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Introduzione

La geografia del territorio marsicano vede al suo centro, fulcro
dell'attuale sistema socio-economico, la piana del Fucino.
L'ampia distesa, ora adibita per lo più ad uso agricolo, è quanto emerso
dalla bonifica del lago omonimo portata a conclusione nel 1875 da
Alessandro Torlonia. Tale opera ha segnato e cambiato profondamente
non solo il territorio ma, naturalmente, anche le dinamiche di popolamento
connesse ad esso. Fino ad allora entrambi gli aspetti erano stati
costantemente influenzati dallo specchio d'acqua e dalle sue rapide
evoluzioni, frutto di un sistema idro-geologico complesso e motivo
principale dei tentativi di bonifica già durante il periodo romano.
Non si può tuttavia tralasciare nella storia del Fucino e di ciò che lo
circonda una considerazione su scala più ampia, quella che vede quest'area
esteso punto mediano, interno all'Appennino, fra la costa adriatica e quella
tirrenica ed inoltre parte di un complesso orografico che conta al suo
interno depressioni con caratteristiche simili (Conca Velina, Conca
Aquilana, Valle Peligna, ecc.), collegate fra loro da strette vallate e passi
intramontani .
Tali peculiarità rendono l'ecosistema Fucino un contesto tanto
articolato quanto estremamente affascinante per la ricerca relativa alle
scienze naturali ed umane.
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Storia degli studi

1. L'origine delle ricerche nel Fucino e nei territori adiacenti
In uno scritto del 1834 intitolato “Esame geografico e storico del
sito dei più antichi stabilimenti italici nel territorio reatino e nelle sue
adiacenze” contenuto negli “Annali dell'Istituto di corrispondenza
archeologica”, Ch. Bunsen scrive al reverendo Thomas Arnold, intento
quest'ultimo alla creazione di un'opera sull'intera storia romana, un
interessante resoconto necessario, a suo dire, a conferire una “base
geografica” alle ricerche del reverendo. L'interesse riguardo l'opera è
relativo proprio la particolare attenzione che il diplomatico e studioso
Bunsen rivolge alle relazioni fra il bacino del Velino, del Fucino e conca
aquilana descrivendo minuziosamente sia le formazioni appena citate e sia
le comunicazioni intremontane fra esse (Ch. Bunsen 1834).
Durante l'ottocento un altro noto personaggio volge la sua attenzione
su aspetti di popolamento antico dell'area, si parla di Giustiniano
Nicolucci, medico, antropologo e paletnologo, docente all'università di
Napoli e fondatore della scuola italiana di antropologia. In particolare, le
ricerche del Nicolucci si concentrano sulla grotta di Cola, cavità situata
lungo l'alta valle del Liri (in prossimità di Petrella Liri), e sulla zona
immediatamente adiacente ad essa (Nicolucci 1877); in entrambe si
attestano materiali eneolitici e del Bronzo.
Il XIX secolo fu periodo florido per gli scritti sul territorio marsicano,
molti dei quali furono incentivati dall'imponente opera di bonifica; tuttavia,
non essendo questo argomento strettamente funzionale alla tesi non si
2

andrà oltre ma il campo indagabile sarebbe ampio e certamente prolifico.

2. Il Novecento. L'inizio delle ricerche nel dopoguerra e gli
ulteriori sviluppi nei decenni '60,'70,'80.
Il '900 vede una prima metà in cui le pubblicazioni bibliografiche
relative la preistoria e protostoria del territorio del Fucino sono
sostanzialmente scarse, frutto con tutta probabilità della particolare
concomitanza di eventi storici nazionali (e mondiali) e del violento
terremoto con epicentro proprio nella piana.
È a partire dagli anni '50 che una crescente attività di indagine va a
focalizzarsi proprio sul bacino e sui territori ad esso limitrofi portando una
cospicua, se pur ancora poco organica, quantità di dati archeologici e
paleo-ambientali.
Fra le prime ricerche sulla piana vanno annoverate quelle della cattedra
di Paletnologia dell'Università la Sapienza di Roma ad opera di S.M.
Puglisi (Puglisi 1958), nel sito conosciuto con il nome di “Ortucchio
Strada 28”. Vennero effettuati una serie di saggi al fine di indagare
l'ampia area a settentrione dell'attuale abitato di Ortucchio, in prossimità
della Strada 28, dove i primi lavori agricoli meccanizzati avevano portato
in superficie molti materiali protostorici.
Nel decennio successivo (1962, 1969 e 1970) ulteriori saggi di scavo,
sotto la guida però di G. Cremonesi dell'università di Pisa, vennero aperti
in questa stessa zona (Ialongo 2007) costituendo così uno dei contesti
più indagati e con maggiore acquisizione di dati dell'intera piana. Per quel
che riguarda i materiali pre-protostorici i livelli indagati nelle campagne
3

Puglisi e Cremonesi attestarono una frequentazione mesolitica, eneolitica
(con la così detta ceramica con decorazione stile “Ortucchio”) nonché
materiali protoappenninici ed appenninici.
Purtroppo dalla documentazione emergono difficoltà riguardo la
precisa localizzazione delle trincee di scavo e l'assegnazione certa dei
rispettivi materiali. Un tentativo di ricollocamento spaziale

dei saggi,

lasciando comunque aperti alcuni interrogativi, è stato affrontato da
Esmeralda Remotti in un articolo del 2001 (Remotti 2001).
Nel decennio del '50 si registra inoltre l'inizio della considerevole
attività di A.M. Radmilli nell'area del Fucino con l'apertura di alcuni saggi
nella Grotta di Ciccio Felice, ai piedi del monte Salviano, la riesplorazione,
solo con indagine superficiale, della grotta di Cola e delle sue adiacenze
(già visitate da G.Nicolucci nell'ottocento) e l'apertura di un saggio nella
Grotta La Punta (vicino Ortucchio) (Cosentino et alii 2001).
Gli anni '60 e '70 vedono un notevole avanzamento nell'acquisizione di
dati sul popolamento antico del bacino grazie al lavoro svolto
dall'Università di Pisa (Radmilli, Grifoni, Cremonesi). Le indagini
sistematiche si focalizzano soprattutto sulle grotte che dominano la piana,
senza tuttavia dimenticare quanto già detto sul sito di “Ortucchio Strada
28”. L'attività è stata portata avanti attraverso lo scavo sistematico dei
contesti, restituendo così i primi veri importanti dati stratigrafici inerenti
l'utilizzo delle grotte. Di notevole interesse sono le sequenze ed i
materiali, anche eneolitici e del Bronzo, restituiti dalle cavità conosciute
con il nome di grotta Maritza, grotta Continenza, grotta La Punta, Grotta
la Cava e grotta Dei Porci (o grotta di Ortucchio) nonostante l'utilizzo
4

continuativo ne abbia causato in alcuni casi sconvolgimenti del deposito
(Ialongo 2007, Cosentino et alii 2001). Lo studio dei contesti appena
citati, iniziato in quegli anni, ha avuto ulteriori sviluppi con nuove indagini
sul campo e pubblicazioni fino ad anni recenti ed ha attirato l'ampio
interesse dei vari ambiti di ricerca.

3. Le recenti acquisizioni: ricerche e pubblicazioni dagli anni
novanta ad oggi
Gli ultimi venti anni di indagine vedono protagonista non solo
un'istituzione

accademica

ma

l'operato

della

sezione

marsicana

dell'Archeoclub italiano. Proprio nel 1991 infatti viene pubblicato il primo
volume de “Il Fucino e le aree limitrofe nell'antichità” che edita quanto
esposto nel convegno omonimo tenutosi ad Avezzano nel Novembre del
1989. Tale opera riassume così l'attività di campo, soprattutto
ricognizione e segnalazione alle istituzioni, che l'Archeoclub aveva portato
avanti (ed ancora oggi porta avanti) nell'intero territorio marsicano da
metà degli anni '70 . La pubblicazione non resta evento isolato così che
nel 2001 e poi nel 2011 vengono editati due ulteriori volumi, dal titolo
omonimo e relativi ai convegni tenutisi rispettivamente nel 1999 e nel
2009 ad Avezzano. Nel 2011 l'Archeoclub cura, in particolare grazie la
lavoro di U.Irti e G. Grossi, l'edizione della “Carta archeologica
marsicana”, ultima sintesi dell'intero patrimonio archeologico della zona.
Purtroppo, molte delle superfici di raccolta individuate sono rimaste
solo tali ed alla segnalazione non è seguito uno scavo sistematico che
potesse favorire una lettura più profonda delle testimonianze in un
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contesto articolato come quello del Fucino, proprio questa condizione
rende complessa la definizione di un passaggio fra età del Rame ed età del
Bronzo. Tuttavia, un sito segnalato ed in seguito scavato e pubblicato
dalla Prof.ssa Radi dell'università di Pisa è quello di “Le Coste” di Pescina
(il cui deposito è ora completamente distrutto da lavori di cava)(Radi et alii
2003; Cazzella 2003; Ialongo 2007) che ha restituito livelli eneolitici e
del Bronzo molto interessanti proprio nell'ottica di una transizione tra i
due periodi.
Negli ultimi dieci anni nuovi contributi hanno ulteriormente ampliato la
conoscenza dei dati archeologici sul bacino aprendo così ad una
contestualizzazione almeno nell'ambito dell'Italia centrale.
Un articolo del 2001 ad opera di Cosentino S., D'Ercole V. e Mieli G.
compie un'interessante riesamina dei materiali relativi l'età dei metalli
provenienti dalle grotte fucensi e da quelle dell'alta valle del Liri
(Cosentino et alii 2001).
Altro importante contributo è offerto dagli atti della XXXVI riunione
scientifica dell'IIPP, tenutasi a Chieti e Celano nel 2001, pubblicata nel
2003 (ATTI della XXXVI Riunione Scientifica “Preistoria e Protostoria
dell’Abruzzo”,Chieti – Celano, 27-30 Settembre 2001, Firenze 2003).
Nel 2007 arrivano altre due pubblicazioni riguardanti l'età dei metalli
nella piana e nei territori limitrofi.
Al gruppo di studio Cosentino S., Mieli G. e Ciarico A. (Cosentino et alii
2007) si deve un resoconto dei contesti eneolitici scavati nei pressi di
Cerchio (loc. Capazzano) e nella valle Subequana (in particolare il sito di
Valle Cerenzana di Secinaro), nonché un excursus sui dati, sempre
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eneolitici, provenienti dalla conca di Sulmona e della piana di Navelli.
Al dott. N. Ialongo si deve invece un'opera monografica (“Il Fucino nella
protostoria”) che sintetizza ed edita gran parte dei materiali di tutti i siti
protostorici individuati all'interno della piana del Fucino e nei terrazzi
strettamente circostanti (Ialongo 2007).
Come già evidenziato nel 2011 le due ulteriori opere curate
dall'Archeoclub marsicano arricchiscono il panorama dei dati e rendono
noti nuovi siti individuati grazie a raccolte di superficie ed a segnalazioni
di privati (Irti 2011).
Fra i materiali di maggiore interesse vi sono elementi d'influenza
Campaniforme rinvenuti in loc. Serpentana (Comune di Ortucchio) (Angeli
2011).

4. Il contributo della geologia
La complessa ricostruzione delle dinamiche di popolamento, in un
ecosistema come quello del Fucino, trova notevoli spunti di riflessione
dalla conoscenza dell'evoluzione idrogeologica e geomorfologica dell'area.
Riferimento importante per tali indagini sono le pubblicazioni del Dott.
Carlo Giraudi (Giraudi 1988, 1991, 1995). Si deve a lui un significativo
articolo del 1991 che tenta un'articolata ricostruzione dell'evoluzione
paleo-ambientale della piana negli ultimi 30000 anni (Giraudi 1991).
Ulteriori dati stratigrafici, sempre riguardo la piana in senso stretto,
sono stati pubblicati a metà degli anni '90 ed espongono i risultati di
ricerca conseguiti in un breve lasso di tempo (tra 1992 e 1996)
sfruttando le grandi trincee di scavo aperte per la messa in opera di un
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gasdotto e di un acquedotto (Galadini - Galli 1996; Galadini et alii 1996;
Michetti et alii 1996 ).
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IL QUADRO AMBIENTALE

Introduzione

Il bacino del Fucino è un'ampia depressione all'interno dell'Appennino
centrale abruzzese situata nell'area più occidentale della regione ed a pochi
chilometri dai confini con il Lazio.
Fino al 1875, data della conclusione dell'opera di prosciugamento, vedeva
al suo interno il lago più grande del centro Italia nonché tra i più grandi della
penisola.
La struttura geologica è quella di un Half Graben intramontano, di forma
subangolare, naturalmente di origine tettonica, legato ad un sistema di
faglie che corrono lungo i margini settentrionali ed orientali della
formazione, capaci in passato, come potenzialmente anche in futuro, di
generare violenti eventi sismici (Cara F. et alii 2011).
Si potrebbe sintetizzare brevemente la conformazione del territorio
considerando tre macro-entità geomorfologiche : la piana, i terrazzi
lievemente rialzati che la “orlano” ed i rilievi circostanti con altezza molto
variabile (fig. 1).
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MORFOLOGIA ED EVOLUZIONE GEOLOGICA DELL'AREA DEL
FUCINO

1 La piana
La piana è quell'ampia distesa, ora per lo più adibita ad uso agricolo,
venuta alla luce dopo l'ultimo ed efficacie tentativo di prosciugamento del
lago avvenuto nella seconda metà dell'ottocento. L'estensione è di circa 150
Km2, le quote al suo interno variano tra 649 m s.l.m., nel bacinetto, a circa
667 m s.l.m. in prossimità dei limiti della formazione (Giraudi 1991).
Considerando l'estensione e le quote altimetriche appena esposte non si
può che notare quanto sia minima la pendenza della superficie, fattore
questo avente un ruolo determinante nelle dinamiche evolutive dello
specchio lacustre.
Il bacino per sua natura ha visto il chiaro prevalere di fenomeni
accumulativi al suo interno, testimoniati dalle deposizioni Plio-Quaternarie
alluvionali e lacustri che lo colmano (Giraudi 1991, Bianchi Fasani et alii
2008). Come è facile immaginare tale fenomeno è innescato da una
parallela tendenza all'erosione dei rilievi che bordano l'alveo lacustre.
Il maggior numero di dati stratigrafici sulla piana è stato acquisito grazie
agli studi condotti tra 1992 e 1996 dai ricercatori dell'Enea, del CNR e
dell'Ismes, sfruttando le profonde trincee operate per le condutture del
metanodotto SNAM e dell'acquedotto che serve il nucleo industriale di
Avezzano (Galadini et alii 1996).
Per la datazione delle sequenze messe in evidenza sono stati utilizzati
principalmente tre metodi: radiocarbonio ( 14C) (rivelatosi comunque non
10

sempre affidabile), termoluminescenza sui frammenti ceramici e datazione
tramite reperti archeologici pre-protostorici.

1.1

Due stratigrafie a confronto.

Per quel che riguarda la comprensione stratigrafica della porzione
centro-meridionale della piana è stata resa possibile, visti i problemi dati in
alcuni casi dal radiocarbonio, grazie a due particolari contesti: una trincea
lunga 10 Km e con profondità di 3 m, eseguita nell'ambito dei lavori per
l'acquedotto, e la pulitura delle pareti dei canali collettori.
Le ricerche hanno portato all'individuazione di quattro complessi
sedimentari (Galadini et alii 1996).
Lo schema riportato alla Fig. 2 è relativo alla sezione della trincea C del
Sito 1 nei pressi dell'intersezione tra il canale collettore romano e la faglia di
Trasacco

(Galadini-Galli

1996-Galadini

et

alii

1996).

I

complessi

deposizionali individuati sono i seguenti:

1° Complesso del Tardo Pleistocene: limi argillosi grigio-azzurri,
colorazione
giallastra al tetto. Presenta livelli di Tephra.
1°

Complesso

dell'Olocene:

alternanza

di

limi

grigio-chiari

e

grigio-marroni
2° Complesso dell'Olocene (~7000 – after ~5000 B.P.): limi laminati di
colore biancastro con sottili intercalazioni di limi grigio-scuri
3° Complesso dell'Olocene (XV-XVI sec. B.C. - I-II sec. A.D.): limi
grigio-marroni con intercalazioni di limi color grigio-chiari
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Nel caso specifico appena presentato la composizione prettamente
limosa del deposito e la giacitura piano-parallela suggerisce la costante
presenza delle acque del lago nella zona interessata dalla trincea fin dal
tardo Pleistocene.
Diversa risulta invece la composizione e la giacitura degli strati nelle aree
poste in prossimità dei limiti della piana, interessate sia da movimenti
tettonici di faglie sia da attività di erosione e accumulo effetto dei continui
cambiamenti di livello del lago (Fig. 3).
Lungo la faglia della S.S. Marsicana, al limite nord-est della piana, le
sezioni della trincea scavata per il gasdotto mette in evidenza la successione
stratigrafica sviluppatasi lungo una faglia. (Fig. 4). La sequenza è costituita
da sedimentazioni lacustri di natura limo-argillosa biancastra per i livelli più
bassi, mentre, salendo verso l'attuale piano di campagna, si passa a
sedimenti ghiaio-sabbiosi di origine colluviale. C'è stata quindi nel tempo, in
questa zona, una tendenza al riempimento della depressione dovuto allo
scivolamento di detriti dalle pareti dei rilievi. Le interfacce di alcuni corpi
sedimentari presentano inoltre superfici di erosione , caratteristica tipica
riscontrabile nelle zone ai limiti della piana e sempre relazionata alle
dinamiche spostamento della riva (Galadini et alii 1996).
Riassumendo: le deposizioni sedimentarie vedono sostanzialmente una
predominanza dei limi-argillosi a giacitura piano-parallela verso l'interno del
bacino, effetto della costante presenza del lago, ed un prevalere di
deposizioni ghiaio-sabbiose nei livelli stratigrafici superiori dei punti
marginali, interessati dall'apporto continuativo di detriti dai rilievi circostanti.
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2 Le formazioni che circondano la piana
Il paleo-alveo del Fucino è circondato progressivamente da una fascia di
terrazzi lievemente rialzati rispetto la superficie più esterna della piana ed
una serie di rilievi montuosi, più o meno rilevanti, che dominano tutta la
conca (Fig. 1).

2.1

I terrazzi perilacustri (Fig. 1)

Per terrazzi perilacustri si considerano quelle formazioni rialzate che
orlano la piana con dislivello relativo che va da pochi metri a più di 100 m (le
quote maggiori si hanno soprattutto in prossimità dei conoidi e nei punti più
vicini ai versanti dei rilievi).
Con tale termine in realtà si va a comprendere una serie di superfici la cui
origine è sostanzialmente legata a fenomeni geologici diversi fra loro, di
natura accumulativa ed erosiva (Giraudi 1991).

I fenomeni geologici accumulativi consistono in (Giraudi 1991):
•

Conoidi di deieizione

•

Fascie detritiche-colluviali-alluvionali poste a raccordo tra piana e

rilievi
•

Cordoni litorali ai margini dell'alveo

•

Superfici di sedimentazione lacustre

I fenomeni erosivi sono invece:
•

Piattaforme di abrasione lacustre

•

Glacis di erosione
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Nella descrizione di queste formazioni si farà distinzione tra la fascia dei
terrazzi settentrionali e quelli meridionali in base a due osservazioni:
–

la notevole riduzione della superficie terrazzata a sud di Venere ed al

suo punto diametralmente opposto a sud di loc. Incile dove il versante di
montagna lambisce la piana.
–

la diversa morfologia con cui queste superfici vanno a svilupparsi ai

bordi del paleo-alveo (continuità - discontinuità).

