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INTRODUZIONE
L’oasi del Fayum è una regione attualmente molto fertile, collegata al corso del
Nilo tramite un suo ramo collaterale chiamato Bahr Yussouf o “canale di
Giuseppe”. Viene definita oasi anche se non riceve l’acqua da falde sotterranee.
Insieme con il Delta e la Valle del Nilo è una delle regioni agricole più importanti
del paese e la sua superficie coltivata rappresenta il 4,36% di quella dell’intero
Egitto.
Proprio per questa peculiarità ad essere un ambiente favorevole per la pratica
dell’agricoltura, l’oasi del Fayum fu una zona dell’Egitto in cui numerosi gruppi
umani si stanziarono sia in epoca preistorica che in quelle successive.
Le molteplici indagini che sono state effettuate nella Depressione e che riguardano
i periodi preistorici, hanno individuato una serie di insediamenti che si
concentrano per la maggior parte nella zona a nord dove si trova l’attuale bacino
lacustre superstite chiamato Birket Qarun.
Una delle poche tracce di queste culture preistoriche, che è riuscita a resistere al
tempo, fino ad oggi, è senza dubbio l’industria litica.
Questo lavoro ha come obiettivo quello di riuscire a dare un’idea della produzione
di strumenti in pietra durante il Neolitico, attraverso il confronto con orizzonti
culturali dell’Epipaleolitico e di altre culture più o meno coeve, ma in modo
particolare attraverso lo studio di un campione di analisi, proveniente dalla raccolta
di Salvatore Puglisi durante le campagne di scavo degli anni ’60 nella regione di
Qasr El-Sagha.
Il lavoro è suddiviso in sei capitoli e completato da due appendici. Il primo capitolo
tratta della storia degli studi che si sono succeduti nella regione; il secondo capitolo
invece mira ad una ricostruzione ambientale della regione, dalle sue origini fino ai
giorni nostri. Successivamente, nel terzo vengono presentati i siti selezionati per lo
studio dell’industria e nel quarto capitolo sono avanzate tesi generali sulla
produzione litica dei siti in questione. Queste tesi hanno tenuto conto delle teorie
attuali sui contesti del Fayum e del confronto eseguito sia tra i due orizzonti
epipaleolitico e neolitico, che dei confronti con l’orizzonte pienamente neolitico di
Merimde. Nel quinto capitolo si esamina il campione di analisi proveniente da siti
epipaleolitici e neolitici dell’oasi del Fayum; infine, nel sesto capitolo vengono
proposte alcune considerazioni relative al modello economico del Fayum.
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1 - STORIA D EGLI STUD I

“Fresche sono le aurore; maestosi gli alberi; copiosi sono i frutti; modeste le piogge”
Queste sono le impressioni di Abu Uthman Al-Nabulsi, primo governatore del
Fayum, fatte non meno di 750 anni fa. L’ emiro siriano, durante la sua breve
permanenza, fu piacevolmente colpito dalla ricchezza e dalla bellezza di questa
regione che in parte gli ricordava i giardini di Damasco. Ma Nabulsi non fu né il
primo né l’ultimo viaggiatore che visitò l’oasi egiziana. Uno dei primi a parlare di
questa terra e delle sue ricchezze, infatti, fu lo storico greco Erodoto, durante il suo
viaggio in Egitto intorno al 450 a.C. Nelle sue Ίστορϊαι (libro II) raccontò del
“Labirinto” e del Lago Moeris, antenato dell’attuale Birket Qarun, descrivendoli
nei minimi particolari e raccontò di come le acque del Nilo arrivassero al lago sei
mesi all’anno e nei restanti sei mesi di come confluissero nel Nilo. Possediamo
un’altra fonte antica che è la Гεωγραφικά di Strabone, di età Ellenistica, che tratta
nel XVII libro della fertilità nella depressione del Fayoum, notando il fatto che
fosse l’unica zona dell’Egitto in cui crescevano ulivi e dove si produceva l’olio, ma
anche il vino, e dove si coltivavano il frumento e gli alberi da frutto (Hewison,
2006).
Le origini della Depressione del Fayum e la sua storia durante il Quaternario,
hanno attratto da sempre l’attenzione degli studiosi. Uno dei primi che si interessò
alla storia del Fayum fu Jomard, che accompagnò Napoleone nella sua spedizione
in Egitto nel 1798. Egli associò il lago Moeris di Erodoto con il moderno Birket
Qarun (Jomard, 1918), senza sapere che l’attuale altezza del lago e la profondità
della depressione sotto il livello del Nilo rende impossibile per l’acqua il passaggio
dal lago al Nilo. Linant de Bellefonds (1843) non era d’accordo con l’ipotesi di
Jomard; difatti basandosi sulle differenti quote del Nilo e del lago e per la presenza
di resti archeologici sul fondo della depressione che pensava appartenessero
all’Antico Regno, indicò l’ipotesi che il lago Moeris si trovasse nella sezione sudest della depressione. Naturalmente questa tesi non ebbe successo tra numerosi
studiosi, sia archeologi che geologi, che avendo lavorato nell’area nel XIX secolo
(Whitehouse 1882; Schweinfurth 1886, Petrie 1889, and Brown 1892), avevano
notato che gli argini erano naturali e che le rovine sul fondo del lago erano
Tolemaiche, Romane e Predinastiche, per cui la sua teoria non aveva basi
concrete.
La topografia e la più antica geologia della depressione vennero studiate per la
prima volta in modo estensivo da Beadnell (1905) che, per spiegare la causa
dell’origine della depressione nel Pliocene e nell’antico Pleistocene, propose una
serie di movimenti tettonici e una deflazione causata dal vento.
Invece, quello della G. Caton-Thompson, E. W. Gardner e S. A. Huzayyin, fu uno
dei lavori più importanti; in una serie di pubblicazioni (1926, 1929, 1932, 1934,
1937) diedero i risultati dei loro scavi archeologici e relativi studi geologici. Essi
arrivarono alla conclusione che due laghi, entrambi comunicanti con il Nilo, si
succedettero l’un l’altro nella depressione. Al “primo lago” vennero associati gli
insediamenti più antichi, che furono chiamati Fayum A e che contenevano
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ceramica, strumenti bifacciali, e punte di freccia a base concava. Queste comunità
erano completamente sviluppate in una società Neolitica basata sulla coltivazione
del grano e sull’orzo e animali domestici come anche la caccia e la pesca. L’età
degli insediamenti di questo orizzonte culturale venne stimata intorno al 5.000
B.C., una data che potrebbe essere troppo antica. Al “secondo lago” invece
vennero correlati gli insediamenti che vennero chiamati Fayum B e descritti come
“un gruppo mesolitico tardo, ovvero delle tribù che non si evolsero” (CatonThompson e Gardner 1934). In tutti i siti dei gruppi del Fayum B erano presenti
delle concentrazioni superficiali di pietra lavorata e contenevano a volte pezzi
bifacciali simili a quelli dei siti del Fayum A. (Caton-Thompson G. and Gardner E.
W. 1934).
Nel periodo in cui la Caton-Thompson e la Gardner lavoravano nel Fayum, una
ricognizione geologica e archeologica venne condotta da Sandford e Arkell (1929)
lungo le coste del Nilo all’altezza della depressione del Fayum. Essi conclusero che
la depressione fosse il risultato di un’erosione fluviale che avvenne prima del
periodo Pre-Musteriano, quando il drenaggio avveniva attraverso il Canale di
Hawara nel Nilo.
Le diverse interpretazioni dell’origine della Depressione del Fayum hanno portato
le Ricognizioni Geologiche dell’Egitto ad effettuare diversi saggi nel Canale di
Hawara nel 1934 per determinare la profondità dello strato di bedrock che separa il
Nilo dal Fayum. I risultati di questo lavoro mostrano che la depressione potrebbe
non essersi formata a causa di un’azione fluviale, almeno non nei suoi livelli più
bassi (Little 1936).
La successiva importante sintesi dell’area fu quella di Ball (1939), che tentò di
integrare le diverse opinioni sui dati dell’origine e della storia del Fayum. Egli seguì
da vicino la sequenza di terrazzi di Sandford e Arkell lungo il Nilo e nel Canale di
Hawara, ma respinse la loro ipotesi di un’origine fluviale per la depressione. Egli
suggerì che fu provocata dalla deflazione provocata dal vento nel Pleistocene
antico e rimase separata dal fiume fino al Tardo Paleolitico.
Un anno dopo che venne pubblicato il lavoro di Ball, Shafei (1940), il cui scopo era
quello di stabilire i margini del lago dall’Antico Regno fino al periodo medievale,
concluse che il lago raggiunse la sua elevazione maggiore intorno alla IV dinastia
dell’Antico Regno, quando si trovava vicino al tempio di Qasr El-Sagha, una
conclusione con cui Wendorf e Schild si trovano d’accordo, in contrasto con le
posizioni tenute dagli studiosi precedenti riguardo questo argomento.
Durante l’inverno del 1969 infatti vennero condotte da Wendorf e Schild delle
ricognizioni di superficie e degli scavi a nord della Depressione del Fayum, tra
Kom Aushim e Qasr El-Sagha.
La serie di scavi e i risultanti dati ambientali e archeologici e datazioni
radiocarboniche mostrano una serie, molto complessa e non del tutto compresa, di
recessioni e avanzamenti durante l’Olocene nella depressione del Fayum. Queste
serie di laghi derivano interamente dal Nilo e secondo gli autori riflettono
indubbiamente i cambiamenti di livello del fiume (Wendorf, Schild e Said 1970).
Nel 1980 l’equipe polacca con a capo Kozlowski ebbe come scopo la ricerca di
caratterizzazioni geologiche della regione per effettuare una ricostruzione
paleogeografica che prendeva in considerazione i modelli di insediamento del
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periodo Neolitico e Dinastico. Un contributo speciale venne dato nel cercare di
riempire la lacuna esistente tra le informazioni riguardanti il Neolitico Antico e il
Medio Regno, in modo particolare nella seconda metà del IV millennio a. C.
(Kozlowski, J. K. 1983).
L’ipotesi proposta da Wendorf e Schild a proposito di tre trasgressioni del lago,
precedenti al Neolitico dell’Olocene antico, venne pienamente confermata dallo
studioso polacco. Alcune discrepanze nella comparazione di risultati ottenuti in
queste ricerche riguardano più che altro la cronologia del massimo dell’ultima
trasgressione (Lago Protomoeris), ma questo è anche dovuto al fatto che i dati
cronologici che si hanno a disposizione sono incompleti.
Alla fine degli anni ’80 la ricerca portata avanti nella regione del Fayum da Wenke
toccò periodi che andavano dall’Epipaleolitico fino al Predinastico, concentrando i
suoi studi principalmente sulla problematica riguardante il passaggio da un tipo di
economia epipaleolitica ad una propriamente neolitica nell’ambito dell’Africa
nord-orientale e dell’Asia sud-occidentale.
Infine va ricordato lo studio del contesto ecologico e geologico di Hassan (1986)
che grazie all’assimilazione di tutti gli studi precedenti sull’area del Fayum è
riuscito a fornire una ricostruzione dei livelli del lago piuttosto verosimile.
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2 – RICOST RUZIONE AMBIENTAL E
La depressione del Fayum è una delle oasi più grandi del Deserto Occidentale,
ricopre un’area di 12.000 chilometri quadrati con un abbassamento nell’area nordoccidentale dove si trova il lago Qarun. Viene associata di solito alle attività
geologiche della Valle del Nilo, poiché dista dal fiume solo 60 Km, ma si distingue
dalle altre oasi del Deserto Occidentale principalmente perché solo qui è possibile
trovare strati composti dal limo del Nilo, che invece non si trovano nelle altre zone
desertiche. Infatti attualmente, la depressione è collegata al Nilo dal Canale di Bhar
Yuossef, che vi entra dal lato orientale, lì dove un enorme declivio di forma
semicircolare racchiude la depressione. La parte più bassa del Fayum è occupata
dal lago Qarun a 44 m sotto il livello del mare.

