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SUMMARY - Mora Cavorso Cave in Jenne (Roma) – The Early-Middle Bronze Age layers
Mora Cavorso Cave is located in the karst complex of the Upper Aniene River Valley, on the slopes of 
Simbruini Mountains in South-Eastern Latium. The fortuitous discovery of its archaeological relevance, 
made in 2001 by local speleologists, motivated Tor Vergata University to start systematic research in 2006. 
This resulted in the detection of a complex stratigraphy, ranging from Upper Palaeolithic to Late Antiquity 
and inhomogeneously distributed between the entrance, the inner rooms and the tunnels. The Bronze Age 
layers, investigated from 2008 to 2011, were recorded in the bottom of the entrance and into the tunnel 
leading to the first inner room, showing an overall disturbed condition with some better preserved excep-
tions. It has been possible to divide the deposit in two main horizons, the lowest appearing to have been 
barely frequented, the highest much more intensely anthropized. The latter showed the presence of pottery 
generically datable to the Early and Middle Bronze Age of central Italy, mainly represented by jars. This 
evidence, traditionally related in literature to domestic contexts, must be linked instead, at least in this case, 
to funerary and ritual functions; such assumption can be firmly supported by the discovery of a mature 
woman’s disturbed primary burial (radiometrically dated to the Early-Middle Bronze Age), two pits (one of 
them containing an overturned whole bowl) and several faunal remains, presumably belonging to sacrificed 
piglets, lambs and kids. According to a multidisciplinary approach, which included material studies, ra-
diometric dating, stratigraphy, palaeoanthropology, zooarchaeology, spatial analyses and statistics, we can 
assume that this cave was frequented seasonally during the first phases of the Bronze Age, by transhumant 
shepherds which still practiced hunting, reflecting the coeval cultural (economical and ritual) trend of both 
Middle Tyrrhenian and Adriatic cave uses.
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Introduzione

La grotta “Mora Cavorso” si apre ad una quota 
di m 715 s.l.m.1 a pochi chilometri dal centro abi-
tato di Jenne, nel tratto di particolare valore natu-
ralistico e ambientale dell’alta valle dell’Aniene, 
che scorre incassato tra il massiccio dei Simbruini 
e i monti Affilani (fig. 1.1). Le ricerche iniziali, 
incominciate nel 2006 su richiesta della Soprin-
tendenza Archeologica per il Lazio, avevano lo 
scopo di recuperare e salvaguardare dalla mano-
missione di scavatori clandestini i reperti antropi-
ci segnalati nella porzione più interna del reticolo 
carsico2. L’indagine, protrattasi fino al 2008, ha 
permesso di identificare, in due impervi anfratti 
nella zona più interna della grotta, un importante 
deposito archeologico interessato dalla deposizio-
ne di numerosi individui e da materiale datato al 
Neolitico antico (Rolfo et al. 2009; 2010; 2012).

Dal 2008 si è deciso di ampliare le indagini, 
eseguendo sistematicamente una serie di saggi 
negli ambienti più esterni della cavità. Un primo 
saggio (B2) aperto all’ingresso della prima sala, a 
ridosso del muro a secco che ne chiude l’accesso 
all’esterno, ha rivelato una stratigrafia fortemen-
te compromessa. Ben più interessante si è dimo-
strato invece un secondo saggio (B1) aperto nel 
2007 nella zona più interna della stessa sala, dove 
è stato messo in luce un livello preistorico sub 
affiorante, datato all’antica-media età del Bronzo 
(Rolfo et al. 2012). Lo scavo, protrattosi fino al 
2011, ha evidenziato una stratigrafia complessa 
che dal II millennio abbraccia buona parte del pri-
mo Olocene, fino ad un momento finale del Plei-
stocene. Nel 2009 le ricerche sono state estese al 
condotto naturale (saggio D) che collega la prima 
sala esterna con la seconda sala, dove ha origine il 
reticolo carsico che conduce all’area delle sepol-
ture neolitiche indagate nel 2006.

Il presente lavoro intende fornire un rendi-
conto aggiornato ed esaustivo delle indagini del 

1 La grotta è riportata nella nuova carta IGM (serie 25, fo-
glio 376, sezione II – Fiuggi) con coordinate UTM (ED50) 
33T UG (03)48570 (46)380101; 
2 La scoperta avvenuta nel gennaio 2001 si deve allo Shaka 
Zulu Speleo Club di Subiaco, in particolare il rinvenimento 
si deve agli speleologi Alberta Felici, Giulio ed Emanuele 
Cappa, Elia Mariano ed Angelo Procaccianti. Si ringrazia la 
dott.ssa Micaela Angle per avere stimolato e supportato le 
ricerche.

livello più alto del deposito, mentre si rimanda a 
future pubblicazioni per una relazione approfon-
dita sul materiale inedito proveniente dai livelli 
neolitici e paleolitici dei saggi indagati.

M.F.R.

Descrizione della grotta

La grotta di Mora Cavorso è un reticolo carsico 
che si inoltra per oltre 60 m nel cuore del massiccio 
dei monti Simbruini, con asse sud-nord (fig. 1.1-2). 
L’entrata si affaccia sulla valle dell’Aniene tramite 
un ingresso di ampie dimensioni marginato da un 
muro a secco, ultimo residuo delle frequentazioni 
pastorali dei secoli scorsi. La prima sala è profonda 
15 m e larga fino a 6 m, con un’altezza variabile dai 
5 m della fronte dell’ingresso, fino a poco meno 
di un metro sul fondo. Proprio nella parete interna 
della sala si apre uno stretto passaggio che immette 
in un condotto naturale, il quale porta ad un secon-
do ambiente, posto ad una quota inferiore (-5 m). 
Questa seconda sala, più raccolta e ad andamento 
quasi circolare, mantiene ancora ampie dimensioni 
(6x5 m) con una volta interessata da uno sviluppo 
di concrezioni e stalattiti di notevole volume. Nelle 
concrezioni che avvolgono tutta la parete setten-
trionale della sala si aprono vari anfratti profondi 
non più di un metro, uno dei quali introduce alla 
parte più interna della grotta. Il passaggio immette 
in un reticolo carsico lungo oltre 15 m che con-
duce in una serie di piccole sale, dove l’attività 
carsica ha modellato potenti apparati stalattitici e 
stalagmitici, luogo della deposizione dei resti ossei 
umani neolitici indagati nel 2006. Il reticolo proce-
de ancora per altri 20 m restringendosi a causa di 
ostruzioni provocate da accumuli franosi del crollo 
della volta e sfociando in due sale, una delle quali 
interessata da uno stillicidio particolarmente insi-
stente, tanto che stagionalmente è parzialmente ri-
empita da una pozza d’acqua. Al momento le inda-
gini non hanno interessato questa parte più interna 
del reticolo di difficile accesso.

M.F.R.

La stratigrafia

I saggi B1-D (fig. 1.3; 2.1)
Il saggio B1 insiste nella parte più settentrio-

nale della prima sala per un’estensione di circa 15 
m2, interessando la porzione più interna dell’an-
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Fig. 1 - Grotta Mora Cavorso: 1. Localizzazione della grotta; 2. pianta generale, 3. sezione generale (rilievi M.F.Rolfo).

Mora Cavorso Cave: 1. location; 2. general plan; 3. section of the cave.
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fratto, limitata naturalmente dalle stallattiti α, β, 
γ, δ. In quest’area il deposito è stato risparmiato 
dai rimaneggiamenti antropici e naturali avvenu-
ti in epoca storica. Il saggio D è stato aperto in 
estensione per 13 m2 lungo il condotto di origine 
carsica che collega le prime due sale della grotta. 
Qui il deposito si è venuto a formare per dislo-
cazione del terreno proveniente dal piano più in 
alto, seguendo la naturale pendenza di circa 20° 
verso la seconda sala, che si apre a una quota infe-
riore (-5 m). La formazione del sedimento è stata 
agevolata dall’imbocco del condotto nella parete 
di fondo della prima sala e dalle numerose fessure 
che mettono in comunicazione i due settori della 
cavità. Il condotto, nonostante sia stato interessa-
to da fenomeni di rideposizione e giaciture secon-
darie, presenta una scansione stratigrafica simile 
al saggio B1.

Nelle due aree indagate il deposito (fig. 2.2) si 
presentava superficialmente coperto da un sottile 
livello disomogeneo, caratterizzato prevalente-
mente da materiale attribuibile al periodo tardo-
antico (UUSS 117, 129, 151, 152). L’andamento 
di questo livello superficiale era suborizzonta-
le, con una lieve pendenza verso l’interno della 
grotta ed uno spessore fino a 30 cm nell’area a 
ridosso del fondo della prima sala; in questo pun-
to, in prossimità dell’entrata verso lo scivolo na-
turale che immette nel reticolo interno, insisteva 
un accumulo di terreno e pietrame che impediva 
l’accesso. L’attribuzione all’età storica è stata ef-
fettuata in base al rinvenimento di rari frammenti 
ceramici torniti superficiali, alcuni oggetti in fer-
ro ed una lucerna integra. Si segnalano comunque 
anche rari frammenti ceramici non torniti, le cui 
caratteristiche dell’impasto sono del tutto simili 
a quelle dei reperti rinvenuti nei sottostanti livelli 
dell’età del Bronzo.

Al di sotto del primo livello il deposito ha re-
stituito una serie di strati argillosi misti a clasti 
che nel settore est sono intervallati da croste sta-
lagmitiche irregolari, le quali talvolta arrivano ad 
alcuni cm di spessore (US 136). Questo comples-
so stratigrafico, spesso fino a 60 cm, si caratteriz-
zava per la presenza di ceramica in impasto non 
tornita attribuibile all’età del Bronzo. La parte più 
bassa del deposito protostorico, nei tagli inferiori 
intorno alla quota di -90 cm, presentava la spora-
dica presenza di materiale ceramico proveniente 
dal sottostante livello neolitico, a conferma di una 
parziale commistione negli strati di contatto tra i 

due livelli. Al di sotto insisteva un livello a cera-
mica neolitica, con focolari ed una sistemazione 
intenzionale di pietrame formante un battuto irre-
golare, che le datazioni radiometriche attribuisco-
no ad un momento evoluto del Neolitico antico.

Lo studio del materiale ceramico e faunistico, 
unitamente alle osservazioni sulle ossa umane rin-
venute, ha costituito la discriminante per l’inqua-
dramento dell’intero livello protostorico indagato 
nei due saggi, permettendo l’elaborazione di una 
coerente sequenza stratigrafica sia per il saggio 
D che per il saggio B1, assai meglio conservato.

Il livello attribuito all’antica-media età del 
Bronzo, a seguito delle osservazioni stratigrafiche 
e le analisi del materiale rinvenuto, è stato suddi-
viso in due distinti orizzonti (fig. 2.2; 7.6-7). L’o-
rizzonte 1 (più superficiale), costituito dalle UUSS 
118, 119, 121, 125, 128, 130, 142, 286, presenta 
uno spessore medio di 30 cm ed è esteso in tut-
ta l’area dei due saggi. L’orizzonte 2, sviluppato 
solo parzialmente nel saggio B1 (UUSS 138, 148 
e 149) con uno spessore medio di 15 cm, è inve-
ce più esteso nell’area del saggio D (UUSS 165, 
166 e 167) concentrandosi specialmente nel settore 
centrale e orientale con uno spessore di 20 cm. In 
entrambi i saggi i due orizzonti risultano essere se-
parati, a ridosso della parete est, da una crosta sta-
lagmitica (US 136) di modesto spessore, formatasi 
verosimilmente nel corso del II millennio.

Particolare attenzione è stata data alla US 286 
costituita da un riempimento di terreno sciolto in 
un avvallamento naturale parzialmente obliterato 
da concrezioni stalattitiche, collocato a ridosso e 
oltre la parete di fondo della prima sala, ai margini 
settentrionali del saggio B1 e lungo l’angolo sud-
ovest del saggio D. Il riempimento consiste in un 
deposito proveniente dal settore più settentrionale 
del saggio B1, con scarsissima ceramica protosto-
rica ma abbondanti resti faunistici e ossa umane, di 
notevole interesse per lo studio delle dinamiche di 
frequentazione della cavità. I materiali contenuti in 
questo avvallamento sono il risultato di una filtra-
zione proveniente per lo più dal terreno degli strati 
dell’orizzonte superiore del deposito protostorico, 
all’interno delle cui fessure è scivolato il terriccio 
misto ai reperti; questi si situano ad una quota di 
poco superiore alla base del sedimento della nic-
chia. Il riempimento di questo anfratto non può 
essere iniziato prima della formazione dello strato 
situato a quota superiore e non può essere conti-
nuato dopo l’ostruzione naturale delle fenditure. 
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Fig. 2 - 1. localizzazione delle sezioni; 2. sezione C-C’ ricavata dal testimone alla base della stalattite (rilievi M.F.Rolfo).

1. location of the sections; 2. section C-C’ at the base of stalactite.
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Proprio a causa della marginalità e della naturale 
protezione delle concrezioni è improbabile ipotiz-
zare che il deposito dell’anfratto abbia subito forti 
sconvolgimenti in tempi recenti, riscontrandosi in-
fatti un’incidenza assai marginale di reperti storici 
di probabile infiltrazione naturale. Questo avvalla-
mento ha provocato la successiva dispersione, lun-
go la parete ovest del condotto naturale (saggio D), 
di parte del materiale in essa presente o rigettato, 
creando una dislocazione di ossa umane lungo il 
condotto, nonché di resti faunistici e ceramica la 
cui pertinenza alle UUSS 286 o 165 risulta talvolta 
indecifrabile.

