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 Nel 2000 rivestivo la carica di sindaco nel mio paese: Pertosa in provincia di Salerno. In un giro ricognitivo nell’edificio del Comune trovai in un angolo dell’archivio molte copie della ristampa del
libro “La Grotta Preistorica di Pertosa” di Paolo Carucci. Ero a conoscenza che il Carucci aveva attuato ricerche nella cavità a fine Ottocento, raccogliendo con pazienza e dedizione molti dati e catalogando
preziosi reperti la maggior parte dei quali attualmente conservati nel
Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma. Il
volume che avevo trovato era proprio la pubblicazione dei risultati e
delle sue osservazioni. Il testo è ancora oggi un importante riferimento insieme alla documentazione di Giovanni Patroni che pure documentò le sue scoperte in grotta con disegni e fotografie ancor prima
del Carucci e arricchì con importanti reperti il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.
La lettura del testo di Carucci e le visite ai Musei di Roma e Napoli mi spinsero ad ipotizzare una nuova
stagione di ricerche in grotta. Fu provvidenziale in tal senso l’incontro con il giovane speleo-archeologo
Felice Larocca, che da subito mostrò l’interesse giusto e complementare alla mia voglia di intraprendere un percorso lungo ma affascinante. Entusiasta, decisi di condividere con la mia Amministrazione
e la mia Comunità il progetto ed omaggiai con una copia del testo ogni famiglia residente in paese.
Nel 2004, finalmente, furono realizzati i primi sopralluoghi specificamente archeologici privilegiando
un preciso filone d’indagine: approfondire la portata della presenza dell’uomo antico in grotta. La
Fondazione MIdA ha iniziato in tal senso un lungo percorso i cui momenti più intensi sono avvenuti
nel 2009 e nel 2013, sempre con il supporto dei Comuni di Pertosa e Auletta nonché della Provincia di
Salerno e della Regione Campania.
I reperti recuperati, magari frammentari e meno significativi di quelli trovati dal Carucci e dal Patroni,
ci offrono, grazie alle moderne tecnologie, nuove chiavi di lettura e ce li fanno altrettanto preziosi
perché “vergini” e in grado di raccontare le attività economiche condotte sulle palafitte, la provenienza delle rocce che li costituiscono o magari la ricostruzione del paleo-ambiente. È solo grazie
all’esperienza e alla competenza di Felice Larocca che i ritrovamenti di nuove testimonianze e le
loro analisi ci permettono di allestire con la nostra immaginazione uno scenario per il quale anche il
mio conterraneo Carucci si sarebbe entusiasmato. La pubblicazione che qui presento mi permette di
immaginare tutto ciò grazie al carteggio con Luigi Pigorini riportato in uno dei saggi di questi Atti, che
ci fa conoscere aspetti del carattere del Carucci che lo svelano tenace e fattivo con uno straordinario
senso di visione delle cose, in breve un vero e proprio esempio per tutti.
La presente pubblicazione, datata 2017, arriva esattamente 110 anni dopo il magistrale lavoro dello
stesso Carucci, a recuperare, valorizzare e arricchire quelle ricerche di fine Ottocento; ma anche a
rilanciarle in futuri affascinanti filoni di ricerca che potranno svelare quel mosaico di conoscenze ancora incompleto. Questo lavoro oltre ad essere orientamento e riferimento scientifico per gli addetti
ai lavori, è diretto anche alle Comunità locali e ad un turismo sempre più consapevole. Inoltre ha la
pretesa di essere da stimolo alle Istituzioni del nostro comprensorio territoriale per la ripresa di una
ricerca dell’archeologia in grotta al fine di costruire un itinerario in rete delle prime sedi dell’uomo
dalla più remota preistoria sino all’età medievale.
Ricordo chiaramente il momento in cui ho scovato il libro del Carucci… E presentandovi questo volume
mi viene da pensare che avviare tutto questo percorso non è stato solo per una curiosità, o un modo
per ottimizzare l’esistente, magari cercando di riportare i reperti in loco, oppure un rispondere ad un
richiamo del Carucci; ma aver colto un suo imperativo: “Continuate!”.
Un grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino
così come alla Società Iren per la vicinanza e disponibilità. Un grazie alla nostra Direttrice scientifica
Prof.ssa Mariana Amato – che ha sempre ben accolto e incentivato i progetti di ricerca speleo-archeologica – e ai Sindaci di Pertosa Michele Caggiano e di Auletta Pietro Pessolano. Un grazie a Felice
Larocca che, supportato da un team eccezionale, ha condotto una ricerca faticosa e straordinaria.
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 La prima volta che mi recai a Pertosa, nel 1983, avevo solo
diciannove anni. Com’è capitato a molti, ci sono arrivato in un pullman
Gran Turismo, in visita a quella straordinaria cavità naturale presente
nel suo territorio, aperta sulla valle del fiume Tanagro. Allora la mia
attenzione fu attratta esclusivamente dal maestoso fenomeno carsico, fatto di enormi vuoti sotterranei, sovrabbondanti concrezioni dalle
molteplici forme e copiose acque provenienti da gallerie misteriose.
L’accesso nel cuore della grotta a bordo di una chiatta, tirata a forza di
braccia, fu per me un’esperienza di grande suggestione: ricordo che
rimasi affascinato dal profilo delle pareti rocciose sommerse, che si
perdevano in una sempre più cupa trasparenza.
Più tardi, grazie agli studi universitari, appresi degli eccezionali tesori archeologici che quelle acque custodivano. Vidi alcune fotografie
scattate alla fine dell’Ottocento, della caverna d’ingresso e dei reperti che la stessa aveva restituito, e
compresi la reale importanza di quel contesto. Ritornai a Pertosa molti anni dopo, insieme ad alcuni
amici speleologi, e questa circostanza rappresentò l’inizio di un’inattesa avventura. Correva l’anno 1999
e nell’occasione conobbi il Sindaco del luogo, Franco D’Orilia. Mi aveva molto colpito la discrepanza
tra la rilevanza archeologica del sito, sottolineata da autorevoli lavori scritti al passaggio tra Ottocento
e Novecento, e l’assoluta assenza in loco di una qualsivoglia consapevolezza di quell’antico retroterra
umano, che aveva lasciato nella grotta preziose e rare testimonianze di duratura frequentazione nel
tempo. La grotta, in quegli anni, costituiva un sito di esclusivo interesse speleologico, meta turistica
molto frequentata: null’altro! Credo che col Sindaco D’Orilia, poi divenuto Presidente della Fondazione
MIdA, sia scattata in modo del tutto naturale, all’inizio certamente senza alcuna pianificazione intenzionale, la tensione verso un comune progetto: quello di restituire dignità storica e archeologica alla cavità,
facendo sì che le popolazioni del luogo prendessero coscienza delle proprie radici più antiche.
Il presente volume costituisce la prova tangibile che l’obiettivo in qualche modo è stato raggiunto: dodici
saggi, agili ma densi di informazioni scientifiche, analizzano la cavità e il suo articolato rapporto con
l’uomo del passato secondo un approccio multidisciplinare. Dopo oltre un secolo di sostanziale silenzio
sul giacimento archeologico, escludendo le rivisitazioni di specifiche sezioni di reperti conservati nelle
vecchie collezioni, ecco in quest’opera i risultati di nuove acquisizioni conoscitive, rese possibili grazie
ad un triplice intervento sulla superficie del deposito archeologico, negli anni 2004, 2009 e 2013.
Alle trattazioni di carattere più storico, incentrate sulla cronistoria delle ricerche o sulle modalità di
formazione delle vecchie collezioni, si affiancano contributi incentrati sull’archeobotanica e sul paleoambiente, sull’archeometria, sulla petrografia, sulla zoologia, sulla tipologia ceramica, sull’uso della
grotta nell’età greco-romana e nel medioevo, sui culti che la stessa ha ospitato nel corso dei tempi e,
infine, su recenti esplorazioni subacquee avvenute nei bacini idrici sotterranei.
Un primo importante passo è stato fatto, seppure a fatica e con notevoli problemi legati alla presenza
di un invaso idrico artificiale che sommerge costantemente il giacimento archeologico. Ora tuttavia
resta da completare l’opera, facendo in modo che questo straordinario sito pluristratificato, unico nel
suo genere vista la presenza di un impianto palafitticolo protostorico costruito in ambiente totalmente
sotterraneo, possa fornire ulteriori e più puntuali informazioni per la conoscenza della grotta e del
territorio circostante.
Grazie a Franco D’Orilia per aver reso possibile tutto ciò, sostanziando il nostro entusiasmo di studiosi
e ricercatori di sincero interesse e fattivo sostegno, dimostrati in più di un’occasione. Grazie a Mariana
Amato, sempre disponibile ad accogliere progetti legati alla conoscenza della storia più antica della
grotta. Grazie ai Sindaci di Pertosa e Auletta, a tutto il personale della Fondazione MIdA, alla Provincia
di Salerno e alla Regione Campania, che in varie forme e modi hanno permesso il conseguimento di
tanti risultati. Grazie infine ai tanti esploratori e studiosi che nell’arco degli ultimi diciassette anni, con
il loro lavoro in grotta silenzioso e spesso del tutto invisibile, hanno posto le premesse perché questi
Atti vedessero la luce.
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

L’imponente ingresso della grotta, la
presenza di un torrente interno ricco di
copiose acque e, infine, un millenario culto
sotterraneo dedicato all’Arcangelo Michele,
sono i motivi per cui la cavità è stata da
sempre nota alle popolazioni del luogo e
ai viaggiatori di passaggio. Sino alla fine
dell’Ottocento l’interesse archeologico
del sito era completamente sconosciuto
a tutti: si deve a Paolo Carucci, medico
appassionato di archeologia, la scoperta
delle prime testimonianze riferibili ad antiche
frequentazioni umane. Nel corso del 1898
l’antro iniziale ospitò due campagne di scavi,
effettuate a poca distanza di tempo l’una
dall’altra e condotte la prima da Giovanni
Patroni, Vice Ispettore del Museo Nazionale
di Napoli, la seconda dallo stesso Carucci.
La cavità svelò il suo potenziale archeologico
restituendo numerosi manufatti in ceramica,
pietra, osso e metallo, inquadrabili
cronologicamente in un lungo arco di tempo,
esteso dalla preistoria all’età greco-romana.
Gli scavi, inoltre, palesarono la presenza di
due livelli sovrapposti di strutture lignee,
interpretate come palafitte e costruite a
ridosso del torrente sotterraneo.
In seguito le ricerche si interruppero per
un marcato innalzamento artificiale delle
acque, sbarrate all’ingresso della grotta
per la costruzione di una diga. Questa
situazione congelò ogni ulteriore ricerca per
centosei anni, sommergendo il giacimento
archeologico ad una profondità variabile tra 2
e 4 metri. Solo nel 2004, e poi ancora nel 2009
e nel 2013, gli archeologi sono potuti ritornare
sulla superficie dell’antico deposito antropico,
sfruttando ogni volta episodi di svuotamento
completo dell’invaso idrico artificiale. In tali
occasioni gli studiosi hanno avviato attività di
esplorazione nell’alveo del torrente, ma anche
di documentazione topografica e fotografica,
censendo e campionando molte strutture
lignee affioranti dai limi del fondale per
successive analisi di laboratorio. Il recupero
di numerosi reperti archeologici, inoltre, ha
permesso di comprendere fin dove l’uomo si
era spinto all’interno della cavità.

Local populations and travelers had
always known the cavity because of its
great entrance, the abundance of water
flowing in the subterranean brook and the
millennial hypogean cult dedicated to the
figure of Michael the Archangel. Until the
late nineteenth century the archaeological
importance of the site was completely
unknown: Paolo Carucci, a doctor and an
archaeological enthusiast, discovered the
first evidence connected to the ancient
human presence. During the 1898, two
subsequent archaeological excavations were
carried out in the initial antrum of the cave:
the first was directed by Giovanni Patroni,
Vice Inspector of the Museo Nazionale di
Napoli, and the second was conducted
by Carucci himself. The archaeological
potential of the cavity was recognized by the
discovery of many pottery, stone, bone and
metal artifacts dating back to a long period
of time: from Prehistory to the GrecoRoman Period. Furthermore, excavations
showed the presence of two different strata
with wooden structures, interpreted by
archaeologists as pile dwellings, that were
built close to the underground stream.
Later, the archaeological research were
interrupted due to the construction of a
dam at the entrance of the cave which
involved a marked rise in the water level.
The water prevented further research
for one hundred and six years and the
archaeological deposit was submerged,
lying at a depth varying from 2 to 4 meters.
Archaeologists have been able to investigate
the ancient anthropic deposit only in 2004,
and then again in 2009 and 2013, when
the reservoir was completely emptied.
Researchers explored the riverbed during
these surveys, they made topographic and
photographic reports, took a census and
sampled many wooden poles emerging
from the riverbed silt for subsequent
specialized analysis. Moreover, the recovery
of many archaeological findings allowed to
understand how far people ventured into the
cavity.
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Nella media valle del fiume Tanagro, a pochi
chilometri dallo sbocco settentrionale del Vallo di Diano, una maestosa caverna ha attratto
da sempre l’attenzione della gente del luogo e
dei viaggiatori di passaggio. Era, questa, una
caverna molto diversa dalle numerose altre
presenti nel territorio: possedeva infatti un ingresso assai imponente, visibile già da lunga
distanza, e al suo interno vi scorreva un torrente ricco di acque provenienti da insondate
profondità. Era, al tempo stesso, una caverna
unanimemente riconosciuta come luogo sacro: nell’atrio d’accesso si celebrava da tempo
immemore un culto dedicato all’Arcangelo Michele, il cui simulacro, conservato in una piccola edicola, era venerato dai pellegrini che si
recavano nell’antro sopraggiungendovi anche
da molto lontano.
Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo tutto
ciò che si conosceva della cavità era ben poca
cosa rispetto all’effettivo suo sviluppo, pari –
come sappiamo oggi – a ben tre chilometri
(Tav. I fuori testo) (LAROCCA 2002; LAROCCA
2010). A cavallo di questi due secoli quanti si
recavano nella grotta ne potevano visitare solo
il grandioso ambiente iniziale, la cosiddetta
“antegrotta”: essa coincideva con il settore
ipogeo ancora illuminato dalla luce proveniente dalla superficie, di fatto costituente appena
un trentesimo dei percorsi sotterranei praticabili all’uomo. Non che le parti sotterranee più
interne fossero del tutto precluse all’accesso,
ma chi avesse voluto addentrarsi maggiormente in profondità si trovava a doversi misurare con difficoltà non trascurabili, legate fondamentalmente al torrente che scorreva nella
grotta. La presenza di cedevoli depositi fangosi
lungo le sue sponde, ad esempio, intralciava
una normale progressione, trasformando il
terreno, a tratti, in vere e proprie sabbie mobili. L’acqua, inoltre, era molto fredda e diventava profonda già a breve distanza dall’ingresso,
giungendo ad allagare tutta la condotta ipogea
da parte a parte. Tali ostacoli hanno dunque
impedito per lungo tempo una completa conoscenza della cavità che, almeno per ciò che
ne sappiamo oggi, è stata sempre frequentata
dall’uomo esclusivamente nei suoi primi 100

metri. Ed è appunto in questo iniziale settore
ipogeo che si sono concentrate le prime ricerche archeologiche, avviate sul finire dell’Ottocento da due studiosi, Giovanni Patroni e Paolo
Carucci.

 1897-1898.
Le ricerche di Paolo Carucci e
Giovanni Patroni

Paolo Carucci, professore di scienze naturali
e medico, fu il primo a comprendere l’importanza archeologica del sito. Nel settembre del
1897, visitando l’atrio d’ingresso della cavità,
rinvenne al suolo resti ossei e frammenti di
ceramica, che interpretò subito come chiari
indizi di remota presenza umana (Fig. 1). Basandosi su tale scoperta progettò un’indagine
più attenta per l’anno successivo, prendendosi il tempo necessario per organizzare un accurato intervento di ricerca. Il suo proposito,
tuttavia, venne anticipato da Giovanni Patroni.
Quest’ultimo, all’epoca dei fatti Vice Ispettore
del Museo Nazionale di Napoli, nel luglio del
1898 avviò una campagna di scavi nell’ambiente iniziale della grotta. Tale circostanza
rappresentò l’avvio di un’aspra polemica fra i
due studiosi, la cui intensità è valutabile esclusivamente attraverso gli scritti di Carucci, che
disapprovò fortemente la sovrapposizione delle ricerche del Patroni alle sue. Come risposta all’ingerenza di Patroni, pertanto, Carucci
intraprese nuovi scavi esattamente quindici
giorni dopo che il suo antagonista aveva terminato i propri. La contrapposizione tra i due nasceva da divergenze culturali che portavano a
visioni differenti della ricerca scientifica e della
sua stessa gestione: Patroni, nelle sue vesti di
funzionario del Museo di Napoli, operava ufficialmente grazie alle possibilità che gli offriva
la sua posizione e, al tempo stesso, secondo
una linea di pensiero per cui nessuno, al di
fuori dell’Amministrazione cui lui apparteneva,
era legittimato a condurre indagini archeologiche; Carucci, al contrario, si faceva portavoce
di un’istanza di libertà della ricerca scientifica
che si basava fondamentalmente sulla propria
formazione nel campo delle scienze naturali.
L’esito della contrapposizione causò a Paolo
Carucci una serie di problemi e preoccupazio-
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ni: venne citato in tribunale, fu coinvolto in controversie connesse alla proprietà della grotta,
fino a ricevere il divieto perentorio di effettuare
nuovi scavi nel sito. Di fatto tale situazione ebbe
un unico esito: l’abbandono delle indagini e la
definitiva interruzione di ogni ulteriore ricerca
fino al 2004. Ciò anche per un altro duplice intralcio alla prosecuzione delle investigazioni:
da un lato l’allagamento del giacimento archeologico dovuto all’edificazione di una diga presso l’ingresso, realizzata a fini di sfruttamento
idroelettrico del torrente sotterraneo (anni
Venti del Novecento); dall’altro la costruzione,
sul deposito emerso che aveva già ospitato gli
scavi ottocenteschi, di una banchina per l’imbarco dei turisti in visita alla cavità più interna
(dopo l’apertura al pubblico della grotta a fini
turistici, negli anni Trenta del Novecento) 1.

Gli scavi di Giovanni Patroni

Patroni effettuò i propri scavi nell’antegrotta sopra un lembo di deposito terroso che si
inoltrava verso l’interno della cavità per circa
90 metri, a lato del torrente. Questo deposito
di terra era sormontato, allora come oggi, da
un’edicola dedicata all’Arcangelo Michele: lo
scavo interessò un’ampia superficie sia davanti all’edicola sia alle sue spalle, nell’area
dove attualmente vi è la banchina d’imbarco
per i turisti (Fig. 2: A). L’esplorazione del deposito, condotta fino alla profondità di circa 1
metro, palesò la presenza di abbondanti reperti archeologici, di età preistorica e storica
(PATRONI 1899). In corrispondenza dell’ultimo
strato indagato venne alla luce una struttura lignea simile ad una palafitta (Fig. 3). Dopo
averne accertato la presenza in tutte le parti
delle trincee aperte con gli scavi, Patroni volle
verificarne l’esistenza anche lungo il corso del
torrente. Per soddisfare tale intento, vista la
notevole quantità d’acqua presente nell’alveo
torrentizio, convogliò il flusso idrico all’interno
della trincea più vicina all’ingresso. La verifica
ebbe successo e permise di provare la presenza di palificazioni lignee anche nella zona di
scorrimento idrico. La descrizione della “pa1

Per una panoramica generale sugli elementi di
problematicità connessi agli scavi di Patroni e
Carucci si veda LAROCCA 2016.
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lafitta” fatta da Patroni è di grande interesse:
robusti pali infissi verticalmente nel limo del
torrente (i cosiddetti “ritti”) servivano da appoggio a travi orizzontali (i “correnti”), ricavate
da giovani tronchi d’albero. I correnti, una volta sistemati sui ritti, formavano un sistema a
maglie quadrate o rettangolari. Alle estremità
dei correnti venivano praticate delle “aperture
a forca” in modo che gli stessi potessero incastrarsi meglio sull’apice dei ritti, generalmente
appuntiti. Sopra i correnti erano poi sistemate
le “traverse”, in pratica il vero e proprio piano
transitabile della palafitta, costituito da rozze
travi affiancate (Fig. 2: B).
L’intervento di scavo condotto dal Patroni portò, oltre all’individuazione della struttura lignea, anche al recupero di abbondanti resti degli oggetti usati dai gruppi umani che, nel corso
del tempo, avevano frequentato la cavità. Sotto
uno strato superficiale, contenente sporadiche
vestigia di età greco-romana, si conservavano
materiali riconducibili soprattutto ad età protostorica. Numerosi manufatti in osso, strumenti
in metallo, utensili litici e soprattutto contenitori in ceramica emersero da tutti i settori del
deposito indagato.
Lo studioso riconobbe alla cavità una funzione pienamente abitativa, sottolineata dalla
costruzione, da parte dei gruppi umani che si
erano insediati al suo interno, proprio della
struttura palafitticola, rappresentante un sistema ingegnoso atto a bonificare un ambiente altrimenti scomodo e addirittura ostile alla
permanenza dell’uomo. Una funzione abitativa
attestata, peraltro, anche dalla tipologia dei
reperti recuperati nel corso degli scavi nonché dalle caratteristiche generali della caverna. Il ritrovamento di oggetti d’uso quotidiano
(macine in pietra, punteruoli e pettini in osso,
vasi e altri oggetti in ceramica d’uso comune),
insieme alla larga disponibilità di acqua potabile e di argilla, oltreché la funzione protettiva
dell’ampia caverna d’ingresso, erano tutti motivi che orientavano – secondo Patroni – a favore di una presenza umana nella grotta in senso
stanziale e abitativo.

Gli scavi di Paolo Carucci

Le ricerche di Paolo Carucci si concentrarono
sul medesimo deposito terroso che aveva ospi-
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tato lo scavo di Patroni. Il nuovo scavo si sovrappose in parte al precedente, estendendosi
in profondità, tuttavia, oltre il livello massimo
già raggiunto, e interessò al contempo alcune
zone rimaste inesplorate soprattutto lungo la
parete rocciosa davanti e dietro l’edicola micaelica (Fig. 4). Carucci utilizzò come costante
riferimento topografico della propria esplorazione la naturale conformazione della roccia
perimetrale, caratterizzata dalla presenza di
quattro “insenature ad arco di cerchio” (Fig.
5) (CARUCCI 1907). Fu un intervento di scavo
difficile; ci informa Carucci che “[…] ad ogni
colpo di zappa zampillava l’acqua, e gli operai
erano costretti a lavorare cogli arti inferiori
immersi nel fango; anzi, per arrivare a quella
profondità, fu necessaria l’opera di alcune contadine, le quali, munite di secchie, sbarazzavano in parte dell’acqua le cavità in cui erano
gli operai”. Solo in un punto egli riuscì ad approfondire notevolmente lo scavo e, a circa 3
metri dal livello di superficie, ebbe la sorpresa
di imbattersi nei resti di una seconda struttura
lignea, indicata come “palafitta inferiore” per
distinguerla dall’altra già scoperta dal Patroni. Nella “terza insenatura”, quindi, proprio in
corrispondenza dell’edicola micaelica, ebbe la
possibilità di sondare accuratamente il deposito archeologico. Quest’ultimo si presentava
qui più consistente e rialzato rispetto alle zone
circostanti e pertanto risultava meno soggetto
ad impaludamento. Tali condizioni gli permisero di riconoscere e disegnare un’interessante
sequenza stratigrafica. Lo studioso, peraltro,
effettuò un’importante scoperta nella parte più
oscura della quarta insenatura, lungo la parete
rocciosa. Così ne scrive: “[Qui], sotto un gran
masso caduto dalla volta in tempi storici, e
proprio nell’anfrattuosità, addossati alle pareti
della grotta, furono trovati oltre 300 piccoli vasi
sovrapposti a guisa di pile”. Fu proprio questo
rinvenimento che lo spinse ad accogliere un’interpretazione della frequentazione umana del
sito in senso cultuale, in opposizione al Patroni
che aveva sottolineato il carattere puramente
abitativo della presenza dell’uomo nella cavità.
Il carattere sacro della cavità, del resto, sembrò trovare ulteriore conferma agli occhi di
Carucci in seguito ad una scoperta fortuita avvenuta molti anni più tardi, nel 1907. Mentre si

eseguivano i lavori per l’impianto di condutture
collegate alla sottostante centrale idroelettrica, venne inaspettatamente alla luce un accumulo di vari materiali archeologici, perlopiù in
metallo e in ceramica, alcuni dei quali anche
di un certo pregio. Il luogo di rinvenimento di
tali reperti, recuperati su una sporgenza rocciosa a pochi metri dall’ingresso della grotta,
venne in seguito indicato col nome di “stipe
esterna” per contraddistinguerla dall’altra trovata dentro la grotta con le centinaia di vasetti
miniaturistici (stipe interna). Una scoperta che,
sottolineando ancora una volta la continuità di
frequentazione del sito dall’età preistorica fino
all’epoca greco-romana, andò ad incrementare
notevolmente il già cospicuo numero di reperti
archeologici recuperati all’interno della cavità.

 2004-2013.
La ripresa delle indagini

Per 106 anni le ricerche sul giacimento archeologico, vuoi per la sua totale sommersione,
vuoi per il suo inglobamento all’interno della
banchina d’imbarco, erano state di fatto del
tutto paralizzate. A seguito dei lavori per la
sistemazione dell’antegrotta in funzione della
turisticizzazione del sito, anzi, si era diffusa
l’opinione che l’antico deposito d’origine antropica fosse andato completamente distrutto.
Nel 2001, tuttavia, un fatto nuovo aveva riaperto l’interesse per l’archeologia della grotta
(perlomeno sul campo, visto che né gli studi sui
materiali recuperati con le indagini ottocentesche né la stessa notorietà del giacimento archeologico erano mai venuti meno). Studiosi
del Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei
Medici”, intenti ad effettuare lavori topografici
nella cavità, apprendevano da una Guida turistica che nel fondale dell’atrio d’accesso, in
occasione di episodi di svuotamento dell’invaso idrico artificiale, emergevano dai depositi
limosi diversi pali lignei appuntiti. Erano quei
pali i resti di uno dei due livelli “palafitticoli”
già individuati da Patroni e Carucci? L’interrogativo richiedeva una verifica “sul terreno”,
per la quale tuttavia si sarebbe dovuto attendere la prima circostanza utile di apertura della
diga con conseguente svuotamento dell’invaso idrico. Quest’ultimo, infatti, sommergeva
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il fondale ad una profondità variabile tra 2 e
4 metri rendendo impossibile un controllo se
non con tecniche subacquee. L’occasione di
uno svuotamento completo dell’invaso si presentò qualche anno più tardi, precisamente nel
2004, allorché l’Edipower (ente responsabile
dello sfruttamento idroelettrico delle acque
sotterranee della cavità) effettuò un intervento tecnico aprendo la diga e permettendo, per
la prima volta dopo oltre un secolo, il ritorno
di archeologi sulla superficie del deposito alla
base della banchina.

La ricognizione esplorativa del 2004

Approfittando del livello basso delle acque per
i lavori dell’Edipower, il 9 febbraio 2004 una
squadra di speleo-archeologi del C.R.S. “Enzo
dei Medici” perlustrò il fondale nei primi 100
metri di cavità (Fig. 6). Già osservando l’alveo
torrentizio dalla sommità della banchina d’imbarco fu facile individuare gli apici acuminati
di diversi pali lignei, confermando la fondatezza della segnalazione ricevuta anni prima.
L’ispezione diretta del fondale permise quindi
di appurare la presenza tanto di pali emersi
quanto di pali sommersi (questi ultimi di gran
lunga più numerosi dei primi) rispetto al livello delle acque defluenti in condizioni naturali.
Il confronto con la documentazione storica di
fine Ottocento – fotografica e grafica – consentì
di appurare che quelle palificazioni erano molto simili alle altre già individuate da Patroni e
Carucci. Ciò bastò per segnalare all’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno
e Avellino la presenza di tali manufatti nell’alveo del torrente.
Le esplorazioni del 2004 interessarono l’intero
fondale dell’antegrotta, fino alla sua parte più
interna, oramai in marcata penombra. Anche
qui si constatò la presenza di materiale ligneo
conservato nel letto del corso d’acqua: furono
osservati molti pali saldamente infissi nei limi
sommersi insieme ad abbondanti residui vegetali inglobati praticamente in ogni deposito fangoso passibile di controllo visivo. Oltre il limite
penombra/oscurità sotterranea, tuttavia, non
fu possibile spingersi, soprattutto per la mancanza di attrezzature adeguate. Gli accumuli
fangosi fortemente idratati, infatti, rendevano
la progressione estremamente difficoltosa fino
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ad impedire i movimenti degli operatori che rischiavano, spesso, di restare completamente
bloccati. La ricognizione, fin dove fu possibile
spingersi, permise di appurare una rilevante
dispersione di materiale archeologico sul fondale: si ebbe modo di osservare soprattutto
ceramica, di varia tipologia e connessa a differenti fasi di frequentazione della grotta (vasi,
mattoni, piastre, tegole, etc.), ma anche resti
ossei (manufatti e avanzi di pasto), strumenti litici integri o frammentari, parti di oggetti
metallici, etc. (Fig. 7). L’intervento esplorativo
durò solo una giornata a causa del rapido riallagamento dell’invaso trattenuto dalla diga:
le osservazioni effettuate bastarono tuttavia ad
inquadrare il potenziale archeologico del luogo
– che appariva per nessun motivo esaurito – e
a gettare le basi per una prosecuzione delle
indagini, da svolgere in futuro con maggiore
disponibilità di mezzi e tempo a disposizione.

L’intervento documentario del 2009

Nel 2009 la Società Edipower effettuò un nuovo abbassamento del livello idrico per lavori di manutenzione delle paratie della diga.
L’occasione si mostrò propizia per condurre
una nuova perlustrazione sul fondale, questa
volta accompagnata da un puntuale intervento
di documentazione delle testimonianze di origine antropica presenti nell’alveo del torrente
(Fig. 8). Ciò fu possibile per la maggior durata
del periodo di svuotamento dell’invaso idrico,
protrattosi per 11 giorni (dal 26 gennaio al 5
febbraio 2009). L’intervento, autorizzato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta, fu condotto ancora una volta dagli speleo-archeologi del
C.R.S. “Enzo dei Medici”. In questa occasione
le acque sotterranee, in alcune giornate particolarmente trasparenti, permisero di osservare nel dettaglio l’intero fondale, che si mostrava in condizioni del tutto differenti rispetto
alla ricognizione del 2004, allora torbide e con
visibilità interna praticamente nulla. Poiché
la finalità dell’intervento era fondamentalmente documentaria, il fondale compreso tra
la banchina e la prospiciente parete rocciosa
venne suddiviso in una serie di settori contigui,
numerati da I a VI procedendo dall’ingresso
verso il fondo dell’antegrotta. Tali settori rap-
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presenteranno in seguito un costante punto
di riferimento durante le fasi di registrazione
delle informazioni raccolte in situ. Le indagini
del 2009, per mancanza di tempo e difficoltà
oggettive, si concentrarono solo sui quattro
settori centrali (settori II-V), oggetto di accurate topografie con restituzione del contesto
in planimetria e varie sezioni trasversali (Tavv.
II-III fuori testo). La documentazione grafica
mise in rilievo la situazione con cui si presentava il fondale con effetto ininfluente della diga
(completamente aperta): il torrente scorreva in
modo naturale serpeggiando tra depositi fangosi laterali più o meno consistenti e creando
anche un’isola emersa in posizione centrale. Il
possesso di una planimetria di precisione del
fondale consentì pertanto il posizionamento e
il censimento complessivo dei pali affioranti
dalle acque e dai depositi fangosi, in specifici
settori molto fitti considerando gli emersi e i
sommersi2. Per distinguere i pali l’uno dall’altro ciascuno di essi venne contrassegnato da
una bandierina provvista di codice alfanumerico individuale. Ciò permise di riconoscere l’identità dei pali anche in quelle zone in cui essi
erano fortemente concentrati e, circostanza
molto frequente, sommersi (Fig. 9). I pali sommersi risultavano essere ben riconoscibili solo
allorché le acque del torrente erano limpide
(situazione piuttosto rara); quando invece diventavano torbide (o per il passaggio degli archeologi o per piene idriche improvvise dovute
a temporali scoppiati a monte della grotta) essi
erano quasi completamente indistinguibili. In
questi casi le bandierine si rivelarono un sistema indispensabile per acquisire un quadro
d’insieme della dislocazione delle emergenze
lignee disperse nel fondale. Nel corso dell’intervento del 2009 il contesto venne accuratamente fotografato, in vedute generali e particolari, con particolare riferimento alle condizioni
generali del letto del torrente in condizioni di
scorrimento naturali ma anche con specifica
attenzione ai resti lignei presenti al suo interno (Fig. 10). Quando il tempo a disposizione dei
2

Nei settori II-V furono riconosciuti e censiti
complessivamente 70 pali, tutti profondamente
infissi nei limi del fondale, di cui 61 sommersi e
9 emersi.

ricercatori fu completamente esaurito e gli ingegneri dell’Edipower erano in procinto di far
riallagare il bacino alla base della banchina,
venne effettuata una campionatura mirata di
porzioni di pali per fugare ogni dubbio sulla
loro antichità. Minuscole porzioni di tessuto
legnoso vennero asportate da un allineamento
di pali emersi allo scopo di effettuare datazioni
radiocarboniche e analisi archeobotaniche. Le
datazioni radiocarboniche confermeranno più
tardi l’antichità dei manufatti, collocando cronologicamente i pali campionati nella seconda
metà del II millennio a.C. in cronologia calibrata, a cavallo dunque tra l’età del Bronzo media
e recente (LAROCCA cds).

La campagna di ricerca del 2013

L’ultimo turno di indagini moderne in ordine
di tempo si registrava dal 4 al 13 marzo 2013
allorché, su richiesta della Fondazione MIdA
(ente di gestione della cavità turistica), la Società Edipower concedeva un nuovo svuotamento dell’invaso idrico artificiale con finalità
esclusivamente archeologiche. L’intervento,
autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Salerno Avellino Benevento e
Caserta, veniva finalizzato al conseguimento di
due obiettivi principali: da un lato proseguire
e completare le attività di documentazione già
avviate nel 2009, dall’altro effettuare raccolte
di materiali archeologici presenti in gran quantità nei depositi limosi alla superficie del deposito, per evitare la loro involontaria distruzione
durante le attività di documentazione o, peggio,
una loro possibile perdita nel caso venissero
trascinati dalla forza delle acque oltre la diga
a paratie completamente aperte (Fig. 11). Le
raccolte di superficie si mostrarono piuttosto
complesse soprattutto nella parte più interna
dell’antegrotta, a causa della forte corrente
idrica che in alcuni tratti quasi spostava gli
operatori mettendoli costantemente a rischio
di spiacevoli cadute in acqua. A tale problema
si pose rimedio ricorrendo allo stratagemma
di sistemare nei settori più ostici del fondale
degli sbarramenti artificiali costituiti da tavole
e teli in pvc bloccati da pesanti sacchi di sabbia
(Fig. 12). Tali sbarramenti, convogliando altrove la maggior parte del flusso idrico in vorticoso movimento, isolavano specchi di acqua
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placida che permettevano agli archeologi di
osservare molto bene i sedimenti sommersi e
recuperare con facilità i reperti lì dispersi. La
perfetta visibilità del fondale in tali condizioni,
anzi, facilitava non solo il recupero di materiali
archeologici sommersi ma permetteva anche
l’individuazione – con conseguente censimento
– di strutture lignee appena affioranti dal fondo
melmoso, altrimenti invisibili3. Complessivamente, le raccolte di superficie dell’anno 2013
portavano al recupero di 8137 reperti, di cui
2139 diagnostici. Questi materiali, confermando il range cronologico di presenza umana già
emerso con le precedenti ricerche, permettevano di definire meglio l’articolazione di alcune
fasi crono-culturali nonché i caratteri specifici
di talune frequentazioni. L’aspetto maggiormente significativo della campagna di ricerca
del 2013, tuttavia, appariva il riconoscimento
di una maggiore penetrazione delle genti protostoriche all’interno della cavità, oltre il limite già identificato con le ricognizioni degli anni
precedenti. Un’esplorazione condotta oltre
l’antegrotta, in ambiente sotterraneo oramai
completamente oscuro a circa 20 metri di distanza dalla banchina turistica, consentiva di
appurare la presenza di resti di industrie umane disperse sul fondale in una zona che si riteneva fosse del tutto sterile archeologicamente
(venivano recuperati frammenti di ceramica
d’impasto pertinenti a vasi di grandi dimensioni ma anche macine litiche e alcuni utensili
in osso). La gran parte dei materiali rinvenuti, per la loro intrinseca pesantezza, erano
stati utilizzati o comunque portati lì intenzionalmente dall’uomo e non potevano esserci
arrivati per cause naturali; i depositi limosi
che li custodivano, inoltre, apparivano fortemente intrisi di resti carboniosi, ad indicare
che quella parte di grotta era stata interessata
dall’accensione di fuochi o, in alternativa, da
combustioni dovute a sistemi d’illuminazione
trasportabili. Purtroppo, a causa della profondità dell’acqua e, ancora una volta, della forte
corrente idrica, non si riusciva ad appurare se
i sedimenti presenti nel fondale contenesse3

Durante la campagna del 2013 furono individuati col sistema degli sbarramenti altri 16 ritti
sfuggiti al censimento del 2009.
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ro anche qui resti di palificazioni connesse ad
un prolungamento degli impianti palafitticoli
dell’antegrotta. Appariva chiaro, tuttavia, che
il giacimento antropico dell’antegrotta possedeva un’appendice oltre il suo limite estremo,
suggerendo l’importanza di una futura indagine più attenta in settori ipogei unanimemente
considerati privi di interesse archeologico.
Nel corso delle indagini, peraltro, venivano
registrati degli elementi di problematicità
connessi alla conservazione e alla tutela delle strutture lignee antiche presenti nell’alveo
torrentizio, in parte già riscontrati in occasione degli interventi precedenti. Esistevano, ad
esempio, pali spezzati o sfibrati ai loro apici
per l’appoggio incontrollato delle chiatte impiegate per il trasporto dei turisti (Fig. 13)4. Al
tempo stesso la prolungata esposizione dei
legni all’aria produceva un graduale deterioramento delle superfici dei manufatti organici,
attaccate nel giro di pochi giorni da colonie di
minuscoli funghi (Fig. 14)5.
La campagna di ricerca del 2013 si concludeva
infine con un intervento di studio del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Napoli e Tito (Potenza), consistente in un turno di indagini geofisiche questa volta non nell’alveo del torrente
ma sulla banchina d’imbarco (Fig. 15). L’intervento nasceva dal sospetto che lembi della cosiddetta “palafitta superiore”, già individuata
da Patroni e poi distrutta a seguito delle indagini di Carucci, potessero conservarsi ancora
nell’antegrotta, anche se solo in un settore
piuttosto circoscritto, coincidente con l’area
su cui sorgeva l’edicola dedicata all’Arcangelo
4

Fino al 2004, in occasione degli svuotamenti
dell’invaso idrico, le chiatte non venivano allontanate dalla banchina e dunque, calando
il livello dell’acqua con l’apertura della diga,
esse si adagiavano sul fondale – e dunque sulle
palificazioni antiche – scaricandovi tutto il loro
peso. Questo inconveniente è stato oggi risolto
spostando per tempo le imbarcazioni dall’area
d’interesse archeologico.

5

Tale problema, dovuto al progressivo essiccamento del legno in ambiente aereo, è stato parzialmente risolto durante le indagini coprendo i
pali esposti all’aria con panni inumiditi, bagnati
di continuo con le stesse acque del torrente dagli archeologi.
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Michele. Tale area, infatti, era stata solo lambita dalle campagne di scavo ottocentesche ed
era stata al tempo stesso risparmiata dai lavori di costruzione della banchina in quanto zona
“di rispetto” religiosa. Essa poteva dunque
contenere, esattamente sotto la costruzione
sacra e magari immediatamente attorno ai
suoi lati, l’intera sequenza stratigrafica della
cavità che solo il Carucci ebbe modo di osservare nella sua interezza, perlomeno fino a
circa 3 metri di profondità dalla superficie. Le
indagini geofisiche del CNR misero in rilievo la
presenza di disturbi elettromagnetici piuttosto
diffusi all’interno del terrapieno circostante
l’edicola micaelica (dovuti quasi certamente al

riempimento eterogeneo di detriti e vari altri
materiali con cui era stata costruita la banchina turistica); disturbi che diventavano tuttavia
anomalie regolari approssimandosi appunto
all’edicola dove, alla profondità di circa 1 metro dall’attuale piano di calpestio, sembrava
essere presente una discontinuità compatibile
con la presenza di un livello fatto di strutture
vegetali (CATAPANO et al. 2013). Un’evidenza
che riapriva la possibilità di venire in possesso
di dati sulla già richiamata palafitta superiore,
sulla quale non si possedeva alcuna informazione scientifica al di là delle osservazioni e
delle documentazioni grafico-fotografiche effettuate da Patroni.
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 Fig. 1 - Il maestoso ingresso della grotta visto
dall’esterno in una fotografia di fine Ottocento,
scattata in occasione degli scavi che P. Carucci
effettuò nella cavità (da CARUCCI 1907).
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 Fig. 2 - A: planimetria dell’antegrotta con indicazione
delle due trincee di scavo aperte da G. Patroni (da PATRONI
1899, modificata). B: schema ricostruttivo della palafitta
cosiddetta “superiore” (da PATRONI 1899, modificata).
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 Fig. 3 - Veduta del livello palafitticolo venuto
alla luce con gli scavi effettuati da G. Patroni nella
zona immediatamente antistante l’edicola dedicata
all’Arcangelo Michele (da PATRONI 1899).
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 Fig. 6 - Veduta dell’antegrotta con l’invaso
idrico artificiale al suo massimo livello (2002) e
completamente prosciugato (2004), con le acque che
scorrono in condizioni naturali (foto F. Larocca).

 Fig. 5 - Planimetria dell’antegrotta con
indicazione delle aree di scavo in cui operarono
G. Patroni e, successivamente, P. Carucci
(da CARUCCI 1907, modificata).

 Fig. 7 - Materiali archeologici e lenti carboniose
affioranti da un deposito limoso accumulato al lato
del torrente sotterraneo, documentati nel corso della
ricognizione esplorativa del 2004 (foto F. Larocca).
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 Fig. 4 - Foto di gruppo nell’antegrotta che ritrae
P. Carucci, in primo piano, insieme a quanti lo
assistevano durante le attività di scavo; sullo sfondo
è visibile l’edicola micaelica (da CARUCCI 1907).

Scavo del Patroni (fino a metri 1,30 circa)
e scavo del Carucci (da metri 1,30 a 3,10)
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B Fondo dela grotta
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 Fig. 8 - Panoramica dell’antegrotta col torrente interno
che scorre in condizioni naturali alla base della banchina
turistica ospitante l’edicola micaelica. L’immagine si riferisce
al turno di lavori documentari del 2009 (foto F. Larocca).

 Fig. 10 - Campionario di pali lignei emergenti dal fondale
(2009), in veduta assonometrica (A-C) e planimetrica (D). Molti
manufatti presentano apici appuntiti e recano ancora le cortecce
che aderivano originariamente ai tronchi (foto F. Larocca).
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 Fig. 9 - Apici di pali infissi profondamente nel fondale
torrentizio, in condizione di totale sommersione (2009). Tali
pali, allorché le acque sono limpide, si lasciano facilmente
riconoscere per la loro colorazione nerastra (foto F. Larocca).

D
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 Fig. 11 - Un momento dei lavori effettuati nel 2013
nell’alveo torrentizio. Dopo aver dotato l’intero fondale
di un’accurata planimetria, i ricercatori hanno effettuato
raccolte di materiali archeologici (foto G. Ceresia).

 Fig. 13 - Palo in legno di tasso, spezzato a causa
di una chiatta che, adagiandovisi casualmente in
occasione dello svuotamento idrico nel 2004, vi ha
scaricato sopra tutto il suo peso (foto F. Larocca).

 Fig. 12 - Sbarramenti artificiali realizzati nel 2013 lungo
l’alveo del torrente, allo scopo di creare specchi di acque
calme e recuperare, in condizioni di migliore visibilità, i
numerosi reperti dispersi sul fondale (foto F. Larocca).

 Fig. 15 - Indagini geofisiche condotte sulla banchina dal CNR (2013). Tali indagini hanno appurato la
presenza di possibili strutture interrate sotto l’edicola micaelica, compatibili con un lembo della cosiddetta
“palafitta superiore” (foto G. Ceresia).
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 Fig. 14 - Colonia microscopica di funghi formatasi
sulla superficie di un palo antico a seguito di una
prolungata esposizione in occasione dell’intervento
del 2009 (foto F. Larocca).
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

Il Museo Archeologico Provinciale di Salerno,
inaugurato nel 1928 all’interno del Palazzo
di Governo, nacque dall’esigenza, già
manifestata alla fine dell’Ottocento, di creare
un centro di raccolta ed esposizione dei
reperti archeologici provenienti dai numerosi
scavi intrapresi dall’Amministrazione
Provinciale sul territorio salernitano, nonché
dalle altrettante cospicue donazioni fatte
dai privati. Fondamentale in questa azione
di incremento delle collezioni fu il primo
direttore del Museo, il prof. Antonio Marzullo,
al quale si deve anche l’acquisizione della
Collezione Carucci, donata nel 1932 dalla
signorina Elvira Carucci, figlia di Paolo
Carucci, primo scopritore del deposito
archeologico all’interno della Grotta di
Pertosa. Il fascicolo n. 39 del prezioso Archivio
dei Musei Provinciali di Salerno, intitolato
“Collezione preistorica Carucci”, conserva la
corrispondenza intrattenuta dal prof. Marzullo
con diversi interlocutori che, a vario titolo,
contribuirono all’acquisizione della Collezione
Carucci. Il fascicolo custodisce anche ben tre
elenchi, di cui il primo scritto direttamente
da Paolo Carucci, nei quali vengono fornite
alcune informazioni riguardo ai reperti donati
al Museo. Nel complesso la donazione è
composta da 128 oggetti provenienti in gran
parte dalla Grotta di Pertosa ed in minima
parte dalla Grotta di Gaetano a Caggiano.
Frutto degli scavi intrapresi all’interno
della cavità, a partire dal 1897, da Paolo
Carucci, i reperti conservati presso il Museo
Archeologico Provinciale di Salerno sono solo
una piccola parte del materiale archeologico
che la Grotta di Pertosa restituì negli anni a
cavallo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento. Un nucleo consistente di materiali
archeologici di Pertosa fu donato, dallo stesso
Carucci, al Museo Preistorico Nazionale di
Roma. Attualmente i reperti della Collezione
Carucci sono esposti al piano terra del
Museo Archeologico Provinciale di Salerno,
nel percorso crono-topografico intitolato
“Salerno, provincia archeologica”.

The Museo Archeologico Provinciale in
Salerno opened in the 1928 in the Palazzo del
Governo with the aim, already arose in the
XIX century, to collect all the archaeological
findings coming from both several excavations
undertaken by the Provincial Administration
in the Salerno area and several private
contributions. The professor Antonio
Marzullo, first director of the Museum,
was the keyperson for these collections
increase; he also purchased the Carucci
Collection, given in the 1932 by Miss Elvira
Carucci, the daughter of Paolo Carucci, who
was the first explorer of the archaeological
deposit within Grotta di Pertosa. File number
39 from the precious Archivio dei Musei
Provinciali di Salerno, entitle “Carucci
Prehistoric Collection” and it contains the
correspondence between Professor Marzullo
with different speakers that contributed to
the purchase of the Carucci’s Collection. The
file also contains three other lists, whereof
the first one written by Paolo Carucci, with
information above the findings donated to the
Museum. In its entirety, the contribution is
made up of 128 objects principally belonging
to Grotta di Pertosa and minimally from
Grotta di Gaetano in Caggiano. Outcoming
from the excavations started in the 1897
by Paolo Carucci, the findings stored in the
Museo Archeologico Provinciale in Salerno
are only a small part of the artifacts that the
Grotta di Pertosa gave back between the end
of XIX century and the beginning of the XX
century. A significant amount of findings from
Pertosa was donated from Carucci himself
to the Museo Preistorico Nazionale in Rome.
Today the findings belonging to The Carucci’s
Collection are displayed at the first floor of the
Museo Archeologico Provinciale in Salerno,
in the chrono-topographic itinerary named
“Salerno, archaeological Province”.
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 Il Museo Archeologico
Provinciale
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Il Museo Archeologico Provinciale di Salerno,
istituito nel 1927 dall’Amministrazione Provinciale di Salerno, fu inaugurato il 28 ottobre
1928 all’interno del Palazzo di Governo, attuale sede della Provincia. Nel 1939 fu spostato
nella Casina dell’Orto Agrario, alla fine della
guerra ritornò nella sede precedente, mentre
nel 1964 fu collocato in via definitiva nell’attuale sede del complesso di San Benedetto.
L’istituzione di un Museo provinciale a Salerno,
in effetti, era un’esigenza manifestata fin dal
1873 dalla Commissione archeologica della
Provincia del Principato Citeriore ed auspicata
anche dal grecista Paolo Emilio Bilotti a inizio
Novecento. Le importanti scoperte effettuate
negli scavi a Fratte dal 1927 inaugurarono un
decennio proficuo di indagini archeologiche
condotte dall’Amministrazione Provinciale sul
territorio salernitano, i cui ritrovamenti rappresentano ancora oggi, assieme alle coeve
donazioni ed acquisizioni, la parte più cospicua
dell’esposizione. Fondamentale in questa azione di incremento delle collezioni fu il primo direttore del Museo, il prof. Antonio Marzullo.
L’esposizione attuale risale al 2013, anno in
cui, dopo una serie di restauri, il Museo ha riaperto le porte ai visitatori. Il restauro ha conservato in gran parte gli allestimenti realizzati
dall’arch. Ezio De Felice negli anni ’60 del Novecento. L’esposizione museale è strutturata
su due piani, attraverso un doppio percorso
cronologico e topografico (per centri di provenienza dei reperti). In particolare, l’allestimento al piano terra esemplifica le principali correnti culturali affermatesi in Campania dalla
protostoria all’epoca romana. Tali variegate testimonianze fanno del Museo “il maggiore Istituto storico-topografico della Provincia”, come
lo definì il direttore Venturino Panebianco.
Al primo piano, invece, sono esposti i reperti
provenienti dal sito etrusco-sannitico di Fratte (VI - III sec. a.C.), importante insediamento
anteriore alla Salernum romana e situato alla
periferia settentrionale dell’attuale città. Una
specifica sezione è dedicata, inoltre, alla celebre testa bronzea di Apollo (I sec. a.C. - I sec.
d.C.), rivenuta nelle acque del golfo di Salerno

nel dicembre del 1930 e oggi simbolo dei Musei
della Provincia di Salerno. Nel complesso, la
ricchezza dell’esposizione testimonia il ruolo
di crocevia svolto dal territorio della provincia
di Salerno fin dall’antichità.

