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PRESENTAZIONE 

Con ii presente volume, il primo di una nuova serie, riprendono dopo nove anni le pubblicazioni di Studi e materiali. Scienza 
dell'antichità in Toscana, che ebbero inizio nel 1899 come Studi e materiali di archeologia e numismatica pubblicati per cura di 

L.A. Milani. 

Del ritardo chiediamo scusa agli Autori (molti testi erano pronti nel 1985) ed ai Lettori: esso si deve in massima parte alla tra-

vagliata acquisizione, da parte della Amministrazione regionale, della comproprietà della testata, nonché della sua trasformazione 

giuridica in rivista, con periodicità annuale. 
Molte situazioni e non poche prospettive sono cambiate in questi anni nell'archeologia toscana, e riella parte finale del decennio 

che si conclude è cresciuto l'interesse per il patrimonio archeologico dalla preistoria al medioevo in una visione che, lungi dal mor-
tificare gli splendori della millenaria storia etrusca, ne consente un piü corretto inquadramento nell'intero arco cronologico della 

storia dell'insediamento umano in questa regione. 

Inoltre l'ampio respiro progettuale del <<Progetto Etruschi>>, che ha visto la collaborazione degli Uffici periferici del Ministero 

per i beni culturali ed ambientali, delle Università toscane e degli End locali in un programma promosso e coordinato dalla Regione 

Toscana per una migliore conoscenza dell'archeologia, ha favorito una costante attenzione per l'attività ordinaria di tutela e valo-

rizzazione. Cos! Enti locali, Soprintendenza, Amministrazione regionale operano, pur faticosamente ma con costanza, nel riordino 

dei musei e nella definizione dei parchi, negli indirizzi del <<Progetto Etruschix' o dei suoi sottoprogetti. 

In questo nuovo interesse per l'attività ordinaria e continua, trovano organica collocazione gli studi e le definizioni progettuali 

per i parchi archeologici di Roselle, Populonia, Volterra, Vetulonia, Cosa/Settefinestre, Sovana e Chiusi, ed i lavori per la realizzazione 

della rete museale archeologica con il riordino, l'ampliamento o ii trasferimento a nuova sede delle raccolte di Fiesole, Volterra, 

Vetulonia, Cortona, Chiusi, Cetona e Chianciano. 
A questo fervore di attività nel territorio offre riscontro il progredire dei lavori di ricostruzione del Museo topografico centrale 

e dell'intero complesso museale archeologico di Firenze, alle cui premesse storiche fu dedicata ampia parte del V volume di Studi 
e materiali. 

Questa rivista vuole costituire la sede naturale, continua e ordinaria delle informazioni sulle attività istituzionali relative al pa-

trimonio archeologico della Toscana: ampio spazio è dunque dedicato al <Notiziario>, senza peraltro che sia limitata l'accoglienza 

ai contributi piil approfonditi alla Scienza dell'antichità ed ai problemi della conservazione.

La Giunta regionale toscana



PREFAZIONE 

Nel ridare voce, dopo si lungo silenzio, ai nostri Studi e materiali, mi sembra necessario tentare un sintetico bilancio delI'attività 
svolta dalla Soprintendenza in questi ultimi Otto anni e lumeggiare i programmi per ii prossimo futuro. 

In Otto anni abbiamo assistito a numerosi avvicendamenti nei vertici della politica culturale della Toscana e deIl'Italia, ai quali 
ha corrisposto una certa stabilità dei vertici tecnico-scientifici del Ministero e della Soprintendenza, che ha, anzi, visto potenziarsi 
notevolmente ii numero dei funzionari archeologi; è perô diventata sempre piü grave l'insufficienza di personale amministrativo ed 
esecutivo. I ruoli tecnici intermedi, essenziali e benemeriti, Si SOflO assottigliati in assenza di concorsi (e certamente cresciuto su 
scala nazionale - e comunque non nella misura necessaria - ii numero dei custodi, distribuiti peraltro, spesso, con criteri assai di-
scutibili). Ne consegue una pii capillare ed approfondita conoscenza dell'entità del nostro patrimonio culturale e delle sue esigenze, 
alla quale ha dato impulso e contributo l'Ufficio centrale del Ministero, non solo con il potenziamento dell'Istituto centrale per ii 
catalogo e per la docurnentazione, ma anche con operazioni coraggiose di ricognizione e denuncia su scala nazionale (Memorabilia); 
vi ha corrisposto, per I'archeologia della Toscana, ii <<Progetto Etruschi>>, di cui si parla nelle pagine precedenti. 

I primi anni Ottanta produssero un grande sforzo di progettazione - dal quale sembrava lecito attendersi grandiosi interventi di 
salvataggio del patrimonio archeologico, piuttosto che ii nascere di interessi talora estranei ai fini della ricerca, tutela e valorizzazione 
- che ha consentito comunque di realizzare un quadro organico dei bisogni e delle priorità, quale necessario riferimento per una 
corretta utilizzazione dei molti sforzi e delle scarse risorse disponibili nell'ambito di quella attività <<ordinaria>> che non promette 
risultati mirabili, ma rimane l'unica in grado di produrre effetti durevoli. In questa direzione auspichiamo che vadano anche gli 
sforzi del Ministero per dotare finalmente la Soprintendenza del necessario personale - concepito come <<organico>> e non come 
coacervo -, per potenziare vigorosamente, ma progressivamente, l'attività di catalogazione e le relative strutture, per assicurare i 
mezzi ad interventi di conservazione non piti procrastinabili, per esser presente con i suoi organi centrali e periferici a fianco della 
Regione e degli Enti locali, in modo incisivo e fin dalla progettazione nelle molte, grandi e necessarie opere pubbliche (rete viaria 
e ferroviaria, strutture della produzione e distribuzione dell'energia, pianificazione dell'espansione urbanistica e delle infrastrutture), 
affinché la desiderata crescita economica non proceda a scapito della tutela del patrimonio culturale ed archeologico in particolare, 
talora minacciato seriamente anche da progetti di <restauro> di monumenti ed aree monumentali ad esso sovrappostisi nel corso 
dei millenni. 

A questo proposito va segnalato che, durante ii trascorso decennio, si è provveduto - spesso con il plauso delle Amministrazioni 
locali - a sottoporre a vincolo archeologico quasi tutte le aree urbane antiche della Toscana, in particolare i centri urbani delimitati 
da cinte murarie medievali o classiche: anche se talora ne son derivati fastidi e disagi temporanei, la riteniamo azione necessaria 
ed utile, affinché la tutela del nostro patrimonio archeologico diventi attività ordinaria, non solo nei romantici deserti costituiti dai 
siti antichi ora abbandonati (cioè, a suo tempo, condannati dalla Storia), ma anche in queue sedi umane privilegiate che sono le 
nostre città storiche, ancora vive e vitali, che conservano nel loro tessuto e nel loro sottosuolo la memoria del nostro passato. 

