
OSSERVAZIONI SUI RESTI SCHELETRICI 
DELLA TANACCIA DI BRISIGHELLA 

(RAVENNA)

Fra gli scavi compiuti in questi ultimi anni nella regione 
emiliano-romagnola, per conto della Sopraintendenza alle Anti-
chità, rivestono una notevole importanza quelli eseguiti negli 
anni 1955-56 dallo Sc a r a n i nella grotta della Tanaccia presso 
Brisighella.

Gli scavi portarono alla luce un abbondante materiale ar-
cheologico, costituito da ceramiche rozze di medio impasto e di 
qualità fine, doli, olii e ollette, orci e orciuoli, tazze monoansate, 
scodelle, scodelloni, boccali, anfore, coppe, fusaiole, oggetti in 
rame e manufatti di pietra, e pertanto da considerarsi « tra i più 
organici e consistenti nel campo delle culture eneolitiche della no-
stra regione » ( 1 ).

Sempre nello stesso terreno archeologico e in normale asso-
ciazione con altri elementi culturali, furono anche rinvenute, un 
po’ ovunque, ossa umane, le quali in un solo caso, come riferi-
sce lo Sc a r a n i relativamente alle ossa della spalla e del braccio 
di un individuo adulto, apparvero in connessione anatomica.

Aderenti alla parete gessosa, in una grotticela laterale, furo-
no poi trovate due callotte craniche: una riferibile a un bambi-
no, l’altra a un individuo molto giovane; e, in prossimità della 
grotta stessa, fu ricuperato un buon numero di frammenti fittili.

Nel materiale rinvenuto figurano anche « numerosi cornetti 
di capriolo, un corno di cervo, tre crani interi di cani e molte 
ossa di animali di media e di piccola taglia » (2).

Lo studio del ricco complesso della Tanaccia ha portato lo 
Sc a r a n i a riconoscere interessanti affinità culturali con altre sta-
zioni eneolitiche emiliane, in particolare con quelle della grotta

(1) Sc a r a n i R., Gli scavi nella Tanaccia di Brisighella - in « Preistoria del-
l’Emilia e Romagna », Bologna 1962, pp. 258-276. Cfr. pure Ma n s u e l l i G. A. e 
Sc a r a n i R., L’Emilia prima dei romani, Milano, 1961, p. 74.

(2) Sc a r a n i R., o c .
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del Farneto, nel Bolognese, e di Pescale, nel Modenese. Sempre 
secondo il citato A., le manifestazioni culturali della Tanaccia 
sono da attribuirsi alla fase media e più recente dell’Eneolitico 
emiliano.

Queste conclusioni circa la cronologia relativa del materiale 
della Tanaccia sono di notevole interesse anche dal punto di vi-
sta antropologico, perché possono consentire eventuali confronti 
tra popolazioni della regione ritenute coeve e della medesima ti-
pologia culturale: gli uomini del Farneto e quelli della Tanac-
cia (3). Purtroppo però nel materiale antropologico venuto alla 
luce, mancano crani o callotte craniche di adulti (gli unici fram-
menti di callotte craniche ricuperate appartengono a bambini o 
adulti giovani), mentre son ben rappresentate le ossa del tronco 
e degli arti, riferibili ad almeno quattro individui.

Nonostante la lamentata incompletezza dei resti, abbia-
mo ritenuto non privo di interesse l’esame delle caratteristiche 
morfologiche e metriche di quel materiale scheletrico, tenuto con-
to della scarsità, nella nostra regione, dei reperti antropologici e 
della riconosciuta affinità culturale con i reperti del Farneto (4).

ELENCO DEL MATERIALE

Il materiale scheletrico di cui disponiamo, può essere così elencato:

Cranio: callotta incompleta infantile, due frammenti di callotte giovanili, cinque 
frammenti di mandibole.

Colonna vertebrale: quattro vertebre cervicali, undici toraciche, sei lombari, un 
sacro.

Gabbia toracica: quattro costole sinistre, due costole destre, numerosi altri fram-
menti.

