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Per poter stabilire con sufficiente sicurezza la posizione dei depositi di riempirnento delle 
caverne nella serie stratigrafica del Quaternario, 6 necessario anzitutto precisare i limiti e la 
durata del Neozoico e in particolare quelli della sua fase pih antica: il Pleistocene. 

Le basi per la divisione cronologica del Pleistocene sono fornite principalrnente dallo 
studio dei terreni fluvio-glaciali e marini, cio6 da quelle forrnazioni collegate direttamente con i 
pih imponenti e caratteristici fenomeni geologici manifestatisi nel Neozoico, vale a dire le 
espansioni glaciali, i movirnenti eustatici del livello rnarino e i concornitanti cicli di erosione e di 
riempimento delle valli. Le opinioni dei geologi non sono concordi per6 intorno al numero delle 
glaciazioni pleistoceniche - i cosidetti ccperiodi glaciali)) -, divisi come ognuno sa da ccperiodi 
interglaciali)) a clirna caldo. Comunque sia 6 la teoria quadriglaciale del Penck quella che 
accoglie oggi il maggior nurnero di adesioni. Va notata la concordanza, veramente significativa 
come dice I'Osborn, esistente tra il numero delle glaciazioni stabilito dal Penck, quello delle 
terrazze fluviali di alcune orrnai classiche valli dell'Europa occidentale (Somrne, Garonne, 
Tamigi) e - second0 le ricerche del Depbret - quello delle spiagge emerse mediterraneo- 
atlantiche. Si aggiunga inoltre, che anche nell'America settentrionale furono riconosciute le 
tracce di quattro glaciazioni quaternarie, le quali sono probabilmente contemporanee a quelle 
europee. 

Secondo i dati raccolti dalllAntevs I'inlandsis avrebbe occupato durante la prima fase 
glaciale soltanto la Scandinavia e le isole Britanniche, allora unite al continente; nella seconda 
esso si sarebbe esteso a tutta I'Europa occidentale e centrale; nella terza espansione i ghiacci 
avrebbero occupato i territori gii invasi dalla precedente pib la Russia orientale. Date le 
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modificazioni del fronte glaciale nelle successive avanzate, la massima espansione dell'inlandsis 
continentale non avvenne nelle diverse regioni d'Europa durante lo stesso periodo. Nell'Eu- 
ropa occidentale la massima espansione glaciale corrisponde al Mindeliano. Nell'Europa 
centrale essa avvenne nel periodo successivo (rissiano); nell'Europa orientale nel Wurmiano. 
Nella Russia nord-orientale si sarebbero conservate tracce di due o tre glaciazioni soltanto. 
Due glaciazioni, secondo Obrutschew, ebbe la Siberia. Anche nel versante meridionale delle 
Alpi la espansione di Gunz lascib tracce molto incerte, tanto da indurre competenti geologi a 
negare I'esistenza di una glaciazione gunziana nelle nostre vallate. Dubbie secondo altri geologi 
sono anche le tracce della seconda glaciazione alpina. Si venne cosi, nel nostro paese, alla 
conclusione dell'esistenza di due fasi glaciali soltanto, divise da un grande periodo interglaciale. 
Torquato Taramelli, il quale giudicava il glacialismo pleistocenico una ((accidentalit&, certa- 
mente assai importante ma relativamente fugace)), riconobbe negli anfiteatri alpini le tracce di 
tre cerchie moreniche. Due distinte cerchie di morene pre-wurmiane molto alterate trovb il 
Novarese in Valchiusella nel Canavese. La differenza di livello tra queste due formazioni glacfali 
k di 120-130 m. La morena pih bassa (Traverselle) si trova a 50-60 m. sopra l'attuale corso del 
torrente. I1 Rovereto, come k noto, tentb di sincronizzare i depositi quaternari della nostra 
Penisola con le quattro glaciazioni del Penck, come venne fatto da altri, non sempre con 
successo, per le cerchie dei principali apparati morenici della Valle Padana. 

I1 Cozzaglio riprese recentemente, per incarico del prof. G. Dal Piaz, lo studio dell'anfitea- 
tro morenico del Lago di Garda. Tenendo conto non solo della diversa ferrettizzazione dei 
materiali, ma di tutto un complesso di dati geo-morfologici, il Cozzaglio distinse quattro 
formazioni glaciali separate da banchi di ferretto e di loess, da alluvioni cementate e da depositi 
lacustri interglaciali. 

