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Abstract

The Riofreddo archaic necropole (Rome, Latium, VI century B.C.) is 
situated on the Latial Appennins. The site historically attributable to the 
ancient Equi population is very interesting owing to the large extension.

During two excavation’s campaigns (1989-1990) are investigated 21 
tombs. The skeletal remains were found very damaged by the strong acidity of 
the earth.

Northwinstanding that, it was possible to delineate some morphometrical, 
pathological and nutritional significative aspects of the Riofreddo population.

The morphometrical analysis shows: very high and long skulls with 
dolicomorphous cephalic index and ovoid cranial profile; the face is mesena, the 
eye-sockets are mesoconchial and the nose is leptorrinous. The post-cranial 
skeleton present a normolineal structure with middle-high stature in either 
sexes.

The macroscopic pathological evidences relevated in the Riofreddo 
population are: arhtrosis, two fracture and a case of bi-parietal thinning.

The numerous cases of arthrosis in both sexes are probably attributable to 
the working-patterns and to articular dynamic defects.

The frequence of dental enamel hypoplasia is very high. This shows the 
presence of pathological/dietary stress during the first period of life in the 
Riofreddo population.

The reconstruction of the paleodiet has been done by the macroscopic 
analysis of some skeletal and dental indicators: cribra orbitalia and caries.

The high frequence of cribra orbitalia and caries shows a diet tendentially 
cerealicolous probably integrate by a low contribution of meat.

The statistical comparison between Riofreddo population and the other 
Italian series has been done using the t-test. The results of this analysis show a 
great homogeneity among the Central-Italy groups during the Iron Age.
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Problematiche di antropologia fisica

La necropoli di Casal Civitella (Riofreddo, Roma, Lazio) è situata sul- 
l’Appennino laziale presso l’odierno confine tra l’Abruzzo ed il Lazio.

L’accesso all’area cimiteriale è dato da un sentiero che, dipartendosi at
tualmente diala vecchia strada pedemontana, si snoda attraverso la piana sot
tostante e attraverso un piccolo guado il fiume Riofreddo, per inerpicarsi poi 
lungo il versante occidentale che conduce in quota alla necropoli (v. tav. L·). 
Di contro il versante orientale si presenta ripido, scosceso e soprattutto privo 
di una qualunque via d’accesso.

Topograficamente la necropoli si estende da una piccola piana di natura 
eolica, posta in quota tra due cime a circa 850 metri s.l.m., lungo i crinali ap
penninici dei due versanti nord e sud. A causa della sua posizione, l’area della 
necropoli è stata soggetta nei secoli ad una intensa attività di dilavamento do
vuta oltre che all’azione degli agenti atmosferici, alle pendenze dei crinali lun
go i quali si estende. Ciò non ha permesso eccessi di accumuli sia pietrosi che 
terrosi sulle tombe, sicché queste, specie in quota, si rinvengono a circa 10-15 
cm sotto l’attuale piano di calpestio. I sepolcri secondo gli usi dell’epoca sono 
del tipo «a fossa» o rivestiti e coperti con lastre di calcare spongioso, o ricava
ti da monoliti interrati (v. tavv. Iè, II, IIIzz, III£).

A causa dell’elevata acidità del terreno (per verificare la quale abbiamo 
prelevato 8 campioni di terra sia interna che esterna alle tombe, in un’area di
5 metri quadrati, ottenendo un valore medio di pH di circa 3.8), i resti sche
letrici non si sono perfettamente conservati, ed in particolare sono risultate 
danneggiate le dentature (Rubini e Coppa, 1991). Il particolare chimismo, in
vece, ha ben conservato i materiali di corredo metallici. Propedeuticamente 
all’analisi tipologica dei corredi rinvenuti, la necropoli è stata datata da Elena 
Menotti al VI see. a.C., quindi antropologicamente riferibile all’età del Ferro 
(Menotti, 1993). In considerazione dell’area geografica interessata ed in base 
alle indicazioni suggerite dagli autori sia latini che greci, la necropoli risulta 
storicamente attribuibile all’antico popolo degli Equi.