Cartina dell’area attuale della depressione del Fayum. Le zone più scure sono quelle ricche di
vegetazione.
Nella parte settentrionale della depressione sono presenti dei depositi di sale e di
dune di sabbia. Il suolo si solleva gradatamente lungo i declivi adiacenti, formando
dei pianori desertici ad andamento sinuoso e aridi che per la maggior parte sono
ricoperti di sabbie eoliche e che hanno un’elevazione tra 0 e 50 m sul livello del
mare.
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La stratigrafia dell’area del Fayum venne studiata prima da Beadnell (1905) e poi
venne rivista da Said (1962), e la successione di rocce, partendo dalla sommità, è la
seguente:
_____________________________________________
Depositi Quaternari
Arenaria del Pliocene
Sabbia e ghiaia del Miocene Inferiore
Basalto (Oligocene)
Formazione del Gebel Qatrani
Formazione di Qasr El-Sagha
Formazione del Birket Qarun (Eocene Superiore)
Formazione dello Wadi Rayan (Eocene Medio)
_____________________________________________
Le unità di roccia più antiche quindi, appartengono all’Eocene Medio e affiorano
nel declivio che circonda la depressione e che in parte ne forma la superficie. La
Formazione Rayan è composta da calcare duro molto fossilifero, che ha come
inclusi resti di Nummulites gizehensis, Ostrea
sp., e altri con intervalli di schisto e marna.
Questi giacimenti fossiliferi sono chiamati
anche “Valle delle balene”, in quanto qui
sono stati ritrovati oltre 400 scheletri di
basilosauri, antenati delle attuali balene. Lo
spessore di questa unità è di 130 m.
La sezione dell’Eocene Superiore è stata
identificata nella parte settentrionale
dell’area, formando la maggior parte della
sezione del declivio e del pianoro desertico.
È formata da calcare duro e di colore
marrone, schisto e marna; sono presenti
anche letti di arenaria nella parte più alta
della sezione. Questi ultimi non hanno
un’alta concentrazione di fossili. Lo
spessore di questa sezione va dai 50 m
(Birket Qarun) ai 180 m (Qasr El-Sagha).

Scheletro di basilosauro
I letti Oligocenici della Formazione del Gebel Qatrani, la catena montuosa che
delimita a nord il bacino del Fayum, sono esposti nella zona settentrionale sopra la
Formazione di Qasr El-Sagha e sono composti da vari tipi di arenaria, alternati a
schisto e calcare. Lo spessore di questa unità varia dai 250 m nello Gebel Qatrani
fino a 4 m nella parte orientale della Depressione, dove è ricoperto da liste di
ghiaia, che sono tipiche di un ambiente misto, terrestre, fluviale e marino con
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alternanza di climi secchi e umidi, probabilmente corrispondente alla foce di un
ramo del Paleonilo. A questo momento appartengono resti di Asinotherium zitelli,
gigantesco erbivoro quadrupede caratterizzato da due enormi corni nasali e
antenato del rinoceronte, il Paleomastodon, un genere di elefante nano e il
Moeritherium sp.
Appartengono all’Oligocene inoltre le distese di basalto che si trovano vicino al
declivio nella parte settentrionale della depressione, con uno spessore anche di 40
m e possono assumere una forma tabulare.
Gli strati del Miocene Inferiore sono formati da sabbie alternate a ghiaie che
sovrastano il basalto nella zona settentrionale. Includono legno fossile e molluschi
di acqua dolce e il loro spessore è di circa 20 m.
Nel Fayum gli strati del Pliocene non sono definiti in modo completo; si può solo
dire che probabilmente alcuni letti di arenaria tra il Nilo e la depressione possono
essere appartenuti a questa fase.
Infine, i depositi Quaternari sono quelli che ricoprono la maggior parte del suolo
della depressione e sono quindi quelli più sviluppati. Si ritrovano sedimenti di
acqua dolce, di diatomiti, fango, distese di ghiaie e sabbie deflate e il loro spessore
è minimo di 20 m. (Issawi B. 1976).
Questo è il quadro geologico-strutturale dell’area che, nonostante i numerosi studi,
non si presenta come una tematica semplice da risolvere, soprattutto rispetto agli
avvenimenti dell’Olocene.
Uno degli studi più completi della situazione ambientale del Fayum nell’Olocene
venne effettuato da Wendorf e Schild (1976) e poi ripreso da Kozlowski e Ginter
(1993). I primi due ipotizzarono che, dal punto di vista geologico, la depressione
avesse un’origine fluviale o almeno di ambiente lacustre a causa del ritrovamento
di conchiglie di Curbicula (che è un indicatore di ambienti di acqua dolce) nei
depositi lacustri. Oltretutto a questi strati erano associati nuclei e schegge Levallois
quindi del Paleolitico Medio o più tarde, visto che questa tecnica di scheggiatura
sopravvisse lungo la sponda del Nilo fino al Paleolitico Superiore. Ma l’ipotesi di
un’origine fluviale non è sostenuta da studi abbastanza approfonditi e può darsi che
la depressione sia il risultato di processi di erosione che nulla hanno a che vedere
con il Nilo.
Nel 1936 Little, dimostrando che il livello del lago durante il periodo faraonico
aveva raggiunto i 22 m sopra il livello del mare, mise in dubbio la teoria per cui
l’ampio lago Pleistocenico (a un livello iniziale di 40 m sul livello del mare)
riempiendo il centro della depressione, si fosse abbassato gradualmente fino al
Neolitico, quando il livello era di 10 m sopra il livello del mare, continuando a
prosciugarsi e a rimanere ad un livello basso durante tutto il periodo storico
(Caton-Thompson, 1934).
Wendorf e Schild (1976) individuarono nella storia del lago quattro diversi
momenti, collegati quindi a quattro laghi differenti: il lago Paleomoeris, il lago
Premoeris, il lago Protomoeris e il lago Moeris.
I depositi lacustri più antichi (Paleomoeris) sono stati trovati solo in una località
(E29G1, Area F); sono formati da sedimenti fluviali e diatomiti, che indicano la
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presenza di acque profonde. Osservando lo spessore delle diatomiti, questo lago
deve aver avuto una storia molto lunga, ma purtroppo non ci sono datazioni
assolute reperibili per questo lago, che è stato stimato potesse aggirarsi intorno al
7.000 a.C. Se questa stima fosse corretta, il massimo di questo lago potrebbe essere
contemporaneo ad un livello relativamente alto del Nilo, conosciuto come Arkin
Aggradation, il maggiore che sia stato registrato prima del 7.000 (Wendorf, Schild,
1976).
Lo stadio successivo nell’evoluzione del lago è rappresentato dall’inaridimento
della parte finale del lago Paleomoeris.
Il lago Premoeris è documentato in maniera più completa. I suoi depositi si
trovano in tre località (E29G1, Aree A e B; E29G3, Area A; E29H1, Area A). Il
livello di questo lago era a più di 17 m s.l.m. e grazie alle datazioni al
radiocarbonio è stato collocato tra l’8.100 e il 7.500 B.P. Durante la successiva
regressione il livello si abbassò a 12 m s.l.m. e in questo momento si formarono dei
profondi canali erosi da wadi, dovuti alle piogge del deserto.
I depositi del successivo lago Protomoeris si trovano in due località: E29H1, Area
C e E29G1, Area E. L’unica datazione al radiocarbonio (di una conchiglia bruciata
di Pila ovata) è associata ad un livello del lago di 19 m, intorno al 7.140 B.P. Anche
qui abbiamo una regressione che fa arrivare il livello del lago a 9 m sopra il livello
del mare.
Il lago dell’Olocene Medio è stata identificato da Wendorf e Schild come il Lago
Moeris, ovvero il lago Neolitico e poi Predinastico fino alla IV Dinastia, quando il
lago raggiunse una quota di 25 m. Durante il Medio Regno poi, il lago si abbassò
ulteriormente fino a 18 m s.l.m., per rimanere stabile fino al periodo di Erodoto. I
depositi di questo lago sono stati datati a 7.140 anni B.P. e sono stati evidenziati
principalmente nei siti E29G3, Area B e E29H2 (Kom W) a due quote differenti a
causa, molto probabilmente, delle fluttuazioni annuali del lago. La ceramica
trovata in questi due siti appartiene alla medesima tradizione; in particolare
sembra che nel sito E29G3 sia impastata raramente con fibre e sia di dimensioni
minori. Questo ha portato Wendorf e Schild ad ipotizzare un differente tipo di
insediamento in Kom W, probabilmente un villaggio di tipo permanente. Ma di
certo ci troviamo di fronte a un orizzonte culturale che si attribuire al periodo
Neolitico del Fayum A.
In realtà per quanto riguarda il Medio Olocene, Hassan (1986), Kozlowski e Ginter
(1993) non sono del tutto d’accordo con parte delle ipotesi avanzate da Wendorf e
Schild. Infatti Hassan sostiene che il livello delle acque del lago aumentò prima del
6.500 B.P., poiché i sedimenti lacustri del sito FS-1 (Wenke, 1983) che si trova
nella parte sudorientale del lago, sono a 20 m s.l.m. e sono datati a circa 5.160 +70 B.P. Hassan si riferisce agli studi di Butzer (1984), per cui dopo un
abbassamento durante il periodo Dinastico Antico, il livello si è alzato fino a 18-22
m s.l.m. durante l’Antico Regno, riabbassandosi di nuovo nel Primo Periodo
Intermedio, per rialzarsi di nuovo a 15-18 m nel Medio Regno. (Kozlowski e
Ginter, 1993).
La storia più recente del lago fu tracciata da Bell (1939) e Shafei (1940) che
arrivarono alla conclusione che durante il regno di Amenemhat I il lago avesse
raggiunto un livello massimo di 18 m, per cui tentando di porre rimedio al
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prosciugamento progressivo del lago, in questo periodo vennero effettuate
numerose attività di ingegneria idraulica.
Il declino del lago moderno del Birqet Qarun potrebbe essere attribuita alla barriera
di Lahun costruita da Tolomeo I, che volle abbassare il livello del lago per
bonificare l’entrata del Fayum. Così, privato della maggior parte del flusso d’acqua
annuale del Nilo, il lago si ridusse rapidamente, anche a causa dell’evaporazione.
(Wendorf e Schild, 1976).
Per quanto riguarda l’evoluzione climatica nel Deserto Occidentale, il periodo che
va dal 20.000 al 12.000 b.p. fu iper-arido, con assenza pressoché totale di
precipitazioni a Sud del Delta. Poi 15.000 anni fa il regime delle piogge aumentò
gradualmente.
Alla luce delle osservazioni sedimentologiche effettuate è possibile distinguere tre
fasi aride nell’Olocene Antico (Selima, El-Beid, Nabta) separate da fasi umide
(Kharga I e II) che vanno dal 9.400 al 9.300 e dall’8.800 all’8.600 B.P. A partire dal
5.000 o 4.000 B.P. ha inizio la fase arida che dura ancora oggi.
Gli episodi aridi elencati corrispondono approssimativamente ai periodi di
recessione del lago Moeris.
Un altro fattore molto importante da tenere in considerazione per la ricostruzione
ambientale del Fayum è senza dubbio il grado di collegamento tra il Nilo e il lago
Qarun. Infatti esiste una stretta correlazione tra le tre fluttuazioni dell’Olocene
Antico del Nilo (Arkin, El Kab e Catfish; Wendorf e Schild, 1976; Hassan, 1984;
Kobusiewicz 1976) e le tre fasi dell’Olocene Antico del lago: Paleomoeris,
Premoeris e Protomoeris. Purtroppo però non ci sono abbastanza informazioni sui
livelli di inondazione del Nilo durante il Neolitico che permettano una
ricostruzione anche per questo periodo (Kozlowski e Ginter, 1993).
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3 – I SITI
Nel presente studio sono stati selezionati alcuni siti, di cui viene presentata una
descrizione più approfondita e che sono stati scelti in base al tipo di informazioni
che potevano fornire. Infatti, non tutte le pubblicazioni riportano lo stesso tipo, la
stessa quantità e qualità di dati, per cui si è sentita l’esigenza di seguire uno schema
generale uguale per ogni sito, seppur con qualche variazione a seconda dei casi. Gli
insediamenti vengono elencati, inoltre, seguendo un ordine cronologico, anche se
dal punto di vista spaziale sono tutti concentrati lungo la costa settentrionale del
Birket Qarun.
FS-2
1) Nome sito: FS-2
2) Localizzazione: E’ situato su un lieve pendio lungo un’antica spiaggia del lago, a
Ovest del Birket Qarun.

