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Estratta dalla Serie HI. Tomo /.

delle Memorie delV Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.

L eco delle scoperte relative all' alta antichità dell' uomo, in
questi ultimi anni essendosi ripercosso per tutta Italia, molti animati
dal desiderio di contribuire al progresso della Scienza nuova, si diedero
a raccogliere e ricercare quanto era destinato a diradare le fitte tenebre
che avvolgevano la vera origine dell' uomo e le prime fasi percorse
dalla civiltà.

Con questo scopo il fu mio amico Conte Augusto Yeccbi di Ascob
fino dal 1865 cominciava a raccogliere armi e utensili di pietra nella
valle del Tronto e incoraggiava il Dott. Concezdo Rosa di Corropob
a fare in proposito qualche ricerca nella vicina valle della Vibrata,
Il Dott. Rosa dopo essersi adoperato per procurare al Conte Vecchi
alcune cuspidi di freccie di selce, iniziò una collezione per conto pro

prio, col saggio intendimento di giovare alla scienza e contribuire alla
illustrazione del suo paese.

Numerose freccie si trovavano allora quasi in ogni casolare della
valle della Vibrata; ma poiché coloro che le avevano raccolte vi at
tribuivano virtù miracolose, e parecchi le avevano ereditate e le tene

vano come un polizzino di assicurazione di proprietà e di vita, i pos
sessori difficilmente si lasciavano persuadere a privarsene per amore
della scienza.
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Da principio i soli spiriti forti cedettero alle istan e del Doiu Rosa,

ma in seguito la seducente prospettiva di cambiare le pietre in oro,

indusse anche i più superstiziosi a correre alla di lui casa per vendere
le pietre del fulmine; per cui in breve tempo gli riesci di averne
qualche centinaio d' ogni fonna e d' ogni dimensione.

Oltre le cuspidi di freccio, nei depositi superficiali della valle della

Vibrata giacevano ancora dispersi migliaia di oggetti riferibili ai tempi
preistorici, e il Dott. Rosa non solo cominciò a raccoglierne esso stesso,

ma incoraggiò le ricerche d ogni frammento di selce che presentava
ti-accia di antica lavorazione; e rimunerando i solerti raccoglitori riesci
a procuraci non soltanto altre freccio, ma eziandio numerose cuspidi

di lancia, raschiatoi, accette, centinaia di coltellini e migliaia di infor
mi schegge e nuclei dei quali dirò più innanzi. Con non comune in

telligenza, con rara abnegazione e con somma pazienza, non curando
d' essere molte volte messo in ridicolo perchè, novello Calandrino rac

coglieva pietre lungo la Vibrata; fiducioso di poterne cavare qualche
cosa di buono per la scienza e trovare appoggio presso i cultori di
cose preistoriche, perseverò per quasi tre anni, senza hir chiasso e

senza che alcuno di coloro che si interessano di paleoarcheologia giun
gesse a sospettare che in Italia esistesse una così importante raccolta.
Infatti benché avessi saputo che nella valle del Tronto si erano tro

vate armi di pietra, e che il Municipio di Ascoli ne possedeva una
piccola raccolta, nessuno mi aveva mai parlato delle scoperte fatte
nella vai e della Vibrata, ed il Dott. G. Nicolucci incaricato di racco

gliere nelle provincia meridionali le collezioni da esporre in Bologna
nella occasione del Congresso preistorico internazionale, così mi scriveva:
„ Relativamente ad oggetti che le provincie napoletane potranno in„ viare ali Esposizione,
«ìPTin
F
, ioo credo
creao sieno

poca cosa. Questi studi non
„ sono allatto coltivati presso di noi e tiùitia n
•
.l
c.
,
muno
„ raccolta
di oggetti che vi abbiano'relazione

ha .mai cercato di fai

Giova qui avvertire che la lettera del Dott. Nicolucei è scritta

da Isoa di bora in data 30 giugno 1870, e che nell'aprile antece

dente la Deputazione provinciale di Term d'Otranto, dietro mia do-
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manda, concedeva una piccola somma per la esplorazione delle caverne
del Capo di Leuca, ove ero persuaso si dovessero trovai'e importanti
oggetti preistorici. Precedentemente io stesso invano per ben due volte
avevo tentato quella esplorazione, e da ultimo dietro mio suggerimento
ne veniva incaricato il Cav. TJ. Botti, il quale essendo consigliere di
prefettura a Lecce poteva facilmente approfittare della stagione oppor
tuna per quelle ricerche. La prima lettera che mi annunziava avverate
le mie previsioni, con la scoperta di ossa e selci lavorate nella Ca
verna del Diavolo alla punta Eistola, era spedita da Leuca il 10 giu

gno 1870; e, benché ne fosse fatto cenno nella Gazzetta dell'Emilia
ed in altri gioniali, il 30 di quel mese non ne era ancor giunto no
tizia all' egregio Dott. Nicolucci (1).
Avvicinandosi il mese di ottobre in cui doveva farsi in Bologna

il Congresso internazionale e 1' Esposizione preistorica italiana, il Dott.
Rosa avutone sentore raddoppiava la sua attività; e poiché non badava

né a spesa né a fatica, presto l'ignoranza generò il sospetto che egli
incettasse le punte di saetta per inviarle in Francia onde servirsene

per fulminare i Prussiani! Intanto a motivo del tremendo conflitto
franco-germanico, il Congresso e 1' Esposizione di Bologna erano riman
date all'ottobre del 1871, ed in Teramo si apriva una Esposizione

agricola-industriale, alla quale il Sig. Rosa incaricato della parte ar

cheologica, non solo inviava alcune belle maioliche antiche di Castelli
sua patria, ma coraggiosamente presentava anche una parte della ric
chissima sua collezione di armi e utensili di pietra.
Benché non si trattasse più di Corropoli, coloro che schernivano

ed avvei-savano le ricerche del Dott. Rosa, si fecero arditi a persegui

tarlo ed osteggiarlo anche in Teramo; i giurati però, ai quali era
riservato il giudizio sugli oggetti preistorici della valle della Vibrata,

(l) Il Cav. Botti pubblicò recentemente una Relazione alla Deputazione pro
vinciale di Terra d'Otranto, avente per titolo; Le' Caverne del Capo di Leuca
Lecce 1871.
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non solo ne apprezzarono F importanza, ma assegnarono la medaglia

d oro a chi aveva tanto faticato per raccoglierli, ed il Comizio agrario
si mostrò ben disposto a pubblicare una illustrazione che se ne fosse

fatta. Questo primo trionfo non valse a debellare comjiletamente gli
ignoranti avversarii, per cui il Dott. Rosa mentre per motivi di salute

faceva una corsa a Bologna, portava seco un duecento dei jiiù interes
santi esemplari con animo di sottoporli al mio giudizio e chiarire F uso
e 1 importanza di alcuni fra essi pei cjuali ancora dubitava. Io non

saprei ridire se alla vista di quel primo saggio restassi più sorpreso o
ammirato; confortai e incoraggiai quanto meritava il Boucher de Perihes

degli Abruzzi, e poiché non poteva soddisfare completamente la mia

curiosità riguaido al vero giacimento di quelli oggetti, mi impegnai a
visitare in sua compagnia la valle della Vibrata.

Pochi giorni erano scorsi dalla promessa fatta, quando mi trovai
in grado di darvi compimento; la mattina del 23 novembre scorso

(1870), accompagnato dal Sig. ingegnere Fedrighini capo del movi
mento delle strade ferrate meridionali in Ancona, partii per la stazione

Tortoreto e di là insieme al Dott. Rosa ci recammo a Corropoli.
Cenni topografici e geologici sulla vaUe
della ViBrata.

Fra i numerosi fiumi che scendono dal versante orientale dell'Apennmo centrale e recano direttamente il tributo delle loro acque al mare
adriatico, uno ve ne ha che porta il nomo di Vibrata
Questo fiume che ner la snn

j. ,
dicato

T •
ordinane

•

' P ca importanza trovasi appena in
topoarafìrlio no

nelle
carte
Mrvvrfra P"
11
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«e ea a mezzogiorno da colline

di mediocre altezza. Dal a sorgente
«nffrv il
-i paese d Faraone, per
uiguiiie fin
nn sotto

corso un primo tratto con direzione da SO a NF lo vu .
o
a JNB, la Vibrata piega
bioscamente verso nord e, fin sotto Maltianann
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i
intignano, corre da mezzogiorno

,
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a settentrione; da Maltignano in la si piega di nuovo quasi ad angolo
retto e deviando leggermente a mezzogiorno segue la direzione ovest
a esfc-est-sud fino all' incontro dei Poggi del Casone. A questo punto

il fiume formando una V molto aperta si spinge al mare con la ori
ginaria direzione SO verso KE e da ultimo corre per breve tratto da
ovest a est, mantenendosi toi'tuosissimo in tutto il suo corso e forman
do un piccolo delta alla foce.
Il fianco sinistro e settentrionale della valle percorsa dalla Vibrata

è costituito da colline che la dividono da quella del Tronto; le colli
ne che si stendono sulla destra, a mezzogiorno, la separano dall' altra
del Salinello. Nel lato settentrionale oltre Maltignano si trovano i paesi
di Ancarano, Controguerra, Colonnella nel dosso della collina, e più
in basso Nereto e Corropoh. Sulle colline meridionali si trovano Fa
raone, S. Egidio, Garuffo, S. Omero e Tortoreto.

