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La caccia al cervo in un sito dell’Età del Bronzo: Il Villaggio delle Macine (lago di Albano,
Roma)
Red deer hunting in a Bronze age settlement: the Village of Le Macine (lago di Albano, Roma)
Riassunto - Il villaggio palafitticolo dell’età del Bronzo medio delle Macine si trova lungo la riva NO del lago vulcanico di Albano, a
sud di Roma ed è ora parzialmente emerso in seguito ad un arretramento delle acque.
L’area scavata dell’insediamento ha evidenziato un’alternanza di piani “suborizzontali”, caratterizzati da una notevole dispersione di
materiale archeologico (ceramica, abbondante fauna, concotto), tracce di focolari ed elementi strutturali lignei. I dati paleobotanici
preliminari indicano una situazione a clima temperato dove sono presenti il corniolo, la quercia, il sambuco ed il nocciolo.
L’analisi archeozoologica in questa prima fase di studio, ha interessato le UUSS 2, 6 e 9. La maggior parte dei reperti risultano in
buono stato di conservazione sia delle superfici sia della struttura ossea. Sono presenti vari taxa di mammiferi sia domestici che
selvatici. Tra gli animali domestici prevalgono ovicaprini e maiale mentre tra i selvatici è documentata la presenza del cervo, del
capriolo e di alcuni carnivori. Un aspetto interessante di questo campione è l’importanza che assume la caccia al cervo, particolare
che fa dell’attività venatoria una risorsa integrativa importante per la popolazione del villaggio all’interno di un’economia animale
basata sull’allevamento.
Summary - The middle Bronze age pile-dwelling settlement of Le Macine is located on the north-west shore of the volcanic lake of Albano,
south of Rome, and for now is partially emerged as a consequence of the water level drop in.
The excavated area of the settlement pointed out a series of sub-horizontal surfaces characterized by a remarkable dispersal of archaeological
material (pottery, abundant fauna, daub fragments), traces of hearths and wooden structural elements. The preliminary palaeobotanic data
showed an environment with a temperate climate where dogwood, oak, elder and hazelnut tree occurred.
The preliminary analysis of anima remains concerns the layers 2, 6 and 9 . Most of the finds appears in good state of preservation both on
their surfaces and bone structure. Several taxa of domestic and wild mammals were represented. Among domestic animals ovicaprids and
pig prevailed, while the presence of red deer, roe deer and some carnivores is documented among the wild species. An interesting aspect of this
sample is represented by the relevance of the red deer game, detail that makes the hunting an important additional activity for the occupiers
of the village as a support to husbandry.
Parole chiave: Archeozoologia, Età del Bronzo, villaggio palafitticolo, cervo, Italia.
Key words: Archaeozoology, Bronze-Age, Pile-dwelling, Red deer, Italy.

Introduzione
Tra il 2001 e il 2003 la linea di costa del lago Albano
si è drasticamente ritirata facendo emergere un’ampia
area coincidente col nucleo centrale del Villaggio delle
Macine. E’ stato così possibile effettuare una serie
di campagne di scavo che hanno permesso di valutare
l’effettiva estensione del sito, la profondità del deposito,
la successione stratigrafica ed il suo ambito cronologico.
Gli elementi strutturali rinvenuti (sono presenti circa
5000 teste di pali emergenti) permettono, inoltre, di
riconoscere in alcune aree diverse destinazioni funzionali,
collegabili sia alla distribuzione dei resti vegetali che
delle faune. Il Villaggio delle Macine è, quindi, un esteso
insediamento perilacustre che, in corrispondenza del
termine di una fase umida, ha intensamente occupato e

