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inquadrare il sito ad una frequentazione databile agli 
inizi della media età del Bronzo4.

La grotta è costituita da un unico ambiente di ca. 
90 x 30/60 m con la volta che raggiunge i 20 m di altez-
za, ed è divisa in tre settori da sbarramenti naturali di 
colonne stalagmitiche, secondo tre sistemi principali 
di faglie, ed una diramazione con sala di 25 m abitata 
da una colonia di pipistrelli. Risulta essere molto ricca 
di concrezioni ancora in crescita, a testimonianza di 
un carsismo tuttora attivo che ha modificato in vario 
modo la morfologia e l’articolazione degli spazi.

2. Lo scavo e i materiali archeologici

Lo scavo archeologico, realizzato nel maggio 2008, è 
stato affiancato da uno studio geologico e morfologi-
co mirato alla comprensione degli eventi succedutesi 
nella grotta anche in relazione alla frequentazione 
antica umana, con particolare attenzione al ricono-
scimento di paleorive interne e di terrazzamenti.

La grotta presenta un esteso deposito archeologi-
co, con numerose aree di affioramento di resti fauni-
stici, antropologici ed archeologici a testimonianza 

La grotta di Collepardo, posizionata nei Monti Erni-
ci meridionali, si apre sul versante sud dello sperone 
roccioso sul quale sorge l’odierno paese, a circa 30 
m al di sopra del torrente Fiume, un affluente del 
Cosa1 (fig. 1).

1. Inquadramento dell’area

Segnalata già alla fine dell’800 con il nome di grotta 
dei Bambocci, per la particolare conformazione di al-
cune stalagmiti che sembrano ricordare profili e volti 
di bambini, uomini, animali, ora reali ora fantastici, 
è oggi conosciuta come grotta Regina Margherita, in 
onore della visita della sovrana nel 1904. La grotta è 
nota in letteratura per i saggi di scavo condotti nella 
metà dell’Ottocento dal Ponzi, per i rinvenimenti di 
fauna pleistocenica da parte di Aldo Gianni Segre ed, 
in seguito, di ceramica d’impasto dell’età del Bronzo 
con le ricognizioni di Italo Biddittu2. Ulteriori inda-
gini sono state realizzate, alla fine degli anni ’70 del 
secolo scorso, da Alessandro Guidi con il rinveni-
mento di fauna, resti umani di almeno 5 individui 
di diverse età3 e di reperti ceramici che permisero di 

1 Gli scavi si sono svolti nell’ambito dell’attività di vigilanza pro-
mossa nel corso dei lavori per la riqualificazione del percorso turisti-
co, avviati dal Consorzio per la valorizzazione del patrimonio spele-
ologico delle grotte di Pastena e Collepardo, con il coordinamento 
di Micaela Angle. Si coglie l’occasione per ringraziare la Dott.ssa 
Sandra Gatti, funzionario responsabile del territorio, e la Dott.ssa 
Loretana Salvadei; il Sindaco di Collepardo Carlo Venturi; il Presi-
dente del Consorzio, Dott. Attanasio di Domenico, e i suoi collabo-
ratori, Oreste Camperi e Maria Rossi, le guide turistiche: Cristiana 
Cristini, Gian Marco Pascasi, Maria Luisa Fantacci, Loredana Libe-
ratori, Amalia Liberti, Cinzia Testana, Fabiola Venturi; il Prof. Ma-
rio Rolfo e gli studenti del suo corso: Noemi Tomei, Letizia Silvestri, 
Katia Achino; Anna Maria Pennese; Giulio ed Emanuele Cappa ed 

Elia Mariano, che ci hanno segnalato il testo proveniente dall’Archi-
vio Colonna riportato come motto (serie Collepardo, Miscellanea; 
segnatura III BE 1, 19). Un ringraziamento particolare all’impresa 
esecutrice dei lavori: Terrezza s.r.l., per la disponibilità e generosità 
mostrata nel corso dei lavori. Le indagini geo-ambientali sono state 
condotte da Rosa Maria Di Maggio e da Leonardo Nuccitelli.
2 Biddittu – Segre 1976-77; Guidi 1981, 1991-92; Capone 1994.
3 Cfr. scheda antropologica a cura di A. Coppa, in Guidi 1981.
4 Sopralluoghi effettuati da Alessandro Guidi, con Massimo 
Ruffo e Mauro Rubini, hanno permesso di realizzare una carta 
di distribuzione dei reperti archeologici (archivi SBAL); la stessa 
mappatura, rivista e corretta, è stata utilizzata come base per i 
rilievi successivi: fig. 2.

La grotta Regina Margherita a Collepardo (Frosinone)

Micaela Angle – Fabio Catracchia – Claudio Cavazzuti – Paola Celletti – Margherita Malorgio – 
Daniela Mancini

… giac[c]hé per l’adietro v’erano maggiori spatii ai quali 
un lungo corso d’anni ha serrato l’ingresso, operando quivi 
l’acqua due cose contrarie: una, cavar la pietra, et l’altra, mul-
tiplicarla nel medesimo tempo, et perciò l’oppositioni delle 
piramidi, colonne et frontispitii che crescono di continuo l’in-
gombrano in modo che vi fan parere diverse stanze … 

Archivio Colonna, serie Collepardo
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Saggio B. Il settore indagato copriva un’area di 
3 x 1 m con orientamento est-ovest e presentava 
importanti fenomeni di concrezionamento con un 
limitato deposito che ha restituito rari frammenti ce-
ramici, faunistici ed antropologici. 

Saggio C. Questo copriva una superficie di circa 1 
mq all’interno di una piccola nicchia con una strati-
grafia in parte disturbata dai lavori moderni. Rimossi 
gli strati di recente formazione è stato messo in luce 
un sottile livello ricco di resti faunistici e antropo-
logici fortemente frammentari e con una sporadica 
attestazione di frammenti ceramici (fig. 3). Tra i ma-
teriali ceramici rinvenuti si segnalano:
- olla a breve colletto distinto, orlo arrotondato con digi-
tazioni sul labbro; impasto grossolano rosso mattone con 
chiazze nere (fig. 3, 1)5;

di una diffusa frequentazione; non potendo indagare 
l’intera superficie del sito si è deciso di intervenire 
con saggi stratigrafici, impostati là dove gli interventi 
di riqualificazione del percorso turistico rendevano 
impellente il recupero del contesto (fig. 2):

− Saggio A (8 mq), nella parte più bassa della 
Sala d’Ingresso, subito al di sotto della massic-
ciata del percorso turistico;

− Saggio B (3 mq), immediatamente a Sud del 
Palco;

− Saggio C (1 mq), in una piccola nicchia ad 
WSW del Saggio B;

− Saggio D (9 mq), nella parte centrale della Sala 
del Trono;

