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CENNI INTRODUTTIVI SUL NEOLITICO 
DEL TERRITORIO FALISCO

L’area geografica che mi propongo di esaminare, dominata ad occidente 
dai monti Cimini (che raggiungono con la vetta del Monte Cimino la quota 
massima di 1053 m. s.l.m.) è costituita per la maggior parte da un falsopiano 
che digrada dolcemente da 300/200 m. circa (cfr. i territori di Vasanello, 
Gallese, Corchiano, Civita Castellana ecc.) verso la grande piana del Tevere 
situata a quota 57 m. s.l.m. (fig. 1).

I suoli — originati dalle manifestazioni vulcaniche del Vico e dai successi
vi fenomeni di degradazione atmosferica e di pedogenesi — sono stati ricono
sciuti ideali sia per attività agricole specializzate che per la forestazione; ai 
giorni nostri nei terreni posti a quote superiori ai 600 m. sono diffusi i boschi 
d’alto fusto, mentre nelle zone pianeggianti più basse si trovano soprattutto 
vigneti ed uliveti, in alcune aree associati a noccioleti o a seminativi misti.* 1

II territorio è particolarmente ricco di acque per la presenza sia di una fitta 
rete idrografica — più o meno radiale — appartenente al bacino del Tevere, a 
carattere torrentizio e in diretto rapporto con il regime pluviometrico della 
zona, che di numerose sorgenti formatesi grazie alla presenza nel plateau 
vulcanico di livelli permeabili e livelli impermeabili.2

* Sopr intendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.
1 Cfr. Μ. Bertini - C. D’Amico - M. Deriu - S. Tagliavini - L. Vernia, Noie illustrative 

della Carta geologica d’Italia, FF. 137, 138, 143, 144; P. Principi, I terreni agrari del Lazio, in 
L’Italia agrìcola, Roma 1951, pp. 86-101; F. Mancini - G. Rocchetti, Carta della potenzialità dei 
suoli d’Italia, Firenze 1968; P.A. Frutaz, Le carte del Lazio, Roma, Istituto di Studi Romani 
1972.

2 A. Viappiani, Il Tevere. Monografia sul corso del fiume e i suoi principali affluenti, Torino 
1917; W. Alvarez, The Treia Valley north of Rome: volcanic Stratigraphy, topographic evolution 
and geological Influences on human Settlement in Geologica Romana XI, 1972, pp. 153-176; Idem, 
Ancient course of the Tiber River near Rome: an introduction to the Middle Pleistocene volcanic 
stratigraphy of Central Italy, in Bull. Geol. Soc. Amer. LXXXIV, 1973, pp. 749-758.

Una metodica campagna di ricerca delle testimonianze relative ai periodi 
«preistorici» nell’Agro Falisco è ancora da impostare,, e gli scarsi dati in nostro 
possesso sono troppo lacunosi per tentare lavori di sintesi. In questa sede può 
essere interessante ricordare che l’avvio agli studi è venuto come conseguenza
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fig. 1 - Le presenze neolitiche nell’Agro Falisco (dis. E. Ferrero, S.A.E.M.). 1) Monte Venere; 2) 
Monte Soratte; 3) Caverna della Stipe; 4) Caverna dell’Acqua; 5) Caverna di Terra Rossa; 6) 
Riparo Lattanzi; 7) Grotta del Vannaro; 8) Seconda Caverna sul Fabrece; 9) Cavernette di 

Fontibassi; 10) Le Solfarate. '

dei progetti relativi ad una stesura della Carta Archeologica d’Italia, i cui lavori 
iniziarono proprio nell’Agro Falisco. Ne fanno fede le notizie date dal Pasqui, 
che fu uno dei protagonisti di quel programma di studio (in una lettera spedita 
al Barnabei in data 14 giugno 1891 il Pasqui scrive «abbiamo terminato i rilievi 
parziali delle antiche località del territorio falisco, indi siamo pronti per 
l’esplorazione delle caverne...»,3 e le ricerche condotte dal Mancinelli Scotti,

3 Le lettere spedite dal Pasqui a F. Barnabei in relazione alle ricerche effettuate nell’Agro 
Falisco mi sono state segnalate da Filippo Delpino, che ringrazio affettuosamente; le lettere sono 
conservate nella Biblioteca Angelica di Roma nel «Carteggio Barnabei», f. 361/1.
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bizzarra figura di ricercatore nato a Civita Castellana e in una certa misura 
collaboratore dell’équipe di Villa Giulia, come ne sono testimonianza propositi 
di scavi nell’Agro Falisco da parte del Pigorini nei primissimi anni del secolo, 
propositi attuati poi dal Rellini nel 1916-17 con scavi purtroppo editi in modo 
inadeguato alle odierne esigenze ed i cui materiali sembrano nella maggior parte 
non più accessibili.

Le osservazioni che esporrò sono quindi in un certo senso preliminari alla 
messa a fuoco di nuovi programmi di indagini che sarà necessario studiare 
attentamente anche per dotare il Museo Archeologico dell’Agro Falisco di 
un’adeguata sezione preistorica e protostorica.

Le testimonianze più appariscenti di frequentazione per quel che riguarda 
i periodi preistorici sono state trovate — fino a tempi recentissimi - quasi 
esclusivamente nelle grotte che costellano numerose il territorio; questa singola
rità nel tipo di fonti archeologiche sinora edite (una grande percentuale appun
to di presenze umane in grotta rispetto alla scarsissima quantità di abitati 
all’aperto) credo sia dovuta unicamente alla storia delle ricerche di archeologia 
preistorica nell’Agro «Falisco», ricerche che sin dalla fine del secolo scorso sono 
state accentrate nell’esplorazione, e talvolta nello scavo, dei giacimenti in 
grotta (le cosiddette «cavernette falische»), mentre minore è stata l’attenzione, 
almeno per le antichità preistoriche, rivolta a giacimenti all’aperto.

Le «cavernette falische» — con l’imboccatura posta lungo le pareti stra
piombanti a perpendicolo, anche per un’altezza di 50 metri, dei tabulati tufacei 
profondamente incisi dai corsi d’acqua che numerosi discendono verso il 
Tevere (Rio Fratta, Rio Maggiore, Fosso delle Sorcelle, Rio Secco, Fosso 
Maggiore, Rio Vicano, Treia, ecc.) — consistenti per lo più in cavità piccole e 
poco profonde (che sarebbe più appropriato definire, come già scrisse il Rellini, 
con il termine di «riparo») e soltanto alcune volte con le dimensioni di vere e 
proprie caverne, costellano in particolare i territori di Gallese, di Corchiano e 
di Civita Castellana.

Del tutto diversi — per natura e conformazione - dalle «cavernette 
falische» propriamente dette sono il grande grottone ubicato sotto la vetta del 
Monte Venere (fig. 1 n. 1), nell’area dei Monti Cimini, all’estremo limite 
occidentale dell’Agro Falisco, ed i pozzi e le gallerie che si aprono sulle falde 
orientali del Monte Soratte (fig. 1 n. 2).