Elenco delle principali UUSS del livello protostorico

US 118 saggio B1/c 7-8 orizzonte 1, spesso-
re medio 12 cm. Rari clasti in matrice argillosa 
bruno scura; coperta da US 117 (superficiale con 
ceramica di età storica), è tagliata dalla fossa 125-
121. È contestuale ed uguagliabile a 128. Ha re-
stituito resti ossei animali, ceramica protostorica 
ma anche rari frammenti tardo-antichi.

US 119 saggio B1/c-d7-8-9 orizzonte 1, spes-
sore medio 32 cm indagata mediante tre tagli. 
Matrice argillosa bruno-grigiastra con clasti di di-
mensioni medio-piccole. Rappresenta lo strato di 
maggior rilevanza e spessore del settore orientale 
del saggio B1. Ha restituito numerosi reperti cera-
mici protostorici, rarissimi torniti, resti faunistici 
e due punte di freccia in selce.

UUSS 121-125 saggio B1/c8 orizzonte 1, 
spessore 20 cm. Fossa antropica e suo riempi-
mento, matrice limo-argillosa bruno-grigiastra 
ricca di clasti di dimensioni medio-grandi. Nella 
fossa sono stati rinvenuti, oltre a frammenti non 
significanti di ceramica e resti ossei animali, una 
ciotola integra capovolta, una fuseruola e una la-
mella a cresta in selce (fig. 3.1,3).

US 128 saggio B1/c8 orizzonte 1, spessore 
medio 14 cm uguagliabile alla US 118, è separato 
da essa dal taglio della fossa 125-121. Non ha re-
stituito reperti archeologici.

US 130 estesa praticamente in tutta l’area dei 
saggi B1/D orizzonte 1, spessore fino a 30 cm 
indagata mediante tre tagli, insiste su quasi tutta 
la superficie dei due saggi. Clasti decimetrici e 
centimetrici in matrice argilloso bruno scura. È 
lo strato di maggiore consistenza dell’orizzonte 
superiore del saggio B1. Ha restituito numerosis-
simi reperti anche significanti di varia tipologia: 

ceramica, due fuseruole, resti faunistici nonché 
reperti umani. Nel taglio più superficiale ha resti-
tuito rara ceramica tornita.

US 142 saggio B1/e-f10-11 orizzonte 1, spes-
sore circa 5 cm, piccola lente cinerosa addossata 
alla parete occidentale del fondo della sala, pro-
babile residuo di un focolare. Matrice cinerosa 
grigio-bruno con frustoli carboniosi; non ha resti-
tuito reperti archeologici.

US 136 saggio B1/D concrezione stalagmitica 
con spessore medio di 7-10 cm insistente nel set-
tore nord del saggio B1 e nel settore nord-est del 
saggio D a separazione dell’orizzonte superiore e 
inferiore. Velo stalagmitico di colore grigiastro non 
particolarmente compatto tranne che nei punti cen-
trali, più concrezionati in corrispondenza di stalat-
titi che testimoniano aree di stillicidio di partico-
lare intensità. È coperta dalla US 130 e copre US 
165. Ha restituito una discreta quantità di reperti 
ceramici e faunistici concrezionati al suo interno.

US 138 saggio B1/e-f 10-11 orizzonte 2, spes-
sa tra 7 e 15 cm. Terreno limoso a matrice bruno 
chiara, a consistenza sciolta granulosa, con chiaz-
ze cinerose e frustoli carboniosi; ha restituito re-
perti ceramici e faunistici attribuibili all’età del 
Bronzo, ed è l’ultima US protostorica dell’area, 
sotto cui si rinviene il livello neolitico.

US 148 saggio B1/c-d 8-9 orizzonte 2, spessa 
circa 10 cm. Pietrisco e clasti centimetrici in una 
matrice argillosa bruno scura, ha restituito rari 
reperti ceramici e faunistici; stratigraficamente 
appare una delle unità stratigrafiche più basse del 
deposito protostorico, andando a coprire i primi 
livelli neolitici.

US 149 saggio B1/c-d 8-9 orizzonte 2, spes-
sa 5 cm. Rari clasti centimetrici in una matrice 
argillosa bruno scura non ha restituito materiali 
significanti e sembra costituire in questo settore 
del saggio l’ultima US protostorica, prima della 
serie stratigrafica del deposito neolitico.

US 165 saggio D/b-c-d 11-12-13-14-15 oriz-
zonte 2, spessore 25 cm. Clasti decimetrici e centi-
metrici in una spessa matrice argillosa bruno scura, 
ha restituito numerosi reperti ceramici e faunistici, 
litici e di industria su osso. Si sviluppa lungo il set-
tore orientale dello scivolo naturale ed è obliterata 
quasi interamente da US 136 (crosta stalagmitica), 
coprendo gli strati più superficiali neolitici. Presen-
te parzialmente nel settore ovest, dove è sfumata al 
punto da non distinguersi con US 286. È interes-
sata dal taglio di una fossa antropica (UUSS 166-
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167). La tafonomia dello strato, in accordo con la 
dinamica di formazione del deposito dell’intero 
saggio D (trattasi di uno scivolo naturale), risulta 
essere una dislocazione del terreno dall’area pseu-
do orizzontale del saggio B1.

UUSS 166-167 saggio D/e12 orizzonte 2, fossa 
antropica spessa 10 cm quota -141. Avvallamento 
artificiale ricavato nell’US 165 tra le quote -123 e 
-139. Clasti decimetrici e centimetrici in una ma-
trice argillosa bruno scura. Risulta essere il taglio 
di una fossa sub circolare con pietre sconnesse a 
sottolinearne il bordo, contenente raro materiale 
ceramico non significante e due reperti antropici 
rinvenuti alla sommità del riempimento (fig. 3.2).

US 286 saggio B1-D/e-f11-12, spessore cm 
35. Riempimento di un avvallamento naturale sul 
fondo della sala lunga circa 20 cm, matrice argil-
losa assai fine a causa della filtrazione avvenuta 
attraverso le fessure che conducevano all’avval-
lamento naturale. Questa depressione ha causato 
la successiva dispersione di materiale lungo la pa-
rete ovest del condotto naturale (saggio D) con-
tribuendo a rendere la situazione stratigrafica di 
quest’area meno leggibile, ma comunque coeren-
te. Ha restituito rari reperti ceramici, una discreta 
quantità di resti umani e molti resti faunistici. Per 
patine, coerenza dei materiali e situazione strati-
grafica è contestuale alla US 130, con la possibi-
lità di rari inquinamenti posteriori.

M.F.R. – L.Si. - I.F. – K.F.A.

Le fosse antropiche

Nel deposito sono state evidenziate due fosse 
di simili dimensioni ma con contenuto estrema-
mente differente, che hanno tagliato l’orizzonte 
inferiore del livello protostorico e parte del sotto-
stante livello neolitico.

Fossa A (fig. 3.1,3) – del diametro di circa 40 
cm aperta nell’orizzonte superiore del saggio B1, 
è stata ricavata in una sistemazione intenzionale 
di pietrame di forma sub circolare; profonda circa 
15 cm, era fasciata approssimativamente da clasti 
decimetrici e riempita da terreno argilloso forte-
mente cineroso. La fossa conteneva una ciotola 
capovolta adagiata su una pietra concrezionata, 
una lamella a cresta in selce, una fuseruola e vari 
frammenti ceramici. La struttura insisteva in uno 
dei settori più raccolti e defilati della sala, dove 
alcune stalattiti di grandi dimensioni marginano 
una sorta di ambiente isolato e circoscritto sub 

circolare (qui la volta scende a non oltre un metro 
di altezza), in cui il deposito non sembra essere 
stato oggetto di forti rimaneggiamenti successivi. 
È da osservare, inoltre, che in questa area sono 
stati rinvenuti molti tra i frammenti ceramici pro-
tostorici più significanti: dalle immediate vicinan-
ze della struttura provengono due punte di freccia 
in selce e una seconda fuseruola inglobata nella 
concrezione della crosta stalagmitica (US 136) 
accanto all’ingresso dello “scivolo” naturale.

Fossa B (fig. 3.2) – di forma oblunga (60x80 
cm) e profonda poco più di 10 cm, era ricavata nel 
deposito dell’orizzonte più antico del saggio D, a 
ridosso di una potente formazione stalagmitica che 
separa il fondo della prima sala dal condotto natu-
rale. Era marginata da una sistemazione a pietrame 
nel lato aperto verso il condotto. Il riempimento 
non ha restituito materiali significativi, componen-
dosi prevalentemente di terreno argilloso con rari 
frammenti ceramici non diagnostici e resti ossei 
animali. È da segnalare inoltre la presenza di due 
ossa umane (un frammento di costa e una falange) 
nel terreno del riempimento, che sembrerebbero 
più un inquinamento casuale originato dall’alta 
densità di reperti antropici in quest’area.

La presenza di fossette di dimensioni variabili 
è estremamente diffusa nei depositi pre-protosto-
rici delle grotte, come è possibile riscontrare in 
tutte le cavità naturali dell’area centro appenni-
nica. Al di là degli esemplari individuabili come 
buche di palo (di ridotte dimensioni e con forte 
rastremazione al fondo) in ogni grotta sono ripor-
tate fosse la cui funzione è spesso incerta. Non 
aiuta il contenuto delle stesse, raramente si hanno 
testimonianze che vanno oltre i pochi frammenti 
ceramici e faunistici, mentre in qualche caso sono 
presenti ossa umane isolate. I pochi casi segnalati 
di oggetti integri come alla Grotta dei Piccioni3 ed 
alla Grotta Sant’Angelo4, solo per rimanere stret-
tamente nell’ambito dell’età del Bronzo, sono 
stati interpretati come pratiche cultuali legate a 
divinità ctonie a cui le grotte stesse rimandano.

M.F.R.

3 Grande vaso a corpo ovoidale posto entro una buca nel li-
vello dell’età del Bronzo, trincea TO, tg. 7 (Cremonesi 1976 
p. 19).
4 Vaso integro coperto da ciottolo fluviale in una buca 
riempita da terriccio e pietre, attribuito all’antica età del 
Bronzo, saggio 1965, tg. 5 (Di Fraia, Grifoni Cremonesi 
1996 p. 182).
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Fig. 3 - 1. fossa A; 2. fossa B; 3. pianta fossa A; 4-12. materiale significante saggi B1-D (foto e rilievi M.F.Rolfo; dis. 

5-7-11-12 D. Mancini; 4-6-10 L.Silvestri).

1. pit A; 2. pit B; 3. plan of pit A; 4-12. significant finds from excavations B1-D.
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Osservazioni stratigrafiche

Il deposito mostra una marcata anomalia oriz-
zontale nella prima sala, dove la presenza dei livelli 
datati al Neolitico e all’età del Bronzo è limitata 
tra la metà e il fondo, mentre è del tutto assente 
nella porzione rimanente, tra l’entrata e l’area me-
diana. La presenza di due ampi camini naturali che 
interessano nella prima metà della sala un’ampia 
porzione della volta, sembra essere la causa di tale 
irregolarità. L’azione dei due condotti naturali ha 
infatti provocato una continua erosione mediante il 
periodico dilavamento dell’acqua che, attraversan-
doli, ha provocato un costante afflusso di detrito dal 
versante della montagna verso l’interno. Il deposito 
indagato in quest’area risulta infatti assai compro-
messo per una profondità di almeno circa 50 cm. Al 
di sotto di questo primo livello rimaneggiato (ricco 
di resti faunistici recenti ma con presenza anche di 
reperti pleistocenici subfossili), affiora un livello 
pleistocenico non sconvolto, con abbondante resti 
ossei animali (stambecco, camoscio e lupo) tutt’ora 
in corso di indagine (Salari et al. 2011). L’azione 
erosiva e di accumulo dei due camini naturali ha 
provocato così una asportazione del deposito ar-
cheologico e una rideposizione di terreno allocto-
no nella prima metà della sala. I livelli protostorici 
rimanenti risultano intatti solo nella metà di fondo 
della sala, ad eccezione di pochi lembi fortemente 
concrezionati situati a ridosso delle pareti laterali, 
poco oltre il bordo naturale dei due camini sottoli-
neato da una serie di stalattiti non molto sviluppate.

Il ridotto spessore del deposito superficiale sto-
rico sembrerebbe anch’esso singolare. Tale livello 
presente, anche se in modo irregolare, sulla superfi-
cie del saggio B1 è sottolineato dal rinvenimento di 
materiale integro (una lucerna di età tardo-antica), 
che testimonia uno sviluppo ben maggiore di quan-
to rinvenuto durante le indagini. L’anomalia è stata 
spiegata in modo convincente dalle indagini effet-
tuate sulla popolazione vivente nel borgo di Jenne 
che ha avuto accesso alla grotta: dalle ricerche è 
emerso che fino a pochi decenni fa, nelle cavità na-
turali della zona, era attestata la pratica stagionale 
di ricovero del bestiame durante i mesi invernali, 
fino alla primavera successiva. Con la nuova sta-
gione il bestiame veniva liberato e si recuperava 
il livello di stallatico venutosi a creare, intaccando 
durante la rimozione il sottostante strato terroso. 
A questa pratica (attestata proprio nella grotta in 
oggetto come documentato da testimonianze orali 

dirette) si deve la parziale asportazione del livello 
superficiale storico in tutta la sala, nonché la conti-
nua erosione del deposito nel settore centrale, pro-
prio dove insistono i due camini naturali (Achino 
et al. 2013).