 La Collezione Preistorica
Carucci

Nel 1932 la collezione Carucci, giunse, per
disposizione testamentaria dello stesso scopritore, all’allora Museo Provinciale Vittorio
Emanuele II di Salerno. L’Archivio dei Musei
Provinciali del Salernitano conserva nel fascicolo n. 39, intitolato “Collezione preistorica
Carucci”, la corrispondenza intrattenuta dal
prof. Marzullo, direttore del Museo, con diversi
interlocutori che si inserirono nelle trattative
per la cessione della collezione. La donazione
fu curata da Elvira Carucci, figlia di Paolo.
Nella lettera (Fig. 1), datata 20 novembre 1931,
il dott. Giliberti – Ispettore Onorario dei Monumenti, Scavi, Oggetti di Antichità e di Arte per
la Provincia di Salerno – scrive al prof. Marzullo per informarlo che ha intrapreso rapporti con la famiglia Carucci per acquisire la
“suppellettile preistorica lasciata dall’illustre
speleologo e paleontologo” conservata ancora
nella bacheca come l’aveva lasciata il defunto.
Dopo soli cinque giorni il dott. Giliberti comunica al direttore del Museo di aver concluso
l’acquisizione (Fig. 2) della donazione durante
l’incontro con la signorina Elvira Carucci, avendo preso visione del testamento del padre, nel
quale costui esprimeva la propria volontà di
lasciare “la collezione neolitica” al Museo di
Salerno. Il Giliberti, inoltre, fa notare a Marzullo che molti sono coloro che infastidiscono
la signorina Elvira nella speranza di ottenere i
reperti, in particolare cita l’editore Casella di
Napoli, il quale, presentandosi alla famiglia
Carucci quale delegato dallo stesso Marzullo,
aveva provato ad ottenere la collezione.
Oltre alla corrispondenza relativa all’acquisizione della collezione, il fascicolo n. 39 conserva ben tre diversi elenchi. Il primo elenco,
scritto a mano da Carucci e firmato da “Il R°
Ispettore Onorario per le antichità preistoriche”, è composto da un solo foglio e inizia con
la frase a metà “illustrare, e qui appresso enu-
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mero:”, circostanza questa che indica che era
sicuramente preceduto da un altro o da altri
fogli. L’elenco riporta i reperti suddivisi in tre
gruppi, contrassegnati dalle lettere A, B e C:
alla lettera A corrispondono le suppellettili
“Dalla raccolta degli oggetti trovati nello interno della grotta”; alla lettera B vengono elencati i reperti “Dalla raccolta degli oggetti trovati
nella stipe sacra presso l’imboccatura della
Grotta di Pertosa”; infine alla lettera C appartengono i reperti “Dalla raccolta degli oggetti rinvenuti nella grotta detta «di Gaetano» in
contrada Arenosa, tenimento di Caggiano”.
Una postilla, contrassegnata con il numero
romano VII, descrive poi altri reperti acquistati
sul mercato antiquario da Paolo Carucci e poi
donati al Museo Preistorico di Roma insieme
ad un altro nucleo di materiali archeologici
provenienti dalla Grotta di Pertosa e dello Zachito. Il secondo elenco (Fig. 3), che mostra
delle discrepanze con il primo, è ugualmente manoscritto e fu redatto dopo il ritiro della
collezione e la sua parziale esposizione; esso
presenta anche la voce “Provenienza”, grazie
alla quale, con qualche incertezza, possono
essere distinti i reperti provenienti dall’interno
della grotta da quelli ritrovati nella cosiddetta
“stipe esterna”. I reperti elencati sono 128 e
vengono distinti in due grandi nuclei: dal n. 1 al
n. 109 si trovano quelli “Esposti in vetrina” con
indicazione della posizione sui diversi scaffali;
dal n. 110 al n. 128 quelli invece “Conservati in
deposito” e, per alcuni di questi ultimi, viene
anche indicata la dicitura “Restauro”. Infine il
terzo elenco (Fig. 4) è una copia dattiloscritta
del secondo, recante come titolo “Elenco degli oggetti appartenenti alla collezione donata
dal prof. Paolo Carucci al Museo Provinciale di
Salerno”: tale elenco riporta 128 reperti divisi
in “Esposti in vetrina” e “Conservati in deposito” ma purtroppo non fornisce informazioni
riguardo alle provenienze.
Le prime ricerche archeologiche nella Grotta
di Pertosa risalgono alla fine dell’Ottocento,
in particolare al 1897, quando Paolo Carucci,
esaminando delle buche opera di scavatori
clandestini, individuò vari materiali archeologici. Il primo, però, ad effettuare uno scavo archeologico fu Giovanni Patroni, funzionario del
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Museo di Napoli, che nel 1899 pubblicò il resoconto delle proprie indagini condotte nel 1898
su “Monumenti Antichi dei Lincei” (PATRONI
1899), dal titolo Caverna Naturale con avanzi
preistorici in provincia di Salerno. Nello stesso 1898 Carucci ampliò e approfondì i saggi di
Patroni, recuperando una grande quantità di
materiale archeologico che si sommò a quello
già consegnato dal predecessore al Museo di
Napoli. La maggior parte dei reperti rinvenuti da Carucci furono ceduti nel 1912 al Museo
Preistorico Nazionale di Roma, un piccolo lotto
fu invece donato al Museo Archeologico Provinciale di Salerno. Infine un numero esiguo di
vasetti miniaturistici, provenienti dalla cosiddetta “stipe interna” si trova oggi conservato
presso il Museo delle Origini del Polo Museale
della Sapienza di Roma. I ritrovamenti archeologici provenienti dai primi scavi all’interno
della Grotta di Pertosa, pertanto, risultano al
momento conservati in quattro differenti musei nazionali.
I reperti rinvenuti da Carucci furono oggetto di
studi da parte dello stesso scopritore che, nel
1907, pubblicò una monografia intitolata “La
Grotta preistorica di Pertosa (Salerno)” (CARUCCI 1907), nella quale tutti gli oggetti vennero studiati complessivamente, seppure con
i limiti delle conoscenze proprie del tempo. Il
nucleo di materiali donato nel 1932 al Museo
di Salerno, ed esposto quasi immediatamente,
fu invece oggetto di studio da parte di Klaus Kilian (KILIAN 1963-1964), confluendo in un articolo pubblicato nel 1964 sulla rivista “Apollo”,
il Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano. Quindi nel 1989 la studiosa Flavia Trucco
(TRUCCO 1991-1992), in una comunicazione
presentata al Congresso “L’età del Bronzo in
Italia nei secoli dal XVI al XIV a.C.” e pubblicata
successivamente in “Rassegna di Archeologia”,
effettuò una revisione completa dei materiali
provenienti dalla Grotta di Pertosa e dislocati presso tre delle quattro succitate istituzioni museali. Infine una revisione dei materiali
conservati presso il Museo Archeologico Provinciale di Salerno è stata effettuata dalle scriventi, nel 2013, in occasione del riallestimento
e della riapertura al pubblico del Museo, dopo
una lunga chiusura per interventi strutturali
e di restauro. In tale occasione i reperti della
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donazione Carucci sono stati estrapolati dalla sezione “Collezioni e donazioni” del Museo
per essere collocati nel percorso cronologico
della sezione “Salerno, provincia archeologica”, in particolare nella vetrina intitolata “La
frequentazione delle grotte” insieme ai reperti
provenienti dalla Grotta di Polla. Per rispettare
l’ordine cronologico dell’esposizione museale
sono stati scelti i soli materiali pre- e protostorici della donazione, mentre quelli del periodo
ellenistico-romano furono riposti in deposito.
Sia Carucci che Patroni non collocarono stratigraficamente, nelle loro relazioni archeologiche, i reperti rinvenuti: solo grazie ad alcune
sporadiche informazioni è possibile inquadrare alcune associazioni di oggetti in determinati
strati, soprattutto per quanto riguarda i rinvenimenti provenienti dalla cosiddetta “terza
insenatura” della grotta scavata da Carucci.
L’analisi dei materiali consente di individuare
la successione delle fasi archeologiche della grotta, evidenziandone una frequentazione
molto lunga. Grazie alla revisione dei materiali
rinvenuti durante le prime esplorazioni e soprattutto con le recenti campagne di ricerca si
è giunti alla conclusione che la Grotta di Pertosa ha conosciuto il periodo di più intensa frequentazione durante la media età del Bronzo,
periodo a cui appartengono la maggior parte
dei reperti archeologici conservati presso il
Museo Archeologico Provinciale di Salerno
(Figg. 5-6). Problematica risulta, invece, l’individuazione di materiale riguardante fasi più
antiche: la palafitta inferiore, individuata da
Carucci nel IX strato della terza insenatura,
non sembra poter essere ricondotta al Neolitico, come asseriva lo scopritore, ma piuttosto
– in base a recenti datazioni radiocarboniche –
al Bronzo medio-recente. Solo pochi materiali
possono essere ricondotti all’Eneolitico e al
Neolitico. La grotta mostra quindi le tracce di
ulteriori frequentazioni, piuttosto sporadiche,
nella tarda età del Bronzo e nella prima età del
Ferro; frequentazioni che si intensificano poi
nuovamente in età ellenistica.
Dall’Interno grotta, com’è riportato sul primo
elenco redatto dallo stesso Carucci, provengono, tra gli altri, una statuina in terracotta
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frammentaria di figura femminile (Fig. 7), un
maialino fittile (Fig. 8), un frammento in argilla rossastra “raffigurante un elefante senza
testa” ed infine una testina in bronzo raffigurante una donna, presente solo nel secondo
elenco e nella sua copia dattiloscritta. Il maialino fittile a tutto tondo costituisce un’immagine molto comune nella mitologia antica, basti
pensare all’episodio di Circe nell’Odissea; esso
rappresenta opulenza, ma anche fertilità in
associazione al culto della Grande Madre. Una
testimonianza in tal senso è ciò che accadeva
durante le celebrazioni delle Sciroforie, che si
svolgevano in Attica fra giungo e luglio, in cui si
era soliti sacrificare i maiali buttandoli in cavità naturali sotterranee per offrirli a Demetra e
Persefone.

sità, addossati alle pareti della grotta, furono
trovati oltre 300 piccoli vasi sovrapposti a guisa
di pile” (CARUCCI 1907). Dei 300 vasi miniaturistici il Museo Archeologico Provinciale di Salerno ne conserva 18 (Fig. 11). Lo scopritore attribuì subito un carattere votivo a questa stipe
soprattutto sulla base del numero e della fattura rozza dei materiali (molti dei vasetti sono
plasmati a mano, poco cotti o addirittura non
cotti); ciò a differenza della tesi avanzata anni
più tardi da Salvatore Maria Puglisi secondo il
quale i vasetti servivano a contenere il caglio
o, comunque, erano connessi alla produzione
del formaggio. Le fogge li collocano in un periodo compreso tra il Bronzo medio e il Bronzo
recente.

I materiali della cosiddetta “stipe esterna”
presentano, invece, attestazioni non solo riferibili al Bronzo medio, ma anche al Bronzo recente e finale, con una forte incidenza di armi,
ornamenti e altri utensili, e abbondanti reperti
di epoca ellenistico-romana. Tra i reperti del
periodo ellenistico-romano rinvenuti nella
“stipe esterna”, oltre a ceramica di uso comune, ci sono anche un fallo frammentario (Fig.
9) ed uno integro (Fig. 10), entrambi in argilla
rossastra, che sono chiaramente da ricondurre ad ex voto, anche se la rappresentazione
dell’organo maschile, quale personificazione
del dio Priapo, è molto comune nel mondo antico. La funzione apotropaica è legata a quella
generatrice indicata rappresentando il fallo in
fase erettile. La formazione di questa stipe è
probabilmente da ricondurre alla pratica, attestata a partire dal Bronzo medio, di gettare
offerte nei corsi d’acqua. Tale tesi trova sicuramente riscontro nella Grotta di Pertosa, data
la presenza abbondante di acqua nella cavità
e soprattutto considerando la caratteristica
composizione della stipe che sembra essersi
formata gettando i materiali dall’alto, proprio
all’ingresso della grotta.
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 Fig. 1 - Lettera inviata dal dott. Giliberti al prof.
Marzullo (Archivio dei Musei Provinciali di Salerno).

 Fig. 3 - Stralcio del secondo elenco dei reperti
donati al Museo Archeologico Provinciale di Salerno
(Archivio dei Musei Provinciali di Salerno).

 Fig. 2 - Risposta del prof. Marzullo al dott.
Giliberti (Archivio dei Musei Provinciali di Salerno).

 Fig. 4 - Stralcio del terzo elenco, copia
dattiloscritta del secondo elenco, redatto dopo
il ritiro e la parziale esposizione della collezione
Carucci (Archivio dei Musei Provinciali di Salerno).
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 Fig. 5 - Capeduncola con vasca emisferica e decorazione
incisa a meandro sull’orlo a tesa, dall’interno della grotta.
Media età del Bronzo, facies Appenninica
(foto F. Larocca, elaborazione digitale G. Guida).
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 Fig. 7 - Figura femminile frammentaria in
terracotta, dall’interno della grotta
(foto F. Larocca, elaborazione digitale G. Guida).

 Fig. 6 - Coperchio di bollitoio in impasto, dall’interno
della grotta. Media età del Bronzo, facies Protoappenninica
(foto F. Larocca, elaborazione digitale G. Guida).
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 Fig. 8 - Modellino fittile di maiale,
dall’interno della grotta (foto F. Larocca,
elaborazione digitale G. Guida).

 Fig. 11 - Vasi miniaturistici in impasto, dalla stipe
interna. Media età del Bronzo/Bronzo recente
(foto F. Larocca, elaborazione digitale G. Guida).
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 Fig. 9 - Frammento di fallo in argilla rossastra,
dalla stipe esterna. Periodo ellenistico-romano
(foto F. Larocca, elaborazione digitale G. Guida).
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 Fig. 10 - Fallo in argilla rossastra, dalla stipe
esterna. Periodo ellenistico-romano
(foto F. Larocca, elaborazione digitale G. Guida).
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

Uno degli aspetti più singolari del giacimento
archeologico delle Grotte di Pertosa-Auletta
è costituito senz’altro dal fatto che esso ha
preservato numerosi resti di un impalcato
ligneo di età protostorica. Le evidenze
maggiormente spettacolari – oggi non più
accessibili a causa della costruzione di una
piattaforma in cemento – sono costituite
dai piani transitabili di un duplice livello
palafitticolo, scavato alla fine del XIX secolo.
Durante gli scavi ottocenteschi, Giovanni
Patroni, Paolo Carucci e Aurelio De Gasparis
fornirono informazioni circa i resti vegetali
rinvenuti come elementi di paleria e frammisti
nel deposito fangoso; in prima analisi,
dunque, questo contributo offre una lettura
critica dei dati archeobotanici desumibili
dalle pubblicazioni degli scavi di fine ‘800.
Fortunatamente, nell’area dell’alveo torrentizio
si sono conservate, e sono tuttora accessibili,
le strutture verticali dell’impalcato, principale
oggetto del presente lavoro. In totale sono
stati censiti 86 pali (detti anche “ritti”), ancora
infissi nel fondale del fiume all’interno della
grotta. L’analisi xilologica è stata condotta
su 46 campioni prelevati da altrettanti pali
durante le campagne di ricerca del 2009 e del
2013 e su 20 campioni lignei di attribuzione
incerta prelevati in uno strato ricco di materiale
vegetale. Il primo livello di analisi concerne
la ricostruzione paleoambientale: il confronto
tra le essenze riconosciute all’interno del sito
e la vegetazione attuale dell’area circostante,
alla luce delle variazioni paleoclimatiche
protostoriche note in letteratura, hanno
consentito di elaborare una preliminare
ricostruzione del paleoambiente e dell’area
di catchment delle risorse lignee. Le analisi
archeobotaniche hanno fornito informazioni su
quali tipi di legno siano stati preferiti nel sito
come materiale da costruzione durante l’età
del Bronzo. Esse hanno altresì consentito di
avanzare ipotesi circa le conoscenze possedute
dalle genti protostoriche insediatesi nella
cavità riguardo alle proprietà meccanicotecnologiche dei materiali legnosi impiegati
nonché alla loro selezione rispetto ad un ampio
spettro di risorse boschive disponibili.

A peculiar aspect of the archaeological
site within Grotte di Pertosa-Auletta
is the substantial preservation of the
protohistoric wooden structures. The most
spectacular evidences - today no longer
accessible due to the construction of a
concrete platform - consist in the wooden
floors of two different pile-dwelling levels,
which were firstly excavated in the late
nineteenth century. Giovanni Patroni, Paolo
Carucci and Aurelio De Gasparis published
several data concerning the plant remains
discovered during their excavations.
Therefore, in this paper, a review of the
inferred archaeobotanical data from their
studies is provided. Fortunately, several
wooden poles have been preserved in the
riverbed area; they are still accessible
and represent the main subject of this
work. So far 86 poles, still deeply driven
into the riverbed, have been identified and
registered. We conducted a microscopic
wood analysis on 46 samples taken from
as many poles during the 2009-2013
research campaigns; furthermore 20 wood
samples of uncertain attribution, found
in a rich organic layer, have also been
analyzed. A first result from this study is
related to paleoenvironmental issues. The
comparison between the archaeobotanical
assemblages and the modern surrounding
vegetation, in light of the paleoclimatic
data available in literature, allowed us to
elaborate a preliminary paleoenvironmental
reconstruction and to roughly locate the
catchment areas of the wooden resources.
The archaeobotanical study provided data
about which wood was preferred as building
material in this site during the Bronze Age.
Indeed these data allowed us to speculate
about the knowledge of the proto-historic
peoples who settled there in terms of
mechanical properties of wooden materials
and how and why they selected specific
wood types in relation to a wide spectrum of
available forest resources.
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La presenza di strutture palafitticole all’interno delle Grotte di Pertosa-Auletta è nota dagli
ultimi anni del XIX secolo quando due studiosi,
Giovanni Patroni e Paolo Carucci, indagarono i
sedimenti che occupavano la porzione iniziale
della cavità, lungo la sua parete destra (LAROCCA 2010). Le indagini archeologiche condotte
dai due studiosi tra il 1897 e il 1898 furono fortemente condizionate dalla presenza del corso
d’acqua sul lato sinistro della condotta ipogea
che, tuttavia, ha svolto un ruolo essenziale nella
conservazione dei resti organici all’interno del
sito. Durante le operazioni di scavo condotte da
Patroni, le infiltrazioni d’acqua riducevano l’area d’indagine ad una sorta di acquitrino. Ciononostante l’archeologo ebbe modo di rinvenire, al
di sotto di uno strato di resti vegetali torbizzati,
una struttura lignea simile ad una vera e propria palafitta (Fig. 1), ad una profondità di circa
87 cm rispetto al piano di calpestio originario
(PATRONI 1899). Patroni ebbe modo di riconoscere la struttura palafitticola in due distinti
punti dell’antegrotta, sia nell’area antistante
l’edicola sacra di San Michele (tuttora esistente), che alle sue spalle; egli inoltre individuò i
resti di palificazioni lignee anche nel letto del
torrente, sul lato sinistro della condotta, ipotizzando un’estensione della palafitta per tutta
l’ampiezza dell’antegrotta. Nello stesso anno
Carucci, professore di scienze naturali, intraprese una nuova campagna di scavo. Il nuovo
scavo in parte si sovrappose e approfondì il precedente, in parte interessò alcune zone rimaste
fino ad allora completamente inesplorate (CARUCCI 1907). Egli, seppur con grandi difficoltà
dovute alle infiltrazioni d’acqua, indagò i depositi fino a una profondità massima che superava
i 3 metri. In due distinte aree antistanti l’edicola
di San Michele, laddove fu possibile raggiungere profondità considerevoli, ebbe modo di
osservare una seconda palafitta che egli indicò
come “inferiore” per distinguerla da quella già
individuata da Patroni. Questo secondo livello
palafitticolo non fu adeguatamente descritto né
documentato poiché il fango rendeva impossibile più attente osservazioni, di conseguenza le
informazioni in nostro possesso al suo riguardo
sono piuttosto scarse. Lo scavo di Carucci mise

in evidenza un altro aspetto di particolare interesse: alle spalle dell’edicola di San Michele,
alla profondità di 1,70 metri, furono individuati
i resti di una palafitta che lo studioso attribuì
alla cosiddetta palafitta superiore ma della
quale mise in evidenza una tecnica costruttiva
differente rispetto a quella documentata da Patroni (Figg. 2-3). Ciò secondo Carucci attestava
l’avvicendamento nella cavità di genti differenti
in periodi diversi. Per una descrizione più dettagliata delle strutture rinvenute durante questi scavi si rimanda alla letteratura dell’epoca
(PATRONI 1899, CARUCCI 1907) e a recenti lavori di sintesi (LAROCCA 2010). Ciò che tuttavia
emerge è una situazione piuttosto articolata
delle strutture su impalcato ligneo presenti in
diverse zone della sponda terrosa addossata
alla parete destra della cavità. L’esistenza di un
duplice livello palafitticolo, nonché le differenze
costruttive e di quota evidenziate tra la palafitta
superiore rinvenuta alle spalle dell’edicola sacra e quella individuata nel tratto antistante la
medesima struttura, suggeriscono una storia
costruttiva decisamente complessa e non imputabile ad un progetto organico concepito in
toto in un singolo momento.

 Materali

Per oltre un secolo l’interesse archeologico
delle Grotte di Pertosa-Auletta è passato in
secondo piano e la fama della cavità è dipesa
fondamentalmente dalla sua vocazione turistica e dallo sfruttamento idroelettrico delle sue
copiose acque. Oggi l’area indagata a fine ‘800
risulta coperta da una piattaforma in cemento che favorisce l’imbarco dei turisti, mentre
la costruzione di una diga presso l’ingresso
della cavità ha determinato lungo il lato sinistro dell’antegrotta un innalzamento del livello
dell’acqua di circa 3 metri in media. Nel 2004,
in concomitanza con un intervento straordinario di manutenzione dell’impianto idroelettrico, l’invaso idrico artificiale venne completamente svuotato consentendo agli archeologi di
effettuare una ricognizione preliminare nell’alveo torrentizio. In tale occasione si accertò la
presenza di palificazioni emergenti dal fondale
limoso (Fig. 4: A). Successivamente, tra il 26
gennaio e il 5 febbraio 2009, fu quindi possibile
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condurre una campagna di documentazione sul
fondale dell’antegrotta durante la quale venne
realizzato un rilievo topografico di precisione
e un primo censimento delle strutture lignee
(Fig. 4: B). Il lato sinistro dell’antegrotta fu suddiviso in sei settori, indicati con numeri romani
procedendo dall’ingresso verso l’interno (I,II,
III, IV, V e VI). In questa occasione furono campionati alcuni resti lignei per determinazioni
archeobotaniche e datazioni radiocarboniche.
Queste ultime hanno confermato la pertinenza dei resti lignei all’età protostorica fornendo
un range cronologico che comprende il Bronzo
medio e recente, tra il 1660 e il 1200 BC cal
2σ (LAROCCA cds). Infine, tra il 4 e il 13 marzo
2013, l’alveo torrentizio è stato oggetto di una
nuova campagna di indagini, finalizzata da un
lato al completo censimento dei ritti, dall’altro
ad un recupero di numerosi materiali archeologici giacenti alla superficie del deposito.
Complessivamente sono stati riconosciuti e
censiti 86 ritti in giacitura primaria, saldamente infissi nel fondale fangoso, ricavati da
tronchi di giovani piante – il cui diametro medio
varia tra i 10 e i 15 cm – tutti fortemente imbibiti. Durante le campagne di ricerca 2009-2013
sono stati prelevati frammenti di pali a fini di
studio per un totale di 46 ritti che, sebbene costituiscano poco più del 53% del totale, da un
punto di vista spaziale sono rappresentativi
dell’intera estensione della struttura palafitticola finora identificata.
Più evanescenti appaiono invece i residui delle
strutture orizzontali costituenti il piano della palafitta (ossia i “correnti” e le “traverse”,
secondo la terminologia usata da Patroni):
queste infatti, essendo collocate in ambiente
aereo, a seguito di processi tafonomici sono
collassate nell’alveo torrentizio e quindi, almeno in parte, dislocate per effetto diretto della
corrente oppure in seguito a inondazioni dovute alle piene stagionali. Sebbene molto più rari
e anche alquanto difficili da individuare, resti di
questo tipo sono stati osservati nel Settore VI,
precisamente lungo la cosiddetta sponda fangosa sinistra. Qui è stato individuato uno strato
ricco di resti lignei e altri materiali organici di
varia natura inglobati in una molle fanghiglia.
È plausibile che tale evidenza costituisca il
residuo di un crollo del piano di calpestio del-
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la palafitta; in attesa di ulteriori indagini, la
sua interpretazione resta tuttavia incerta. Da
quest’area sono stati prelevati 18 campioni xilologici, che assieme ad altri due resti lignei,
rinvenuti in giacitura secondaria, costituiscono
il secondo lotto di materiali analizzati.

 Metodi

Il legno costituisce la regione anatomica del fusto e dei rami nelle piante legnose e, in quanto
tessuto organico, la sua organizzazione interna
dipende da molte variabili genetiche, fisiologiche, anatomiche, metaboliche, ecc.; pertanto la
sua architettura microscopica risulta ben definita e caratteristica a seconda della pianta da
cui proviene (GIORDANO 1981). Il tronco degli
alberi è formato da cellule, le quali variano in dimensioni, forma e in funzioni svolte: conduzione dei liquidi, sostegno, accumulo di sostanze
nutritive, ecc.. Microscopicamente è possibile
osservare diverse strutture anatomiche all’interno del legno e dall’insieme dei loro elementi
distintivi è generalmente possibile riconoscere
le differenti specie. Il legno secondario è composto in prevalenza da cellule morte: di queste
resta soltanto la parete cellulare e la sua conformazione determina le caratteristiche e il
comportamento del materiale legnoso. Le principali strutture che presentano caratteristiche
diagnostiche osservabili sono i vasi, le cellule
parenchimatiche, le tracheidi e le fibre; a seconda del tipo di pianta queste diverse strutture
assumono un ruolo più o meno rilevante nell’identificazione della specie, pertanto, al fine di
osservarne tutte le caratteristiche, è necessario
preparare opportunamente il campione. Trattandosi di legno fresco imbibito è stato possibile
asportare da ogni reperto tre differenti sezioni,
mediante l’ausilio di una lama sottile: una sezione trasversale (perpendicolare all’asse di
accrescimento del legno); una sezione radiale
(parallela a tale asse e passante per il centro);
una sezione tangenziale (tangente al cerchio
del piano trasversale). Preparato il vetrino, il
campione è stato osservato tramite microscopio metallografico (Nikon Eclipse ME600), comparato con campioni provenienti da collezioni di
confronto presenti nella xiloteca-antracoteca
del Laboratorio di Archeobotanica e Paleoeco-
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logia dell’Università del Salento e identificato
sulla base delle specifiche caratteristiche anatomiche riportate in atlanti specialistici (Fig. 5).
Per quanto riguarda la classificazione delle
querce (la cui ricorrenza è notevolissima fra i
legni campionati), queste presentano diversi
problemi di identificazione a livello di specie a
causa di diversi fattori: fenomeni di ibridazione,
elevata variabilità intraspecifica, variazioni riscontrabili nelle diverse parti di uno stesso individuo. Si è quindi deciso di distinguere le querce
in tre macrogruppi (CAMBINI 1967a, 1967b):
• querce caducifoglie (Quercus tipo robur):
comprendono la farnia (Q. robur, Q. pedunculata), il farnetto (Q. frainetto), il rovere (Q.
petraea, Q. sessilis) e la roverella (Q. pubescens);
• querce semicaducifoglie (Quercus tipo cerris): comprendono il cerro (Q. cerris), il fragno
(Q. trojana) e la quercia vallonea (Q. aegilops);
• querce sempreverdi (Quercus tipo suber):
comprendono la sughera (Q. suber), il leccio
(Q. ilex) e la quercia spinosa (Q. coccifera).
Tale classificazione è motivata dal fatto che gli
alberi pertinenti ad un medesimo gruppo mostrano un comportamento stagionale simile,
pertanto, nonostante si tratti di diverse specie
di querce, queste presentano caratteristiche
microanatomiche spesso indistinguibili. Al contrario, tra i tre gruppi è possibile effettuare una
distinzione microanatomica proprio sulla base
delle peculiarità legate al riposo vegetativo della pianta durante il periodo autunnale/invernale
(Fig. 6).

 Risultati

Lo studio dei campioni prelevati dai ritti della
palafitta presente nell’alveo torrentizio mostra
una evidentissima selezione del legno di quercia per la costruzione della struttura, o quantomeno per le sue componenti verticali (Fig. 7: A).
Il genere Quercus costituisce il 97,8% del campione e in un solo caso è stato riscontrato l’uso
di un tipo di legno differente (i.e. Taxus baccata).
Più in dettaglio, 34 esemplari sono risultati pertinenti a specie caducifoglie (il 73,9% del totale), in 9 casi (19,6%) sono state riconosciute le
caratteristiche tipiche delle semicaducifoglie,
mentre in soli 2 casi (4,3%) è stato registrato

l’uso di querce sempreverdi. Sulla base delle
caratteristiche ecologiche dell’area è tuttavia
possibile ipotizzare una migliore risoluzione
tassonomica per queste querce; verosimilmente le caducifoglie sono rappresentate da roverella (Q. pubescens), le semicaducifoglie da cerro (Q. cerris) e le caducifoglie da leccio (Q. ilex).
Il campione raccolto all’interno dello strato ricco di materiale organico del Settore VI ha fornito un dato al tempo stesso compatibile con il
primo ma che mostra alcune peculiarità. L’interesse per i resti vegetali non direttamente collegabili agli elementi strutturali dell’impalcato è
motivato dalla necessità di definire uno spettro
di risorse lignee disponibili sensibilmente più
ampio rispetto a quello estremamente selettivo
deducibile dalle analisi sui ritti. Ciò ci consente
di delineare in maniera più puntuale il paleoambiente circostante la cavità e le caratteristiche
della catchment area per l’approvvigionamento
dei materiali legnosi.
La rappresentazione grafica dei risultati ottenuti dal secondo lotto di materiale (Fig. 7: B)
mostra come le querce siano ancora il genere
più rappresentato (70% del totale con 7 campioni di caducifoglie, 3 di semicaducifoglie e 4 di
sempreverdi); tuttavia in questo caso si delinea
una maggiore variabilità con presenza di Salix
sp., Abies alba, Cornus sp., e un esemplare di
monocotiledone, assai difficile da determinare
tramite l’osservazione anatomica del legno primario.

 Ambiente e paleoambiente

I risultati presentati forniscono elementi utili
per una ricostruzione paleoambientale. I taxa
riconosciuti nel campione sono: querce decidue
(Q. sez. robur, Q. sez. cerris), querce sempreverdi (Q. sez. suber), salice (Salix sp.), corniolo
(Cornus sp.), abete bianco (Abies alba) e tasso
(Taxus baccata). Attualmente diverse specie
pertinenti a questi raggruppamenti sono presenti nel territorio preso in esame (GAMBINO
& NICOLETTI 2000, ROSATI et al. 2010, AA.VV.
2013). In particolare:
• specie relative a Salix sp. (Salix alba e Salix
cinerea) e a Cornus sp. (Cornus mas e Cornus sanguinea) sono presenti nel bosco igrofilo presente lungo il corso del Tanagro, ma
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anche nell’area immediatamente antistante
l’ingresso della cavità, caratterizzata dall’abbondanza di acqua;
• Abies alba e Taxus baccata si rinvengono nelle faggete presenti sull’altopiano degli Alburni e in generale sui rilievi che superano i 1000
metri di altitudine;
• tra le querce sempreverdi vi sono diverse
comunità dominate da leccio (Q. Ilex) tra i
400 e i 500 metri di altitudine alla base dei
versanti esposti a Sud, ma è possibile incontrarne anche tra i 700 e i 900 metri, in ambito di espluvio;
• per quanto riguarda le querce decidue la specie più diffusa nell’area è il cerro (Q. cerris),
una quercia semicaducifoglia che spesso domina le formazioni boschive tra i 400 e i 1000
metri nei versanti esposti a Sud, ma che è
possibile rintracciare anche in boschi misti e
nei boschi dominati da carpino nero (Ostrya
carpinifolia), presenti soprattutto sui versanti
esposti a Nord tra gli 800 e i 900 metri di altitudine. Dallo studio del corteggio floristico
dei castagneti prospicenti il centro abitato di
Pertosa è inoltre possibile risalire al tipo di
formazione forestale esistente prima della
piantumazione del castagno (ROSATI et al.
2010). Approssimando, al di sotto degli 800
metri di altitudine si riscontra una flora più
termofila riconducibile a cenosi di cerreta tipiche dell’Italia meridionale (suballeanza Ptilostemo-Quercenion del Teucrio siculi-Quercion cerridis) (BLASI et al. 2004), mentre al
di sopra di tale quota è più comune una flora
mesofila tipica dei Fagetalia sylvaticae, riferibile all’alleanza Geranio versicoloris-Fagion.
Esemplari di cerro sono stati rinvenuti anche
a quote più alte, seppur raramente, in cenosi di faggeta termofila. Sui versanti esposti a
Sud, tra i 600 e i 900 metri, al cerro si accompagna spesso la roverella (Q. pubescens), una
quercia a foglie caduche meno diffusa rispetto alla prima.
Nel periodo compreso tra 4000 e 3000 anni fa,
l’Italia meridionale è stata interessata da diverse fasi aride (AMATO 2005) che, nelle fasce
dominate da una vegetazione mediterranea, si
sono tramutate in crisi vegetazionali (DI RITA
& MAGRI 2009, 2012; PRIMAVERA et al. 2017).
Nelle aree appenniniche nessun dato a nostra
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disposizione suggerisce processi di deforestazione, ma solo un cambiamento degli equilibri
percentuali tra le diverse specie già presenti nel
territorio (WATTS et al. 1996, BUCCHERI et al.
2002, RUSSO ERMOLLI & DI PASQUALE 2002,
ALLEN et al. 2002). Per quando riguarda le specie igrofile non vi sono elementi per dubitare che
un bosco igrofilo fosse presente lungo le sponde del fiume anche durante l’età del Bronzo, dal
momento che tali coperture boschive sono azonali e dunque in grado di adattarsi a climi molto
differenti. Relativamente alle altre tipologie forestali è probabile che durante le fasi di scarsa
piovosità (4000-3600 e 3300-3000 cal. BP) la
formazione più diffusa fosse il bosco misto (probabilmente con caratteristiche più termofile a
quote basse e mesofile a quote più alte), caratterizzato da una notevole incidenza delle querce
decidue (seppur in diminuzione) in associazione
a Ostrya/Carpinus orientalis e Carpinus betulus
in espansione; boschi misti con un’elevata presenza di leccio (Q. ilex) dovevano essere presenti sui versanti esposti a Sud, mentre nella fascia
altimetrica più elevata dominavano i boschi di
faggio con un importante contributo di conifere (tra le quali Abies e Taxus). Nella fase umida
che caratterizza la metà del millennio (35003400 cal. BP) il bosco misto evolve in foresta
temperata decidua, dominata dalle querce decidue in forte espansione (accompagnate da un
lieve aumento di Ulmus) a scapito non solo di C.
betulus e Q. ilex, ma anche di O. carpinifolia e
delle faggete; queste ultime si riducono – probabilmente arroccandosi su quote più elevate,
spinte dall’espansione dei querceti – e perdono
eterogeneità, dal momento che si riduce sensibilmente il contributo di Taxus.
Allo spettro di specie riconosciute nel campione
analizzato è possibile aggiungere alcuni dati ricavabili dallo studio di A. De Gasparis (CARUCCI
1907). Egli riferisce di aver analizzato una serie
di oggetti realizzati sia in vimini, sia in legno, per
la cui realizzazione era stato utilizzato Cornus,
Abies, Pinus, Picea e fusti di Juncus, mentre
tra le ceneri campionate nei pressi dei focolari,
vi erano frutti di Rubus e Cornus. Il biologo ha
inoltre avuto modo di esaminare un campione
di torba contenente una porzione del cosiddetto
“giaciglio” che risultava composto da fronde di
felce e frammenti di assicelle di legno di pino,
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che ne costituivano l’ossatura e inglobavano
frutti di Carex maxima, foglie di Pinus silvestris,
Abies alba e Picea abies. La felce viene identificata come una Pteris aquilina, molto diffusa in
tutte le regioni temperate e subtropicali; ciò, assieme alla presenza di endocarpi di Olea europaea spinse l’autore ad ipotizzare un clima mite
non troppo diverso da quello a lui contemporaneo. È necessario sottolineare che tra le conifere identificate da De Gasparis solo Abies alba è
attualmente presente in questa regione. Popolazioni di Pinus silvestris si rinvengono sull’Appennino calabro ma è possibile che in passato
coprissero un areale più ampio; per quanto riguarda invece l’abete rosso (Picea abies), questo non è attestato a latitudini così basse in epoca olocenica ed è oggi presente nell’arco alpino
e, più raramente, nell’Appennino settentrionale.
Fatta eccezione per questi ultimi dati che risultano alquanto problematici, il quadro che emerge è sostanzialmente compatibile con i risultati
emersi in questo studio. Se ne deduce un areale
di approvvigionamento delle risorse legnose da
ambienti boschivi che coprono tutte le fasce altimetriche: dalla vegetazione igrofila del fondovalle (Salix sp., Cornus sp.), a quella termofila e
mesofila delle medie altitudini (specie decidue
e sempreverdi di Quercus), fino alla vegetazione
più marcatamente montana che vive a quote più
elevate (Abies alba e Taxus baccata) (Fig. 8). Per
quanto riguarda le querce decidue – utilizzate
come materiale da costruzione – queste erano forse ampiamente diffuse nel territorio in
un’area molto prossima all’ingresso della cavità
seppur con concentrazioni variabili in relazione
alle oscillazioni climatiche.

 Il legno come materiale
da costruzione

L’elevata percentuale (93,5%) di legno di querce decidue nei ritti oggetto di questo studio
indica inequivocabilmente l’accurata selezione
di questo tipo di legname per la costruzione
dell’impalcato ligneo. Il dato non sorprende se
si considera che l’industria del legno – e dunque
anche le conoscenze ad essa associate – doveva
essere una tra le più sviluppate durante la preistoria e la protostoria, sebbene ciò risulti solitamente evanescente nel record archeologico.

Basta infatti passare brevemente in rassegna i
dati xilologici a nostra disposizione sugli abitati
in ambiente umido noti o su quelli su impalcato
ligneo (terramare) per capire che durante l’età
del Bronzo i saperi legati alla carpenteria e alle
proprietà tecnologiche dei vari legni erano già
ampiamente sedimentati nella conoscenza collettiva. Esaminando i contesti più prossimi alla
nostra grotta, l’utilizzo di legno di quercia è noto
a Longola di Poggiomarino dove, oltre che per
le strutture di bonifica, questa essenza è stata utilizzata per la costruzione di imbarcazioni
monossili (CICIRELLI 2007, 2009). Durante la
protostoria sorgono e si sviluppano villaggi su
impalcato ligneo in Italia centrale sulle sponde
del Lago Albano (ANGLE et al. 2011, 2013; CARRA et al. 2007), del Lago di Mezzano (SADORI
et al. 2004) e del Lago Trasimeno (ANGELINI et
al. 2014), nonché in ambiente lagunare a Stagno, nei pressi di Livorno (GIACHI et al. 2010).
In tutti questi siti si registra un utilizzo del legno di querce decidue (generalmente Q. cerris
e Q. robur) per gli elementi strutturali verticali
dell’impalcato e, in alcuni casi, tale scelta risulta
pressoché esclusiva. La preferenza per questo
tipo di essenza legnosa in ambito edile è documentata anche in diversi contesti terramaricoli:
Palafitta di Parma, Castione Marchesi (NISBET
& ROTTOLI 1997) e S. Ambrogio (FORLANI 1988).
Per quanto riguarda i villaggi palafitticoli lacustri
dell’arco alpino italiano la quercia è stata utilizzata al Lavagnone (PERINI 1988a, BAIONI et al.
2014), a Ledro (PINTON & CARRARA 2007) e in
molti altri villaggi palafitticoli dell’Italia settentrionale (MARTINELLI 1991), nonché a Fiavé per
predisporre attrezzi da lavoro pesante, quali le
immanicature per asce, spranghe, cunei e mazze alle quali era richiesta una notevole resistenza (PERINI 1988b). Anche fuori dall’Italia sono
documentati siti in ambiente umido o anfibio
con impalcati realizzati quasi esclusivamente in
legno di quercia: ad esempio in Francia a Chalain e Clairvaux (PÉTREQUIN 1996, PÉTREQUIN
& PÉTREQUIN 2001) e in Svizzera (MARTINELLI
1991). Questo dato non può essere semplicemente spiegato con il fatto che le specie decidue
del genere Quercus siano le più diffuse durante
l’Olocene in tutta Europa. Appare evidente come
le proprietà fisiche e meccaniche di questa particolare essenza fossero ricercate per lavori di

LA PALAFITTA PROTOSTORICA. INDAGINI ARCHEOBOTANICHE

carpenteria. Gli alberi del genere Quercus producono un ottimo legname, resistente, elastico e
pesante (GIACHI et al. 2003). Il suo durame (porzione più interna del tronco) possiede una buona
durabilità anche in condizioni di immersione,
grazie all’elevato contenuto di tannini, mentre
l’alburno (porzione più esterna) è più deperibile (GALE & CUTLER 2000). Si tratta inoltre di un
legno di facile lavorazione (NARDI BERTI 2006),
soprattutto per spacco (GIORDANO 1981), caratterizzato da elevata resistenza a compressione,
a trazione e ottima durabilità anche in situazioni
alternate di bagnato/asciutto, particolarmente
quando trattato con la fiamma per evitare l’attacco di agenti xilofagi.

 Conclusioni

Il dato archeobotanico relativo alla struttura palafitticola i cui resti si conservano ancora oggi
nell’alveo torrentizio della cavità mostra una
quasi totale presenza di legno di querce decidue
tra i pali analizzati (Fig. 9). Questa omogeneità
contrasta solo parzialmente con la situazione
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descritta da Carucci e Patroni; dai loro lavori
emerge infatti un quadro articolato, con una “palafitta inferiore” realizzata in legno di conifera e
una “palafitta superiore” caratterizzata dall’utilizzo di legno di quercia, da piani di calpestio posti a quote differenti e dall’impiego di varie tecniche costruttive. Se le osservazioni xilologiche
di Carucci e Patroni sono corrette, i risultati del
presente lavoro suggerirebbero una pertinenza
dei ritti analizzati alla cosiddetta “palafitta superiore”. Tali resti strutturali non sono tuttavia sincronici – come indicato dall’ampio range cronologico che abbraccia tutta l’età del Bronzo media
e recente – e sarebbero pertanto l’esito di diversi
episodi costruttivi presumibilmente connessi a
variazioni del livello idrico nella grotta durante
le alterne fasi umide e aride dell’età del Bronzo.
Tuttavia allo stato attuale delle conoscenze e in
mancanza di una stratigrafia verificabile, non è
possibile chiarire con assoluta certezza questo
aspetto. Ulteriori studi e analisi specialistiche
punteranno in futuro a dare una risposta a queste domande tuttora aperte.
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 Fig. 1 - La “palafitta superiore” scoperta da G. Patroni
nell’area antistante l’edicola di San Michele
(da PATRONI 1899).
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 Fig. 2 - Planimetria e sezione della “palafitta
superiore” documentata da Patroni nell’area antistante
l’edicola di San Michele (da PATRONI 1899, modificata).

 Fig. 3 - Tre differenti tecniche costruttive osservate da
Carucci per la “palafitta superiore” scoperta alle spalle
dell’altare micaelico (da CARUCCI 1907, modificata).
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 Fig. 4 - A: un ritto emerso rinvenuto durante la
ricognizione esplorativa del 2004. B: un raggruppamento
di ritti sommersi censiti durante la campagna di ricerca
del 2009 (foto di F. Larocca).

 Fig. 6 - Differenze microanatomiche tra i legni
di Q. sez. robur, Q. sez. cerris e Q. sez. suber,
osservate in sezione trasversale (a sinistra) e
tangenziale (a destra) (foto di F. Breglia).

Quercus sez. robur

Quercus sez. cerris
B

A

 Fig. 5 - Analisi in laboratorio. A: prelievo di una sezione dal
campione. B: osservazione delle tre sezioni preparate su un
vetrino. C: il microscopio metallografico Nikon Eclipse ME600
(foto di A. Stellati).

Quercus sez. suber

A

B

C
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 Fig. 7 - A: grafico dei risultati delle analisi
sui campioni provenienti da ritti. B: grafico dei
risultati dell’analisi condotta su altri resti vegetali
campionati (disegni di F. Breglia).
A

B

 Fig. 8 - Ipotesi di paleovegetazione con fasce
altimetriche, esposizione solare, specie più rappresentate
nelle varie tipologie boschive e specie identificate nel
campione studiato (sottolineate) (disegno di F. Breglia).

Grotte di Pertosa
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 Fig. 9 - Planimetria del fondale dell’antegrotta
con collocazione spaziale dei ritti analizzati e
relative essenze vegetali (rilievo topografico
di F. Larocca, integrazioni di F. Breglia).
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

Il campione ceramico oggetto di questo
studio proviene dalle ricerche di superficie
svolte, nel 2013, nelle Grotte di PertosaAuletta (Salerno). Le ricognizioni sono
state condotte nell’alveo del corso
d’acqua temporaneamente prosciugato,
in particolare nell’antegrotta, l’area più
vicina all’ingresso della cavità, interessata
dalla presenza di strutture lignee riferibili
ad una palafitta dell’età del Bronzo. L’alto
tasso di frammentazione e l’assenza di
dati stratigrafici dovuti alle modalità di
ricerca rendono il campione di difficile
lettura. Si è scelto quindi di eseguire
un’analisi comparata con il campione della
Collezione Carucci del Museo Nazionale
Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”
di Roma. Questo ha consentito di avere un
confronto con reperti con un migliore tasso
di conservazione ma provenienti, come
altre collezioni storiche, da una selezione di
fine ‘800. Per contro, il nucleo di materiali
dalle ricerche 2013 ha fornito un “campione
vergine” per analisi gascromatografiche
condotte in collaborazione con il Laboratorio
di Spettrometria di Massa Analitica ed
Isotopica dell’Università del Salento. Queste
analisi hanno fornito primi dati per un più
ampio spettro di valutazione sulle attività
probabilmente condotte sulla palafitta e nuovi
dati per la riflessione sull’uso della cavità
durante l’età del Bronzo.

The present paper submits the study of
a potsherds sample collected during the
Grotte di Pertosa-Auletta (SA) 2013 research
campaign. The survey was carried out in
the temporarily drained riverbed area of
the “antegrotta”: the nearest sector to the
entrance of the cave, where traces of a Bronze
age pile-dwelling have been found. The
high grade of fragmentation of the pottery
assemblage and the lack of stratigraphic
data makes the interpretation of the findings
more complex. Therefore a comparison
between our sample and the ceramics from
the Carucci Collection, kept in the Museo
Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi
Pigorini” in Rome, has been made. On the one
hand this allowed us to make a comparison
with a very well preserved sample although
belonging to a late XIX century selection, as
it often happens for historical collections. On
the other hand the 2013 sample represents
an excellent specimen to carry out GC-MS
analyses, performed by the Laboratorio di
Spettrometria di Massa Analitica ed Isotopica
of the Università del Salento. These analyses
provided early data concerning the function of
the pottery items and shed new light on the
use of the cave during the Bronze Age.
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 La ceramica dell’età del
Bronzo: un’analisi preliminare1

Lo studio qui presentato prende in considerazione un complesso di materiali costituito da
492 frammenti2, acquisiti grazie alle ricognizioni
effettuate nel 2013 nell’alveo del torrente all’interno della cosiddetta “antegrotta”. Il lavoro si
inserisce nell’ambito di un progetto di dottorato
sull’uso delle cavità naturali nell’Italia meridionale durante l’età del Bronzo.
Le Grotte di Pertosa-Auletta sono una cavità carsica che si apre nella valle del Tanagro con un
ampio ingresso, di circa 15 metri di larghezza e
17 metri di altezza, orientato verso Ovest (LAROCCA 2010). La grotta è caratterizzata dalla
presenza di un copioso torrente, che dalle profondità della cavità si riversa all’esterno, raggiungendo il fiume Tanagro (Tav. I fuori testo).
Le ricognizioni cui questo studio fanno riferimento sono state effettuate nell’ambito di una
campagna di ricerche dell’anno 2013 condotta
dal C.R.S. “Enzo dei Medici” con il sostegno della Fondazione MIdA: le indagini si sono svolte
nell’alveo del torrente, nella zona prospiciente
l’odierna banchina d’imbarco, in un’area di circa
80 metri di lunghezza per 10 di larghezza, temporaneamente semi-prosciugata (Fig. 1 e Tavv.
II-III fuori testo). Le prime ricerche nella cavità,
condotte da Giovanni Patroni e Paolo Carucci alla
fine del XIX secolo, portarono all’individuazione
di due livelli palafitticoli nell’area sottostante l’odierna banchina d’imbarco, collocabili in epoca
pre-protostorica secondo l’interpretazione dei
due studiosi (PATRONI 1899, CARUCCI 1907)3.
Le ricognizioni del 2013 sono state effettuate in
una superficie suddivisa in sei settori, a loro volta
divisi in aree così come illustrato in Tav. II fuo1

Paragrafo a cura di Maria Lucrezia Savino.
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Il lavoro ha previsto una prima fase di schedatura del materiale ceramico sulla base di schede
elaborate in filemaker con l’obiettivo di censire
elementi topografici, tipologici, morfo-funzionali
e, per quanto è stato possibile, cronologici. La
schedatura ha preso in considerazione la totalità del materiale ceramico pre- e protostorico.