La stratigrafia del Pleistocene italiano e in particolare quella dei livelli pih bassi, bisogna 
riconoscerlo, 2! ancora molto male conosciuta. I dati meno incerti sono quelli forniti dai depositi 
di riempimento delle caverne; ma anche in questo caso i depositi meglio conosciuti apparten- 
gono ai piani pih alti del Quaternario. Senza dubbio parte delle faune quaternarie del Valdarno, 
quelle del Leffe e di alcuni altri giacimenti italiani sono diverse e pih antiche di quelle contenute 
nei depositi riss-wiirmiani della Penisola, ma nella maggior parte dei casi nessun riferimento 
sicuro 6 possibile. In base ai dati faunistici (Ovis antiqua Pomm.) il Portis riferi al Cromeriano le 
formazioni lacustri superiori alle pozzolane grigie della Magliana (e di altre localit&) nei dintorni 
di Roma. Allo stesso livello appartengono secondo il Kormos le brecce e le argille rosse che 
riempiono le fessure del calcare turoniano di Monrupino (Carso Triestino), dalle quali proven- 
gono alcune mandibole di piccoli roditori (Dolomys Milleri Nehr. e D. dalmatinus Korm.), 
caratteristici degli orizzonti cromeriani della Dalmazia, dell'ungheria e della Germania. 

Per conoscere le pih antiche formazioni geologiche riferibili al Quaternario e contenente i 
primi indizi della presenza dell'uomo sul nostro continente k necessario prendere in esame le 
serie stratigrafiche fluvio-marine dell'Europa occidentale. I1 Forest-bed di Cromer (Norfolk) 
viene comunemente ritenuto uno dei pih antichi terreni pleistocenici. I1 Boule ne fa un orizzonte 
di transizione trail Terziario e il Quaternario. L'Haug, l'obermaier, il Mocchi lo pongono invece 
nell'interglaciale mindel-rissano. Sembra per6 che i potenti depositi a fauna fredda che coprono 
la serie dei Forest-bed - depositi che hanno uno spessore da 6 a 24 m. e che sono coronati dal 
contorted-drift - siano contemporanei della seconda glaciazione. In questo caso ilForest-bed, 
contenente mammiferi di tip0 meridionale, andrebbe riferito al primo interglaciale (gunz- 
mindel). Comunque sia 1 vedi le critiche di Wright e Boswel - sotto queste formazioni si 
estendono altri depositi marini e fluvio-marini, che hanno per la Paleontologia umana la pih alta 
importanza, perchk contengono le prime tracce geologicamente datate della presenza di 
Hominidi in Europa. Ecco la serie dei terreni, procedendo dall'alto al basso, secondo i dati pih 
accreditati: 
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b) Weybourn C r a g  (Norfolk) e Chillesford Crag  (Suffolk) con molluschi nordici: Cardium 
groenlandicum, Lucina borealis, Cyprina islandica, Mya truncata, Tellina baltica. 

C) Norwich C r a g  (Norfolk), contenente 12 specie di conchiglie boreali, tra cui predominano la 
Tellina calcarea, I'Astarte borealis, la Scalariagroenlandica e ilFusus carinatus. Da questo 
orizzonte provengono anche ossami di mammiferi: Mastodon arvernensis, Elephas meri- 
dionalis, Hippopotamus. 

d) Red Crag (Suffolk) con molluschi artici (10%). 

e) Coralline C r a g  con  molluschi di tip0 mediterraneo (Pyrula, Columella, Terebra, Cassida- 
ria, Lingula). 
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Quest) sedimenti, in prevalenza marini, vengono ancora oggi riferiti dai geologi inglesi al 
Terziario col nome di Late Pliocene Crags. A questa epoca apparjiene certamente il Crag 
corallino bianco con fauna rnalacologica (50% di specie estinte) di tip0 meridionale. Nei livelli 
superiori, incominciando dal Crag rosso, si assiste al diffondersi delle specie artiche, fenomeno 
che indica una recrudescenza clirnatica contemporanea probabilmente alla prima espansione 
glaciale europea. II Crag di Norwich insieme ai rnolluschi boreali contiene anche resti di grandi 
pachidermi villafranchiani. Nei Crags di Weybqurn e di Chillesford le specie nordiche raggiun- 
gono la massima frequenza dell'intera serie. 

Appartengano questi terreni al Pliocene oppure al Pleistocene inferiore, come sarei 
propenso a credere, 6 certo che essi contengono i resti di antichissirne industrie urnanelitiche, 
forse le pib antiche finora conosciute. Spetta al Reid Moir di Ispwich il merito di aver scoperto 
questi manufatti primitivi. La presenza di scheggiature e di ritocchi dovuti a un'azione volonta- 
ria umana (estranea quindi alle possibili cause di colpi o pressioni di forze naturali) sulle selci 
rinvenute nel Red Crag e nei piani inferiori di esso (Ipswich, Foxhall) venne riconosciuta da un 
giudice competente quale 6 I'abbb Breuil. 