Dopo questa fase di presentazione del sito, sembra doveroso introdurre 
quelli che saranno gli argomenti centrali di questo studio, 'ovverossia quegli 
aspetti di antropologia fisica che un tale rinvenimento ha promosso all’interno 
delle complesse problematiche connesse alla biologia del popolamento dell’Ita
lia centrale durante l’età del Ferro.

I resti scheletrici esaminati sono riferibili a 37 individui di cui 31 adulti e
6 infanti. Tra gli adulti si riscontra una leggera predominanza del sesso fem
minile rappresentato da 17 unità contro i 14 maschi. Per voler semplificare e 
sintetizzare in questa sede gli esiti del nostro lavoro, abbiamo tracciato un 
profilo morfologico del tipo umano riferibile ai resti rinvenuti.

II cranio, distretto scheletrico eletto, secondo i canoni del tempo, in en- 
trmabi i sessi si presenta, moderatamente stretto, allungato in senso antero-
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posteriore, alto e con profili nella norma superiore di tipo prevalentemente 
ovoide (v. tavv. IV<2, IVè). Questi crani stretti ed allungati appartenenti alle 
classi di meso-dolicocrania, costituiscono nel trend evolutivo delle popolazioni 
dell’Italia centrale dal Neolitico ad oggi una forma arcaica producendo di fat
to, come si vede dai valori espressi dall’indice cranico orizzontale nel tempo 
(v. tav. Ve), una battuta d’arresto nel processo evolutivo di brachicefalizzazio- 
ne; ovverossia quel fenomeno che ha prodotto un aumento, delle dimensioni 
perlaterali del cranio e di cui l’umanità attuale è portatrice (Corrain, 1971). 
Tale infiltrazione regressiva si potrebbe essere riavviata, come visibile dall’an
damento del grafico, durante l’età del Bronzo, anche se al momento risulta di 
difficile decodifica la natura di essa, in quanto non ancora chiaro se dovuta ad 
origine migrazionale, oppure ad un reflusso genetico-adattativo del substrato 
biologico preesistente.

Le mandibole si presentano estremamente robuste con corpi tozzi nei 
maschi e tubolari nelle femmine (v. tav. VI).

Gli arti superiori sono robusti con grandi aree di inserzione muscolare, 
sinonimo di intensa attività lavorativa: in particolare gli omeri identificano 
questa situazione. Il sesso femminile palesa un notevole aggetto delle creste 
interossee sia dell’ulna che del radio, sinonimo anche per esse di una intensa 
attività lavorativa brachiale. Infine gli arti inferiori, anch’essi robusti, presen
tano dei femori arcaicamente schiacciati nella loro porzione diafisaria superio
re e con forti aree di inserzione muscolare.

Nel voler definire in sintesi la morfologia scheletrica complessiva, la po
polazione di Riofreddo presenta una struttura normolinea tendente al longili
neo con arti moderatamente allungati, stature piuttosto alte, con medie di 167 
cm per i maschi e 158 cm per le femmine, e dimorfismo sessuale poco pronun
ciato, per lo più relegato a divergenze dimensionali nella lunghezza dei vari 
segmenti dello scheletro.

Nell’inquadrare biologicamente il nostro campione nel periodo contestua
le, abbiamo attuato, attraverso un’analisi univariata, un confronto con altre 
popolazioni coeve dell’Italia centrale (v. tab. 1). Come visibile, i risultati ma
nifestano una scarsa eterogeneità favorendo di contro un’ipotesi di estesa 
omogeneità tra i vari gruppi geograficamente eterotopici. Questo risultato av
valorerebbe ulteriormente la già formulata ipotesi circa l’esistenza di un sub
strato genetico comune a tutte le popolazioni dell’Italia centrale durante l’età 
del Ferro (Macchiavelli e Salvadei, 1988; Rubini e Coppa, 1989).