frequentato le rive settentrionali del lago Albano.
Alcuni elementi inquadrano le più antiche
frequentazioni del sito (US 50-86) tra una fase finale del
bronzo antico ed una iniziale del bronzo medio. Segue,
probabilmente in coincidenza della fine della fase umida
(USS 39-40), la prima effettiva occupazione dell’area
attestata inizialmente solo dalla presenza di elementi
vegetali, legno, fauna e scarsa ceramica. Successivamente
(US 30) si assiste ad un’ulteriore intensificazione di
utilizzo dell’area e ad una maggiore presenza di materiale
ceramico, fauna e semi, oltre ad elementi strutturali
(trave forata, concotti, area di combustione). A partire
da questo momento, si verifica un progressivo ritirarsi
delle acque del lago e un crescente consolidamento
d’occupazione dell’area. Questa fase è caratterizzata
inizialmente da due livelli con tracce evidenti di violenta
combustione (UUSS 11 e 10). Le ceramiche indicano
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tutte un inquadramento tra BA2 e BM1. Si afferma poi un
notevole utilizzo dell’area (UUSS 9 e 6) comprovato da
consistenti accumuli torbosi e da livelli di frequentazione
con materiale in associazione a strutture di combustione ed
elementi lignei. La quasi sovrapposizione delle zone d’uso
per strutture di combustione connesse alla preparazione
dei cibi, sembrerebbe confermare una continuità d’uso
dell’area. In questo livello si trovano essenzialmente
produzioni ceramiche che si collocano nell’ambito del
BM1. Nella US 6 sono state individuate due interessanti
zone combuste (una piastra di cottura e una struttura di
combustione) che sono probabilmente anche in relazione
tra loro. Infine, la US 2 e poi la US 1 (al di sotto delle pietre
della superficie), costituiscono le ultime frequentazioni
e attestano un uso dell’area in un momento di semiesposizione del piano, (ovvero in presenza di terreno non
completamente sommerso).
Materiali e metodo
L’analisi archeozoologica è stata condotta su tre delle
diverse unità stratigrafiche identificate nello scavo del
Villaggio delle Macine. Queste unità (UUSS 2, 6 e 9)
appartengono alla fase finale di frequentazione dell’abitato
caratterizzate da una importante presenza di materiale
faunistico, già oggetto di studi preliminari (Tagliacozzo
2002, 2006).
Lo stato fisico dei reperti riflette le condizioni del
deposito di provenienza, in ambiente acquatico e
sedimenti torbosi che favoriscono la conservazione del
materiale. Le ossa, apparentemente, si presentano poco
deteriorate ma mostrano i problemi dovuti al passaggio da
una giacitura in ambiente acquatico ad una in ambiente
aereo. La perdita dell’acqua provoca una diminuzione
di volume e/o una deformazione, a volte intensa,
del reperto, che oltre a fessurazioni e ad esfoliazioni
di diverso grado (Fig. 1) possono arrivare fino alla
completa frammentazione dell’osso (Cerilli et al. 2000).

Fig. 1. Alterazioni delle superfici ossee (fessurazioni ed esfoliazioni).

