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Presentazione
L’uso della tecnica di scheggiatura bipolare su incudine è documentato su scala globale, in un ampio arco
cronologico, dal Paleolitico alla Protostoria. Rispetto all’approccio prevalentemente tipologico del secolo
scorso, questa tecnica e le caratteristiche dei prodotti ad essa connessi sono state ampiamente riconsiderate
grazie all’applicazione delle più moderne analisi tecnologiche e funzionali.
Nelle ultime decadi la scheggiatura bipolare è stata oggetto di una vasta letteratura a carattere
interdisciplinare che ha evidenziato la complessa natura dei manufatti genericamente definiti come “pezzi
scagliati”, mettendo altresì in luce la varietà di applicazioni della tecnica medesima. Uno dei principali
interrogativi attualmente oggetto di dibattito pone la questione se i cosiddetti “pezzi scagliati” siano da
considerare nuclei più o meno esauriti (connessi quindi esclusivamente alla produzione di supporti) oppure
possano rappresentare categorie diverse di manufatti (cunei, strumenti...) distinguibili anche su base
morfologica. In particolare, la ricerca ha posto attenzione alla lavorazione delle materie organiche - e non
solo - tramite l’utilizzo di manufatti litici scheggiati; questi strumenti a posteriori sono noti in letteratura con
il termine di pièces intermédiaires e recano talora i possibili esiti di un’azione intenzionale di façonnage la cui
finalità, generalmente mirata all'assottigliamento dei supporti stessi, è ancora oggetto di varie
interpretazioni. La definizione della tecnica bipolare, in considerazione della sua notevole versatilità e della
sua ampia diffusione cronologica e geografica (il suo utilizzo è ampiamente noto anche in etnografia), pone
problemi che esulano dal campo strettamente tecnologico per investire aspetti del comportamento socioeconomico investigabili solamente tenendo conto dei differenti contesti archeologici.
Lo scopo dell’incontro sarà duplice: 1) fornire un’occasione di confronto per le diverse esperienze di studio
e i differenti approcci adottati; 2) promuovere una discussione sull’argomento “bipolare” tentando di
evidenziare e di definire il ruolo di questa componente all’interno dei più diversi contesti. In particolare,
l'incontro sarà focalizzato sulle modalità di produzione, sulle caratteristiche dei prodotti e la funzione dei
manufatti litici scheggiati, non tralasciando i relativi aspetti metodologici e terminologici.

PRESENTATION - The use of bipolar technique on anvil is documented on a global scale, over a wide
chronological span, from the Palaeolithic to Protohistory. Compared to the mainly typological approach of the
last century, this technique and the characteristics of bipolar products have been broadly reconsidered thanks
to the application of modern technological and functional analyses. Over the last few decades bipolar knapping
has been the subject of a vast interdisciplinary literature that has emphasized the complex nature of artefacts
commonly defined as “splintered pieces”, also highlighting the variety of applications of this technique. One of
the main questions currently under discussion is whether the so-called "splintered pieces" are to be considered
as being merely more or less exhausted cores (therefore exclusively connected to the production of blanks), or
can represent different categories of artefacts (wedges, tools...) that can also be distinguished on a
morphological basis. In particular, research has focussed on the processing of organic and other materials, by
the use of knapped lithic artefacts. These tools a posteriori are known in the literature as pièces intermédiaires
and can display traces possibly due to an intentional façonnage, usually aimed at reducing the thickness of the
blanks, whose purpose has been variously interpreted. The versatility of bipolar technique and its considerable
chronological and geographical diffusion (its use is widely known also in ethnography), poses problems that go
beyond the strictly technological field to invest aspects of socio-economic behaviour, that can be investigated
only by taking into account the different archaeological contexts.
The goal of the meeting will be twofold: 1) to provide an opportunity for comparison of the different study
experiences and approaches adopted; 2) to promote a discussion on the "bipolar" topic with the aim of
highlighting and defining the role of this component within the most diverse contexts. In particular, the meeting
will focus on production methods, characteristics of products and function of knapped lithic artefacts, without
neglecting the relevant methodological and terminological aspects.
Il Comitato Scientifico / The Scientific Committee
Jacopo Conforti, Stefano Grimaldi, Adriana Moroni, Fabio Negrino, Giulia Ricci
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terminologiche e il loro impatto sul contesto culturale-cronologico / Bipolar knapping on anvil in
Anatolian prehistory – technological and terminological issues and their impacts on the culturalchronological context.
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percussive tools used by Sapajus libidinosus Ubajara National Park, (Brazil).
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Discussione / Discussion

17:30
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ANNAMARIA RONCHITELLI, ADRIANA MORONI, PAOLO BOSCATO, STEFANO RICCI

In ricordo di Paolo Gambassini

superiore europeo) in seno all' International
Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences.
In occasione di quest’Incontro Annuale di
Preistoria e Protostoria, ci preme ricordare il suo
importante contributo alla definizione della
tecnica bipolare. Paolo Gambassini è stato, infatti,
tra i primi, in Italia, insieme ad Arturo Palma di
Cesnola, ad occuparsi di questa problematica,
riconoscendo nelle cosiddette “pièces écaillées” dei
nuclei sfruttati con la percussione bipolare su
incudine, sia nell’ambito dell’Uluzziano che di altri
tecno-complessi del Paleolitico superiore. Uno
studio sistematico, di cui si sottolinea la
modernità, è presente nel suo lavoro del 1970
relativo all’Epigravettiano evoluto e finale del
Riparo C delle Cipolliane (Lecce). Di questo lavoro
si riporta, volentieri, la parte dedicata alla
descrizione dei nuclei bipolari:
Nuclei e pièces écaillées
Durante lo studio dell’industria delle Cipolliane, le
osservazioni condotte sui nuclei hanno portato a
due constatazioni iniziali: tutti i nuclei sono di
tecnica bipolare e le loro dimensioni sono molto
ridotte. Partendo da questi due dati si è cercato di
approfondire sia l’aspetto tipologico che le
variazioni di dimensioni di questo gruppo. Già
Palma di Cesnola, per i livelli uluzziani della Grotta
del Cavallo, aveva notato dei nuclei bipolari che
assumono aspetti differenti, forse solo in rapporto
al diverso grado del loro sfruttamento; in tal modo
i nuclei sfruttati fino all’estremo assottigliamento
del piano di percussione vengono ad essere delle
“pièces écaillées”. Tutto questo si attaglia
perfettamente anche ai nuclei delle Cipolliane. Si
osservano piani di percussione chiari ed estesi,
oppure piani ridotti ai minimi termini fino a che il
poligono dei distacchi si raccorda direttamente, ad
angolo acuto, sulla faccia opposta del nucleo.
Evidentemente quest’ultimo caso rappresenta il
limite di ciò che si può chiamare piano di
percussione. Se questo limite viene superato e la
percussione su incudine prosegue, cominciano a
staccarsi delle scaglie anche dalla faccia opposta a
quella sfruttata fino a questo momento. Si viene a

A più di un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il
21 ottobre 2020, ricordiamo con nostalgia e
grande stima il collega Paolo Gambassini. Geologo
e studioso di importanti complessi preistorici
italiani, ha dedicato gran parte della sua vita
professionale allo studio del Paleolitico della
Campania (Grotta della Cala, Grotta e Riparo del
Poggio, Grotta di Castelcivita, Riparo del Molare) e
della Puglia (Grotta del Cavallo, Riparo
l'Oscurusciuto e Grotta di Santa Croce), e ha svolto
ricerche sulla Cultura del Ciottolo in Calabria
(provincia di Catanzaro) e sul Paleolitico
inferiore-medio della Toscana (terrazzi dell'Alta
Val Tiberina e Valdarno). Questi siti hanno visto la
sua presenza in numerose campagne di scavo,
molte a continuazione delle indagini del suo
maestro, prof. Arturo Palma di Cesnola. Con le sue
pubblicazioni
sull’Uluzziano
e
il
Protoaurignaziano delle Grotte di Castelcivita e
della Cala ha fornito un contributo fondamentale
alla conoscenza della fase di passaggio Paleolitico
medio -superiore in Italia. Paolo Gambassini (per
tutti "il Gamba") è stato membro dal 2003 al 2012
della commissione VIIIa (per il Paleolitico
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formare in tal modo un bordo tagliente, per una
sorta di ritocco semplice scaglioso bifacciale, che
potremmo chiamare “linea di percussione” (Fig.
19, nn. 8, 10, 13).
Si è tentato di ordinare i 320 nuclei dell’industria
in esame, usando come criteri selettivi piano e
linea di percussione. I pezzi si sono distribuiti in
cinque categorie:
a)
Nuclei a un piano di percussione. Hanno
un solo piano ben delineato ed eventualmente una
sbrecciatura di appoggio opposta (Fig. 19, nn.1, 2,
3).
b)
Nuclei a due piani di percussione opposti
(Fig. 19, nn. 4, 5, 6).
c)
Nuclei ad un piano di percussione opposto
ad una linea di percussione (Fig. 19, nn. 7, 8).
d)
Nuclei a due linee di percussione (Fig. 19,
nn. 9, 10, 11).
e)
Nuclei a una linea di percussione (Fig. 19,
nn. 12, 13).
Vi sono quindi due gruppi omogenei (a + b a soli
piani e d + e a sole linee) e una categoria mista
intermedia (c).
Le categorie b, c e d costituiscono una sequenza
continua e sfumano una nell’altra; in questo
schema le pièces écaillées stanno naturalmente nei
settori d ed e.
Nella tabella 5 figurano tutti i nuclei dell’industria,
ripartiti secondo lo schema sopra esposto e
secondo gli orizzonti considerati nell’analisi
quantitativa.
Per quanto riguarda le dimensioni, le
considerazioni sono in fondo analoghe a quelle già
fatte a proposito dei bulini. Anche per i nuclei sono
state misurate le tre dimensioni principali ed è
stata fatta la media delle lunghezze (Tabella 6).
Le variazioni nei vari orizzonti sono di poca entità
e sembra che l’andamento delle medie non risenta
del variare dell’età. Da notare che queste medie
calcolate per i nuclei si discostano poco da quelle
analoghe dei bulini.
Si può osservare infine (Fig. 20) che la media
totale sta al centro della classe più numerosa della
distribuzione e che le lunghezze dei pezzi si
raggruppano fortemente intorno ad essa. Basti
pensare che nello spazio di un cm (dai 15 ai 25
mm) si trova oltre l’81% dei nuclei esaminati.
Ciò evidentemente non è casuale e deve avere un
significato morfotecnico preciso, specialmente
quando, come nel caso presente, i pezzi

appartengono a strati diversi (Gambassini 1970,
pp. 176-179).
IN MEMORY OF PAOLO GAMBASSINI- More than a
year has passed since the death, on 21 October
2020, of our colleague Paolo Gambassini, whom we
remember with nostalgia and high esteem. As a
geologist and palaeoanthropologist, he carried out
research on some important Italian prehistoric sites
and dedicated much of his professional life to the
study of the Palaeolithic in Campania (Grotta della
Cala, Grotta e Riparo del Poggio, Grotta di
Castelcivita, Riparo del Molare), Puglia (Grotta del
Cavallo, Riparo l'Oscurusciuto and Grotta di Santa
Croce), Calabria (province of Catanzaro) and
Tuscany (terraces of the Upper Tiber and Arno
valleys). In the aforementioned sites he was
responsible of numerous excavation campaigns,
many of which in continuation of the investigations
carried out by his teacher, Prof. Arturo Palma di
Cesnola. With his publications on the Uluzzian and
Proto-Aurignacian of Grotta di Castelcivita and
Grotta della Cala, he significantly contributed to the
knowledge of the Middle to Upper Palaeolithic
transition in Italy. Paolo Gambassini (known as "il
Gamba") from 2003 to 2012 was a member of
Commission VIIIa (for the European Upper
Palaeolithic) within the International Union of
Prehistoric and Protohistoric Sciences.
On the occasion of this Annual Meeting of Prehistory
and Protohistory, we would like to recall his
important contribution to the definition of the
bipolar technique. Paolo Gambassini was, indeed,
one of the first scholars in Italy, together with
Arturo Palma di Cesnola, to tackle this problem, and
to identify the so-called "pièces écaillées" as cores
exploited by bipolar percussion on anvil, both in the
Uluzzian and in other techno-complexes of the
Upper Palaeolithic. A systematic study of this
technique can be found in his article on the evolved
and final Epigravettian of Riparo C delle Cipolliane,
published in 1970. We are pleased to repropose
below the part of this work dedicated to the
description of bipolar cores.
CORES AND PIÈCES ÉCAILLÉES
During my study of the lithic assemblage of
Cipolliane, observations carried out on cores, led me
to make two initial considerations: all the cores are
bipolar cores, and their size is very small. Taking
these data as starting points, I tried to study the
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typological characteristics and the dimensional
variations of this group of artefacts more in depth.
For the Uluzzian layers of Grotta del Cavallo Palma
di Cesnola had already noticed that bipolar cores
showed a variability, which possibly just reflected
their different degree of exploitation; cores
exploited until the utmost thinning of their striking
platforms, became de facto pieces écaillées. All this
also applies perfectly to cores from Cipolliane.
There are both evident and wide striking platforms
and striking platforms reduced to a minimum up to
the point that the polygon of the removals directly
joins, at an acute angle, the opposite face of the core.
Evidently, this last case represents the limit of what
we can still call “striking platform”. If this limit is
exceeded and percussion on anvil continues, flakes
also begin to break off from the face opposite the
one exploited so far. A sharp edge is thus formed,
due to a bifacial scaled retouch, which could be
defined as a “percussion line” (Fig. 19, ns. 8, 10, 13).
I tried to classify the 320 cores of the assemblage
under study, by using the striking platform and the
percussion line as selective criteria. Cores result to
be distributed in 5 categories:
a)
Cores with a single striking platform. They
show a well-defined striking platform sometimes
associated with small removals on the opposite side
(Fig. 19, nn.1, 2, 3).
b)
Cores with two opposite striking platforms
(Fig. 19, nn. 4, 5, 6).
c)
Cores with a striking platform opposite to a
percussion line (Fig. 19, nn. 7, 8).

d)
Cores with two percussion lines (Fig. 19, nn.
9, 10, 11).
e)
Cores with a single percussion line (Fig. 19,
nn. 12, 13).
Consequently, there are two homogeneous groups
(a + b only with striking platforms and d + e only
with percussion lines) and an intermediate
category (c). Categories b, c and d form a
continuous sequence and fade into each other; in
this scheme the pieces écaillées are in categories d
and e.
In table 5 cores are distributed according to the
above scheme and to the different horizons
considered in the quantitative analysis.
Considerations on dimensions are the same as those
made on burins. For cores, like for burins, the three
main dimensions and the average of lenghts have
been taken into account (Table 6).
There are little variations in the different horizons,
and it seems that the trend of the averages is not
affected by age variations. It should be noted that
the averages calculated for the cores differ little
from those for the burins.
Finally, it can be observed (Fig. 20) that the total
average lies in the middle of the largest distribution
class and that the lengths of the pieces cluster
strongly around it. Suffice it to say that more than
81% of the examined cores are distributed within
the interval of one cm (15 to 25 mm).
This is clearly not accidental and must have a
precise morphotechnical meaning, especially when,
as in the present case, the pieces belong to different
layers (Gambassini 1970, pp. 176-179).
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Figura 1 - Industria delle Cipolliane : nuclei e “pièces écaillées”. (grandezza naturale) (da Gambassini, 1970).
Figure 1 - Lithic artefacts from Cipolliane: cores and “scaled pieces” (natural size) (from Gambassini, 1970).
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GIULIA RICCI

