klitsche de La
Grange di Allumiere che, durante i mesi di agosto 2010 e 2011, hanno
prestato la loro attività nell’area2.

due individui
tagliato dalla
sepoltura
successiva. Le ossa
dell’individuo
ridotto sono state
rideposte sul
margine della
fossa all’altezza
delle ginocchia
dell’individuo
integro

Fig. 13
Posizionamento
dell’area di Prato
Stopponi su
base CTR
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Le attività di scavo preventivo hanno comportato la realizzazione di trincee parallele e saggi in tutta l’area comunemente denominata Prato Stopponi, una piccola zona pianeggiante sulle pendici del Monte Elceto,
compresa tra il limite delle ultime abitazioni della Bianca e le prime propaggini del bosco che copre il monte (fig. 13).
Fig. 14
Planimetria
generale dell’area
d’indagine con
indicazione delle
trincee e dei saggi
effettuati (rilievo
D. Gasseau,
S. Pacchetti)

I saggi effettuati nella parte settentrionale del prato (fig. 14), hanno restituito una discreta quantità di materiale ceramico protostorico, livelli di
frequentazione, strutture e acciottolati (fig. 15) che lasciano ipotizzare che
alcune strutture del noto villaggio protostorico dell’Elceto potessero estendersi sino a questa zona (saggi I-P). Purtroppo la limitata estensione degli
scavi effettuati (finalizzati semplicemente al riscontro della presenza di
strutture o depositi di interesse archeologico) non ha consentito di avere
una visione più ampia dei ritrovamenti né di poter valutare la consistenza
del deposito stratigrafico. I saggi posti sul limite est del pianoro, in prossimità della moderna chiesa della Madonna di Lourdes, hanno permesso
di portare alla luce altre strutture del periodo rinascimentale consistenti in
una canaletta realizzata con mattoni prossima ad una massicciata di pietrame (saggio V); nei due saggi realizzati poco più a ovest (saggi R-T) è venuto alla luce un canale, scavato nel terreno naturale, nel cui riempimento
sono stati recuperati frammenti di ceramica rinascimentale.
Lungo il limite sud del pianoro le trincee hanno interessato le prossimità
di una piccola aula di culto, nota come “cappella dei minatori”, già individuata e parzialmente scavata negli anni’80 dall’Associazione Klitsche de La
Grange di Allumiere (settore A); alcuni metri più a ovest sono venuti alla
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Fig. 15
Particolare
di uno dei
saggi effettuati

luce scarsi resti di un edificio del periodo etrusco gravemente compromesso dalle arature e dall’impianto di un’area di cantiere per la costruzione
di alcune abitazioni che insistono sulla pendice della collina immediatamente alla base degli edifici descritti (settore B).
Fig. 16
L’edificio etrusco individuato a La Bianca (figg. 16-17) è stato interessato,
Veduta generale
per ora, da una sola campagna di scavo (nel mese di agosto 2010), per cui da est dell’edificio
le attività si sono concentrate principalmente nella delimitazione degli del periodo etrusco
Fig. 17
ambienti (fig. 18), nella pulizia superficiale e nel recupero di alcuni reperti
Veduta generale
affioranti dal terreno che rischiavano di essere preda di “appassionati” o di
da nord
scavatori clandestini. Un primo esame dei rinvenimenti sin qui effettuati
dell’edificio del
periodo etrusco
sembra suggerire un inquadramento cronologico dell’edificio tra il VI e il
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Fig. 18
Particolare di uno
degli ambienti
dell’edificio del
periodo etrusco