2.1.1

I terrazzi settentrionali

L'arco settentrionale dei terrazzi che si estende da loc. Incile fino
all'abitato di Venere dei Marsi è sostanzialmente continuo, nonostante la
sequenza stratigrafica mostri una genesi dei depositi varia. Tale peculiarità
fa sì che i versanti dei rilievi montuosi non rappresentino mai il limite diretto
della piana.
La sedimentazione di questa fascia rialzata ha visto il notevole apporto di
detriti proprio dai rilievi settentrionali, con particolare riferimento al gruppo
del Velino-Sirente, come dimostrano i grandi conoidi di deiezione
fluvio-alluvionali di valle Solegara e Celano composti da ghiaie con matrice
sabbiosa e formatisi in un periodo compreso tra le ultime fasi del
Pleistocene e l'inizio dell'Olocene (Fig. 9) (Michetti et alii 1996, Giraudi
1991). Altro fattore che fortemente ha contribuito all'evoluzione dei
terrazzi è stata l'attività di modellamento svolta dalle acque del lago.
Esplicativo di quanto appena detto è il contesto di Avezzano in cui Giraudi
(1991) individua una piattaforma di abrasione lacustre tardo pleistocenica
(Spianata di abrasione di Avezzano), le cui quote vanno da 695 a 710 m
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s.l.m., impostata su sedimenti del Pleistocene superiore ed associata ad un
glacis di erosione con evoluzione collocabile invece in età pienamente
storica (Fig. 9).
Particolare attenzione merita l'ampia superficie estesa da Venere a
Paterno ed alla quale si sovrappone per un buon tratto il conoide di Celano,
le quote vanno da poco più di 660 m s.l.m. a circa 690 m s.l.m. (la superficie
del conoide supera i 700 m s.l.m.). La superficie di questo terrazzo è per
gran parte costituita da un grande glacis di erosione (Glacis di Pescina – San
Benedetto) dovuto all'abbassamento delle acque tra 18/20.000 e 7.5/6.500
anni fa (Fig 9) (Giraudi 1991). Lungo il limite orientale del terrazzo un'altra
superficie erosa (spianata di San Benedetto – Venere dei Marsi) va ad
incassarsi nel glacis, la formazione di questa diversa entità geomorfologica
sembrerebbe dovuta all'erosione del lago in un momento di livello alto
durante il Neolitico (Fig. 9)(Giraudi 1991). In una sottile striscia posta ai
piedi del versante W dei rilievi orientali, il terrazzo vede invece una
formazione di natura accumulativa mai sottoposta all'azione di erosione
delle acque, tale elemento viene conosciuto come “Spianata di Pescina”. I
lembi di deposito relativi la spianata suggerirebbero due momenti principali
per la sua origine: un primo, circa 30000 anni fa, di sedimentazione deltizia
(ghiaie di San Venziano) ed un secondo di accumulo lacustre (ghiaie di
Boscito) relativo un picco massimo di portata del lago collocabile verso
18/20000 anni fa (Fig. 5) (Giraudi 1991).
Va inoltre tenuto in considerazione che in prossimità di Pescina c'è
l'ingresso nella piana delle acque del fiume Giovenco, fattore che ha
certamente favorito l'apporto di sedimenti fluviali verso il bacino (Fig. 6).
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Lungo questo margine è poi presente una delle faglie tettoniche più
importanti, quella di Venere – San Benedetto, fattore, come già detto, non
secondario nella ricostruzione delle dinamiche evolutive della piana poiché i
violenti eventi sismici cui è soggetto questo territorio concorrono, anche in
periodi relativamente brevi, alla modificazione nelle sequenze e delle
altimetrie di superficie (Giraudi 1991) (Fig.6).

2.1.2

I terrazzi meridionali

Il limite meridionale della piana mostra, come alla Fig.1, la presenza di
piani rialzati per lo più concentrati negli estremi S-W e S-E del bacino,
lasciando le restanti porzioni del “perimetro” della depressione lacustre in
contatto “quasi” diretto, data comunque la presenza di coltri detritiche di
raccordo, con i versanti dei rilievi limitrofi. Non è possibile dunque parlare di
una fascia continua di terrazzi perilacustri.
A S-W della depressione, in un'area compresa tra Luco dei Marsi e
Trasacco, il potente apporto detritico del conoide della Vallelonga (vallata
che si apre dall'estremita S-W della piana fra i monti Marsicani secondo
l'asse appenninico) va a configurare un altro contesto terrazzato, anch'esso
rimodellato dall'azione delle acque fino al prosciugamento ultimo del lago
(Fig. 8) (Glacis di erosione di Vallelonga presso la loc. Fratta Volpicchiara).
In questo tratto ulteriori ed importanti formazioni forniscono alcuni indizi
sull'evoluzione della portata del lago durante l'Olocene: i “cordoni litorali di
Trasacco” (Fig. 7). Il più grande fra questi raggiunge i 15 m di altezza (672
m s.l.m. alla cresta) ed è composto da due distinti depositi di ghiaie
trasportate dal moto ondoso delle acque lacustri; il deposito inferiore
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mostrerebbe alla sua sommità materiali databili a 3600-3800 anni fa(Fig. 7,
vedi S), purtroppo questi materiali sembrerebbero non editi per cui la
datazione resta dunque incerta (Giraudi 1991).
Proseguendo verso Est il terrazzo di Luco-Trasacco va ad esaurirsi
lasciando che il limite della piana sia sostanzialmente coincidente con il
versante settentrionale del gruppo montuoso M. Labbrone – M Alto. Fra la
parete orientale del M. Labbrone e quella occidentale del M. Praticelle va ad
aprirsi una piccola insenatura nella quale si imposta una superficie
lievemente rialzata rispetto la piana (quote comprese tra 669 e 700 m
s.l.m.), attualmente vi è posto l'abitato di Arciprete. La sua natura geologica
sembrerebbe correlabile a quella della formazione della “Spianata di
Pescina” di cui rappresenterebbe semplicemente un lembo meridionale,
presente inoltre anche a Gioia dei Marsi (Giraudi 1991) (Fig. 8; Fig. 9).
Dopo un breve tratto in cui la depressione lacustre viene a contatto
direttamente con la parete settentrionale del M. Praticelle (1330 m s.l.m.)
un'altra superficie terrazzata va a collocarsi all'estremità S-E: il Terrazzo di
Ortucchio – Lecce – Gioia. L'areale in esame ripete grosso modo lo schema
già presentato per i terrazzi di Avezzano, Luco-Trasacco e Celano-Pescina;
la superficie in questione (quote comprese tra 670 e 738 m s.l.m.) risulta
infatti essere la continuazione meridionale della piattaforma di abrasione
olocenica di S. Benedetto – Venere dei Marsi a cui va a sovrapporsi il
deposito alluvionale del conoide di Lecce dei Marsi (Fig. 9) (Giraudi 1991).
Proprio in prossimità di Ortucchio, in posizione avanzata rispetto al
terrazzo appena presentato, è presente il sito di Ortucchio Strada 28, forse
il contesto più significativo per quel che riguarda l'occupazione lungo la riva
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del lago durante L'Eneolitico e le prime fasi del Bronzo.

Riassumendo, si può notare come i piani rialzati che circondano la piana
raggiungano le massime espansioni ai quattro “angoli” del bacino e spesso si
trovino associati a conoidi di deiezione che dalla fine del Pleistocene
superiore e grosso modo per gran parte della prima metà dell'Olocene
hanno apportato, dai rilievi limitrofi, una notevole quantità di sedimenti
ghiaio-sabbiosi. Va dunque considerata, circa lo sviluppo dei terrazzi, una
sostanziale continuità da loc. Incile fino a Venere dei Marsi per l'arco
settentrionale, al contrario, tutto il limite meridionale vede effettivamente la
prevalenza di versanti montuosi (versanti di faglia) immediatamente a
ridosso della piana ed il concentrarsi di queste formazioni per lo più nelle
estremità S-E (Terrazzo di Ortucchio-Gioia-Lecce) e S-W (Terrazzo di
Luco-Trasacco).
Attualmente le superfici in questione risultano per lo più urbanizzate, il
riferimento è soprattutto al contesto di Avezzano, o adibite ad uso agricolo
insieme al resto della piana.

2.2

I rilievi montuosi che dominano la piana

Trattandosi di un Half-Graben intramontano il bacino del Fucino risulta
circondato per gran parte del suo “perimetro” dai rilievi montuosi
appenninici, disposti per lo più lungo l'asse NW-SE (asse appenninico) e
costituiti da rocce carbonatiche Meso-Cenozoiche e sedimenti miocenici
(Giraudi 1991).
I rilievi occidentali (Fig. 10 A) sono rappresentati da una piccola barriera
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montuosa posta parallelamente all'asse appenninico che va a legarsi a Sud ai
Monti Marsicani; la massima quota viene raggiunta dal M. Cimarani (1108 m
slm). L'estensione è all'incirca di 12 Km in lunghezza e 2 Km nel punto di
massima larghezza. Un importante riparo sotto roccia, conosciuto come
“Grotta di Ciccio Felice”, si apre ai piedi del M. Salviano, dal suo interno
provengono alcuni frammenti di ceramica eneolitica e dell'Età del Bronzo
oltre che manufatti litici del Paleolitico superiore (Cosentino et alii 2001).
Considerando il contesto su una scala più ampia si nota come questa
formazione vada a frapporsi fra la piana fucense e ed i Piani Palentini; le
scarse dimensioni del gruppo dei monti Salviano e Cimarani non
costituiscono comunque una particolare barriera naturale tale da impedire
del tutto la comunicazione fra le due piane.
Il margine settentrionale del bacino vede la compresenza di due corpi
montuosi (Fig. 10 B). A N-W si sviluppa lungo un asse antiappenninico un
piccolo gruppo montuoso, con quote non oltre i 1400 m (I Tre Monti), che
nel versante occidentale costeggia il grande conoide di deiezione di Valle
Solegara mentre in quello orientale termina in prossimità della vallata
colmata dal conoide di Celano. Tra questo gruppo di rilievi nord-occidentali
e quelli occidentali il bacino fucense è in collegamento diretto con gli
adiacenti Piani Palentini.
Le basse formazioni montuose di cui si è parlato finora mostrano
attualmente suoli ricoperti per lo più da boschi e superfici erbose
pascolabili.
Il limite nord-orientale della conca viene invece segnato dei rilievi
meridionali del gruppo Sirente-Velino (sottogruppo Sirente-Serra di
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Celano), le quote sono decisamente più alte di quelle osservate finora (M.
Sirente 2348 m) ed il relativo ambiente è quello di alta montagna, con ampie
superfici rocciose esposte alternate a piccoli bacini di terreno da pascolo
(Fig. 10 B). L'imponenza di tale complesso montuoso fa sì che
l'attraversamento sia possibile solo tramite valichi e stretti passaggi
intramontani, peculiarità questa che risulta non secondaria nell'ottica delle
relazioni interne all'Appennino, con particolare riferimento alle altre piane
intramontane poste lungo l'arco Nord-Est del Fucino (Piana di Navelli,
conca Subequana e conca di Sulmona). In tal senso un importante valico è
quello di Forca Caruso (1100 m slm) (Fig. 10 B), circa 6 Km ad Est di
Collarmele (Cosentino et alii 2007).
Il valico di Forca Caruso segna il limite del gruppo Sirente-Velino, a
Sud-Est e per tutto il limite meridionale della conca si trova un'altra barriera
montuosa: i Monti Marsicani (Fig. 10 C). Questo gruppo ha in realtà una
notevole

estensione,

basti

pensare

che

il

margine

meridionale

è

rappresentato dalla vallata del fiume Sangro e nel limite settentrionale va a
bordare sia la piana del Fucino che la Conca Peligna, in questo lavoro
tuttavia si andranno a considerare solo quei rilievi immediatamente prossimi
al bacino fucense. Le quote raggiunte per tale areale non risultano molto
elevate, la variazione è compresa tra i 1000 ed i 1800 m s.l.m., con versanti
non particolarmente scoscesi. La superficie è coperta quasi integralmente da
bosco ed attraversata da corsi d'acqua con portata molto variabile e per lo
più stagionale, il più importante di questi è il fiume Giovenco, maggiore
affluente dell'ex lago del Fucino con foce presso l'abitato di Pescina.
Le pareti che corrono lungo il margine meridionale del Fucino presentano
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una seria di cavità (soprattutto ripari) di natura carsica che hanno restituito,
nel corso delle campagne di scavo condotte dall'Università di Pisa, numerosi
materiali archeologici (Cosentino et alii 2001) tra cui elementi inerenti il
periodo esaminato in questo lavoro.
In particolare le cavità prese in considerazione e segnate numericamente
sulla carta di distribuzione sono (Fig. 11):

–

Grotta Continenza (16): ampio riparo, largo 10 m e profondo 15 m,

posto sulle pendici occidentali del gruppo M. Labbrone – M. Alto a 710 m
slm, nel comune di Trasacco (Cosentino et alii 2001).
–

Grotta La Cava (17): piccolo riparo collocato sul versante N del M.

Alto, in prossimità della piana. Il toponimo suggerisce l'utilizzo che ne è
stato fatto causandone la quasi distruzione (Cosentino et alii 2001).
–

Grotta Maritza (18): anche questo è un piccolo riparo, largo 6 m e

profondo 2 m, collocato sul versante rivolto a N-W del M. Praticelle ad una
quota di 704 m s.l.m. (Cosentino et alii 2001).
–

Grotta La Punta (19): il riparo si apre a circa 50 m dal livello della

piana, sul versante N-W del M. Praticelle. Le dimensioni vanno dai 12 m di
lunghezza ai 5 m di larghezza (Cosentino et alii 2001).
–

Grotta dei Porci (20): è situata sul versante N-E del monte Praticelle,

a breve distanza dalle grotte La Punta e La Cava. Si apre a circa 30 m dal
livello della piana del Fucino, ha una larghezza approssimativa di 7 m ed una
profondità di 12 m.

La fascia dei rilievi meridionali del bacino viene attraversata dalla grande
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vallata della Vallelonga (Fig. 12), formazione di origine tettonica disposta
lungo

l'asse

NW-SE

(asse

appenninico)

e

colmata

da

sedimenti

colluviali-alluvionali (Galadini F. 2006) relazionati al grande conoide di
deiezione posto a nord (Conoide di Vallelonga). Ne risulta una superficie
tendenzialmente pianeggiante, su cui ora si sviluppano gli abitati di
Collelongo e Villavallelonga, attraversata da piccoli corsi d'acqua stagionali
che si originano dai rilievi adiacenti e che un tempo confluivano nel lago del
Fucino.

LA CONCA DEL FUCINO ED IL LAGO

1 Idromorfologia del sistema lacustre del Fucino
L'estensione del lago del Fucino prima dell'ultima bonifica era di circa
150 Kmq e la sua altezza massima di 18 m (Giraudi 1991), una superficie
enorme rispetto all'esigua profondità. L'afflusso ed il deflusso delle acque
verso il bacino si relazionava ad un complesso sistema idromorfologico che
non vedeva la compresenza di un immissario ed un emissario, ma soltanto la
l'esistenza della prima entità, rappresentata dal fiume Giovenco, il cui
sbocco sulla piana è posto ad Est, in prossimità di Pescina. L'ulteriore
apporto di acque era garantito da un bacino idrografico non particolarmente
ampio (710 Kmq) ma comunque in grado di raccogliere, non solo tramite
scorrimento superficiale ma anche per infiltrazioni nel banco roccioso
(testimoniate da risorgive carsiche poste ai limiti della piana), le acque
provenienti dai rilievi circostanti(Fig. 13) (Giraudi 1991).
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L'attività di deflusso delle acque, come detto, non vedeva l'univoco
confluire in un corso d'acqua principale ma tale funzione regolatrice veniva
svolta da inghiottitoi carsici, di dimensioni molto variabili (anche pochi
decimetri di diametro), localizzati nella porzione sud-occidentale della
conca (loc. Petogna) (Giraudi 1991). Le acque drenate attraverso queste
fessurazioni trovavano poi nuovo sbocco nella valle Roveto dove scorre il
fiume Liri.
Un sistema di deflusso di questo genere è per sua natura soggetto a
cambiamenti relativamente rapidi, un inghiottitoio può ostruirsi a seguito di
vari eventi (crolli interni, movimenti tettonici, accumulo di sedimenti ecc.),
per cui bisogna considerare che la capacità di regolamentazione del regime
lacustre da parte di queste formazioni era comunque limitata ed incostante
(Giraudi 1991).
Nel 1823 Carlo Afan de Rivera scrive:”Non avendo il Fucino alcun scolo
costante al livello della sua superficie, è facile comprendere a quali variazioni
debba andar soggetto, a misura che le stagioni sieno più o men piovose, e
che i meati per gli occulti scariche sieno in parte oppilati o liberi.” - nello
stesso scritto continua: “Dopo le grandi escrescenze del 1785 e 1786
l'uditor Franchi che fu delegato a verificar le perdite di quei territorj che
erano stati inondati, si fece a rintracciare i limiti prima della inondazione per
l'indicazione degli esperti. Seguendo poi la scorta degli alberi e delle
coltivazioni e di altri segni che apparivano sotto acqua e scandagliando in
diversi punti la profondità, si assicurò che la superficie del lago in quei due
anni si era innalzata di 20 palmi”. Ora, considerando che un “palmo
napoletano” prima del 1840 corrispondeva a 0,26 m attuali, l'innalzamento
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in quel biennio sarebbe stato di 5,2 m, una crescita che relazionata al
limitato dislivello altimetrico dell'alveo poteva significare un deciso
avanzamento della linea di riva. Conferme a riguardo arrivano anche da
Giraudi (1991) che stima un aumento del livello lacustre di 17 m tra il 1750
ed il 1816 (periodo che va contestualizzato nella fase climatica detta
comunemente PEG o LIA1).
Quanto appena esposto è da considerarsi un esempio di come il lago del
Fucino fosse estremamente “dinamico”, conseguenza di un sistema
idromorfologico complesso e costantemente sottoposto all'azione di fattori
multipli, primi su tutti quelli climatici e non ultimi quelli tettonici che hanno
causato la dislocazione a quote diverse delle tracce di livello lacustre coeve
(Giraudi 1991).
Tentare di definire con precisione l'estensione delle acque in un
determinato periodo risulta quindi complesso, le variabili in gioco sono
molte e le tracce geologiche delle evoluzioni del lago danno indicazioni per
ampi lassi temporali. Un ulteriore sostegno a tal fine è stato cercato nelle
tracce archeologiche rinvenute sulla piana, passibili tuttavia delle stesse
incertezze che si riscontrano negli altri campi di indagine ed inoltre non
particolarmente numerose (sono pochi i siti scavati stratigraficamente), ciò
non ha comunque impedito di tentare interessanti ricostruzioni 2 (Fig. 14).
1

2

PEG: Piccola Era Glaciale (L A: Little ce Age). Periodo compreso tra XV e metà del X X
sec caratterizzato da un clima particolarmente freddo ed avente come conseguenza il
notevole aumento dei ghiacciai montani (Mann 2002).
A riguardo si rinvia al tentativo di inquadramento generale tenuto da Giraudi (1991), in
particolare nel Cap. 4 “Evoluzione del lago e clima negli ultimi 30.000 anni” dove, tra le
altre, vengono riportati le seguenti ipotesi: - tra 6000 e 5000 anni fa quota superiore a
658 m (l indicatore geologico per tale periodo, la Spianata di Abrasione di Venere – San
Benedetto, colloca le quote tra 675 e 665 m); - poco prima di 4300 anni fa quota
inferiore a 658 m.
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La variabilità occupazionale delle acque del lago, con tutte le
problematiche annesse, non rappresenta comunque un limite da porsi nella
ricerca archeologica, anzi, è a sua volta un dato a sé stante da considerare
nella ricostruzione del complesso mosaico relativo il popolamento dell'area,
inoltre, la contestualizzazione del territorio fucense in un quadro
climatico-ambientale generale che a sua volta ha condizionato l'economia
dei gruppi/sistemi umani potrebbe fornire notevoli spunti di riflessione.