Volendo a questo punto tentare di delineare sia il complessivo stato di sa
lute della popolazione che il suo modello economico di sussistenza, abbiamo 
rilevato una serie di indicatori, sia scheletrici che dentari, di stress patologico 
e/o alimentare.(v. tab. 2).

Sul cranio è stata osservata la presenza di iperostosi sia delle orbite che 
del cranio stesso, «markers» questi di anemie generalizzate, oppure secondo 
recenti studi di anemie evolutive a componente ereditaria o parassitarla (For-
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Tab. 1 - Confronto interpopolazionistico eseguito attraverso t di Student tra i due sub-campio- 
ni di Riofreddo e quelli di alcune popolazioni sincroniche dell’Italia centrale note in 
letteratura.

n Campo vai ano
t

Ardea 
t

Alfedena 
t

C amer ano A 
t

Camerano B 
t

Maschi
cranio

1 0.236 — 2.900 * 0.841 0.111
8 2.430 — 2.118 1.470 0.440
9 0.753 — 1.063 0.193 2.057

10 0.833 — 2.633 0.923 3.612**
20 - r.^-λ 0.719 — 1.297 0.231 0.307

omero
1 — — 0.852 0.452 1.470
5 6.350** — 2.451 3.198* 2.545
6 2.536 — 1.836 3.187* 0.180

femore
2 0.343 — 3.254* 2.165 4.190**
6 1.939 2.707 0.762 0.613 1.797
7 3.160* 0.510 1.250 0.433 0.018
9 1.803 — 3.183* 0.083 0.660

10 2.246 — 0.749 2.395 1.310

tibi
8a 2.640 — 1.475 2.103 2.481
9a 5.065** — 5.537** 3.842** 2.828

Femmine
cranio

1 0.051 — 0.608 0.362 0.035
8 0.040 — 1.372 1.012 0.174
9 0.270 — 0.739 1.542 1.050

10 1.333 — • 1.704 1.882 2.376
20 1.578 — 1.539 1.101 1.975

omero
1 — 0.441 2.692 2.271 2.912
5 0.153 0.231 0.025 0.195 0.370
6 0.128 0.123 0.224 0.174 0.883

femore Λ
2 0.870 — 1.790 0.783 1.906
6 1.051 0.044 1.917 0.652 0.518
7 1.495 1.352 2.936* 4.108** 4.150**
9 0.392 0.190 1.247 0.549 0.908

10- 0.225 0.795 0.926 1.290 0.453

tibia
8a 0.116 0.539 0.208 0.968 1.156
9a 0.559 0.821 1.124 0.572 0.514

n = numero Martin
* = p<0.05 **-p<0.001
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.Tab. 2 - Carie ed indicatori scheletrici e dentali di stress patologico e/o alimentari evidenziati
nel campione di I(iofreddo. s

t

Cribra orbitalia

Maschi Femmine Maschi + Femmine
n presenza % n presenza % n presenza %
9 2 22.2 12 4 33.3 21 6 28.5

Ipoplasia dentale dello smalto

n individui osservati n individui affetti %
10 10 100

n denti osservati n denti affetti %
74 31 41.9

Grado di gravità

lieve medio forte
2 (6.4%) 24 (77.4%) 5 (16.1%)

Affezioni cariose

Maschi Femmine Maschi + Femmine
n n η n η n

denti denti denti denti denti denti
osser. affetti osser. affetti osservati. affetti

34 6 (7.6%) 40 10 (25.0%) 74 16 (21.6%)

Arcata superiore

n denti osservati 11(4) 12(2) C(l) P3(6) P4(2) Ml(5) M2(6) M3(3) 
n denti cariati — — — — — 1 2 1
% 13.8
(in parentesi è riportato il numero dei denti osservati)