3

Il livello palafitticolo più profondo, tuttora esistente nell’alveo del torrente ipogeo, è stato
datato col radiocarbonio al Bronzo medioBronzo recente (LAROCCA cds).

ri testo; esse hanno portato alla raccolta di una
cospicua quantità di reperti archeologici, che
coprono un arco di tempo che va dalla preistoria
recente fino all’epoca moderna.
Il campione ceramico qui analizzato è composto
in massima parte (51,63%) da materiali provenienti dalle raccolte nei settori III e IV, dove era
presente un deposito fangoso denominato convenzionalmente “isola fangosa”. A questo gruppo segue il 23,98% di reperti raccolti nel solo IV
settore e il 10,16% dalla raccolta congiunta tra
settore IV e V4. È significativo notare, sebbene la
sua incidenza percentuale sul gruppo sia minima (0,61%), la presenza di materiale ceramico
riferibile all’età del Bronzo pertinente ad un’area situata a circa 20 metri di distanza dalla fine
dell’attuale banchina di imbarco. Questo dato
suggerisce una maggiore estensione dell’area di
frequentazione antropica in epoca protostorica,
oltre i limiti finora noti, in una zona di completa
oscurità (Fig. 2). È interessante osservare che tra
questi reperti troviamo un coperchio di bollitoio,
frammentario, sicuramente utilizzato nella lavorazione di prodotti caseari (Fig. 6: 1)5, probabilmente ricollegabile quindi con un uso pratico
degli ambienti della grotta. È fonte di riflessione,
peraltro, la possibilità di localizzare la presenza di questo tipo di reperti in un’area profonda
dell’antegrotta.
Il materiale analizzato è estremamente frammentario e di difficile lettura: per questo motivo
la cosiddetta “Collezione Carucci”, conservata
presso il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma, è stata ritenuta
un valido strumento di confronto e analisi6. Tale
4

Le zone di provenienza dei materiali ceramici
appaiono, nella documentazione delle ricognizioni, sia riferite ad aree singole che – spesso
– associate come aree contigue.

5

Le analisi chimiche di dettaglio sul reperto in
questione vengono illustrate nel successivo paragrafo.

6

La Collezione Carucci del Museo Nazionale
Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini” di
Roma è stata oggetto di un lavoro di revisione della schedatura e documentazione che ha
riavviato le ricerche, tuttora in corso, sui materiali ceramici pre-protostorici e sull’intera
raccolta.

LA CERAMICA DELL’ETÀ DEL BRONZO. NUOVE ACQUISIZIONI DALLE RICERCHE 2013

collezione è stata qui usata come uno strumento
comparativo poiché fornisce uno spettro di materiali integri o con un ottimo grado di conservazione. Il complesso ceramico dalle ricerche 2013
è composto per la maggior parte, circa il 52,22%,
da frammenti ceramici riferibili a orli, fondi o pareti: elementi morfologici non utili a ricostruire
una forma vascolare chiaramente riconoscibile
(Fig. 3). Le scodelle (Fig. 4), con vari profili ma
sostanzialmente concordi con tipologie diffuse
durante l’età del Bronzo, costituiscono il 27,82%
dell’intero complesso, mentre solo il 14,11% dei
frammenti è attribuibile ad olle (Fig. 5). Una minima percentuale è riferibile a bicchieri (0,20%),
coperchi (0,20%), coperchi di bollitoio (0,20%) e
vasi di piccole dimensioni (0,20%).
Il gruppo delle scodelle è composto per la maggior parte da profili carenati (70,42%); tra questi, laddove è possibile riconoscere in maniera
più chiara un’articolazione del profilo, si distinguono: scodelle carenate con parete rientrante
(16,90%, Fig. 6: 4, 9), scodelle carenate con parete leggermente rientrante (5,63%, Fig. 6: 5) e
scodelle carenate con parete verticale (23,24%,
Fig. 6: 8, 10). Accanto ai profili carenati è possibile riconoscere: scodelle con bordo rientrante
distinto (3,52%), scodelle con bordo rientrante
continuo (4,23%, Fig. 6: 2), scodelle a calotta
(4,93%), in alcuni esemplari associata con ampio
labbro a tesa (Fig. 6: 6, 7) e scodelle curvilinee
(16,90%, Fig. 6: 3). La presenza di questi profili non contraddice il dato noto dalla Collezione
Carucci, tuttora in corso di studio e che, come
sopra accennato, conserva esemplari integri o
con un migliore grado di conservazione rispetto a quelli qui in esame. La selezione effettuata
dal Carucci in corso di scavo predilesse le forme
aperte, attestando una vasta gamma di profili, di
varie categorie dimensionali. La maggior parte
delle scodelle qui presenti recano il tipico attacco sull’orlo, che permette di identificarle come
attingitoi7.
Il gruppo delle olle è composto da esemplari
con un alto grado di frammentazione che ren7

I primi studi sulla ceramica della Collezione Carucci sono stati condotti a cura di Flavia
Trucco (TRUCCO 1991-1992).
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de difficile la ricostruzione dei profili. I frammenti associabili a contenitori di forma chiusa
suggeriscono la presenza di vasi di medie dimensioni, con decorazione plastica costituita
da cordoni lisci o con impressioni digitali (Fig.
8). La Collezione Carucci del Museo Nazionale
Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” conserva alcuni contenitori di forma chiusa; tra questi
si ricordano le due olle, interamente ricostruite
(ora nell’esposizione museale), con profilo ovoidale e due cordoni con impressioni digitali, uno
posto immediatamente sotto l’orlo e il secondo
nella porzione inferiore del vaso: in un esemplare questo è posto al di sotto delle due prese a
lingua, mentre nel secondo è in continuità con
gli elementi di presa. Sono contenitori di medie
dimensioni, con un’altezza tra i 20 e i 30 centimetri e un diametro all’imboccatura di circa 15
centimetri. È verosimile ipotizzare, tra i frammenti del campione dalle ricerche 2013, forme
analoghe a quelle sopra descritte.
Il complesso ceramico comprende materiali che
vanno da una più antica frequentazione neolitica
(Idd. C278 e C279, Fig. 10: 1-2) fino alla tarda età
del Bronzo e prima età del Ferro. Questo dato
era già noto dagli scavi effettuati dal Carucci.
Tra i reperti della collezione Carucci una minima
percentuale è riferibile al Neolitico: tra queste si
ricorda una ciotola con ansa a rocchetto, attribuibile al Neolitico Finale, ora esposta nel già citato
Museo Pigorini. Anche i materiali più tardi, riferibili ad un momento finale dell’età del Bronzo
e alla prima età del Ferro, sono presenti in percentuali minime. Gran parte dei reperti ceramici
è attribuibile alla piena età del Bronzo. È alquanto difficile, al momento, individuare degli insiemi
cronologicamente omogenei che consentano
una seriazione cronologica di dettaglio; risulta,
invece, molto più semplice riconoscere singoli
elementi distintivi di differenti produzioni, che
suggeriscono un ampio arco di frequentazione
della cavità durante il corso dell’età del Bronzo.
Alcuni elementi tipologici consentono di individuare produzioni caratteristiche delle facies
protoappenninica, appenninica e subappenninica.
Nel primo gruppo rientrano le scodelle carenate con ansa a nastro e sopraelevazione, di cui al
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momento abbiamo un esemplare integro nella
porzione dell’elemento di presa (Id. C286, Fig. 7:
2) e frammenti di scodelle carenate con fratture
sulla vasca e sull’orlo che suggeriscono la presenza di un elemento di presa composto da un
manico con ansetta retrostante (Id. C487, Fig. 7:
1). Questo tipo di scodelle sono ben note nella
produzione ceramica delle Grotte di Pertosa,
come è attestato dalla presenza di esemplari
integri nella Collezione Carucci (CARUCCI 1907,
Tav. XXII: 5).
La produzione tipicamente appenninica è ben
visibile per la presenza di elementi di presa,
come i manici forati, con foro circolare o triangolare, associati a scodelle con profilo carenato
(Fig. 6: 11-12). A questi si aggiungono frammenti con la tipica decorazione eseguita con
incisione associata a punteggio (Fig. 9). Tra essi
si distinguono motivi decorativi a ogiva, spirali,
meandri e serie di triangoli. Le decorazioni sono
generalmente posizionate sulla parete esterna
della vasca ma, laddove è possibile riconoscere
una scodella a calotta con ampio labbro a tesa,
la decorazione è posizionata anche sulla parete
interna del labbro (Fig. 6: 7; Fig. 9: 8).
La produzione subappenninica è invece indiziata dalla presenza di elementi frammentari
riferibili a sopraelevazioni su ansa e decorazioni
a solcature (Fig. 10: 3-5). Questi elementi sono
confrontabili con produzioni di siti coevi dell’Italia meridionale.
È tuttavia ben noto come alcuni elementi possano perdurare a lungo nella produzione di una
comunità, così come alcuni elementi tipologici
possano già comparire, in una percentuale minima, in una produzione leggermente più antica, anticipando, in periodi di passaggio tra una
fase e l’altra, elementi propri di produzioni più
tarde. Inoltre alcuni elementi possono risentire
di scelte individuali del gruppo che le ha prodotte. Senza un’analisi stratigrafica, la lettura della
produzione ceramica di un sito in rapporto al
trascorrere del tempo risulta alquanto parziale.
Il dato tipologico conferma una frequentazione
intensiva a partire dalla media età del Bronzo,
già dalle fasi associabili alla facies protoappenninica ma, in maniera ancor più evidente, si sviluppa in quella caratterizzata dalla produzione
appenninica. In questo periodo è ipotizzabile

che l’antegrotta abbia rivestito una funzione
pratica, sebbene non si possa del tutto escludere anche quella simbolica, non necessariamente alternativa. La presenza di altre classi di
materiali suggerisce comunque la necessità di
un approfondimento circa la funzione e il significato attribuito alla cavità.
Le tracce riguardanti la frequentazione dell’antegrotta durante le fasi successive alla media
età del Bronzo sono nel campione esaminato
piuttosto incerte.

 Le analisi chimiche
dei residui organici8

Si riportano di seguito i risultati delle analisi
chimiche effettuate dal Laboratorio di Spettrometria di Massa Analitica ed Isotopica dell’Università del Salento (Lecce) su un numero limitato di campioni prelevati da due reperti ceramici,
il coperchio di bollitoio Id. C282 e il reperto decorato Id. C267 (Fig. 11: A). Le indagini preliminari, finalizzate all’individuazione dei lipidi assorbiti all’interno dei corpi ceramici, sono state
effettuate integrando i risultati della Gascromatografia accoppiata alla Spettrometria di Massa
(GC-MS) con quelli della Gascromatografia accoppiata alla Spettrometria di Massa Isotopica
(GC-C-IRMS), due metodologie ampiamente
impiegate nell’analisi dei residui organici (ROFFET-SALQUE et al. cds), con lo scopo ultimo
di ampliare le informazioni inerenti il contesto
socio-economico del sito oggetto di studio.
Sono state scelte delle procedure analitiche
sensibili che hanno permesso di limitare la
quantità di campione prelevata a circa 0,2 g.
Un controllo della contaminazione esterna è
stato effettuato analizzando i residui presenti nello strato esterno del campione Id. C267;
per il campione Id. C282, data la tipologia di
reperto archeologico e l’ipotesi d’uso, sono
stati campionati due punti interni della superficie del reperto (I1 e I2), rispettivamente
collocati sulla superficie interna del coperchio
e sulla parete del foro. Ciascun campione è
stato successivamente macinato fino ad ottenere una polvere fine e sottoposto alle diverse
8

Paragrafo a cura di Daniela Fico, Antonio Pennetta e Giuseppe Egidio De Benedetto.
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procedure analitiche necessarie per ottenere
l’estratto lipidico totale (TLE) impiegato nelle analisi GC-MS e GC-C-IRMS (CRAIG et al.
2005; CORREA-ASCENCIO & EVERSHED 2014).
Per le analisi GC-MS è stato impiegato un gascromatografo Agilent 6890N accoppiato ad
uno spettrometro di massa a singolo quadrupolo Agilent 5973inert (Agilent Technologies,
Italia) dotato di iniettore split/splitless ed una
colonna DB1-HT (15 m, id 0.25 mm, spessore
del film 0.1 μm), mentre per la determinazione
dei rapporti isotopici δ13C è stato utilizzato un
gascromatografo Agilent Technologies 7890A
accoppiato mediante l’interfaccia Isoprime
GC5 ad uno spettrometro di massa per isotopi
stabili Isoprime 100, impiegando per la separazione una colonna Bruker Daltonics BR-5ms
(60 m, id 0.25 mm, spessore del film 0.25 µm).
I risultati analitici ottenuti dall’analisi dei residui organici indicano la presenza di latte
nel reperto Id. C282, confermando le ipotesi
archeologiche già avanzate sulla funzionalità
del manufatto e sullo sviluppo dell’attività di
lavorazione di prodotti caseari nel sito (LA-
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ROCCA 2015). Tale dato è supportato non solo
dalle analisi GC-MS che mostrano la presenza
significativa di acidi grassi dispari, presenti anche in forma ramificata (quest’ultimi prodotti
generalmente dall’attività di batteri tipici degli
animali erbivori) e di colesterolo, ma anche
dalle analisi isotopiche le quali mostrano valori
δ13C16:0 e δ13C18:0 perfettamente compatibili
con il latte (Fig. 11: B), secondo la letteratura
scientifica nota (EVERSHED et al. 2002). Nel
reperto decorato Id. C267 i risultati analitici indicano invece la presenza di una miscela di lipidi di animali ruminanti e non ruminanti (Figg.
11-12). Le caratteristiche morfologiche del
reperto potrebbero giustificare l’identificazione dell’ambito funzionale con il consumo e/o
la manipolazione di pietanze liquide o semiliquide, già ipotizzato in letteratura (GUGLIELMINO et al. cds). Tuttavia, dato il contesto di
notevole importanza quale quello delle grotte
in questione ed il numero limitato di campioni
analizzati, sarebbe auspicabile approfondire
la questione attraverso l’analisi di un maggior
numero di reperti di forma simile.
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 Fig. 2 - Grafico con distribuzione percentuale dei
reperti ceramici dalle ricerche del 2013 nei settori
dell’antegrotta.

 Fig. 4 - Grafico con la composizione percentuale
del gruppo delle scodelle su base tipologica.

 Fig. 3 - Grafico presentante la composizione
percentuale dell’insieme ceramico acquisito con le
ricerche del 2013.

 Fig. 5 - Grafico con la composizione percentuale
del gruppo delle olle su base tipologica.
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 Fig. 6 - 1: coperchio di bollitoio. 2: scodella con bordo rientrante continuo. 3: scodella con parete curvilinea. 4,
9: scodelle carenate con parete rientrante. 5: scodella carenata con parete leggermente rientrante. 6, 7: scodella
a calotta con ampio labbro a tesa. 8, 10: scodella carenata con parete verticale concava. 11, 12: manici forati
(disegno M. L. Savino).
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 Fig. 7 - Elementi della facies Protoappenninica.
1: scodella carenata con parete rientrante, attacco
di manico con ansetta retrostante (Id. C487). 2:
scodella carenata con parete verticale, ansa a nastro
e sopraelevazione (Id. C286) (disegno M.L. Savino).

2
1
0

3

1

4

6

5

0

5

5

centimetri

2

 Fig. 8 - 1: olla a spalla tesa e cordone liscio posto sotto
l’orlo. 2: frammento di olla con cordone ad impressioni
digitali e presa a lingua (disegno M.L. Savino).
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 Fig. 9 - Frammenti ceramici con decorazioni
tipiche della facies appenninica (dal Museo speleoarcheologico MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).

 Fig. 11 - A: coperchio di bollitoio Id. C282 e scodella
a calotta con ampio labbro e decorazione appenninica Id.
C267 (dal Museo speleo-archeologico MIdA 01, Pertosa;
foto F. Larocca). B: plot dei valori δ13C degli acidi C16:0
e C18:0 relativi ai campioni Idd. C282 e C267.
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 Fig. 10 - 1-2: frammenti ceramici con impressioni
digitali, attribuibili al Neolitico. 3-5: frammenti di
elementi di presa con sopraelevazione, attribuibili
alla facies subappenninica (dal Museo speleoarcheologico MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).

 Fig. 12 - Cromatogramma del campione Id.
C267-I con l’indicazione dei composti principali.
IS, standard interno.
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

L’intervento di ricerca e documentazione
del 2013 alle Grotte di Pertosa-Auletta
ha permesso di recuperare abbondante
materiale archeologico giacente nell’alveo
del torrente ipogeo. Tra i reperti raccolti
figurano numerosi oggetti di uso quotidiano
che suggeriscono lo svolgimento nella cavità
di attività “domestiche”. Particolare interesse,
da questo punto di vista, hanno suscitato
i resti di strutture da fuoco e di manufatti
utili per la preparazione di cibi e vivande.
Lo studio qui presentato, che si caratterizza
per l’applicazione di un protocollo di ricerca
interdisciplinare, prende dunque in esame
138 frammenti ceramici pertinenti ad antiche
piastre di cottura, di cui si delineano le
caratteristiche tecnologiche, morfologiche e
funzionali. Particolare attenzione si riserva ai
risultati delle analisi archeometriche – Analisi
petrografica in sezione sottile, Diffrattometria
ai Raggi X (XRPD) e Microscopia Elettronica
a Scansione Ambientale (ESEM) – e alle
evidenze di uso dei manufatti in esame,
corredando l’esposizione dei dati raccolti di
un confronto con la letteratura relativa alle
piastre di cottura dell’età del Bronzo.

Recent research at the Grotte di PertosaAuletta returned abundant archaeological
material lying on the riverbed. Many evidence
of daily domestic activities have been found.
Particularly, copious remains of firing
structures and artefacts related to food
preparation have been recovered. The paper
focuses on 138 cooking slabs fragments,
studied employing an interdisciplinary
analytical protocol aiming to define their
technological, morphological and functional
features. Specific attention is paid to the
results of the archaeometric analyses – Thin
section petrographic examination, X-Ray
Power Diffraction (XRPD) and Environmental
Scanning Electron Microscope analysis
(ESEM) – and to the evidence of use of these
artefacts. Furthermore, data obtained through
the present study have been compared with
the published literature about the Bronze Age
cooking slabs and firing structures.
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Negli insediamenti di epoca preistorica e protostorica, all’interno o all’esterno delle capanne,
si rinvengono di frequente resti di installazioni fisse o mobili legate all’uso del fuoco per la
preparazione di prodotti alimentari. Purtroppo,
a causa del processo manifatturiero, dell’uso,
della storia del sito e degli stessi processi postdeposizionali, le attrezzature di combustione
sono spesso difficili da identificare nel record
archeologico. Gli studiosi si confrontano spesso con la necessità, e allo stesso tempo con la
difficoltà, di classificare e interpretare tutto ciò
che è “non-vascolare”. Durante lo studio e la
documentazione dei reperti ceramici rinvenuti
nelle Grotte di Pertosa-Auletta, derivati dalle
ricerche del 2013, numerosi frammenti hanno
mostrato caratteristiche peculiari, in primis la
morfologia piana, che permettevano di distinguerli dai più abbondanti e comuni resti di vasi,
ma il cui stato di conservazione non consentiva un’immediata interpretazione e classificazione. L’impiego di una metodologia analitica
interdisciplinare da una parte ha permesso di
appurare la pertinenza dei frammenti a delle
piastre di cottura (CARLONI et al. cds), dall’altra ha fornito un’occasione per una più generale riflessione sugli aspetti morfologici, archeometrici e tecno-funzionali dei manufatti
in esame.
Intraprendere uno studio sulle strutture da
fuoco implica lo scontrarsi con alcune difficoltà in materia di classificazione. La terminologia usata in letteratura, infatti, non è ben
consolidata e le strutture di combustione in
argilla vengono spesso indicate come materiale “concotto”. I.M. Muntoni ha proposto una
definizione di “concotto” che mette in risalto
la natura dei processi di combustione subiti
dalla materia: “manufatti in impasto argilloso
che non sono stati sottoposti ad un intenzionale processo di cottura, ma che hanno subito un trattamento termico, o del tutto casuale
o connesso alla loro funzione, sufficiente ad
assicurarne la conservazione in contesti archeologici” (MUNTONI 2007, p. 27). Sotto la
definizione di “concotto” si ascrivono reperti
dalle morfologie e funzioni più varie: intonaci e piani pavimentali di capanne, strutture di

combustione fisse o mobili, aperte o coperte,
ecc. Inoltre, per alcune tipologie di manufatti
che al momento sono indicate in letteratura
come “concotti”, esiste la possibilità che sia
stato messo in atto un processo manifatturiero
che prevedeva la cottura prima dell’uso. Allo
sviluppo di una terminologia chiara e univoca
non giova di certo la frammentarietà dei resti
che rende difficile non solo definire la “identità” dei manufatti e quindi la loro funzione, ma
anche la natura del contatto termico che ne ha
garantito la conservazione: intenzionale, accidentale, dovuto all’uso (PEINETTI 2014, p. 275).
La ricerca di confronti in letteratura presenta
poi notevoli difficoltà in quanto le strutture da
combustione vengono spesso raffigurate e/o
segnalate solo mediante planimetrie o carte
tematiche inerenti la distribuzione dei reperti
nel livello di rinvenimento. Un altro problema,
certamente di non secondaria importanza, riguarda la “qualità del calore” a cui le strutture erano soggette durante l’uso: fuoco “vivo”
o braci (CAZZELLA & RECCHIA 2008, p. 53).
Come ha giustamente affermato A. Peinetti,
la scarsità di modelli analitici di riferimento e
l’assenza di ampi lavori di sintesi induce inevitabilmente gli studiosi a sperimentare nuove metodologie ed elaborare propri protocolli
analitici per compiere lo studio e proporre la
loro interpretazione delle testimonianze analizzate (PEINETTI 2014, p. 275).
Nonostante tutte le succitate difficoltà, un
tentativo di studio va necessariamente fatto.
In riferimento al presente lavoro, l’impiego di
una metodologia e di un protocollo analitico
interdisciplinare ha mostrato il suo potenziale
comunicativo, confermando la pertinenza delle
testimonianze a piastre di cottura (CARLONI et
al. cds) e offrendo l’occasione per una più generale riflessione sugli aspetti archeometrici e
tecno-funzionali dei manufatti connessi al riscaldamento e alla preparazione del cibo.

 Materiali e metodi

Lo studio ha riguardato 138 frammenti ceramici dalla morfologia piana rinvenuti in tutti i
settori dell’alveo del torrente ipogeo nell’antegrotta (Tavv. II-III fuori testo) ed è stato
condotto operando su un duplice livello: ma-
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croscopico, più propriamente archeologico,
e microscopico, vale a dire archeometrico. In
merito alla “identità” dei manufatti, si è già
potuto appurare che si tratta effettivamente di
resti di piastre di cottura (CARLONI et al. cds).
Dal punto di vista macroscopico, si è operata
una preliminare documentazione delle testimonianze mediante schedatura in un apposito
database, secondo la proposta documentativa
di S.T. Levi (LEVI 2010, pp. 144-149); i reperti
più significativi e integri sono stati poi disegnati e fotografati. Successivamente, è stato possibile distinguere tre tipi e definire quattro classi
di impasto.
Dal punto di vista microscopico, si è provveduto
ad eseguire un campionamento mirato su 20
reperti, selezionati rispettando la percentuale
relativa dei diversi tipi e classi di impasto, in
modo tale da poter essere il più rappresentativi possibile dell’insieme analizzato (Tab. 1).
Le analisi archeometriche sono state condotte
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche (DSCG) e presso il Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti (CIGS) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Tutte le informazioni raccolte sono state inserite nel database “Wikipottery” (LEVI et al. 2013)
al fine di rientrare in un più ampio progetto di
ricerca e raccolta dati sull’archeometria della
ceramica pre-protostorica in Italia.
L’Analisi petrografica in sezione sottile è stata utilizzata per indagare la composizione
dell’impasto ceramico (RICE 1987, pp. 376-382;
CUOMO DI CAPRIO 2007, pp. 591-604; LEVI
2010, pp. 32-72, 128; QUINN 2013, pp. 1-10) e
valutare il grado di vetrificazione della matrice
(QUINN 2013, pp. 39-44). I campioni sono stati
inglobati nella resina epossidica e assottigliati fino allo spessore di 30 μm. L’osservazione
e la descrizione del fabric dei reperti è stata
eseguita con l’ausilio del Microscopio polarizzatore Olympus BH-2 secondo la metodologia in uso al DSCG per l’analisi dei manufatti
ceramici (QUINN 2013, pp. 39-111; LEVI et al.
cds). Di ogni campione sono state poi acquisite
delle immagini con l’ausilio di una macchina
fotografica Nikon D3100 montata sul dispositivo ottico in uso, a testimonianza del fabric del
reperto analizzato e di alcune sue particolari
inclusioni.
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La Diffrattometria ai Raggi X (XRPD), condotta
su 10 campioni, è stata impiegata per stimare
la temperatura di cottura dei manufatti (RICE
1987, pp. 382-386; CUOMO DI CAPRIO 2007, pp.
606-608; LEVI 2010, pp. 32-72, 119-128). I campioni sono stati puliti a bisturi e macinati utilizzando un mortaio in agata. L’analisi è stata condotta utilizzando il Diffrattometro per polveri e
films Panalytical X’Pert PRO e portacampioni a
caricamento laterale, con le seguenti condizioni
sperimentali, impostate manualmente e mediante il software di registrazione dei dati X’Pert
Data Collector: angular range 3.000-80.000°
2θ, tube power 40 kV and 40 mA, counting time
(sec): 24.765, vertical beam mask (mm): 10,
soller slitte (rad): 0,04, antiscatter X’Celerator
slit (mm): 0,04. Le fasi mineralogiche sono state identificate con il software X’Pert HighScore
Plus.
La Miscroscopia Elettronica a Scansione Ambientale (ESEM) è stata infine utilizzata per
chiarire la composizione chimica di alcuni inclusi identificati al Microscopio Polarizzatore
(LEVI 2010, p. 72), la cui classificazione risultava
problematica. L’analisi è stata condotta utilizzando un Microscopio Elettronico a Scansione
Ambientale modello Fei Company-Oxford Instruments Quanta-200, provvisto di sistema per
microanalisi X-EDS Oxford INCA-350, il tutto
operando in condizioni di basso vuoto con le seguenti condizioni sperimentali: high voltage 250
kV, pressure 6.0a-1 Torr, filament current 2.70
A, emission current 64 μA, tempo di acquisizione 120 s. Per la raccolta e l’elaborazione dei dati
è stato utilizzato il software INCA Energy 350.

 Risultati

Le piastre di cottura rinvenute alle Grotte di
Pertosa-Auletta, a causa del cattivo stato di
conservazione, si presentano sotto forma di
frammenti il cui spessore varia da 2 a 4 cm.
Sono dotate di almeno una superficie lisciata e
di due bordi lavorati, a morfologia curvilinea e
rettilinea, convergenti a formare un angolo. In
base all’aspetto delle due superfici piane, sono
stati riconosciuti tre tipi (Fig. 1):
• tipo 1: lisciata, lisciata;
• tipo 2: lisciata, scabra;
• tipo 3: lisciata, con impressioni vegetali.
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Molti frammenti presentano più o meno vistose
bruciature che testimoniano gli effetti di un uso
a diretto contatto con una sorgente di calore,
fuoco “vivo” o per lo meno braci. Il tipo 2 è quello maggiormente rappresentato nell’insieme
(Fig. 2: A); i bordi lavorati sono invece presenti
in tutti i tipi a indicazione che al di là di come si
presentano le superfici, la forma dei manufatti
era la stessa. Sono state poi definite 4 classi di
impasto in base alle caratteristiche della matrice e degli inclusi (Fig. 2: B); l’Analisi petrografica rivelerà l’assenza di sostanziali differenze
relative all’impasto ceramico.
Dal punto di vista morfologico, gli unici elementi
che ci forniscono informazioni sono i bordi lavorati (rettilinei e curvilinei) spesso convergenti a
formare un angolo. In particolare, i bordi ad andamento curvilineo fanno pensare ad una forma
circolare, ma la presenza degli angoli indica una
interruzione della circonferenza e un cambio di
direzione. Le piastre di cottura delle Grotte di
Pertosa-Auletta avevano dunque la forma di un
settore o un quadrante di cerchio ed erano pertanto dotate, da integre, di un bordo curvilineo e
due bordi rettilinei convergenti anch’essi a formare un angolo (Fig. 3).
L’Analisi petrografica in sezione sottile, condotta su tutti e 20 i campioni prelevati dalle piastre
di cottura, ha rivelato una sostanziale omogeneità negli impasti ceramici. I manufatti presentano una granulometria fine, con una presenza
relativa dei clasti non superiore al 10% dell’intera superficie di analisi e una matrice decisamente abbondante, stimata all’85%; la porosità
è stimata poi al 5%. In base alle caratteristiche
dello scheletro, è stato possibile definire due
soli gruppi differenziati dalla sola presenza o
assenza del cocciopesto (Tab. 2). Componenti naturalmente presenti nell’argilla utilizzata
per realizzare i manufatti sono: quarzo, quarzo
policristallino, feldspati, selce, siltite, arenaria
e clasti effusivi (Figg. 4, 5, 7). Il cocciopesto è
dunque l’unico componente deliberatamente
aggiunto all’impasto ceramico. Il Gruppo 1 è
costituito principalmente da quarzo policristallino ed elementi sedimentari e conta in totale n. 3 campioni (Fig. 4). Il Gruppo 2, invece,
è caratterizzato dalla presenza del cocciopesto
e del quarzo policristallino e conta 17 campioni
(Fig. 5).

Il grado di rifrangenza della matrice, seppur
variabile per intensità tra i campioni esaminati, è mediamente alto (anisotropa e subanisotropa), a dimostrazione del fatto che i manufatti non erano stati cotti ad alte temperature
ed erano resistenti allo shock termico (QUINN
2013, pp. 39-44, 188-203; RICE 1987, pp. 104107, 228-232). Tuttavia alcune sezioni sottili
(n. 10) presentano un’importante differenza
tra il loro comportamento generale e quello
di almeno uno dei loro bordi, dove la matrice
si presenta otticamente inattiva (subisotropa
o isotropa). Dunque, la matrice ceramica che
si presenta in genere otticamente attiva (non
vetrificata), in 10 campioni mostra di essere più
scura e otticamente inattiva (vetrificata) solo in
un’area precisa della sezione sottile (Fig. 6),
quella estratta dalla superficie piana del manufatto, che si presentava più dura e spesso
bruciata. Al Microscopio polarizzatore dunque
è stato possibile rilevare l’esistenza di un riscaldamento localizzato, importante testimonianza di un uso dei manufatti a contatto con
una sorgente di calore.
La Diffrattometria ai Raggi X è stata condotta
su 10 dei 20 campioni di lastre fittili (Fig. 8). I
minerali identificati, seppur con delle differenze tra i vari campioni analizzati, sono il quarzo
(Q), l’illite/muscovite (I/M), l’albite (Ab), il kfeldspato (KF), l’ematite (He), l’anortite (An),
il gesso (Gy), la calcite (C). L’illite/muscovite è
presente in tutti i campioni analizzati e, trattandosi di materiale ceramico, l’evidenza non
sorprende affatto; il fatto che la fase mineralogica sia stata identificata ci comunica che
la matrice non si presenta vetrificata, il che ci
permette di stimare una temperatura massima di 800 °C1. I manufatti erano dunque resistenti allo shock termico e potevano essere
utilizzati sul fuoco (RICE 1987, pp. 104-107,
228-232; CUOMO DI CAPRIO 2007, pp. 128-129;
LEVI 2010, pp. 119-121). Un dato sulla provenienza della materia prima potrebbe essere
costituito dalla presenza nel campione PER15
della leucite (Le), un minerale presente nelle
lave vulcaniche dell’Italia centrale e meridio1

Il gesso, rinvenuto solo nel diffrattogramma di
PER13, potrebbe essere dovuto alla presenza di
elementi sedimentari nell’impasto ceramico.
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nale e costituente di molte rocce effusive e dei
tufi da esse derivate (ammesso che si tratti di
un elemento che era naturalmente presente
nell’argilla impiegata per realizzare le piastre
di cottura).
La Microscopia Elettronica a Scansione Ambientale è stata infine impiegata per definire la
composizione di alcuni inclusi osservati al Microscopio polarizzatore, la cui classificazione
era problematica. Il primo tipo di inclusi comprende corpi che presentano estinzione ondulata, mostrando in questo senso il comportamento tipico di una sostanza vetrosa e fibrosa,
ma che non potevano essere classificati come
tali a causa della loro colorazione arancio o
bruno. L’analisi, condotta su un esemplare
del campione PER1, ha rivelato che si tratta di
inclusi composti in prevalenza da silice e alluminio, un’evidenza compatibile con l’ipotesi di
una sostanza amorfa interessata dal fenomeno della devetrificazione; la presenza di questi
inclusi nell’argilla fornisce informazioni sulla
provenienza della materia prima (Fig. 9). Il secondo tipo di inclusi non mostra di avere una
forma definita e, presentando bordi sfumati, i
corpi assumono l’aspetto di “macchie” rosse
sulla matrice argillosa. L’analisi, condotta su
un esemplare del campione PER2, ha rivelato
alte concentrazioni di silice, alluminio e ferro;
in particolare la presenza di questo elemento
raggiunge valori considerevoli, arrivando fino a
costituire il 26% nello Spettro 1 (Fig. 9).

 Discussione

L’argilla utilizzata per realizzare le piastre
di cottura rinvenute nelle Grotte di PertosaAuletta era eterogenea e non sembra essere
stata depurata. Oltre al quarzo e ai feldspati,
infatti, conteneva clasti effusivi e selce in corpi
dalle dimensioni estremamente ridotte e dalla
forma prevalentemente arrotondata; il degrassante artificiale impiegato per contrastare il
ritiro è il cocciopesto. Il rapporto tra matrice
e clasti è a favore della prima componente; lo
scheletro infatti non supera mai il 10% dell’intera superficie di analisi. La naturale presenza di clasti effusivi, selce e corpi devetrificati
nell’argilla fornisce informazioni sulla provenienza della materia prima; un ulteriore dato
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potrebbe essere costituito dalla presenza della leucite nel campione PER15, ammesso che
non si tratti di un incluso deliberatamente aggiunto a partire da un tritume di rocce.
Lo studio morfologico ha permesso di appurare che i manufatti avevano in origine la forma
di settori o quadranti di cerchio. La grande
dimensione dei manufatti, la forma dei frammenti e la struttura della matrice spesso lamellare lascerebbero supporre che la foggiatura sia avvenuta giustapponendo masse di
argilla successivamente appiattite e lavorate
per arrivare ad assumere la forma di settori
o quadranti di cerchio; l’analisi dei manufatti
mediante Radiografia (RX), nonché la realizzazione di repliche sperimentali, potrebbero
in futuro far luce sulla questione (LEVI 2010,
p. 85).
Piastre di cottura come quelle recuperate nel
corso delle recenti ricerche del 2013, furono
rinvenute anche durante gli scavi ottocenteschi effettuati nella cavità. Attestazioni di questi ritrovamenti si trovano infatti nelle pubblicazioni di P. Carucci e G. Patroni relative agli
scavi da loro condotti nell’antegrotta (PATRONI
1899, cc. 570-571; CARUCCI 1907, p. 48, 117,
tav. XVII). Patroni, infatti, scrive di aver rinvenuto “alcuni rozzi mattoni semiellittici” che, a
suo parere, dovevano fungere da coperchi di
dolii (PATRONI 1899, cc. 570-571); non avendo
pubblicato un disegno o una fotografia di questi reperti non è chiaro se la forma semiellittica sia stata osservata su almeno un manufatto
integro o semi-integro, o se tale caratteristica
sia solo presunta. Si può dunque solo prendere
atto che i già richiamati “rozzi mattoni”, dalla
descrizione assimilabili verosimilmente a delle piastre, siano stati effettivamente rinvenuti
nello scavo condotto da Patroni nel 1899, che
– ricordiamo – non sembra essere andato oltre
gli 87 cm di profondità rispetto alla superficie
del deposito (PATRONI 1899, cc. 551-559). Carucci, invece, sostiene di aver rinvenuto nell’area della terza insenatura, in corrispondenza
dell’edicola di San Michele, all’interno del cosiddetto terzo strato, “il piano di un focolare di
argilla circolare, costituito di lastroni a forma
di settori” (CARUCCI 1907, p. 48), di cui pubblica anche delle fotografie (op. cit., tav. XVII),
descrivendo tali reperti come “rozzi tegoloni di
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argilla a forma di settori, in modo che quattro
o cinque di essi formavano il piano dei focolari
circolari”. Afferma, inoltre, che la faccia superiore si presentava più scura e più rossa a causa del contatto con il fuoco, mentre quella inferiore conservava il colore originario dell’argilla
(op. cit., p. 117). I manufatti descritti da Carucci
sarebbero stati recuperati ad una profondità
massima di circa 85 cm; si segnala che questa
corrisponde all’incirca alla stessa che raggiunse Patroni prima di interrompere le attività di
scavo nel deposito (87 cm), il che ci permette
di affermare che in entrambi i casi i rinvenimenti furono effettuati negli strati situati al di
sopra della cosiddetta “palafitta superiore”. Il
terzo strato di Carucci, cosiddetto “dei metalli”, è stato datato da F. Trucco al Bronzo Medio
3 (TRUCCO 1991-1992, p. 474). Un frammento
di piastra di cottura rinvenuto da Carucci nella
cavità è conservato al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”2. Resta dunque
da appurare se i rinvenimenti effettuati da Patroni siano conservati o meno nelle collezioni
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Piastre di cottura a forma di settori/quadranti di cerchio sono state ritrovate anche in altri
insediamenti dell’età del Bronzo, in particolare nei siti archeologici di Cannatello (MOSSO
1907, cc. 640-644) e di Vivara-Punta d’Alaca
(TUSA 1991, pp. 75-93). Nel caso del sito di
Cannatello, A. Mosso scrive di aver rinvenuto
“una tavola fatta con mattoni di terracotta […]
coi frammenti avvicinati fra loro in modo che
ne risulta una forma ovale lunga mezzo metro”
(MOSSO 1907, c. 640). Uno di questi manufatti
lo descrive nel dettaglio definendolo un quarto
di cerchio esatto, la cui superficie inferiore si
presentava meno liscia e più ruvida (scabra?).
Interessante è anche l’osservazione che viene
fatta a proposito delle tracce del “fumo”, visibili in superficie, ma evidentemente non uniformemente distribuite in quanto l’autore afferma
che “in alcune parti queste piastre sembrano
più cotte e in altre sono nere” (op. cit., c. 641);
da notare che lo stesso Mosso, descrivendo
questi reperti aveva affermato che erano di
colore giallo scuro. Nel caso del sito di Vivara-Punta d’Alaca, all’interno di una struttura
2

Comunicazione personale di F. Larocca.

capannicola in un’area che secondo S. Tusa
era destinata alla cottura, furono rinvenute
“porzioni intere e frammenti di una medesima piastra fittile del consueto tipo circolare
composto da quattro spicchi adiacenti separabili” (TUSA 1991, p. 86); secondo l’Autore, poi,
la piastra era stata collocata in quel posto già
frammentaria. Sia nel caso del rinvenimento
di Cannatello che di Vivara-Punta d’Alaca, le
piastre sembrano essere state rinvenute nella
loro posizione originaria d’uso.
Dallo studio morfologico dei manufatti delle
Grotte di Pertosa-Auletta è emerso anche che,
in fase di manifattura, almeno una delle due
superfici piane è stata lisciata; vi sono reperti
in cui anche la faccia opposta è stata rifinita in
tal modo, mentre in altri risulta scabra. Esiste la possibilità che la superficie scabra sia
il risultato dell’usura di una superficie originariamente lisciata; si osservano infatti in molti
reperti del tipo 1 piccole porzioni dall’aspetto
scabro. Più problematica risulta invece l’interpretazione in senso tecnologico e funzionale
della superficie con impressioni vegetali, che
spesso presenta anche bruciature più o meno
vistose (Fig. 1: C).
Le piastre di cottura delle Grotte di PertosaAuletta hanno sicuramente subito un riscaldamento considerevole che ne ha trasformato
irreversibilmente la struttura; il fatto stesso
che si siano conservate nell’alveo di un torrente mostra l’impossibilità della materia di ritornare ad uno stato plastico. La Diffrattometria
ai Raggi X (XRPD) ha permesso di individuare
una temperatura massima di circa 800 °C,
dato confermato anche dalle caratteristiche
della matrice osservate al Microscopio polarizzatore in cui non sono stati rilevati segni di
vetrificazione, se non come frutto di un riscaldamento localizzato dovuto all’uso. Se il riscaldamento che ha determinato l’impossibilità
della materia di ritornare ad uno stato plastico
sia avvenuto in fase di manifattura o sia una
conseguenza di un uso prolungato nel tempo
è difficile da affermare con certezza. Alcuni
elementi però inducono a riflettere su questo
punto; in primis la loro forma, che li distingue
nettamente dalle più comuni e ben più diffuse
piastre di cottura di forma circolare. Viene da
chiedersi se esisteva una differenza tra que-
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ste ultime e quelle “a settori”; in altre parole,
per quale ragione si fabbricavano strutture da
fuoco formate dall’assemblaggio di più pezzi e
quale funzione e/o vantaggio avevano. Sappiamo che le piastre di cottura circolari fungevano
da base per i focolari (MOFFA 2002, p. 47) e che
erano delle strutture fisse (CAZZELLA & RECCHIA 2008, pp. 54-55). È possibile invece, che
le piastre di cottura “a settori” fossero mobili
e che funzionassero diversamente. In tal caso
potrebbero essere state cotte prima dell’uso,
allo scopo di fissarne la forma e renderle più
resistenti, ipotesi verso la quale muoverebbe
anche la presenza di trattamenti di rifinitura
su entrambe le facce del manufatto. A questo
punto però sorge un altro quesito: dove avveniva il contatto con il fuoco? Nei manufatti meglio conservati delle Grotte di Pertosa-Auletta
le bruciature sembrerebbero localizzate solo
sulla superficie che, come indica la morfologia
dei bordi, fungeva da piano di appoggio. È possibile che i settori, mobili, venissero collocati
sul fuoco “vivo” o sulle braci per svolgere la
loro funzione. Ciò purtroppo non è dimostrabile per le testimonianze delle Grotte di PertosaAuletta a causa della mancanza di manufatti
integri, delle caratteristiche del sito archeologico e delle modalità di rinvenimento.
Gli studi condotti sulle piastre di cottura di Monopoli (ACQUAFREDDA et al. 2006a; ACQUAFREDDA et al. 2006b), Masseria Chiancudda
(ACQUAFREDDA et al. 2004), Broglio di Trebisacce (MOFFA 2007) e Palù di Livenza (FABBRI
et al. 2007), hanno rivelato che la superficie
d’uso dei manufatti è sempre lisciata, la matrice argillosa è generalmente abbondante
e la temperatura di cottura è estremamente
variabile, a causa del punto in cui è avvenuto
il campionamento (un’area più o meno vicina
al fuoco durante il riscaldamento o anche un
uso più o meno intensivo del manufatto). Molti
autori sottolineano l’importanza della matrice
abbondante e della lisciatura in termini di tecnologia, rendendo il manufatto resistente allo
shock termico: la matrice abbondante rende
i manufatti estremamente coesi, mentre la
lisciatura indurisce le superfici e le rende più
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facilmente utilizzabili e pulibili (RICE 1987,
pp. 136-141, 226-232; MOFFA 2002, pp. 4758; MOFFA 2007, pp. 19-26). Il procedimento
tecnologico messo in atto per la manifattura
ha predeterminato dunque la funzione d’uso.
N. Cuomo di Caprio, infatti, a proposito dello
shock termico scrive: “Per comprendere come
una qualsiasi pentola possa avere (o non avere) tale proprietà, occorre fare un passo indietro e risalire a come è stata prodotta […], cui
si aggiungono sia gli accorgimenti adottati dal
vasaio nella modellazione sia la temperatura
di cottura” (CUOMO DI CAPRIO 2007, p. 128).

 Conclusioni

L’impiego di una metodologia e di un protocollo analitico interdisciplinare ha mostrato
il suo potenziale comunicativo, permettendo
non solo di identificare la presenza di piastre
di cottura nel giacimento delle Grotte di Pertosa-Auletta, ma anche di delineare gli aspetti
archeometrici e tecno-funzionali dei manufatti
connessi al riscaldamento e alla preparazione
del cibo. Molti nodi sono stati sciolti, molti altri necessitano di approfondimenti e indagini
ad hoc che si auspica di poter condurre al più
presto.
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 Fig. 1 - Esempi dei tipi di piastre di cottura
rinvenute nelle Grotte di Pertosa-Auletta. A: tipo 1.
B: tipo 2. C: tipo 3 (dal Museo speleo-archeologico
MIdA 01, Pertosa; foto M. De Falco).

 Fig. 2 - A: ripartizione dei reperti per tipo e
presenza percentuale di bordi lavorati nei manufatti
in esame. B: ripartizione dei reperti per classi di
impasto.
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 Tab. 1 - Elenco dei campioni estratti dalle piastre
di cottura, con indicazione del numero di inventario,
provenienza, classe di impasto e tipo.

CAMPIONE

INV.

PROVENIENZA

CLASSE
IMPASTO

TIPO

PER1

LF26

Settore IV / Area I

Ic2

1

PER2

LF92

Punti 27-34

IIb1

2

PER3

LF48

Reperti c/o Re2

IIIa1

2

PER4

LF10

Sett. IV (punti 26-29)

IIIb2

2

PER5

LF148

A circa 20 m dalla fine del muro della
piattaforma di imbarco

IIIc2

2

PER6

LF23

Settore IV / Area I

IIIc2

2

PER7

LF52

Settore III/Area I, Settore IV/Area IV

IIIc2

1

PER8

LF8

Settore IV/Area I-II

IIIc3

2

PER9

LF6

Settore IV/Area I-II

IIIc3

1

PER10

LF129

Settore VI/Dall’angolo del muro lineare
fino alla fine del muro della piattaforma
di imbarco

IIIc3

1

PER11

LF124

Punti 27-34

IIIc3

3

PER12

LF69

Settore III/Area I, Settore IV/Area IV

IIIc4

2

PER13

LF64

Settore III/Area I, Settore IV/Area IV

IIId4

1

PER14

LF122

Punti 27-34

IIId4

3

PER15

LF111

Punti 27-34

IVb1

2

PER16

LF19

Settore IV / Area I

IVb2

1

PER17

LF33

Settore IV / Aree II-III

IVb3

2

PER18

LF70

Settore III/Area I, Settore IV/Area IV

IVb2

3

PER19

LF71

Settore III/Area I, Settore IV/Area IV

IVb1

2

LF126

Settore VI/Dall’angolo del muro lineare
fino alla fine del muro della piattaforma
di imbarco

IVb3

2

PER20
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 Fig. 3 - Ricostruzione della forma originaria delle
piastre di cottura rinvenute nelle Grotte di PertosaAuletta (disegno D. Carloni).

 Tab. 2 - Caratteristiche dei Gruppi petrografici
definiti in base alla presenza relativa di differenti tipi
di inclusi.
Dominant-Frequent
30-70%
1

2

quarzo, quarzo
policristallino

quarzo, cocciopesto

Common
15-30%

Few-Very few
2-15%

Rare
0,5-2%

clasti sedimentari

feldspati, minerali
opachi, corpi ferruginosi,
corpi arancioni a
estinzione ondulata

mica

quarzo
policristallino

clasti sedimentari,
feldspati, clasti effusivi,
minerali opachi, corpi
ferruginosi, clay pellet,
corpi arancioni a
estinzione ondulata

mica,
clasti
intrusivi
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 Fig. 4 - Microfotografie in sezione sottile
esemplificative del fabric del Gruppo 1; osservazione
a Nicol paralleli (in alto) e a Nicol incrociati
(in basso). Area di 3,5x5,5 mm (foto D. Carloni)

 Fig. 5 - Microfotografie in sezione sottile
esemplificative del fabric del Gruppo 2; osservazione
a Nicol paralleli (in alto) e a Nicol incrociati
(in basso). Area di 3,5x5,5 mm (foto D. Carloni)

 Fig. 6 - Microfotografie in sezione sottile del
campione PER4: lembo vetrificato di colore nero e a
rifrangenza isotropa (in alto), matrice a rifrangenza
subanisotropa (in basso). Osservazione a Nicol
incrociati, area di 3,5x5,5 mm (foto D. Carloni).

 Fig. 7 - Microfotografie in sezione sottile di minuti
clasti di selce (in alto) e di roccia effusiva (in basso).
Osservazione a Nicol incrociati, area di 3,5x5,5 mm
(foto D. Carloni).
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 Fig. 8 - Diffrattogrammi relativi alle analisi
mineralogiche condotte su 10 campioni di piastre di
cottura.