L’orizzonte inferiore del livello dell’età del 
Bronzo è a contatto con una serie di strati di in-
certa datazione, a causa dell’esiguità del materia-
le ceramico rinvenuto e dell’assenza di elementi 
validi per una datazione crono-culturale. Si tratta 
delle UUSS 251, 252, 253 e 258, che hanno forni-
to rari frammenti ceramici in impasto grossolano 
e pochi resti faunistici pertinenti a specie dome-
stiche. Le analisi tuttora in corso dei livelli neo-
litici scavati nelle ultime due campagne di scavo 
permettono comunque alcune riflessioni generali: 
il livello neolitico si caratterizza nel saggio B1 
e nella prima sala interna (saggio C) per la pre-
senza di livelli datati ad un momento evoluto del 
Neolitico antico (fine VI millennio a.C.). L’unica 
testimonianza relativa ad un momento più recente 
è un modesto strato superficiale (US 6) nel saggio 
C, che ha fornito una datazione 14C su carbone 
di 4775±35 BP, 3640-3385 cal BC 2σ, collocabi-
le nella fase antica dell’Eneolitico5. La datazione 
non è però confortata da un riscontro puntuale 
del materiale archeologico, poiché il livello ha 
restituito rara ceramica in impasto assai simile a 
quella rinvenuta negli strati immediatamente sot-
tostanti. Al di là della necessità di stabilire se tale 
datazione sia da ritenersi valida oppure inquinata 
da eventi post-deposizionali che ne hanno alterato 
l’attendibilità, la mancanza di materiale datante 
rende comunque vano ogni ulteriore tentativo di 
attribuzione cronologica. Resta indubbio il fatto 
che il livello dell’età del Bronzo presenti una se-
rie di manufatti sporadici provenienti dai livelli 
neolitici sottostanti. Le lamelle silicee rinvenute 
negli strati inferiori del livello protostorico del 
saggio D, simili per tipologia e fattura ad analo-
ghi esemplari dei livelli neolitici, suggeriscono 
l’inevitabile presenza di materiali residuali pro-
venienti dagli strati superiori del livello neolitico. 
Tale dato è ulteriormente confermato dal rinve-
nimento, nell’orizzonte più alto del livello neo-
litico, di raro materiale ceramico di foggia tipica 
dell’età del Bronzo. Tale commistione deve essere 

5 Per le più recenti datazioni della fase antica dell’Eneolitico 
si veda Dolfini 2010
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imputata a note pratiche antropiche, attestate am-
piamente nei depositi archeologici di buona parte 
delle cavità conosciute, quali lo scavo di buche e 
fossette e la creazione di focolari che frequente-
mente provocano un rimescolamento degli strati 
in aree localizzate delle paleosuperfici (Di Fraia, 
Grifoni Cremonesi 1996, pp. 305-337).

M.F.R. - L.Si. – I.F. – K.F.A.

Datazione radiometrica

Nell’ambito dello studio integrato dello spe-
leotema6 si è provveduto a eseguire una serie 
di campionamenti di stalagmiti e di datazioni 
su campioni di croste calcitiche provenienti dai 
vari ambienti della grotta, alle quali si è ritenuto 
opportuno aggiungere alcuni reperti umani pro-
venienti dalla US165 nell’area del saggio D. Lo 
studio, effettuato tramite analisi 230Th–234U presso 
i laboratori dell’Istituto di Geologia Applicata e 
Geoingegneria del CNR di Montelibretti (respon-
sabile M. Voltaggio), ha restituito una datazione 
valida per un solo reperto (patella umana – rep. 
849C) di 3762±340 BP. Lungi dal poter fornire 
un’opportuna datazione dello strato, tale data-
zione ha potuto sgomberare ogni equivoco in-
terpretativo sull’attribuzione cronologica delle 
ossa umane. Queste infatti si trovavano in un’a-
rea marginale nel settore settentrionale del saggio 
B1e nel saggio D a ridosso della fossa antropica 
A (fig. 7.5) dove era forte la presenza di materiale 
proveniente dal sottostante livello neolitico.

6 Lo studio dello speleotema vede il concorso di G. Zan-
chetta e I. Isola (Dipartimento di Scienze della Terra (Uni-
versità di Pisa) e di B. Giaccio (IGAG – CNR di Montelibret-
ti). I risultati preliminari sono stati recentemente presentati 
al IX Forum Italiano di Scienze della Terra – Geoitalia 2013 
(Rolfo et al. c.d.s.). 

La ceramica

La ceramica è stata divisa in quattro classi, in 
base alle caratteristiche dell’impasto e della fi-
nitura superficiale: grossolana, media, semifine, 
fine. La classe della ceramica medio-grossolana 
è la più frequente in assoluto nei due orizzonti, 
raramente presenta un elevato grado di depurazio-
ne, anche se prevalgono gli impasti mediamente 
depurati, con inclusi di volumetria non elevata 
soprattutto micacei (biotiti) e calcarei; è attestata 
anche la presenza di chamotte.

Le ceramiche provenienti dall’orizzonte 2 mo-
strano una ricorrenza maggiore di impasti parti-
colarmente grossolani, con inclusi micacei di va-
ria tipologia e di dimensioni più elevate rispetto 
a quelli provenienti dall’orizzonte più alto. Que-
sto trend è confermato anche negli strati alti del 
deposito neolitico, dove una peculiare ricorrenza 
negli impasti di inclusi in frattura ben visibili an-
che sulla superficie, contraddistingue buona parte 
della ceramica in impasto del livello neolitico ma 
non è ravvisabile in tal misura in alcun reperto 
individuato all’interno degli strati protostorici7.

Il trattamento delle superfici esterne e, nel caso 
di forme aperte, anche di quelle interne è costitu-
ito da una lisciatura generalizzata, riscontrabile in 
quasi tutti i reperti che non presentano un danneg-
giamento delle pareti dovuto a concrezionamenti 
o imputabile ad altri fenomeni post-deposizionali. 
Le classi ceramiche semifini e fini sono assai poco 
numerose e relative a vasi con pareti di minor spes-
sore, e presentano in alcuni casi una lisciatura par-
ticolarmente accurata. Sono rari gli esempi in cui, 

7 Presso la Grotta Sant’Angelo la ceramica grossolana dei 
livelli neolitici si caratterizza proprio per la presenza di inclusi 
assai evidenti sulle superfici interne ed esterne dei frammenti, 
in questo caso però si tratta di frammenti di natura calcarea (Di 
Fraia, Grifoni Cremonesi 1996, pp. 27, 251-252). 

Impasto grossolano Impasto medio Impasto semifine Impasto fine Tot. Pareti
Orizzonte 1 2 151 4 1 158
US 286 0 3 0 0 3
Orizzonte 2 4 69 1 0 74
Crosta 136 (tra Or.1 e 2) 0 8 0 0 8
Livelli superficiali (UUSS 151-152) 5 51 2 0 58

Tab. I – Distribuzione stratigrafica degli impasti.
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soprattutto negli impasti più scuri, la finitura super-
ficiale esterna raggiunge una vera e propria lucida-
tura. Il colore delle superfici sia interne che esterne 
non è mai omogeneo, anche per i frammenti più 
piccoli. Le sfumature più ricorrenti vanno dal bru-
no scuro al rossastro, e caratterizzano con sfiam-
mature le superfici di quasi tutti i reperti; il colore 
nero è piuttosto diffuso, sia internamente che ester-
namente. Nella quasi totalità dei frammenti si nota 
in frattura nel corpo ceramico uno strato interme-
dio più o meno spesso e quasi sempre più scuro 
(talvolta nero), compreso tra due strati di ingubbia-
tura esterna ed interna. Tale rivestimento può esse-
re di spessore variabile (da 1 a 5 mm) ed ha soli-
tamente un colore più chiaro. Meno di dieci pezzi, 
infine, sono caratterizzati da una forte screpolatura 

superficiale, da un ingrigimento delle pareti e so-
prattutto da un peso estremamente ridotto: tipico di 
frammenti alterati dall’esposizione prolungata al 
calore o al fuoco stesso. Lo spessore dei frammenti 
è variabile, ma si attesta una particolare concentra-
zione tra 0,8 e 1,5 cm. Sono rarissimi gli spessori 
maggiori o uguali a 0,4 cm, mentre i reperti più 
spessi misurano 2-2,2 cm.

I reperti significanti sono 103 di cui 55 fram-
menti sono di forma ricostruibile, i restanti 48 
sono stati suddivisi secondo la parte riconosciuta 
del vaso.

Risulta evidente la assoluta predominanza di 
forme chiuse su quelle aperte, e di olle ed ollette 
sulle altre forme ceramiche; esse, da sole, rappre-
sentano il 56% del totale; inserendo nel computo 

 B1- 1 D-1 B1-2 D-2 US 286 sporadici
Orlo indistinto (1 labbro rientrante) 6
Elementi di presa di cui: 4 3 3 1
Prese (1 a lingua, 1 impervia) 2 1
Anse a bastoncello schiacciato 1 1 (fossa B)
Anse a nastro (una ad orecchio con margini legg.rialzati) 
(Fig.4.1)

1 3 
(corridoio)

1 1

Fondi piatti semplici di grandi contenitori 11
Carena di forma di grandi dimensioni 1
Pareti con decorazioni plastiche (cordoni) 2 3 2 1 24
Con cordone applicato liscio, a sezione da semicircolare 
a triangolare

2 1 1 1

Con cordone applicato decorato ad impressioni 2 2 14

ORIZZONTE 1 SAGGIO 
B1

ORIZZONTE 1 
SAGGIO D

ORIZZONTE 2 
SAGGIO B1

ORIZZONTE 2 
SAGGIO D

SPORADICI TOT

Forme Aperte 4 2 0 4 5 19
Capeduncole 1 saggio B1 1
Ciotole 1 3 4
Scodelline 2 1 saggio D 3
Scodelle 1 1
Tazze 2

(1miniaturistico? vicino 
fossa A)

1 3

Scodelloni 1 1 2 4
Forme chiuse 11 8 1 2 8 33
Pentole 1 1
Olle 28
Ollette a 
colletto

1 1 1 saggio D 
(rincolla con 
quello in B1)

3

Vasi a collo 1 1
Fuseruole 3 (1 presso sepoltura, 1 in 

fossa A)
3

Tab. II - Distribuzione spaziale e stratigrafica degli elementi significativi.

Tab. III – Distribuzione spaziale e stratigrafica delle forme ricostruibili individuate.
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anche i 10 frammenti di parete che per motivi de-
corativi ed impasti risultano quasi certamente da 
attribuire a questa tipologia vascolare, la percen-
tuale cresce fino a raggiungere il 63%. Seguono 
a questi medi e grandi contenitori di derrate, con 
il 27% sul totale, le forme utilizzate per la consu-
mazione di cibi solidi e liquidi (tazze, attingitoi, 
ciotole e scodelle) che possono essere accostate tra 
loro da un punto di vista funzionale. I contenitori 
probabilmente delegati all’elaborazione dei cibi, 
cioè gli scodelloni, corrispondono al 7 % del totale.

Con un esemplare per ogni classe (3,5% tota-
le), infine, si attestano i vasi a collo e le pentole.

Le forme adibite alla conservazione prevalgono 
nettamente su quelle destinate alla consumazione.

Nel primo orizzonte, in particolare, le forme 
adibite alla conservazione (19 frammenti) preval-
gono nettamente su quelle destinate alla consu-
mazione (5 reperti).

Nel secondo orizzonte la quantità di materiali 
ceramici ricostruibili mostra un sensibile calo (in 
linea con quello relativo ai frammenti non rico-
struibili e alle altre classi di materiali provenien-
ti da questo livello); nonostante ciò, è possibile 
notare una sostanziale parità tra forme chiuse ed 
aperte, ed una maggiore varietà relativa delle ti-
pologie funzionali (3 ciotole, 1 scodellone e 3 
olle). Tale dato, per quanto parziale, sembrerebbe 
comunque riflettere una variazione di tendenza.

Gli impasti corrispondenti a queste forme va-
riano da una tipologia grossolana e ricca di inclusi 
(di spessore compreso tra 1,1 e 2 cm), caratteriz-
zata da un trattamento delle superfici variabile da 
sommario a ben steccato, ad una tipologia semi-
fine e fine, appartenente a frammenti di spessore 
minore (da 0,3 a 1 cm) e dalle superfici esterne 
spesso lucidate, di colore nero brillante.

Mentre il primo tipo è peculiare delle olle (in 
particolare quelle a colletto e ad orlo svasato, 
mentre quelle a botticella sembrano essere state 
trattate in modo più accurato), il secondo tipo si 
riscontra in varie ollette, nel vaso a collo, in al-
cune ciotole e nel frammento di tazzina carenata 
quasi miniaturistica. Quasi tutte le scodelle pre-
sentano un trattamento abbastanza accurato.