3) Storia delle ricerche: Studiato da Wenke dal 1981.
4) Cronologia: da 7.100 a 6.450 B.C. (da 8.200 a 7.600 b.p.)
5) Cultura materiale:
5.1 - Industria litica: la maggior parte del complesso litico è formato da lamelle
a dorso. (App. n. 1-7). Viene segnalata la presenza di debitage.
5.2 – Ceramica: assente.
5.3 – Altri materiali in pietra: le macine sono assenti.
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6) Fauna: specie di pesci non identificati (2,6%), specie di pesci identificati (40%),
tartaruga (0,6%), coccodrillo (0%), uccelli (1,6%), antilope
(7,2%), gazzella (0,1%), canidi (0%), bovini (12,2%), caprovini
(0%), orice (4,7%) e mammiferi non identificati (30,9%). (Wenke
R.J. e Casini M., 1989).
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E29G1
1) Nome sito: E29G1 (Wenke) o sito Z1 (Caton-Thompson).
2) Localizzazione: Si trova a Nord-Est del Birket Qarun.

3) Storia delle ricerche: sito indagato prima dalla spedizione della Caton-Thompson
(1934) e poi da quella di Wendorf e Schild (1976).
4) Sequenza stratigrafica:
Area A, Trincea 1 (App.2 n.1) : (1) sabbia bianca (2.5Y 8/2) e di grana media con
una stratificazione non cospicua che affonda nel bacino;
13

cementata; calcarea, separata chiaramente da una superficie di
erosione dal sedimento sottostante. (2) sabbia gialla (2.5Y 7/6)
fine e di grana media, stratificata lungo il bacino e molto estesa,
per lo più verticalmente. Cementata, calcarea. (3),(5), (7)
sedimenti grigi (2.5Y N5) e grigio scuro (2.5Y N4), molto fini,
non definiti, paludosi intervallati a sabbie lacustri. I livelli più
bassi contengono numerosi strumenti in selce, ossa di pesce e
carbone. Da questo strato proviene una datazione al
radiocarbonio. (4), (6) sabbia gialla (2.5Y 7/6), fine e di grana
media, con una struttura lamelliforme poco cospicua e poco
profonda nel bacino; cementata; calcarea; sterile.
Area E, Trincea 4 (App. 2 n.2) : (1) sabbia gialla (10YR 7/6), fine e di grana
grossa; cementata; calcarea con varie lenti ossidate nell’unità. (2)
livelli grigi (2.5Y N6), paludosi, non definiti, intervallati da livelli
di sabbia cementata giallo pallido (rY 7/3). Nella trincea si
trovano numerosi canali di erosione di acqua riempite da
sedimenti lacustri. Sono presenti anche numerosi resti di pesci,
manufatti litici e in osso. Da questo livello proviene la conchiglia
di Pila ovata bruciata da cui è stata ricavata la seconda datazione
di questo sito. (3) sabbia giallo pallido (2.5Y 6/4) sia fine che di
grana grossa che ricopre lo strato 2; cementata; carboniosa. (4)
limo sabbioso, chiaro, giallo-marrone (2.5Y 6/4) che copre gli
strati 2 e 3. Nell’angolo nord-orientale della trincea abbiamo
manufatti in selce. Cementata; carboniosa. (Wendorf e Schild,
1976)
5) Cronologia: 6.150 ± 130 B.C., da un campione di carbone, Area A, Trincea 1.
5.190. ± 120 B.C., da un campione di conchiglia di Pila ovata
bruciata, Area E, Trincea 4.
6) Cultura materiale:
6.1 – Industria litica: [materiale proveniente dal sito Z1 della CatonThompson,1934]
11 asce (App. n. 8-10)
3 celtiformi
15 Gouges
1 bulino
5 punte di freccia triangolari
1 punta di freccia triangolare, denticolata su un lato
1 punta di freccia a base concava
6 elementi di falcetto
4 punte foliate, bifacciali
16 punte e coltelli con il dorso naturale
3 coltelli da lame, in selce tabulare
10 coltelli e raschiatoi
16 lamelle a dorso
2 side-blow flake
Presenza scarsa di microliti.
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7) Fauna: Canidi (2,99%), gazzella (32,84%), bovini (5,97%), ippopotamo (5,97%),
antilope (38,81%), pesci (7,46%) e uccelli (5,97%). (Gauntier, 1976)

15

E29H1
1) Nome sito: E29H1 (Wendorf, 1976), probabilmente il sito studiato dalla CatonThompson a nord del Bacino X (1934).
2) Localizzazione: Si trova nell’estremità nord-orientale del Birket Qarun.

3) Storia delle ricerche: L’area venne indagata dalla Caton-Thompson nel 1934, poi
dalla spedizione di Wendorf e Schild nel 1976.
4) Sequenza stratigrafica:
Sezione Area E, Trincea 4 (App. 2 n.3) : (1) sabbia grigio chiaro (2.5Y 7/2) fine e
a grana di media grandezza; stratificata, con un abbassamento verso
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il centro del bacino. Cementata con molti inclusi di carbonato di
calcio. (2) Lenti di sedimenti di un grigio molto scuro (10YR 3/1),
molto fine, paludosi, non definiti, depositate sulla superficie
erosionale. Concentrazioni di Pila ovata nel sedimento o sotto. Le
conchiglie di solito sono spezzate ma per la maggior parte intatte.
Tracce di erosione. (3) Sabbia bianca, fine, a grana di media
grandezza, con tracce di stratificazione che si abbassa verso il centro
del bacino. Poche conchiglie di Pila ovata sono disperse nello strato.
Cementato; molto carbonioso. Sulla sommità di questa unità sono
presenti manufatti. (4) Uno strato sottile di limo sabbioso;
cementato; poco stratificato; calcareo. (5) Sedimento nero (10YR
2/1), sottile, paludoso, non definito; Pila ovata è rara. (6) sabbia
giallo chiaro (2.5Y 7/4), sottile e a grana di media grandezza;
stratificata con la superficie erosionale sottostante; cementata; molto
calcarea. (7) Limo sabbioso di colore nero, con struttura prismatica e
un gran numero di frammenti integri di conchiglia di Pila ovata.
Troncato nella parte sud-orientale della trincea. (8) Sabbia grigio
chiaro (2.5Y 7/2) fine e a grana di media grandezza; stratificata con
una superficie erosionale minore sottostante; cementata; molto
calcarea. (Wendorf e Schild, 1976)
5) Cronologia: 6.120 ± 115 B.C. (8.070 +- 115 B.P.) da un campione di carbone.
6) Cultura materiale: [materiale proveniente dal sito X scavato dalla CatonThompson, 1934]
6.1 – Industria litica:
8 asce (App. n.14-16 )
6 Gouge (App. n. 21)
6 coltelli da lama
1 coltello da lama, lungo, curvato, stretto (App. n.26)
1 coltello da lama, parzialmente levigato (App. n.11)
1 coltello da lama, con ritocco alla base unilaterale (App. n.25A e
25B)
1 coltello da lama, con punta obliqua, angolare (App. n.24)
30 punte e coltelli con base naturale (App. n.17-20)
8 coltelli e raschiatoi con dorso naturale (App. n.12,13)
5 punte di freccia triangolari con base diritta (App. n. 40)
1 punta di freccia triangolare (App. n.41)
2 punte di freccia con peduncolo, bifacciali, di provenienza incerta
7 punte di freccia a base concava (App. n44)
10 elementi di falcetto, bifacciali, appuntiti (App. n.31-33,36,37,39)
5 elementi di falcetto, bifacciali, quadrati (App. n.,34,35,38)
4 punte foliate, bifacciali (App. n.27-30)
5 punte foliate parzialmente ritoccate (App. n.29)
6 side-blow flake (App. n.42-45)
.
7) Fauna: Bovini (20,59%), ippopotamo (5,88%) e antilope (73,53%). (Gauntier,
1976).
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QS IX/81
1) Nome sito: QSIX/81
2) Localizzazione: Si trova a 1-1,5 Km a Sud-ovest del tempio di Qasr El-Sagha.
3) Storia delle ricerche: La regione venne studiata da Puglisi (1966), dalla CatonThompson (1934) e da Kozlowski (1981).
4) Sequenza stratigrafica:
(App. 2 n.4) Il sito si trova nello strato chiamato GHS (grey hard silts), formato da
sabbie grigie dure. Questo copre lo strato LMD (lacustrine marl-diatomites)
che è caratteristico dell’inizio dell’Olocene Antico nella regione e che a sua
volta copre la formazione UES (Upper Eocene slates). Lo strato GHS è
coperto da sedimentazione di CWSS (white sands silt complex) che
rappresenta un’altra regressione del lago, come l’ultima trasgressione
rappresentata dalla deposizione di BS (brown sands) che, appunto copre
l’orizzonte CWSS.
5) Cronologia: 6.380 ± 60 b.c. da un campione di carbone.
6) Cultura materiale:
6.1 – Industria litica:
Ciottoli in gran quantità
Nuclei (n.13) sono molto piccoli, di solito per schegge, sono a piattaforma
singola e la maggior parte sono con la preparazione o la piattaforma
preparata. Ci sono pochi nuclei a piattaforma doppia per la
produzione di schegge. Sono nuclei discoidali e sub-discoidali.
(App.1, n. 45-57).
Debitage è presente e per la maggior parte si tratta di schegge.
Le lame non superano il 3% dei ritrovamenti totali.
Le schegge corticali sono più della metà e si ritrovano spesso schegge
completamente corticali.
Gli strumenti più frequenti sono i denticolati (App. 1 n. 63-65) e gli
strumenti a intaccatura (App. 1 n. 45-49), ma troviamo anche le sideblow flake, grattatoi (App.1 n. 66-70) e schegge ritoccate.
6.2 – Ceramica: E’ presente, ma a causa della sua frammentarietà non è possibile
ricostruirla.
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Kom K
1) Nome sito: Kom K
2) Localizzazione:E’ un altopiano di forma ovale, a Nord-est del Bacino K e a Nordovest del Birket Qarun.

.
3) Sequenza stratigrafica: Purtroppo le informazioni disponibili sono molto scarse.
Difatti sappiamo che il tumulo misura tra i 400 e i 200 piedi ed era
ricoperto da arenaria del Pleistocene.
4) Cultura materiale:
4.1 – Industria litica:
28 asce (App. 1 n. 71-80)
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10 elementi di falcetto (App. 1 n.94-101)
7 punte di freccia a base concava (App. 1 n. 81-84)
1 punta di freccia con peduncolo (App. 1 n. 85)
4 punte di freccia triangolari (App. 1 n. 86-89)
1 frammento di alabarda (App. 1 n. 90)
1 coltello (App. 1 n.92)
1 foliato bifacciale (App. 1 n. 91)
1 pugnale (App. 1 n. 93)
4.2 – Ceramica: 7 larghi vasi usati per cucinare, una produzione domestica,
rosso-marrone, grossolana (App. 2 n.16)
4.3 – Altri materiali in pietra:
Percussori
2 palette
1 testa di mazza
1 fuso
1 elemento di collana (App. 1 n. 102)
4.4 – Osso e avorio: 2 punteruoli in osso (App. 2 n.11) e 1 pendente in dente di
squalo (App. 2 n.12).
4.5 – Altro: 2 conchiglie di Dolium galea perforate, Cardiun edule, Cyprea lurida,
Pectunculus violascens o Pectunculus lividus, Turitella duplicata, Nerita polita, Conus
minimus, tutte perforate. Le conchiglie di Osinitus turbinatus non si trovano mai
forate, forse perché veniva mangiata e basta. Infine 2 cucchiai in conchiglia di
Spatha (App. 2 n. 13-15).
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Upper K
1) Nome sito: Upper K, i granai
2) Localizzazione: Si trova in un’area che comprende il K Ridge, che si trova a
mezzo miglio a Nord-est di Kom K.