Facies di Monte Venere

Le prime tracce di frequentazione del territorio falisco durante il Neoliti
co, allo stadio attuale delle ricerche, sembrerebbero risalire al periodo caratte
rizzato dalla diffusione — nell’area «tiberina» in senso lato — di quella
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particolare facies della cultura del Sasso di recente segnalata e denominata 
«facies di Monte Venere».* 4 5

-ì
4 M.A. Fugazzola Delfino, La preistoria e la protostorìa nell’Etruria meridionale: nota 

preliminare su alcune scoperte degli ultimi anni, in Archeologia della Tuscia - Primo incontro di 
Studio, Viterbo 1980 (Roma 1982), pp. 76-94, in particolare pp. 76-78; F. Delpino - M.A. 
Fugazzola Delpino, La «facies» di Monte Venere nell’ambito della cultura del Sasso, in Atti XXVI 
Riunione Scientifica Istituto Italiano Preistoria e Protostoria «Il Neolitico in Italia», Firenze 1985 
(1987), pp. 676-679.

5 Cfr. C. Corrain - F. Rittatore VonWiller - P.L. Zampini, Fonti e Grotte Lattaie 
nell’Europa occidentale, in Etnoiatria 1, 1967, pp. 31 sgg; sul culto delle acque in generale cfr. da 
ultimo V. Dini, Il potere delle antiche madri, Torino 1980, con bibliografia.

6 Cfr. L. Gasperini, Una nuova iscrizione rupestre e un santuario delle acque sul Monte 
Cimino, in Miscellanea Greca e Romana XI, Studi Pubblicati dall’istituto Italiano per la Storia 
Antica, fase. XXXVIII, Roma 1987, pp. 129-144.

7 Cfr. le note 23 e 24.
8 F. Delpino, , in «Notiziario» della Riv. Sc. Pr. XXVII, 1972, p. 460.

Non è certamente un caso che i due rinvenimenti più significativi siano 
stati effettuati in grotte ubicate presso la cima dei due rilievi — il Monte 
Venere e il Monte Sor atte — che, il secondo in particolare, dominano per 
larghissimo tratto la regione circostante, grotte di difficile accesso delle quali è 
quasi impossibile ipotizzare la frequentazione per scopi diversi da quelli ricolle
gabili a pratiche di culto.3 E molto significativo del resto il fatto che nel 
territorio compreso tra il Monte Venere e il Monte Cimino fosse frequentato 
ancora in epoca romana un santuario rupestre legato a culti delle acque, 
santuario ubicato nella piccola convalle di Arcella, ove sgorgano varie sorgenti, 
poi confluente nella valle del Rio Francina;6 il rinvenimento poi di un manufat
to rupestre con testo epigrafico dedicato anche alla Bona Dea, divinità che è 
stata interpretata come la continuazione romana della Suri etnisca,. ci può 
portare ad una collegamento con il culto che secondo varie fonti veniva 
tributato ad Apollo Sorano sul Monte Soratte.7

Monte Venere

Nell’ambito della cinta calderica del Vico, (fig. 2) nel massiccio dei Cimini, 
poco al di sotto della cima più alta del Monte Venere — anticamente circondato 
dalle acque lacustri — si apre un’ampia grotta la cui superficie è completamente 
ingombra di macigni crollati dalla volta in epoca anteriore alla frequentazione 
neolitica dell’antro: nel corso di un breve saggio di scavo condotto nel 19728 è 
stata posta in luce una sequenza stratigrafica, costituita da tre strati archeologi
ci intervallati da altrettanti strati quasi sterili, ricca soprattutto di reperti 
ceramici.

Le datazioni al Carbonio 14, non calibrate [fig. 3), ottenute per gli strati 
profondi di Monte Venere si addensano intorno agli inizi del V millennio,
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fig. 2 - Il Lago di Vico, carta geologica (dal Foglio 137 Viterbo del S.G.I.).

quelle relative agli strati intermedi intorno agli inizi del IV millennio a.C.9

9 F. Delpino - Μ. A. Fugazzola Delpino, Il deposito stratificato in grotta di Monte Venere: 
dati di cronologia assoluta, in RPI XXIV, 82, pp. 19-30.

10 Μ.A. Fugazzola Delpino, , in «Notiziario» della Riv. Sc. Pr. XXXV, 1981, pp. 337- 
338; Eadem, cit. (nota 4); Delpino - Fugazzola Delpino, cit. (nota 4).

Le forme ed i motivi decorativi (figg. 4-5) sono per lo più quelli tipici del 
patrimonio vascolare della cultura del Sasso, ma è stato possibile notare anche 
una classe particolare di vasi d’impasto - di foggia per la maggior parte 
globulare allungata o meglio forse «a fiasco», con collo cilindrico e quattro anse 
a maniglia orizzontale impostate nella zona di maggior diametro (fig. 8) — 
caratterizzati dalla decorazione dipinta in bruno secondo una tecnica «a rispar
mio» con motivi angolari sul corpo e a volte con motivi triangolari allungati, «a 
fiamma», sul collo (figg. 6-7).10 Vasi di questa forma sono documentati in vari 
contesti del neolitico italiano ed in Italia centrale tirrenica compaiono nell’am
bito dell’orizzonte culturale del Sasso, ma di norma non presentano tracce di 
motivi decorativi dipinti.

In area tiberina laziale, a Nord di Monte Venere, frammenti di vasi di 
questo tipo sono stati trovati tra i materiali di insediamenti neolitici all’aperto
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Possibile interpretazione 
stratigrafica

Sigla 
campioni

Strato
■provenienza

R-1170 MV A-B 6

R-1175 MV C 4
R-1167 MV A 4-6

R-1174 MV C 3
R-1173 MV C 2

R-1169a MV A-B 3

R-1176 MV C 7

R-117Ì MV B 4

ILlióSa. · MV A-B 2

R-1172 MV B + C5

strato 6

forse strato 5
forse strato 5

strato 3
1 forse strato 3 o 2 iniziale

strato 3

inaccettabile

? strato 3 ?

? strato 2 ?

strato 2 ο 1 ?

■Date convenzionali
I4,C, (Libby) 

espresse in anni a.C.

6050 ± 160

4990 ± 100
4910 ± 60

3950 ± 60
3910 + 300

3820 + 50

3700 ± 100

3320 ± 60

3040 ± 50

2440 ± 50

Date calibrate (MASCA) 
espresse in anni a.C.

oltre la calibrazione

oltre la calibrazione 
oltre la calibrazione

4760 ~ 4590
5130 4- 4480

4650 4- 3940

4600 4- 4440

4270 4020

3800 4- 3740

3310 4- 3030

fig. 3 - Tabella riassuntiva delle datazioni al C14 rilevate nel grottone di Monte Venere 
(da Delpino-Fugazzola Delpino 1975-80, tab. 1).



fìgg. 4-5 — Vaso tipico della «cultura del Sasso» rinvenuto nel grottone di Monte Venere.

fig. 8 - Olla globulare quadriansata rinvenuta nel grottone di Monte Venere.
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figg. 6-7 - Frammenti di vasi, con decorazione dipinta sul collo e sul corpo, rinvenuti nel grottone 
di Monte Venere.