Tra i due principali insiemi stratigrafici analiz-
zati non sembrano essere ravvisabili ricorrenze o 
distinzioni notevoli dal punto di vista degli impasti, 
almeno per quanto riguarda i materiali diagnostici. 
Sembra di poter ravvisare una ripetitività dei mo-
delli all’interno di questi macrogruppi, riscontrabi-

le non solo nella morfologia del vaso ma spesso an-
che negli impasti e nel trattamento delle superfici. 
È probabile che ad ogni tipologia corrispondesse 
una funzione specifica. Le ollette appaiono invece 
abbastanza diversificate tra loro, benché sempre di 
fattura particolarmente accurata.

Sono stati rinvenuti anche tre oggetti fittili, tut-
ti ascrivibili alla classe delle fuseruole, ed ognuno 
afferente ad una diversa categoria tipologica.

Se l’impasto è simile in tutti e tre i casi (fine, di 
colore da bruno sfiammato a nero lucido, caratteriz-
zato da superfici ben levigate), la morfologia diffe-
risce in modo sostanziale: la prima è caratterizzata 
da una morfologia cilindrica (fig. 3.9), la seconda, 
rinvenuta nella fossa in associazione alla ciotola ca-
povolta, è di forma biconico-schiacciata (fig. 3.10), 
la terza, messa in luce nei livelli dei reperti umani, 
presenta una particolare sagomatura (fig. 3.11), as-
sai rara per la media età del Bronzo ma accostabile 
ad un esemplare rinvenuto presso la Grotta del Bea-
to Benincasa (Radi 1981, rep.292), che dimostra la 
pur rara attestazione del tipo in questa fase8.

Elenco del materiale significante

Olle
Sono presenti vari frammenti, relativi ad alme-

no nove olle ad orlo svasato talvolta decorato a 
tacche. In alcuni casi è presente un cordone liscio 
impostato sul collo troncoconico dritto o lieve-
mente rientrante, in un caso è conservata un’ansa 
a nastro. L’impasto è generalmente medio, le su-
perfici lisciate o steccate internamente ed ester-
namente (fig. 4.1- 6; 5.7)9. Le olle a colletto sono 

8 Anche le Terramare hanno restituito numerosi esempi di 
fuseruole sagomate, ma le elaborate morfologie ed i motivi 
decorativi utilizzati si discostano dalla tipologia grossolana 
rinvenuta nella grotta senese ed in quella jennese.
9 Confrontabili con esemplari databili al BM 1-2 dal Ripa-
ro del Lauro strato 3 (Cocchi Genick 1987, Fig. 21.8), Grotta 
dell’Infernetto (Cocchi Genick, Grifoni Cremonesi 1985, 
Fig. 43.7), Mezzano M1-2 (Franco 1982, tav. XXVI M1; tav. 
XXVIII 36-39 M2), materiale inedito dal Villaggio delle Ma-
cine US 0, Valle Felici (Bermond Montanari 1992, Fig. 2.3). 
Il reperto a corpo globulare (Fig. 5.7) trova confronti con il 
tipo 408 B (Cocchi Genick et al. 1995) da Grotta dell’Orso 
e Palidoro. Si segnalano confronti anche con reperti databili 
al BA, le olle con orlo svasato confrontano con il tipo 127 
(Cocchi Genick 1998) da Tanaccia di Brisighella e Grotta 
del Beato Benincasa e dal Lago di Mezzano (Franco 1982, 
tav.XXXV. M 1-8 e Fig. 87) datata al BA2. Una delle olle 
(Fig. 4.6) per la forma si avvicina al tipo 141 (Cocchi Genick 
1998) proveniente dal Lago di Mezzano (BA2).
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poco presenti (quattro reperti) con orlo estroflesso 
e labbro appena schiacciato. In un caso con tre 
forellini passanti sotto il labbro, in altri è presen-
te l’orlo decorato a tacche. L’impasto è medio, le 
superfici lisciate o steccate internamente ed ester-
namente, in un caso quasi lucidate (fig. 4.7-8, 
11)10. Più abbondanti le olle a botticella con orlo 
indistinto (otto reperti), il labbro in un caso ap-
piattito. Generalmente con un cordone liscio im-
postato sul corpo ovoide, che reca talvolta anche 
una presa sub triangolare. L’impasto è medio e 
le superfici accuratamente steccate esternamente, 
steccate o lisciate internamente (fig. 4.9-10, 12)11.

Ollette
Sono presenti tre ollette globulari a colletto, 

in un caso con orlo dritto con spalla molto promi-
nente, in un altro con orlo svasato e labbro arro-
tondato. Impasto medio-fine, superfici lisciate o 
lucidate (fig. 3.7-8)12.

10 I reperti si avvicinano al tipo 411A (Cocchi Genick et al. 
1995) da Grottone di Val de’Varri, Grotta a Male e Monte 
S.Angleo e confrontano con esemplari da Forma Focereale 
(Festuccia Zabotti 1992, tav. XXV.15), dal Villaggio delle Ma-
cine materiale inedito, da Peschio Tornera (Guidi 1992, pag. 
434 Fig. 3.4), da Valle Felici (Bermond Montanari 1992, Fig. 
2.30), da Grotta dei Piccioni di Bolognano (Cremonesi 1976, 
Fig. 67.6) e da Grotta Misa (Guidi 1992, pag. 691 B.1) (BM 
1-2). La foggia è comune sia alla facies di Grotta Nuova che 
ai gruppi della facies protoappenninica. Confronti generici si 
possono trovare anche con materiale del BA: tipo 128 var.B 
(Cocchi Genick 1998) da Torre Crognola; un esemplare (Fig. 
4.8) anche con il tipo 122 (Cocchi Genick 1998) da Buca Tana 
di Maggiano e Grotta Madonna delle Cese (BA).
11 Confrontano con esemplari da Mezzano – area M1 (Fran-
co 1982, tav. XV.14; tav. XVIII.11-12) e da Valle Felici 
(Bermond Montanari 1992, Fig. 3.11-13) databili al BM 1-2. 
Confronti generici si hanno anche con materiali del BA: un 
reperto (Fig. 4.10) confronta per la forma con il tipo 107 
(Cocchi Genick 1998) da Grotta dell’Orso e da Grotta dello 
Scoglietto, mentre un altro (Fig. 4.12) si avvicina per la for-
ma al tipo 117 (Cocchi Genick 1998) da Casa Saracino e da 
Grotta del Beato Benincasa (BA1).
12 Uno dei reperti (Fig. 3.7) si avvicina al tipo 416Av. (Cocchi 
Genick et al. 1995) da Cavallino. Confronti si hanno da Forma 
Focereale (Festuccia, Zabotti 1992, tav. XXV.15), Le Rotti (Fes-
tuccia, Zabotti 1992, Fig. XXVII.2-3), Codata delle Macine (Coc-
chi Genick 1987, Fig.47 A.1), Pontone della Noce (Guidi1992, 
pag. 697 Fig. A.5), Peschio Tornera (Guidi 1992, pag.434 Fig. 
A). Un reperto (Fig. 3.8) si avvicina al tipo 416A (Cocchi Genick 
et al 1995) da Spiagge S.Agostino, Borgo S.Angelo, Tufariello, 
Grotta Cardini. Confronti si hanno da materiale inedito dal Vi-
llaggio delle Macine US 0, Paduletto di Coltano (Cocchi Genick 
1987, Fig. 37.4), entrambi databili genericamente al BM1-2. La 
foggia 416A risulta inquadrabile nella facies protoappenninica, 
gruppo campano meridionale e adriatico. Uno dei reperti (Fig. 
3.7) per la forma si avvicina al tipo 126 (Cocchi Genick 1998), 

Ciotole
A questa classe appartiene l’unico reperto in-

tegro proveniente dalla fossa A: ciotola ad alta 
carena (integra), fondo con omphalos, doppia bu-
gna (di cui una rotta) a delimitazione dell’attacco 
dell’ansa sull’orlo; impasto medio-fine, superfici 
lucidate (fig. 3.5)13. Si segnalano inoltre una ciotola 
a profilo arrotondato, orlo appena svasato e profilo 
sinuoso, corpo tendenzialmente ovoide con vasca 
leggermente schiacciata; impasto medio-fine, su-
perfici lisciate internamente ed esternamente, ma 
screpolate da stracottura (fig. 3.4). Una ciotola ad 
orlo diritto, spalla appena accennata e vasca emi-
sferica; impasto fine, superfici lisciate (fig. 3.6)14.

Tazze
Si segnalano alcuni frammenti di una tazzina 

carenata di dimensioni assai ridotte (miniaturisti-
ca), gola curva; impasto fine, superfici lucidate15, 
e di una tazza con piccola ansa a nastro e accenno 
di sopraelevazione; impasto medio-fine, superfici 
abrase16.

da Grotta dell’Orso e da La Ripa (BA2).
13 Confronta con il tipo 278 v.b proveniente da Gola del 
Sentino, Grotta del Mezzogiorno (Cocchi Genick et al. 
1995), la foggia è comune sia alla facies di Grotta Nuova 
che ai gruppi del versante adriatico della facies protoap-
penninica; il reperto trova un confronto stringente con 
l’esemplare da Grotta Regina Margherita (Angle et al. 
2010, fig 8.6) specialmente per la presenza delle due bugne. 
Il reperto per la forma si avvicina anche al tipo 46 (Cocchi 
Genick 1998) da Tanaccia di Brisighella, Campo del Sorgo 
e Romita di Asciano (BA2). 
14 Per la forma il reperto si avvicina al tipo 105 (Cocchi 
Genick et al. 1995) rinvenuto a Grotta dei Piccioni e a Stab-
bia. Trova confronti con i reperti da Mulino di Pitigliano 
(Cocchi Genick 1987, Fig.41 B.2), Riparo del Lauro, strato 
3 (Cocchi Genick 1987, Fig. 18.1), Grotta dello Sventatoio 
(Angle, Gianni, Guidi 1992, p.721 n.5). Risulta essere una 
delle fogge comuni alla facies di Grotta Nuova e ai gruppi 
del versante adriatico della facies protoappenninica, attri-
buibile genericamente al BM 1-2. La forma trova confronti 
anche nel repertorio del BA: tipo 43A (Cocchi Genick 1998) 
rinvenuto a Monte Fiore e databile al BA2. 
15 Il reperto si avvicina al tipo 189 (Cocchi Genick et al. 
1995) rinvenuto a Tussio e Paludi di Celano, confronta ge-
nericamente con Grotta Regina Margherita (Cocchi Genick 
1987, Fig. 48 A.1–5), Riparo dell’Ambra (Cocchi Genick 
1986, Fig. 36. 1), materiale inedito dal Villaggio delle Maci-
ne. È databile al BM 1-2A e risulta essere tipico del gruppo 
abruzzese della facies protoappenninica.
16 Il reperto è genericamente riferibile al tipo 336 A (Cocchi 
Genick et al. 1995) rinvenuto a Grotta dei Piccioni e a Coppa 
Nevigata, confronta con Grotta Regina Margherita (Cocchi 
Genick 1987, Fig. 48 A 5). Attribuibile al BM 1 nell’ambito 
dei gruppi abruzzese e dell’Ofanto della facies protoappen-
ninica.
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Fig. 4 - 1-12. materiale significante dai saggi B1-D (dis.7-9- D. Mancini; 1-6;10-12 L.Silvestri).

1-12 significant finds from samples B1-D.
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Tazze-attingitoio
Un unico esemplare frammentario ad orlo drit-

to quasi rientrante, vasca ricurva; impasto medio-
fine, superfici accuratamente steccate (fig. 5.3)17.

Scodelloni/bacili
Si segnalano due esemplari, uno ad orlo estro-

flesso con labbro appena appiattito o con orlo 
indistinto inclinato verso l’esterno e labbro ap-
piattito; impasto da medio a medio-grossolano, 
superfici lisciate o steccate internamente ed ester-
namente (fig. 5.4)18. L’altro con orlo indistinto in-
clinato verso l’esterno, labbro appiattito con una 
leggera solcatura che corre poco sotto l’orlo sia 
all’esterno che all’interno (fig. 5.6)19.