2 Inquadramento paleo-ambientale della conca del Fucino
durante L'Eneolitico e le prime fasi dell'età del Bronzo

2.1

Il clima

Il periodo preso in esame, l'Eneolitico e l'inizio del Bronzo, nell'Italia
centrale può essere suddiviso in due macrofasi climatiche (Fig. 15 3)(Giraudi
2007; Jalut et alii 2009):
–

una prima che si conclude all'incirca a metà del III millennio cal. BC

caratterizzata da un clima caldo ed umido.
–

una seconda che inizia nel finire del III millennio cal. BC, terminante

nelle ultime fasi del II millennio cal. BC, caratterizzata da un clima secco.

A tali modificazioni climatiche è corrisposta naturalmente una variazione
dell'afflusso di acque nel bacino, con conseguente evoluzione del livello del
lago che dalla metà del III millennio a.C segna una netta diminuzione media
(FIG. 14 - 15), in linea con altre realtà lacustri centro italiane (FIG. 16).
3

La figura 15 (Giraudi 2007) è una rielaborazione della fig. 4 da Giraudi C. 2005
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2.2

La vegetazione

Indagini palinologiche sulla piana del Fucino sono edite grazie ad una
pubblicazione del 1991 ad opera di D. Magri e M. Follieri (Magri D.; Follieri
M. 1991).
La sequenza stratigrafica pollinica è stata divisa in due macro-unità con
relativi sottogruppi (Y e Z, quest'ultimo a sua volta costituito dalle
sottozone Z1, Z2 e Z3) a causa dell'assenza (all'epoca delle indagini; vedi
par. 1-La piana) di datazioni al radiocarbonio che potessero agganciare la
sequenza ad una cronologia assoluta. A tal fine è stato utile creare un
parallelo tra la sequenza del Fucino e quelle di Lagaccione e Valle del
Castiglione (Magri – Follieri 1991; Magri 1999; Jalut et alii 2008).
Le curve polliniche per il periodo in esame (sottozona Z2?; Magri, Follieri
1991) mostrano la prevalenza di piante arboree (Fig. 17) relative a querceto
misto come Quercus gr. Caduciforme, Quercus Ilex, Ulmus e Tilia, con un
ulteriore aumento della faggeta, di Carpinus ed Ostrya (FIG. 18).
Un brusco cambiamento si registra nel finire del III millennio a.C ( Magri –
Follieri 1991; Magri 1999; Jalut et alii 2008), è in questa fase infatti che,
nel Fucino e negli altri siti del centro Italia, si ha il netto decremento della
concentrazione pollinica ed in parallelo un cambiamento idrologico causa
dell'abbassamento del livello dei laghi (Fig. 15; Fig. 16).
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Fig. 1: Modello digitale della superficie a 40 m + Layer (in Rosso la superficie della
piana; in Giallo la fascia dei terrazzi perilacustri)

Figure – Cap. 2
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Fig. 2 (da fig. 4 Galadini – Galli 1996): Sezione relativa alla parete SE della trincea C
scavata nei pressi della faglia di Trasacco

Fig. 3 (da fig. 13 Galadini et alii 1996): Datazioni
assolute e distinzioni dei complessi sedimentari
relativi alle successioni di sedimenti presenti nelle
porzioni marginali e centrali della piana.
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Fig. 4 (da fig. 3 Galadini et alii 1996): Seazione della parete S di trincea lungo il limite
nord della piana (faglia S.S. Marsicana). 1) argille grigio-giallastre fittamente
stratificate; 2) argille grigio-giallastre non stratificate; 3) argille grigio giallastre; 4)
sabbia vulcanica con cristalli di biotite di grandi dimensioni (fino a 1 cm), con frazione
di sabbia calcarea nella parte alta, parzialmente stratificata; 5) sabbia vulcanica a
grandi biotiti, parzialmente stratificata (19.100 ± 650 BP); 6) ghiaie con matrice
sabbiosa; 7) limi di origine colluviale ; 8) limi (riempimento della frattura); 9)
alternanze di ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose; 10) ghiaie con matrice nerastra di
origine colluviale, con suolo sviluppato nella parte sommitale. n questa sezione sono
stati riconosciuti quattro eventi negli ultimi 19.100±650 BP, di cui almeno uno
successivo a circa 4500 anni fa (Galadini et alii 1996)

Fig. 5 (da Fig. 3 Giraudi 1991): 1) Spianata di Pescina; 2)Conoide di Celano; 3) Glacis di
Pescina-San Benedetto; 4) Spianata di abrasione di Venere – San Benedetto; 6)
depressione del lago storico;
SV) Ghiaie di San Veneziano; BO) limi di Borgo ottomila; V) Ghiaie di Vallelonga; R) Limi
di Ruscella; B) Ghiaie di Boscito; DT) Detrito e colluvium
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Fig. 6 (da fig. 2 Michetti 1996): Carta geologica del Fucino 1) area coperta dal lago nel
1861; 2) Ultimi depositi di versante, tra 20 Kyr ad oggi; 3) terrazzi fluvio-lacustri
relativi l ultima glaciaizone e l Olocene; 4) terrazzi perilacustri del Pleistocene inferiore
e medio; 5) Piattaforme carbonatiche mesocenozoiche; 6) Faglie oloceniche; 7)
Conoidi pleistocenici ed olocenici - GRF = Giovenco river fan; 8) Fronte montuoso;
9)Affioramento del banco; 10) aree urbane

Fig. 7 (modificata da Fig. 3b – Giraudi 1991): GT) Ghiaie di Trasacco; BO) Limi di Borgo
Ottomila; CL) Cordoni litorali; M) Manufatti di età moderna; SB) Suolo contenente
manufatti dell età del bronzo; 2) Conoide di Vallelonga; 6) Depressione del lago storico
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Fig. 8: Rosso: superficie della piana; Giallo: superficie terrazzata
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32
Fig. 9 (da Tav. 1 Giraudi 1991: Carta
Geomorfologica della piana del Fucino

Fig. 10 A: Rilievi occidentale della conca del Fucino
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Fig. 10 B: Rilievi Settentrionali della conca del Fucino

34

ni
sica
r
a
M
nti
o
M
Fig. 10 C: Rilievi meridionali della Conca del Fucino
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Fig. 11: Grotte Meridionali; 16) gr. Continenza; 17) gr. La Cava; 18) gr. Maritza; 19) gr.
La Punta; 20) gr. Dei Porci
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Fig. 12: Foto satellitare; evidenziata in Bianco la Vallelonga
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Fig. 13 (da fig. 1 Giraudi 1991): Estensione del bacino idrografico del Fucino
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Fig. 14 (da fig. 5 Giraudi 1991): Variazioni dei livelli apparenti del lago in base ad
indicatori geologici ed archeologici. LEGENDA: A) ndicatori geologici; Gm)
indicatori geologici di quote minime; GM) indicatori geologici quote massime; SV)
Gjiaie di San Veneziano; 1) Spianata di Pescina; 2) Conoidi di Valle Solegara –
Vallelonga – Celano – Lecce dei Marsi; 3)Glacis di erosione di Pescina – San
Benedetto; 4) Spianata di abrasione di San Benedetto – Venere dei Marsi; 5)
Spianata di Luco – Trasacco – Ruscella
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Fig. 15 (da fig. 5 Giraudi 2007): Confronto tra i dati di interesse climatico derivanti dallo
studio delle porzioni sommitali dei più elevati massicci appenninici, dei laghi del Fucino e di
Mezzano e del delta del Tevere. n Rosso l arco cronologico in esame En-BA

Fig. 16 (da Giraudi 2007): Parallelo tra le oscillazioni del lago di Mezzano e quello
del Fucino nell Olocene
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Fig. 17 (da fig.3 Magri – Follieri 1991): Diagramma sintetico percentuale e diagramma
della concentrazione pollinica totale
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Fig. 18 (da fig. 1 -2; Magri, Follieri 1991): Diagramma Pollinico in percentuale ( a
sinistra) e in concentrazione assoluta (a destra)
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SITI E MATERIALI

I SITI NELLA CONCA DEL FUCINO

Per i siti localizzati all'interno della conca fucense si procederà ad una
suddivisione per macro-aree con l'intento di evitare quanto più possibile la
disarticolazione di dati provenienti dai singoli contesti 1.
Nell'esposizione di ogni macro-area si partirà dalla piana per poi
progressivamente spostarsi verso l'esterno seguendo lo schema generale
piana-terrazzi-rilievi.

1 I siti del Fucino sud-orientale

I siti compresi nell'areale in esame rappresentano ad oggi i contesti che
hanno fornito i dati di maggior rilevanza sull'Eneolitico e la prima età del
Bronzo nel Fucino. La scelta di partire proprio da questa porzione della
conca non è casuale, ma dettata dalla grande varietà e complessità delle
attestazioni con le quali è possibile da subito impostare un primo
inquadramento cronologico di riferimento.
1

Ad ogni sito è stato assegnato un numero avente come funzione esclusiva quella di
favorirne la rispettiva collocazione nella carta di distribuzione per cui nella seguente
esposizione non si seguirà alcun tipo di progressività numerica.
44

1.1

I siti sulla piana

Ortucchio Strada 28 A (4); Ortucchio Strada 28 B (5); Ortucchio
strada 28 C (6)
Ortucchio strada 28 è la più importante attestazione eneolitica nel
bacino del Fucino. La divisione in aree A – B – C è conseguenza delle
diverse campagne di ricerca effettuate a più riprese nella zona (fig. 20).
Le aree A e B sono state indagate da S. Puglisi nel 1958 (Remotti
2001; Ialongo 2007) tramite 7 saggi (6 area A e 1 area B) di cui
purtroppo si conosce non molto sia sulla collocazione che sulla relativa
stratigrafia. Un importante tentativo di ricollocazione è stato tentato da E.
Remotti (2001) lasciando tuttavia alcuni interrogativi aperti. I saggi di
scavo Ac – Ae - Af hanno restituito materiali eneolitici in due strati
sovrapposti (non è possibile ricondurre nello specifico i materiali allo
strato di appartenenza) posti al di sopra di un livello con industrie
microlitiche mesolitiche e qualche frammento ceramico neolitico a sua
volta poggiante su uno strato di ciottoli collocato immediatamente sul
banco sterile sabbioso2 (fig. 21) (Remotti 2001). Il livello con ciottoli
viene definito dalla Remotti “artificiale” ma a riguardo sinceramente ci
sono dei dubbi, essendo posto sotto il livello mesolitico infatti non è del
tutto da escludere che si possa trattare di un elemento di altra natura 3. I
2
3

Sulla stratigrafia ci si può solo basare sul resoconto scritto mancando totalmente
qualsiasi tipo di documentazione diretta della sezione.
A riguardo l articolo della Remotti (2001) presenta delle incongruenze. Nella
descrizione della stratigrafia inerente gli scavi Puglisi del 58 il livello dei ciottoli
sembra posto sotto il livello mesolitico mentre nello schema (fig. 2 B Remotti 2001)
la situazione sembra invertita.
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saggi di scavo Aa – Ab hanno invece restituito due livelli eneolitici
intercalati però da un livello limoso (breve impaludimento?)(fig. 21). Il
saggio Ad ha mostrato invece solo livelli sterili, testimonianti la continua
presenza delle acque del lago. Nello stesso anno un ulteriore trincea
venne aperta da Puglisi a circa 300 m a NW dei saggi A, nell'area
localizzata sulla carta come B (fig. 20-21). Tale saggio, Ba, ha restituito
due livelli del Bronzo e due livelli sovrapposti contenenti materiali
dell'Eneolitico (Remotti 2001). Ora, il rapporto topografico tra il saggio
Ba, con livelli antropizzati (En - Bronzo), e quello Ad, con livelli
esclusivamente sterili, solleverebbe delle perplessità in quanto, stando alla
ricostruzione (fig. 21), mal si concilierebbero le relative stratigrafie.
Tuttavia, tali incongruenze nascono forse da un'idea di riva lacustre non in
linea con la vera natura del Fucino che, per il suo alveo scarsamente
inclinato, poteva dar vita, al di là delle eventuali espansioni del lago, ad
ampie aree umide/paludose con sacche d'acqua distribuite in modo
disomogeneo lungo la fascia perilacustre.
Nel 1962 le ricerche nelle medesime aree vennero riprese da G.
Cremonesi4 con quattro ulteriori saggi di cui, anche in questo caso
purtroppo, non è stata pubblicata la pianta e dunque si può solo ipotizzare
la loro localizzazione affidandosi ad un parallelo con le pur incerte
stratigrafie degli scavi Puglisi (fig. 21; Remotti 2001, Ialongo 2007).
Le ricerche nella zona continuano nel 1969 e 1970, sempre ad opera di
G. Cremonesi, con 24 saggi aperti in un'area posta a NW dell'odierno
laghetto di Ortucchio (fig. 20). Nello specifico, vennero aperte 23 trincee
4

Università di Pisa
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in prossimità di Strada 28 attestanti esclusivamente materiali eneolitici
(“facies” di Ortucchio) ed una 400 m ad Est che mise in luce un livello con
industria microlitica (Remotti 2001; Ialongo 2007). Il gruppo di trincee
con attestazioni eneolitiche, al di là dei frammenti fittili, ha restituito
numerose buche e acciottolati ascrivibili, secondo la Remotti (2001), ad
una frequentazione eneolitica.

Materiali provenienti dai saggi di: (4) Ortucchio strada 28 A – (5)
Ortucchio strada 28 B – (6) Ortucchio strada 28 C
I problemi di documentazione per queste aree rendono difficile una
ricollocazione dei materiali sia sul piano stratigrafico sia per quanto
riguarda il saggio di provenienza. Verrà dunque seguita la distinzione dei
reperti in esame in base all'autore delle indagini 5.

Scavi Puglisi 1958. Materiali da (4) Ortucchio strada 28 A e (5) Ortucchio
strada 28 B (fig. 22 ; fig. 23)
I materiali provenienti dagli scavi Puglisi ad Ortucchio sembrerebbero
mostrare una frequentazione abbastanza prolungata. Fra questi infatti
alcuni aspetti delle produzioni ceramiche rinvierebbero ad orizzonti
cronologici diversi tra loro. Nello specifico, la decorazione e bande di
punti impressi (fig. 23) (attribuita nelle ricerche del 1962 alla facies
Ortucchio-Conelle ma in seguito ritenuta peculiare del sito marchigiano),
datata nel sito di Conelle (datazione Conelle D; Cazzella – Moscoloni
1999) ad un momento terminale del IV millennio ed iniziale del III
5

La distinzione viene ripresa dalla pubblicazione di N. alongo (2007).
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millennio a.C., rinvierebbe dunque ad una fase antica dell'Eneolitico,
mentre la presenza di anse a gomito (fig. 22: 3,5), aspetto ritenuto
tendenzialmente tardo (Cazzella 2003) sembrerebbero invece mostrare
una frequentazione per lo meno relativa la seconda metà del III millennio
a.C.

Scavi Cremonesi 1962 – 1969/1970. Materiali da (4) Ortucchio strada 28
(A), (5) Ortucchio strada 28 (B), (6) Ortucchio strada 28 C (fig. 24; fig.
25; fig. 26)
Nella pubblicazione del materiale operata da N. Ialongo (2007) la
ceramica relativi gli scavi Cremonesi viene indistintamente assegnata (visti
i noti problemi di documentazione) a tutte e tre le aree (A,B,C) indagate
dal 1962 al 1970 dallo stesso autore. Tuttavia, nella sintesi dei dati
relativi Ortucchio operata dalla Remotti (2001) viene specificato che i
materiali eneolitici della prima campagna di scavo (1962, aree A e B, fig.
20-21) vennero attribuiti alla facies di Ortucchio-Conelle (bande di punti
impressi) mentre nelle campagne del 1969/70 (area C, fig. 20) la ceramica
eneolitica venne attribuita alla facies ritenuta peculiare di questo sito,
quella di “Ortucchio”, caratterizzata da una decorazione a linee parallele
incise probabilmente attraverso uno strumento a con sottili punte in serie
tipo pettine (decorazione a pettine trascinato; fig. 24; fig. 26). Non
mancano casi in cui la composizione raggiunge un grado di complessità ed
un'articolazione della sintassi decorativa molto particolare (fig. 24: 3; fig.
31), costituita non solo da linee parallele ma anche da serie di puntini
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impressi6 che nell'insieme rinviano allo stile del Campaniforme. Va inoltre
sottolineato che l'incidenza di tali decorazioni si attesta principalmente su
forme aperte come tazze e ciotole.
Il repertorio materiale preveniente dagli scavi Cremonesi risulta di
notevole interesse ed importante spunto di riflessione (come di vedrà più
avanti), grazie soprattutto a confronti esterni, per una caratterizzazione
cronologica inerente la frequentazione dell'insediamento.

Ortucchio – Laghetto7 (7)
Il sito di Ortucchio – Laghetto è venuto alla luce grazie ad interventi di
recupero effettuati nell'alveo del laghetto artificiale negli anni '90. Lembi
di stratigrafia conservata hanno rivelato la presenza di numerosi pali lignei
(Ialongo 2007).

Materiali da (7) Ortucchio – Laghetto (fig. 27)
I materiali presenti in questo sito (vedi Ialongo 2007 fig. 28) sono
riferibili ad una frequentazione che in gran parte esce fuori dal tema in
questione

ma

che

possono comunque

fornire

ulteriori

dati

per

comprensione dell'evoluzione insediativa. Unico elemento che potrebbe
essere ascrivibile al BA, anche se ad un momento tardo, è un frammento di
boccale con ansa a gomito con occhiello molto stretto(fig. 27) (Ialongo
2007).

6
7

Da non confondere con la facies di Conelle
l sito non è cronologicamente in linea con gli orizzonti cronologici presi in esame ma
è stato tenuto in considerazione, visto lo stretto legame con i siti eneolitici di
Ortucchio, in un ottica complessiva per l evoluzione del popolamento nell area.
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Ortucchio – Raccolta di superficie (fig. 20)
L'attuale area di dispersione dei manufatti protostorici è costituita da
un'ampia superficie di circa 30 ha che si estende lungo l'asse NW-SE a
partire dall'attuale abitato di Ortucchio verso il centro della piana (fig. 20,
area in rosso). Senza dubbio, la dispersione in un campo così vasto è
stata incrementata dall'intensivo sfruttamento agricolo dei suoli operato
attraverso sistemi meccanizzati. Stando a quanto riportato da U. Irti
(1981) la presenza dei materiali all'epoca si sviluppava in due distinte
aree, una meridionale in cui si concentravano i materiali eneolitici ed una
settentrionale con la netta predominanza dei materiali del Bronzo 8.
Le raccolte di superficie hanno restituito frammenti ceramici decorati a
pettine trascinato (fig. 30: 7; fig. 28: 6), frammenti decorati con segmenti
di cordoni applicati verticalmente (fig. 30: 2) o applicati trasversalmente
lungo tutta la parete (fig. 30: 8,9), anse insellate con apice a bottone (fig.
30: 10) e anse a gomito (fig. 29: 6). Particole attenzione meritano
frammenti decorati con un motivo composito di bande di punti impressi
impostati lungo una linea incisa (fig. 28: 1; fig. 30: 6) e frammenti
decorati a spesse linee parallele incise sulle pareti (fig. 30: 4,5; fig. 28:
2,3,4,5).