V secolo a.C. anche se solo la prosecuzione dello scavo e uno studio approfondito dei materiali consentirà di poter precisare con più accuratezza
gli estremi in cui si viene a porre la fase di vita dell’edificio. La conservazione dei resti, come accennato, è purtroppo molto compromessa: si riconoscono sul lato sud almeno tre ambienti rettangolari, uno dei quali
pavimentato con lastre di palombino, limitati sul versante più scosceso da
un unico lungo muro realizzato con blocchi informi di pietra posti in
opera a secco. Tale apprestamento era evidentemente finalizzato a regolarizzare e a creare un terrazzamento su cui si disponeva l’edificio, riconoscibile anche dall’esame delle sezioni esposte che mostrano una serie di
depositi artificiali che si appoggiano al muro andando così a colmare il dislivello tra la parte a monte della costruzione, dove il substrato naturale di
argilla è praticamente affiorante, e la parte a valle. Il resto delle strutture
murarie è costituito da setti formati da pietrame piuttosto disomogeneo:
rimangono ancora alcuni muri, a secco, che dovevano funzionare da basamento dell’elevato costruito in materiale deperibile. La copertura dell’edificio doveva essere realizzata con tegole, recuperate in gran numero
durante lo scavo.
Le operazioni di pulizia degli ambienti hanno consentito il rinvenimento
di una copiosa quantità di ceramica tra cui frammenti di ceramica da
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fuoco, di bucchero e di ceramica attica. In
particolare in uno degli vani sono stati ritrovati numerosi pesi da telaio che testimoniano l’attività di tessitura che si doveva
svolgere in tale ambiente (fig. 19).
La chiesa (figg. 20-21) che sorge a pochi
metri dalle strutture descritte è invece stata
recentemente interessata da due campagne
di scavo e, come già detto, dall’intervento
degli anni ’80. Quest’ultimo comportò lo
svuotamento totale dell’edificio di culto,
fino a giungere al livello pavimentale; all’esterno fu scoperto solo l’ingresso principale sulla facciata e parte di un ambiente
addossato al lato sinistro della chiesa. L’omogenea rasatura dei muri, la mancanza di
depositi di crollo (anche durante il precedente intervento di scavo non ne furono individuati) lasciano supporre
che l’edificio sia stato completamente spoliato al momento del suo abbandono sia della suppellettile sacra che di gran parte dei materiali costruttivi (tegole, mattoni, pietrame). L’aula di culto è a navata unica,
orientata E-O, con abside a est (lunghezza m. 18,00, larghezza m. 8,00).
Le pareti sono costituite da muri in opera a sacco con cortina di pietre,

Fig. 19
La Bianca edificio
etrusco: n. 1 peso
da telaio, n. 2
coperchio e olle,
n. 3 fornello
(disegni di
R. Paolelli)

Fig. 20
Veduta generale
della chiesa
da nord ovest
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Fig. 21
Veduta generale
della chiesa
da ovest