Arcata inferiore

n denti osservati 11(4) 12(9) C(4) P3(2) P4(l) Ml(10) M2(9) M3(6) 
n denti cariati — — — — 1 5 4 2
% 26.6
(in parentesi è riportato il numero dei denti osservati)

naciari et al., 1989). Tali indicatori compaiono con frequenze di discreto spes
sore evidenziando un apporto proteico piuttosto approssimativo. I soggetti 
più colpiti risultano quelli di età giovanile-adulta probabilmente in relazione 
anche al fatto che le cribra regrediscono con l’aumentare dell·età a causa di un 
progressivo riassorbimento delle stesse (Nathan e Haas, 1966; Hengen, 1971; 
Repetto et al., 1988).

Altro parametro indicativo di problemi patologici e/o alimentari subiti in

27
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età 0-6 anni è l’ipoplasia dentale dello smalto. Questa si manifesta nel 100% 
degli individui osservati, evento piuttosto comune nelle popolazioni arcaiche, 
in quanto tale indicatore risulta influenzato dalle variazioni di assunzione ali
mentare subite ni primo periodo di vita e comunemente denominate «svezza
mento». Dal calcolo dell’età di insorgenza di tale affezione, si è ottenuta at
traverso il metodo di Massier et al. (1941) modificato da Swardstedt (1966) 
una età media di formazione di circa 3.4 anni, coincidente quindi con i nor
mali modelli di svezzamento del periodo (Rubini et al., 1990).

Relativamente alla presenza di carie, queste si manifestano con una mag
giore incidenza nel sesso femminile rispetto a quello maschile (v. tab. 2) e con 
una frequenza quasi raddoppiata nella dentizione mandibolare rispetto a quel
la superióre mascellare. L’età di insorgenza si presenta più bassa nelle femmi
ne in probabile relazione con i numerosi parti e successivi allattamenti avviati 
in età precoce; nei maschi registriamo di contro le forme più gravi, probabil
mente in relazione ad una maggiore età media di morte, per cui la patologia 
ha un più ampio arco di tempo a disposizione per evolversi ed aggravarsi. A 
tal riguardo menzioniamo le età medie di morte stimate che risultano essere di 
32-36 anni nei maschi e di 21-23 nelle femmine. Questi dati ovviamente ri
sultano indicativi non essendo stata completamente dissepolta la necropoli in 
oggetto.

I denti maggiormente affetti da carie risultano i molari, che essendo de
putati alla masticazione ed alla triturazione del cibo si trovano più a contatto 
con gli agenti cariogeni di esso. La maggiore incidenza di carie nella dentizio
ne inferiore potrebbe essere verosimilmente associata ad un maggior ristagno 
di residui di cibo sulla superficie occlusale e negli spazi interdentali, il tutto 
accompagnato da una presumibile carente igiene orale (Fornaciari et al., 
1984).

Tra le evidenze patologiche macroscopiche quella che si presenta mag
giormente rappresentata è l’elevata incidenza di processi degenerativi artrosici 
sia a livello dei corpi vertebrali che a livello delle epifisi prossimali di radio e 
ulna (v. tav. VII). Questo fenomeno, presente in soggetti sostanzialmente gio
vani, se utilizzato come indicatore indiretto dello status di attività fisica, pro
porrebbe una comunità intensamente dedita ad attività pesanti con particolari 
dinamiche articolari ed eccessivi carichi di lavoro. Ciò in quanto il terzo para
metro collegato alla comparsa di artrosi è il normale processo di invecchia
mento delle cartilagini articolari, evento questo che, data la bassa età media di 
morte, non sembrerebbe interessare tale campione. In relazione al periodo 
cronologico ed ai modelli economici contestuali, tale fenomeno degenerativo 
potrebbe verosimilmente essere attribuito ad una intensa attività agricola, in 
quanto proprio la posizione di lavoro del contadino, risulta essere quella in 
grado di danneggiare in tempi relativamente brevi le facce articolari dei seg
menti vertebrali collegati alla posizione assunta dall’individuo operante ed i 
segmenti dell’avambraccio a seguito del movimento esercitato (Ascenzi e Mot-
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tura, 1980; Rubini et al., 1992). Questo dato risulterebbe ulteriormente con
fermato dalle tendenze alimentari evidenziate dalla comunità attraverso una 
dieta piuttosto monotona, rappresentata da una assunzione media di prodotti 
cerealicoli e povera di protidi e grassi dovuti a piccola caccia ed al prodotto 
della probabile modesta attività di allevamento di ovidi, bovidi e suini, come 
testimoniano i resti di giovani animali recanti tracce di macellazione rinvenuti 
nel sito.