Cinto scapolare: scapola destra intera.
Arto superiore: due omeri completi, due frammenti di omeri, frammenti di sei 

ulne e di sei radi.
Cinto pelvico: osso coxale sinistro.
Arto inferiore: un femore intero, due frammenti di femore, una rotula, una tibia 

intera, due frammenti di tibia e due di fibula, un astragalo, due calcagni, tre 
metatarsali.

(3) Fa c c h in i F., Resti scheletrici umani rinvenuti presso la grotta del Farne-
to (Bologna) - in « Preistoria dell’Emilia e Romagna », o. c.

(4) Rivolgiamo un vivo ringraziamento alla Soprintendenza alle Antichità 
della regione per averci messo gentilmente a disposizione il materiale oggetto del 
presente studio.
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DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Data la lamentata scarsità e il carattere frammentario del materiale scheletrico 
ci limiteremo, nella descrizione delle varie ossa, a quei caratteri morfologici e metrici 
che ci sembrano di maggiore interesse antropologico, soprattutto per le compara-
zioni con i resti di altre popolazioni ritenute coeve.

Le rilevazioni metriche sono state eseguite con la tecnica antropometrica in 
uso (Ma r t in , Fr a s s e t t o  Ol iv ie r  (5)).

Ossa del cranio

n. 1 - Callotta incompleta.
È rappresentata da gran parte dei parietali e del frontale. Le dimensioni 
presumibili del cranio e il lieve spessore delle ossa ne denotano l’età in-
fantile (8-10 anni). I parietali sono larghi e con bozze alquanto pronunciate. 
Le suture sono seghettate; si osserva la persistenza della metopica.

n. 2 - Frammenti di callotta.
Si conservano le squame del frontale e dell’occipitale e buona parte del pa-
rietale sinistro. Le ossa hanno uno spessore di 2-3 mm. e sembra siano ap-
partenute a un cranio dolicomorfo. L’età è giovanile.

n. 3 - Frammenti di callotta.
Si possiede il parietale sinistro e parte della squama del frontale. II parie-
tale è largo, con bozze espanse e quindi riconducibile, secondo la classifi-
cazione del Fr a s s e t t o  (6), ad una forma adulta brachimorfa. Le suture si 
presentano dentellate e completamente aperte. Lo spessore medio è di 
mm. 3. Per i caratteri che presenta, la callotta può attribuirsi ad individuo 
giovane.

Mandibola

n. 1 - È conservata la metà destra e la regione mentoniera sinistra fino a livello 
del canino. L’osso è robusto con trigono mentale accentuato e inserzioni 
muscolari assai pronunciate. Il ramo, piuttosto largo e basso, con incisura 
semilunare poco profonda, forma col corpo mandibolare un angolo molto 
aperto. Permangono negli alveoli i premolari e il primo e il secondo mo-
lare, i quali presentano una modesta usura. Non erotto il terzo molare. 
Per l’insieme dei caratteri, la mandibola può attribuirsi ad individuo adulto, 
di sesso maschile.

n. 2 - È rappresentata dalla metà destra e dalla regione mentoniera sinistra fino 
a livello del secondo incisivo. Il mento è assai prominente con spina men-

(5) Ma r t in  R., Lehrbuch der Anthropologie, Jena, 1928. Fr a s s e t t o  F., Le-
zioni di Antropologia, Bologna 1917. Ol iv ie r  G., Pratique Anthropologique, Paris, 
1960.

(6) Fr a s s e t t o  F., Les formes normales du crâne humain. Leur génèse et 
leur classification, in Bull, de la Soc. de Morphol. 1929, N. 3-4. 

19.



146 F. Facchini

tale fortemente in rilievo. Il ramo è stretto e alto, l’incisura sigmoidea 
poco profonda. Il solo dente che si conserva è il secondo molare; non an-
cora erotto il terzo molare. L’usura è assai limitata e pertanto l’individuo 
cui può attribuirsi il reperto doveva essere di età adulta, ma ancora gio-
vane.

n. 3 - Frammento di mandibola.
Comprende il corpo mandibolare destro, fino al livello del secondo mola-
re, e il ramo dello stesso lato, mancante del processo condiloideo. L’osso 
è assai robusto; l’angolo è everso e il ramo alto e stretto. I denti con-
servati, secondo e terzo molare, sono alquanto usurati; pertanto il re-
perto va riferito ad individuo adulto, probabilmente maschile.