SUL NEOLITICO DEL TERRITORIO FALISCO 31

- Grotte Rubina11 e Monte Piombone 12 — ubicati l’uno su di un terrazzo 
fluviale e l’altro su di un colle prospiciente il torrente Vezza (jig. 9 nn.); di 
particolare interesse sono soprattutto i materiali dell’abitato di Grotte Rubina

11 P. Rossetti - C. Freda, L'insediamento neolitico di Grotte Rubina presso Celleno (VT), in 
Ricognizioni Archeologiche 1, GAR 1985, pp. 5-9.

12 Fugazzola Delpino, cit. (nota 4), p. 87.
13 Rossetti - Freda, cit. (nota 11), tav. I n. 1.

fig. 9 - Le presenze neolitiche nel Lazio settentrionale (da Fugazzola Delpino 1985 
(1987), fig. 1).

(fig. 10) ove tra l’industria litica — oltre a due reperti di ossidiana — è presente 
un trapezio in selce 13 che può riportarci per lo meno ad un orizzonte antico 
nell’ambito del neolìtico medio.

Per un inquadramento cronologico di massima può essere utile ricordare 
anche due esemplari di questa foggia vascolare rinvenuti in Toscana, nella 
Grotta dell’Orso ed alla Romita di Asciano.

Per i due strati neolitici della Grotta dell’Orso di Sarteano, in provincia di 
Siena, strati denominati D ed E, disponiamo di una datazione al C14 risalente
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fig. 10 - Trapezio in selce e frammento di olla fittile con anse a maniglia, raccolti a Grotte Rubina 
(da Rossetti-Freda 1985, tavv. 1 e 3).

a 4130 ±50 a.C.14 e sappiamo che il frammento di vaso con ansa a maniglia 
orizzontale, con tracce di ocra all’interno, è stato trovato nel taglio 9 dello 
strato E cioè nello strato più profondo di frequentazione della grotta.15

14 Μ. Alessio et al., University of Rome Carbon-14 Dates X, in Radiocarbon 15, 1, 1973, p. 
168, R-676.

15 R. Grifoni, La grotta dell’Orso di Sarteano - Il neolitico, in Origini I, 1967, fig. 5 n. 5.
16 R. Peroni, La Romita di Asciano (Pisa), in BPI LXXI-LXXII, 1962-63, pp. 251-442, 

tav. 3 n. 1..
17 Peroni, cit. (nota 16), fig. 8 n. 6.

Il frammento di olla globulare con ansa a maniglia orizzontale trovato nel 
riparo della Romita di Asciano, in provincia di Pisa,16 anche se proviene 
genericamente dai livelli definiti del neolitico medio (livelli 13-14 del settore D) 
può essere interessante per una maggiore puntualizzazione riguardo alla crono
logia relativa delle olle con anse a maniglia orizzontale dal momento che è stato 
realizzato con un particolare tipo di impasto attestato soltanto nei due livelli 
inferiori del riparo (livelli 13 D e soprattutto 14); con tale impasto è stato 
foggiato anche un frammento decorato con impressioni di bande di linee 
dentellate.17

Può aiutarci a definire meglio alcuni problemi di cronologia relativa ed 
assoluta dell’«area tiberina» anche l’analisi delle associazioni di alcuni tipi o
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classi ceramiche rinvenute in varie località del versante adriatico: fogge vascola
ri paragonabili ai vasi con anse a maniglia orizzontale tipo Monte Venere sono 
attestate ad esempio in località — quali il villaggio di Catignano 18 e la Grotta 
cultuale dei Piccioni di Bolognano 19 — che hanno restituito anche frammenti 
di ceramica dipinta con un procedimento tecnico definito «a risparmio» o anche 
«a negativo» simile a quello usato per i vasi di Monte Venere.

18 C. Tozzi, Ritrovamenti preistorici nella tenuta di S, Rossore (Pisa), in Antichità Pisane 1, 
1974, fig. 7 n. 16.

19 G. Cremonesi, La Grotta dei Piccioni di Bolognano nel quadro delle culture dal neolitico 
all’età del Bronzo in Abruzzo, Pisa 1976, fig. 8 n. 11.

20 Cremonesi, cit. (nota 19), fig. 9 nn. 11-17.
21 G. Ferrara et al., Carbon 14 Dating in'Pisa II, in Radiocarbon 3, 1961.
22 A.G. Segre, Orcio rinvenuto al Monte Soratte presso Roma, in BPI Vili, parte IV, 1951- 

52, pp. 136-139.
23 Plinio, Nat. Hist. l.II cap. XCV, 207-208; Plinio ricorda anche, «ad Soracten», una 

sorgente di acqua bollente che uccideva gli uccelli che vi si erano abbeverati, Idem, ibidem, 
l.XXXI cap. XIX, 27; A.G. Segre, I fenomeni carsici e la speleologia del Lazio, in Public. 1st. 
Geografia Università, serie A n. 7, Roma 1948; A. Solari, Topografia storica dell’Ltruria, vol. I, 
Roma 1976, pp. 138-140.

24 Plinio, Nat. Hist. l.VII cap. II, 19; Servio, Ad Aen. XI, 785 e 787; G.D.B. Jones, 
Capena and the Ager Capenas - Part. II, in PBSR XXXI, 1963, pp. 100-158, in particolare pp. 125- 
127.

Nella Grotta dei Piccioni di Bolognano i frammenti di vasi con anse a 
maniglia orizzontale nell’ambito della sequenza stratigrafica sono stati trovati 
in tutti i tagli (dal taglio 18 al taglio 25) dei livelli definiti «a ceramica impressa» 
ma ricorrono con particolare frequenza proprio nel taglio più profondo (taglio 
25), mentre al contrario i frammenti di vasi dipinti con tecnica «a negativo»20 
provengono tutti dal taglio più superficiale (taglio 18) dello stesso strato F; un 
campione prelevato dallo strato F è stato datato al Carbonio 14 al 4297 ± 130 
a.C.21

Monte Sor atte

In «area falisca» un’olla globulare quadriansata (fig. 11) simile a quelle 
dipinte rinvenute a Monte Venere era stata deposta in una grotta labirintica 
molto stretta e irregolare, a cui si accede con estrema difficoltà essendo il suo 
ingresso posto sulla parete di uno dei profondi pozzi — detti localmente «I 
Meri» o anche «La voragine» — che si aprono lungo le pendici orientali del 
Monte Soratte nei pressi del romitorio di Santa Romana22; da tali pozzi ancor 
oggi fuoriescono vistose nebbie di condensazione, descritte già da vari Autori 
romani come misteriosi vapori fuoriuscenti dalle falde del monte23 e stretta- 
mente legati al culto tributato ad Apollo Sorano e/o agli Dei Mani.24
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fig. 11 - Olla globulare quadriansata rinvenuta nei pozzi, detti «I Meri», 
del Monte Soratte (da Segre 1952, fig. 2).

L’olla fu rinvenuta all’estremità della grotta in una zona leggermente più 
ampia e di raccordo tra diversi cunicoli (fig. 12), fissata al suolo roccioso per 
mezzo di una incrostazione stalagmitica e ricoperta all’esterno da un velo 
calcitico, al di sotto di uno stillicidio che la manteneva piena d’acqua.