 Fig. 9 - Microfotografie in sezione sottile (Nicol
incrociati) dei corpi sottoposti ad analisi ESEM e relativi
risultati (immagine, composizione): corpo devetrificato
(in alto), “macchia” rossa (in basso) (foto D. Carloni).
Sample: Sample PER1
Processing option: Oxygen by stoichiometry (Normalised)
All results in compound%
Spectrum

MgO

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

K2O

CaO

TiO2

FeO

Total

Spectrum 1

1,1

29,0

51,5

2,3

0,5

3,1

5,1

0,9

6,5

100,0

Spectrum 2

1,0

28,7

52,2

2,5

0,6

3,1

5,1

0,8

5,9

100,0

Spectrum 3

1,2

29,2

52,5

2,3

0,5

3,0

5,2

0,8

5,3

100,0

Spectrum 4

1,0

28,8

52,1

2,6

0,6

3,0

5,0

0,8

6,2

100,0

Sample: Sample PER2
Processing option: Oxygen by stoichiometry (Normalised)
All results in compound%
Spectrum

MgO

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

K2O

CaO

TiO2

FeO

Total

Spectrum 1

0,5

20,1

47,3

1,1

0,2

1,9

2,3

0,7

26,0

100,0

Spectrum 2

0,1

4,5

88,7

0,3

0,1

0,6

0,7

0,5

4,6

100,0

Spectrum 3

0,5

24,9

48,4

1,3

0,1

2,2

2,8

1,0

19,0

100,0

Spectrum 4

1,2

27,7

46,2

1,2

0,1

3,8

2,2

0,7

16,9

100,0

86

TRA PIETRA E ACQUA ARCHEOLOGIA DELLE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA

 PASQUALE ACQUAFREDDA / FELICE LAROCCA / MAURO PALLARA

MANUFATTI LITICI
DALLE RICERCHE 2013.
ASPETTI TIPOLOGICI E
PETROARCHEOMETRICI
LITHIC ARTEFACTS FROM THE 2013 RESEARCH CAMPAIGN.
TYPOLOGICAL AND PETROARCHAEOMETRIC ASPECTS

MANUFATTI LITICI DALLE RICERCHE 2013. ASPETTI TIPOLOGICI E PETROARCHEOMETRICI

87

 RIASSUNTO

 ABSTRACT

La presenza di manufatti litici tra i materiali
archeologici rinvenuti in gran quantità nella
grotta è un fatto noto sin dagli scavi di fine
Ottocento. È in particolare Paolo Carucci che
dedica a tali reperti la maggiore attenzione,
presentandone una rassegna significativa dei
vari tipi nella sua opera La Grotta Preistorica
di Pertosa (Salerno), edita nel 1907. Fino alle
ricerche moderne, tuttavia, poco o niente
era stato accertato circa la caratterizzazione
petrografica e la provenienza geografica delle
rocce che compongono questi materiali. Un
primo lavoro in tal senso è appunto quello
esposto nel presente lavoro, riguardante
un lotto di reperti acquisiti nel corso della
campagna di ricerche del 2013. Lo studio di
tali manufatti (perlopiù macine e pestelli), su
cui sono stati fatti dei minimi prelievi invasivi
tramite microcarotaggi, ha permesso la
realizzazione di sezioni sottili, da osservare
in microscopia ottica in luce polarizzata,
e di alcuni provini in polvere, per le analisi
chimiche mediante fluorescenza di raggi
X. L’analisi petrografica ha permesso di
identificare otto rocce sedimentarie, una
roccia metamorfica e sei rocce magmatiche.
Le rocce sedimentarie sono quarzareniti,
arenarie miste, una litarenite e un calcare; tali
litologie fanno ritenere che la loro provenienza
sia riferibile a litotipi molto comuni
nell’Appennino meridionale con l’eccezione
del calcare che potrebbe provenire dalla
grotta stessa o da affioramenti limitrofi ad
essa. L’unico campione di roccia metamorfica
è una fillade assai probabilmente di
provenienza calabrese. Le magmatiti sono
due rocce intrusive e quattro rocce effusive: le
rocce intrusive sono un granito a due miche
e una peridotite, probabilmente entrambe di
provenienza calabrese; le rocce effusive, in
base alle loro caratteristiche petrografiche
e chimiche, sono classificabili in parte come
basaniti provenienti dal Vulture (due campioni)
e in parte come fonotefriti provenienti dal
Somma-Vesuvio (altri due campioni).

Since the late nineteenth century excavations
in the cave, it is known that there are
large quantities of lithic artifacts among
the archaeological finds. Paolo Carucci,
in particular, devoted the most attention
to these findings, showing a significant
presentation of the various types of found
artefacts in his book La Grotta Preistorica di
Pertosa (Salerno), published in 1907. Until the
beginning of modern research, however, little
or nothing was known about the Petrographic
characterization and the provenance of the
rocks that make up these objects. The present
paper is an early work in this direction,
involving a sample acquired during a research
campaign in 2013. Micro-cores have been
taken from these artifacts (mostly querns and
pestles) using minimally invasive techniques.
Thin sections have been obtained from some
cores, then observed in optical microscopy
in polarized light, while from others artifacts
powder samples have been taken for chemical
analysis through X-ray fluorescence. The
petrographic analysis has carried out the
identification of eight sedimentary rocks, one
metamorphic rock and six magmatic rocks.
The sedimentary rocks are quartzarenites,
mixed arenites, a litharenite and a limestone;
these rock types are very common in the
southern Apennines (from where presumably
they come), while the limestone could belong
to the cave itself or to neighboring outcrops.
The only metamorphic rock found is a
phyllite, most probably coming from Calabria.
There are two intrusive and four effusive
magmatic rocks: the intrusive ones are a
two-mica granite and a peridotite, probably
both belonging to Calabrian formations; the
effusive rocks, according to their petrographic
and chemical characteristics, are classified
as basanites from Vulture (two samples) and
as phonotephrites from the Somma-Vesuvius
(two other samples).
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 Premessa

La presenza di manufatti litici di differenti tipologie nelle raccolte di reperti provenienti
dalla cavità è nota sin dalla fine dell’Ottocento. Tanto gli scavi di Giovanni Patroni quanto
quelli di Paolo Carucci portarono alla luce un
importante quantitativo di strumenti sia in
pietra levigata che in pietra scheggiata. Il più
completo catalogo di tali materiali è presentato nelle pagine della monografia “La Grotta preistorica di Pertosa”, che rappresenta il
resoconto degli scavi che Carucci condusse
nella cavità (CARUCCI 1907). In quest’opera
diverse tavole fotografiche mostrano reperti
litici variamente denominati come “lisciatoi,
affilatoi, coti, percussori, mazzuoli, pietre da
fionda, pesi da rete, cunei, coltelli, coltelli-sega, apparati primitivi di macinazione”1. Questi
materiali sono oggi conservati presso il Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma dove, dal 2011 al 2013, grazie
alla Fondazione MIdA, ne è stato effettuato
uno studio tipologico-descrittivo corredato da
accurata documentazione fotografica2. Anche Giovanni Patroni recuperò diversi oggetti
in pietra nel corso dei suoi scavi, sebbene in
quantità di gran lunga inferiori rispetto a quelli
acquisiti da Carucci. Ricordiamo in particolare macine, pestelli globulari, placche litiche
provviste di foro passante per la sospensione
e alcune lame in selce, tutti materiali richiamati nel resoconto lasciatoci dallo studioso
sulle sue ricerche nella cavità (PATRONI 1899)
1

2

Carucci dedica la Tav. VII ai “Manufatti litici
di tipo paleolitico ed amuleti”, la Tav. VIII alle
“Accette neolitiche ed altri arnesi”, la Tav. IX ai
“Lisciatoi, affilatoi e coti”, la Tav. X agli “Affilatoi
fissi e portatili”, la Tav. XI ai “Percussori e mazzuolo”, la Tav. XII alle “Pietre da fionda e pesi
da rete”, la Tav. XIII ai “Cunei”, la Tav. XIV ad
“Arnesi litici di uso vario”, la Tav. XV a “Coltelli e
coltelli-sega”, la Tav. XVI agli “Apparati primitivi
di macinazione”, la Tav. XVII alle “Pietre culinarie e di focolare”.
Pochi altri reperti litici derivanti dagli scavi di
Carucci sono invece conservati presso il Museo
Archeologico Provinciale di Salerno, dove arrivarono come donazione a seguito della morte
dello studioso. Si tratta in particolare di accette
in pietra levigata, di cui una miniaturistica.

e oggi conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

 I manufatti in pietra della
campagna di ricerca 2013

Un nuovo lotto di manufatti in pietra – in parte integri, la maggior parte frammentari – è
stato acquisito nel corso delle indagini 2013,
allorché vi è stato l’ultimo episodio di svuotamento dell’invaso idrico artificiale e gli archeologi hanno potuto operare sul fondale del
torrente sotterraneo. Si tratta di oggetti rientranti prevalentemente nella tipologia delle
macine e dei pestelli, anche se non mancano
altre varietà di oggetti. Di seguito si forniscono alcuni brevi cenni descrittivi su tali reperti,
con informazioni su dimensioni, peso e relativi distretti spaziali di provenienza.
GdP L1
Grossa macina frammentaria con superficie
di lavoro visibilmente insellata e recante nella
parte centrale evidenti tracce di combustione.
Presenti, sulla superficie di lavoro ma anche
lungo un margine laterale, delle piccole concavità sub-circolari del diametro medio di 5
mm e profondità pari a circa 2 mm. Dimensioni generali: asse maggiore 22 cm; asse minore 18 cm; spessore massimo: 15 cm. Peso: 8
kg circa. Provenienza: Antegrotta/Settore V/
Punti 30-32 (Fig. 1: A; Tav. II fuori testo).
GdP L2
Grossa macina frammentaria interessata da
diversi distacchi sul corpo, con superficie di
lavoro appena insellata3. Sulla superficie di
lavoro e lungo i margini compaiono delle minuscole concavità sub-circolari appena percettibili (diametro medio di 2 mm, profondi3

A proposito di questo reperto è sorto il dubbio
se si trattasse davvero di un manufatto o non
fosse altro che un grosso ciottolo naturale con
sembianze simili a quelle di una pietra da macina. La risposta cui si è pervenuti dopo averne osservato con attenzione la forma e dopo
aver considerato altri aspetti è che si tratti
comunque di un utensile, forse solo non molto
utilizzato e comunque chiaramente introdotto
dall’uomo all’interno della grotta.
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tà di circa 1 mm). Dimensioni generali: asse
maggiore 27 cm; asse minore 16 cm; spessore massimo: 13 cm. Peso: 7,1 kg circa. Provenienza: Antegrotta/Settore II/Area II/ presso
Rs4 (Fig. 1: B; Tav. II fuori testo).
GdP L3
Grosso frammento di macina interessata da
diversi distacchi sul corpo, ai lati ma anche
alla base. La superficie di lavoro si mostra
visibilmente insellata. Dimensioni generali:
asse maggiore 19,5 cm; asse minore 14,5 cm;
spessore massimo: 9,5 cm. Peso: 3,5 kg circa.
Provenienza: retro Antegrotta/a 20 m circa da
banchina d’imbarco GdP (Fig. 2)4.
GdP L4
Frammento di macina con superficie di lavoro
perfettamente liscia. I margini laterali dello strumento sono tutti saltati, così come la
base. Dimensioni generali: asse maggiore 12
cm; asse minore 11 cm; spessore massimo:
7,5 cm. Peso: 2009 g. Provenienza: Antegrotta/Settore III-Area I e Settore IV-Area IV (Fig.
3; Tav. II fuori testo).
GdP L5
Ciottolo frammentario di forma lenticolare
e sezione biconvessa. Una faccia piatta dello
strumento si conserva quasi integralmente,
mentre quella contrapposta presenta due
distacchi contigui che lasciano sopravvivere
solo una parte limitata dell’originaria superficie. Dimensioni generali: asse maggiore 13
cm; asse minore 10,5 cm; spessore massimo:
5,5 cm. Peso: 911 g. Provenienza: Antegrotta/
Sponda fangosa sinistra/Settori IV-V/ Punti
27-34 (Fig. 4; Tav. II fuori testo).
GdP L6
Pestello oblungo a sezione quadrangolare,
con tre facce perfettamente lisce e la quarta leggermente concava. Un’estremità dello
strumento è saltata; l’altra opposta, integra,
4

Questo manufatto litico fa parte, insieme ad
altri reperti ceramici e ossei, di un lotto di materiali archeologici rinvenuti in un settore di cavità che rappresenta, finora, il limite estremo
della presenza umana nella cavità.
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reca due zone sbrecciate più chiare indicanti
punti d’impatto con altri materiali. Dimensioni
generali: asse maggiore 11 cm; asse minore
7 cm; spessore massimo: 7 cm. Peso: 1002
g. Provenienza: Antegrotta/Sponda fangosa
sinistra/Settori IV-V/ Punti 27-34 (Fig. 5; Tav.
II fuori testo).
GdP L8
Frammento marginale di macina a sezione
piano-convessa. Dimensioni generali: asse
maggiore 13 cm; asse minore 6 cm; spessore massimo: 4 cm. Peso: 335 g. Provenienza:
Antegrotta/Settore IV/Area I (Fig. 6: A; Tav. II
fuori testo).
GdP L9
Frammento di macina conservante una porzione del piano di lavoro, mentre tutte le parti
contermini, ai lati e sul fondo, sono saltate.
Dimensioni generali: asse maggiore 13 cm;
asse minore 7 cm; spessore massimo: 5 cm.
Peso: 719 g. Provenienza: Antegrotta/Settore
VI/presso base banchina (Fig. 6: B).
GdP L10
Frammento di macina conservante una ristretta porzione del piano di lavoro, mentre
tutti i lati contermini (ad eccezione forse solo
di uno) e il fondo sono saltati. Dimensioni generali: asse maggiore 7,5 cm; asse minore 5,5
cm; spessore massimo: 6 cm. Peso: 482 g.
Provenienza: Antegrotta/Settore IV/Aree I-II
(Fig. 6: C; Tav. II fuori testo).
GdP L11
Frammento di possibile macina, che non conserva alcuna superficie originaria dell’utensile. Dimensioni generali: asse maggiore 6,5
cm; asse minore 4,5 cm; spessore massimo:
5 cm. Peso: 273 g. Provenienza: Antegrotta/
Settore IV/Aree II-III (Fig. 6: D; Tav. II fuori testo).
GdP L13
Affilatoio a sezione triangolare. Dimensioni
generali: asse maggiore 6,3 cm; asse minore
3,1 cm. Peso: 74 g. Provenienza: Antegrotta/
Settore III-Area I e Settore IV-Area IV (Fig. 7:
A; Tav. II fuori testo).
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GdP L14
Frammento di macina, con ristretta porzione
della superficie di lavoro, completamente liscia.
Dimensioni generali: asse maggiore 9,5 cm;
asse minore 3,5 cm; spessore massimo: 7,5 cm.
Peso: 354 g. Provenienza: Antegrotta/ Settore V/
Aree I-II/Punti 32-37 (Fig. 7: B; Tav. II fuori testo).
GdP L15
Piccolo ciottolo di forma lenticolare con superfici ben levigate e di colore nerastro. Dimensioni
generali: asse maggiore 4,1 cm; asse minore 3,4
cm; spessore massimo: 0,9 cm. Peso: 22 g. Provenienza: Antegrotta/ Settore V/Sponda fangosa
sinistra/Punti 30-34 (Fig. 7: C; Tav. II fuori testo).
GdP L16
Ciottolo integro di forma sferoidale, con superfici regolari. Diametro medio: 3,4 cm. Peso: 53
g. Provenienza: Antegrotta/ Settore III-Area I e
Settore IV-Area IV (Fig. 7: D; Tav. II fuori testo).
GdP L17
Ciottolo frammentario di forma sferoidale, con
superfici regolari. Diametro medio: 3,4 cm.
Peso: 29 g. Provenienza: Antegrotta/ Settore
III-Area I e Settore IV-Area IV (Fig. 7: E; Tav. II
fuori testo).
I suddetti quindici reperti sono stati sottoposti
ad analisi petrografiche per acquisire una chiara
caratterizzazione delle rocce da cui sono composti oltre che per definire, quando possibile, la
provenienza geografica delle relative materie
prime.

 Metodi di indagine

Per poter caratterizzare petrograficamente i
reperti litici, è stato necessario acquisire una
piccola e significativa parte del campione, su
cui eseguire una sezione sottile della roccia
utile per le osservazioni al microscopio ottico
in luce polarizzata trasmessa o per poterne
fare l’eventuale analisi chimica. Un campione
rappresentativo del reperto è stato prelevato
mediante microcarotaggio con una fresa cilindrica a mordente diamantato, refrigerata con
acqua e montata su un trapano a colonna. Il carotaggio è stato effettuato sulla superficie del

reperto, quella meno importante da un punto
di vista archeologico, comunque su una parte
che non si prevedeva potesse essere visibile
durante l’eventuale musealizzazione dell’oggetto. Sono state utilizzate tre frese a diverso
diametro (5, 10 e 15 mm di diametro esterno)
a seconda della grana della roccia del manufatto, affinché il campione prelevato fosse rappresentativo dello stesso. Il foro generato dal
carotaggio è stato riempito con materiale inerte e non igroscopico (una malta cementizia) e
chiuso all’esterno da un tappo realizzato dalla
porzione superficiale della medesima carota.
Una pennellata di vernice e il numero di inventario mascherano completamente il punto
di prelievo della carota. Dalla carota estratta,
quindi, è stata realizzata una sezione sottile
dello spessore di 30 μm, utile per le successive
osservazioni petrografiche da effettuare al microscopio ottico in luce polarizzata.
Per avere una veduta d’insieme del campione
in sezione sottile si è proceduto, prima delle
indagini petrografiche al microscopio ottico,
a scansionare l’intera superficie del campione
utilizzando uno scanner per diapositive (Polaroid mod. Spintscan 4000 con sensore da 28
Mpx per pollice), con carrello porta campioni modificato in modo da poter alloggiare le
sezioni sottili lucide e due fogli polarizzatori
della luce; i polarizzatori sono posti fra loro
a 90° in modo da ottenere sia le immagini dei
preparati al solo polarizzatore (se ne osserva
la struttura, i colori dei minerali e le loro altre
caratteristiche ottiche) sia le immagini a polarizzatori posti perpendicolarmente fra loro (Nicol incrociati), in modo da osservare i colori di
interferenza relativi ai vari minerali. Lo studio
petrografico di dettaglio e le microfotografie
sono stati eseguiti con un microscopio polarizzatore Zeiss Axioskop 40 POL corredato di
oculare micrometrico e di una fotocamera digitale NIKON DS-5MC (CCD da 2/3” e 5,2 Mpx
refrigerata con sistema Peltier).
In alcuni casi, come in quello in cui i campioni
si sono rivelati essere delle vulcaniti, per caratterizzarne più in dettaglio la provenienza,
allo studio petrografico è stata aggiunta anche
un’analisi chimica elementale mediante fluorescenza di raggi X. Una parte della microcarota, purché rappresentativa del campione
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totale, è stata finemente macinata in mortaio
di agata; la polvere ottenuta, nella misura di
almeno 2,5 g, è stata miscelata con 1 cc di una
soluzione di elvacite diluita al 20% in acetone.
La polvere, una volta trattata con il legante, è
stata compattata mediante pressa idraulica, ad
una pressione di circa 20 tonnellate, in un bicchierino di alluminio del diametro di 40 mm; il
fondo del bicchierino di alluminio è stato riempito parzialmente con acido borico così che il
campione raggiungesse la condizione di spessore infinito per i raggi X, a prescindere dal suo
coefficiente di assorbimento di massa.
Le analisi chimiche, elementi maggiori e in
traccia, sono state eseguite con uno spettrometro automatico Panalytical AXIOS-Advanced
equipaggiato con tubo a raggi X SST-mAX (Super Sharp end-window Tube) con anodo di Rh.
Le condizioni strumentali per le analisi degli
elementi maggiori sono quelle suggerite in
ACQUAFREDDA et al. 1985; per l’analisi degli
elementi in traccia le condizioni strumentali
sono state: tubo a raggi X alimentato a 60 kV
e 66 mA, cristallo dispersore LiF 220, collimatore secondario fine (distanza fra le lamelle di
150 μm), rivelatore dei raggi X a scintillazione.
Le intensità dei raggi X sono state convertite
in concentrazioni mediante correzione matematica degli effetti di matrice secondo quanto suggerito da LEONI et al. 2004 e da LEONI
& SAITTA 1976a, 1976b. Per tutti gli elementi
la precisione è migliore del 5%. Due standard
internazionali (AGV-1 dell’USGS-USA e NIM-G
della NIM-Sud Africa) sono stati analizzati per
controllare la bontà dei dati analitici.
Nei rari casi di campioni troppo piccoli per essere carotati (GdP L15, GdP L16 e GdP L17) si è
proceduto ad un riconoscimento della litologia,
ad occhio nudo e con lente di ingrandimento,
e si sono ottenute informazioni compositive
chimiche qualitative, mediante microscopia
elettronica a scansione (SEM)5. Le indagini
al SEM (Scanning Electron Microscopy) sono
5

Le microananalisi al SEM sono state eseguite
con un rivelatore Silicon Drift (SDD) del “Laboratorio per lo Sviluppo Integrato delle Scienze
e delle TEcnologie dei Materiali Avanzati e per
dispositivi innovativi (SISTEMA)” dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro.
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state condotte con un microscopio modello
EVO50XVP della LEO, messo in assetto di pressione variabile, corredato di microanalisi con
rivelatore Oxford Silicon drift X-max (80 mm2)
equipaggiato con una finestra Super ATW ©
(Super Atmosphere Thin Window). Le condizioni operative sono state: 15 kV la tensione di
accelerazione degli elettroni e 500 pA la corrente di fascio; tali condizioni corrispondono,
sullo standard di Co, a 25.000 conteggi al secondo integrati sullo spettro totale; il tempo di
acquisizione è stato prefissato a 50 secondi. La
pressione di gas in camera, lavorando in assetto a pressione variabile, è stata impostata a 10
Pa. Di ogni campione sottoposto ad indagini al
SEM sono state osservate le immagini di elettroni retrodiffusi (BSE) della sua superficie e
l’emissione raggi X (analisi EDS) delle fasi minerali su di essa presenti.

 Caratterizzazione petrografica
dei manufatti e loro provenienza

Le caratteristiche litologiche dei 15 campioni
studiati permettono di individuare tre differenti
tipologie di rocce: otto campioni riferibili a rocce sedimentarie, un campione riferibile a rocce
metamorfiche e sei campioni riferibili a rocce
magmatiche che di seguito sono brevemente
descritti.
GdP L1
La roccia è a grana minuta ed omogenea ed è
costituita fondamentalmente da grani di quarzo di dimensioni medie di 0,2 mm cementati
fra loro essenzialmente da idrossidi ed ossidi
di ferro; poco frequente è la presenza di opachi e rari sono feldspati, orneblenda, muscovite e zircone. La roccia è classificabile come
una quarzarenite. L’ipotesi più probabile è che
il campione possa provenire da una delle sequenze sedimentarie presenti in Appennino
meridionale (Fig. 8).
GdP L2
La roccia è a grana minuta ed omogenea ed
è costituita fondamentalmente da grani di
quarzo di dimensioni medie di 0,2 mm cementati fra loro essenzialmente da idrossidi
ed ossidi di ferro; poco frequente è la pre-
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senza di opachi e rari sono feldspati e muscovite. La roccia è classificabile come una
quarzarenite. L’ipotesi più probabile è che il
campione possa provenire da una delle sequenze sedimentarie presenti in Appennino
meridionale (Fig. 9).
GdP L3
La roccia è a grana media con grani che hanno taglia che varia da 0,1 a 1,4 mm; è costituita da quarzo, quarzo policristallino, feldspati
(plagioclasio e microclino spesso pertitico),
calcite e idrossidi di ferro; rari sono gli opachi
e le miche. Numerosi sono i frammenti litici di
calcari micritici spesso fossiliferi, granitoidi,
quarzosiltiti e metamorfiti di basso e medio
grado (filladi, cloritoscisti e micascisti). La
roccia è classificabile come un’arenaria mista. L’ipotesi più probabile è che il campione
possa provenire da una delle sequenze sedimentarie presenti in Appennino meridionale
(Fig. 10).
GdP L4
La roccia è a grana media con grani che hanno
taglia che varia da 0,2 a 2 mm e oltre; è costituita da quarzo, feldspati fortemente alterati,
quarzosiltiti, selci, calcari micritici talvolta
fossiliferi o ricchi in carbonati di ferro (ankeriti?), frammenti di rocce granitoidi, arenarie
e metamorfiti di basso e medio grado (filladi e
scisti), raro granato. La roccia è classificabile
come una litarenite. L’ipotesi più probabile è
che il campione possa provenire da una delle
sequenze sedimentarie presenti in Appennino
meridionale (Fig. 11).
GdP L5
La roccia è a grana minuta ed eterogenea ed
è costituita fondamentalmente da grani di
quarzo di dimensioni che variano da 0,1 ad
1 mm cementati fra loro essenzialmente da
idrossidi ed ossidi di ferro; poco frequente è
la presenza di opachi e tormalina; rari sono
feldspati, orneblenda, muscovite e minuti
frammenti di micascisti. La roccia è classificabile come una quarzarenite. L’ipotesi più
probabile è che il campione possa provenire
da una delle sequenze sedimentarie presenti
in Appennino meridionale (Fig. 12).

GdP L6
La roccia è a grana fine con grani che hanno
taglia che varia da 0,1 a 0,9 mm; è costituita
da quarzo, feldspati (plagioclasio e microclino), calcite, idrossidi di ferro e rari opachi; è
possibile anche riconoscere frammenti litici
di calcari micritici talvolta fossiliferi, quarzosiltiti e metamorfiti di basso grado (filladi e
scisti filladici). La roccia è classificabile come
un’arenaria mista. L’ipotesi più probabile è
che il campione possa provenire da una delle
sequenze sedimentarie presenti in Appennino
meridionale (Fig. 13).
GdP L8
La roccia ha struttura porfirica dovuta alla presenza di fenocristalli del gruppo della sodalite, in particolare l’haüyna, pirosseni e più rara
leucite immersi in una massa di fondo quasi
completamente criptocristallina. I fenocristalli di haüyna sono frequentemente alterati in
analcime; la leucite è presente come cristalli
spesso idiomorfi e talvolta poligeminati; il clinopirosseno diopsidico, con pleocroismo sui
toni del verde-giallo, si mostra spesso con
zonatura ritmica ed a clessidra. Più rare sono
biotite, con bordi ai quali si sono segregati minerali opachi, ed apatite. Nella massa di fondo
si riconosce haüyna, talvolta anche in cristalli
idiomorfi, plagioclasi, pirosseni, debolmente
pleocroici sui toni del verde o incolori, ed opachi. Rari sono calcite, a riempire i vacuoli della
roccia, zircone e spinello. La roccia è classificabile, in base alle osservazioni in microscopia
ottica, come una foidite. La presenza di fenocristalli di haüyna fa ritenere che il campione
possa provenire dalle vulcaniti del Monte Vulture (PZ) (Fig. 14).
GdP L9
La roccia ha struttura porfirica dovuta alla
presenza di fenocristalli di leucite, plagioclasi,
pirosseni ed olivina immersi in una massa di
fondo quasi completamente criptocristallina. I
fenocristalli di leucite sono spesso poligeminati ed a struttura glomeroporfirica, i plagioclasi
sono poligeminati e zonati, i pirosseni, diosidici
ed incolori, sono spesso geminati e talvolta anche con zonatura ritmica; l’olivina è frequentemente idiomorfa e più raramente presenta
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bordi leggermente alterati in iddingsite. Nella
massa di fondo si riconosce plagioclasio, leucite, olivina, pirosseno ed opachi. La roccia è
classificabile, in base alle osservazioni in microscopia ottica, come una basanite. Il campione potrebbe provenire dalle vulcaniti del Monte
Vulture (PZ) o da altri edifici vulcanici dell’Italia
meridionale o del bacino del Mediterraneo, ad
affinità alcalina (Fig. 15).
GdP L10
La roccia ha struttura porfirica dovuta alla
presenza di fenocristalli di leucite, plagioclasi,
pirosseni ed olivina immersi in una massa di
fondo quasi completamente criptocristallina. I
fenocristalli di leucite sono spesso poligeminati ed a struttura glomeroporfirica, i plagioclasi
sono poligeminati e zonati, i pirosseni, diosidici
ed incolori, sono spesso geminati e talvolta anche con zonatura ritmica; l’olivina è frequentemente idiomorfa e più raramente presenta
bordi leggermente alterati in iddingsite. Nella
massa di fondo si riconosce plagioclasio, leucite, olivina, pirosseno ed opachi. La roccia è
classificabile, in base alle osservazioni in microscopia ottica, come una basanite. Il campione potrebbe provenire dalle vulcaniti del Monte
Vulture (PZ) o da altri edifici vulcanici dell’Italia
meridionale o del bacino del Mediterraneo, ad
affinità alcalina (Fig. 16 e Fig. 18).
GdP L11
La roccia ha struttura porfirica dovuta alla presenza di fenocristalli del gruppo della sodalite,
in particolare l’haüyna, e pirosseni immersi in
una massa di fondo da micro- a criptocristallina. I fenocristalli di haüyna hanno spesso bordi alterati in analcime e sono frequentemente
colorati in azzurro chiaro; il clinopirosseno
diopsidico, con pleocroismo sui toni del verdegiallo, si mostra spesso con zonatura ritmica
ed a clessidra. Più rare sono biotite, così alterata da dare una pseudomorfosi di opachi su
biotite, ed olivina spesso alterata in iddingsite.
Nella massa di fondo si distinguono plagioclasi, haüyna, pirosseni diopsidici ed opachi;
rara è l’apatite. La roccia è classificabile, in
base alle osservazioni in microscopia ottica,
come una foidite. La presenza di fenocristalli di haüyna fa ritenere che il campione possa
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provenire dalle vulcaniti del Monte Vulture (PZ)
(Fig. 17 e Fig. 19).
GdP L13
La roccia ha struttura tendenzialmente isotropa e grana estremamente minuta; è costituita essenzialmente da quarzo, sericite, clorite,
minerali opachi ed idrossidi di ferro. La roccia
è classificabile come una fillade. L’ipotesi più
probabile è che il campione possa provenire dal
basamento metamorfico calabrese (Fig. 20).
GdP L14
La roccia ha struttura cristallina, granulare,
ipidiomorfa; è costituita da quarzo, da plagioclasio, poligeminato, zonato e frequentemente
sericitizzato, da microclino, spesso geminato
albite-periclino e talvolta pertitico, da biotite,
spesso cloritizzata, e da muscovite. Fra i minerali accessori si riconoscono apatite e zircone.
La roccia è classificabile come un granito a due
miche. L’ipotesi più probabile è che il campione
possa provenire dal basamento cristallino calabrese (Fig. 21).
GdP L15
Il campione appare cromaticamente nerastro
e del tutto opaco. L’analisi chimica qualitativa
della sua superficie, effettuata al SEM con la
camera porta campioni in assetto di pressione variabile, indica che i principali elementi
chimici che la costituiscono sono Mg e Si con
subordinate quantità di Fe e Al; gli elettroni
retrodiffusi permettono di individuare cristalli
particolarmente luminosi che si sono rivelati
essere magnetite cromifera. La roccia, anche
in base all’analisi chimica qualitativa al SEM,
può essere classificata come una peridotite.
L’ipotesi più probabile è che il campione possa
provenire dal basamento cristallino calabrese
(Fig. 22).
GdP L16
Il campione appare cromaticamente di colore grigio chiaro. Presenta cristalli di quarzo e
più rari feldspati riconoscibili con la lente di
ingrandimento. L’analisi chimica qualitativa
della sua superficie, effettuata al SEM con la
camera porta campioni in assetto di pressione
variabile, indica che i principali elementi chi-
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mici che la costituiscono sono: Si, Al, Mg, Fe,
K, Na, Ca. La roccia, anche in base all’analisi
chimica qualitativa al SEM, può essere classificata come un’arenaria. L’ipotesi più probabile
è che il campione possa provenire da una delle
sequenze sedimentarie presenti in Appennino
meridionale (Fig. 22).
GdP L17
Il campione appare cromaticamente di colore
grigio chiaro. Presenta frammenti di carbonati
millimetrici riconoscibili con la lente di ingrandimento. L’analisi chimica qualitativa della sua
superficie, effettuata al SEM con la camera
porta campioni in assetto di pressione variabile, indica che i principali elementi chimici che
la costituiscono sono: Ca, Si, Al, Mg, Na, K, S,
Fe; gli elettroni retrodiffusi permettono di individuare cristalli particolarmente luminosi che
si sono rivelati essere baritina ed ematite o
magnetite. La roccia, anche in base all’analisi
chimica qualitativa al SEM, può essere classificata come un calcare debolmente dolomitico.
L’ipotesi più probabile è che il campione possa
provenire dalle Grotte di Pertosa-Auletta o da
affioramenti limitrofi ad esse (Fig. 22).

 Caratterizzazione chimica
delle vulcaniti

La caratterizzazione petrografica in sezione
sottile dei quattro campioni di vulcaniti ha permesso di stabilire per due di essi, i campioni
GdP L8 e GdP L11, che le rocce provengono dal
Monte Vulture, in Basilicata; infatti questi due
campioni mostrano fenocristalli di haüyna che
in Italia sono presenti, come tali, solo nei prodotti vulcanici del Vulture. La paragenesi petrografica delle altre due vulcaniti, i campioni
GdP L9 e GdP L10, non dà indicazioni univoche
circa l’apparato vulcanico a cui far riferimento in quanto non ci sono fasi minerali che si
possano considerare esclusive di un distretto
effusivo. D’altra parte le rocce magmatiche
effusive vanno meglio caratterizzate mediante
analisi chimica elementale che offre informazioni circa la composizione dei fenocristalli ed
anche della massa di fondo; quest’ultima infatti, essendo spesso micro- o criptocristallina, non permette una corretta classificazione

delle rocce mediante microscopia ottica. Si è
proceduto quindi a macinare in mortaio d’agata una parte della carota estratta dai quattro
campioni di vulcaniti, per poterne successivamente analizzare chimicamente la polvere
mediante fluorescenza di raggi X. L’analisi chimica degli elementi maggiori ha permesso di
stabilire che due campioni sono delle basaniti,
i campioni GdP L8 e GdP L11 (quelli classificati
al microscopio ottico come foiditi), e due campioni sono delle fonotefriti, i campioni GdP L9
e GdP L10 (quelli classificati al microscopio ottico come basaniti). Inoltre confrontando l’analisi chimica degli elementi in traccia con quelli
di altre vulcaniti alcaline dell’Italia centro-meridionale come quelle laziali (POLI et al. 1992;
BUFFONE et al. 1999; MORONI & POLI 2000),
del Roccamonfina (APPLETON 1972; dati non
pubblicati a cura degli Autori), del Vulture (DE
FINO et al. 1982, 1986; CAGGIANELLI et al.
1990), del Somma-Vesuvio (BUFFONE et al.
1999) e dell’Etna (CRISTOFOLINI et al. 1991), si
è potuto asserire che i due campioni di basaniti, così come già appurato petrograficamente,
sono attribuibili a rocce del Vulture mentre i
due campioni di fonotefriti sono attribuibili a
rocce del Somma-Vesuvio (Fig. 23).

 Conclusioni

I manufatti presentati in questo lavoro provengono tutti dall’antegrotta, l’ampio atrio d’accesso al sistema sotterraneo, precisamente
dall’alveo del torrente che attualmente è compreso tra il muro di sostegno della banchina
d’imbarco turistica, a destra, e la parete rocciosa perimetrale, a sinistra. Sebbene tali materiali non derivino da una regolare stratigrafia,
il contesto di rinvenimento, l’associazione con
altri reperti diagnostici (soprattutto ceramici) e
considerazioni di natura prettamente archeologica, spingono a collocarli in età protostorica,
verosimilmente nell’arco di tempo compreso
tra la media e la recente età del Bronzo.
La presenza delle macine offre indicazioni soprattutto in senso residenziale e richiama attività quali la triturazione e la polverizzazione
di alimenti nonché, forse, anche di materiali
inorganici. Da questo punto di vista è auspicabile l’avvio di puntuali indagini traceologiche
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sulle superfici di lavoro degli oggetti in parola,
al fine di riconoscere con precisione con quali
strumenti o materiali tali macine siano venute
in contatto all’epoca del loro utilizzo.
La caratterizzazione petrografica dei quindici
manufatti litici ha permesso di individuare otto
litotipi sedimentari, in particolare sei rocce
particellari (quarzareniti, areniti e litareniti)
ed un calcare, un litotipo metamorfico, una
fillade, e sei rocce magmatiche, due intrusive
(un granito ed una peridotite) e quattro effusive (due basaniti e due fonotefriti). Le rocce
sedimentarie, ad eccezione dell’unico calcare
che potrebbe essere stato acquisito in loco
(dalla grotta stessa o da affioramenti limitrofi
ad essa), provengono con estrema probabilità
da affioramenti di rocce sedimentarie che sono
assai diffusi nell’Appennino meridionale, in
particolare dalle rocce affioranti nella limitrofa
regione Basilicata. L’unico campione di roccia
metamorfica e le due magmatiti intrusive, il
granito a due miche e la peridotite, hanno lito-
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tipi equivalenti che affiorano diffusamente nella Sila e nelle Serre calabresi. Le quattro rocce
vulcaniche provengono da due distretti effusivi
diversi: le due basaniti appartengono al complesso vulcanico del Monte Vulture (Melfi, PZ)
mentre le due fonotefriti derivano dall’apparato vulcanico del Somma-Vesuvio (Napoli).
Come prospettiva di lavoro, ora, è auspicabile
l’avvio di ulteriori analisi petrografiche su altri
lotti di manufatti litici provenienti dalla cavità,
in particolare quelli recuperati con gli scavi ottocenteschi condotti da Giovanni Patroni
e Paolo Carucci. Questi materiali, conservati
rispettivamente a Napoli e a Roma/Salerno,
permetterebbero di acquisire un più puntuale
quadro di conoscenze circa le risorse litiche
utilizzate dai gruppi umani che frequentarono
la grotta, definendo in particolare i bacini di
approvvigionamento delle relative materie prime e contribuendo a riconoscere contatti con
altre aree geografiche e potenziali direttrici di
scambi economici.
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 Fig. 2 - Grosso frammento di macina GdP L3
interessata da diversi distacchi sul corpo, ai lati
e sulla base d’appoggio. Il manufatto mostra una
superficie di lavoro visibilmente insellata (dal
Museo speleo-archeologico MIdA 01, Pertosa;
foto F. Larocca).
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 Fig. 3 - Grosso frammento di macina GdP L4, con
superficie di lavoro perfettamente liscia. I margini
laterali dell’oggetto, così come la base, sono saltati
(dal Museo speleo-archeologico MIdA 01, Pertosa;
foto F. Larocca).

 Fig. 6 - Manufatti in pietra lavica. A: frammento di
macina GdP L8 visto in due norme. B: frammento di
macina GdP L9. C: frammento di macina GdP L10.
D: frammento di macina GdP L11 (dal Museo speleoarcheologico MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).
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 Fig. 4 - Ciottolo frammentario GdP L5, di forma
lenticolare e sezione biconvessa, che conserva una
faccia quasi integra e l’altra opposta pressoché del
tutto saltata (dal Museo speleo-archeologico MIdA
01, Pertosa; foto F. Larocca).

 Fig. 5 - Pestello GdP L6, di forma oblunga e
a sezione quadrangolare, con tre facce lisce e
una leggermente concava. Un’estremità mostra
sbrecciature da impatto (dal Museo speleoarcheologico MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).
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 Fig. 7 - A: affilatoio GdP L13, a sezione
triangolare. B: frammento di macina GdP L14.
C: ciottolo con superfici levigate GdP L15. D:
ciottolo sferoidale GdP L16. E: ciottolo sferoidale
frammentario GdP L17 (dal Museo speleoarcheologico MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).
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 Fig. 8 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L1, una quarzarenite. Immagine a
sinistra al solo polarizzatore, immagine a destra a
Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 9 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L2, una quarzarenite. Immagine a
sinistra al solo polarizzatore, immagine a destra a
Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 10 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L3, un’arenaria mista. Immagine a
sinistra al solo polarizzatore, immagine a destra a
Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 11 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L4, una litarenite. Immagine a
sinistra al solo polarizzatore, immagine a destra a
Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).
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 Fig. 12 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L5, una quarzarenite. Immagine a
sinistra al solo polarizzatore, immagine a destra a
Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 13 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L6, un’arenaria mista. Immagine a
sinistra al solo polarizzatore, immagine a destra a
Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 16 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L10, una basanite. Immagine a
sinistra al solo polarizzatore, immagine a destra a
Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 14 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L8, una foidite. Immagine a sinistra
al solo polarizzatore, immagine a destra a Nicol
incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 15 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L9, una basanite. Immagine a sinistra
al solo polarizzatore, immagine a destra a Nicol
incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 18 - Foto al microscopio ottico in luce polarizzata del campione GdP L10; immagine a sinistra al solo
polarizzatore, immagine a destra a Nicol incrociati. Lct = leucite, Pl = plagioclasio, Px = pirosseno
(foto P. Acquafredda).
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 Fig. 17 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L11, una foidite. Immagine a sinistra
al solo polarizzatore, immagine a destra a Nicol
incrociati (foto P. Acquafredda).
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 Fig. 19 - Foto al microscopio ottico in luce polarizzata del campione GdP L11; immagine a sinistra al solo
polarizzatore, immagine a destra a Nicol incrociati. Px = pirosseno, Hyn = haüyna (foto P. Acquafredda).

 Fig. 22 - Spettri EDS dei campioni GdP L15,
GdP L16 e GdP L17 ottenuti mediante microscopia
elettronica a scansione.

 Fig. 20 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L13, una fillade. Immagine a sinistra
al solo polarizzatore, immagine a destra a Nicol
incrociati (foto P. Acquafredda).

 Fig. 23 - Diagramma Total Alkali Silica (a sinistra)
e diagrammi delle concentrazioni di alcuni
elementi in traccia delle vulcaniti delle Grotte di
Pertosa-Auletta (GdP).

 Fig. 21 - Scansione di una microcarota del
campione GdP L14, un granito a due miche.
Immagine a sinistra al solo polarizzatore, immagine
a destra a Nicol incrociati (foto P. Acquafredda).
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 GIUSEPPE CERESIA / GIOVANNI SURDI

I RESTI FAUNISTICI
TRA VECCHI RECUPERI
E NUOVE ACQUISIZIONI
FAUNAL REMAINS:
OLD COLLECTIONS AND NEW FINDINGS

I RESTI FAUNISTICI TRA VECCHI RECUPERI E NUOVE ACQUISIZIONI
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

L’esame dei resti faunistici rinvenuti nelle
Grotte di Pertosa, oggi note anche come
Grotte di Pertosa-Auletta, rappresenta
un tassello di fondamentale importanza
per la comprensione della vita quotidiana
delle comunità che nell’età del Bronzo si
stanziarono al loro interno. In questo saggio
vengono descritte le circostanze storiche
che portarono, agli inizi del Novecento, alla
stesura dei lavori di Ettore Regalia, che per
primo analizzò e studiò le faune rinvenute
nella cavità. I dati di presenza delle varie
specie animali, secondo gli studi di Regalia
prima e di Piero Leonardi poi, vengono
rivisti e ampliati (in qualche caso smentiti),
considerando al tempo stesso anche quelli
della campagna di ricerche più recente,
condotta nel 2013. Tali dati, ottenuti dal
conteggio dei reperti ed espressi in base ai
parametri del NISP (Number of Identified
Specimens) e del MNI (Minimum Number
of Individuals), sono analizzati e discussi
fornendo una prima “stima” sulla presenza
delle specie domestiche e selvatiche
all’interno del sito, permettendo di capire se
le genti che si insediarono all’interno della
grotta erano orientate verso l’allevamento o
la caccia. L’esame tafonomico dei resti ossei
ha mirato invece a ricostruire l’ambiente di
deposizione iniziale, e quindi la serie di eventi
che gli stessi hanno subito prima di arrivare
fino a noi. Infine, sono state esaminate le
tracce di taglio riscontrare sulle ossa, dovute
alla macellazione degli animali, evidenziando
come questa pratica avvenisse e con quali
strumenti fosse effettuata. Il quadro che
deriva da questo studio, del tutto preliminare,
è quella di un ambiente non molto dissimile
da quello ricostruito da Patroni e Carucci,
caratterizzato dalla presenza di una
comunità umana molto attiva e organizzata,
dedita principalmente all’allevamento e
alla pastorizia, ma che non disdegnava,
all’occorrenza, la caccia di specie selvatiche e
che, al tempo stesso, era in possesso di una
buona dimestichezza nell’uso di strumenti da
taglio metallici impiegati per la macellazione
degli animali.

The examination of the faunistic remains
found within Grotte di Pertosa, today
also known as Grotte di Pertosa-Auletta,
represents an important key element to
understand the daily life of those Bronze Age
communities who settled inside the cave. This
essay describes the historical circumstances
that led to the work of Ettore Regalia at
the beginning of the 20th century, who first
analyzed and studied the faunal remains found
in the cavity. Data concerning the presence
of the various animal species, according to
the study of Regalia first and Piero Leonardi
then, have been reviewed and expanded (in
some cases rejected), also considering those
of the latest research campaign carried out
in 2013. These data, obtained from the count
of the finds and expressed on the basis of
the NISP parameters (Number of Identified
Specimens) and the MNI’s (Minimum Number
of Individuals), are analyzed and discussed by
providing a first “estimate” on the presence
of domestic and wild species within the site,
allowing to understand whether the people
who settled inside the cave were oriented
to breeding or hunting. The taphonomic
examination of bone remains firstly aimed
at reconstructing the original depositional
environment and, consequently, the series of
events they suffered before their discovery.
Lastly, the cut marks found on some bones
due to slaughter activities were examined,
highlighting how this practice took place
and with which tools it was carried out.
The picture that comes out from this quite
preliminary study is that of an environment
not very dissimilar to the one reconstructed
by Patroni and Carucci. It was characterized
by the presence of a very active and organized
human community, mainly dedicated to
breeding and sheep farming, who did not
disdain, if necessary, to hunt wild species and,
at the same time, well versed in the use of
metal cutting tools for animal slaughtering
and butchering.
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Durante gli scavi condotti da Giovanni Patroni
e Paolo Carucci nel 1898, oltre al ben noto materiale archeologico, venne recuperata anche
una grande quantità di resti ossei, appartenuti
a diverse specie animali domestiche e selvatiche. Lo studio di tale materiale venne affidato
ad Ettore Regalia che pubblicò i risultati delle
sue osservazioni in due saggi: il primo in cui si
prendevano in esame i resti derivati dallo scavo di Patroni (REGALIA 1900), il secondo in cui
si analizzavano quelli provenienti dallo scavo di
Carucci (REGALIA 1906). In seguito, a distanza
di quasi trent’anni, si tornò a parlare di resti
faunistici delle Grotte di Pertosa con una breve nota di Piero Leonardi (LEONARDI 1933), il
quale si era occupato dei materiali provenienti
da un piccolo saggio effettuato da Giorgio Dal
Piaz nel deposito olocenico situato poco fuori
l’ingresso della cavità.
Tralasciando la nota di Leonardi, le maggiori
informazioni in merito al materiale faunistico
ci provengono dalle pubblicazioni di Regalia,
anche se è bene chiarire, ai fini di una maggiore comprensione dei dati, le vicissitudini storiche che portarono alla stesura dei suoi scritti,
così come le apprendiamo dall’introduzione
del suo primo lavoro (REGALIA 1900). Scrive
Regalia: “Nel marzo dello scorso anno [1899,
NdA], l’eminente archeologo Prof. G. Patroni,
del R. Museo di Antichità di Napoli, mi inviò una
grande cassa di avanzi scheletrici di animali, e
mi scrisse, pregandomi di studiarli […]. Sulla
località, da cui quegli avanzi provenivano, mi
dava quest’unica indicazione, che furono trovati “in una caverna eneolitica” […]. Io, sebbene
occupato più del solito (ebbi a supplire per tutto l’anno il titolare, Prof. Mantegazza, sia nella
direzione del Museo che nell’insegnamento),
non volli ricusare l’onorevole incarico e mi accinsi all’opera; la condussi con quanta sollecitudine mi fu possibile e, giuntomi un secondo
invio di ossami, tenni conto anche di questo,
terminai il lavoro e lo spedii al Prof. Patroni.
Dopo mi giunse una terza e numerosa spedizione di ossa, delle quali aspettavo di occuparmi (né potevo fare altrimenti, avendo spedito la
minuta del mio lavoro) quando avessi riavuto il
mio manoscritto colla prima bozza di stampa,

credendo che ciò fosse per avvenire entro un
termine ragionevole. Passò più di un anno [23
maggio 1900, NdA]. Tre mesi fa il Prof. Mantegazza, trovando ancora ingombra la sala, in
cui da principio mi ero installato, m’invitò a
renderla libera al più presto; e allora dovetti rincasare gli ossami e rimandarli a Napoli.
Riebbi frattanto bensì il mio manoscritto […].
Due giorni sono mi giunsero, inviatimi dal Prof.
Patroni, il mio manoscritto, una lettera ed una
copia della sua memoria […]. In essa il Prof.
Patroni ha potuto dare solo un sunto, compreso in poco oltre una pagina, della mia relazione
sulla fauna della caverna”. Continuando, Regalia puntualizza che era la prima volta che si
occupava di specie domestiche, potendo dedicare poco tempo allo studio e perdendone
molto per trovare il materiale di confronto, per
effettuare il restauro e per realizzare la siglatura dei pezzi. Si capisce bene, quindi, come
con questi presupposti noi moderni dobbiamo
essere molto cauti nel considerare attendibili
le sue determinazioni, soprattutto a livelli molto specifici. Tuttavia, tenendo conto di queste
approssimazioni, possiamo comunque trarre
diverse conclusioni che verranno discusse nel
corso dei paragrafi successivi.
Purtroppo, anche nel caso del secondo saggio
(REGALIA 1906) è necessario segnalare alcune
circostanze che fanno dubitare della completa attendibilità del lavoro. Come racconta lo
stesso Regalia, la cassa che conteneva i resti ossei non era proprio in ottime condizioni;
al suo interno era presente una cassetta più
piccola con del materiale proveniente da “una
grotticella sottostante alla Grotta di Pertosa,
ove furono rinvenuti anche frammenti di ossa
umane e di animali erbivori e conchiglie forate…”. La cassetta si ruppe durante il trasporto
e il contenuto si mescolò con quello della cassa principale, costringendo lo studioso a dover
distinguere la pertinenza del materiale in base
al colore dei reperti.