n. 4 - Frammento di mandibola.
Consiste nell’emicorpo mandibolare sinistro. Il frammento è robusto e con-
serva il secondo e il terzo molare, i quali si presentano parzialmente usu-
rati. Assente il terzo molare. Può essere attribuito ad individuo adulto, 
probabilmente maschile.

n. 5 - Frammento di mandibola.
È rappresentato da parte del ramo destro e dal corpo mandibolare dello 
stesso lato, comprendente il primo e il secondo molare con lievi tracce di 
usura. Assente il terzo molare. Può essere attribuito ad individuo adulto 
giovane.

Colonna vertebrale

Tralasciando di considerare le altre vertebre ricuperate, le quali si presenta-
no in genere assai robuste, osserveremo che il sacro è quasi completo, mancan-
do solamente piccole porzioni dell’ala destra e dell’ultima sacrale. L’osso è 
piuttosto alto, con curvatura poco pronunziata, e presenta forti rugosità nella 
cresta dorsale media, caratteri che, unitamente al peso alquanto elevato (g. 120), 
consentono di riferirlo ad individuo di sesso maschile. Dalla norma frontale risul-
ta iperbasale; l’indice di larghezza-lunghezza è di 102,0.

Gabbia toracica

Si possiedono quattro costole sinistre e tre destre intere, oltre a numerosi 
frammenti. Degna di rilievo la robustezza di queste ossa.

Cinto scapolare

L’unica scapola che si conserva, si presenta stretta con il margine vertebrale 
diritto, e il superiore concavo. L’incisura è ben marcata e la cavità glenoide, piri-
forme. L’indice scapolare è di 59,09 (dolicomorfia); l’indice gleonoideo è alquan-
to basso: 68,42.

Le due clavicole non presentano caratteristiche particolari, se non una certa 
robustezza.
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Arto superiore

Omero

n. 1 - Omero destro.
L’osso, ben conservato, è robusto con solco bicipitale profondo e tubero-
sità deltoidea molto accentuata; pertanto è da attribuirsi ad individuo ma-
schile adulto. Presenta euribrachia e un valore abbastanza elevato per l’in-
dice di robustezza.

n. 2 - Omero sinistro.
Manca, per frattura recente, la parte dell’epifisi prossimale corrispondente 
alla tuberosità maggiore e al collo. Molto pronunciata l’inserzione del del-
toide. L’osso è robusto e può attribuirsi ad individuo maschile adulto. An- 
ch’esso è caratterizzato da euribrachia e da un indice di robustezza ele-
vato.

n. 3 - Omero destro incompleto.
L’osso, mancante dell’epifisi prossimale, presenta la tuberosità deltoidea 
mediocremente pronunciata, la troclea e i condili assai robusti con forti 
inserzioni muscolari. Può riferirsi ad individuo adulto, probabilmente ma-
schile. Per il valore dell’indice diafisario è da ascriversi all’euribrachia.

n. 4 - Frammento di epifisi prossimale rappresentato dalla testa dell’omero.

Radio

n. 1 - Radio destro completo.
L’osso è di modeste dimensioni con tuberosità alquanto pronunciate; è 
da riferirsi ad individuo adulto, probabilmente maschile.

n. 2 - Radio sinistro incompleto.
È mancante del capitello e presenta la tuberosità mediocremente sviluppa-
to. L’osso è da riferirsi ad individuo adulto; la determinazione del sesso è 
incerta.

n. 3 - Frammento di radio destro adulto, mancante del terzo inferiore. Sono pre-
senti tracce di ustioni lungo la diafisi.

n. 4 e 5 - Frammenti di radi rappresentati dal terzo superiore.

n. 6 - Frammento di epifisi distale di radio con tracce di ustione.

Ulna

Dal n. 1 al n. 4 - Frammenti di ulne destre rappresentati, circa, dai due terzi 
superiori.Le ossa sono di adulti e si presentano alquanto robuste.