Pezzi scagliati: una riflessione epistemologica un secolo dopo il loro primo riconoscimento
La tecnica bipolare su incudine ha un carattere
ubiquista nella preistoria dell’uomo, tanto a livello
sincronico che diacronico. Tracce di questa tecnica
le troviamo a partire dal Pleistocene inferiore sino
alla più recente Protostoria con un’estensione su
scala globale. Tradizionalmente, il termine pièces
écaillées è stato usato per descrivere degli
elementi litici che presentano bordi con fratture
specifiche, caratterizzate da “scagliature” (Le
Brun-Ricalens,
2006).
Questa
categoria
comprende quindi pezzi che hanno in comune la
presenza di una fratturazione particolare come
conseguenza dell'applicazione di una tecnica
specifica su un pezzo che è stato collocato in una
posizione intermedia tra due elementi (il martello
e l’incudine o un percussore e la materia da
lavorare). Grazie a nuovi studi tecnologici,
sperimentali ed etnografici nelle ultime decadi è
stata messa in luce l’esistenza di una certa
variabilità all’interno di questa categoria (Vadillo
Conesa et al., 2021).
Il IX Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria
“LA
TECNICA
BIPOLARE:
PRODUZIONE,
PRODOTTI E FUNZIONE DEI MANUFATTI LITICI”
si propone di aprire un dibattito su questa
tematica trasversale, coinvolgendo differenti
ricercatori italiani e internazionali al fine di
condividere risultati, analisi e sperimentazioni.
Partendo da uno dei soggetti più controversi
nell’ambito del bipolare su incudine, ovvero quello
della nomenclatura, questo primo intervento
introduttivo mira in particolar modo ad
alimentare il dibattito attraverso una riflessione
epistemologica. Usando come caso studio lo strato
10 di Grotta della Serratura si vuole porre
l’attenzione sulla variabilità interna dei pezzi
scagliati qui raccolti (sensu Cremillieux & Livache,
1976).
La Grotta della Serratura si apre lungo il versante
tirrenico nel comune di Marina di Camerota
(Salerno, Campania) e presenta una lunga
sequenza di occupazioni umane dal Paleolitico
medio sino al Neolitico. Nei livelli dello strato 10,
datati tra l’ultimo Massimo Glaciale e il
Tardoglaciale, accanto a catene operative che
utilizzano la tecnica della percussione diretta a

mano libera, sono attestate almeno due
macrocategorie di elementi accumunati dalla
presenza di scagliature (Ricci et al., 2020). La
proposta che suggeriamo è quella di “classificarli”
in base all’intenzione (intended-use) riconoscibile
in seguito ad uno studio tecnologico e morfofunzionale dell’intero assemblaggio litico.
Partendo dal fine ultimo di questa azione
(l’intenzione) è possibile determinare due
categorie: 1) tecnica finalizzata alla produzione di
supporti in cui l’elemento centrale è un nucleo
posato su un’incudine e colpito da un percussore
(metodo); 2) come risultante di un’azione in cui
l’elemento con scagliature è un cuneo localizzato
tra un altro strumento (percussore) e la materia
da lavorare (pezzi intermediari). A queste si
aggiunge una terza categoria che nonostante i
molti dubbi concernenti la sua interpretazione,
almeno nel caso di Grotta della Serratura, strato
10, sembra ipotizzabile: il façonnage di uno
strumento
attraverso
l’assottigliamento
volontario del pezzo o come risultante passiva
legata, ad esempio, all’immanicamento dello
stesso (Fig. 1).
In numerosi lavori, soprattutto sperimentali, è
stato visto che le stigmate caratteristiche (faccia
ventrale vibrée, assenza di tallone e bulbo,
presenza di scagliature bidirezionali trasversali),
così come gli incidenti associati a questa tecnica
(presenza di quartier, bâtonnet, etc.) hanno una
ricorrenza piuttosto aleatoria e non ricorrente.
Inoltre, i tipi di prodotti ottenibili tramite questo
sistema tecnico sono eterogenei: da schegge
irregolari per morfologia e dimensioni a
produzioni lamellari normalizzate almeno a livello
tipometrico come dimostrato gli esempi
sudafricani. Questa eterogeneità di prodotti e
caratteristiche
tecniche
rende
difficile
l’attribuzione e la classificazione di ogni supporto.
Inoltre, un’altra problematica è che spesso, in un
assemblaggio litico, non vi è l’intera catena
operativa o sufficiente materiale da permettere
uno studio tecnologico e morfo-tipologico
esaustivo. Ecco allora che come proposto da alcuni
autori (Shott, 1999) il generico termine di
“splintered pieces” ha ragione di continuare ad
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essere utilizzato ma forse, rispetto a cinquant’anni
fa, con la consapevolezza che questo sistema
tecnico possa essere stato utilizzato in differenti
contesti
e
per
differenti
fini,
anche
economicamente e culturalmente complessi, e
quindi non riconducibile a una semplice modalità
espedienziale ed occasionale.

elements are attested, which are united by the
presence of spalling (Ricci et al., 2020). We suggest
to order these elements according to the intention
(intended-use), which can be defined after a
technological and morpho-functional study of the
whole lithic assemblage. From the ultimate aim of
this action (the intention), it is possible to determine
two categories:
1) the technic aimed at the production of blanks.
The splintered element is a core placed on an anvil
that have been reduced through knapping with a
hammer (method).
2) the splintering is a by-product of an action. The
splintered piece is a wedge located between another
tool (hammer) and the material to be worked
(bipolar wedges).
In addition to these, a third category might be
possible in the case of Grotta della Serratura, layer
10, despite many doubts concerning its
interpretation: the façonnage of a tool through the
intentional thinning of the piece or as a passive
result linked, for example, to the imbrication of the
same (Fig. 1).
Several works, especially experimental ones,
showed that characteristic stigmata (vibrée ventral
face, absence of heel and bulb, presence of
bidirectional transversal blanks), as well as the
incidents associated with this technique (presence
of quartier, bâtonnet, etc.) have a rather random
recurrence. The types of products that can be
obtained with this technical system are
heterogeneous: from flakes that are irregular in
morphology and size to standardised lamellar
productions as demonstrated by the South African
examples. The heterogeneity of blanks and
technical characteristics thus precludes the
attribution and classification of each element.
Finally, a lithic assemblage rarely consists of whole
operational chain, or rarely shows enough material,
to allow for an exhaustive technological and
morpho-typological study. For this reason, some
authors (Shott, 1999) suggested that the generic
term “splintered pieces” could remain in use, but
perhaps, compared to fifty years ago, with the
awareness that such pieces result from a technical
system that may have been used in different
contexts and for different purposes, including
economically and culturally complex ones, and
therefore not as a simple expedient and occasional
method.

SPLINTERED PIECES: AN EPISTEMOLOGICAL
CONSIDERATION A CENTURY AFTER THEIR
FIRST IDENTIFICATION - Evidence of bipolar
dynamics related to lithic pieces has been
recognized in the different episodes of the human
history, from the Lower Pleistocene to the most
recent Protohistory, with a worldwide geographical
extent. Traditionally, the descriptive term pièces
écaillées has been used to refer to lithic pieces that
present edges with significant fractures (Le BrunRicalens, 2006). These pieces are characterized by
the presence of splintering as a consequence of
applying a specific technique to them, i.e. the piece
would have been placed in an intermediate position
between two elements. In the last twenty years,
many studies on bipolar dynamics have been
carried out, and have brought to light its
considerable variability and complexity (Vadillo
Conesa et al., 2021).
The 9th Annual Meeting of Prehistory and
Protohistory
"BIPOLAR
TECHNIQUE:
PRODUCTION, PRODUCTS AND FUNCTION OF
LITHIC ARTEFACTS" aims to open a debate on this
transversal subject, involving different Italian and
international researchers in order to share and
confront results, analyses and experiments. Starting
from one of the most controversial topics in the field
of bipolar on anvil, that of nomenclature, the first
speech will nourish the debate with an
epistemological reflection. Using layer 10 of Grotta
della Serratura as a case study, we will draw
attention to the internal variability of the splintered
pieces (sensu Cremillieux & Livache, 1976) collected
here. The Grotta della Serratura opens along the
Tyrrhenian coast in the municipality of Marina di
Camerota (Salerno, Campania). The cave presents a
long sequence of human occupation from the
Middle Palaeolithic to the Neolithic. In the horizons
of layer 10, dated between the Last Glacial
Maximum and the Late Glacial, next to operational
chains using the technique of direct percussion with
free hand, at least two macro-categories of
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Figura 1 - Grotta della Serratura, strato 10. A: Débitage bipolare su incudine: 1- incudine; 2, 3 – prodotti; 4 –
bâtonnet; 5, 6 – nuclei; B: pezzi intermediari; C: pezzi ritoccati.
Figure 1 - Grotta della Serratura, layer 10. A: Bipolar on anvil débitage: 1- anvil; 2, 3 – blanks; 4 – bâtonnet; 5, 6 –
cores; B: bipolar wedges; C: retouched pieces.
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Frantumati e sparsi: testare i gruppi di rimontaggi completi in quarzo di piccole dimensioni del
livello E, in termini di tecnologia e distribuzione spaziale. Un'analisi sperimentale per la
scheggiatura bipolare su un'incudine dal sito MIS 11 di La Cansaladeta (Tarragona, Spagna)
La complessità e la difficoltà della tecnica bipolare
su incudine occupano un grande spazio negli studi
litici. Sfortunatamente, la sua interpretazione ed
analisi non sono semplici come l'applicazione.
L'ampia distribuzione geografica di questa tecnica
o metodo e la sua indistinguibilità cronologica
sono alcune delle caratteristiche tipiche.
Probabilmente,
creare
un'interpretazione
comparativa tra i dati archeologici e quelli
sperimentali è uno degli approcci dinamici per
questa tecnica. Partendo da questo punto di vista,
abbiamo valutato i gruppi di rimontaggi completi
connessi del livello E dal sito MIS 11 di La
Cansaladeta (Tarragona, Spagna), che sono stati
scheggiati mediante riduzione bipolare attraverso
un processo di analisi sperimentale.
L'analisi di La Cansaladeta ha già confermato la
presenza della riduzione bipolare nel sito
(Yeşilova et al., 2021). Le modalità di distacco
specifiche dei rimontaggi di quarzo di piccole
dimensioni e i marcati danneggiamenti da impatto
su uno dei materiali da percussione (percussore di
quarzite) sono le prove principali (Figura 1).
Inoltre, la brevissima distanza delle connessioni di
rimontaggio tra gli elementi scheggiati con
riduzione bipolare ci ha spinto a testarla per
quanto riguarda le analisi tecnologiche e di
distribuzione spaziale.
Analisi tecnologica
Due significativi gruppi di rimontaggio di quarzo
hanno mostrato modalità sia orizzontali assiali
che orizzontali non assiali orizzontali. Modalità
assiale orizzontale o entrambi i punti allineati
verticalmente: queste modalità di distacco sono
legate all'allineamento degli impatti attivi e
passivi. Modalità orizzontale non assiale o punto
di impatto eccentrico: queste modalità sono
dovute al non allineamento degli impatti attivi e
passivi (de Lombera-Hermida et al., 2016; Vergès
& Ollé, 2011). I gruppi di rimontaggio mostrano
queste due modalità di distacco (Figura 1 e 2). Per
quanto riguarda il percussore in quarzite, sono
state documentate due aree di danneggiamento da

impatto. Uno degli impatti è visibile sulla parte
superiore del ciottolo a causa dell'utilizzo
orizzontale. L'altro è sull'angolo del ciottolo,
probabilmente legato al suo utilizzo verticale.
Stiamo testando due diverse manipolazioni del
percussore (orizzontale e verticale) sui ciottoli di
quarzo di piccole dimensioni. Stiamo cercando di
trovare una risposta alla domanda del primo
esperimento: "C'è qualche relazione tra la
manipolazione del percussore in pietra e le
modalità di distacco?"
Analisi spaziale della riduzione bipolare
L'analisi sperimentale degli elementi litici in
termini di dispersione spaziale è stata condotta da
diversi ricercatori. Gli schemi spaziali dell'attività
di scheggiatura mostrano risultati differenti a
seconda della posizione dello scheggiatore, del
tipo di materie prime e delle tecniche.
L'orientamento preferenziale delle linee di
rimontaggio e raccordo è uno dei risultati della
riduzione bipolare nell'area sperimentale
controllata o indisturbata (de la Torre et al., 2019).
Tuttavia, questi risultati sono stati ottenuti
usando grandi noduli di quarzo. Le precedenti
analisi riguardanti la distribuzione del materiale
nell’area di scheggiatura hanno indicato che pezzi
molto piccoli e di piccole dimensioni possono
disperdersi oltre 4 metri. Dal punto di vista della
riduzione bipolare, gli elementi che si otterranno
da un ciottolo di piccole dimensioni possono
mostrare lunghe distanze di connessione a causa
della dinamica incontrollata di questa tecnica.
Stiamo anche cercando di ottenere una possibile
risposta alla seconda domanda dell'esperimento:
"Possiamo avere modelli spaziali specifici dai
supporti di quarzo di piccole dimensioni ottenuti
mediante riduzione bipolare?"
Metodologia
La metodologia è basata su quattro concetti
principali: 1- Raccolta delle materie prime, 2Scheggiatura su incudine, 3- Analisi tecnologica, 4Distribuzione spaziale dei supporti di quarzo e
quarzite da ciottoli di piccole dimensioni. In primo
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luogo, dieci ciottoli di quarzo di piccole
dimensioni (da scheggiare), due ciottoli di
quarzite (per attività di percussione) e una lastra
di scisto di grandi dimensioni (come un'incudine)
sono stati raccolti dal fiume Francolí e le loro
dimensioni e peso sono stati misurati e registrati
nel nostro database. In secondo luogo, l’attività
sperimentale è stata effettuata sul campo. Ogni
supporto sperimentale di materia prima è stato
scheggiato,
coordinato
e
registrato
sistematicamente (con stazione totale). Terzo,
l'analisi tecnologica è stata basata sui criteri
tecno-morfologici di Ma et al. (2020). Inoltre, sono
state registrate le modalità di distacco. Tracce di
produzione e residui sono stati documentati con
un approccio multidisciplinare. Infine, l'analisi GIS
è stata applicata non solo per analizzare
l'orientamento e le distanze degli elementi, ma
anche per mostrare i danneggiamenti dei punti di
impatto sui percussori.
In questa analisi, stiamo studiando l'effetto della
tecnica bipolare su incudine per quanto riguarda
la prospettiva tecnologica e spaziale relativa al
materiale in quarzo di piccole dimensioni. I
risultati ottenuti sono stati utilizzati per il
confronto con i gruppi di rimontaggio completi del
livello E di La Cansaladeta.