L’olla non è più rintracciabile,25 non è quindi possibile controllare se sulla 
superficie esterna, al di sotto delle concrezioni che la ricoprivano quasi per 
intero, fossero stati eseguiti o meno dei motivi decorativi simili a quelli che 
ornano i vasi di Monte Venere: un indizio in senso affermativo potrebbe essere 
tratto dalla descrizione che il Segre dette, al momento della divulgazione della

25 L’olla rinvenuta nei pozzi del Monte Soratte fu consegnata dal prof. A. Segre all’istituto 
di Paletnologia dell’università degli studi di Roma «La Sapienza» immediatamente dopo la 
scoperta; purtroppo l’olla, registrata nell’inventario dell’istituto, sembra non sia più rintracciabi
le sin dal 1972, anno in cui chiesi per la prima volta di poterla esaminare.
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scoperta, della superficie del vaso (definita di «colore rosso mattone, con 
tendenza in talune aree al marrone o al nerastro») qualora ipotizzassimo che la 
colorazione più scura di talune zone fosse dovuta a tracce di pittura.

fig. 12 - Sezione e planimetria dei pozzi, detti «I Meri», del Monte Soratte.

Per meglio comprendere la collocazione per così dire «tiberina» delle due 
grotte cultuali sinora citate in area «falisca» giova ricordare che il Soratte, 
incombente su di un amplissimo tratto della piana tiberina, è ben collegato sia 
con il Tevere che con il corso inferiore del Treia tramite vari fossi minori, e che 
il territorio circostante Monte Venere, e 'in generale tutta l’area dei Monti 
Cimini, sono messi in comunicazione con la media valle del Tevere tramite i 
corsi del Rio Fratta, del Rio Maggiore, del Fosso delle Sorcelle, del Rio Sacco, 
del Fosso Maggiore, del Rio Vicano prima e del Treia poi.

Nell’ambito di questa fitta rete idrografica, altre tre cavità interpretabili 
come luoghi frequentati per pratiche legate al culto, — le caverne dell’Acqua e 
della Stipe e la Grotta del Vannaro, situate lungo i profondi valloni scavati dal 
Rio Fratta, dal Rio della Tenuta e dal Fosso dell’Acqua Santa, confluente nel 
Rio Maggiore — hanno restituito materiali neolitici che ipotizzo possano essere 
ascritti alla facies di Monte Venere.
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Caverna Dell’Acqua

Sulla riva sinistra del Rio Fratta (tav. I η. 1) al di sotto del piano di Santa 
Lucìa, alla confluenza di due larghi fossi, si apre un’ampia grotta (larga più di 
15 metri) ove scaturisce una sorgente da cui le è derivato il nome di Caverna 
dell'Acqua (fig. 1 n. 4)26 ; vi furono rilevati tre stati antropici: quello superficiale 
contiene reparti dal Rellini definiti «dell’età del ferro e romana» (oltre a vari ex 
voto, tra cui gambe umane fittili, furono trovati alcuni vasi quasi interi deposti 
«entro anfrattuosita della roccia» e fu notato che i reperti erano «specialmente 
addensati a sinistra, dalla parte dell’acqua»), in quello intermedio (dal Rellini 
indicato come «strato secondo») fu rinvenuta ceramica dell’età del Bronzo, in 
quello più profondo resti osteologici, industria litica e molti frammenti di vasi 
di impasto.

26 U. Rellini, Cavernette e ripari preistorici nell’Agro jalisco, in Mon. Ant. Line. XXVI, 
1920, coll. 5-172, in particolare coll. 16-18.

27 Rellini, cit. (nota 26), col. 58.
13 Rellini, cit. (nota 26), col. 17.
29 U. Rellini, La più antica ceramica dipinta in Italia, Roma 1934, p. 109.
30 A. Cazzella - Μ. Moscoloni, Un contributo allo studio del neolitico deU’ltalia centrale. 

La Grotta del Vannaro (Corchiano), in Origini X, 1976, pp. 135-174, in particolare p. 149 nota 3.
31 Nel novembre del 1936 furono trasferiti dai magazzini del Regio Museo Nazionale di 

Villa Giulia all’istituto di Paletnologia dell’università degli Studi di Roma sia i materiali scavati 
dal Rellini nella Caverna della Stipe e nella Caverna dell’Acqua che quelli in precedenza 
recuperati dal Pasqui e dal Mengarelli «nelle cavernette di Civitacastellana, consistente in n. 10 
tavolette di schegge silicee con tracce di lavoro, frammenti ossei, e frammenti di rozza ceramica» 
(cfr. il verbale di consegna, firmato da U. Rellini, conservato nelTArchivio di Villa Giulia, prot. 
n. 732 del 17-11-1936); purtroppo sembra che la maggior parte di questi materiali sia andata 
perduta: i reperti della Caverna dell’Acqua e della Caverna della Stipe attualmente reperibili nei 
magazzini dell’istituto di Paletnologia sono soltanto una minima quantità di quelli descritti dal 
Rellini nei Mon. Ant. Line, del 1920.

La descrizione delle fogge dei vasi e soprattutto del tipo di ceramica («vasi 
grandi»..., «olle a tronco di cono rovescio un pò ventricose»..., «anse... a 
robusto anello»; «ceramica rozzissima... con superfici disuguali scabre... di 
color rossiccio», nell’impasto «si distinguono ciottoletti e cristallini di minerali 
vulcanici...27) sembrerebbe essere assimilabile ad alcune delle forme (le olle 
globulari a fiasco) e ad alcune classi d’impasto rappresentate nel grottone di 
Monte Venere.

Il frammento di un «coccio che sembra dipinto»,28 descritto altrove come 
un frammento di «olletta di ceramica grezza e ruvida che porta l’accenno di 
un’evanescente fascia rossa»,29 è stato da Cazzella e Moscoioni avvicinato alla 
ceramica d’impasto dipinta rinvenuta a Monte Venere e a Pienza:30 con una sua 
attribuzione ad epoca neolitica contrasta però la descrizione del Rellini che lo 
inserisce nel «secondo strato», contenente reperti caratteristici dell’età del 
Bronzo.

Tra i reperti più interessanti descritti dal Rellini31 vorrei ricordare i
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frammenti di vasi globulari di non grande dimensioni, «a collo... con ansa poco 
sotto l’orlo», ipoteticamente accostabili ai vasi con collo cilindrico e quattro 
ansette subcutanee simmetricamente disposte al di sotto dell’orlo, caratteristici 
in generale della cultura medio-adriatìca di Ripoli ma diffusi con particolare 
frequenza durante la sua fase più antica (fig. 13): durante l’orizzonte cronologi
co definito «Ripoli 1» costituiscono in percentuale 1’11% delle forme vascolari 
per passare nell’orizzonte successivo — definito «Ripoli 2» — al 5% e per 
arrivare infine al semplice 1% della fase detta «Ripoli 3».32

32 G. Cremonesi, Osservazioni sulla Cultura di Rip'oli, in Annali Università di Lecce - 
Facoltà di Lettere e Filosofia, VI, 1971-73 (1974), pp. 81-103, tav. XXV.

33 R. Peroni, Significato degli scavi nel deposito a ceramiche di Palidoro, in Quaternaria VII, 
1965, pp. 309-311.

34 L. Passeri, Ritrovamenti preistorici nei Pozzi della Piana (Umbria), in RSP XXV, 1, 1970, 
pp. 225-251, fig. 6 n. 8 e fig. 9 n. 7.