Non meno importante per la conoscenza del Pleistocene inferiore i! la stratigrafia delle 
terrazze fluviali. Riassumo brevemente a titolo di esernpio i risultati delle recenti indagini 
eseguite dal Breuil e dal Koslowsky sulle terrazze della Somrne. Riporto la serie dei sedimenti, 
che costituiscono I'alta e media terrazza (40 e 30 m.), perch6 contengono nei livelli di base i pih 
antichi giacimenti dell'intera serie. Dal basso all'alto troviamo: 

a) Ghiaie rosse poco rotolate con Hippopotamus, Rhinoceros ed Equus Stenonis; sabbie 
marnose verdastre e marna bianca con letti di sabbia e ciottoli calcarei con Elephas 
meridionalis, E. trogontherii ed E. antiquus di tip0 arcaico, Rh. etruscus, Rh. leptorhinus, 
Rh:. Meichi, Hipp. major, E. Stenonis, Machairodus latidens, Cervus solilhacus, C. Somo- 
nensis, C. elaphus ( e sec. d'Ault du Mesnil anche Trogontheriurn, Ursus e Hyaena). 

b) Piccolo letto di torba: antico suolo corrispondente a un period0 di arrest0 della sedimenta- 
zione e a una fase di ablazione e di alterazione dei depositi sottostanti. 



c)  Ghiaia con elementi molto rotolati a stratificazione spesso lenticolare, con straterelli di 
sabbia. Sopra  si estendono sabbie bianche pure o giallognole a stratificazione incrociata, 
contenenti nella parte superiore un po' marnosa (antico suolo) conchiglie terrestri (Helix, 
Cochlicopa, Pupa, Clausilia, Corychium) e qualche specie palustre (Limnaea, Planorbis, 
Valvata). Resti di mammiferi, tra cui E. antiquus, Rh. Mercki, Hipp. ampbihius. Industrie 
acheuleane I e 11, Clactoniano (?). 

d) Loess antico, con industria acheuleana superiore V. 
e) Loess antico alterato (antico suolo), coperto da  uno strato di ciottoli angolosi con manufatti 

Levallois 111 e IV. 
f) Loess recente, alterato in superficie. 

L'etA di queste  formazioni pub venir fissata con una certa sicurezza grazie alla presenza 
dei due mantelli di loess, che coprono gli strati profondi delle terrazze. 

Da quanto risulta dalle osservazioni del Soergel e del Koslowski, la formazione del loess 
sarebbe avvenuta nelle fasi di avanzata e durante I'acme glaciale. Le relazioni stratigrafiche del 
loess con i depositi glaciali rivelano I'eta wurmiana del loess recente (ritenuto dal Penck 
postglaciale). I1 loess antico sarebbe invece contemporaneo della precedente glaciazione di 
Riss. 

In base a questi dati il Breuil e il Koslowski riferiscono idepositi inferiori a dell'alta terrazza 
della Somme al primo interglaciale; lo strato b alla glaciaiione di Mindel; il second0 letto di 
ghiaia c all'interglaciale mindel-riss; alla penultima (Riss) e all'ultima (Wurm) glaciazione appar- 
tengono le due cappe di loess. Lo strato e sarebbe dell'ultimo interglaciale. L'haut-niueau (55 
metri) appartiene al preglaciale; durante il Gunziano il fiume avrebbe scavato il proprio letto 
fino al livello base dell'alta terrazza (40 m.). 

I riferimenti cronologici vengono confermati anche dai dati faunistici. La fauna delle ghiaie 
inferiori contiene di fatto elementi arcaici quanto .quelli del Forest-bed (sebbene manchi il 
Mastodon). A periodi altrettanto antichi vanno riferiti gli strati profondi delle terrazze della 
Garonne e del Tamigi. 

Passiamo ora  all'esame dei depositi quaternari formatisi nell'interno delle caverne. Gli ' 

strati pih profondi che compongono i depositi di riempimento delle caverne contengono nella 
maggior parte dei casi avanzi di faune vissute durante I'ultimo period0 glaciale (Boule, Biasutti). 
Essi sono contemporanei pertanto alla diffusione in Europa della fauna artico-siberiana del 
Mammuth e dell'uomo di Neandertal. 

Sopra questi depositi andarono accumulandosi nel corso dei millenni altre stratificazioni di 
eta pih recente. Non sempre, perb, i pih antichi sedimenti cavernicoli risalgono al Wurmiano, 
spesso essi appartengono a periodi pih recenti, cioi! al Miolitico e all'olocene; pih raramente 
invece sono anteriori al Wiirmiano. Per la datazione degli strati pih recenti, miolitici e olocenici, 
oltre alle faune hanno notevole importanza anche i resti industriali abbandonati dalle famiglie 
umane, che in tempi diversi occupavano le caverne naturali. 