Queste alterazioni probabilmente hanno compromesso
il riconoscimento di altri tipi di modificazioni, sia di
origine antropica (strie di macellazione) sia naturali
(rosicchiature, erosioni fitochimiche, ecc.). Nonostante
i problemi di conservazione delle superfici, il campione
evidenzia una discreta integrità dei reperti e le ossa sono
poco fratturate.
Tra i diversi criteri di quantificazione sono stati utilizzati
il Numero dei Resti (NR) ed il Numero Minimo di
Individui (NMI). Questo ultimo è stato calcolato, per
ogni singolo livello, utilizzando il metodo proposto da
Bökönyi (1970). La distinzione tra pecora (Ovis aries)
e capra (Capra hircus) è stata operata seguendo i criteri
di Cornevin e Lesbre (1891), Boessneck (1969) e
Prummel e Frisch (1986). In mancanza di determinati
caratteri diagnostici, molti elementi sono stati inclusi
nella categoria generica “ovicaprino” (Ovis vel Capra). Gli
elementi indeterminati tassonomicamente sono stati divisi
per regione anatomica: craniale, assiale ed appendicolare
e rapportati, quando possibile, alla taglia degli animali,
intendendo con macromammifero gli animali delle
dimensioni del bue o cervo e con mesomammifero, quelli
delle dimensioni di ovicaprini, suini, cane o capriolo.
La stima dell’età è stata calcolata, per i mammiferi
domestici, in base a due criteri diversi: l’usura e la
sostituzione dentaria (Cornevin, Lesbre 1894; Payne
1973, 1987; Bull, Payne 1982) e la fusione epifisaria
dello scheletro appendicolare (Bruni, Zimmer 1951;
Silver 1969). Per i mammiferi selvatici come il capriolo
ed il cervo, sono stati applicati rispettivamente i criteri
di Tomé e Vigne (2003) e di Mariezkurrena (1983). I
reperti su industria in materia dura animale sono stati
orientati seguendo i criteri stabiliti da Camps-Fabrer e
Stodeur (1979) e per la loro definizione è stata adottata
la terminologia proposta da Camps-Fabrer et al. (1990) e
Averbouh et al. (1995).
Analisi dei reperti ossei faunistici
L’insieme faunistico è composto complessivamente
da 761 resti (Tab. 1), dei quali ne sono stati identificati
tassonomicamente 326 (pari a 42,8% del campione). Sono
documentati quasi esclusivamente resti di mammiferi, con
una prevalenza di quelli selvatici sui domestici (64,3% e
31,4% rispettivamente). Contrariamente a quello che ci si
aspetterebbe da un modello economico di un sito dell’età
del Bronzo, la componente domestica svolge un ruolo
“secondario” rispetto all’attività venatoria indirizzata,
quasi esclusivamente, verso il cervo. Nell’interpretazione
di questo campione, oltre ai rapporti tra i taxa domestici
economicamente più rappresentativi, sarà importante
confrontare sia le due strategie di sfruttamento (caccia e
allevamento) e sia, soprattutto, il modello di utilizzo della
specie più rappresentativa del sito: il cervo.
I resti indeterminati (Tab. 1) sono rappresentati
principalmente da frammenti assegnati a macro (34,5%)
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e mesomammiferi (26,5%). Il numero dei loro resti
riflette le proporzione degli elementi determinati con una
prevalenza delle specie di taglia grande. Predominano
nelle due categorie i frammenti appendicolari (perlopiù
diafisi di ossa lunghe), seguiti dai frammenti di vertebre
e costole e da più rare porzioni craniali. Da notare che
nello scheletro assiale, sia nei macromammiferi sia nei
mesomammiferi, prevalgono le vertebre (63,4% e 56%
rispettivamente) rispetto alle costole (36,5% e 44%). Le
piccole schegge indeterminate sono il 39,1%.
Le unità analizzate non presentano grosse divergenze
riguardo la composizione faunistica. Sono sempre presenti
tutti i taxa domestici, anche se con rapporti a volte molto
diversi, e la specie più rappresentata è sempre il cervo con
oltre la metà dei resti dell’intero campione.
L’US 2 è quella che presenta un maggior numero di resti
(347 resti) mentre le UUSS 6 e 9 sono numericamente
equilibrate (208 e 206 resti rispettivamente). Da notare
come l’US 2 è l’unica nella quale prevalgono nettamente
i resti indeterminati. Ciò può dipendere dal fatto che si
tratta del livello più superficiale, corrispondente ad un
momento di frequentazione meno intensa del abitato, e
quindi più esposto agli agenti ambientali che incidono
maggiormente sulla distruzione delle ossa.
US 2

Taxa
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Considerando complessivamente i rapporti tra i soli
taxa domestici economicamente più importanti si nota
la prevalenza degli ovicaprini (61,4% NR), nei quali sono
stati determinati sia pecora sia capra, che mostrano anche
un aumento percentuale tra l’US 9 e l’US 2. Seguono il
maiale (26,1%) e il bue (12,5%). Tra i domestici si nota
inoltre una importante presenza del cane che per numero
di resti (13,7%) e di individui (4) al Villaggio delle Macine
supera addirittura specie di interesse economico, quale il
bue.
Tra gli ovicaprini sono stati stimati complessivamente 12
individui, il 42% dei quali subadulti 3 dei quali giovanissimi
di meno di 6 mesi (Fig. 2). I dati riferiti agli individui
adulti, sia per quanto riguarda l’età (è stato possibile
stimarla solo per 3 individui: due di 2-3 anni ed uno di 4-6
anni) sia per l’assenza di caratteri discriminatori riguardo
il dimorfismo sessuale, non permettono di ipotizzare la
composizione dei greggi. Sono stati identificati almeno un
individuo di capra e tre di pecora, tutti adulti di età non
meglio definibile. L’età di abbattimento del maiale (Fig.
2) è indirizzata verso la categoria dei subadulti (62,5%
pari a 5 individui) e anche tra gli adulti venivano macellati
individui di età inferiore ai 4 anni. I dati forniti dai resti
di bue sono particolarmente scarsi. Sono presenti almeno
US 6

US 9

Totale

NR

%NR

NR

%NR

NR

%NR

NR

%NR

Cane - Canis familiaris

4

3,8

5

4,2

5

5

14

4,3

13,7

Maiale - Sus scrofa var. dom.