17 Per la forma il reperto si avvicina al tipo 371B (Cocchi 
Genick et al. 1995) rinvenuto a La Starza e Cavallino. Con-
fronta con reperti da Grotta dell’Orso di Sarteano (Cocchi 
Genick 1987; Fig. 39 A.2), Valle Felici (Bermond Montanari 
1992, tav 1.31), Grotta del Pertuso (Guidi 1992, p. 434 Fig. 
3 B.9), Celano Paludi, tagli 1-2I (Ialongo 2007, Fig. 144.5). 
Databile al BM1, la forma rientra nell’ambito dei gruppi 
dell’Ofanto e del Salento della facies protoappenninica.
18 Il reperto si avvicina al tipo 27 C (Cocchi Genick et al. 
1995) rinvenuto a Grotta di Polla e a Grotta Cardini. Con-
fronta con reperti da Valle Felici (Bermond Montanari 1992, 
Fig. 1.25-27), Peschio Tornera (Guidi 1992, p. 434 Fig. A 
3.3), Grotta del Pertuso (Guidi 1992, fig 434 B 3.1); Grotta 
del Borghetto (Cocchi Genick, Grifoni 1985, p. 3 08, Fig. 
2.3). Il tipo, databile al BM1, rientra nell’ambito del gruppo 
campano meridionale della facies protoappenninica.
19 Il reperto si avvicina al tipo 33 (Cocchi Genick et al. 
1995) rinvenuto a Cavallino, S. Marco di Metaponto, Cor-
zo Marziotta e Grotta Cardini. Confronta con un reperto da 
Grotta del Borghetto (Cocchi Genick, Grifoni 1985, p. 308, 
Fig. 2.3). Il tipo è databile al BM1, rientra nell’ambito del 
gruppo delle Murge meridionali e del golfo di Taranto e del 
gruppo del Salento. La forma trova confronti anche con ma-
teriali più antichi, tipo 18 (Cocchi Genick 1998) da Candalla 
Riparo delle Felci e da Monte Fiore (BA2).

Vasi a collo
Si segnala un esemplare frammentario con 

orlo dritto indistinto e parte del collo con l’attac-
co della spalla, in impasto fine, superfici lucidate 
esternamente (fig. 5.2).

Pentole
Frammento con orlo leggermente rientrante, 

labbro assottigliato, con una presa sub triangolare 
impostata sull’orlo; impasto medio, superfici li-
sciate esternamente ed internamente (fig. 5.5).

L.Si.

Analisi funzionale e spaziale dei reperti ceramici

Oltre ai frammenti sopra citati e analizzati, 
attribuibili a forme ceramiche specifiche, sono 
presenti in buone quantità reperti assai fram-
mentari (specialmente pareti e/o fondi non rico-
struibili). Di questo campione sono stati studia-
ti gli spessori dei reperti per i quali si conosce 
l’esatta provenienza stratigrafica e topografica, 
nel tentativo di identificarne la funzione; questo 
studio ha consentito l’identificazione di 3 classi 
funzionali: 1. forme atte al consumo di alimenti 
(es. tazze, ciotole e scodelle), 2. forme destinate 
alla preparazione degli alimenti (grandi forme 
aperte come gli scodelloni), 3. forme atte alla 
conservazione degli alimenti (olle). I dati cera-
mici ottenuti sono analizzati e distinti sulla base 
dei 2 orizzonti sopracitati; per il primo orizzonte 
sono stati identificati 146 frammenti ascrivibi-
li alle 3 classi funzionali, mentre per il secondo 
orizzonte ne sono stati identificati solo 27.

I dati relativi alle tre classi funzionali identi-
ficate (in particolare lo spessore dei frammenti) 

I orizzonte B1 – area est B1 – area ovest D Limite B1\D Limite B1\B2 TOT
1 classe 19 3 7 4 0 33
2 classe 43 6 4 3 8 64
3 classe 30 8 8 0 3 49

II orizzonte B1 – area est B1 – area ovest D Limite B1\D Limite B1\B2 TOT
1 classe 0 3 4 0 0 7
2 classe 0 4 6 1 0 11
3 classe 1 0 7 1 0 9

Tab. IV – Distribuzione spaziale e stratigrafica delle classi ceramiche nell’orizzonte 1.

Tab. V – Distribuzione spaziale e stratigrafica delle classi ceramiche nell’orizzonte 2.
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sono stati confrontati con i dati degli spessori dei 
frammenti attribuibili a forme ceramiche specifi-
che attestandone la corrispondenza.

Il primo orizzonte sembra essere caratterizza-
to da un maggior numero di frammenti, ascrivibili 
soprattutto alla seconda e terza classe funzionale 
(forme atte alla cottura e conservazione, rappre-

sentate rispettivamente da 64 e 49 frammenti), 
nonostante siano comunque abbastanza presenti 
anche frammenti connessi con pratiche di consu-
mo degli alimenti (19 frammenti); tale dato con-
ferma le considerazioni sopra riportate, relative 
allo studio dei frammenti collegati a forme ce-
ramiche specifiche. Inoltre i reperti ascrivibili al 

Fig. 5 - 1-7. materiale significante saggi B1-D (dis. 7 D. Mancini; 1-6 L.Silvestri).

1-7. significant finds from samples B1-D.
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seguente orizzonte sembrano concentrarsi soprat-
tutto nell’area più riparata del saggio B1 (settore 
orientale), mentre appaiono sparpagliati e dispo-
sti quasi equamente nelle due restanti aree (sag-
gio D e B1- settore occidentale, con non più di 7 
attestazioni, riscontrate in D per quanto riguarda 
la prima classe funzionale); al contrario, il secon-
do orizzonte sembra caratterizzato da un numero 
fortemente esiguo di frammenti attribuibili alle 3 
classi funzionali: si identificano 7 frammenti per 
la prima classe, 11 per la seconda e 9 per la terza. 
Anche la loro distribuzione risulta disomogenea 
in relazione al precedente orizzonte: la maggior 
parte dei frammenti (seppure nella loro scarsità) 
si colloca nei saggi B1- settore occidentale e D, 
con un massimo di 7 reperti attribuibili a forme 
atte alla conservazione degli alimenti. I dati ce-
ramici sembrano suggerire, per questo secondo 
orizzonte, una frequentazione di minore portata 
e\o ampiezza temporale: a questa conclusione 
sembrano condurre la maggiore rarefazione dei 
frammenti rinvenuti in posto e il minore sviluppo 
dell’orizzonte stesso, parzialmente sigillato dal 
primo orizzonte da una crosta stalagmitica (US 
136) presente nel settore orientale del saggio D. 
Tale differenziazione nei due orizzonti sembra 
evidente in particolare nell’area orientale del 
saggio B1, dove si potrebbe ipotizzare una fre-
quentazione quasi esclusivamente legata al primo 
orizzonte.

Analisi crono-tipologica dei reperti ceramici

L’analisi comparativa effettuata sui -pur esi-
gui- frammenti fittili diagnostici ha permesso di 
inquadrare da un punto di vista crono-tipologico 
il deposito protostorico di Mora Cavorso alla 
antica-media età del Bronzo, riscontrando con-
fronti provenienti da contesti di grotta ed abi-
tato dell’Italia centro-meridionale. La maggior 
parte dei reperti esaminati, infatti, trova generici 
confronti con forme attribuibili alle facies pro-
toappenninica e di Grotta Nuova (Cocchi Genick 
2001, 2002), databili alla fase iniziale del Bron-
zo medio. Va tuttavia sottolineato che alcuni 
aspetti della ceramica mostrano affinità con ca-
ratteristiche morfologiche di Bronzo antico 2-3, 
come nel caso dell’insellatura e lieve apicatura 
di anse a nastro, o dell’andamento della maggior 
parte delle scodelle. Ciò potrebbe indiziare la 
presenza di influssi stilistici arcaici in una cul-

tura materiale di Bronzo medio, così come una 
utilizzazione continuativa della grotta dal Bron-
zo antico finale al Bronzo medio iniziale. Non vi 
sono invece indizi per ipotizzare una continua-
zione della frequentazione oltre il Bronzo me-
dio 2. Le decorazioni appenniniche sono assenti, 
così come una delle forme più diffuse del perio-
do quale la scodella ad orlo rientrante, utilizzata 
perlopiù per la consumazione di alimenti solidi. 
Le carene mancano quasi del tutto. Sebbene le 
forme non presentino spiccate peculiarità terri-
toriali, ma solamente generiche affinità a livello 
regionale, la produzione appare di origine loca-
le. Si nota, anche nel caso dei migliori impasti e 
delle forme più fini, una qualità tecnica dei pro-
dotti molto scarsa, sia dal punto di vista plastico 
che della cottura; spesso i reperti presentano de-
formazioni e superfici annerite. Questo dato non 
concorda con la maggioranza degli omologhi 
contesti esaminati20, che vedono quasi sempre, 
accanto a produzioni tecnicamente povere, delle 
classi ceramiche pregiate e spesso finemente de-
corate. In conclusione, sembrerebbe che l’area 
dell’Alta Valle dell’Aniene non abbia costituito 
un importante centro di produzione durante l’età 
del Bronzo; al contrario, questa regione sembra 
aver raccolto le tradizioni stilistiche dei territo-
ri circostanti, rivestendo un punto di transito e 
contatto tra le comunità umane adriatiche e tir-
reniche.

K.F.A. – L.Si

L’industria litica e ossea

Il livello dell’età del Bronzo ha restituito solo 
nove reperti litici; la materia prima utilizzata è 
prevalentemente selce di media qualità (a grana 
medio-fine) di colore grigiastro, tranne tre casi in 
cui è stata utilizzata selce marrone-rossiccia (sca-
glia appenninica).

Tre dei reperti sono stati rinvenuti in sostan-
ziale rapporto con la fossa B: la lamella a cresta 
(rep. 124) posizionata a fianco della ciotola capo-

20 È opportuno ribadire che il materiale fittile analizzato 
proviene da due aree periferiche; mentre la porzione di depo-
sito più significativa, in prossimità del’entrata naturale della 
grotta, è andata perduta in seguito agli sbancamenti della sala 
principale (saggio B2).
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volta all’interno della fossa e le due punte di frec-
cia (repp. 368 e 2146) localizzate poco distanti 
dalla fossa stessa.

I rimanenti reperti sono stati recuperati esclu-
sivamente dai due orizzonti del saggio D, nessuno 
dall’area del saggio B1. La tipologia dei reper-
ti (due grattatoi, una punta a dorso, una lama a 
dorso, una troncatura obliqua su lama raschiatoio 
e due schegge di lavorazione) indicherebbe una 
tecnologia che, seppur presente nei paleosuoli da-
tati all’età del Bronzo, potrebbe riferirsi piuttosto 
ad un parziale inquinamento dai sottostanti livelli 
antico olocenici o addirittura tardo pleistocenici 
presenti nel deposito del saggio D. La natura stes-
sa del deposito del saggio, caratterizzato da uno 
scivolamento degli strati dalla prima sala verso la 
seconda più bassa, nonché la presenza di alme-
no una fossa antropica ricavata nel deposito dello 
scivolo naturale (fossa B) possono aver investito 
parzialmente gli strati più alti dei livelli sottostanti 
più antichi, provocando una parziale commistione 
dei materiali; ciò è evidenziato dalle indagini del 
livello neolitico dove almeno negli strati più alti è 
presente materiale ceramico protostorico21.

L’industria litica proveniente da cavità coeve 
centro italiane mostra comunque le stesse caratte-
ristiche di fondo: una lavorazione eterogenea, una 
costante esiguità quantitativa, e la prevalenza di 
schegge non ritoccate o con ritocchi parziali, es-
sendo rari gli strumenti con ritocco accurato. Tale 
pratica sembra essere legata piuttosto a uno sca-
dimento generalizzato della produzione litica, che 
appare finalizzata ad un uso esclusivamente effi-
mero. Ciò si riscontra in maniera evidente nei non 
lontani contesti abruzzesi della Grotta dei Piccio-
ni, della Grotta Sant’Angelo e della grotta A Male 
di Assergi dove si rinvengono strumenti assimila-
bili a quelli di Mora Cavorso esclusivamente nei 
livelli pertinenti al Neolitico (facies della cerami-
ca impressa, Catignano e Ripoli). E nelle cavità 
naturali del Lazio meridionale e dell’Umbria: 
grotta Regina Margherita di Collepardo22; grotta 
di Pastena, grotta Beatrice Cenci e Grotta Bella, 

21 Il livello neolitico, in corso di studio, si caratterizza per una 
produzione litica di ben maggiori proporzioni a carattere spic-
catamente laminare, che indizierebbe una ragione cronologica 
della distribuzione di questi reperti litici nel livello protostorico.
22 Dai recenti scavi proviene un’amplissima varietà di ma-
teriali ceramici di Bronzo Medio, mentre è emersa un’unica 
lamella in ossidiana (Angle et al 2009) 

dove si ha la quasi totale assenza di reperti litici 
nei livelli dell’età del Bronzo. Parziale eccezione 
è costituita dai tagli attribuiti all’età del Bronzo 
della Grotta dei Piccioni, dai quali provengono 
alcune centinaia di generiche schegge ritoccate, 
anche se rimane esigua la presenza di strumenti 
ritoccati (2 grattatoi e 1 punta di freccia)23.

L’esigua industria litica di grotta Mora Ca-
vorso, costituita principalmente da strumenti 
finiti, lamelle ritoccate con sbrecciature d’uso 
unitamente all’assenza di scarti di lavorazione e 
nuclei, indica che la cavità, in questo fase, non 
dovette essere utilizzata come area di lavorazione 
primaria della selce.

Lame non ritoccate 1
Lama a cresta a sezione triangolare (H 5,7 L 1,8 

SP 0,7) tallone liscio. Selce a grana fine (7/1 5YR 
light gray). Concrezioni calcitiche su entrambe le 
facce. Provenienza saggio B1 fossa A (fig. 6.8).

Foliati 2
Punta di freccia peduncolata con alette poco 

sviluppate. (H 4,7 L 2,5 SP 0,8) tallone asportato. 
Selce a grana medio-fine (6/1 2.5 YR gray). Dif-
fuse concrezioni calcitiche su entrambe le facce. 
Provenienza saggio B1 orizzonte 1 (fig. 6.1).