Dal n. 5 al n. 6 - Frammenti di ulne sinistre comprendenti la metà superiore. 
Anch’essi sono da attribuirsi ad individui adulti e ben robusti.
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Cinto pelvico

Osso coxale sinistro.
Mancano le spine iliache posteriori e i rami inferiori dell’ischio e del pube. 

L’ileo presenta la cresta molto rugosa e la fossa poco profonda. La grande incisu- 
ra ischiatica è piuttosto stretta. L’osso è riferibile ad individuo adulto, probabil-
mente maschile.

Arto inferiore

Femore

n. 1 - Femore sinistro.
L’osso, mancante del condilo mediale, è assai robusto e presenta la fossa 
trocanterica profonda, i trocanteri e la tuberosità glutea molto sviluppati, 
la linea aspra fortemente rilevata, caratteri tutti dello scheletro maschile. 
In base agli indici calcolati, il femore è caratterizzato da iperplatimeria e 
da un pilastro medio.

n. 2 - Femore destro incompleto.
Mancano il grande trocantere e il terzo inferiore dell’osso. Il piccolo trocan-
tere e le altre creste ossee sono assai accentuate; i labbri mediale e laterale 
della linea aspra lasciano un interstizio fortemente rugoso. Il femore è da 
attribuirsi ad individuo adulto, molto probabilmente maschile. Anche que-
sto esemplare è platimerico con pilastro debole.

n. 3 - Frammento di femore destro rappresentato dalla sola diafisi. La linea aspra 
è mediocremente sviluppata. Il pilastro presenta un indice non molto 
elevato.

Tibia

n. 1. - Tibia destra.
L’osso è ben conservato in tutte le sue parti e presenta la tuberosità e gli 
altri rilievi ossei pronunciati. Il margine infraglenoideo è alquanto rugo-
so. La diafisi è fortemente appiattita. L’indice cnemico denota mesocnemia.

n. 2 - Tibia sinistra incompleta.
Manca l’epifisi distale. Forti le inserzioni muscolari. Presenta platicnemia.

n. 3 - Tibia sinistra incompleta.
Manca l’epifisi prossimale e la punta del malleolo. La faccia anterolaterale 
è fortemente incavata. E’ caratterizzata da mesocnemia.

Astragalo

n. 1 - Astragalo destro.
Presenta il processo malleolare grande e prominente, e profondo il solco 
tra la faccia calcaneale anteriore e media.
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Calcagno

n. 1 - Calcagno destro
L’osso è assai robusto con la tuberosità e le apofisi molto pronunciate; il 
solco del calcagno è ampio, scabro e profondo. Le facce anteriore e media 
sono ben distinte.

n. 2 - Calcagno destro.
L’osso è molto robusto, con i processi laterale, mediale e anteriore della 
tuberosità bene sviluppati. E’ presente il processo trocleare.

CONSIDERAZIONI GENERALI E CONCLUSIONI

La scarsità e il carattere frammentario del materiale non 
consentono di trarre dallo studio che ne abbiamo fatto, conclu-
sioni sicure di particolare importanza; tuttavia, riferendoci ai da-
ti che ci sembrano più significativi, riteniamo non priva di in-
teresse qualche considerazione conclusiva.

La scarsità e il carattere frammentario del materiale non 
sono i meno rappresentati, abbiamo potuto riconoscere la pre-
senza di forme sia strette che larghe, queste ultime da mettersi 
forse in relazione con la giovane età dei soggetti. Per la mandi-
bola si deve osservare che in genere il ramo si presenta alquanto 
largo e basso e che l’indice di robustezza è inferiore a quello cal-
colato sulle attuali popolazioni europee. Anche le ossa del tronco, 
per la lamentata frammentarietà, non permettono deduzioni par-
ticolari; unico carattere di rilievo è la loro costante robustezza.

Di maggiore interesse risultano i dati metrici relativi alle 
ossa degli arti, anche perchè più rappresentate.