The analysis of La Cansaladeta has already
confirmed the presence of the bipolar reduction in
the site (Yeşilova et al. 2021). Specific detachment
modalities of the small-sized quartz refit sets and
the pronounced impact damages on one of the
percussion materials (quartzite hammerstone) are
the important evidences (Figure 1). Additionally,
the very short distance of the refit connections
between the elements flaked by bipolar reduction
addressed us to test the bipolar reduction activity
regarding technological and spatial distribution
analyses.
Technological analysis
Two significant quartz refit sets have shown both
horizontal axial and horizontal non axial
modalities. Horizontal axial modality or both
points vertically aligned: These detachment
modalities are related to the alignment of the active
and passive impacts. Horizontal non axial modality
or eccentric impact point: These modalities are seen
due to the non-alignment of the active and passive
impacts (de Lombera-Hermida et al. 2016; Vergès
and Ollé, 2011). The refit sets demonstrate these
two detachment modalities (Figure 1 and 2).
Regarding quartzite hammerstone, there were two
impact damage areas were documented. One of the
impacts is seen on the upper part of the cobble due
to the horizontal utilization. The other is on the
corner of the cobble, probably, related to its vertical
utilization. We are testing two different
hammerstone manipulations (horizontally and
vertically) on the small-sized quartz pebbles. We
are trying to find an answer to the first experiment
question: “Is there any relation between the
hammerstone manipulation and detachment
modalities?”
Spatial analysis of the bipolar reduction
Experimental analysis of the lithic elements in
terms of spatial dispersal has been conducted with
several researchers. The spatial patterns of the
flaking activity show different results according to
the position of the knapper, type of raw materials
and techniques. Preferential orientation of the refit
and conjoin lines is one of the results of the bipolar
reduction in the controlled or undisturbed
experiment area (de la Torre et al., 2019). However,
these results were obtained from the large quartz
nodules. The past analyses about the material
distribution in the flaking area have indicated very

DAMAGED AND SCATTERED: TESTING THE
COMPLETE SMALL-SIZED QUARTZ REFIT
CONNECTION SETS OF LEVEL E, IN TERMS OF
TECHNOLOGY AND SPATIAL DISTRIBUTION. AN
EXPERIMENTAL ANALYSIS FOR THE BIPOLAR
FLAKING ON AN ANVIL FROM THE MIS 11 SITE
OF LA CANSALADETA (TARRAGONA, SPAIN) Complicatedness and difficulty of bipolar technique
on an anvil have a great occupation area in the
lithic studies. Unfortunately, its interpretation and
analysis are not as simple as application. The broad
geographical distribution of this technique or
method and its chronological indistinguishability
are some of the phenomenal characteristics.
Probably, creating a comparative interpretation
between the archaeological and experimental data
is one of the dynamic approaches for this technique.
Starting from this point of view, we evaluate the
entirely connected refit sets of level E from the MIS
11 site of La Cansaladeta (Tarragona, Spain), which
were flaked by bipolar reduction with an
experimental analysis process.
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small and small-sized pieces can scatter over 4
meters. From the perspective of bipolar reduction,
the elements that will be obtained from the smallsized pebble can show long connection distances
due to the uncontrolled dynamics of this technique.
We are also trying to get a possible answer to the
second experiment question: “Can specific spatial
patterns be obtained from the small-sized quartz
elements by bipolar reduction?”
Methodology
The methodology was based on four main concepts:
1- Collecting of the raw materials, 2- Flaking on an
anvil, 3- Technological analysis, 4- Spatial
distribution of the small-sized quartz and quartzite
pebbles. First, ten small-sized quartz pebbles (to be
flaked), two quartzite cobbles (for percussion
activity) and large schist (as an anvil) were
collected from the Francolí basin and the raw
dimensions, weight of the materials were measured
and registered in our database. Second,
experimental process was prepared in the field.
Each experimental raw material unit was flaked,
coordinated, and collected systematically (by total
station). Third, technological analysis was based on
the techno-morphological criteria of Ma et al.
(2020). Also, the detachment modalities were
registered. Production traces, residues have been
documented multi-technique approach. Finally, GIS
analysis was applied not only to analyze the
orientation and the distances of the elements, but
also to see the topography of damages on
hammerstones. In this analysis, we are
investigating the effect of the bipolar technique on
an anvil concerning the technological and spatial
perspective on the small-sized quartz material. The
obtained results were used for the comparison with
the complete connection sets of level E from La
Cansaladeta.

Figura 1 - Gruppo di rimontaggio CAN(E)_R_QS-02
(Modalità assiale orizzontale o entrambi i punti
allineati verticalmente. a) Vista generale del gruppo
di rimontaggio, b) vista 3D della direzione di
impatto, c) Rappresentazione schematica della
possibile scheggiatura con tecnica bipolare del
gruppo di rimontaggio, d) Immagine 3D del punto di
impatto.
Figure 1 - The refit set CAN(E)_R_QS-02 (Horizontal
axial modality or both points vertically aligned). a)
The general view of the connection set, b) 3D view of
the impact direction, c) schematic drawing of the
possible bipolar activity of the set, d) The impact of the
bipolar on 3D visualization.
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Figura 2 - Gruppo di rimontaggio CAN(E)_R_QS-01 Modalità orizzontale non assiale o punto di impatto eccentrico.
a) Tipologia di distacco, b,b.1 and c,c.1) Impatti sulle piano di percussione attivo e passivo, d) Morfologia della
scheggia, e) Illustrazione schematica della tipologia di distacco, f) Superficie di scheggiatura del nucleo.
Figure 2 - The refit set CAN(E)_R_QS-01 (Horizontal non axial modality or eccentric impact point). a) Detachment
mechanic, b,b.1 and c,c.1) impacts on the active and passive platforms, d) Morphology of the flake, e) schematic
illustration of the detachment mechanic, f) flaking surface of the core.
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Nuove evidenze dell’uso della tecnica bipolare nella Middle Stone Age (MSA) dell’Africa orientale
La tecnica bipolare è stata ampiamente utilizzata
su scala globale nel corso del Paleolitico. Questa
consiste nel disporre la materia prima su
un’incudine per colpirla dall’alto con un
percussore (Hiscock, 2015). Tale azione provoca il
distacco di prodotti sia dall’alto che lungo il
margine a diretto contatto con l’incudine (de la
Peña, 2015). In Africa, l’utilizzo della tecnica
bipolare è stato da tempo riconosciuto come
caratteristico di diversi tecno-complessi (de la
Peña, 2015). Sebbene questa tecnica sia stata
messa in relazione, su base tipologica e in seguito
tecnologica, con la comparsa della Later Stone Age
(LSA) (per via della miniaturizzazione dei
manufatti litici; de la Peña, 2015), il suo utilizzo è
stato riscontrato anche nella Early Stone Age
(ESA). Tuttavia, se sul continente africano la
tecnica bipolare è indirizzata, nel corso del
Pleistocene tardo, all’ottenimento di manufatti
miniaturizzati (Hiscock, 2015), nel Pleistocene
antico il suo utilizzo è stato associato alla
produzione di grandi schegge o all’apertura di
ciottoli (de la Peña, 2015). I dati, infatti,
dimostrano che questa tecnica è attestata già a
partire dalle prime evidenze di manipolazione
della pietra. Il suo uso sarebbe anteriore alla
produzione di chopper e chopping-tool ed è forse
da mettere in relazione con lo sviluppo della
tecnologia litica, un legame tra le tecnologie di
apertura delle noci dei primati e l'emergere di
altre e sofisticate tecnologie litiche (Hayden,
2015). La definizione e il riconoscimento della
tecnica
bipolare
si
sono
sviluppati
dall’identificazione dei nuclei. Ciò nonostante, la
sua individuazione nei contesti preistorici è stata
estremamente controversa e spesso associata su
base tipologica a morfotipi come i pezzi scagliati.
Se questi siano da considerarsi nuclei o strumenti
è una questione, ad oggi, tutt’altro che risolta,
anche se non vi è ragione di questa
contrapposizione (Shott, 1999). La tecnica
bipolare è stata usata per i) inizializzare piccoli
nuclei, ii) estendere lo sfruttamento dei nuclei, e
iii) ottenere specifici manufatti (e.g. strumenti a
dorso) (Hiscock, 2015).
Il presente contributo illustra nuovi dati dall’
Etiopia: Garba III, Melka Kunture; e GOT10,
nell’area di Gotera. Garba III si trova nell’alta Valle

dell’Awash ed è parte dei numerosi siti
archeologici di Melka Kunture (Fig.1A, B). A Garba
III, dove sono stati rinvenuti tre frammenti di
cranio attribuibili a Homo sapiens (Mussi et al.,
2014), è presente una sequenza che va
dall’Acheuleano alla MSA. Sebbene non siano state
effettuate datazioni assolute, i manufatti MSA sono
stati attribuiti alla Early MSA. L’industria litica si
compone di schegge e lamelle ottenute da piccoli
ciottoli di ossidiana, materia prima locale. In
questo sito la tecnica bipolare è principalmente
usata per incrementare ed estendere lo
sfruttamento di piccoli nuclei. L'area di Gotera si
trova a 500 km a sud di Addis Abeba (Fig.2 A). Nel
2018 è stato individuato un sito con un’elevata
densità di materiali in superficie (industria litica,
resti faunistici e rari frammenti di uova di struzzo)
e da una sequenza stratigrafica in situ (Fig.2 B, C).
Il sito è stato datato al MIS3, un periodo durante il
quale innovazioni tecnologiche tipiche della LSA
fanno la loro comparsa in alcuni contesti
dell’Africa orientale. Le materie prime sfruttate
sono il quarzo e il basalto. Dalle analisi
preliminari, è stato riscontrato il frequente uso
della tecnica bipolare sui manufatti in quarzo,
insieme ai metodi Levallois e discoide. L’uso della
tecnica bipolare potrebbe essere in relazione alle
ridotte dimensioni del quarzo, in quanto, tra
l’altro, non utilizzata per la scheggiatura dei più
grandi
noduli
in
basalto.
Inoltre,
la
miniaturizzazione dell’insieme litico e la
possibilità di estendere lo sfruttamento dei nuclei,
testimoniati dall’uso di differenti metodi di
scheggiatura oltre a quella bipolare, potrebbero
aver giocato un ruolo essenziale nell’economia
della chaîne opératoire.
BIPOLAR TECHNIQUE IN THE EASTERN AFRICA
MIDDLE STONE AGE (MSA): NEW EVIDENCE
FROM ETHIOPIA - The bipolar technique has been
employed throughout the Palaeolithic and across
the entire globe. Regular cores were made placing
the stone object on an anvil, to be hit from above by
a hammer (Hiscock, 2015) held with bare hand,
causing blanks to detach from the top and the edge
in direct contact with the anvil (de la Peña, 2015).
In Africa, the bipolar reduction has long been
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recognised as a key feature in many lithic industries
and techno-complexes (de la Peña, 2015). Despite
this knapping technique has been seen first as a
typological and then as a technological marker for
the appearance of the Later Stone Age (LSA),
probably linked to the miniaturisation of the lithic
objects (de la Peña, 2015), evidence of bipolar
knapping is present since the early Stone Age. While
bipolar reduction was an integral component of
late Pleistocene lithic miniaturisation strategies
across the continent (Hiscock, 2015), in early
Pleistocene contexts bipolar knapping is usually
interpreted as a strategy to produce large flakes or
to open cobbles (de la Peña 2015). The bipolar
technique is, in fact, well-attested at a very early
stage of lithic technology development - probably
for butchering purposes - preceding chopper-like
core reduction, providing a link between primate
nut-cracking technologies and the emergence of
other and sophisticated lithic technologies (Hayden,
2015). Bipolar knapping has been recognised
mainly from bipolar cores and specific flake
products, e.g. splintered pieces / scaled pieces.
Nevertheless, the understanding of the typological
morphotypes such as splintered pieces (pièce
esquillées) has been highly controversial in
prehistory: whether they are tools or cores has not
been solved unambiguously; however, there is no
reason why this has to be framed in oppositional
and not continuous terms (Shott, 1999). Bipolar
technique is linked to the use of small raw materials
in order to i) initialise small lithic cores, ii) extend
the core life, and iii) manufacture specific products
(e.g. backed pieces) (Hiscock, 2015). This paper
presents new evidence from two sites in Ethiopia:

Garba III, Melka Kunture; and GOT10 site, Gotera
area. Garba III, in the upper Awash Valley, is one of
the many sub-sites of Melka Kunture (Fig.1A, B) and
has an archaeological sequence spanning from
Acheulean to MSA, associated with three cranial
fragments of Homo sapiens (Mussi et al., 2014). The
sequence has no absolute dating, however, an age of
Early MSA has been proposed. New research
highlights flake and bladelet production from small
obsidian pebbles, available locally in the alluvium
deposits, and here the bipolar percussion is mainly
used to increase the use life of small cores. The
Gotera area is located 500 km south of Addis Ababa
(Fig. 2A). In 2018 a new site was discovered that
presents a dense concentration of surface material
(lithic implements and bone fragments, with few
ostrich eggshell fragments) and displays an in-situ
stratigraphy (Fig. 2B, C). The site is dated to the
MIS3, a chronological period where LSA
technological features appeared in some East
African contexts. The raw materials exploited are
quartz and basalt. The preliminary analysis of lithic
assemblage shows high utilisation of the bipolar
technique for quartz artefacts, here employed
together with other MSA reduction strategies such
as Levallois and discoid method and volumetric
exploitation. The bipolar technique may be linked to
the small size of quartz cobbles, while it has not
been used to flake larger basalt cobbles. Moreover,
the miniaturisation of the lithic assemblage and the
extension of core-life, as testified by the use of other
knapping methods in association with the bipolar
technology on the same pieces, may have played an
essential role in the economy of the chaîne
opératoire.

Figura 1 - Localizzazione del sito di Melka Kunture (A) e Garba III (B) (da Mussi et al., 2014, modificato).
Figure 1 - Location of Melka Kunture (A) and Garba III locality (B) (modified after Mussi et al. 2014).
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Figura 2 - Localizzazione del sito GOT10 (A); stratigrafia della sequenza (B); dettaglio dei materiali litici e faunistici
in seno alla stratigrafia (C).
Figure 2 - Location of the GOT10 site (A); overview of the stratigraphic sequence (B); detail of lithic and bone in
stratigraphy (C).
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Puntare su un toolkit microlitico - Percussione su incudine e percussione bipolare nelle
industrie Robberg di Umhlatuzana Rock Shelter (Sud Africa)
La lunga e ricca sequenza crono-culturale di
Umhlatuzana Rock Shelter, in Sudafrica,
comprende depositi datati dal tardo MIS 5 (Middle
Stone Age) sino alle fasi finali del Later Stone Age
(Kaplan 1990). Umhlatuzana non solo è uno dei
pochi siti nella provincia orientale KwaZulu-Natal
che conserva delle occupazioni Robberg, ma
queste sembrano anche piuttosto precoci.
Tuttavia, dopo lo scavo di emergenza del 1985
effettuato da Jonathan Kaplan, l’importanza del
sito è stata compromessa dall'ipotesi di un
movimento post-deposizionale dei sedimenti che
sembrava aver impattato l’intero deposito. Nel
2018 e 2019, l’Università di Leiden, sotto la
direzione di Gerrit Dusseldorp, ha ripreso gli scavi
nell'ambito del progetto di ricerca "Finding
resolution for the Middle to Later Stone Age
transition in South Africa". Durante le nuove
campagne di scavo uno studio geoarcheologico ad
alta risoluzione ha dimostrato che l'integrità
stratigrafica non è stata compromessa
(Sifogeorgaki et al., 2020). Così, insieme agli altri
siti conservanti industrie Robberg, Umhlatuzana
Rock Shelter ci permette di esplorare l'origine e la
natura di questo tecnocomplesso che si distingue
per la sua tecnologia volta alla produzione di
supporti e strumenti microlitici (Wadley, 1996;
Porraz et al., 2016).
Seguendo l'approccio della chaîne opératoire,
questo articolo presenta un'analisi tecnologica dei
manufatti litici dei tagli 15-30 dei nuovi scavi di
Umhlatuzana Rock Shelter. I knappers di questa
fase hanno sfruttato, oltre all'arenaria disponibile
sul sito stesso, il quarzo e in misura minore
l'hornfels (la corneana). Abbiamo identificato,
come tipico degli assemblaggi Robberg, l'impiego
di diverse strategie di riduzione per ottenere
lamelle e piccole schegge, tra cui l’utilizzo della
percussione a mano libera e l’impiego della tecnica
bipolare su incudine. I nuclei e i prodotti mostrano
caratteristiche diverse che indicano che gli
artigiani hanno usato questi ultimi in modi diversi,
cioè tramite percussione bipolare (bipolar

percussion) e percussione su incudine (anvil
percussion) (seguendo le definizioni di Callahan
1987). Nel presente contributo esaminiamo il
significato e il ruolo di queste tecniche all’interno
dei sistemi tecnici di Umhlatuzana. Inoltre,
cerchiamo di fornire le caratteristiche e le
stigmate che distinguono la percussione bipolare
da quella su incudine. A sostegno delle
osservazioni archeologiche, introduciamo il
protocollo e i risultati preliminari della
sperimentazione che abbiamo realizzato. Infine,
allargando i risultati di Umhlatuzana Rock Shelter
agli altri siti Robberg, quello che emerge è una
diversità spazio-temporale relativa allo stesso
tecnocomplesso Robberg e alla percussione
bipolare.
TARGETING A MICROLITHIC TOOLKIT - ANVIL
AND BIPOLAR PERCUSSION IN THE ROBBERG OF
UMHLATUZANA ROCK SHELTER (SOUTH
AFRICA)- The long and rich chrono-cultural
sequence of Umhlatuzana Rock Shelter, South
Africa, comprises deposits from the Middle Stone
Age (MSA) of late MIS 5 to the final Later Stone Age
(LSA) (Kaplan, 1990). Moreover, the site yielded as
one of only a few Robberg occupations in the
eastern province KwaZulu-Natal and they are also
claimed to be very early. However, after the rescue
excavation in 1985 by Jonathan Kaplan, its
significance was undermined by the assumption of
large-scale post-depositional sediment movement.
New excavations by Leiden University were carried
out in 2018 and 2019 directed by Gerrit Dusseldorp
within the research project ‘Finding resolution for
the Middle to Later Stone Age transition in South
Africa’. A high-resolution geoarchaeological study
of the re-excavations evinced that the stratigraphic
integrity was not compromised by large-scale
sediment movement (Sifogeorgaki et al., 2020).
Thus, among others, Umhlatuzana Rock Shelter
enables us to explore the origin and nature of the
Robberg technocomplex, which stands out through
its technology geared towards to production of
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miniaturized blanks and tools (Wadley, 1996;
Porraz et al., 2016).
Following the chaîne opératoire approach, this
paper presents a technological analysis of the lithic
artefacts from Spits 15 to 30 of the new excavations
at Umhlatuzana Rock Shelter. The knappers of this
phase exploited, besides the sandstone available at
site itself, quartz and to a lesser extent hornfels. We
identified, as typical for Robberg assemblages, the
employment of different reduction strategies to
obtain bladelets and small flakes, including the
application of freehand percussion and the
involvement of an anvil. Cores and blanks
demonstrate varying features indicating that

