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Negli scavi archeologici, l’antico uso delle piante nell’alimentazione è documentato dal ritrovamento dei 
resti vegetali riferibili alle piante utilizzate, nonché degli strumenti che l’uomo ha messo a punto per 
ottenere dalle piante vari tipi di derivati. Mentre esiste una documentazione abbastanza ricca relativa a 
questo tipo di informazione a partire dal Neolitico, quando l’uomo acquisì la capacità di coltivare piante 
alimentari, molto meno conosciamo della dieta e dello sfruttamento delle risorse vegetali durante il 
Paleolitico. 
Le più attuali ricerche stanno però rivalutando l’importanza dell’apporto vegetale nell’economia e  
nella dieta delle popolazioni del Paleolitico, ritenute finora principalmente carnivore.  
Il progetto nasce dalle recenti scoperte  fatte nell’insediamento gravettiano di Bilancino (Firenze) 
datato a 30.000 anni fa: il mondo vegetale è infatti risultato il protagonista nell’accampamento di 
Bilancino, ribaltando così la prospettiva tradizionale che ci ha mostrato sempre i nostri più antichi 
progenitori come “cacciatori a tempo pieno”, grazie al fatto che le ossa degli animali hanno molte più 
probabilità di conservarsi – soprattutto in grotta – rispetto ai resti vegetali.  
In realtà, soprattutto nelle zone umide – particolarmente ricche di risorse – gli studi etnografici hanno 
dimostrato che i prodotti che derivano dal mondo vegetale costituiscono quasi il 90% della cultura 
materiale dei popoli primitivi. L’uomo, da grande conoscitore dell’ambiente in cui viveva ha sempre 
utilizzato le piante come fonte di legno, fibre per l’intreccio, alimento e medicina. 
Fino ad ora le testimonianze sia dirette, che indirette dell’utilizzo di elementi vegetali nei siti del 
Paleolitico erano piuttosto rare, ma risalgono già a partire dai livelli del Paleolitico medio (Musteriano). 
Il ritrovamento a Bilancino di amidi riferibili a più specie vegetali (es. Typha, Brachipodium e 
Sparganium) su una macina e su un pestello-macinello costituisce la più antica testimonianza di una 
tecnica impiegata in una preparazione alimentare a base di piante selvatiche (ARANGUREN B., 

BECATTINI R., MARIOTTI LIPPI M., REVEDIN A. 
2007, Grinding flour in Upper Palaeolithic Europe 
(25,000 years bp), Antiquity 81, pp. 845-855).. I 
confronti etnografici e l’archeologia sperimentale 
hanno fornito preziose indicazioni circa le 
modalità tecniche di produzione di questa 
antichissima farina.Anche  le indagini sulle tracce 
d’uso hanno permesso di identificare la presenza di 
residui organici probabilmente di origine vegetale 
sui tipici strumenti in selce ritrovati a Bilancino 
(bulini di 

Noailles) 
grazie al microscopio elettronico a scansione e allo 
spettrometro EDAX (ARANGUREN B., LONGO L., PALLECCHI 
P.,  REVEDIN A.  2006, Éléments de la chaine opératoire-
fonctionnelle des burins de Noailles de Bilancino (Florence, 
Italie), in Actes de la Table Ronde  Burins préhistoriques: 
formes, fonctionnements, fontions, Aix, 3-5/3/2003, 
ArcheoLogiques 2, Luxembourg, pp. 143-162).  



Questi ritrovamenti hanno spinto ad una ricerca sistematica di residui vegetali nei siti paleolitici e in 
particolare sui manufatti che potrebbero essere 
eventualmente coinvolti nel trattamento di sostanze 
vegetali come ad esempio strumenti in selce, 
strumenti d’osso, macine, pietre dei focolari, ecc. 
Obiettivi principali del progetto sono quindi: 
- l’applicazione di analisi non distruttive per la ricerca 
e la determinazione dei resti vegetali su manufatti che 
possono quindi testimoniare un’elaborazione dei 
vegetali da parte dell’uomo  
- creazione di un data-base di immagini di 
microstrutture vegetali ottenute sia sui vegetali 
freschi, sia sul materiale archeologico esaminato  
- sensibilizzare gli archeologi alla raccolta e alla 
corretta conservazione di qualunque tipo di reperto, in particolare ciottoli non scheggiati, nel corso 
degli scavi.  
L’intensificarsi delle ricerche in questo settore e l’applicazione sistematica delle metodologie 
proposte permetterà quindi di acquisire nuovi elementi sull’importanza del mondo vegetale nella 
Preistoria,  determinanti per le conoscenze sull’economia e la dieta delle più antiche popolazioni 
umane. I nuovi dati permetteranno inoltre di definire eventuali similitudini o differenze nello 
sfruttamento delle risorse vegetali nello spazio e nel tempo. 
 Ci siamo quindi rivolti ad approfondire questo settore 
d’indagine - oltre che su altri manufatti ritrovati a 
Bilancino -  in altri importanti siti del Paleolitico superiore 
europeo: a partire dal famosissimo insediamento di 
Kostenki, in Russia, che ha restituito numerose pietre 
utilizzate, proseguendo con le macine e i macinelli che 
fanno parte del corredo di alcune sepolture della fine del 
Paleolitico ritrovate nella Caverna delle Arene Candide 
(Savona) attualmente in corso di analisi.  
I primi risultati del progetto sono già stati presentati il 27 
marzo scorso nel corso di una tavola rotonda che si è svolta 
al Museo Archeologico di Pegli, nell’ambito della 
Settimana della Cultura.  Il programma di analisi 
proseguirà poi con l’analisi di  reperti provenienti dalle 
grotte della Cala (in Campania) e Paglicci (Puglia), alla 
ricerca di microresidui vegetali in grado di fornire nuove 
informazioni sulla vita e le attività dei nostri antenati nel 
Paleolitico.  
 
 


