
ANALISI ARCHEOZOOLOGICA DELLA FAUNA 
PROVENIENTE DALLO SCAVO DI FONTEBLANDA 

(GROSSETO), 1993

(Con la tav. XXIII f.t.)

Lo scavo, condotto in più fasi e ubicato nell’area portuale di Talamone (GR), tra la 
località di Fonteblanda e quella di La Puntata1 ha restituito, durante la campagna del 
1993, un buon numero di reperti osteologici animali, attribuibili, in base alla presenza e 
alla concomitanza di resti archeologici in prevalenza ceramici, al VI secolo a.C.

' Cia mpo l t r in i-Fir ma t i 2002.
2 Sil v e r  1971; Wil s o n  - Gr ig s o n  - Pa y n e  1982.

Il materiale proviene, nella sua interezza, da una discarica, anch’essa scavata a più 
riprese, ed è stato suddiviso in due principali unità stratigrafiche: US 101 e US 103, le 
quali a loro volta presentano una diversificazione del materiale in base al loro ritrovamen
to in relazione all’Ambiente XY, ovvero US 101 Ambiente XY e US 103 Ambiente XY. 
Tuttavia, nonostante l’accurata distinzione stratigrafica, per quanto concerne Io studio 
archeozoologico, i reperti possono essere tutti inquadrati nell’unico contesto della sud
detta discarica trovata in prossimità di una strada che passava di fronte all’Ambiente XY 
e, su di essi, è stato possibile compiere uno studio globale, calcolando il numero minimo 
d’individui (NMI, cioè il più piccolo numero di individui necessario per contare tutti gli 
elementi scheletrici di una determinata specie, il quale annulla, in parte, gli effetti della 
frammentazione rendendo migliore la visione di insieme), l’altezza al garrese (solo per 
alcuni esemplari), l’analisi dell’età di morte (condotta in base all’usura dentaria e alla 
tipologia delle saldature delle estremità alle diafisi) e dei tagli di macellazione, scarnifi
cazione e disarticolazione, chiaro simbolo di uso alimentare delle specie di macrofauna 
rinvenute* 2.

I reperti osteologici provenienti dallo scavo si suddividono in reperti non determi
nabili (RND) e reperti determinati (RD): ai primi sono riconducibili tutte quelle parti 
dell’osso che, a causa del loro alto indice di frammentarietà, non possono essere ricon
dotte ad una esatta morfologia e, quindi, ad un preciso distretto osseo, oppure s’inten
dono tutte quelle ossa distinguibili anatomicamente ma non riconducibili ad una propria 
specie di appartenenza (ciò accade soprattutto per le vertebre e le costole, molto simili 
soprattutto tra generi animali); ai secondi appartengono, invece, le ossa chiaramente 
riconosciute e su cui si fonda l’analisi {tab. 1; graf. 1).
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tab. 1 - Reperti non determinabili e reperti determinati provenienti dallo scavo di Fonteblanda.

To t a l e  r e pe r t i 266 100,00%

RND
(Reperti non determinabili) 87 33,00%

RD
(Reperti determinati) 179 67,00%

■ RND

□ RD

67%

graf. 1 - Visualizzazione della percentuale degli RND e degli RD della fauna dello 
scavo di Fonteblanda.

I reperti determinati sono 71 inerenti a denti e ossa che appartengono, nella quasi 
totalità, a fauna di tipo domestico3, fatta eccezione per una vertebra di pesce, di cui 
risulta ostica l’attribuzione ad una precisa specie; i restanti 108 reperti sono relativi a 
malacofauna di tipo marino, distinta per classe e per specie (tabb. 2-5; graff. 2-5).

3 Ba r o n e 1980.

Non appaiono esemplari appartenenti ad avifauna o a microfauna e non sono pre
senti ossa con tracce di lavorazione: si è davanti ad un contesto prettamente alimentare, 
con resti di pasto ben contraddistinti da tagli di macellazione, scarnificazione e disarti
colazione.

tab. 2 - Le specie animali riscontrate nello scavo di Fonteblanda.

Re pe r t i % NMI %

Fa u n a  d o me s t ic a

Bos taurus L. 39 55 3 25

Ovis vel Capra 17 24 4 34

Sus scrofa L. 12 17 3 25

Equus asinus L. 2 3 1 8

It t io f a u n a

Pisces indeter. 1 1 1 8

To t a l e 71 100 12 100
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■ Bos taurus L.

■ Ovis vel Capra

□ Sus scrofa L.