2

1,9

7

5,8

14

14

23

7,1

22,5

26,1

Bue - Bos taurus

6

5,7

3

2,5

2

2

11

3,4

10,8

12,5

3

1

1

1

0,3

1,0

1,1

1

Capra - Capra hircus

Totale mammiferi domestici

5

4,2

1

1

6

1,8

5,9

6,8

3

19

11

9,2

16

16

47

14,5

46,1

53,4

8

32

30,5

31

25,8

39

39

102

31,4

100

100

27

1

0,8

1

0,3

1

1

0,3

1

Orso - cfr Ursus arctos
1

1

Volpe - Vulpes vulpes

2

1,9

Tasso - Meles meles

1

1

2

1,9

Lupo - Canis lupus

2

Gatto selvatico - Felis silvestris
Cinghiale - Sus scrofa

4
8

20

Pecora - Ovis aries
Ovicaprino - Ovis vel Capra

NMI

% dom

3

2,5

2

4

1,2

2

1

0,3

1

1

1

1

0,3

1

5

5

10

3,1

6

Capriolo - Capreolus capreolus

2

1,9

4

3,3

6

6

12

3,7

5

Cervo - Cervus elaphus

57

54,3

75

62,5

46

46

178

54,8

19

1

1

1

0,3

1

Totale mammiferi selvatici

65

61,9

83

69,2

61

61

209

64,3

37

8

7,6

6

5

14

4,3

Totale mammiferi

105

100

120

100

100

100

325

100

1

0,8

1

0,3

1

Totale determinati

105

30,3

121

58,2

100

48,5

326

42,8

65

Lepre - Lepus europaeus
Sus sp.
Testuggine palustre - E. orbicularis
macromammifero craniale

5

2,1

6

6,9

2

1,9

13

3

macromammifero assiale

22

9,1

29

33,3

14

13,2

65

14,9

macromammifero appendicolare

48

19,8

16

18,4

mesomammifero craniale

8

7,5

72

16,6

3

2,8

3

0,7

mesomammifero assiale

27

11,2

10

11,5

15

14,2

52

12

mesomammifero appendicolare

37

15,3

5

5,7

18

17

60

13,8
39,1

schegge indeterminate

103

42,6

21

24,1

46

43,4

170

Totale indeterminati

242

100

87

100

106

100

435

100

Totale resti indeterminati

242

69,7

87

41,8

106

51,5

435

57,2

Totale complessivo

347

100

208

100

206

100

761

100

Tab. 1. Quantificazione in Numero di Resti - NR e Numero Minimo degli Individui - NMI nel Villaggio delle Macine.
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tre individui dei quali un giovane di età inferiore ai 2 anni,
un giovane-adulto tra i 18 e i 36 mesi e un adulto di età
indeterminabile.
Tenendo conto dei pochi dati relativi all’età, si
può ipotizzare che tutti i taxa sembrano sfruttati
principalmente per il consumo carneo (per il numero di
subadulti) anche se la presenza di adulti, ipoteticamente
potrebbe indicare altre alternative per lo sfruttamento dei
bovini e degli ovicaprini (prodotti secondari).
Il cane, di taglia media, è presente con almeno 3 individui
adulti e un giovane di età inferiore ai 9 mesi.
I mammiferi selvatici sono caratterizzati da un’importante
varietà di taxa (Tab. 1). Oltre alla lepre, sono rappresentati
sia grandi (orso e lupo) che piccoli carnivori (volpe, tasso
e gatto selvatico). Se si esclude la volpe, testimoniata da
due individui, le altre specie sono rappresentate tutte da
un solo individuo. Per quanto riguarda gli ungulati, oltre il
cervo, il quale verrà discusso nel paragrafo corrispondente,
le percentuale più alte di resti appartengono al cinghiale e
al capriolo. I dati relativi all’età di abbattimento di questi
ultimi mostrano la presenza sia di individui subadulti sia di
adulti. Per il capriolo sono stati stimati almeno 5 individui
dei quali uno tra i 7-8 mesi, un’altro di circa 14-15 mesi e
tre adulti. Per i cinghiali, invece, il rapporto tra le due classi
di età sono più equilibrate essendo presenti un individuo
giovane, due individui giovani-adulti e tre adulti, due dei
quali rappresentati da maschi (come indicano i canini).
E’ possibile ipotizzare quindi un’attività venatoria con
cattura più sistematica di cinghiali e caprioli, accompagnata
da quella occasionale dei carnivori (anche per la presenza
di tracce di macellazione su alcuni reperti) sia per le loro
pellicce che per difendere le greggi. E’ testimoniata la
presenza di testuggine palustre (Emys orbicularis), sebbene,
l’esiguità del campione (un frammento di piastrone) non
consente, al momento, l’attribuzione sicura ad una attività
di raccolta.
Considerazioni tafonomiche
I reperti osteologici del Villaggio delle Macine sono
caratterizzati, soprattutto, da una alterazione delle
loro superfici ma anche da una fratturazione non
particolarmente intensa. Il grado di frammentazione,
oltre che dal semplice rapporto tra i resti determinati ed
indeterminati (42,8% e 57,2% rispettivamente) è dato
anche dai rapporti tra le categorie stabilite per quest’ultimi.
É da notare come i resti assegnati ad una specifica regione
anatomica e ad una categoria dimensionale predominano
raggiungendo complessivamente 60,9% di questo gruppo.
Tra i resti appendicolari oltre alle schegge diafisiarie di
individui adulti sono rappresentati anche porzioni quasi
complete di arti d’individui giovanissimi o giovani per i
quali non è stato possibile risalire ad una determinazione
tassonomica. I resti indeterminabili sono particolarmente
numerosi nella fase finale della serie (US 2, circa 70%)
e questo è dovuto probabilmente al fatto che le ossa