 Le specie riconosciute
da Regalia

Prendendo come riferimento il secondo lavoro di Regalia, possiamo ricavare una serie
di informazioni riguardo alle specie animali
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presenti nel periodo di frequentazione della grotta. Abbiamo scelto il secondo lavoro
perché esso appare più completo del primo:
riassume i dati provenienti dagli scavi di Carucci e Patroni e, al tempo stesso, fornisce una
quantificazione dei pezzi e degli individui per i
vari taxa. Come si può osservare dalla Tab. 1,
il materiale raccolto da Patroni è leggermente
inferiore a quello raccolto da Carucci, pur rimanendo quasi costante la proporzione tra le
varie specie. Tra i mammiferi di grossa-media
taglia che potevano essere allevati o cacciati
come fonte di cibo la maggior presenza è quella del bue (Bos taurus); ma è presente anche
la pecora (Ovis aries), la capra (Capra hircus),
il cervo (Cervus elaphus), il capriolo (Cervus
capreolus), il cinghiale (Sus scrofa), il maiale
(Sus domesticus) e la lepre (Lepus timidus).
Rappresentano invece specie minoritarie alcuni animali selvatici non direttamente legati
al sostentamento dell’uomo (anche se, occasionalmente, potevano costituire fonte di cibo),
ad esempio l’orso bruno (Ursus arctos), il lupo
(Canis lupus), il cane (Canis familiaris), la volpe
(Vulpes vulgaris), il gatto (Felis catus), la martora (Martes abietum), il tasso (Meles taxus) e
l’istrice (Hystrix cristata). Infine sono segnalati
la poiana (Buteo vulgaris), la testuggine greca
(Testudo graeca) e l’uomo (Homo sapiens). I resti di quest’ultimo provengono dalla cosiddetta
“grotticella” (considerata dall’autore come un
luogo di sepoltura), recanti in associazione dei
molluschi marini forati, probabilmente usati
come pendenti.
Regalia inoltre riconosce alcune specie che ad
oggi appaiono totalmente fuori contesto, frutto forse delle già citate particolari vicissitudini
che portarono alla stesura dei lavori. Tra questi ricordiamo l’asino (Equus asinus), riconosciuto da un dente proveniente dalla grotticella
e sicuramente infiltrato da depositi più recenti;
il megacero (Megaceros hibernicus), un cervo
caratterizzato da grandi corna palmate, identificato da alcuni frammenti di palchi morti e
che l’autore ipotizza siano stati raccolti e portati nella grotta come ornamento; il cammello
(Camelus), identificato da una sola vertebra
proveniente dallo scavo Carucci. Quest’ultimo animale è tipico del deserto e della steppa
asiatica e mal si colloca nell’ambiente collina-
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re e montano del Mediterraneo; venne importato in Italia per la prima volta dai Romani (DE
GROSSI MAZZORIN 2006, 2010), quindi, anche
ammettendo che la vertebra fosse veramente
di un cammello, l’unica opzione plausibile, per
quanto improbabile, lo pone in un contesto più
recente rispetto al resto della fauna delle Grotte di Pertosa.

 Materiali e metodi

La campagna di ricerche del 2013 ha restituito
in totale 601 frammenti ossei, di cui 201 identificabili a livello di specie (il 33% del totale) mentre, solo nei pochi casi in cui il materiale non
permetteva determinazioni più approfondite, è
stato riconosciuto il genere o la classe di appartenenza. Tale riconoscimento è stato eseguito
soprattutto attraverso l’uso di atlanti osteologici; per i pezzi più dubbi, invece, si è proceduto
all’identificazione tramite paragone diretto con
collezioni di confronto.
Durante la fase di identificazione si è provveduto
anche alla compilazione di un foglio elettronico
per la catalogazione e la successiva analisi statistica dei dati, dove sono stati inseriti: il codice
della busta contenente i reperti, il settore/zona
di provenienza, la quantità dei reperti indeterminati, la quantità di reperti identificati per taxon,
la parte anatomica, il lato (se riconoscibile) e le
note (stato di conservazione, tracce specifiche
riconosciute, taglia dell’animale, classe d’età,
ecc.). La fase conclusiva dello studio è stata
quella di conteggio ed elaborazione statistica.
Come già espresso da O’ Connor (O’ CONNOR
2001), esistono vari modi per conteggiare il materiale in studio; la scelta di un metodo piuttosto
che di un altro dipende da varie condizioni e alcuni di essi, peraltro, possono avere dei difetti
e sono quindi da evitare. Nel presente studio si
è scelto di esprimere i dati secondo i due indici
più usati, NISP e MNI, adeguando il primo alle
caratteristiche del sito delle Grotte di Pertosa.
Il NISP (Number of Identified Specimens) è definito come il “numero di esemplari identificati”
per taxon, che può essere una subspecie, specie, genere, famiglia o categoria tassonomica
maggiore, mentre l’MNI (Minimum Number of
Individuals) è il “numero minimo di individui”
animali riconosciuti tenendo conto di tutti gli
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elementi scheletrici presenti in un taxon: gli
omeri, le scapole, le vertebre cervicali, ecc. (LYMAN 1994).
Nel nostro caso, il NISP è stato ottenuto conteggiando singolarmente i reperti riconosciuti
come appartenenti a una determinata specie
e considerati come provenienti ognuno da un
individuo distinto. Generalmente in questo indice sono inseriti nella conta anche i denti, ma
poiché lo riteniamo un carattere abbastanza
fuorviante, si è deciso di conteggiarli a parte
e, laddove erano presenti diversi frammenti indeterminati, sono stati conteggiati come
un dente singolo. Sebbene l’indice utilizzato
ci fornisca un dato che è effettivamente irreale, tanto da essere rifiutato da alcuni autori
(GRAYSON 1984, RINGROSE 1993), abbiamo
scelto comunque di utilizzarlo soltanto per
mostrare l’abbondanza relativa tra i vari taxa,
come suggerito da Winder (WINDER 1991). Il
conteggio dell’MNI, invece, è stato effettuato
cercando di accoppiare ad ogni elemento osseo
proveniente da un lato destro, uno proveniente
da un lato sinistro (tenendo conto in ogni caso
del numero di ossa presenti in uno scheletro
completo), anche se appare scontato affermare che non è detto che gli elementi dei due lati
appartengano necessariamente allo stesso
esemplare; inoltre i reperti appartenenti ad individui giovanili sono stati considerati a parte
nella somma. Si tiene a precisare che gli indici
suddetti non rappresentano il numero reale
di animali presenti nel sito, ma soltanto una
“stima” orientativa sulla base dei reperti recuperati. Il NISP può essere considerato come il
numero massimo di esemplari ritrovati mentre
l’MNI quello minimo (Fig. 1: A).

 La campagna di ricerca del
2013. Le specie identificate

L’identificazione dei resti ossei è di fondamentale importanza per meglio comprendere l’economia di sussistenza dei gruppi umani che
si erano insediati nelle Grotte di Pertosa. Specie selvatiche indicano una propensione per la
caccia e quindi un allontanamento dal luogo di
stanziamento; al contrario specie domestiche
rimandano a forme di allevamento nelle vicinanze della cavità.

Le specie riconosciute sono sia selvatiche che
domestiche, con queste ultime più abbondanti (Fig. 1: B). Le specie selvatiche riconosciute
sono: il cervo (Cervus elaphus), la tartaruga terrestre (Testudo) e gli uccelli (Aves). Le
specie domestiche risultano essere: la capra
(Capra hircus), la pecora (Ovis aries), il cinghiale (Sus scrofa), il bue (Bos taurus, Bos
taurus brachyceros?) e il cane (Canis familiaris). La distinzione tra le due tipologie di
specie è stata eseguita tenendo conto delle
linee guida e della nomenclatura del lavoro
di GENTRY et al. 2004. Nello specifico i caratteri per cui una specie selvatica possa dirsi
addomesticata sono: 1) essere allevata sotto
il controllo umano; 2) fornire un prodotto o un
servizio utile all’uomo; 3) essere domata; 4)
essere selezionata da un tipo selvatico.

Ovis vel Capra

Gli ovicaprini rappresentano la maggioranza
dei resti analizzati, 77 pezzi (il 38% del totale),
riconducibili a un minimo di 9 individui. Con
il termine Ovis vel Capra si indicano di solito
gli appartenenti alle specie Ovis aries e Capra
hircus quando questi non possono essere distinti con certezza; tale distinzione, infatti, è
molto complessa, basata su piccole differenze morfologiche dei denti e delle ossa (PAYNE
1985, PRUMMEL & FRISCH 1986). Benché sia
stata riconosciuta distintamente la presenza
delle due specie, si è scelto di accorpare entrambe sotto la voce generica Ovis vel Capra,
perché il loro numero e la proporzione tra le
due non è tale da fornire informazioni rilevanti in merito alla presenza dell’una o dell’altra
specie. La maggiore presenza di una rispetto
a un’altra permette di capire quale sia l’orientamento della materia prima prodotta, se per
ricavare latte e suoi derivati dalle capre o lana
per produrre tessuti dalle pecore.

Sus scrofa

Questa specie è presente con 48 elementi (il
24% del totale) e un numero minimo di 5 individui. I suidi in genere vengo distinti in cinghiali (Sus scrofa), quando si tratta si specie
selvatiche, e maiali (Sus domesticus), quando
invece si tratta di specie domestiche. Anche
in questo caso la distinzione tra le due è mol-
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to controversa e dibattuta, oltre che difficoltosa. Il lavoro di ALBARELLA et al. (2006) cerca di chiarire la situazione di confusione che
aleggia sopra questo argomento e di cui ne
riassumiamo di seguito i tratti salienti. Come
detto in precedenza, distinguere con certezza
le due forme è molto difficile, soprattutto nel
periodo iniziale di addomesticamento, allorché non si capisce bene come avvenga morfologicamente la transizione. Probabilmente il
processo che porta allo sviluppo di un maiale
completamente addomesticato è un cambiamento estremamente lento e graduale, che
si sviluppa forse nell’arco di due millenni. La
trasformazione del cinghiale mesolitico in
maiale domestico è avvenuta verosimilmente
a seguito di una fase, durante il primo Neolitico, in cui i maiali venivano allevati allo stato
brado, accoppiandosi occasionalmente con i
cinghiali selvatici e dando vita a forme intermedie, relativamente simili tra loro. Questo
metodo di allevamento continua durante l’Eneolitico e l’età del Bronzo quando, però, si
è oramai delineata una netta separazione tra
popolazione domestica e selvatica. La complessità dell’analisi aumenta se si tiene conto
che la dimensione dei cinghiali, usata spesso
come discriminante tra le due specie, cambia
col tempo e non si può assumere come variabile fissa per studiare l’evoluzione morfologica del maiale domestico. Gli Autori fanno
inoltre notare che, sebbene alcuni maiali allevati allo stato brado si possano accoppiare
con dei cinghiali, essi restano sempre delle
forme addomesticate, come pure è possibile
che i maiali addomesticati lasciati per lunghi
periodi allo stato di abbandono acquisiscano
lo stato ferale (che riprende i caratteri selvatici dopo l’addomesticamento). In Corsica, ad
esempio, maiali lasciati completamente liberi
e visitati dal pastore un paio di volte all’anno, lo riconoscono e accettano cibo da lui. Si
capisce bene che animali allevati in questo
stato hanno ben poco di domestico, anche
se, rispondendo alle regole espresse in precedenza, vanno considerati come tali. D’altro
canto, è anche vero che non sono talmente
addomesticati da essere classificati come Sus
domesticus (il classico maiale rosa da allevamento).
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Per queste considerazioni abbiamo scelto di
classificare i resti delle specie esaminate come
Sus scrofa, sebbene sia palese in base a quanto
detto finora che si tratti di animali addomesticati.

Cervus elaphus

Il cervo è presente con 32 reperti (16% del totale) riferibili a 4 individui. È l’unica specie di
mammifero di grandi dimensioni, tra quelle
ritrovate, ad essere totalmente selvatica; una
presenza che ci conferma che nelle vicinanze
della grotta erano presenti dei boschi, ambiente prediletto di questo animale. Generalmente,
quando si vuol ricavare del cibo da un animale,
esso può essere allevato o cacciato a seconda
che si tratti di un animale domestico o selvatico. Lo smembramento avviene in modo diverso
nei due casi, con la rimozione selettiva di alcune parti specifiche del corpo: questo ci permette di fare alcune deduzioni sull’uccisione e
sulla successiva macellazione. Basandosi sulla distribuzione delle differenti parti del corpo
possiamo capire se la preda è stata smembrata
in un luogo diverso dal sito di uccisione oppure
macellata in loco.
Ad esempio, come fa notare O’ Connor (O’
CONNOR 2004), un gruppo di cacciatori sa bene
quali sono le parti del corpo in cui le proprie
prede hanno la maggior concentrazione di carne e grasso, ed è molto probabile che tali prede
siano cacciate e uccise ad una certa distanza
dal luogo di stanziamento, decidendo in seguito
quali parti della carcassa portarsi al seguito.
Con un grande ungulato, come il cervo, potrebbe essere intelligente rimuovere prima le parti
che hanno poca carne. Ci si aspetterebbe quindi, che in un sito di uccisione ci siano un maggior numero di elementi della testa e degli arti
e poche ossa delle parti più carnose della carcassa. Al contrario, il sito di abitazione avrebbe
una grande varietà di arti e cinture ossee e una
carenza di ossa della testa e degli arti.
Nel nostro caso i resti di cervo esaminati sono
in maggioranza elementi degli arti oltre a poche ossa del cranio e denti; la loro presenza,
tuttavia, è da attribuirsi a fattori tafonomici più
che antropici, infatti anche per le altre specie
esaminate sono presenti perlopiù elementi degli arti.
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Bos taurus
Il bue è rappresentato da 32 reperti (il 16%
del totale) riconducibili a soli 2 individui. Stranamente, al contrario di quanto osservato da
Regalia nella palafitta superiore e in quella
inferiore, esso nel nostro caso rappresenta
una specie minoritaria. La sua domesticazione ha creato nel corso del tempo una serie di
sottospecie e varietà che sono difficilmente
riconoscibili a livello scheletrico, tuttavia nel
materiale in studio si sono potute riconoscere due taglie di Bos; una taglia normale e una
più piccola. I reperti riferibili a quest’ultima, in
particolare i metapodi, mostrano una completa
fusione delle epifisi (caratteristica degli esemplari adulti) pur mantenendo una dimensione al
di sotto di quella degli esemplari giovanili di un
bovino moderno. È possibile che questi resti appartengano al piccolo Bos taurus brachyceros,
un bovino di piccole dimensioni caratteristico
dell’età del Bronzo, la cui statura si aggiravano intorno al metro di altezza. Purtroppo la sua
presenza non può essere data per certa, perché
l’identificazione si basa su caratteristiche morfologiche del cranio, non presente nel materiale
in esame. Però, se ci rifacciamo a quanto detto
da Regalia, ci troviamo davanti a una conferma
di quello da lui osservato. Egli dice che il più
piccolo dei metacarpi misurato era lungo 168,3
mm, quello in nostro possesso è lungo 170 mm
(contro i circa 190 mm di uno moderno); quindi è
probabile che tale specie sia effettivamente presente anche se non possiamo confermalo con
certezza per mancanza di elementi diagnostici.

totale), che per forma e dimensione possiamo
attribuire a due tartarughe terrestri di piccole
dimensioni.

Aves

Presenti anche gli uccelli con un solo reperto
(1% del totale), una tibia mancante delle diafisi che rende impossibile risalire alla specie di
appartenenza.

 Tafonomia

Lo studio tafonomico, ovvero delle modificazioni
a cui vanno incontro gli organismi dopo il loro
seppellimento, è stato condotto basandosi su
quanto espresso da Pokines e Symes (POKINES
& SIMES 2014) nei capitoli relativi alla tafonomia in ambiente fluviale e marino, analizzando
gli aspetti da loro descritti per poi trovare riscontro con quanto osservato sui nostri reperti.
Anche se il torrente sotterraneo ha delle caratteristiche diverse da quelle di un corso d’acqua
esterno, le modificazioni di seguito indicate possono essere considerate compatibili con quanto
osservato dagli Autori. In particolare, le modificazioni riconosciute possono essere ricondotte
ai seguenti fenomeni: 1) abrasione per trascinamento; 2) corrosione acida; 3) decolorazione;
4) concrezionamento; 5) perforazioni da parte di
microrganismi.

Abrasione per trascinamento

La specie in esame è presente con 7 reperti
(il 3% del totale) riferibili a 2 individui. Il cane
rappresenta la specie che più di tutte ha subito
nel tempo gli effetti dell’addomesticamento dal
lupo, generando innumerevoli razze molto diverse tra loro. Le uniche informazioni che possiamo ricavare sono che i resti appartengono ad
esemplari di taglia media, ed è da escludere per
tale motivo che si tratti di resti di lupo.

Contrariamente a quanto si crede, l’abrasione
non può essere correlata con la distanza di trasporto: le ossa leggere infatti possono essere
trasportate velocemente dalla corrente idrica,
venendo abrase relativamente poco, mentre le
ossa più grandi e pesanti, restando sul fondo,
vengono erose dal sedimento trasportato con
un effetto “sabbiatura” sulla superficie esterna. Nel nostro caso il trasporto è quasi nullo,
le ossa che non sono state fratturate intenzionalmente si mostrano particolarmente ben
conservate, sicuramente per un seppellimento
abbastanza rapido nel limo fangoso che le ha
preservate dall’azione erosiva.

Testudo

Corrosione acida

Canis familiaris

Sono stati ritrovati anche frammenti di carapace
di tartaruga, nello specifico 4 reperti (il 2% del

A volte nello specchio d’acqua in cui sono immersi i resti ossei si può creare un effetto cor-
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rosione, la cui genesi avviene per molti fattori
a cui è difficile risalire (presenza di sostanza
organica in decomposizione, organismi vegetali, attività fotosintetica, ecc.). Bisogna considerare inoltre la presenza di un flusso d’acqua
continuo, che non permette la formazione di
reazioni di decomposizione intorno alle ossa.
Di solito la superficie esterna aggredita si
presenta ruvida, delocalizzata, con piccole cavità che si espandono verso l’esterno per poi
ricollegarsi, dando vita a una serie di gallerie
irregolari, il tutto spesso accompagnato da
una decolorazione ossea. Alcune delle ossa
esaminate mostrano queste tracce, quindi è
ipotizzabile che dovevano esistere delle zone
di acqua stagnate o poco mossa in cui erano
presenti tali condizioni (Fig. 2: A).

Decolorazione
La decolorazione delle ossa può avvenire per
molti fattori, alcuni dei quali poco conosciuti.
Il cambiamento di colore più comune è quello in un marrone chiaro o medio, causato da
un interramento nel letto del fiume. La colorazione sul verde spesso indica la crescita
di alghe sulla superficie ossea, mentre una
colorazione nera o gialla è riconducibile alla
decomposizione della sostanza organica presente all’interno delle ossa (adipocera per il
nero, grasso per il giallo). La maggioranza dei
resti esaminati mostra un colore sui toni del
marrone, molto intenso in alcuni casi e molto
leggero in altri, da cui si evince una differenza
nella durata del seppellimento.

Concrezionamento
La presenza di carbonato di calcio in soluzione nel bacino idrico può creare alle volte
una patina calcitica sulla superficie ossea,
causata dalla precipitazione del minerale in
seguito alla variazione di alcuni parametri fisici dell’acqua. Alcune delle ossa esaminate
sono ricoperte da questa patina, mentre altre si presentano molto pesanti e “rocciose”
al tatto. Questo è compatibile con l’ambiente
di grotta, caratterizzato dallo stillicidio di una
soluzione sovrassatura in carbonato di calcio
che aumenta la concentrazione di questo elemento nell’acqua.
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Perforazioni da parte di microrganismi

Su molte ossa sono state ritrovate delle tracce
singolari che per molti versi sono riconducibili
a una corrosione acida, con la differenza che la
superficie ossea appariva butterata, piena di
piccole depressioni di forma emisferica, identificate come fori di microrganismi, i cui tracemakers sono incerti. Gli organismi che possono
colonizzare le ossa sono molti, ma la somiglianza più grande è stata riscontrata con degli
invertebrati marini che si nutrono dei resti degli animali che finiscono sul fondo degli oceani.
Ovviamente tali invertebrati non sono presenti
nei torrenti o nei fiumi, ma probabilmente tali
tracce sono state prodotte da organismi affini a
loro per modalità di vita (Fig. 2: B).

 Tracce di macellazione

Oltre alle modificazioni che hanno subito le ossa
durante il loro seppellimento, sono state riconosciute una serie di tracce imputabili all’opera
dell’uomo, come diretta conseguenza della macellazione degli animali. Esse sono presenti su
tutte le specie da cui poteva ricavarsi del cibo:
capre, pecore, cinghiali, cervi, bue e perfino
sulla tartaruga. Sulle ossa sono perfettamente
distinguibili tagli netti causati dallo smembramento dell’animale (Fig. 3: A-B) e rotture delle
ossa dotate di poca carne (costole e mandibole)
per estrarne il midollo, altamente energetico
(Fig. 3: C-D). Da notare che alcune ossa presentano dei tagli netti, dritti, particolarmente lisci,
quasi sempre in corrispondenza delle superfici
articolari, zone in cui le ossa sono particolarmente robuste dato che devono sopportare la
maggior parte del peso del corpo e degli sforzi
dovuti alla deambulazione (Fig. 3: E). Le tracce
di taglio ci fanno presumere che devono essere stati usati diversi strumenti per la macellazione, quali coltelli piccoli e affilati che hanno
prodotto i solchi più leggeri e stretti e, nel caso
delle ossa più compatte, qualcosa di molto affilato e pesante come un’ascia o una mannaia.
Si osservano anche tracce di combustione a
vario grado: alcune ossa sono soltanto leggermente inscurite mentre altre appaiono particolarmente carbonizzate (Fig. 3: F); in alcuni casi
sono stati rinvenuti frammenti di carbone all’interno delle fessure ossee.
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Infine, anche se sporadiche, sono da segnalare
tracce di rosicchiatura ascrivibili a piccoli roditori. Questo ci informa che le ossa non venivano
gettate immediatamente dopo il pasto, ma erano lasciate da parte per qualche tempo, dando
la possibilità ai roditori spazzini di cibarsene.

 Conclusioni

In conclusione, anche se il presente lavoro
fornisce dei dati assolutamente preliminari,
abbiamo ricavato una serie di importanti informazioni sulla vita della comunità che si era
insediata all’interno delle Grotte di Pertosa.
Innanzitutto, è chiaro che il suo orientamento
di sussistenza era volto verso l’allevamento
di piccoli animali (in particolare ovicaprini e
suini) e verso la pastorizia, ma all’occorrenza
venivano anche cacciate prede di grossa taglia
come i cervi o ci si poteva cibare, occasionalmente, di animali abbastanza inusuali come
la tartaruga.
Dopo l’abbattimento le prede venivamo portate all’interno della grotta e macellate tramite
l’uso di utensili metallici di piccole dimensioni per lo smembramento e lo scuoiamento,
mentre altri utensili molto affilati e pesanti
erano usati per rompere le ossa più resistenti
ed estrarne il midollo o per dividere la carcassa in porzioni più piccole. Probabilmente erano presenti dei focolari in loco su cui venivano
arrostite le carni e in cui potevano essere gettati i resti una volta consumati. È anche possibile che i resti di pasto venissero accumulati
da parte per poi essere smaltiti tutti insieme,
dando l’opportunità a dei piccoli roditori di cibarsi di quel poco che rimaneva.
L’ambiente della grotta in corrispondenza

dell’ingresso non doveva essere durante la
protostoria molto differente da quello osservato da Patroni e Carucci alla fine del ‘800
(escludendo ovviamente la presenza dell’attuale banchina d’imbarco e della diga). Ancora oggi, in occasione degli episodici abbassamenti del livello dell’invaso idrico artificiale,
si può osservare una situazione non troppo
dissimile da quella originaria e antica: un torrente con un alveo poco profondo in cui erano
presenti depositi fangosi che inglobavano i
resti ossei, preservandoli dall’azione erosiva
delle acque e dal trasporto. Probabilmente,
nei periodi di minor apporto idrico, quando il
livello era particolarmente basso, si formavano delle pozze di acqua stagnate o delle zone
umide, in cui la sostanza organica ancora presente nelle ossa si decomponeva, innescando
una serie di reazioni che causavano una variazione nel chimismo delle acque, rendendole
aggressive. È possibile inoltre che in tali zone
i resti siano stati attaccati anche da una serie
di piccoli organismi decompositori o da altri
organismi come gamberetti, granchi di fiume
o gli stessi roditori citati in precedenza. Infine
ricordiamo che l’ambiente di grotta è soggetto ad un costante stillicidio di acqua satura
in carbonato di calcio, che avrebbe potuto in
alcuni casi dar luogo ad un parziale concrezionamento dei resti ossei.
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 Tab. 1 - Quadro riassuntivo del materiale osseo esaminato da Ettore Regalia proveniente dagli scavi di Giovanni
Patroni e Paolo Carucci.
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 Fig. 1 - A: diagramma di abbondanza delle specie riconosciute. B: diagramma di abbondanza relativa tra le
varie specie riconosciute.

REPERTI GROTTA DI PERTOSA-AULETTA
RECUPERO 2013

A
Grotticella
(scavo Carucci)
Specie

Individui

Pezzi

Camelus

Grotta Grande
(scavo Carucci)
Individui

Pezzi

1

1

Megaceros hibernicus
Cervus capreolus

Grotta Grande
(scavo Patroni)
Individui

Pezzi

1

15

16

59

8

39

10

77

Cervus elaphus

4

14

9

93

Capra hircus

3

8

4

35

5

31

Ovis aries

2

5

7

45

15

80

Ovis vel Capra

7

Bos taurus

6

19

Sus scrofa / domesticus

7

15

3
17

194

29

193

3

20

2

9

6

96

7

25

3

5

Ursus arctos

2

4

1

2

Vulpes vulgaris

1

5

3

3

1

1

Canis familiaris

4

7

6

8

Felis catus

6

22

4

6

Lepus timidus

4

4

1

1

Testudo

2

3

Sus scrofa
Sus domesticus
Equus asinus

1

1

Martes abietum
Meles taxus

1

1

Canis lupus (?)

Homo

3

14
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 Fig. 2 - A: particolare delle tracce di perforazione dovute a microrganismi sull’epifisi prossimale del radio di un
Bos taurus. B: particolare delle tracce di corrosione acida sulla diafisi di un omero di Canis familiaris (dal Museo
speleo-archeologico MIdA 01, Pertosa; foto di G. Ceresia).
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 Fig. 3 - A: sottili tagli trasversali all’asse osseo su una scapola di Ovis vel Capra. B: sottili tagli trasversali
all’asse osseo su un atlante di Bos taurus. C: costola di Bos taurus recisa nella sua parte prossimale e
frammentata per estrarne il midollo. D: scapola di Bos taurus frammentata per estrarne il midollo. E: superfice
articolare prossimale di un omero indeterminato tranciato di netto lungo l’asse osseo. F: frammento carbonizzato
dell’epifisi prossimale di un metacarpo indeterminato (dal Museo speleo-archeologico MIdA 01, Pertosa; foto di
G. Ceresia).
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

Le caratteristiche delle Grotte di Pertosa
– l’ampiezza e la posizione dominante
dell’ingresso, la connotazione liminale tra
mondi diversi (quello di superficie e quello
sotterraneo), il copioso torrente che risorge
da misteriose profondità – contraddistinguono
il sito come un luogo privilegiato di
destinazione cultuale secondo un’ideologia
e un immaginario religioso che dalla tarda
preistoria giungono fino ai tempi odierni.
La cavità, ancora oggi sede di un culto
dedicato all’Arcangelo Michele, ha restituito
testimonianze di manifestazioni cultuali
ancora più antiche dell’età cristiana, risalenti
all’epoca greco-romana e, prim’ancora,
protostorica. Se l’utilizzo della grotta per
finalità religiose appare palese per l’epoca
storica, esso è più complesso da definire per
l’età protostorica, allorché sembra dapprima
convivere al fianco di altri usi strettamente
utilitaristici, per diventare, infine, quasi del
tutto esclusivo. La rianalisi delle collezioni
di reperti derivati dagli scavi ottocenteschi di
Paolo Carucci e Giovanni Patroni, insieme alla
ripresa delle moderne ricerche archeologiche
tra il 2004 e il 2016, hanno permesso di
inquadrare meglio le classi di materiali
che, in un’ottica diacronica, possiedono una
connotazione più marcatamente simbolica
e sacrale, permettendo di circoscrivere
raggruppamenti di natura tipologica,
cronologica e spaziale. Emblematico esempio
di continuità insediativa e cultuale nel corso
di varie epoche, la Grotta di Pertosa rivela
interessanti confronti con ambienti italiani,
mediterranei ed europei per la tipologia
dei manufatti, i luoghi di deposizione e la
composizione dei raggruppamenti d’oggetti
con valore di offerte, in particolar modo dentro
anfrattuosità della roccia e all’interno di bacini
idrici.

The Grotte di Pertosa show features – such
as their wide and dominant entrance, their
liminal location between two worlds (surface
and underground), their flowing stream – that
mark this site as a privileged location for
cultic purposes from prehistory to modern
times. The cavity still hosts a cult dedicated
to St. Michael the Archangel and yielded
evidences of previous cultic practices dating
back to the Greek-roman period and, even
before, to Prehistory. The religious use of the
cave is clear during the historical period, in
Prehistory it appears more complex since it
coexists at first with a functional use of the
cavity. The re-analyses of the collections
of the nineteenth-century excavations by
Paolo Carucci and Giovanni Patroni as well
as modern archaeological researches,
between 2004 and 2016, allowed a better
understanding of the cultic history of the
cave. Material classes have been detected
that carry a stronger symbolic meaning
through time, they have been analysed on
typological, chronological and spatial bases.
Grotte di Pertosa are an emblematic example
of continuity in human occupation at first for
functional and then for cultic purposes. They
show features that highlight connections with
other Italian, Mediterranean and European
sites for artifacts’ typology and the deposition
of specific offerings in rocky niches and water
courses.
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 Premessa

Le Grotte di Pertosa si contraddistinguono per
una lunga storia di frequentazioni antropiche
che, nel corso degli ultimi tre, quattro millenni,
mostrano di aver avuto uno stretto rapporto con
la sfera del culto. Ultimo e più evidente esito di
tale storia sacrale appare l’odierna persistenza
di un culto connesso alla figura dell’Arcangelo
Michele, introdotto nella cavità in epoca medievale. L’esistenza di attestazioni cultuali più antiche di quella cristiana, che affondano spesso le
proprie radici nella tarda preistoria, appare un
tratto comune a molte cavità dedicate all’Arcangelo, configurando il culto a lui consacrato come
punto di arrivo di una tradizione religiosa di fatto
molto più antica di quanto appaia ad una prima
sommaria valutazione1.
L’identificazione della grotta come luogo esclusivamente sacro oppure insediativo è stata oggetto di dibattito sin dagli anni immediatamente
successivi alla scoperta del giacimento archeologico, a fine Ottocento; sin dall’inizio, anzi, tali
orientamenti interpretativi sono stati posti dicotomicamente in opposizione. A seguito dei primi
scavi si creò la netta antitesi tra l’interpretazione
di Giovanni Patroni, fautore di un utilizzo della
cavità a fini esclusivamente utilitaristici ed insediativi (PATRONI 1899), e quella di Paolo Carucci,
che oppose un’interpretazione della frequentazione umana della grotta a fini specificamente
cultuali (CARUCCI 1907). Le argomentazioni di
Carucci si basavano soprattutto sul ritrovamento
di due depositi passati alla storia come “stipi votive”. Le moderne ricerche archeologiche hanno
consentito di individuare la precisa ubicazione
della stipe interna (Fig. 1), il cui nucleo di materiali appare piuttosto coerente quanto a tipologia
1

Una disamina delle caratteristiche che legano
la figura dell’Arcangelo e il relativo culto a cavità spesso di lunga frequentazione rituale è stata presentata nel contributo a cura di De Falco M. e Larocca F., Underground Sacredness:
Hypogean Cult Endurance from Prehistory to
Christian Era. A “Focus” on the figure of Michael the Archangel and on some case studies
from Southern Italy, Sessione “Sacred Places,
Sacred Spaces: Landscape Transformation
And Inheritance”, nel XXI European Association
of Archaeologist Annual Meeting (Glasgow 2-5
settembre 2015).

e caratteristiche degli oggetti; l’ubicazione, così
come la stessa composizione della stipe esterna, al contrario, appaiono ancora oggi dibattute.
L’attenta rilettura dei testi di Paolo Carucci e di
Ugo Rellini (quest’ultimo ne pubblicò alcuni dei
manufatti più pregevoli e rappresentativi), unitamente all’indagine sul campo, hanno tuttavia
permesso di proporre un’ipotesi dell’originaria
ubicazione2 (Fig. 2).
La puntuale ricostruzione della consistenza
delle stipi, così come più in generale dell’intero lotto di materiali provenienti dalle collezioni
ottocentesche, è inficiata dalla travagliata storia
delle disposizioni delle collezioni, rimaneggiate,
smembrate e restaurate ai primi del Novecento3. In molti casi, infatti, l’effettiva provenienza
dei reperti dall’interno della cavità o dalle stipi
non appare certa né riferendosi alle pubblicazioni originarie né rifacendosi alle documentazioni di consegna conservate presso le varie sedi
museali che custodiscono i manufatti. L’attuale
prosecuzione delle ricerche, unitamente alla
collaborazione tra i diversi musei, porterà auspicabilmente ad un chiarimento in merito.

 Le stipi
La stipe interna
La cosiddetta “stipe interna” venne individuata
nella zona retrostante l’edicola sacra dedicata
all’Arcangelo Michele, la cui precisa ubicazione
è stata verificata solo recentemente grazie alle
moderne indagini. Scrive al proposito Carucci,
2

Di queste due stipi, l’interna venne scoperta nel
1898 lungo la parete destra dell’antegrotta, circa 20 metri dietro l’edicola micaelica, in un ambiente contraddistinto da marcata penombra;
l’esterna fu invece individuata nel 1907 lungo
il pendio immediatamente antistante l’imbocco
della grotta, su una sporgenza rocciosa presso
il torrente che scorreva verso valle, in piena superficie.

3

I materiali archeologici recuperati nella grotta
tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento sono oggi conservati in tre distinte sedi
museali italiane: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Nazionale Preistorico
Etnografico “Luigi Pigorini” (Roma) e il Museo
Archeologico Provinciale di Salerno.
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autore della scoperta: “Nella parte profonda
ed oscura della medesima insenatura, sotto
un gran masso caduto dalla volta in tempi storici, e proprio nell’anfrattuosità, addossati alle
pareti della grotta, furono trovati oltre 300 piccoli vasi sovrapposti a guisa di pile. Essi sono di
piccole dimensioni, molto rozzi, parecchi privi
di cottura, altri semicotti a fuoco libero, e presentano sulla superficie l’impronta delle dita di
chi li foggiò” (CARUCCI 1907, c. 52).
L’area di rinvenimento è oggi sommersa dalle
acque del bacino idrico artificiale. Essa tuttavia, osservata nei brevi periodi in cui il torrente sotterraneo scorre in condizioni naturali
(quando la diga all’ingresso è aperta e il livello idrico si trova oltre due metri più in basso),
si caratterizza come una marcata rientranza
sub-circolare nella roccia, in forte penombra,
prossima all’alveo torrentizio e, in alcuni periodi dell’anno, soggetta ad intenso stillicidio
dalla volta. Attualmente uno spesso deposito
limoso ne ricopre il suolo e parte delle pareti
calcaree.
I numerosi vasi miniaturistici trovati da Carucci
in questa stipe furono dallo stesso presentati
su due tavole – la XXVI e la XXVII – della sua
opera monografica sulla cavità pubblicata nel
1907. Già da queste tavole si apprezza la qualità dei manufatti: piccoli, di fattura assai approssimata, con forme pressoché ricorrenti.
A dispetto delle caratteristiche grossolane di
questi manufatti resta tuttavia il loro numero
elevato, concentrato in una zona circoscritta
della grotta, che fa supporre un collegamento
con la sfera del sacro. Osserva a tal proposito
Carucci: “Tale numero di vasi, accumulati in un
sol posto della grotta, ci suggerisce due ipotesi: o che quell’insenatura fosse un’officina
di stovigliaio, o che quel luogo riposto fosse
stato scelto come deposito e rappresentasse una stipe votiva. Quest’ultima ipotesi è più
plausibile per molti riguardi: la forma è identica a quella dei vasi di altre stipi votive […]; l’esiguità delle dimensioni della maggior parte di
essi e la mancanza o imperfezione di cottura,
non poteva farli servire ad alcun uso pratico,
ma soltanto come simbolo votivo, essendo oggi
conosciuto che in tutte le religioni i simboli, un
po’ per volta, finiscono per sostituirsi alla realtà istessa” (CARUCCI op. cit.).
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La stipe esterna
La scoperta della “stipe esterna” avvenne casualmente nel 1907, in occasione dei lavori di
costruzione dell’impianto di sfruttamento idroelettrico all’imbocco della cavità. È Ugo Rellini che si sofferma più di altri su questo nuovo
ritrovamento: “Alcuni anni dopo le esplorazioni
di Pertosa compiute dal Carucci e dal Patroni,
e cioè nel 1907, quando si eseguivano i lavori
per l’impianto dell’officina idroelettrica, apparve, appena fuori dalla grotta, ma un po’ più in
basso dalla bocca dell’antro, un nuovo e importantissimo deposito. Esso stava su una piccolissima sporgenza della rupe, sulla sinistra del
ruscello che precipita dall’antro, ed era rimasto
sepolto dalla terra caduta. Il Carucci, recatosi
subito sul luogo, vi riconobbe una stipe votiva,
e ne comunicò telegraficamente la scoperta al
Congresso della Società Italiana per il progresso delle scienze, adunato in Parma nel settembre del detto anno” (RELLINI 1916, c. 563).
Questo deposito archeologico, ricco di materiali anche di pregio, si era formato nel corso di
varie epoche sulla soglia dell’antegrotta ed era
stato poi ricoperto da un accumulo di sedimenti caduti dall’alto. I materiali recuperati da Carucci nella stipe esterna sono oggi conservati
parte a Roma nel Museo Nazionale Preistorico
Etnografico “Luigi Pigorini”, parte a Salerno
nel Museo Archeologico Provinciale. Molti altri
furono trafugati e andarono dispersi a seguito
della scoperta. Una prima loro pubblicazione
(ma esclusivamente di quelli conservati presso l’allora “Museo Preistorico di Roma”) venne effettuata da Rellini nel 1916. Lo studioso,
operando una rassegna preliminare prevalentemente dei manufatti metallici, inquadrò
la frequentazione della cavità nel filone del
culto delle acque salutari, offrendo numerosi
raffronti in ambito italiano ed europeo, primo
tra tutti con le grotte di Latronico (RELLINI op.
cit.). L’effettivo contenuto e la valenza di questa
stipe, tuttavia, appaiono sin da subito problematici. Nella già richiamata edizione di Rellini,
ad esempio, a una tale provenienza sono stati
attribuiti diversi reperti rinvenuti già nel corso
delle prime indagini di Carucci, pubblicati dallo stesso nella monografia del 1907, in quanto
recuperati in prossimità dell’area della futu-
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ra stipe esterna4. Lavori sistematici di analisi
del repertorio proveniente dalla stipe nonché
dall’interno della cavità saranno realizzati
soltanto oltre cinquanta anni dopo. Si deve a
Klaus Kilian l’analisi della “Donazione Carucci” conservata presso il Museo Archeologico
Provinciale di Salerno, ricca di materiali provenienti dalla stipe esterna, in particolar modo
metallici; egli ne offrì un primo, più coerente
inquadramento crono-tipologico (KILIAN 19631964). Ancora qualche decennio più tardi, Flavia Trucco operò una più estensiva analisi del
complesso ceramico proveniente dall’interno
dell’antro e dalla stipe esterna, avanzandone
alcune ipotesi interpretative (TRUCCO 19911992).
Le recenti ricerche archeologiche sul terreno
(anni 2004-2013) hanno evidenziato come la
pratica di disperdere oggetti, spesso in metallo
e di pregio, ma anche ceramici, nelle acque del
torrente sotterraneo, risulti diffusa in tutta l’area dell’antegrotta. La stipe esterna, dunque,
potrebbe interpretarsi come una zona di particolare accumulo intenzionale di oggetti, sebbene non esclusiva, nell’area dell’antegrotta.

 I materiali

L’analisi del record proveniente sia dalle stipi
sia da altri luoghi dell’antegrotta ha permesso
di individuare la presenza di classi di materiali più spiccatamente correlati all’uso cultuale
della cavità, in un arco di tempo che si estende
dall’età del Bronzo fino al periodo ellenisticoromano: dalle armi agli ornamenti fino ai vasi
miniaturistici5. La possibile valenza cultuale di
tali classi di reperti è suggerita da due fattori:
4

5

Ne costituisce un esempio l’ascia ad alette, di
cui Rellini afferma: ”Essendo stato raccolto [l’esemplare], anteriormente agli scavi ricordati,
nelle immediate vicinanze dell’antro, deve essere uscito dalla stipe [...]” (RELLINI 1916, c. 566).
A questi materiali vanno aggiunte anche le monete che in grande quantità sono state rinvenute nell’antegrotta e, in particolar modo, nell’area dell’ingresso; ma per esse, che ancora non
sono state studiate sistematicamente considerando tanto i rinvenimenti vecchi quanto quelli
recenti, si preferisce rinviare la trattazione ad
altra occasione.

in alcuni casi l’ubicazione e le condizioni di giacitura; in altri il décalage cronologico tra il periodo di più intensa frequentazione insediativa
della cavità – età del Bronzo medio-recente – e
l’attribuzione cronologica di taluni reperti, che
suggeriscono frequentazioni successive (ma
in qualche caso, più isolato, anche precedenti) imputabili a motivazioni diverse e probabilmente più complesse di quelle meramente
utilitaristiche. Tra questi i reperti metallici risultano, di certo, la categoria maggiormente
rappresentata6.
Gli oggetti di ornamento si distinguono per la
ricchezza e peculiarità delle attestazioni. Le
fibule, di diverse tipologie, sono cronologicamente collocabili in parte nel Bronzo recente
e in parte a cavallo tra Bronzo recente e un
momento iniziale del Bronzo finale. Al primo
rimandano i due esemplari ad arco di violino
ritorto, di cui un campione integro7 (Fig. 3: 1)
e un secondo conservato solo nella porzione
dell’arco di verga8 (Fig. 3: 2), e un sottile arco di
fibula ingrossato nella porzione centrale, con
due noduli piuttosto sporgenti e mal conservato in quanto frammentario e probabilmente
distorto9 (Fig. 3: 3). Tra il Bronzo recente e un
momento piuttosto antico del Bronzo finale si
collocano una fibula ad arco semplice ribassato10 (Fig. 3: 4), una ad arco di violino foliato de6

7

8

9

10

Lo studio dei reperti provenienti complessivamente dalle collezioni ottocentesche, così
come dalle moderne ricerche, è tuttora in corso di realizzazione; nel presente contributo, in
ogni caso, sono state prese in considerazione
solo le classi di reperti più coerenti, organicamente analizzabili e che manifestano relazioni
più evidenti con la frequentazione della grotta
per finalità cultuali.
RELLINI 1916, Tav. I, Fig. 9; LO SCHIAVO 2010,
n. 1, classe I, tipo 1, varietà A.
BETTELLI 2002, p. 161, Fig. 61 B: 1; LO SCHIAVO 2010, n. 4, classe I, tipo 1, varietà A.
Tale arco di fibula venne inizialmente indicato
da Rellini come armilla, RELLINI 1916, Tav. II,
Fig. 10; LO SCHIAVO 2010, n. 38, classe II, tipo
12 o 13.
RELLINI 1916, Tav. I, n. 10; LO SCHIAVO 2010,
n. 85 D, Classe IV, tipo 24.
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corato con motivi incisi11 (Fig. 3: 5) e una fibula
ad arco di violino asimmetrico con due noduli12
(Fig. 3: 6). Un ulteriore esemplare di fibula suggerirebbe un notevole slittamento cronologico
alla prima età del Ferro: trattasi di una testa di
spillone a vaso (Fig. 3: 7) riconducibile, secondo la ricostruzione operata da F. Lo Schiavo, a
una fibula serpeggiante a due pezzi con staffa
a disco13.
Al nutrito gruppo di fibule si affiancano due
spilloni riportati da Rellini (RELLINI 1916, pp.
569-70) come appartenenti alla stipe esterna
e conservati presso il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” a Roma. Il
primo esemplare, con testa a vaso decorato
a linee trasversali incise, rimanda al Bronzo
recente14 (Fig. 3: 9); il secondo si configura
come un tipo di più ampia durata cronologica
ed estensione territoriale: la testa di spillone a
rotella raggiata (Fig. 3: 8), attestata a partire da
un momento avanzato del Bronzo finale fino al
limite inferiore del primo Ferro15.
Le moderne indagini archeologiche hanno
portato alla luce un notevole esemplare di
spillone, precedentemente non attestato nella
cavità. Si tratta di uno spillone a doppia spirale
finemente decorato (Fig. 4). Le spirali si presentano a più giri con sezione sub-circolare; il
gambo, a sezione ovalare schiacciata, poco al
di sotto della punta si presenta ripiegato in un
cappio ad otto a sezione qui sub-circolare. Una
raffinata decorazione incisa si sviluppa sulla
porzione iniziale delle spirali dipartendosi dal
gambo sotto forma di tacche trasversali. Il
gambo presenta la superficie suddivisa in più
moduli decorativi che si ripetono separati l’uno
dall’altro da fasci di linee trasversali: compaio11

12

RELLINI 1916, Tav. I, Fig. 8; LO SCHIAVO 2010,
n. 30, Classe I, tipo 10.
RELLINI 1916, Tav. I, Fig. 11; ALBORE LIVADIE
et al., 2004, p. 487, Fig. 4; LO SCHIAVO 2010, n.
21, Classe I, tipo 5.

13

RELLINI 1916, Tav. II, Fig. 7; LO SCHIAVO 2010,
n. 5546, Classe XXXVIII, possibile tipo 333.

14

RELLINI 1916, Tav. II, Fig. 3; CARANCINI 1975,
p. 254, n. 1865.

15

RELLINI 1916, Tav. I, Fig. 7; CARANCINI 1975,
pp. 326-330, n. 2677.
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no motivi a zig-zag e teorie di punti disposti in
senso longitudinale. Confronti sono ravvisabili
con il tipo Peschiera16 per la conformazione a
doppia spirale, datato al Bronzo recente fino
alle soglie del Bronzo finale; la decorazione e
la presenza del cappio ad otto invece rimandano ad alcuni esemplari del tipo Garda17,
anch’essi databili ad un momento finale del
Bronzo recente al limite con l’età del Bronzo
finale. In entrambi i casi il modello appare diffuso soprattutto in Italia settentrionale con minori attestazioni in Italia meridionale.
La dedica di oggetti di ornamento personale
alle acque o alla cupa oscurità della grotta si
colloca in un filone cultuale che sembrerebbe
essere legato alla sfera individuale. La ricorrente attribuzione di qualità taumaturgiche alle
acque sotterranee, come ipotizza M. Bettelli,
potrebbe collegare la deposizione di tali oggetti
ad istanze personali (BETTELLI 2002, p. 155).
Alla stessa ideologia personale, di identificazione di genere o status, potrebbe rimandare
la deposizione di due rasoi. Un esemplare di
rasoio lunato (Fig. 5) è indicato da Carucci18
come proveniente dall’interno della grotta ed
è richiamato successivamente da Rellini che
ne conferma la provenienza19. Esso si presenta
come riconducibile al tipo Vulci, datato alla prima fase della prima età del Ferro20. A questo
si accompagna un secondo esemplare bitagliente tipo Pertosa (Fig. 6) databile al Bronzo
recente21, proveniente, secondo l’indicazione
di Rellini22, dalla stipe esterna. Quest’ultimo,
trova un possibile confronto nel territorio immediatamente circostante, ovvero nello strato
4, saggio X, della Grotta di Polla23.
16

CARANCINI 1975, Tipo Peschiera, pp. 129-133.

17

CARANCINI 1975, Tipo Garda, varietà B, n. 574575, pp. 129-130.

18

CARUCCI 1907, p. 152, Tav. XLII, n. 8.

19

RELLINI 1916, p. 574, Tav. II, Fig. 6.

20

BIANCO PERONI 1979, n. 597.

21

BIANCO PERONI 1979, n. 63; CARANCINI & PERONI, 1999, p. 57, Tav. 27, n. 39.

22

RELLINI 1916, p. 570, Tav. I, Fig. 6.

23

D’AGOSTINO 1972, Tav. CXV.
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Particolare rilievo riveste il nutrito repertorio
di armi in bronzo e in ferro che dall’antica età
del Bronzo giungono fino all’età greco-romana. Una più completa analisi delle armi edite
e inedite provenienti sia dalla stipe esterna
sia dall’interno grotta è stata operata di recente permettendone un miglior inquadramento
cronologico24. La più antica attestazione in tal
senso è costituita da un’ascia a margini rialzati
collocabile nel Bronzo antico proveniente dalla
stipe esterna25 (Fig. 7: 1). Due ulteriori esemplari, probabilmente di simile tipologia, sono
riportati da Carucci e Patroni come provenienti
dall’interno della cavità26: la loro forte ossidazione, tuttavia, ne rende l’attribuzione tipologica
e cronologica incerta. L’esemplare meglio conservato è riconducibile ad una tipologia collocata nel secondo orizzonte dei ripostigli (CARANCINI & PERONI 1999). In area campana sono
diversi gli esempi di asce a margini rialzati rinvenuti in possibili ripostigli o accumuli intenzionali: le quattro asce rinvenute rispettivamente
nella cosiddetta “stipe” Spinazzola di Paestum27
e in un ripostiglio di Giugliano in Campania28 ne
costituiscono un esempio.
Al Bronzo medio pieno e tardo, momenti pressoché contemporanei alla presenza della palafitta all’interno della cavità, sono riconducibili
tre esemplari di pugnali: il tipo S. Ambrogio29
(Fig. 7: 2), il tipo a base semplice tipo Pertosa30
(Fig. 7: 3) proveniente dall’interno della grotta,
24

LAROCCA et al. cds.

25

RELLINI 1916, Tav. I, Fig. 1.

26

Una delle due asce è segnalata in primo luogo
da PATRONI 1899, pp. 594-595, Fig. 71, e successivamente ripresa da Carucci insieme alla
seconda, rinvenuta da un operaio durante gli
scavi da lui condotti, CARUCCI 1907, p. 151, Tav.
XLII, Figg. 6-7.