□ Equus Asinus L.

□ Pisces indeter.

Specie

graf. 2 - Visualizzazione delle specie animali riscontrate nello scavo di Fonteblanda.

Da quanto si evince dalla tab. 2 e dal graf. 2, il numero dei resti prevalente tra la 
fauna domestica del sito di Fonteblanda 1993, è quello del bue domestico, seguito dai 
caprovini e dai suini; differentemente, il numero minimo d’individui dimostra una supe
riorità numerica, seppur di un solo soggetto, degli esemplari relativi ai caprovini (difficile 
definire se capre o pecore), seguiti, a pari merito, da buoi e suini. Attestato, seppur con 
due soli molari inferiori di emimandibole diverse, l’asino (ostico ricondurre i reperti alle 
specie ibride mulo o bardotto).

Presente, come già sottolineato in precedenza, un elemento di ittiofauna, una verte
bra non chiaramente attribuibile, che tuttavia afferma un’attività di sostentamento, più 
o meno limitata, legata alla pesca.

tab. 3 - La malacofauna marina suddivisa per classi proveniente dallo scavo di 
Fonteblanda.

Cl a s s e N. RESTI %

Bivalvia 82 76

Gastropoda 26 24

To t a l e 108 100

graf. 3 - Visualizzazione della malacofauna marina suddivisa per classi proveniente 
dallo scavo di Fonteblanda.
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La malacofauna marina, da quanto è riscontrabile nella tab. 3 e nel graf. 3, vede la 
presenza delle due classi di Mollusca, le Bivalvia e Gastropoda, delle quali si sottolinea 
una netta prevalenza della prima sulla seconda.

tab. 4 - Specie della classe Bivalvia presenti nel sito di Fonteblanda.

N. RESTI %

Biv al v ia

Acanthocardia spinosa Solander 72 87

Acanthocardia aculeata L. 3 4

Mytilus galloprovincialis Lamarck 3 4

Donax venustus Poli 4 5

To t a l e 82 100

■ Acanthocardia spinosa Solander
■ Acanthocardia aculeata L.
□ Mytilus galloprovincialis Lamarck

□ Donax venustus Poli

graf. 4 - Visualizzazione delle specie della classe Bivalvia presenti tra la malacofauna marina nel sito di 
Fonteblanda.

tab. 5 - Specie della classe Gastropoda presenti nel sito di Fonteblanda.

N. RESTI %

Gast r o po d a

Aporrhais Pes-Pelecani L. 8 31

Cantharus d’Orbignyi (Payr.) 18 69

To t a l e 26 100



graf. 5 - Visualizzazione delle specie della classe Gastropoda presenti nel sito di Fonteblanda.

Le tabb. 4 e 5 e i graff. 4 e 5 indicano le specie di malacofauna marina, appartenenti alle 
classi Bivalvia e Gastropoda presenti nel sito di Fonteblanda; si denota che, tra le Bivalvia, 
prevalgono i resti di Acanthocardia spinosa Solander, specie abbastanza comune di fondali 
bassi mentre, tra le Gastropoda, è ben in evidenza la specie Cantharus d’Orbignyi (Payr), 
la cui raccolta, in realtà, non risulta avere scopi alimentari, bensì ornamentali e decorativi.

Co n s id e r a z io n i

Il contesto della fauna dello scavo di Fonteblanda del 1993 è chiaramente di tipo 
domestico, a fine alimentare, e ciò è chiaro sia per la sua provenienza stratigrafica (scarico 
di un abitato del VI secolo a.C.) sia per la tipologia dei reperti, molti dei quali presentano 
netti segni di macellazione e di scarnificazione.

Per definire tali tagli si adotta il metodo del confronto, rapportandoli con segni di 
altra tipologia, quali graffi e trafitture provocate dai denti di animali non necessariamente 
carnivori, dall’azione delle radici, dall’erosione postdeposizionale e dai danni causati 
dagli strumenti di scavo.