Queste colline sono costituite da manie biancastre plioceniche, le

quali si possono identificare con quelle di S. Luca, Pademo ed altre
località nel Bolognese; ma questa roccia nella valle della Vibrata in
gran parte è mascherata da depositi più recenti.
Al contatto della marna con strati sabbiosi superiori si trova qual

che fossile, come ho verificato anche sotto il paese di Tortoreto.
La valle scende con leggero pendio, e il fiume vi ha scavato pro

fondamente il suo letto attuale in un potente deposito diluviale costi
tuito da ciottoli di calcare biancastro cretaceo e giurassico, fra i quali
si riscontrano ciottoli e arnioni sihcei. Gli strati ghiaiosi nella parte

superiore sono intercalati con strati di sabbie grigie, come si può ve
rificare non solo lungo le rive della Vibrata, ma anche nei profondi
burroni dei numerosi toiTentelli che scendono dalle colline del lato

settentrionale, fra i quali citerò il Fosso Rosolo ed il Rio Moro. Presso

Corropoli ed altrove questo terreno diluviale è ricoperto da un potente

deposito di Loess molto ferruginoso con le sohte concrezioni calcaree,
e alcuni punti stati profondamente denudati si vedono ncolmi da de
positi alluvionali assai recenti; giova pure notare che in alcune inse
nature si depositarono ceneri vulcaniche, le quali diedero luogo a piocole masse di pozzolana terrosa.
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II terreno diluviale non solo colma la parte bassa della valle, ma
nei lati di essa forma delle terrazze j)ià elevate, e jaceoli lembi se ne
osservano anche sul dosso delle colline, specialmente verso 1' estromitìi
loro orientale.

In alcuni punti, p. e. sotto il i)aese di Tortoreto, ò evidente che

i materiali dei quali si compongono gli strati diluviali accennati, pro

vennero da conglomerati e sabbie grossolane plioceniche depositate.si
lungo il littorale del mare di quell' epoca, rimaneggiati dalle acque
diluviali in occasione dei movimenti di innalzamento e di abbassamento

a%\enuti lungo le coste italiane alla fine dell'epoca terziaria, come ho
accennato altra volta anche in conferma delle osservazioni di Pareto,
Mortillet ed altri.

Dietro ricerche fatte in proposito anche nel Bolognese, ho potuto
accertarmi che i ciottoli dei conglomerati post-terziari erano già prepa
rati in epoca precedente, e facevano parte di altri analoghi depositi.

Studiando infatti accuratamente i conglomerati o puddinghe, che si costi^ lirono alla fine del j>eTÌ<>d« ììikmcìiÌco c lungo j] littomìl! ib'l mnlc
i sì depositavano le prime argille plioceniche, vi si trovano già

g 1 Stessi elementi che precedentemente abbiamo visto far parte del

^ pfi ci spingiamoriscontriamo
nei depositi
diluviali.
più addietro,in soseguito
analizziamo
le puddinghe
che accompagnano le molasse quarzose mioceniche, noi vi troviamo
pure una gran parte degli elementi dei depositi diluviali-, ed anzi la

predommanza dei ciottoli silicei negli strati superiori di questa recente
ormazione si deve soltanto alla profonda denudazione dei conglome
rati miocenici stessi, come ormai ho potuto accertarmi studiando i rap

porti litologici fra le puddinghe delle vicinanze di Loiano ed i conglo
merati poshterzian a ciottoli silicei della Croara nella valle della Savena nel Bolognese.

I materiali pertanto, che costituiscono il diluvmm della pianura,
delle terrazze e degli alti piani nel versante orientale dell'Apennino,
per a maggior parte traggono la loro origine dalla denudazione di

conglomerati, molasse e sabbie del pliocene e del miocene e, quan-
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do non sono stati troppo rimaneggiati, ci fomiscono di ciò prove non
dubbie ; gli elementi del conglomerato a ciottoli improntati p. e., del
quale nell' Italia centrale è ben conosciuto 1' orizzonte geologico, non
di rado si trovano sparsi nei depositi diluviali.

I primi e più importanti fenomeni di denudazione negli Apennini,
ebbero luogo verso la fine del periodo eocenico e si operarono princi
palmente a danno delle roccie cretacee, senza che venissero risparmiate

le roccie giurassiche e quelle spettanti a più antiche formazioni quando
queste si trovavano messe a gionio ; con esse si prepararono dapprima
i materiali dei macigni puddingoidi e delle cicerchine, e più tardi quelli
delle jmddinghe e molasse mioceniche.
L' abbondanza della selce nelle rocce cretacee e giurassiche del

l'Apennino, rende conto dei numerosi e svariati ciottoli silicei che si
riscontrano nelle puddinghe mioceniche e nei conglomerati che in se

guito si depositarono ; e la scoperta dello selci nummulitiche in posto,
nel cretaceo superiore del Forlivese, ha chiarito la provenienza dei
ciottoli silicei nummulitici (1), trovati dapprima nei conglomerati posttorzinri doli' Imnlose e del Bolognese, e che ora ho riscontrati anche

nelle puddinghe e conglomerati diluviali degli Abl'U22Ì. E Qtlì è iin«
portante di ricordare che intorno all' origino di questi ciottoli alti*a
volta si almanaccò fino a supporae provenuto il materiale dalle coste del
l' Istria e della Dalmazia (2) per mezzo di ghiacci galleggianti ; mentre

oggi possiamo ritenere per certo che fome molti di quei ciottoli non
avranno mai toccato il mare ed altii saranno stati preparati lungo il
lido del mare terziario del versante orientale dell'Apennino.

Per quel che spetta più particolarmente ai depositi post-terziari
(1) In alcuni ciottoli del Bolognese spediti dal Prof. Bianconi al Prof. D'Archiac, questi vi riconobbe le seguenti specie di nummuliti. N. intermedia; N.
Ramondi;K Tchihatchefn. V. D'Archiac et I. Haime. Description des anìmaux
fossiles du group nummulitique de l'Inde. Paris. 1853.

(2) In una recente escursione in Dalmazia ho avuto occasione di apprezzare
l'importanza del rapporti geologici fra le due rive dell' Adriatico.
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dclld, valls doliti

ibrfttftj Io studio dolio roccio dio costituiscono il

gruppo montuoso di cui fa parto Monto Fioro, ci svola la provenienza
di tutti quanti i materiali dio vi si incontrano. II conglomerato cal
careo, a minutis.simi elementi, del lias medio dell' apennino centrale
secondo i lavori di Orsini e Spada (1), un calcare analogo al prece
dente e riferito ali oolite, il calcare nummulitico eocenico ed altri cal

cari di diversa natura fornirono il m.aggior numero dei ciottoli. Dalle

piromache del lias, dell' oolite e della creta derivarono i ciottoli e gli
arnioni silicei che nei tempi preistorici furono raccolti per farne frec
cio, coltelli, accette. I ciottoli dello arenarie cretacee ed eoceniche lo

quali pure fornirono numeroso contingento per i depositi diluviali della
"Vibrata, servirono per preparare utensili e lastre per il focolare.

Officina per la fabbricazione di armi e utensili di pietra
a Ripoli nella vaUe della Vibrata.

emesse bre^i notizie sulla natura e provenienza dei materiali

del diluvium in generale, ed in particolare di quello della valle della
rata, dirò ora ove e come si trovino le armi e utensili di pietra
e gli avanzi di loro lavorazione.

Le mfomazioni avute dal Dott. Rosa mi avevano fatto sospettare
ce le selci lavorate si trovassero negli strati diluviali, come non duuu-"IV epoca più antica; quindi
" constatare,
almenogiorno
per quelle
niia
fin dal primo
delle rifemie
escursioni esaminai il diluvium delle terrazze e degli altipiani nelle
vicinanze di Corropoli, e infruttuosamente esplorai una località dalla
quale erano provenuti un coltello di selce rossa ed alcune frecce di
straordinaria bellezza.

loJues^Tts''^""

S.X„ a SérteTsr '■

observations géo-

™

w
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Benché fossi assicurato che quelli oggetti erano stati trovati a
qualche profondità, pure non mi tenni pago, e non essendo riescito a

scoprirvi esemplari di selce con nette e decise traccie di lavorazione,
mi permetto di dubitare che il coltello e le freccio citate si trovassero
in un deposito più recente, forse in una di quelle insenature che si
ricolmarono posteriormente alla formazione del diluvio grigio come ho
già accennato.

A due miglia circa dalla stazione di Tortoreto e andando verso

Corropoli, in un luogo della valle detto Ripoli visitammo un campo
di proprietà del Sig. Fraiani, nel quale erano stati raccolti nuclei e

numerose schegge di selci diverse, e potei persuadermi che malgrado
fosse stato minutamente perlustrato, sicché ovunque si vedeva l'im

pronta del piede umano, pure v' era ancora molto da trovare. Dopo
r esperienza fatta con la prima esciu-sione nei dintorni di Corropoli,
dubitando più che mai che le selci lavorate non abbondassero in tutta
la vallata come mi si assicurava, ed interessandomi di precisarne il
vero giacimento, pensai non deviare la mia attenzione da quel punto
ove ormai ero sicuro di trovare quanto andavo cercando, e credetti

opportuno di indagare, anzi tutto, se a Ripoli le selci lavorate erano
come suol dirsi, in posto, oppure se ivi potevano essere state traspor
tate dalle terrazze più elevate per opera della denudazione.

Per risparmiar tempo, dopo aver percorso un primo tratto coi
Signori Ing. Fedrighini e Dott. Rosa, pregai il primo a volere esplo
rare il rimanente dell' altipiano sulla sinistra della valle, spingendosi
fino a Colonnella, e condussi meco il secondo perlustrando il piano
inferiore della valle e scendendo in fondo ai burroni per esaminare
accuratamente le sezioni del terreno.