A fianco della faticosa attività ordinaria e continua - ma collocata in un ampio quadro progettuale - ed in questa ricerca di 
collaborazione fra diversi organi dello Stato (Ministero, Soprintendenza, Regione ed Enti locali), hanno trovato e trovano organica 
collocazione alcuni interventi di maggiori dimensioni e di piu lungo respiro, come quelli (normativi, conservativi, esegetici, fondati 
tutti necessariamente sull'intensificazione della ricerca) intesi alla realizzazione di una rete di parchi archeologici, fra i quali si se-
gnalano, come frutto ormai quasi maturo, quelli di Roselle, Populonia e Volterra - ove la cordiale sinergia fra Ente locale, Università 
e Soprintendenza, con ii coordinamento regionale ha ii supporto nel costante benemerito impegno del locale Istituto di credito. 
Meno immediata, ma prevedibile per quest'ultimo decennio del secolo, è l'attuazione dei parchi dell'Arcipelago, di \7etulonia, Cosa, 
Sovana, Chiusi, Cortona, Arezzo, Artimino, etc.: ne sono premessa le cospicue opere di conservazione avviate negli ultimi tre anni, 
insieme con i programmi di censimento e catalogazione, che procedono con la convergenza delle risorse ministeriali e regionali. 
Anche nella rete museale archeologica della Toscana, progettata nei secondi anni Ottanta, si registrano sensibili progressi, con in-
terventi di riordinamento, ampliamento, trasferimento a nuova sede, istituzione ex novo, compiuti o in corso, da Fiesole, dove il 
Museo civico è - da sempre - organicamente collegato al parco archeologico, a Volterra, da Siena ad Asciano, da Murlo a Vetulonia, 
da Arezzo a Cortona, da Chiusi a Cetona e Chianciano, da Grosseto a Cosa, da Rosignano a Viareggio.



Intanto procede - con passo, tutto sommato, costante, pur con qualche interruzione nel flusso del finanziamenti - la ricostruzione 
del Museo topografico centrale e dell'intero complesso museale archeologico di Firenze, in base al progetto di Bruno Pacciani e 
di chi scrive: esso dovrà costituire non ii luogo dell'accentramento dei reperti, frutto dell'espropriazione del territorio, bensI la sede 
di raccolta e distribuzione delle conoscenze, ii punto di riferimento costante per la ricerca scientifica e per la programmazione 
corretta dei grandi interventi nel territorio regionale. 

Sembra fondata la speranza che la rivista, grazie ai finanziamenti regionali, acquisti quella continuità che possa renderla adeguata 
ai suoi compiti, costituendo la sede qualificata per accogliere - per quanto possibile - nell'unità tematica territoriale, quella pro-
duzione di letteratura archeologica che in quest'ultimo decennio si è distribuita in molte pur degnissime sedi, ii cui accesso è piü 
agevole alla Comunità scientifica frequentatrice delle biblioteche specializzate, molto meno ai comuni cittadini, per quanto dotati 
e desiderosi di cultura. 

Con questa speranza diamo 11 benvenuto al rinnovato ed ampliato Comitato di redazione, nell'ambito del quale si è deciso di 
riservare alla nascente <<Biblioteca di Studi e materiali>> I lavori monografici.

FRANCESCO NIcosIA 
Soprintendente Archeologo della Toscana



STUDI



L'EPIGRAVETTIANO DEl 
PIANAU (FIRENZE) NEL 

QUADRO DEl COMPLESSI 
TARDOGLACTALI DELL'ALTO

VERSANTE TIRRENICO 

FABIO MARTINI 

GLI SCAVI 

Ii sito paleolitico è iocalizzato sulle 
pendici del Monte Albano a circa 
m.280 s.l.m., in comune di Capraia e 
Limite, sul versante rivolto verso II 

Vaiclarno empolese. Si tratta di un de-
posito all'aperto, localizzato attualmen-
te in una pineta, che fu casualmente 
individuato a seguito dell'apertura di 
una strada campestre attraverso la pi-
neta medesima, con conseguente déca-
page mediante mezzo meccanico del-
l'orizzonte archeologico. La scoperta si 
deve al Sig. Fabrizio Coli del Gruppo 
Archeologico di Montelupo Fiorentino 
che, unitamente a tutto l'appassionato 
Gruppo, ha curato in seguito la raccol-
ta di superficie. 

L'individuazione del sito, da inserire 
nell'ambito delle sistematiche ricerche 
topografiche di eta preistorica che da 
anni pro seguono nel Valdarno inferiore 
fiorentino, porta ad una prima campa-
gna di scavo (agosto 1982), affidata 
allo scrivente 1; trarnite vari saggi ai 
margini della strada campestre è stato 
finora localizzato l'orizzonte archeolo-
gico in posto, senza perh averne defi-
nito l'estensione massima. Lungo la 
strada esso e ormai definitivamente 
sconvolto ed eroso (qui sono stati rac-
colti i manufatti di superficie), sul lato 
Nord della strada il deposito e total-
mente rimaneggiato con reperti di eta 
storica, sul lato Sud della medesima, 
invece, II livello paleolitico si è conser-
vato intatto. In quest'ultimo punto il 
sondaggio, esteso su mq., ha rivelato 
la stratigrafia seguente; dall'alto: 

- colluvio recente con materiali di eta 
storica (spessore cm.20 circa) 2; 

- deposito sabbioso-argilloso, molto 
compatto, di colore giallastro, abba-
stanza pedogenizzato, pressochè pri-
vo di scheletro (cm.50 circa); nella 
porzione medio-alta esso contiene 
un orizzonte archeologico scarsa-

mente antropizzato, che ha restitui-
to unicamente industria litica. fl suo 
spessore massimo è di circa cm.15, 
l'andamento sembra orizzontale; 

- arenaria di base (Macigno), che co-
stituisce l'ossatura dell'area in esa-
me. 

Nella trincea di sondaggio e venuto 
in luce all'altezza dell'orizzonte ar-
cheologico un foro di palo, II cui con-
tenuto a sabbie fini potrebbe essersi 
formato per azione dell'arenaria sotto-
stante. II foro e stato svuotato del suo 
contenuto assai fadilmente grazie alla 
sua clifferenza di colorazione rispetto 
al deposito; del foro svuotato è stato 
fatto un calco che ci permette di osser-
vare la forma del palo (fig.1). Essa è 
affusolata e a punta nella porzione ba-
Sale e pin allargata nella parte distale,

con un netto scalino. E probabile che la 
parte pin allargata sia stata risparmiata 
durante la sagomatura e l'affilamento 
della punta del palo, tuttavia non scm-
bra da escludere che la forma pin larga 
quale appare dal calco sia dovuta a sup-
porti lignei con funzioni di zeppe; in 
effetti lo scheletro disponibule nella 
zona (arenaria) è friabile e non adatto 
alle inzeppature. L'orizzonte antropiz-
zato e i tagli pin ricchi di industria corn-
spondono alla porzione di palo pufa al-
largata; questa al momento dell'insedia-
mento doveva essere solo in minima 
parte sommersa, mentre unicamente la 
base appuntita era totalmente immersa 
nella porzione di deposito che è risulta-
to archeologicamente sterile. 