Gli Equi di Riofreddo ed il loro territorio

L’areale di stanziamento degli Equi di Riofreddo si può definire di tipo 
appenninico. Situato come detto al confine tra Lazio ed Abruzzo, il territorio 
interessato si estende lungo il versante orientale dei Monti Sabini, circoscritto 
dai Carseolani a nord-est e dai Simbruini e Prenestini a sud. La principale ri
sorsa idrica è rappresentata dal fiume Riofreddo, corso di modeste proporzio
ni che a giudicare dall’impronta dell’alveo non deve aver conosciuto miglior 
sorte neanche in passato. La vegetazione risulta essere quella tipica dei crinali 
costituita principalmente da arbusti sempreverdi e pascolo di collina e monta
gna. Di difficile raggiungimento attuale, il territorio interessato si trova in 
una situazione di isolamento dalle grandi vie di comunicazione del passato no
nostante la relativa vicinanza alla media valle dell’Aniene ed a quella del Sal
to. Queste genti dovevano in antico (come ancor oggi) seguire le dure vie pe
demontane e di passo per poter raggiungere altre regioni più o meno limitrofe 
quali la Sabina, il Sannio ο Γancor più distante Piceno.

Stesse erano le difficoltà che si incontravano lungo i percorsi che condu
cevano verso le zone costiere del Latium \zetus, ove sorgevano i ricchi centri 
che durante l’età del Ferro costituirono i modelli trainanti della cultura dell’I
talia centrale.

L’adattamento di una popolazione ad un dato areale risulta sempre costi
tuito dall·interazione di diversi fattori concorrenti aU’ottimizzazione della vita 
della comunità stessa. In questo partecipano componenti bio-ecologiche, bio
culturali ed etologiche. Solitamente una comunità forgia i suoi «metabolismi 
culturali» di base in funzione adattativa di rapporto tra le sue potenzialità fi
siologiche e l’offerta dell’areale insediativo. Non sempre però l’uomo riesce ad 
effettuare una scelta mirata in questo: può capitare a volte che si verifichi uno 
stanziamento coatto dovuto a pressioni esterne quali l’incremento demografi
co, Limpatto con popolazioni più adattate culturalmente e così via.

In questa ottica e a tal riguardo sorge tutta una serie di interessanti inter
rogativi: come si insediarono e svilupparono le genti eque i cui resti sono stati 
rinvenuti a Riofreddo? Come fu possibile che un popolo morfologicamente 
maldisposto verso i rigidi climi montani si adattò a questa difficile vita? E in
fine sopravvenne prima l’adattamento culturale o quello biologico?
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Questi affascinanti quesiti propongono una lunga serie di ipotesi di lavo
ro coinvolgenti a loro volta numerose discipline. A tal riguardo abbiamo ten
tato di riassumere e sintetizzare il tutto a fini esemplificativi.

In relazione alla ormai consolidata tesi circa l’omogeneità biologica della 
popolazione dell’Italia centrale durante l’età del Ferro, l’origine degli inumati 
oggetto del presente studio si conferma sicuramente autoctona; anche se come 
è noto, all’interno di una popolazione esiste sempre una variabilità proporzio
nale alla sua grandezza. A causa di ciò la struttura morfologica degli Equi in
vestigati permette di proporre una tesi molto interessante.

