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INTRODUZIONE 

Questo volume raccoglie i lavori di dieci giovani studiosi in discipline storico-
archeologiche, vincitori di altrettante borse di studio sostenute da Coop per pro-
muovere ricerche nel campo delle colture e degli insediamenti rurali nel Mediterra-
neo antico. Non sembri peregrino l'impegno in un'iniziativa di questo tipo da parte 
di un'associazione di consumatori come Coop. Non solo perché con i suoi quasi 
tre milioni di soci costituisce una delle maggiori realtà associative italiane, ma 
anche perché con i suoi 1.200 punti di vendita, i 32.000 dipendenti e i 12.000 
miliardi di giro d'affari si pone come azienda leader nel mercato della distribuzione. 

È proprio questo suo essere insieme grande gruppo commerciale e strumento di 
difesa dei consumatori che porta Coop a non ignorare i temi della cultura. Senza 
informazione, senza comunicazione, senza conoscenza non è infatti possibile un 
consumo intelligente. 

E allora, la distanza tra il passato di cui si parla nelle ricerche di questi dieci 
giovani studiosi e le vicende del presente, la cesura tra il prodotto ben confezionato 
esposto nello scaffale dell'orto frutta e la vita dei contadini o dei commercianti di ol-
tre duemila anni fa di cui si dà conto nelle pagine che seguono, appaiono meno 
ampie di quanto non possa sembrare a prima vista. Conoscere le nostre radici, 
avere un'idea più viva delle origini della nostra civiltà è anche un modo per vivere 
più consapevolmente l'oggi. Un modo per crescere anche come consumatori. 

Del resto, proprio per le sue caratteristiche di impresa "di" consumatori e `per" i 
consumatori, Coop è chiamata ad investire gli utili a loro favore. Impegnandosi a 
proporre prodotti di qualità ma anche sforzandosi di operare a favore di un miglio-
ramento dello standard globale della vita. 

Ecco allora, tanto per fare un esempio, le iniziative a sostegno della difesa 
ambientale contro la presenza di fosforo nei detersivi, per l'abbattimento dei residui 
di pesticidi e diserbanti nei prodotti alimentari, per una ortofrutta "controllata". 
Oppure, la "carne con amore" la cui qualitù e genuinità è assicurata da particolari 
accordi con i produttori e le imprese di trasformazione che prevedono selezioni net-
tamente più rigorose di quelle indicate dagli standard e dai controlli istituzionali. 

L'investimento in cultura, nel senso più lato del termine, non è dunque per 
Coop né un vezzo estetizzante, né un mero elemento di sponsorizzazione del proprio 
marchio. È piuttosto una delle modalità con cui essa adempie ai suoi compiti di as-
sociazione di consumatori. La crescita del benessere, del resto, aumenta tra le grandi 
masse il bisogno di cultura. Quel che prima era un privilegio di pochi oggi diviene un 
diritto di molti, anche se spesso questo diritto viene calpestato da una organizzazione 
sociale e da modalità di vita che non sempre valorizzano nel dovuto modo le realtà 
meno materiali. 

Ci sono i consumatori dell'oggi, ma anche quelli del domani. Sono i giovani, i 
ragazzi cui Coop si rivolge con varie manifestazioni sui temi più diversi: da con-
corsi a spettacoli, da giochi educativi a vere e proprie strategie scolastiche. Non per 
blandire dei potenziali futuri clienti, ma per favorire la crescita delle giovani gene-
razioni verso consumi più consapevoli, `più colti". Ed ecco allora che anche un 
libro sul nostro passato lontano pub diventare uno strumento utile per i consuma-
tori di oggi ma anche per quelli di domani. 

COOP 



PREMESSA 

Con questo fascicolo, l'Atlante tematico  di  
Topografia antica inaugura la serie dei Sup-
plementi. Questi intendono offrire, senza in-
terrompere la specificità di argomenti e l'an-
nualità della Rivista, opportunità di edizione a 
lavori monografici e complementari. 

È il caso di questa pubblicazione, che 
accoglie i contributi di un gruppo di giovani 
studiosi che hanno usufruito di una borsa di 
studio offerta dalla COOP, appoggiata alla 
Cattedra di Topografia dell'Italia antica del-
l'Uniνersítà degli Studi di Bologna. 

Le borse furono bandite nel 1993 dalla 
COOP, Azienda Nazionale Cooperative di Con-
sumatori, per giovani studiosi italiani e stra-
nieri in discipline storico archeologiche sul 
tema: «Tra Oriente ed Occidente. Colture e in-
sediamenti rurali nel Mediterraneo antico». 
L'argomento era rivolto in particolare al mon-
do classico, inteso tra età arcaica e tarda anti-
chit, ma senza escludere un quadro più am-
pio, che potesse riguardare anche la preistoria 
ed il medioevo. Le tematiche proposte doveva-
no interessare le colture precerealicole, i movi-
menti di botanica alimentare e zootecnica, la 
bonifica agraria, le tecniche agrarie e di alle-
vamento, gli insediamenti rurali, le ville, í 
mercati ed í trasporti, il trattamento e 1' "indu-
stria" alimentare, í riflessi della cultura pro-
duttiva nell'arte, i riflessi della cultura produt-
tiva nella religione. In tali ambiti i candidati 
dovevano presentare un tema di ricerca speci-
fico.  

La COOP, ed in questo a mio avviso è  il  
grande merito dell'iniz ιatΙva, non ha chiesto 
un prodotto di divulgazione, per quanto d i  
alto valore culturale, che avrebbe potuto esse-
re visto come più adatto a lla sua attività di 
mercato: ha invece indirizzato la scelta su la-
vori dí carattere squisitamente scientifico, che 
fossero utili ad un tempo all'avanzamento  del-
la  ricerca storica e potessero contribuire alla 
qualificazione professionale dei giovani stu-
diosi da lei impegnati. 

Al concorso, la Commissione giudicatrice 
stata costituita dalla dottoressa Giuseppina 

Pisani Sartorio, primo dirigente della Riparti- 

zione Archeologica del Comune di Roma, e 
dalla professoressa Giovanna Bonora, docente 
dell'Università di Milano e da chi scrive. 

Il concorso, per titoli e colloquio, ha visto 
una larghissima partecipazione da ogni parte 
d'Italia: soprattutto da Milano, Bergamo, Mo-
dena, Bologna, Forlì, Genova, Pisa, Livorno, 
Firenze, Roma, Bari e Foggia; e pure da Tori-
no, Verona, Piacenza, Padova, Trieste, Parma, 
Reggio Emilia, Fano, Savona, Lucca, Siena, 
Arezzo, Perugia, Grosseto, Terni, Teramo, Lec-
ce, Sassari e Cagliari. Vi sono stati concorrenti 
anche dalla Spagna e dalla  Gei mania.  

Hanno vinto la Borsa  i  dottori Elena  An-
tonacci, Roberta Belli, Maria Giovanna Ber-
tani, Gianluca Bottazzi, Augusto Gianferrari, 
Gian Luca Grassigli, Claudia Lega, Monica 
Migri, Isabella Ruggiero, Nicoletta Vullo. Nel 
corso del godimento della borsa hanno ri-
ńunciato, per l'assunzione  di  nuovi obblighi, 
G.L. Grassigli, M. Miari, N. Vullo, che tuttavia 
hanno mantenuto l'impegno di completare la 
ricerca avviata. Ad essi sono subentrati  i  dot-
tori Laura Bentini, Francesco Pacetti, Tullia 
Moretto. 