27

BAILO MODESTI 2008, pp. 44-45.

28

ALBORE LIVADIE 2014, p. 18, Fig. 2.

29

RELLINI 1916, Tav. II, Fig. 5; BIANCO PERONI
1994, n. 874.

30

CARUCCI 1907, Tav. XLII, n. 1; BIANCO PERONI
1994, n. 806.

ed un pugnale tipo Tredossi31 (Fig. 7: 4). A questi
si aggiunge la spada a base semplice tipo Pertosa32 (Fig. 7: 5).
Con il Bronzo recente e l’inizio del Bronzo finale
il repertorio delle armi metalliche sembra essere più variabile, seguendo un trend riscontrato più ampiamente per i ripostigli peninsulari33, con l’introduzione delle cuspidi di lancia in
bronzo cannonate34 (Fig. 7: 6-7) e i coltelli a lingua da presa tipo Matrei35 (Fig. 7: 8-9). Notevoli
esemplari del Bronzo recente risultano l’ascia
ad alette tipo Pertosa36 (Fig. 7: 10), raccolta in
precedenza da Carucci in prossimità della stipe,
e il pugnale a lingua di presa con manico in avorio37 (Fig. 7: 11). Due asce piatte a lama espansa
e lungo codolo tipo Pertosa38 sono, invece, collocabili nel Bronzo finale (Fig. 7: 12-13).
Il passaggio all’età del Ferro è indicato dalla
presenza di un’ascia ad occhio tipo Ardea39 (Fig.
7: 14), rinvenuta, secondo le indicazioni di Carucci riprese da Kilian, in un punto imprecisato
all’interno della grotta (KILIAN 1963-1964, p.
70). A questa si accompagna un cospicuo nucleo di cuspidi di lancia foliate e lanceolate attribuibili a diversi momenti della prima età del
Ferro40.
31

RELLINI 1916, Tav. II, Fig. 4; BIANCO PERONI
1976, n. 1340.

32

RELLINI 1916, Tav. I, Fig. 2; BIANCO PERONI
1970, n. 38.

33

CARANCINI 2006, p. 29.

34

RELLINI 1916, Tav. II, Fig. 8.

35

RELLINI 1916, Tav. I, nn. 3-4; BETTELLI 2002,
pp. 155, 161, Fig. 61 B: 1; ALBORE LIVADIE et
al. 2004, p. 487, Fig. 4: 3-4.

36

CARUCCI 1907, Tav. XLII, n. 5; RELLINI 1916,
Tav. II, Fig. 1; ALBORE LIVADIE et al. 2004, p.
487, Fig. 4: 1.

37

RELLINI 1916, Tav. I, Fig. 5; BIANCO PERONI
1976, n. 1484; ALBORE LIVADIE et al. 2004, p.
487, Fig. 4: 5.

38

RELLINI 1916, Fig. 45 e Tav. II, Fig. 2; CARANCINI 1984, Tav. 172, nn. 4473-4474.

39

KILIAN 1963-1964, p. 70, n. 41; CARANCINI
1984, Tav. 167, n. 4407.

40

KILIAN 1963-1964, p. 68; LAROCCA et al. cds.
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Per quanto riguarda il repertorio dei metalli,
le fasi storiche si segnalano soprattutto per la
presenza di un elmo erroneamente interpretato da K. Kilian come romano, attribuibile invece al tipo sud-italico euboico-calcidese tipico
dell’Italia meridionale del IV sec. a.C., oltre a
diverse punte di lancia in ferro41.
La cospicua presenza di deposizioni di armi,
all’interno e all’imbocco della cavità, si colloca
pienamente in linea con le tendenze cultuali
che si sviluppano progressivamente durante
l’età del Bronzo italiano (CARANCINI 2006).
Queste manifestazioni trovano un diretto parallelo nelle coeve deposizioni rituali di armi
negli alvei di grandi fiumi o nei laghi o anche
in paludi, tipiche degli ambienti nord-italiani e
nord-europei.
Un’ulteriore classe di manufatti significativa in
senso sacrale, sia per le modalità di deposizione sia per la composizione stessa del campione,
risulta il cospicuo lotto di vasi miniaturistici proveniente dalla stipe interna. Gli oltre 300 esemplari rinvenuti presentano un’estensione cronologica che va plausibilmente dal Bronzo medio
al primo Ferro (TRUCCO 1991-1992)42. Le tipologie formali attestate variano dalle olle alle scodelle, dai vasi a profilo articolato e collo distinto
alle tazze e possiedono un’altezza variabile tra
i 2 e i 5 centimetri, caratterizzati da una manifattura perlopiù grossolana (Fig. 8). L’insieme di
vasi miniaturistici della stipe interna si configura probabilmente come il nucleo più inequivocabilmente a vocazione cultuale. L’atto stesso
della miniaturizzazione e defunzionalizzazione
del manufatto ne innesca un forte valore simbolico43. A una tale interpretazione contribuiscono
le caratteristiche del luogo di deposizione all’interno della cavità: entro una marcata rientranza
nella roccia, vicino alle copiose acque fluenti del
torrente, in prossimità della zona di passaggio
41

Cfr. LAINO in questo stesso volume.

42

Vasi miniaturistici sono stati rinvenuti anche in
occasione delle moderne ricerche (anni 20042013); essi, recuperati quasi sempre in frammenti, erano maggiormente presenti nella
parte più interna dell’antegrotta, nel settore di
alveo torrentizio compreso tra l’edicola micaelica e la parte finale dell’antegrotta.

43

STEWART 1993.
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tra penombra diffusa e oscurità assoluta, in corrispondenza di un’area di intensa percolazione
idrica dalla volta e lungo le pareti.

 Considerazioni conclusive

Le Grotte di Pertosa si configurano, dunque,
come lo scenario di un complesso intreccio di
frequentazioni umane dovute a diversi scopi e
caratterizzate, nell’ambito specifico di cui stiamo trattando, da una gestualità rituale che, attraverso le epoche, risulta nel record archeologico con uno stesso esito: l’accumulo di oggetti
in anfratti rocciosi oppure nell’alveo del torrente
sotterraneo. Una tale iterazione, più o meno
continuativa, non rappresenta però necessariamente un’identità e invarianza delle pratiche
cultuali o delle concezioni religiose alla base dei
riti nel corso del tempo, come messo in evidenza da Hermann Müller-Karpe per le grotte della
Creta minoica (MÜLLER-KARPE 1980) e come
sottolineato da Renato Peroni per il panorama
dell’età del Bronzo italiana (PERONI 1999). Vera
e propria costante è, piuttosto, la morfologia
stessa della cavità e di conseguenza la sua influenza, a livello cognitivo, sull’immaginario del
tempo: l’ampio imbocco sui fianchi di un massiccio roccioso, il continuo e convulso fluire del
torrente sotterraneo, il passaggio progressivo – addentrandosi nel sottosuolo – dalla luce
alla penombra e da quest’ultima alla completa
oscurità. Tali caratteristiche ben rispecchiano,
secondo alcuni Autori, un trend delle frequentazioni cultuali ipogee dell’età del Bronzo44: si
passa infatti dalle tortuose grotte neolitiche
ed eneolitiche, utilizzate dall’uomo in oscure
profondità, alle ampie e facilmente accessibili cavità dell’età del Bronzo, prevalentemente
frequentate in prossimità dell’ingresso e della
luce45. Non sorprenderebbe dunque come la
44

BERNABEI & CREMONESI 1995-1996.

45

Uno studio sulle caratteristiche fisiche delle
cavità utilizzate in Italia meridionale durante
l’età del Bronzo per scopi cultuali è stato effettuato da F. Trucco e G. Mieli: costoro hanno
raggruppato le cavità distinguendole su base
morfologica, selezionandone alcune con caratteristiche simili a quelle delle Grotte di Pertosa,
caratterizzate dall’ampiezza degli spazi e dallo
sviluppo interno (MIELI & TRUCCO 1999).

128

TRA PIETRA E ACQUA ARCHEOLOGIA DELLE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA

frequentazione protostorica delle Grotte di Pertosa si sia concentrata nell’area dell’antegrotta,
invasa dalla luce di superficie. Sebbene testimonianze di un possibile uso di ambienti sotterranei completamente oscuri, a fini utilitaristici,
siano emerse grazie alle più recenti ricerche, ad
oggi non sono attestate frequentazioni a scopi
cultuali al di là della “linea di buio”46.
L’analisi dei materiali rinvenuti, unitamente alla
considerazione delle condizioni di giacitura,
mette in evidenza come già a partire dal Bronzo medio si verifichi una duplice attività rituale
che potrebbe rispecchiare diverse istanze cultuali: 1) l’accumulo di vasetti impilati o deposti
in anfratti e nicchie presenti nella roccia (che
per quantità e modalità di deposizione rappresentano un unicum nella protostoria italiana)47;
2) l’abbandono di armi e successivamente anche di ornamenti e oggetti di pregio nell’alveo
del torrente. Tali pratiche, sulla base della cronotipologia dei reperti, appaiono dunque contemporanee, rimandando a sfere cultuali che
continuano parallelamente nell’età del Bronzo
medio e poi nelle fasi immediatamente successive, sebbene con diverse intensità. È stato
in più casi osservato48, d’altro canto, come la
frequentazione delle cavità a scopi rituali sia un
fenomeno che decresce notevolmente con l’avanzare dell’età del Bronzo: ciò è ben esempli46

Cfr. LAROCCA in questo stesso volume.

47

La deposizione di vasetti miniaturistici in cavità naturali è comune a diverse grotte presenti
sul territorio italiano sebbene in quantitativi di
molto inferiori rispetto alle evidenze attestate
nelle Grotte di Pertosa. Per la Campania si registrano la Grotta dello Zachito a Caggiano, la
Grotta di Nardantuono ad Olevano sul Tusciano
e la Grotta delle Felci a Capri; a queste vanno
aggiunte la Grotta Manaccore a Peschici, sul
Gargano in Puglia, Grotta Cardini in Calabria,
Grotta Misa e Grotta Nuova entrambe ad Ischia
di Castro in Lazio. Vasetti miniaturistici, tuttavia, si registrano anche in contesti insediativi
pur mantenendo un probabile risvolto cultuale di tipo plausibilmente domestico: ne sono
esemplificative le attestazioni in ambiente terramaricolo (BETTELLI 1997).

48

GUIDI 1989-1990; BERNABEI & CREMONESI
1995-1996; BETTELLI 1997; MIELI & TRUCCO
1999.

ficato in Italia centro-settentrionale, dove si registra un incremento parallelo delle deposizioni,
generalmente di oggetti in metallo, su sommità
montuose o corsi e bacini idrici. Nella porzione
meridionale della Penisola, allo stesso modo,
una certa continuità di frequentazione delle cavità appare piuttosto rara, con poche eccezioni49
di cui le Grotte di Pertosa rappresentano il caso
più eclatante. Un caso in cui la continuità di frequentazione nel corso del tempo perdura sino
all’età greco-romana e poi al medioevo con il
culto dedicato all’Arcangelo Michele. Simili evidenze di continuità trovano riscontro anche in
altri siti sia italiani che europei50.
Il progredire delle ricerche sul campo, dopo oltre 100 anni dalle prime scoperte, ha messo in
ogni caso in evidenza come si presenti necessario lo studio sistematico, in senso diacronico,
di tutte le classi di materiali emerse nei nuovi e
vecchi scavi, con stime per consistenze e concentrazioni, allo scopo di potersi avvicinare alla
comprensione dei complessi rituali la cui presenza è attestata nella cavità.

49

50

Un ulteriore esempio di cavità campana caratterizzata da una lunga storia di frequentazioni
antropiche con finalità e intensità variabili è la
Grotta di Polla (D’AGOSTINO 1972).
Un importante esempio su territorio italiano
di continuità di frequentazione per scopi legati
alla sfera del culto è rappresentato dalla Grotta
di Re Tiberio, a Riolo Terme in provincia di Ravenna (PACCIARELLI & TEEGEN 1997). Nel panorama europeo si distinguono invece le Grotte
di Han-sur-Less, nel Belgio meridionale, provincia di Namur. Questo sito presenta una lunga
storia di frequentazioni umane, in modo particolare dall’età neolitica all’età moderna, e mostra sorprendenti analogie con le Grotte di Pertosa: attraversato dalle acque del fiume Lesse,
una parte del cui corso si sviluppa in ambienti
completamente ipogei, è stato interessato, così
come Pertosa, da un marcato abbandono di oggetti offerti alle acque sotterranee (WARMENBOL 2009).
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 Fig. 2 - Veduta planimetrica dell’antegrotta
così come si doveva presentare tra fine Ottocento
e inizi Novecento, con probabile ubicazione della
cosiddetta “stipe esterna” (disegno di F. Breglia).
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 Fig. 3 - Selezione di ornamenti in metallo provenienti
dalla stipe esterna (dal Museo delle Civiltà / Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma;
foto di F. Larocca).
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 Fig. 4 - Spillone in bronzo rinvenuto nell’alveo del
torrente ipogeo durante le ricerche archeologiche
moderne (dal Museo speleo-archeologico MIdA 01,
Pertosa; foto di F. Larocca).
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 Fig. 5 - Rasoio lunato (dal Museo delle Civiltà
/ Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini”, Roma; foto di F. Larocca).
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 Fig. 6 - Rasoio bitagliente (dal Museo delle Civiltà
/ Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini”, Roma; foto di F. Larocca).
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 Fig. 7 - Armi in metallo provenienti dalla stipe
esterna e dall’interno della cavità (1 e 14: dal Museo
Archeologico Provinciale di Salerno; 2-13: dal
Museo delle Civiltà / Museo Nazionale Preistorico
Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma; foto di F.
Larocca).

 Fig. 8 - Selezione di vasi miniaturistici provenienti
dalla stipe interna (dal Museo delle Civiltà / Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”,
Roma; foto di F. Larocca).
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

Dopo l’intensa frequentazione di età
protostorica, a parte qualche sporadica
attestazione materiale inquadrabile tra X e
V secolo a.C., la presenza umana torna ad
essere rilevante nella cavità a partire dall’età
ellenistica, iniziando quindi nuovamente a
scemare verso la prima età imperiale, quando
le testimonianze archeologiche diventano
via via più rade. Già Giovanni Patroni e Paolo
Carucci, nel corso delle loro indagini effettuate
tra ‘800 e ‘900, avevano raccolto nel torrente
elementi tali da poter affermare che la Grotta
di Pertosa “venne frequentata durante i periodi
della civiltà lucana italo-greca e romana a
scopo di culto religioso”. Tale inquadramento
storico è stato confermato dai nuovi materiali
acquisiti durante le ricerche del 2013, la cui
analisi, unitamente a quella dei reperti dislocati
in varie sedi museali italiane, ha permesso di
aggiungere informazioni utili alla ricostruzione
delle dinamiche umane, in particolar modo
cultuali, che per lunghi secoli ebbero luogo
nell’antegrotta e nell’area antistante l’ingresso.
La tipologia delle offerte votive per l’età
ellenistica richiama azioni rituali, singole o
collettive, ampiamente attestate nei luoghi
di culto lucani che sorsero numerosi proprio
tra IV e III secolo a.C.: statuette e incensieri in
terracotta, armi, contenitori per libare e per
consumare pasti, offerti a una o più divinità
dalle prerogative molteplici, tra cui forse
la propiziazione della fertilità. L’acqua che
copiosa scaturiva dall’oscurità dell’antro, essa
stessa segno del divino, doveva rivestire un
ruolo fondamentale anche nell’ambito di riti di
passaggio di status. Una continuità cultuale,
connessa sempre alle proprietà fecondanti
e salutifere dell’acqua, è attestata in epoca
romana soprattutto dal rinvenimento di alcuni
ex voto anatomici maschili, espressione
materiale della religiosità italica di età medio e
tardo-repubblicana, accompagnati da monete
in bronzo della fine del III secolo a.C., lucerne e
pochi frammenti di ceramica da mensa databili
tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Due monete
degli imperatori Settimio Severo e Diocleziano
sono le uniche attestazioni più tarde di questo
periodo.

After the intense attendance during
protohistoric age, except for some sporadic
evidence datable between X and V century
BC, human presence in the cavity becomes
significant during the Hellenistic age, then
starting again to decrease in the the early
Imperial age, when archaeological proofs
become more and more sparse. Giovanni
Patroni and Paolo Carucci, during their
research carried out between 1800 and 1900,
had already found artifacts in the stream that
made them state that the Grotta di Pertosa
“was popular during Lucanian Italo-Greek
and Roman age for the purpose of religious
worship”. Such historical background has
been confirmed by new materials acquired
during 2013. This new study, together with
the analysis on the artifacts kept in various
Italian museums, allowed us to add useful
information to the reconstruction of the
cultural dynamics that took place during many
centuries at the entrance and in the initial part
of the cave. The type of the Hellenistic period
offerings refers to ritual actions, individual
or collective, widely attested in Lucanian
worship sites that arose extensively between
IV and III century BC: terracotta small statues
and censers, weapons, meal containers for
ritual banquets or to offer libation to one or
more divinities with multiple prerogatives,
including perhaps the propitiation of fertility.
The abundant water that sprang from the
darkness of the cave, a divine sign itself,
should also have played a crucial role in the
sphere of the rites of passage. A continuity
of worship, still connected to the fertilizing
and salutary water properties, is attested
during the Roman age especially by the
discovery of some male anatomical ex-voto.
They represent the material expression of the
Italic religiosity during the middle and late
Republican age, in association with bronze
coins of the late III century BC, lamps and
a few tableware pottery fragments dated
between the I century BC and the I century
AD. Two coins of the emperors Septimius
Severus and Diocletian are the only latter
artifacts.
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 I reperti storici negli scavi di
Patroni e Carucci

Nel suo resoconto di scavo del 1899, Giovanni
Patroni dedicò una breve parentesi agli “avanzi storici rinvenuti negli strati superficiali” di
una trincea aperta lungo la parete destra della
grotta (PATRONI 1899, cc. 557-559). I più antichi, secondo l’archeologo, erano una fibula
ad arco rigonfio e una sottile lamina lavorata a
bulino di manifattura greca, entrambe lacunose e non illustrate, così come alcuni frammenti
di vasi di fabbrica italiota, probabilmente pestana, forse figurati. Più dettagliata è invece la
descrizione di una statuetta in terracotta con
figura femminile dotata di copricapo e ammantata che ne regge tra le braccia una virile nuda,
forse barbata e inghirlandata, identificata con
la coppia formata da Dioniso e dalla madre Semele, divinità ctonie alle quali “ai tempi della
cultura greca” la grotta sarebbe stata consacrata. Infine, cinque monete in bronzo, di cui
solo tre leggibili, erano le uniche testimonianze di una continuità cultuale in epoca romana.
Materiali appartenenti agli stessi periodi furono raccolti da Paolo Carucci, che estese e
approfondì le ricerche del suo predecessore
solo qualche settimana dopo. Nella terza insenatura, a destra dell’altare di San Michele,
subito sotto il piano superficiale, egli intercettò
il livello di frequentazione storica. I cosiddetti
“avanzi storici” vennero brevemente elencati, ma certamente non tutti, in un paragrafo
della sua pubblicazione corredato di tavola
illustrativa (CARUCCI 1907, pp. 151-156, Tav.
XLIII). Riprendendo i reperti già rinvenuti dal
Patroni, Carucci vi aggiunse una lekane a figure rosse con coperchio, altre cinque monete
dallo “strato superiore archeologico storico”,
una coppa monoansata a vernice nera, due
lucerne, un candelabro e vasi a figure rosse
da una tomba lucana scoperta nelle vicinanze della cavità. Nella sezione “simulacri, idoli,
emblemi, pendagli e amuleti” egli inserì altri
oggetti di incerta identificazione rinvenuti negli ammassi di fango risultanti dagli scavi (CARUCCI 1907, pp. 139-142, Tav. XXXV). Entrambi
gli scavatori, dunque, al momento di trarre le
loro deduzioni etnico-cronologiche sulla cavità, riconobbero, dopo l’intensa frequentazione

in età protostorica, una lunga fase di abbandono tra X e VIII secolo a.C. La presenza umana,
a parte qualche sporadica attestazione di età
arcaica e classica, tornò ad essere più assidua
soprattutto in età ellenistica e poi romana a
scopo esclusivamente religioso.
I reperti storici della collezione Carucci furono
smembrati, in seguito ad una serie di vicissitudini, tra Roma e Salerno. Quelli del museo
campano vennero sommariamente descritti, ma non illustrati, nel catalogo redatto da
Klaus Kilian: un “avanzo plastico raffigurante
un maiale”, un “ex voto di argilla raffigurante una donna” e “alcuni vasi” di epoca ignota
dall’interno della grotta; punte di lancia in ferro, una daga, un elmo definito romano, “due ex
voto fallici di argilla rossastra”, un fallo in osso
con foro alla base e “30 frammenti di vasi italogreci”, questi ultimi andati probabilmente perduti, dalla cosiddetta “stipe esterna” (KILIAN
1963-1964). In una delle copie dell’elenco compilato al momento della consegna della collezione al museo di Salerno, nel 1932, sono citati
altri reperti di età ellenistico-romana dei quali
non è indicata la precisa provenienza e che,
per motivi sconosciuti, non vennero inseriti dal
Kilian nel suo catalogo. Si tratta soprattutto di
contenitori a vernice nera ben conservati, coppe in bucchero, vasi acromi, frammenti plastici
ed elementi metallici.

 Le indagini moderne e le
nuove acquisizioni

Dopo oltre un secolo dalle prime scoperte, le
ricerche effettuate nel marzo del 2013 hanno
apportato nuovi elementi utili alla conoscenza del periodo di frequentazione in esame. Di
circa 620 frammenti, raccolti soprattutto tra il
Settore III e V dell’antegrotta (Tavv. II-III fuori
testo), molto pochi sono quelli diagnostici poiché, a causa della lunga permanenza in acqua,
la maggior parte risulta spatinata e ridotta
spesso in piccole schegge. Nonostante tale
lacunosità è stato possibile individuare fino ad
ora sei classi di materiali (vernice nera, sigillata, comune, lucerne, laterizi, thymiateria) per
un totale di circa 35 frammenti databili con una
certa sicurezza. Verranno di seguito presentati
tutti i manufatti in ordine cronologico così da
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poter avere un quadro d’insieme, seppur ancora parziale, della cultura materiale e delle
attività cultuali, di cui la prima è espressione,
che ebbero luogo nella grotta nell’arco di circa
nove secoli.

 Analisi dei manufatti

L’età arcaica, oltre a qualche vaga notizia fornita da Patroni, è rappresentata da tre contenitori in bucchero molto ben conservati, ovvero
una coppa su piede (Fig. 1: A) e una coppa carenata a fondo piatto (Fig. 1: B) della metà del
VI secolo a.C. (RASMUSSEN 1979), oltre ad una
brocca di ceramica a vernice bruna (Fig. 10: A)
di fine VII-VI secolo a.C. (GABRIELLI 2012, p.
60, Fig. 3).
Si approda direttamente all’età ellenistica con
la coroplastica votiva, in cui si collocano due
statuette raffiguranti divinità. Quella rinvenuta
dal Patroni, di cui si possiede solo una foto poco
leggibile, se realmente rappresentasse la coppia Semele-Dioniso, riproporrebbe uno schema iconografico ricorrente nella produzione
figurativa della ceramica attica della fine del V
secolo a.C. e della ceramica apula di inizio IV
a.C., riprodotto anche su uno specchio etrusco
della fine del IV a.C. L’altra statuetta, conservata al museo di Salerno, è realizzata a matrice
e risulta frammentata nella parte bassa: essa
ritrae una figura femminile seduta in trono con
chitone, basso polos sulla capigliatura bipartita e cestello con melograni nella mano sinistra
(Fig. 2). L’immagine è quella nota comunemente come “Hera pestana”, divinità protettrice
dei matrimoni e dei parti, che trovò un’ampia
diffusione in tutto il corso del IV secolo a.C.
Ne sono noti molti esemplari provenienti dai
santuari di Poseidonia, da quelli osco-lucani,
da alcuni ambienti della città di Roccagloriosa
e dal santuario rurale di Postiglione, ai margini del territorio pestano (CIPRIANI 1994, p.
14, Tav. III: 3). Nella stessa classe di materiali
rientra un piccolo maiale realizzato attraverso
due matrici (Fig. 3), ricorrente in molti contesti
sacri e funerari dell’Italia meridionale di IV e III
secolo a.C., nonché attributo con il quale spesso veniva rappresentata Demetra, dea ctonia
legata alle attività agricole e alla fecondità della terra.
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Dalla cosiddetta “stipe esterna” provengono
invece un elmo italico e tre punte di lancia.
Per quanto riguarda il primo, si tratta di una
variante del tipo noto come “calcidese” (Fig.
4), diffusa dagli inizi fino alla seconda metà del
IV secolo a.C. tra le genti italiche e denominata perciò “suditalico calcidese” (GUZZO 1993;
RUSSO 2001). Esso presenta paranuca lungo
con un’incisione a palmette, insellatura in corrispondenza delle orecchie, riquadratura della
fronte, spirali a rilievo sulle tempie e cresta
longitudinale. Paragnatidi mobili e applicazioni
decorative (lophoi, creste, ecc.), elementi propri di questa tipologia di elmo, non si sono conservate sull’esemplare di Pertosa forse perché
asportate al momento dell’offerta oppure andate perdute nelle acque correnti del torrente
sotterraneo. Allo stesso orizzonte cronologico
appartengono tre cuspidi di armi ad asta, come
emerso da stringenti confronti con esemplari
da necropoli della Basilicata: due punte di lancia, una con lama di media larghezza (Fig. 5:
A) e una a lama stretta (Fig. 5: B), e una punta
di giavellotto piramidale a base quadrangolare
(Fig. 5: C), tutte con codolo a cannone. Le armi
appena descritte compaiono nello straordinario repertorio delle pitture funerarie di Paestum, in cui gli aristocratici lucani indossano
per lo più elmi italico-calcidesi con piume, corazze, schinieri, cinturoni, scudi e lance (PONTRANDOLFO & ROUVERET 1992, pp. 251-253).
Armi sia reali che miniaturistiche, inoltre, fanno parte dei depositi votivi di santuari magnogreci e italici, interpretabili sia come prede di
guerra, donate in ringraziamento della vittoria,
sia come armi proprie del dedicante legate a
pratiche iniziatiche e riti di passaggio (CARDOSA 2002; TAGLIAMONTE 2005).
Alla seconda metà del IV secolo a.C. si data
l’unico esemplare di ceramica figurata, una
lekanis apula a figure rosse (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1982). Il coperchio, fortemente
restaurato, termina con un pomello a disco,
sul quale sono dipinte delle linguette radiali
(Fig. 9: B). La coppa, molto frammentaria, ha
un’ansa a nastro impostata sotto il labbro con
due appendici laterali e residui di decorazione
all’interno (Fig. 9: A). La lekane/pisside, funzionale a contenere preziosi o cosmetici, è una
forma legata in maniera peculiare al mundus
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muliebris, spesso rinvenuta in associazione
a vasi per profumi come, ad esempio, gli unguentari.
Tra la seconda metà del IV e la prima metà del
III sec. a.C., in base alla classificazione realizzata per gli esemplari del santuario lucano di
Torre di Satriano (DI LIETO 2005, pp. 357-387),
potrebbero inserirsi due dei tre frammenti di
thymiateria (o incensieri) rinvenuti durante le
ricerche del 2013 (Fig. 10: B). Si tratta di manufatti atti a consentire la pratica rituale dell’incensamento che presentano generalmente
un sostegno dalle forme assai varie, di norma
slanciato verso l’alto, sormontato da un contenitore di forma aperta, con vasca poco profonda, in cui venivano bruciati per gli dei grani
d’incenso ed altre essenze profumate. Questa
classe di oggetti presenta una grandissima varietà di forme e di decorazioni modanate o dipinte. Il terzo esemplare, il più integro (Fig. 10:
C), è da collocarsi in età tardo-repubblicana e
primo imperiale (QUERCIA 2008, p. 225, Figg.
1-7).
Considerevole è la quantità di frammenti nonché di esemplari integri di contenitori a vernice
nera rinvenuti nel corso delle vecchie e nuove
ricerche, che coprono il periodo che va dal IV
fino alla fine del III secolo a.C. (MOREL 1981).
Sono pertinenti soprattutto a coppe per abluzioni, coppette per contenere solidi e, in minor
misura, a skyphoi e kylikes per il consumo dei
liquidi, utilizzate ampiamente in area sacra,
nell’ambito italico, per libare e per i pasti rituali. Le coppette sono otto in tutto: le cosiddette
“concavo-convesse”, di cui quattro della serie
F2430 (Fig. 7: A-D), di produzione sia apula che
campana, e due della serie F2420 (Fig. 7: E-F);
una a bordo rientrante del tipo F2710 (Fig. 7:
G) e una miniaturistica con vernice metallica
(Fig. 7: H). Due sono i frammenti di orli relativi
a coppe (serie F2642 e F2980, Fig. 6: A), così
come due sono quelli di skyphoi, una parte di
orlo con ansa (Fig. 6: B) e un piede (Fig. 6: C),
della serie F4373. Tra gli esemplari integri, per
lo più custoditi presso il Museo di Salerno, si ha
uno skyphos, prodotto apulo della serie F4383
(Fig. 8: A), una kylix del tipo Bolsal F4122 (Fig.
8: B), un guttus (Fig. 8: C), contenitore di unguenti (F8161), uno stamnos (Fig. 8: D), vaso
per liquidi (F4440), due brocchette, una della

serie F5335 con strigilature e vernice metallica
(Fig. 8: F), e una con corpo più panciuto (F5221,
Fig. 8: E). Durante gli scavi di Carucci sono stati recuperati due unguentari fusiformi acromi
con piede troncoconico (Fig. 8: G-H), databili
tra fine III e II secolo a.C.; sempre pertinenti
ad unguentari, forse miniaturistici, sono i due
frammenti, uno di piede (Fig. 6: E) e l’altro di
collo (Fig. 6: D), rinvenuti nel corso delle recenti ricerche.
Il periodo romano repubblicano si apre con due
ex voto fallici in terracotta dalla stipe esterna,
uno completo di tutte le parti anatomiche (Fig.
11) e l’altro di forma conica più o meno allungata, il cosiddetto “cippetto” (Fig. 12). Si diffusero
tra III e II secolo a.C. dall’Etruria al Lazio fino
ad arrivare ad alcune località della Campania
e della Puglia, come Paestum ed in massima
parte Lucera, e per tale motivo sono stati definiti votivi anatomici di tipo «etrusco-lazialecampano» (FABBRI 2010). Sono la rappresentazione plastica di una parte del corpo umano
offerta ad una o più divinità per chiedere la
sanatio dell’organo rappresentato, per ringraziare dell’avvenuta guarigione o per ottenere la
protezione sulla fertilità. Le divinità al centro
di questa specifica devozione sono soprattutto
femminili, ma anche maschili, anche se un’individuazione precisa è ardua essendo la sfera
cultuale molto ampia. Potrebbe rientrare nella
classe degli ex voto anatomici che raffigurano
parti del corpo animale la piccola testa di cavallo non realizzata a matrice, ma finita e piena
(Fig. 13). Tali oggetti, diffusi in contesti sacri di
area medio-italica e della Gallia tra III e II sec.
a.C., riproducevano soprattutto parti di bovini e
di cavalli, le due specie più vicine all’uomo in
quanto collaboratori stretti del suo lavoro agricolo, per le quali si chiedeva salute o guarigione (DE CAZANOVE 2013, p. 39, Fig. 6: b).
Patroni, come si è accennato, rinvenne delle monete in bronzo, di cui non si possiedono
né immagini né foto recenti. In base alla sua
dettagliata descrizione, però, è stato possibile
risalire alle emissioni, tutte collocabili nell’ultimo quarto del III secolo a.C. Si tratta di un
asse e un’oncia della repubblica romana, il primo con Giano bifronte e la prua di una nave, la
seconda con testa galeata di Roma, prua e legenda ROMA (CRAWFORD 1985, pp. 52-74), e di
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una pentoncia dei Mamertini con testa di Apollo
laureato sul diritto, guerriero stante con lancia
e scudo, la legenda MAMEPTINΩN e il Π sul
rovescio (CAROLLO & MORELLO 1999, p. 142).
Nella ceramica a vernice nera di metà/fine II
secolo a.C. rientrano un frammento di coppa
della serie F2614 e tre di patere, due del tipo
F2284 (Fig. 6: G) e uno F1310 (Fig. 6: F), usate per versare liquidi durante i sacrifici. Molto
piccoli sono i frammenti relativi a due piatti in
sigillata italica (PUGLIESE CARRATELLI 1985,
Tav. CXVII: 10) riconducibili, in base al bollo radiale all’interno della vasca, al tipo con orlo ingrossato pendente del 30-15 a.C. (Fig. 14: A-B).
Una delle classi di materiali certamente più
attestata è quella delle lucerne (ROBINSON
1959, Tavv. 44-46). Per quanto riguarda il loro
uso nei santuari, oltre all’indiscutibile utilità
della loro reale funzione, se ne può immaginare una collocazione lungo un ipotetico percorso
processionale verso la statua della divinità o
la loro offerta come dei veri e propri ex voto.
Carucci pubblica solo due lucerne integre, di
proprietà di un alto prelato della curia locale,
la cui produzione copre il periodo tardorepubblicano e l’inizio dell’età imperiale (I a. C. - prima metà del I d.C.): una configurata a testa di
negroide con ansa a nastro listato appartenente alla classe delle singulares, l’altra a quella
delle warzenlampen prodotte con matrici in
area medio-italica e caratterizzate dalla decorazione con perline a «rilievo» disposte in file
concentriche. Le ricerche del 2013 ne hanno
portato alla luce alcuni frammenti molto mal
conservati, recanti talvolta piccole tracce dell’originario rivestimento, ma comunque pertinenti a due delle classi più diffuse durante la prima
età imperiale: le lucerne a disco figurato, becco
corto e rotondo (Fig. 15: A-E) e le lucerne a volute (Fig. 15: F-I). Le prime, inizialmente prodotte in area centro-italica, si caratterizzano
per un beccuccio corto e rotondo e disco centrale variamente decorato, mentre l’elemento
che contraddistingue le seconde sono due volute, semplici o doppie, ai lati del becco e disco
centrale talvolta dotato di motivo a rosetta o a
scanalature. Si inserisce nello stesso orizzonte
cronologico (primo quarto del I secolo d.C. - 40
d.C.) un frammento di ceramica a pareti sottili
con tratti virgoliformi (PUGLIESE CARRATELLI
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1985, Tav. CII: 7), realizzati a rotella e disposti a
formare linee orizzontali parallele, pertinente
ad un contenitore di forma aperta (Fig. 14: C).
Come il suo predecessore nelle indagini, anche
Carucci recuperò molte monete in bronzo nello
strato di epoca storica, di cui solo due sono perfettamente leggibili: un denario dell’imperatore Settimio Severo (Fig. 16) emesso nel 196 d.C.
(MATTINGLY et al. 1975, p. 382) e un nummus
del 292 d.C. di Diocleziano (Fig. 17) raffigurato
con corona radiata sul diritto, mentre sul rovescio compaiono due imperatori che sorreggono un globo sormontato da una Vittoria alata
(MATTINGLY & SYDENHAM 1968, p. 249). Circa
una quarantina sono ancora le monete senza
un’attribuzione certa a causa del loro cattivo
stato di conservazione.
Difficilmente inquadrabili a livello cronologico
senza una stratigrafia di riferimento sono i pesi
fittili con foro passante poiché, a causa del loro
uso prolungato nel tempo, tali manufatti presentano una morfologia molto standardizzata.
Sono tredici in tutto, tra oscilla discoidali (Fig.
19: C), uno di forma antropomorfa con due fori
(Fig. 19: B) e pesi tronco-piramidali (Figg. 18 e
19: A). Soprattutto per questi ultimi, da sempre
rinvenuti in grande quantità in contesti abitativi
e funerari, appare peculiare la loro presenza
all’interno di aree sacre adibite al culto di divinità legate all’acqua e alla sfera della fertilità,
testimoni per eccellenza di un’attività correlata
al mondo femminile, come la tessitura. Su alcuni esemplari sono stati impressi dei marchi
circolari, a “S” e una croce diagonale realizzata con file di punti incisi, pratica ben attestata
in Lucania e non solo (FOXHALL & QUERCIA
2012, pp. 373-377). Uguale standardizzazione
si ha per le tegole piane ad orli rialzati, usate
fin dall’antichità per realizzare le coperture inclinate di edifici. L’esemplare dalla grotta (Fig.
19: D), seppur unico e frammentario, anch’esso
privo di un contesto stratigrafico certo, potrebbe attestare la presenza di apparati architettonici all’interno della cavità quali, ad esempio,
tettoie o edicole.

 Il contesto storico-topografico

Il Vallo di Diano, da sempre cerniera naturale
tra l’area campana meridionale e quella luca-
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na, favorito da una posizione geografica che
lo pone all’incrocio di una serie di importanti
arterie, rientra in quei territori che tra la fine
del V e l’inizio del IV secolo a.C. vennero occupati da gruppi di stirpe osco-sabellica provenienti dall’area centro-italica, i Lucani. Essi,
dalle fertili pianure costiere dov’era insediata
la polis di Poseidonia, si estesero poi a tutto
il comprensorio interno della Basilicata e della Calabria. Ovunque sorsero centri fortificati
cinti da possenti mura, tuttora visibili ad Atena
Lucana, Civita di Padula e Teggiano, fattorie
monofamiliari, piccoli villaggi rurali e una miriade di piccoli e grandi santuari che si distribuirono in maniera pervasiva nei pressi di sorgenti e assi di comunicazione (D’HENRY 1981).
La presenza lucana nel sito sotterraneo, che
potrebbe benissimo rientrare in questa rete
del sacro, oltre che dalla cultura materiale,
sembra essere ulteriormente testimoniata dal
rinvenimento nel 1905 di una tomba, sempre
lucana, sulla collina antistante la cavità, prova
di uno stanziamento di genti italiche nel territorio circostante, potenziali fruitrici del vicino
santuario ipogeo.
In sintesi, per l’età ellenistica i reperti delle
Grotte di Pertosa-Auletta costituiscono i resti
materiali di molteplici azioni rituali, singole o
collettive, dai confini incerti, meglio documentate in aree sacre ad essa molto prossime culturalmente e topograficamente, come quelle
pestana o della Lucania interna (BATTILORO
& OSANNA 2012, pp. 15-37; NAVA & OSANNA
2001). Dalla loro analisi emerge che la grotta
era frequentata a scopo cultuale sia da donne
(pesi da telaio, vasi deputati alla cosmesi,…)
che da uomini (elmo e lance), che si offrivano
doni, si consumavano pasti, si bruciava incenso. La divinità tributaria del culto? Con molta
probabilità femminile, caratterizzata da aspetti e prerogative molteplici, come la fecondità
dei campi e la profilassi dei cicli esistenziali
in cui l’acqua, per le sue proprietà purificatrici, rivestiva un ruolo fondamentale. Esempio
lampante ne è il santuario locrese di Grotta
Caruso i cui votivi, rinvenuti nell’ampio bacino artificiale, rimandano al mondo delle ninfe,
divinità connesse all’elemento umido e spesso
ospitate in luoghi caratterizzati da emergenze
naturali, come grotte o sorgenti, che accompa-

gnavano le fanciulle nel passaggio da uno stato
all’altro della vita, sovrintendendone i rituali, in
particolar modo quelli prenuziali. Tra i santuari
dedicati al culto delle acque in Magna Grecia,
infatti, spicca proprio il modello legato all’utilizzo di una grotta, che rientrava tra i luoghi
forniti di sacralità naturale: grazie all’accostamento con l’acqua che sempre scaturisce,
o si condensa al suo interno, veniva intesa
come tramite tra mondo terreno e sotterraneo
(BARRA BAGNASCO 1999; RUSSO 1999; AA.VV.
1998).
Il sistema insediativo lucano entrò definitivamente in crisi alla fine del III secolo a.C., in
conseguenza della guerra annibalica e della
mancata fedeltà a Roma: ampie furono le confische di vaste porzioni di territorio, trasformate in ager publicus populi romani e occupate da
ricchi allevatori con i loro schiavi pastores. Un
nuovo assetto venne dato alla viabilità interna
con la costruzione della via Capua-Rhegium
che attraversava interamente il Vallo, in concomitanza con la quale si realizzarono anche parziali lavori di bonifica per facilitare lo scolo delle acque che, specie sulla sinistra del Tanagro,
si impaludavano. Documento fondamentale in
questo senso è il cosiddetto “Elogio di Polla”,
un miliario della suddetta strada consolare,
databile alla prima metà del II secolo a.C.,
nella cui iscrizione l’autore si vanta, tra le altre cose, di aver riconsegnato oltre novecento
schiavi fuggitivi degli Italici e di aver sottratto
l’ager publicus ai pastori, in favore degli agricoltori. Con la Lex Sempronia Agraria del 133
a.C. il Vallo fu oggetto di ulteriori spartizioni di
terra, provate dal ritrovamento di tre cippi che
segnavano i confini tra i lotti assegnati a piccoli
proprietari, surclassati nel corso del I secolo a.C. dai latifondisti e dalle loro grandi ville
produttive. Dopo la guerra sociale (82 a.C.),
con la concessione della cittadinanza romana
agli Italici, nacquero i municipia di Atina, Cosilinum, Tegianum, Volcei, Forum Popili, mentre in età augustea tutto il territorio dell’antica
Lucania diventò, insieme al Bruzio, la Regio III,
partecipando alle successive e ben note vicende dell’Impero di Roma (COARELLI 1981).
Nelle Grotte di Pertosa si percepisce l’eco lontana di tali vicende storiche. Infatti nel corso
della seconda guerra punica, come si evince
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dalle monete recuperate dal Patroni, essa fu
meta di visite anche da parte dei Mamertini,
mercenari italici divenuti socii dei Romani e
combattenti al loro fianco. Una continuità di
culto sembra essere attestata dagli ex voto
anatomici, una delle più significative espressioni materiali dei culti della salute e della
fertilità di area italica di età medio e tardorepubblicana, praticati da piccoli coltivatori
e allevatori che risiedevano nel territorio circostante, forse gli stessi citati nell’Elogium
Pollae. Tali votivi diventarono desueti già
tra la fine del II e gli inizi del I secolo a. C.,
in coincidenza con l’affermarsi del latifondo
a conduzione schiavistica. Altri frequentatori
della cavità potrebbero essere stati i numerosi viandanti di passaggio sulla via Popilia o gli
abitanti dei vicini centri che, servendosi solo di
qualche lucerna, ne illuminarono flebilmente i
settori più discosti dall’ingresso o che, ancora
nei secoli a seguire, gettarono monete nelle
acque del torrente sotterraneo.
Per l’epoca romana l’associazione tra monete e lucerne è nota da un’altra grotta situata
a Cerchiara di Calabria (Cosenza) dal topo-
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nimo evocativo, la Grotta delle Ninfe. Dotata
anch’essa di una sorgente interna, nel suo
caso di acqua sulfurea, ha restituito un deposito votivo formato da un centinaio di lucerne
romane e 35 monete in bronzo, ascrivibili al
I-II secolo d.C. (CERZOSO 2009, pp. 77-78).
In conclusione, le tracce di età ellenistico-romana, che coprono un arco cronologico di ben
sette secoli, dal IV secolo a.C. al III secolo d.C.
quasi senza interruzioni, alludono contemporaneamente al mondo ctonio, alla fertilità della
terra e degli esseri umani, a riti di passaggio e
ai culti salutifici, il cui minimo comun denominatore è l’acqua, abbondante e dal flusso perenne. Essa nell’immaginario degli antichi era
considerata uno dei mezzi prediletti dalle divinità per manifestarsi agli esseri umani, dando
sollievo alle loro sofferenze oppure accompagnandoli da uno stato all’altro dell’esistenza. In
quest’ottica si spiega, anche in Magna Grecia
come in tutto il mondo antico, la continuità di
forme devozionali connesse all’acqua per un
lungo lasso di tempo, dall’età preistorica alla
romanizzazione e, come nel nostro caso, anche
oltre, senza soluzione di continuità.
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 Fig. 3 - Piccola figura di maiale fittile in norma
frontale e laterale, realizzata mediante l’unione di
due matrici (dal Museo Archeologico Provinciale di
Salerno; foto F. Larocca).
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 Fig. 4 - Elmo suditalico calcidese in triplice
norma, caratterizzato da paranuca con incisione a
palmette, spirali a rilievo e cresta longitudinale
(dal Museo Archeologico Provinciale di Salerno; foto
F. Larocca).

 Fig. 5 - A: punta di lancia con lama di media
larghezza. B: punta di lancia a lama stretta.
C: punta di giavellotto piramidale a base quadrangolare
(dal Museo Archeologico Provinciale di Salerno; foto F.
Larocca).
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 Fig. 7 - Coppette a vernice nera.
A-D: concavo-convesse (serie F2430).
E-F: concavo-convesse (serie F2420).
G: a bordo rientrante. H: miniaturistica
(dal Museo Archeologico Provinciale di Salerno; foto
F. Larocca).
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 Fig. 6 - Vasi a vernice nera. A: orlo di coppa.
B: orlo di skyphos. C: piede di skyphos.
D: collo di unguentario. E: piede di unguentario.
F: orlo di patera. G: orlo di piatto
(dal Museo speleo-archeologico MIdA01, Pertosa; foto
F. Larocca).
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 Fig. 8 - Vasi a vernice nera. A: skyphos.

 Fig. 9 - Ceramica figurata. A: vasca di lekanis
frammentata con tracce di vernice nera all’interno.
B: coperchio di lekanis con decorazione a linguette
radiali sul disco del pomello (dal Museo delle Civiltà
/ Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini”, Roma; foto F. Larocca).

B: kylix/coppa. C: guttus. D: stamnos. E: brocca.
F: brocchetta strigilata. Contenitori acromi. G-H:
unguentari (A-F dal Museo Archeologico Provinciale
di Salerno, G-H dal Museo delle Civiltà / Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”,
Roma; foto F. Larocca).
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 Fig. 10 - A: brocca monoansata a vernice bruna.
B: piede di thymiaterion a gole. C: incensiere con
cordonature ondulate (A dal Museo Archeologico
Provinciale di Salerno, B-C dal Museo speleoarcheologico MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).
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 Fig. 11 - Ex voto in terracotta di forma fallica
completo di tutte le parti anatomiche
(dal Museo Archeologico Provinciale di Salerno;
foto F. Larocca).

TESTIMONIANZE DI ETÀ ELLENISTICO-ROMANA DALLE VECCHIE E NUOVE COLLEZIONI

 Fig. 12 - Ex voto anatomico in terracotta di forma
fallica, noto anche come “cippetto” (dal Museo
Archeologico Provinciale di Salerno; foto F. Larocca).

 Fig. 15 - Lucerne romane. A-E: frammenti di
serbatoi, anse e decorazioni di lucerne a disco figurato,
becco corto e rotondo. F-I: frammenti di vasche e
decorazioni di lucerne a volute (dal Museo speleoarcheologico MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).
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 Fig. 14 - A-B: piccoli frammenti di piatti in
sigillata italica con decorazione radiale realizzata a
rotella. C: frammento di ceramica a pareti sottili con
tratti virgoliformi (dal Museo speleo-archeologico
MIdA 01, Pertosa; foto F. Larocca).
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 Fig. 13 - Piccola testa di cavallo in terracotta,
probabilmente appartenente alla classe degli
ex voto anatomici animali (dal Museo delle Civiltà
/ Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini”, Roma; foto F. Larocca).
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TESTIMONIANZE DI ETÀ ELLENISTICO-ROMANA DALLE VECCHIE E NUOVE COLLEZIONI

 Fig. 16 - Denario di Settimio Severo.
Sul diritto l’imperatore laureato e legenda;
sul rovescio due soldati armati che incedono verso
sinistra (dal Museo delle Civiltà / Museo Nazionale
Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma; foto
F. Larocca).
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 Fig. 18 - Pesi da telaio tronco-piramidali con
unico foro passante, incisioni ad “X” e impressioni
varie su alcuni dei lati (dal Museo Archeologico
Provinciale di Salerno; foto F. Larocca).
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 Fig. 19 - A: peso da telaio tronco-piramidale.
B: peso da telaio con due fori passanti.
C: peso discoidale. D: frammento di ala di tegola
piana (A-C dal Museo delle Civiltà / Museo Nazionale
Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma; D dal
Museo speleo-archeologico MIdA 01, Pertosa; foto
F. Larocca).
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 Fig. 17 - Nummus di Diocleziano.
Sul diritto l’imperatore con corona radiata e legenda;
sul rovescio due imperatori che sorreggono un globo
sormontato da una Vittoria alata (dal Museo delle
Civiltà / Museo Nazionale Preistorico Etnografico
“Luigi Pigorini”, Roma; foto F. Larocca).
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LA FREQUENTAZIONE DELLA CAVITÀ IN ETÀ MEDIEVALE

 RIASSUNTO

 ABSTRACT

L’esplorazione della cavità ha portato alla
luce un contesto unico nel suo genere che
ha arricchito, sin dalle prime esplorazioni,
le conoscenze sulla frequentazione umana
della grotta in età preistorica e classica.
Nonostante l’esiguità di evidenze materiali,
tale frequentazione si estese anche per
tutto l’arco del Medioevo, durante il quale
la grotta acquisì l’intitolazione all’Arcangelo
Michele, prendendo il nome di Crypta Sancti
Angeli. A causa dell’esiguità dei manufatti
ceramici e dell’assenza di strutture in alzato,
“l’esplorazione” della grotta medievale
è stata effettuata mediante un’attenta
analisi dei fondi pergamenacei e delle fonti
bibliografiche ottocentesche relativi all’antico
pagus di Pertusia e alla sua Spelunca. In
particolare le ricerche si sono concentrate
presso la Biblioteca della Badia di Cava
de’ Tirreni, gli Archivi di Stato di Napoli e
Salerno, le biblioteche e gli archivi comunali
e parrocchiali di Caggiano, Polla e Sala
Consilina. L’analisi delle fonti ha permesso
di ricostruire la storia economico-religiosa
delle Grotte di Pertosa tra l’XI e il XIV secolo.
Dal punto di vista economico, la cavità si
presenta, pertanto, come il centro propulsore
dell’economia rurale dell’antica Pertosa e
della sua comunità monastica, divenendo
parte di svariate donazioni fatte da privati a
favore dei Benedettini di Cava de’ Tirreni. La
sua frequentazione, inoltre, si caratterizza
per avere una forte componente religiosa, che
si manifesta in questo periodo nell’erezione
dell’ara di San Michele e nella trasformazione
della grotta in meta di pellegrinaggio. Appare
evidente una forte continuità cultuale, che
rende questa cavità fondamentale per la
comprensione del passaggio dai culti pagani
al culto micaelico.