craftspeople used the latter in different ways,
namely bipolar and anvil percussion (following the
definitions by Callahan 1987). We examine the
significance and role of these techniques in the
technical system of Umhlatuzana. Moreover, we
seek to provide distinguishing characteristics
between bipolar and anvil percussion. To
substantiate the archaeological observations, we
introduce the protocol and preliminary results of
knapping experiments in this regard. Finally, the
data from the Robberg context of Umhlatuzana
Rock Shelter allow to extend the spatiotemporal
diversity and occurrence of bipolar percussion.
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La tecnica bipolare su incudine nel Paleolitico di Porto Selvaggio
Nel Parco Naturale di Porto Selvaggio e Palude
del Capitano sono presenti otto siti in grotta
ascrivibili a diversi periodi del Paleolitico che
includono le prime fasi di antropizzazione del
Salento e quelle relative all'avvicendamento
tra Neandertal e Sapiens nel continente
europeo. In questi contesti, la tecnica bipolare
su incudine (TBI) risulta essere stata applicata
ripetutamente nelcorso del Paleolitico (Palma
di Cesnola, 1996).
Lo studio avviato sugli insiemi litici più antichi
di Grotta Torre dell'Alto – strato D (Ranaldo et
al., 2021), corrispondente alle prime
frequentazioni dell'area, rileva l'impiego di
TBI in fasi differenti del sistema tecnico di
produzione. Di particolare rilievo è inoltre il
suo ruolo durante l'Uluzziano (Ranaldo et al.,
2017), quando si riscontra in circa il 70% dei
manufatti. Lo studio rileva la presenza di
elementi scagliati anche a Grotta Mario
Bernardini (strato A1) e aGrotta Serra Cicora A
(Uluzziano) (Ranaldo et al., in preparazione)
Notoriamente, lo scarso controllo delle
conseguenze tecniche della percussione rende
complesso individuare criteri affidabili per
distinguere categorie tecnologiche e/o
strategie di utilizzo dei manufatti. Un dato da
evidenziare è che in tutti i contesti considerati,
la TBI è utilizzata sia su materie prime locali
(calcare, dolomia, calcare silicizzate) che su
materie prime esogene (selce in forma di
ciottoli). Nelle prime fasi di frequentazione
umana di questa parte del Salento, la TBI
risulta essere prevalentemente impiegata per
fratturare grandi blocchi calcarei locali e per
dividere in due piccoli ciottoli silicei di
provenienza esogena, determinando un
margine tagliente opposto alla porzione
corticata. Nel corso dell'Uluzziano è stata
invece impiegata sia con la finalità di produrre
schegge allungate e piccole lame con un bordo
spesso, che per assottigliare margini e/o come
pièces intermédiaires. Una valutazione
preliminare ha comunque confermato, per
entrambi i periodi considerati, la relazione non

esclusiva tra tecnica bipolare e scagliati, tenuto
conto, ad esempio, che essa può essere
utilizzata con diverse finalità in più sequenze
della catena operativa e che i manufatti
prodotti con altre tecniche possono rientrare
nella categoria degli scagliati a seguito del loro
utilizzo come cunei. Tuttavia, nel corso
dell'Uluzziano essa pare rappresentare una
“consuetudine tecnica”, una sequenza di gesti
che veniva utilizzata durante diverse attività.
La presenza della tecnica bipolare non
contribuisce di per sé a definire una entità
tecno-culturale, ma un inquadramento più
dettagliato delle sue peculiarità apre la
possibilità di articolare più efficacemente
confronti e relazioni diacroniche o tra diversi
contesti regionali.
BIPOLAR TECHNIQUE ON ANVIL IN THE
PALAEOLITHIC OF PORTO SELVAGGIO - In the
Natural Park of Porto Selvaggio and Palude del
Capitano there are eight archaeological sites in
caves and shelters attributable to different
Palaeolithic periods. Those sites include the first
phases of anthropization of Salento and those
concerning the arrival of Homo sapiens after
Homo neanderthalensis in the European
continent. In these contexts, the bipolar technique
on anvil was repeatedly employed during
Palaeolithic (Palma di Cesnola, 1996).
The recently started study about the most
ancient lithic assemblages of Torre dell’Alto Cave
– layerD (Ranaldo et al., 2021), corresponding to
the first frequentations in the area, observes the
use of BTA in different phases of the technical
system of production. Moreover, it is particularly
important the role assumed by this technique
during the Uluzzian (Ranaldo et al., 2017), when
the BTAis observed in around 70% of the tools.
The study highlights the presence of scaled pieces
also in Mario Bernardini Cave (layer A1) and in
Serra Cicora A Cave (Uluzzian). It's generally
recognized that the insufficient control of
technical consequences of the percussion makes
difficult to identify reliable parameters of
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distinction between technological categories
and/or the strategies for using the tools.
We have to highlight that in all the considered
contexts, the BTA is used both on local raw
materials (limestone, dolomite rock, siliceous
limestone) and on exogenous raw materials (flint
pebbles). During the first phases of human
frequentation in this area of Salento, the BTA
turns out to be used primarily to break big local
limestone blocks and to split in two small
exogenous siliceous pebbles, creating a cuttingedge opposite to the part with cortex. Instead,
during the Uluzzian it was used both to produce
elongated flakes and small blades with thick
edge, and to thin edges and/or as pièces
intermédiaires.
Anyway,
a
preliminary
evaluation confirmed, for both the examined

periods, the non-exclusive connection between
bipolar technique and scaled pieces, considering,
for instance, that the technique can be used for
different purposes during several sequences in
the chaine opératoire and that the tools that
were produced using other techniques can be
included inside the scaled pieces following their
use as wedges. However, during Uluzzian BTA
seems to be a “technical habit”, a gestural
sequence that was used during different
activities. The presence of the bipolar technique
doesn’t contribute in itself to define a technocultural entity, but a more detailed framework of
its peculiarity permits to organize comparisons
and connections that can be diachronic or
between different regional contexts.
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“Cutting Corners”. La percussione bipolare su incudine nel Musteriano, Uluzziano e
Protoaurignaziano di Grotta La Fabbrica (Grosseto - Italia), tra approvvigionamento delle
materie prime e obiettivi del débitage
In tutti i livelli di frequentazione di Grotta La
Fabbrica (Grosseto - Italia) sono attestati
manufatti tipologicamente definibili “pezzi
scagliati”. Se la loro presenza è del tutto sporadica
all’interno dell’industria Musteriana, questa
diventa particolarmente importante nei livelli
uluzziano (soprattutto) e protoaurignaziano (Dini,
Tozzi, 2012).
L’analisi tecnologica delle industrie litiche (Dini et
al., 2012; Villa et al., 2018; Lombardo, 2016) ha
permesso di riconoscere che un numero
considerevole di nuclei e supporti nei livelli
uluzziano e protoaurignaziano mostra stigmate
caratteristiche della percussione bipolare su
incudine. Il ricorso a questa tecnica a Grotta La
Fabbrica sembrerebbe essere strettamente legato
alle modalità di approvvigionamento della
materia prima. Nonostante i gruppi umani del
Paleolitico superiore abbiano introdotto piccole
quantità di materie prime esogene extraregionali,
l’approvvigionamento locale-circum locale appare
meno selettivo rispetto a quanto registrato
all’interno dell’industria musteriana. Il peso del
quarzo, di qualità scadente, cresce in modo
esponenziale e vengono raccolti anche ciottoli
silicei caratterizzati da morfologie inadatte
all’impostazione di un débitage produttivo.
Dati questi elementi l’adozione della percussione
bipolare appare funzionale a massimizzare lo
sfruttamento della materia prima introdotta in
situ. Utilizzando le stesse materie prime locali
impiegate dai gruppi umani che popolarono la
grotta è stata portata avanti un’intensa attività
sperimentale, finalizzata a testare la produttività
della percussione bipolare su incudine e le diverse
modalità attraverso cui è possibile ottenere
manufatti
analoghi
ai
“pezzi
scagliati”
archeologici.
La sperimentazione ha confermato, al pari di altri
lavori (i. e. de la Pena, 2015), che l’uso di supporti
litici come cunei-sgorbie per la lavorazione di
legno, osso e palco è generalmente poco
produttivo ed antieconomico benché consenta

indubbiamente di ottenere supporti assimilabili,
almeno in parte, ai “pezzi scagliati”.
Le prove di débitage bipolare hanno confermato le
potenzialità di questa tecnica per massimizzare lo
sfruttamento delle materie prime a prescindere
dalle dimensioni e dalla morfologia dei blocchi. La
quantità di supporti ottenibile bilancia, almeno
parzialmente, l’assenza di standardizzazione della
produzione, tra cui è presente anche un discreto
numero di supporti allungati. Nello specifico per
quanto concerne il quarzo, il débitage bipolare, più
della percussione diretta, permette di sfruttare
meglio le porzioni di blocchi affette da un minor
numero di diaclasi.
Come già evidenziato da altri lavori sperimentali
(i. e. de la Pena, 2015), anche i test da noi effettuati
hanno confermato che solo una parte dei prodotti
ottenuti con la percussione bipolare mostra
stigmate inequivocabili che permettono di
identificarli come prodotti di tale tecnica benché
tra questi sia comunque testimoniata l’intera
gamma di prodotti e residui che nelle serie
archeologiche venivano definiti “pezzi scagliati”.
Pur non propendendo per una lettura univoca,
l’analisi delle industrie archeologiche e gli
elementi emersi dal lavoro sperimentale
sembrano indicare che la quasi totalità dei “pezzi
scagliati” di Grotta La Fabbrica siano prodotti e
residui del débitage bipolare.
La cesura con la precedente fase Musteriana
appare evidente ma le ragioni per cui nelle
industrie uluzziana e protoaurignaziana si
registra questo netto incremento della
percussione bipolare, contestualmente alle
variazioni nell’approvvigionamento delle materie
prime locali, potrebbero essere molteplici. Una
minore esigenza di supporti altamente
specializzati legata al tipo di attività svolte in situ,
frequentazioni più brevi della cavità o da parte di
piccoli gruppi e una più limitata conoscenza del
territorio e delle sue risorse sembrano spiegazioni
più verosimili rispetto a motivazioni di carattere
culturale.
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“CUTTING CORNERS”. BIPOLAR KNAPPING ON
ANVIL IN THE MOUSTERIAN, ULUZZIAN AND
PROTOAURIGNACIAN OF GROTTA LA FABBRICA
(GROSSETO - ITALY), BETWEEN THE RAW
MATERIALS SUPPLY AND THE AIMS OF
EXPLOITATION - At Grotta La Fabbrica lithic
artifacts typologically defined as “scaled pieces” are
present in all levels. Their presence is sporadically
attested in the Mousterian industry and become
strongly
important
in
uluzzian
and
protoaurignacian levels (Dini, Tozzi, 2012).
Technological analysis has shown that a huge
number of cores and products of uluzzian and
protoaurignacian industries show scars of bipolar
knapping on anvil (Dini et al., 2012; Villa et al.,
2018; Lombardo, 2016).
The choice of using the bipolar percussion seems to
be linked to the raw materials supply. During the
first phases of Upper Paleolithic, allochthonous raw
materials were brought to the site but, unlike
Mousterian, the selection of local raw materials is
less selective. The supply of poor-quality quartz
increases exponentially and even irregular siliceous
pebbles, unsuited to knapping, are collected.
These elements seem to suggest that the bipolar
percussion at Grotta La Fabbrica was functional to
maximize the exploitation of the raw material
available.
Using the same local raw materials utilized by
prehistoric groups, we tried to experiment the
different ways to obtain “scaled pieces” similar to
the archaeological ones.

The experimentation confirmed, like other
experimental works (de la Pena, 2015), that the use
of lithic pieces as wedges-gouges for working wood,
bone and antler is generally unproductive although
it undoubtedly allows to obtain “scaled pieces”.
The experimental activity of bipolar knapping
confirmed the potential of this technique to
maximize the exploitation of raw materials.
Although not standardized, bipolar knapping on
anvil allows to obtain numerous supports, even
elongated. For quartz bipolar knapping is more
suitable than direct percussion, allowing better and
longer exploitation of the best quality blocks.
As already known (de la Pena, 2015), our tests
confirmed that only a part of the products obtained
clearly show stigmata of the bipolar percussion but,
among these, the entire range of products and
residues that were defined as “scaled pieces” in the
archaeological series are present.
Whilst we refuse an univocal interpretation of this
kind of artifacts, all the elements seem to show that
scaled pieces of Grotta La Fabbrica industries are
probably products and residues of bipolar
knapping.
Between the Mousterian and the Uluzzian, we may
note a clear sign of change, but the increased use of
bipolar technique on anvil and the variations in the
supply of local raw materials cannot be explained in
a single way. Rather than cultural factors, lower
requirement of specialized tools, smaller group or
shorter frequentation of the cave and a less
knowledge of the local resources, may be acceptable
explanations for this discontinuity.
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Figura 1 - (A) Grotta La Fabbrica: nuclei e prodotti dalle industrie litiche Musteriana (n. 1), Uluzziana (nn. 2-5, 911) e Protoaurignaziana (nn. 6-8, 12). (B) Residui di nuclei bipolari (nn. 1-3) e schegge bipolari (nn. 4-8)
sperimentali.
Figure 1 - (A) Grotta La Fabbrica: Bipolar cores and products from Mousterian (n. 1), Uluzzian (nn. 2-5, 9-11) and
Protoaurignacian (nn. 6-8, 12) lithic industries. (B) Experimental residual bipolar cores (nn. 1-3) and bipolar flakes
(nn. 4-8).
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Il ruolo del bipolare nel tecno-complesso Uluzziano
Il bipolare è una tecnica di produzione flessibile
ampiamente diffusa nel tempo (dal Paleolitico
inferiore all’Età dei Metalli) e nello spazio, ed è
principalmente documentata dalla presenza dei
cosiddetti "pezzi scagliati", il cui ruolo funzionale
è ancora oggetto di dibattito poiché vengono
alternativamente interpretati come nuclei esauriti
o cunei.
La scheggiatura bipolare può essere utilizzata
come un modo semplice per aprire i ciottoli, per
produrre diversi frammenti da inserire in
strumenti compositi, per scheggiare materie
prime di scarsa qualità e per ottenere
rapidamente obiettivi di scheggiatura di piccole
dimensioni. È considerata, inoltre, una tecnica
efficiente
nella
gestione
del
rapporto
tempo/energia, ed è stato anche notato che è facile
da insegnare e da imparare. Infatti, anche se c'è
differenza tra uno scheggiatore esperto e uno
scheggiatore principiante (Duke & Pargeter,
2015), i tempi di apprendistato del débitage
unidirezionale eseguito con la tecnica bipolare
sono di gran lunga inferiori rispetto all’impegno e
alla dedizione richiesti per dominare una
procedura complessa che richiede competenze e
conoscenze specifiche (come il Levallois). Il
bipolare implica un investimento tecnico inferiore
ed una maggiore probabilità di successo. Tutte
queste ragioni fanno del bipolare una tecnica
flessibile e adattabile. In particolare, è proprio
nella sua versatilità che risiede il successo di
questa tecnica. A seconda degli obiettivi del
débitage, questa tecnica può essere utilizzata in
modo diverso. Di conseguenza, non è possibile
attribuire al bipolare un’unica funzione ed un
unico ruolo, ma è necessario analizzare ogni caso
nel suo contesto.
L'Uluzziano è stato descritto per la prima volta
negli anni sessanta da A. Palma di Cesnola sulla
base dei materiali di Grotta del Cavallo. Questo
tecno-complesso si sviluppa durante la
transizione dal Paleolitico medio al Paleolitico
superiore ed è attestato in diversi siti in Italia e in
Grecia Dal punto di vista tecnologico, l'Uluzziano è
caratterizzato dall’utilizzo di materia prima

