
IIPP08 – RICHIESTA PER PROGETTO DI RICERCA 
 
1.   TITOLO: Analisi morfofunzionale delle punte musteriane come contributo alla ricostruzione dei  
comportamenti paleoeonomici. 
 
2.   COORDINATORE: Annamaria Ronchitelli - Dipartimento di Scienze Ambientali "G. 
Sarfatti" – Unità di Ricerca di Ecologia Preistorica - Università degli Studi di Siena. 
 
3.   RESPONSABILI SCIENTIFICI: Paolo Boscato, Laura Longo, Adriana Moroni, Paola Villa.  
 
4.   ALTRI PARTECIPANTI AL PROGETTO: Valentina Borgia, Francesco Caramia, Filomena 
Ranaldo (dottorandi), Stefano Ricci (tecnico). 
 
5.   ENTI E ISTITUTI COINVOLTI 
 

 5.1.Enti e Istituti che partecipano finanziariamente             
 
                  Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti”, Unità di Ricerca di Ecologia      

Preistorica, Università degli Studi di Siena (PAR Università Siena – 3000.00 
euro) 

 
 5.2.Altri Enti e Istituti coinvolti a vario titolo            
 
                  Natural History Museum Boulder, Colorado, USA 
 

6.   ARGOMENTO 
Finalità della ricerca proposta è apportare un contributo alla conoscenza delle modalità 
comportamentali delle popolazioni nel Paleolitico medio, focalizzando l’attenzione su alcuni siti di 
grotta e riparo dell’Italia meridionale.    
Studi recenti hanno affrontato una revisione delle strategie di predazione in contesti culturali dello 
stesso periodo, soprattutto nell’area levantina e nel Sud Africa, ma anche nell’Europa occidentale: 
tali studi hanno riaperto un acceso dibattito sulla forma prevalente adottata dai gruppi umani del 
Paleolitico medio per procacciarsi le risorse di origine animale, intesa come sciacallaggio vs caccia 
(Odell e Cowan 1986; Stiner 1994; Plisson e Beyries 1998; Shea 2006; Villa e Lenoir 2006). 
Nell’ottica di contribuire anche in contesto italiano a tale dibattito la nostra ricerca, assolutamente 
innovativa per la nostra Penisola, si concentrerà sulla produzione litica, all’interno della quale è 
stata individuata la categoria delle punte (ritoccate e non) come quella che comprende le evidenze 
morfologiche più probabili ad essere identificate come eventuali armature, utilizzate in alternativa 
al documentato uso, fin dal Pleistocene medio, di picche e giavellotti in legno (Schöningen: Thieme 
1997 e 2000; Lehringen: Thieme e Veil 1985; Clacton-on-sea: Oakley et al. 1977).  
Il materiale selezionato come campione di studio per testare la validità dell’ipotesi è quello 
proveniente dal riparo L’Oscurusciuto (Boscato et al. 2004) alla Gravina di Ginosa (TA) e dalla 
Gotta di Castelcivita (Gambassini 1997) sui Monti Alburni (SA); siti entrambi del Paleolitico medio 
evoluto, datati radiometricamente a ca 40mila anni (MIS 3) e caratterizzati dalla presenza di punte 
numerose, accanto a più frequenti raschiatoi predominanti sui denticolati. Lo studio tecnologico in 
corso indizia, come prevalente, l’adozione della tecnica Levallois nella sua modalità unipolare 
ricorrente, con l’obiettivo di ricavare supporti tendenzialmente laminari e piatti perseguito 
attraverso sequenze operative standardizzate. 
 