− Saggio E (1 mq), in una piccola nicchia 
nell’area della “Foresta pietrificata”.

sezione presenta spessori diversi.5 Il frammento si presenta in pessimo stato di conservazione, 
ma si possono notare anche una non curata fattura e cottura, la 

Fig. 1. Posizionamento della grotta Regina Margherita (n. 37) e distribuzione delle presenze archeologiche del bronzo medio iniziale:
1 - Spiaggetta (sporadico), 2 - Villaggio delle Macine (insediamento), 3 - Colle Mattia (raccolta di superficie), 4 - Lariano (insediamento), 
5 - Lanuvio (sporadico), 6 - Nemi (materiale in giacitura secondaria), 7 - Nemi, Terreno Pesoli (funerario?), 8 - Tenuta della Falcognara 
(raccolta di superficie), 9 - Casale Mancini (raccolta di superficie), 10 - Tenuta Valleranello (raccolta di superficie), 11 - Fosso di Rio Pe-
troso (raccolta di superficie), 12 - Ardea (ripostiglio), 13 - Colle Rotondo (sporadico), 14 - Torre del Padiglione (insediamento), 15 - Fosso 
Cacamele (insediamento), 16 - Tor S. Lorenzo (insediamento), 17 - S. Giacomo (insediamento), 18 - Fosso Foglino (raccolta di superficie), 
19 - Caprolace (raccolta di superficie), 20 - La Casarina (sporadico), 21 - Caterattino (insediamento?), 22 - Spiagge S. Agostino (insedia-
mento), 23 - Spiaggia delle Bambole (insediamento), 24 - Punta Fieno (insediamento), 25 - Punta Eolo (insediamento), 26 - Tratturo Caniò 
(raccolta di superficie), 27 - Sezze (sporadico), 28 - Valle Fredda (raccolta di superficie), 29 - Borgo Ermada (sporadico), 30 - Vado la Mola 
(raccolta di superficie), 31 - Grotta Vittorio Vecchi (funerario), 32 - Longara (raccolta di superficie), 33 - Roccagorga, 34 - Valle Oliva e Selva 
Piana (raccolta di superficie), 35 - Contrada Cavone (insediamento), 36 - Colle Quadri (insediamento), 37 - Grotta Regina Margherita 
(funerario), 38 - Gavignano (raccolta di superficie), 39 - Colleferro, Colle Montarozzo (raccolta di superficie), 40 - Anagni, AV87, 41 - Ana-
gni, Colle Marino (raccolta di superficie), 42 - Lago di Canterno (insediamento), 43 - I Pantani (insediamento), 44 - Grotta del Peschio 
Tornera, 45 - Alatri, Piedimonte (insediamento), 46 - Alatri (funerario), 47 - Monte Radicino (insediamento), 48 - Campolarino (raccolta 
di superficie), 49 - Monte Castellone (insediamento), 50 - Monte S.G. Campano (sporadico), 51 - Grotta del Pertuso (funerario), 52 - Borgo 
S. Angelo (insediamento), 53 - I Morroni (raccolta di superficie), 54 - S.M. della Civita (raccolta di superficie), 55 - Corpo di Cristo (raccolta 
di superficie), 56 - Carnello (raccolta di superficie), 57 - Isola del Liri (insediamento), 58 - Fontana Liri (insediamento).
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- fondo di vaso in impasto grossolano riutilizzato, proba-
bilmente, come tappo. Il perimetro esterno ha una super-
ficie volontariamente abrasa in sezione (fig. 3, 2)6;
- fuseruola biconica a sezione irregolare, foro rettilineo, 
impasto rossastro, con superfici esterne nere con incrosta-
zioni di carbonato di calcio (fig. 3, 3);
- perla biconica schiacciata in faïence o glassy faïence (fig. 
3, 4)7.

Saggio D. L’area, conosciuta con il nome di “Sala 
del Trono”, è interessata da importanti formazioni 
naturali che delimitano una depressione centrale 
dove è stato possibile l’accumulo del deposito ar-
cheologico (US 32). Lo scavo ha permesso il rinve-
nimento di una quantità considerevole di fauna, di 
resti umani, con alcune aree di maggiore concentra-

6 Reperti simili sono stati rinvenuti anche nei Saggi A e D.
7 Le perle biconiche schiacciate sono generalmente rinvenute al 
Nord Italia, con buoni confronti soprattutto nella regione del 
medio Danubio.

Fig. 2. Carta di distribuzione 
dei reperti archeologici, fauni-
stici ed antropologici (Archivio 
SBAL). Revisione topografica e 
posizionamento dei Saggi effet-
tuati durante gli scavi 2008.

Fig. 3. Reperti provenienti dal Saggio C (disegni D. Mancini).



384

M. ANGLE – F. CATRACCHIA – C. CAVAZZUTI – P. CELLETTI – M. MALORGIO – D. MANCINI

Nuova che ai gruppi del versante adriatico della facies protoap-
penninica.
10 Mancini 2007, 206-207.
11 Le analisi ICP-MS, Inductively Coupled Plasma Mass Spec-
trometry, sono ancora in corso; al termine del lavoro si presen-
terà una relazione in questa stessa sede. Studio, disegno e co-
municazione personale della Dott.ssa Margherita Malorgio, che 
cura nell’ambito della Scuola di Specializzazione dell’Università 
di Bari le analisi dell’ossidiana rinvenuta nel territorio di compe-
tenza della SBAL. Ringraziamo la Dott.ssa Malorgio per averci 
anticipato i primi risultati del suo studio.

8 Il reperto confronta con esemplari provenienti da Grottone 
di Val de’ Varri e da Monte S. Angelo appartenenti al tipo 429 
(Cocchi et al. 1995, 250-251), databile al BM1-3, riconducibile 
sia alla facies del protoappenninico che a quella appenninica.
9 La ciotola è associabile al tipo 185 v. (Cocchi et al. 1995, 124, 
126) proveniente da Candalla e dal Riparo della Roberta inqua-
drabile nella facies grotta Nuova, gruppo di Candalla; al tipo 
187 Cv.a (Cocchi et al. 1995, 127-128) proveniente da grotta 
dell’Orso, presente nei Gruppi Abruzzese e del Salento della fa-
cies protoappenninica e al tipo 195 (Cocchi et al. 1995, 132-133), 
proveniente da Cavallino, foggia comune sia alla facies di grotta 

- strumento in arenaria, forma quadrangolare con una fac-
cia a profilo convesso ed un incavo mediano sulla faccia 
opposta; la scanalatura centrale fa ipotizzare un utilizzo 
per la lisciatura di utensili (fig. 4, 5).

Saggio E. L’area della “Foresta pietrificata” pre-
sentava molteplici concentrazioni di reperti ossei 
concrezionati ed una piccola depressione sconvolta 
dalle sistemazioni moderne della grotta dove i lavori 
si sono limitati al recupero dei numerosi resti osteo-
logici.

