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L’attività di ricerca svolta dal Gruppo Archeologico Romano, sin dalla sua fondazione, è
stata soprattutto di ricognizione sul terreno.
La suddivisione dei settori di ricerca, struttura fondamentale del GAR, secondo un approccio
geografico con alla base la tavoletta I.G.M. in scala 1:25.000, ha portato nel tempo a una
disamina del territorio molto approfondita.
Inizialmente le aree maggiormente indagate furono quelle del Viterbese e quelle a nord del
comune di Roma, questo per rispondere a una esigenza di salvaguardia e documentazione
delle presenze etrusche, in particolare le necropoli, sottoposte a sistematico saccheggio. La
presenza nel Gruppo di persone che per studi universitari o interesse culturale erano dotate
di competenze anche per periodi più antichi, ha portato al rinvenimento e riconoscimento
non solo di reperti neolitici e delle età dei metalli, ma anche di industrie litiche ascrivibili al
Paleolitico.
Già i risultati dei primi anni di ricerca dimostravano quanto la presenza paleolitica fosse
più diffusa di quanto ci si potesse aspettare. Questo dato era verosimilmente il risultato
dell’osservazione del territorio senza pregiudizi verso situazioni oro-idrografiche attuali;
venivano acquisendo valore soprattutto le aree fortemente erose e le sezioni artificiali di
terreno, derivanti da attività edilizia o di cava, che riportavano in luce strati pleistocenici.
Un ulteriore aiuto lo forniva anche la consultazione delle carte geologiche d’Italia alla scala
1:100.000 che vedevano la luce giusto in quegli anni (ad esempio, le carte di CivitavecchiaTuscania erano pubblicate nel 1970). Per una migliore comprensione delle industrie litiche
furono anche stabiliti rapporti diretti con professori universitari esperti della materia, in
particolare con il prof. Radmilli dell’Università di Pisa.
Al Gruppo Archeologico Romano, le segnalazioni di presenze archeologiche venivano
registrate dai componenti delle squadre di ricognizione su apposite schede (fig. 1)
che confluivano nell’archivio posto nella storica sede di via Tacito a Roma e le relative
segnalazioni periodicamente inviate alla Soprintendenza competente.
Molte di queste ultime trovarono posto nella pubblicazione dei tre volumi del Repertorio
degli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria Meridionale, a cura di G. Brunetti
Nardi, che coprivano le segnalazioni degli anni ’60 e ’70 (Brunetti Nardi 1972; Brunetti
Nardi 1981).
Questo archivio, anche nei decenni che seguirono le date di pubblicazione del Repertorio, si
andava via via ingrandendo e diversificando (alla localizzazione topografica erano collegate
le schede descrittive dei materiali, le eventuali fotografie, i disegni e i rilievi) tanto che la
messe di dati dovette essere organizzata, catalogata e ripartita (figg. 2 e 3) in modo tale da
essere immediatamente disponibile per analisi e pubblicazioni.
Forti di questa organizzazione, con i numerosi dati raccolti, fu messo in cantiere già alla
metà degli anni ’70 un ambizioso programma di pubblicazioni, esaustivo di tutti i dati delle
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Figura 1 Scheda di ricognizione.
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Figura 2 Scheda dell’Ufficio Tecnico del GAR.

Archeologia Uomo Territorio - ..../.......

pag. 3

Note di Ricerca - Paleolitico nel Lazio - pag. 4 di 9

Figura 3 Scheda di scavo.
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ricognizioni fino a quel momento effettuate: il primo volume vide la luce nel 1977 e riassumeva
le scoperte nel territorio di Vulci (D’Ercole, Pennacchioni 1977). Furono preparati anche i
volumi con i risultati delle ricognizioni intorno al lago di Bolsena e nel territorio tarquiniese,
tolfetano e ceretano che, purtroppo, non furono stampate: peraltro, numerosi stralci vennero
dati alle stampe in articoli sia su riviste del GAR (Archè n. 1 e 2) sia in occasione di convegni
nazionali e internazionali.