Il lavoro della dottoressa E. Antonacci, 
«Ricerche archeoambientali nella Daunia anti-
ca», si è potuto inserire in un programma in-
terdisciplinare condotto dalla Cattedra di To-
pografia dell'Italia antica dell'Università di Bo-
logna, nell'ambito del Progetto Strategico Beni 
Culturali del C.N.R., così da essere affiancato 
in parallelo da un contributo dei professori e 
dottori Carla Alberta Accorsi, Marta Bandini 
Mazzanti, Marco Marchesini e Silvia Marvelli, 
dell'Istituto ed Orto Botanico dell'Università di 
Modena e del Dipartimento di Biologia evolu-
zionistica sperimentale dell'Università di Bolo-
gna, che ha portato ad esaustivítà scientifica 
quello studio, mediante l'analisi dei resti polli-
nici ed osteologici. 

Al termine delle ricerche, che ho seguito, 
dodici dei quattordici lavori sono stati appron-
tati per la pubblicazione e la COOP ha genero-
samente accolto l'idea di concludere la felice 
iniziativa con la loro stampa. Quale sede edi-
toriale, d'accordo con «L'Erma» di Bretschnei- 
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der, si è proposto un Supplemento dell'Atlante  
tematico di Topografia antica.  

Accanto ai lavori maturati grazie  alla  borsa  
di studio della COOP, il  fascicolo accoglie  
anche quattro ricerche, sempre  di  giovani  
studiosi, svolti nell'ambito delle attività della  
Cattedra di Topografia dell'Italia antica del- 

l'Università di Bologna: sono gli studi delle  

dottoresse Gabriella Barbieri, Giovanna Cera,  

Alessia Morigi e S ilvia Pellegrini. Sono tantopíù  
grato  alla  COOP di aver offerto anche a questi  
giovani Popportunità della pubblicazione.  

Ι.,ΟRΕΝΖο QUILICI  
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OFFERTE VOTIVE LEGATE AL MONDO VEGETALE E ANΙMALΕ  
NELLE CAVITA NATURALI DELL'ΙΤALIA PROΤOSΤΟRICA  

La frequentazione de lle grotte a scopo se-
polcrale e cultuale è attestata in Italia fin da lle 
più antiche fasi del popolamento umano (1), 
ma è solo a partire dall'età del bronzo che 
nelle cavità naturali si riscontrano diversi casi 
di deposizioni di offerte votive legate alla sfera 
della produzione agricola e animale (2). Seb-
bene l'argomento sia stato affrontato negli ul-
timi anni all'interno della più vasta problema-
tica relativa alla frequentazione delle cavità 
naturali nell'età del bronzo e dei luoghi dí 
culto nell'Italia centrale (3), manca, a tutt'oggi, 
un censimento globale e diacronico dei casi di 
offerte votive in grotta legate al mondo della 
produzione alimentare. È nel secondo millen-
nio a.C. che si assiste infatti, nelle grotte 
dell'Italia centro-meridionale, al diffondersi di 
pratiche rituali di cui restano, quali uniche te-
stimonianze, focolari e fossette con resti vege-
tali carbonizzati, vasi contenenti avanzi di 
pasto, mucchietti di semi carbonizzati e ca-
riossidi di grano, figurine zoomorfe. Talvolta 
le offerte ricorrono, inoltre, in cavità utilizzate 
a scopi funerari, ma tale coesistenza di rituali 
non sembra necessariamente obbligatoria (4). 

Pur concordando con chi afferma che  si  
debba procedere con cautela prima di consi- 

derare queste offerte come indizi dell'insor-
gere e affermarsi  di  veri e propri culti ctonii 
nell'età del bronzo, credo che non  si  possa 
non constatare la ritualità di tali deposizioni 
in grotta, espresse attraverso azioni simboli-
che e, nel caso specifico, attraverso il dono  di  
offerte. Nel caso dell'offerta di primizie o più 
genericamente di cibo, l'azione riveste innan-
zitutto il significato di «dare», al fine di «ria-
vere» al momento del raccolto o della caccia. 
Per compiere  in  modo esaustivo l'azione del 
dono, e la privazione ad esso connessa, è per-
tanto necessario togliere dalla normale circo-
lazione e dalla competenza della comunità 
umana il cibo che deve trasformarsi in offer-
ta (5). 

Le offerte, spesso preventivamente sotto-
poste all'azione del fuoco risultano, infatti, di 
frequente deposte  in  aree difficilmente acces-
sibili delle grotte, in prossimità di corsi d'ac-
qua e di inghiottitoi sotterranei. La frequente 
presenza di acque sotterranee nei luoghi delle 
offerte, inoltre, ha sempre suggerito un lega-
me tra riti legati alla sfera produttiva e acque 
salutari, legame che proseguirà fino ad epoca 
storica, come testimonia la continuità di  fre-
quentazione cultuale di numerose grotte. 

R.D. WrnτΕΗοusa, Underground Religion. Cult 
and Culture in Prehistoric Italy, London 1992. 

Poiché ii  lavoro presentato in questa sede intende 
puntare l'attenzione specificamente sulla deposizione di 
offerte legate alla sfera della produzione agricola e anima-
le nelle cavità naturali, l'esame de lle grotte frequentate in 
epoca pre-protostoríca, molto più numerose di que lle qui 
citate, sarà limitato  ai  casi strettamente inerenti il  tema in 
esame. 

Si  vedano al proposito í contributi di A. Gums, 
«Alcune osservazioni sulla problematica delle offe rte nella 
protostoria dell'Italia centrale», in Anathema. Regime delle 
offerte e vita dei santuari nel Mediterraneo antico, Scienze 
dell'Antichità 3-4, 1989-90, pp. 403-414; IDEM, «L'età del 
Bronzo in Italia nei secoli dal XVI al XIV a.C.», in L'età del  
Bronzo in Italia nei secoli dal XVI al  XIV  a. C., in Rassegna  
di Archeologia 10, 1991-92, pp. 427-437; N. NEGRONS CA-
TAccκτο, L. DoiANico, M. MιλRι, «Offerte votive iii grot-
ta e in abitato nelle valli del Fiora e dell'Albegna nel corso  

dell'età del Bronzo: indizi e proposte interpretative», in 
Anathema, sopra cit., pp. 579-598; L. Do ΜΜΜnrΙco, M. 
MιλRm, «Valli del Fiora e dell'Albegna. Le grotte: aspetti ri-
tuali e sepolcrali», in L'età del Bronzo in Italia, sopra cit., 
pp. 682-983; S. TUSA, «Problematica sui luoghi di culto 
nel Lazio del Neolitico all'Età del Bronzo», in Quad4EΙ 4,  
1980, pp. 143-147; D. Coccrn GaricK, R. GRIFONI CRE-
MONESI, R. MAGGI, «Le grotte e la loro funzione», in L'an-
tica età del bronzo  in  Italia, Atti del Convegno (Viareggio 
1995), in corso di stampa. 