Tra lo sporadico materiale ceramico vi è un’ansa 
a nastro con margini rialzati irregolari, impostata dal 
punto di massima espansione al corpo del vaso: l’an-
sa assomiglia ad un esemplare presente su una cioto-
la carenata proveniente da Labico, in località Colle 
Quadri, databile al BM 1-210 (fig. 4, 6).

Saggio A. L’area del Saggio A ha una forte pen-
denza da sud a nord con un dislivello di ca. 7 m (fig. 
5-sezione) ed è interessata dalla presenza di stalattiti 
e grandi blocchi staccatesi dalla volta, oltre che da 
una quantità considerevole di detriti calcarei (US 
10). Lo strato, di recente formazione, ha restituito 
materiali eterogenei. Al di sotto è stato messo in luce 
uno strato argillo-sabbioso con detriti e scaglie di 
calcare (US 11) con all’interno abbondante fauna, 
microfauna, frammenti ceramici ed ossa umane. Tra 
i materiali archeologici si segnala una lamella di ossi-
diana ed una perla segmentata ad elementi cilindrici 
in faïence o glassy faïence. 

La lamella è l’unico elemento di industria liti-
ca (fig. 6)11, rinvenuto all’interno della grotta. È in 

zione, e di numerosi frammenti ceramici. Tra il ma-
teriale si segnala:
- olla a colletto non distinto; impasto nerastro (fig. 4, 1)8;
- ciotola carenata con diametro massimo alla carena; im-
pasto bruno (fig. 4, 2)9; 
- frammento di parete decorato con 2 linee incise paralle-
le; impasto di color rosso, superfici abrase (fig. 4, 3);
- perla discoidale in madreperla, schiacciata, a sezione leg-
germente curvilinea e con foro centrale, forse un bottone 
(fig. 4, 4);

Fig. 4. Reperti provenienti dal Saggio D (nn. 1-5) e dal Saggio E (n. 
6) (disegni D. Mancini).

Fig. 5. Saggio A, sezione lon-
gitudinale sud-nord, scala 1:10 
(rilievo D. Mancini).
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Al di sotto dell’US 11, nella parte nord del Saggio, 
nel suo punto più elevato, era riconoscibile uno stra-
to argilloso (US 12), di colore bruno/nero, di ca. m 
2 x 0,40 con una superficie regolare ed in piano che 
poggiava su un letto di pietre calcaree e frammenti 
di stalattiti crollate13 (fig. 7). Lo strato, interpretabile 
come un antico livello di frequentazione e caratteriz-
zato dalla presenza di frustoli di carbone distribuiti 
omogeneamente e da piccole concentrazioni di ce-
nere, ha restituito frammenti ceramici, fauna ed ossa 
umane di piccole dimensioni. Da segnalare il rinveni-
mento di una perla biconica schiacciata14 in faïence o 
glassy faïence (fig. 8, 9); anche quest’esemplare, come 
il precedente, rimanda alle perle rinvenute a Prato di 
Frabulino (BM 1A)15. Entrambi gli ornamenti hanno 
perso quasi completamente l’invetriatura superficia-
le, mantenendo solo qualche traccia dell’originaria 
colorazione turchese dovuta al rame o al rame più 
stagno. Tra i reperti ceramici sono presenti ciotole 
carenate, vasi a collo ed anse a nastro.

Al di sotto dell’US 11, nella parte sud del Saggio, 
è stato messo in luce uno strato di detriti calcarei (US 
13) con ceramica, resti faunistici ed ossa umane riferi-
bili a più individui, riconosciuti in più di una concen-
trazione; molti dei reperti presentavano un velo car-
bonatico o erano completamente concrezionati (fig. 
7). Lo strato è stato parzialmente disturbato da inter-
venti moderni con accumuli di materiale detritico che 
ha consentito la formazione di vuoti, all’interno dei 
quali sono stati rinvenuti reperti ceramici pressoché 
integri (fig. 8, 1, 6, 8; fig. 9, 4), ossa umane ed ogget-
ti di ornamento (fig. 8, 10) in giacitura secondaria, 
riconducibili, probabilmente, a sepolture sconvolte 
(fig. 10). Il materiale ceramico recuperato può essere 
inquadrato nelle prime fasi del Bronzo medio (fig. 8): 
in questo strato sono stati messi in luce frammenti di 
vasi a collo o olle (fig. 8, 5), di ciotole carenate (fig. 
8, 4 e 8), a volte con la presenza di anse a nastro o 
sopraelevate (fig. 8, 1 e 6), tipiche della facies di grotta 
Nuova e di quella Protoappenninica. 

Materiali provenienti dall’US 13:
- ciotola carenata con diametro massimo alla carena; im-
pasto nero/bruno con superfici lisciate (fig. 8, 1)16; 
- ciotola/tazza carenata con diametro all’orlo ed alla care-
na pressoché uguale (fig. 8, 4)17; 

antichi, le perle di Prato di Frabulino trovano i confronti più 
prossimi nelle tipologie del Bronzo antico nord Italiano, dato 
che al centro-sud, fino ad ora, non erano noti vaghi segmentati 
prima della fine del Bronzo medio (comunicazione personale di 
P. Bellintani).
16 Il reperto è avvicinabile al tipo 197 e 197 u. 1 della tipologia 
della Cocchi Genick, proveniente dalla grotta del Leone (Cocchi 
et al. 1995, 132-134), presente nei gruppi del Lazio Meridionale 
e Abruzzese della facies protoappenninica. 
17 Il frammento è avvicinabile al tipo 188 B (Cocchi et al. 1995, 
127-128) presente a grotta a Male, grotta Misa e Riparo della 
Roberta ed al tipo 136 (Cocchi et al. 1995, 100-101) con accen-
no di carena rinvenuto a Pontecchio ed a Cavallino; queste due 
fogge sono comuni sia alla facies di grotta Nuova che ai gruppi 

12 Lo studio delle perle in faïance e madreperla rinvenute all’in-
terno della grotta sono in fase di studio da parte del Dott. Paolo 
Bellintani, che ringraziamo per la comunicazione personale.
13 Non è stato possibile definire il limite settentrionale dello 
strato in quanto la massicciata del percorso turistico è stata co-
struita subito al di sopra di questo.
14 Il reperto rimanda ad analoghi esemplari rinvenuti nell’Italia 
del Nord, in particolare in insediamenti palafitticoli della zona 
gardesana, datati con certezza alla fase BA I (“Lavagnone 2” e 
“Lavagnone 3”), mentre più incerta è la loro presenza nella fase 
successiva (BAII = Lavagnone 4).
15 In Italia le prime perle segmentate compaiono nel corso 
dell’antica età del Bronzo, a partire dalla fase “Lavagnone 2, 
in diversi contesti palafitticoli; sebbene si tratti di materiali più 

corso un’analisi ICP per determinare la sua prove-
nienza, anche se, tramite un esame autoptico, il co-
lore grigio-nero chiaro, la tessitura non omogenea e 
l’aspetto opaco fanno ipotizzare la sua provenienza 
dall’isola di Palmarola. L’indagine delle macro-tracce 
conservate ha permesso di individuare alcuni segni 
di lavorazione su materiale poco resistente. 