prevalentemente locale, débitage unidirezionale e
ortogonale, assenza di sistemi di riduzione
finalizzati all’ottenimento di lame e lamelle
(Paleolitico superiore) e assenza del Levallois,
dominio dell'uso della tecnica bipolare su
incudine, che può essere impiegata insieme alla
percussione diretta nella stessa sequenza di
riduzione, e un conseguente basso grado di
standardizzazione dei prodotti (Marciani et al.,
2020; Moroni et al., 2018). Pertanto la domanda è:
quale ruolo ha avuto il bipolare nei contesti
uluzziani?
Secondo recenti studi multidisciplinari su questo
tecnocomplesso il bipolare viene impiegato su
materie prime di bassa ma anche di alta qualità; è
usato alla fine della sequenza di riduzione
(quando i pezzi sono molto piccoli) ma anche
all'inizio della riduzione. Quindi il bipolare
Uluzziano deve essere interpretato come una
scelta intenzionale piuttosto che come una
strategia legata ai vincoli imposti dalla materia
prima. Questa tesi è supportata anche dalle
caratteristiche delle incudini: a Castelcivita, ad
esempio, alcune incudini mostrano una
modifica/adattamento del volume, denotando
così un investimento tecnico anche sullo
strumento utilizzato per la realizzazione di altri
oggetti (Arrighi et al., 2020). Nell’Uluzziano, la
tecnica bipolare è una scelta tecnologica
intenzionale volta ad ottenere i prodotti
sfruttando gli angoli naturali e le nervature guida
del blocco selezionato; l'investimento tecnico si
esprime principalmente nella selezione del
volume iniziale da scheggiare. Di conseguenza, la
predeterminazione delle dimensioni è largamente
legata alla scelta del volume iniziale. Questa
tecnica, pur riducendo la predeterminazione sulla
morfologia dei prodotti, permette di ottenere
supporti con profili rettilinei, assenza di bulbi di
percussione prominenti, bordi rettilinei e spessori
sottili. Questi obiettivi morfologicamente meno
normalizzati sono adatti ad essere utilizzati come
inserti in armi da getto (De la Peña et al., 2018). La
costruzione di strumenti complementari implica
competenze e dispendio di tempo in vari altri
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campi (non solo nella tecnologia strettamente
litica): lavorazione di composti adesivi,
impennatura, tecnologie dell'osso/legno e
balistica. In questo scenario, la produzione litica
rappresenta un modulo di un intero sistema in cui
era, evidentemente, necessario accorciare i tempi
di produzione senza, tuttavia, perdere l'efficienza
degli strumenti. Riassumendo, l'uso della
scheggiatura bipolare nell'Uluzziano può essere
considerato come una scelta ergonomica volta a
ottimizzare la produzione litica.

sites in Italy and Greece during the Middle to Upper
Palaeolithic transition. From a technological point
of view, the Uluzzian is characterized by mainly
local raw material, unidirectional and orthogonal
debitage, absence of Levallois and Upper
Palaeolithic blade and bladelet reduction systems,
domination of the use of the bipolar technique on
anvil, which can be used together with direct
percussion in the same reduction sequence, and a
consequent low degree of standardization of the
products (Marciani et al., 2020; Moroni et al., 2018).
Thus, the question is: what role the bipolar played
in the Uluzzian contexts?
According to recent multidisciplinary studies on
this technocomplex the bipolar is used on raw
materials of low but also of higher quality; it is used
at the end of the reduction sequence (when the
pieces are tiny) but also at the beginning of the
reduction. Therefore, the Uluzzian bipolar must be
interpreted as a deliberate choice rather than as
due to raw material constraints. This argument is
supported even by the characteristics of the anvils:
at Castelcivita, for instance, some anvils had their
volumes modified and adapted, thus, denoting a
technical investment in the tool used for making
other tools (Arrighi et al., 2020). In the case of the
Uluzzian, the bipolar technique is a purposeful
technological choice intended to obtain the target
products by taking advantage of the natural angles
and guide ribs of the selected block, whilst the
technical investment is mainly expressed in the
selection of the volume to be flaked. Consequently,
the size predetermination is entirely bound to the
choice of the initial volume). Although this
technique reduces the predetermination over the
products' morphology, it allows the toolmaker to
obtain rectilinear profiles, absence of prominent
percussion bulbs, rectilinear cutting edges, and thin
flakes. These morphologically less-normalised
objectives are very suited to be used as insets in
composite weapons mechanically delivered (De la
Peña et al., 2018). The construction of
complementary tools implies expertise and time
effort in various other fields (not only strictly lithic
technology): processing adhesive compounds,
fletching, bone/wood technologies and ballistics. In
this scenario, lithic production represents a module
of an entire system in which it was necessary to
shorten the production times without losing the

THE ROLE OF THE BIPOLAR IN THE ULUZZIAN
TECHNOCOMPLEX - The bipolar technique is a
flexible mode of production largely spread over
time (from the lower Palaeolithic to the Metal Ages)
and space, and mainly documented by the
occurrence of the so-called “splintered pieces”,
whose functional role is till debated since they are
alternatively interpreted as exhausted cores or
wedges.
Bipolar knapping can be used as an easy-to-use way
to split pebbles, to produce several fragments to
insert in composite tools, to overcome the
constraints of poor-quality raw material, and to
rapidly obtain small target objects. It has been
suggested that it is an efficient technique for
managing the time/energy. Moreover, it has been
also noted that it is easy to teach and to learn. Even
if there is a difference between a skilled knapper
and a beginner knapper (Duke & Pargeter, 2015),
the timing of apprenticeship of unidirectional
debitage performed by bipolar technique is far less
than the effort and dedication required to dominate
a complex procedure that needs specific skills and
know-how. i.e., Levallois. The bipolar implies a
lower technical investment and a higher probability
of success. All these reasons make the bipolar a
flexible and adaptable technique. Notably, it is
precisely in its versatility that the success of this
technique lies. Depending on the debitage's
objectives, this technique can be adapted and used
diversely. Consequently, it is not possible to make a
unique general argument on the ultimate reason
for the use of bipolar, but it is necessary to analyse
each case in its own context.
The Uluzzian is a techno-complex firstly defined in
the sixties by A. Palma di Cesnola based on the
materials of Grotta del Cavallo. It occurs in several
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efficiency of the tools. To sum up, the use of bipolar
knapping in the Uluzzian can be considered as an

ergonomic choice aimed at optimising the lithic
production.

Figura 1 - Distribuzione dei principali siti uluzziani.
Figure 1 - Distribution of the main Uluzzian Sites.
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Figura 2 - Il ruolo del bipolare nel tecno-complesso uluzziano: a. scheggiatura bipolare sperimentale; b. nucleo
bipolare e rimontaggio dallo strato rsa'' Grotta di Castelcivita; c. interpretazione di un'incudine modificata (Arrighi
et al. 2020); d. schema sintetico della riduzione uluzziana e
confezionamento di strumenti complementari; e. copertina di Nature Ecology and Evolution, Sano et al. 2019. The
earliest evidence for mechanically delivered projectile weapons in Europe.
Figure 2 - The role of the bipolar in the Uluzzian techno-complex: a. experimental bipolar flaking; b. bipolar core and
refitting set from the layer rsa’’ Grotta di Castelcivita; c. interpretation of a adapted anvil (Arrighi et al. 2020); d.
syntetic scheme of the Uluzzian reduction and confection of complementary tools; e. cover of Nature Ecology and
Evolution, Sano et al. 2019. The earliest evidence for mechanically delivered projectile weapons in Europe.
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La potenzialità produttiva dei pezzi scagliati:
prime impressioni a partire da un approccio sperimentale
Il metodo bipolare è stato adottato in diversi
momenti del Paleolitico, sia per l’evidente
compatibilità con la morfologia o le proprietà
fisiche di alcuni supporti grezzi (p. es. ciottoli), sia
per l’apparente semplicità con la quale si presta
alla produzione di piccoli manufatti taglienti e
ritenuti estremamente funzionali (Pargeter &
Duke, 2015). Talvolta, in alcuni insiemi litici tale
metodo è applicato indistintamente ad una varietà
di supporti, principalmente su scheggia, i quali
vengono intensamente ridotti su uno o più assi di
distacco, conformando i cosiddetti pezzi scagliati.
In questa sede, si intendono presentare i risultati
di un lavoro sperimentale svolto sul metodo
bipolare applicato alla riduzione di schegge. La
morfologia delle schegge si rivela particolarmente
adatta se gli obiettivi produttivi sono distinguibili
essenzialmente in due categorie di manufatti: le
lamelle e le piccole schegge/scaglie. Attraverso la
nostra sperimentazione abbiamo verificato che,
nonostante il metodo bipolare implichi
solitamente un minore controllo procedurale con
la produzione indistinta di supporti dalla
morfologia e tecno-funzionalità estremamente
varie, esistono tuttavia delle norme che
permettono di controllare certe caratteristiche del
prodotto ottenuto a partire dalla modificazione
deliberata del nucleo bipolare/scagliato. La
sperimentazione svolta è coerente con la marcata
riduzione dei pezzi scagliati, su schegge e talvolta
su strumenti ritoccati, attestata nei complessi
Uluzziani del nord Italia, così come con la
frequenza e la morfometria dei sotto-prodotti
ritrovati e documentati (Peresani et al., 2016;
2019).

THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF SPLINTERED
PIECES: FIRST IMPRESSIONS FROM AN
EXPERIMENTAL APPROACH - The bipolar
knapping method was adopted at different times
during the Palaeolithic, both for the evident
compatibility with the morphology or the physical
properties of some raw blanks (e.g., rounded
pebbles), and for the apparent simplicity with which
it allows the production of small and sharp artifacts,
deemed to be extremely functional (Pargeter &
Duke, 2015). In some lithic assemblages the bipolar
method is indiscriminately applied to a variety of
blanks, including flakes, which are intensely
reduced on one or more knapping axes, forming the
so-called splintered pieces. Here, we intend to
present the results of an experimental work carried
out on the bipolar method applied to the reduction
of flakes. The morphology of flakes is particularly
suitable if the primary goals can be distinguished
into two categories of artifacts: bladelets and small
flakes/scales. Through our experimentation we
verified that, although the bipolar method usually
implies less procedural control with the
indiscriminate production of extremely varied
blanks in morphology and techno-functionality, it is
possible to control certain features of the obtained
product starting from the deliberate modification of
the bipolar/splintered core. The experimentation
carried out is consistent with the intense reduction
of splintered pieces, on flakes and sometimes on
retouched tools, attested in the Uluzzian
assemblages of northern Italy, as well as with the
frequency and morphometry of the recovered and
documented by-products (Peresani et al., 2016,
2019).
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Comportamenti tecnici dall’Uluzziano: il bipolare a Roccia San Sebastiano
(Mondragone, Caserta)
La Grotta di Roccia San Sebastiano è una cavità di
origine tettonico-carsica che si apre alle falde del
versante meridionale del Monte Massico
(Mondragone, CE) in Italia meridionale. La grotta
è stata scoperta nel dicembre del 1999 nel corso
delle ricognizioni sistematiche effettuate dalla
Seconda Università di Napoli nell’ambito di un
progetto promosso dalla Cattedra di Preistoria
dell’Università di Napoli ‘Federico II’. A partire dal
2001, sistematiche campagne di scavo, con
finanziamenti del comune di Mondragone, hanno
portato alla parziale esplorazione di un
importante
deposito
pleistocenico,
straordinariamente ricco di resti archeologici e
paleontologici.
Le attività di scavo hanno consentito
l’esplorazione di un primo livello gravettiano in
situ, denominato livello C, su una superficie di
circa 4 m2. La sequenza stratigrafica, testata in un
sondaggio profondo più di 3 m, va dal Paleolitico
medio al Paleolitico superiore. Allo stato attuale
della ricerca, si sono riconosciute almeno sei fasi
principali, dai differenti orizzonti Gravettiani
all’Aurignaziano fino all’Uluzziano e al livello più
antico attribuito ad una frequentazione del
Musteriano finale.
Questa presentazione si concentra sull’uso del
bipolare a Roccia San Sebastiano e si propone di
descrivere i comportamenti tecnici dalla serie
litica proveniente dagli strati t18, t19 e t20 nel
settore F14 e da quelli t16, t17 e t18 nel settore
E16 recentemente attribuiti all’Uluzziano (Collina
et al., 2020). In questo complesso litico,
l’acquisizione di materie prime è data dalla
selezione di ciottoli di selce disponibile in fonti di
approvvigionamento vicino al sito; sono stati
selezionati anche frammenti, liste e schegge che
presentano angoli adatti alle operazioni di
scheggiatura. La produzione consiste in sequenze
di riduzione caratterizzate da débitage
unidirezionale. I piani di percussione sono
generalmente corticali o costituiti da uno o più
distacchi e le convessità laterali e distali delle
superfici di débitage sono lavorate solo in pochi
casi. I prodotti di débitage includono schegge

corticali e semicorticali, che attestano la fase
iniziale della chaîne opératoire, così come un gran
numero di schegge, schegge allungate e lame con
un basso grado di standardizzazione. Tra i pezzi
ritoccati sono presenti semilune e grattatoi
(Collina et al., 2020).
La caratteristica distintiva di questo complesso
litico è il dominante impiego della tecnica bipolare
su incudine, attestata nella stessa sequenza
operativa insieme con la percussione diretta. La
tecnica bipolare permette di ottenere il prodotto
ricercato da qualunque tipo di supporto senza
alcuna preparazione precedente del piano di
percussione e senza una gestione particolare degli
angoli e delle convessità. L’uso di questa tecnica e
di questo metodo di débitage da una parte riduce
la predeterminazione sulla morfologia dei
prodotti, ma dall’altra consente di ottenere pezzi
sottili con un profilo rettilineo e angoli taglienti,
caratterizzati dall’assenza di bulbi prominenti di
percussione (Collina et al., 2020; Marciani et al.,
2020; Moroni et al., 2018).
TECHNICAL BEHAVIORS IN THE ULUZZIAN: THE
BIPOLAR PERCUSSION AT ROCCIA SAN
SEBASTIANO - Roccia San Sebastiano is a tectonickarstic cave situated at the foot of the southern
slope of Mt. Massico (Mondragone, Caserta,
Campania) in Southern Italy. Systematic
excavation, which has been carried out since 2001,
lead to the partial exploration of a crucial
Pleistocene deposit, extraordinarily rich in lithic
and faunal remains. The stratigraphic sequence of
the cave is more than 3 m thick and dates from the
Middle to the Upper Palaeolithic. At the present
state of the research, at least six major phases, from
different Gravettian horizons to Aurignacian until
to the Uluzzian and Final Mousterian levels, have
been recognised in the deposit. This presentation
focuses on the use of the bipolar at Roccia San
Sebastiano and describe the technical behaviours
from the lithic material uncovered in spits t18, t19
and t20 trench F14 and spits t16, t17, and t18
trench E16 recently recognised as Uluzzian (Collina
et al., 2020).
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In this assemblage, the acquisition of raw material
consists of selecting pebbles of chert available in
sources near the site; flakes and fragments
presenting angles and guide ribs appropriate for
knapping were also selected. The production
consists
of
simple
reduction
sequences
characterised by unidirectional debitage, where the
striking platform is cortical or made with one or a
few strokes, and the lateral and distal convexities of
the debitage surface are rarely managed. Debitage
products include both cortical and semi-cortical
flakes, attesting to the beginning of reduction
sequences, as well as a large number of flakes, long
flakes and blades, with a low degree of
standardisation. We note the occurrence of lunates
and end-scrapers among the retouched tools
(Collina et al., 2020).