Le poche schegge qua e la raccolte in quella mia escursione mi
persuasero che si trattava di oggetti dispersi, e che il punto più im

portante doveva essere quello già riconosciuto fertile ; la sera ritrovando
r ingegnere Fedrighini seppi che anche le sue ricerche erano riescite
infruttuose, e per conseguenza mi decisi per una seconda escursione a
Ripoli ove continuai a raccogliere selci lavorate, e scoprii abbondanti
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gusci di Cardhim ednle^ alcune valve di pottuncolo forate all' apice,
molti minuti avanzi di ossa di mammiferi, resti di vasi di terra di

rozza lavorazione, nera e coi soliti ciottolini quarzosi nella pasta ; lastre di
arenaria le quali probabilmente hanno sostenuta l'azione del fuoco (1).
Con queste nuove scoperte mi parve di avere afferrato il bandolo

della quistione, ciononostante prima di fare nuove ricerche nel campo
di Ripoli CI edetti utile anche una rapida escursione sulla destra del

fiume, e dopo ciò mi convinsi della opportunità di rivolgere a questo
tutta la mia attenzione. Il campo di Ripoli con resti dell' età della
pietra, è limitato al nord della strada provinciale che va dalla stazione
di Tortoieto a Corropjoli, al sud e a sud-est la Vibrata ha intaccato

profondamente il diluvium della pianura, per cui lungo la riva tagliata
^ erticalmente e lambita da un fosso di derivazione si ha una bella

sezione che ho potuto diligentemente esaminare; all'ovest e all'est

sono altri campi coltivati. Sulla riva desti-a del fiume, in faccia al
citato campo ed al medesimo livello, si ti-ova un lembo di terreno che

61 depositò contemporaneamente e un tempo fece parte della pianura
la quale per effetto della denudazione forma ora nei due lati della
Vibrata due terrazze longitudinali paralelle.

Per limitare esattamente l'area nella quale si trovavano selci
avorate, anzi tutto feci perlustrare la corrispondente terrazza sulla riva

destra del fiume; ma ivi nè selci, uè conchiglie, nè terre lavorate,
per cu. m. convinsi che le condizioni topografiche della località che

andavo studiando dovevano esaere al più al più poco diverse dalle
attuali, quando a. formava il deposito di oggetti preiatorici. L'abbon

danza di resti dell industria umana fu constatata in una superficie di
poche centinaia di metri quadrati ohe diventava sterile verso setten

trione, oriente ed occidente; a mezzogiorno impoverisce verso la ripa
(1) Di arenaria ho pure trovato un bel frammento lavorato- una oorzione
.. vaso largo ma relativamente pociiiaaimo profondo, la cui circonferenza interna
doveva essere di circa novanta centimetri
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che ne segna il confine, come ho poco innanzi accennato. Dopo ciò mi
parve di dover concludere che posteriormente alla formazione del di
luvio grigio quando la Vibrata aveva già incominciato a scavare in

esso il suo letto attuale, sulla riva sinistra del fiume e precisamente
a Ripoli vi fu una officina o stazione di fabbricatori d' armi e uten

sili di pietra. La innumerevole quantità di schegge e nuclei di selce

del piccolo campo di cui ci occupiamo, e 1' abbondanza di coltellini,
seghe, freccio, lancio, accette raccolto insieme con essi non permettono
menomamente di dubitare che potesse essere altrimenti.
Fino al giorno del mio arrivo il Dott. Rosa aveva accumulato

migliaia di esemplari di selci lavorate e avanzi di lavorazione in gran
parte provenienti da Ripoli, ma non aveva posto mente a tutto quanto
li accompagnava; per cui olti-e ciò che vi ho scoperto e raccolto du
rante il mio breve soggiorno nella valle della Vibrata, vi restano cer
tamente molti preziosi avanzi da scoprire e raccogliere, e non dubito
che il bravo Dottore saprà approfittarne, e che per essi la sua colle
zione acquisterà nuovo pregio e non piccolo incremento.

Fatta una escursione sulla destra della Vibrata fino al paese di
Tortoreto, tomai per ben due volte nel campo di Ripoli, che mai non

percorsi senza trovarvi qualche cosa di nuovo, ed in quelle mie ulti
me perlustrazioni raccolsi alcuni ciottoli stati adoperati come percussori
0 mazzuoli, ed alti'o ciottolo che può aver servito come peso per lenze
0 per reti da pescare ; anche il Dott. Rosa trovò un ciottolo discoidale
stato adoperato come mazzuolo, e metà di un altro che pel lungo uso
erasi forato e ridotto ad anello.

D campo in cui si trovavano in tanta abbondanza oggetti prei
storici e dove un tempo dovette essere una officina o stazione di la
voratori di armi e utensili di pietra, già da lunghi anni fu messo in

coltivazione e per conseguenza non possiamo farci una idea precisa
del come erano in origine accumulati i materiali che oggi vi si vanno

dissepellendo. Probabilmente gli avanzi della lavorazione, insieme alle
ossa di animali, alle conchiglie e agli utensili d'ogni sorta mal rie

sciti, perduti, abbandonati o resi inservibili per il lungo uso, costituì-
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vano piccoli acervi che le acquo torrenziali e i lavori agricoli fecero
sparire disperdendone i materiali all'intorno, come e dove oggi si trovano.
Questa officina doveva essere immediatamente! sulla riva del fiume il

cui letto allora sarà stato ad un livello di poco inferiore al ])iano
della valle.

In una buca naturale pre.sso la sti-ada avevo potuto verificare che

il suolo o terreno coltivabile aveva una piccola potenza di 40-50 cen
timetri, e riposava sopra uno strato di sabbia grigia che alla sua volta
ricopriva uno strato di ghiaia. Non avendo potuto trovare selci lavorate

in quei due ultimi strati di terreno non rimaneggiato, pensai di far
praticare uno scavo nel centro del campo ove più abbondavano i resti
di terre lavorate, ossa e conchiglie ; ma alla profondità di mezzo me
tro circa trovai lo strato di sabbia grigia molto compatto e affatto
sterile, per cui mi parve che quanto avevo sospettato trovasse in ogni
nuova indagine nuova conferma.

Dimostrato che il più importante giacimento di selci lavorate della

valle della Yibrata, ci è offerto da una officina o stazione, la quale
però non è più antica del deposito post-terziario comunemente indicato

nome di terreno diluviale, aggiungerò che questa stazione sembra

SI debba riferire alla seconda epoca dell' età della pietra od alla prima
divisione del periodo neolitico secondo altid, benché non vi manchino
oggetti di rozza lavorazione.

La stessa osservazione riguardo alla promiscuità di oggetti più
o meno fimti fu fatta anche per i depositi dell' isola Anholt in Da

nimarca, I quali hanno strettissimo rapporto con quelli della Vibrata,

e questo indusse alcuni a sostenere che 1' età della pietra non si po
teva scindere in epoche diverse; ma gli studi stratigrafici sui depositi
delle caverne del Belgio e della Francia mostrano che anche nella la-

vorazione della pietra vi fu un vero progresso, segnalato non solo
dall abilita maggiore o minore dei diversi lavoratori, ma eziandio dal
tempo.

Ritenendo adunque che 1' officina di Ripoli non si debba far ri
salire al periodo che alcuni chiamarono archeolitico, farò osservare che
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nella collezione del Dott. Rosa ed anche nella mia si vedono parecchi
oggetti che spettano decisamente a quella prima epoca; ma i più im
portanti fui'ono raccolti in tali condizioni da non poter discutere intorno
al loro giacimento originario, ideila stessa collezione vi sono anche

oggetti di pietra levigata, e questi come parecchi altri diligentemente
ritoccati, suppongo, per la maggior parte derivino dalle tombe etrusclie

e romane tanto frequenti nella valle più volte citata, e che anzi deb
bano a questa circostanza la perfetta loro conservazione.

È noto oi-mai, come le armi e utensili di pietra presso gli Etnisdii
e gli Egizii fossero tenuti in pregio e spesso venissero deposti nelle
tombe dei loro cari ; ed anche a Marzabotto e negli scavi della Certosa
presso Bologna si sono trovate armi di selee dei tempi preistorici,

le quali furono deposte nelle tombe insieme ai bronzi, agli ori, alle
ambre lavorate, agli scarabei ed alle figuline che attestano una civiltà

molto avanzata. Tutto questo non ci deve sorprendere, se si riflette in
qual conto, anche oggi, si tengono le freccie di selce presso alcune
popolazioni superstiziose in ragion diretta della loro ignoranza.
La credenza che le frecce di selce siano pr-odotte dal fulmine e

da esso presei'vino le case che le accolgono, si può dire che è comune
nelle campagne e nei piccoli paesi. Narra il Dott. Nicolucci che „ nei
„ paesi dell' Abruzzo Ulteriore Et che fanno corona al lago Fucino,

„ nella Marsiea, le cuspidi di freccia e di lancia sono appellate Ungm
„ di S. Paolo; e come incontra a qualche villico di trovarne, messosi
„ ginocchione si curva devotamente al suolo e con la propria lingua le
„ raccoglie e come potentissimo amuleto le conserva (1) Nella valle
della Vibrata i paesani indicano queste armi col nome di porcheria e si

tengono sicuri che possedendo la porcheria celeste, la loro capanna,
la famiglia e i buoi, insieme a sette altre case o capanne all' intomo,
(l) Nicolucci Dott. G. Di alcune armi e utensili in pietra rinvenuti nelle
provinole meridionali d'Italia e delle popolazioni nei tempi antestorici deUa pe
nisola italiana. Atti della R. Accademia delle Scienze fìstche e matematiche
di Napoli, Voi I. 10 Febbraio 1863.
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sieno assicurate contro il castigo divino. Ma come non dubitare die la

porcheria posseduta non sia falsa ? La freccia o punta di saetta, tro
vata coltivando il campo, si avvolge con filo di seta e si circonda di
bragia; se il filo non arde repentinamente, si ò certi die si tratta di
vera porcheria e che non le verrà meno la virtù che le si atti-ibuisce.