Noi sappiamo come le popolazioni alpine o appenniniche siano caratteriz
zate da una serie di parametri scheletrici in grado di supportare un adatta
mento fisiologico a climi rigidi. Questi parametri sono, tra gli altri, stature 
medio-basse con proporzioni corporee correlate brevilinee e cavità toracica di 
ampie dimensioni, in funzione sia di una maggiore ritensione del calore attra
verso estese e concentrate superfici corporee, sia dell’importantissimo proces
so di adeguata ossigenazione del torrente sanguigno al fine di mantenere inal
terato il rapporto eritrocitario (v. fig. la). Di contro le popolazioni abituare a 
climi più caldi presentano una struttura scheletrica caratterizzata da alte sta
ture con superfici corporee esili ed allungate allo scopo inverso di produrre 
una migliore dissipazione del calore (v. fig. Ib).

Il campione da noi analizzato, nonostante il suo areale diffusivo di inne
gabile componente appenninica, presenta un morfotipo molto simile a questo 
secondo canone. Volendo paragonare sotto questo semplice aspetto adattativo 
i nostri reperti con altri coevi, scopriamo come ad esempio i Sanniti aufidena- 
ti rispetto agli Equi palesassero delle strutture scheletriche del primo tipo e 
quindi a ragione, adeguatamente adattate ad una vita appenninica. Del tutto

fig. ϊα - Schematizzazione di morfotipo adattato a eli 
mi rigidi.
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fig. ib - Schematizzazione di morfotipo adattato a climi 
caldi.

simili alla nostra invece appaiono comunità come quella rutula di Ardea o pi
cena di Camerano, tipiche espressioni di adattamento biologico ad una vita 
costiera o di piana. Secondo tali osservazioni si potrebbe ipotizzare uno spo
stamento progressivo delle genti di Riofreddo verso il più recondito entroter
ra, sulla cui cronologia di attuazione però non siamo in grado di essere più 
puntuali. Si potrebbero tenere in considerazione le tracce relative ad una pre
cedente frequentazione del sito, risalente alla facies culturale «appenninica» 
della media età del Bronzo (Guidi e Filippi, 1989), purtroppo però di tale pe
riodo non abbiamo ancora rinvenuto nessun resto scheletrico comparabile.

Relativamente ai corredi fittili e metallici rappresentati, si manifesta una 
notevole affinità con quelli aufidenati coevi (Menotti, 1993). Tale osservazio
ne potrebbe indicare, continuando sulla stessa lunghezza d’onda, come l’anda
mento dei modelli culturali si sia già attuato a scapito di quello biologico an
cora ben lontano dall’espletarsi. Ciò in ragione del fatto che mentre l’adatta
mento di interazione tra uomo e ambiente di tipo culturale si può concreta
mente avviare anche nel volgere di pochi decenni, per quello biologico neces
sitano numerose generazioni, per cui anche assumendo come prima data inse- 
diativa quella del Bronzo medio, il periodo cronologico intercorso potrebbe 
essersi rivelato non sufficiente.

Un altro dato di fondamentale importanza nella complessa interazione tra 
uomo e ambiente è rappresentato dal modello economico di sussistenza.