I tagli provocati dall’uomo, per mezzo di vari strumenti e con l’intento di macellare 
l’animale, hanno margini dritti e sezione a ‘V’ (tav. XXIII a), mentre i denti dei carnivori 
lasciano solchi più larghi, con una forma simile ad una ‘U’; le radici, invece, lasciano 
solchi irregolari con diffusione capillare. Le tracce di disarticolazione si localizzano pre
valentemente in prossimità delle superfici articolari, nelle aree di inserzione tendinea. Si 
tratta di brevi strie, identificabili come tracce lineari, create da un’azione reiterata; i solchi 
che ne derivano, solitamente, ne contengono altri più sottili con le stesse caratteristiche. 
Simili sono anche le tracce di scarnificazione, che mostrano, tuttavia, solchi meno netti 
e a gruppi numerosi riscontrabili, principalmente, nelle diafisi prossimale e distale delle 
ossa lunghe4. Sia i buoi che i suini della fauna di Fonteblanda presentano tali segni, so
prattutto relativi a scarnificazione, su scapola, arti superiori e inferiori (tav. XXIII a).

4 Ch a ix -Me n ie l  2001; De Gr o s s i Ma z z o r in  2008.
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Sono totalmente assenti, invece, sui caprovini, ma ciò non preclude un uso comunque 
alimentare, sia perché il materiale risulta ricco di incrostazioni calcaree e contaminazioni 
date dal contatto con oggetti o scorie metalliche, le quali rendono impervia l’analisi com
pleta del reperto, sia perché i metodi di cottura potevano essere differenti e tra questi era
no contemplate anche la bollitura e lessatura delle carni5, che rendevano la carne tenera 
e semplice da rimuovere senza ricorrere necessariamente all’utilizzo di arnesi appuntiti.

5 Bisio 2006.
6 Ma l n a t i 1993.
7 MALNAn 1993; Mo r e t t i Sg u b in i2001.
8 Wil k e n s  2003.
9 v o n  d e n  Dr ie s c h  1976.

Nel VI e V secolo a.C., agli effetti, la dieta-base della maggior parte della popolazione 
etrusca era affidata principalmente al consumo di legumi e soprattutto di cereali, della 
cui produzione gli Etruschi erano maestri grazie ai sistemi di coltivazione avanzati basati 
sulla rotazione delle colture che essi stessi avevano introdotto ma anche alla carne degli 
animali che allevavano, tra cui il suino che, dato l’allevamento intensivo, veniva addirit
tura esportato. Le classi colte, in questo periodo, avevano, come modello, il banchetto 
greco: numerose sono le rappresentazioni di banchetti, presenti soprattutto nelle pitture, 
sulle statue e sui decori dei sarcofagi funerari; sono anche testimoniati ricchi corredi con 
strumenti da banchetto, ovvero ceramica e vasellame in bronzo, spiedi per arrostire le 
carni e calderoni per bollirle6.

Per quanto concerne l’età di morte degù esemplari della fauna domestica di Fon
teblanda, quella dei bovini si aggira intorno ai 30-36 mesi, in base all’analisi dell’usura 
dentaria, mentre quella dei caprovini sarebbe intorno ai 24 mesi così come quella dei 
suini; tra questi ultimi, tuttavia, sono testimoniati anche animali abbattuti molto giovani, 
intorno ai 5-6 mesi. Ciò accade in quanto i reperti di bovino rinvenuti, da ricondurre al 
tipo brachyceros (tipologia che dall’età del Bronzo prende il sopravvento ovunque), fa
cendo riferimento soprattutto alle corna che, anche se ritrovate solo parzialmente integre, 
sono visibilmente piccole, rivolte lateralmente e in avanti; questi bovini non dovevano 
avere grandi dimensioni, aggirandosi intorno ad un metro o un metro e dieci (purtroppo 
l’altezza al garrese, in questo contesto, non si è potuta stimare a causa dell’assenza di ossa 
intere) ma venivano comunemente impiegati nella coltivazione intensiva dei cereali e di 
altri prodotti, assumendo grande importanza come animali da lavoro7; perciò è usuale 
trovare denti con usure avanzate, come è accaduto per Fonteblanda, mentre i resti di 
giovani e subadulti diventano scarsi. Questa situazione doveva essere durata per tutta 
l’età del Ferro e solo in età romana si procederà a un miglioramento dei bovini, proba
bilmente attraverso incroci con animali d’importazione e con bovini selvatici8.

E probabile che l’allevamento dei caprovini di Fonteblanda fosse rivolto, invece, alla 
produzione di carne ed eventualmente di latte, data l’età di macellazione che, in genere, 
non è molto avanzata. I caprovini di questo sito risultano di piccola taglia, come dimo
strano i 53 cm dell’altezza al garrese, calcolata su un individuo grazie alla presenza di un 
metatarso destro di cui è stata possibile la ricostruzione9, e ossatura gracile, rispondendo, 
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così, alle caratteristiche tipiche degli esemplari del periodo, che sembrano appartenere 
tutti ad un gruppo razziale unitario10 11.