irregolari per forma e dimensioni, legate con malta di cattiva qualità. Al
suo interno si conservano ancora lacerti di pavimento realizzati in mattoni, in particolare in corrispondenza della controfacciata, il muro di separazione dell’area presbiterale dalla navata della chiesa, tracce di intonaco
grigio sulle pareti. All’interno dell’area presbiterale, in corrispondenza delle
pareti laterali, sono presenti anche due piccoli muri, probabilmente i resti
di bancali atti ad ospitare i membri del clero. All’esterno le pareti dell’edificio di culto sono movimentate con una serie di semipilastri in mattoni;
l’ingresso principale, sul lato est, è delimitato da due pilastri di maggiori dimensioni. La parte esterna dell’abside non è semicircolare ma è costituita
da una serie di tratti rettilinei composti da mattoni.
L’ampliamento dello scavo al di fuori dell’edificio di culto ha fornito risultati di maggiore novità rispetto alle indagini precedenti. All’esterno
della chiesa, su parte del lato sud, sul lato ovest e su gran parte di quello
nord è stato rinvenuto un muro di recinzione che racchiude il complesso
e cinge l’area consacrata utilizzata come cimitero. Il muro chiude con un
piccolo tratto perpendicolare alla facciata della chiesa, per poi piegare con
un altro segmento rettilineo orientato E-O. Il tratto più lungo è quello
che corre parallelamente alla facciata della chiesa, mentre il muro nord
sembra progressivamente interrompersi senza chiudere totalmente lo spazio recintato. Non è da escludere che il muro proseguisse ancora in dire60
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zione est. È possibile che la differente quota di impianto della struttura,
progressivamente più alta verso est, con il salire del substrato naturale,
abbia determinato un più radicale deterioramento dell'elevato. All’interno
del recinto della chiesa è stata recuperata una cisterna per acqua, di forma
pressoché quadrata, coperta con volta a botte in gran parte crollata (dim.:
lati m. 1,96 X 1,98; altezza all’imposta della volta m. 1,30; altezza massima conservata m. 1,70). La cisterna, a seguito dell’abbandono della
chiesa, era stata riempita da macerie mescolate a frammenti ceramici e metallici.
Sul lato nord della chiesa è stato integralmente scavato un vano di forma
rettangolare, già individuato durante gli scavi degli anni ’80, ad essa cronologicamente successivo. L’ambiente era dotato di due aperture non simmetriche l’una a NE, l’altra a SO. Lo scavo ha interessato quello che doveva
essere lo strato di preparazione del pavimento costituito da grandi blocchi
informi di trachite, coperti da uno strato di cenere ricchissimo di scorie
di lavorazione metalliche e, più radi, frammenti ceramici. Non ci sono elementi per identificare con certezza questo vano con la bottega di Vannino
d’Antonio di Sergiovanni di Siena, il fabbro incaricato da Agostino Chigi
di lavorare il bronzo delle caldaie per la lavorazione dell’allume, come era
stato ipotizzato da Brunori, poiché i materiali rinvenuti si trovano in giacitura secondaria, riutilizzati come strato di livellamento e preparazione
del piano di calpestio interno all’ambiente. Quest’ultimo potrebbe essere
connesso agli usi liturgici o, comunque alle necessità amministrative, della
chiesa. In ogni caso rimane da identificare il sito della fornace da cui provengono le scorie recuperate. Tale struttura non sembra essere posta nell’area di Prato Stopponi, stante i risultati dei numerosi saggi ivi effettuati.
È possibile ipotizzare che potesse trovarsi poco più a valle dove si sviluppava il nucleo principale dell’insediamento minerario.
Lo scavo degli anni 2010-2011 ha consentito di recuperare i resti scheletrici di 17 individui, inumati, deposti in semplice fossa terragna, situati sia
all’interno che all’esterno della cappella. Gli inumati si presentavano generalmente disposti supini, privi di orientamento canonico e di corredo.
All’interno della chiesa, nella zona presbiteriale, sono stati individuati gli
scheletri di due individui adulti, orientati O-E, in modo tale che il loro
volto guardasse verso l’abside della chiesa e quindi verso est. Una delle sepolture era dotata di una piccola medaglietta ex voto, molto deteriorata,
per cui solo dopo un intervento di restauro sarà possibile, forse, riconoscere la raffigurazione (fig. 22). La particolare ubicazione delle sepolture
61

Notiziario IX Allumiere 2012
Fig. 22
Particolare di
una sepoltura
all’interno
dell’abside con
medaglietta
devozionale