35 G. Guerreschi - P. Catalani - G.P. Longo - A. Jannone, Grotta Bella (Temi), in Atti 
XXVI Riunione Scientifica Istituto Italiano Preistoria e Protostoria «Il Neolitico in Italia», Firenze 
1985 (1987), pp. 631-638; G. Guerreschi - P. Catalani - G.P. Longo - A. Jannone, Grotta 
Bella (Terni). Una sequenza stratigrafica dal Neolitico inferiore all’età imperiale. I livelli preistorici, in 
BPI 83, 1981, in corso di stampa: un ringraziamento particolare al dottor Guerreschi che mi ha 
permesso, con estrema cortesia, di mostrare e di pubblicare alcuni dei reperti di Grotta Bella in 
corso di pubblicazione sul BPI.

In area tirrenica, a Palidoro,33 insieme agli altri frammenti di ceramica 
figulina dipinta nello stile di Ripoli è presente anche questo tipo di vaso con 
collo cilindrico e ansette sub-cutanee nella «parte bassa» del «terzo livello 
culturale», ove è stata trovata anche ceramica impressa a bande dì linee 
dentellate, ceramica figulina a fasce rosse, anse a maniglia orizzontale, ceramica 
incisa nello stile del Sasso e ceramica dipinta nello stile di. Capri.

Lo stesso tipo di vaso con collo cilindrico ed anse subcutanee è stato 
rinvenuto in alcune zone dell’Italia centrale interna, in particolare in Umbria 
nella rete labirintica di gallerìe e cunicoli dei Pozzi della Piana in comune di 
Titignano (Orvieto), situata a picco sul corso del Tevere (140 m. sopra il livello 
del fiume) (fig. 14-15)34 e, sempre in area tiberina, in provincia di Terni nella 
Grotta Bella di Montée as trilli (fig. 16).35

Il ricordare sia i rinvenimenti nei Pozzi della Piana di esemplari di 
ceramica impressa dalla foggia tipicamente adriatìca, di olle globulari con collo 
cilindrico a quattro anse a maniglia orizzontale e di due vasi d’impasto dipinti 
con la tecnica «a risparmio» nello stile di Catìgnano, sia la presenza negli strati 
neolitici di Grotta Bella di molti vasi caratteristici della Cultura del Sasso, di 
fogge diffuse anche nella facies di Catignano ed infine di vasi di ceramica 
figulina decorati nello stile di Ripoli, può aiutare a collocare l’area tiberina 
centrale e quindi l’area falisca nella giusta prospettiva di punto di incontro di 
diverse culture, tirreniche ed adriatiche.
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fig. 13 - Tabella cronologica delle forme vascolari caratteristiche della «cultura di Ripoli» 
(da Cremonesi 1971-73, tav. XXV).
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fig. 15 - Frammento di vaso con collo cilindrico ed ansette subcutanee ed una parte 
dei materiali rinvenuti nei Pozzi della Piana (da Passeri 1970, fig. 9).
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fìg. 16 - Frammento di vaso con collo cilindrico ed ansette subcutanee, dipinto nello stile 
di Ripoli, rinvenuto a Grotta Bella (da Guerreschi 1981, in corso di stampa).

Caverna della Stipe

Nella Caverna della Stipe36 (fig. 1 n. 3) - ubicata ad una trentina di metri 
d’altezza a strapiombo sulla riva destra del Fosso dell’Acqua Santa - ove lo 
strato inferiore ha restituito abbondanti reperti litici e fittili attribuibili ad 
epoca neolitica, «nell’angolo interno, di destra, profondamente incastrati in un 
avvallamento del terreno, si trovano i frammenti di un vaso globulare a collo 
(fig. 17) e di una rozza olla»;37 tra i pochi fittili attualmente reperibili ho notato 
anche il frammento di un’olla decorata con un cordone plastico orizzontale che 
potrebbe essere confrontata con l’olla, munita di cordone analogo, rinvenuta 
nei pozzi dei Meri sul Monte Soratte. Anche per la Caverna della Stipe, che si 
prolunga in un diverticolo verticale a pozzo — secondo il Rellini scavato 
dall’acqua — l’uso cultuale è reso ancor più evidente dal rinvenimento (fig, 18), 
nello strato più superficiale, di una stipe votiva di età repubblicana (III/II see. 
a.C.).

36 Rellini, cit. (nota 26), coll. 19-25.
” Rellini, cit. (nota 26), col. 20.
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fig. 17 - Frammento di olla con collo cilindrico, rinvenuta 
nella Caverna dello Stipe (da Rellini 1920, fig. 13).

fig. 18 - L’ingresso della Caverna della Stipe, con il «gruppo centrale del materiale della Stipe» 
(da Rellini 1920, fig. 1).
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Grotta del Vannaro

Frammenti fittili, osteologici e litici in parte simili a quelli rinvenuti a 
Monte Venere sono stati trovati in un’ampia caverna (m. 15,50x6 circa) 
situata in località Ponte del Ponte (circa 800 metri a sud del Ponte), a picco sul 
vallone del Rio della Tenuta, un affluente del Tevere parallelo ai corsi del Rio 
Maggiore e del Rio Fratta; la cavità è stata denominata «Grotta del Vannaro» 
(fig. 1 n. 7) dal nome di una piccola diga ubicata nei suoi pressi.

In seguito alla preziosa segnalazione dell·ispettore onorario della Soprin
tendenza Giovanni Polidori, successiva ad uno scasso operato da clandestini ed 
al setacciamento dei materiali sconvolti, fu condotta una breve campagna di 
scavo che permise di rilevare una sequenza stratigrafica (fig. 19) in cui furono 
riconosciuti tredici livelli, dagli scavatori attribuiti tutti ad epoca neolitica.38 
Come ho già avuto occasione di accennare in occasione del recente convegno su 
«Il Neolitico in Italia»,39 propongo di attribuire ad epoca neolitica soltanto gli 
strati inferiori — a partire dallo strato 9 per giungere fino allo strato 13 — 
mentre per gli strati superiori (dallo strato 2 allo strato 4) credo sia più 
verosimile pensare ad una collocazione nell’ambito dell’età del Bronzo; a questa 
conclusione mi porta in primo luogo l’analisi tipologica dei reperti fittili 
rinvenuti nei diversi strati della Grotta del Vannaro ma anche tutta un’altra 
serie di fattori concomitanti. Posso citare ad esempio la pressocché totale 
assenza di strumenti litici negli strati superiori (è stata trovata una sola «spina» 
su scheggia lamiforme, probabilmente intrusa nello strato 2γ, formato da un 
«acciottolato»); la nettissima differenza negli impasti (fig. 20) dei vasi tra quelli 
rinvenuti nei livelli inferiori e quelli raccolti nei livelli superiori; il brusco 
cambiamento verificatosi nella composizione della fauna con una concentrazio
ne di presenze di Cervus elaphus L. (testimonianza di una più intensa attività di 
caccia e sintomo di un probabile cambiamento climatico in senso umido) negli 
strati più recenti dell’età del Bronzo e di resti di Sus scrofa L. soprattutto negli 
strati neolitici più antichi;40 l’analogia con quanto si riscontra dallo studio delle 
sequenze stratigrafiche descritte dal Rellini per le cavernette falische da lui 
indagate (ove ad un livello «inferiore» caratterizzato da reperti litici, fittili e 
osteologici attribuibili al neolitico molto spesso segue, separato da strati sterili,

38 Cazzella - Moscoloni, cit. (nota 30).
” Μ. A. Fugazzola Delpino, Il Neolitico nel Lazio settentrionale, in Atti XXVI Riunione 

Scientifica Istituto Italiano Preistoria e Protostoria «Il Neolitico in Italia», Firenze 1985 (1987), pp. 
253-271.