10 Wil k e n s  2003.
11 Mig l ia mo  1995.
12 Alimentazione 1987.
15 Min e t t i 2004.
14 Ch e mc i 1992.
15 Na t i 2008.

I suini, come già accennato in precedenza, erano allevati sistematicamente, tanto che 
la loro carne era soggetta ad esportazione. I suini di Fonteblanda riportano anche età di 
morte relative ad esemplari molto giovani, che fanno pensare ad un’attività di allevamento 
con la macellazione come principale finalità; inoltre, alla maniera di altri siti dell’epoca, 
sono presenti frequenti patologie dentarie (tra cui caduta di denti, parodontite, osteo
mielite odontogena); la più attestata, in questo caso, è sicuramente la carie, ben visibile 
sui primi molari inferiori che riportano un’usura anomala e una colorazione bruna che 
mal si adegua al resto della dentizione, legata probabilmente al tipo di alimentazione 
{tav. XXIII b).

La presenza in un villaggio di resti di maiale è indice di sedentarietà, se non di tutta, 
almeno di una parte della popolazione, mentre la presenza di un’alta percentuale di ovi- 
caprini doveva comportare spostamenti alla ricerca di pascoli non sfruttati11; i caprovini 
in Fonteblanda sono attestati, sia nella percentuale dei reperti, che in quella del numero 
minimo d’individui, in numero molto vicino a quello dei suini, il che lascia pensare ad 
una certa stanzialità delle genti dell’epoca che abitavano la zona.

Gli estesi pascoli della fascia costiera hanno sicuramente giocato a favore dello svi
luppo dell’allevamento del bestiame, come si è visto, non solo per un’utilizzazione in 
campo agricolo ma, più che altro, per l’alimentazione della popolazione. Bisogna imma
ginare soprattutto una pratica d’allevamento di tipo familiare, costituita da un numero 
limitato di capi, destinati a coprire esclusivamente il fabbisogno della casa. Le fonti 
letterarie forniscono ulteriori notizie sui tipi d’allevamento praticato12. Polibio descrive 
una moltitudine di suini trascinati dal porcaro a suon di musica lungo le rive del Tirre
no, Ovidio ci offre invece un’immagine dei bovini etruschi {fast. I 83-84): «Le bianche 
giovenche, che l’erba falisca/ha nutrito con i suoi pascoli, vengono / condotte mentre 
il popolo applaude».

Con questi resoconti degli autori antichi, si può integrare un attento esame degli 
oggetti figurati etruschi. Un branco di maiali al pascolo è riprodotto in una preziosa 
situla d’argento proveniente da Chiusi13 14; una coppia di buoi tira l’aratro nel gruppo 
dell’Aratore di Arezzo M; un paio di arieti e di buoi sono presenti sul sarcofago perugino 
rinvenuto nella necropoli dello Sperandio15.

Per gli Etruschi l’allevamento era, quindi, un’attività stabile, che si affiancava alla 
lavorazione dei campi e alla conservazione dei prodotti. Specialmente per la popolazione 
più umile, le carni ovine e suine non costituivano il cibo quotidiano, ma se ne faceva uso 
solo per determinati avvenimenti, in relazione a sacrifici e a giornate di festa mentre è 
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certo che, nella cucina degli aristocratici, era riservata alla carne un’attenzione particolare, 
come ci indicano le raffigurazioni della tomba Golini I di Orvieto16.

16 Μιν ε τ π  2006.
17 Wil k e n s  2003.
18 Ba r o n c in i 2001.
19 Wil k e n s  2003.
20 Ibidem.

Tra la fauna domestica di Fonteblanda è da sottolineare la presenza di due molari, 
ipoteticamente appartenenti ad un unico esemplare di asino; l’asino, di origine africana, 
viene addomesticato probabilmente in Egitto, da dove si diffonde nel Vicino Oriente 
durante l’antica età del Bronzo; in Italia il momento del primo arrivo dell’asino dome
stico non è noto con precisione, i ritrovamenti più antichi si hanno nell’età del Bronzo 
recente. Il successo dell’asino deriva dalle sue abitudini alimentari molto modeste e dalla 
capacità di trasportare grossi carichi per lunghe distanze17. I resti sono troppo scarsi 
perché sia possibile dire di più. In epoca etrusca l’asino si trovava in numerose località 
e probabilmente era più diffuso di quanto non risulti dai dati a disposizione. Come per 
il cavallo si trattava, infatti, di un animale che solo occasionalmente entrava a far parte 
dell’alimentazione umana. I reperti rinvenuti nei differenti contesti archeologici mostra
no una certa variabilità nelle dimensioni e nelle proporzioni. Com’è noto, alcuni equini 
possono essere incrociati tra loro, ma i loro ibridi non sono fertili; l’identificazione del 
mulo e del bardotto dai resti ossei è molto difficile e, forse proprio per questo motivo, 
si hanno poche notizie su tali animali18.