permette di attribuirle a due membri del clero che potevano godere di una
posizione privilegiata all’interno della chiesa. Nella navata della chiesa è
stata scavata anche una grossa fossa, riempita con materiali moderni, ma
l’obbiettivo nel prosieguo dell’attività è quello di indagare gli strati di preparazione del pavimento al fine di recuperare elementi di datazione più
puntuali per la realizzazione dell’edificio.
Il maggior numero di tombe erano disposte all’esterno dell’aula di culto,
concentrate in particolare in corrispondenza della facciata. Come accennato, le sepolture non seguono un ordine preciso, ma come di consueto nei
cimiteri dell’epoca, si sovrappongono all’interno di uno spazio molto ristretto, che era quello consacrato, tanto che quelle più recenti molto spesso
intercettano e danneggiano le più antiche. Le inumazioni erano prive di
corredo ad eccezione di una, piuttosto singolare. L’inumato giaceva, infatti, riverso e stringeva nella mano sinistra tre monete d’argento (fig. 23).
L’insolito trattamento dell’individuo non è probabilmente da interpretarsi come segno di condanna o rifiuto da parte della comunità, come indurrebbe a pensare l’insolita posizione e il confronto con situazioni
analoghe in altri contesti. Una tale soluzione contrasterebbe, infatti, con
l’accoglimento della sepoltura all’interno del cimitero, in terra consacrata,
accanto agli altri fedeli, per di più con un corredo di monete d’argento. È
invece possibile interpretare tale giacitura come scelta individuale, e
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estrema, di dimostrazione di fede e di
prostrazione di fronte a Dio.
Le tre monete recuperate nella mano
dell’inumato sono dei Grossi Guelfi,
monete coniate a Firenze tra la metà
del XV secolo e gli inizi del XVI secolo
d.C. (fig. 24). Esse recano al dritto il
simbolo di Firenze, il giglio, con legenda FLORENTIA, al rovescio S.
Giovanni Battista e accanto il simbolo
del monetiere che aveva coniato la moneta con legenda S. IOHANNES B3.
Ci si augura anche che si possa procedere con lo studio dei resti umani recuperati durante lo scavo che
potrebbero rappresentare un campione di notevole interesse per la ricerca. Lo studio dei resti scheletrici si
muove oggi prevalentemente su due
direzioni, l’una rivolta allo studio della
paleodemografia e l’altra delle paleopatologie. Le potenzialità del primo filone di studi si connettono strettamente alla paleoecologia e permettono, partendo da una serie di tecniche
che consentono la diagnosi dell’età di morte e del sesso di ogni unità scheletrica individuata, di determinare, ad esempio, l’aspettativa di vita, la mortalità infantile, la mortalità delle donne legata al parto e così via. Meno
attendibili sono le stime della popolazione basate sullo studio dei cimiteri, ma pur sempre importanti per verificare i risultati della demografia
storica o per gettare luce su periodi o luoghi in cui valutazioni non sono

Fig. 23
Sepoltura riversa
all’interno del
cimitero
della chiesa

Fig. 24
Particolare di una
moneta d’argento
di zecca fiorentina
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Fig. 25
Ciotola in maiolica
rinascimentale
proveniente dal
riempimento della
cisterna (il restauro
del pezzo è stato
effettuato nel
laboratorio di
restauro del Museo
Civico di Tolfa)
Fig. 26
Frammenti di
boccale in maiolica
rinascimentale