L'etA in cui si inizia I'occupazione di una caverna da parte degli animali o dell'uomo dipende 
da varie circostanze, ma principalmente dallo stadio evolutivo in cui si trova la caverna stessa. 
Ancora al presente numerose grotte sono inabitabili, perchi! funzionano da  condotti d'acque 
sotterranee, causa prima dell'esistenza delle caverne nei terreni calcarei. Grotte molto estese 
possono essere in parte abitabili, quando sono ancora attraversate da corsi d'acqua sotterranei 
(Grotta di Pertosa, Lucania; Mas d'Azil, Arii!ge). A San  Canziano del Timavo, invece, furono 
occupate ad incorninciare dall'Eneolitico le caverne superiori, aperte nel fianco della Grande 
Voragine e abbandonate dalle acque (per quanto ancora soggette alle inondazioni causate dalle 
piene del fiume). Le gallerie inferiori, all'incontro, attraversate dal Timavo sotterraneo non 
offrono condizioni possibili di abitabilita. Nella Val Rosandra troviamo rappresentato I'intero 
ciclo dell'evoluzione idrografica delle cavitA carsiche. Nel passato il sistema idrografico del 



fiurne era pih cornplicato dell'attuale e la sua portata rnolto rnaggiore. Sul fianco destro della 
valle esistono solchi erosivi fino a 50 rn. sopra I'attuale livello dell'acqua (Cumin). Nel Pleisto- 
cene il corso della Rosandra era alirnentato da numerosi affluenti sotterranei, i quali scarica- 
van0 nel collettore principale le acque percolanti degli altipiani carsici. Ancora al presente 
alcune grotticelle aperte nel fondovalle, al livello del fiurne, funzionano da risorgive (Bagnoli, 
Clincizza, Caverna delle Ninfe), attraverso le quali si gettano nella Rosandra parte delle acque 
degli altipiani di Becca e Occisla e di Basovizza. Ad un livello pih alto sopra i Molini di Bagnoli si 
apre una grotta in salita (antica risorgiva carsica), con sedimenti olocenici contenenti manufatti 
umani dell'eti dei metalli (?) e rnedievali. A quote pih alte, sul fianco destro della valle, troviarno 
altri cunicoli naturali e grotte (la pih irnportante delle quali B la Grotta delle Gallerie), attraverso 
le quali le acque dell'altipiano di Basovizza confluirono nella Rosandra, quando il fiurne nel 
Pleistocene scorreva sopra un letto rnolto pih elevato dell'attuale. I1 fondo di queste grotticelle B 
coperto di ghiaie gialle diluviali (wiirrniane) contenenti pochi resti di Ursus spelaeus (Grotta 
delle Gallerie). Sopra questo deposito poggiano le forrnazioni oloceniche e i focolari umani 
eneolitici, i quali rappresentano i primi indizi (finora noti) dell'occupazione della valle da parte 
dell'uorno primitivo. 

Nel ciclo evolutivo delle grotte carsiche si possono distinguere due fasi principali: 
a) fase prevalenternente erosiva, dall'inizio alla cornpleta escavazione della grotta per effetto 

dell'azione rneccanica delle acque sotterranee e del graduale abbassarnento del livello di 
base. Le acque in questa fase abbandonano nel fondo del loro letto sotterraneo depositi 
(prirnari), spesso potenti, di sabbie, argille e ciottolarne. Essi costituiscono i pih antichi 
sedirnenti, dei quali perb riesce rnolto difficile stabilire I'eti, causa la mancanza o la rariti di 
fossili. 

b) fase di riempirnento o di sedirnentazione secondaria, la quale si inizia norrnalrnente quando 
la caviti sotterranea viene abbandonata dalle acque correnti, o se si tratta di grotte marine, 
quando in seguito al sollevarnento delle spiagge il suolo della caviti emerge dalle onde. 

in questa fase che incorninciano a depositarsi nell'interno dell'antro i sedirnenti (secon- 
dari) di origine idrica, eolica, rararnente glaciale, e organica (guano, terre fosfatiche, strati 
antropozoici). Tra questi strati si estendono frequenternente banchi stalarnmitici e strati di 
rnacerie dovuti a crolli della volta. I prodotti della disgregazione della volta e delle pareti 
calcaree hanno invece nella forrnazione dei depositi di riernpirnento un'irnportanza rninore di 
quella che si riteneva in passato (vedi in proposito le osservazioni del barone G.A. Blanc per la 
Grotta Rornanelli). 

Questi depositi, nel corso della loro forrnazione o in tempi posteriori, possono venir 
riescavati da nuove correnti acquee, le quali abbandonano nel fondo dei loro alvei materiali pih 
recenti. 

A Padirac (Lot) esistono, second0 il Martel, tracce di quattro fasi alternate di escavazione 
e di riernpirnento. Nella Grotta di Montrnaurin (Haute-Garonne) le forrnazioni ossifere del 
Pleistocene antico furono in parte asportate durante una ripresa dell'attiviti torrentizia nell'in- 
terno della grotta, durante la quale le acque abbandonarono nel vestibolo un deposito terroso 
contenente resti faunistici (Rangifer tarandus, Ceruus elaphus, Bos sp., ecc.) pih recenti di 
quelli della breccia ossifera. Nella Grotta Pocala rnentre andavano depositandosi le argille gialle 
oloceniche sopra quelle rosse fossilifere del Wiirmiano, le acque scavarono nello spessore di 
queste ultirne un cunicolo che venne lentamente ostruito da argille gialle uguali a quelle del 
deposito (olocenico) superiore. 