7.   FASCIA CRONOLOGICA INTERESSATA: Paleolitico Medio 
 



8.   AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO: Italia meridionale 
 
9.   OBIETTIVO DEL PROGETTO 
La tradizionale classificazione su basi essenzialmente tecno-tipologiche dei complessi musteriani 
(Bordes 1953) individua nelle caratteristiche soprattutto morfologiche (manufatti triangolari con lati 
convergenti a formare un apice di angolo ridotto, anche su supporti carenati per Laplace 1966) i 
tratti significativi delle punte: tuttavia al loro interno si osserva costantemente una certa varietà 
morfo-tipometrica, indizio di un loro possibile uso in attività diversificate. Primo obiettivo è 
pertanto verificare se, nei complessi in esame, a fronte di accertate diversità morfotecniche e 
tipometriche, si evincano anche diversità di utilizzo, compreso l’eventuale impiego come armi: in 
sintesi accertare il livello di corrispondenza fra gli obiettivi tecnici, le morfologie e le destinazioni 
d’uso.  
Ulteriore obiettivo è allargare le fonti di conoscenza sulle capacità di gestione delle risorse 
territoriali da parte dei gruppi neandertaliani, e raccogliere ulteriori dati utili ad una migliore 
definizione della tipologia insediativa dei contesti presi in esame. 
L’approccio metodologico individuato affronta la ricostruzione delle catene operative (in termini sia 
di produzione tecnologica che di analisi delle tracce d’uso). Accertate le categorie tecno-
morfologiche e tecno-funzionali (Boëda 1991, Lepot 1992-1993) si passerà alla fase di 
sperimentazione, particolarmente necessaria in questo caso per la presenza, nei siti considerati, di 
materiale siliceo eterogeneo. 
La procedura prevede la riproduzione dei supporti, il loro utilizzo su bersagli animali e nella 
trasformazione di altri materiali, l’osservazione microscopica sia delle riproduzioni sperimentali che 
dei reperti archeologici (Borgia 2006, Longo et al. 2001, Villa e Lenoir 2006). Particolare 
attenzione sarà rivolta all’accertamento sia delle eventuali fratture da impatto (Frison 1978; Fischer 
et al. 1984; Borgia 2006; Shea 2006; Villa e Lenoir 2006), sia della capacità di penetrazione 
dell’apice mediante il calcolo del TCSA (tip cross-secional area: Hughes 1998), sia degli 
assottigliamenti basali. 
Essenziale sarà inoltre, ai fini di ricostruire i comportamenti paleoeconomici dei gruppi umani in 
esame, procedere all’analisi archeozoologica al fine di determinare le specie, e dunque le taglie, 
degli animali comunemente predati, integrandola agli studi tafonomici atti ad individuare le 
strategie di sfruttamento delle carcasse (Boscato e Crezzini 2007).  

 
10. STATO ATTUALE DEL PROGETTO E BIBLIOGRAFIA 
Analisi tecnologica/tecnoeconomica in corso. 
Analisi archeozoologiche e tafonomiche in corso. 
Analisi traceologica e sperimentazione da avviare. 
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11. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E PREVENTIVO DI SPESA 
 
Costo complessivo del progetto: 10mila euro 
 

11.1.Quantificazione delle risorse già disponibili            
 
                   3000.00 euro (PAR Università degli Studi di Sena) così suddivise:  
                                spese per uso microscopi: 1000.00 euro 
                                spese sperimentazione:       500.00 euro 
                                missioni:                           1500.00 euro. 
 
11.2.Progetto di utilizzo del contributo IIPP: 
 

                            7000.00 euro in forma di borsa di studio da destinarsi a dottore/dottorando di   
ricerca in Preistoria.  



 
12. TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 
 

12.1.Durata complessiva del progetto                  24 mesi 
 
12.2.Durata relativa al finanziamento IIPP          12 mesi 
 
 

13. IMPEGNI NEI CONFRONTI DELL’IIPP DERIVANTI DALL’APPROVAZIONE E DAL 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO, DA ADEMPIERE ENTRO I TEMPI PREVISTI AL 
PUNTO 12.2 
 

 Rendiconto amministrativo 
 Relazione scientifica pubblicabile sul sito internet dell’Istituto o sulla RSP, previa 

approvazione del Comitato di Redazione 
 Documentazione tecnica 

 
14. FIRMA DEL COORDINATORE                             
 
 
 
 
                                                                                          (Annamaria Ronchitelli)                                                   