Ittiofauna e malacofauna marina

Tra i reperti osteologici analizzati sono emersi una vertebra di pesce, di cui non 
risulta chiara la specie di appartenenza, e un ingente quantitativo di conchiglie marine, 
appartenenti alle classi Bivalvia e Gastropoda.

La zona del sito di Fonteblanda è collocata in prossimità della laguna di Orbetello, 
nelle vicinanze della spiaggia denominata Bengodi; addirittura è noto che, durante l’età 
del Ferro, la località era porto della vicina Talamone, quindi la posizione sul mare pre
disponeva ad avere, come fonti di approvvigionamento e non solo, la pesca e la raccolta 
di molluschi marini.

Spesso la pesca è stata affiancata dalla caccia agli uccelli acquatici e, nel caso proprio 
di ambiente costiero, alla raccolta dei molluschi marini; comunque, in Italia e anche nelle 
isole, la pesca restava un’attività secondaria in quasi tutte le località, con l’eccezione di 
alcuni centri specializzati19. E, invece, con l’età romana che si sviluppò notevolmente la 
pesca a livello industriale e la conseguente conservazione del pescato; esistevano aree 
specializzate dalle quali i prodotti venivano commercializzati e diffusi. E da sottolineare, 
tuttavia, che la produzione di alcuni tipi di conserva aveva origine più antica20, non da 
escludere già di epoca etrusca.
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Per quanto riguarda i molluschi marini, essi avevano un ruolo fondamentale nella 
catena alimentare e nell’alimentazione umana. La raccolta dei molluschi raggiunse il suo 
apice massimo nel Mesolitico, in seguito tese a diminuire rimanendo comunque fonda
mentale nei siti localizzati in prossimità del mare.

I molluschi marini maggiormente rappresentati all’interno dei siti archeologici sono, 
agli effetti, quelli che popolano il piano meso- e infralitorale21 e quindi facilmente repe
ribili da chiunque (il piano mesolitorale, o ‘intertidale’, infatti è compreso fra il livello 
massimo a cui arrivano le onde durante l’alta marea e il livello più basso raggiungibile 
durante le normali basse maree, mentre il piano infralitorale, che nel Mediterraneo si 
può aggirare intorno a -40 m di profondità, si estende dal limite inferiore del piano 
mesolitorale fino al limite di sopravvivenza delle zosteracee marine). Accanto a classi 
precise come patelle e monodonte, che costituivano la base del consumo nelle comunità 
costiere, si ritrovano un gran numero di Bivalvia e Gastropoda viventi sui bassi fondali, 
com’è accaduto per la malacofauna di Fonteblanda, in genere differenziate secondo le 
località dove veniva praticata la raccolta; finché il gruppo umano non ha inciso sulla 
popolazione dei molluschi e la raccolta non si fece troppo pesante, le conchiglie erano di 
grandi dimensioni; altrimenti i molluschi venivano consumati prima del raggiungimento 
della taglia massima, e per questo si reperiscono conchiglie più piccole della media22: 
ciò non è accaduto a Fonteblanda, dove le specie rinvenute rispettano la misura media 
degli esemplari maturi {tav. XXIII c).

21 Nik if o r o s  2001; Co l o n e s e  2003.
22 Wil k e n s  2003.
23 Do n a t i - Pa s in i 1997.

In seguito al progresso delle tecniche di pesca, la raccolta dei molluschi marini inte
ressa anche le specie a maggiore profondità e si può fare uso di rastrelli per le specie di 
fondo molle, o della nassa per le specie carnivore23. Alcune specie che vivono aderenti 
alle rocce possono richiedere operazioni di scalpello, come i molluschi litofagi molto 
apprezzati dal punto di vista alimentare (come i datteri).

La malacofauna marina di Fonteblanda, vede una netta prevalenza della classe Bi-
valvia (76%) su quella Gastropoda (24%).

