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Gentile Presidente, 
  con la presente si richiede la pubblicazione nella collana Origines di un 
volume dal titolo  “Un accampamento di 30.000 anni fa a Bilancino (Mugello, 
Firenze)” a cura delle sottoscritte.  
  Il volume comprende 210 cartelle di testo e 84 pagine di illustrazioni in 
b/n, per un totale di 310 pagine, compreso un intero sedicesimo a colori (fra cui un 
pieghevole) indispensabile per la riproduzione delle piante tematiche inerenti all’analisi 
spaziale del sito, 
  Il manoscritto completo di testo e illustrazioni sarà consegnato entro il 30 
novembre 2007. 
  Con i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Biancamaria Aranguren e Anna Revedin 
 
 
 
Allegati: 
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ABSTRACT 
 

L’abitato di Bilancino, situato nella valle del Mugello a nord-ovest di Firenze, è 
stato scoperto in seguito ai lavori per la creazione di un invaso artificiale, ed è stato 
scavato nel corso di due campagne negli anni 1995 e 1996 dalla Soprintendenza 
Archeologica della Toscana.  

E’ stato indagato un suolo d’abitato (Settore II) che si conservava per un’estensione 
di circa 120 mq, messo in luce e rilevato nella sua totalità. Sono state individuate varie 
strutture distribuite su quest’unica superficie, cioè aree diversificate relative alle attività 
di scheggiatura e lavorazione dell’industria litica ed aree di combustione, fra cui un 
focolare strutturato ad uso domestico; ciascuna area è caratterizzata dall’utilizzo di tipi 
specifici di materia prima, sia locale (diaspri, selce nera) che alloctona (selce grigia e 
rossa). 

La raccolta e trattamento dei dati provenienti dallo studio tipologico e 
tecnologico dell'industria litica di Bilancino è stata effettuata tramite archiviazione 
informatizzata in un database relazionale degli attributi quantitativi e qualitativi che 
caratterizzano ogni singolo elemento (più di 43.000 reperti). Questo tipo di catalogazione 
unito al rilevamento dei pezzi ha permesso di ricostruire la distribuzione dei reperti 
nell'area di scavo e di eseguire l’analisi della loro organizzazione spaziale in ambiente 
GIS (Geographic Information System). 

I dati sedimentologici e archeobotanici suggeriscono che il sito di Bilancino fosse 
un accampamento estivo localizzato in un ambiente umido, come indicano le condizioni 
idromorfiche sia del suolo che dei depositi alluvionali-colluviali e la presenza di 
abbondanti pollini di piante igrofile in particolare della Tifa, un’erba spontanea che si 
sviluppa in stagni di acque dolci poco profonde.  

La materia prima utilizzata è costituita fondamentalmente da due gruppi: uno di 
selci e diaspri locali e l’altro da selci alloctone di migliore qualità, di cui si è tentato di 



identificare l’esatta  provenienza all’interno del complesso della Scaglia Umbro-
marchigiana. La distribuzione percentuale della materia prima dell’intero complesso 
litico mostra come l’utilizzo di materiale locale sia pressochè equivalente a quello della 
selce alloctona; si osserva però una scelta intenzionale del materiale di migliore qualità 
per la fabbricazione di strumenti.  

L’industria litica di Bilancino è costituita da un totale di 43920 manufatti 
suddivisi in 9500 tra nuclei e supporti aventi lunghezza superiore ad un centimetro e in 
34420 scarti di lavorazione. L’analisi delle caratteristiche tecno-morfologiche e la 
ricostruzione della catena operativa, effettuata attraverso l’analisi dei numerosi 
rimontaggi, sono state condotte tenendo sempre in considerazione che a Bilancino è 
presente uno sfruttamento di diverse materie prime sia locali che non locali. Tale 
informazione risulta di particolare interesse, in quanto si osserva la presenza di 
comportamenti tecnici molto simili ma differenziati nella gestione delle diverse materie 
prime. 

L’analisi tipologica ha messo in luce che fra gli strumenti, 1624, predominano i 
bulini, che sono il 73% e fra questi la maggioranza (86%) è costituita da bulini di 
Noailles (1021, compresi i multipli). L’alta standardizzazione tipologica dell’industria 
litica suggerisce che venisse svolta un’attività specifica con strumenti altamente 
specializzati adatti ad una lavorazione di precisione di materiali poco resistenti.  