Per quanto si riferisce all’omero, rileveremo che sia l’indice 
diafisario che quello di robustezza presentano valori alquanto ele-
vati (rispettivamente 88,3 e 22,3), superiori a quelli degli uo-
mini del Farneto e della serie neoeneolitica italiana. Infatti nei 
preistorici italiani l’indice di robustezza va da 17 a 21 e l’indice 
diafisario ha valori compresi tra 76,8 e 83,9 (7). Anche attraverso

(7) Nelle popolazioni del Farneto l’indice diafisario è 78,8 e l’indice di ro-
bustezza è 19,5. Nei preistorici italiani i valori più elevati dell’indice diafisario 
dell’omero sono stati trovati negli scheletri di Agnano (85,9), di Galleraie (86,0), 
di Ischia di Castro (83,9). L’indice di robustezza è di 19,2 negli eneolitici di Ca- 
samati, di 21 nei Neolitici di Agnano; nei preistorici europei lo stesso indice rag-
giunge i 22,4 solo nei neolitici di Ménouville e di Dolmen (Fu s t è , Les ossements 
humaines du dolmen des Bretones (Marne), in Bull. Mém. Soc. Anthr. Paris, 1952). 
Per un ampio confronto con la serie preistorica italiana, per questi caratteri come 
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i caratteri metrici si rileva dunque una particolare robustezza del-
le ossa, accompagnata da un forte sviluppo delle dimensioni tra-
sversali.

Le misure del radio non offrono possibilità di particolari 
considerazioni, giacché i valori degli indici di robustezza e dia- 
fìsario sono assai vicini a quelli noti sulle razze attuali europee 
e in gran parte delle popolazioni preistoriche (Beiverde, Galle- 
raie, Pianacce, Farneto, Casamari, ecc.) (8).

L’indice di platolenia calcolato su sei ulne, presenta un valore 
medio di 90,68, denotando così un modesto appiattimento che 
rientra tra i valori registrati nei vari campioni neoeneolitici (da 
83,2 a 100,1). Esso è tuttavia notevolmente superiore a quello 
calcolato sui resti del Farneto, forse in ragione dell’età prevalen-
temente giovanile di questi.

Riguardo al femore, ci sembra di poter mettere in rilievo 
sia l’accentuata platimeria, sia i valori alquanto elevati dell’indi-
ce pilastrico (media: 110,2), valori molto vicini a quelli delle po-
polazioni preistoriche del Farneto (111,2), di Maggiano (110,6), 
di Agnano (114,3) e dei neolitici francesi (111,1), e, come que-
sti, superiori a quelli delle popolazioni europee attuali e di altri 
eneolitici italiani (Grotta Misa, Galleraie, Paestum, Beiverde, 
Felcetone) (9). Le tibie, presentano un appiattimento mediocre 
con indice cnemico medio (65,07) quasi uguale a quello degli 
eneolitici del Farneto (65,4) e di altri preistorici italiani (Agna-
no, 66; Galleraie, 66,1; Ischia di Castro, 66,5) (10).

Anche per i caratteri dell’astragalo e del calcagno ritroviamo 
notevoli somiglianze coi resti del Farneto, sì che le differenze tra 
i principali indici dei due gruppi sono contenute sempre nell’uni-

per gli altri che descriveremo, rinviamo ai seguenti lavori: Co r r a in  C., I resti 
scheletrici umani della- stazione preistorica di Beiverde presso Cetona in Toscana, 
in Riv. Sc. Preist., XII, 1957; XÎV, 1959; XI, 1960; Ge n n a  G. E., Elementi eneo-
litici cromagnonoidi nel Lazio, in Riv. Antr., XXX, 1934; Gr a z io s i P., I resti sche-
letrici umani della necropoli preistorica di Paestum, in Riv. Sc. Preist. II, 1947, 
Ma s s a r i C., Ossa umane dell’età del bronzo rinvenute a Grotta Misa (Ischia di 
Castro - Viterbo'), in Riv. Sc. Preist. IX, 1954; Me s s e r i P., Resti scheletrici di 
età enea rinvenuti al Felcetone (Maremma Laziale), in Riv. Sc. Preist. IX 1954; 
Pa r e n t i R. - Va n n i V. - Co n v a l l e R., Studio antropologico dei resti schele-
trici rinvenuti nella grotta del Leone presso Agnano (Pisa), in Arch. Antr. Etn. 
XC, 1960; Pu c c io n i N., Gli eneolitici della Buca Tana di Maggiano (Lucca), in 
Arch. Antr. Etn. XLIV, 1914; Fa c c h in i F. op. cit.