La specie Acanthocardia spinosa Solander (Classe: Bivalvia·, Ordine: Eulamellibran- 
chia-, Sottordine: Heterodonta-, Superfamilia: Cardioidea·, Genere: Cardidae) è quella mag
giormente attestata. È caratterizzata da un umbone pronunciato e una scultura radiale 
netta; insieme alla specie Acanthocardia aculeata L. (Classe: Bivalvia·, Ordine: Eulamel- 
libranchia·, Sottordine: Heterodonta-, Superfamilia: Cardioidea·, Genere: Cardidae), che, 
tuttavia, nel sito in questione è testimoniata da un numero esiguo di resti (3 conchiglie), 
è reperibile in fondali molli, fangosi e sabbiosi collocati a bassa profondità ed ha un 
elevato interesse sotto il profilo alimentare.

Sono attestate ancora tra le Bivalvia, anche se con pochi frammenti, le specie Mytilus 
galloprovincialis Lamarck (Classe: Bivalvia·, Ordine: Filibranchia-, Sottordine: Anisomiaria-, 
Superfamilia: Mytiloidea·, Genere: Mytilidae) e Donax venustus Poli (Classe: Bivalvia-, 
Ordine: Eulamellibranchia·, Sottordine: Heterodonta·, Superfamilia: Tellinoidea-, Genere: 
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Donacidae), caratterizzate da una conchiglia liscia e scultura concentrica ben evidente. 
Il Mytilus galloprovincialis vive in fori che scava nella roccia ed ha un notevole interesse 
alimentare; è stato oggetto prima di raccolta e poi di allevamento ed ha, prima di tutto, 
una forte importanza come indicatore paleoambientale in quanto preferisce popolare aree 
caratterizzate da bassa salinità tipiche delle lagune e dei mari fondamentalmente chiusi. 
Il Donax venustus, così come le specie Acanthocardia, abita fondi sabbiosi e di scarsa 
profondità; nonostante le piccole dimensioni, ha scopo di raccolta di tipo alimentare.

Per quanto riguarda la classe Gastropoda, essa è testimoniata da due sole specie: 
la Aporrhais Pes-Pelecani L. (Classe: Gastropoda·, Ordine: Mesogastropoda·, Superfamilia: 
Strombacea-, Genere: Aporrhaidae} e la Cantharus d’Orbignyi (Payr.) (Classe: Gastropoda·, 
Ordine: Neogas trop oda: Superfamilia: Buccinacea-, Genere: Buccinidae). Esse, al contra
rio delle Bivalvia considerate in precedenza, hanno uno scarso interesse dal punto di 
vista del sostentamento umano; abitano zone di infralitorale, a bassa e media profondità 
ma, soprattutto la Cantharus d’Orbignyi, che predilige un ambiente roccioso, aveva fine 
prettamente ornamentale.

In generale è da sottolineare che i molluschi appartenenti alle classi Bivalvia e Ga-
stropoda, sono in assoluto i molluschi più rappresentati nei siti archeologici, sia per la 
loro maggiore diffusione e il maggiore interesse per l’uomo che per il maggior grado di 
conservazione alTinterno dei depositi24.

24 Wil k e n s  2003.
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Ca t a l o g o  d e l l a  f a u n a  d i Fo n t e b l a n d a

Unità stratigrafica 101

Bos taurus L.

d is t r e t t o
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Coma 3 Frammento di corno dx no no Non stimabile

Cranio 8 Frammenti con parti di 
parietale e frontale

no no Non stimabile

Mascellare 1 Frammento di mascella dx 
+ MI

no no Intorno ai 30 mesi in 
base all’usura dentaria 
del dente analizzato

Denti superiori 1 M2 sx no no Non stimabile

Denti inferiori 1 Pm3 dx no no Non stimabile

Mandibola 1 Frammento di emimandibo- 
la dx + Pm3Pm4MlM2 e 
presenza di radice di M3. 
Su Ml e M2 rilevata colora-
zione anomala per esposizio-
ne e contatto con metalli

no no Intorno ai 36 mesi in 
base all’usura dentaria 
dei denti analizzati

Mandibola 2 Frammento di emimandibo- 
la dx + parte di Ml e M2. 
Rilevata colorazione anoma-
la per esposizione e contatto 
con metalli

no sì Intorno ai 30 mesi in 
base all’usura dentaria 
dei denti analizzati

Scapola

1 Frammento dx nella zona 
centrale della cresta

no no Non stimabile

1 Frammento sx nella zona 
centrale della cresta

no sì Non stimabile

Radio

1 Frammento di DF centro- 
distale sx con presenza di 
parte di ulna ancora saldata

no no Non stimabile

1 Frammento di DF in parte 
centrale dx

no no Non stimabile

Carpali 1 Scafoide dx no no Non stimabile

Bacino 1 Frammento di cavità 
acetabolare dx

no no Non stimabile

Femore 1 Frammento di DF distale sx. no sì Non stimabile

Tìbia

1 Frammento di DF dx in 
parte centrale

no no Non stimabile

1 Frammento di DF 
posteriore dx

no no Non stimabile
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DISTRETTO
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Metatarsale 1 Frammento di DF in parte 
centrale