Vi hanno famiglie nelle quali si trova la miracolosa pietra tras
messa per eredità già da molto generazioni, e non à raro che la donna

appenda al collo del figlio suo prediletto la freccia ereditata e legata
in argento, insieme alle tante medaglie di santi e madonne, ciascuna
delle quali lo dovrà preservare da un malanno ! Nella mia collezione

posseggo una di queste frecce V. fìg." 1 (>, Tav. Ili, dono del Dott. Rosa

che la tolse egli stesso dal collo di un certo Scaramuzza di Corrojioli,
dopo aver lottato con buone ragioni e con danaro per persuadere la
madre del giovane intorno all' inutilità degli amuleti.
L Officina di Ripoli probabilmente non sarà sola nella valle del

la Vibrata, ma con quella cura e con quel criterio che mi hanno

condotto a precisare come si trovino colà le selci lavorate, studiando
altre posizioni ove furono raccolti oggetti preistorici, si giungerà indu
bitatamente a scoprire altre stazioni lungo d corso dello stesso fiume

e nella parte superiore della valle. Le scoperte più importanti, pel
tro, a mio avviso si dovrebbero fare nelle caverne, se si riescisse a
trovarne alcune state abitate dall' uomo, verso le sorgenti della Vibrata
ne gruppo montuoso che ne limita la valle all' occidente. Io non saprei

incoraggiare abbastanza le ricerche in proposito, poiché ivi, come avevo

previsto molti anni prima per le caverne dei monti della Spezia, indu

bitatamente SI dovrebbero trovare importanti avanzi delle età preisto
riche (1).

.
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vaggi degli Abruzzi abbiano vissuto in caverne le quali non possono
mancare a Monte Fiore o in quelle vicinanze ; e in esse si troveranno

oggetti ben conservati,(forse di più rozza lavorazione di quelli della
stazione di Ripoli), ossa di animali di specie estinte e probabUmente
anche ossa umane.

Armi e utensili di pietra dell' ofB.cina di Ripoli.
*

Nella fiducia che fra non molto, sotto la mia direzione il Dott.

Rosa possa occuparsi di una completa iconografia degli oggetti preistorici
trovati nella valle della Vibrata, aggiungerò soltanto alcune generalità
intorno ad essi e farò conoscere i più importanti fra quelli che figu
rano nella mia privata collezione, per la maggior parte provenienti
dalla officina di Ripoli.
Quasi tutti gli oggetti finora raccolti furono fabbricati coi mate

riali forniti dai depositi diluviali, come ho già indicato; fanno però
eccezione alcuni strumenti di pietra pulita preparati con serpentina ed
esti'anei alla stazione di Ripoli, come pure pochi coltellini di ossidiana

uno dei quali fu da me trovato in quest' ultima località, insieme ad
un frammento di nucleo della stessa roccia.

Le armi preistoriche fatte con ossidiana sono abbastanza rare in
Italia, e a questo proposito il Dott. Nicolucci nel 1867 descrivendo
un trincetto o coltellino di ossidiana, proveniente da Canosa, così scri

veva „ è il secondo saggio di arme dell' età preistorica lavorato in
„ quella pietra presso di noi. Dna freccia era già stata raccolta in
„ Petrolo di Chianti e fatta conoscere dal Prof. Cocchi nella prege„ vole Memoria da lui pubblicata nel 1865 (1) „.

(1) Nicolucci Dott. Giustiniano. Nota sopra altre armi e utensili di pietra
dura rinvenuti nell' Italia meridionale» Rendiconto dell Accnd. delle Scienze fìs.
e mcUem. Napoli 7 Luglio 1867,

Cocchi Prof. Igino. Di alcuni resti umani e degli oggetti di umana indu

stria dei tempi preistorici raccolti in Toscana. MemoniOi della Soc. ital» delle
Scienze nat. Voi. I. Milano 1865.
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Poco dopo la pubblicazione della Nota del Nicolucci, nel dicem

bre 1867 il Dott. Carlo Redoli rendendo conto delle scoperte fatte
in quello stesso anno nelle cavenie delle Alpi Apuane faceva cono
scere buon numero di coltellini di ossidiana trovati nella Grotta al

l'Onda al piede del Monte Matanna (1); ma dal 1867 in poi, per
quanto è a mia cognizione, non furono trovate altre armi di ossidia-

na (2), ciò che accresce importanza ai coltellini della Vibrata. Quanto

poi alla provenienza dell ossidiana, trovandosene in copia e di ottima
qualità ali isola Lipari, è probabile che gli abitanti dell' Abruzzo co

me quelli dell Apulia e della Toscana di là si procurassero il mate
riale per le loro armi, forse per mezzo di cambi con oggetti lavorati.
L ossidiana dei Colli Euganei e quella che in piccoli noccioli e vene
si tro\a in alcune masse trachitiche del continente italiano, differisce

moltissimo dalla varietà adoperata per le armi ricordate, anzi pei loro
caratteri speciali non avrebbero potuto servire per quel genere di lavoro.
Nuclei

Lo studio comparativo degli arnioni e ciottoli silicei

del diluvium con i nuclei avanzati nella lavorazione, spiega la prefe
renza data, pei diversi lavori, alle diverse qualità di selce in ragione

dell abbondanza e volume dei materiali impiegati (3).
Avendo potuto esaminare migliaia di esemplari di nuclei, mi sono
pemuaso che ve ne hanno di tutte le forme ; alcuni ricordano i tipi
pm comuni dell'isola Anholt in Danimarca (4), altri si potrebbero
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confondere con quelli dell' Elba e delle montagne della Spezia. E
poiché ho citato la piccola isola del Kattegat ove fu constatata 1' esi
stenza di una ricca of&cina dell' Età della pietra, dirò che la stazione
di Bipoli per il complesso delle forme degli oggetti che vi ho riscon-

ti-ati, ha con quella i più stretti rapporti. Appena vidi il primo saggio
della colleziono del Dott. Rosa fui colpito dalla grande somiglianza
delle forme fra gli oggetti della Yibrata e quelli di Anholt, ed ora
dopo essermi accertato che una grandiosa fabbrica di armi di selce
esisteva nel campo di Eipoli, non mi resta su di ciò alcun dubbio.
Studiando i nuclei, avanzi di lavorazione, due caratteri ci si pre
sentano come i più salienti e cioè: primieramente la precisione e re
golarità delle scheggiature che si crederebbero fatte con strumenti ta-

glientissimi su materie relativamente poco dure, e poscia la piccolezza
delle faccie dalle quali si potrebbe sospettare ne fossero derivate la

mine più piccole ancora di quelle che si trovano insieme ai nuclei,
sospetto che svanisce affatto quando si riflette al processo di scheggia
tura da cui molte delle faccie stesse resultano (2).
Alcuni nuclei di bellissima piromaca rosso epatica mi hanno fatto
dubitare che uno dei loro lati fosse stato levigato; ma in seguito ad

accurato esame mi sono accertato che si trattava di sfaldature natu

rali, almeno nella pluralità dei casi; ho trovato però traccie evidenti
di levigazione artificiale in una specie di cuneo di piromaca bianca
V. Tav. m. fig. 26, e del quale parlerò a suo luogo.
ders(Danimarca) e trovasi nel mezzo del burrascoso Kattegat a46 chilom. daUa
costa del Jutland, a 74 chUom. dall' isola Selande e a 22 cliilom. daUa costa di
Halland in Svezia. È attorniata da pericolosi banclù di sabbie. W. Bove, Les

atcliers pour la faDrication des instruments de sileco découvertes dans V ile
d'Anholt (Danemarh) S. s. Saone 1869.

(2) Per abbondanza di oggetti e pel modo di lavorazione la fabbrica della
vaUe deUa Vibrata merita di essere annoverata fra le più importanU offlcine fi
nora scoperte in Europa, fiuaii sarebbero p. e. Anholt in Danimarca, Pressigny le
orami e Pontlevoy in Francia, Bridlington in InghUterra. Stazioni analoghe sono
state scoperte altresì in Algeria, al Capo di Buona speranza, in Palestina, neiV Assiria, nelle Indie orientali e nel Giappone.
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Le fig. 1-20 Tav. I. rendono conto delle forme principali e delle
dimensioni estreme dei nuclei^ e nel tempo stesso permettono di vie

meglio apprezzare le caratteristiche delle quali ho fatto parola; quelli
lappresentati nelle fig. 10, 17, 18, Lav. I. ricordano i nuclei ritoccati

in ogni senso, che alcuni ci odono dovessero servire por le fiondo i io
pero inclino a giudicarli semplicemente resti di amioni che furono

scheggiati in tutti i sensi per utilizzarli per quanto era possibile.
Riguardo poi alle varietà delle selci, avendo scelto una cinquantina
di nuclei per formarne una serie, ho poi notato che di essi una metà

erano di piromaca biancastra, cenerina o grigia ; ti-ovai rari i grigi scuri
0 nerastri e rarissimi i nummulitici: sono abbastanza frequenti lo selci
rossastre con diverse gradazioni di tinte, dal roseo fino al rosso epa
tico uniforme o con pichicttaturc.