E’ stata ricostruita la catena operativa e funzionale dei Bulini di Noailles grazie al 
rinvenimento sulla paleosuperficie di numerosi elementi che testimoniano le varie fasi 
relative alla produzione, utilizzo-rifacimento-riutilizzo, ecc. fino all’abbandono degli 
strumenti nel sito; evidentemente nel corso della loro utilizzazione questi strumenti si 
deterioravano rendendone necessario il rifacimento. 

Il confronto etnografico istituito con le tecniche ottocentesche di utilizzo delle 
vegetazioni spontanee delle zone umide di Bagnacavallo (Ravenna) indica per la raccolta 
della tifa la stagione estiva, e l’utilizzo di un attrezzo – l’arfinden - morfologicamente 
analogo al bulino di Noailles, utilizzato per la separazione delle fibre della tifa a partire 
dalle foglie opportunamente seccate. 

E’ stato poi riprodotto un campione sperimentale di Bulini di Noailles, utilizzati 
come “l’arfinden” per separare le fibre delle foglie di tifa: le tracce d’uso riscontrate sul 
campione sperimentale confermano l’ipotesi di un uso analogo dei due strumenti.  

Lo studio delle tracce d’uso dei bulini di Noailles  ha permesso di individuare la 
localizzazione dell’area funzionale attiva sul biseau e nelle aree adiacenti alla troncatura 
e di identificare su alcuni bulini esaminati la presenza di residui organici localizzati 
unicamente sulla parte attiva dello strumento. La morfologia e le analisi chimiche, che 
hanno mostrato sempre la presenza di carbonio e cloro inducono a supporre che si tratti 
di residui di materia organica di origine vegetale. In conclusione, alle svariate 
testimonianze indirette, si aggiunge anche la prova diretta fornita dal rinvenimento sui 
bulini dei residui organici di probabile origine vegetale, che ha permesso una prima 
convalida dell’ipotesi che a Bilancino fosse impiegata  una tecnologia per la lavorazione 
di materie prime vegetali. 

L’insediamento di Bilancino si inserisce in modo coerente nel quadro 
cronoculturale del Gravettiano, tradizionalmente definito in base alla tipologia delle sue 
industrie litiche, nella facies del Gravettiano medio a Bulini di Noailles (Noailliano, ex 



Perigordiano Vc) (Djindjian el al. 1999) sia per la cronologia assoluta che per le 
caratteristiche tipologiche dell’industria litica. 

Lo studio di carattere interdisciplinare ha permesso inoltre, sulla base dell’analisi 
tipologica, tecnologica e funzionale dell’industria litica, degli studi sulla materia prima, 
dei dati paleoambientali, di confronti etnografici,  e della sperimentazione di proporre 
un’interpretazione funzionale del sito come accampamento stagionale dedito allo 
sfruttamento delle risorse vegetali, le cui più antiche testimonianze materiali risalgono, 
come si sa, al Gravettiano orientale (Pavlov).  

La  stessa metodologia di indagine seguita per l’industria litica scheggiata è stata 
applicata anche agli altri manufatti rinvenuti nel sito, in particolare ai ciottoli utilizzati, 
considerati importanti indicatori d’innovazione tecnologica.  

Il rinvenimento di frammenti di ematite microcristallina sulla paleosuperficie e di 
una macina con tracce di tale colorante dal vicino Settore I offre un nuovo indizio in 
merito all’esistenza di un’altra tecnologia “latente” testimoniata in questo sito: alle 
ipotesi solitamente prospettate per l’uso di ematite (pittura corporale, manifestazioni 
artistiche, pratiche funerarie, ecc.) si suggerisce la possibilità, per i momento prina di 
verifiche, di un utilizzo di questo materiale per la tintura di fibre vegetali o altro. 