Anche attualrnente il fenorneno si ripete. In alcune grotte ascendenti aperte nella parete 
verticale che lirnita a Sud-Ovest paltipiano della Cicceria (Venezia Giulia), i depositi argillosi 
superficiali (olocenici) sono spesso attraversati da solchi scavati dalle acque torrentizie, che 
escono da queste antiche risorgive nei periodi di violenti acquazzoni. 



SEZIONF, D l  UNA GALLERIA IjELL.4 GROTTA D I  PADIRAC (L01.), CON RESIDUI 
D E I  SUCCLSSIT'I DEI'OSI'I'I 111 RIE%IPI%II:NTO (sec. VIRB) 

I fenomeni fin qui descritti legati al ciclo di evoluzione idrica e geo-rnorfologica delle regioni 
calcaree e carsiche, dovettero rnanifestarsi anche nel corso delle ere geologiche, come lo 
dimostrano i pozzi naturali aperti nei calcari carboniferi del Belgio e ostruiti da argille e sabbie a 
Iguanodon e le gallerie sotterranee (oubliettes) di Quercy, i cui depositi di riempirnento 
(fosforiti) risalgono all'oligocene. Pub apparire strano pertanto il fatto notato pih sopra della 
rarita di depositi cavernicoli sicuramente databili anteriori al Wiirrniano. Se  nella formazione di 
questi depositi fossero stati in giuoco soltanto fatti dipendenti dalla occupazione umana, si 
potrebbe pensare alla vecchia ipotesi orrnai superata, che spiegava il diffondersi del troglodi- 
tismo in seno alle primitive comuniti umane (musteriane), in seguito alla recrudescenza 
clirnatica dell'ultimo period0 glaciale. Ma nessuno pu6 oggi invocare una ipotesi cosi semplici- 
stica. ccL'uso delle grotte, per rifugio notturno o perrnanente)) - osserva il Biasutti -, ctsi pub 
pensare nato coll'uomo, anzi con la famiglia degli Ominidi, considerando che questa non ha rnai 
attraversato una fase arboricola e che il rifugio sotterraneo 6 estrernamente diffuso fra tutte le 
specie anirnali fuori della forestaa. 

Anche nei pih antichi periodi del Pleistocene e nel Pliocene stesso dovettero esistere grotte 
e anche queste grotte, una volta abbandonate dalle acque, dovettero essere state tane di 
carnivori e rifugio di Hominidi primitivi. La grande scarsiti di giacimenti trogloditici apparte- 
nenti a questi periodi 6 dovuta, second0 il Biasutti, alla scomparsa delle grotte che li contene- 
vano. In alt'ri termini, quindi, nella rnaggior parte delle caverne ora esistenti (ed esplorate) 
I'inizio della seconda fase evolutiva (o di sedirnentazione secondaria) avvenne nel corso della 
seconda meta del Pleistocene, man mano che cessava o andava riducendosi la loro originaria 
funzione di condotti d'acque sotterranee. 

La scomparsa delle grotte pih antiche pub essere dovuta alla loro distruzione in seguito al 
progredire del ciclo di erosione delle valli e dei peneplani calcarei (Biasutti), o alla totale 
ostruzione della caverna in seguito all'accumularsi dei rnateriali di riempimento per apporto 



idrico ed eolico. Ma queste spiegazioni, giova avvertire, valgono principalmente per le grotte 
minori, che sono poi quelle scelte di preferenza dall'uomo per stabilirvi la propria dimora. 

L'escavazione di grandi complessi sotterranei, in parte tuttora attivi, come S. Canziano del 
Timavo nella Venezia Giulia, quelli del Lazio e della Lucania (Pastena, Bellegra, Pertosa, 
Controne), le grandi grotte del Dachstein, quelle di Padirac, ebbero inizio certamente nel 
Pliocene e anche in periodi geologici pih antichi ancora. Secondo il Gotzinger, il sistema di 
gallerie sotterranee della Drachenhohle di Mixnitz (Stiria) appartirne a un ciclo di erosione 
prepontico, perch6 esso viene a trovarsi sopra il livello delle terrazze pontiche della regione. In 
questo caso i sedimenti primari pih profondi - argille, sabbie e ghiaie - privi o poveri di fosfati 
(infiltratisi dagli strati superiori), che lo Schradler riferisce a1 period0 fluviale della grotta, 
sarebbero di eta miocenica superiore o pliocenica. A questi segue una pila di strati composti in 
prevalenza di sabbie e argille fosfatiche con resti di faune pleistoceniche, principalmente Ursus 
spelaeus, coperta da formazioni oloceniche, contenenti oggetti neolitici. Gli strati basali del 
deposit0 pleistocenico di Mixnitz sarebbero conternporanei, second0 I'Abel, della glaciazione 
rissiana. 