Il frammento di perla segmentata (fig. 8, 11) tro-
va confronti con un simile esemplare dalla palafitta 
del Lavagnone datato al BA IC (1900 – 1800 circa) 
e con le perle in glassy faïence LMHK (alcali misti) 
di Prato di Frabulino12, attribuite ad un momento 
successivo.

I materiali dell’US 11 si trovano in giacitura se-
condaria e lo strato risulta rimaneggiato dai lavori di 
sistemazione della grotta. 

Fig. 6. Saggio A, US 11, foto e disegno della lamella in ossidiana 
(foto G. Currado, disegno M. Malorgio).
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- olletta a breve collo distinto e svasato; impasto marrone 
scuro/bruno, superficie esterna lisciata, interna steccata di 
color nero (fig. 8, 5)18;
- ciotola carenata con diametro all’orlo ed alla carena 
pressoché uguale, vasca bassa con omphalos, ansa a na-
stro, forse sopraelevata; impasto nero/bruno con superfici 
steccate e lisciate (fig. 8, 6)19;
- ciotola o tazza carenata con diametro massimo all’orlo, 
vasca molto profonda quasi emisferica, fondo ombelicato; 
Impasto nero con superfici steccate e lucidate (fig. 8, 8)20;

(Cocchi et al. 1995, 211-212), rinvenuta a grotta del Noglio in-
quadrabile nella facies protoappenninica, gruppo abruzzese e 
con il tipo 284, attribuito al BM iniziale, della facies grotta Nuo-
va (Cocchi 2001, 305).

del versante adriatico della facies protoappenninica. Confronti si 
hanno anche con la tazza tipo 359 (Cocchi et al. 1995, 219-221), 
appartenente ai gruppi Abruzzese e Campano settentrionale del-
la facies protoappenninica.
18 Per la forma, il reperto si avvicina al tipo 418 B (Cocchi et al. 
1995, 247-248) rinvenuto a Codata delle Macine, comune sia alla 
facies di grotta Nuova, sia ai gruppi del versante adriatico della 
facies protoappenninica.
19 Il reperto confronta per la forma con il tipo 193 v.b provenien-
te dal dolmen di Giovinazzo (Cocchi et al. 1995, 130-131), que-
sta foggia è comune sia alla facies di grotta Nuova che ai gruppi 
del versante adriatico della facies protoappenninica. L’omphalos 
e le bugne sull’orlo tra l’ansa sono presenti in un esemplare pro-
veniente dalla grotta di Mora Cavorso di Jenne (Rolfo et al. in 
questo volume). Confronta, per la forma, anche con il tipo 179 
proveniente da Punta D’Alaca (Cocchi et al. 1995, 120, 122) 
appartenente ai gruppi campano settentrionale, delle Murge 
settentrionali e dell’Alto Bradano della facies protoappenninica 
(BM1A, BM 1-2).
20 Il reperto si avvicina al tipo 277 (Cocchi et al. 1995, 177-178), 
proveniente dallo stesso sito di grotta Regina Margherita (Guidi 
1981, fig. 5,4); confronto più puntuale si ha con il tipo 340 v. 

Fig. 7. Saggio A, pianta delle UUSS 12-14, scala 1:10 (rilievo D. Mancini).

Fig. 8. Reperti provenienti dal Saggio A (disegni D. Mancini).
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le facies di grotta Nuova e del Farneto che denotano 
una mescolanza di influssi, probabilmente legati alla 
posizione geografica del sito.

3. Osservazioni conclusive

Il sito di grotta Regina Margherita attesta un’intensa 
frequentazione durante il Bronzo medio iniziale, non 
più ripetuta durante i secoli successivi, fatto salvo 
sporadici resti attribuibili genericamente all’epoca 
romana ed al medioevo. L’ipotesi suggerita da Da-
niela Cocchi Genick e da altri, che indirizzano l’at-
tenzione verso un luogo di culto, non sembrerebbe 
pienamente confermata dall’esame dei contesti indi-
viduati dove, la preponderanza dei resti antropici, 
lascia pensare maggiormente ad una destinazione 
funeraria. 

- fuseruola piatta a sezione rettangolare irregolare; impa-
sto grossolano di colore rosso e nero con superfici irrego-
lari ed abrase (fig. 8, 2);
- fuseruola biconica, impasto bruno con incrostazioni di 
carbonato di calcio (fig. 8, 3);
- perla biconica schiacciata in faïence o glassy faïence, simi-
le a quella rinvenuta nell’US 12 (fig. 8, 10)21;
- ciotola carenata con diametro pressoché uguale alla ca-
rena e all’orlo, attacco d’ansa orizzontale o manico forato 
impostato subito al disotto della carena; impasto grosso-
lano di color nero con chiazze rosse, superfici abrase (fig. 
9, 1)22; 
- frammento di ciotola carenata, ansa a nastro sopraele-
vata, lacunosa, con sopraelevazione asciforme a nastro 
spesso, margini pressoché rettilinei, estremità appena 
concava con probabile parte terminale espansa; impasto 
di color nero internamente al vaso, mentre si presenta 
bruno/rosso esternamente, superficie esterna lisciata 
(fig. 9, 2)23;
- frammento di sopraelevazione asciforme d’ansa; impasto 
di color nero, superfici steccate (fig. 9, 4)24. 

L’US 13 copre, nella parte sud-est del Saggio, l’US 
14 (figg. 5 e 7), uno strato di detriti di piccole dimen-
sioni con rari reperti ceramici, tra i quali un’ansa a 
nastro con sopraelevazione asciforme25 (fig. 9, 3).

Nella parte sud-orientale del Saggio, rimosso lo 
strato di detriti, è stato individuato un piano di pie-
trame di medie dimensioni (US 17), sul quale si im-
postano due distinte aree di combustione (fig. 11). Il 
focolare US 15, fortemente dilavato, ha un’accentua-
ta pendenza nord-sud e copre un’area di ca. 1,50 x 1 
m. Il focolare US 16, costituito da cenere e frammenti 
di carbone di grande pezzatura, conserva i suoi limiti 
originari con una forma circolare ed un diametro di 
0,40 m. Questo contesto è, probabilmente, l’unico 
nel Saggio A dove non sono documentati importanti 
episodi di disturbo post-deposizionali. 