8

Nell articolo del 2001 di E. Remotti lo schema fig. 1 C sintetizza le due distinte aree,
tuttavia, vista l incongruenza con quanto poi esposto nello schema fig. 1 D (l area non
sembra solo aumentata ma spostata rispetto all origine), mi limiterò a riportarne solo
la descrizione.
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Sintesi parziale dei dati relativi Ortucchio Strada 28 (A-B-C)
Il primo aspetto problematico che si pone nel sito di Ortucchio è un
arco cronologico entro cui si possa collocare la ceramica con decorazione
a pettine trascinato. Nella pubblicazione del 2007 N. Ialongo inserisce
tale produzione nel BA ridefinendo, così la cronologia accettata fino ad
allora (considerata tardo Eneolitico) in base ad un diverso parametro di
confronto: la forme vascolari (Ialongo 2007; Ialongo et alii 2005).
Tuttavia, al di là della pur incerta datazione da Ortucchio (Fi-32: 28852340 cal 1sigma BC) attribuita alla facies omonima vi sono confronti con
siti laziali che possono aiutare nella contestualizzazione di questa
produzione. Uno di questi è il sito laziale di Casale del Cavaliere in cui
sembra esser presente uno stile decorativo che rinvia al “pettine
trascinato” di Ortucchio e le cui datazioni radiometriche si pongono tra il
2874 ed il 2618 BC cal. 1sigma (GrA-7112; Boccuccia et alii 2000).
Ulteriori dati provengono dal sito di Quadrato di Torre Spaccata (AnzideiCarboni WEB), dove la datazione al radiocarbonio eseguita su un carbone
di Boxus ha restituito una data compresa tra 2670-2560 BC cal. 1 sigma,
e dal sito adiacente di Osteria del Curato – Via Cinque Frondi con lo
stesso aspetto culturale datato 2500 – 2330 BC Cal. 1 sigma (Anzidei –
Carboni WEB). Sempre nell'ambito laziale il sito di Quadraro-Via Lucrezia
Romana presenta notevoli affinità decorative con la facies di Ortucchio, il
sito non ha comunque ancora restituito date radiometriche, se pur
considerato

relativo un periodo iniziale del Bronzo, per cui da solo

potrebbe non rappresentare un efficacie sostegno cronologico. Dunque, le
date al radiocarbonio esposte risultano in accordo tra loro e mostrano
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un'autonoma persistenza della facies di Ortucchio nel tardo Eneolitico.
Ulteriore considerazione a favore di tale ipotesi è la riconosciuta influenza
su alcuni schemi decorativi della facies di Ortucchio dei motivi del
“Campaniforme”, in particolare ci si riferisce a quei materiali provenienti
da Ortucchio9 (e anche dai siti laziali come nel caso di Casale del
Cavaliere) decorati con una o più bande marginate di piccoli punti impressi
in serie, probabilmente sempre attraverso l'uso di un pettine (Fig. 31b,c,d) (Angeli et alii 2011 B). Altri elementi di contatto tra Ortucchio ed i
contesti laziali (Quadrato di Torre Spaccata, Osteria del Curato, Pantano
Borghese) si riscontrano nell'utilizzo di segmenti di cordoni plastici lisci
(nervature) impostati verticalmente lungo la parete del vaso (fig 11:15
Angle – Mancini 2010; fig. 8: 12 Anzidei-Carboni WEB). La presenza di
questo aspetto decorativo si riscontra, al di là dei contesti fucensi (di cui si
parlerà) e laziali, anche nella sepoltura eneolitica di S. Teresa di Spoltore
(PE) (data radiometrica: Lyon-2110, 2570-2510 BC cal 1sigma)
(Bertolani et alii 2006) e nell'insediamento toscano di San Lorenzo a
Greve (FI) relativo però ad un orizzonte cronologico riferibile ad un
momento più antico rispetto alle date osservate finora (Aranguren et alii
2008). La presenza di questa decorazione non sembra mostrare la
particolare

associazione

ad

una

specifica

classe

tipologica

ma

indistintamente è presente su più fogge ceramiche.
Ad un orizzonte più antico rinvierebbe invece la presenza di ceramica
decorata a bande di punti impressi (facies di Conelle), datata nel sito
marchigiano tra fine del IV ed i primi secoli del III millennio a.C. (Conelle
9

Purtroppo il riferimento va genericamente ad Ortucchio e sfugge dalla classificazione
del maeriale fatta finora in base all autore di scavo
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D; Cazzella-Moscoloni 1999; Cazzella 2003). Questa particolare
produzione proviene unicamente dalle aree indagate da Puglisi nel 1956
(fig. 20.4-5). La facies di Conelle da Ortucchio trova un parallelo anche
nel sito laziale di Maccarese, dove non solo è presente la tipica
decorazione ma un particolare aspetto di questa, assente nel sito
marchigiano, che vede la superficie del vaso impressa con un punzone
cavo il cui effetto è visivamente diverso ed in alcuni casi associato al
motivo classico (fig. 23:2(?),9) (Manfredini et alii 1999; Carboni G.
2002).
Sintetizzando in breve i dati materiali inerenti l'areale indagato presso
Ortucchio se ne possono trarre alcune considerazioni:
La notevole quantità di frammenti ceramici eneolitici provenienti sia da
scavo che da raccolta superficiale, decisamente estesa pur attenendosi
soltanto al dato di inizio anni '80 (Giraudi 1981; Remotti 2001),
relazionata alla grande varietà delle forme ceramiche suggerirebbe per
tale sito la natura di abitato posto lungo una fascia perilacustre.
La cronologia suggerita dai materiali, in base a quanto esposto poc'anzi,
orienterebbe a far collocare la vita di questo insediamento, o quantomeno
un suo particolare momento vitale, verso un orizzonte avanzato
dell'Eneolitico anche se alcuni frammenti riferibili alla facies di Conelle
potrebbero portare ad ipotizzare un primo, forse abbastanza breve,
sfruttamento dell'area in una fase antica dell'Eneolitico.
Con buona probabilità, l'occupazione dell'area sembra si possa
collocare in un momento di basso livello del lago, cronologicamente
individuabile nella seconda metà del III millennio cal. BC (Giraudi 2007;
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Jalut et alii 2009; Cerilli 2012). Immaginare una presenza prolungata in
una posizione immediatamente adiacente la linea di riva potrebbe essere
tuttavia in disaccordo con la natura idro-morfologica del Fucino e con le
sue possibili rapide evoluzioni anche in un periodo relativamente arido.
Per l'insediamento del tardo Eneolitico, probabilmente persistente per un
buon arco temporale visto il gran numero dei materiali, è forse ragionevole
ipotizzare una posizione relativamente distante dall'eventuale paleo-riva
(come testimoniato dalla dispersione superficiale dei materiali eneolitici da
Irti del 1981) anche se non oltre il limite segnato attualmente dal laghetto
(dove invece si segnalano materiali più tardi). A tal riguardo un ulteriore ed
interessante dato proviene dalle trincea Aa degli scavi Puglisi (fig. 20 e
21), a questa infatti sembra si possa ricondurre una particolare incidenza
della ceramica in stile Conelle non associata ai materiali della facies di
Ortucchio (Anzidei-Carboni 1995; Cazzella 2003), dato che acquista
ancora più rilevanza se si considera che le trincee dell'area A presentano
due strati eneolitici intervallati da un livello limoso sterile (Remotti 2001).
La cronologia costruita per questo contesto lascia spazio ad un altro
interrogativo, fra i temi centrali di questa tesi: cosa accade alla fine
dell'Eneolitico? La successiva occupazione sembra iniziare solo in un
momento molto avanzato del BA (fig. 27-Ortucchio, Laghetto (7)), anzi,
probabilmente già pienamente Protoappenninico (fig. 28; Ialongo 2007) e
forse in una fase di nuova espansione dello specchio lacustre (fig. 15)
viste le tracce di strutture d'impalcato aereo venute alla luce presso il
laghetto (Ialongo 2007 p.36).
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Ortucchio – Balzone 1 (8) (raccolta di superficie)
Il sito prende il nome dalla località in cui è stata effettuata la raccolta,
Balzone appunto, posta sulla piana ed immediatamente ad Est delle
pendici orientali del monte Labbrone (fig. 10 C; fig. 33, area in verde). I
materiali recuperati coprivano un areale abbastanza ampio (zona limitata
in verde fig. 33)(Ialongo 2007; Irti 1991).

Materiali da (8) Ortucchio Balzone 1
Rispetto al gran numero di materiali raccolti quelli relativi l'Eneolitico o
una fase iniziale del Bronzo sono in numero esiguo. Nello specifico unico
riferimento è dato da due frammenti decorati con fasci di linee parallele,
ondulate ed orizzontali, appartenenti alla facies di Ortucchio (fig. 32-2,5).
Per quanto riguarda la cronologia ovviamente valgono le stesse
considerazione esposte per Ortucchio strada 28.
Anche in questo caso va a ripetersi lo schema di materiali dell'eneolitico
associati a materiali collocabili nella media età del Bronzo, lasciando
sempre l'interrogativo aperto sull'occupazione nel BA.

Trasacco – Il Molino (9) (raccolta di superficie)
I sito prende il nome dalla località omonima, “Il Molino”, posta sulla
piana immediatamente a settentrione dell'attuale abitato di Trasacco (fig.
33).
L'indagine è avvenuta esclusivamente attraverso raccolta superficiale
(9-Area in verde fig. 33) (Irti 1991; Ialongo 2007)
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Materiali dal sito (9) Trasacco – Il Molino
I materiali sono costituiti da due soli frammenti vascolari non
particolarmente diagnostici: uno riferibile, probabilmente, ad una ciotola
carenata mentre l'altro, forse, ad un'olla decorato poi con una piccola
bugna tronco-conica applicata sulla parete (Ialongo 2007) (fig. 34:1-2).
Di maggior rilievo risulta invece il gran numero di frammenti di pesi da
rete (precisamente 24) di forma discoidale, cilindrica e sub-cilindrica con
foro longitudinale passante. Finora le ultime due morfologie elencate (fig.
34: 3,4,) sono state considerate peculiari della facies di Ortucchio in virtù
della loro attestazione nel sito omonimo, tuttavia sempre più riserve sono
da esprimere a riguardo vista la presenza di questi manufatti anche nel
neolitico finale di Paterno (Irti 2001).
La notevole concentrazione di frammenti di pesi da rete, opposta
all'irrisoria presenza di forme vascolari, suggerirebbe per questo sito una
frequentazione volta all'attività di pesca, dopotutto la posizione potrebbe
essere in linea con i bassi livelli lacustri del periodo cui sembra ascriversi.

1.2

Siti su “terrazzo perilacustre”

Ortucchio – La Madonnella 1 (10) (raccolta di superficie)
La Madonnella è una località situata ad Est dell'attuale abitato di
Ortucchio, lungo la Via Avezzano (fig. 33). L'area di raccolta del materiale
è molto ristretta (in giallo, fig. 33)(Ialongo 2007, Irti 1991, Irti 2011).
Materiali da Ortucchio – La Madonnella 1
La raccolta consta di soli tre frammenti vascolari, due di questi sono
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decorati con impronte digitate impostate sull'orlo (fig. 35: 1-3) ed un
peso da rete cilindrico assimilabile a quelli già trattati nel sito di TrasaccoIl Molino (fig. 35: 4) (Ialongo 2007).

Ortucchio – Le Coste (12) (scavo)
Il sito prende il nome dalla località omonima di Le Coste, nel comune di
Ortucchio, ed è posto su una sottile striscia terrazzata alle pendici di Colle
Le Cerese (1036 m), ad Est dell'ex alveo del lago (fig. 33). Le campagne di
scavo sono state intraprese da G. Cremonesi, in un periodo compreso tra
il 1991 ed il 1996, a seguito dell'individuazione avvenuta durante l'opera
di sbancamento per attività di cava (Radi 2003).
Gli strati costituivi del deposito mostrano per lo più un'origine colluviale
dovuta allo scivolamento di detriti e suoli erosi dal versante del rilievo, al
suo interno sono stati comunque individuati due livelli con traccie di
strutture antropiche eneolitiche ed appenniniche che testimoniano
l'effettiva frequentazione di quell'area (Radi 1995; Radi 2003; Ialongo
2007; Angeli et alii 2011 (C))10.
Risultando uno dei pochi contesti adiacenti al lago editi scavati
stratigraficamente, il sito di Le Coste ricopre un ruolo di notevole
interesse per la ricostruzione dell'evoluzione insediamentale.

I materiali da (12) Ortucchio – Le Coste
Il materiale proveniente dallo scavo è relativo due aree d'indagine
eseguite in momenti diversi.
10 Per la puntuale descrizione delle strutture rinvenute nel deposito e della stratigrafia
si rinvia alla pubblicazione Radi et alii del 2003.
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Dalla prima area di scavo proviene abbondante materiale ceramico
caratterizzato sia da produzioni con impasto impasto fine o semifine
compatto e ben cotto, sia elementi con impasto poco depurato e superfici
scarsamente regolarizzate. Le forme sono in gran parte semplici,
prevalgono su tutte quelle chiuse. Tra le decorazioni si annoverano piccole
bugne applicate sulla parete e cordoni digitati. Particolare è la presenza di
“nastri” d'argilla applicata sotto l'orlo decorata con impressioni digitate
tale da rendere l'effetto della decorazione a “squame” (Radi 1995). Un
ulteriore produzione è quella caratterizzata da quella classe ceramica con
corpo globulare e collo distinto decorata con motivi a fasci verticali di
linee incise e tratti impressi (Radi 1995) (fig. 37 B:1-3; fig. 2 p 421 Radi
1995). Al di là della produzione ceramica non particolarmente significativa
la datazione radiometrica di una carbone (Rome 775; 4535+/-65 non cal.;
3378-3023 cal. BC11) mostrerebbe una frequentazione antica del sito.
La seconda area di scavo ha restituito un corpus ceramico decisamente
più indicativo, contraddistinto da due particolari aspetti stilistici: la
decorazione a squame, coprenti interamente o parzialmente la superficie,
e la decorazione a graticcio o a linee dentellate, realizzata da sequenze di
piccoli punti impressi (fig. 37 A) (confronta con le decorazioni da
Ortucchio - Strada 28 fig. 31-b,c,d)(Radi 2003).

Il primo aspetto

decorativo, cronologicamente esteso a tutto l'Eneolitico e poco definibile
nelle sue varianti diacroniche, non rappresenta un efficacie sostegno
cronologico ma la decorazione a graticcio (fig. 37 A; fig. 37B: 4) mostra
notevole affinità con i motivi del Campaniforme, suggerendo dunque una
11 Probabilità 90.9% - Calibrata con Programma OxCal 4.1 Web, curva ntCal 09
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frequentazione molto più recente ed in contrasto con la datazione
radiometrica proveniente dalla prima area.
Del tutto assente nella produzione ceramica di Le Coste è la
decorazione a pettine trascinato peculiare di Ortucchio – Strada 28 (6),
tuttavia, i motivi costituiti da bande di piccoli punti (fig. 31), realizzati
forse con un pettine (Angeli et alii 2011 (B)) ed ispirati al Campaniforme,
potrebbero rappresentare comunque, non senza qualche problema (la
datazione dalla prima area), un punto di contatto tra i due contesti.
Stando a quanto riportato da G. Radi (2003) nel sito di Le Coste la
presenza di recipienti grezzi sarebbe per lo più legata a forme chiuse con
pareti molto convesse mentre ad Ortucchio tale produzione sembra
orientarsi su recipienti aperti con pareti rigide.
Tra gli strumenti di uso comune sono presenti anche macine e falcetti
(Radi 2003).
La fauna da Le Coste mostra una predominanza di animali domestici
(84%): 36% ovicaprini, 18% bovini e 30% suini. L'attività di caccia, scarsa, si
concentra su cervo e volpe mentre interessante è lo sfruttamento delle
risorse del lago testimoniato da resti di pesce, uccelli e testuggini (Radi
2003).
Fra i rinvenimenti nel sito in esame si annoverano anche due ascemartello a ferro da stiro e punte in osso a taglio sbiecato, materiali questi
presenti anche ad Ortucchio (fig. 38) (Radi 1995; Cazzella 2003).

Ortucchio – Colle Santo Stefano 2 (13) (raccolta superficiale)
Il sito di Colle Santo Stefano è posto a SE di Ortucchio, in località
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denominata “Pozzo di Forfora” e lungo un piccolo corso d'acqua che
prende il nome di Rio Lecce (Irti 1991; Ialongo 2007).

Materiali da Ortucchio – Colle Santo Stefano 2
L'area di raccolta ha restituito solo pochi frammenti dilavati di ceramica
apparentemente decorata a squame o con cordone digitato (fig. 39: 410).

1.3

Siti sui rilievi

Grotta Continenza (16) (scavo)
Grotta Continenza è un'ampia cavità (lunghezza 15 m e larghezza 10
m) posta sulle pendici settentrionali del gruppo montuoso M. Alto-M.
Labbrone, ad una quota di 710 m s.l.m. (fig. 10; fig. 33; fig. 40). Le
indagini si sono susseguite dagli anni '70 ad opera di R. Grifoni Cremonesi
dell'università di Pisa.
Nei livelli eneolitici si attestano resti di sepolture accompagnati da pesi
da rete della “cultura di Ortucchio” ed un ascia-martello a ferro da stiro 12
(Grifoni Cremonesi 1985; Cosentino et alii 2001). I livelli del Bronzo
presentano invece un notevole sconvolgimento per cui non è possibile
determinarne con precisione un particolare uso (Cosentino et alii 2001).

Materiali da (16) Grotta Continenza
I livelli eneolitici, oltre i già citati resti di sepolture con probabile
12 Non è chiaro se i pesi da rete e l ascia-martello siano direttamente associati alle
sepolture.
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corredo, hanno restituito frammenti vascolari con superficie decorata a
squame (fig. 41: 1-4) (Cosentino et alii 2001).
I materiali presi in considerazione risultano cronologicamente poco
inquadrabili, al più genericamente ascrivibili all'Eneolitico, e dunque
scarsamente significativi riguardo il passaggio all'Età del Bronzo. Resta
comunque interessante l'uso cultuale suggerito dalle sepolture.

Grotta “La Cava” (17) (scavo)
È un piccolo riparo, di cui poco resta a causa dell'utilizzo suggerito dal
toponimo stesso, situato sul versante Nord-orientale del del M. Alto (fig.
33).
Il deposito, decisamente alterato dai lavori di estrazione della pietra, è
stato indagato alla fine degli anni '50 con un saggio 13 ed ha restituito
tracce di una frequentazione eneolitica (Cosentino et alii 2001). Anche in
questo riparo erano presenti resti di sepolture su cui, visto l'elevato grado
di alterazione della stratigrafia, nulla si può dire riguardo un eventuale
collocazione cronologica (Cosentino et alii 2001).