assolutamente possibili o, al contrario, esistono e possono essere confermate o smentite. Ovviamente gli studi di paleodemografia presuppongono lo scavo e l’analisi di un campione il più possibile vasto dell'area
cimiteriale.
La paleopatologia, che ha le sue origini nello studio degli aspetti più appariscenti (deformazioni, mutilazioni, ecc.) ha ormai rivolto l’attenzione
al versante socio sanitario. In questo ambito oltre l’interesse per la storia
delle malattie si deve sottolineare l’importanza che la conoscenza di certe
patologie può rivestire nello studio delle abitudini di un individuo, e della
somma di individui di un gruppo, quali, ad esempio, l’usura di certe ossa
connessa alla frequente pratica di cavalcare, patologie alla schiena legate al
lavoro pesante e via dicendo. Quasi superfluo appare sottolineare la stretta
connessione con gli studi paleonutrizionali: un esempio per tutti le carie
dentali legate al consumo di zuccheri e indice quindi di benessere. Un ultimo accenno riguarda la potenzialità delle analisi del DNA dei reperti
rinvenuti che, pur presupponendo una particolare attenzione nel recupero
e nella conservazione del reperto osseo, permette di conoscere patologie
non altrimenti verificabili con le normali analisi come quelle legate a fattori ereditari quali l’anemia, la talassemia, ecc. Tale analisi può consentire
inoltre il riconoscimento del sesso e dei rapporti di consanguineità tra gli
inumati che si sospetta appartengano al medesimo gruppo familiare.
I reperti recuperati durante lo scavo, per lo più frammenti metallici, ceramici, mattoni con decorazione ad archetti e a cordone probabilmente posti
a coronamento dei semipilastri della chiesa, provengono da strati di accu-
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mulo o da strati cimiteriali per cui non disponiamo ancora di associazioni
certe con le strutture. Comunque i materiali, il cui studio è solo in fase
preliminare, appaiono nell’insieme omogenei e sono inquadrabili in un
periodo compreso tra la seconda metà del XV e il XVI secolo d.C. I materiali si inseriscono appieno nel contesto produttivo altolaziale. I confronti più vicini sono con Farnese, Acquapendente e Viterbo. Tra la
ceramica si segnala una ciotola emisferica in maiolica rinascimentale con
motivo vegetale stilizzato eseguito in blu e arancio e sulla parete serie di
segmenti obliqui in blu, esterno smaltato con motivo ondulato in blu, databile tra l’ultimo terzo del XV e il primo terzo del XVI secolo (fig. 25); un
boccale di maiolica rinascimentale databile alla fine del XV secolo (fig.
26); un frammento di catino in ceramica italo moresca; frammenti di ceramica invetriata da fuoco; un frammento di piatto con decorazione a rosetta orientale. Due elementi sembrano rimandare ad una fase cronologica
più antica: un frammento di piatto in maiolica arcaica con decorazione
ad archetti realizzata in manganese e ramina, databile non oltre la metà
del XV sec. d.C., e un frammento di piatto con figura di volatile inquadrabile anch’esso non oltre la prima metà del XV secolo d.C. (fig. 27). Durante lo scavo è stato recuperato anche un corno di cervo con evidenti
tracce di lavorazione. Nell’insieme i materiali rinvenuti, sembrano confermare la datazione del complesso alla seconda metà del XV secolo e
65

Fig. 27
Frammento di
piatto in maiolica
arcaica con
decorazione
zoomorfa
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quindi una sua collocazione nell’ambito della primissima fase dell’impresa
dell’allume, durante l’appalto di Giovanni da Castro. Sembra quindi confermata la proposta del Brunori di una datazione dell’edificio in tale ambito cronologico. Del resto la stessa circolazione monetaria, come si può
cautamente ipotizzare dai ritrovamenti effettuati, vede una fase più antica
con presenza di monete di zecca fiorentina, legata alla preminenza di elementi fiorentini nei primi appalti delle miniere di alunite che videro protagonisti inizialmente i Medici, dal 1466, e, nel decennio successivo i Pazzi.
Gli altri rinvenimenti monetali, in parte di zecca senese, potrebbero invece testimoniare l’avvenuto passaggio ad Agostino Chigi e ai senesi dell’appalto delle miniere. È in questa fase che si potrebbe porre l’abbandono
della cappella della Bianca poiché i rinvenimenti sinora effettuati non sembrano protrarre la frequentazione dell’area oltre gli inizi del XVI secolo.
Proprio in tale lasso cronologico il Chigi avvia la costruzione del santuario di S. Maria della Sughera all’interno del quale nel 1522 si procede alla
costruzione della cappella ottagonale di S. Antonio Abate per la cura d’anime dei lavoranti delle miniere.
La chiesa è quindi legata all’insediamento della prima comunità di minatori nell’area dei Monti della Tolfa, nella seconda metà del 1400, e per questo il suo studio e la sua valorizzazione rivestono un ruolo di capitale
importanza per la conservazione della memoria storica collettiva dei cittadini della Bianca e di Allumiere.
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