(8) V. Nota 6.
(9) V. Nota 6.
(10) V. Nota 6.
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tà. Non si può tuttavia dimenticare che le nostre osservazioni si 
fondano su un materiale assai scarso.

I presunti valori della statura, ottenuti con le note formule 
dalla lunghezza delle ossa che compongono i segmenti degli arti, 
denunciano una statura piuttosto bassa, soprattutto se si tiene 
conto che, con buona probabilità, trattasi di individui di sesso 
maschile. Infatti se si considerano i dati relativi ai segmenti del-
l’arto inferiore abbiamo un valore di cm. 160,2 col metodo di 
Manouvrier, di cm. 159,1 col metodo di Pearson, di cm. 161 col 
metodo di Trotter e Gleser; se si comprendono anche quelli del-
l’arto superiore (due dei quali sono stati ottenuti con approssi-
mazione) la statura risulta di cm. 156,1 secondo i metodi di 
Manouvrier e Pearson, di cm. 160 secondo il metodo di Trotter 
e Gleser (11).

Volendo assumere per il confronto con altre popolazioni 
eneolitiche italiane i valori ottenuti col metodo più largamente 
usato dagli AA. in analoghi studi, quello di Manouvrier, osserve-
remo che la statura degli uomini della Tanaccia, risulta inferiore 
a quella degli uomini del Farneto ed è da porsi tra le più basse 
della serie preistorica italiana insieme con quelle di Buca Tana 
di Maggiano (cm. 157,3), e di Pianacce (cm. 158,6) (12).

Queste osservazioni intorno alla presumibile statura degli 
uomini della Tanaccia, integrate con quanto già è stato rilevato 
sulla particolare robustezza delle ossa degli arti, inducono a rite-
nere che tali individui fossero caratterizzati da una statura bassa 
o medio-bassa e da una solida impalcatura scheletrica.

Sulla base dei dati raccolti non è evidentemente possibile 
giungere a sicure conclusioni circa il tipo antropologico delle po-
polazioni della Tanaccia. Infatti in un materiale così frammenta-
rio e scarso ogni deduzione resta incerta e problematica, soprat-
tutto se si tiene conto della variabilità individuale.

Ben poco purtroppo si può dire intorno alle ossa del cranio,

(11) Per i metodi di Manouvrier e di Pearson cfr. Ma r t in  op. cit. II, pp. 
1069-1070; per l’altro metodo cfr. Tr o t t e r  and Gl e s e r : Estimation of stature 
from long bones of american whites and negroes, in Am. Journ. Phis. Anthr., 
1952, pp. 463.

(12) V. Nota 6.
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rappresentate da pochi frammenti; e ciò limita notevolmente la 
possibilità di attribuirli all’uno o all’altro gruppo razziale.

Per quanto si riferisce alle ossa degli arti, ci sembra di avere 
riscontrato una certa concordanza con i caratteri descritti da al-
tri AA. nella serie eneolitica italiana delle regioni settentrio-
nali e, in particolare, con le conclusioni cui giungemmo in analo-
go studio sui resti del sottoroccia del Farneto. Tale concordanza 
è evidente soprattutto per l’indice platimerico, l’indice cnemico, 
l’indice pilastrico, l’indice diafisario del radio e quelli dello astra-
galo e del calcagno. Solo per l’indice diafisario e di robustezza 
dell’omero i valori calcolati sulle ossa della Tanaccia presentano 
differenze rispetto a quelli delle altre popolazioni coeve, compre-
sa quella del Farneto.

Resta comunque abbastanza fondata l’ipotesi che avvicina il 
tipo antropologico della Tanaccia a quello delle popolazioni del 
sottoroccia del Farneto; e tale vicinanza antropologica verrebbe 
così ad aggiungersi alle analogie culturali riconosciute tra i caver-
nicoli di quelle località.