Scheggie
Fra gli avanzi della lavorazione oltre i nuclei
vanno annoverate le scheggie propriamente dette, ossia i frammenti di

forme svariate provenienti dalla fabbricazione delle armi e degli utensdi di selce, escludendo le lamine che avrebbero potuto servire senza

ulteriore preparazione, quali sarebbero ad esempio quello che vanno
ordinanamente sotto il nome di coltelli, coltellMeghe ecc. Nella offiRipoli queste scheggie sono abbondantissime, io stesso ne ho
raccolto più di seicento esemplari di forme svariate, ma che si potrebro ri urre ad alcuni tipi fissando anche con sufficiente approssima

zione da qual genere di lavoro abbiano avuto origine.
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servirne™^' """iT
intenzionalmente e per
delle fforme"'"^1
dalla ecostanza
dene
verfcate sopra un gran numero di esemplari,
questo

M DoTRot ''''''
indicano^^^l^ ^
«

^ 'amine di selce che comunemente si

1
« -'tel'i-seghe,
sono frequentissime fra
gli Zetr
Oggetti preistorici della valle
della
qp ne
TIP ammirano
or« •
n collezione
„
Vibrata, e parecchie centinaia
nella
ora citata

21

Dal superbo esemplare di piromaca rossa lungo dicianove centi

metri e largo ventotto millimetri trovato presso Corropoli (l)j si pos
sono notare tutte le gradazioni fino a coltellini di soli venti millimetri

circa, e pei quali non riesce facile di indovinare a qual uso potessero
servire.

In grazia della quantitìl di esemplari mi è sembrato che anzi
tutto, avuto riguardo alle dimensioni, si potessero stabilire due se

rie; una per i coltellini lunglii. 25-50 millimetri e larghi quattro
a sette millimetri, e 1' altra per le lamine lunghe 60-90 millimetri, e

larghe da quindici a venti. I coltelli o coltelli-seghe che si scostano molto
da queste dimensioni, si possono considerare come eccezionali e rari, e
fra i rari si può ritenere quello di 19 centimetii pocanzi ricordato. .
L'integrità delle lamine si può desumere dalla loro forma e dal

presentare sovente sulle due estremità porzioni di ciò che si potrebbe
dire la scorza o parte periferica dell' arnione o ciottolo siliceo dal

quale furono staccate. Talvolta una delle estremità è terminata in
punta, e presso 1' altra nella faccia piana o piano-concava si nota il
piccolo rilievo detto bulbo che è caratteristico della porzione di lamina
che per la prima si stacca dal nucleo mediante la percussione; questo
carattere ho riscontrato nei coltelli della valle della Vibrata (2). I

margini sono taglienti ovvero dentellati, una delle faccie, come già
accennai, è piana o piano-concava l'alti-a è irregolarmente convessa,
dall' mconteo di due o più piaai, per cui si hanno una o

(1) Sia J Lubbook nella seconda edizione della sua classica opera « Prehistoric Tlmes a pubblicata nel 1869, nota che la lamina più grande flnora da
esso conosciuta era quella trovata a Paulllialc, lunga circa 34 centimetri (ossia

13 S poli inglesi) descritta dal Slg. de Caneto nella Rivista di Guascogna pel
1865 Le Hon riferisce che alcuni coltelli provenienti dall'offlcma di Pvessigny
le Grand sono lunghi più di 30 centimetri. Lb Hon. L'Homme fossile. 2. édlt
Bruxelles 1868.

. ,

t, .

(2) Le lamine di ossidiana al Messico e quelle di selce preparate dagli Esqui
mesi sono staccate per pressione,ed in questo caso mancano del bulbo. Vedi Sia
Belker e. Transactions of etnological Society. New Séries Voi. I. pag. 138
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due e raramente tre carene longitudinali paralelle o convergenti verso
r apice.

Le fig. 21-25, 28-30 Tav. I. rapprc-sentano alcuni coltelli della
mia collezione, tutti di selce biancastra o grigio-chiara e con bellissi

me patine; i coltellini dello fig. 26, 27 sono di selce rossa, quelli
disegnati nelle fig. 31-32 sempre nella stessa tavola sono di ossidiana,
e di questa pietra altri due ne possiede il Dott. Rosa. Nella stazione

di Ripoli si inconti-ano pure in quantità notevole certe lamine corte

e troncate, alcune delle quali fig. 2, 3 Tav. II. si potrebbero ritenere
come frammenti di coltelli o veri scarti di lavorazione.

Alcimi esemplari Tav. II, fig.

7, 8 probabilmente venivano

destinati a funzionare come seghe ; che anzi alcuni di essi fossero così

adoperati, si deduce dalle dentellature di uno dei loro margini. Le seghe
di selce fissate ad un manico di legno, delle torbiere di Danimarca e

dei laghi della Svizzera (1) hanno stretti rapporti con queste della Vi
brata, per cui parmi si possa ammettere che siano vere seghe le la
mine del tipo rappresentato dalle figure sopracitate.

In Danimarca e nella Svezia sono pure stati trovati giavelotti di
osso guemiti di schegge di selce, identici a quelli usati anche dagli
attuali abitanti delle isole Kurille e della Groenlandia.

La fig. 9 Tav. II. copiata dall'atlante di Madsen (2) rappresen
ta uno di questi giavelotti misti, guernito di schegge silicee fissate in
due solchi longitudinali mediante un mastice analogo alla pece ; la
p a è costituita dall osso stesso affilato, ma Nilsson pensa che ve ne

dovessero essere anche con 1' estremità armata parimente di selce come
SI vede nelle armi analoghe groenlandesi (3). Confrontando le schegge
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adoperate nei giavelotti ora descritti con parecchie delle lamine corte
dell' officina di Ripoli, panni più che probabile che una gran parte di
queste (p. e. quelle del tipo rappresentato dalle figure 4, 5, 6, Tav. Il)
dovessero servire a preparare armi micidiali come i giavelotti ora ri
cordati, ed io spero che presto o tardi qualche nuova scoperta verrà
ad appoggiare questa mia supposizione.
Raschiatoi — La relazione fra gli strumenti di selce dell' officina

di Ripoli e quelli di Danimarca provenienti dai Kj'ólckenmoddings o
avanzi di cucina e più ancora dai Kijst-fund o trovamenti lungo le
coste, che già ci si rivela nei caratteri generali del giacimento e
nel confronto degli oggetti fin qui descritti, diventa evidente esami
nando i raschiatoi, le accette, le freccie, i giavelotti e quanto finora
è stato trovato. Le fig. 10-17 Tav. II. ci mostrano una serie di forme

che possiamo ritenere come le principali e più caratteristiche ; parec
chie altre interessantissime potranno essere illustrate col lavoro che

preparerà il Dott. Rosa, alla cui gentilezza devo gli esemplari delle
fig. 10-12, 17 della tavola citata.
La fig. 10 ci da esempio di un raschiatoio in forma di cucchiaio
simile a quello disegnato da Lubbock (1), e nell' atlante di Madsen

sono figurati alcuni raschiatoi raccolti dal Sig. Boye nell' isola di Anholt
che ricordano i tipi delle fig. 12-15 Tav. H.(2). R raschiatoio fig. 10

di cui ignoro la esatta provenienza, è fra tutti il più rozzo, e le sue
estremità non presentano i ritocchi caratteristici che si notano in quelli
lavorati con maggiore accm-atezza; nella faccia inferiore piana si

può vedere il bulbo che si trova in corrispondenza dell' estremità più
larga, Tav. II. fig. IL

Degli esemplari fig. 12-17 Tav. II. ho rappresentato soltanto la faccia
convessa che offre qualche importanza pel modo di lavorazione ; è inu-

(1) Lubbock Sia J. Pre-liistoric Times. 2. eaition. pag. 92. fig. 103-104,
London 1869.

(2) Bove \V. Les ateliers pour la fabrication des instruments de silex, découverts dans l'ile d'Anholt(Daneraarfc)1869. Chalons s. s.
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tile avvertire che la faccia opposta ò piana o appena curva nel senso

del maggior diametro. L' esemplare fig. 10 ò di piromaca grigio-cliiara,
quello della fig. 12 è coperto di bellissima patina biancastra e sup
pongo dovesse essere aggiustato in un manico, forse semplicemente
fissato nella cavità midollare di un qualche osso lungo. L' esenijìlare
fig. 12 ò di selce grigio-chiara semitrasparente con patina ineguale

lattiginosa; quello rappresentato dalla fig. 14 ò di piroraaea bianca
trasparente con leggera patina e bella incrostazione sul lato sinistro,

ed il raschiatoio fig. 15, con ambe le estremità rotondate, ò di piro
maca rosso-epatica con patina e pichiettature biancastre che probabil
mente accennano a resti di corpi organici. Le fig. 10, 17 rappresen
tano due raschiatoi di selce giallognola, il primo rozzo ed il secondo

con ritocchi più accurati, che ricordano quelli dei moderni Esquimesi;
di questo tipo ne sono pure stati ti'ovati in Danimarca e altrove, ma
sono assai più rari di quelli precedentemente esaminati.