Materiali da (17) Grotta “La Cava”
L'Eneolitico a grotta “La Cava” è rappresentato da pochi frammenti
decorati a “squame” (fig. 42) e frammenti di asce-martello (Cosentino et
alii 2001).
Gli esigui dati non permettono di andare oltre un'ipotesi di
frequentazione ascrivibile genericamente all'Eneolitico.
13 Diretto dal prof. Carlo Tozzi
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1.3.1

Le tre grotte del Monte Praticelle (Ortucchio)

Grotta Maritza (18) (scavo)
Grotta Maritza è un piccolo riparo, 6m di profondità e 2m di larghezza,
posto lungo il versante NW del M. Praticelle a circa 50 m di altezza dalla
piana, rientra nel territorio del comune di Ortucchio (fig. 33). Le indagini si
sono susseguite a partire dagli anni '60 coordinate da A. Radmilli
dell'Università di Pisa (Cosentino et alii 2001).
La stratigrafia mostra una lunga frequentazione che parte dal
Paleolitico fino ai periodi storici. All'Eneolitico sono ascrivibili due
sepolture, un adulto, senza corredo, ed un bambino accompagnato invece
da pesi da rete ricondotti alla facies di Ortucchio.

Materiali da (18) Grotta Maritza
Come già detto i livelli eneolitici di questo sito hanno restituito due
sepolture di cui una corredata con pesi da rete cilindrici morfologicamente
simili a quelli già citati per altri contesti del bacino (vedi Grotta
Continenza, Trasacco il Molino, Ortucchio La Madonnella 1). Per quel che
riguarda gli aspetti della decorazione ceramica di notevole interesse è un
frammento di scodella, con carenatura particolarmente accentuata,
recante sia sotto l'orlo che sopra la carenatura due bande di puntini
impressi (fig. 43: 11) che, nonostante la possibile correlazione con i
motivi a piccoli punti impressi della facies di Ortucchio (fig. 31),
mostrerebbe invece affinità con materiali transadriatici della facies di
Kostolac, in particolare con il sito di Pivnice, (Tasic 1979; Cazzella 2003)
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collocabile, in base alla datazione di J. Maran (1998, Tab. 82), alla fine del
IV millennio cal BC. Ricorre poi nei livelli eneolitici l'associazione tra
decorazione a “squame” (fig.43: 6), cronologicamente poco indicativa, e
anse a gomito (fig. 43: 1), aspetto quest'ultimo collocabile invece in un
momento terminale dell'età del Rame ed iniziale del Bronzo.

Grotta “la Punta” (19) (scavo)
Grotta “La Punta” è un piccolo riparo che si apre a circa 50 m sulla
piana, nel punto di massima proiezione del M. Praticelle verso la
depressione (fig. 33). Morfologicamente è simile a Grotta Maritza, una
spaccatura assiale nel banco roccioso rimodellata dai vari agenti, la
profondità è di circa 12m mentre la larghezza raggiunge un massimo di
5m.
Le indagini risalgono alla fine degli anni '50 con Radmilli e Tongiorgi
che tra 1958 e 1959 effettuarono due saggi di scavo (Cosentino et alii
2001).

Materiali da (19) Grotta “La Punta”
Il materiale ascrivibile all'Eneolitico è rappresentato da una frammento
di parete con superficie “spazzolata” e tre pesi da rete cilindrici (fig. 45)
(facies di Ortucchio?). C'è inoltre un piccolo frammento decorato con una
banda di puntini impressi (fig. 45) che potrebbe rinviare ai materiali
d'ispirazione “Campaniforme” di cui si è in precedenza parlato per
Ortucchio e Le Coste. Chiaramente dati così esigui poco possono
suggerire riguardo una cronologia più dettagliata.
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Grotta “dei Porci” (20) (scavo)
Grotta dei Porci è la cavità più orientale dei tre ripari che si aprono sulle
pareti del M. Praticelle. Si colloca sul versante NE dell'altura appena citata
e morfologicamente mostra uno sviluppo del tutto simile alle altre due
cavita (gr. Maritza e gr. la Punta) già presentate, raggiunge una profondità
massima di 12m ed una larghezza massima di 7m (Cosentino et alii 2001).
Le indagini hanno inizio alla fine degli anni '50 ad opera di A. Radmilli
dell'Università di Pisa. Il deposito mostra una frequentazione dal
Paleolitico fino ad età storica (Cosentino et alii 2001).

Materiali da (20) Grotta dei Porci
I saggi effettuati in questo sito hanno restituito pochi materiali ma fra
questi, oltre a due frammenti ceramici decorati a “squame” (fig. 47: 3-4),
compare un frammento di spalla inerente una forma chiusa con
decorazione definita dall'autore a “cordicella” (c'è qualche dubbio a
riguardo) il cui sviluppo è in tre bande parallele marginate costituite da
motivi a graticcio e linee oblique (fig. 47: 1) (Cosentino 2001), motivo
questo che rinvierebbe ad aspetti stilistici del “Campaniforme”.

1.4

I siti dei rilievi interni

Castelluccio – Piano San Nicola (Gioia dei Marsi) (30) (raccolta
superficiale)
La raccolta è stata effettuata in un'area 14 situata ad est del M. Parasano
14 Sulla carta fig. 32 il sito è stato collocato tentando di incrociare i dati provenienti
dall articolo di U. rti (2011) con riferimento al recinto italico, le foto da satellite di
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(fig. 10C; fig. 33) in prossimità di un recinto italico, nel comune di Gioia
dei Marsi (Irti 2011).

Materiali da (30) Castelluccio – Piano San Nicola
Il materiale presenta un pessimo stato di conservazione, i frammenti
sono in genere molto dilavati anche se è riconoscibile su alcuni di essi il
trattamento della superficie a “squame” (fig. 46). Fa eccezione un
frammento, comunque poco significativo, decorato con cordone digitato
sotto l'orlo (fig 46) (Irti 2011).

Ortucchio – La Serpentana (33) (raccolta di superficie)
Il sito in esame rappresenta una delle ultime acquisizioni relative l'età
dei metalli nel bacino del Fucino. I materiali sono stati rinvenuti dal Sig.
Orante Ventura in località “La Serpentana”, circa a 2,5 Km in direzione SSE rispetto l'attuale abitato di Ortucchio, nei pressi del Rio Lecce (fig. 33)
(Angeli et alii 2011 A).

Materiali da (33) Ortucchio – La Serpentana
I materiali raccolti in quest'area consistono in un'olla con motivi che
rinviano decisamente al Campanifome, due tazze a corpo globulare con
ansa a gomito ed un frammento decorato con due bande marginate
parallele di segmenti disposti a spina di pesce (fig. 48).
Nonostante si tratti di una raccolta superficiale e con tutta la cautela
Google Earth e le carte GM scala 25:000 dove viene indicato il toponimo di “Valle
San Nicola. n virtù di quanto appena detto la collocazione non è da intendersi
rigorosa.
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che ne concerne, i materiali suggeriscono una frequentazione ascrivibile
ad un orizzonte dell'Eneolitico avanzato/finale ed iniziale dell'Età del
Bronzo. I dati in questione rappresentano dunque un nuovo importante
spunto di riflessione, al di là purtroppo della loro esiguità, riguardo le
dinamiche evolutive del popolamento del bacino fucense nel passaggio tra
Eneolitico e Bronzo.

2 I siti del Fucino sud-occidentale

Nella porzione di territorio sud-occidentale del bacino i dati inerenti il
periodo in esame sono decisamente scarsi rispetto l'attigua area orientale.

Luco – Villino Sor Paolo (14) (raccola superficiale)
Il materiale rinvenuto proviene da una piccola area di dispersione posta
ai piedi del versante Est del M. Orbetta a poco più di 500 m in direzione
E-NE del convento dei Cappuccini (fig. 33) (Irti 1991).

Materiale da (14) Luco – Villino Sor Paolo:
I pochi e mal conservati materiali raccolti sono costituiti da frammenti
con decorazione a “squame”, un frammento con bugna troncoconica
applicata e due frammenti di piccole dimensione recanti una decorazione a
linee incise (fig. 39: 11-18) (Irti 1991). Unico aspetto datante è dunque
rappresentato dalla decorazione a “squame” che tuttavia non va oltre una
generica attribuzione eneolitica.
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3 I siti del Fucino nord-occidentale

L'area nord-occidentale della conca mostra una buona diffusione di
attestazioni eneolitiche e del Bronzo, individuate ed indagate, purtroppo,
solo con raccolta di superficie. È da notare che risultano assenti, almeno
per l'Eneolitico, siti posti direttamente sulla piana.

3.1

Siti su terrazzo perilacustre

Avezzano – Le Mole 1 (1) (raccolta superficiale)
Il sito è posto ad una quota lievemente maggiore rispetto la piana, in
località “Le Mole”, nel comune di Avezzano (fig. 49). È stato individuato
grazie all'attività di ricognizione dell'Archeclub marsicano (Irti 1991;
Ialongo 2007).

Materiali da (1) Avezzano – Le Mole 1
Il materiale raccolto in quest'area è costituito da piccoli frammenti,
molto dilavati, di ceramica decorata a “squame” (fig. 50:1-5), due pareti
con bugna troncoconica applicata (fig. 50: 6-7), un frammento con
pasticca cava applicata (fig. 50: 8) ed un frammenti di ansa con
scanalature verticali (fig. 50:9).
Per quel che riguarda la cronologia si può parlare solo di eneolitico.

San Pelino – Masciarelli (11) (raccolta superficiale)
L'area di raccolta è posta su terrazzo perilacustre tra gli attuali abitati di
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San Pelino e Paterno, in località “Masciarelli” (fig. 49) (Irti 1991).

Materiali da (11) San Pelino – Masciarelli
I materiali raccolti (fig. 50: 10,16) presentano alcuni elementi decorati
a “squame”(fig. 50: 12,14), unico aspetto significativo che rinvia
genericamente all'Eneolitico(Irti 1991; Ialongo 2007). Sono presenti
inoltre due fuseruole, una di forma cilindrica e l'altra di forma biconica 15
(Irti 1991).

Celano – Paludi (24) (scavo)
Il sito si colloca su una porzione del terrazzo settentrionale
immediatamente adiacente alla piana del Fucino ed è noto soprattutto per
la frequentazione relativa l'ultima metà del II millennio a.C. (Cosentino et
alii 2007). Le ripetute campagne di scavo hanno portato alla luce nei livelli
basali una fase occupazionale eneolitica sviluppatasi in condizione di
suolo stabile, al contrario dell'occupazione in ambiente umido del BM
(Cosentino et alii 2007).

Materiali da (24) Celano - Paludi
I livelli eneolitici del sito mostrano la significativa associazione di
ceramica con superficie decorata a “squame” con un frammento di ansa a
gomito, oltre alla presenza di ceramica con superficie “spazzolate” (fig.
51). La particolare associazione di questi aspetti della cultura materiale
sembra riferibile ad un momenti avanzato dell'Eneolitico .
15 Delle fuseruole non è presente alcun disegno o foto.
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Paterno – Casanova (31) (raccolta superficiale)
Il sito, individuato nel 2009 durante una ricognizione, è posto a NE
dell'attuale abitato di Paterno, su un fondo agricolo situato ai piedi del
gruppo de “I Tre Monti”, in località Casanova (fig. 49) (Irti 2011).

Materiali da (31) Paterno – Casanova
Dei frammenti ceramici recuperati tre mostrano trattamento della
superficie con “squame” (fig. 52), tre con bugnette coniche applicate ed
uno con un piccolo cordone digitato (Irti 2011).

3.2

Siti sui rilievi

Avezzano - La Grotta di Ciccio Felice (21) (scavo)
Il toponimo è riferito ad una cavità che si apre ai piedi del versante
orientale del M. Salviano (fig. 49) e la cui articolazione consta di due
ambienti, un primo ampio, morfologicamente assimilabile ad un riparo
sotto roccia, ed una seconda camera che va a svilupparsi come antro del
primo ambiente ed accessibile solo attraverso un piccolo passaggio nella
parete settentrionale(fig. 53). Il deposito, in particolare nel primo
ambiente,

risulta alterato mentre la camera interna in apparenza non

presenterebbe sconvolgimenti (Cosentino et alii 2007).
Le indagine vennero operate alla fine degli anni '50 da A. Radmilli con
tre saggi esplorativi.
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Materiali da (21) Avezzano – Grotta di Ciccio Felice
Unico elemento eneolitico è un frammento di ceramica a “squame”,
buona parte del materiale è invece ascrivibile all'appenninico. Il resto dei
rinvenimenti

reca

testimonianza

di

frequentazione

dal

Paleolitico

superiore sino ai periodi storici.

4 I siti del Fucino nord-orientale

Nella porzione Nord-occidentale della conca del Fucino, i siti con
testimonianze inerenti il periodo in esame sono solo due e si collocano sul
limite settentrionale del terrazzo che delimita la depressione del Fucino, ai
piedi del M. Alto d'Accio. L'ambiente è dunque diverso rispetto quello con
cui ci si è confrontati finora, tanto che parlare di “ambiente perilacustre “
sembrerebbe ormai fuori luogo16, più adeguata invece potrebbe essere
l'identificazione di “ambiente pedemontano”.
Una particolare carenza di dati si registra invece per la grande
superficie che si estende dagli abitati di Cerchio e Collarmele fino ad
arrivare a Pescina e San Benedetto dei Marsi costeggiando la piana lungo
tutto il limite nord-orientale.

Cerchio – Capazzano (25) (raccolta superficiale)
Il sito è posto ad una quota di circa 880m a NE dell'abitato attuale di
Cerchio, loc. Capazzano, (fig. 55)(Cosentino et alii 2007; Cosentino –
16 Nonostante la carta di distribuzione (fig. 55) lo configuri come tale
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Mieli 2011), nelle vicinanze scorre un piccolo corso d'acqua che prende il
nome di “Rio di Ripole”. L'area di raccolta si estende per circa 1,5 ha ed
ha restituito una notevole quantità di materiali (Cosentino et alii 2007;
Cosentino-Mieli 2011).

Materiali da (25) Cerchio – Capazzano
La quantità dei materiali raccolti è notevole e per gran parte ascrivibili
all'Eneolitico, solo pochi frammenti ceramici infatti testimoniano una
frequentazione già nel Neolitico (fig. 56: 10,13; fig. 57: 25), sono assenti
invece attestazione dell'età del Bronzo. Dunque, fra i materiali eneolitici
l'assoluta prevalenza è relativa frammenti con decorazione a “squame”
associati ad anse a gomito aventi apice a bottone o semplicemente a
linguetta sopraelevata (fig. 56; fig. 57) (Cosentino et alii 2007; Cosentino
– Mieli 2011). Si attesta inoltre su alcuni frammenti di ansa con apice a
bottone (fig. 56: 16; fig. 57: 5) o direttamente su parete del vaso
(fig.57:10) un motivo costituito da segmenti incisi disposti a spina di
pesce suggerendo una qualche influenza della facies di Laterza (Cosentino
et alii 2007). Tra i materiali è da notare la presenza di tre fuseruole
biconiche (fig. 57: 29,30) ed un “peso” cilindrico (fig.57: 28) (Cosentino
et alii 2007). Tipologicamente si registra la netta prevalenza di forme di
uso comune, in particolare scodelle a profilo semplice e di altri particolari
manufatti come un attingitoio (fig. 56: 1) e quello che è stato identificato
come manico di cucchiaio (fig. 57: 27) (Cosentino 2007).
La cospicua quantità di materiali raccolti e la relative tipologie lasciano
trasparire una dispersione inerente un abitato. Cronologicamente si può
71

ipotizzare una collocazione ascrivibile ad un Eneolitico avanzato in virtù
dell'associazione di ceramica con decorazione a squame ed anse a gomito,
aspetto considerato genericamente tardo, a cui si aggiungono le possibili
influenze della facies di Laterza.

Collarmele – Madonna della Grazie (32) (raccolta superficiale)
Il sito di Collarmele dista poco più di 2 Km dal sito di CerchioCapazzano e si trova a NW dell'attuale abitato di Collarmele, nei pressi
appunto del santuario della Madonna delle Grazie (fig 55). L'indagine
superficiale è stata eseguita di recente e pubblicata da U. Irti (2011).

Materiali da (32) Collarmele – Madonna delle Grazie
I pochi frammenti ceramici raccolti si presentano in cattivo stato di
conservazione, tuttavia, sulla maggior parte di questi, la superficie mostra
ancora i tratti della decorazione a “squame” (Irti 2011). Due frammenti
che non rientrano nella categoria sopracitata mostrano rispettivamente
una piccola bugna tronco-conica applicata, poco diagnostica,

mentre

l'altro, un frammento di orlo d'impasto fine di color nero e lucidato,
presenta una decorazione a tacche impresse forse ascrivibile al Neolitico
(Irti 2011). La tipologia delle forme ceramiche non è in alcun modo
definibile.
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Considerazioni sulla distribuzione dei siti esaminati nella conca
del Fucino

Osservando la distribuzione dei siti nella conca del Fucino, un primo
rilevante dato è costituito dalle attestazioni interne all'attuale piana solo
nella porzione sud-orientale. Tra questi, il contesto che si sviluppa a N-W
dell'attuale abitato di Ortucchio è certamente quello di maggior interesse
e non semplicemente per l'aspetto quantitativo; dai saggi e dalle raccolte
di superficie effettuate in quest'area sono venuti alla luce elementi che
non trovano confronti, se non in pochissimi casi, con altre produzioni
all'interno della conca. Sostanzialmente si tratta di quella ceramica
appartenente alla facies di Ortucchio caratterizzata da superfici decorate
a “pettine trascinato” o a bande di puntini impressi (fig. 31), operate
probabilmente sempre attraverso l'uso di uno strumento con punte
rastremate (Angeli et alii 2011) ed ispirata alla sintassi decorativa del
Campaniforme. I puntuali e già citati confronti con i contesti laziali (vedi
paragrafo Ortucchio – Strada 28) cui va ad aggiungersi, se pur in maniera
non determinarne, la datazione al radiocarbonio del sito in discussione e
l'influenza della ceramica “Campaniforme” ( Fi-32: 2885-2340 cal
1sigma BC) rinvierebbero per lo sviluppo di questo insediamento ad un
orizzonte tardo dell'Eneolitico e comunque non oltre la soglia del 2300
a.C.
L'ulteriore ipotesi di una possibile precedente occupazione del sito di
Ortucchio troverebbe supporto nei frammenti ceramici della facies di
Conelle, fine IV inizio III millennio a.C., (fig. 23, vedi paragrafo sulla
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sintesi da Ortucchio – Strada 28), provenienti dalle indagini Puglisi del
1956 e probabilmente con precisione dal saggio Aa (fig. 21) (Anzidei –
Carboni 1995) dove, come detto in precedenza, si riscontra un livello
limoso impostato tra due strati con materiali eneolitici ed in totale assenza
della facies di Ortucchio (Remotti 2001). Dunque, l'occupazione dell'età
del Rame ad Ortucchio vede un momento di massima vitalità in una fase
tarda (facies

di Ortucchio), anteriore ad essa, non senza problemi, si

collocherebbe la breve presenza della facies di Conelle attestata in minima
quantità anche a Le Coste (Radi 2003), una nuova occupazione stabile
dell'area durante l'età dei metalli si ascrive al BM per cui interessante è il
contesto di Ortucchio – Il laghetto (7).
Tornando alla distribuzione dei materiali nella conca, un altro elemento
degno di nota è relativo la ceramica a “squame” che si attesta sempre sui
terrazzi perilacustri, a quote (e quindi in situazione ambientali) diverse, ma
mai al suo interno. I contesti più rilevanti circa la presenza di tale stile
decorativo sono quelli di Le Coste e Celano – Paludi, tra i pochi scavati
stratigraficamente, mentre quello di Cerchio Capazzano per la particolare
posizione e la notevole quantità di materiale. Ora, le datazioni
radiometriche dal sito di Le Coste, attestanti una frequentazione
ascrivibile agli ultimi secoli del IV millennio cal BC. (Angeli et alii 2011 C)
ascriverebbero questa produzione ceramica ad una fase antecedente a
quella della facies di Ortucchio, tuttavia, come già detto, tale stile ha uno
sviluppo cronologico molto ampio, per cui meritano un discorso a parte i
casi in cui questo si associa con altri materiali che invece mostrano
caratteri di recenziorità quali le “anse a gomito”, a Celano - Paludi ed a
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Cerchio – Capazzano (quest'ultimo contesto mostrerebbe anche influenze
Laterza) (fig. 51,56 e 57) , ed a motivi con ispirazione campaniforme
proprio da Le Coste (fig. 37 A e 37 B). Ulteriore riflessione va forse fatta
sul rapporto tra i siti di Strada 28 e Le Coste in quanto sembrerebbe
plausibile una coesistenza di diverse culture materiali sia per un momento
iniziale sia per quello finale dell'insediamento di Le Coste e di Ortucchio:
per il momento iniziale del primo infatti si ha la datazione radiometrica
corrispondente con quella del sito di Conelle, che potrebbe estendersi ad
Ortucchio, scavi Puglisi, ma con materiali non propriamente coincidenti;
per il momento tardo si attestano invece elementi di ispirazione
campaniforme in entrambe i siti ma sempre con specifiche differenze
(assenza della decorazione a pettine trascinato a Le Coste, dove invece
potrebbe esserci la decorazione a squame apparentemente assente o
quasi ad Ortucchio scavi Cremonesi). Dall'altra parte però non è nemmeno
da escludere , come ricorda G. Radi (2003), che quei “pochi” frammenti
decorati con motivi d'ispirazione Campaniforme da Le Coste siano
ascrivibili ad un momento di avvenuto abbandono dell'insediamento e
quindi solo testimonianza di una breve frequentazione tarda, la
stratigrafia a riguardo non è chiara. Tale ipotesi renderebbe certamente
più lineare il rapporto con il vicino contesto di Ortucchio ma aprirebbe ad
altre domande. Considerando le datazioni dai livelli eneolitici di Le Coste
della decorazione a “squame” (fine IV millennio BC; Angeli et alii 2011 C)
e la presenza della stessa in altri contesti associata invece alle anse a
gomito ed a decorazioni probabilmente d'influenza Laterza (a Cerchio loc.
Capazzano),

invece

entrambe

ascrivibili
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ad

un

momento

tardo

dell'Eneolitico,

è

possibile

immaginare

una

tale

continuità

nella

produzione? In tal caso ne resterebbe stranamente fuori l'insediamento di
Ortucchio, ma in questo senso va anche notata la differenza geografica
tra questi aspetti della cultura materiale, facies di Ortucchio a Sud, dove ci
sono anche quei materiali

Campaniformi (vedi Ortucchio - loc.