Tale struttuna, indizio di una capan-
na, è una sicura garanzia sulla giacitura 
primaria dell'industria litica.



FABIO MARTINI 

Lo scavo dei Pianali, che non ha fi-
flora avuto una prosecuzione, dovrà 
essere ampliato at fine di delimitare 
l'insediamento e di incrementare la 
raccolta dei manufatti. Nonostante le 
ricerche in questo sito siano ancora in 
fase iniziale, ci è sembrato opportuno 
dame una relazione preliminare, dopo 
una sommaria segnalazione 3, poichè 
esso costituisce uno dei rari insedia-
menti paleolitici regolarmente scavati 
nel Valdarno e inoltre poichè viene ad 
allargare a livello regionale Ic cono-
scenze sui complessi tardoglaciali di 
transizione all' Olocene. 

L'INDUSTRIA UTICA 
Trattandosi di un unico livello di 

abitazione, la scarsa industria raccolta 
in strato è Stata analizzata congiunta-
mente alla raccolta di superficie, dalla 
quale tra l'altro proviene solo materia-
le con caratteri morfotecnici omogenei 
at lotto in giacitura primaria. Ii rotate 
complessivo e di 148 tipi primari (43 
in strato e 105 raccolti in superficie), ai 
quail si aggiungono 13 elementi a ri-
tocco inframarginale; di questi ultimi 
non si è tenuto conto a livello struttu-
rale in sede di confronti. Agli strumen-
ti si aggiungono diverse centinaia di 
manufatti non ritoccati e residui di la-
vorazione, nonché 51 nuclei. Tutta 
l'industria e su diaspro, piii raramente 
su selce, a stato fresco e non patinata. 

TECNOLOGIA 
Nuclei. La suddivisione è in relazio-

ne al numero dei piani di percussione 
e at loro orientamento, at prodotto 
della scheggiatura, alla loro forma. 

Tipo a: prenucleo: ni; è un ciotto-
letto scarsamente elaborato con ritoc-
co semplice profondo scalariforme su 
un bordo per aclattare un piano di per-
cussione; lo sfruttamento non è inizia-
to.

Tipo b: a un piano di percussione: 
n.21. It supporto e sempre un ciottolo 
di cui resta una porzione non sfruttata. 
It piano di percussione è dato da una 
superficie ampia e liscia, procurata con 
un solo colpo ampio, oppure con pin 
colpi corti 0, ancora pin raramente, è

naturale con cortice; da essa partono 
distacchi longitudinali netsenso della 
dimensione maggiore del nucleo. II 
fronte di debitage e stretto e permette 
pin facilmente l'estrazione di lame e 
lamelle; alcuni a fronte pin largo sono 
per schegge. It fronte si presenta sem-
pre curvo o molto curvo fino a create 
un piano di percussione a profio sub-
circolare. L'angolo del fronte tra piano 
di percussione e piano di distacco varia 
tra 60° e 90°. Le estrazioni interessano 
at massimo fino a 2/3 del profio del 
nucleo, la restante parte e una super-
ficie naturale spesso corticata. 11 ele-
menti sono per lame, 5 per schegge, 5 
per schegge e lame (fig.2 nn.1-5). 

Tipo c: a due piani di percussione 
opposti: n.12. Uno dei due piani è una 
superficie ampia e liscia procurata con 
uno o pin colpi, l'altro e una superficie 
analoga ma pin piccola e pin incinata. 
I distacchi, longitudinali (cfr. tipo b), 
sono simultanei dai due piani, pin nu-
merosi sono quelli che partono dal pia-
no pin ampio. L'angolo tra piano di 
percussione e piano di distacco è an-
che in questo tipo compreso tra 60° e 
90°. Lo sfruttamento interessa da 112 a 
2/3 del profio del ciottolo. 9 elementi 
sono per lame, 3 per schegge (fig.2 
nn. 6-7). 

Frammenti di b o c : n.6; e visibile 
l'estrazione da un solo piano ma non si 
pua escludere che i piani fossero due 
opposti. 

Tipo d: a due piani di percussione 
adiacenti: n.3; i due piani sono uniti da 
una cresta a profio sinuoso. La super-
ficie di distacco ottenuta battendo su 
uno dei due piani diviene a sua volta II 

piano di percussione per ottenere l'e-
strazione successiva. Lo sfruttamento, 
per schegge e lame di medie e piccole 
dimensioni, simultaneo e alterno sui 
due piani, non è esteso (fig.2 n.8). 

Tipo e: a tre piani di percussione: 
ni; è indicativo di un maggiore grado 
di elaborazione rispetto at tipo prece-
dente; due piani sono adiacenti (cfr.ti-
p d) e sono opposti ad un terzo pia-
no, poco esteso. Lo sfruttamento è per 
lamelle e piccole lame (fig.2 n.9).

Tipo f: poliedrico polidfrezionale: 
n.1; forma globulare con due piani di 
percussione opposti preferenziali ed 
estrazioni sparse su quasi tutta la su-
perficie. Sono state ricavate schegge e 
lamelle (fig.2 n.10). 

Tipo g: sommario: n.6; di forma ir-
regolare con traccia di pochi colpi indi-
cativi di un tentativo di estrazione poll-
direzionale in modo non organizzato. 

Talloni. Sono per lo pin lisci: n.22 
(15,2%); gli altri tipi hanno scarsa mci-
denza: faccettati: n.9 (6,2%); naturali 
con cortice: n.8 (5,5%); puntiformi: 
n.6 (4,1%); scagliati: n.4 (2,6%). Nella 
maggioranza dci casi sono mancanti o 
asportati. 

Incavi acliacenti a frattura: n.4. 

Microbulini: sono due, del tipo ordi-
nario. 

Manufatti non rztoccati a frattura tetti-
fonne: n.6. 
Sembra opportuno segnalare la pre-
senza di questi manufatti, apparente-
mente schegge piccole e microlitiche, 
che presentano nella porzione distale 
una doppia frattura, ottenuta molto 
probabilmente per flessione, dc dà at 
pezzo una sagoma tettiforme. Se si p0-
tesse con certezza appurare l'intenzio-
nalità del prodotto, la sua funzione po-
trebbe forse essere accostata a quella 
delta tecnica del microbulino. 

TIPOMETRIA 
L'alto stato di frammentarietà del-

l'industria, già poco abbondante, limita 
fortemente le osservazioni in merito; 
tuttavia e possibile rilevare alcuni dati 
indicativi dell'assetto tipometrico del-
l'mndustria, che vanno comunque valu-
tati con un certo margine di approssi- 
mazionc . 