Anche la Grotta di Gargas (Hautes-Pyrenbes) ha una storia molto antica. I1 pozzo aperto 
alla quota 555, corrisponde a un livello pliocenico superiore a quello dell'alta terrazza della 
Garonne. Nella Sala dei crepacci, m. 530, si estende sopra una cornice della parete - tra il 
soffitto e una stalammite antica - un conglomerate di ciottoli unito da cement0 ferruginoso. 
Questa formazione depositata da un'antica corrente, venne in gran part? asportata da una 
corrente successiva, la quale deposit6 la stalammite del fondo. Sotto questa crosta stalammi- 
tica si estende I'argilla gialla con ossa di Ursus spelaeus, Rhinoceros tichorhinus, Elephas 
prirnigenius, ecc. rotolate dalle acque (fauna della terrazza inferiore della Garonne); essa 
poggia sopra un  letto di ciottoli, che Boule fa corrispondere alla terrazza superiore posta presso 
a poco allo stesso livello. 

Al Pliocene superiore appartengono le argille rosse e gialle stratificate, che riempirono la 
piccola caverna di Doveholes (Derbyshire). La fauna studiata dal Boyd-Dawkins B composta di 
Machairodus crenatidens, Hyaena sp., Mastodon arvernensis, Elephas meridionalis, Rhino- 
ceros etruscus, Equus Stenonis, Cervus etuerianurn. La caverna doveva essere in origine 
molto pih vasta, ma la parte anteriore venne distrutta in seguito all'erosione del pianoro 
calcareo. 

A1 Pleistocene antico - con Machairodus latidens, Hyaena brunnea, Rhinoceros Mercki, 
ecc. (Boule) - appartengono le breccie della Caverna di Montmaurin pih sopra nominata. 

I sistemi idrogafici sotterranei del Timavo e della Piuca devono risalire per lo meno a1 



Pliocene. Le fasi principali di intensita erosiva di questi corsi d'acqua e gli spostamenti del livello 
base, sono segnati dai diversi livelli in cui sono aperte le gallerie abbandonate, e nel caso delle 
grotte scavate dalla Piuca anche dagli antichi imbocchi, posti a quote superiori di quello attuale 
e aperti lungo i piani di stratificazione della roccia. La datazione dei grandi depositi fluviali 
(sabbie, ghiaie, argille) di queste grotte carsiche presenta per6 difficolta molto grandi per la 
mancanza o la scarsita di strati fossiliferi e principalmente per la mancanza di ben coordinate 
ricerche geologiche. 
. Tra le grot te  abitate dagli animali e dall'uomo pleistocenico ve ne sono alcune che 

contengono faune marine e terrestri pre-wurmiane. 
Nella Grot ta  del Principe e nella Barma Grande (Riviera Ligure) gli strati pih bassi del 

deposit0 di riempimento, formatisi dopo la emersione delle grotte, poggiano sopra una spiaggia 
a Strombus di 8-9 m.; essi contengono faune malacologiche e mammologiche calde di tip0 
meridionale. A questi seguono gli strati con fauna calda e poi fredda e con manufatti musteriani 
e quelli pih alti con industrie miolitiche (Grimaldiano, Capsiano). L'uomo paleolitico occupb 
queste grotte litoranee subito dopo la loro emersione. Negli strati inferiori a fauna calda di 
Grimaldi (Elephas antiquus, Rh. Mercki, Equus cfr., Stenonis, Hjpp. major, C. (Dama) 
Somonensis, C. (Dama)  mesopotamiae, 0. cuniculus) furono rinvenute selci musteriane. 
Tracce di un focolare umano trovb il Blanc alla superficie della spiaggia K di Romanelli. Tra i 
carboni giacevano ossa  di Elephas (antiquus?), Rh. Mercki, Hipp. amphibius, E. caballus, 
Dama duma, 0. cuniculus, alcune delle quali con tracce di combustione, e schegge di selce 
lavorate. A Grotta  Rornanelli la spiaggia marina sollevata e lo strato di pietrame a spigoli vivi (I) 
- contenenti fauna calda - sono coperti da un crostone stalamrnitico (H), che potrebbe 
appartenere alla glaciazione di Riss o con maggior probabilita a1 Wurm. Gli strati a fauna calda 
delle Grotte di Grimaldi vanno riferiti all'interglaciale riss-wurmiano. Questi livelli contengono, 
come dissi, selci musteriane affini morfologicamente a1 Musteriano superiore francese. E qui le 



questioni si complicano. Occupandosi di queste industrie il Vaufrey osserva che il Musteriano 
delle grotte italiane (Caverna delle Fate, Pocala, grotte delle Alpi Apuane, Cassino, Scalea), 
ccnous apparait comme Qtroiternent apparent6 celui de la grotte du Prince)). Ora tanto il 
Musteriano cccaldos (strati inf.), quanto quello ccfreddo)) (strati sup.) di Grimaldi vengono 
dichiarati uguali al classico Musteriano francese tipo Le Moustier, il quale B un Musteriano 
ccfreddo)) di e ta  wiirmiana: conclusione, tutto il Musteriano italiano e cioh quello degli strati 
contenenti Hipp. major (Grirnaldi) e quello degli strati contenenti Rangifer tarandus (Pocala) 
sono giudicati cca peu pr&s contemporains)). inutile insistere sulla poca attendibilita di questa 
ipotesi; quello che meraviglia B che essa venga sostenuta da un naturalista. 