40 P.F. Cassou, Esame della fauna, in Origini X, 1976, pp. 165-170. Negli strati 1, 2 e 3 
sono stati trovati rispettivamente 5, 6 e 4 frammenti osteologici di cervo, che poi ricompare negli 
strati profondi soltanto in due frammenti nello strato 11; per quel che riguarda i suini, si passa 
dagli 8,frammenti rinvenuti nello strato 10 ai 32, 29 e 12 frammenti trovati rispettivamente negli 
strati 11, 12 e 13.
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fig. 19 - La sequenza stratigrafica rilevata nella Grotta del Vannaro 
(da Cazzella, Moscoioni 1976, fig, 2).



■SUL NEOLITICO DEL TERRITORIO FALISCO 45

Classi

fig. 20 - Le diverse «classi ceramiche» dei frammenti fittili rinvenuti nella Grotta del 
Vannaro (da Cazzella, Moscoioni 1976, p. 143).

un livello formatosi nel corso dell’età del Bronzo con ceramiche per lo più di 
tipo pre-appenninico e appenninico antico e a volte infine, dopo un altro 
intervallo di strati sterili, un livello «superiore» con materiali dell’età del Ferro, 
etrusca e romana).

Un frammento di vaso con ansa a maniglia orizzontale appiattita sul lato 
esterno (tav. Ιέ) — del tutto simile anche nell’impasto alle olle con collo 
cilindrico e quattro anse rinvenute a Monte Venere — proviene dallo strato 12 
che contiene anche frammenti d’impasto depurato, a superficie ben lisciata, 
decorati ad incisione;41 in tutti gli strati neolitici, dal 9 al 13, sono stati trovati 
frammenti di vasi d’impasto sìa della stessa classe ceramica delle olle tipo 
Monte Venere — con superficie chiara e moltissimi inclusi micacei — che di 
tipi caratteristici della cultura del Sasso, a volte decorati ad incisione (tav. I c).42

41 Cazzella - Moscoloni, cit. (nota 30), fig. 6 n. 6 e fig. 7 nn. teli; molti dei disegni dei 
reperti della grotta del Vannaro purtroppo sono mal impostati o addirittura errati, quindi di 
difficile interpretazione.

42 Cazzella - Moscoloni, cit. (nota 30), fig. 5 nn. 4 e 5 e fig. 7 nn. 2, 15 e 17.
43 Cazzella - Moscoloni, cit. (nota 30), fig. 7 n. 7.

Nello strato più profondo furono raccolti inoltre dei granelli di ocra rossa 
e nella terra rimossa dei ciottoli dipinti in rosso,.

Tre o quattro fittili, che sembra di poter attribuire al neolitico, tra cui in 
particolare un frammento decorato con una fila di impressioni posta al di sotto 
dell’orlo43 furono rinvenuti nello strato 2a, che è costituito da un altro 
«acciottolato» analogo a quello definito 2γ contenente l’unico strumento litico 
rinvenuto nei livelli «recenti».
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Una struttura definita «un acciottolato di sassi di piccole e medie dimen
sioni» è stata rinvenuta nello strato 10, che ha restituito anche un frammento di 
macina ed una piastrina d’osso rettangolare con due coppie di fori ai margini 
analoga ad esemplari, per lo più con un solo foro marginale, rinvenuti nell’am
bito di varie culture neolitiche tirreniche ed adriatiche; anche l’altro oggetto in 
osso, un frammento di punteruolo trovato nello strato 11, è ben documentato 
in vari contesti del neolitico italiano.

Due "strumenti di ossidiana (una microlamella ed un frammento a sezione 
trapezoidale), raccolti negli strati 9 e 1, offrono un’ulteriore testimonianza 
dell’inserirsi dell’area falìsca nella vasta rete di traffici che sembra caratterizza
re la penisola italiana durante il neolitico.

I resti faunistici mostrano un’altissima percentuale di suini — con la 
punta massima nello strato 11 — e la presenza di caprovini e bovini (tra questi 
ultimi può essere interessante un frammento di individuo giovanissimo rinve
nuto nello strato 9); il cervo compare in scarsa quantità (un frammento e un 
dente) soltanto nello strato 11 (fig. 21).

fig. 21 - Tabella relativa ai resti faunistici rinvenuti nella Grotta del Vannaro (da Cassoli 19/6, 
tab. I).

SPECIE

1 2 3

SUDDIVISIONI STRATIGRAFICHE

13 TOT, %5 6 7 S 8 10 11 12

Bûs taurus L. 1 2 2 1 2 3 4 15 9,3

Cervus elaphus L. 2 17 10,6

Caprtolus capreolus L. 1 1 1 3 1,9

Ovis ve! Capra 3 1 I I 4 4 3 17 10,6

Sus scrofa L. 2 3 2 8 1 4 8 ■OG 12 101 62,7

MeZw L. I 1 0,6

Glis italiens Barr.-Ham 5 1 6 3,7

Totale 7 13 9 II 1 5 9 48 38 20 161

Avendo ben presente che le condizioni ambientali del Territorio di Cor- 
chiano sono «in gran parte favorevoli all’agricoltura»44 e naturalmente ricor
dando sempre che i dati archeologici, tra l’altro scarsissimi, in nostro possesso 
potrebbero essere viziati dal fatto di provenire da una fonte archeologica di 
tipo particolare quale è quella rappresentata da una grotta, probabilmente di 
uso funerario o cultuale, e potrebbero quindi non rispecchiare un certo tipo di 
economia nella sua integrità, ipotizzerei per le genti che frequentarono durante 
il Neolitico la Grotta del Vannaro un’economia di sussistenza basata sull’agri
coltura (oltre a due frammenti di macine è stato trovato anche un elemento di

44 M.G. Grillotti Di Giacomo - P. Di Carlo - L. Moretti, La struttura delle aziende 
agrarie come base per la individuazione di aree agricole funzionali. Il caso del Lazio, Memorie- Soc. 
Geogr. Ital. XXXVII, Roma 1985, p. 128.
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falcetto) e sull’allevamento del bestiame. Sembra aver avuto non forte inciden
za la caccia al cervo; per quanto riguarda un’ipotizzata predominanza dell’alle
vamento del maiale e la caccia al cinghiale, mi sembra doveroso — in attesa di 
analisi più dettagliate — rimanere nel dubbio.45

45 Non mi sembra prudente condividere l’affermazione che, per il momento più antico, sia 
possibile notare «una certa specializzazione nell’allevamento del maiale» (Cazzella - Moscolo- 
ni, cit. [nota 30], p. 159), dal momento che i resti di Sus Scrofa L. rinvenuti negli strati più antichi 
potrebbero appartenere sia a maiali che a cinghiali; a questo proposito ricordo che nella Grotta 
Patrizi al Sasso di Furbara ad esempio è stata notata una nettissima predominanza di cinghiali 
(cfr. S. Patrizi - A.Μ. Radmilli - G. Mangilli, Sepoltura ad inumazione con cranio trapanato 
nella grotta Patrizi, Sasso-Furbara, in Riv. Antr. XLI, 1954, pp. 33-68).