Netcomplesso la maggioranza dci 
manufatti è microlitica (circa 53%) e di 
piccole dimensioni (circa 32%), as-
sociata a rari ipermicroliti (circa 10%) 
e a strumenti di medic dimensioni (cir-
ca 5%). Osservando separatamente gli 
strumenti a dorso si nota che essi sono
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unicamente microliti (circa 18%) e 
ipermicroliti (circa 3%). Per tutti gli al-
tri strumenti lo scarto tra microliti 
(35%) e piccoli manufatti (32%) è pic-
colo; gli ipermicroliti (6%) superano i 
pezzi di medie dirnensioni (5%), i 
grandi manufatti sono assenti. 

Riguardo la laminarità, senza consi-
derare gil strumenti a dorso, gil stru-
menti sono circa meta su scheggia, in 
buona parte su scheggia larga e lami-
flare; le lame sono scarse e solo ecce-
zionalmente strette. L'indice comples-
sivo di laminarità, pur considerando su 
lama tutti i dorsi , raggiunge II valore 
di 35,4%. 

Nel rapporto tra dimensioni assolute 
e indici di allungamento, i moduli piui 
rappresentati sono queili delle schegge 
microlitiche e di piccole dimensioni. 
L'industria è soprattutto su supporto 
piatto (63,3%) (in egual misura sono 
<<piatti>> e <<molto piatti>>), con subca-
renati (15,1%) relativamente frequenti. 

Sembra, infine, opportuno esporre 
alcuni dati relativi a certi singoli gruppi 
tipologici che possono essere indicativi 
dei loro moduli tipometrici, anche se i 
valori assoluti sono bassi e non riporta-
bill a percentuale. 

I grattatoi sono soprattutto microli-
tici e piccoli, nella quasi totalità su 
<<scheggia>>, pili raramente su <<scheg-
gia larga>> e <<molto larga>>: Escludendo 
gil strumenti a dorso, è ad essi che si 
deve l'incidenza della categoria dei mi-
croliti nella struttura tipometrica gene-
rale. I pezzi carenati sono in maggio-
ranza. 

Le troncature sono soprattutto mi-
crolitiche ma anche ipermicrolitiche, 
generalmente su <<scheggia>>. I supporti 
<<molto piatti>> sono in netta maggio-
ranza. 

Gil strumenti a dorso sono, come si 
e già detto, soprattutto microlitici; 
sembrano assenti gli elementi di picco-
le dimensioni. La variabilità relativa 
alle classi degli indici di allungamento 
non è ricostruibile neppure con larga 
approssimazione. Si puui notare, inline, 
che pur essendo in genere piatti e mol-
to piatti, non manca un buon numero 
di dorsi spessi su supporto <<carenato>>. 

11 Substrato raggruppa la maggior 
parte dei piccoil manufatti e i rari ele-

menti di medie dimensioni, soprattutto 
<<schegge>> e <<schegge laminari>>. 

TIPOLOGIA 

Gli strumenti sono stati analizzati 
con la Tipologia analitica 1964 6• Poi-
ché l'industria e apparsa molto stan-
dardizzata a ilvello di tipi primari, si 6 
cercato con la classfficazione tipologica 
di evidenziare i tipi secondari, ossia le 
varianti dei singoli tipi, tenendo conto 
della morfologia dello strumento fini-
to, del modulo tipometrico, dell'esten-
sione, dell'arhpiezza e della localizza-
zione del ritocco. Questa pratica, che 
abbiamo gia sperimentato per i corn-
plessi mesolitici 7, potrebbe risultare 
un utile punto di partenza per un'in-
dagine anche stilistica dei complessi 
litici. 

Bulini (n.5-4%) 

Bi: n.2 - uno è a colpo unico lungo, 
l'altro a colpo plurimo ripreso da 
stacchi plurimi (fig.3 ni); 

B5: n.2 - uno è associato a grattatoio 
ed è a stacco unico lungo pin stac-
co unico corto. L'altro bulino, di 
dubbia attribuzione, è a stacco 
unico corto; 

B6: n.2 - uno dei due tipi primari 8 
associato a grattatoio ed è a stac-
co unico lungo; l'altro a stacco 
unico corto ripreso da analogo 
stacco lungo (fig.3 n.2). 

Grattatoi (n.27 - 18,2%) 
Ben rappresentati sono i grattatoi fron-
tail (7,4%), soprattutto nei tipi corti 
(6,1%). In base alla morfologia del ri-
tocco e alla tipometria, Si possono evi-
denziare le varianti. 
GI: ni: su lama, a ritocco parziale 

somrnario. 
G3: a) n.4 - microiltico a fronte con-

vesso (fig.3 nn.6,8); 
b) n.1 - microlitico a fronte su-
brettilineo (fig.3 n.5). 

G4: a) n.1 - microlitico a fronte rettili-
neo, con ritocco parziale unilate-
rale; 
b) n.1 - microlitico, a ventaglio, 
con ritocco unilaterale (fig 3 

n.17); 
C) n.2 - di piccole dimensioni, a 
ritocco bilaterale accurato; in un

pezzo il fronte e asimmetrico 
(fig.3 n.9). 

G5: n.1: ipermicroiltico, unguiforme, 
subcircolare (fig.3 n.10). 

G6: ni: su lama, a ritocco sommario. 
G7: ni: quasi carenato, associato a 

B5 (fig.3 n.3). 
G8: a) n.1 - su lama, a ritocco som-

mario; 
b) n.1 - multiplo, su scheggia 
(vedi G9 variante e). 

G9: è il tipo pin rappresentato in seno 
al gruppo, con quattro varianti: 
a) n.1 - ipermicrolitico; fratture 
termoclastiche impediscono di 
appurare Se fosse presente un ri-
tocco laterale; 
b) n.7 - microlitico (L: mrn.16-
25), senza ritocco laterale (fig.3 
nn.12-16). Vanno segnalati on 
pezzo a fronte leggermente sinuo-
so, on altro a fronte asimmetrico 
(fig.3 nil), un terzo a ritocco su-
brettilineo (fig.3 n.14). Ad ecce-
zione di un elernento, sono tutti 
pezzi molto corti (l.a. 0,6-1,4). 
Un esemplare e associato a un B6 
(fig.3 n.4); 
C) n.2 - di piccole dimensioni (L: 
mm 27 e 28), senza ritocco late-
rale (fig.3 n.15); 

d) n.1 - microlitico, molto corto, 
a ritocco bilaterale. La lavorazio-
ne, accurata, 8 diretta opposta a 
inversa (fig.3 n.13); 
e) n.1 - multiplo, su scheggia. E 
associato con un G8 (fig.3 n.7). 

Troncature (n.16 - 10,8%) 
Le Ti comprendono due varianti: 

a) n.2 - t. normale rettiinea, par-
ziale, su microlamella (fig.3 n.21); 
b) n.2 - come a, su scheggia iper-
microlitica (fig.3 n.19). 