3) Storia delle ricerche: Venne individuato da Gardner il 27 marzo 1926, mentre si
stava scavando a Kom K.
4) Sequenza stratigrafica: i cosiddetti granai e le fosse affondano nello strato del lago
Paleolitico, e sono ricoperti da sedimenti formati da ciottoli di
quarzo e selce di media grandezza, intervallati da sabbie gialle fini.
(Caton-Thompson e Gardner, 1934).
5) Cronologia: 6.095 b.p. +- 250 da un campione di grano; 6.391 b.p. +-180 da un
campione di grano.

6) Cultura materiale:
6.1 – Industria litica:
3 elementi di falcetto
3 asce (App. 1 n. 103,104)
2 falcetti integri (App. 1 n. 105)
6.2 – Ceramica:
7 vasi larghi (App. 2 n. 17,18)
1 ciotola globulare
2 ciotole semiovali
6.3 – Altri materiali in pietra:
1 blocco di legno fossile
1 macina in calcare
1 macinello in quarzite
6.4 – Altro:
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3 piatti o coperchi in materiale vegetale intrecciato
1 cesta (App. 2 n.31)
1 frammento di lino
1 frammento di uovo di piccione
5 oggetti da lancio in legno (App. 2 n.32)
6 cucchiai in conchiglia di Spatha cailliaudi
Resti di cuoio o pelle
7) Flora: Triticum dicoccum (Emmer), Hordeum hexastichum, Hordeum vulgare, Hordeum
distichum, Triticum vulgare. Alcuni anche carbonizzati.
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E29G3
1) Nome sito: E29G3 (Wenke) o Sito R (Caton-Thompson).
2) Localizzazione: Si trova a 1,2 Km a Sud-ovest del tempio dell’Antico Regno di
Qasr El-Sagha.

3) Storia delle ricerche: l’area venne indagata prima dalla Caton-Thompson (1934) e
poi da Wendorf e Schild (1969).
4) Sequenza stratigrafica:
Profilo Area A, Trincea 1 (App. 2 n. 9) : (1) formazione esposta dell’Eocene
Superiore, giallo chiaro (5Y 7/3); consolidata; (2) limo sabbioso
giallo (2.5Y 8/6), sottile; stratificato, con una pendenza notevole
verso il centro del bacino; cementato; carbonioso. (3) Diatomiti
bianche (2.5Y 8/2) che coprono lo strato 2 e sono tagliate dello
strato 5. Cementate; non stratificate; molto carboniose. (4)
Sedimento in grigio scuro (2.5Y N4), laminato, non definito, fangoso
in un piccolo canale scavato nello strato 3. Contiene rari manufatti in
pietra del Paleolitico Finale. Carbonioso. (5) formazione erosa
dell’Eocene in giallo-marrone chiaro (2.5Y 6/4) con numerosi
ciottoli in calcare e ghiaie arrotondate. Non stratificato; cementato e
consolidato; calcareo. Riempimento di wadi. (6) Riempimento di
wadi grigio (5Y 6/1) con lenti e lamine scure che contengono
sedimenti lacustri rimaneggiati in una matrice di formazione erosa.
Nella parte alta dell’unità si trovano numerosi manufatti in pietra del
Paleolitico Finale. Cementato; carbonioso. (7) Sabbia di color
marrone molto chiaro (10YR 7/4) di grana sottile con ghiaia;
stratificata. Contiene manufatti in pietra del Paleolitico Finale.
Carbonioso. (8) Diatomiti bianche (2.5Y N8); non stratificate; molto
carboniose; erose nella parte sommitale. (9) Limo sabbioso in grigio
chiaro (2.5Y 7/2) ricco di piccoli molluschi lacustri tra cui Bulinus
truncatus (Audoin), Bithynia conollyi (Gardner), Planorbis planorbis
(Linneo), e Lymnea sp. Strutture a blocchi grossolane irregolari.
Cementato; calcareo; non stratificato. (10) Sabbia giallo chiaro (2.5Y
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7/4) a grana medio-grossa, con un livello con numerose resti di pesce
e carbone alla base. Da questa unità si è ottenuta una datazione al
radiocarbonio mediante un campione di carbone. Cementato;
carbonioso. (11) Sabbia giallo chiaro (2.5Y 7/4), di grana mediogrossa che copre in modo non uniforme lo strato 10. (12) Sabbia di
grana medio-grossa, gialla (2.5Y 8/6) che copre in modo non
uniforme l’unità 11. Contiene una superficie meno erosa nell’unità;
cementata; calcarea.
Area B, Trincea 4 (App. .2 n.5) : (1) limo sabbioso chiaro, marrone-grigio (2.5Y
6/2), sottile con stratificazione soprattutto orizzontale; cementato;
calcareo. (2) Livello culturale; limo sabbioso, grigio, non stratificato,
sottile con carbone e numerosi manufatti. Da questo livello proviene
una datazione da un campione di carbone. (3) Limo sabbioso, fine;
non stratificato; cementato.
5) Cronologia: 5.860 ± 115 b.p. da un campione di carbone e 6.120 ±115 B.C.
6) Cultura materiale:
6.1 – Industria litica:
2 asce (App. 1 n. 108)
3 celtiformi
2 coltelli (App. 1 n. 109)
3 coltelli e punte con la base naturale
3 coltelli e raschiatoi con la base naturale
7 punte di freccia a base concava (App. 1 n. 106)
1 elemento di falcetto
1 cesello
3 punte foliate bifacciali (App. 1 n. 107)
2 punte foliate parzialmente ritoccate
1 side-blow flake
1 punta di lancia
6 lame a dorso con base naturale
Non ci sono microliti
6.2 – Ceramica: è presente. (Wendorf)
6.3 – Osso e avorio:
2 punte in osso smussate
1 arpione in osso
1 punta in osso con scanalatura a spirale
7) Fauna: Ippopotamo (1,32%), gazzella (2,84%9, bovini (14,2%), caprovini
(80,68%), tasso (1,32%), canidi (1,32%) e antilope (1,32%).
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Kom W
1) Nome sito: Kom W (Caton-Thompson) o sito E29H2 (Wendorf).
2) Localizzazione: Si trova nella zona settentrionale della depressione, a metà strada
tra il Bacino Z e il Bacino X.

3) Storia delle ricerche: Caton-Thompson e Gardner scavarono la maggior parte del
sito nel 1925-26. Nel 1969 Wendorf e Schild condussero la loro prima campagna di
scavo nell’area.
4) Sequenza stratigrafica: Sono state effettuate da Wendorf e Schild due trincee che
riportano entrambe livelli culturali distinti con uno spessore
massimo di 1,40 m, separati da sabbie fluviali.
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Trincea 1 (App. 2 n.6) : (1) sabbia gialla (10YR 7/6) fine a grana di media
grandezza, con una stratificazione orizzontale o principalmente
orizzontale. Cementata; calcarea. (2) Simile allo strato (3) ma con
una stratificazione mista a incrostazioni di sale e a un colore
marrone chiaro (10YR 8/4). Contiene resti di pesce. Non ci sono
tracce di occupazione. (3) Sabbia marrone molto chiaro (10YR
7/4), fine e a grana di media grandezza, con una cospicua
stratificazione e alto contenuto di sale. Cementata; calcarea.
Possibile occupazione. (4) Sabbia marrone (10YR 5/3), a grana
grossa, fine, con un alto contenuto di carbone, da cui è stata
ricavata una datazione. Presenta chiare tracce di occupazione
umana. (4a) Scura lente di carbone alla base del riempimento della
fossa. (4b) limo sabbioso bruciato con riempimento di fossa. (4c)
Lente di carbone. (4d) Limo sabbioso. (5) Lente sottile ed estesa di
sabbia fine e a grana di media grandezza, di colore marrone molto
chiaro (10YR 7/4) cementata con un alto contenuto di sale. Poche
tracce di carbone. Tracce di occupazione meno evidenti. (6) Livello
di alta concentrazione di carbone; ossa bruciate e forme di vasi in
una matrice di sabbia marrone (10YR 5/3). (7) Sabbia gialla (10YR
8/6) fine a grana di media grandezza con tracce di occupazione.
Cementata; non stratificata; calcarea. (8) Sabbia marrone molto
chiaro (10YR 7/3), fine, a grana di media grandezza con numerosi
detriti di occupazione umana. (8a) Incrostazione di sale con tracce
di occupazione. (9) Sabbia gialla (10YR 10/6) fine, a grana di
media grandezza con una cospicua stratificazione orizzontale e
detriti di occupazione. (10) crosta di sale con segni di occupazione.
(11) Sabbia gialla molto chiaro (10YR 8/4), grossolana; non
stratificata; non definita, molti detriti occupazionali. (12) Sabbia
marrone molto chiaro (10YR 7/3), grossolana; incrostazioni di
sale; ricca di manufatti e resti faunistici; cementata; non
stratificata; calcarea. (13) Sabbia chiara giallo-marrone (10YR
6/4), fine, non definita, ricca di resti occupazionali; non
stratificata, calcarea.
Trincea 2 (App. 2 n.7) : (1) sabbia stratificata, fine e a grana di media grandezza
con un leggero abbassamento verso il bacino; cementata;
carboniosa. Contiene manufatti in pietra, ceramica e ossa a 20 cm
sotto la lente di carbone. (2) Sottile lente di carbone con fosse
occasionali. (3) Sabbia non stratificata, fine, a grana di media
grandezza con manufatti in pietra, ceramica, ossa e piccole
lumache lacustri. Consolidati. (3a) crosta di sale. (4) Sabbia
marrone molto chiara (10YR 7/4), sottile e a grana medio grossa,
stratificata con un pendio minimo verso il centro del bacino;
cementata; calcarea. (5) Sabbia marrone molto chiara (10YR 7/4),
sottile e a grana medio grossa, cementata dal sale; la stratificazione
è poco cospicua; contiene manufatti. (6) Sabbia stratificata; non ci
sono tracce di occupazione. (7) Struttura argillosa bruciata. (8)
Incrostazione di sale con manufatti. (9) Lenti di limo sabbioso
sterile e non definito. (10) Sabbia non definita, lacustre e fine con
carbone misto a manufatti.
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Infine abbiamo la sezione dell’insediamento scavato dalla Caton-Thompson
dove, gli strati F fino a S rappresentano i veri depositi
dell’insediamento (App. 2 n.8).
5) Cronologia: 5.810 ± 115 b.p. (3.860 B.C. +- 115) da un campione di carbone.
6) Cultura materiale:
6.1 – Industria litica:
76 asce (App. 1 n. 110-124)
1 celtiforme (App. 1 n. 125 A-B)
31 elementi di falcetto (App. 1 n. 143-162)
1 punta levigata (App. 1 n. 163)
1 punta foliata (App. 1 n. 164)
1 coltello tabulare (App. 1 n. 165)
5 strumenti con la base e il dorso naturale (App. 1 n. 166)
1 alabarda (App. 1 n. 167)
1 coltello bifacciale (App. 1 n. 168)
1 ciottolo spaccato (App. 1 n. 169)
1 lama piatta
17 punte di freccia a base concava (App. 1 n. 126-139)
6 punte di freccia triangolari (App. 1 n. 140,141)
1 punta di freccia con peduncolo (App. 1 n. 142)
5 punte di freccia foliate
1 nucleo microlitico
8 nuclei (App.1 n.248-255)
7 lame con un dorso naturale
4 lame a doppio dorso naturale
7 verga triedra
3 gouges
Presenza di side-blow flake
6.2 – Ceramica:
65 tazze e ciotole (App. 2 n.20-25)
1 tazza con piedistallo
10 frammenti di base di tazze
5 tazze con piedini a pomello
1 piatto rettangolare con bordi sottili intero
35 frammenti di piatti rettangolari con bordi sottili
6.3 – Altri materiali in pietra:
16 macine e macinelli (App. 2 n.19)
1 blocco di legno fossile
548 percussori e brunitoi
Un certo numero di piccoli ciottoli naturali
Un certo numero di palette
2 teste di mazza
3 fusi
Pendenti ed elementi di collana:
2 in cenere vulcanica
1 in amazzonite verde
1 in pietra concrezionata
1 in calcare
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6.4 – Osso e avorio:
più di 6 aghi in osso (App. 2 n.26-29)
3 punte smussate
1 pendente in dente di squalo (App. 2 n.30)
1 osso cavo
6.5 – Altro: ornamenti in conchiglia, cucchiai in conchiglia, gran quantità di
frammenti di uovo di struzzo di cui due pezzi forati e nessuno inciso.
Piccole concentrazioni di ocra.
7) Fauna: Nel suo studio, la Caton-Thompson elenca la presenza di resti di maiali
(n.5), caprovini (n.8), bovini (n.9), ippopotami (n.4), canidi (n.5) e
innumerevoli resti di tartaruga, coccodrillo e pesce.
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QS VID/80
1) Nome sito: QS VID/80
2) Localizzazione: il sito si è preservato nel promontorio formato da argilla e sabbia
di colore bianco del Lago Neolitico a 300 m ad ovest del sito QS VIIA/80.
Giace a 1,6 m sopra la sommità della concentrazione di argilla bianca.
3) Storia delle ricerche: L’area venne studiata dalla Caton-Thompson (1934), poi dalla
spedizione italiana di Puglisi (1969) ed infine da Kozlowski tra il 1979 e il
1980.
4) Sequenza stratigrafica:
Il sito giace nella formazione di CWSS (white sands silt complex) (App. 2 n.4).
5) Cronologia: 5.410 ± 110 b.p., da un campione di carbone proveniente dal
Focolare I.
6) Cultura materiale:
6.1 – Industria litica: c’è un nucleo molto piccolo per la produzione di schegge.
Tre nuclei per la produzione di schegge a piattaforma singola (App. 1 n.
180). Un nucleo molto piccolo per la produzione di schegge con cambio di
orientamento e un nucleo discoidale dello stesso tipo. Un piccolo nucleo
per la produzione di lame a piattaforma doppia. Due nuclei per lamelle a
piattaforma doppia (App. 1 n. 181,182). Di 19 schegge, 12 sono
parzialmente corticali e 7 senza cortice. A 2,5 m dal focolare è stato
trovato un insieme di schegge (6 corticali, 3 senza cortice, 1 frammento di
lama). Abbiamo 20 strumenti per la maggior parte da lama (il 57%).
3 lame con dorso naturale (App. 1 n. 170-172)
6 lame micro ritoccate (App. 1 n. 174)
1 lama ritoccata (App. 1 n. 173)
1 troncatura
4 strumenti denticolati (App. 1 n. 175,176)
1 strumento a intaccatura (App. 1 n. 177)
3 lamelle ritoccate (App. 1 n. 178,179)
1 perforatore (App. 1 n. 183)
6.2 – Ceramica: è presente vicino al focolare
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FS-1
1) Nome sito: FS-1
2) Localizzazione: Nella zona Orientale del Birket Qarun.