Università di Bologna, Istituto di Antropologia, ottobre 1963

Fio r e n z o  Fa c c h in i

Ta b . I - SCAPOLA

Indici:
1. Indice scapolare (larghezza/altezza) 59,09
2. Indice glenoideo (larghezza/altezza) 68,42

Misure:
1. Larghezza .... cm, 9,1
2. Altezza.................... » 15,4
3. Altezza cavità glen. . » 3,8
4. Larghezza cavità glen. » 2,6
5. Peso......................... gr· 50
6. Angolo axillospinale. » 48"

Ta b . II - OMERO

N° di catalogo 
Età, sesso e lato

1 2 3
ad.m.d. ad.m.s. ad.tn.d.

Misure:
1. Lunghezza fisiologica
2. Lunghezza massima

cm. 28,2 .... 27,9?
» 28,9 .... 28,8?
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3. Larghezza massima estremità pross. .
4. Diametro trasverso .........................

»
>>

4,6 ....
2,0 .... 2,2 .... 1,9

5. Diametro ant. posteriore .... » 2,3 .... 2,4 .... 2,2
6. Larghezza estremità inferiore . . . » 6,1 .... 6,1 .... 6,1
7. Circonferenza minima .................... » 6,4 .... 6,4 .... 6,0
8. Larghezza testa ............................... » 3,8 .... — .... —
9. Circonferenza testa ......................... » 12,3 ....

10. Larghezza superficie trocleare . » 4,1 .... 4,2 .... 4,1
11. Peso .............................. ..... gr· 105,0 .... 100,0? .... —

Indici:
1. Indice diafisario ·......................... 86,9 .... 91,66 .... 86,38
2. Indice di robustezza......................... 22,22 .... 22,45 .... —

Ta b . Ili - RADIO

N“ di catalogo 1 2 3
Età, sesso e lato ad.m.d. ad. ? s. ad. ? d.

Misure:
1. Lunghezza fisiologica.................... . cm. 20,9 .... — .... —
2. Lunghezza massima .... » 21,9 .... — .... ■—
3. Larghezza massima estt. pross. » 2,1 .... — .... —
4. Larghezza massima estr. disi. » 3,4 .... — 2,3
5. Larghezza massima diafisi » 1,1 .... 1,1 1,1
6. Spessore massimo diafisi » 1,5 .... 1,5 1,5
7. Circonferenza minima .... » 4,1 .... 3,8 .... 4,3
8. Peso............................................. . . gr. 30,0 .... 30,0? .... —-

Indici:
1. Indice di robustezza . . . . 18,72 .... — .... —
2. Indice diafisario......................... 73,33 .... 73,33 .... 73,33

Ta b . IV - ULNA

N“ di catalogo 1 2 3 4 5 6
Età, sesso e lato ad.m.d. ad.m.d. ad.m.d. ad.m.d ad.m.s. ad.m.s

Misure:
1. Altezza diretta olecrano . . cm. 3,3 . 3,6 . . 3,4 . . 3,6 .. 3,3 . ■ 3,2
2. Larghezza massima olecrano . » 3,4 . 3,6 . . 3,5 . . 3,6 .. 3,7 . • 3,5
3. Ampiezza incisura semilun. . » 2.4 . 2,6 . . 2,5 . • 2,5 .. 2,5 . ■ 2,4
4. Profondità incisura semilun. » 1,3 . 1,2 . . 1,3 . ■ 1,4 .. 1,5 . • 1,3
5. Diametro anteroposteriore . » 1,8 . 2,0 . . 2,1 . ■ 2,0 .. 2,5 . • 2,1
6. Diametro trasverso . . . » 1,6 . 1,9 . . 2,1 . ■ 1,7 .. ' 2,0 . . 2,0

Indici:
1. Indice di platolenia . . . 88,89 95,0 100,0 85,0 80,0 95,24

Ta b . V - FEMORE

N° di catalogo 
Età, sesso e lato

1
ad.m.s.

2
ad.m.d.

3
ad. ? d.
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Misure:
1. Lunghezza fisiologica....................
2. Lunghezza massima....................
3. Lunghezza laterale ....................
4. Lunghezza massima estremità sup.
5. Larghezza massima testa . .
6. Circonferenza minima collo
7. Diametro trasverso subtrocanterico
8. Diametro anteroposteriore subtroc.
9. Diametro trasverso metà diafisi .