^ella collezione del Dott. Rosa si trovano parecchi esemplari di
larghe lamine cuneiformi, una delle quali ò rappresentata dalla fig. 18
Ta\. II. La costanza di forma di queste lamine ci autorizza a sospet
tare che non siano state ottenute accidentalmente, ma ad arte, desti
nate forse a servire come piccole accette; non avendone trovato a
Ripoh aspetterò di conoscerne il giacimento e la concomitanza con altri
oggetti, per decidere come potessero essere adoperate, e se abbiano

ad essere considerate come un tipo particolare di piccole accette.
L' esemplare figurato, che devo alla gentilezza del Dott. Rosa, ò di
piromaca giallognola con bella patina di lucentezza resinosa e presenta
piccoli ritocchi sul margine dell' estremità affilata opposta all' alti-a
troncata; la maggior grossezza della lamina è appena di 10-12 millimetii. La piccola accetta fig. 19 Tav. n. ha grandissima analogia con

quelle tanto caratteristiche dei Kjokkenmoddings e dei Kgst-fund di
Danimarca , che il Prof. Steenstrup sospetta abbiano dovuto servire

come pesi per lenze, citando in appoggio della sua opinione l'esempio
di pietre analoghe in tal guisa adoperate dagli Esquimesi. Questa ma
niera di vedere è stata contrariata da parecchi archeologi, e Sir Lub-
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bock confrontando le accette dei Kj'ókhenmòddings con quelle che
Taylor potè procurarsi dai selvaggi della Nuova Zelanda (1), insiste
che in queste, come in quelle di Danimarca, il lato tagliente essendo
molto ottuso, un tal carattere non può essere preso in considerazione
per sostenere con Steenstrup che non potessero servire come vere ac
cette (2). L' esemplare che ho figurato fu raccolto nell' officina di Ri

poli. La sua forma è presso a poco triangolare, ha una faccia piana e
r altra irregolarmente convessa, appunto come le famose accette danesi
ora ricordate, ed una bella patina giallognola di aspetto resinoso vela
la tinta grigio-chiara della selce; anche per questo, come per lo
strumento precedentemente descritto, azzardo manifestare il sospetto che
se non come vere accette, abbiano potuto servire come cimei. Nella

collezione del Dott. Rosa vi sono molte altre accette di tipi diversi e
delle quali sarà importantissimo conoscere il giacimento ; una di esse
merita d' essere qui pure ricordata per la sua straordinaria bellezza e
per una decisa somiglianza con quelle di S.^ Acheul e di Abbeville e
più ancora con le accette dell' Imolese (3). Questa accetta, ottenuta
per mezzo di larghe scheggiature sulle due faccie, è di forma ovale,
lunga dodici centimetri, larga otto ; la selce biancastra con cui fu fab

bricata, presenta una bella patina superficiale giallognola con parecchie
dendriti.

L' esemplare fig. 20 Tav. II., dono del Dott. Rosa, a mio av
viso è anche più importante dell accetta ora ricordata, perchè spetta
evidfìntftTTip'ntfì alla prima epoca od al periodo archeolitico. Da un bello

arnione di piromaca bianca con resti di conchiglie, dopo avere spiccato

(1) Lubbock SIR. J. Pre-historic Times. 2. edition. London 1869, pag. 94-95.
(2) Al Congresso di archeologia preistorica di Copenaghen e in occasione
della visita al Kióhnenmóddings di Soelager intesi costantemente indicare questi
strumenti col nome di accette. Pare che anche Steenstrup per questa parte
abbia modificato la sua prima opinione.

(3) SoARABELLi Q. Intomo alle armi di Pietra dura che sono state raccolte
neU'Imolese. Nuovi annali delle Scienze nat. Serie IH. Tom.II. Bologna 1850.
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ima larga e relativamente grossa lamina con una faccia piana, poimezzo di grandi scheggiature ne fu modificata la faccia convessa per
renderne più regolare la forma ovale caratteristica e farne taglienti i
margini. Spiacemi di non conoscere il luogo preciso in cui fu raccolto
questo stupendo esemplare che ho voluto far conoscere per provare die
nella valle della Vibrata furono raccolti oggetti riferibili al più antico
periodo dell'Età della pietra. Le fig. 21, 22 Tav. II. rapprescmtano
due piccoli stinimenti di selce che hanno grandissima analogia con

altro da me trovato nel Kjokkenmdddings di Soelager e con quelli
disegnati da Mad.sen, uno dei quali proviene dal Kjokkenmoddings di
Meilgarden (1). Madsen cita questi oggetti con la sola indicazione di
piccoli strumenti di selce; parmi però ehe senza tema di errare si
potrebbero indicare col nome di trincetti^ ossia coltelli destinati a ta
gliare mediante la pressione e lo strisciamento che si esercitano col

breve tagliente, impugnandone il manico relativamente lungo. In Dani
marca è stato trovato uno di questi strumenti ancora fissato ad un

manico di legno mediante filo di scorza, e di questo nella fig. 23
Tav. II. ho riprodotto il disegno dell' atlante di Madsen, per farne
meglio apprezzare le analogie con quelh provenienti dall' officina di

Ripoli e per giustificare la mia supposizione riguardo all' uso al quale
dovevano essere destinati.

Cuspidi di freccie — Fin da principio ho accennato che lo
cuspidi di freccie di selce sono molto abbondanti nella valle della Vi

brata •, infatti nella collezione del Dott. Rosa ne ho esaminati oltre a

2o0 esemplari d' ogni forma e d' ogni dimensione. Dai tipi veramente

primitivi che si potrebbero considerare come semplici schegge appena
ritoccate per renderne appuntata una delle estremità Tav. III. fig-

81 passa ad altri di straordinaria bellezza per il lavoro e 1' eleganza

delle forme Tav. m. fig. 11-12. Fra questi tipi si riscontrano non
(1) Vedi Madsen A. P. Antiquités préhistoriques du Danemark dessinóes et
gravées. L'Age de la Pierre. Tav. II. fig. 13. Tav. XXII. fig. 18, 19.
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solo le cinque principali varietà indicate da Sir Wilde per le cuspidi
di freccie (1), ma vi si notano tutti i tipi principali delle freccie di
selce delle città lacustii della Svizzera (2). Malgrado però questa grande

moltiplicità e variabilità di forme, si conosce facilmente cbe la cuspide
con coda e alette, più o meno perfetta, è il tipo più comune e pre
dominante; di alcuni tipi si hanno pochi esemplari, e per ora qualche
tipo ci è rappresentato da un solo esemplare.

Dopo essermi persuaso che queste cuspidi di freccie, alcune delle
quali accennano un arte molto avanzata, non dovevano trovarsi pro
miscuamente ma provenivano da stazioni di epoche diverse, mi inte
ressava moltissimo di conoscere i tipi predominanti nella officina di

Dipoli, e per questo fui abbastanza fortunato.
Dopo aver trovato io stesso alcuni esemplari della varietà a foglia,
molto rozzi e senza codetta Tav. IH. fig. 2, 3, 7 (3), da alcum ra

gazzetti che ci aiutavano à cercare le pietre del fulmine, in due suc
cessive escursioni ottenni due esemplari perfetti, ed alcuni frammenti

di cuspidi di freccie con codetta ed alette appena accennate. .
Queste freccie di grossolana lavorazione Tav. HI. fig. 8,.9 hanno

una faccia piana e l'altra irregolarmente convessa, con due carene con

vergenti verso l'apice. La coda e le alette sono ancora molto imperfette
vi si riscontra una modificazione del tipo fig. 6,7, ma si conosce che

r arte era ancora nei snoi primordi. Confrontando le freccie di Eipoli

con quelle di Danimarca si trova che per la forma e modo di lavo(1) SIR Wilde divise le cuspidi di freccie in triangolari, smarginate alla
base, stemmate che fanno passaggio a quelle con coda e alette, e finalmente le
cuspidi in forma di foglia Ludbook Op. cit. p. 98, 99.
■ (2) Le-Hon. L- Homme fossile. 2. édition. Bruxelles 1868, pag. 183.
31 Delle cuspidi di ITeccie di questo tipo, oltre che neh Imolese e neh' Isola

d'Elto ne flirono trovate anche nel lago di Varese nella starlone decisola Camffla ed in qneUa di Bodlo. V. Marinok. 0. Le abitazioni lacustri e gh arami

Z umana industria In Lombardia. Mem.de la Soc. m.d.fibienze noi. Voi IV.
Tav. II. flg. 9-12.
SCARABELLI. Mcm. Cit.
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raziono sono identiche a quello dell' isola Anholt, i cui ot^crotti ^,nà ho
dimostrato avere grandi rapporti con questi della valle della Vibrata;
dello stesso tipo si hanno esempi fra le armi ti-ovate noli' Imolcse
( V. Scarahelli Memoria citata ),