Elementi caratteristici della produzione vasco-
lare, quali le sopraelevazioni a nastro con estremità 
ripiegata, ed alcune forme ceramiche, come le cio-
tole carenate, rimandano ad un periodo iniziale del 
Protoappenninico, ma non mancano confronti con 

rinvenuto nel sito S. Antonio, Gavignano e rimanda alla facies 
protoappenninica (Mancini 2007, 199-200). Confronti meno 
puntuali si hanno con il tipo 482 facies di grotta Nuova, gruppo 
del Sentino (Cocchi 2001, 340, fig. 92).
24 Confronti non puntuali si hanno con il tipo 477 (Cocchi et al. 
1995, 280-281), già proveniente dal sito (Guidi 1981, 52, fig. 5, 1-2) 
e comune alle facies di grotta Nuova ed ai gruppi del versante tirre-
nico, adriatico e dell’Alto Jonio della facies protoappenninica.
25 Confronti non puntuali si hanno con il tipo 477 v. (Cocchi et 
al. 1995, 281-282), proveniente da grotta del Farneto e comune 
alle facies di grotta Nuova ed ai gruppi del versante tirrenico, 
adriatico e dell’Alto Jonio della facies protoappenninica; con 
una sopraelevata presente sull’attingitoio tipo 210 (BM1A) della 
facies di grotta Nuova, gruppo di Farneto-Monte Castellaccio 
(Cocchi 2001, 320-321). Il reperto è avvicinabile anche ai tipi 
496 (Cocchi et al. 1995, 291-292) proveniente da Marangone e 
499 bis proveniente dal non lontano sito Borgo S. Angelo a Cec-
cano (Cocchi et al. 1995, 294-295).
Il tipo è già stato rinvenuto frammentario all’interno della grotta 
Regina Margherita (Guidi 1981, 52, fig. 5, 2).

21 I confronti con contesti settentrionali rimandano ad una data-
zione del BA 1, ma è possibile che tipologie di tradizione Bronzo 
antico tipiche dell’Italia del Nord, sopravvivano nel centro Italia 
nel Bronzo medio iniziale, assieme ai bottoni conici, che per ti-
pologie e composizione sembrano essere di produzione locale.
22 La ciotola confronta con il tipo 224 A (Cocchi et al. 1995, 148, 
150-151), rinvenuto nei siti di grotta del Farneto e Cavallino, que-
sta foggia è comune sia alla facies di grotta Nuova che ai gruppi del 
versante adriatico della facies protoappenninica. Altro confronto 
si ha con il tipo 316 v. (Cocchi et al. 1995, 197-198) proveniente 
da Poggio La Sassaiola appartenente al gruppo di Farneto/Monte 
Castellaccio e del Sentino della facies grotta Nuova; avvicinabile 
anche ad un esemplare proveniente da Pastena, grotte del Pertu-
so, ma con anse verticali (Biddittu et al. 2006; 2007). 
23 Il reperto confronta per la forma ricostruita con il tipo 137 
(Cocchi et al. 1995, 100, 102), proveniente dai siti Tussio e Ca-
vallino presente nei Gruppi Abruzzese e del Salento della facies 
protoappenninica. La sopraelevazione trova confronti stringenti 
con un’ansa sopraelevata di una tazza proveniente dal Villaggio 
delle Macine (Angelini et al. 2006, fig. 4/10) e con un esemplare 

Fig. 9. Reperti provenienti dal Saggio A (disegni D. Mancini).
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mondo funebre, ma potrebbe suggerire anche una 
frequentazione, seppur stagionale od occasionale, le-
gata al ricovero o alla transumanza.

Non trascurabile, infine, una considerazione di 
carattere più generale: in assenza di ulteriori dati 
circa strutture funerarie coeve nel Lazio centro-me-
ridionale26, sembrerebbe una tradizione consolidata 
l’utilizzo di seppellimenti collettivi, in luoghi deter-
minati, dove la comunità, o parte di essa, si reca con 
persistenza per depositare i suoi defunti (o una par-
te rilevante del gruppo). La mancanza di selezione, 
ovvero la compresenza di infanti, giovani e adulti di 
ambo i sessi, lascia ipotizzare un accesso indifferen-
ziato al rituale funerario. Purtroppo la lacunosità e la 
dispersione dei resti ceramici non permette di com-
prendere se, e quanti di questi, possano essere con-
siderati “corredo funerario”. Tuttavia, la presenza di 
piccoli beni di prestigio come le perle e il bottone, in 
associazione ai resti umani, lascia ipotizzare la pos-
sibilità che i defunti fossero accompagnati quanto 
meno dai propri beni personali. 

M.A., F.C., D.M.

RELAZIONE ANTROPOLOGICA PRELIMINARE

L’analisi dei resti ossei è stata condotta in collabora-
zione con la dott.ssa Loretana Salvadei del Labora-
torio di Antropologia del Museo Nazionale Preisto-
rico Etnografico L. Pigorini. Il materiale si presenta 
spesso frammentario, talvolta rivestito di una patina 
calcarea formatasi in seguito allo stillicidio delle ac-
que all’interno della grotta. In fase di scavo non sono 
state rilevate connessioni anatomiche, né labili né 
persistenti, in nessuno dei saggi effettuati nei diversi 
ambienti della grotta; perciò in fase di analisi ci si è 
concentrati sulla ricostruzione del numero minimo 
di individui (NMI) attraverso il conteggio degli ele-
menti omolaterali o unici. Si è successivamente ten-
tato di associare i resti dei diversi individui seguendo 
la documentazione di scavo fornita da Micaela An-
gle e attribuendo sesso ed età, secondo le linee guida 
date da Buikstra e Ubelaker (1994), Ferembah et al. 
(1980), Krogman e Iscan (1986). Per la suddivisione 
in classi d’età è stato utilizzato lo schema di Vallois 
(1960).

Saggio A. Quasi tutti gli elementi più caratteri-
stici per il riconoscimento del NMI sembrerebbero 
rappresentare un numero di individui non inferiore 
a dodici. Gli individui maggiormente rappresentati 
sono sette: due adulti, una femmina di 40-50 anni 
e un maschio di 30-40 anni, due giovani di 12-14 e 
14-16 anni, e tre infanti di 7-8, 5-6 e 1-2 anni rispet-
tivamente. Cinque ulteriori individui indeterminabi-
li sono stati rilevati in base alla presenza di dodici 

L’esame antropologico di dettaglio, ancora in 
corso, potrà fornirci indicazioni determinanti circa 
un’eventuale selezione operata nella destinazione fu-
neraria (maschi/femmine; giovani/anziani). 