Età bue (NMI 3)
4
3
2
1
0
GG

G

G-Ad

Ad I

Ad II

Ad
indet

Senile

Età maiale (NMI 8)
4
3
2
1
0
GG

G

G-AD

Ad I

Ad II

Senile

Età ovicaprini (NMI 12)
4
3
2
1
0
GG

G

G-Ad

Ad I

Ad II

Ad
indet

Senile

Fig. 2. Età e Numero Minimo degli Individui relativi ai principali taxa
domestici.

possono aver subito una maggiore azione distruttiva da
parte degli agenti naturali in un momento di progressivo
abbandono del villaggio.
Il limitato campione di fauna domestica non consente
di riconoscere specifiche attività legate al trattamento
delle carcasse nei singoli animali né di ipotizzare
eventuali modalità di distribuzione delle loro porzioni.
Sono presenti elementi di tutte le regioni anatomiche
ed è soltanto da segnalare la rarità dei frammenti assiali
(parzialmente rintracciabili però nella stessa categoria
tra gli indeterminati). Prevalgono i frammenti di vertebre
rispetto quelli delle coste (poche ma più integre) anche
per il fatto che le prime sembrano subire di più gli effetti
della macellazione (come vedrà meglio con il cervo). Le
tracce di manipolazione antropica (strie) sono presenti
solo su pochi elementi di maiale e bue e tutte riferibili alla
disarticolazione. Inoltre sono presenti porzioni sezionate
di vertebre lombari e cervicali che mostrano la divisione in
due mezzene della carcassa del maiale. Da sottolineare che
strie di disarticolazione sono state riscontrate sul margine
dell’acetabolo del bacino di un cane.
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Una specie di particolare interesse: il cervo
In tutte le unità stratigrafiche analizzate la metà dei
resti dei mammiferi determinati è rappresentata dal cervo
(US 2: 54,2%; US 6: 61,9%; US 9: 46%, Tab, 1). Nel
calcolo del numero minimo degli individui (7 nell’US 2,
7 nell’US 6 e 5 nell’US 9 per un totale complessivo 19,
Fig. 3) questa prevalenza appare però meno evidente. Il
profilo di mortalità riscontrato nel campione ha permesso
di ipotizzare un modello specifico nelle strategie di caccia
a questo cervide (Fig. 3). Il 64,5% degli individui sono
subadulti (età inferiore ai 3 anni) con una punta del 47,3%
di esemplari giovanissimi e giovani, quindi, cerbiatti fino
al primo anno di vita. I primi, minori di 5 mesi, sarebbero
stati cacciati tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Per
quanto riguarda gli adulti i dati non permettono valutare
una ipotetica scelta delle prede dal momento che tra gli
adulti sono presenti soltanto un individuo di età stimata tra
i 3-5 anni, uno tra 6-9 anni oltre ad un senile maggiore di 10
anni. Riguardo la taglia solo pochi sono i resti misurabili a
causa della maggioranza di elementi di individui immaturi.
Questo particolare ha limitato notevolmente anche
l’accertamento dei caratteri discriminanti del dimorfismo
sessuale. Comunque sono presenti frammenti di elementi
di grossa taglia probabilmente attribuibili a maschi.
La frequenza scheletrica (Tab. 2) è caratterizzata da
una prevalenza delle porzioni appendicolari (69,5%)
che evidenziano alcune differenze quantitative tra l’arto
anteriore ed il posteriore (22,4% e 35,9% rispettivamente).
Sono ben rappresentati sia i frammenti diafisari, isolati
o che conservano una delle epifisi (53,2%), sia le ossa
massicce di piccola taglia (46,7%) con l’assenza delle
sole vertebre caudali e dei malleolari, sesamoidi e falangi
rudimentali. Oltre ai frammenti diafisiari di individui
adulti si nota anche la presenza di diafisi di giovanissimigiovani che hanno avuto una maggiore sopravivenza
rispetto alle loro epifisi (porzioni spugnose più fragili
e maggiormente attaccate dai carnivori?). Lo scheletro
assiale è rappresentato, in particolare, dalle vertebre, con
un rapporto equilibrato tra cervicali, toraciche e lombari,
e più rare porzioni di sterno e coste. Della regione craniale
il dato più importante è la quasi totale assenza di palchi
(un solo frammento).
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Le alterazioni di origine antropica, fendenti e strie con
un netto predominio delle prime, integrano i dati che
emergono dalla rappresentatività scheletrica (Fig. 4).
Evidenze delle attività di macellazione sono presenti sulle
Cervus elaphus
Elemento
US 6