Poco lontano dalle Grotte di Grimaldi si apre a 103 m.s.1.m. la Grotta dell'Osservatorio 
(Principato di Monaco). I1 deposit0 di riempimento, spessore circa 15 m., occupa la parte 
superiore della grotta (la Camera, la Cripta e la Fossa). Esso B divisibile in tre gruppi stratigrafici 
separati da due grossi crostoni stalarnrnitici. Gli strati pih profondi (Fossa) contengono 
numerosi resti di Canidi, Felini e Ruminanti insieme a rnanufatti di calcare e di quarzite di tip0 
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rare e grossolane amigdali e di schegge clactoniane (Breuil). L'eti di questi strati, che furono dal 
Boule sincronizzati con i depositi inferiori della Grotta del Principe, B probabilmente molto 
antica. La Grotta dell'Osservatorio sarebbe stata occupata per la prima volta dall'uomo 
quando le Grotte di Grirnaldi non erano ancora emerse. Questa ipotesi sostenuta dal Breuil mi 
sembra molto convincente. I depositi inferiori della Grotta dell'Osservatorio sarebbero quindi 
anteriori all'interglaciale riss-wiirrniano. 

A periodi diversi dell'ultimo interglaciale vanno riferiti pure gli strati contenenti selci e ossa 
lavorate del Musteriano alpino delle grotte della Baviera, della Svizzera, della Stiria e della 
Croazia (Velden, Wildkirchli, Mixnitz, Krapina, ecc.). Nella Caverna Pocala di Aurisina (Carsia 
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Giulia) una industria dello stesso tip0 giace nelle argille wiirmiane con Ursus spelaeus e 
Rangifer tarandus (molto raro). Grande importanza per le nostre ricerche ha il deposito di 
riempimento della cueva del Castillo (Santander), nel quale I'Obermaier distinse ben 25 livelli 
contenenti faune e industrie differenti. Verso la base del deposito - sotto un gruppo di strati 
con renne e industrie miolitiche (h - m) - si trova un Musteriano superiore associato a C. 
elaphus, Rh. Mercki, El. antiquus (u - w) ,  come negli strati inferiori di Grimaldi. Pih in basso 
ancora si estende uno strato stalammitico (z), uno strato con selci acheuleane eRh. Mercki (y) 
e infine un letto di argilla (z) con scarsi manufatti, ossa di Ursus spelaeus e Rangifer tarandus 
(raro), che con  tutta probabiliti 6 di e t i  rissiana. 

Selci di tip0 Acheuleano (superiore) associate a una fauna oloartica con  poche forme 
africane, dettero gli strati inferiori della Grotta di Oumm-Qatafa in Palestina. Anche in alcune 
caverne europee (Klausennische, La Ferrassie, Laussel, Korjtanja, Okiennik, Kiik-Koba) 
furono segnalati manufatti dell'Acheuleano finale. Non saprei pronunciarmi, perb, sul valore 
che possono avere questi oggetti per la datazione geologica dei giacimenti che  li contengono, 
dato che selci di tip0 Acheuleano si trovano spesso entro giacimenti musteriani. Blanckenhorn 
riferisce il Chelleano e I'Acheuleano (delle stazioni all'aperto) della Palestina all'ultimo intergla- 
ciale. In Europa I'Acheuleano viene sincronizzato all'interglaciale Mindel-riss (Breuil). 

Da quanto B stato fin qui esposto risulta che - salvo poche eccezioni - i pih antichi 
depositi contenenti resti faunistici e industrie umane si sono formati nell'interno delle caverne 
(fino ad oggi esplorate), nel corso della seconda met i  del Pleistocene. Ma questa conclusione 
non va generalizzata. L'esplorazione delle caverne molto spesso si arresta ai livelli superficiali. 



SEZIONE STRATIGRAFICA D E L  DhPOSITO PLEISTOCENICO 
D I  GROTTA ROMANELLI I N  TERRA D I  OTRANTO 

(SSC. G A.  RLANC) 

C - Calcare ippuritico; K - spiaggia marina sollevata; I - pietrame 
calcareu, a spigoli v iv i ;  H - stalammite; G - terra rossa ( loess rosso) 
con veli di  sabbia desertica; F - formazioni stalammitiche; E-A - terra 
bruna ( loess  ~ ~ M I Z O )  con veli di sabbia deseitica e abbondante pietrisco 



SEZIONE DELLA GROTTA DELL'OSSERVATORIO NEL PRINCIPATO DI  MONACO 
(sec. M. BOULE e VILLENEUVE) 