La fìg. 10 Tav. III. rappresenta una freccia la quale mentre ha
rapporti con quelle ora descritte, accenna già ad un lavoro più accu
rato ; infatti la faccia inferiore ò quasi piana, e tale quale si ottenne

direttamente staccando la lamina con cui fu fabbricata ; ma i ritocchi
della faccia superiore benché grandiosi sono più accurati, e non vi si
scorge più traccia di carene longitudinali e delle faccio provenienti
dalla primitiva scheggiatura ; le alette sono ben distinto e si uniscono

alla codetta per mezzo di una curva molto bene tracciata. Questa frec
cia di piromaca bianca con aspetto vetusto, ma senza patina lattiginosa
come si nota negli esemplari fig. 1. 6, 7, 8, 9, è di forma meno svelta

delle precedenti, e mi fu donata dal Dott. Rosa ; spiacemi di non co
noscerne r esatta provenienza, sapendo soltanto essere stata trovata

nella valle della Vibrata. Le cuspidi fig. H, 12 ci mostrano il tipo
fig. 8, 9 perfezionato, ambe le faccie sono convesse od i ritocchi molto
fini; quelle rappresentate dalla fig. IS-Uy probabilmente furono usate

per lungo tempo e più volte ebbero rifatta la punta, d' onde no venne

la forma piuttosto tozza che si nota in particolare per gli esemplari
delle fig. l.Sj 14, Non volendo per ora scendere a maggiori partico
larità riguardo a queste armi, ommetterò anche di accennare quanto ho
notato m alcuni esemplari della collezione del Dott. Rosa, e mi limi
terò a richiamare 1' attenzione sopra due esemplari, uno di selce grigia,

altro di piromaca rossa (Tav. IH. fig. I7, 18), entrambi di forma
ov e che ricorda il tipo di alcune accette. Prendendo in considerazione

a gran ezza e più ancora la forma di questi due esemplari, mi nasce

Il dubbio se abbiano dovuto servire come ordinarie cuspidi di freccie
oppure se fossero destinati per armi speciali, forse per punte di picche.
Giavelotti e Lancie ~ La differenza principale fra le cuspidi

di freccia e quelle destinate pei giavelotti e per le lancie, può direi
che per alcuni tipi consista soltanto nelle dimensioni; infatti gli esem-
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plari 5, 7, 9 Tav.m. ci mostrano tre tipi che sono ripetuti ed han
no i loro corrispondenti nelle cuspidi delle fig. 21, 22, 23.

L'esemplare fig. 21 con una faccia piana e l'altra irregolarmen
te convessa con parecchie costole longitudinali convergenti all' apice,
per la forma svelta ricorda i giavelotti usati anche attualmente in
Australia e quelli di ossidiana della Nuova Caledonia; che se notasi

con gli ultimi una differenza, .essendo questi unicarinati, bisogna
d' altronde avvertire che questo carattere non può avere grande im
portanza, come non l'avrebbe per le ordinarie cuspidi di freccie o
pei coltelli.
L' esemplare fig. 22 Tav. III. è di selce grigio-chiara con bellis
sima patina lattiginosa e corrisponde a meraviglia alle falde di selce

lanceolate di Irlanda (1). Nella collezione del Dott. Rosa vi sono pa
recchie di queste cuspidi identiche a quelle che sono date come tipiche
pel Capo di Buona Speranza ; la sola differenza che presentano rispetto
alla cuspide di lancia fig. 23, consiste nell' essere più corte e meno
ritoccate sui margini.
La fig. 24 Tav. ni. rappresenta un esemplare di selce carnicina

che suppongo fosse esso pm*e destinato a servire per una punta di
lancia, e per la rozza lavorazione ha rapporto con le cuspidi di frec
cia fig. 1, 2.

Gli esemplari fig. 19, 20 Tav. m., uno di piromaca color di
fegato, 1' altro di selce bigia con patina biancastra, sono entrambi ri
feribili al tipo dei giavelotti triangolari di Danimarca, specialmente

di quelli di Anholt, dai quali differiscono soltanto per esser più pic
coli; ma questo carattere oltre ad esaere di poca importanza non
si verifica per tutti gli esemplari, mentre nella raccolta del Dott. Rosa
ve ne sono alcuni che per lunghezza s' accordano con quelli di Anholt

ed altri che per la finitezza di lavoro sono da confrontarsi coi giave
lotti che in Danimarca sono riferiti ad epoca più recente di quella

(1) Lubbock- Sir J. Op. cit. pag. 81, fig. 85.
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dei Kìjst-fund. Xella stessa raccolta ripetutamente ricordata, vi sono
eleganti strumenti di selce che hanno 1' asjìotto di freccio sezionate
longitudinalmente, e che per conseguenza hanno una sola aletta. Sup
pongo che questi strumenti con i margini diligentemente ritoccati fos

sero destinati a sei*vire per arponi, ossia come armi da pesca.
Gimei — I due istrumonti fig. 2.5 e 20, ma ])iù specialmente
il primo, parmi pos.sano aver .servito soltanto come cunei. Delle tre faccio
principali che presentano questi strumenti, una ò decisamente piana {ter
sfaldatura naturale nell' esemplare della fig. 25, e ad arto in quello

della fig. 26 ; di quest' ultimo ho fatto cenno in i)rincipio e resto
sempre dubbioso con quale scopo pote.sse essere co.sì spianata una delle
faccie, mentre le altre duo sono rozzamente scheggiate (1). La quarta
faccia, os.sia la base di queste piccolo piramidi triangolari, è alquanto
convessa e costituita da parecchie faceette ottenute per scheggiature :
anche in Danimarca sono stati trovati strumenti analoghi e dagli ar
cheologi del Nord furono indicati col nome di cunei triangolari, con
fusi talvolta con esemplari riferibili a piccole accette del tipo caratte
ristico dei Kj'ókkenmbddings.

iVtazznoli
Nella Tav. III. fig. 27, 28 sono rappresentati due
ciottoli silicei con fossette e ammaccature provenienti da percussione
fatta con essi sopra altre pietre, per cui questi ciottoli vanno annove
rati fra gli strumenti di lavoro. Neil' atlante di Madsen e nell' opera

di Nilsson più volte citata (2) sono figurati alcuni di questi sti'umenti
che gli archeologi del Nord indicarono appunto col nome di percussori
e che io ho detti mazzuoli; anche nelle grotte del Perigord furono

raccolti parecchi ciottoli così modificati, ed i geologi francesi non esi
tarono ad ammettere che avessero servito come era stato interpretato
da Nilsson. Nella grotta dei colombi nell' isola Palmaria ho trovato
(1) Probabilmente la levigazione si riferi.sce ad epoca molto posteriore.
(2) Madsen A. P. Antiquités préhistoriques du Danemark. L'Age de la Pier
re. Copenhague 1869 Tav. 3, flg. 8; Tav. 21 flg. 4-9.
Nilsson Op. cit. Tav. I fig. II-13.
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un bel ciottolo faccettato di giadeite, ed altro più grande di arenaria

ohe suppongo essere stati adoperati come mazzuoli.
Avendo attirata 1' attenzione del Dott. Rosa sui ciottoli con trac-

eie di lavorazione, egli in mia presenza raccolse nell' officina di Ripoli
un ciottolo di foima discoidale con fossetta centrale corrispondente
sulle due faccie, ed alti'O esemplare costituito da un mezzo anello
dio si vede chiaramente essere stato ottenuto approfondando le

due faccette centi'ali notate nel primo ciottolo ed essersi spacca
to successivamente. Questi ciottoli da alcuni furono considerati co

me semplici stnimenti di percussione, adoperati per la lavorazione
delle selci, e secondo essi, il foro centrale invece di essere sta
to creato intenzionalmente sarebbe derivato dall' aver servito per

lungo tempo; altri invece in questi anelli, ottenuti con la perfo
razione delle ghiaie, vollero riconoscere veri pesi per lenze e per reti
da pescare. L' esempio di una quantità di ciottoli ed altri oggetti di
pietra coperti di piccole fossette in ogni dii-ezione, trovati nelle officine
0 stazioni di lavoratori d' armi di selce, a mio awùso autorizza ad

accettare di preferenza 1' opinione degli archeologi e geologi danesi e
svedesi, senza per questo voler negare che certo ghiaie forate, le quali
hanno decisamente la forma di anelli, abbiano potuto servire anche

come pesi. !Nilsson pensa che il foro servisse per passai'vi una fune
per appendere il mazzuolo alla cintura, perchè egli crede che gli uo
mini dell' Età della pieti-a non andassero mai alla caccia sprovvisti di

questo strumento indispensabile per riaggiustare le loro armi. Il Prof.
Gastaldi ha pubbhcato una rotella di pietra (1) proveniente da Garisio presso Santhià la quale ha molta analogia con 1' anello di cui il
Dott. Rosa ha trovato una metà, e con esemplari simili provenienti
dalla Scania ed ai quali si riferiscono le considerazioni di Msson;
Gastaldi non fa cenno dell' uso cui potesse essere destmato quell' uteu-

(1) GASTALDI B Iconografia di alcuni oggetti di remota anticlùtà rinvenuti

in It^ia.
_

i?- Accadi, delle Sciente di Torino, Serie II. Tom.XXVI.
o

IRrtQ

Tav. X. fìg. 8. Torino 1869.
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sile, e solo fa osservare che il foro di quella rotella di gneiss anfibolico
sembra sia stato ottenuto facendo girare nel corrispondente punto una
scheggia di pietra più dura (1).

Pesi p©r 16I1ZG — Finalmente mi importa di far conoscere uno
strumento che si riduce pure ad un ciottolo modificato. Questo stru
mento Tav, HI. fig. 29, da me raccolto nel campo di Rij)oli unita
mente ai mazzuoli testò descritti, consisto in un ciottolo calcareo di

forma discoidale un poco allungata con due opposto e profonde intac
cature nella periferia.