A distinctive feature of this assemblage is the
dominant use of the bipolar technique on anvil,
which is attested to be in the same reduction
sequence together with the direct percussion. The
bipolar technique allows one to obtain the target
product from any kind of raw block without any
previous preparation of the striking platform and
without any management of angles or convexities.
The use of this technique and this straightforward
method of debitage, on the one hand, reduces the
predetermination on the morphology of the
products, but on the other hand allows the knapper
to obtain thin pieces with a rectilinear profile and
cutting edges, characterised by the absence of
prominent percussion bulbs (Collina et al., 2020;
Marciani et al., 2020; Moroni et al., 2018).

Figura 1 - (A) Pezzo scagliato/(B) nucleo bipolare. (C) Semilune prodotte a partire da supporti estratti con la
tecnica bipolare. (D) Analisi diacritica di due nuclei scheggiati con la tecnica bipolare e percussione diretta (da
Collina et al., 2020, modificato).
Figure 1 - (A) Splintered piece/(B) bipolar core B. (C) Lunate made on a blank produced by bipolar technique. (D)
Diacritical analysis of two cores reduced by Bipolar and direct percussion (modified by Collina et al., 2020).
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Figura 2 - Sistema di riduzione dei livelli uluzziani di Roccia San Sebastiano (da Collina et al., 2020, modificato).
Figure 2 - Reduction system of the Uluzzian layers at Roccia San Sebastiano (modified by Collina et al., 2020).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI / REFERENCES
BP: An overview of lithic technological changes
across the Middle-Upper Palaeolithic boundary.
Quaternary International, pp. 1–27.
doi:10.1016/j.quaint.2019.11.005
MORONI, A., RONCHITELLI, A., ARRIGHI, S., AURELI,
D., BAILEY, BOSCATO, P., BOSCHIN, F., CAPECCHI,
G., CREZZINI, J., DOUKA, K., et al. (2018) - Grotta
del Cavallo (Apulia – Southern Italy). The
Uluzzian in the mirror. Journal of Anthropological
Sciences, 96, pp. 1–36. doi:10.4436/jass.96004

COLLINA, C., MARCIANI, G., MARTINI, I., DONADIO,
C., REPOLA, L., BORTOLIN, E., ARRIGHI, S.,
BADINO, F., FIGUS, C., LUGLI, F., et al. (2020) Refining the Uluzzian through a new lithic
assemblage from Roccia San Sebastiano.
Quarternary International, 0–1.
doi:10.1016/j.quaint.2020.03.056
MARCIANI, G., RONCHITELLI, A., ARRIGHI, S.,
BADINO, F., BORTOLINI, E., BOSCATO, P.,
BOSCHIN, F., CREZZINI, J., DELPIANO, D.,
FALCUCCI, A., et al. (2020) - Lithic technocomplexes in Italy from 50 to 39 thousand years

35

INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, IX (2022)
Podium Presentation – 14:45
FABIO NEGRINO, JULIEN RIEL-SALVATORE

Pochi ma veri: pezzi scagliati protoauriganziani dal Riparo Bombrini
(Ventimiglia, Imperia, Italia)
Il Riparo Bombrini è un sito localizzato nell’area
archeologica dei Balzi Rossi, a poche centinaia di
metri dal confine con la Francia (Holt et al., 2019).
Insieme al vicino Riparo Mochi ha fornito
importanti testimonianze riguardanti uno dei
primi aspetti culturali del Paleolitico superiore
antico europeo, noto come Protoaurignaziano. I
livelli caratterizzati da questo orizzonte culturale
sono stratigraficamente soprapposti a quelli con
manufatti del Musteriano finale; nessuna industria
cosiddetta “di transizione” (castelperroniana o
uluzziana) è fino ad oggi nota in area ligure o nella
vicina Provenza (Negrino et al., 2018). L’unità che
ha restituito manufatti protoaurignaziani è stata
suddivisa in due sottounità (A1 e A2),
cronologicamente successive, e datate tra i 41 e i
36.500 anni calibrati da oggi. Oltre a migliaia di
manufatti litici e ad abbondante fauna lo scavo ha
portato in luce anche manufatti in osso ed
elementi decorativi, tra cui centinaia di conchiglie
forate.
I pezzi scagliati raccolti sono molto pochi e
costituiti da soli 12 esemplari, 5 provenienti da A1
e 7 da A2. Realizzati su scheggia o su blocchetto e
confezionati quasi esclusivamente in materia
prima locale, si caratterizzato per evidenti tracce
di percussione bipolare contrapposta e per una
gerarchizzazione dei due poli, l’uno definito
“piano”, poiché oggetto della percussione diretta
lanciata, l’altro definito “cuneo” poiché funzionale
ad una finalità di scalpello o appunto di cuneo. In
due esemplari, piatti e di ridotte dimensioni, i due
poli sembrano essere stati invertiti con
sovrapposizione delle tracce relative ai due
differenti contatti. Sono presenti sia scagliati su
scheggia corta e piatta, sia su scheggia allungata e
spessa, ma anche su blocchetto; in quest’ultimo
caso è più evidente la gerarchizzazione tra polo
oggetto della percussione e polo funzionale.
Questa prima osservazione induce a pensare,
come suggerito anche da alcune sperimentazioni
(Le Brun-Ricalens, 2006), che questi manufatti
fossero utilizzati quali strumenti intermedi in
azioni di fratturazione o di sfaldatura/sfibratura

di materiale osseo e vegetale. Solo uno studio
tecno-funzionale, che usufruisca di un’evidenza
archeologia più ampia, uno studio traceologico,
un’analisi della possibile presenza di residui e una
sperimentazione mirata potranno forse meglio
chiarirne il reale utilizzo.
FEW
BUT
TRUE:
PROTOAURIGNACIAN
SPLINTERED PIECES FROM RIPARO BOMBRINI
(VENTIMIGLIA, IMPERIA, ITALY) - Riparo
Bombrini is a site located in the Balzi Rossi
archaeological area, a few hundred metres from the
French border (Holt et al., 2019). Together with the
nearby Riparo Mochi, it has provided important
evidence concerning one of the earliest
manifestations of the Early Upper Palaeolithic in
Europe, known as Protoaurignacian. Levels
attributed to this ‘culture’ overlie stratigraphically
those with artefacts from the final Mousterian; no
so-called 'transitional' industry (Châtelperronian
or Uluzzian) is so far known in Liguria or in nearby
Provence (Negrino et al., 2018). At Bombrini, the
sedimentary unit that yielded Protoaurignacian
artefacts has been divided into two chronologically
successive subunits (A1 and A2, from top to bottom)
that date to between 41 and 36,500 calibrated
radiocarbon years BP. In addition to thousands of
lithic artefacts and abundant fauna, the excavation
also brought to light bone artefacts and decorative
objects, including hundreds of perforated shells.
The splintered pieces recovered in the
Protoaurignacian are very few and consist of only
12 specimens, 5 from Level A1 and 7 from Level A2.
Made on flakes or blocks and manufactured almost
exclusively from local raw material, they are
characterized by clear traces of opposing bipolar
percussion and by a hierarchy of the two poles: One
is defined as 'flat' because it is the object of direct
percussion, the other is defined as a 'wedge' because
it is used for chiselling or wedging purposes. In two
small and flat specimens, the two poles seem to have
been inverted with traces of the two different
contacts that overlap. Splintered pieces are also
documented both on a short and flat flake and on a
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long and thick flake, as well as on a small angular
block; in the latter case the hierarchy between the
percussion pole and the functional pole is more
evident.
This first observation leads us to propose, as
suggested by some experiments (Le Brun-Ricalens,
2006), that these artefacts were used as

intermediate
tools
in
fracturing
or
flaking/shredding of bone and plant material. Only
a techno-functional study drawing on a broader
range of archaeological data, on use-wear, on
residue analysis and on targeted experimentation
will be able to clarify their actual use.

Figura 1 - Riparo Bombrini. Pezzi scagliati dalle unità protoaurignaziane. La linea continua indica l’estremità con
tracce di percussione, i punti quella con funzione di scalpello o cuneo.
Figure 1 - Riparo Bombrini. Splintered pieces from the Protoaurignacian units. The solid line indicates the pole with
percussion marks, the dots the one with a possible use as a chisel or wedge.
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I manufatti litici “Scagliati” del Gravettiano a Noailles del Riparo Mochi
(Balzi Rossi, Ventimiglia).
I manufatti litici classificabili tipologicamente
come “pièces esquillées” o, in generale, “scagliati”
vennero descritti per la prima volta da Bardon e
Bouyssonie nel 1906 che già si chiedevano se “Cet
écaillement était-il vraiment un procédé spécial de
retaille ou bien le résultat d'une utilisation de pièces
déjà fabriques?” (Bardon & Bouyssonie, 1906, pp.
170). Attualmente gli scagliati sono riconosciuti
come “Pièce généralement rectangulaire ou carrée,
présentant sur les deux bouts, plus rarement sur les
quatre côtés, des esquillements parfois bifaciaux
obtenus par percussion violente” (de SonnevilleBordes & Perrot, 1956, pp. 552). Presenti in
numerosi siti preistorici in tutto il mondo e
attestati in diversi periodi cronologici, questi
manufatti sono stati oggetto di una discussione
volta a determinare le motivazioni tecniche,
funzionali se non culturali relative alla loro
utilizzazione e diffusione. Nel corso di più di un
secolo sono state avanzate diverse ipotesi
interpretative che possono essere riassunte in due
tesi principali: la prima interpreta gli scagliati
come cunei/scalpelli per la lavorazione di varie
tipologie di materiali; la seconda, come il risultato
dello sfruttamento di nuclei bipolari (percussione
su incudine). In questo lavoro gli autori
presentano i dati provenienti dallo studio degli
scagliati rinvenuti nell’Unità D – Gravettiano a
Noailles del Riparo Mochi (Balzi Rossi,
Ventimiglia), sito che conserva la sequenza
stratigrafica di riferimento sull’evoluzione cronoculturale del Paleolitico superiore dell’Italia
tirrenica. L’Unità D fu scavata dal 1938 fino al
1949 nella Trincea Centrale e nel 1959 nei Settori
Est e Ovest. In particolare, sono stati recuperati gli
scagliati segnalati da G. Laplace (1977) per la
Trincea Centrale e quelli più recentemente
riconosciuti da Santaniello e Grimaldi (2019) per
il Settore Est. Un approccio tecno-funzionale
(seguendo, tra altri, Boeda 2013) unito anche ad
una ricerca sperimentale permette una lettura del
campione archeologico fornendo lo spunto per
alcune considerazioni sull’interpretazione di una

delle categorie di manufatti litici più enigmatiche
della preistoria.
THE “SPLINTERED” STONE ARTEFACTS FROM
THE NOAILLIAN GRAVETTIAN AT THE RIPARO
MOCHI (BALZI ROSSI, VENTIMIGLIA) - The lithic
artifacts typologically classified as "pièces
esquillées" or, in general, "splintered pieces" were
first described by Bardon and Bouyssonie in 1906
questioning themselves if “Cet écaillement était-il
vraiment un procédé spécial de retaille ou bien le
résultat d'une utilisation de pièces déjà
fabriques ?” (Bardon & Bouyssonie, 1906, pp. 170);
they have been recently defined as "pièce
généralement rectangulaire ou carrée, présentant
sur les deux bouts, plus rarement sur les quatre
côtés, des esquillements parfois bifaciaux obtenus
par percussion violente" (from de SonnevilleBordes & Perrot, 1956, pp. 552). These artifacts found in numerous prehistoric sites around the
world and attested in several chronological periods
- have been the subject of a discussion aimed at
determining the technical, functional if not cultural
meanings related to their use and wide diffusion.
Over the course of more than a century, a wide
range of hypotheses have been advanced but they
can be summarized in two main theses: the first
interprets the splintered pieces as wedges / chisels
for processing various types of materials; the second
suggests they are the result of the exploitation of
bipolar cores (anvil percussion). In this research the
authors present the data coming from the study of
the splintered pieces found in Unit D - Noailles
Gravettian of Riparo Mochi (Balzi Rossi,
Ventimiglia), a site that preserves the chronocultural reference sequence for the Upper
Paleolithic of Tyrrhenian Italy. Unit D was
excavated from 1938 until 1949 in the Central
Trench and in 1959 in the East and West Sectors. In
particular, the splintered pieces reported by G.
Laplace (1977) for the Central Trench and those
more recently recognized by Santaniello and
Grimaldi (2019) for the East Sector are here
analysed.

38

INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, IX (2022)

A twofold approach based on techno-functional
approach (following Boeda 2013) and experimental
activities allows us to provide a new look on one of

the most enigmatic categories of prehistoric lithic
artifacts.
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La tecnica bipolare nel Mesolitico delle Porte di Ferro
La regione della gola delle Porte di Ferro e a valle
del fiume Danubio è ben nota grazie a più di 20 siti
datati alla fine del Paleolitico, al Mesolitico e al
Neolitico antico, c. 13000-5900 cal B.C. Le
industrie litiche scheggiate sono state pubblicate
dagli anni '80, trattando in singoli articoli gli
aspetti relativi alle materie prime, alla tecnologia
e alla tipologia. I ricercatori non hanno condotto
analisi tecno-tipologiche in rapporto alle materie
prime (ad eccezione del sito di Lepenski Vir,
Kozłowski & Kozłowski 1984) né delle analisi di
dettaglio delle tecniche di scheggiatura adottate.
La scheggiatura su incudine è stata accertata solo
attraverso i pezzi scagliati (fr. pièces esquillées,
eng. scaled pieces), mentre le schegge bipolari (fr.
esquilles, eng. splinters) non sono state separate
dalle schegge ottenute per percussione diretta.
Inoltre, i pezzi scagliati sono stati in alcuni casi
interpretati a priori e contati come nuclei in una
singola categoria. I pezzi in quarzite sono stati
analizzati
sommariamente
e
considerati
esclusivamente
per
il
ritocco,
mentre
l’attestazione della presenza della scheggiatura
bipolare è stata confermata solo attraverso
osservazioni estemporanee. In questo lavoro basato su un recente studio (Mitrović, 2018) presentiamo per la prima volta i dati morfometrici
e spaziali relativi alla tecnica bipolare su selce e
quarzite. I manufatti selezionati per le analisi
provengono da alcuni contesti (pavimenti di
abitazioni, focolari e strutture in pietra, e tombe)
dei siti di Lepenski Vir e Vlasac, datati al Mesolitico
finale.
Per quanto riguarda le industrie in selce (Fig. 1) e
quarzite, le percentuali di schegge bipolari e pezzi
scagliati sono molto simili per ciascuno degli strati
Vlasac I e Lepenski Vir I. Tuttavia, se la quarzite è
la materia prima predominante a Vlasac, a
Lepenski Vir prevale la selce. A seconda delle
dimensioni, i prodotti di scheggiatura bipolare si
presentano sotto forma di schegge, lame e lamelle.
La quantità di cortice e le dimensioni dei manufatti
in quarzite testimoniano l’adozione di questa
tecnica a Lepenski Vir nell’ambito dell'intera
catena operativa. All’interno dell’insieme dei