La parte scavata corrisponde all0 spazio punteggiato 

0 - Ntvrau d c  Ir mrr 

Quando il ricercatore - che nella rnaggior parte dei casi & un paletnologo - incontra uno 
strato sterile di un certo spessore abbandona spesso lo scavo. Esplorazioni sistematiche in 
grande stile, come quelle eseguite nelle grotte di Romanelli, di Grirnaldi, dell'Osservatorio, del 
Castillo, di Mixnitz, di Chou Kou Tien, sono ancora molto rare. Pih rare ancora sono le ricerche 
sisternatiche intraprese senza lo stimolo di raccogliere ossarni fossili o manufatti preistorici. 
Eppure senza lo studio geologico dei giacimenti contenuti nell'interno delle caverne, coordi- 
nato con quello geomorfologico e idrografico delle grotte stesse e della regione in cui esse si 
trovano, & inutile illudersi di elevare la speleologia alla dignita di scienza. In questo campo giova 
segnalare, per la Venezia Giulia, le fondamentali ricerchedel Boegan sulla Grotta diTrebiciano 
e sulle sorgenti di Aurisina. Lo studio scientific0 delle grotte ( e  non poco viene fatto in questo 
carnpo nei paesi di lingua tedesca e anche in Francia), condotto con criteri geologici, portera 
indubbiarnente nuovi e pih sicuri dati per la conoscenza del ciclo evolutivo di queste cavith 
sotterranee e della cronologia dei depositi di riernpirnento. Potrh risultare allora, per usare le 
parole del Boule, che ccles cavernes d'bge pliocdne sont probablernent plus nornbreuses qu'on 
ne le suppose)). 

Una scoperta della piir alta irnpoitanza, principalrnente per la Paleontologia urnana, d 
quella avvenuta a Chou Kou Tien nella Cina Settentrionale. L'esplorazione di questo giaci- 
mento situato a 50 krn. Sud-Ovest da Pechino, fu incominciata nel1921 ed d tuttora in corso. 
Fino ad oggi furono estratti circa 11.000 mc. di materiale e ben 2000 casse di fossili, parte dei 
quali illustrati in grandi rnonografie. Le ossa dei mammiferi pleistocenici - e tra queste anche 
alcuni resti umani - erano contenute nelle brecce e nelle argille rosse fossilifere che ostruivano 
un cornplesso di gallerie sotterranee aperte nel calcare ordoviciano. Le ossa umane, due 
calotte craniche e pezzi di rnandibole, appartengono a un genere estinto affine al Pithecanthro- 
pus, denorninato dal Black Sinanthropus Pekinensis. 

Si tratta di un Horninide vissuto nel Pleistocene antico, come lo dirnostrano i caratteri della 
fauna contemporanea, la quale presenta ancora evidenti connessioni con la fauna di Nihowan 
(Pliocene superiore), mentre si stacca nettamente dalla tipica fauna locale del loess (Pleisto- 
cene medio e superiore). 

> 



S ~ Z ~ O N E  JTRATIGRAFICA DEL DEIJOSITO PLEISTOCENICO DELL* GROTTA 

- 

DELL'OSSERVATORIO (sec. M. BOULE e VILLENEUVE) 
numeri romani corrispondom alle formazioni stalammitiche. le Iettere maiurole agli strati anlaPo- 
_iCi rvpriori (camera), qYei~e minurole agli strati antroporoici medi e inferiori (Cripta. Possa) 

Malgrado i caratteri primitivi, possiamo dire pitecoidi, questi Hominidi - come dimostrb il 
Breuil, che nel 1932 visitb il luogo delle scoperte - conoscevano I'uso del fuoco e sapevano 
foggiare rozzi manufatti di pietra e forse anche di OSSO. Nelle grotte di Chou Kou Tien visse 
dunsue alI'inizio del Pleistocene uno dei pih antichi rappresentanti dell'Umanitb primitiva, i 
quale portava ancora impresse nell'abito somatic0 le impronte morfologiche di una stretti 
consanguineiti con i grandi Antropoidi, pur dimostrando attitudini mentali e abilith manual 
umane. 

Chou Kou Tien ci offre quindi il pih antico esempio di un abitato umano trogloditico. 5 
tratta di una grotta in parte distrutta (i blocchi angolosi di calcare trovati nella parte superior' 
del deposito - profondo una quarantina di metri - derivano probabilmente da crolli dell 
volta) e totalmente ostruita da argille e brecciame. 



La recente scoperta alle porte di Roma di un cranio del Palaeanthropus neandertalensis, 
resa nota dal prof. Sergio Sergi; quella pih antica e non meno interessante per i caratteri 
antropini della calotta, dell'uomo dell'olmo (Arezzo), di cui nessuno pih nega I'autenticita, 
danno serie speranze  che I'intensificarsi dell'esplorazione scientifica delle grotte, auspici il 
Comitato Italiano per  lo Studio dell'Uomo Fossile e I'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, 
potrh portare alla scoperta di altri resti fossili dei nostri lontani progenitori. 