3) Storia delle ricerche: Venne studiato da Wenke a partire dal 1981.
4) Cronologia: 5.160 ± 70 b..p da un campione di carbone.
5) Cultura materiale:
5.1 – Industria litica:
2 elementi di falcetto (App. 1 n.216,217)
2 punte di freccia a base concava. (App. 1 n.220,221)
2 punte con peduncolo (App. 1 n.218,219)
1 punta di freccia triangolare (App. 1 n.222)
6) Fauna: specie di pesci non identificate (29,9%), specie di pesci identificati
(22,1%), tartaruga (12,7%), coccodrillo (0.1 %), uccelli (0,2%), antilope
(0,1%), gazzella (0,4%), canidi (0,1%), bovini (0,0%), caprovini (0,7%),
orice (0%), maiale (0%), mammiferi non identificati (33,8%).
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QS VIIA/80
1) Nome sito: QS VIIA/80
2) Localizzazione: Si trova nella zona settentrionale del lago Birket Qarun, nella
regione di Qasr El-Sagha.
3) Storia delle ricerche: L’area venne studiata dalla Caton-Thompson (1934), poi dalla
spedizione italiana di Puglisi (1969) ed infine da Kozlowski tra il 1979 e il
1980.
4) Sequenza stratigrafica: (App. 2 n. 4,10)
(1) limo sabbioso marrone, a grana sottile (0.2 m);
(2) sabbie giallo-marroni, a grana di grandezza media, non definite,
stratificate orizzontalmente (0,4 m);
(3) intermezzo di sabbia bluastra (0,5 m);
(4) sabbie stratificate orizzontalmente come nel livello 2 (0,5 m);
(5) intermezzo sabbioso, spesso 0,2 m, che contiene il livello culturale più
alto con frammenti di ceramica, carbone e ossa di pesce;
(6) sabbie giallo-marroni, non definite, non stratificate, che contengono
manufatti in pietra, ceramica, carbone e ossa di pesce (0,3 m);
(7) suolo fossile preservato in modo frammentario nella forma di humus,
spesso 0,2 m.
(8) sabbia bianca, a grana sottile, calcarea, cementata, coperta da uno
strato fossile. Si trovano manufatti in pietra, ceramica e ossa; ma anche
strutture di insediamento, fosse, focolari. Lo spessore del livello raggiunge
i 0,2 m.
(9) limo bianco-bluastro, qui con uno spessore considerevole (più di 3 m),
corrisponde al tipico sedimenti del lago Neolitico.
5) Cronologia: 5.070 ± 110 b.p., da un campione di carbone.
6) Cultura materiale: Viene fatta una distinzione tra i materiali rinvenuti nel livello
più basso, quello più alto e dalla raccolta di superficie.
6.1 – Industria litica: Livello più basso:
1 grattatoio (App. 1 n. 184)
5 perforatori (App. 1 n. 185,186)
2 frammenti di perforatori da scheggia (App. 1 n. 195,196)
2 bulini (App. 1 n. 187,188)
5 lame con il dorso naturale (App. 1 n.189-192)
7 lame e lamelle microritoccate (App. 1 n. 193,194)
1 troncatura (App. 1 n. 197)
3 strumenti denticolati (App. 1 n. 198)
2 strumenti ad intaccatura
2 raschiatoi (App. 1 n. 199)
4 lame ritoccate (App. 1 n. 200,201)
3 schegge ritoccate
3 strumenti bifacciali e nucleo (App. 1 n. 202)
21 schegge di cui 13 con tracce di cortice
51 chips
2 lamelle corticali
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6 lame
3 lame/lamelle con tracce di cortice su tutte e due i lati.
Livello più alto:
1 lama con il dorso naturale (App. 1 n. 204)
1 lama/lamella con microritocco
1 strumento denticolato (App. 1 n. 205)
2 strumenti ad intaccatura (App. 1 n.206)
5 lame ritoccate
2 schegge ritoccate (App. 1 n.207)
2 nuclei a piattaforma singola (App. 1 n. 203)
15 schegge
13 chips
Raccolta di superficie:
2 perforatori (App. 1 n.208)
8 lame con il dorso naturale (App. 1 n.209-211)
3 lame e lamelle microritoccate (App. 1 n.212)
1 strumento denticolato (App. 1 n.213)
2 strumenti ad intaccatura (App. 1 n.214)
2 raschiatoi (App. 1 n.215)
1 lama ritoccata
4 schegge ritoccate
3 strumenti bifacciali e nuclei
2 nuclei discoidali
14 schegge corticali
11 schegge senza cortice
8 chips
6.2 – Ceramica: sono menzionati 460 pezzi.
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4 – INDUSTRIA LITICA: CONSIDERAZIONI GENERALI
Lo studio delle industrie litiche nella depressione del Fayum
L’area del Fayum è stata oggetto di molte ricerche, sia dal punto di vista geologico
che da quello archeologico. Rispetto a quest’ultimo in particolare, uno degli aspetti
essenziali che è stato indagato è sicuramente quello riguardante la produzione di
strumenti in selce.
L’industria litica infatti è uno dei prodotti culturali più importanti delle popolazioni
preistoriche, ma soprattutto è una delle poche evidenze culturali che riesce a
vincere il passare dei millenni ed ad arrivare nelle nostre mani. Questo vale poi
soprattutto negli ambienti desertici, dove il vento, la sabbia, il sole, l’uomo e gli
animali vanno a modificare, durante il passare del tempo, lo stato delle evidenze
archeologiche.
Lo studio dell’industria litica parte naturalmente con i primi scavi archeologici
degli anni ’20 del secolo scorso, condotti dalla Caton-Thompson. Vennero
individuati due orizzonti diversi di produzione litica che facevano riferimento al
periodo Neolitico: il “Fayum A” era caratterizzato dalla presenza di strumenti
ritoccati bifacciali: coltelli, punte di freccia, falcetti, asce, strumenti da ciottoli,
lame e schegge ritoccate e le macine, e inoltre era associato a ceramica. Il “Fayum
B” invece, era composto da numerosi pezzi con dorso naturale e soprattutto da
lamelle a dorso, mentre vari strumenti bifacciali erano utilizzati principalmente per
la caccia. Questo secondo orizzonte culturale era associato a livelli del lago più
bassi rispetto a quelli del Fayum A, e non presentava resti ceramici e macine. La
Caton-Thompson e la Gardner, basandosi sulla stratigrafia, stabilirono che il
Fayum B fosse una cultura che riproponeva aspetti tipicamente Mesolitici, e che
nell’oasi fosse avvenuta una regressione dovuta a cambiamenti climatici e a fattori
culturali, per cui le popolazioni Neolitiche precedenti erano “regredite”,
abbandonando addirittura la produzione di ceramica.
Come già detto, nel 1936, grazie agli studi di Little si arrivò alla conclusione che le
interpretazioni geologiche su cui si erano basate le ricerche precedenti erano in
parte errate, poiché il lago non aveva subito un lento e progressivo prosciugamento
durante i millenni, ma aveva subito fluttuazioni, quindi aumenti e diminuzioni di
livello, legati a fattori climatici di varia natura. Rispetto a questo, quindi,
l’orizzonte culturale chiamato dalla Caton-Thompson “Fayum B” venne associato
all’Epipaleolitico da Wendorf e Schild (1976) e chiamato invece “Qaruniano”.
Un altro fondamentale studio dei complessi litici del Fayum venne condotto da
Kozlowski (1983) nell’area di Qasr El-Sagha. Esso è importante soprattutto per
quanto attiene la quantità e la qualità dei dati forniti sull’argomento. Kozlowski,
oltre al Qaruniano di Wendorf e Schild, distinse altri due orizzonti culturali che
riguardavano in Neolitico. Il “Fayumiano”, che si riferiva alla parte più antica del
Neolitico (dal 6.480 ± 170 B.P. al 5.540 ±70 B.P.) e che interessava i siti nella
zona Sud-orientale di Qasr El-Sagha, era caratterizzato da supporti su scheggia e
dalla produzione principalmente di strumenti denticolati, intaccature, raschiatoi e
schegge ritoccate. Inoltre, i nuclei erano del tutto scarsi e sono praticamente assenti
gli scarti di lavorazione, come se la produzione di strumenti non avvenisse negli
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stessi siti. L’altro aspetto era poi il “Moeriano”, che riguardava invece la parte più
recente del Neolitico (dal 5.410 ±110 B.P. al 4.820 ± 110 B.P.) e che interessava i
siti a Nord-Est della regione di Qasr El-Sagha. Questo orizzonte era invece
caratterizzato da supporti su lama e principalmente dalla produzione di strumenti
con il dorso naturale e lame e lamelle ritoccate e microritoccate. I bifacciali erano
poco presenti, ma Kozlowski ne immaginava comunque la presenza, avendone
riconosciuto gli scarti di lavorazione.
Le industrie dell’Epipaleolitico e del Neolitico
Nel presente studio sono stati presi in esame le produzioni litiche di 11 siti, di cui 1
sicuramente appartenente all’Epipaleolitico (FS-2), 2 probabilmente rappresentati
l’Epipaleolitico (E29G1 e E28H1) e i restanti 8 pienamente neolitici. E’ però da
notare che la maggior parte delle pubblicazioni non riporta la quantità totale dei
pezzi ritrovati e quindi le immagini di tutti i pezzi non sono presenti. Nonostante
ciò si tenterà di offrire un quadro generale il più possibile completo.
La maggior parte dei ritrovamenti di industria litica proveniente dai siti selezionati
in questo lavoro fanno parte di raccolte di superficie, mentre solo in pochi casi
(come Kom W e QS VIIA/80) si ha a che fare con pezzi trovati in situ.
Un’altra problematica riguarda i siti E29G1 e E29H1. Infatti come si vede nelle
tabelle 1, 2 e 3, sono presenti dei tipi prettamente neolitici in percentuali
abbastanza elevate (come elementi di falcetto, punte di freccia bifacciali, gouges,
asce e side-blow flake). L’identificazione data da Wendorf e Schild di questi due
siti con quelli già riconosciuti dalla Caton-Thompson (ovvero rispettivamente il
sito Z1 e il sito vicino al Bacino X) potrebbe, dunque, aver presentato alcuni
problemi come ad esempio una commistione di materiale più antico
(epipaleolitico, appunto) con prodotti più recenti, visto che l’identificazione da
parte della Caton-Thompson si fondò su una raccolta di superficie mentre Wendorf
si basò sulla stratigrafia.
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Tabella 1: Tipi complessivi relativi ai contesti neolitici-prodotti scheggiati (le percentuali si
riferiscono alla totalità dei tipi rispetto alL’Epipaleolitico)
TIPI COMPLESSIVI RELATIVI AI CONTESTI EPIPALEOLITICI
Prodotti scheggiati
FS-2