US 9

Tot.

palco

-

-

1

1

cranio

-

2

2

4

mascellare

-

-

-

-

dente sup.

4

-

1

5

mandibola

1

4

4

9

dente inf.

2

1

1

4

ioide

1

1

-

2

atlante

-

1

-

1

epistrofeo

1

1

1

3

v. cervicale

1

3

-

4

v. toracica

3

4

2

9

v. lombare

-

4

2

6

v. caudale

-
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Fig. 3. Età e Numero Minimo degli Individui relativi al cervo.
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Tab. 2. Distribuzione scheletrica del cervo.
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Fig. 4. Localizzazione delle tracce di macellazione osservate sulle ossa di cervo.

ossa del cranio, tronco ed arti. Piccole strie localizzate sul
condilo occipitale sono l’unica evidenza della separazione
del cranio del resto della carcassa. Le vertebre e lo sterno
sono sezionati longitudinalmente e per quanto riguarda
alcuni arti, sono presenti strie trasversali localizzate sulle
epifisi.
In base a questi dati, il modello di macellazione
osservato prevede: 1) la disarticolazione del cranio
dal resto dell’animale 2) la divisione in due mezzene
della carcassa e disarticolazione delle apofisi vertebrali
3) la disarticolazione delle ossa lunghe. Quest’ultima
operazione veniva a volte effettuata anche mediante
“mannaie” come mostrano i fendenti rinvenuti sulle
tuberosità del omero e del femore.
In sintesi la rappresentatività degli elementi scheletrici
e le tracce di macellazione consentono di riconoscere
specifiche attività legate al trattamento delle carcasse.
Più difficile stabilire se le carcasse dei singoli individui
venissero sempre introdotte intere o no nell’abitato
(anche tenendo presente che non è stata scavata la totalità
dell’insediamento). La composizione del campione, i
profili di età ed il modello di macellazione riconosciuto
rinforzano, comunque, il presupposto dell’arrivo al
villaggio delle prede integre. La quasi totale assenza di
palchi di cervo potrebbe essere imputabile ad una scelta
preferenziale nella strategia di caccia, caratterizzata dalla
cattura prevalente dei giovanissimi e giovani e delle
femmine adulte, che compongono i branchi unisessuali
nei cervi. E’ anche possibile che i palchi dei maschi cacciati
venissero rimossi già nei luoghi di abbattimento per essere