SÌ no Non stimabile

Metapode 1 DF + parte di ED no no Non stimabile

Calcagno 1 Frammento con estremità 
sommità dx

no no Intorno ai 36 mesi 
in base alla saldatura 
della sommità

Falangi

1 I falange dx no no Intorno ai 30 mesi 
in base alla saldatura 
delle estremità

1 III falange dx no no Non stimabile

Ovis vel Capra

DISTRETTO
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI
SCARNIFICAZIONE

ETÀ DI MORTE

Mandibola

1 Frammento di emimandibola 
sx + Pm3Pm4MlM2M3

no no Intorno ai 24 mesi in 
base all’usura dei den-
ti analizzati

1 Frammento di 
emimandibola dx + M2M3

no no Intorno ai 24 mesi in 
base all’usura dei den-
ti analizzati

Radio

1 Frammento di DF dx in 
parte centrale

no no Non stimabile

1 DF + EP sx, ricca di incro-
stazioni date dalla sedimen-
tologia del terreno

no no Intorno ai 24 mesi 
in base alla saldatura 
dell’estremità

Metacarpo 1 DF + EP dx no no Non stimabile

Bacino 1 Frammento con parte di 
cavità acetabolare sx

no no Non stimabile

Tibia

1 DF + ED sx, ricca di incro-
stazioni date dalla sedimen-
tologia del terreno

no no Intorno ai 24 mesi 
in base alla saldatura 
delle estremità

1 Frammento DF dx in parte 
centrale

no no Non stimabile

1 Frammento di DF sx in 
parte centrale

no no Non stimabile

1 DF + ED dx no no Intorno ai 24 mesi 
in base alla saldatura 
delle estremità

1 Frammento di DF dx in 
parte centrale

no no Non stimabile

Metatarso 1 Metatarso dx no no Intorno ai 24 mesi in 
base alla saldatura dei 
nuclei 
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Sus scrofa L.

DISTRETTO
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Mandibola

1 Frammento di emimandiboia 
sx + Pm4MlM2M3. Usura e 
colorazione anomala di MI, 
probabilmente data da carie 
dentaria

no no Intorno ai 24 mesi in 
base all’usura dei denti 
analizzati

1 Frammento di mandibola sx 
+ M2M3 appena erotto

no no Intorno ai 24 mesi in 
base all’usura dei denti 
analizzati

Scapola 1 Frammento sx nella zona 
centrale della cresta

no no Non stimabile

Radio 1 Frammento di DF sx nella 
porzione centrale con ancora 
presente parte di ulna saldata

no no Non stimabile

Tibia 1 DF distale dx no no Non stimabile

Equus asinus L.

DISTRETTO
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Denti inferiori 1 M2 dx no no Non stimabile

Pisces inde ter.

DISTRETTO
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Vertebre 1 Vertebra centrale della 
colonna vertebrale

no no Non stimabile

Malacofauna marina

SPECIE CLASSE N. REPERTI DESCRIZIONE

Acanthocardia spinosa
Solander

Bivalvia 23 Frammenti di conchiglia con presenza di umbone e scul-
tura radiale netta

Mytilus galloprovincialis
Lamarck

Bivalvia 2 Frammenti di conchiglia di forma oblunga con umbone e 
scultura concentrica ben evidente

Acanthocardia aculeata L. Bivalvia 3 Frammenti di conchiglia con presenza di umbone e scultu-
ra radiale netta terminante in piccole cuspidi appuntite

Aporrhais Pes-Pelecani L. Gastropoda 2 Frammenti di conchiglia con spira e ultimo giro, spina, 
leggere coste assiali e scultura mamillata

Cœntharus d’Orbiçnyi 
(Payr. )

Gastropoda 6 Conchiglie con spira e ultimo giro, con assenza di spina 
ma con coste assiali e scultura mamillata netta
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Unità stratigrafica 101 Saggio xy

Bos taurus L.