Punta di freccia peduncolata con alette mode-
ratamente sviluppate (H 4 L 2,7 SP 0,79) tallone 
asportato. Selce a grana medio-fine (7/1 5Y light 
gray). Diffuse concrezioni calcitiche su entrambe le 
facce. Provenienza saggio B1 orizzonte 1 (fig. 6.2)

Grattatoi 1
Grattatoio frontale a ritocco laterale (G2), la-

mella a sezione trapezoidale spezzata nell’estremi-
tà prossimale (H 3,2 L 2,4 SP 0,8) tallone asportato. 
Ritocco erto sul lato destro, semplice marginale sul 
lato sinistro. Selce a grana fine (5/1 10YR gray). 
Leggera patina biancastra sulla faccia dorsale. Pro-
venienza saggio D orizzonte 1 (fig. 6.3).

Troncature 3
Troncatura obliqua su (T3) su lamella a sezione 

trapezoidale spezzata (H 3,6 L 1,7 SP 0,4), tallone 
asportato. Ritocco erto sull’estremità prossima-

23 Il livello dell’età del Bronzo della Grotta dei Piccioni è 
stato attribuito dagli autori a una fase di frequentazione a 
scopo abitativo (Cremonesi 1976, p. 297)
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le. Selce a grana media (10YR 6/2 light brownish 
gray). Concrezioni calcitiche su entrambe le facce. 
Provenienza saggio D orizzonte 1 (fig. 6.5).

Troncatura obliqua su lama raschiatoio (T3/
L2), microlamella a sezione trapezoidale spezzata 
sull’estremità prossimale (H 3,8 L 1,9 SP 0,3) tal-
lone asportato. Ritocco erto nell’estremità distale, 
semplice marginale parziale sull’estremità pros-
simale del lato destro. Selce a grana medio fina 
con diffusa presenza di noduli calcarei (10YR 6/3 
pale brown). Sbrecciature ed un incavo ritoccato 
sul lato sinistro, rare concrezioni calcitiche. Pro-
venienza saggio D orizzonte 2 (fig. 6.7).

Troncatura marginale (T1) su lama a sezione 
trapezoidale spezzata ritoccata (H 6,4 L 1,8 SP 
0,9), tallone asportato. Ritocco semplice margi-
nale tendente allo scalariforme sui due lati. Selce 
a grana fine (10YR 7/2 light gray). Concrezioni 
calcitiche su entrambe le facce. Provenienza sag-
gio D orizzonte 2 (fig. 6.9).

Punte a dorso 1
Punta a dorso parziale (PD2) su microlamel-

la a sezione trapezoidale spezzata all’estremità 
prossimale (H 3,3 L 1,1 SP 0,3), tallone asporta-
to. Ritocco erto parziale sul lato sinistro. Selce a 
grana fine (7.5 YR 5/2 brown). Rare concrezioni 
calcitiche sulla faccia dorsale. Provenienza sag-
gio D orizzonte 2 (fig. 6.6).

Lame a dorso 1
Microlamella a sezione trapezoidale spezzata 

sull’estremità distale (LD2) (H 5,7 L 2,1 SP 0,8), 
tallone liscio. Ritocco erto sul lato destro. Selce a 
grana medio fine (10YR 5/3 brown). Rare concre-
zioni calcitiche sulla faccia dorsale. Provenienza 
saggio D orizzonte 2 (fig. 6.4).

Per quanto riguarda l’industria su osso tutti gli 
esemplari rinvenuti provengono dal saggio D: si 
tratta di quattro punteruoli di cui due in fase di 
lavorazione, uno conservato solo nell’estremità 
distale ed uno integro. Ben tre provengono dall’o-
rizzonte inferiore, quasi a contatto con il livello 
neolitico; l’unico rinvenuto nell’orizzonte supe-
riore era nelle immediate vicinanze della fossa B, 
che comunque ha parzialmente tagliato il tetto del 
livello neolitico. L’industria su osso è segnalata 
praticamente in tutti i livelli della media età del 
Bronzo delle grotte nel centro Italia, indipenden-
temente dalla loro funzione. La presenza uniforme 

di questi strumenti è legata probabilmente al loro 
utilizzo pratico, come oggetti di uso quotidiano 
che sembrano accompagnare indistintamente la 
presenza umana in ogni situazione durante tutta 
la preistoria recente24.

Punteruolo ricavato da metapodiale distale di 
ovino lavorato lungo la diafisi (mancante della 
parte prossimale); abbandonato in corso di lavo-
razione, stato di conservazione buono. Provenien-
za saggio D orizzonte 2 (fig. 6.12).

Sezione sinistra di metapodiale distale di ovi-
no, lavorato lungo la diafisi (mancante della parte 
prossimale) e longitudinalmente per ricavare un 
punteruolo, stato di conservazione buono.

Provenienza saggio D orizzonte 2 (fig. 6.10)

Frammento di scheggia ossea cilindrica accu-
ratamente lisciata e lucidata, dalla quale è stata 
ricavata una cuspide acuminata, stato di conserva-
zione buono. Provenienza saggio D orizzonte 2.

Sezione sinistra di metapodiale distale di ovi-
no lavorato lungo la diafisi (mancante della parte 
prossimale) e longitudinalmente per ricavare un 
punteruolo, stato di conservazione buono. Prove-
nienza saggio D orizzonte 2 (fig. 6.11).

Punteruolo in osso ricavato da una scheggia 
ossea piatta, stato di conservazione leggermente 
alterato superficialmente da concrezioni. Prove-
nienza saggio D orizzonte 1 (fig. 6.13).

Frammento di costa di bovino tagliata trasver-
salmente a formare una sezione discoidale oblun-
ga irregolare, stato di conservazione mediocre. 
Provenienza saggio D orizzonte 1.

Metà distale di omero di pecora\capra fora-
to intenzionalmente sull’epifisi distale, stato di 
conservazione buono. Provenienza saggio D 
orizzonte 2.

M.F.R.

24 Nel caso di Cavorso bisogna però tenere presente anche 
del contesto del rinvenimento (saggio D) che, analogamente 
a quanto osservato per l’industria litica, risulta essere un’area 
di parziale commistione degli strati. Pertanto potrebbe essere 
non errata una attribuzione di alcuni di tali oggetti al sottos-
tante livello neolitico. 
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Fig. 6 - 1-9 industria litica saggi B1-D; 10-13 industria su osso saggi B1-D (dis. 1-2 G. Mutri; 4-9 M. Gatta; 10-13 N. Tomei).

1-9 lithic industry from samples B1-D; 10-13 bone industry from B1-D.
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Il dato antropico

L’analisi dei resti umani è stata condotta su 
circa 70 reperti significativi, rinvenuti all’interno 
di un preciso orizzonte stratigrafico (UUSS 130 
tg. III/ 286) (fig. 7.5).

Lo studio condotto sui distretti scheletrici pre-
senti ha permesso di ricondurre i resti ad un nu-
mero minimo di individui pari ad 1.

Contiamo in particolare la presenza di:
Cranio: tre frammenti di mandibola, con pre-

senza di I e II molare dell’emimandibola sinistra 
e del III molare dell’emimandibola desta.

Tronco: osso ioide, frammento di clavicola, 
frammento di scapola destra, atlante, epistrofeo, 
una vertebra cervicale, una vertebra toracica, cin-
que coste.

Arti superiori: omero sinistro, ulna destra, 
ulna sinistra, radio destro (frammento), II meta-
carpale sinistro, III metacarpale destro e sinistro, 
IV metacarpale destro e sinistro, V metacarpale 
destro e sinistro, I falange II raggio destro e sini-
stro, I falange IV raggio sinistro, I falange V rag-
gio sinistro, II falange II raggio destro e sinistro, 
II falange III raggio destro.

Arti inferiori: un frammento di bacino, patella 
sinistra, tibia destra, calcagno sinistro, astragalo 
destro, astragalo sinistro, I cuneiforme sinistro, 
I metatarsale destro e sinistro, II metatarsale de-
stro e sinistro, III metatarsale destro e sinistro, IV 
metatarsale destro e sinistro, I falange III raggio, 
I falange IV raggio sinistro, I falange V raggio 
sinistro, III falange III raggio destro.

L’osservazione dei tre frammenti di mandibo-
la (reperti 426c, 467, 1759), di cui due riattaccano 
(reperti 426c e 467), permette con buona proba-
bilità di dire che anche il terzo frammento (reper-
to 1759), pur non riattaccando, è compatibile per 
aspetto e spessore con gli altri due, confermando-
ne così l’appartenenza allo stesso individuo. Gli 
unici elementi discriminanti per l’attribuzione del 
sesso sono i tre frammenti di mandibola, che ad 
un esame morfologico suggeriscono per il sogget-
to l’appartenenza al sesso femminile (Cattaneo, 
Grandi 2004), mentre il grado di usura dentaria 
indica, sia secondo le tavole di Brothwell (1981) 
sia secondo quelle di Lovejoy (1985), per esso 
un’età superiore ai 45 anni. Gli altri distretti sche-
letrici sembrano morfologicamente associabili 
ad un individuo femminile e, più in generale, la 
conferma dallo studio in laboratorio di una certa 

omogeneità nelle dimensioni, nella supposta età 
alla morte, nel grado di sviluppo delle inserzio-
ni muscolari e nella simmetria di quelle ossa di 
cui si disponga del controlaterale (Canci, Minoz-
zi 2008) farebbero propendere per l’attribuzione 
dei resti umani allo stesso soggetto. Sulla base 
di questo presupposto ne è stata stimata anche la 
statura, calcolata con le formule di regressione 
proposte da Trotter e Gleser (1952, 1958, 1977) 
e da Shøvold (1990) su omero e tibia, che hanno 
restituito un’altezza di circa 155cm. Laddove è 
stato possibile è stato osservato anche il grado di 
sviluppo delle entesi (Mariotti et al 2007), risul-
tato comunque poco sviluppato, mentre non sem-
brano presenti particolari patologie, ad eccezione 
di un’ernia del disco e di una modesta degenera-
zione artrosica (Rolfo et al.2012).

La mandibola presenta la perdita post mortem 
dei denti, ad eccezione del I e II molare sx per 
il reperto 1759 e del III molare dx per il reperto 
426c. I molari presenti sono fortemente consuma-
ti, esponendo la dentina per tutta la superficie oc-
clusale ma, esclusa una modesta presenza di tar-
taro, non si rilevano particolari patologie dentarie.

Un ulteriore dato positivo che conforta l’ipo-
tesi di una deposizione singola è l’aspetto tafono-
mico. I resti ossei infatti, nonostante giacessero 
nello strato senza nessuna delimitazione di spazio 
deposizionale e senza alcuna connessione anato-
mica, sembrano però aver mantenuto una dispo-
sizione divisa lungo il piano orizzontale. I reperti 
si concentravano a ridosso della parete ovest del-
la grotta (fig. 7.5) e, seguendo un asse N-O/S-E, 
sembrano suggerire per la defunta una deposizio-
ne con la parte caudale a sud (quadrati e-f /10-
11) e quella cefalica più a nord. In particolare la 
distribuzione spaziale dei diversi distretti anato-
mici ha evidenziato come in e-f /10-11 si concen-
trino proprio un frammento di ala iliaca, la tibia 
destra, il calcagno sinistro e l’astragalo destro, 
stessi quadrati in cui sono stati ritrovati anche i 
metatarsali (due II metatarsali, uno destro ed uno 
sinistro ed un I metatarsale destro) e le falangi tar-
sali (una I falange III raggio ed una I falange IV 
raggio, entrambe sinistre). Secondo questa ipotesi 
(se la disposizione suggerita dall’analisi spaziale 
è giusta) il corpo, che si colloca stratigraficamen-
te nell’US130 tg III, doveva quindi essere stato 
deposto con la parte cefalica proprio a ridosso del 
punto che attualmente si presenta come il gradino 
che divide il settore B1 dal settore D, più basso 
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del primo e a nord di esso. Questo dato verreb-
be altresì confortato dal rinvenimento, all’interno 
della fossa naturale creata dal dislivello, dell’os-
so ioide, di tre falangi carpali (una I falange III 
raggio ed una I falange IV raggio, entrambe sini-
stre, una II falange II raggio destra), della patel-
la sinistra e dell’astragalo sinistro. Questi reperti 
erano sparsi all’interno dell’US286, che colmava 
la fossa naturale presente al di sotto dei quadrati 
e-f/10-11 e che vede il suo formarsi proprio dal-
lo scivolamento in D degli strati presenti in B1. 
Sempre in UUSS createsi per scivolamento sono 
stati recuperati, nel settore D, quadrati c-d-e /12 
– 13, i resti ossei riferibili alla porzione superiore 
del corpo: i tre parziali di mandibola, un fram-
mento di clavicola, un frammento di scapola de-
stra, le quattro vertebre presenti, l’omero sinistro, 
l’ulna sinistra e quella destra, un frammento di 
radio destro, il III metacarpale destro ed alcune 
falangi carpali (una I falange II raggio ed una II 
falange II raggio, entrambe sinistre, una II falange 
III raggio destro), più il III metatarsale destro e 
sinistro ed il IV metatarsale destro e sinistro. Il 
dato complessivo dell’analisi spaziale e la presen-
za dell’osso ioide ci fanno con buona probabilità 
supporre che si tratti di una deposizione primaria 
rimaneggiata, per quanto non sia possibile dire se 
il rimaneggiamento sia frutto di agenti tafonomici 
naturali o di un intervento antropico. Il dato resta 
comunque parziale per la totale assenza del tron-
co e dei femori e per l’incompletezza degli altri 
distretti.