NEGRONI CATACCHIO et alli 1989-90, art. cit. alla 
nota 3. 

Si veda, al proposito, la definizione di rituale 
espressa da W. BURKERT, Mito e rituale in Grecia. Struttu-
ra e storia, Trento 1992 (ed. or. Structure and History in  
Greek Mythology and Ritual, University of California 
1979), con particolare riferimento al cap. II, dedicato a 
«La persistenza del rituale». 
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Fig. 1. Carta  di  distribuzione delle grotte cultuali dell'età del 
bronzo nella penisola italiana (la numerazione dei 
siti corrisponde a quella riportata nell'Elenco finale). 

In tutti í casi in cui si può pensare a riti  
connessi con le proprietà salutari delle acque  

si registra, inoltre, la deposizione di ingenti  
quantità _ di vasetti miniaturizzati, un tipo di  

offerta che mostra signi ficative continuità con  
l'epoca romana. Particolare interesse riveste, 
quindi, non solo l'approfondimento delle te-
matiche rituali connesse al mondo vegetale e 
animale, con specifica attenzione alle specie 
offerte, ma anche l'individuazione delle tipolo-
gie ceramiche specificamente legate a lle prati-
che cultuali. 

Le grotte e il regime delle offerte 

Le grotte interessate da riti legati al  

mondo vegetale e animale risultano diffuse su  
tutto il territorio della penisola italiana (fig.  

1). Sebbene  si  tratti per lo più di casi noti e di-
scussi in letteratura, non credo sia privo di im-
portanza richiamare qui gli elementi fonda-
mentali che caratterizzano sia la morfologia  

delle cavità sia la tipologia delle ,  offerte in esse  
deposte, al fine di mettere in luce le profonde  

analogie che collegano i diversi contesti (6).  

Tra il  complesso di grotte che si aprono a  
Latronico (n. 7) presso le sorgenti di acque  
sulfuree, la cavità più grande, articolata in di-
versi .ambienti, ha restituito, nei livelli . della  
media età del bronzo, segni inequivocabili  di  
riti connessi con la fertilità della terra e la 
sfera produttiva. Nei recessi della grotta ven-
nero infatti deposti vasi contenenti frutti e 
semi, mentre chicchi di grano, οriginaríamen-  
te posti nei vasi rinvenuti spezzati, erano spar-
si un po' ovunque nel deposito : archeologico.  
Nei contenitori era contenuto un misto di fru-
mento e specie selvatiche, per la precisione  

mele, prugne selvatiche e frutti del sorbo. Se  

la presenza  di  cereali è un elemento costante  
nella deposizone di offe rte in grotta, la com-
mistione  di  specie domestiche e  selvatiche  

sembra essere una caratteristica propria di La-
tronico.  

Nella Grotta Pertosa (n. 9) ( fig. 2)„ una ca-
verna lunga e stretta, con livelli compresi tra il  
neolitico e l'età del bronzo (7),  vi  era abbon-
danza di resti  di  specie selvatiche commestibi- 

(6) Per non appesantire il testo con il  necessario ap-
parato di note bibliografiche, si è preferito riportare in un 
Elenco finale brevi schede relative a ciascuna grotta, ordi-
nate per regioni da sud a nord, corredate de lla principale 
bibliografia di riferimento e richiamate nel testo tramite 
una numerazione progressiva. 

(7) L'80% dei materiali conservati, provenienti  dall'in-
terno della grotta sono attribuibili al Bronzo Medio, men-
tre all'esterno della grotta i materiali protostorici vanno  
dalla media età del bronzo alla I età del ferro. Nella grotta  

attestata anche la fase antica dell'età del bronzo, se pure  
con minore evidenza.  
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li, tra cui frutti di rubus e  cornus,  dai quali  si  
potevano trarre bevande fermentate (8). 

La Grotta di S. Angelo nella valle della Vi-
brata (n. 14), facente pa rte  di  un gruppo di 
circa trenta cavità, si apre su di un corridoio 
lungo 17 metri, da cui  si  accede ad una came-
ra lunga quasi 30 e da qui ad un sistema di 
gallerie e antri. All'interno della cavità vennero 
rinvenute offerte di cariossidi di grano, depo-
ste direttamente nella terra: nei livelli del 
Bronzo Medio  vi  era, infatti, una fossa profon-
da 30 cm e larga 60, circondata da 12 piccole 
fossette con diametro di 15-20 cm, alcune 
delle quali contenenti cariossidi carbonizzate. 

Nella Grotta dello Sventatoio (n. 16), una 
cavità naturale articolata in più ambienti, sco-
perta di recente nel territorio  di  S. Angelo Ro-
mano, le offerte erano costituite da una me-
scolanza di cereali e legumi. Nella cavità, che 
ha restituito materiali dell'età del bronzo, fase 
antica e media, vennero deposti, infatti, vasi 
contenenti orzo, fave e grano, cui si aggiunge  
una sorta di «focaccia» di cereali. 

Vasi contenenti semi carbonizzati furono 
rinvenuti anche nella Grotta Vittorio Vecchi di 
Sezze (n. 15), una cavità utilizzata a scopi 
funerari nel corso  di  tutta la media età del 
bronzo. 

Fave, orzo e grano ricorrono anche nelle 
cavità naturali della valle del Fiora: Grotta 
Nuova (n. 19) e Grotta Misa (n. 20). La prima 
(figg. 3, 4) è una cavità naturale articolata in 
più ambienti, che si sviluppa in profondità per 
più di 150 metri, con passaggi spesso stretti e  
dí difficile accesso.  

La grotta è percorsa da un corso d'acqua  
con inghiottioio interno, lungo cui vennero de-
posti vasi contenenti resti vegetali e animali, 
talvolta anche intenzionalmente capovolti 
verso terra. Un mucchio di fave carbonizzate 
era contenuto in uno scodellone ad orlo rien-
trante con motivo cruciforme sul fondo (fig. 
7,3). Oltre alle fave (Vicia faba), nei vasi fu ri-
scontrata la presenza di miglio (Panicum mi-
liaceum). Anche queste deposizioni, come le 
precedenti, sono da porsi in un momento 
compreso tra la fase antica e media dell'età del 
bronzo. 

Miglio, fave e grano ritornano associati a 
Grotta Misa, con un rituale di deposizione 
molto specifico. La cavità, aperta lungo il 
corso dello Strozzavolpe, consta di una came- 

(8) A. DE GASPERI, in P. CARUCCI, La grotta preistorica 	Fig. 2. Grotta Pertosa (Caggiano, Salerno). A: sezione; 
B: pianta. di Pertosa (Salerno), Napoli 1907. 