Serpentana e Grotta dei Porci) e squame con anse a gomito a Nord della
conca, in totale assenza del Campaniforme e del “pettine trascinato”. Non
si può nemmeno escludere in assoluto un perdurare oltre i limiti
dell'Eneolitico di quell'associazione “squame” - “anse a gomito” a Nord del
Fucino.
Atri contesti localizzati all'interno della piana sono quelli di Ortucchio –
Balzone 1 e Trasacco – Il Molino. Nel primo si attestano due frammenti
ceramici decorati con la tecnica del “pettine trascinato” ma più
interessante è certamente il secondo sito, quello di Trasacco – Il Molino,
dove sono stati raccolti numerosi frammenti di pesi da rete cilindrici, subcilindrici e discoidali (fig. 34) associati ad un frammento di ciotola e ad
uno di olla decorato con pasticca applicata (fig 34) (Ialongo 2007)
purtroppo non particolarmente diagnostici. Tra i pesi da rete quelli di
forma tendenzialmente cilindrica vengono considerati , anche se dei dubbi
non sottovalutabili ci sono (Irti 2001), ascrivibili all'Eneolitico ed in
particolare alla facies di Ortucchio. I materiali sono d'interesse notevole
viste le informazioni che forniscono circa lo sfruttamento delle risorse del
lago e per di più probabilmente associabili al contesto di Ortucchio –
Strada 28, dove i pur incerti dati faunistici mostrano una decisa
predominanza di fauna selvatica, in particolare cervo (Radi 2003),
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specchio di un'economia probabilmente volta al sistematico sfruttamento
delle risorse fornite dal lago e dall'ambiente circostante.
Riguardo le grotte ed i materiali che vi si attestano purtroppo c'è da
costatare un generale grado di sconvolgimento dei depositi. Comunque,
almeno

due

fra

queste,

Grotta

Continenza

e

Grotta

Maritza,

sembrerebbero fornire dati più chiari rispetto gli altri contesti ed ulteriori
riflessioni riguardo la frequentazione verranno affrontate più avanti.

5 ALCUNI CONTESTI EXTRAFUCENSI

Il sito di Antrosano - Palombara (34) (raccolta superficiale)
Il sito si trova in loc. Palombara, alla base del fianco meridionale del
colle di Alba Fucens ad una quota di circa 790 m slm (fig. 59). I materiali
raccolti, pochi frammenti di ceramica a “squame” accompagnati da altri
esigui frammenti di ceramica Neolitica e del Bronzo, provengono dallo
scavo per la messa in opera di un acquedotto (Irti 2001).

5.1

Le grotte lungo la valle del fiume Imele, nel comune di

Cappadocia (AQ)

La grotta di Cola I (22) 17
La grotta Cola I si apre sul versante occidentale del M. Arunso, ad una
quota di 1068 m slm, nel comune di Cappadocia (fig 59). La pianta della
17 Cosentino et alii 2001
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grotta mostra uno sviluppo articolato in più ambienti il cui deposito è stato
interessato anche da pesante attività di cava. L'esplorazione è iniziata a già
nell'ottocento con G. Nicolucci ed è continuata con le indagini di A.M.
Radmilli negli anni '50 e le esplorazioni del CAI negli anni '90.
Tra la ceramica d'impasto inerente il periodo in esame si annovera un
frammento ben conservato di boccale ovoide con ansa a gomito (fig. 62).
Cronologicamente l'ansa a gomito rinvierebbe ad un momento avanzato
del III millennio a.C.

La grotta di Beatrice Cenci (23) (scavo)18
La grotta di Beatrice Cenci, poco distante dalla grotta Cola I, è un'ampia
cavità carsica con sviluppo articolato che si apre sul versante orientale del
M. Padiglione, nel comune di Cappadocia (fig. 59). Al suo interno è
presente un piccolo specchio d'acqua con profondità di circa 20/30 cm.
La presenza di materiale archeologico è stata segnalata già negli anni
'70 da A.M. Radmilli ma solo negli anni '90 V. D'Ercole e S. Agostini hanno
effettuato uno scavo nella porzione meridionale del salone d'ingresso,
scelta dettata dalla possibile presenza di deposito inalterato.
I materiali restituiti dallo scavo suggeriscono una lunga frequentazione,
dal Neolitico al BM. All'Eneolitico sono riferibili due frammenti ceramici:
uno con decorazione a “squame” mentre un secondo, decisamente
interessante, decorato con una banda a graticcio il cui schema
rientrerebbe nei motivi ornamentali campaniformi (fig. 63).

18 Cosentino et alii 2001
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5.2

I siti della Valle Subequana

Secinaro – valle Cerenzana (26) (scavo)19
Il sito è posto tra l'attuale abitato di Secinaro e Molina Aterno , in
località Cerenzana, ad una quota di circa 570 m (fig. 64). La vallata è
attraversata da un piccolo corso d'acqua, di portata molto limitata, che
scorre non distante dalla zona in questione. L'individuazione è avvenuta
durante i lavori eseguiti per la costruzione di un depuratore cui sono
seguite immediatamente una serie di campagne di scavo.
Le indagini hanno restituito una notevole quantità di materiali.
Interessante e cronologicamente significativa è in primis l'associazione di
ceramica a “squame”, anse a gomito ed anse con apice a bottone (fig. 65;
fig. 66; fig.67); tuttavia, la varietà stilistica non si esaurisce in questa
unica combinazione ma presenta altri elementi che rinviano ad ulteriori
influenze. Vi è infatti la riproposizione, su un frammenti di piccole
dimensioni di quella decorazione costituita da linee incise disposte a spina
di pesce che suggerirebbe influenze della facies di Laterza (fig. 67: 2).
Molto particolare è poi un frammento con decorazione a punti impressi
per cui l'autore (Cosentino et alii 2007) rinvia alla facies di Conelle anche
se in realtà non è così chiaramente riferibile agli schemi del sito
marchigiano (fig. 67: 1).
Dai livelli eneolitici provengo anche alcuni elementi litici purtroppo non
particolarmente significativi (fig. 68) tranne nel caso del frammento di
ascia – martello a ferro da stiro presente anche nei contesti fucensi 20 (Le
19 Cosentino et alii 2007
20 Purtroppo non è presente il disegno
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Coste, Ortucchio, Grotta Continenza).
Altri manufatti d'uso comune di cui s'attesta la numerosa presenza sono
le fuseruole biconiche (fig. 66).
Cronologicamente i dati della cultura materiale mostrano caratteri
attribuibili ad un momento tardo dell'Eneolitico ed iniziale del Bronzo.

Castel di Ieri – Le Castagne (27) (scavo e raccolta superficiale)
Il sito è posto su un ampio pianoro in località Le Castagne, a SW di
Castel di Ieri, ad una quota di circa 875 m (fig. 64). La collocazione
geografica potrebbe non essere priva di significato poiché siamo nelle
vicinanze del valico di Forca Caruso (1100 m slm) (fig. 64), passaggio di
notevole importanza nell'Appennino centrale attraverso il quale è possibile
la comunicazione tra conca del Fucino, valle Subequana e conca peligna
(Cosentino et alii 2007).
I materiali, trattati a breve, provengono dallo scavo effettuato nella
necropoli del I millennio a.C, ad opera di V. D'Ercole, in cui è stata
individuata una struttura ascrivibile all'Eneolitico (D'Ercole 1988). Anche
in questo caso si presenta l'associazione di decorazione a “squame” ed
“anse a gomito” (fig. 69) (Cosentino et alii 2007; D'Ercole 1988). Ulteriori
manufatti sono stati recuperati superficialmente da E. Mattioco nei pressi
del sito e presentano gli stessi caratteri stilistici di quelli provenienti dallo
scavo, unica novità alcune fuseruole biconiche (fig. 5 in Cosentino et alii
2007).
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Castelvecchio Subequo – Piana di Macrano (28) (scavo)
La località in cui si colloca il sito è posta a SW di Castelvecchio
Subequo, ad una quota di circa 510 m. I materiali eneolitici 21 provengono
dai livelli basali dello scavo

della città romana di Superaequum e

mostrano come una peculiarità la decorazione della superficie a squame
(Cosentino et alii 2007).

Considerazioni riguardo i contesti extrafucensi
La presentazione di alcuni siti posti fuori dalla conca del Fucino ma
comunque

in

contesti

limitrofi

ad

essa,

si

pone

l'obiettivo

di

contestualizzare per quanto possibile il territorio in esame.
Ad occidente della conca fucense le informazioni leggibili dai materiali
risultano particolarmente limitate, da Antrosano provengono solo pochi
frammenti a squame, per di più da una raccolta, mentre nelle grotte di
Beatrice Cenci e di Cola I sono venuti alla luce rispettivamente un
frammento decorato con motivi ispirati al Campaniforme ed un boccale
con ansa a gomito, entrambe cronologicamente indicativi ma pur sempre
esigui.
Molto diversi sono invece i dati provenienti dalla conca Subequana dove
tre siti mostrano una buona quantità di manufatti ascrivibili all'Eneolitico.
In particolare il contesto scavato di Secinaro-Valle Cerenzana presenta
l'associazione di ceramica a “squame” anse a gomito ed anse con apice a
bottone,

senza

dimenticare

altre

materiali

con

decorazioni

non

chiaramente identificabili, inerenti un orizzonte tardo eneolitico. Un
21 Non ci sono immagini a riguardo
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importante aspetto da considerare è che i materiali eneolitici provenienti
dalla valle Subequana presentano una notevole affinità con quelli del sito
di

Cerchio

–

Capazzano,

d'altra

parte

questi

contesti,

se

pur

apparentemente riferibili a due aree geografiche distinte, sono in stretta
comunicazione grazie al già citato passo di Forca Caruso, per cui l'ipotesi
di gruppi tra loro ben interconnessi è decisamente plausibile. Ulteriori
affinità coni contesti appena citati si ritrovano a settentrione nel sito di
Fossa (nella conca aquilana), in loc. Colle Restoppia, dove una raccolta
superficiale nei pressi della necropoli del I millennio a.C. ha restituito
frammenti ceramici decorati a squame ed un frammento d'ansa con
bottone apicale (fig. 4 in Cosentino et alii 2007).
Restano ancora una volta del tutto assenti, nei siti appena esposti, i
motivi decorativi della facies di Ortucchio.
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Caratterizzazione dell'Eneolitico della conca del Fucino
Dopo aver presentato singolarmente i siti fucensi e, parzialmente, quelli
extrafucensi adiacenti si potrebbe tentare una prima caratterizzazione
dell'Eneolitico cercando di sintetizzare le comunque esigue informazioni
fornite dai vari contesti.
Il

primo

aspetto

da

considerare,

già

vagamente

trattato

precedentemente, è inerente l'attività di sostentamento attuata dalle
diverse comunità presenti nella conca.
Per una fase iniziale dell'Eneolitico il sito di Le Coste mostra una netta
prevalenza di fauna domestica 22 rispetto i pochi resti di animali selvatici,
cervo e volpe, accompagnati inoltre da una buona presenza di resti di
uccelli, pesci e testuggini risultanti dallo sfruttamento delle risorse
lacustri (Radi 2003). Per le fasi più recenti dell'Eneolitico, ammesso che
Le Coste sia solo riferibile ad un momento antico, i dati faunistici
presentano una maggiore incertezza. Tuttavia il repertorio di pesi da rete,
presenti ad Ortucchio ma in maggior numero a Trasacco – Il Molino,
suggerirebbero un deciso sfruttamento di quanto offerto dal lago. Le
pratiche

agricole

restano

invece

solo testimoniate

indirettamente

dall'attestazione di macine e falcetti sia ad Ortucchio che a Le Coste (Radi
2003). A riguardo un'ulteriore considerazione andrebbe fatta sulle
eventuali fluttuazione del livello lacustre, tale situazione infatti a seguito
dell'arretramento della riva avrebbe potuto esporre una notevole
superficie di suolo fertile e coltivabile, il riferimento va in particolare a
quell'arco cronologico, forse, relativamente ampio entro il quale si sarebbe
22 Fauna domestica 84% di cui 36 % ovicaprini, 18% bovini e 30% suini (vedi anche
paragrafo su Le Coste)
83

sviluppato anche l'insediamento dell'Eneolitico tardo di Ortucchio.
In un recente articolo M. Veneziano (2011) analizza le fuseruole dal
sito di Le Coste, sia quelle ascrivibili all'Eneolitico sia quelle relative l'Età
del Bronzo, ipotizzando, per le prime, in virtù della loro maggior
dimensione e massa l'utilizzo per fibre lunghe e resistenti, probabilmente
di origine vegetale (giunco, erbe palustri, ortiche ecc.) mentre per le
secondo un uso per fibre più corte e filati più sottili (lana?). Tuttavia, nei
livelli eneolitici da Le Coste si attesta anche una buona percentuale di
ovicaprini e dunque basta la morfologia di questi manufatti ad escludere
una possibile attività di filatura della lana? O semplicemente attesta
diverse tecniche di filatura? Un buon numero di fuseruole, su cui però non
è stato effettuato alcuno studio specifico, proviene anche dai contesti più
tardi quali il sito di Cerchio (loc. Capazzano) ed i siti della valle Subequana
(Valle Cerenzana e Castelvecchio Subequo). L'attività di tessitura
potrebbe essere riflesso latente di un cambiamento nella gestione delle
risorse con una maggiore attenzione nei confronti dei prodotti secondari;
tuttavia per ora, almeno nell'area in esame, non si va oltre il campo
dell'ipotesi mal supportata dagli esigui dati archeozoologici.
Altri due elementi che si attestano con una certa frequenza nei contesti
presentati sono la cosiddetta “ascia-martello a ferro da stiro” e le punte in
osso terminanti a taglio sbiecato (fig. 38). La prima categoria di materiali
si attesta nei siti di Ortucchio, Le Coste, Grotta Maritza (sepoltura),
Grotta Continenza (sepoltura) e Grotta La Cava (resti di sepolture
sconvolte non direttamente associabili ai frammenti di ascia-martello) per
quanto riguarda il Fucino, mentre al di fuori se ne attesta la presenza nel
84

sito di Secinaro – Valle Cerenzana. Dunque, se ne ha la presenza sia in
contesti all'aperto aventi identità d'insediamento e sia in grotta il cui
deposito (sconvolto) ha restituito tracce di sepolture. Quale fosse il
preciso utilizzo di questi manufatti non è chiaro: vista la presenza in
(problematici) contesti sepolcrali non è del tutto escludibile che vi si possa
attribuire anche la connotazione di armi e quindi rientrare in una logica di
conflittualità tra gruppi o interna ad essi; ad ora la scarsa eloquenza dei
dati si limita a suggerire interessanti collegamenti geografici ad ambiti
centro italiani (Cazzella 2003). Un discorso simile si può tenere per la
punta in osso a taglio sbiecato rinvenuta nel sito di Le Coste (fig. 38:3),
anche questo manufatto rinvierebbe infatti ad un ambito dell'Eneolitico
centro italiano (Cazzella 2003; Cocchi Genick D. 2008 B) ed inoltre
sembrerebbe vi sia stata riconosciuta una qualche funzione di arma
( Cocchi Genick D. 2008 B p 72).
Purtroppo poco o nulla si può dire riguardo l'attività metallurgica, l'area
fucense infatti non ha restituito alcun manufatto e altrettanto scarsi
quanto incerti sono i dati provenienti dai territori limitrofi; alcune
attestazioni si hanno invece lungo il versante adriatico, nel teramano (La
Cona) e presso Popoli, ma riferibili probabilmente già ad un momento
iniziale dell'età del Bronzo (Di Fraia 1996) mentre ad ora unica
testimonianza (indiretta) a riguardo è data dall'ugello di mantice da Grotta
S. Angelo (Di Fraia – Grifoni Cremonesi 1996).
Qualche riflessione è da farsi anche riguardo le sepolture che, con
molte incertezze, si attestano nel Fucino. Da grotta Continenza
provengono due sepolture cui sembrerebbe siano associati, i dubbi a
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riguardo non sono pochi, pesi da rete cilindirici e ad una ascia-martello a
ferro da stiro in calcare (Grifoni Cremonesi 1985), allo stesso modo
Grotta Maritza ha restituito due inumazioni, un adulto ed un bambino,
quest'ultimo associato sempre a pesi da rete cilindrici (Cosentino et alii
2007). Purtroppo, nonostante i pesi da rete siano stati riferiti spesso alla
facies

di Ortucchio, la loro presenza sembra attestarsi già nel tardo

Neolitico a Paterno (Irti 2001) per cui dei contesti sopra elencati,
mostranti aspetti culturali analoghi, resta difficile definirne una precisa
collocazione cronologica. Altrettanto incerto è anche il contesto di S.
Rufino a Trasacco23 (D'Ercole 1984; Cazzella 2003), dove sembrano
presenti più inumazioni concentrate in un area ristretta. Una sepoltura
invece pienamente ascrivibile al BA, in base alla datazione al radiocarbonio
(1975-1735 Cal BC), è quella del Monte Salviano (riparo posto presso
loc. La Difesa)24 da cui provengono resti (molto alterati) di due individui ed
alcuni frammenti ceramici (fig. 6 in Irti 2001; Fig. 110 in Ialongo 2007)
non particolarmente indicativi. I dati purtroppo restano sostanzialmente
incerti, grotte o ripari mostrano spesso tracce di lunga frequentazione
con conseguente sconvolgimento, antropico e naturale, del deposito tale
da costituire un limite all'affidabilità del contesto. Inoltre va sottolineato
che gli stessi corredi, anche quando accettata l'ipotesi di un buon grado di
affidabilità nell'associazione con i resti ossei, non sembrano di particolare
pregio, sia in riferimento ai pesi da rete sia alle asce-martello, queste
ultime infatti nei siti marchigiani e laziali presentano differenze tra abitati
e contesti funerari con la tipologia a ferro da stiro nei primi e quella a
23 Non segnato sulla carta di distribuzione
24 Non segnato sulla carta di distribuzione
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pomo distinto nei secondi, anche se non è da escluderne nel Fucino una
diversa connotazione; diventa dunque difficile individuare con chiarezza in
quelle inumazioni un qualche riflesso del “ruolo” sociale.
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Figure - Cap. 3

Fig. 19: carta di distribuzione dei siti nella conca; in Verde i siti posti sulla piana, in
Giallo siti su terrazzo perilacustre; in Azzurro siti su rilievo.
Triangolo: Grotte – Cavità; Segnalino: siti all aperto
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Fig. 20 (rielaborazione da Remotti 2001, alongo 2007); 4) Ortucchio strada 28 A,
superficie in Verde area A saggi Puglisi 1958 e Cremonesi 1962; 5) Ortucchio
strada 28 B, superficie in Verde area B saggi Puglisi 1958 e Cremonesi 1962; 6)
Ortucchio strada 28 C, superficie in Verde area indagata da saggi Cremonesi 1969
– 1970; 7) Ortucchio – Laghetto, superficie oggetto degli interventi di recupero
negli anni 90, area in Verde; n Rosso attuale areale di dispersione dei materiali in
superficie.
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Fig. 21 (da Remotti 2001): ipotesi sulla collocazione dei saggi di scavo Puglisi
1958, Cremonesi 1962.