I.F.

Il dato faunistico

La seguente analisi include sia il materiale 
faunistico recuperato che, soprattutto, le osserva-
zioni stratigrafiche effettuate nella campagna di 
scavo del 2011 e pertanto differisce leggermente 
dalla nota preliminare (in Rolfo et al.2012) che 
aveva considerato i reperti delle campagne di sca-
vo 2006-2010.

Sono stati esaminati 1148 resti ossei animali 
di cui 650 (56,6%) sono stati determinati anato-
micamente e tassonomicamente; tra questi, 61 
(9,4%) appartengono alla microfauna (piccoli 
uccelli, chirotteri, soricomorfi e roditori) e non 
saranno in seguito considerati nell’analisi econo-
mica. Tra i frammenti riferibili ai mammiferi di 

interesse economico e/o alimentare, inoltre, 376 
(32,7%) sono di coste e vertebre e sono stati va-
lutati a parte e raggruppati per taglia, mentre 122 
sono risultati indeterminati (tab. 1). Il numero mi-
nimo degli individui (NMI) è stato stimato solo 
per i mammiferi che potevano avere un interesse 
alimentare o economico per le genti che hanno 
frequentato Mora Cavorso nell’età del Bronzo.

La grande maggioranza del campione osteo-
logico (79,8% dei resti e 63,1% degli individui) è 
stato attribuito agli animali domestici. Pecore e/o 
capre sono presenti con diverse mandibole, parec-
chi denti isolati e numerosi elementi dello sche-
letro appendicolare e rappresentano circa il 72% 
dei resti e il 57% dei taxa domestici (tabb. 1-2). Le 
dimensioni, ricavate moltiplicando le lunghezze 
massime di femore, metatarso, astragalo e calca-
gno per i coefficienti di Schramm (1967) e di Tei-
chert (1973), prospettano l’esistenza di capre alte 
tra 58,6 e 63,1 cm (media 60,1 cm) e di pecore tra 
58,0 e 66,5 cm (media 59,5 cm); queste ultime, 
prevedibilmente, risultano di statura minore ri-
spetto a quelle neolitiche della stessa Grotta Mora 
Cavorso, mentre rientrano nelle medie delle pe-
core di grotte protostoriche centro-italiane come 
Grotta Sant’Angelo (Wilkens 1996) e Grotta Be-
atrice Cenci (Agostini et al. 1991), mantenendo 
comunque la caratteristica taglia grande già regi-
strata per il Neolitico (Salari et al. 2012). Si può 
notare che la capra, che sembra comparire a Mora 
Cavorso proprio durante l’età del Bronzo, risulta 
essere presente in percentuale paritaria rispetto 
alla pecora, unico caprino domestico riscontrato 
invece per il Neolitico (i materiali di alcuni am-
bienti sono tuttavia ancora in corso di studio).

Gli animali selvatici di un certo rilievo sono 
il cervo, il capriolo, il cinghiale e la lepre. Il cane 
è presente con soli 3 elementi riferibili a due in-
dividui, un adulto di piccola taglia ed un giovane 
di corporatura più grande. Il maiale è il secondo 
taxon per importanza, specialmente per il numero 
degli individui (18,4%, che sale al 29,2% consi-
derando i soli animali domestici), mentre il bue è 
rappresentato da un numero minore di resti e di in-
dividui, inferiori anche rispetto al cervo (tabb. 1-2).

I dati finora disponibili permettono di trarre 
alcune indicazioni preliminari di carattere econo-
mico e ecologico. Le genti che hanno frequentato 
la grotta praticavano un’economia di sussistenza 
in cui l’allevamento del bestiame, soprattutto la 
pastorizia, aveva un ruolo preminente, mentre la 
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caccia aveva minore importanza. Tra gli anima-
li domestici i maiali erano utilizzati per la carne, 
mentre i bovini potevano fornire anche altre ri-
sorse, quali il latte e la forza lavoro e il letame 
per l’agricoltura. L’andamento dell’età di morte 
di pecore e/o capre considerate congiuntamente 
(tab. 2) indicherebbe uno sfruttamento diversifi-
cato del gregge: quasi il 30% era macellato tra 
6 mesi e 2 anni, quando una maggiore quantità 
di carne viene resa con più bassi costi di produ-
zione, meno del 15% oltrepassava i 2 anni così 
da mantenere anche una certa produzione di lana 
e assicurarsi dei riproduttori, infine oltre il 50% 
di mortalità infantile denota una grande attenzio-
ne per i prodotti caseari, in quanto sottraendo i 
giovanissimi alle madri è possibile continuare la 
produzione di latte.

Meno spiegabile da un punto di vista econo-
mico è la presenza di un nutrito numero di reperti 
di feti a termine o neonati, soprattutto tra i maiali 
(50, pari al 57,4%), ma anche tra pecore e/o capre 
(50, pari al 14,8%). Un’alta mortalità per malattie 
o denutrizione di scrofe, capre e pecore gravide o 
di maialini, capretti e agnelli in età perinatale giu-
stificherebbe il dato, oppure si deve ipotizzare un 
impiego diverso di questi animali. L’uso rituale 
di feti e/o neonati di animali domestici, infatti, è 
stato riconosciuto in diverse grotte dell’Italia cen-
trale frequentate anche a scopo funerario e/o cul-
tuale, particolarmente per il Neolitico (Wilkens 
1995, 1996, 2003; Salari 1998; Salari et alii 2012, 
Salari et al. c.s) e a Grotta Sant’Angelo (Civitella 
del Tronto, Abruzzo), a Grotta dei Cocci (Nar-
ni, Umbria), a Grotta di Carli (Ischia di Castro, 
Lazio) e a Sorgenti della Nova (Farnese, Lazio) 
per l’età del Bronzo (Wilkens 1996; Salari 1998; 
Cerilli 2000; Minniti 2008). Com’è noto, l’uso 
di offrire in sacrificio scrofe gravide e maialini o 
anche agnellini appena nati è testimoniato, tra gli 
altri, da Varrone (De lingua latina VI, 16; De re 
rustica II, 4.9, 4.17, 11.5) e Ovidio (Fasti, I, 670, 
II, 655, VI, 180) ancora in epoca romana.

Non sono state notate sostanziali differenze 
percentuali tra i tre contesti stratigrafici, sia re-
lativamente alle frequenze che alle classi d’età. 
Riguardo alla distribuzione degli elementi anato-
mici, inoltre, quelli di caprini e suini domestici 
(perlopiù feti e/o neonati) sono rappresentativi 
di tutto il corpo sia nei due orizzonti che nell’US 
286 e pertanto è plausibile che questi fossero pre-
valentemente abbattuti, macellati e, eventualmen-

te, consumati in loco. I resti ossei degli altri taxa 
sono meno rappresentativi ed è pertanto probabile 
che nella grotta venissero introdotte solo alcune 
parti, selezionate per la carne e le pelli o come 
trofei, oppure per il loro significato simbolico. A 
tal proposito si possono citare le numerose falan-
gi e i sesamoidi di bovino adulto (18) concentrati 
in un’area circoscritta ed unici reperti attribuiti al 
bue nell’US 286: il rinvenimento di estremità è 
riconducibile al trasporto della pelle dell’animale 
in situ, a seguito di operazioni di spellatura avve-
nute altrove.

Da un punto di vista ecologico la presenza 
della lontra sottolinea la vicinanza della grotta al 
fiume Aniene, mentre gli altri mustelidi, il gatto 
selvatico, il cervo, il capriolo e anche i più ubi-
quitari volpe e lupo indicano l’esistenza di estese 
foreste nei dintorni. La presenza della lepre sug-
gerisce l’esistenza di radure e spazi aperti utiliz-
zabili anche per il pascolo dei bovini e di pecore 
e/o capre, mentre il cinghiale indica la presenza di 
aree boschive umide dove poter condurre anche i 
maiali per la pastura. L’ambiente dell’alta valle 
dell’Aniene nell’antica-media età del Bronzo era 
dopotutto assai simile a quello odierno, ma pro-
babilmente con una maggiore copertura boschiva. 
Ad eccezione della lontra, infatti, i taxa selvatici 
rinvenuti sono tuttora viventi nell’area dei Monti 
Simbruini (Amori et al. 2009). La lontra è molto 
rara tra i resti archeofaunistici protostorici (Salari 
et al. 2010) ed è ormai estinta nel bacino dell’A-
niene e della maggioranza dei corsi d’acqua ita-
liani (Prigioni e Boitani 2003).

La presenza di alcuni elementi giovanili di le-
pre, volpe, martora o faina, cervo e capriolo, dei 
menzionati feti e/o neonati e di resti di pecore e/o 
capre e maiali abbattuti prima di 6 mesi d’età, sup-
ponendo la maggioranza delle nascite a primave-
ra, suggerisce una prevalente frequentazione della 
grotta tra la primavera e l’autunno, probabilmente 
da parte di pastori transumanti. Nei tagli superiori 
dell’US 130 oltre a cervo, capriolo e cinghiale, 
specie di evidente interesse cinegetico, sono rap-
presentati anche diversi carnivori e la lepre ma, 
non avendo riscontrato evidenti tracce d’attività 
antropica sulle loro ossa, la loro presenza sembra 
di più plausibile apporto naturale ed in tal caso te-
stimonierebbe lo stato di progressivo abbandono 
della grotta da parte dell’uomo.

Tracce di strumenti da taglio sono state os-
servate su diverse ossa di cervo, cinghiale, bue 
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e pecora e/o capra. Proporzionalmente, si ri-
scontra una frequenza di cut marks decisamente 
maggiore sui grandi mammiferi selvatici, con 
particolare riferimento al cinghiale che presenta 
tracce riconducibili a spellatura su tutti e 4 i me-
tapodiali rinvenuti (22% del totale): è plausibile 
supporre dunque che tale operazione venisse ef-
fettuata in loco, diversamente dal già citato caso 
del bue.

La prevalenza di tracce di strumento sulla cac-
ciagione rispetto ai domestici è tuttavia da attribu-
ire anche alla forte incidenza di ossa sub-juvenili. 
Nonostante il discreto stato di conservazione, non è 
possibile osservare interventi antropici a livello ma-
croscopico; in ogni caso, per gli individui giovanili è 
verosimile ipotizzare un trattamento diverso e meno 
impegnativo da un punto di vista tecnologico, anche 
nel caso in cui si voglia escludere l’ipotesi della de-
posizione intenzionale ed integrale dei corpi.

Da alcune ossa di pecora e/o capra (in partico-
lare metapodiali e tibie), infine, sono stati ricavati 
punteruoli, rinvenuti in diversi stadi di lavorazione.

L.Sa - L.Si.

Analisi funzionale e spaziale dei resti ossei animali

Allo scopo di formulare alcune ipotesi valide cir-
ca le modalità di sfruttamento della resti faunisti-
ci rinvenuti nei livelli protostorici della grotta, è 
stata realizzata un’analisi funzionale ed uno stu-
dio della distribuzione spaziale; sono stati presi in 
considerazione solo i reperti osteologici in strato 
ascrivibili ai 2 orizzonti individuati. L’analisi dei 
reperti mostra una distribuzione concentrata, per 
i due orizzonti, soprattutto nel settore centrale e 
orientale del saggio D (in particolare nei quadrati 
c-d 12-13-14). I reperti faunistici sono stati ana-
lizzati in chiave funzionale, tenendo conto delle 
differenti rese carnee associate ai distretti anato-
mici dei singoli animali25 (Cazzella et al. 2002). 
Queste considerazioni possono contribuire alla 
formulazione di ipotesi relative allo sfruttamen-
to degli animali. Infatti una predominanza di re-

25 Taglio primario: scapola, coxale, omero, femore, verte-
bre, coste; taglio secondario: radio, tibia, ulna e fibula; tagli 
di scarsa e scarsissima resa carnea: denti, mandibola, masce-
llare, cranio, carpo, tarso, metapodi e falangi.

Tab. VI – Grotta Mora Cavorso, Bronzo medio: numero 
dei resti (N.R.) e numero minimo degli individui (N.M.I.); 
GT: grande taglia, PT: piccola taglia. Le percenutali del 
N.R. dei singoli taxa sono calcolate sul totale dei resti 
determinati, quelle di coste, vertebre, microfauna, resti 
indeterminati e totale determinati sono calcolate sul totale 
generale. Il N.M.I. per i due orizzonti e l’US 286 è stato 
calcolato in accordo con Bökönyi (1970). 