14  λiIi MTAl2T  

ra centrale di circa 12 mq, da cui si dipartono 
un diverticólο cieco ed mia lunga galleria che, 
percorsa da un corso d'acqua interno, penetra 
nelle viscere della terra. Nella cavità principa-
le, che ha restituito principalmente materiali 
della media età del bronzo e resti di inumazio-
ni collettive in nuda terra, venne rinvenuto un 
focolare di forma circolare, cómposto da un 
anello di cenere con al centro porzioni di 
grano (Triticum vulgäre), miglio (Panicum mi-
liaceum), fave (Vicia faba) e farina probabil-
mente di grano, tenute _separate: il  miglio era 
disposto a formare una fascia centrale, attor-
no cui si trovavano, da una parte le fave e 
dall'altra il grano e la farina. Due sono le nota-
zioni importanti che furono sottolineate al 
momento della scoperta da E. Tongiorgi: in-
nanzitutto il terreno su cui poggiava  il  focola-
re risultava indurito e arrossato dal fuoco e 
quindi la grande quant ιtà di cenere che cir-
condava i resti venne prodotta in loco, in se-
condo luogo le fave risultavano tonchiate e 
quindi deposte molto tempo dopo '.1 raccolto, 
probabilmente in occasione della semina. 

Il focolare di Grótta MIsa trova stringenti 
analogie con quello rinvenuto nella Grotta  del  
Mezzogiorno (n. 31), una delle cavità naturali  
frequentate in epoca pre-protostorica che s i  
aprono nella Gola di Frasassi. Si tratta di un  

ampio ricovero naturale affacciato sulla sini-
stra del Sentino, lungo 25 m e largo 12, fre-
quentato fin da epoca neo-eneolitica. Oltre a 
numerosi focolari, nei livelli del Bronzo Medio 
vennero rinvenute alcune fossette riempite di 
cereali e leguminose carbonizzate. I gruppi di 
sementi, sottoposti al1'az ιοne del fuoco in loco, 
risultavano divisi secondo una distinzione di 
qualità e le fave erano, come a Grotta Misa, 
tonchiate e quindi bruciate un certo tempo 
dopo il raccolto (9). 

Frumento e favetta carbonizzati vennero 
rinvenuti anche a lle Tane del Diavolo di Parra-
no (n. 28), un gruppo di cavità naturali che si 
aprono a diversi livelli sul sottostante Fosso 
del Bagno e sulla polla sulfurea che vi sgorga a 
fianco. Negli scavi condotti da U. Calzoni nel 
1934 vennero indagate principalmente due ca-
vità, entrambe articolate in più ambienti e fre-
quentate nel corso dell'età del bronzo, fasi an- 

tica e media: ' la Tana Α (= Täna Superiore),  
profonda quasi un centinaio di metri e la Tana 
B (= Tana Inferiore), con ingresso lungo oltre 
20 m. Le deposizioni di Vicia fäba e di frumen- 
to carbonizzato vennero in luce in questa se= 
couda cavità, nel cui deposito U. Calzoni riferì 
di aver individuato anche un'intera spiga di 
grano.  

Molto più ricco è il  ventaglio dί  specie rin-
venute nelle :grotte de lla montagna di Cetona 
(n. 25): tra quelle coltivate si annoverano di-
versi tipi di grano (Triticum spelta, Tr. vulgare,  
Tr. turgidιλm, Tr. sphaerococcum), orzo (Hor-
deum tetrasticum ed hexasticum), miglio (Pa-
nicum miliaceum), fava (Faba minor) e piselli  
(Pisum arvense), mentre tra quelle selvatiche  
compaiono  la  vitis silvestris e il corniolo (Cor-
nus mas). Quanto ai contesti di deposizione,  
grano, miglio, piccole fave e ghiande vennero  
rinvenute insieme in un cunicolo della Grotta  
di S. Francesco, accanto a frammenti di gross i  
vasi e macinelli, mentre deposizioni di grano e  
fave carbonizzate furono notate anche tra la  
cavità di ingresso e quella laterale. Chicchi di  
frumento si rinvennero sparsi all'interno del-
l'Antro della Noce, mentre l'Antro del Poggetto  
ha restituito chicchi di ghianda carbonizzati.  

Carboni e cariossidi  di  grano carbonizzate  
furono scoperti  alla  Grotta dell'Orso di Sartea-
no (n. 24): le offerte erano deposte all'interno  
di grandi recipienti ceramici, attribuibili  alle 
fasi antiche e medie dell'età del bronzo, presso  
l'ingresso settentrionale della cavità, costituita  
da una grande camera, lunga m 25-30 e larga  
20-25.  

Nelle numerose campagne di scavo che in-
teressarono la Grotta del Farneto (n. 33) furo-
no rinvenuti, infine, oltre a numerosi focolari  
circondati da ciottoli, mucchi di semi carbo-
nizzati.  

Osservando, quindi, '.1 contesto di rinveni-
mento delle offerte, si pub notare che tutti í  
casi di deposizioni di resti vegetali analizzati  
fino a questo momento sono localizzati in vere  
e proprie grotte, spesso articolate in p'.ù am-
bienti, che si sviluppano in profondità per de-
cine e talvolta centinaia  di  metri, come alla  
Grotta del Farneto (fig. 5), lunga almeno 120  
metri e divisa in due camere poste una  

(9) Fave tónchiate vennero rinvenute anche nel  Grit-
tone  di Val de' Varri, una cavità naturale frequentata nel 
corso dell'età del bronzo la quale, per le sue caratteristi-
che morfologiche e la presenza di  un  inghiottitoio e  dl  un 
lago, potrebbe aver avuto frequentazioni a scopo cultuale. 

I dati a diposizione sono però troppo scarsi per un'inter-
pretazione certa della funzione de lla grotta ,  (A. GULLER,  
A.G. SÉGRE, «La stazione enea del grottone di Val de'  

Varrí nell'Αρρenníno abruzzese», in Rivista di Antrnpolo-
gia XXXVI, 1948, pp. 269-285).  
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Fig. 3. Grotta Nuova (Ischia di Castro, Viterbo). A: ingresso della grotta; B: resti di offerte sul fondo della grotta.  

Fig. 4. Grotta Nuova (Ischia di Castro, Viterbo). A: pianta de lle due prime camere della grotta; B: sezione bb'; C: sezione aa'.  

sull'altra. Spesso, inoltre, le grotte sono situate  

in luoghi impervi e risultano di difficile acces-
so o percorrenza, ma sono soprattutto localiz-
zate  in  siti interessati da complessi  di  più ca-
vità naturali, delle quali almeno una frequen- 

tata specificamente a scopi cultuali. È questo  

il  caso di Latronico, della Valle della Vibrata,  

delle Cavernette Falische, delle Tane del Dia-
volo, della Gola di Frasassi e della Montagna  
di Cetona.  



Fig. 5. Grotta - del Farneto 
(S. Lazzaro dí Save-
na, Βοlognό). A:  pro-
filo longítudinYle; B: 
pianta.  
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Sebbene meno numerose, offe rte di semi 
sono registrate anche in spaccature naturali, 
come a Poggio La Sassaiola (n. 21) ( fig. 6), 
una stretta fenditura che si apre a 1000 m di  

altezza, in cui í materiali votivi venivano getta-
ti dall'alto (10). 

Il censimento delle cavità naturali nelle 
quali vennero svolti nell'età del bronzo riti 
connessi con la fertilità de lla terra ed  il  mondo 
agricolo delinea, pertanto, una tipólogia delle  

offerte, in cui si possono individuare quattro  
casi distinti e ricorrenti, da soli  o  in associa-
zione, di deposizioni intenzionali (11):  

focolari con resti vegetali carbonizzati; 
fossette con resti vegetali carbonizzati; 
vasi con resti vegetali carbonizzati o ca-

povolti sopra ad essi; 
semi carbonizzati sparsi. 