reperti selce, dominano quelli in selce grigia, sia
tra le schegge bipolari sia tra i pezzi scagliati, con
oltre il 60%. Di particolare interesse sono diversi
ciottoli di quarzite, spezzati a metà, con tracce di
percussione su incudine, rinvenuti in entrambi i
siti, solitamente interpretati come attestazioni
della pratica di scheggiatura da parte di
principianti.
Queste analisi rappresentano i primi passi per
mettere in luce le caratteristiche e l'importanza
della tecnica bipolare nei siti dell’area delle Porte
di Ferro. I risultati indicano la necessità di una
revisione integrale delle industrie al fine di
evidenziare tutte le caratteristiche particolari
della scheggiatura su incudine in una prospettiva
diacronica e spaziale dettagliata.
BIPOLAR TECHNIQUE IN THE IRON GATES
MESOLITHIC - The region of the Iron Gates gorge
and downstream the Danube River is well known for
more than 20 sites dated to the periods of the final
Paleolithic, Mesolithic, and Early Neolithic, c.
13000-5900 cal BC. The chipped stone collections
have been published from the 1980’s onward
regarding raw materials, technology, and typology
separately. Researchers did not conduct technotypological analyses depending on the raw
materials (except for the Lepenski Vir site,
Kozłowski & Kozłowski 1984) nor the analyses of
the knapping techniques. The knapping on the anvil
was ascertained only with splintered pieces (fr.
pièces esquillées), while the splinters (fr. esquilles)
were not segregated from flakes obtained by direct
percussion. In addition, splintered pieces were in
some instances a priori interpreted and counted as
cores in a single category. Quartzite pieces were
reported in sum and considered exclusively for the
retouch, while the bipolar knapping was confirmed
only in random remarks. In this paper, we present
for the first time (based on a recent study, Mitrović
2018) morpho-metric and spatial data on the
bipolar technique applied to flint and quartzite. The
artifacts selected for the analyses originate from
closed units (house floors, stone hearths and
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structures, and graves) from the sites of Lepenski
Vir and Vlasac dated to the final Mesolithic.
As far as the collections of flint (Fig. 1) and quartzite
are concerned, the percentages of splinters and
splintered pieces are very similar for each in the
layers Vlasac I and Lepenski Vir I. However,
quartzite is the predominant raw material on
Vlasac while flint prevails on Lepenski Vir. The
bipolar knapping products are present as flakes,
blades, and bladelets according to the dimensions.
The amount of cortex and the dimensions of the
quartzite artifacts suggest the whole knapping
sequence at the Lepenski Vir. Gray flint dominates

among flint findings in both splinters and splintered
pieces categories, with more than 60%. Of
particular interest are several halved quartzite
pebbles with traces of knapping of anvil found at
both sites, usually interpreted as indicators of
beginner activities in knapping.
These analyses were the first steps to present
characteristics and the importance of the bipolar
technique in the Iron Gates. The results emphasize
the need for revisions of entire collections to
discover more exciting features of the knapping on
the anvil from a detailed diachronic and spatial
perspective.
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Figura 1 - Diagnostic categories of flint pieces from Vlasac I and Lepenski Vir I.
Figure 1 - Categorie tecnologiche dei manufatti in selce da Vlasac I e Lepenski Vir I.
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La scheggiatura bipolare su incudine nella preistoria anatolica - questioni tecnologiche e
terminologiche e il loro impatto sul contesto culturale-cronologico
Nella preistoria anatolica, ed in particolare
durante il Neolitico preceramico e ceramico,
diverse tecniche di produzione litica sono state
intensamente discusse. Questi aspetti sono legati a
tendenze tecnologiche, alle reti di scambio, al
trasferimento di know-how e conoscenze, alla
diffusione di innovazioni e alla transizione dalla
caccia e raccolta all'agricoltura. Indubbiamente,
c'è una forte tradizione nel condurre studi
tecnologici completi, che pone gli studiosi che
lavorano sulla preistoria anatolica in una
posizione leader per quanto riguarda le analisi dei
manufatti in pietra scheggiata nell'Asia sudoccidentale. La tecnica bidirezionale, la naviforme,
e la pressione sono tra i tratti culturali più
rilevanti all'interno della tecnologia litica, e sono
stati utilizzati per investigare sviluppi regionali e
cambiamenti socioeconomici alle soglie del
sedentarismo durante l’inizio dell'Olocene, in
Anatolia così come nelle regioni limitrofe. In
aggiunta, i modelli di scambio dell’ossidiana sono
stati in genere studiati in stretta connessione con
la tecnologia, e come tali sono stati decisivi per
spiegare la differenza tra mobilità di comunità
preistoriche o dei soli oggetti.
Tuttavia, poco è stato fatto per quanto riguarda la
comprensione della scheggiatura su incudine in
questo contesto, così come nella differenziazione
tra nuclei e strumenti comunemente chiamati
“splintered pieces”. Al contrario, questi manufatti
si ritrovano frequentemente negli assemblaggi
pubblicati, dove sono semplicemente denominati
come
pièces
esquillées,
senza
ulteriori
determinazioni riguardanti il loro uso, oppure, al
contrario, sono inseriti nella categoria degli
utensili usati a contatto con altri materiali con lo
scopo di separarlo/dividerlo. Solo rari esempi
riportano informazioni dettagliate sulla funzione
di tali oggetti, attraverso l'attuazione di studi
sperimentali e analisi delle micro-tracce d’uso
(e.g. Ataman, 1988).
Questo intervento mira a fornire una sintesi della
documentazione proveniente da diverse regioni
dell'Anatolia, concentrandosi sulla discussione

dei pièces esquillées nei contesti post-paleolitici, e
soprattutto neolitici, e la loro attribuzione al
gruppo dei nuclei o degli utensili tenendo conto
di analisi tipologiche, tecnologiche e funzionali. Il
dibattito sui nuclei bipolari e la scheggiatura su
incudine per le aree adiacenti, importante per
seguire il processo di neolitizzazione (Levante ed
Egeo ad esempio), verrà utilizzato come fonte di
informazioni
per
affrontare
questioni
terminologiche e metodologiche nell'area di
interesse. Infine, questo contributo presenterà
nuove collezioni ricche di ossidiana provenienti
da scavi e indagini nell'Anatolia occidentale,
centro-settentrionale e orientale, con l'obiettivo
di discutere la scheggiatura bipolare su incudine
come elemento insito nelle tecniche di
produzione litica del Neolitico in questa regione,
di seguire le loro potenziali implicazioni sulla
cronologia, e fare più luce su prospettive future
nello studio di nuovi problemi attraverso un
programma sperimentale e di tracce d’uso.
BIPOLAR KNAPPING ON ANVIL IN ANATOLIAN
PREHISTORY
–
TECHNOLOGICAL
AND
TERMINOLOGICAL ISSUES AND THEIR IMPACTS
ON THE CULTURAL-CHRONOLOGICAL CONTEXT
- In Anatolian prehistory, and in particular in the
Pre-Pottery and Pottery Neolithic, a range of lithic
production techniques have been intensively
discussed. These aspects are related to
technological trends, exchange networks, knowhow and knowledge transfer, spread of innovations
and transition from hunting-gathering to farming.
Undoubtedly, there is a strong tradition in
conducting comprehensive technological studies,
which places scholars working on Anatolian
prehistory in one of the leading positions
concerning chipped stone tool analyses in
Southwest Asia. Bidirectional, naviform, and
pressure techniques are amongst the most
remarkable cultural traits within lithic technology,
which have been used to address regional
developments and socio-economic changes at the
final turnout to sedentism in the beginning of
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Holocene, in Anatolia as well as in the
neighbouring regions. Moreover, patterns of
obsidian exchange were commonly studied in close
connection to technology and were as such decisive
to explain the difference between mobility of
prehistoric communities or objects solely.
However, there had been a minimal input
regarding the understanding of knapping on anvil
in this context, as well as regarding the
differentiation between cores and tools commonly
called “splintered pieces”. On the contrary, these
artefacts frequently take place in published
assemblages, where they are simply attributed to
pièces esquillées, without further determination
regarding their use, or are, on the other hand, put
into category of tools used in contact with other
materials with the purpose of separating/dividing
it. Only rare examples involve detailed information
concerning the function of such objects, by
implementing experimental studies and microwear analyses (e.g. Ataman, 1988).
This talk aims to provide a synthesis concerning
the evidence from different regions of Anatolia

focusing on the discussion of pièces esquillées in the
post-Paleolithic, and especially Neolithic contexts,
and their attribution to group of cores or tools
taking into account typological, technological and
functional analyses. The debate including bipolar
cores and knapping on anvil in other datasets from
adjacent areas, important to follow the process of
Neolithisation (Levant and Aegean for instance),
will be used as a source of information to approach
terminological and methodological issues in the
area of focus. Finally, this paper will outline new
collections rich in obsidian from excavations and
surveys in western, central-north and east
Anatolia, with the aim to discuss bipolar knapping
on anvil as inclusive element in the Neolithic
chipped stone production techniques in this region,
follow their potential implications on chronology
and shed more light on future perspectives in
investigating raising matters by an experimental
and use-wear programme.
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Il fine giustifica i mezzi. Pezzi scagliati e scheggiatura bipolare
nelle industrie neolitiche della Corsica
Tra le grandi isole del Mediterraneo occidentale, la
Corsica si caratterizza indubbiamente per la
scarsità di risorse litiche scheggiabili di buona
qualità.
A partire dal Neolitico, l’isola entra all’interno di
una rete di traffici e contatti a lungo raggio; ai
litotipi disponibili nell’isola si affiancano diverse
materie prime esogene lontane e fanno la loro
comparsa tecniche elaborate come la percussione
indiretta e la pressione (Costa, 2006).
Le industrie litiche neolitiche della Corsica
raramente sono state oggetto di dettagliati studi
tecno-economici. Scarsa attenzione è stata
riservata ai litotipi locali più scadenti, anche
quando questi costituiscono la maggior parte
dell’industria. L’interesse si è concentrato, in
genere, sulle materie prime importate, come selce
e ossidiana, sul riconoscimento della tecnica a
pressione e soprattutto sulle cuspidi di freccia,
considerate i principali indicatori cronologici
(Costa, 2006).
Un’analoga attenzione non è stata riservata invece
ai “pezzi scagliati”, nonostante essi siano una
presenza ricorrente all’interno delle industrie
litiche neolitiche della Corsica. Analizzati
esclusivamente dal punto di vista tipologico,
questi sono stati in genere conteggiati all’interno
dello strumentario (Tramoni et al., 2007;
Remincourt et al., 2016).
Nelle industrie dove i pezzi scagliati sono presenti,
anche la percussione bipolare è costantemente
attestata (seppur, spesso, solo sulla base dei
nuclei), connessa alla scheggiatura del quarzo e
della riolite (Bressy-Leandri et al., 2014; Lorenzi
et al., 2021; Remincourt et al., 2016) o per lo
sfruttamento residuale delle materie prime
esogene lontane di migliore qualità (Tramoni et
al., 2007).
Nella maggior parte dei lavori, pezzi scagliati e
débitage bipolare sono stati considerati come due
entità separate, ipotizzando tutt’al più che alcuni
residui di nucleo possano essere stati riciclati
come pezzi intermediari.

Alla luce di questi elementi, possiamo fare alcune
considerazioni sul tema dei “pezzi scagliati” delle
industrie del Neolitico corso.
Nelle industrie dell’isola, i manufatti ritoccati
rappresentano in genere una componente
piuttosto limitata dell’insieme litico (Costa, 2006).
Buona parte dei supporti introdotti o prodotti in
situ sembrerebbe dunque essere stata destinata
ad un utilizzo brut, sfruttando i margini taglienti
senza ulteriori modifiche. Interpretare i “pezzi
scagliati” come strumenti implicherebbe che in
molti casi questi sarebbero la categoria di
strumenti
largamente
più
rappresentata
all’interno dell’industria e ciò, in assenza di studi
traceologici a sostegno, è difficilmente
giustificabile.
Se l’utilizzo del quarzo e altri litotipi scadenti
come cunei/sgorbie è, almeno teoricamente,
plausibile, molto meno lo è quello di prodotti e
residui in materie prime di buona-ottima qualità.
Oltre alle ragioni di ordine economico, almeno per
l’ossidiana, sono anche le caratteristiche fisiche
del litotipo stesso a rendere poco verosimile
l’impiego, anche opportunistico, di prodotti e
residui come pezzi intermediari.
Le evidenze che emergono delle industrie litiche
neolitiche della Corsica sembrano dunque
indicare che la maggior parte dei “pezzi scagliati”
debba essere interpretata come prodotti e residui
del débitage bipolare. All’interno di un débitage
generalmente molto intenso, questa tecnica
appare performante sia per la scheggiatura delle
materie prime più mediocri (in particolare il
quarzo), consentendo lo sfruttamento di blocchi e
ciottoli a prescindere da dimensioni, forma ed
eventuali difetti, sia per il débitage residuale dei
litotipi di migliore qualità (compresa l’ossidiana),
massimizzando la produzione di supporti dotati di
almeno un margine tagliente.
Solo la piena comprensione del peso della
componente connessa alla percussione bipolare e non il suo semplice riconoscimento - potrà
permettere di cogliere a pieno gli obiettivi del
débitage e le strategie di sussistenza dei gruppi
neolitici della Corsica.
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In the light of these elements, we can make some
considerations on the theme of "scaled pieces" of the
Corsican Neolithic industries.
In the industries of the island, retouched artifacts
generally represent a limited component of the
stone ensemble (Costa, 2006). A large part of the
supports introduced or produced in situ would
therefore seem to have been destined to be used,
exploiting the cutting edges without further
modifications. Interpreting the "scaled pieces" as
tools would imply that in many cases these would be
the most represented type of tools in the industry.
This, in the absence of supporting traceological
studies, is difficult to justify.
If the use of quartz and other poor lithotypes such
as wedges / gouges is plausible (at least
theoretically), much less so is that of products and
residues in good-excellent quality raw materials. In
addition to the economic reasons, at least for
obsidian, it is also the physical characteristics of the
lithotype itself that make unlikely the use of
products and residues as intermediary pieces.
Based on the evidence, most of the "scaled pieces" of
the Corsican Neolithic lithic industries seem to be
interpretable as products and residues of bipolar
knapping. Within a very intense exploitation, this
technique appears to be performing both for the
knapping of the most mediocre raw materials
(quartz in particular), regardless of size, shape, and
defects, both for the residual exploitation of the best
quality lithotypes (including obsidian), maximizing
the production of supports with at least one cutting
edge.
Only the effective knowledge of the importance of
bipolar percussion - and not its simple recognition will be able to fully reconstruct the knapping
objectives and the subsistence strategies of the
Corsican Neolithic groups.