The exploration of the cave revealed a
unique of its kind archaeological context. It
enriched, even since the first research in the
19th century, our knowledge on the uses of
natural caves during Prehistoric and Classical
Ages. Despite the meagreness of material
evidences, the human frequentation of the
Grotte di Pertosa-Auletta continued in the
Middle Ages, when the cave was consacrated
to the Archangel Michael and acquired the
name of Crypta Sancti Angeli. Because of the
lack of pottery and architectural structures,
the research has been performed through an
accurate study of the medieval parchments
and XIX century bibliographical sources
related to the ancient village of Pertusia and
its cavern. The studies have been carried out
among the Biblioteca della Badia di Cava de’
Tirreni, the State Archives in Naples and in
Salerno and different libraries of the Vallo di
Diano, especially in the cities of Caggiano,
Polla and Sala Consilina. The examination
of those sources allowed the reconstruction
of the economic and religious history of
Grotte di Pertosa, between the 11th and the
14th century. From an economical point of
view, the cavern was the centre of the main
rural activities of Pertosa and its monastery,
becoming object of many donations in favour
of the Benedictine monks of Cava de’ Tirreni.
Human occupation had also a strong religious
part. It is shown in the erection of Saint
Michael’s altar and in the transformation of
the cave in a pilgrimage’s destination. A great
cultural continuity is undeniable: moreover,
this cavern becomes essential for the
understanding of the transition from a Pagan
worship to a Christian one.
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 Premessa

Sin dall’alba dei tempi, le cavità sotterranee
hanno suscitato un profondo interesse nell’immaginario collettivo, configurandosi come un
rifugio sicuro sia per il corpo che per l’anima.
Il meraviglioso complesso carsico oggi noto
col nome di Grotte di Pertosa-Auletta, sito nella media valle del fiume Tanagro, non è stato
esente da questo processo e la frequentazione
umana si è sviluppata in un arco cronologico
vastissimo, che va, quasi continuativamente,
dall’età preistorica ai giorni nostri. Particolarmente interessanti sono le modalità con cui
tale frequentazione è proseguita durante il Medioevo, la cui ricostruzione, a causa della sporadicità delle fonti materiali, è stata possibile
esclusivamente mediante l’analisi di diverse
tipologie di fonti scritte. La storia della cavità
in età medievale si intrecciò a doppio filo con
quella del pagus di Pertusia. Questo villaggio
non costituiva una circoscrizione territoriale a
sé, ma era soggetto a frequenti smembramenti che andavano ad arricchire da una parte le
proprietà terriere dei signorotti locali, in particolare dei membri dell’aristocrazia feudale
della vicina Caggiano, dall’altra i possedimenti
delle diverse forze politiche, sia laiche che ecclesiastiche, che durante il Medioevo si contesero il controllo sul Vallum Diani. Tra queste,
particolare importanza assunse il Principato
Longobardo di Salerno, ultimo baluardo della
dominazione longobarda in Italia dopo la caduta di Desiderio del 774, che sfruttò queste terre
e la loro prosperità per ingraziarsi il favore che
stava velocemente acquisendo la congregazione benedettina, creata a Cava de’ Tirreni dal
monaco cluniacense Alferio nel 1011. Tra l’XI
e il XV secolo, infatti, questa abbazia si irradiò
su gran parte dell’Italia meridionale, inglobando principalmente territori longobardi prima, e
normanni poi. Uno dei primi territori acquisiti
da questa comunità monastica fu proprio Pertusia, in cui venne fondato il monastero satellite di Santa Maria di Pertosa.

 L’arrivo dei Benedettini

“È da supporre che la religione cristiana fosse in grande decadenza, mancando spesso
ministri dell’altare, per cui il Monastero della

SS. Trinità di Cava, fondato in quel tempo dal
Santo Abbate Alferio, abbondando di monaci,
per il gran fervore che v’era da dedicarsi alla
vita religiosa, verso la metà del secolo XI ne
mandò molti in vari luoghi del Principato di
Salerno per istruire e somministrare gli aiuti spirituali a quelli che ne abbisognavano”1.
L’acquisizione del territorio di Pertosa e la trasformazione della preesistente chiesa di Santa Maria in Gaiano in un monastero avvenne
nel maggio del 10852. Nella documentazione
conservata nei fondi pergamenacei della Badia della Santissima Trinità di Cava3, infatti, si
rintraccia una oblatio ad opera delle famiglie
Pietrafesa e Pantaleo a favore del monastero,
in cui figura una chiesa intitolata alla Vergine,
quae structa est in Gaiano loco, ubi a la Pertusia dicitur, integram omnis terrarum4 (Fig. 1).
Attualmente non si conosce nient’altro riguardo alla fondazione della Chiesa e alle vicende
che la interessarono prima dell’annessione
a Cava, tuttavia l’attestazione di un’originaria
pianta a croce greca dell’edificio cultuale, assieme alla conclamata presenza basiliana nei
territori limitrofi di Polla, Caggiano e Auletta
(VISENTIN 2014), lascia ipotizzare un passato
legato a pratiche religiose di matrice bizantina.
In questo contesto, le Grotte di Pertosa assunsero un ruolo fondamentale, configurandosi,
sia per il loro profondo significato religioso che
per le dinamiche economiche che vi ruotavano
intorno, come la chiave di volta per il controllo
del territorio. Da quanto si evince dall’analisi
delle diverse donazioni effettuate a favore del
monastero di Pertosa a partire sin dalla sua
fondazione, la cavità era smembrata in feudi
diversi, che, nel corso dei secoli, andarono ad
arricchire le sempre più vaste proprietà del neonato monastero benedettino di Santa Maria.
1

Il passo è tratto da un’anonima monografia su
Pertosa del XVIII secolo, attualmente perduta,
ed è riportato in LAMATTINA 1975, p. 263.

La prima apparizione della grotta tra le acquisizioni dei Benedettini risale al 1086, quando
Asclettino, conte di Sicignano, e sua moglie Sichelgaita, sorella del Principe di Salerno Guaimaro IV, donarono all’abbazia di Cava il monastero di Polla e le terre ad esso pertinenti et
cum integro molino quod edificatum est in loco
quo vocatur ad Grotta Sancti Angeli, et aqua et
arcatura eius et omnibus suis pertinentiis5 (Fig.
2). Da quanto si evince dal diploma, i Conti di
Sicignano non donarono la grotta in sé per sé,
bensì le sue acque e il diritto di disporne a proprio piacimento. La Grotta Sancti Angeli, infatti,
divenne parte integrante dei possedimenti benedettini tra il 11806 e il 11837, a seguito delle
donazioni di due privati, Pietro de Donato (Fig.
3) e Pietro de Baraleo (Fig. 4). Tali donazioni
rappresentano un tassello fondamentale per la
comprensione delle dinamiche socio-politiche
che ruotavano intorno alle Grotte di Pertosa tra
l’XI e il XV secolo. Questi atti, infatti, sancirono
l’ingresso effettivo della cavità nella sua interezza tra le proprietà del monastero di Santa
Maria di Pertosa e dei Benedettini di Cava, che,
in seguito, conquistarono anche tutti i territori
antistanti e nei pressi della grotta, grazie alle
continue e frequenti donazioni (Fig. 5).
I possedimenti della Badia di Cava, e del suo
monastero satellite, su Pertosa e sulla mediobassa valle del Tanagro vennero confermati da
numerose bolle papali, tra cui la bolla di Papa
Urbano II del 1092 e quella di Eugenio III del
1149, nonché dall’Imperatore Federico II, che
nel 1221 concesse agli abitanti di Pertosa e alla
sua comunità religiosa l’alta protezione imperiale8, per difenderli dalle continue ingerenze
delle popolazioni limitrofe e dei monasteri rivali, attirati dalle potenzialità della cavità, attorno alla quale si svolgevano, come vedremo
in seguito, una serie di attività economiche legate, prevalentemente, allo sfruttamento delle
acque. Nel XIV secolo, a causa di diverse calamità naturali che devastarono la zona e che

2

VISENTIN 2012a, p. 75.

3

All’interno dell’Archivio della Badia della Santissima Trinità di Cava, di seguito A.C., sono
contenute oltre 30 pergamene relative al territorio dell’antica Pertusia.

5

A.C., C, 1.

6

A.C., XXXVII, 21.

7

A.C., XXXIX, 18.

A.C., XIV, 31.

8

LAMATTINA 1975, pp. 264-265.

4
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causarono la scomparsa dell’intera congrega
monastica di Santa Maria, il Monastero della Santissima Trinità di Cava lasciò tutti i suoi
possedimenti sul territorio di Pertosa, inclusa
la grotta, agli abitanti del pagus che li aveva
ospitati.

 La Spelunca Molendinorum

Nel Basso Medioevo, dunque, le Grotte di Pertosa rappresentavano certamente una delle
principali fonti di sostentamento per tutte le
comunità circostanti. Da quanto si può desumere dai diversi atti di donazione analizzati, infatti, le acque del fiume Nigro, che attraversava
la cavità, erano interessate dalla presenza di
piscaria, peschiere o piscine per l’allevamento ittico9, mentre i fertili territori antistanti la
grotta venivano principalmente coltivati come
uliveti. Una delle principali attività che videro
al centro la grotta e le sue acque, come testimoniano alcuni ruderi attualmente non molto
distanti dal suo ingresso, fu quella di “motore” per le pale dei mulini che proliferavano nei
pressi dell’antegrotta e lungo l’intero corso del
fiume. Tra le pergamene bilingui pubblicate dal
Trinchera nel 1865, la numero CXXXII appare
emblematica proprio a questo riguardo (Fig.
6). Si tratta di un atto di vendita tra privati in
cui Giovanni Buttillero vende a Pietro Molinari
i possedimenti siti in loco ubi dicitur Spelunca Molendinorum Caggiani10. Il documento in
sé ha poca rilevanza ai fini della ricostruzione storico-economica, tuttavia, la presenza di
questo particolare toponimo, che rappresenta,
allo stato attuale delle ricerche, un unicum, assume un particolare interesse. L’identificazione di questa spelunca con le Grotte dell’Angelo
risulta essere alquanto intuitiva. I già citati ruderi del vecchio mulino (Fig. 7) e le innumerevoli strutture cui si fa accenno in quasi tutte le
9

Era pratica comune per i monasteri di pertinenza cavense di dotarsi di tali strutture per
l’allevamento ittico: le peschiere, infatti, potevano essere costituite da uno spazio di fiume
circoscritto, entro le quali venivano allevate
diverse specie di pesci d’acqua dolce. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a FIORILLO
2010.

10

TRINCHERA 1865, pp. 175-176.
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oblationes nelle quali si cita esplicitamente la
cavità, rappresentano un importante indizio. Se
poi si pensa al fatto che il territorio di Pertosa,
prima di acquisire l’autonomia nel XVIII secolo,
era annoverato tra i Casali di Caggiano e non
sono attestate altre cavità, nel territorio della
medio-bassa valle del Tanagro, attraversate
dalle acque, l’attribuzione del nuovo toponimo
diventa inevitabile. Alcune tracce della presenza, in antico, di mulini di proprietà di abitanti
di Caggiano nei pressi delle Grotte di Pertosa,
infine, si individua in documenti di inizio ‘900
conservati presso l’Archivio Storico dell’Enel
(Ente nazionale per l’energia elettrica).
La presenza di un toponimo che nulla ha a
che fare con la vocazione cultuale della cavità e con la figura dell’Arcangelo Michele, sottolinea che l’importanza acquisita dalla stessa a partire dall’XI secolo non si limitava solo
all’aspetto religioso. La frequentazione umana
della cavità appare, così, assumere caratteri di
continuità anche nelle sue caratteristiche intrinseche. La commistione tra sfera sacrale e
sfera domestica, che caratterizzò i primi passi
dell’occupazione umana della grotta, dopo la
parentesi essenzialmente religiosa di età classica, torna ad imporsi in età medievale. Seppur in questo periodo le attività economiche
della comunità non si svolgessero all’interno
di essa, la spelonca ne rappresentò il fulcro
principale, trovandosi ad incarnare sia il luogo
terribile e periglioso della devozione cristiana,
sia la principale fonte di sostentamento dell’intero villaggio. Qui, infatti, venivano a ricomporsi due terzi della nota “triade mediterranea”11,
composta da grano, ulivo e vite, che, assieme
all’intensivo allevamento ittico praticato nel
Tanagro, rendevano le Grotte dell’Angelo e il
territorio circostante una fonte inesauribile di
ricchezza e prosperità.

quentazioni, da una forte vocazione cultuale
che, in età medievale, venne mutuata nella
venerazione all’Arcangelo Michele. Per chiarire le modalità secondo le quali tale culto si è
impiantato all’interno di questa grotta occorre
soffermarsi brevemente sulla sua origine. Il
culto micaelico nacque in Frigia intorno al IV
secolo d.C. e fu introdotto in Occidente a seguito della guerra greco-gotica e della conquista da parte dei Bizantini di numerosi territori
dell’Italia meridionale. Il primo santuario teofanico12 legato all’Arcangelo nacque in Puglia,
a Monte Sant’Angelo, nel V secolo (OTRANTO
& CARLETTI 1990). A seguito della conquista
longobarda del territorio garganico13, il culto
si irradiò in tutti i territori occupati dai Longobardi e, in particolare, nei territori della Langobardia Minor. La venerazione dell’Arcangelo
Michele, soprattutto nei territori bizantini, fu
strettamente legata all’elemento acquatico.
Agli inizi della sua diffusione Michele venne
identificato, infatti, come patrono delle acque
curative, medico e psicopompo14, andando
progressivamente a sostituirsi principalmente a divinità pagane come Asclepio, Calcante e
Podalirio. La creazione dei santuari micaelici,
quindi, risultò particolarmente condizionata da
determinati elementi naturalistici quali grotte,
anfratti, alture, boschi e, più in generale, tutti
quei luoghi che potevano essere messi in relazione con la nascita di un fiume o che conservavano un legame con le proprietà taumaturgiche dell’acqua. La struttura dei santuari,
inoltre, tendeva a ricalcare quella del santuario garganico, dal quale spesso venivano
prelevati pignora esportati sia Oltralpe, come

12

 Il culto micaelico

Come sottolineato più volte in precedenza, la
cavità è stata interessata, sin dalle prime fre11

Il concetto di triade mediterranea venne introdotto da Fernand Braudel che, nelle tre colture
principali del Mediterraneo (olivo/grano/vite),
ne identificava la forza economica principale.

Con santuario teofanico si indica una particolare tipologia santuariale legata alla manifestazione, in forma sensibile, di una divinità.

13

I Longobardi conquistarono la supremazia sul
Gargano, sottraendolo ai Bizantini, nel VII secolo, intorno al 650.

14

Nella mitologia greca, “psicopompo” è epiteto
di divinità che designa la funzione di guida delle
anime dei defunti. Tale denominazione era solitamente attribuita a Hermes ed Apollo.

159

LA FREQUENTAZIONE DELLA CAVITÀ IN ETÀ MEDIEVALE

nel caso di Mont Saint Michel15, sia in luoghi di
culto relativamente “vicini”, come si riscontra
nel caso di Olevano sul Tusciano16. In seguito
alla conversione al cristianesimo, i Longobardi
fecero della venerazione all’Arcangelo una vera
e propria religione di stato e, pur legandosi alla
tradizione bizantina, “barbarizzarono” la figura di Michele, associandolo a Wotan, la divinità
principale del loro pantheon, e attribuendogli
le caratteristiche di guerriero e di principe degli angeli, che gli renderanno, nei secoli successivi, la fama di difensor dei con cui è attualmente conosciuto.
Tra l’VIII e il IX secolo l’Italia meridionale, ed in
particolare il Molise e la Campania17, fu interessata da una capillare diffusione di santuari
collegati al culto micaelico. Delle chiese rupestri attestate in Campania (EBANISTA 2007),
infatti, ben 34 presentano strutture cultuali o
conservano, nell’indicazione toponomastica,
l’intitolazione all’Arcangelo. Particolarmente
interessati da questo fenomeno risultano essere i Monti Alburni e la Valle del Tanagro, dove
la manifestazione più significativa si individua
proprio nell’antica Pertusia. Le prime informazioni relative alla presenza di un santuario
micaelico all’interno delle Grotte dell’Angelo
sembrano risalire all’XI secolo, quando, nella
già citata donazione di Asclettino, si fa riferimento alla cavità come “Grotta Sancti Angeli”. Tale riferimento toponomastico si rileva in
tutti gli altri documenti dell’epoca, nella sola
variante di grotta o crypta Sancti Angeli, a testimonianza dell’uso comune, nonché della
diffusione del toponimo. Tuttavia, il radicarsi di
forme di venerazione dedicate all’Arcangelo in
quest’area potrebbero essere precedenti e ricollegarsi sia all’accentramento del potere longobardo nei territori del Principato di Salerno,
sia alla capillare presenza basiliana attestata
15

La diffusione del culto micaelico ebbe una portata vastissima, arrivando a diffondersi in diversi stati nord-europei, in particolare in Francia e
in Irlanda, secondo quanto riportato in CARNEVALE 2010 e in CAMPIONE 2011.

16

Per maggiori approfondimenti a riguardo si rimanda a DI MURO & LA MANNA 2006.

17

Per ulteriori approfondimenti si segnala EBANISTA 2011.

nel Vallo di Diano. Il culto micaelico nella Vallis Rationis18, infatti, si caratterizza per essere
permeato di una forte dualità, che si manifesta in una duplice tipologia di fondazione. In un
territorio così circoscritto, dove la devozione
all’Arcangelo Michele appare fortemente diffusa, è possibile osservare santuari di fondazione longobarda e santuari di fondazione bizantina coesistere all’interno dello stesso territorio.
Le dinamiche che hanno interessato l’arrivo
del culto micaelico nelle Grotte di Pertosa si
inseriscono proprio in questo complesso quadro storico. A Pertosa, infatti, sono attestate
tracce relative sia alla presenza bizantina che
a quella longobarda, rendendo particolarmente difficile attribuire con certezza la paternità
della trasformazione della grotta in un luogo
di culto. Le caratteristiche della cavità carsica, in cui l’ambiente rupestre si legava sia alla
presenza dell’acqua che all’idea di un mondo
sotterraneo “infernale”, ben si adattano al
dualismo che si associa alla devozione dell’Arcangelo. La figura di Michele, infatti, porta con
sé attributi differenti: egli non solo è il “medico
bizantino”, che, con i suoi poteri curativi, rese
le acque taumaturgiche, ma è anche il “guerriero longobardo”, che affrontò il serpente con
l’aiuto della sua spada. Tali aspetti, pertanto,
rendono plausibili entrambe le ipotesi: il culto
potrebbe essere stato introdotto sia da monaci
basiliani che da esponenti della comunità ecclesiastica della corte norrena.
Nonostante le lacunose informazioni circa l’età tardoantica e altomedievale, l’esiguità delle
fonti relative ad una preesistente occupazione
greca, che si individua essenzialmente nei dati
toponomastici, lascia, di per sé, protendere
verso un’origine longobarda. Questa ipotesi è
avvalorata non solo dall’appartenenza del territorio di Pertosa e della valle del Tanagro al
Principato Longobardo di Salerno (VISENTIN
2012b, p. 87), come testimoniano le fonti documentarie, ma, soprattutto, dall’individuazione
del giorno che veniva dedicato alle celebrazioni
del Santo. Le fonti bibliografiche, in particolar modo la storia locale, e la tradizione orale hanno permesso di identificare come dies
18

Antico toponimo, di età tardo-romana, relativo
al Vallo di Diano.
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festivus l’8 maggio, giorno in cui i Longobardi
celebravano le festività legate al loro patronus
(CAMMARDELLA 1991). Questa data, infatti,
era particolarmente cara al popolo norreno,
che vi celebrava la vittoria di Grimoaldo sui Bizantini19, avvenuta grazie all’intervento propizio dell’Arcangelo. Nel corso del IX secolo, tale
giorno venne istituzionalizzato e diffuso presso
tutta la comunità, soppiantando o, più frequentemente, associandosi, alle celebrazioni di matrice bizantina del 29 settembre20. Dalle fonti,
inoltre, si rende nota l’usanza, da parte delle
comunità religiose di Pertosa, Polla e Auletta,
di portare il popolo in processione alla grotta nel giorno del lunedì in albis, in onore del
Santo (BRACCO 1976). Tale tradizione, tuttavia,
essendo stata rintracciata esclusivamente in
fonti bibliografiche piuttosto tarde, risale, probabilmente, all’età moderna.
Le tracce materiali della devozione all’Arcangelo sono ben visibili “a dritta dell’entrata”,
dove, “quasi al mezzo di essa resta un’ara innalzata al culto dell’Arcangelo Michele, che dà
il nome allo speco medesimo, ove si erge la
statua di questo Santo, e pare che il venerando terrore di Religione più serva ad accrescere
quello del luogo” (ALBI-ROSA 1840, p. 18). È
possibile individuare l’altare, dunque, nell’antegrotta, nel punto in cui la penombra inizia
a prevalere sulla luce, quasi ad impedire alle
entità demoniache – che nell’immaginario medievale risiedevano nella cavità – di invadere il
mondo esterno. Stando a quanto riportato dai
primi esploratori della cavità, Paolo Carucci
e Giovanni Patroni, la posizione dell’altare e
dell’edicola religiosa è rimasta, anche a seguito degli scavi archeologici, la stessa descritta nella prima metà del XIX secolo (CARUCCI
1907), mentre la statua dell’Arcangelo21, di cui
si conserva soltanto la base, risalirebbe, se19

Secondo la tradizione, il principe Grimoaldo
vinse i Bizantini l’8 maggio del 662-663.

20

Il 29 settembre viene considerato il dies festivus dedicato all’Arcangelo dai Bizantini, che vi
celebravano l’apparitio del Santo del 493, secondo quanto riportato in OTRANTO 2010.

21

A seguito di un furto, la statua originale è stata
sostituita da una copia in gesso (comunicazione
personale di F. Larocca).

condo le fonti ottocentesche, al XVII secolo. La
posizione dell’altare aiuta a chiarire l’aspetto
duale del culto micaelico nelle Grotte di Pertosa che, non essendo legato, in base alle conoscenze attuali, alla sua fondazione, ne riguarda
gli attributi. Ancora una volta, infatti, viene ribadita l’associazione tra il legame con le acque
e le loro proprietà taumaturgiche, di ispirazione greca, e l’attitudine guerriera, tipica del
Wotan longobardo, che fa di Michele il difensor
dei posto all’ingresso di quel luogo oscuro e
temibile come ultimo baluardo di quella moralità cristiana tanto presente nella quotidianità
dell’uomo medievale.
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 Fig. 1 - Donazione della chiesa di Santa Maria in
Gaiano e dei territori ad essa pertinenti all’Abbazia
della Santissima Trinità di Cava.
Archivio Cavense, Arca XIV, n. 31.
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 Fig. 2 - Donazione dei Conti di Sicignano,
Asclettino e Sichelgaita, dei propri possedimenti, siti
nei pressi delle Grotte dell’Angelo, ai Benedettini di
Cava de’ Tirreni.
Archivio Cavense, Arca C, n. 1.

164

TRA PIETRA E ACQUA ARCHEOLOGIA DELLE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA

 Fig. 3 - La donatio di Pietro de Donato. Con
questo lascito, il monastero di Santa Maria di
Pertosa ottenne parte della cavità.
Archivio Cavense, Arca XXXVII, n. 21.
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 Fig. 4 - La donatio di Pietro de Baraleo,
considerata, fino ad ora, la prima acquisizione
di parte della grotta da parte dei Benedettini
installatisi a Pertosa.
Archivio Cavense, Arca XXIX, n. 18.
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 Fig. 5 - L’oblatio del 1213. I discendenti di Pietro
de Baraleo cedono alla comunità monastica di Santa
Maria altri territori afferenti alla grotta.
Archivio Cavense, Arca XLVI, n. 66.
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 Fig. 6 - Documento CXXXII. In questa pergamena
bilingue si riscontra il toponimo Spelunca
Molendinorum Caggiani, attribuibile alle Grotte di
Pertosa (da TRINCHERA 1865, p. 175).

 Fig. 7 - I ruderi del vecchio mulino, situati nei
pressi della cavità (foto R. Lopardo).
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

Le recenti esplorazioni subacquee effettuate
nelle Grotte di Pertosa-Auletta sono nate
con l’intento di dare maggiore continuità alle
ricerche archeologiche moderne, attive nella
cavità sin dall’anno 2004. La presenza del
bacino idrico artificiale e il suo sfruttamento
idroelettrico costituiscono infatti un limite
a tali ricerche che, finora, sono state
fortemente dipendenti dagli occasionali
episodi di svuotamento del medesimo bacino,
dovuti perlopiù a lavori di manutenzione
della diga. Il nuovo approccio d’indagine,
basato sull’esplorazione subacquea, supera
questo limite, consentendo agli studiosi di
poter operare sulle evidenze archeologiche
con una maggiore sistematicità e con
una più vantaggiosa programmazione.
D’altro canto bassa temperatura, visibilità
ridotta, velocità della corrente e velocità di
deposizione della porzione fine di sedimento
in sospensione costituiscono elementi di
problematicità strettamente dipendenti
dalla presenza, all’interno della grotta, di
un sistema complesso di caratteri peculiari
(torrente, cascata, bacino idrico artificiale
e diga). Poiché tali elementi influiscono
differentemente a seconda dell’area in cui
si opera, in questo saggio viene fornita
una panoramica generale sull’ambiente
subacqueo e sulle difficoltà operative che
esso presenta. Il principale obiettivo di
questo contributo è quello di fornire una
documentazione utile sulle attuali condizioni
del fondale dell’antegrotta ad oltre quattro
anni dall’ultimo episodio di svuotamento
dell’invaso idrico artificiale. Le esplorazioni
subacquee, peraltro, hanno permesso di
condurre indagini nelle aree più interne della
cavità, laddove la penombra dipendente dalla
luce di superficie cede definitivamente il posto
all’oscurità sotterranea, ritenute sterili dal
punto di vista archeologico. Tali esplorazioni,
interessando aree alquanto discoste dal cuore
del giacimento archeologico, aprono nuove ed
interessanti prospettive di ricerca per questo
eccezionale contesto ipogeo.

Underwater investigations recently took place
within Grotte di Pertosa-Auletta aiming to
give continuity to the archaeological research
within the cave, active since 2004. So far,
the research has been strictly related to the
reservoir emptying, occasionally carried
out in order to perform dam maintenance.
Therefore the creation of a reservoir, and its
hydroelectric exploitation, clearly represents
a hindrance to archaeological activities.
The new approach, based on underwater
exploration, overcomes this limitation
allowing us to operate on the archaeological
evidence in a more systematic way and with
a convenient planning. On the other hand,
low temperature, low visibility, current speed
and deposition speed of the thin particles in
suspension are problematic elements strictly
related to the presence of a complex system
formed by an underground creek, a waterfall,
a reservoir and a dam. Since the influence
of these factors vary depending on the area
in which we operate, in this paper we firstly
provide a general overview of the underwater
environment and of the operational difficulties
that it presents. The main target of this paper
is to provide documentary evidence about
the current conditions of the “antegrotta”
bottom about four years after the last
episode of reservoir emptying. Moreover, the
underwater exploration allowed us to survey
the innermost areas of the cavity, considered
archaeologically sterile, where the natural
light, dependant to the cave entrance, gives
way to underground darkness. The survey
covered an area which to some extent is
distant from the nucleus of the archaeological
site, and as a consequence it stimulates
new and intriguing research perspectives
concerning this exceptional cave.
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 Introduzione

Il presente contributo intende fornire un resoconto relativo alle immersioni subacquee condotte con finalità speleo-archeologiche nelle
acque dell’invaso idrico artificiale presente nelle Grotte di Pertosa-Auletta. Le due campagne
sono nate dalla collaborazione tra ricercatori
del C.R.S. “Enzo dei Medici”, operatori scientifici sub e archeologi subacquei del “Nucleo Sub
Molfetta” che, con il supporto logistico della
Fondazione MIdA, hanno operato all’interno della cavità tra il 4-5 settembre e il 7-8 ottobre 2016.
La necessità di avviare un accurato programma
di esplorazioni subacquee nasceva dall’esigenza di dare continuità alle ricerche archeologiche
attive nel sito sin dal 2004. Queste sono state finora strettamente dipendenti dai brevi periodi di
svuotamento dell’invaso idrico artificiale, dovuti
ad interventi di manutenzione delle paratie della
diga. Gli studiosi hanno dunque avuto la possibilità di accedere alla superficie del giacimento
archeologico, per compiere i propri interventi di
ricerca, per periodi di tempo di durata piuttosto
limitata (in genere poco più di una settimana), a
cadenza quadriennale/quinquennale, con ovvie
limitazioni alla possibilità di condurre ricerche
sistematiche sul lungo periodo. La possibilità
di operare in ambiente subacqueo ha dunque
rappresentato un’utile alternativa a tale situazione; le prime immersioni, pertanto, hanno
avuto come finalità principale quella di valutare
la fattibilità di eventuali campagne archeologiche subacquee, data la particolarità del contesto
ipogeo.

 Area di indagine

Il torrente che attraversa le Grotte di PertosaAuletta occupa tutto il cosiddetto “Ramo della
sorgente” e il tratto iniziale del “Ramo turistico”
e ha una portata idrica variabile tra 350 e 600 l/s
a seconda delle condizioni di piovosità (LAROCCA 2010). La costruzione della diga all’ingresso
della cavità ha comportato un considerevole
innalzamento del livello delle acque interne determinando l’attuale aspetto del bacino idrico
artificiale (Fig. 1). Il corso d’acqua risulta dunque composto da due tratti: il primo a carattere torrentizio, facilmente guadabile, situato nel
Ramo della sorgente (dal sifone terminale fino
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ad una fragorosa cascata); il secondo con caratteristiche di un bacino navigabile, con corrente
placida e profondità variabile tra 4,5 e 2 metri,
ubicato nel Ramo turistico (dalla già richiamata cascata fino alla diga eretta all’ingresso della
cavità). In questo secondo tratto, lungo circa 230
metri, hanno avuto luogo le immersioni oggetto
del presente lavoro (Fig. 2). Nello specifico, considerando le differenti caratteristiche morfologiche e ambientali esistenti lungo l’intera area del
bacino, sono stati circoscritti tre distinti settori
nei quali le indagini subacquee hanno mirato a
differenti finalità. Partendo dall’ingresso della
cavità, il primo settore coincide con l’antegrotta:
lunga circa 65 metri, questa condotta è illuminata dalla luce naturale penetrante dall’ampio
ingresso e il suo fondale fangoso custodisce il
cuore del giacimento archeologico oltre ai resti
lignei di una palafitta protostorica. Qui le immersioni hanno avuto da un lato l’obiettivo di
documentare lo stato delle evidenze archeologiche a circa quattro anni dall’ultimo episodio di
svuotamento dell’invaso (marzo 2013), dall’altro
quello di valutare la reale possibilità di condurre
campagne archeologiche in ambiente sommerso. Il secondo settore è costituito dalla lunga
condotta allagata che dalla banchina d’imbarco
conduce alla banchina di sbarco: esso possiede
uno sviluppo di circa 145 metri, è completamente oscuro e il suo fondale sommerso e fangoso
è poco profondo. Il terzo e ultimo settore è quello coincidente con l’area antistante la cascata;
si tratta di un bacino ampio circa 25x20 metri,
con fondale sommerso di tipo misto, roccioso e
sabbioso, profondo fino a circa 4,5 metri. L’area,
completamente oscura, è caratterizzata dalla
presenza di una cascata creata da un brusco dislivello alto circa 2 metri.
Le immersioni subacquee nel secondo e terzo
settore hanno mirato, in particolare, ad individuare tracce di antiche frequentazioni umane in
luoghi generalmente ritenuti sterili dal punto di
vista archeologico.

qua alcuni parametri ambientali utili a valutare
le caratteristiche dell’ambiente subacqueo (Fig.
3: A). In particolare i dati di temperatura, salinità e percentuale di ossigeno disciolto in acqua
sono stati misurati con una centralina multiparametrica WTW multi3430, il pH dell’acqua con
un piaccametro Euthec Instruments Cyberscan
ph110 e infine velocità e direzione della corrente
con un correntometro Valeport 106.
I rilevamenti di temperatura, pH e salinità hanno mostrato un andamento stabile dei valori con
una temperatura di 12,3-12,4°C, un pH di 7,6-7,8
e una salinità di 0,1 kg/l lungo tutto il percorso.
Contrariamente, la percentuale di ossigeno disciolta in acqua mostra un considerevole incremento nel punto 1, ossia quello più prossimo
all’ingresso (Fig. 3: B). Questo valore è probabilmente da mettere in connessione all’attività biologica presente in quest’area; più precisamente
il fenomeno può essere spiegato con la presenza
di luce e con la conseguente fotosintesi attuata
da piante e microrganismi presenti nelle acque
dell’antegrotta (Fig. 4).
Le misurazioni relative alla corrente mostrano
uno schema più articolato (Fig. 3: C). Nel bacino
antistante la cascata (punto 5) la corrente palesa
un andamento turbolento – dovuto al salto e al
cambio di quota del corso d’acqua – e una velocità superficiale di 20 cm/s. La velocità cala
repentinamente (5 cm/s) nei pressi della piattaforma di sbarco (punto 4) e raggiunge valori
molto bassi nell’antegrotta (2 cm/s nella parte
più profonda e 1 cm/s nei pressi della diga). La
perdita di energia del corso d’acqua determina
un fenomeno di decantazione con la conseguente deposizione di un’importante coltre limosa
sul fondale. La costruzione della diga ha di fatto
trasformato un ambiente naturalmente erosivo
– come quello torrentizio – in un ambiente sedimentario (Fig. 5); pertanto gli strati fangosi presenti sul fondale dell’antegrotta e della galleria
allagata del ramo turistico sono da considerarsi
di formazione assolutamente recente.

 Rilevamenti ambientali

 Indagini subacquee

Lungo il percorso dell’invaso idrico artificiale,
precisamente in cinque punti che corrispondono ad altrettante variazioni morfologiche della
condotta sotterranea, sono stati raccolti in ac-

Antegrotta

Le immersioni nell’antegrotta hanno avuto una
duplice finalità: documentare lo stato delle
strutture lignee protostoriche sommerse, an-
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cora oggi affioranti in diversi punti del fondale, e valutare la possibilità di condurre future
campagne subacquee più articolate e sistematiche, evidenziando al tempo stesso eventuali
fattori di problematicità connessi a tale ipotesi
di lavoro.
Sulla base della documentazione topografica in nostro possesso si è dunque proceduto
all’individuazione e alla documentazione delle
palificazioni lignee infisse nel fondale (Fig. 6).
Delle palificazioni verticali censite tra il 2009
e il 2013 solo una piccola parte appariva ben
visibile e facilmente identificabile (soprattutto
grazie alle targhette identificative posizionate
durante le precedenti campagne di ricerca);
nella maggior parte dei casi esse risultavano
parzialmente o completamente ricoperte dai
sedimenti limosi depositatisi sul fondale nel
corso degli ultimi quattro anni (Fig. 7). Il deposito fangoso ha una potenza molto variabile, in
alcune aree è limitato a pochi centimetri ma in
altre ha uno spessore molto maggiore (diverse
decine di centimetri).
Il limo estremamente fine che ricopre l’area
archeologica costituisce il principale problema
di intervento poiché ogni minimo movimento
dei sub in acqua causa il sollevamento in sospensione delle particelle sedimentarie e il
conseguente intorbidimento dell’acqua con azzeramento della visibilità. In questi casi la bassa velocità di sedimentazione richiede tempi
piuttosto lunghi prima che l’acqua diventi limpida e si possa tornare ad operare in condizioni
accettabili. Inoltre la bassa temperatura, tipica
delle acque ipogee, non consente una lunga
permanenza in immersione; pertanto è di fondamentale importanza evitare l’intorbidimento
dell’acqua.

Condotta allagata del Ramo turistico
La lunga condotta che collega la banchina d’imbarco alla banchina di sbarco è stata oggetto
di ricognizioni archeologiche subacquee (Fig.
8). Nel 2013, in occasione dell’ultimo episodio
di svuotamento dell’invaso idrico artificiale,
nel tratto iniziale di questa galleria sono stati
recuperati numerosi frammenti ceramici e un
grosso frammento di macina in pietra. Questi
rinvenimenti suggerivano un’estensione dell’a-
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rea archeologica oltre la zona di contatto tra
la penombra dell’antegrotta e l’oscurità della
cavità più interna, tradizionalmente ritenuta il
limite delle frequentazioni umane della grotta
susseguitesi dalle epoche preistoriche a quelle
storiche (PATRONI 1899). Tali ricognizioni miravano dunque a valutare se i già citati reperti
fossero sporadici o rappresentassero invece
indizi di un’effettiva frequentazione umana di
quest’area.
Anche in questo caso la copertura limosa di
formazione recente impediva di determinare la
consistenza e l’eventuale estensione del deposito archeologico; tuttavia, nel tratto iniziale della
condotta, a circa 15 metri di distanza dal limite
della banchina d’imbarco, sono stati rinvenuti
altri frammenti ceramici e un reperto ligneo con
caratteristiche del tutto simili a quelle dei legni
presenti in antegrotta, connessi all’impianto
palafitticolo. Questi ritrovamenti arricchiscono
il quadro di testimonianze provenienti dall’area
in parola, che si configura certamente come di
elevato interesse archeologico. La presenza del
materiale ligneo, qualora dovesse essere confermata una sua attribuzione ad epoca protostorica, potrebbe indiziare un’estensione della
palafitta o di altri tipi di strutture in questo primo tratto di grotta completamente oscuro. Nel
tratto centrale della condotta vi è un’elevata dispersione di resti lignei adagiati sulla superficie
del deposito fangoso e solo in parte sepolti. In
questo caso però essi appaiono molto regolari e
sono probabilmente da attribuire al disfacimento del set cinematografico in legno qui allestito
in occasione delle riprese del film “Il fantasma
dell’opera” di Dario Argento, girato nella cavità durante gli scorsi anni ’90. Infine nei pressi
della banchina di sbarco – a meno di due metri
di distanza dall’attracco – è stato individuato un
palo in legno infisso nel fondale, del tutto simile
a quelli presenti in antegrotta, la cui presenza
però potrebbe essere connessa alla costruzione
della medesima struttura in cemento e dunque,
in attesa di ulteriori osservazioni e analisi, resta
di controversa attribuzione.

Area della cascata
Il bacino antistante la cascata costituisce l’ultima area oggetto di ricognizione archeologica.

Tale scelta è stata motivata dal fatto che la
cascata sotterranea esercita tuttora una forte
suggestione sulla psiche di quanti penetrano
nella cavità, come dimostra, ad esempio, l’abbondanza di monete gettate nello specchio
d’acqua alla sua base dai turisti in visita alla
grotta. Consapevoli dei numerosi culti antichi
che hanno avuto per oggetto le acque sotterranee (BERNABEI & GRIFONI CREMONESI 19951996), e sapendo che fra questi spiccano appunto quelli attestati nelle storiche “Grotte di
Pertosa” (CARUCCI 1907, TRUCCO 1991-1992,
LAROCCA 2010), abbiamo ritenuto opportuno
verificare l’eventuale presenza di oggetti abbandonati alle acque in questo distretto sotterraneo tanto suggestivo e fuori dall’ordinario.
Una prima esplorazione del fondale sotto la
cascata ha dato esito negativo: nessun manufatto d’interesse archeologico, infatti, è stato
rinvenuto durante l’immersione. Il fondale
roccioso, tuttavia, si presenta ricco di nicchie
e anfrattuosità, che varrebbe la pena di esplorare ancora e con maggiore attenzione al di
là dell’assenza di risultati finora ottenuti. Tali
nicchie e anfratti sono presenti sia lungo le pareti perimetrali, sia nella porzione centrale del
bacino idrico, dove una serie di vuoti esistenti
tra i numerosi macigni di crollo accumulati al
fondo sono ricolmi di depositi sabbiosi che potrebbero celare materiale archeologico.

 Prospettive future e ipotesi di
lavoro

Sulla base dei dati emersi e delle osservazioni effettuate durante le suddette immersioni è
possibile fare alcune valutazioni circa l’eventuale prosecuzione degli interventi di ricerca
subacquei.
Fattori determinanti di cui tener conto in un
cantiere subacqueo sono la profondità e la
distanza del sito dalla costa. Nel caso della
Grotta di Pertosa-Auletta sarebbe possibile operare in condizioni di assoluta sicurezza
considerata la bassa profondità del fondale e la
contiguità tra l’area archeologica e la banchina
d’imbarco dalla quale si potrebbe fornire tutta
l’assistenza logistica necessaria agli operatori
impegnati nelle immersioni.
La prima operazione da effettuare consistereb-
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be nella suddivisione topografica del sito che
può ricalcare l’impostazione topografica già
utilizzata nelle precedenti campagne di ricerca
(2009-2013), con la suddivisione dell’antegrotta in sei settori, a loro volta ripartiti in aree più
piccole (Tavv. II-III fuori testo). Ciò consentirebbe di avere precisi punti di riferimento cui agganciare la documentazione prodotta nonché
il recupero di materiali archeologici presenti
nell’alveo torrentizio. Si dovrebbe quindi realizzare una maglia di quadrati, preferibilmente
in materiale rigido, che oltre a fornire un supporto per l’orientamento degli operatori, consentirebbe di evitare gli inconvenienti dovuti ad
accidentali contatti con il fondale. Tale struttura potrebbe essere implementata con specifici supporti scorrevoli per fotocamere che
consentirebbero di velocizzare le operazioni di
rilievo, grazie alle più recenti tecnologie fotogrammetriche. Ciò è di notevole importanza se
si considera che le normali operazioni di rilievo
richiedono tempi di immersione molto lunghi
e la bassa temperatura dell’acqua (12°C circa)
costituisce un problema non secondario.
Una volta documentata l’attuale situazione
del fondale sarebbe necessario procedere
alla rimozione dei sedimenti limosi di recente formazione, evidenziando i livelli antropici
e le differenti unità stratigrafiche, operazione
propedeutica a qualsiasi tipo di attività nel sito.
Difatti, non solo questa operazione consentirebbe agli archeologi di leggere e interpretare correttamente il contesto archeologico ma,
con l’utilizzo di chiatte dal fondo trasparente,
permetterebbe ai visitatori delle grotte, in un
secondo momento, di fruire e osservare le evidenze archeologiche che rendono questo sito
straordinario e unico nel panorama europeo.
L’asportazione dei sedimenti avverrebbe
mediante l’utilizzo di pompe aspiranti dette
“sorbone” che possono funzionare sia ad aria
che ad acqua (DELL’AMICO 2005). Il principio
di funzionamento si basa sulla capacità di
aspirare i detriti o i sedimenti grazie ad una
corrente di aria o di acqua generata forzatamente all’interno del tubo di aspirazione. Per
le basse profondità (inferiori ai 10 metri) è più
indicato l’impiego della sorbona ad acqua. Un
compressore a bassa pressione, collocato in
superficie, pompa acqua all’interno di una ma-
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nichetta, che s’innesta ad un tubo in corrugato
plastico, con il getto orientato verso la coda. La
corrente d’acqua così generata produce l’azione di risucchio desiderata. Lo scavo con questo
tipo di sorbona risulta molto delicato e controllabile, in quanto il flusso dell’acqua è costante
e l’operatore può manovrare agevolmente lo
strumento, senza gli scossoni caratteristici del
sistema ad aria (PETRIAGGI & DAVIDDE 2007).
Un setaccio, costituito da un cesto metallico a
maglie strette posizionato sulla bocca del tubo,
garantirà il recupero di eventuali reperti di piccole dimensioni che potrebbero essere accidentalmente aspirati assieme al sedimento.
Terminata la ripulitura superficiale si potrebbero condurre tutte le normali operazioni di
rilievo; si aggirerebbe così il problema della
forte corrente torrentizia che disturba le attività di ricerca in ambiente aereo, riducendo
la visibilità e la leggibilità delle evidenze. Tramite l’uso delle rotaie per fotoriproduzione si
potrebbe realizzare un rilievo fotogrammetrico
che consentirebbe tempi di esecuzione rapidi
e un’elevata accuratezza. Questa tecnica, mediante un lavoro di post-produzione con l’utilizzo di opportuni software, permette di generare
un modello Dem (Digital Elevation Model), dal
quale sono ricavabili le quote del piano di scavo e le curve di livello, restituendo così sezioni,
piante, profili e ogni altro elemento che di fatto
sono indispensabili per documentare la superficie della stratigrafia presente nel sito.
Tali innovazioni tecnologiche, che negli ultimi
anni hanno conosciuto una crescente fortuna
nel settore dei beni culturali, permetterebbero di generare immagini 3D dell’area di scavo – grazie ad una visione stereoscopica delle superfici – ampliando considerevolmente
il potenziale di fruizione e valorizzazione del
giacimento sommerso. Questo strumento consentirebbe ai visitatori, tramite uno specifico
allestimento museale e/o mediante tecnologie
di realtà aumentata, di “vedere” e comprendere il contesto archeologico e le operazioni
di scavo man mano che queste vengono realizzate.
Un ulteriore punto emerso dal presente lavoro
è la presenza di attività biologica nelle acque
dell’antegrotta. È evidente che ciò potrebbe
costituire un elemento di deterioramento dei
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materiali lignei in situ. Sarebbe quindi necessario avviare un programma di monitoraggio
costante degli agenti biologici presenti, tramite specifiche analisi dell’acqua e, qualora lo
si ritenesse opportuno, attuare le necessarie
procedure di tutela e conservazione finalizzate a rallentare o inibire lo sviluppo di organismi biodeteriogeni come già sperimentato
altrove (DAL RÌ et al. 2012).

 Conclusioni

Il presente resoconto delle immersioni condotte nel sito tra settembre e ottobre 2016 ha
mostrato tutte le potenzialità dell’approccio
subacqueo, non solo per quanto riguarda elementi propriamente archeologici, ma anche
per quanto concerne la comprensione del
contesto subacqueo ipogeo e la sua interazione con il giacimento archeologico. Le opera-

zioni qui descritte hanno prodotto alcuni dati
e molte domande ma, evidenziando le problematiche riscontrate, sono servite a formulare
idee e proposte chiare sulle attività necessarie per la prosecuzione delle ricerche in questo straordinario sito ipogeo. Le ricognizioni
archeologiche effettuate in immersione sono
da considerarsi come il punto di partenza per
una maggiore comprensione della frequentazione umana all’interno della cavità, che si
conferma come un luogo privilegiato per l’analisi del rapporto tra gruppi umani, mondo
sotterraneo ed elemento acqua. Tale rapporto non si esaurisce nelle epoche passate, ma
perdura tutt’oggi, ponendoci di fronte ad un
unicum anche per quanto concerne le metodologie di ricerca, conservazione e tutela da
applicare, che richiedono il concorso di competenze archeologiche, speleologiche e subacquee.
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 Fig. 1 - L’invaso idrico dell’antegrotta con la
sommità della diga in primo piano e la banchina
d’imbarco sulla destra (foto F. Larocca).

 Fig. 2 - Planimetria delle Grotte di Pertosa-Auletta
con il corso del torrente sotterraneo e i suoi distretti
principali in evidenza (da LAROCCA 2010, modificato).
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 Fig. 3 - A: planimetria dell’invaso artificiale
con indicazione dei punti di raccolta dati e della
direzione della corrente. B: tabella dei parametri
ambientali misurati. C: grafico relativo alla velocità
della corrente.
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 Fig. 4 - Piante acquatiche addossate ad una
parete rocciosa nei pressi dell’ingresso della cavità
(foto di F. Larocca).

A

B

 Fig. 5 - A: sezione longitudinale del bacino idrico dalla diga
alla cascata (da LAROCCA 2010, modificata). B: palificazioni
protostoriche censite in un contesto di erosione torrentizia
(foto F. Larocca). C: apice di un palo antico in ambiente
sommerso sottoposto a forte sedimentazione (foto D.
Marzella).

C
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 Fig. 6 - A: operazioni di documentazione topografica
delle evidenze archeologiche (foto F. Larocca). B: un palo
dell’impianto palafitticolo infisso nel fondale fangoso del
torrente nell’antegrotta (foto D. Marzella).
A

B

 Fig. 7 - Raggruppamento di pali nell’alveo torrentizio
(antegrotta). Alcuni pali emergono nettamente dal fondale,
altri sono parzialmente sepolti, altri ancora sono del tutto
inglobati nel sedimento limoso (foto D. Marzella).
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 Fig. 8 - Un sub in acqua durante le operazioni di
ricognizione archeologica nel tratto iniziale della
condotta allagata del Ramo turistico (foto di F. Larocca).
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 RIASSUNTO

 ABSTRACT

Siamo alle soglie del 1911, anno in cui
il Paese si accingeva a festeggiare il
cinquantenario dell’Unità d’Italia. All’epoca il
Museo Nazionale Preistorico Etnografico era
oramai una realtà operante da trentacinque
anni e le sue collezioni constavano di circa
80.000 oggetti che rappresentavano un
vasto panorama della preistoria italiana
ed europea. Nel saggio si ripercorre la
storia dell’acquisizione della “Collezione
Carucci” – che comprende i materiali scavati
dallo studioso di Caggiano (Salerno) Paolo
Carucci nel sito delle Grotte di Pertosa e
quelli da lui acquistati nel mercato antiquario
pertinenti alla necropoli di Cuma – a partire
dai primi contatti ufficiali fra Pigorini e
lo studioso caggianese, fino all’arrivo dei
materiali in Museo e alla nomina dello
stesso a R. Ispettore Onorario per le antichità
preistoriche del circondario di Salerno.
L’interesse del carteggio, oltre che da un
punto di vista della storia degli studi, è
determinato dal fatto che ci consente di
leggere alcuni aspetti della personalità
di Carucci, ostinato nel controbattere le
logiche ministeriali assoggettate ad esigenze
burocratiche al fine di affermare il suo status
di studioso appassionato alla pari di coloro
che svolgevano le attività di ricerca in un
ambito istituzionalizzato. Alcuni accadimenti
oscurano a tratti quello che sembra a tutti gli
effetti essere un reciproco rapporto di stima
e rispetto: Pigorini riuscirà a mediare fra le
aspettative di Carucci e le esigenze contabili
del Ministero? Come mai, pur se promessi,
non arriveranno mai al Museo romano i
materiali trovati dallo stesso Carucci nella
grotta “dello Zachito in provincia di Salerno,
nelle contrade Arenosa e Acquafredda in
quel di Caggiano nella stessa provincia, nella
contrada Vietri di Potenza nella Basilicata”?
Come vedremo, se alla prima domanda
possiamo constatare un esito positivo, per la
seconda le attuali conoscenze archivisticodocumentarie non consentono di dare risposte
certe al quesito, lasciando spazio a futuri
approfondimenti sulla vicenda.