4i Grifoni, cit. (nota 15) p. 106.
47 A.Μ. Radmilli, Notizie preliminari sulla grotta sepolcrale «Patrizi» di Sasso-Furbara, in 

BPI VTÏT, 1951-52, pp. 100-104; Patrizi - Radmilli - Mangili, cit. (nota 45).
4S Rellini, cit. (nota 26), coll. 13-14.
49 Rellini, cit. (nota 26), coll. 17-18.

Vorrei ricordare infine che il rinvenimento nello strato 11 di un astragalo 
dì Homo sapiens sapiens potrebbe far pensare alla presenza di altri resti schele
trici umani, sparsi nei settori della grotta non ancora indagati o già devastati 
dai clandestini, e far ipotizzare quindi anche un uso funerario della grotta 
stessa (analogamente furono trovate varie ossa umane attribuite a sepolture 
sconvolte per esempio nei tagli 6, 8, 9 e 10 della Grotta dell’Orso dì Sartea- 
no46); anche l’acciottolato di sassi rilevato nello strato 10 — strato ove erano 
presenti anche il frammento di macina e la piastrina d’osso già ricordati — 
potrebbe del resto essere interpretato rammentando che nella Grotta Patrizi al 
Sasso di Furbara il piano pavimentale del letto funebre, naturalmente in forte 
pendio, era stato livellato mediante un ammasso di pietre e che in prossimità 
dell’inumato furono rinvenuti tra gli altri oggetti anche una macina, intenzio
nalmente rotta in quattro pezzi, e due piastrine d’osso forate ai margini.47

Caverna della Terra Rossa e Riparo Lattanzi

Ancora in comune di Corchiano, lungo il corso del Rio Fratta, il Rellini 
segnalò altre due caverne con reperti neolitici: uno strato con «frammenti di 
ceramica rozzissima, fatta a mano che è certo dell’età della pietra» e con reperti 
lìtici ed osteologici, superiore ad uno strato con industria litica ed ossea del 
Paleolitico, fu trovato nella Caverna della Terra Rossa (fig. 1 n- 5) (detta anche 
«Seconda Caverna sotto Piazza Castello dal nome di un ampio pianoro posto 
alla confluenza tra il Rio Fratta ed il Fosso delle Rote);48 al di sotto della 
Caverna dell’Acqua — sulla riva sinistra del Rio Fratta — in una cavità 
chiamata Riparo Lattanzi (fig. 1 n. 6)49 furono riportati alla luce due livelli di 
frequentazione, quello inferiore riferito al Paleolitico e quello superiore, con 
ceramica «rozza e pesante e grande quantità di selci lavorate», al Neolitico,
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Grotte sul Fosso di Fabrece

Il territorio circostante Civita Castellana, formato da suoli «generalmente 
sciolti, profondi, ricchi di sali minerali» attualmente utilizzati a «prevalente 
ordinamento cereahcolo-foraggero... integrato con l’allevamento bovino ed 
ovino», possiede delle buone potenzialità agronomiche.50 Tracce di frequenta
zione furonQ.xintracciate da Cozza, Pasqui e Mengarellì in alcune delle grotte 
ubicate sul fosso di Fabrece — grotte a volte indicate anche come «Caverne del 
Sorbo» — nei pressi di Civita Castellana; il 14 giugno 1891 il Pasqui scriveva da 
Arezzo a F. Barnabei: «A seconda del suo desiderio... gli scavi saranno fatti 
sempre alla presenza mia e del sig. Mengarellì. Correderemo i nostri studi sul 
resultato degli scavi con una pianta generale del gruppo di caverne a Fabbrece, 
con piante e sezioni parziali delle caverne esplorate e con sezioni dettagliatissi
me dello scavo che vi faremo. Lo scavo quindi c’insegnerà il modo di esporre su 
tante tavole gli oggetti od utensili che avremo la fortuna di raccogliere...». Il 14 
luglio successivo il Pasqui aggiungeva: «Il sig. Mengarellì disegna le tavole per 
l’illustrazione dello scavo fatto nelle caverne di Fabbrece. Preparo intanto la 
mia relazione, dalla quale emergeranno i più minuti particolari del ritrovamen
to». Anche di questi vasi si sono perse le tracce51 e non è stato possibile 
ritrovare le tavole illustrative né dei reperti fittili e silicei né dello scavo, tavole 
delle quali fa menzione il Pasqui anche in altre lettere scritte nel corso del 
1892.52

30 Grillotti Di Giacomo - Di Carlo - Moretti, cit. (nota 44), pp. 115 e 118.
51 Cfr. nota 31.
52 Cfr. nota 3. In una lettera del 14 gennaio 1892, spedita da Arezzo,!!! Pasqui scriveva: «Il 

comm. Gamurrini mi disse che per la prossima adunanza ai Lincei Ella desiderava presentare il 
nostro lavoro sulle caverne. Ho fatto di tutto per spronare il Mengarellì a compire le tavole, ed 
oggi questi mi scrive che mi spedisce tutto il materiale grafico, affinché io possa metterlo in 
relazione colla mia nota. Le spedirò dunque prima di domenica ogni cosa, compreso i frammenti 
fittili e silicei da noi raccolti, distinti e numerati per singole caverne. (...) Voglio sperare che il 
sig. Conte Cozza abbia fatto disegnare la tavola coi tipi principali delle sìlici, che spedii a Papa 
Giulio». In una lettera successiva (datata Arezzo, 18 maggio 1892) il Pasqui aggiungeva: «Credo 
che il Pigorini sarà poi del nostro parere ancora sulla questione delle caverne. Egli per ora non 
può avere idea esatta, perché non ha veduto che le semplici scaglie dì silice e non gli utensili, che 
mi pare non siano stati esposti dovendone prendere le tinte il pittore Danesi.»

33 Rellini, cit. (nota 26), coll. 87-92.
34 G.F. Gamurrini - A. Cozza - A. Pasqua - R. Mengarellì, Carta archeologica d’Italia 

(1881-1897). Materiali per l’Etruria e la Sabina, Forma Italiae serie II, Documenti 1, Firenze 1972, 
pp. 370-372, fig. 207.