Tra í resti vegetali si registra la preminen-
za di orzo, fave, miglio e grano, ossia un'asso-
ciazione di cereali e legumi ben rappresentati-
va degli elementi fondamentali del regime ali-
mentare dell'epoca e nel contempo testimone, 
soprattutto per quanto riguarda i tipi  di  cerea-
li coltivati, dell'alto livello raggiunto dall'agri-
coltura nell'età del bronzo (12). La presenza di 

Oltre a Poggio La Sassaiola si deve ricordare, tra 
le spaccature cultuali, il Crepaccio di Pian Sultano (n. 17). 

I principali tipi di offerte rinvenibili nelle cavità 
naturali dell'età del bronzo erano già state evidenziate 
dalla scrivente in NEGRONI CArwccmmo et alii 1989-90, art.  

cit. alla nota 3.  
Si vedano al proposito le osservazioni riportate 

in OLIVA 1939, art. cit. in Elenco finale (n. 25); D'Αµλτo  
AvANzi 1953, art. cit. in Elenco finale (n. 27); TONGIORGI  
1956, art. cit. in Elenco finale (n. 31).  
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leguminose, in particolare fave, testimonia  
invece della necessità di integrare l'alimenta-
zione con elementi ricchi di proteine non ani-  
male (13). Il fatto, poi, che le fave risultassero,  
in  tutti i casi im cui furono individuate, ton-
chiate, consente di ipotizzare che i riti deposi-
zionali avvenissero ad un certo intervallo di  
tempo dal raccolto, probabilmente, secondo E.  
Tongiorgi all'epoca della semina, richiaman-
do, quindi, riti propizatorí per il  futuro raccol-
to, per ridare alla terra la sua potenza genera-
tiva (14).  

Quanto ai resti di offe rte animali (15), non  
si  pub non osservare una certa cautela prim a  
di  interpretare come deposizioni intenzionali i  
frequenti «avanzi . di pasto» e resti animali ri-
cordati nelle grotte  di  Latroníco (n. 7), di S.  
Angelo (n. 14), nella Grotta Pertosa (n. 9), a lle  
Tane del Diavolo di Parrano (n. 28), nelle grot-
te del Mezzogiorno (n. 31), dell'Orso di Sartea-
no (n. 24) e del Farneto (n. 33).  

La connotazione sacra dei luoghi non pub  
però fare escludere la natura intenzionale di  
queste deposizioni, soprattutto a fronte di casi  
certi  di  offerte rituali, come a Grotta Nuova  
(n. 19), ove i resti erano collocati all'interno  di 
vasi o coperti da essi. Altrettanto intenzionali  
paiono ie offerte di Grotta Misa (n. 20), della  
spaccatura di Poggio La  Sassaiola (n. 21) e  
dell'Αntro della Noce di Belverde (n. 25), ove  
stato rinvenuto un focolare con avanzi  di  
pasto (Sus e  his  vel capra) ed í resti di un bue  
intero con segni di macellazione.  

Sebbene l'offerta di avanzi dí pasto ricorra  
spesso in associazione con  la  deposizione di  
resti vegetali, non mancano i casi  in  cui si pre-
senta come unico tipo di offerta: l a  Grotta di  
Zachito, a Caggiano (n. 10), è un'ampia cavità  
rivolta a nord-est, larga m 22 e frequentata nel  

Fig. 6. Poggio La Sassaiola (Santa Fíora, Grosseto): se-
zione della spaccatura. 

corso della media età del bronzo, quando fu  
utilizzata a scopo sepolcrale. È quindi eviden-
te che in un contesto funerario la presenza di  
avanzi di pasto e di resti animali suggerisce  
valenze rituali e simboliche, dalle quali non  
pare estraneo anche il  rinvenimento di resti di  
testudo graeca disarticolati e con traccia del-
l'azione del fuoco (16).  

Sull'imporanza delle fave nell'alimentazione an-
tica  si  veda G. BALLARINT, «Legumímose strutture nutri-
zίοnαli mediterranee», in O. LONGO, P. Sc λm'ι, Homo  
Edens. Regimi, miti e pratiche dell'alimentazione nella ci-
viltà del Mediterraneo, Milano 1989.  

ToNGIORGI 1956, art. cit. in Elenco finale (n. 31). 
Tra le specie domestiche prevalgono  in  queste 

grotte i resti di Bis taurus,  his  vel capra, Sus scrofa dome-
sticus, ai quali si deve aggiungere il  Canis familiaris. Tra le 
specie selvatiche ricordo la frequenza di Sus scrofa scrofa,  
Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Lepus Europaeus. Per 
í dati specifici relativi alle singole gro tte rimando ai singoli 
studi indicati nell'Elenco finale ed agli studi di sintesi  di  B. 
WIL.KENS, «Il ruolo della pastorizia nelle economie preisto-
riche dell'Italia centro-meridionale»; in Archeologia  della 
pastorizia nell'Europa Meridionale, in RSL LVII, 1-4, 1991,  

pp. 81-93; IDEM, «I resti faunistici di alcuni insediamenti 
dell'età del bronzo nell'Italia centro-meridíonale», in L'età  
del Bronzo in Italia nei secoli dal XVI al XIV a.C., in Rasse-
gna di Archeologia 10, 1991-92, pp. 463-469.  

Di natura intenzionale e rituale è anche la depo-
sizione di un carapace di una tartaruga terrestre (Testudo  
hermanni) nella Grotta della Tartaruga di Torre a Mare 
(Bari), all'interno dí una fossetta circolare rinvenuta nel 
piano di calpestio dell'età del bronzo: D. COPPOLA, F. RA-
DINA, «Grotta della Tartaruga di Lama Grotta (Torre a 
Mare — Bari) e la sequenza stratigrafica del saggio A», in 
Taras  1,2,  1985, pp. 229-282; F. RADINA, «S. Pietro, S. 
Maria del Buonconsiglio, Grotta de lla Tartaruga di Lama 
Grotta, S. Candida», in Archeologia di una città. Bari dalle  
origini al X sec. a.C., Bari 1985, pp. 117-124; 135-142;  
154-160.  
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Le Cavernette Falische (n. 18) sono un 
gruppo di cavità naturali e ripari con tracce di 
frequentazione pre-protostoríca. Tra quelli fre-
quentati nell'età del bronzo, probabilmente 
anche grazie alla presenza di sorgenti, hanno 
restituito avanzi di pasto i Ripari del. Piluccío, 
in particolare la più piccola delle cinque cavità 
affiancate, la Caverna dell'Acqua e la Caverna 
della Stipe, una cavità ad ambiente unico con 
un piccolo diverticolo, ove insieme a vasetti 
miniaturizzati vennero ritrovati resti di  his  
vel capra e Sus scrofa (17).  

Molto interessante  anche  il caso della 
Grotta Delle Marmitte di Ofena (n. 12), ca-
ratterizzata dalla presenza, sulle pareti e sul 
fondo, di molteplici cavità cilindriche che 
hanno dato il nome alla grotta, profonde da 50 
a 80 cm e aventi un diametro di cm 30-50, ta-
lora adattate mediante un circolo  dl  sassi (18). 
Le marmitte ricordano, per R. Grifoni Cremo-
nesi, le cavità riempite d i  ossa umane e dι ani-
mali in connessione anatomica nei livelli neo-
litici di altre grotte abruzzesi quali la Grotta 
di S. Angelo (n. 14), la Grotta dei Piccioni, 
quella delle Veneri di Parabita e la Grotta di 
Uluzzo (19). 