Fig. 22 (da alongo 2007 - scala 1:3): Materiali En – BA da Ortucchio Strada 28 A e
Ortucchio Strada 28 B (scavi Puglisi)
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Fig. 23 (da Cazzella 2003): Ceramica con decorazione a bande di punti impressi
da Ortucchio strada 28 A e B.
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Fig. 24 (1 scala 1:4: 2-5 scala 1:3; da alongo 2007): Ceramica eneolitica da scavi
Cremonesi 1962-1969/70, Ortucchio strada 28
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Fig. 25 (1-4 scala 1:3; 5 scala 1:4; da alongo 2007): Ceramica
eneolitica da scavi Cremonesi 1962-1969/70, Ortucchio strada 28
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Fig. 26 ( scala 1:3; da alongo 2007): Ceramica eneolitica da
scavi Cremonesi 1962-1969/70, Ortucchio strada 28
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Fig. 27 (scala 1:3; da alongo 2007):
Ceramica BA dal sito (7)
Ortucchio-Laghetto
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Fig. 28 (scala 1:3; da alongo 2007): Materiale da raccolta superficiale Ortucchio
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Fig. 29 (scala 1:3; da alongo 2007): Materiale da raccolta superficiale Ortucchio
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Fig. 30 (scala 1:3; da alongo 2007): Materiale da raccolta superficiale Ortucchio
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Fig. 31 (da Angeli et alii 2011): Motivi decorativi dai siti di Ortucchio e Le Coste.

Fig. 32 (mod. da alongo 2007; scala 1-3 e 5-6 scala 1:3; 4 scala 1:4); (8) Ortucchio –
Balzone 1
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Fig. 33: (8) siti del Fucino Sud-Orientale; n Verde i siti collocati sulla piana, in Giallo
i siti su “Terrazzo perilacustre”, in Azzurro i siti posti su rilievo; le aree evidenziate
con i colori in trasparenza rappresentano le superfici di dispersione (NB segnalini
non hanno alcun significato se non quello di aiutare la collocazione). N.B Per il sito di
Ortucchio St. 28 in Rosso sup. di dispersione, in verde le sup. tot. ndagata con i
saggi. Triangoli indicano grotte e ripari
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Fig. 34 (1, 3-8 scala 1:3; 2 scala 1:4 - da alongo 2007); Materiali raccolti nel sito di
(9)Trasacco – l Molino

Fig. 35 (1,4 scala 1:4; 2-3 scala 1:3 - da alongo 2007); Materiali raccolti nel sito di
(10) Ortucchio – La Madonnella 1
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Fig. 36 (da Radi 2003): Ceramiche grezze da (12)Ortucchio - Le Coste
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Fig. 37 A (da Radi 2003): Ceramica decorata a squame (in alto), ceramica con
decoazione a graticcio o linee dentellate (in basso) (12)Ortucchio - Le Coste

101

Fig. 37 B (da Berton A. 2003); (12)Ortucchio - Le Coste

Fig. 38 (da Cazzella 2003): 1 – 2 Asce Martello; 3
punta sbiecata in osso da (12)Ortucchio - Le Coste
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Fig. 39 (da rti 1991); 1-3 frammenti da (12) Le Coste; 4-10 frammenti da (13)
Ortucchio Colle S. Stefano 2; 11-18 frammenti da (14) Luco Villino Sor Paolo
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Fig. 43 (da Cosentino 2001): Materiali da Grotta
Maritza

Fig. 44 (da Tasic 1979); scodella carenata
con decorazione a puntini da Pivnice (facies
di Kostolac)
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Fig. 45 (da Cosentino 2001); Materiali da Grotta “La Punta”

Fig. 46 (da rti 2011); materiale raccola superficiale da (30)
Castelluccio – Piano San Nicola
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Fig. 47 (da Cosentino 2001); Materiali da Grotta dei Porci

Fig. 48 (da Angeli et alii 2011); Materiali da raccolta superficiale, (33)
Ortucchio la Serpentana
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Fig. 49; siti del Fucino Nord-occidentale; n Verde i siti collocati sulla piana, in Giallo i
siti su “Terrazzo perilacustre”, in Azzurro i siti posti su rilievo; le aree evidenziate
con i colori in trasparenza rappresentano le superfici di dispersione (NB segnalini
non hanno alcun significato se non quello di aiutare la collocazione). Triangoli indicano
grotte e ripari
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Fig. 50 (da rti 1991); 1-9 materiali da raccolta (3) Avezzano – Le Mole 1; 10 – 16
materiali da raccolta (11) San Pelino Masciarelli
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Fig. 51 (da Cosentino et alii 2007); Ceramica eneolitica da Celano Paludi (24)

Fig. 52 (da rti 2011); Frammenti di ceramica a “squame da (31) Paterno
Casanova

Fig. 54 (da Cosentino et alii
2007): fr. a squame dalla
Grotta di Ciccio Felice (21)

Fig. 53 (da Cosentino
2001): pianta (21)
Grotto di Ciccio Felice
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Fig. 55; siti del Fucino Nord-orientale; n Verde i siti collocati sulla piana, in Giallo i
siti su “Terrazzo perilacustre”, in Azzurro i siti posti su rilievo; le aree evidenziate
con i colori in trasparenza rappresentano le superfici di dispersione. Triangoli
indicano grotte e ripari; i Segnalini indicano i siti all aperto
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Fig. 56 (da Cosentino 2007); Materiali da raccolta superficiale nel sito di Cerchio –
Capazzano (25)
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Fig. 57 (da Cosentino 2007); Materiali da raccolta superficiale nel sito di
Cerchio – Capazzano (25)

Fig. 58 (da rti 2011):
Frammenti ceramici
raccolti nel sito di
Collarmele – Madonna
delle Grazie
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Fig. 59: siti extrafucensi occidentali; n Verde i siti collocati sulla piana, in Giallo i siti
su “Terrazzo perilacustre”, in Azzurro i siti posti su rilievo; le aree evidenziate con i
colori in trasparenza rappresentano le superfici di dispersione. Triangoli indicano
grotte e ripari; i Segnalini indicano i siti all aperto

114

Fig. 60 (da rti 2001); materiali da Antrosano – Palombara

Fig. 61 (da Cosentino et alii 2001); Pianta grotta di Beatrice Cenci (sinistra) e
Grotta Cola (destra)

Fig. 62 (da Cosentino et alii
2001); framm. Di boccale
ovoide con ansa a gomito da
Grotta Cola (22)

Fig. 63 (da Cosentino
et alii 2001);
frammenti En-BA dalla
Grotta Beatrice Cenci
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Fig. 64; i siti del Fucini Nord-orientale ed i siti della conca subequana; n Verde i siti
collocati sulla piana, in Giallo i siti su “Terrazzo perilacustre”, in Azzurro i siti posti su
rilievo; le aree evidenziate con i colori in trasparenza rappresentano le superfici di
dispersione. Triangoli indicano grotte e ripari; i Segnalini indicano i siti all aperto
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Fig. 65 (in alto) (scala 1:3) e Fig. 66 (in basso)(scala 1:3)(da Cosentino et alii 2007);
materiali da Secinaro-Valle Cerenzana (26)
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Fig. 67 (rielaborata da tavole Cosentino et alii 2007); Frammenti ceramici da
Secinaro – valle Cerenzana (26); fr. 1: US. 66; fr. 2: US. 63; fr.3-4: Angolo est
(NB.non in scala)

Fig. 68 (da Cosentino et alii 2007); ndustria litica da Secinaro –
Valle cerenzana (26); scala fr. 1 scala 1:2, 2-9 scala 1:1.
118

Fig. 69 (da Cosentino et alii 2007); Struttura eneolitica da Castel di ieri-Le
Castagne (in alto); Materiali provenienti dalla struttura eneolitici da Castel di
ieri-Le castagne (27) (in basso)
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L'evoluzione dell'Eneolitico nel Fucino e le affinità con i
contesti centro italiani

Nel precedente capitolo sono stati presentati i singoli siti ed è stata
tentata una prima contestualizzazione e caratterizzazione dell'Eneolitico
nel bacino del Fucino. In questo capitolo verranno ripresi i concetti
precedentemente espressi e su questi si cercherà, tenendo sempre bene a
mente i limiti, di costruire una sequenza del popolamento nel Fucino che
sia quanto più possibile in accordo con i dati paleoambientali ed allo
stesso tempo ne mostri peculiarità ed affinità con un ambito territoriale
più ampio.

I caratteri dell'Eneolitico antico nel Fucino
Ad ora, tra i siti presi in considerazione nel precedente capitolo, quello
che rinvia con maggior chiarezza ad un orizzonte antico dell'Eneolitico è
l'insediamento di Ortucchio – Le Coste. Le tre datazioni al radiocarbonio in
cronologia calibrata suggeriscono infatti una frequentazione tra la fine del
IV e l'inizio del III millennio a.C (Rome 775: 3240 – 3110 cal. BC;
LTL054A 3130 – 2880 cal. BC; LTL056A 3030 – 2870 cal. BC) 1.
Una prima riflessione è da farsi sulla posizione dell'insediamento. Come
detto nel precedente capitolo, le tracce di stabile frequentazione a Le
Coste si articolano su di una stretta superficie rialzata rispetto la piana
(quota 680 m circa) posta alla base del versante dei rilievi orientali alla
conca (fig. 33). A questo va poi ad aggiungersi quanto suggerito dagli
1

Angeli et alii (C)
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studi sull'evoluzione idrografica del Fucino (vedi cap. 2) secondo cui tra
fine IV ed inizio III millennio cal BC si avrebbe avuto un alto livello dello
specchio lacustre (fig. 15) (Giraudi 2005; Giraudi 2007; Giraudi 2011;
Jalut et alii 2009). Un periodo dunque caratterizzato da una buona
presenza di risorse idriche come testimoniano anche i diagrammi pollinici
che mostrano un ambiente ricco di piante arboree (Quercus ilex, Quercus
gr. Caduciforme, Ulmus ecc.) con un'alta percentuale di Fagus (Magri –
Follieri 1991). La scelta insediativa risulta dunque particolare, marginata
dal versante del rilievo ad est e dalle acque del lago ad ovest,
probabilmente non particolarmente legata alla necessità di un’ampia
estensione in orizzontale dell'eventuale abitato ma dettata comunque
dalla volontà di sfruttare le risorse offerte dallo specchio lacustre, come
viene dopotutto suggerito dallo spettro faunistico rinvenuto 2.
La produzione ceramica vascolare, caratterizzata per lo più da forme
chiuse d'uso comune, presenta, al di là dei molti frammenti con superfici
semplici o con trattamenti poco indicativi, alcuni frammenti con
trattamento a squame sotto l'orlo. Dalla seconda area di scavo pochi
frammenti con bande di punti paralleli sotto l'orlo mostrerebbero anche
l'influenza della facies di Conelle, con datazioni del sito omonimo e di
altri siti attestanti la medesima produzione (in particolare Maccarese;
Manfredini 1999) affini a quelle di Le Coste, fine IV-inizio III millennio
cal. BC (Cazzella – Moscoloni 1999). Anche quei frammenti con
decorazione a squame sotto l'orlo, se si accetta l'ipotesi di una
recenziorità del trattamento a squame coprenti, potrebbero indicare un
2

Vedi Ortucchio-Le Coste nel Cap. 3
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momento antico della frequentazione: tale ipotesi sembra supportata con
chiarezza dalle datazioni radiometriche. Si ricorda che una produzione
ceramica in stile

Conelle è presente anche nel vicino contesto di

Ortucchio Strada 28 (scavi Puglisi, area A).
Altro argomento cui si è fatto cenno nel precedente capitolo, sempre
riguardo Le Coste, è la presenza e l'utilizzo di fuseruole. Per questi
manufatti provenienti dal livello eneolitico3 è stata ipotizzato (in base a
dimensioni, morfologia e peso) un utilizzo per fibre lunghe e resistenti,
probabilmente vegetali (ortica, giunco, ginestra, erbe palustri ecc.).
Qualche dubbio a riguardo sorge nel momento in cui fra i resti faunistici
compare una percentuale del 36% di ovicaprini. È dunque davvero
possibile che la rielaborazione delle fibre tessili animali fosse così
marginale se non del tutto assente? Ulteriori spunti di riflessione si
possono cogliere nell'analisi delle fuseruole provenienti dal sito di Conelle
(G. Recchia 2003). Due dati, o meglio due grafici (fig. 2a e fig. 3c in
Recchia 2003), da tale sito sono interessanti: il primo mostra il parallelo
incremento dei resti di caprovini e del numero delle fuseruole nelle diverse
fasi di frequentazione eneolitica del sito con assoluta prevalenza nelle
fase C e B (fig. 2a Recchia 2003); il secondo grafico cui si fa riferimento
mostra invece il peso delle fuseruole in relazione al numero; il dato che
sembra essere degno di nota è che, in un'apparente configurazione in tre
cluster (piccolo <40g; medio 40g<peso<80g; grande o molto grande
>180g), gran parte dei manufatti sembra collocarsi tra 40g. e 80 g. Dato,
quest'ultimo, decisamente in linea con Le Coste dove il peso delle
3

82 esemplari dal livello eneolitico e 5 dal livello del Bronzo (Veneziamo M. 2011)
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fuseruole è compreso tra 40g e 70g (Veneziamo M. 2011; Veneziamo M.
fonte WEB). Il confronto tra i due siti, lontano dalla possibilità di offrire
una definitiva risposta al problema, rimette comunque in discussione un
modello

di

attività

di

filatura

costruito

esclusivamente

su

un'ottimizzazione del dato quantitativo; la percentuale di ovicaprini a Le
Coste non è trascurabile come altrettanto significativo è il numero di
fuseruole, se si considera non casuale il parallelo rapporto tra questi due
aspetti nelle diverse fasi di Conelle allora perché non estendere, pur
parzialmente, tale lettura anche al sito fucense?
A questo punto sembra doveroso ampliare il campo d'indagine e tentare
una caratterizzazione delle tendenze economiche dei gruppi che
occupavano il Fucino in un momento antico dell'Eneolitico. Ancora una
volta il sito di Le Coste presenta caratteri di maggior eloquenza. I resti
faunistici riconducibili ad animali domestici sono dominanti (84%) e
costituiti sostanzialmente da caprovini (36%), bovini (18%) e suini (30%),
dunque all'apparenza un allevamento equilibrato tra le principali specie.
Anche in questo caso un confronto con Conelle è interessante al semplice
fine di contestualizzare, nell'esiguità dei dati, il Fucino nelle tendenze
generali dell'Eneolitico antico centro-italiano. I numeri, oltre ad una
generale affinità nelle percentuali di resti domestici (in particolare nelle
fasi più recenti del sito marchigiano), mostrano in entrambi i casi un
deciso sfruttamento dei suini e dei bovini mentre in maggiore percentuale
si riscontrerebbero gli ovicaprini a Le Coste rispetto a Conelle, dove si
attestano a poco più del 10% sul totale 4 nelle fasi più avanzate del sito
4

Sarebbe interessante confrontare non solo le percentuali ma anche eventuali dati quali l'NMI da
cui forse potrebbe scaturire una lettura più chiara del contesto, purtroppo ad ora le informazioni a
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(Radi 2003; Wilkens 2000; Wilkens 1999).
Tornando a Le Coste, complementari all'allevamento si registrano
l'attività di caccia (cervo, volpe ed uccelli) e quella di pesca e raccolta (resti
di pesci e testuggini) (Radi 2003).
Restano solo indirettamente testimoniate, da falcetti e macine, le
attività agricole che con buona probabilità vedevano la propria produzione
integrata con la raccolta di frutti spontanei (sono presenti alcune ghiande
di quercia) (Radi 2003; Castiglioni – Rottoli 2003).
Ad una frequentazione nell'Eneolitico antico del Fucino, come
accennato precedentemente, rinvierebbe anche l'area A degli scavi Puglisi
da cui proviene ceramica a decorata a bande di punti (vedi capitolo 3;
Anzidei – Carboni 1995). Purtroppo riguardo i saggi operati in quest'area
non si hanno informazioni dettagliate, dunque non è in alcun modo
possibile inserire tale contesto nel discorso più ampio tenuto invece per Le
Coste. Tuttavia, questi saggi dell'area A palesano un unico ed in un certo
senso controverso dato: la posizione. Se infatti fino ad ora si è parlato di
alti livelli del lago in un momento finale del IV ed iniziale del III millennio
cal BC. perché

la ceramica in stile Conelle è posta in posizione così

avanzata rispetto alla piana? Le ipotesi possono essere almeno due: una
prima che contempla la presenza dei due livelli eneolitici intercalati da uno
strato limoso sterile nel saggio Aa, per cui potrebbe non essere
escludibile, vista la particolare idromorfologia del sistema Fucino, una
breve fase di ritiro (con frequentazione) e successivo rapido aumento del
livello delle acque prima della fase più arida del tardo III millennio cal. BC,
riguardo dal sito abruzzese non sono molte.
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questa ipotesi potrebbe avere una corrispondenza con quanto si nota in
altri laghi laziali: una breve fase arida intorno al 3400 BC e poi una fase
umida fino a poco dopo la metà del III millennio cal. BC: (Cerilli 2012);
una seconda ipotesi, forse di maggiore verosimiglianza, è quella di una
durata prolungata degli aspetti riconducibili alla facies di Conelle nella
conca fucense. Un particolare aspetto è comunque da sottolineare: la
presenza sia ad Ortucchio (scavi Puglisi) sia a Maccarese di quella
particolare decorazione, con sintassi generale sempre inquadrabile nello
stile di Conelle, costituita da bande di punti impressi eseguiti con uno
strumento cavo, peculiarità questa non trascurabile in quanto anticipa i
successivi sviluppi nei contatti tra siti laziali e fucensi nella fase tarda
dell'Eneolitico.
A questo punto si potrebbe concludere chiedendosi quanto il lago fosse
influente nell'economia di questo gruppo (riferito a Le Coste visto che per
Ortucchio, area A, non si può dire molto) insediatosi sul margine orientale
ed in posizione rialzata rispetto alla piana. I dati, anche considerando i
resti di fauna acquatica, mostrano una stabile e preponderante attività di
allevamento integrata solo in parte da caccia e pesca: in tal senso è
interessante notare come del tutto assenti siano quei pesi da rete cilindrici
presenti in contesti anteriori (tardo neolitico a Paterno), ammessa l'ipotesi
di una chiara recenziorità rispetto ad essi della frequentazione eneolitica
in discussione, e posteriori, (Ortucchio Strada 28 - scavi Cremonesi),
anche qui non così certi.
Nell'ambito dei contatti a più ampio raggio, rispetto a quelli mostrati
finora, è bene ricordare la ciotola carenata a due bande di punti impressi
125

rispettivamente sotto l'orlo e sotto la carena rinvenuta nella Grotta
Maritza la cui sintassi decorativa mostrerebbe affinità con la facies
transadriatica di Kostolac (fine IV millennio cal. BC; Cazzella 2003;
Cosentino et alii 2001).