10. Diametro anteroposteriore metà diaf.
11. Circonferenza metà diafisi . . .
12. Peso .............................................
13 Angolo del collo..............................

cm. 42,2 .... — .... —
» 42,5? .... — —
» 40,7 .... — .... —
» 6,8 .... 7,3? .... —
» 4,6 .... 4,2 .... —
» 9,6 .... 9,2 .... —
» 3,6 .... 3,2 .... —
» 2,6 .... 2,7 .... —
» 2,2 .... 2,5 .... 2,2
» 2,5 .... 2,7 .... 2,4
» 7,5 .... 8,2 .... 7,1
gr· 275,0? .... — .... —

120° — .... —

Indici:
1. Indice di robustezza.........................
2. Indice pilastrico...................................
3. Indice platimerico .........................

11,1 — .. —
113,64 . . . . 108,0 . 109,09
72,22 . . . . 84,38 . . —

Ta b . VI - TIBIA

N” di catalogo
Età, sesso e lato

Misure:
1. Lunghezza massima.........................
2. Lunghezza fisiologica....................
3. Lunghezza laterale.........................
4. Lunghezza massima epifisi prossimale
5. Diametro anteroposteriore (foro nutr.)
6. Diametro trasverso (foro nutr.)
7. Circonferenza minima (foro nutr.) .
8. Peso...................................................

Indici:
1. Indice cnemico....................................

1
ad.m.d.

2
ad.m.s.

3
ad.m.s.

4
ad.m.s

cm, 33,2
» 31,4 — — —
» 32,2 — — —
» 7,0 . . 7,2 — —
» 3,4 . . 3,7 . . 3,4 .. 3,8
» 2,2 . . 2,3 . . 2,3 .. 2,5
» 9,3 . . 9,7 .. 9,1 .. 10,3
gr- 175,0 ■ ■ — ■ ■ — • ■ —

64,71 62,16 67,65 65,79

Ta b . VII - ASTRAGALO

N° di catalogo
Età e lato ad. d.

Misure:
1. Lunghezza massima........................................cm. 5,6
2. Lunghezza nel mezzo..................................... » 5,0
3. Larghezza massima....................................... » 3,9
4. Altezza massima.................... ... » 2,9
5. Larghezza massima trocleare...........................» 3,2
6. Lunghezza media trocleare...........................» 3,0
7. Angolo di deviazione collo.................... 18’

Indici:
1. Indice lunghezza-larghezza (nel mezzo) . 76,47
2. Indice lunghezza-altezza.......................... 58,0
3. Indice trocleare......................................... 93,75
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N° di catalogo

Ta b . Vili - CALCAGNO

Età e lato ad. d. ad. d.

Misure:
1. Lunghezza fisiologica . cm . 8,2 .... 7,2
2. Lunghezza massima » 7,8 .... 7,7
3. Larghezza massima pross. . » 3,6 .... 3,7
4. Larghezza massima dist. . . » 4,0 .... 4,0
5. Larghezza minima . . . » 2,8 .... 2,7
6. Altezza massima . . . . » 4,6 .... 4,5
7. Altezza minima.................... » 3,9 .... 3,6

Indici:
1. Indice di altezza mass.-lungh mass. 58,97 . . 58,44
2. Indice altezza min.-lungh. mass. 50,0 . . 46,75
3. Indice larghezza min.-lungh. mass. 35,9 35,06

Ta b . IX - STATURA (sul cadavere)

sec. Manouvrier sec. Pearson sec. Trottet 
Gleser

Omero η. 1
Lunghezza massima cm. 28,9 . . cm. 151,7 . . cm. 153,8 cm. 159,0

Omero n. 2
Lunghezza massima » 28,8 . » 151,2 . » 153,0 » 158,0

Radio η. 1
Lunghezza massima » 21,9 . » 157,1 . » 157,5 » 161,0

Femore η. 1
Lunghezza fisiologica » 42,2 . » 162,5 . » 160,6 » 162,0

Tibia η. 1
Lunghezza massima » 33,2 . » 158,0 . » 157,6 » 162,0

Media » 156,1 . » 156,1 » 160,0