Per poco che si conoscano strumenti da pesca, e si consideri questo
ciottolo modificato in epoca nella quale l'uomo ignorava 1' uso dei
metalli, si capisce che deve aver servito come peso por lenza alla

quale veniva assicurato mediante le intaccature della periferia.
In Svezia furono trovati parecchi pesi da lenze ed alcuni ne fu

rono pubblicati da Nilsson j uno di essi e precisamente quello della
fig. 33 Tav. H. opera citata, presenta due sole intaccature nella pe

riferia come r esemplare dell' officina di Ripoli, e si potrebbe dire che
il modello ne è lo stesso, ma che 1' esecuzione dell' esemplare svedese
è più accurata, perchè si riferisce ad un' epoca di maggiore incivili
mento, r epoca della pietra pulita.

Dissi fin da principio che molte cose vi sono ancora da scoprire
nella valle della Vibrata, ed ora dopo aver fatto conoscere i resulta-

menti d una mia rapida escursione parrai d' aver provato che finora
si era posto mente in ispecial modo agli strumenti di selce; ma che si
troveranno moltissimi altri oggetti i quali avendo servito agli uomini
dell' Età della pietra, ci permetteranno di renderci conto delle loro

abitudini e indovinare il grado di coltura ed i rapporti commerciali
(l) Non cùo le rotelle figurate dal MarinoxU nella Tav. III. fig. 2, 3, 4, 7, 12
defia Memoria già accennata, da esso indicate col nome di fusarole. perchè in
es.se la perforazione intenzionale mi pare evidente; però giova notare che per
r esemplare fig. 12 non completamente forato, neppure il Marinoni si ritiene
sicuro riguardo all' uso cui potesse essere destinato.

1
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fra gli abitatori dello rive della Vibrata e quelli delle altre piovincie
del continente italiano, nonché delle vicino isole.

CONCLUSIONE

Dopo tutto quanto ho fin qui esposto intomo alle scoperto relati
ve all' Età della pietra nella vallo della Vibrata, e prendendo in con
siderazione anche i pochi oggetti riferibili alle altre età preistoriche.
])armi se ne possano cavare le seguenti conclusioni.
Nella vallo dcUa Vibrata vi sono avanzi dell' industi'ia umana

riferibili a tutte o ti'O le grandi divisioni dei tempi preistorici (1).

Kiguardo all' Età della picti-a si trovarono oggetti riferibili a tutte
le epoche o periodi nei quali si suddivide secondo i diversi autori.
Por ora un solo giacimento è stato ben determinato ; e questo è il

Campo di Ripoli, ove abbondavano le armi di selce con avanzi di la
vorazione, e dove furono ti'ovati frammenti dì stoviglie, mazzuoli, pesi
per lenze ecc.

Per la natura degli oggetti trovati bisogna ammettere che a Ri-

(1) Nella Valle della Vibrata sono state trovate alcune ascie (Paal-stab) e
qualche giavelotto di bronzo che fauno conoscere esservi altresì avanzi della se
conda età preistorica. Siccome poi nella stessa Valle vi sono sepolcri probabilmente
etruschi e monumenti romani, i-icerche accurate poti-ebbero condun-e ad Impor
tanti resultamenti, mettendoci in grado di scoprire li nesso fra le diverse età

i.reistoriche ed 1 loro rapporti con quanto si riferisce alla prima civiltà etrusca.
L' abbondanza in Italia, e specialmente nella Valle della Vibrata, di oggetti
relativi all' Età della pietra, accenna che essa deve aver durato lungo tempo;
mentre la scarsezza di oggetti esclusivi dell' età del bronzo ed il trovarsene molti

caratteristici misti a strumenti di ferro fra gli avanzi etruschi, fa sospettare che
P età del bronzo sia stata di brevissima dm-ata, e poco dopo scoperta questa le

ga si sia cominciato a lavorare anche il ferro e siavi stato un progresso rapidis
simo verso r alta civiltà etrusca.

„

.

^

Tutte queste supposizioni potrebbero essere confermate o modificate in seguito
a ricerche sistematiche nell' Umbria e negli Abruzzi, e specialmente nella Valle
della Vibrata.
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poli vi fu una ofi&cina di armi e strumenti di pietica analoga a quello
(Mmstatate in altre parti d' Italia ; però assai più ricca ed importante
come si ricava da quanto già vi ò stato raccolto.

Gli oggetti trovati a Ripoli offrono strettis.simi rapporti con (juclli provenienti dai Kifut-fund di Danimarca, e specialmente dell' isola
Anholt ; alcune freccie e accette si accordano pure con quelle già da
molto tempo .scoperte noli' Imolese.

Riconosciuti i rapporti fra 1' officina di Ripoli e i Kì/st-fund di
Danimarca, resta precisato che gli oggetti che vi si ti'ovano si riferiscono

alla .seconda epoca dell' Età della pietra, seguendo le divisioni adottate
da alcuni, ovvero alla prima divisione del periodo neolitico secondo altri.
L' officina di Ripoli si trova 80[)ra una terrazza costituita dal di

luvium grigio sulla riva sinistra del Fiume Vibrata, ed i ciottoli silicei
e calcarei dai quali resulta quel terreno diluviale, fornirono i materiali

pei- la fabbricazione delle armi e sti-umenti di pietra.
Fra gli oggetti trovati a Ripoli vi sono pochi coltellini e qualche
trammento di ossidiana che gli operai di quella fabbrica verosimilmente
si procurarono da Lipari mediante il cambio con selci lavorate.

Nella valle della Vibrata, oltre l'officina di Ripoli, devono tro
varsi altre stazioni riferibili alle diverse epoche dell' Età della pietra,
e 1 abbondanza dei resti di lavorazione fa supporre un commercio
piuttosto esteso.

Finora non essendo state trovate nell' Umbria e nelle Marche of

ficine importanti dell' Età della pietra, nasce il sospetto che molte delh^
armi di selce raccolte in quelle provincie possano essere state fabbri
cate nella valle della "Vibrata; lo studio dei materiali che servirono

alla preparazione di quelle armi potrà chiarire questa mia supposizione.
Gli operai di Ripoli si occupavano anche di pesca e stanziavano
nell officina, come ce lo attestano le conchiglie dei cardii e dei pettuncoli, e più ancora i numerosi frammenti di ossa, alcuni strumenti
^ i cocci caratteristici dell' Età della pietra; di questi cocci per ora non

e

ho tali resti da potere ritrovare la forma dei vasi dai quali proven
gono ; però si può riconoscere che erano a fondo piatto.

35

Senza tema di esagerare parmi che le scoperte fatte nella valle
della Vibrata sieno da annoverarsi fra le più importanti dell'Età della
pietra in Italia; ed è per questo che non esitai a metterle allo stesso
livello di quelle di Pressigny le Grand e Pontlevoy in Francia, Bridlington in Inghilterra e Anholt in Danimarca, dichiarando benemerito
dell' archeologia preistorica il Dott. Concezio Rosa che con intelligente
perseveranza raccolse da solo nella valle della Vibrata tante selci la
vorate, quante finora non ne furono trovate in molti altri giacimenti

complessivamente considerati.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
TAVOLA. L

Fig. 1-20 Nuclei. — 10, 17, 18 Nuclei ritoccati in ogni senso.
»

21-25, 28-30 Coltelli di selce biancastra.

»

26, 27 Coltelli di selce rossa. — 31, 32 Coltelli di ossidiana.
TAVOLA II.

Fi"- 17 8 Schegge silicee le quali si suppone abbiano potuto servire per seghe.

2, 3 Frammenti di coltelli. — 4, 5, 6 Schegge di uso incerto.
»

9 Giavelotto di osso armato di schegge silicee. (Danimarca).

»

10-15 16-17 Raschiatoi di forme diverse.

»
»

18 Aletta ? - 19-20 Accette.- 21-22 Trincetti.
23 Trincetto con manico di legno. (Danimarca).
TAVOLA III.

Fi" 1-7 Cuspidi di freccio di rozza lavorazione e senza coda.
»

8-9 Freccio grossolanamente lavorate e con coda.
10-12 Cuspidi di freccio ben finite.

» 13-15 Freccie che ebbero più volte rifatta la punta.

» 16 Cuspide di freccia montata in argento ad uso di amuleto.
» 17-18 Cuspidi di freccio in forma di foglia.

»

19-^0 GiàVelotti. — 21-24 Cuspidi di lancia.

» 25-26 Cunei triangolari. - 27-28 Mazzuoli. - 29 Peso per lenza.

- -r—T
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Aggiunte e correzioiù.

Pa?. 3. Il Dott. Concezlo Rosa mi ha fatto ossei-vare che non si conosce la pro
venienza delle,freccia da esso donate al Conte Vecclù, ma che certo non
provenivano dalla valle della Vibrata.

Le selci" lavorate della valle ilella Vibrata furono scoperte per la prima
volta dal Dott. Rosa nel 1867.

Pag. 5. La collezione di armi e utensili di pietra presentata dal Dott. C. Rosa
all' Esposizione agricola-industriale di Teramo era accompagnata da una

Nota che sarà stampata negli Atti del Comizio agrario risguardanti l'Espo
sizione stessa.

Pa.c. 16. (uU. lìn.J Invece di epoca del bronzo si legga epoca della pietra.
Pag. 17. La presente Memoria fu letta all'Accademia delle Scienze dell'Istituto
di Bologna il 29 Dicembre 1870; ora devo aggiungere che il Dott. Concezio

Ro.sa dopo la stampa del mio lavoro mi ila fatto sapere aver glli pi'eparato
in Corropoli la illustrazione della sua raccolta, per cui non mi resta che

ad esprimere il desiderio che egli possa renderla presto di pubblica ragione,

tanto più che mi assicura esserne notevolmente accresciuta l'importanza.'
per la scoperta di nuovi oggetti dopo la mia visita nel. Novembi-e 1870.
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