Rilevante risulta quanto osservato nella relazione 
preliminare, di seguito presentata, circa la possibilità 
di una localizzazione di gruppi familiari o affini in 
luoghi definiti della grotta. La lacunosità dei resti è, 
in ogni caso, da attribuirsi ad una duplice causa: da 
una parte l’obbligata limitatezza dei saggi condotti 
nel corso della campagna di scavo, dall’altra sono da 
considerare i diversi fenomeni postdeposizionali che 
hanno interessato il contesto. Tra i più rilevanti sono 
da valutare le attività antropiche legate al proseguire 
dell’utilizzo funerario della grotta, ad esempio la de-
localizzazione di resti in favore di nuove deposizioni, 
e gli esiti del fenomeno dello scavenging, ossia tutte 
quelle forme di dislocazione e predazione di resti do-
vuti alla frequentazione di piccoli e grandi animali. 
E, non bisogna dimenticare gli interventi recenti per 
la definizione dei percorsi e la sistemazione degli im-
pianti di illuminazione.

La presenza di focolari, vasellame destinato alla 
conservazione ed al consumo di alimenti, insieme 
alla grande quantità di resti faunistici potrebbero 
attestare la presenza di aspetti rituali collegati al 26 A fronte di un notevole numero di insediamenti (cfr. fig. 1).

Fig. 10. Saggio A, pianta dell’US 13 “sotto stalattite”, scala 1:10 
(rilievo D. Mancini).
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deposti, determinando così un rimescolamento e la 
perdita di tutte le connessioni anatomiche. 

Saggio B. Tre denti di individuo adulto. 
Saggio C. Nonostante le esigue dimensioni del 

saggio (1 mq), sette è il NMI che provengono da 
quest’area. Anche in questo caso scassi recenti han-
no intaccato gli strati dell’età del bronzo, portando 
in superficie un notevole quantitativo di ossa umane 
già parzialmente frammentarie in antico, e frammen-
tate ulteriormente dai lavori per la sistemazione della 
grotta ad uso turistico. 

Due sono gli individui adulti, uno maschile d’età 
matura (40-50 anni) ben rappresentato e l’altro fem-
minile, del quale si conservano pochi frammenti di 
ossa lunghe e cranio, che non permettono una stima 
d’età particolarmente precisa (20-40 anni). Altri due 
individui sono d’età giovanile, uno fra i 12 e i 14 anni 
e l’altro fra 14 e 16. Ad uno di questi due individui 
appartiene con tutta probabilità un primo molare 
ancora inserito in un frammento di emimandibola 
destra che presenta un foro di sezione circolare assai 
regolare che farebbe pensare ad una trapanazione. 
Infine gli ultimi due individui sono infantili, uno di 
di 5-7 anni e l’altro 2-3 anni. Un ischio e un’ulna di 
dimensioni molto ridotte testimonierebbero la pre-
senza di un individuo perinatale, d’età inferiore ai 6 

talloni sinistri (mentre quelli destri sono solamen-
te sette). Il fatto che manchi un consistente blocco 
osteologico di diversi individui è dovuto all’impos-
sibilità di recuperare in fase di scavo i resti inglobati 
dal concrezionamento calcareo.

Contestualmente ai resti umani dall’area A pro-
vengono frammenti ceramici e fauna e dalle UUSS 
11 e 12 anche un quantitativo considerevole di car-
boni e cenere, questo particolare farebbe immagina-
re rituali funerari connessi al consumo di bevande e 
carni. Le ossa umane non hanno tracce evidenti di 
esposizione al calore, pertanto si può escludere un 
rituale funerario che prevedesse una qualche forma 
di combustione dei resti. Inoltre anche i focolari (o 
aree di combustione) identificati con le UUSS 15 
e 16 possono essere riferibili ad attività rituali, po-
sto che siano coeve agli strati contenenti materiale 
dell’età del bronzo. 

Dato il notevole quantitativo di materiale sia 
scheletrico che ceramico, rimescolato nel caso delle 
UUSS 11 e 12 ma certamente in situ, giacché parzial-
mente concrezionato, nell’US 13 sembra legittimo 
interpretare l’area del saggio A come un settore della 
grotta destinato a sepoltura collettiva; la deposizione 
in fasi successive ha reso necessario lo spostamento 
dei resti scheletrici degli individui precedentemente 

Fig. 11. Saggio A, pianta delle UUSS 15-17, scala 1:10 (rilievo D. Mancini).
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mesi; non sono però stati rinvenuti altri frammenti 
certamente attribuibili a questo individuo.

Stress funzionali sono evidenziati da becchi oste-
ofitici sulle vertebre lombari e sull’epifisi di un radio, 
probabilmente attribuibili all’individuo maschile 
adulto.

Contestualmente sono presenti alcuni frammenti 
di fauna (maiale e capriolo), di ceramica d’impasto, 
una fuseruola, e una perla in faïence.

Saggio D. Il saggio D, realizzato nella cosiddetta 
“Sala del Trono” e ampio 9 mq, ha riportato alla luce 
i resti ossei di un numero di individui non inferiore 
a sei. Nuovamente, fenomeni di concrezionamento 
calcareo hanno inglobato diversi frammenti ossei 
che sono stati ovviamente lasciati in situ, e pertanto 
il NMI potrebbe risultare sensibilmente maggiore. 

Le analisi condotte sul materiale antropologico 
recuperato fanno rilevare la presenza di quattro in-
dividui adulti, di cui uno certamente maschile (21-
25 anni), uno femminile (18-25 anni) e due di sesso 
indeterminabile (di 20-40 anni e 40-50 anni). A que-
sti si aggiungono un individuo giovanile, probabil-
mente femminile, dallo scheletro complessivamente 
molto gracile, che dal grado di eruzione dentaria e di 
fusione delle epifisi sembra essere di 12-13 anni, e un 
altro infantile di 4-6 anni.

Contestualmente sono presenti frammenti cera-
mici e una perla discoidale in madreperla che po-
trebbero rappresentare oggetti di corredo o vasella-
me per offerte funebri.

Saggio E. Dal saggio E, localizzato nella cosiddet-
ta sala della “Foresta Pietrificata”, provengono resti 
ossei relativi ad un numero minimo di sei individui. 
Due sono certamente adulti, uno maschile e uno fem-
minile, entrambi di 25-35 anni, due giovanili di sesso 
indeterminabile rispettivamente di 15-18 anni e 15-20 
anni, e due infantili, uno di 5-6 anni e l’altro di circa 
3 anni. Le ossa sono frequentemente ricoperte di una 
pellicola calcarea che ha inglobato ceneri e in alcuni 
casi minuti carboni. È da verificare se il materiale car-
bonioso sia coevo alle sepolture e quindi riferibile a 
pratiche di offerta connesse al rituale funerario, testi-
moniate anche dalla presenza di sporadici frammenti 
ceramici, nonostante in questo caso sembrino essere 
assenti elementi di fauna. Il ritrovamento di un omero 
ed un ulna in connessione anatomica farebbe pensare 
che in quest’area, con maggiore probabilità che nelle 
altre, almeno una parte dei resti ossei siano in giacitu-
ra primaria e che quindi non siano stati effettuate in 
antico traslazioni dei resti precedentemente deposti 
per fare spazio a nuove sepolture.