Rimangono da citare, infine, due casi di 
grotte molto note, che hanno restituito im-
ponenti depositi dell'età del bronzo, ma la 
cui connotazione rituale non è sempre accet-
tata.  

La Grotta del Beato Benncasa (n. 22) si 
presenta come una cavità naturale articolata 
in più ambienti, lunga complessivamente più 
di 100 m e con tre ingressi affacciati, ad altez-
ze differenti, sul Tresa. La frequentazione del-
la grotta copre un arco temporale molto vasto, 
dal Neolitico con ceramiche tipo Fiorano, al-
l'Eneolitico finale, al Bronzo Antico e fu utiliz-
zata, forse a più riprese, come grotta sepolcra-
le. All'interno, oltre a vasi interi di fumée ricor-
renti nelle grotte cultuali, si rinvennero anche 
avanzi di pasto e resti animali, delle specie più 
frequentemente attestate nelle altre grotte 
della penisola. 

Grotta Bella (n. 29) si apre, invece, nelle vi-
cinanze  di  Montecastrilli e fu con certezza uti-
lizzata a scopi funerari nelle fasi antica e 
media dell'età del bronzo, anche se la sua fre-
quentazione risale, come  di  frequente, al Neoli-
tico e prosegue fino al Bronzo Finale e ad 
epoca storica. La cavità naturale, con ampia 
apertura  di  m 10x8, consta  di  un vano lungo m 
30, ricco dι stalattiti, da cui si accede ad alcun 
piccoli cunicoli laterali. L'analisi dei resti paleo-
botanici ha segnalato la prevalenza, nei livelli 
del Bronzo Antico e Medio, di Sus scrofa. Uno 
dei dati più interessanti è il  fatto che dall'analisi 
dell'età degli individui risulta che la maggior 
parte dei suidi erano stati macellati a 12 mesi. 

Faune di individui per lo più giovani pro-
vengono anche dai resti di offerte rinvenute 
nella Grotta dello Sventatoio (n. 16), mentre le 
ossa di giovani ovini e bovini e suidi rinvenuti 
alla Grotta di Capelvenere di Nardò (n. 4) (20) 
risultavano talora bruciate sino ad essere com-
pletamente carbonizzate. 

Dal fondo di un pozzo della Buca del 
Rospo a Sarteano (n. 23), infine, alla profon-
dità dι circa 13 metri, provengono le ossa  di  
un esemplare di Sus scrofa di circa 12 mesi. I 
materiali rinvenuti all'interno della grotta fan-
no propendere per un inquadramento cronolo-
gico alla fase antica dell'età del bronzo. 

Da collegarsi al sacrificio di giovani suidi 
ed alla deposizione di avanzi di  pasti è proba-
bilmente anche il  rinvenimento, all'interno 
delle grotte, di figurine zoomorfe, tra cui ri-
cordo il porcellino  in  terracotta rinvenuto 
nella Grotta di S. Francesco di Belverde (n. 
25). L'offerta di statuine di animali ricorre, 
inoltre, in alcune stipi di età storica, su cui si 
ritornerà più diffusamente oltre, come nella 
Grotta «di Ciccio Felice» di Avezzano (n. 11), 
un ampio riparo sotto-rocca, articolato  in  due 
ambienti, che ha restituito una statuina d ί  bo-
víde e come testimonia anche la protome sti-
lizzata taurina rinvenuta tra i materiali della 
stipe di epoca romana contenuta  in  una delle 
cavità della Grotta delle Marmitte (n. 12). 

Anche nella Grotta del Re Tiberio (n. 32), di cui  
si parlerà più diffusamente oltre, accanto a centinaia  dl  
vasetti vennero rinvenuti re sti di Bos taurus, ()vis vel  

capra, Sus scrofa.  
A fianco della Grotta de lle Marmitte si aprono  

altre due cavità: la «Grotta della Sacrestia» e quella .«del-
l'Altare», così chiamata per l'esistenza  di  un'ara in pie-
tra rozzamente squadrata, di età imprecisabile. Una del-
le «marmitte» poste vicino all'ara venne trovata piena  

di carboni (Gairoix CRΕΜΟΝ msj 1969, cit. in Elenco fina-
le n. 24).  

Per queste tre ultime cavità si veda A.M. Ran-
MILL', Guida delle preistoria italiana, Firenze 1979, pp.  
111-112; 168-169, con la bibliografia precedente.  

Si tratta di una cavità naturale ad ambiente  

unico, in cui gli scavi coudottí da E. Borzatti von Loewe-
stern hanno rivelato livelli con ceramica sub-appenni-
nica.  
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Riti di fertilità ,  culto delle acque e mondo ctonio  

Il periodo di maggior diffusione dei riti  
connessi con la fertilità della terra ed il mondo  
agricolo nelle cavità naturali della penisola 8,  
come già indicato da A. Guidi (21), l'eta del  
bronzo, in particolare le fasi antica e media.  
Non mancano, però, importanti attestazioni di  
deposizioni di frutti e semi  in  grotta anche in  
epoche precedenti il  Bronzo Antico.  

Al centro della sala principale della Grotta  
del Leone di Agnano (n. 27), una cavità con  
materiali compresi tra il  neolitico e l'età del  
bronzo e sporadiche attestazioni dell'età del  
ferro, nota soprattutto per le sepolture eneoli-
tiche, E. Tongiorgi rinvenne un focolare circo-
lare, circondato da pietre, con cariossidi di  
grano, cronologicamente attribuito all'età del  
rame. Ancora più antiche le attestazioni di  
Grotta Cosma (Lecce) (22), una cavità natura-
le articolata in più ambienti, caratterizzata  
dalla presenza  di  un inghiottitoio, in cui sono  
stati rilevati numerosi circoli di pietre destina-
ti alla deposizione di derrate alimentari.  

Anche il sacrificio  di  animali in grotta è atte-
stato in epoche precedenti l'età del bronzo: nei  li-
velli eneolitici della Grotta  di  Vecchíano sono  
stati rinvenuti resti  di his  vēl capra di età com-
presa trα le 2-4 settimane e í 5-6 anni e soprattut-
to 5 individui di Sus scrofa  di  età compresa trα  
meno di trenta giorni e meno di 18 mesi (23).  