E29G1

E29H1

Tot

Grattatoi

0

Perforatori

0

Bulini
Lamelle a dorso

Si

1

1

0,62

16

16

10

Lame a dorso
con base nat.
Raschiatoi

30
10

30 18,75
10

Intaccature

0

Troncature

0

Denticolati

0

Punte di freccia

%

7

24

Punte di lancia

6,5

31 19,37
0

Coltelli bifacciali

1

Elementi di
falcetto

6

15

1

0,62

21

13,12
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Tabella 2: Tipi complessivi relativi ai contesti neolitici-prodotti levigati/scheggiati (le
percentuali si riferiscono alla totalità dei tipi rispetto all’Epipaleolitico)
TIPI COMPLESSIVI RELATIVI AI CONTESTI EPIPALEOLITICI
Prodotti levigati/scheggiati
FS-2

E29G1

E29H1

Tot

Gouge

15

6

21 13,12

Accetta

11

8

19 11,87

Celtiformi

3

3

Chisel

%

1,87

0

Tabella 3: Tipi complessivi relativi ai contesti neolitici-Debitage (le percentuali si riferiscono
alla totalità dei tipi rispetto all’Epipaleolitico)
TIPI COMPLESSIVI RELATIVI AI CONTESTI EPIPALEOLITICI
Debitage
FS-2
Nuclei

Si

Lame

Si

Lamelle

Si

Schegge

Si

E29G1

E29H1

Tot

%

0

Side-blow flake

2

Chips/Chunk

Si

6

8

5

Rispetto alle tabelle si vede che la percentuale di tipi di strumenti più presente nei
siti epipaleolitici (escludendo ovviamente gli “elementi intrusivi” propriamente
neolitici) è quella delle lame a dorso con base naturale (18,75%) seguite dalle
lamelle a dorso (10%) e i raschiatoi (6,5%).
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Tabella 4: Tipi complessivi relativi ai contesti neolitici-prodotti scheggiati (le percentuali si
riferiscono alla totalità dei tipi rispetto al Neoliticoi)
TIPI COMPLESSIVI RELATIVI AI CONTESTI NEOLITICI
Prodotti scheggiati
QS
Kom Upper E29G3 Kom
QS
FSQS
Tot
IX/81 K
K
W IVD/80 1
VIIA/80
Grattatoi

Si

Perforatori

1

Bulini

1

1

9

10 1,74

2

2

Lamelle a
dorso
6

16

3

Si

Troncature
Denticolati

0,17

0,35

0

Lame a
dorso con
base nat.
Raschiatoi
Intaccature

%

1
Si

Punte di
freccia
Punte di
lancia
Coltelli
bifacciali

12

10

1

1

2

8

1

Elementi
di falcetto

10

1

31

3

30

5

14

39 6,77

4

4

0,69

6

6

1,04

1

2

0,35

5

5

0,87

57

9,9

2

0,35

11 1,91
2

47 8,16
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Tabella 5: Tipi complessivi relativi ai contesti neolitici-prodotti levigati/scheggiati (le
percentuali si riferiscono alla totalità dei tipi rispetto al Neolitico)
TIPI COMPLESSIVI RELATIVI AI CONTESTI NEOLITICI
Prodotti levigati/scheggiati
QS
Kom Upper E29G3 Kom
QS
FSQS
Tot
IX/81 K
K
W IVD/80 1
VIIA/80

%

3

0,52

Gouge
Accetta

29

3

2

84

Celtiformi

3

1

Chisel

1

3

118 20,49
4

0,69

1

0,17

Tabella 6: Tipi complessivi relativi ai contesti neolitici-Debitage (le percentuali si riferiscono
alla totalità dei tipi rispetto al Neolitico)
TIPI COMPLESSIVI RELATIVI AI CONTESTI NEOLITICI
Debitage
QS
Kom Upper E29G3 Kom
QS
FSQS
Tot
IX/81 K
K
W IVD/80 1
VIIA/80

%

Nuclei

13

8

8

6

35

Lame

Si

11

9

45

64 11,11

Lamelle

3

Schegge

Si

Side-blow
flake

Si

Chips/Chunk

19
1
No

3
70

si
72

6,08

0,52

89 15,45
1

0,17

72

12,5

Nei siti neolitici la presenza maggiore è rappresentata dalle accette (20,49%),
seguite dalle schegge (15,45%), le lame (11,11%), i chips/Chunk (12,5%), le punte
di freccia (9,9%), gli elementi di falcetto (8,16%) e le lame a dorso con base
naturale (6,77%).
I nuclei menzionati provengono solamente da quattro siti: QS IX/81, Kom W, QS
IVD/80 e QS VIIA/80.
I nuclei di QS IX/81 sono a piattaforma singola e doppia, principalmente per la
produzione di schegge ma anche di lame (App. 1 n. 45-57).
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Il contesto dell’Africa Nord-Orientale
Nel contesto dell’Africa Nord-Orientale, l’industria litica del Fayum trova riscontri
soprattutto con la cultura di Merimde. Inizialmente si pensava che questo fosse un
orizzonte culturale antecedente a quello attestato nell’oasi del Fayum e che
attraverso la sua mediazione, potessero essere arrivate nell’area le prime forme
domesticate di piante e animali. In realtà recenti datazioni hanno collocato il
Neolitico di Merimde più o meno nello stesso momento di quello del Fayum, per
cui è molto probabile che i due siti furono contemporanei.
La produzione litica del Fayum era verosimilmente connessa con quella di
Merimde, cosa che si riscontra nell’osservazione dei loro inventari litici. Difatti
partendo da un’analisi dei nuclei di Merimde, anche qui la maggior parte sono per
la produzione di schegge e, proprio come nei siti della depressione del Fayum, non
mancano quelli per la produzione di lame e lamelle (App. 1 n.223-226). Altro
elemento in comune è la presenza di lame, lamelle e schegge ritoccate, provenienti
da nuclei per la maggior parte unidirezionali. (App. 1 n. 227-229). Proprio come a
Kom W o nel sito E29G3 si riscontrano anche lame a dorso (App. 1 n.230). Infine
sono presenti anche i “celtiformi” (App. 1 n.231).
Ma le due classi tipologiche principali che avvicinano di più le due culture
Neolitiche di Merimde e quella del Fayum, sono sicuramente gli elementi di
falcetto e le punte di freccia, in particolare il tipo a base concava.
Gli elementi di falcetto di Merimde si distinguono in tre sottotipi: quelli quadrati
(App. 1 n.232,233), quelli con un lato diritto e uno arcuato, dentellato (App. 1
n.243,235), e quelli con tutti e due i lati arcuati, ma sempre con un solo lato
dentellato (App. 1 n.236,237), che si riscontrano nei siti Neolitici del Fayum (App.
1 n. 94-101,143-162).
Riguardo alle punte di freccia, si nota la presenza dei tipi con peduncolo e a base
rettilinea. Del primo tipo sono presenti 2 soli campioni, di cui uno di un sottotipo
differente poiché presenta le alette ed è parzialmente ritoccato sulla faccia ventrale
(App. 1 n.238), mentre nei tre soli casi a Kom W, Kom K e FS-1 abbiamo il
sottotipo senza alette (App. 1 n. 85,142,218,219). Il secondo campione, di cui
disponiamo la parte prossimale (App. 1 n.239) invece sembra richiamare la
tipologia presente a Kom W e Kom K.
Le punte di freccia a base rettilinea (App. 1 n.240,241) sono molto più vicine,
rispetto al tipo precedente, alle tipologie dei siti del Fayum.
Infine abbiamo le punte di freccia a base concava, che è il tipo presente in
percentuale maggiore in tutti e due i siti, e che è uno degli elementi caratterizzanti
dell’industria litica Neolitica dell’area del Deserto Occidentale. Tipi analoghi si
riscontrano anche a Hemamieh e a Dakhla, mentre non si trovano nei siti del
Vicino Oriente (Wenke, Long, Buck, 1988).
Anche se con qualche differenza a livello tipologico, le punte di freccia a base
concava di Merimde sono molto simili a quelle del Fayum come ad esempio la
punta App. 1 n.242, che è a base concava con il prolungamento delle alette, è
molto simile a quella di Kom W (App. 1 n.138).
43

Infatti sono presenti sia i tipi con alette a terminazione rettangolare, che quelle con
alette a terminazione appuntita (App. 1 n.242-247).
Ci sono anche alcuni esempi con la base poco arcuata che si riscontrano sempre nel
Fayum. (1168, 685,689, II 154,17, 11 III)
Per quanto riguarda invece i tipi su supporto laminare il Fayum sembra essere
collegato alla tradizione dell’Epipaleolitico Sahariano più che alle culture della
Valle del Nilo; in più il fatto di continuare la produzione su lama
dell’Epipaleolitico è una caratteristica molto comune delle Oasi del Deserto
Occidentale, come si osserva anche nell’Oasi di Siwa e a Kharga (Kozlowski,
1980).
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5 – IL CAMPIONE DI ANALISI
Catalogo e studio del campione di analisi
I materiali che verranno descritti di seguito fanno parte della raccolta di Puglisi
presso il Museo delle Origini dell’università di Roma la “Sapienza” e provengono
dall’indagine avvenuta negli anni ’60 nel sito Kom I Est, a 7 Km circa dal Birket
Qarun.
Il modello utilizzato per la descrizione dei materiali segue la classificazione
tipologica di Tixier (1967) ed è stato ideato per la descrizione dell’industria litica
dei contesti nord-sahariani.
Il modello di riferimento per la determinazione dei colori riportati si basano sulla
consultazione delle tavole Munsell Soil Color Charts.
Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

1
Crescente/Trapano
40x55x20 mm
scheggia nucleiforme
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intera-centrale

Invasiva

Erto

Type of fragm.
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Notes

Spec. #1

Scala 1:1

Definizione:
Elemento di trapano a forma di crescente su scheggia nucleiforme ottenuto da selce
marrone (10YR 3/3). Ritocco erto invadente bifacciale, con zona risparmiata sulla
faccia dorsale.
Dimensioni: h mm 40; l mm 55; spess. mm 20.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

2
Elemento di falcetto
67x24x8 mm
Lama terziaria
selce

Type

bifacciale

Side / End

bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero-centrale

coprente

Relativamente piatto

Type of fragm.