Osservazioni conclusive. Se si considera la totali-
tà della grotta, le sepolture sono almeno trentuno. 
Escludendo l’area del saggio A, in cui certamente gli 
individui sono dodici, e l’area del saggio B dalla qua-
le sono stati recuperati solo 3 denti di adulto, le altre 
aree si caratterizzano per un numero omogeneo di 

sepolture, posto che il numero di resti ossei lascia-
ti in situ causa fenomeni di concrezionamento non 
faccia aumentare sensibilmente la variabilità. Oltre 
al numero di individui, anche la frequenza dei sessi e 
delle classi d’età è esattamente la stessa nelle aree C, 
D ed E, questo fatto, sia pure considerato con la do-
vuta cautela, farebbe pensare ad un dislocamento di 
gruppi che hanno tutto l’aspetto di nuclei parentelari 
(tabb. 1 e 2). L’area A, più prossima all’entrata della 
grotta, ha restituito il maggior numero di individui 
e potrebbe essere stata riservata ad un lignaggio più 
numeroso, più importante o semplicemente di più 
lunga durata, ipotesi che potrebbe essere asseconda-
ta dai dati archeologici, o eventualmente da analisi 
sul DNA. 

Inf 1 
(0-6)

Inf 2 
(6-12)

Juv 
(12-20)

Ad 
(20-40)

Mat 
(40-60)

Indeter-
minati

Totale 

Saggio A 2 1 2 1 1 5 12

Saggio C 2 1 2 2 7

Saggio D 1 1 3 1 6

Saggio E 2 2 2 6

Totale 7 2 6 8 2 5 31

Tab. 1. Suddivisione del campione per classi d’età secondo lo sche-
ma di Vallois (1960). 

Maschi Femmine Indeterminati Totale

Saggio A 1 1 10 12

Saggio C 1 1 5 7

Saggio D 1 1 4 6

Saggio E 1 1 4 6

Totale 4 4 23 31

Tab. 2. Suddivisione del campione per sesso.

Certamente le condizioni tafonomiche, l’ambien-
te deposizionale, e le modificazioni dovute ai lavori 
recenti hanno sconvolto pesantemente il deposito, 
tanto da lasciare in connessione una sola articola-
zione di un unico individuo (saggio E, articolazione 
omero-ulnare di individuo adulto). È evidente, tut-
tavia, che laddove non abbiano agito sconvolgimenti 
recenti, siano essi stati naturali o antropici, diversi 
spostamenti dei resti avvennero già nelle fasi proto-
storiche di utilizzo funerario della grotta, probabil-
mente per far spazio a nuove deposizioni che quindi 
imponevano di disarticolare le sepolture preceden-
ti, facendo perdere ogni articolazione sia labile sia 
persistente. Sembra assai difficile pensare ad una 
destinazione della grotta diversa da quella funeraria, 
poiché sulle ossa non sono stati individuati markers 
che indicassero una qualche forma di violenza e fa-
cessero di conseguenza ipotizzare uno scopo cul-
tuale/sacrificale dell’area. Diversi sono i casi di uso 
funerario di grotte o anfratti nell’età del bronzo sia 
al centro-nord della penisola, già a partire da fasi 
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antiche (Tanaccia di Brisighella, grotta dei Banditi, 
grotta del Re Tiberio in Romagna27), e a seguire nel 
Bronzo Medio (grotta Vittorio Vecchi a Sezze28), sia 
nel meridione, specialmente in ambienti ipogei ar-
tificiali (ad es. Trinitapoli, Toppo d’Aguzzo, grotta 
Mannaccora29), dove sono molto evidenti criteri di 
distinzione topografica di gruppi in base al rango, 
indicato dalla presenza degli oggetti di corredo (armi 
e oggetti d’ornamento).

In generale il campione paleodemografico sembra 
essere rappresentativo di una popolazione naturale, 
in cui sono incluse tutte le classi d’età in tutte le aree 
distinte della grotta, ed è confrontabile ad un conte-
sto vicino come quello della grotta Vittorio Vecchi di 
Monte Fulcino, che presenta una frequenza delle clas-
si d’età assai simile (figg. 12-13). La presenza di un 
individuo in età perinatale proveniente dall’area del 
saggio C, attesta altresì la pratica di includere anche 
gli individui molto piccoli in zone già occupate dal-
le altri classi di adulti e subadulti, il ché trova diversi 
confronti in sepolcreti ad inumazione del BM e del 
BR dell’area delle Terramare (ad es. Olmo di Nogara, 
Franzine Nuove di Villabartolomea30), e in analoghe 
necropoli in grotta già citate (grotta del Re Tiberio31, 
individuo #8, 0-3 mesi,). Allo stato attuale delle cono-
scenze, questa sembra invece una pratica non adottata 
dalle comunità con rituale incineratorio, che tendeva-
no ad escludere gli individui perinatali (a parte un in-
dividuo nella necropoli di Timmari32), forse a causa 
della spesa energetica maggiore che la cremazione ri-
chiedeva, in termini di materiali, tempo e lavoro e che 
pertanto veniva assicurata solo ad individui già inseriti 
nella struttura sociale della comunità.

Infine, le patologie riscontrate sono relative a stress 
funzionali nella regione lombare e nelle articolazioni 
omero-radiale (becchi osteofitici), oltre che a patolo-
gie dentarie (carie e ipoplasie dello smalto), e metabo-
liche (cribra orbitalia e cribra cranii). Non sono invece 
stati rilevati traumi lesivi da corpo contundente, da 
taglio o da punta. In un caso (saggio C) è presente 
un primo molare con evidente segno conico al centro 
della corona che potrebbe indicare una trapanazione 
del dente allo scopo di rimuovere una carie. 

C.C.