A partire dalla seconda metà del II millen-
nio a.C. si assiste, viceversa, alla comparsa di  
offerte vegetali negli abitati della tarda età del  
bronzo. I casi sono noti e già diffusamente af- 

frontati (24), basti qui richiamare gli elementi  
che si ricollegano maggiormente alle deposi-
zioni in grotta: fossette scavate nella terra e  
contenenti semi e cariossidi carbonizzate,  
come  alla  Grotta Mezzogiorno ed alla Grotta  
di S. Angelo, sono state rinvenute in area  
tosco-laziale nel pavimento di una capanna  
dell'abitato della media-recente età del bronzo  
di Ponte S. Pietro Valle (Ischia di Castro, VT)  
e sul fondo di una struttura del versante nord  
del centro del Bronzo Finale di Sorgenti della  
Nova (Farnese, VT) (25) e al Castellaro di Zí-
gnago (La Spezia) (26). A Ponte S. Pietro le  
analisi hanno rivelato la presenza  di  Triticum  
dicoccum, veccia (una leguminosa oggi usata  
come foraggio) e althea (una pianta con pro-
prietà salutifere), mentre a Sorgenti della  
Nova erano state deposte fave e orzo. I resti  
contenuti nelle fossette, talora coperti da  una 
pietra, come a Sorgenti della Nova, o da un  
vaso capovolto, come al Castellaro di Ziagnago,  
erano bruciati  in  loco. L'offerta di resti vegetali  
in  abitato prosegue nel I millennio a.C., proba-
bilmente  in  edifici a connotato già sacro, come  
testimoniano il  mundus rinvenuto sul fondo  
della capanna di Satricum (27) e la deposizione  
di fave tostate  in  un struttura della II età del  
Ferro a Villa Persolino, nel ravennate (28).  

Ormai in età storica, la tipologia delle of-
ferte che abbiamo riscontrato  in  grotta, in par-
ticolare la deposizione intenzionale  di  vasi ca-
povolti e il sacrificio dei porcellini (29), mostra  
suggestive analogie con contesti ben noti in  
molti santuari demetríaci, quali Bitalemi, pres-
so Gela (30) e San Nicola  di  Albanella, nella  

GUIDI, artt. cit. a nota 3.  
F.G. Lo Ponro, «Le rassegne archeologiche. La  

Puglia», in Atti del Convegno di Taranto 1971, pp. 487-488;  
IDEM, «Le rassegne archeologiche. La Puglia»,  in  Atti del  
Convegno di Taranto 1972, pp. 366-367.  

M. CECCANTI, D. Cοccκτ Gzxscκ, G. FoRNACIA-
Rr, «Una grοttícella sepolcrale eneolitica con vaso campa-
niforme scoperta presso Vecchiano (Pisa)», in Atti  
Soc.Tosc.Sc.Nat.Mem., s.A 87, 1981, pp. 375-391.  

Si vedano, al proposito, i contributi di L. Do µλ>  

fico, in NEGRG1I CATACCmo et alii 1989-90, cit. alla nota  
3 e EADEM, «Aree sacre e indizi di culto», in N. NEGRONI  
CATACCHIO (a cura di), Sorgenti della Nova. L'abitato del  
Bronzo Finale, Firenze 1995. 

N. NEGRONm CATACCInο (a cura di), Sorgenti  
della Nova. Una comunità protostorica e il suo territorio in  
Etruria meridionale, Roma 1981, pp. 146 e 212. 

R. SCARANi, T. MAννom, «Lo scavo del Castella-
ro  di  Zignago», in Atti della XVI Riunione Scientifica Istitu-
to Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1974, pp. 
158-175.  

Si tratta di una fossa rettangolare di m 1,26x1,06,  

scavata sul fondo della capanna ovale del DX-VIII sec. a.C.  
sottostante gli edifici sacri arcaici, contenente terra scura  

e carboni (C.M. STIaDE, «Il tempio di Satricum e il luogo  
dl  culto sottostante», in QuadAEl 4, 1980, pp. 172-175).  

R. ScλRAνι, «Repertorio di scavi e scoperte  
dell'Emilia Romagna», in Preistoria dell'Emilia Romagna  
2, 1963, pp. 175-594, im. 213-214.  

Sul sacrificio dei porcellini durante le Tesmofo-
rie si veda, per tutti, W. BURKERT, Wilder Ursprung. Opfer-
ritual und Mythos bei den Griechen, Berlin 1990 (trad. it. 
Origini selvagge. Sacrificio e mito nella Grecia arcaica,  
Roma-Bari 1992); IDEM, Ancient Mystery Cults, Hartyard 
College 1989 (trad. it. Antichi culti misterici, Roma-Bari 
1991).  

P. ORLANDINI, «Topografia dei santuari e docu-
mentazione archeologica dei culti», in RIASA 15, 1968,  
pp. 20 ss.; IDEM, «Lo scavo del Thesmophorion di Bitalemi 
ed il culto delle divinità ctonie a Gela», in Kokalos 12,  
1966, pp. 8-35; IDEM, «Gela. Nuove scoperte nel The-
smophorion di Bitalemi», in Kokalos 13, 1967, pp. 177-179; 
IDEM, «Diffusione del culto  di  Demetra e Kore in Sic ilia»,  
in Kokalos 14-15, 1968-69, pp. 334-338.  
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chora pestana (31). Nei santuari demetriaci ri-
corrono anche í sacrifici realizzati con l'impiego  
del fuoco, tra cui un posto importante doveva-
no rivestire i pranzi consumati nel recinto (32).  
Non c'è dubbio che su tratta di analogie rituali,  
il cui nesso è da ricercarsi più nel comune sub-
strato religioso connesso con le diνínítà della  
natura, nel loro triplice aspetto, ctonio, di ferti-
lità e fecondità, che un fenomeni di continuità  
di  culto, non comprovati nè dai luoghi nè dai  
contesti di deposizione delle offerte (33).  

A questo proposito non pare, invece, priva  
di significato la predilezione, recentemente sot-
tolineata da A.M. Ardovino (34), dei santuari de-
metriaci per luoghi legati all'acqua e in partico-
lare caratterizzati dalla presenza di acque sorgi-
ve, poiché è nuovamente ribadito il  legame che  
connette riti della fertilità e culto de lle acque.  

Nell'ambito delle grotte frequentate a scopi  
cultuali il legame con l'acqua appare indubbio  
e si esplica sia nella presenza di corsi d'acqua  
interni e/o dí inghiottitoi, come a Grotta  
Cosma (n. 3), Grotta Pertosa (n. 9), Grotta  
Nuova (n. 19), Grotta Misa (n. 20), Grotta  
Bella (n. 29), Grotta del Farneto (n. 33) (35),  
sia nell'esistenza, nei pressi, di acque termali e  
sulfuree, come a Latronico (n. 7) e alle Tane  
del Diavolo  di  Parrano (n. 28).  

Frequentissime sono anche le caνítà nei cui  
pressi o al cui interno sgorgano sorgenti, prime  
fra tutte la Grotta di Frasassi (n. 30) e, nel grup-
po delle Cavernette Falische (n. 18), il  riparo  
maggiore del Piluccio e la Caverna dell'Acqua.  

L'esistenza di culti delle acque era senza  
dubbio influenzata anche dalla presenza di fe-
nomeni  di  stillicidio interni, come nella falisca  
Caverna di S. Egidio (n. 18), a lla Buca del  
Rospo (n. 23), in cui fu rinvenuto anche il  vaso  
destinato a raccogliere lo stillicidio e, come  
suggerisce il nome stesso, alla Grotta Lattaia  
(n. 26), grazie alle presunte proprietà «galat-
tofore» delle sue acque (36). La possibilità che  
la raccolta delle acque  di  stillicidio fosse dovuta  
anche alla necessità di  procurarsi acqua potabi- 

le non esclude, a mio parere, l'idea che tale azio-
ne,  proprio  per la sua importanza e per la pre-
ziosità dell'elemento raccolto, non fosse priva di 
valenze rituali. La presenza dei recipienti in re-
cessi di difficile accesso, come alla Buca del 
Rospo, contribuisce a convalidare l'ipotesi. 