Per quello che riguarda il Paleolitico inferiore e medio, la presenza di reperti sparsi lungo il
tragitto della via Aurelia, dalle porte di Roma al confine comunale, mostra il territorio come
un ambiente ricco di risorse, ampiamente frequentato dall’uomo fin da oltre 350.000 anni fa.
In questa zona, già oggetto di ricerche da parte di numerosi studiosi (Longo, Radmilli 1972;
Longo et al. 1982; Radmilli, Boschian 1996; Malatesta 1978), venivano localizzati e in gran
parte pubblicati numerosi reperti litici.
A Fontana Antica e aree circostanti (Orte), si documentava per la prima volta che anche sulla
riva destra del Tevere, fortemente interessata dalle eruzioni dei vulcani di Bolsena, Vico e
Bracciano, c’era stato un intenso popolamento. Fino ad allora solo alcune presenze erano
state localizzate sulla riva sinistra, in Sabina e conosciute grazie alle segnalazioni di cultori
locali.
Dalle ricerche del GAR emergeva inoltre una distribuzione dei siti del Paleolitico medio
sia sui pianori tufacei, ad esempio nei dintorni di Sutri (Solfarate) sia nei colli ignimbritici
del massiccio tolfetano (Poggio della Capanna) come anche nelle molte presenze isolate
segnalate per tutta l’Etruria meridionale fino alla campagna romana (Colle Sargia).
Queste presenze sono anche un indice notevole della predilezione per un territorio che,
pur scarso di materie prime (la selce doveva essere raccolta principalmente nelle incisioni
fluviali che mettevano allo scoperto i ciottoli silicei alluvionali), doveva invece apparire
particolarmente ricco per l’economia di caccia e raccolta tipici di questo periodo.
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Figura 4
Colle Sargia (Roma): nn. 1-9
Paleolitico medio; nn. 10-14
Paleolitico superiore.
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Le località indagate relative al Paleolitico ìnferiore (fig. 5) Fontana Antica (Angelotti 1980),
Ceri (inedito), Malagrotta (inedito, fig. 5), via Aurelia Km.17 (Pennacchioni, Persiani 1982);
invece quelle relative al Paleolitico medio, Stimigliano (Del Prete 1986), Tenuta Giovanna
(inedito), Poggio della Capanna (Tozzi et al. 1995), Ripa Maiale (inedito per la parte che
riguarda le ricerche GAR), Solfarate di Sutri (Pennacchioni 1975), Migliorie di S. Paolo
(Cerveteri, inedito), Colle Sargia (fig. 4 nn. 1-9).
Per alcuni dei siti inediti
abbiamo solo la segnalazione
di una generica industria litica
ascrivibile a questo periodo
ma nessuna documentazione;
in particolare per Ceri, nei
pressi della località Casalone,
la segnalazione del 1974 parla
di “giacimento fossilifero con
associata industria litica”. Di altri
diamo la descrizione di seguito.
Con il Paleolitico superiore
e la comparsa dell’Uomo
geneticamente moderno, abbiamo
una
massiccia
occupazione
del territorio: le cosiddette
“cavernette
falische”,
già
individuate nel Viterbese e
scavate dal Rellini (Rellini 1920)
nella prima metà del secolo
scorso, hanno fornito una ampia
testimonianza della capacità di
adattamento e diffusione di gruppi
umani: due importanti siti, che
hanno restituito una interessante
sequenza
stratigrafica,
sono
stati individuati dal GAR e
scavati in collaborazione con
l’Istituto di Paleontologia umana
dell’Università di Pisa (prof.
Carlo Tozzi).
Il primo di questi, oggetto di un
articolo preliminare (D’Ercole,
Pennacchioni 1975), il riparo
Biedano presso Norchia, presenta
una
imponente
stratigrafia
il cui termine più antico è
da
porre
all’Epigravettiano
evoluto mentre il più recente è
riportabile
all’Epigravettiano
finale. All’Epigravettiano antico-evoluto sembra invece potersi riferire la sequenza
stratigrafica riportata in luce nei primi anni ‘80 a Cenciano Diruto, presso Vignanello.
Un altro sito meritevole di attenzione che descriviamo in seguito, è posizionato nella
campagna Romana a nord di Malagrotta, ove reperti sporadici sono stati raccolti nei pressi di
una villa di età romana (fig. 5).
Le località indagate relative al Paleolitico Superiore sono (fig. 6) Rocca di Bisenzo
(inedito), Marta (inedito), Vasanello (inedito), Cenciano Diruto (Pennacchioni, Tozzi 1984;
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Figura 5
Malagrotta (Roma): nella
cartina, con le lettere sono
indicati i punti di rinvenimento
degli strumenti litici. Dall’area
D-E-F provengono i pezzi
disegnati: nn. 1-3 Paleolitico
medio; nn. 4-5 Paleolitico
superiore.
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Figura 6
Carta di distribuzione dei siti: 1 Rocca di Bisenzio; 2 Marta; 3 Valle del Bovo; 4 Tuscania; 5 Tenuta Giovanna; 6 Fontana Antica;
7 Vasanello; 8 Corchiano; 9 Cenciano; 10 Riparo Biedano; 11 Ponte sul Cerreto; 12 Ripa Maiale; 13 Poggio della Capanna;
14 Frassineta; 15 Solfarate di Sutri; 16 Ceri; 17 Migliorie di San Paolo; 18 Via Aurelia km 17; 19 Malagrotta; 20 Colle Sargia.