SCHEDA SULLE FAUNE

La grotta di Collepardo è una delle più note grotte 
del Lazio, insieme al pozzo Santullo, meta di natura-
listi fin dai primi del 1800. Giuseppe Ponzi33 ricorda 
che: “… Nel parlare dei terreni diluviani io non posso 
rimanermi dal fare una qualche menzione della famo-

31 Teegen 1996.
32 Vanzetti, Borgognini Tarli 2000.
33 Ponzi 1849, 17-18. 
34 Segre 1948, 54-55. 

27 Pacciarelli 1997.
28 Rubini et al. 1990.
29 Tunzi Sisto 1997.
30 Salzani 2005.

sa grotta di Collepardo, che rivaleggia con quella di 
Antiparos in Grecia. Questa spelonca è vastissima ed 
aperta nelle roccie di calcarea cretacea appennina, che 
forma la catena ricorrente a sinistra della valle latina. 
La parte superiore e laterale di essa è rivestita di con-
crezioni calcari stallattitiche e stallammitiche cristal-
line che ne ingombrano il vano. Le varietà di forme 
che al solito assunsero queste gigantesche concrezioni 
hanno resa oltremodo celebre la grotta presso quelli 
che con genio artistico la visitarono. Ma noi riguar-
dandola sotto l’aspetto scientifico la designiamo come 
spelonca ossifera, perché tutta la parte inferiore è ri-
piena di un travertino terroso, ma litoide e compatto, 
di un colore rossastro, entro cui sono racchiuse ossa di 
animali mammiferi intiere e bianche. Mancano ancora 
osservazioni su di queste ossa, ma quello che posso con 
certezza fin qui notare si è che molte di esse spettano a 
dei ruminanti e forse alla famiglia dei cervi….”. 

Anche Aldo Segre34 (1948) (2) ribadisce la presen-
za di fauna pleistocenica nelle grotte di Collepardo: 

Fig. 12. Distribuzione dei sessi nei saggi.

Fig. 13. Confronto fra frequenze osservate di classi d’età tra le grot-
te di Collepardo (N=31) e V. Vecchi (N=40).
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Lepus sp.: 1 incisivo
Aves: 2 reperti 
Anphibia: 2 reperti 
Chirotteri: 2 emimandibole e ossa lunghe
Roditori: 15 emimandibole, 5 crani, 22 incisivi, 5 ba-
cini, 2 tibie, 1 ulna, molte ossa lunghe.
Molte ossa di microfauna sono state individuate nei 
campioni della setacciatura. Anche in questo caso si 
tratta di apporti naturali.

Saggio D. Hanno fornito materiale archeozoolo-
gico le UUSS 31 e 32. 
Ovis/capra: 7 reperti tra cui uno di giovane, e 4 ossa 
appartenenti allo stesso individuo.
Vulpes sp.: 3 reperti tra cui una emimandibola con i 
molari in situ e 2 denti per i quali non è possibile dire 
con certezza se appartengono allo stesso individuo.
Aves: 1 becco
Chirotteri: 1 emimandibola
Roditori: 13 reperti tra cui emimandibole e 7 incisivi. 

P.C.

SCHEDA OSSIDIANA

Definizione: Lamella

Categoria di mat./tipolo-
gia:

Strumento in ossidiana

N. Inventario: SBAL

Collocazione: Deposito archeologico SBAL

Luogo di reperimento: Grotta di Collepardo (Fr); 
Saggio A; US 11 

Modalità di reperimento: Scavo-setacciatura

Contesto di reperimento: Grotta

Descrizione: Lamella in ossidiana. Sono 
visibili delle tracce di sbreccia-
tura (alterazione meccanica) 
sul lato sinistro e un piccolo ri-
tocco laterale destro, non si in-
dividua presenza di cortice. Il 
tallone si presenta puntiforme 
e lo strumento ha una sezione 
sub-trapezoidale.

Conservazione: Lo strumento presenta una 
frattura medio-distale

Indicazioni specifiche: Mancante della parte distale

Cronologia relativa: Bronzo medio iniziale

Motivazione cronologia: Contesto di provenienza

Materiale e tecnica: Ossidiana, scheggiatura 

Unità: mm

Larghezza: 10

Lunghezza: 20 

Proprietà generica: Proprietà dello Stato 

Proprietà specifica: Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali

Acquisizione: Deposito archeologico

Ente competente: Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Lazio

“… il fondo è ricoperto da una coltre di sedimenti 
nella quale furono eseguiti sporadici scavi d’assaggio; 
dalla superficie si ha la seguente successione:

a) massi crollati dalla volta, sparsi disordinatamen-
te; alcuni di notevoli dimensioni.

b) strato di vario spessore (minimo 30 cm) di de-
trito calcareo a spigoli acuti; pietrisco misto con terra, 
guano e ossa recentissime.

c) crostone stalagmitico (cm 45-50 o meno) variabi-
le secondo i luoghi, durissimo

d) a questo succede per m 0,5 circa, fango argilloso 
ocraceo, in alcuni punti nerastro, con detriti calcarei.

e) secondo crostone stalagmitico al quale si fermò 
lo scavo. Il Ponzi ricorda un livello sottostante con 
breccia ossifera …”.

Tra i materiali esaminati rinvenuti durante lo sca-
vo effettuato nel 2008, tuttavia, non si evidenziano 
reperti riferibili a eventuali depositi pleistocenici, 
anche sporadici, che possano essere riconducibili 
per caratteristiche a quelli descritti dal Ponzi. Solo 
un metatarso di Equus sp. rinvenuto nel saggio A 
presenta una fossilizzazione più spinta che potrebbe 
indicare una diversa epoca di deposizione.

Saggio A. Ovis/capra: 83 reperti. In alcuni casi 
gruppi omogenei di reperti sono attribuibili allo stes-
so individuo come suggerisce lo stadio di sviluppo, la 
morfologia e lo stato di conservazione. Tra le ossa lun-
ghe diverse non hanno le articolazioni saldate caratte-
ristica che fa attribuire questi resti ad individui giovani; 
in alcuni casi la presenza di denti nelle prime fasi di 
sviluppo o poco usurati conferma tale considerazione.
Bos sp.: 12 reperti. Anche in questo caso ci sono ossa 
appartenenti allo stesso individuo, tra questi si nota-
no parti anatomiche di arto posteriore.
Equus sp.: sono stati determinati 3 reperti attribui-
ti a questo genere, uno di individuo probabilmente 
giovane di circa 8-10 anni. In particolare si nota un 
metatarso sinistro che ha un peso maggiore e con-
crezioni più aderenti rispetto agli altri ad esso asso-
ciato. Sulla superficie nella parte mediana si nota la 
presenza di tagli.
Canis sp.: 2 reperti
Lepus sp.: 2 falangi 
Tra i reperti rinvenuti molti sono stati attribuiti a 
micromammiferi, roditori, chirotteri, anfibi e uccelli 
che devono essere considerati come abitanti abituali 
delle cavità carsiche e che quindi non devono essere 
considerati come apporto umano. La presenza co-
spicua di microfauna deve anche essere correlata alla 
frequentazione delle grotte da parte di rapaci nottur-
ni che hanno lasciato i loro rigetti.

Saggio B. Molti reperti frammentari di difficile 
attribuzione.

Saggio C. Hanno fornito materiale archeozoolo-
gico le UUSS 21 e 22. 
Ovis/capra: 4 reperti tra cui 3 denti e una articolazio-
ne non saldata indicante un individuo giovane.
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