Dal Rellini furono riferiti ad epoca neolitica53 i reperti raccolti da Cozza, 
Pasqui e Mengarellì nella Seconda delle caverne ubicate sulla riva sinistra del 
fosso di Fabrece (fig. 1 n. 8) alla confluenza con il Rio Filetto.54 All’interno della 
caverna, ubicata in un’insenatura della parete tufacea rivolta più ad oriente 
delle altre ed ancora interessata da un fenomeno di forte stillicidio, furono
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raccolti numerosi reperti litici e fittili («tra i quali i frammenti di vasi arcaicissi
mi, a grandi pareti, manufatti e con segni di leggiera cottura...».55 Dinanzi 
all’apertura della caverna fu notato un focolare — di m. 1 X 1 — con ceneri, 
carboni, resti fittili ed osteologici. Accanto al focolare era visibile infine un 
insieme, delle dimensioni di 3 metri X 4, di frammenti di tufo e piccoli ciottoli 
di fiume secondo il Pasqui da interpretare come un manufatto creato per 
rendere pianeggiante il fondo di tufo della grotta che originariamente doveva 
essere inclinato, secóndo il Rellini invece da leggere come un prodotto naturale 
dello sfaldamento della volta; se fosse giusta l’interpretazione datane dal 
Pasqui, potremmo in qualche modo accostare questo piano artificiale all’acciot
tolato rinvenuto nello strato 10 della Grotta del Vannaro.

55 Vedi nota precedente.
36 F. Mancinelli Scotti, Raccolta dì notizie storico-topografiche ancora esistenti nell’Italia 

centrale, Roma Officina Poligr. 1917; Rellini, cit. (nota 26), col. 106.

Cavernette di Fontibassi

Nelle vicinanze delle caverne sul Fabrece sono ubicate, lungo Ì corsi del 
Treia e del Rio Filetto, le Cavernette segnalate dal Mancinelli Scotti in località 
Fontibassi (fig. 1 n. 9),5È cavernette ove sarebbe stata raccolta abbondante 
industria litica e «frammenti di coccio molto rozzo e di colore nerastro, denti di 
cavallo, di cinghiale, questi bucati, conchiglie bucate ed altro per uso di 
ornamento» oltre a «piccoli pezzi di bronzo e di stagno»; d’accordo con il 
Rellini, sembra plausibile ipotizzare una loro frequentazione anche in epoca 
neolitica.

Dopo aver ripercorso velocemente il cammino compiuto nel corso delle 
esplorazioni effettuate verso la fine del secolo scorso e nei primi decenni del 
novecento, ci si rende conto che in realtà sembra siano state esplorate soltanto 
le «cavernette» situate lungo determinati tratti di alcuni corsi d’acqua e che per 
avere un quadro valido della distribuzione delle presenze in grotta nel territorio 
falisco è indispensabile attendere ancora, fintantoché non siano state sistemati
camente indagate anche le altre numerose grotte e cavità che caratterizzano 
molte delle pareti — strapiombanti sui corsi d’acqua — dei ripiani tagliati 
longitudinalmente dagli antichi percorsi.

Abitati

Come ho detto agli inizi, di abitati all’aperto per ora non si hanno che 
rarissime tracce: il Rellini segnalando la presenza di frammenti di «rozze 
ceramiche», non meglio identificabili, sulla superficie di un largo pianoro
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situato non lontano dalla Caverna della Stipe (tav. Ia), ove «il fosso entra in una 
larga vailetta», ipotizzò l’esistenza in quel luogo di «gruppi di capanne preistori
che».57

57 Relitto, cit. (nota 26), col. 25.
58 Μ. Pennacchioni, Preliminari di studio suirinsediamento preistorico delle «Solfarate»

(Sutri), in Arche, Quaderni del G.A.R. 1, 1975, pp. 3-14.
59 Μ. Pennacchioni, cit. (nota 58) tav. I n. 4.
60 Μ. Pennacchioni, cit. (nota 58) tav. I η. 1.

Un insediamento neolitico all’aperto è indiziato dai rinvenimenti di super
ficie effettuati in anni recenti nei pressi di Sutri (fig. 1 n. IO):58 su di un vasto 
pianoro ricco di sorgenti di acqua sulfurea che, una volta incanalate, vanno a 
formare il fosso delle Solfarate, confluente nel fosso della Mola a sua volta 
affluente del Treia, sono stati trovati materiali in parte riferibili all’ultimo 
periodo del Neolitico tfig. 22). Tra i reperti litici raccolti è da segnalare la 
presenza di numerosi strumenti di ossidiana e di un frammento di accetta in 
pietra verde levigata; anche le punte di freccia — a base incavata e ad alette con 
peduncolo — e parte delle lame sono state ricavate secondo l’Autore da selce 
importata. La maggior parte dei minuscoli frammenti fittili rinvenuti era 
estremamemte corrosa e di difficile interpretazione: potrebbe essere attribuito 
al Neolitico un frammento di parete con ansetta subcutanea59 e molto dubitati
vamente un frammentino decorato con linee incise, forse nello stile del Sasso.60

Prima di concludere questa rapida rassegna degli elementi relativi ad 
epoca neolitica sino ad oggi conosciuti in territorio falisco, credo di dover 
ricordare che l’«Agro Falisco», benché sia un territorio ubicato all’interno 
dell’Italia centrale tirrenica, non può certamente essere considerato un’area 
appartata dal momento che è in intima connessione con il Tevere la cui ampia 
vallata ha avuto sempre la funzione di veicolare direttrici di traffico sia in senso 
longitudinale che trasversale. Date queste premesse, non deve stupirci né la 
presenza consistente di materiali importati anche da lunghe distanze (quali le 
ossidiane, le pietre verdi per accette e le ceramiche provenienti da altre 
regioni), sebbene non se ne conoscano ancora i meccanismi di distribuzione, né 
il fatto che alcuni giacimenti rivelino la coesistenza di elementi sia tirrenici che 
adriatici — dobbiamo ricordare a questo proposito anche l’esempio fornito dai 
materiali rinvenuti in Umbria nei Pozzi della Piana, sempre lungo il corso del 
Tevere — . E certo che molte delle problematiche relative aTNeolitico dell’«A- 
gro Falisco» non possono prescindere dal rilievo particolare che la valle tiberina 
deve avere assunto anche in epoca neolitica, rilievo che si esplicherà natural
mente con ben altra chiarezza in epoche successive.

Sintetizzando i dati cui ho sin qui accennato, mi sembra sia possibile per 
prima cosa rimarcare l’esistenza di un interesse particolare per le grotte, 
interesse molto probabilmente connesso a culti delle acque con possibili valenze
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fig. 22 - Parte dei materiali raccolti sul pianoro delle Solfarate (da Pennacchioni 1975, 
tav. II).
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sia salutari che di fertilità e fecondità; si può poi notare una notevole intensità 
di frequentazione in particolare di quelle zone ubicate lungo ΐ corsi e le 
numerose sorgenti d’acqua: potremmo pensare all’esistenza dì una non piccola 
quantità di insediamenti all’aperto da ricercare indagando sugli ampi pianori 
soprastanti le «cavernette».

L’economia di sussistenza ipotizzabile per questi insediamenti, anche in 
base ai pochi elementi raccolti nelle grotte indagate, dovrebbe essere basata sia 
sulla pratica di attività agricole, testimoniate come si è detto anche dall’esisten
za di macine ed elementi di falcetto, che sull’allevamento del bestiame e 
soltanto in minor misura sulla caccia.



Tav. I

c) Frammenti di vasi con decorazione lineare incisa, 
rinvenuti nella Grotta del Vannaro (foto Benedetti, 

S.A.E.M.).

d) La pianura al di sopra della Caverna della Stipe (foto Benedetti, S.A.E.M.).