THE ENDS JUSTIFY THE MEANS. SCALED PIECES
AND BIPOLAR KNAPPING IN THE CORSICAN
NEOLITHIC INDUSTRIES - Among the large islands
of the western Mediterranean, Corsica is
undoubtedly characterized by the scarcity of good
quality knapped lithic resources.
Starting from the Neolithic, the Corsica entered
within a network of long-range traffic and contacts;
the lithotypes available on the island are joined by
various exogenous raw materials and elaborate
techniques such as indirect percussion and pressure
flaking (Costa, 2006) make their appearance.
The Neolithic lithic industries of Corsica have rarely
been the subject of detailed techno-economic
studies. Little attention has been given to the
poorest local lithotypes, even when these constitute
most of the industry. Interest has generally focused
on imported raw materials, such as flint and
obsidian, on the recognition of the pressure flaking
and especially on the arrowheads, considered the
main chronological indicators (Costa, 2006).
Similar attention was not given to the "scaled
pieces", even though they are a recurring presence
in the lithic industries of Corsica during the
Neolithic. Analyzed exclusively from a typological
point of view, they were generally counted within
tools (Tramoni et al., 2007; Remincourt et al., 2016).
Where scaled pieces are present, bipolar knapping
is also constantly attested (often only through the
cores), connected to the quartz and rhyolite
knapping (Bressy-Leandri et al., 2014, Lorenzi et al.,
2021, Remincourt et al., 2016) or for the residual
exploitation of better quality exogenous raw
materials (Tramoni et al., 2007).
In most studies, scaled pieces and bipolar knapping
were considered as two separate entities, assuming
at most that some core residues may have been
recycled as intermediate pieces.
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Figura 1 - “Pezzi scagliati” in quarzo (nn. 13), ossidiana (nn. 5-7) e riolite (nn. 8-9) delle
industrie neolitiche della Corsica: Strette (n.
1), Torre d’Aquila (n. 2), A Revellata (n. 3),
Tivulaghju (nn. 5-7), I Calanchi (nn. 8-9).
Nucleo
bipolare
in
ossidiana
da
Curacchiaghju (n. 4). Nuclei (nn. 10-11) e
prodotti della percussione bipolare su
incudine (nn. 12-14) in quarzo dal sito
neolitico di A Guaita. (nn. 1-4 rielaborati da
Costa, 2006; nn. 5-7 rielaborati da Tramoni et
alii, 2007; nn. 8-9 rielaborati da Remincourt
et al., 2016).
Figure 1 - “Scaled pieces” in quartz (nn. 1-3),
obsidian (nn. 5-7), and rhyolite (nn. 8-9) from
Corsican Neolithic Industries: Strette (n. 1),
Torre d’Aquila (n. 2), A Revellata (n. 3),
Tivulaghju (nn. 5-7), I Calanchi (nn. 8-9).
Obsidian bipolar core from Curacchiaghju (n.
4). Quartz bipolar cores (nn. 10-11) and
products (nn. 12-14) from the Neolithic site of
A Guaita. (nn. 1-4 reworked from Costa, 2006;
nn. 5-7 reworked from Tramoni et alii, 2007;
nn. 8-9 reworked from Remincourt et al.,
2016).
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La tecnica bipolare per la produzione di manufatti litici nell’abitato dell’età del bronzo di Coppa Nevigata
(Manfredonia, FG): tecnologia e intended use
Recenti studi sull’industria litica proveniente
dall’abitato fortificato dell’età del Bronzo di Coppa
Nevigata (es. Lucci et al., 2020) hanno contribuito
a ribaltare il paradigma secondo il qualequesta
classe di materiali, durante il periodo tardo della
Preistoria italiana, fosse stata progressivamente
abbandonata contestualmente all’incremento
dell’attività metallurgica. All’interno della
sequenza operativa per la realizzazione di
manufatti litici in questo abitato, la tecnica
bipolare sembra rivestire un ruolo significativo,
come indicato dalla presenza di numerosi
prodotti chiaramente connessi all’utilizzo della
percussione su incudine.
Il presente contributo vuole ricostruire le
dinamiche di produzione e sfruttamento dei
prodotti litici creati tramite tecnica bipolare
nell’abitato di Coppa Nevigata e le loro
trasformazioni su scala diacronica. La lunga
sequenza di occupazione dell’abitato, dal XVIII
all’VIII sec. a.C. (Cazzella et al., 2012), consente di
valutare la presenza di elementi costanti e di
trasformazioni a livello sia tecnologico che
funzionale.
Per questo specifico lavoro si è scelto di prendere
in considerazione i manufatti realizzati tramite
percussione su incudine provenienti da livelli
archeologici databili tra il XVII ed il XII sec. a.C.
(dal Protoappenninico al Subappenninico Recente).
La metodologia utilizzata per lo studio di questi
prodotti prevede tre principali livelli di analisi: il
primo, di carattere tecnologico(Tixier et al., 1980),
mira alla ricostruzione dell’intera sequenza
operativa associando il singolo manufatto a
ciascuna delle sue sei principali fasi
(approvvigionamento della materia prima,
preparazione del nucleo, produzione, uso,
abbandono e possibile riciclo). Il secondo consiste
nell’analisi morfo-funzionale (Boeda, 2013),
finalizzata alla comprensione del cosiddetto
“intended use” dei manufatti attraverso lo studio
macroscopico
delle
loro
caratteristiche
morfologiche. Infine, l’ultimo passaggio consiste
nella
sperimentazione,
già
rivelatasi
particolarmente informativa in studi pregressi
(Grimaldi et al., 2007). Questa prevede la
creazione di una collezione di confronto per

comprendere al meglio sia le modalità di creazione
sia le attività che potevano essere svolte
mediante l’uso di questi specifici manufatti.
I risultati di queste tre analisi congiunte hanno
corroborato l’ipotesi di una gestione della
materia prima (selce disponibile localmente
sotto forma di ciottoli) generalmente di tipo
expedient e rivolta alla produzione di schegge.
Inoltre, i prodotti della tecnica bipolare sono in
maggioranza ascrivibili da una parte alle fasi iniziali
della sequenza operativa, dall’altra a quellefinali. Le
ragioni sottese a tale pattern potrebbero essere
relative all’utilità della percussione su incudine
nel primo caso per l’apertura dei ciottoli e
l’inizializzazione dei supporti, nel secondo per
allungare il processo di scheggiatura, continuando
ad estrarre quante più schegge possibili prima
dell’esaurimento e conseguente abbandono
definitivo dei nuclei (Fig.1).
Risultati interessanti provengono anche dall’analisi
diacronica (Fig.2), che testimonia come l’utilizzo
della tecnica bipolare subisca un incremento
significativo durante il Bronzo Recente,
(Subappenninico: XIII-XII sec. a.C.), periodo in cui la
percussione su incudine è maggiormente attestata.
In conclusione, lo studio oggetto di questa
presentazione ha contribuito ad una più ampia
conoscenza della varietà di tecniche utilizzate a
Coppa Nevigata, dimostrando il mantenimento, da
parte degli individui appartenenti alla comunità,
del “know-how” e di capacità specifiche
legate alla scheggiatura.

BIPOLAR TECHNIQUE FOR THE PRODUCTION OF
LITHIC ARTEFACTS IN THE BRONZE AGE
SETTLEMENT
OF
COPPA
NEVIGATA
(MANFREDONIA, FG): TECHNOLOGY AND
INTENDED USE - Recent research on lithic
assemblages from the Bronze age fortified
settlement of Coppa Nevigata (e.g. Lucci et al.,
2020), contributed to redefine the paradigm of a
forgotten stone knapping expertise during the
Bronze age, due to the increasing production and
use of metal tools. The operational chain aimed at
the production of stone objects in this settlement
includes anvil percussion, operated to create a
number of items which clearly indicate the
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significance of the bipolar technique during the
knapping processes.
In this presentation I will discuss the dynamics of
production and use of lithic objects produced by
bipolar technique at Coppa Nevigata and their
transformations in diachronic sense. The long
occupation of the settlement, from 18th to 8th
century B.C. (Cazzella et al., 2012), allows to
evaluate the presence of modifications both in
technological and functional terms.
The artefacts created by anvil percussion studied in
this specific work are ascribable to archaeological
levels datable from 17th to 12th century B.C. (from
Protoappennine to Recent Subappennine phase).
The methodological approach used in this research
encompasses three main analytical steps: firstly, the
technological study (Tixier et al., 1980) aimed at
reconstructing the entire operational chain by
classifying the artifacts according to the six phases
of production and consumption (raw material
procurement, initialization of core, production, use,
abandonment and possible recycle).
Secondly, a morpho-functional analysis (Boeda,
2013) is adopted to comprehend the intended use of
those lithic artefacts: examining the morphological
features of the objects, the study will reveal their
possible function.
Finally, a comparative collection has been
experimentally created to understand the patterns
of production and use of those specific artifacts. As
past studies have demonstrated (e.g. Grimaldi et al.,
2007), the experimental approach has proven very
useful in addressing these issues.
The results of this research support the hypothesis
of a reduction process that, starting from the
procurement of raw material (flint pebbles largely
available in the proximity of the site) was chiefly
oriented towards an expedient production of flakes.
Moreover, the artefacts created by bipolar
percussion seem to belong mainly to both the initial
and final phases of the operational chain. Possible
reasons underlying this evidence are: 1) the extreme
efficacy of bipolar percussion during the
initialization of cores through the split of flint
pebbles; 2) the suitability of anvil percussion in
extending the knapping process, allowing to
produce as many flakes as possible, until the
ultimate abandonment of cores (Fig.1).
The diachronic analysis also provides interesting
results (Fig.2), highlighting how the use of bipolar
technique increases significantly in the 13th-12th
centuries BC (Subappennine phase), when the anvil
percussion is largely attested.

Finally, this study contributes to deepen the
knowledge of the lithic techniques used at Coppa
Nevigata, which point to the endurance over the
Bronze Age of both the know-how and specific skills
related to the knapping process.

Figura 1 - Esempio di nucleo bipolare dagli strati del
Subappenninico (XIII-XII sec. a.C.) di Coppa
Nevigata.
Figure 1 - Bipolar core from the Subappennine layers
(13th-12th centuries BC) at Coppa Nevigata.
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Figura 2 - Percentuale dei prodotti bipolari nelle varie fasi della sequenza operativa nei tre periodi presi in
considerazione.
Figure 2 - Percentage of bipolar products in the various phases of the operational chain per period.
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Archeologia dei Primati: analisi tecnologica su strumenti da percussione utilizzati da Sapajus
libidinosus, Ubajara National Park, (Brasile)

L’archeologia dei primati è un campo di ricerca di
recente affermazione che unisce l’archeologia e la
primatologia, occupandosi dei comportamenti che
prevedono l’utilizzo di strumenti nei primati non
umani attuali. In particolare, questa nuova disciplina
si serve, in contesti primatologici, di metodologie
desunte dal mondo dell’archeologia, tra cui lo scavo
e le indagini di superficie, lo studio delle materie
prime e lo studio delle tracce d’usura e dei residui
organici, al fine di comprendere le tecniche e le
abilità manipolative coinvolte nel comportamento
tecnologico (Carvalho & Almeida-Warren, 2019).
L’attenzione di questa nuova disciplina si è rivolta
all’attività di nut-cracking, che consiste nell’apertura
di noci incapsulate in aree definite “nut-cracking
sites”, caratterizzate dalla presenza di un’incudine e
da uno o più percussori litici, usati per consentire
l’apertura del frutto. Le attività di percussione
determinano la formazione di diverse tipologie di
tracce d’usura e di residui organici, visibili sia a
basso che ad alto ingrandimento grazie all’uso della
microscopia (ottica, digitale, elettronica a
scansione). Questo comportamento connesso all’uso
di utensili litici è stato osservato in diversi primati,
tra cui: scimpanzé (Pan troglodytes); macachi
(Macaca fascicularis) e scimmie cappuccine (genere
Sapajus e Cebus). Nel presente studio sono stati
analizzati 26 strumenti litici provenienti dal Parco
Nazionale di Ubajara (Ceará, Brasile), in cui vive il S.
libidinosus: 11 percussori (di cui 5 interi, 1 spaccato
a metà e 5 frammenti), e 15 schegge. Il campione è
stato sottoposto ad un’analisi volta a comprendere
l’effettivo utilizzo e le modalità d’uso di questi
strumenti; inoltre, si è cercato di comprendere se le
schegge provenissero da hammer o da anvil.
Nonostante gli strumenti siano stati raccolti da siti di
nut-cracking, non è stato osservato direttamente
nessun animale utilizzarli in quanto la popolazione
non è abituata alla presenza umana. L’integrazione
dell’analisi tecnologica con quella delle macro e
micro-tracce d’usura (pits, abrasioni, crack sui grani
di quarzo, politure e macro-negativi di scheggia), e
dei residui organici (amidi, fibre e tessuti vegetali,
fitoliti) ha permesso di rilevare che tutti gli oggetti
sono stati utilizzati per l’attività di nut-cracking e

dunque impiegati in attività di percussione lanciata
ripetuta; inoltre, per quanto riguarda la selezione
delle facce, sembra che i primati prediligano quelli
con la faccia piatta e larga, il che permetterebbe di
colpire la noce impedendole di scivolare
dall’incudine. Si è anche cercato di osservare se i S.
libidinosus abbiano effettuato una selezione della
materia prima degli hammer in base alla
disponibilità locale. I percussori analizzati sono tutti
in quarzite, la roccia più dura disponibile nel parco
di Ubajara, dunque più adatta all’attività di nut
cracking (come osservato anche a Fazenda Boa Vista
e Serra da Capivara National Park) (Visalberghi &
Fragaszy, 2013; Visalberghi et al., 2016). Per quanto
riguarda le schegge, l’analisi tecnologica ha
permesso di dimostrare una loro provenienza da
percussori e sarebbero il risultato degli impatti tra
questi e la superficie sottostante, che ne avrebbero
causato il distacco durante l’attività di cracking. Le
schegge mancano della maggior parte dei criteri
diagnostiche propri delle schegge archeologiche,
come: una scheggiatura controllata e concoidale,
produzione di bordi taglienti e affilati, distacchi di
più schegge da un singolo nucleo (Delagnes & Roche,
2005). Si può affermare che le schegge analizzate
sono state prodotte in maniera involontaria durante
l’attività di nut-cracking e, in base alle analisi dei
residui e tracce d’uso, non sono state utilizzate dai
primati non umani. Alcuni autori hanno suggerito
che una analoga produzione involontaria da parte
degli hominins possa essere stata il punto di
partenza per la successiva scheggiatura controllata
(McGrew et al., 2019).
PRIMATE
ARCHAEOLOGY:
TECHNOLOGICAL
ANALYSIS ON PERCUSSIVE TOOLS USED BY
SAPAJUS LIBIDINOSUS, UBAJARA NATIONAL PARK,
(BRAZIL) - Primate archaeology is a recently
established field of research that bridges archaeology
and primatology, focusing on tool-using behaviors in
modern non-human primates. This new discipline
applies several state-of-the-art archeological
methodologies in primatological contexts, including
excavation and surface investigations, the study of
raw materials to test for evidence of selectivity based
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on local availability, and the study of use-wear and
organic residues to understand the techniques and
skills involved in technological behavior (Carvalho &
Almeida-Warren, 2019). While analyzing both
perishable and non-perishable materials to
reconstruct activities invisible in the archaeological
record, this new discipline focuses on the activity of
nut-cracking, which consists in opening of
encapsulated nuts in so called "nut-cracking sites"
characterized by an anvil, on which the food is placed,
and by one or more hammers, with which the monkeys
try to open it. This behavior has been observed in
several primates, including chimpanzees (Pan
troglodytes), macaques (Macaca fascicularis aurea)
and capuchin monkeys (genus Sapajus and Cebus).
Precisely in relation to the latter, 26 instruments from
the Ubajara National Park (Ceará, Brazil), where
Sapajus libidinosus lives, were analyzed, including 11
hammers (5 whole, 1 half-fractured and 5 hammers
fragments), and 15 flakes. The sample was analyzed
with a technological and techno-functional approach
aimed at understanding the real use of these tools by
capuchin monkeys. They were collected during a
mapping of the nutcracking sites, and no S. libidinosus
was observed using them because the population was
not habituated to human presence. Furthermore, an
analysis of the flakes was carried out to understand if
they had a hammer or anvil origin based on their
technological characteristics. The integration of
technological observation, use-wear (i.e. pits,
abrasions, cracks on quartz grains, polish and
negatives of scars resulting from the impact), and
organic residues analysis (i.e. starch grains, fibers and

plant tissues, phytoliths) allowed us to assert the
following: all the hammers were used by capuchin
monkeys for nut-cracking activity and the intensity of
use was also defined; moreover, concerning the
selection of the faces of the hammers, it seems that
capuchins preferred those with a flat and large face,
which would allow them to hit the nut keeping it from
sliding off the anvil. An analysis was also made to
observe whether S. libidinosus selected the raw
material of the hammers based on local availability.
Those are quartzite, the hardest rock available in the
Ubajara Park, and therefore more suitable for nut
cracking (also observed in Fazenda Boa Vista and
Serra da Capivara National Park) (Visalberghi &
Fragaszy, 2013; Visalberghi et al., 2016). As for the
flakes, the technological analysis allowed us to
demonstrate they originated from hammers and were
the result of impacts between them and the underlying
surface, which would have caused their detachment
during the cracking activity. Finally, we tried to
compare these primatological flakes with the
archaeological ones, but this proved to be extremely
complex because the first ones lack most of the
diagnostic criteria of the second ones, like: a
controlled and conchoidal knapping, production of
sharp and cutting edges, detachment of more flakes
from a single core (Delagnes & Roche, 2005).
Furthermore, primatological flakes at Ubajara are
produced unintentionally during nut cracking activity
and are not used in any way by capuchins. However,
many scholars argue that these kinds of flakes may
have been the starting point for subsequent controlled
knapping (McGrew et al., 2019).

Figura 1 - Percussore fratturato a metà.
Figure 1 - Hammer half fractured
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Figura 2 - Faccia ventrale e faccia dorsale di scheggia analizzata.
Figure 2 - Ventral and dorsal faces of an example of an analyzed flake.
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