Le T2, le piui frequenti nel gruppo, si 
possono distinguere in: 

a) n.3 - t. normale parziale, so 
scheggia microlitica. La lavorazio-
ne in due casi è inversa; 
b) n.3 - come a, a ritocco totale 
(fig.3 n.18). E prossimale e inver-
sa in un caso; 
C) n.3 - t. normale so scheggia 
ipermicrolitica. Un elernento e 
prossimale, un altro ha ritocco 
complernentare parziale.
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Le T3, scarse, a lavorazione accurata, 
si differenziano tra loro per i moduli 
tipometrici: 

a) n.1 - su scheggia microlitica; 
b) n.2 - su microlamella (fig.3 
nn.20, 22). 

Becco (n.1 - 0,7%) 
Un solo esemplare, del tipo assiale, 
microlitico (fig-3 n.23). 

Strumenti a dorso 
Gil strumenti a dorso (23,0%) sono 
purtroppo assai frammentari; 1' attribu-
zione ai singoli gruppi è raramente 
possibile, con conseguente incremento 
della categoria <<irideterminabili>>. No-
nostante questo è possibile individuare 
alcune varianti die, sia per tipometria 
che per tecnica di lavorazione, risulta-
no ugualmente significative. 
Lame a dorso (ni - 3,4%) 
LD2: a) n.2 - microlamella a lati paral-

leli, a ritocco rettilineo senza ri-
tocco complementare. In un 
caso il ritocco è bipolare; 
b) n.1 - come a, a ritocco com-
plementare; questo e apicale 
quasi piatto, inverso (fig.3 n.24). 

Fr. LD: a) n.1 - microlameila, a ritoc-
co concave. E molto improbabi-
le l'attribuzione ai crans; 
b) n.1 - microlameila, a ritocco 
sinuoso. 

Punte a dorso (n.3 - 2,0%) 
PD4: a) n.3 - microlamella a lati paral-

leli, a ritocco rettilineo e ritocco 
complementare marginale; que-
sto, apicale e oblique, e sempli-
ce (fig.3 n.30), due volte inverso 
(fig.3 n.26), in un caso somma-
rio (fig.3 n.40). 

Dorsi e troncature (n.3 - 2,0%) 
Due soil esemplari, frammentari, sono 
attribuibili al gruppo ma con l'incertez-
za del tipo primario. 
DT4 o DT5: n.1 - ipermicrolitico a lati 

paraileli, con ritocco complemen-
tare (fig.3 n.32). 

DT1 o DT2 o DT5: n. t - microlitico a 
lati paraileli, senza ritocco corn-
plementare (fig.3 n.39). 

Geometrici (n.3 - 2,0%) 
Gml: n.l - segmento microlitico sen-

za ritocco complementare (fig.3 
n.27).

Gm3 o 4: n.1 - triangolo probabil-
mente microlitico; le dimensioni 
ridotte del frammento non per-
mettono di appurare se II pezzo 
potesse essere ipermicrolitico. 
Sembrerebbe assente il ritocco 
complementare (fig.3 n.31). 

Gm6: n.1 - trapezio microlitico (fig-3 
n.41). 

Frammenti di dorso (n.21 - 14,2%) 
a) n.2 - Fr. LD-PD-DT, microlamel-

la a lati convergenti e ritocco rettiiineo 
unilaterale (fig.3 n.37); 

b) n.7 - Fr. LD-PD-DT, come a a 
lati paraileli (fig.3 n.35); 

c) n.2 - Fr. LD-PD-DT, microlamel-
la a ritocco convesso unilaterale. In un 
caso il ritocco e bipolare (fig.3 nn.33-
34);

d) n.1 - Fr. LD-PD-DT, microlamel-
la a ritocco angolato unilaterale (fig.3 
n.28); 

e) n.1 - Fr. LD-PD-DT, ipermicrola-
meila a ritocco angolato unilaterale e 
ritocco complementare; 

J) n.i - Fr. LD-PD-DT (molto pro-
babilmente LD2), ipermicrolamella a 
lati paraileli e ritocco rettilineo bilate-
rale, di cui uno pin invadente (fig.3 
n.25);

g) n.2 - Fr. LD2 o PD4, ipermicro-
lameila molto stretta (I.a.<4) a lati pa-
raileli e ritocco rettulineo unilaterale. Si 
differenria daila variante b per le di-
mensioni (fig.3 nn.36,38); 

h) n. 1 - Fr. LD2 o PD2, micro-
lamella a lati paraileli e ritocco par-
ziale;

i) n.1 - Fr. LD2-DT, microlameila a 
lad divergenti e ritocco sinuoso unila-
terale, con ritocco complementare 
(fig.3 n.29). 

A questi vanno aggiunti due fram-
mend molto ridotti di microlamella, a 
ritocco profondo unilaterale, indeter-
minabili come variante. 

Foliati (n.1 - 0,7%) 
E presente un raschiatoio (F 10) a ri-
tocco convesso sornmario, su scheggia 
a cresta. 

Raschiatoi lunghi (nil - 7,4%) 
Predorninano i ritocchi marginali e in-
framarginali; tra i supporti, abbastanza 
regolari e a lati grosso modo paraileli,

sono presenti raramente elementi lun-
ghi e stretti. 
LO: a) n.6 - a ritocco unilaterale par-

ziale rettiineo. In un caso II ritoc-
do c inverse, in un altro è alter-
no; lamella; 
b) n.1 - a ritocco unilaterale tota-
le; lamella. 

Li: a) n.5 - a ritocco unilaterale par-
ziale; in due casi e inverse; dimen-
sioni medic (2 volte), piccole (3 
volte) (fig.4 n.3); 
b) n.2 - a ritocco unilaterale tota-
le; una volta è inverso convesso, 
neil'altro pezzo è sinuoso (fig.4 
ni); lamella e lama; 
c) n.2 - a ritocco parziale bilatera-
le, diretto opposto a inverso; Ia-
meila. 

L2: a) n. 1 - a ritocco parziale; è inver-
so e sinuoso; lama (fig.4 n.4); 
b) n.i - a ritocco totale unilatera-
le; e subrettilineo; microlitico 
(fig.4 n.2). 

Raschiatoi corti (n.22 - 14,9%) 
Predorninano i ritocchi profondo e 
marginale; quelii infrarnarginali non 
sono rilevanti: 
RO: a) n.2 - a ritocco laterale parziale; 

dimensioni piccole; 
b) n.2 - a ritocco laterale totale; in 
un caso e rettiineo, nell'altro con-
vesso. Le dimensioni sono picco-
le. 
a o b) n.i - e un frammento rnol-
to ridotto. 
C) 0.1 - a ritocco bilaterale totale 
rettiineo. E una rnicroscheggia. 

Ri: a) n.7 - a ritocco unilaterale par-
ziale. La lavorazione, inversa in 
due casi, è piii estesa tre volte, in 
due casi rettiinea e una volta con-
vessa. Dimensioni piccole (2 vol-
te) e microlitiche (5 volte) (fig.4 

b) n.2 - a ritocco bilaterale; picco-
la scheggia (fig-4 n.6); 
c) n.1 - a ritocco latero-trasversa-
le; piccola scheggia. 