Durante l’età del Ferro le tendenze economiche prioritarie erano costitui
te e dettate da una larga componente agricola primaria. A tale modello si può 
inequivocabilmente ricondurre anche la comunità qui studiata. Ad influenzare
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tale tendenza fu sicuramente il sistema di approvvigionamento alimentare 
adottato durante tale periodo, da me definito recentemente di tipo «diretto» 
(Rubini, 1993). Tale sistema rappresentato dallo sfruttamento dell’areale di 
stanziamento implicava una produzione alimentare per lo più poco varia e mo
notona che inevitabilmente si rifletteva anche sulla dieta giornaliera. Solo suc
cessivamente nella romanità, con l’introduzione di nuovi modelli di flusso 
commerciale, si proporrà, anche se legata ad altri fattori, una libera e varia 
scelta di approvvigionamento, non più diretto ma di acquisto, fenomeno que
sto che inizierà a porre le problematiche alimentari su livelli concettualmente 
attuali. Tornando ai nostri Equi, questi palesavano attraverso l’osservazione 
di indicatori scheletrici e dentari nonché attraverso la ricostruzione della loro 
dieta (che sarà oggetto di un futuro e più approfondito lavoro) mediante l’ana
lisi degli elementi presenti in traccia nelle ossa, un’alimentazione prevalente
mente di tipo cerealicolo-vegetariano così come tutte le altre comunità note di 
questo periodo tra cui Etruschi di Tarquinia (Bartoli et al., 1991) e del Ferro- 
ne (Bartoli et al., 1993) e Rutuli di Ardea (Rubini, 1993). La ricchezza di as
sunzione relativa ai carboidrati veniva modestamente integrata da apporti 
proteici e lipidici derivanti probabilmente da piccola caccia attuata sul territo
rio. L’allevamento, secondo i canoni del tempo di modesta levatura, doveva 
avere una funzione di riserva integrativa alimentare nei periodi in cui la caccia 
era impraticabile e di minimo sfruttamento (sempre come produzione di car
ne) in occasione di particolari avvenimenti cerimoniali sia fausti che infausti. 
Tale ipotesi, oltre che essere basata sullo scarso rinvenimento di resti di ani
mali da allevamento (per lo più relegati all’interno dei sepolcri), è legata al
l’importanza produttiva dell’animale in vita. Ora è impensabile che possedere 
qualche animale sia esso bovino, suino od ovino possa essere paragonato ad 
una qualche forma d’allevamento organizzato. Inoltre una popolazione con 
spiccate tendenze agricole, confortate dall’esame di «markers» indiretti come 
le stigmate degenerative artrosiche prodotte in soggetti giovani, sintomo se
condo Ascenzi e Mottura (1980) di inequivocabile attività contadina, proba
bilmente non aveva una cultura della transumanza. La conformazione del ter
ritorio, comunque, permise probabilmente una modesta attività di allevamen
to brado così come avviene ancora oggi specie con bovidi ed equidi.

In conclusione, da questi dati riportati sinteticamente si potrebbe avviare 
un progetto di ricerca su una popolazione così mal disposta biologicamente 
verso il suo areale di diffusione e sulle motivazioni per cui l’adattamento cul
turale non riuscì a supplire alle carenze strutturali che impedirono loro di at
tuare quelle strategie che altre popolazioni coeve della dorsale appenninica 
adottarono con successo. Con ogni probabilità le difficoltà di sopravvivenza 
per gli Equi di Riofreddo dovettero essere tali e tante da pregiudicarne la pre
senza in tale territorio.
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Tav. I

a} Sentiero di accesso alla necropoli di Casal Civitella.

b) Veduta della necropoli settore centrale.
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Tav. Ill

à) Sepolcro all’atto della scoperta.

b) Sepolcro all’atto della scoperta.
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Tav. IV

a) Profilo in norma superiore di cranio equo.

b} Profilo in norma laterale di cranio equo.



Taw. V-VI-VII

Valori di i.c.o. del campione esaminato 
Variazioni intercorse nel tempo

Valori di i.c.o.

Canpioni

Andamento dell’indice cranico orizzontale nella popolazione dell’Italia cen
tro-meridionale dal Neolitico ad oggi: 1) Neolitico; 2) Eneolitico; 3) età del 
Bronzo; 4) età del Ferro; 5) Epoca romana; 6) Medioevo; 7) Epoca 

moderna.

Coppia di mandibole rinvenute nella necropoli di Casal Civitella.

Erosione artrosica da dinamica articolare dell’epifisi prossimale di un segmento 
scheletrico in soggetto giovane.
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