scambiati o introdotti in altre aree del villaggio quale
materia prima da lavorare (vedi industria su materia dura
animale). Certo è che, al momento, non è emerso alcun
deposito o area specifica con accumuli di questi elementi.
Industria su materia dura animale
La lavorazione dell’osso e del palco di cervo è
testimoniata dalla presenza di almeno tre reperti. Sono
presenti due elementi appuntiti (US 2) uno dei quali
completo. Si tratta di una doppia punta realizzata su
supporto diafisiario non determinabile che potrebbe
essere interpretata come un amo da pesca (Fig. 5, a)
(Cleyet-Merle 1990). L’altro è un frammento distale
realizzato su supporto diafisiario con sezione concavoconvessa di mammifero di taglia media (Fig. 5, b).
L’elemento più interessante è senza dubbio una punta di
freccia realizzata su estremità di palco di cervo a sezione
quadrata che presenta quattro alette sottili ed il fusto cavo
per l’immanicatura (Fig. 5, d). Quest’ultimo rinvenimento
assume particolare importanza in quanto un’altra punta di
freccia simile era già documentata precedentemente nei
livelli superficiali (Fig. 5, c). Quest’ultima, frammentaria,
è stata realizzata su palco di cervo e anch’essa presenta una
sezione quadrangolare e quattro alette. Non conserva il
fusto ed è caratterizzata da una doppia solcatura su due lati
del corpo ed una semplice sui rimanenti. Queste solcature
potrebbero essere pertinenti alla realizzazione delle alette
o testimoniare una decorazione del reperto. Tali oggetti
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faune selvatiche), orso e castoro. Per quanto riguarda il
componente domestico il bue è la specie prevalente.
Il Villaggio delle Macine sembra quindi un sito
specializzato nella caccia al cervo in un periodo dove
altri giacimenti dell’Italia centrale riflettono una più che
consolidata economia di allevamento. E’ possibile quindi
che il villaggio fosse inserito in un più ampio sistema
economico che comprendeva altri siti a carattere più
agricolo pastorale.
Ringraziamenti

Fig. 5. Industria in materia dura animale: A: doppia punta; B: frammento distale di elemento appuntito; C-D: punte di freccia.

presentano confronti con punte rinvenute nelle Terramare
emiliane (Provenzano 1997) e nel Veneto (Zuolo, Thun
Hohenstein 2010).
Conclusioni e confronti
In base ai dati disponibili, si possono trarre alcune
indicazioni di carattere economico. I reperti riflettono
una economia animale dove la forte incidenza dell’attività
venatoria al cervo fa della caccia una risorsa economica
fondamentale per la popolazione del villaggio nel
corso del bronzo medio. Questo modello economico
probabilmente è vincolato al territorio, caratterizzato
da un ambiente fortemente boschivo con limitate aree
utilizzabili come pascoli. Forme di produzione domestiche
con allevamento di ovicaprini e maiali e rari bovini sono
comunque praticate, anche se sembrano assumere un
ruolo “complementare”.
L’attività venatoria è attestata in altri giacimenti coevi
nell’Italia centrale (De Grossi Mazzorin 2001; Wilkens
1989, 1993) come a Narce (Barker 1976), Luni sul
Mignone (Gjevall 1967), Castiglione (Minniti com.
per.) o Mulino Rossi (De Grossi Mazzorin 1985) nei
quali, comunque, prevalgono le faune domestiche. Solo
nell’insediamento di Mulino Rossi, a Pitigliano (De
Grossi Mazzorin 1985) il cervo raggiunge percentuali del
34% del campione, nel quale, però, il bue è la specie più
rappresentata. Un caso molto simile a quello del Villaggio
delle Macine si verifica nel sito sloveno di Mali Otavnik
(Toškan 2008). Si tratta di un insediamento palafitticolo
localizzato su quella che era la riva di un lago e nel quale
la rappresentazione di resti di fauna selvatica (72%)
supera la metà del campione determinato (composto
però da appena 72 resti). Sono presenti i cervidi, con una
particolare abbondanza di cervo (68,5% del totale delle

Si ringrazia E. Cerilli per la prima determinazione
del campione proveniente delle campagne di scavo
2000/2001, F. Naccari del Laboratorio fotografico
della Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico
Etnografico L. Pigorini per le fotografie delle figure 1 e
4; A. Briotti e G. Tondini della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio per le fotografie della figura 5, A,
B e D, Borut Toškan per i suggerimenti bibliografici e
Claudia Minniti per i dati inediti del sito di Castiglione
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