We are at the beginning of 1911, the year
in which the country was getting set to
celebrate the fiftieth anniversary of the Unity
of Italy. At that time the National Prehistoric
Ethnographical Museum had become a
reality, having already operated for thirty five
years and with about 80,000 objects in its
collections, representing a wide panorama of
Italian and European prehistory. In this article
we follow the story of the acquisition of the
“Carucci Collection” - comprising materials
unearthed by Paolo Carucci, from Caggiano
(Salerno), in the Grotta di Pertosa and those
originating from the Cuma necropolis which
he bought from the antiques market, starting
from the first official contacts between
Pigorini and the scholar from Caggiano, up
till the arrival of the materials in the Museum
and his nomination as R. Honorary Inspector
for the prehistoric antiquities of the Salerno
district. The interest in the correspondence,
apart from the point of view of the history
of the study, is determined by the fact that
it permits us to read about certain aspects
of Carucci’s personality, he was obstinate in
countering ministerial rationale which was
subject to bureaucratic requirements, aiming
at the affirmation of his status as a passionate
scholar equal to those who carried out their
research in an institutionalized environment.
Some events obscure that which seems a
genuinely reciprocal relationship of esteem
and respect: will Pigorini manage to mediate
between the expectations of Carucci and the
accounting requirements of the Ministry?
Why, despite being promised, didn’t the
materials found by Carucci himself in the cave
“of Zachito in the province of Salerno, in the
contradas of Arenosa and Acquafredda in the
Caggiano district, in the same province, in
the contrada Vietri di Potenza in Basilicata”,
ever arrive in the Roman museum? As we
shall see, we have a positive result to the
first question, but as for the second, present
archival-documentary information doesn’t
consent definite answers, leaving room,
however, for future research into the matter.
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 Premessa

Siamo alle soglie del 1911, anno in cui il Paese si accingeva a festeggiare il cinquantenario dell’Unità d’Italia con importanti iniziative
quali grandi mostre a Roma, Torino e Firenze,
le tre capitali del Regno, e l’inaugurazione del
Vittoriano, il monumento celebrativo della giovane Nazione. All’epoca, il Museo Nazionale
Preistorico Etnografico era oramai una realtà
operante da trentacinque anni e i reperti delle sue collezioni ammontavano a circa 80.000
oggetti che rappresentavano un vasto panorama della preistoria italiana ed europea. La
recente istituzione delle Soprintendenze territoriali, con legge n. 368 del 27 giugno 1907,
aveva affievolito il flusso istituzionale di reperti
dagli scavi ministeriali1. Non di meno Pigorini
continuava a perseguire il suo obiettivo di rendere esaustiva la seriazione nel museo monitorando le principali scoperte archeologiche
nel territorio italiano ed effettuando importanti
acquisizioni tra le quali i materiali ritrovati da
Carucci alla “Grotta della Pertosa”. Essendo il
presente articolo basato su fonti dei primi del
Novecento, si farà riferimento alla grotta secondo la toponomastica storica e l’attribuzione
amministrativa vigente all’epoca2 (Fig. 1).
Per il Cinquantenario dell’Unità d’Italia anche
le maggiori istituzioni culturali si preparavano a celebrare la ricorrenza con convegni e
pubblicazioni ad essa dedicate. In particolare
l’Accademia Nazionale dei Lincei, la più antica accademia scientifica al mondo fondata da
Federico Cesi nel 1603, aveva incaricato Luigi
Pigorini di scrivere un contributo su cinquanta
anni di studi paletnologici in Italia nel periodo
compreso tra il 1860 e il 1910. L’illustre studioso si accinse all’opera facendo una esaustiva
sintesi dello stato degli studi paletnologici alla
fine del primo decennio del Novecento, suddivisa per anni e area geografica (PIGORINI
1911). Parlando delle scoperte fatte negli anni
1891-1900 in Italia “inferiore”, diede particolare risalto alla scoperta della “terramara” di

Scoglio del Tonno, importante insediamento
neolitico nella città di Taranto, che visse una
sorta di espansione abitativa durante l’età del
Bronzo. Pigorini lesse in questo fenomeno un
effetto della migrazione di famiglie originarie dalla bassa Valle del Po che, verso la fine
dell’epopea terramaricola, erano scese lungo
le sponde dello Ionio. “Nella scoperta dello
Scoglio del Tonno si ebbe finalmente la chiave
per chiarire le questioni, cui davano luogo gli
oggetti terramaricoli sepolti entro stazioni dei
neolitici, distese nel versante orientale dell’Appennino. I terramaricoli, scendendo verso lo
Ionio, li sparsero nella loro marcia. Si ebbe allora inoltre modo di risolvere il problema della
palafitta dell’età del bronzo, che Paolo Carucci
scoperse due anni innanzi nella Grotta di Pertosa, presso Caggiano (Salerno), esplorata
anche dal Patroni. Quell’antro dovette essere
occupato dai terramaricoli per ragioni di culto,
provandolo la stipe votiva che vi si rinvenne. E
ciò che si ebbe dalla Grotta di Pertosa, si collega con quanto, circa nello stesso tempo, il Patroni trovò in altre due caverne del Salernitano
dette di Frola e del Zachito, ma specialmente
nell’ultima. Anche nell’Emilia non mancano
grotte occupate dai terramaricoli per ragioni
di culto: tale quella di Re Tiberio, nei dintorni di Imola” (op. cit., p. 46). Sappiamo che le
prime scoperte alla Grotta di Pertosa risalgono al 1897. Sicuramente alludendo a due anni
prima Pigorini faceva riferimento alla data in
cui i ritrovamenti della grotta vennero presentati alla comunità scientifica nel 1908 durante il Congresso organizzato a Parma dalla
Società Italiana per il progresso delle scienze,
nel corso del quale Pigorini relaziona di “una
notizia comunicata telegraficamente il 27 settembre alla Sezione X3 dal prof. Paolo Carucci.
Si tratta di una scoperta fatta lo scorso anno
nella Grotta di Pertosa4, la cui importanza per i
paletnologi fu prima osservata dal prof. Carucci, e nella quale poscia egli e il prof. Giovanni
Patroni eseguirono, l’uno dopo l’altro, le esplo-

1

Per ulteriori approfondimenti si veda MANGANI
2015.

3

La Sezione X era dedicata alla paletnologia,
all’etnografia e all’antropologia.

2

Arch. Centrale dello Stato, Fondo AA.BB.AA.,
Divisione I, Busta 24, 1908, fasc. 248.

4

Nell’articolo il riferimento bibliografico è alla
pubblicazione di Carucci del 1907.
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razioni che tutti conoscono”(PIGORINI 1908, p.
5). Nella relazione Pigorini disserta sull’epoca
di occupazione della grotta, offrendo anche,
in appendice, un sintetico quadro della cultura materiale ivi ritrovata e i relativi confronti.
Queste scoperte andavano ad avvalorare la sua
teoria che vedeva le genti italiche discendere
da quelle terramaricole, a loro volta provenienti dall’area danubiana.

 La proposta

Da quanto esposto appare evidente che Pigorini vedeva nell’acquisizione dei materiali della
Grotta di Pertosa un enorme arricchimento per
le collezioni del Museo Nazionale Preistorico.
Così il 9 dicembre del 1910 decide di scrivere
a Carucci in modo più ufficiale una richiesta
di acquisto (Fig. 2) in cui esprime nuovamente
“il desiderio di comperare la raccolta che ella
possiede, e mi lusingo che ella vorrà completare l’utile servigio reso alla scienza, facendo
in modo che gli scienziati i quali convengono
qui da ogni paese, possano avere profitto da ciò
che ella ha saputo disseppellire e illustrare”5.
Questa prima lettera del carteggio6 dovrà attendere a lungo prima di ricevere risposta. Evidentemente Carucci necessitava di tempo per
prendere una decisione. Studioso appassionato del suo territorio natale, sicuramente teneva
molto alle sorti della sua collezione ma probabilmente le parole di Pigorini alla lunga fecero
leva sul suo amor proprio spingendolo, quattro
mesi dopo, a rilanciare sulla sua proposta di
acquisto con un’offerta di “scambio” unica nel
suo genere (Fig. 3):

Napoli 6 Aprile 1911
Illustre Professore
Sono ancora debitore di una risposta alla sua
graditissima del 9 dicembre passato anno, e
del ritardo, sebbene involontario, mi sento in
colpa e Le chiedo scusa.
5
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Il Carteggio è già edito nelle sue parti più significative a corredo della pubblicazione dei
materiali di Cuma donati da Carucci a Pigorini
insieme a quelli della Grotta di Pertosa (NIZZO
2008).
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Ella mi manifestò il desiderio, già espressomi altra volta e verbalmente allorché fu qui a
Napoli, di avere a Roma, nel Museo Nazionale
Preistorico, la mia raccolta degli oggetti della
Grotta di Pertosa.
Ed in sua cortesia aggiunse la proposta di far
comperare tale raccolta, esprimendo la speranza che io “voglia completare l’utile servizio reso alla Scienza, facendo in modo che gli
scienziati, i quali converranno in Roma da ogni
paese, possano avere profitto dagli oggetti da
me disseppelliti ed illustrati”
Quest’ultimo riflesso vince la mia titubanza,
perfettamente naturale per altro, e mi decide
a dichiararle che, lusingato e compiaciuto del
pensiero da Lei espressomi, io sarei disposto,
anziché a vendere, a donare, nel modo come si
fece per l’onorevole Ridola, la mia raccolta già
illustrata, insieme con tutti gli altri oggetti rinvenuti nella medesima Grotta posteriormente,
com’è a Sua conoscenza, e non ancora forniti
d’illustrazione; oltre parecchi oggetti da me
trovati nella Grotta dello Zachito e nelle contrade Arenosa ed Acquafredda del tenimento di
Caggiano (Salerno) e Vietri di Potenza (Basilicata); ed oltre ancora una serie di vasi preistorici tratti dal sepolcreto di Cuma.
Metto in linea ufficiosa, e mi raccomando a Lei
perché venga accettata, la sola condizione che
il Ministero acquisti almeno cento copie della monografia illustrativa del materiale della
Grotta di Pertosa, a Lei nota, onde fornirne il
Museo Preistorico e distribuirle agli altri Musei
e Biblioteche del Regno.
Mi lusingo che il mio modesto desiderio sarà
accontentato, e porgendole anticipati ringraziamenti per la sua cooperazione me Le proffero
Devotissimo
P. Carucci 7.
È chiaro che lo studioso desiderava vedere il
suo lavoro riconosciuto e divulgato ad una platea più ampia e specialistica di quella che lui
avrebbe potuto raggiungere. Pigorini risponde
due giorni dopo felicitandosi della sua buona
disposizione e dichiarando: “Io non mancherò
7
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548. Copia manoscritta: Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 2.
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certamente e presto di presentare la sua proposta e raccomandare perché venga accolta.
Bisogna però, affinché nessun dato manchi,
che ella abbia la cortesia di dirmi quale sia il
prezzo di ciascuna copia della importante opera sua”8.
Stavolta a stretto giro la risposta di Carucci:

Napoli 12 Aprile 1911
Illustre Professore
Dando riscontro alla gradita sua dell’8 aprile,
Le annunzio che oggi stesso ho spedito al Suo
indirizzo, raccomandata, una copia della nota
monografia; e ciò al doppio scopo che Ella possa ricavarne il prezzo, che mi chiede di sapere,
e possa anche, ove lo creda conveniente, nel
doverne parlare a S. Ecc.za il Ministro, fargli
omaggio in mio nome di detta copia.
Sono quindi in attesa di Sue ulteriori comunicazioni al riguardo; e con sensi di devota stima
me Le proffero
Devotissimo
P. Carucci 9.
Pigorini si mette all’opera e il 6 maggio 1911
invia alla Direzione Generale per le antichità
e le belle arti una interessante lettera in cui
perora l’acquisizione della collezione Carucci,
definendola “un anello di capitale importanza
che manca nella catena la quale si inizia, nelle
collezioni affidatemi, col gruppo delle antichità
dello Scoglio del Tonno presso Taranto e termina col materiale della 1a età del ferro di Cuma
preellenica, di Suessola in Terra di Lavoro e di
Torre del Mordillo nelle Calabrie”10.
Nella medesima lettera Pigorini ci ragguaglia
sullo stato dell’accrescimento delle collezioni
paletnologiche: “che con le cure mai interrotte
di trentasei anni sono venuto componendo in
questo Istituto, abbiamo oramai in Roma piena
la immagine di quello che sono state nelle singole regioni italiane le civiltà primitive. Per tal
modo si è poco meno che realizzato ciò che era
nel mio pensiero allorché proposi la istituzione
del Museo Nazionale Preistorico, avere cioè in
8
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Roma, centro principale di studi archeologici,
la sintesi, per così dire, di quanto rimane delle
nostre età più antiche da un capo all’altro del
paese, mentre nei Musei delle province si lavora per comporre in essi e completissimo il quadro di ciò che si svolse nel rispettivo territorio
a partire dalla età della pietra. Vi hanno però
ancora nell’opera mia talune notevoli lacune,
che pare a me sia mio rigoroso dovere di proporre di colmare ogniqualvolta se ne presenti
l’occasione. Tale è il caso sul quale ho l’onore
di chiamare l’attenzione di V. E.”.
Guadagnata l’attenzione del Direttore Generale, Pigorini passa ad illustrare le condizioni
dettate da Carucci per lo “scambio”, sottolineando come “La somma di lire duemila, che
sarebbe richiesta per l’acquisto delle 100 copie, è inferiore senza dubbio al valore del materiale che compone la raccolta paletnografica,
epperò sia per questo, sia pel servizio che si
renderebbe agli studiosi distribuendo la Monografia ai Musei ed alle Biblioteche del Regno,
io prego vivamente V. E. perché voglia accettare la proposta fatta”. Pigorini non manca di
relazionare sui contesti archeologici promessi
insieme a quello di Pertosa, ma questi materiali non giunsero mai a Roma, fatta eccezione
per quelli di Cuma. Qualcosa fece cambiare
idea a Carucci? Possiamo ipotizzare in prima
battuta che lo studioso caggianese, il cui nobile
intento di offrire la sua collezione alla scienza
celava un più umano sentimento di essere ricordato fra i paletnologi per i suoi studi e le sue
raccolte, sia rimasto, oserei dire, risentito per
la controproposta giunta dal Ministero dovuta
ad una difficoltà di bilancio derivante da una
mancanza di liquidità nel capitolo di spesa per
acquisto libri.

 Il rifiuto

Pigorini cerca con le sue solite capacità diplomatiche di sminuire il problema, scrivendo in
una sua missiva del 18 maggio 1911 “che in
massima la cosa va, soltanto bisogna fare un
cambiamento di forma, che non impedisce di
riuscire ad ottenere quello che è nel desiderio
suo e mio”. La lettera continua: “Per ragioni
amministrative che è inutile da esporre, è necessario che ella, invece di regalare la Colle-
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zione, regali le cento copie della Memoria: lo
Stato invece pagherà a lei le lire duemila per
la Collezione. Come le dico io non ho ancora
la lettera ufficiale, ma tutto mi induce a credere che non tarderà a venire. Ora ella mi deve
dire se, quando questa sia la proposta ufficiale,
l’accetti. A me pare che non mi potrà scrivere che affermativamente, perché in sostanza,
ripeto, otteniamo quello che desideriamo. Le
rinnovo i più cordiali saluti. LPigorini”11.
Istantanea la reazione di Carucci, in una lunga
lettera che fa luce sulla psicologia del personaggio, mostrando la sua determinazione ad
ottenere un riconoscimento di merito per i suoi
studi cui si prodigava con dedizione e a sue
spese (Fig. 4):

Napoli 19 maggio 1911
Illustre Professore
Riscontrando la sua graditissima del 18 sento il dovere di dirle con tutta franchezza che la
combinazione proposta muta completamente
le mie intenzioni, facendomi sembrare venditore quando io intendo di essere effettivamente e solamente donatore. Non posso perciò
accettarla, e non potrebbe valere tutte le ragioni amministrative che si potessero mettere
innanzi per farmi fare il contrario.
Niuno scopo di lucro ha spinto alla ricerca, nella quale, è bene Ella sappia, ho profuso cinque
a seimila lire, avendo dovuto sostenere anche
una lite col proprietario dello stabile nel quale
la Grotta si trova. E se avessi voluto rinfrancarmi e farvi un onesto guadagno, avrei accettato
la proposta di cedere la collezione e cento copie
del libro per una somma vistosa, proposta che
avrei potuto di molto migliorare; ma preferivo e
preferisco ancora che il mondo scientifico sappia, per quella soddisfazione morale che ogni
uomo ha diritto di avere, che sola idea di studio
mi mosse, e col dono intendo fare agli studii
stessi una minima contribuzione. E perciò io
invocavo un precedente, quello del professor
Ridola, ed inopportunamente dimenticai che
egli è un Onorevole ed io sono un insegnante.
Le posi un prezzo, consistente nella vendita
delle cento copie, ciò doveva rappresentare,
nel mio concetto, soltanto un parziale rinfran11
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co delle spese non lievi di stampa, fotografie,
incisioni, e quant’altro è occorso per mettere
insieme la memoria illustrativa.
Quindi nella combinazione ch’Ella mi propone,
tutto sarebbe capovolto e falsato.
Né, pur inchinandomi alla Sua indiscutibile
competenza, io so capacitarmi che vi siano esigenze amministrative e contabili, le quali vietino ad un Ministro di P. I. di acquistare cento
copie di un libro che completa la raccolta degli
oggetti trovati, e di distribuirle ai diversi Musei
e Biblioteche del Regno per rendere di comune
dominio degli studiosi le risultanze del faticoso
e fortunato trovamento.
Ma, se anche a ciò dovessi passar sopra, sarei
anche disposto.
Tutte queste cose dovevo dirLe per spiegare
il mio rifiuto, pur sapendo di mettere a strano
partito la Sua antica benevolenza per me.
Ora che sa completamente le mie intenzioni,
veda Lei se non sia possibile tornare al modo
che io ho proposto, e mi dica in Sua cortesia
come la cosa si possa avviare alla soluzione.
Con perfetta osservanza mi creda
Di Lei Dev.mo
P. Carucci12.
Pigorini comprende che le ragioni di Carucci sono profonde e che si correva il rischio di
far cadere l’agognata acquisizione. Il 23 maggio manda a sua volta una puntuale lettera al
Ministro per risollecitare l’accoglimento delle
sue richieste, cui allega gli originali delle lettere di Carucci13 e nuovamente la pubblicazione
sulla grotta, al fine di offrire al Ministro tutti gli
elementi di giudizio che evidenziassero come
questa collezione “è quindi per noi indispensabile come quella che da sola mostra ciò che si
svolse nell’Italia Inferiore dall’impianto dei terramaricoli nell’età del bronzo sullo Scoglio del
Tonno in Taranto fino al termine della 1a età del
ferro rappresentato dai sepolcreti preellenici
12

Arch. CS, Fondo AA.BB.AA., Divisione I (1908/12)
- b. 31, f. 458. Copia manoscritta: Arch. MNPE,
91, f. 1, p. 8.
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Si tratta degli originali di due lettere di Carucci,
quella del 6 aprile e quella del 19 maggio 1911,
oggi conservate all’Archivio Centrale dello Stato (vedi note 7 e 12).
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di Cuma, di Torre del Mordillo ecc. La Collezione, formata mediante scavi rigorosamente sistematici in terreno archeologico intatto, non
lascia nulla a desiderare per quanto riguarda
le esigenze della scienza. Se poi si considerino la copia e la varietà degli oggetti raccolti,
quali risultano anche dalle tavole della illustrazione, è più che evidente che si tratta di
una Collezione il prezzo della quale è di gran
lunga superiore a quello di lire duemila occorrenti, secondo la proposta Carucci, per
comperare cento copie della sua Memoria”14.
Pigorini non manca di rispondere personalmente a Carucci per illustrare le ragioni di
questa posizione del Ministero comunicandogli di aver smosso le cose per condurre “in
porto” la questione (Fig. 5). La lettera conclude: “La terrò, s’intende, informato della cosa
con sollecitudine. Intanto mi confermo Dev.
mo Suo LPigorini”15.

col quale l’autore versa allo Stato Numero
Cento esemplari dell’opera anziddetta al convenuto prezzo di £ 20 ciascuna.
Vista la relazione del Direttore del Museo Preistorico Etnografico e Kircheriano di Roma, in
data 23 giugno 191117,sulla [necessità] per la
scienza e l’archeologia di acquistare la opera
suddetta.
Approva l’acquisto del detto ed ordina che la
somma di £ire Duemila (£ 2000) sia vincolata
nel Cap. 191, del bilancio in corso, e quindi,
dopo compiute tutte le formalità previste dalla legge e dal regolamento sulla Contabilità
generale dello Stato, pagata in Napoli al Dott.
Paolo Carucci.
Il presente documento sarà registrato dalla
Corte dei Conti.
Roma, 30.7.1911
Il Ministro
Credaro18

 L’accettazione

Il 19 agosto 1911 Pigorini scrive a Carucci:
“Egregio Professore. Ella mi crederà morto
e sepolto per non essermi più fatto vivo dopo
il 16 giugno. Sono invece lieto di poterle dire
che sono sempre in piedi, e che anche la nota

Il 12 giugno Pigorini riceve l’atteso nulla osta
in cui si specifica che “Non ostante le considerazioni di indole amministrativa già esposte alla S. V., non crede questo Ministero di
dover rinunziare al dono della collezione paletnologica del Prof. Carucci, nella quale la S.
V. ravvisa una così notevole importanza per
completare in codesto Istituto il quadro delle
civiltà primitive dell’Italia”16.
Tra il 12 e il 23 giugno segue una fitta corrispondenza per acquisire i documenti necessari all’acquisto dei libri. Il 30 luglio viene
emesso dal Ministro il decreto di acquisto e
pagamento dell’opera di Carucci:

17

Il Ministro,
Considerata la somma importanza storica ed
archeologica di acquistare per la direzione dei
Musei del Regno l’opera del Dott. Paolo Carucci intitolata “La Grotta preistorica di Pertosa in provincia di Salerno”.
Visto l’atto di cessione in data 20 giugno 1911,
14
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“Relazione unita alla lettera del 23 giugno. Nel
1897 il Cav. Dott. Paolo Carucci, Ordinario di
scienze naturali nella R. Scuola Tecnica Salvator Rosa di Napoli, notando acutamente l’importanza di taluni indizi apparsi nel suolo della
Grotta di Pertosa presso Caggiano in provincia
di Salerno, vi aprì a proprie spese larghi scavi
che eseguì con tutte le norme della scienza.
Con tali lavori egli riuscì a svelare una pagina
nuova e di capitale importanza nell’archeologia
preistorica dell’Italia Inferiore, componendo
in pari tempo una collezione di primo ordine
con avanzi industriali che vanno dalla età del
bronzo alla romana. Compiuta la felice esplorazione, che segna realmente una data negli
studi archeologici italiani dell’ultimo ventennio,
il professor Carucci ha dottamente e splendidamente illustrato il materiale raccolto col suo
volume, meritevole del massimo favore, cioè:
La grotta preistorica di Pertosa, Napoli 1907,
223 pagine in 4° con figure nel testo e 43 tavole.
Il Direttore del Museo Preistorico Luigi Pigorini” (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 15).
Arch. CS, Fondo AA.BB.AA., Divisione I (1908/12)
- b. 31, f. 458.
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faccenda dell’acquisto dell’opera sua, che
era premessa al dono della sua raccolta, è in
carreggiata”19.
Più di un mese dopo la risposta di Carucci:

Caggiano 25 settembre 1911
Illustre Professore
Per le mie condizioni di salute dopo una malattia sofferta, e per interessi di famiglia, mi trovo
qui da molto tempo e la sua gentilissima lettera mi giunge con enorme ritardo.
Ella si che ha dovuto credermi morto e sepolto
sia per non averle risposto prima, sia per non
averla ringraziata a suo tempo del fascicolo dei
Lincei che ebbe la cortesia di inviarmi.
Li abbia ora infiniti ringraziamenti per tutto,
e creda che la sua affettuosa premura a mio
riguardo accresce sempre più i sentimenti di
venerazione e di stima che già da tempo mi legano a Lei.
Sarò di ritorno a Napoli per la fine della settimana.
Mi perdoni il ritardo e mi creda sempre a Lei
Dev.mo
P. Carucci20.
Il 26 settembre Pigorini riceve comunicazione
ufficiale da parte del ministro dell’avvenuta
registrazione alla Corte dei Conti del decreto
ministeriale di approvazione dell’acquisto dei
libri. Nella nota si sottolinea che per il pagamento era necessario avere “i documenti inventariali dell’immissione di tali copie nell’asse patrimoniale dello Stato”21.
Pigorini sollecita Carucci ad inviare le copie22 e
riceve a stretto giro la risposta dello studioso:

Napoli 7 ottobre 1911
Illustre Professore
Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da lei
fattami in data 4 ottobre circa il noto acquisto
da parte del Ministero di 100 copie del mio lavoro dal titolo “La grotta ecc.”, e resto altret-
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tanto grato e riconoscente della sua cooperazione.
Le cento copie suddette saranno da me spedite, appena finita la rilegatura, a codesta direzione.
Mi dirà lei il modo da tenere circa il dono della
mia raccolta. Per parte mia sono pronto fin da
ora, solo che il Superiore Ministero dovrà incaricare, se lo crede, la direzione del Museo di
Napoli per ricevere, imballare, spedire tutti gli
oggetti. Io personalmente non ho la necessaria
attitudine e praticità per ciò fare, e non vorrei
che, essendo la maggior parte degli oggetti di
loro natura fragilissimi, avesse a prodursi rottura, che cagionerebbe l’annullamento del valore degli oggetti stessi. A me basta ciò accennare perché Ella con la sua esperienza possa a
tutto provvedere.
Nel caso che Ella stimerà opportuno che io mi
trovi presente a Roma per ordinare la raccolta
e dare all’uopo delle spiegazioni, faccia disporre al Provveditore di accordarmi il relativo permesso, o me lo scriva in lettera Sua che io possa
al detto Provveditore presentare.
Ed in attesa di un Suo gentile riscontro, coi sensi
della massima stima ed osservanza mi creda
De.mo
P. Carucci23.
La questione sembra muoversi rapidamente
verso la conclusione sperata. Tre giorni dopo
Pigorini scrive a Carucci per chiedere di ufficializzare la consistenza della donazione da lui
promessa in aprile che avrebbe dovuto comprendere, oltre ai reperti scavati a Pertosa,
quelli rinvenuti nella grotta “dello Zachito in
provincia di Salerno, nelle contrade Arenosa
e Acquafredda in quel di Caggiano nella stessa provincia, nella contrada Vietri di Potenza
nella Basilicata, oltre ad una serie di stoviglie
rinvenute nell’arcaico sepolcreto di Cuma. Ed
è inutile dirle che cito tutti questi diversi luoghi, attenendomi all’Elenco che ella me ne diede con la sua lettera del 6 aprile”24. La lettera
continua: “Appena il Ministero abbia dichiarata
l’accettazione del dono ci metteremo d’accordo

19
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Cfr. nota 7.
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quanto al modo dell’imballaggio e della spedizione. Per ora di questo non parli con anima
viva.” Cosa temeva Pigorini? Aveva subodorato
che altri avevano delle mire su questi materiali? Difatti lui tenta di escludere il Museo di
Napoli da questa transazione incaricando per
l’imballo, come spesso accadeva, “l’Ispettore
del Museo e un Custode perché provvedano
al bisogno”. Pigorini puntualmente risponde
anche sulla questione della sistemazione dei
reperti in museo precisando che non potrà
occuparsene subito in quanto “per essa, e per
altre copiose raccolte giunte in quest’anno o
prossime ad arrivare, si rende necessario un
allargamento di locali”25.
Ancora una volta Carucci si eclissa: nuovi problemi familiari? O si era infastidito che Pigorini non fosse disponibile ad esporre subito la
collezione? Oppure sapeva che nel frattempo
parte di questi materiali erano già stati promessi o dati al Museo di Napoli? Difficile conoscerne i veri motivi. Sta di fatto che il mese
successivo, preoccupato per il lungo silenzio,
Pigorini scrive una lettera di sollecito (Fig. 6)
a Carucci in cui esprime, accanto al timore di
possibili problemi di salute, il dubbio che qualche fatto avesse influenzato negativamente gli
accordi presi, in cui lui stesso si era impegnato
con il superiore Ministero26.
Immediata la risposta di Carucci (Fig. 7) nella quale, pur ringraziando Pigorini per l’interessamento alla sua salute e rassicurandolo
sulla sua fermezza negli accordi presi, minimizza il suo silenzio adducendo, fra l’altro, a
giustificazione quella di “aver io creduto che
di risposta non vi fosse d’uopo”27. Il fatto desta
non poche perplessità, considerando la deferenza e la stima con cui lo studioso caggianese
è solito rapportarsi a Pigorini. Quale che sia
la ragione, appare evidente che la risposta
alle richieste fattegli nella lettera del 10 ottobre dovevano creare imbarazzo a Carucci a
tal punto da fargli preferire di glissare sulla
richiesta.
È pur vero che nella sua pubblicazione “Il cul25
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to dell’Ascia in Campania” del 1917 Carucci
nominerà in appendice una presunta dichiarazione28 da lui rilasciata alla Direzione del museo, cui attribuisce in risposta la lettera che gli
invierà Pigorini il 24 febbraio 1912 e la lettera
di ringraziamento del Ministro datata 7 marzo
1912 che lui riporta integralmente nella medesima sede, attribuendola erroneamente al
Ministro Rava29. Di questa supposta dichiarazione non vi è traccia né nell’archivio del museo, né nell’Archivio Centrale dello Stato. È
legittimo avere qualche dubbio sul suo reale
invio, anche perché, come vedremo a breve,
Pigorini dichiara esplicitamente nella sua del
24 testé citata di rispondere alla lettera di Carucci del 18 febbraio 1912.
Torniamo all’ottobre del 1911 e riprendiamo
la nostra cronaca. A questo punto si registra
una battuta d’arresto nel carteggio fra i due
studiosi. I contatti riprenderanno con una
cartolina postale (Fig. 8) inviata da Carucci a
Pigorini l’1 gennaio 1912 in cui, oltre ad augurare i suoi “sinceri e cordiali auguri per il
nuovo anno: vita lunga, sana e prospera pel
bene della scienza e della Patria”30, egli annunzia l’avvenuta spedizione delle copie del
libro e che dal giorno successivo i materiali donati saranno pronti per l’invio, fatti salvi
alcuni oggetti ancora in studio, di cui fornirà
l’elenco, che Carucci si riserva di inviare in un
secondo momento. Pigorini risponde a stretto giro di posta contraccambiando gli auguri e
comunicando le disposizioni per il pagamento
dei volumi e l’imballo dei materiali archeo-

28
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“Il qui sottoscritto dona al Museo Preistorico
Etnografico di Roma il materiale scientifico archeologico preistorico e storico raccolto nella
Grotta di S. Michele Arcangelo di Pertosa, alcuni oggetti delle Grotte dello Zachito in tenimento di Caggiano; altri rinvenuti in contrada
Arenosa presso Caggiano (Salerno), e in quella
attigua di Acqua Fredda presso Vietri di Potenza (Basilicata), ed una serie di vasi preistorici
delle tombe di Cuma PROF. PAOLO CARUCCI
(CARUCCI 1917, pp. 57-58).
In realtà Luigi Rava fu Ministro della Pubblica
Istruzione dal 2 agosto 1906 fino all’11 dicembre 1909.
Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 26.
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logici31. Manderà a Napoli, come annunziato,
un ispettore accompagnato da un custode del
museo, “con l’incarico di provvedere a quanto
il caso richiede”32.
In realtà le copie della memoria, a causa di un
lutto nella famiglia Carucci33, arriveranno a
destinazione verso la fine di gennaio, consentendo solo allora a Pigorini di farle “inventariare, per potere subito mandare al Ministero
i documenti che occorrono per la emissione
del Mandato di £ 200034, a suo favore, pagabile
in Napoli. Entro la settimana ventura poi, per
cura di questo Istituto, sarà fatta l’intera distribuzione delle copie della sua Memoria fra i
Musei, Biblioteche ecc. di tutta Italia”35.
Verso la metà di febbraio un giovane Raffaele Pettazzoni36, all’epoca Ispettore del museo,
coadiuvato da un custode del museo di nome
Adolfo Pascucci, si recherà a Napoli per imballare la collezione. Finiti i lavori, il 18 febbraio
Carucci scrive a Pigorini ringraziandolo per il
suo “costante interessamento” e relazionando
sullo svolgimento delle attività: “Oggi è terminato il lavoro di imballaggio della mia collezione preistorica, che in sei casse verrà spedita
in giornata all’indirizzo di codesto Museo. Ho
ritenuto temporaneamente presso di me alcuni vasi e pochi oggetti di bronzo rinvenuti nei
pressi di Vietri di Potenza, volendo verificare
se la descrizione che ne feci altra volta è esatta. Li ho però elencati, e consegnata la nota al
31

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 27.

32

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 28.

33

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 33.

34

Sarà interessante notare che l’importo pagato
per le 100 copie della Memoria sulla Grotta di
Pertosa corrisponde ad una cifra attuale intorno agli 8.000 € (calcolo effettuato tramite i
servizi di rivalutazione monetaria del sito www.
avvocatoandreani.it).

35

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 34.

36

Laureato in archeologia e Ispettore al Museo
Preistorico Etnografico dal 1909, Pettazzoni
sarà il fondatore della Scuola italiana di storia
delle religioni. Docente di questa disciplina dal
1924 all’Università di Roma, nel 1925 fondò la
rivista scientifica Studi e materiali di storia delle religioni.
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dottor Pettazzoni e glieli spedirò appena saranno serviti allo scopo anzidetto”37.
È interessante notare come nella lettera ancora una volta vengano citati materiali altri da
quelli di Pertosa e di Cuma, anch’essi apparentemente mai giunti in museo. Nell’elenco
degli oggetti da Vietri di Potenza figurano 22
oggetti: tre “punte di lancia” e tre “accette” (di
cui una frammentaria) in bronzo, 14 “vasi di
terra” e due “terrecotte figurate”38.
Considerando il grande lasso di tempo fra
l’arrivo dei reperti a Roma e la loro effettiva
inventariazione, avvenuta intorno al 194739,
deve essere valutata la possibilità che parte
dei materiali giunti in museo possano essere
stati erroneamente rimescolati a quelli dalle
grotte di Pertosa-Auletta. Ci si può domandare
come mai, viceversa, gli oggetti cumani siano
stati inventariati nello stesso 1912: erano forse
di più semplice lavorazione? O Pigorini voleva
esporli subito ad arricchimento del lotto già
presente in museo acquistato nel 1901 dal canonico G. De Criscio? Ad avvalorare l’ipotesi di
possibili commistioni fra i materiali della grotta il fatto che nella pubblicazione di Carucci è
presente una tavola fotografica i cui materiali
vengono dati come “Oggetti trovati nella Grotta dello Zachito” e, fra essi, almeno quattro40
sono riconoscibili fra quelli inventariati con
provenienza “Stipe della Pertosa” ed uno41 con
provenienza “Grotta della Pertosa”.
Nonostante Pigorini stesso nella lettera inviata
il 24 febbraio al Ministro per annunziare la ricezione della collezione nomini esclusivamen-

37

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 42.

38

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 41.

39

In quegli anni i dati inventariali risultano incompleti. La data di inventariazione è dedotta
dai lotti precedenti in cui è specificato il riferimento all’anno di revisione. Va tenuto conto
che in quel lasso di tempo due guerre mondiali
hanno funestato la nostra storia, costituendo
un periodo di non facile gestione patrimoniale
dei beni culturali.

40

CARUCCI 1907, Tav. XXXVII, nn. 9 (inv. 93571), 13
(inv. 93570), 14 (inv. 93573) e 17 (inv. 93574).

41

CARUCCI 1907, Tav. XXXVII, n. 15 (inv. 93473).
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te i materiali da Pertosa e da Cuma42, appare
più che mai evidente come solo attraverso uno
studio dell’intera collezione nelle sue differenti
sedi di conservazione si possa tentare di fare
luce su questi aspetti contraddittori e valutarne l’incidenza nella ricostruzione storica del
contesto.

 Epilogo

Siamo dunque giunti all’epilogo della vicenda
e Carucci, ancora una volta, mostra il desiderio di veder riconosciuto, e in qualche modo
ufficializzato, il suo ruolo nello studio e conoscenza del suo territorio. Nella sua a Pigorini
del 18 febbraio aveva terminato la lettera con
due richieste: “Ed ora, sicuro della sua benevolenza, ardisco esporle due miei desideri. Il
primo, che sia reso noto, nel mezzo che più
le sembrerà opportuno e adatto, sia ai cultori delle Scienze e più a coloro che mi fecero
dono di parecchi oggetti della collezione, che
essa è stata da me donata allo Stato con destinazione al Museo Preistorico di Roma. Di
ciò, se ricorda, ebbi già a pregarla altre volte. Il secondo, che mi sia concesso ciò che
si concede anche ai profani o quasi, cioè la
nomina di Ispettore onorario per le antichità preistoriche nella provincia di Salerno, in
cui sono da conservare i ruderi di ben sette
cinte pelasgiche, che mi propongo di illustrare appena ne avrò il tempo. Siffatta nomina
troverebbe riscontro in quella del passato
42

“Sono lieto di annunziare ora a V. E. che la
Collezione, spedita tosto in Roma, trovasi già
in questo istituto il quale riceve da ella nuova, notevolissima importanza. La Collezione si
compone, oltre una serie numerosa di stoviglie
preelleniche di Cuma, del copiosissimo e vario
materiale, specialmente dell’età del bronzo,
che i terramaricoli discesi nell’Italia Inferiore
deposero per ragione di culto nella Grotta di
Pertosa presso Caggiano nel Principato di Salerno, e forma un largo fecondissimo campo di
comparazioni con quanto si ammira nelle collezioni esistenti nel Museo di antichità provenienti dalle terremare della Bassa Valle del Po. So
di non esagerare affermando che la Collezione
Preistorica Carucci è fra le poche di primo ordine composte sino a qui nell’Italia Inferiore”
(Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 47).

dicembre in favore del Barone Dott. Alberto
Blanc per le Antichità preistoriche nei Mandamenti di Bracciano, Campagnano di Roma
e Castelnuovo di Porto (Roma). Nella lusinga
che i miei modesti desideri saranno, con la
sua alta cooperazione, esauditi, Le scrivo anticipate grazie, e colla massima osservanza
e devota stima mi dichiaro di Lei dev.mo P.
Carucci”43.
Pigorini risponde il 24 febbraio, dimostrandosi ancora una volta molto attento nei confronti di Carucci. Nella lettera, infatti, lo rassicura
di tutte le azioni fatte per valorizzare il dono
della sua collezione:

Chiarissimo Professore
Finalmente posso rispondere alla gentile sua
lettera del 18 corrente, e rispondo in forma
privata, lasciando al Ministero della Pubblica
Istruzione di scriverle ufficialmente sul dono
importantissimo fatto al Museo da me diretto.
E per parte mia, sia come Direttore, sia come
studioso dell’archeologia preistorica, non so
esprimerle a parole la mia riconoscenza. Dal
dono suo il Museo che dirigo riceve maggiore
lustro e la sua importanza scientifica cresce
immensamente. Grazie dunque e senza fine.
Passati questi tre o quattro giorni in cui il
pensiero di tutti è rivolto alle imprese nazionali nell’Africa, farò un comunicato ai principali giornali di Roma per annunziare al pubblico il dono da lei fatto44, e spero che verrà
pubblicato. Più tardi, cioè nel 1° fascicolo del
1912, dirò dell’atto suo generoso nel Bollettino di Paletnologia45. Nella prossima pubblica
43

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 42.

44

“Museo preistorico del Collegio romano - il cav.
Prof. Paolo Carucci di Napoli ha regalato al Museo preistorico del Collegio Romano la propria
collezione di antichità primitive, una delle più
importanti dell’Italia Inferiore. Oltre a molti vasi
preellenici di Cuma, la Collezione comprende il
copioso e vario materiale dell’età del bronzo e
della prima età del ferro che il prof. Carucci ha
scavato nella palafitta da lui scoperta entro la
Grotta di Pertosa nel principato di Salerno ed illustrato in una splendida Monografia”. Il Popolo
Romano, 26-2-1912 (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 50).

45
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seduta dell’Accademia dei Lincei (classe di
scienze morali, storiche ecc.), la quale cadrà
il 17 marzo ne farò altra speciale menzione46.
Già da parecchi giorni, lo avrà forse saputo
anche dal dottor Pettazzoni, furono spedite
tutte quante le cento copie della sua splendida Memoria sulla Grotta di Pertosa indirizzate ai Musei, alle Biblioteche e ad altri Istituti
scientifici ai quali tornava utile di averla. Le
molte lettere di ricevuta che mi sono arrivate e che continuano a venire, nel ringraziare
del dono molto spesso si felicitano con lei
dell’utilissimo servigio che ella ha reso alla
scienza.
In conformità del lodevolissimo desiderio da
lei espressomi di essere nominato Ispettore
Onorario per le antichità preistoriche della
provincia di Salerno, ieri mi sono recato a
parlarne col Direttore Gen.le per le antichità, il quale è favorevolissimo e oggi stesso ho
spedito al Ministero la relativa formale proposta.
Le rinnovo intanto i vivissimi ringraziamenti e
i più cordiali saluti.
Dev.mo Suo47
Difatti, lo stesso giorno Pigorini invia al Ministro una lettera avente per oggetto “Prof. Cav.
Paolo Carucci. Proposta di nomina a Ispettore
Onorario”:

Roma, il 24 febbraio 1912
Il prof. Cav. Paolo Carucci con la insigne collezione preistorica testé donata a questo istituto, e con la sua splendida monografia “La
Grotta Preistorica di Pertosa” ha acquistato
da tempo un posto di onore nella schiera degli esploratori e illustratori delle antichità
preistoriche nazionali. In segno di benemerenza per quanto ha già saputo fare egregiamente, e per potere ancor più efficacemente
rendere nuovi servigi alla scienza egli sarebbe assai lieto, ove piacesse a V. S., di ottenergli la nomina di Ispettore Onorario per le antichità preistoriche nel Principato di Salerno.
Poiché non mancano casi di Ispettori Onorari
46

PIGORINI 1912b.

47

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 48.
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con la speciale attribuzione di occuparsi delle
antichità preistoriche, quali il dott. Emanuele
Salinas a Palermo e il barone dottor Alberto
Blanc pel Lazio, io non dubito punto che non
debba esser soddisfatto il desiderio del prof.
Carucci, e nel presentarne all’E. V. formale
proposta le raccomando vivissimamente.
Il direttore
Pigorini 48
All’Archivio Centrale dello Stato si conserva
la minuta della citata lettera di ringraziamento annunziata da Pigorini ed inviata a Carucci
dall’allora Ministro dell’Istruzione Pubblica
Luigi Credaro:

Roma, addì 7 marzo 1912
Il Direttore del Museo Preistorico Etnografico di Roma mi ha comunicato essere giunta
a quell’Istituto la collezione preistorica che
Ella si compiacque di donare allo Stato.
Il nobile atto della S.V., e il notevole incremento che la sua raccolta viene a recare alle
collezioni del Museo Preistorico per quanto
riguarda le antichità primitive dell’Italia inferiore mi fanno l’obbligo di esternarLe il vivo
compiacimento e la riconoscenza di questo
ministero. E posso assicurarla che tale raccolta, da Lei composta con lunga opera e con
zelo intelligente, sarà degnamente collocata,
si che da essa possano trarne ogni profitto gli
studiosi della nostra preistoria.
Il Ministro49
Il 24 aprile del 1912 Pigorini riceve notizia a
firma del Direttore Generale delle Antichità e
Belle Arti dell’avvenuta nomina di Carucci a
“R. Ispettore Onorario per le antichità preistoriche del circondario di Salerno”50 (Fig. 9).
L’ultima lettera del carteggio Carucci, datata
25 aprile 1912, è la risposta di Pigorini al Direttore Generale: “Gratissimo a codesta On.
Direzione Generale per essersi compiaciuto
di accogliere la mia proposta di conferire al
48

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 49.

49

Arch. CS, Fondo AA.BB.AA., Divisione I (1908/12)
- b. 31, f. 458.

50

Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 53.
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prof. cav. Paolo Carucci il grado di Ispettore
Onorario, mi pregio di comunicarle che lui
dimora in Napoli 1° Foglie a Santa Chiara,
Num. 28. Il Direttore LPigorini”51.
Ci auguriamo che ulteriori sviluppi della ricerca storica, attraverso l’esame della documentazione conservata a Napoli e a Salerno
ma anche nell’epistolario personale di Pigorini presso gli Archivi dell’Università degli Studi
di Padova, attualmente in riordino, possa ampliare e completare il quadro oggi noto.
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 Fig. 1 - Lettera del Regio Ispettore di Scavi
e Monumenti (Salerno) al Ministro dell’Istruzione
Pubblica del 30 novembre 1898 (Arch. CS,
Fondo AA.BB.AA., Div. I, b. 24 (1908), f. 482).
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 Fig. 2 - Lettera di Luigi Pigorini a Paolo Carucci
del 9 dicembre 1910 (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 1).

LA “COLLEZIONE CARUCCI” AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO “LUIGI PIGORINI”.
NOTE STORICHE SULL’ACQUISIZIONE DELLA RACCOLTA ARCHEOLOGICA

 Fig. 3 - Lettera di Paolo Carucci a Luigi Pigorini
del 6 aprile 1911 (Arch. CS, Fondo AA.BB.AA.,
Div. I, b. 31 (1908-12), f. 548).
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 Fig. 4 - Lettera di Paolo Carucci a Luigi Pigorini
del 19 maggio 1911 (Arch. CS, Fondo AA.BB.AA.,
Div. I, b. 31 (1908-12), f. 548).

196

TRA PIETRA E ACQUA ARCHEOLOGIA DELLE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA

 Fig. 5 - Lettera di Luigi Pigorini a Paolo Carucci
del 26 maggio 1911 (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 10).
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 Fig. 6 - Lettera di Luigi Pigorini a Paolo Carucci
del 13 novembre 1911 (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 24).
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 Fig. 7 - Lettera di Paolo Carucci a Luigi Pigorini del 18 novembre 1911, recto e verso (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 25).
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 Fig. 8 - Cartolina postale di Paolo Carucci a Luigi Pigorini del 1 gennaio 1912, recto e verso (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 26).
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 Fig. 9 - Lettera del Direttore Generale delle
Antichità e Belle Arti a Luigi Pigorini del 24 aprile
1912 (Arch. MNPE, 91, f. 1, p. 53).
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 Tav. I - Planimetria generale delle Grotte di
Pertosa-Auletta con indicazione dei settori di cavità
in cui scorre il torrente sotterraneo (in celeste) e
dei percorsi aperti al pubblico (in beige). Il riquadro
rosso indica la zona d’interesse archeologico.
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 Tav. II - Planimetria del fondale dell’antegrotta
con l’invaso idrico artificiale completamente
svuotato e con le acque che scorrono a pelo libero
in condizioni del tutto naturali. La situazione del
fondale si riferisce all’anno 2009 (nel 2013 alcuni
depositi fangosi raffigurati nel presente disegno
sono stati asportati).
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area di scorrimento
del torrente sotterraneo
0

1 punti di riferimento
(su roccia e banchina)

Re1

Rs2

Rs84

0
metri

BANCHINA D’IMBARCO

Topografia a cura del Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”
© 2009-2013
Elaborazione dati e disegno: F. Larocca

ritto emerso dalle acque
(censimento 2009)
ritto sommerso dalle acque
(censimento 2009)
ritto sommerso dalle acque
(censimento 2013)

5

 Tav. III

III

TRA PIETRA E ACQUA ARCHEOLOGIA DELLE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA

 Tav. III - Sezioni trasversali del fondale
dell’antegrotta con l’invaso idrico artificiale
completamente svuotato e con le acque che
scorrono a pelo libero in condizioni del tutto naturali.
La situazione del fondale si riferisce all’anno 2009
(nel 2013 alcuni depositi fangosi raffigurati nelle
presenti sezioni sono stati asportati).
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GROTTE DI

PERTOSA
AULETTA

Aperte al pubblico sin dagli anni Trenta
del Novecento, queste grotte non devono
la loro importanza solo alla magnificenza
del fenomeno carsico che le ha originate.
Esse rappresentano al contempo, infatti,
un sito archeologico tra i più importanti del
territorio e dell’Italia meridionale.
Scavi e rinvenimenti fortuiti effettuati tra la
fine dell’Ottocento e i primi del Novecento,
insieme a ricerche moderne condotte a
partire dal 2004 e ancora oggi attive, hanno
evidenziato l’esistenza di un giacimento
pluristratificato che attesta di frequentazioni
umane avvenute soprattutto durante gli
ultimi sei millenni da oggi. Migliaia di
manufatti di vario tipo ci informano delle
attività e dei rituali svolti dall’uomo nel
corso di diverse fasi della preistoria,
della protostoria ma anche in età
greco-romana e nel medioevo.
Tuttavia è soprattutto l’esistenza di un
impianto palafitticolo sotterraneo, sepolto
sul fondale sommerso del torrente e
databile a circa 3.500 anni fa, che fa del sito
un unicum archeologico a livello europeo.
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