Notes
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Spec.#2

Scala 1:1

Definizione:
Elemento di falcetto da lama terziaria ottenuto su selce marrone (7.5YR 5/6 ).
Ritocco relativamente piatto, coprente, bifacciale con denti colazioni marginali
bilaterali. Dimensioni: h mm 67; l mm 24; spess. mm 8.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

3
Punta di freccia a base concava
52x30x7 mm
scheggia terziaria
selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero-centrale

Coprente

piatto

Type of fragm.

Notes

L’aletta sinistra è sensibilmente meno lunga di
quella destra
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Spec.#3

Scala 1:1

Definizione:
Punta di freccia a base concava su scheggia terziaria ottenuta da selce marrone
chiaro (5YR 5/8). Ritocco piatto coprente bifacciale.
L’aletta sinistra è sensibilmente meno lunga di quella destra, forse a causa di una
frattura e poi ritoccata nuovamente.
Dimensioni: h mm 52; l mm 30; spess. mm 7.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type

4
Coltello

Measur. L-W-Th

121x47x10 mm

Blank Type

Pezzo tabulare

Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Centrale-intero

Invadente

piatto

Type of fragm.

Notes
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Spec.#4

Scala 1:1

Definizione: Coltello bifacciale su pezzo tabulare ottenuto da selce marrone scuro
(10YR 3/4). Ritocco piatto invadente bifacciale, a distacchi paralleli bilaterali, con
parti risparmiate sia sulla faccia dorsale che ventrale. Sulla faccia dorsale sono
presenti cuppelle causate da una forte fonte di calore. Dimensioni: h mm 121; l mm
47; spess. mm 10.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Side / End

Position

5
Lama ritoccata
68x19x6 mm
Lama terziaria
Selce
Diretto

Bilaterale discontinuo

Intero margine

Extension

Marginale

Flatness

Semplice

Type of fragm.

Notes

53

Spec.#5

Scala 1:1

Definizione:
Lama primaria ritoccata ottenuta da selce grigia (25YR 8/4). Ritocco diretto
semplice marginale bilaterale discontinuo sull’intero profilo, salvo l’estremità
distale sinistra.
Dimensioni: h mm 68; l mm 19; spess. mm 6.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Side / End

Position

Extension

Flatness

6
Grattatoio
65x91x22 mm
Scheggia nucleiforme
Selce
alterno

Bilaterale

Frontale e intero bordo destro

Profondo

Erto

Type of fragm.

Notes

55

Spec.#6

Definizione:
Grattatoio su scheggia nucleiforme da selce marrone scuro (7.5YR 4/4). Ritocco
erto profondo alterno, nella faccia ventrale limitato all’estremità prossimale
sinistra. Ritocco secondario dell’intero margine anche sulla faccia ventrale; residuo
del cortice nella zona centrale superiore.
Dimensioni : h mm 65; l mm 91; spess. mm 22 .
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

7
Elemento di falcetto
72x29x7 mm
Lama terziaria
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero-centrale

Coprente

Relativamente piatto

Type of fragm.

Notes

57

Spec.#7

Scala 1:1

Definizione: Elemento di falcetto su lama terziaria ottenuto da selce marrone scuro
(5Y 5/8). Ritocco relativamente piatto coprente bifacciale. Sulla faccia ventrale
sono presenti tre cuppelle causate da una forte fonte di calore.
Dimensioni: h mm 72; l mm 29; spess. mm 7.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

8
Crescente/trapano
51x49x25 mm
Scheggia nucleiforme
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero-centrale

Invadente

Sopraelevato

Type of fragm.

Notes

59

Spec.#8

Scala 1:1

Definizione:
Elemento di trapano a forma di crescente su scheggia nucleiforme da selce
marrone chiaro (7.5YR 5/8). Ritocco invadente bifacciale sopraelevato con piccole
parti risparmiate su entrambe le facce.
Dimensioni: h mm 51; l mm 29; spess. mm 25.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Side / End

Position

Extension

Flatness

9
Lama ritoccata
55x17x5 mm
Lama secondaria
Selce
Diretto

Bilaterale

Intero margine

Non invasiva

Semplice

Type of fragm.

Notes

61

Spec.#9

Scala 1:1

Definizione:
Lama secondaria ritoccata su selce marrone molto scuro (7.5YR 3/4).
Ritocco diretto continuo marginale.
Dimensioni: h mm 55; l mm 17; spess. mm 5.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Side / End

Position

Extension

Flatness

10
Lama ritoccata
59x17x4 mm
Lama terziaria
Selce
Diretto

Bilaterale

Intero margine

Non invasiva

Semplice

Type of fragm.

Notes

63

Spec.#10

Scala 1:1

Definizione:
Lama terziaria ritoccata su selce marrone molto scuro (7.5YR 3/4).
Ritocco diretto semplice continuo bilaterale.
Dimensioni : h mm 59; l mm 17; spess. mm 4.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Side / End

Position

Extension

Flatness

11
Lama ritoccata
64x26x8
Lama secondaria
Selce
Diretto

Bilaterale

Intero margine

Non invasiva

Semplice

Type of fragm.

Notes

65

Spec.#11

Scala 1:1

Definizione:
Lama secondaria ritoccata da selce marrone molto scuro (7.5YR 3/4).
Ritocco diretto semplice marginale bilaterale. Presenta residui di cortice nella zona
frontale.
Dimensioni : h mm 64; l mm 26; spess. mm 8.
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Kom I Est

Site
Spec. #

12

Tool Type

Raschiatoio

Measur. L-W-Th

58x38x9 mm

Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

Scheggia secondaria
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero margine

Invasivo

Piatto

Type of fragm.

Notes

67

Spec.#12

Scala 1:1

Definizione:
Raschiatoio su scheggia secondaria su selce giallo ocra scuro (7.5YR 6/8).
Ritocco piatto invasivo bifacciale, con zona risparmiata su entrambe le facce.
Dimensioni : h mm 58; l mm 38; spess. mm 9.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

13
Coltello
86x35x15 mm
Lama secondaria
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Type of fragm.

Notes

Intero-centrale

Invadente

Relativamente piatto

Prossimale centrale

Nella zona in cui è avvenuto un distacco
successivo è presente un diverso tipo di patina.
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Spec.#13

Scala 1:1

Definizione: Coltello su lama secondaria di selce marrone chiaro (7.5YR 5/8).
Ritocco piatto invadente bifacciale. Presenta zone risparmiate sia sulla faccia
dorsale, che su quella ventrale, in questo caso fortemente eolizzata. Ha subito una
frattura successiva nella zona frontale dorsale che ha provocato la formazione di un
tipo di patina differente. Dimensioni: h mm 86; l mm 35; spess. mm 15.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Side / End

14
Lamella ritoccata
45x20x8 mm
Lamella terziaria
Selce
Diretto

Bilaterale

Position

Intero margine

Extension

Non invadente

Flatness

Semplice

Type of fragm.

Notes

71

Spec.#14

Scala 1:1

Definizione:
Lamella terziaria ritoccata da selce grigia (10YR 7/8).
Ritocco diretto marginale bilaterale.
Dimensioni : h mm 45; l mm 20; spess. mm 8.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

15
Denticolato
81x87x19 mm
Scheggia nucleiforme
Selce
Alternato

Side / End

Distale-prossimale

Position

Distale prossimale

Extension

Non invadente

Flatness

Ampi distacchi

Type of fragm.

Notes

73

Spec.#15

Scala 1:1

Definizione:
Denticolato su scheggia nucleiforme su selce marrone (7.5YR5/8).
Ampi distacchi su entrambe le facce. Piccole scheggiature d’uso dirette sul lato
destro.
Dimensioni : h mm 81; l mm 87; spess. mm 19.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type

16
Grattatoio

Measur. L-W-Th

17x73x13 mm

Blank Type

Pezzo tabulare

Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Selce
Alternato

Side / End

Frontale e sul tallone

Position

Frontale e sul tallone

Extension

Flatness

Non invasiva

Erto

Type of fragm.

Notes

75

Spec.#16

Scala 1:1

Definizione:
Grattatoio su pezzo tabulare da selce marrone (7.5YR 4/6).
Ritocco erto, profondo, all’estremità distale in parte arrotondata. Ritocco inverso
marginale secondario, limitato all’estremità prossimale. La faccia dorsale presenta
cuppelle causate da una forte fonte di calore.
Dimensioni : h mm 77; l mm 73; spess. mm 13.
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Kom I Est

Site
Spec. #

17

Tool Type

Lama a dorso

Measur. L-W-Th

75x23x7 mm

Blank Type
Raw Material
Type
R
E
T
O
U
C
H

Lama terziaria
Selce
Diretto

Side / End

Distale sinistro

Position

Distale centrale

Extension

Non invadente

Flatness

Type of fragm.

Semplice

Distale centrale

Notes

77

Spec.#17

Definizione:
Lama a dorso da lama terziaria su selce marrone chiaro (7.5YR 6/8).
Ritocco diretto semplice non invadente.
Dimensioni : h mm 75; l mm 23; spess. mm 7.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

18
Crescente/trapano
24x64x16 mm
Scheggia nucleiforme
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero-centrale

Coprente

Erto

Type of fragm.

Notes

79

Spec.#18

Scala 1:1

Definizione:
Elemento di trapano a forma di crescente da selce marrone scuro (7.5YR 5/8).
Ritocco erto coprente bifacciale.
Dimensioni : h mm 24; l mm 64; spess. Mm 16.
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Kom I Est

Site
Spec. #

19

Debitage class

Side-blow flake

Debitage type

Scheggia secondaria

Measur. L-W-Th
Raw Material
Amount of cortex

33x86x6 mm
Selce
Secondario

Type

liscia

Shape

Ad ali di gabbiano

P
L
A
T
F
O
R
M

Bulb

Prominente

Notes

81

Spec.#19

Scala 1:1

Definizione:
Side-blow flake su scheggia secondaria da selce marrone (7.5YR 7/8).
Piattaforma liscia ad ali di gabbiano, bulbo prominente. Presenta ritocco erto
trasversale bilaterale.
Dimensioni : h mm 33; l mm 86; spess. mm 6.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

20
Crescente/trapano
27x75x18 mm
Scheggia nucleiforme
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero-centrale

Coprente

Erto

Type of fragm.

Notes
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Spec.#20

scala 1:1

Definizione:
Elemento di trapano a forma di crescente su selce marrone scuro (5YR 4/8).
Ritocco erto coprente bifacciale, con zona risparmiata su una faccia.
Dimensioni : h mm 27; l mm 75; spess. mm 18.
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Kom I Est

Site
Spec. #
Tool Type
Measur. L-W-Th
Blank Type
Raw Material

R
E
T
O
U
C
H

21
Trapano/crescente
25x100x21 mm
Scheggia nucleiforme
Selce

Type

Bifacciale

Side / End

Bilaterale

Position

Extension

Flatness

Intero-centrale

Coprente

erto

Type of fragm.

Notes
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Spec.#21

Scala 1:1

Definizione:
Elemento di trapano a forma di crescente su selce marrone scuro (10YR 4/6).
Ritocco erto coprente bifacciale, con zona risparmiata su una faccia.
Dimensioni : h mm 25; l mm 100; spess. mm 21.
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Site
Spec. #
Core Type
Measur. L-W-Th
Raw Material

Kom I Est
22
In fase iniziale di utilizzazione
62x65x34 mm
Selce

Numbers of platform
Type of platform
Angle
Platform preration

45°
Non identificabile

Flaking surface

Shape

Extent of worked area

Type of detach.