Taxon
N.R. N.M.I.

n. % n. %

Bue 42 6,46 7 6,80

Maiale 87 13,38 19 18,45

Pecora 39 6,00

Capra 33 5,08

Pecora/Capra 266 40,92 37 35,92

Cane 3 0,46 2 1,94

totale domestici 470 72,31 65 63,11
Lepre 20 3,08 5 4,85

Lupo 1 0,15 1 0,97

Volpe 5 0,77 3 2,91

Martora/Faina 11 1,69 4 3,88

Tasso 1 0,15 1 0,97

Lontra 1 0,15 1 0,97

Gatto selvatico 5 0,77 3 2,91

Cinghiale 18 2,77 6 5,83

Cervo 44 6,77 10 9,71

Capriolo 13 2,00 4 3,88

totale selvatici 119 18,31 38 36,89
Roditori 16 2,46

Soricomorfi 6 0,92

Chirotteri 5 0,77

Uccelli 32 4,92

Anfibi 2 0,31

totale microfauna 61 9,38
Totale determinati 650 56,62
coste GT 6 0,52

coste PT 210 18,29

vertebre GT 5 0,44

vertebre PT 155 13,50

indeterminati 122 10,63

TOTALE 1148 100 103 100

Taxon f/n gg g g-a A Totale
Cane 1 1 2
Maiale 11 3 2 2 1 19
Bue 2 1 1 3 7
Pecora e/o Capra 12 9 8 3 5 37

totale 23 14 12 6 10 65

Tab. VII – Grotta Mora Cavorso, Bronzo medio, animali 
domestici: numero minimo degli individui per classi d’e-
tà; f/n: feto a termine o neonato, gg: giovanissimo, g: gio-
vane, g-a: giovane-adulto, a: adulto.
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sti osteologici attribuibili a tagli di primaria resa 
carnea potrebbe suggerire l’esistenza di pratiche 
alimentari e di consumo; al contrario, i reperti at-
tribuibili a tagli residuali sono probabilmente da 
ascriversi a pratiche differente compreso lo scarto 
alimentare (macellazione o pasto).

Primo orizzonte (fig. 7.1,3): per i caprini la 
maggiore presenza si riscontra nel saggio D (106 
frammenti) dove è pressoché identico il numero 
di tagli a scarsa ad alta/media resa carnea (54/52); 
inoltre sono stati individuati 50 reperti attribui-
bili ad individui giovanissimi, 14 a giovani e 9 
ad adulti. Nel saggio B1 sono attestati tutti i tagli 
di resa carnea, con una predominanza di quelli a 
resa più alta (35 su 47 frammenti). Inoltre sono 
state riconosciute 4 ossa appartenenti ad indivi-
dui giovanissimi, 6 a giovani e 12 ad adulti. Per il 
maiale si identificano due aree di concentrazione 
dei reperti, la prima nel saggio B (quadrati c-d 7-8 
e d 9) dove i tagli predominanti sono di scarsa e 
scarsissima resa carnea e relativi ad individui di 
tutte le classi di età, mentre la seconda nel saggio 
D (quadrati b-c-d 12-13-14), dove sono predomi-
nanti i tagli di alta resa carnea (20 reperti su 32) 
ed i reperti sono attribuibili solo ad individui gio-
vani (6 reperti) e giovanissimi (26 reperti).

I frammenti attribuibili a taxa selvatici (cervo 
e capriolo) e specie secondarie (martora\faina e 
lepre), collocati soprattutto nel saggio B1 (qua-
drati c-d-e 6-7-8) e nel saggio D (quadrati c-d 12-
13), mostrano una predominanza di tagli a resa 
carnea scarsa e scarsissima; per quanto riguarda 
il cinghiale si può notare la predominanza di tagli 
di scarsa e scarsissima resa carnea, collocati pret-
tamente nel solo saggio B1 (quadrati d7, b-c8).

Secondo orizzonte (fig. 7.2,4): per i capri-
ni domestici si nota nel saggio D (quadrati c-d-
e-12-13) una forte concentrazione dei reperti, 
quasi completamente assenti in B1. I reperti, at-
tribuibili a tutti i tagli di resa carnea, sono relativi 
soprattutto ad individui di età giovane, giovanissi-
ma in questo caso anche a feti/neonati (2 elemen-
ti). Per il maiale nel saggio B1 sembra rarefarsi 
quasi completamente la distribuzione dei reperti 
(2 denti ed un metapodiale), mentre nel saggio D 
si concentra la maggior parte dei resti (c-d12-13). 
Nel complesso i resti ascrivibili a tutti i tagli di 
resa carnea sono da attribuirsi ad individui giovani 
e giovanissimi (solo due falangi sono di adulto). 
Per in taxa selvatici e le specie secondarie vale lo 
stesso discorso fatto per il primo orizzonte. Per il 

cinghiale sono presenti tagli di media resa carnea 
nel solo saggio D (quadrati c-d 11-12-13).

Nel complesso, i dati relativi alle età alla morte 
degli animali ascrivibili alle specie predominanti 
(57,4% di neonati o feti a termine per il maiale e 
14,8% per caprini domestici, a resa carnea nulla), 
sembrerebbero escludere o porre in secondo piano 
lo sfruttamento dei resti con finalità alimentari e 
di consumo. La stessa considerazione, seppur in 
modo più prudente, si può trarre dallo studio dei 
reperti osteologici attribuibili alle restanti spe-
cie, almeno con riferimento alle attività praticate 
all’interno grotta; infatti, la predominanza dei tagli 
a resa carnea scarsa e scarsissima per i taxa selva-
tici (cervo, capriolo e cinghiale), e per le specie se-
condarie (martora\faina e lepre) nonché la limitata 
presenza di frammenti con tracce di macellazione 
(una costa segata ed un femore entrambi di bue, 
un frammento di radio con tracce di fendente at-
tribuibile a cinghiale, almeno tre metapodiali della 
stessa specie recanti segni di disarticolazione da 
spellatura dal saggio D ed infine una mandibola di 
cervo, spezzata in antico da un colpo netto inferto 
nel mezzo, dal saggio B1) sembrano confermare il 
dato. Infine la presenza nella US286 di 49 falangi o 
carpo-tarsali/sesamoidi, su un campione comples-
sivo di 100 reperti, permette di postulare una depo-
sizione primaria principalmente di estremità degli 
arti in particolare di maiale e pecore e/o capre, ed 
è possibile inoltre ipotizzare uno scivolamento di 
ulteriori ossa leggere di questo tipo nel condotto 
(saggio D).

K.F.A. - L.SI.

Osservazioni conclusive

L’integrazione di tutte le discipline archeolo-
giche trattate, affiancata ad un attento esame della 
distribuzione spaziale di tutte le classi di materia-
li, permette di formulare ipotesi interpretative che 
si sviluppano su più livelli.

Molto importante è stato lo studio archeozoo-
logico, perché proprio le osservazioni sui resti os-
sei animali, unitamente alla presenza di strutture 
antropiche e di una deposizione sconvolta, hanno 
permesso di attribuire a pratiche cultuali la fre-
quentazione umana protostorica almeno in que-
sto settore. Non bisogna dimenticare che il livello 
protostorico è stato indagato solo nella porzione 
conservatasi al fondo della prima sala; esso si 
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Fig. 7 - 1 distribuzione spaziale della fauna domestica nell’orizzonte 1; 2 distribuzione spaziale della fauna domestica 
nell’orizzonte 2; 3 distribuzione spaziale della fauna selvatica nell’orizzonte 1; 4 distribuzione spaziale della fauna selva-
tica nell’orizzonte 2; 5 distribuzione spaziale dei resti antropici; 6 sezione stratigrafica A-A’ riguardante parte della parete 
est del saggio D; 7 stratigrafia ricostruttiva B-B’ ricavata alla base della parete est del saggio B1 (rilievi M.F.Rolfo).

1 spatial distribution of domestic fauna in Horizon 1; 2 spatial distribution of domestic fauna in Horizon 2; 3 spatial 

distribution of wild fauna in Horizon 1; 4 spatial distribution of wild fauna in Horizon 2; 5 spatial distribution of human 

remains; 6 reconstructed stratigraphic section A-A’ of east wall portion in dig D; 7 reconstructed stratigraphy B-B’ of east 

wall in dig B1.
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estendeva verosimilmente a tutta l’area della sala 
fino all’ingresso e oltre nell’antegrotta, come con-
fermato dagli sporadici rinvenimenti di materiale 
ceramico nei terrazzi esterni. Purtroppo l’aspor-
tazione di parte del deposito, dovuta sia a cause 
naturali che antropiche, ha privato la ricerca di un 
dato ben più attendibile. Quanto osservato è rife-
ribile alla sola porzione del deposito più interno, 
che per sua natura non può essere stato interessato 
da una frequentazione stanziale assidua a causa 
della sua posizione marginale e defilata, nonché 
di difficile accesso. Se vi è stata nella grotta una 
frequentazione a carattere abitativo, questa deve 
essere avvenuta nella parte immediatamente a ri-
dosso dell’entrata dove la grotta è ben più spa-
ziosa con la sua alta volta; purtroppo i successivi 
eventi ci hanno privato definitivamente di questi 
dati. Il lembo residuo indagato ha evidenziato una 
netta differenziazione nell’intensità e nella fina-
lità di frequentazione dei due orizzonti. Quello 
più basso mostra una frequentazione quantomeno 
sporadica, mentre quello più alto ha restituito un 
palinsesto di testimonianze che rimandano ine-
quivocabilmente a un ambito funerario/cultuale.

L’esistenza di frequentazioni cultuali in grot-
ta è attestata in tutta la preistoria recente; lo stu-
dio di questi contesti ha permesso di evidenziare 
alcuni indicatori dell’esistenza di pratiche legate 
alla sfera votiva: reperti ceramici integri rinvenu-
ti in deposizioni particolari, buche e fossette non 
legate a attività pratiche e ossa umane disperse 
senza alcuna definizione dello spazio funera-
rio26. L’orizzonte superiore del livello dell’età 
del Bronzo di Grotta Cavorso possiede buona 
parte di questi indicatori. Le fosse (A-B) presen-
ti rientrano negli standard di pratiche cultuali ef-
fimere, specialmente la struttura contenente re-
perti tra cui la ciotola integra. Solo in area centro 
appenninica, oltre alla presenza in quasi tutte le 
cavità di fosse non funzionali, sono da ricordare 
i vasi deposti in fosse nei tagli attribuiti all’età 
del Bronzo presso la grotta dei Piccioni di Bolo-
gnano (trincea TO, tg. 7) e alla grotta S. Angelo 
(saggio 1965, tg. 5)27. I reperti umani relativi alla 

26 Fatte salve le osservazioni sulla problematica di cosa in-
terpretare come cultuale ripresa più volte da vari autori (Gri-
foni Cremonesi 1986, Di Fraia, Grifoni 1996)
27 Si segnala inoltre il rinvenimento di una ciotola integra 
capovolta in una struttura a lastre calcaree interrata nell’area 

deposizione primaria rimaneggiata (saggio B1) 
rimandano a pratiche funerarie non di rado le-
gate a evidenze cultuali. La presenza di reperti 
ossei umani è attestata in buona parte dei livelli 
dell’età del Bronzo delle grotte spesso in conco-
mitanza proprio con pratiche cultuali: come alla 
grotta di Piccioni (almeno 8 individui sparsi in 
tutti i tagli), a grotta Regina Margherita a Col-
lepardo (31 individui) e a grotta Vittorio Vecchi 
(40 individui).

Il livello dell’età del Bronzo di grotta Cavorso 
possiede un ulteriore indicatore cultuale nel dato 
faunistico, fortemente evocativo. I resti di maia-
lini e di agnellini in età perinatale rimandano a 
pratiche votive piuttosto che a deliberate strategie 
di utilizzo a scopo alimentare, e la forte concen-
trazione tra la parete di fondo della sala B1 ed il 
settore centro-occidentale del saggio D identifica 
quest’area, ora più difficilmente raggiungibile, 
come fortemente simbolica.

La frequentazione nella cavità sembra essere 
stata comunque sporadica (se non puntuale), e 
appare essersi svolta a cadenza stagionale, con-
centrandosi nei mesi più caldi (in base alla pre-
senza di individui giovani non solo tra gli animali 
domestici ma anche tra quelli selvatici, presuppo-
nendo la maggioranza delle nascite a primavera).

Ciò rientra nelle dinamiche di transumanza a 
corto-medio raggio che furono tipiche dell’Italia 
centrale nella prima età del Bronzo, e che porta-
no a riscontrare confronti tipologico-culturali per 
Cavorso sia con il versante appenninico medio-
tirrenico (Grotta Regina Margherita, Grotte di Pa-
stena), sia con quello medio-adriatico (Grotta dei 
Piccioni di Bolognano, Grotta Sant’Angelo) e con 
gli sporadici rinvenimenti lungo i terrazzi fluviali 
dell’Aniene segnalati da varie raccolte di superfi-
cie (Festuccia, Zabotti 1992). L’area dell’alta val-
le dell’Aniene, grazie ai dati raccolti, riveste un 
ruolo non più marginale nell’ambito dei networks 
di frequentazione e transumanze delle comuni-
tà protostoriche, la cui importanza potrà essere 
approfondita in futuro con la prosecuzione delle 
ricerche sistematiche territoriali tuttora in corso.

M.F.R. – I.F. – K.F.A. – L.Sa. - L.Si.

W2 della Grotta di Pastena, effettuato durante la campagna 
di scavo del 2012 condotta da alcuni degli scriventi e diretta 
da M. Angle (Sopr. Arch. Lazio). 
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