DISTRETTO
N.

REPERII
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Denti superiori 1 Pm2 dx no no Intorno ai 30 mesi in 
base all’usura del den-
te analizzato

Denti inferiori 1 M2 sx no no Intorno ai 30 mesi in 
base all’usura del den-
te analizzato

Mandibola 1 Frammento di emimandibo- 
la dx

no no Non stimabile

1 Frammento di emimandibo- 
la sx

no no Non stimabile

Scapola 1 Frammento dx nella zona 
centrale della cresta

no no Non stimabile

Metacarpo 1 Frammento di DF centrale 
di metacarpo sx

sì sì Non stimabile

Metapode 1 Frammento di DF no no Non stimabile

Ovis vel Capra

DISTRETTO
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI
SCARNIFICAZIONE

ETÀ DI MORTE

Denti superiori 1 MI sx no no Non stimabile

Denti inferiori 2 Frammenti di molari no no Non stimabile

Scapola 1 Frammento sx nella zona 
centrale della cresta

no no Non stimabile

Sus scrofa L.

DISTRETTO
N.

REPERII
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Denti inferiori 1 I incisivo sx no no Non stimabile

1 III incisivo dx no no Non stimabile

Mandibola 1 Frammento sx + Pm4 no no Intorno ai 5-6 mesi in 
base alla tipologia del 
dente analizzato

1 Frammento sx + Pm3Pm4 no no Intorno ai 24 mesi 
in base all’usura dei 
denti analizzati

Scapola 1 Frammento dx nella zona 
centrale della cresta

no no Non stimabile
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Equus asinus L.

d is t r e t t o
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Denti inferiori 1 M3 dx no no Non stimabile

Malacofauna marina

SPECIE CLASSE N. REPERTI DESCRIZIONE

Acanthocardia spinosa
Solander

Bivalvia 10 Frammenti di conchiglia con presenza di umbone e scul-
tura radiale netta

Mytilus galloprovincialis
Lamarck

Bivalvia 1 Frammento di conchiglia di forma oblunga con umbone e 
scultura concentrica ben visibile

Donax venustus Poli Bivalvia 4 Frammento di conchiglia di colore chiaro con umbone e 
scultura concentrica ben visibili

Aporrhais 
Pes-Pelecani L.

Gastropoda 5 Frammenti di conchiglia con spira e ultimo giro, spina, 
leggere coste assiali e scultura mamillata

Cantharus d'Orbignyi
(Payr.)

Gastropoda 8 Conchiglie con spira e ultimo giro, con assenza di spina ma 
con coste assiali e scultura mamillata netta

Unità stratigrafica 103 Saggio xy

Bos taurus L.

DISTRETTO
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Omero 1 Frammento di DF distale dx.
Presenza di incrostazioni

no SÌ Non stimabile

Ovis vel Capra

d is t r e t t o
N.

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DI

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Tibia 1 Frammento di DF centrale dx
Presenza di incrostazioni

no no Non stimabile

Sus scrofa L.

d is t r e t t o
N,

REPERTI
DESCRIZIONE

TRACCE DT

MACELLAZIONE

TRACCE DI

SCARNIFICAZIONE
ETÀ DI MORTE

Scapola 1 Frammento sx con parte di 
articolazione

no SÌ Non stimabile

Radio 1 DF + EP sx
Presenza di incrostazioni

no no Non stimabile

12
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Malacofauna marina

SPECIE CLASSE N, REPERTI DESCRIZIONE

Acanthocardia spinosa 
Solander

Bivalvia 39 Frammenti di conchiglia con presenza di umbone e scul-
tura radiale netta

Aporrhais
Pes-Pelecani L.

Gastropoda 1 Frammento di conchiglia con spira e ultimo giro, assenza 
di spina, leggere coste assiali e scultura mamillata

Cantharus d’Orbignyi
(Payr.)

Gastropoda 4 Conchiglie con spira e ultimo giro, con assenza di spina ma 
con coste assiali e scultura mamillata netta
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a) Metatarso con tracce di macellazione (indicate con la freccia rivolta in alto) e di scarnifìcazione (indicate 
con la freccia rivolta in basso); b) Emimandibola di suino con primo molare caratterizzato da colorazione 
e usura anomala, fenomeno attribuibile alla presenza di carie dentaria; c) Insieme delle diverse tipologie 

della malacofauna proveniente dal sito di Fonteblanda.