I caratteri dell'Eneolitico tardo nel Fucino
Come

visto

nel

precedente

capitolo

per

un

momento

tardo

dell'Eneolitico, i siti sono decisamente più numerosi con ulteriore
ampliamento dell'area d'indagine.
La conca del Fucino sembrerebbe interessata, durante questo periodo,
da due fenomeni culturali differenti, il cui reciproco rapporto merita
certamente un approfondimento.

A sud della conca il sito di riferimento diventa Ortucchio (strada 28,
scavi Cremonesi) e la sua peculiare cultura materiale. La cosiddetta facies
di Ortucchio si caratterizza principalmente per una produzione ceramica
decorata con motivi di linee parallele incise ottenute, con buona
probabilità, attraverso il trascinamento di uno strumento simile ad un
pettine (da cui appunto prende il nome di “pettine trascinato”) sulla
superficie del vaso. Tuttavia, almeno un altro ed importante elemento
decorativo va ad ampliare il repertorio riconducibile alla facies di
Ortucchio: si tratta di quegli ornamenti costituiti da serie di puntini
impressi disposti a graticcio, a linee dentellate o semplicemente in serie
sequenziali (fig. 31; fig. 37B: 4,5), ottenuti apparentemente sempre con
l'uso di un pettine ed in cui sembrerebbe si possa riconoscere l'influenza
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della sintassi decorativa campaniforme. La scelta di concentrare
l'attenzione su queste due decorazioni, non vuole in alcun modo mettere
in ombra l'ampio campo di variabilità della cultura materiale di Ortucchio
(di cui in parte si parlerà più avanti e per il quale si rinvia al precedente
capitolo con relative fonti bibliografiche), ma ha come unico intento quello
di creare dei punti di riferimento chiari, se pur limitati, al fine di
contestualizzare al meglio un sito che, come vedremo, presenta notevoli
elementi di discontinuità. Dunque, il primo appunto è relativo alla
diffusione di tali aspetti all'interno del bacino del Fucino; in tal senso
pochi frammenti decorati a pettine trascinato provengono dal sito di
Ortucchio-Balzone 1 (poco distante da Ortucchio – Strada 28), mentre
decisamente più interessante è la presenza a Le Coste (seconda area di
scavo: Angeli et alii 2011B; Radi 2003), a Grotta dei Porci (Cosentino et
alii 2001) ed in loc. la Serpentana (raccolta superficiale a Sud di
Ortucchio; Angeli et alii 2011 A) di quelle decorazioni d'influenza
campaniforme. E’ necessario aprire una breve parentesi per il sito di Le
Coste: nel precedente paragrafo, infatti, questo contesto è stato collocato
tra la fine del IV e l’inizio del III millennio cal. BC e certamente i materiali
appena descritti sembrerebbero contraddire tale ipotesi; tuttavia, come la
stessa G. Radi (2003) ricorda, non è assolutamente escludibile che questi
siano

solo

tracce

di

frequentazione

depositatesi

dopo

la

fine

dell'insediamento vero e proprio. In ambito centro italiano gli aspetti
sopracitati

della

facies

di

Ortucchio

trovano

precisi

confronti

esclusivamente con siti laziali come Quadrato di Torre Spaccata (Anzidei –
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Carboni5), Osteria del Curato – Via Cinquefrondi (Roma; Anzidei et alii 6),
Casale del Cavaliere (Lunghezza; Boccuccia et alii 2000) e Via Lucrezia
Romana (Roma; Iaia C. et alii 2005). Unica eccezione a quanto appena
detto è rappresentata da due frammenti con decorazione a graticcio
provenienti rispettivamente dalla grotta di Beatrice Cenci (Cappadocia.
AQ; Cosentino et alii 2001) e da raccolta superficiale nella Val Vibrata (Di
Fraia 1996), tuttavia la loro presenza può solo testimoniare una latente
influenza del campaniforme e non segnalare eventuali contatti con il
Fucino.
Quale sia l'ambito cronologico di frequentazione del sito di Ortucchio –
scavi Cremonesi è ad ora tema dibattuto: se infatti in una recente
pubblicazione N. Ialongo (2007) ne inserisce la produzione vascolare
nell'ambito del BA italiano, dall'altra parte le datazioni radiometriche
calibrate ne contemplano un'occupazione pienamente tardo eneolitica:
1. Ortucchio= Fi-32: 2885 – 2340 cal. 1 sigma BC
2. Casale del Cavaliere= GrA-7112: 2874 - 2618 BC cal. 1Sigma
3. Quadrato di Torre Spaccata= 2670-2560 BC cal. 1 sigma BC
4. Osteria del - Curato Via Cinquefrondi= 2500 – 2330 BC Cal. 1
sigma

Se i siti laziali appena elencati mostrano una buona affinità con le
decorazioni peculiari della facies di Ortucchio, non mancano da Strada 28
(scavi Cremonesi) elementi il cui ambito di diffusione è di più ampio
raggio. Fra questi si annoverano quegli ornamenti costituiti da cordoni
5
6

Fonte WEB; vedi bibliografia
Fonte WEB; vedi bibliografia
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plastici applicati verticalmente sulla parete del vaso che trovano precisi
confronti sia nell'area tirrenica con i già citati Quadrato di Torre Spaccata,
Pantano Borghese (fig. 11:15 in Angle-Mancini 2010), Osteria del
Curato, che in quella adriatica nella sepoltura di S. Teresa di Spoltore
(Lyon-2110, 2570-2510 BC cal 1sigma; Bertolani et alii 2006) e nel sito
di Maddalena di Muccia (fig. 4 in Manfredini et alii 2005; 2880 – 2560
cal. 2 sigma BC; 2580 – 2280 cal. 2 sigma BC; 2460 – 2190 cal. 2 sigma
BC; 2490 – 2280 cal. 2 sigma BC).
Dopo aver presentato in sintesi i principali aspetti culturali del materiale
di Ortucchio - Strada 28 si può passare ad una lettura delle attestazioni
riguardanti invece le tendenze economiche del sito.
Un primo ed in un certo senso controverso dato proveniente da
Ortucchio è quello riguardante i resti faunistici: il 76,27% 7 risulta infatti
attribuibile esclusivamente al cervo; seguono poi pochi frammenti
attribuibili a suini, bovini ed ovicaprini (Wilkens 2000). Va tuttavia
sottolineato che nell'insieme il numero dei resti faunistici non è
particolarmente elevato, per cui potremmo comunque trovarci di fronte ad
un dato non del tutto affidabile.
Vi sono poi elementi che testimoniano indirettamente le attività
economiche svolte: tra questi si annoverano quei pesi da rete di forma
cilindrica, già citati nel precedente paragrafo, ritenuti in un primo tempo
specifici per la facies

di Ortucchio, ma la cui presenza risulta già

ascrivibile al neolitico di Paterno. Oltre al sito di strada 28, una notevole
concentrazione di questi manufatti (24 frammenti), ascrivibili secondo
7

NB. Sul totale e non soltanto in riferimento ai resti di animali selvatici
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l'autore all'Eneolitico, proviene dalla raccolta superficiale effettuata in loc.
Il Molino (nei pressi di Trasacco) (Ialongo 2007) mentre in numero
limitato si attestano anche ad Ortucchio – La Madonnella 1 (Ialongo
2007), a Grotta la Punta (Cosentino et alii 2001), a Grotta Continenza
(contesto funerario; Cosentino et alii 2001) ed a Grotta Maritza (forse
contesto funerario; Cosentino et alii 2001). Si può dunque affermare che
complementare

alla

caccia

ed

all'allevamento

(scarso?)

venisse

decisamente praticata anche la pesca: quale fosse la rilevanza complessiva
di tale attività resta comunque difficile dire.
Come per Le Coste, l'attività agricola sembra essere unicamente
testimoniata dalla presenza di macine e falcetti.
Certamente un punto fondamentale, cui risulta strettamente connesso
il sistema economico, è il contesto ecologico entro cui inserire lo sviluppo
dell'insediamento del tardo eneolitico di Ortucchio. La posizione avanzata
all'interno della piana ben si accorderebbe con l'inizio di una lunga fase di
inaridimento, con conseguente abbassamento del livello del lago, a
cominciare dalla metà del III millennio cal. BC (fig. 15) (Giraudi 2005;
2007; Giraudi et alii 2011; Jalut et alii 2009). I diagrammi pollinici
disponibili per l'area di Lagaccione, per il medesimo arco cronologico,
testimoniano un generale decremento della concentrazione pollinica di
piante arboree8 (LGC-25= AMS date: 3750+/-80 BP, 2457 – 1953 cal.
BC9) (Magri 1999; Jalut et alii 2009). Dati analoghi sono disponibili per il
lago di Mezzano (Cerilli 2012). L'insediamento di Ortucchio – Strada 28

8
9

Anche per il Fucino sono stati effettuati studi palinologici (Magri-Follieri 1991) ma i dati
risultano molto meno chiari rispetto a quanto osservabile per Lagaccione (Magri 1999).
Probabilità del 95,4%, calibrata con OxCal 4.2WEB.
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(facies di Ortucchio) potrebbe dunque aver sfruttato l'ampia superficie
rimasta libera a seguito del ritiro delle acque, per di più suoli molto fertili e
particolarmente adatti ad eventuali attività agricole.
Sembra dunque doveroso, dopo questa breve sintesi, far chiarezza sulle
possibili relazioni tra il sito di Ortucchio e quello di Le Coste. Sia la cultura
materiale, in particolare la ceramica vascolare, che i dati relativi alle
tendenze economiche, predominanza di caccia e pesca nel primo ed
allevamento a carattere stabile nel secondo, segnano una netta differenza
tra i due contesti. Differenza che, se si ammette una recenziorità del sito
di Ortucchio ma ancor di più se viene accettata l'ipotesi di una anche
parziale sincronia nella frequentazione dei due insediamenti, mostrerebbe
un quadro

culturale e relative strategie di sussistenza decisamente

variabili anche su brevi distanze ed in situazioni ecologiche in parte simili.
Va tuttavia sottolineata l'unicità dei taxa faunistici riscontrati ad Ortucchio
non solo nel Fucino ma anche rispetto ad altri siti centro italiani
cronologicamente affini, come Pantano Borghese (Angle et alii 2011),
Quadrato di Torre Spaccata (Anzidei – Carboni ????) ed il sito abruzzese
di Roccascalegna (Di Fraia 2003), in cui resta dominante l'attività di
allevamento. Altro elemento da tenere in considerazione è la presenza ad
Ortucchio dei pesi da rete cilindrici, come già detto assenti a Le Coste, la
cui prima attestazione fucense è nel sito di Paterno (tardo Neolitico);
quale sia ora il rapporto con quest'ultimo contesto è difficile da dire, vista
la natura prettamente funzionale di questo manufatto.

Si è parlato in apertura del paragrafo di due fenomeni culturali diversi:
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resta ora da mettere a fuoco le dinamiche culturali che investono la
porzione settentrionale.
Per una definizione degli aspetti eneolitici in questa area i siti con
attestazioni di maggior interesse sono Celano - Paludi, indagato con
scavo stratigrafico, e Cerchio – Capazzano i cui numerosi materiali
provengono da raccolta di superficie. I contesti appena citati sono
caratterizzati ed accomunati dalla particolare associazione di ceramica con
decorazione a squame coprenti interamente la superficie del vaso ed anse
a gomito, elementi che in compresenza vengono ritenuti tendenzialmente
espressione del tardo Eneolitico. Al di là degli aspetti comuni il sito di
Cerchio – Capazzano presenta una quantità di materiali ed una varietà
stilistica decorativa molto maggiore rispetto a Celano – Paludi: di notevole
interesse sono quelle anse con apice a bottone e quelle decorazioni a
spina di pesce (in un caso i due aspetti sono sullo stesso elemento)
confrontabili con il repertorio della facies di Laterza. Se si dovesse tenere
conto anche per il Fucino della sequenza attestata nell’area a sud-est di
Roma, in cui i contesti tipo Laterza sembrano precedere quelli tipo
Ortucchio,

tali

siti

potrebbero

in

via

d’ipotesi

essere

collocati

cronologicamente nei secoli immediatamente precedenti la metà del III
millennio, quando le condizioni climatiche sembrano essere state più
umide: servono ovviamente dati molto più certi di quelli attualmente
disponibili per convalidare tale ipotesi.
Un’annotazione è da farsi sulla ceramica decorata a squame coprenti, la
cui presenza è attestata nel sito di Le Coste (nella seconda area di scavo,
da dove proviene anche il frammento con motivo a graticcio) e
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sporadicamente in più punti del terrazzo perilacustre settentrionale,
comunque mai interna alla piana. La particolare dislocazione di tale
produzione ceramica suggerirebbe dunque la possibilità di un'occupazione
durante una fase di alto livello del lago, con buona probabilità antecedente
il tardo passaggio ad un clima arido.
Precise affinità con i materiali dei due siti citati per la conca
settentrionale si trovano nell'area della Valle Subequana, territorio che ha
restituito tracce di frequentazione eneolitica in tre contesti (SecinaroValle Cerenzana; Castel di Ieri – Le Castagne; Castelvecchio SubequoPiana di Macrano) indagati sia con raccolta di superficie che con scavo
(Cosentino et alii 2007). Escludendo il sito posto in loc. Piana di Macrano,
per cui le informazioni restano più esigue, i restanti due siti ripropongono
l'associazione di anse a gomito e decorazione a squame già individuata per
Cerchio e Celano. Ancor più interessante è l'affinità fra i materiali di
Cerchio e quelli di Secinaro dove, al di là delle superfici con trattamento a
squame ed anse a gomito, si ritrova la presenza di anse con apice a
bottone e decorazioni incise a spina di pesce, forse entrambe influenze
della facies

di Laterza. La stretta connessione fra queste due aree

geografiche potrebbe non essere casuale: il vicino valico di Forca Caruso
infatti è storicamente uno dei principali punti di attraversamento
dell'Appennino centrale. Un limitato numero di frammenti vascolari
ascrivibili alla facies di Laterza in Abruzzo si attestano nei non distanti
siti di S. Callisto, Navelli, S. Stefano di Sessanio, S. Salvatore di
Collepietro e Caporciano (Di Fraia 1996). Inoltre, sia a Navelli che a S.
Callisto, sono stati recuperati frammenti di scodella ad orlo inspessito con
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decorazioni che attestano invece un’influenza della facies transadriatica di
Cetina. Al fine di ampliare il quadro è interessante considerare anche il
sito di Roccascalegna (CH): nello specifico, fra i vari materiali di cui non
sempre è determinabile l'influenza di specifiche facies, si riscontra la
presenza, come per i siti dell'interno sopracitati, di decorazione a squame
coprenti, anse a gomito ed anse con apice a bottone.
Dunque, i due siti eneolitici di Cerchio e Celano mostrerebbero affinità
con contesti orientali rispetto alla conca del Fucino e dove con maggior
frequenza si riscontrano aspetti culturali, come Laterza e Cetina, dell'area
adriatica ed in particolare di quella meridionale per quel che riguarda il
primo dei due. La presenza di queste due facies nei siti abruzzesi potrebbe
essere verosimilmente testimonianza di contatti sviluppatisi lungo la
costa; in tal senso non va dimenticata l'influenza della facies di Laterza
anche in siti molto più a nord, come Maddalena di Muccia (Manfredini et
alii 2005), e la latente influenza di questo aspetto culturale potrebbe
essere quella ravvisabile nel repertorio materiale dei siti più interni, tra cui
Cerchio e Secinaro.
L'aspetto economico purtroppo resta tuttora poco definibile per i siti
fucensi settentrionali: unica testimonianza indiretta è la presenza a
Cerchio di alcune fuseruole. Anche la vicina Valle Subequana non fornisce
a riguardo dati di maggior chiarezza.
Il quadro che va a delinearsi è dunque molto vario, variabilità che è
probabile riflesso di una parallela mobilità dei gruppi. Va ricordato in tal
senso che i dati ecologici segnano un passaggio verso un clima più arido,
condizione

questa che potrebbe aver messo in moto dinamiche di
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ridefinizione del popolamento nei diversi ambiti territoriali: non è da
escludersi che l'unicità del sito di Ortucchio sia proprio espressione di tale
meccanismo. D'altra parte non va sottovalutata anche l'eventuale mobilità
di singoli individui, forse innescata dallo sviluppo di un artigianato
specializzato, come per esempio quello metallurgico, di cui però, al di là
dell'ugello di mantice da Grotta Sant'Angelo (Di Fraia – Grifoni Cremonesi
1996), non si hanno ancora chiare attestazioni.

Un ultimo aspetto, tra i temi centrali di questa tesi, riguarda la fine delle
facies eneolitiche nel Fucino. Nella quasi totalità dei siti indagati, sia con
scavo sia solo con ricognizione, non vi è nessuna traccia di un orizzonte
ascrivibile chiaramente al BA, problema riguardante anche il resto del
territorio abruzzese. Singoli elementi, quali le anse a gomito, sembrano
essere databili in altre aree italiane sia all’Eneolitico che al Bronzo Antico,
per cui non sono sufficientemente indicativi da un punto di vista
cronologico. Anche alcuni siti con lunga occupazione, come ad esempio ad
Ortucchio-Strada 28, Le Coste e Celano-Paludi, rimarcano l'assenza di un
orizzonte iniziale dell'età del Bronzo, mentre attestano la ripetuta
presenza di livelli protoappenninici o appenninici sovrapposti a quelli
eneolitici. Si potrebbe ipotizzare uno sviluppo degli aspetti culturali
eneolitici oltre la soglia del 2300 a.C., tale da coprire almeno parzialmente
l'arco cronologico accettato generalmente per il BA.
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