La presenza di ematite, minerale che si trova lungo la costa tirrenica centro-
settentrionale (in Toscana meridionale e al confine con la Liguria) a una distanza 
notevole dall’insediamento di Bilancino conferma la mobilità del gruppo in direzione di 
quella che è comunemente considerata la direttrice di diffusione in Italia del Gravettiano 
a bulini di Noailles 

Nel ritoccatolo o ciottolo “a cuppelle” l’analisi delle relazioni spazio-temporali 
fra supporto, strumento e motivo inciso suggeriscono un rapporto significativo fra 
questi elementi, in cui il grafema potrebbe costituire un segno di riconoscimento o 
proprietà dello strumento, probabilmente utilizzato prevalentemente con la funzione di 
un piccolo mazzuolo. 

La più antica testimonianza in Europa di una tecnica impiegata in una 
preparazione alimentare a base di piante selvatiche è costituita dal ritrovamento di amidi 
riferibili a più specie vegetali (es. Typha, Brachipodium e Sparganium) sulla macina e 
sul pestello-macinello rinvenuti sulla paleosuperficie di Bilancino. I confronti etnografici 
e l’archeologia sperimentale hanno fornito preziose indicazioni circa le modalità tecniche 
di produzione della farina. 

La capacità di produrre farine di origine vegetale già in un momento piuttosto 
antico del Paleolitico superiore, circa 25.000 anni fa, ha  importanti implicazioni, sia per 
la disponibilità di un alimento ad alto contenuto energetico che offriva una maggiore 
autonomia rispetto alle risorse alimentari reperibili sul territorio, sia per le capacità 
tecniche e le conoscenze relative alla produzione di farine, che risultano quindi acquisite 
in Europa da parte dei popoli cacciatori e raccoglitori  almeno a partire dal Gravettiano  

La distribuzione spaziale dei reperti sulla paleosuperficie è stata analizzata e 
descritta nel dettaglio al fine di evidenziarne l'organizzazione e la struttura interna. Le 
osservazioni sono sempre corredate da puntuali carte tematiche. 

Metodi di analisi statistica, quali test di significatività, densità Kernel, Nearest 
neighbor, Quadrate Method, Ring and Sector Method, sono stati applicati con lo scopo di 
verificare quantitativamente le osservazioni fatte. Queste analisi sono presentate anche in 
forma di planimetrie e grafici. 



Le conclusioni a cui si è arrivati è che l'insediamento di Bilancino, pur essendo 
stato probabilmente frequentato per un periodo molto breve, presenta una organizzazione 
degli spazi molto curata dove le aree vuote rappresentano i luoghi di attività/riposo, 
mentre quelli caratterizzati da grossi accumuli sono episodi di scarico al di fuori di 
queste aree strutturate (door dumping). L'area circolare intorno al focolare B e l'area 
trapezoidale tra le maggiori concentrazioni e il focolare non strutturato, sono entrambe 
caratterizzate da una minore densità di manufatti, in particolare debris, ma anche da 
numerosi strumenti e nuclei. Nella stratigrafia mancano tracce dell'esistenza in antico di 
elementi strutturali verticali, ma la presenza, in particolare nella seconda area, di evidenti 
effetti barriera nelle principali concentrazioni di scarico e una selezione dimensionale 
degli oggetti intorno ai focolari, rende attendibile l'ipotesi di due distinte aree strutturate. 
Com'è ovvio, però, in tali condizioni non si può precisare se si tratti di semplici 
paraventi, allineamenti di pietre poi smantellati e/o di materiale deperibile, oppure di 
complessi coperti. L'area ad est dell'alveo erosivo, caratterizzata da una gran ricchezza e 
varietà di materiale, è stata adibita allo scarico, probabilmente dopo un breve periodo di 
attività di scheggiatura. 

Le caratteristiche di Bilancino, un insediamento all’aperto monofase di breve 
durata, unitamente  alla metodologia di scavo e di documentazione e all’integrazione di 
prospettive di studio diverse, ha permesso di ricostruire le attività di un gruppo umano 
del Paleolitico superiore in un accampamento all’aperto, dedito alla lavorazione delle 
erbe palustri. Ha così fornito un contributo determinante anche al dibattito sul fenomeno 
“Noailles”, in quanto la sua interpretazione funzionale concorda con l’ipotesi che i siti 
specializzati nella produzione di bulini di Noailles fossero legati allo svolgimento di 
un’attività specifica. 
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