Notes

Due facce

Schegge

Non sfruttato interamente vista l’alta percentuale
di cortice
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Spec.#22

Scala 1:1

Definizione:
Nucleo in fase iniziale di utilizzazione su ciottolo globulare di selce marrone
(7.5YR 6/8).
Ampi distacchi sull’intero perimetro..
Dimensioni : h mm 62; l mm 65; spess. mm 34.
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Site
Spec. #
Core Type
Measur. L-W-Th
Raw Material

Kom I Est
23
In fase iniziale di utilizzazione
59x66x38 mm
Selce

Numbers of platform
Type of platform
Angle
Platform preration

45°
Non identificabile

Flaking surface

Shape

Extent of worked area

Type of detach.

Due facce

Schegge

Notes
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Spec.#23

Scala 1:1
Definizione:
Nucleo in fase iniziale d’utilizzazione su ciottolo globulare di selce marrone
(7.5YR 5/8).
Ampi distacchi sull’intero perimetro.
Dimensioni : h mm 59; l mm 66; spess. mm 38.
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Spec.#24

Definizione:
Macinello in arenaria marrone chiaro (25YR 8/8).
Di forma sferica.
Dimensioni : diametro mm 57; spess. mm 31.
Questo complesso di materiali sembra appartenere ad una fase piuttosto avanzata
del Neolitico. Infatti sono presenti degli elementi con standard di lavorazione
molto avanzati, come il coltello n. 4 e tutta la classe dei crescenti/lunati che è una
classe caratterizzante il Predinastico. Ma abbiamo anche alcune lame ritoccate che,
al contrario, sembrano ricondurre ad un orizzonte culturale più antico. Questa
commistione può essere dovuta anche al fatto che si tratta di materiali provenienti
da raccolte di superficie.
L’unico esemplare di punta di freccia è a base concava e, dunque, di un tipo
caratterizzante il Neolitico del Fayum. Lo stesso si può dire dei due elementi di
falcetto che trovano corrispondenze molto simili in altri siti della regione (come
Kom K e Kom W).
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Conclusioni
La produzione litica dell’Oasi del Fayum necessita ancora di numerosi studi e
ricerche, poiché i dati a disposizione sono pochi mentre il potenziale della regione
sembrerebbe veramente alto.
L’industria Neolitica degli insediamenti del Fayum si raccorda con quelle dei siti
delle Oasi del Deserto Occidentale.
Riguardo alla suddivisione effettuata da Kozlowski della produzione di manufatti
litici durante il Neolitico, nella quale vengono individuate due diverse culture, una
del Neolitico più antico e una del Neolitico più recente, devo esprimere alcuni
dissensi.
Infatti, è esatto affermare che nei siti Moeriani ci sia un aumento della produzione
su lama, ma a mio avviso questo non è sufficiente per poter distinguere un tipo
diverso di cultura. Kozlowski afferma che nelle sue ricognizioni nell’area di Kom
W venne raccolto un certo numero di lame e lamelle scheggiate che la CatonThompson non aveva raccolto, limitandosi solo agli strumenti bifacciali. Lo
studioso polacco spiega la presenza di questa tipologia di lame come retaggio del
Qaruniano.
A mio avviso invece si tratta di un problema di visibilità archeologica. Infatti la
produzione di lame a dorso nei siti Fayumiani non è mai cessata del tutto, ma anzi,
come si vede dalle percentuali della tabella nelle pagine precedenti, sono uno degli
elementi più presenti in tutti i siti dal Qaruniano fino ai siti più tardi del Neolitico.
Si tratta dunque di una tradizione fortemente radicata e adattata alle esigenze del
luogo, che non cessò durante il Neolitico.
Analogamente, a mio parere, la produzione su lama non è mai cessata, e questo
viene in parte confermato anche attraverso l’analisi dei materiali provenienti dagli
scavi del Puglisi, dove accanto a classi di manufatti tipicamente tardo-Neolitiche,
troviamo anche lame ritoccate.
Oltretutto, mi pare improbabile che le popolazioni “Fayumiane” abbiano
improvvisamente abbandonato l’area della Depressione, per essere sostituite da
altre popolazioni, quando la situazione del Birket Qarun, dal punto di vista
ambientale, era assolutamente identica ai periodi precedenti.
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6 – CONSIDERAZIONI RELATIVE AL MODELLO
ECONOMICO DEL FAYUM
Quando l’equipe della Caton-Thompson e della Gardner effettuò una
presentazione sul tipo di economia che veniva utilizzata dalle due diverse culture
del “Fayum B” e del “Fayum A”, venne evidenziato il diverso tipo di sfruttamento
dell’ambiente delle due società: l’economia del contesto del Fayum A dette prove
di produzione di cibo, agricoltura e allevamento, mentre l’altro contesto era ancora
basato sulla caccia-raccolta integrata dalla pesca.
Studi successivi sulla flora e sulla fauna della Depressione del Fayum hanno
completato il quadro che riguarda il tipo di economia che venne utilizzata
nell’area.
Molto interessante è l’analisi effettuata da Brewer (1989) sui Siti 1 e 2 che si
riferiscono rispettivamente al Neolitico e all’Epipaleolitico.

Difatti confrontando i resti faunistici dei siti dell’Epipaleolitico con quelli del
Neolitico è possibile osservare una sostanziale differenza nella presenza di resti di
mammiferi: negli insediamenti più recenti infatti, le forme domesticate si ritrovano
in percentuali molto più alte, mentre in quelli più antichi si riscontra un gran
numero di animali selvatici. Quindi è possibile riconoscere un diverso tipo di
economia di sussistenza: quella Epipaleolitica, basata principalmente sulla caccia, e
quella Neolitica fondata, invece, sullo sfruttamento di forme domesticate e, quindi,
definibile come neolitica.
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Ma va sottolineata la presenza nei siti Neolitici anche di una buona percentuale di
animali non domesticati che testimonia come i gruppi preistorici non ricorressero
esclusivamente a animali domesticati ma integrassero la dieta anche con la caccia.
Wenke (1983) aggiunge qualcosa a questo quadro, poiché riscontra una gran
quantità di resti di ossa di pesce sia nei siti Neolitici che nei siti Epipaleolitici. La
maggior parte di questi resti si riferisce ad un specifico genere di pesce, il Clarias,
che rappresenta il 66% dei resti faunistici provenienti dai siti Neolitici esaminati da
Wenke. Questo genere, che è tipico anche del Nilo, vive oggi in ambienti con poco
ossigeno, paludosi, in acque poco profonde, che doveva essere molto simile a
quello del Fayum durante il periodo preistorico, fatto confermato anche dalla
presenza di una grande quantità di resti lungo le coste del bacino lacustre.
Quindi senza dubbio, le due società, epipaleolitiche e neolitiche, esercitavano un
notevole sfruttamento delle risorse ittiche della Depressione. Questo sfruttamento
era condizionato dai cambiamenti stagionali del livello del lago. Infatti, grazie allo
studio delle variazioni dei cerchi di accrescimento delle ossa di questo pesce, è
possibile affermare con una certa sicurezza che veniva pescato sempre nelle stesse
stagioni. Infatti quando le condizioni ambientali sono calde, come in estate, il
pesce è attivo, si nutre di più e questo viene “registrato” nelle sue ossa (nei cerchi di
accrescimento); al contrario durante i mesi freddi dell’anno, il pesce è
relativamente poco attivo, si nutre molto di meno e la sviluppo decresce.
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Proprio osservando i cerchi di accrescimento di una spina del petto di Clarias è
possibile notare che le bande scure rappresentano i mesi freddi, mentre quelle
chiare i mesi caldi.
Mettendo a confronto i resti provenienti dai siti Epipaleolitici con quelli Neolitici si
vede che il Clarias veniva pescato da entrambi i gruppi nella tarda primavera-inizio
estate e poi di nuovo durante la tarda estate. In questo periodo dell’anno, poiché il
lago era collegato al Nilo e quindi risentiva delle sue fluttuazioni, il livello delle
acque raggiungeva la quota più bassa; oltretutto, questo momento coincideva con il
periodo di deposizione delle uova, per cui si creavano dei piccoli specchi d’acqua,
dovuti alla ritrazione del lago, con un’alta concentrazione di pesci, che ne facilitava
in modo esponenziale la cattura.
Ma il Clarias non era la sola specie di acque basse che si riscontra nei siti; è presente
anche la Tilapia (che ancora oggi viene pescato lungo il Nilo). Questo genere di
pesce però si trova in percentuali nettamente inferiori rispetto al Clarias.
Oltre ai pesci di acque poco profonde, si trovano anche resti di Synodontis e Lates,
entrambe specie di acque alte. Le loro percentuali di concentrazione nei siti sono
nettamente inferiori a quelle del Clarias, ma questo non esclude affatto la possibilità
che venisse effettuata anche la pesca in acque profonde, sia dalle popolazioni
Epipaleolitiche che Neolitiche (Brewer, 1989).
Per quanto riguarda lo sfruttamento delle piante nel Fayum durante il Neolitico gli
unici resti di cereali disponibili provengono dal sito scavato dalla Caton-Thompson
e Gardner (1934) a Upper K, nei cosiddetti “granai”, mentre in tutti gli altri siti
investigati, non si trovano resti botanici nei focolari o vicino alle concentrazioni
litiche, ma tutti questi siti sono associati a pietre da macina e a elementi di falcetto.
Alcune pietre da macina potrebbero indicare le aree della lavorazione del grano.
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I resti provenienti da Upper K sono di Triticum dicoccum e Triticum vulgare (1-6),
Hordeum hexastichum, Hordeum vulgare, Hordeum distichum (7-14). Le proporzioni di
grano e orzo variano molto e venivano conservati senza essere divisi.
È possibile che la coltivazione dei cereali fosse ristretta ad un piccola area
topografica, in una zona piuttosto alta, ma dove non fosse necessaria l’irrigazione
artificiale e dove le acque del lago che si ritirava lasciavano un terreno abbastanza
fertile e sufficientemente umido da rendere estremamente favorevole la
coltivazione dei cereali.
Dai granai di Upper K provengono anche resti di piante selvatiche, il Polygonum e il
Cyperus che sono due specie di ambiente paludoso e i cui resti sono stati ritrovati
bruciati, molto probabilmente perché utilizzati come combustibile (cosa che
oltretutto sembra riscontrarsi anche nel sito QS XI/81, dove è stata trovata
vegetazione paludosa bruciata). Inoltre, grazie a confronti etnografici sappiamo che
i semi di Polygonum sono commestibili, quindi potevano essere stati usati per
l’integrazione nella dieta di queste popolazioni (Wetterstrom, 1993).
96

Cercando quindi di ricostruire in generale un modello di economia delle culture
Neolitiche nella Depressione del Fayum, bisogna tener presente i limiti imposti
dalla esiguità delle informazioni disponibili. Molti problemi sono dovuti alla
scarsità dei dati botanici, poiché un modello di sussistenza non può essere fondato
solo su pochi resti botanici provenienti da un singolo sito. Per quanto riguarda
invece lo studio dello sfruttamento faunistico la situazione è meno difficoltosa
anche se si sente ancora il bisogno di uno studio più sistematico della regione sotto
questo punto di vista.
Hassan data il primo villaggio agricolo in Egitto al 5.200-4.500 B.C. nel Fayum e a
Merimde. Sicuramente, per quanto attiene il Fayum, ci troviamo di fronte ad una
comunità che sfruttava questo tipo di ambiente favorevole alla nascita
dell’agricoltura. Oltre alla coltivazione e all’allevamento però, avevano un ruolo
molto importante la raccolta di cereali che erano diffusi naturalmente nell’area, la
pesca e la caccia. Questo aspetto, inserito nel quadro generale dell’Africa NordOrientale, può avvalorare la tesi per cui ci sia stato un cambiamento durante il
Neolitico, che sia avvenuto sicuramente grazie a contatti culturali con il Vicino
Oriente, ma che non si sia verificato grazie ad un’”invasione” di popolazioni
provenienti dall’Asia Sud-Occidentale, ma come continuazione e perfezionamento
di pratiche che affondavano le loro radici in un contesto meramente africano.
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