R2: a) n.6 - a ritocco unilaterale par-
ziale; in un caso e sinuoso; scheg-
ge microlitiche, piccole e medic 
(fig.4 no.8,9); 
b) n.2 - a ritocco unilaterale tota-
le; sulla faccia ventrale compaiono
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scagliature bipolari (fig.4 n.5); II 

ritocco e rettiineo o convesso; di-
mensioni piccole e medie. 

Fr. a - b) n.4 - in un caso II ritocco è 
inverso. 

Schegge a ritocco erto (nil - 7,4%) 
Al: a) n.3 - a ritocco trasversale; pic-

Cole schegge; 
b) n.1 - a ritocco parziale obliquo 
distale; microlamella. 

A2: a) n.5 - a ritocco laterale parziale; 
sono schegge microlitiche e picco-
le; 
b) n.2 - a ritocco trasversale; 
schegge, una microlitica, l'altra 
piccola. 

Denticolati (n.15 - 10,1%) 
Dl: a) n.1 - incavo a ritocco margina-

le, su scheggia; 
b) n.2 - Come a; su microlamella 
o lamella; 
c) n.3 - incavo a ritocco profon-
do, motto ampio, su piccola 
scheggia (fig.4 nn.12,13); 
a') n.2 - come ci, su lamella. 

D2: a) n.3 - raschiatoio a ritocco mar-
ginale, parziale e sommario; su 
microlamella; 
b) n.1 - raschiatoio a ritocco mar-
ginale, su lamella. La lavorazione 
non è sommaria come per a (fig.4 
n.10); 
C) n.2 - raschiatoio a ritocco pro-
fondo; in un pezzo il ritocco è 

discontinuo, nell'altro è alterno; 
piccola scheggia. 

D8: n:1 - grattatoio corto a muso, 
senza ritocco laterale. Microlitico 
(fig.4 nil). 

Pezzi scagliati (n.4 - 2,7%) 
Sono tutti del tipo El: 

a) n.2 - a ritocco unifacciale unipola-
re inverso, su microscheggia (fig.4 
n.15);

b) n.2 - come a, a ritocco diretto, su 
piccola scheggia (fig.4 n.16). 

Composti 

B5.G7 (G8): n.1 (fig.3 n.3); 
B6.G9: n.l (fig.3 n.4). 

Per la descrizione si rimanda all'esa-
me dei singoli gruppi.

OSSERVAZIONI, PROBLEMATICHE, 

CONFRONTI 

I caratteri principali dell'industria 
dci Pianali si possono cos! sintetizzare: 
- bulini scarsamente rappresentati, 

con pari incidenza delle tre classi; la 
fattura e semplice, mai multipla, due 
volte in associazione con grattatoi; 

- grattatoi relativamente abbondanti, 
nettamente Superiori ai bulini 
(B/G:0,2); prevalgono nettamente i 
tipi frontali corti sui lunghi, con for-
me anche motto corte, eccezional-
mente circolari. Rare sono le forme 
a muso, molto numerosi i tipi care-
nati, soprattutto frontali e corti; 

- non incisive sono le troncature, an-
che in forme oblique; rari i becchi; 
relativamente abbondanti appai000 
gli strumenti a dorso, purtroppo 
motto frammentari. Vanno segnalati 
elementi ipermicroliti, anche a dorso 
bilaterale, alcuni dorsi troncati e ran 
geometrici; 

- ii Substrato è abbastanza incisivo. 
Predominano i raschiatoi cord e i 
denticolati, di scarso peso sono le 
lame ritoccate; 

- i ritocchi marginali conoscono, in 
turd i gruppi del Substrato, un buon 
sviluppo, quasi sempre superiore a 
quello dei profondi; 

- l'industria e di tipo microlitico; 
la laminarità complessiva è bassa 
(17,6%). 

Le strutture morfotecniche e tipo-
metriche fanno inquadrare la nostra 
industria nell'ambito dell'Epigravettia-
no finale, pin particolarmente, come 
vedremo, in un momento avanzato di 
questa fase culturale. 

Nell'Epigravettiano finale, com'è 
stato messo in evidenza da vari Auto-
ri , le industrie litiche sembrano carat-
terizzate da assetti strutturali e da still 
tecnotipologici non omogenei in tutta 
la penisola; infatti sono evidenti ten-
denze evolutive regionali, a volte sin-
croniche, che caratterizzano determi-
nate aree geografiche. E per questo 
motivo die e sembrato pin opportuno 
privilegiare i confronti della nostra in-
dustria nell'ambito dell'area alto tirre-
inca. Qui la fine dell'Epigravettiano e

caratterizzata dalla facies romanefliana 
in Liguria e da un Romanelliano atte-
nuato in Toscana, nel quale si inserisce 
anche la nostra industria. Su tale facies 
è necessanio premettere alcune osser-
vazioni prima di esporre cniticamente i 
confronti. Essa appare scandita in va-
ne fasi : gli onizzonti C ffl-I dde 
Arene Candide 10 ne costituiscono, net 
tardoglaciale (Dryas III), il momento 
iniziale, die si sviluppa all'Arma dello 
Stefanin V-IV e raggiunge l'apice, 
con l'inflazione dei grattatoi circolari, 
all'Arma di Nasino, XiIll-X[ 12 La cr0-
nologia di questi ultimi due siti, si ri-
corda, e controversa: una attribuzione 
at pnimo Olocene 13 non sembra con-
fermata dai risultati dei recenti 
scavi 14; secondo le ultime ricerche 
non vi furono insediamenti umani in 
queste cayenne dal Preboreale finn al-
l'Atlantico iniziale. Su questo proble-
ma, ancora aperto, torneremo pin ol-
tre.

La facies romanelliana ha interessa-
to anche la Toscana settentnionale 
come documentano le due industrie 
lucchesi di Grotta dde Campane e 
di Isola Santa-strato 5 16 ma con un 
debole grado di <<romanellizzazione>>. 
Sebbene tale carattere sembni piü fa-
cilmente raccordabile con to stadio 
Arene Candide C ffl-I, tuttavia, come 
ha già osservato Palma di Cesnola 17 

non è del tutto possibile escludere l'i-
potesi di una facies toscana a rari grat-
tatoi circolari, come variante regionale 
sincronica alle industrie liguri a G5 in-
flazionati. Anche su questo problema 
torneremo piti avanti. 