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Pennacchioni 1993), Corchiano (inedito), Ponte sul Cerreto (inedito), Solfarate di Sutri
(Pennacchioni 1975), Campagnano (inedito), Rocca di Bisenzio (inedito), Marta (inedito),
Valle del Bovo (Pennacchioni 1995a), Tuscania (inedito), Riparo Biedano (D’Ercole,
Pennacchioni 1975; Pennacchioni, Tozzi 1986; Pennacchioni 1995b), Frassineta (Canale
Monteranno, inedito), Ceri (inedito), Colle Sargia (fig. 4 nn.10-14), Malagrotta (fig. 5 nn. 4
e 5). Anche in questo caso, alcuni dei siti (Monte di Sotto nel comune di Vasanello) hanno
solo una sommaria descrizione. Corchiano comprende tre punti di rinvenimento, Fosso delle
Pastine, Riparo del Vannaro, Torre di Aliano: l’industria è forse riconducibile a un generico
Epigravettiano. Di altri, anche se manca la documentazione grafica, sappiamo da appunti più
dettagliati che si tratta di industrie su lama probabilmente epigravettiane (Ponte sul Cerreto,
Tuscania) comprendenti bulini, grattatoi, punte e lame a dorso. A Rocca di Bisenzo e Marta
strumenti litici lamiformi consunti sono stati rinvenuti sulle rive del lago di Bolsena.
Degli ultimi due siti, Colle Sargia e Malagrotta, disponiamo ancora copia dei dati della scheda
di ricognizione: stralcio della tavoletta IGM e disegni dei reperti più significativi (figg. 4 e 5).
Tutti i reperti, in buste con cartellino di provenienza, furono consegnati alla competente
Soprintendenza in tempi diversi.
Come anticipato nelle righe precedenti, di due località esiste ancora copia della documentazione
grafica, che presentiamo di seguito: si tratta dei siti di Colle Sargia e Malagrotta.
Colle Sargia è una collina che si affaccia sulla piana di Maccarese; i reperti litici sono sparsi su
di una vasta area soggetta a lavori agricoli che ha restituito reperti di varia età, principalmente
del Paleolitico medio (nn.1-9) e superiore (nn.10-14).
Al periodo più antico sono riferibili strumenti di tecnica Levallois (nn. 2 e 6), raschiatoi (nn.
1, 3, 7 e 8), incavi (nn. 4 e 9), punte (n. 5). Presumibilmente al Paleolitico superiore sono da
attribuire strumenti di aspetto fresco rappresentati da raschiatoi (nn. 10 e 13), troncature erte
(nn. 11 e 12) e un grattatoio circolare (n. 14).
L’area che abbiamo indicato con il toponimo Malagrotta in effetti è ubicata nei pressi di una
notevole villa di età romana oggetto di scavi da parte della Soprintendenza. Proprio durante
le ricognizioni svolte durante gli scavi furono raccolti e posizionati i reperti litici oggetto di
queste righe. Furono documentati solo gli strumenti: tre sono riferibili al Paleolitico medio (il
n. 1 è una punta, i nn. 2 e 3 sono raschiatoi) e provengono dal punto D, nei pressi della villa
romana segnalata con la lettera C. Gli altri due, un frammento di lama o punta a cràn e un
frammento di lama a dorso erto marginale (rispettivamente n. 4 e n. 5) provengono dall’area
della collinetta con indicati i punti D – E – F. Da questi e da altri punti indicati in cartina
provengono ulteriori schegge silicee e frammenti di fauna fossile.
A conclusione di questa veloce carrellata sulla quantità, localizzazione e importanza delle
località paleolitiche rinvenute dal GAR in 50 anni di attività, una riflessione che possiamo e
dobbiamo fare, riguarda lo stato di conservazione dei siti ai tempi delle prime ricognizioni:
l’edilizia non era ancora in quella fase di espansione selvaggia che negli ultimi anni ha
sconvolto e cementificato, sottraendolo a qualsiasi ricerca, buona parte di territorio, quello
più di pregio, favorevole da sempre agli insediamenti umani.
I reperti si presentavano integri e scarsamente rimaneggiati. Inoltre, erano più facilmente
accessibili. Un commento, in parte al di fuori del discorso prettamente archeologico, riguarda
l’aumento dei fondi chiusi, conseguenti da un lato alla frammentazione del territorio a scopo
edilizio e dall’altro a una diffusa esigenza di sicurezza che ha portato alla costruzione di
recinzioni invalicabili al posto dei fili spinati o dei muretti a secco tipici degli anni ’60 e ’70.
Questa situazione, testimonianza di un vero disagio della popolazione, preclude non solo
una attività di ricognizione come quella effettuata nei decenni scorsi, ma anche l’accesso
a località già segnalate: è il caso dei siti individuati alle periferie cittadine ma anche in
campagne di pregio naturalistico o panoramico ove gli insediamenti di villette per le vacanze
hanno portato alla delimitazione di vasti comprensori recintati. Mentre per le zone più
intensamente urbanizzate dobbiamo, nostro malgrado, abbandonare la speranza di rinvenire
reperti o rileggere segnalazioni dei decenni scorsi, le aree marginali e le campagne possono
ancora restituire testimonianze del nostro lontano passato: in questo il ruolo del GAR può
ancora essere determinante.
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