Il materiale ceramico: offerta o strumento del 
rito? 

In alcuni contesti  il  culto delle acque sot-
terranee, sicuramente  considerate  più sacre e 
più preziose delle normali acque di fonte, ap-
pare collegato con la deposizione di vasetti m ί -
niaturizzat ί .  Tali  paiono í casi della Grotta 
Pertosa (n. 9), ove vennero rinvenuti ben 324 
vasetti miniaturizzati, allineati e disposti  in  
vari strati a scopo votivo e de lla Grotta del Re 
Tiberio (Ruolo Terme, RA) (n. 32), una caverna 
naturale, articolata in più ambienti, attraver-
sata da un corso d'acqua interno, ove vennero 
recuperati centinaia di vasetti attribuibili ad 
un ampio arco  di  tempo, compreso tra l'età del 
bronzo e l'età romana. 

In altre grotte, la deposizione di vasetti mi-
niaturizzati pare invece non avere alcun lega-
me con la presenza di acque sotterranee. 

La Grotta Cardini di Praia a Mare (n. 1), 
situata accanto alla più ampia Grotta della 
Madonna, consta di un unico ambiente, ampio 
m 12x2,70 ed ha restituito materiali ceramici 
che coprono un arco temporale che va dal-
l'eneolitico al Bronzo Medio Appenninico Tra 
i reperti rinvenuti nella grotta, utilizzata an-
che a scopo funerario, si annoverano numero-
si vasetti miniaturizzati, tra cui sette deposti 
in uno dei budelli in cui si articola l'ambiente 
centrale. Vasetti miniaturizzati, se pure in nu-
mero minore, provengono poi da molte delle 
principali grotte frequentate a scopo cultua-
le (37): Grotta Nuova (n. 19), Grotta Misa (n. 
20), .Poggio la Sassaiola (n. 21), Grotta del-
l'Orso di Sarteano (n. 24), Antro della Noce e 

Μ. CIPRIANI, A.M. ARDDOνn io, «Il  culto di Deme-
tra nella chora pestana» , in Anathema. Regime delle offerte  
e vita dei santuari nel Mediterraneo antico, in Scienze del-
1 Ántichità 3-4, Roma 1989-90, pp. 339-351. 

ORLANDINI 1966, art. cit. a nota 32, p. 30; CIPRIA-
νι, ARDOVIio 1989-90, art. cit. a nota 33, in particolare 
pp. 341-342. 

Si veda al proposito G. MARTORANA, II riso di De-
metra, Palermo 1985. 

Cχριυλνvι, Aanoviio 1989-90, art. cit. a nota 33, 
in particolare pp. 345-346 e n. 17. 

Ad esse è da aggiungersi anche Grotta Scura,  

una cavità di recente segnalata da A. Guidi (1989-90, art.  
cit. a nota 3) presso Castelnuovo di Farfa. 

La deposizione di vasi al fine di raccogliere le 
acque di stillicidio è nota anche in contesti neolitici, tra i 
quali ricordo una grotta del Monte Soratte, ove un or-
ciuolo monoansato era mantenuto sempre colmo dallo 
stillicidio della grotta  (AG.  SEGRE, «Orcio rinvenuto al 
Monte Soratte presso Roma», in BPI VIII, 1951-52, pp. 
136 ss.).  

Cfr. anche Doµλνιco, MIAm, art. cit. a nota 3. 
Nella Grotta  dl  Latronico (n. 7) í vasetti mi πiatúrizzati 
erano deposti nelle grottícelle funerarie. 
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Fig. 7. A: forme vascolari collegate con il culto delle acque (1. l'attingitoio di Grotta Nuova; 2. lo scodellone con orlo a tesa 
della Buca del Rospo). B: vasi contenenti offerte di resti vegetali (3. scodellone con fave carbonizzate di Grotta 
Nuova; 4. una delle ciotole con  frutti  e semi di Latroníco) (nn. 1-3 scala 1:4; n. 4 scala 3:5). 

	

Antro del Poggetto a Belverde (n. 25), Grotta 	quentate a scopi cultuali, come il Riparo del- 

	

di Zachito (n. 10), nonché da grotte non fre- 	l'Ambra (38).  

	

(38) D. Coccm GoiicK, Il Riparo dell'Ambra. Una 	le, Viareggio 1986.  
successione stratigraf%ca dal Neolitico tardo al Bronzo Fina- 
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Fig. 8. Attingitoi: 1. da Grotta del Farneto; 2. da Grotta Pertosa; 3. da Grotta di Zachíto; 4. dall'Antro della Noce (scala 1:3).  

Particolarmente interessante anche  il  caso  
della Grotta  di  Polla (n. 8), presso l'accesso  
nord-occidentale del vallo di Diana, frequenta-
ta dal neolitico al VI sec. a.C. Lo strato IV, ri-
feribile alla transizione dal Bronzo Recente al  
Bronzo Finale, ha restituito, oltre ad un fram-
mento di ceramica micenea (39), un focolare  
in cui era stato deposto un rasoio miniaturiz-
zato (40).  

I vasetti miniaturizzati si ritrovano come  

offerte anche nelle stipi votive di epoca stori-
ca: oltre  alla  già citata Grotta del Re Tiberio  
(n. 32), si può ricordare la Grotta di Capelve-
nere dí Nardò (n. 4) che, frequentata probabil-
mente a scopi cultuali dall'età del bronzo ad  

età romana, ha restituito vasetti miniaturizzati  
biansati.  

Allo stesso grado dei vasetti miniaturizzati,  
sono probabilmente da interpretarsi essi stessi  
come anathema anche altri vasi, appartenenti  
a precise tipologie, che sembrano rivestire  il  
ruolo dí deposizioni intenzionali con valore  

proprio di offerte.  
La recente revisione dei materiali di Grotta  

Pertosa condotta da F. Trucco (41) ha dimo-
strato l'esistenza di una prevalenza numerica  

di  alcune forme ceramiche nelle grotte cultuali  

dell'età del bronzo. All'interno della grotta, il  
55% dei vasi attestati è rappresentato da attin-
gitoi con manico o ansa a sopraelevazione n a-  
strifonue (fig. 8,2); il resto del materiale com-
prende in prevalenza ciotole, tazze," boccali  

(fig. 9,6), boccaletti e forme chiuse ansate. Tra  

i materiali del Bronzo Medio, appartenenti  

Forma 216 del Furumark, riferibile al Miceneo  

III C I — 1150-1075 a.C. (D'AGosTINo 1971, cit. in Elenco  
finale n. 8).  

Si tratta  di  una tipologia di offerta che fuoriesce  
da quelle comunemente note in grotta, anche se un rasoio  

risulta tra i materiali della stipe della Grotta Pertosa (REL-
LIII 1916, cit. in Elenco finale n. 7). 

Per questa, come per le altre citazioni, si riman-
da alla bibliografia nelle schede riportate nell'Elenco fi -
nale.  