Ai confronti, qui di seguito esposti, 
va premesso che essi, sia di dettaglio 
che strutturali, rimangono al momento 
assai parziali poiché la sola analisi inte-
grale disponibile e quella di Isola San-
ta 18; prescindendo dall'esauriente 
studio analitico dell'Arma dello Stefa-
nm, le altre industrie non sono suf-
ficientemente conosciute e, relativa-
mente alle Arene Candide, com'è 
noto, non è mai stato pubblicato un 
apparato iconografico. Si 6 quindi co-
stretti a limitare i confronti a livello di 
strutture tipologiche, dettagliate finché 
possibile, mentre non è possible valu-
tare gli assetti tipometrici e non scm-
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pre Si pUO scendere ad un apprezza-
mento anche stilistico dei complessi. 
Inoltre va tenuto presente che la strut-
tura di Grotta dde Campane è frutto 
dell'assemblaggio di piii livelli di occu-
pazione, nei quali, pur ammettendo 
tempi brevi di colmamento del deposi-
to e una omogeneità complessiva delle 
industrie, non si pua esciudere una di-
namica evolutiva interna 19 

L'industria dei Pianali trova con-
fronti puntuali nei parametri generali 
caratteristici della fase terminale del-
l'Epigravettiano finale alto tirrenico; 
ne fanno fede le percentuali del bulini, 
con riferimento anche al rapporto 
BIG, e dei grattatoi, piui rari a Isola 
Santa e alle Arene Candide, pifi pre-
ponderanti al Nasirio in accordo col 
carattere romanelliano del complesso; i 
rapporti BIG e grattatoi frontali lun-
ghilcorti sono molto bassi e omogenei 
in tutte le industrie in esame, tuttavia 
una maggiore similarità si coglie, ag-
giungendo anche le percentuali del 
grattatoi, tra Pianali, Campane e Are-
ne Candide CI; fa eccezione l'indice 
ristretto dei G5: quasi identico tra 
Grotta delle Campane e Arene Candi-
de CI, esso è ai Pianali phi basso e 
ravvicrnabile a quello di Isola Santa e 
Arene Candide CIII. Altro parametro 
comune è l'incidenza dei raschiatoi 
marginali rispetto a quelli profondi. 

Le percentuali degli strumenti a 
dorso e il rapporto tra questi e il Sub-
strato, favorevole al secondo, sono un 
importante parametro di distinzione al-
l'interno del ciclo industriale in esame, 
che avvicina la nostra industria alla fa-
des ligure, a partire da Arene Candide 
CI fino a Nasino XIII. Anche nel ciclo 
romanelliano salentino II Substrato e 
phi importante degli strumenti a dor-
so, sia nell'orizzonte iniziale degli strati 
E-C di Grotta Romanelli sia in quello 
epiromanelliano di Grotta del Cavallo 
e dello strato 1 alle Cipolliane 20 A 
Grotta deile Campane e ancora di phi 
a Isola Santa gil strumenti a dorso co-
floscoflo uno sviluppo (>50%) scono-
sciuto a tutte le altre industrie in esa-
me; 11 rapporto con il Substrato, favo-
revole ai dorsi, costituisce un carattere 
ancora di diffidile interpretazione: tra 
le vane ipotesi possibii (caratterizza-

zioni locali, specializzazioni funzionali 
in rapporto al tipo di insediamento. 
non è da scartare quella per cm tale 
rapporto possa avere un significato 
diacronico e indicare quindi per le due 
industrie lucchesi un momento pin an-
tico di quello del ciclo ligure. 

La grande frammentarietà degli 
strurnenti a dorso ai Pianali e a Isola 
Santa e la mancanza di dati di detta-
glio per le Arene Candide e per l'Arma 
del Nasino, permettono di fare solo 
osservazioni generali sui tipi di armatu-
ra, anche a livello di tipo secondario. 
Sembra opportuno non commentare 
l'incidenza dei gruppi tipologici, certo 
falsati dall'alto indice del dorsi indeter-
minabili. 

Va tuttavia segnalata nell'industria 
del Pianali la presenza di armature 
ipermicrolitiche, solo eccezionalmente 
a ritocco bilaterale (variante f dei 
frammenti di dorso) e a dorso conves-
so (variante c del frammenti di dorso); 
questi due tipi secondari, in associazio-
ne, compaiono in percentuali appena 
presenti a partire da diecimila anni dal 
presente circa, nel versante tirrenico 
meridionale (Grotta del Mezzogiorno, 
17-11) 22 talvolta nel Romanelliano sa-
lentino e, in generale, in tutta la fase 
avanzata dell'Epigravettiano finale 23 

Nel complesso, gli strumenti a dor-
so di tutte le industrie in esame (per 
quelle delle Arene Candide non è pos-
sibile esprimere un parere) apparten-
gono a canoni strutturali, stilistici e ti-
pometrici omogenei che ben s'inqua-
drano nel repertorio della fine del-
l'Epigravettiano peninsulare: elementi 
di dimensioni ipermicrolitiche associati 
a pin frequenti microliti; abbondanza 
di ritocchi complementari (apicali, ba-
sali, mediani sia diretti che inversi) an-
che semierti, talvolta richiamanti le 
forme a ritocco bilaterale; rarissimi 
dorsi bilaterali; fenomeno attenuato di 
geometrizzaziofle con rari trapezi, 
qualche segmento di cerchio e triango-
lo. Sembrano fare eccezione a questo 
panorama II triangolo isoscele corto 
del Nasino 24 die richiama le armature 
triangolari analoghe assai frequenti nei 
momenti iniziali del Sauveterriano a 
Romagnano 111 21; le punte a dorso in-
curvato del tipo a flechette 26 richia-

manti non tanto forme epigravettiane 
quanto la tipologia delle analoghe pun-
te a dorso sauveterriane di Isola Santa, 
Sammartina 27 e Romagnano III. Oltre 
a questi caratteri, fanno eccezione alla 
generale fisionomia epigravettiana le 
percentuali del dorsi alle Campane e a 
Isola Santa, di cui si e già detto sopra. 

La percentuale generale del Substra-
to ai Pianali avvicina II nostro comples-
so allo stadio finale dello Stefanin e al 
Nasino. Anche II rapporto RJL favore-
vole ai primi fa inquadrare la nostra 
industria nella fase degressiva della la-
minarità, riguardante anche altri gruppi 
tipologici e l'indice complessivo di la-
minarità, che si manifesta nell'alto ver-
Sante tirrenico a partire dal momento 
phi recente della sequenza dell'Arma 
dello Stefanin. Questo parametro non 
caratterizza le due industrie lucchesi, 
che sembrano rientrare, sopratutto 
Grotta delle Campane, in un momento 
precedente la degressione della lami-
narita. Va notato inoltre che tale de-
gressione caratterizza anche l'Epiroma-
neffiano salentino a Grotta del Cavallo 
e che nel basso versante tirrenico com-
pare anche alla fine della serie di Grot-
ta del Mezzogiorno. 

Nell'ampia visuale ligure-toscana, 
dunque, I'industria dci Pianali va raf-
frontata con due distinti complessi che 
presentano, aIl'interno di strutture ge-
nerali caratteristiche dell'Epigravettia-
no finale e tra loro correlabii, alcuni 
parametri originali: quello ligure che, 
partendo dallo stadio Arene Candide 
C Ill-I, si evolve nel Romanelliano del-
l'Arma dello Stefanin V-TV e nella suc-
cessiva fase dell'Arma di Nasino XIII-
XII; in esso vanno sottolineati, oltre al 
peculiare fenomeno romanelliano del 
G5 abbondanti, limitato alla Liguria, la 
degressione della laminarità, il rappor-
to DorsilSubstrato favorevole al secon-
do, rari elementi stiistici evoluti in 
sense mesolitico; II secondo gruppo, 
quello lucchese, a rari G5, basso Sub-
strato, sviluppo dei Dorsi, laminarità 
piui elevata. 

Col gruppo G. Campane-Isola San-
ta,5 la nostra industria trova elementi 
di contatto in quelli che sono parame-
tri strutturali e stiistici comuni a tutte 
le industrie dell'Epigravettiano termi-
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nale altotirrenico; da esso si cliscosta 
per alcuni caratteri certo non secondari 
nell'evoluzione del ciclo in esame, quail 
ripetiamo, le incidenze degli strumenti 
a dorso e del Substrato, il rapporto R/L 
e, p16 in generale, l'indice di laminarità, 
nonché per certe varianti di strumenti a 
dorso di stile molto evoluto. 

Sembra quindi che l'industria dei 
Pianali si inserisca nella facies toscana 
debo]mente romane]liana, ma, in que-
st'ambito, potrebbe occupare cronolo-
gicamente Un momento pin avanzato 
di quello deile due industrie lucchesi, 
ricollegabile pin verosimilmente allo 
Stefanin IV e al Nasino. 

Rimane aperto, come si e già accen-
nato, il problema della cronologia as-
soluta della sequenza ligure-toscana. fl 
termine pin antico di tale sequenza, 
ipotizzata su basi tipologiche e struttu-
rail, e quellc di Arene Candide C 11I-I,

riferito sulla base di studi paleoam-
bientali 28 ad un momento temperato 
umido della fine del Dryas ifi, in ac-
cordo con la datazione radiometrica di 
10.330 + 95 B.P. 29 

In questo stesso momento Si inseri-
sce, in base alla data radiometrica 
(10720 + 140 B.P.) 30, l'industria del-
lo strato 5 di Isola Santa. Per i calzanti 
confronti tipologici con Isola Santa, 
anche ii deposito di Grotta dde Cam-
pane potrebbe riferirsi al medesimo 
momento. 

Le analisi antracologiche all'Arma 
dello Stefanin hanno fornito per gil 
Sin. V-IV un quadro paleobotanico in 
via di trasformazione rispetto a quello 
degli strati sottostanti. L'ambiente bo-
schivo a Quercus che sembra instaurar-
si fin dallo strato VIII e senza dubbio 
indicativo di uno stadio antico-tempe-
rato ricollegabile all'inizio dell' Olocene

e confermerebbe la sequenza prospet-
tata su basi strutturali. L'ipotesi di un 
riferimento sia dello Stefanin che del 
Nasirio al Tardoglaciale 31, di cui si 6 
gia accennato, non sembra al momen-
to probabile; tale ipotesi, che si basa 
per ora su nuovi dati geo-sedimentolo-
gici, di cui attendiamo esplicazioni pin 
dettagliate, deve in ogni caSo tener 
conto della suddetta successione pa-
leobotanica dello Stefanin e non tanto 
delle date radiometriche, senza dubbio 
poco attendibili. 

Ad un momento successivo allo 
stadio Stefanin V-IV, senza poterne va-
lutare l'intervallo, potrebbe essere rife-
rito l'orizzonte del Nasino; l'attribuzio-
ne di queste industrie al primo Oloce-
ne, che compaiono su basi tipologiche 
e strutturali, le pone in una posizione 
di sincronicità con l'Epiromanelliano 
salentino. 

Tabella 1: Pianali. Strutture tipologiche.

in strato superficie totale 

BULINI 1 5 6 4,0 

Bs 1 1 2 1,3 
Bi 1 1 2 1,3 

Bf	 B5 - 2 2 1,3 
Br - 2 2 1,3 

B6 - 2 2 1,3 

GRAITATOI 8 19 27 18,2 

Gf 5 6 II 7,4 
Gfl 1 1 0,7 

Gi 1 1 0,7 
Gfc 5 4 9 61 

G3 3 2 5 3,4 
G4 2 2 4 2,7 

Gc	 G5 - 1 1 0,7 
Gm 1 1 2 1,3 

G6 1 1 0,7 
G7 - 1 1 0,7 

Gc 2 12 14 9,4 
G8 1 1 2 1,3 
G9 1 11 12 8,1 

TRONCATURE 7 9 16 10,8 

Ti 2 2 4 2,7 
T2 4 5 9 6,1 
T3 1 2 3 2,0 

BECCHI 1 1 0,7 

Bc2 - 1 1 0,7



Tabella 1: Pianali. Strutture tipologiche.

L'EPIGRAVETTJANO DEl PIANALI 13 

in strato superficie totale 

LAMEADORSO 5 - 5 3,4 

LD2 
Fr. LD

3 
2 -

3 
2

2,0 
1,3 

PUNTEADORSO 1 2 3 2,0 

PD4 1 2 3 2,0 

DORSI E TRONCATURA 1 1 2 1,3 

Fr. DTI-2-5 
Fr. DT4-5

- 
1

1 
-

1 
1

0,7 
0,7 

GEOMETRICI 2 1 3 2,0 

Gmi 
Fr. Gm3-4 

Gm6

1 
1 
-

- 
- 
1

1 
1 
1

0,7 
0,7 
0,7 

FRAMMENTI DI DORSO 6 15 21 14,2 

Fr. LD-PD 
Fr. LD-DT 
Fr. LD-PD-DT 
Fr. indeterminabili

- 
- 
5 
1

3 
1 

10 
1

3 
1 

14 
2

2,0 
0,7 
9,4 
1,3 

FOLIATI - 1 1 0,7 

FlU - 1 1 0,7 

RASCHIATOI LUNGHI (5)	 1 (13)	 10 (18)	 ii 7,4 

(LO)
Li 
L2

(4)
1 
-

(3)
8 
2

(7)
9 
2

6,1 
1,3 

RASCHIATOI CORTI (8)	 4 (20)	 18 (28) 22 14,9 

(RO)
RI 
R2

(4)
2 
2

(2)
8 

10

(6)
10 
12

6,8 
8,1 

SCHEGGE A RITOCCO ERTO 1 10 11 7,4 

Al 
A2

- 
1

4 
6

4 
7

2,7 
4,7 

DENTICOLATI 3 12 15 10,1 

Dl 
D2 
D8

1 
2 
-

7 
4 
1

8 
6 
1

5,4 
4,0 
0,7 

PEZZI SCAGLIATI 3 1 4 2,7 

El 3 1 4 2,7 

TOTALE (51)43 (110)105 (161)148


