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... preistorica finora sco-
nosciuta. Il ritrovamento
è stato compiuto grazie
alle attività del gruppo di
studio interdisciplinare
diretto da Felice Laroc-
ca, archeologo preistori-
co dell’università di Bari,
nell’ambito del nuovo
progetto di ricerca auto-
rizzato dalla Soprinten-
denza archeologia Belle
Arti e Paesaggio dell’Um-
bria e finanziato da Fon-
dazione Carit di Terni e
Comune di Avigliano

Umbro.
Archeologi e speleologi
del gruppo speleologico
Todi e del Crs Enzo de
Medici, stanno operan-
do all'interno della cavi-
tà da diverso tempo.
Altri reperti, fra quelli già
trovati in passato e quelli
emersi di recente, fanno
pensare che quell’area
un tempo fosse costante-
mente frequentata
dall’uomo, forse per sco-
pi culturali riferiti ad
aree di sepoltura. Recen-
temente nella sede della
Soprintendenza, sono
stati presentati i primi ri-
sultati del progetto di ri-
cerca speleo-archeologi-
ca avviato nel corso del
2019 nell’importante sito
sotterraneo umbro com-
presa la documentazio-
ne e lo studio prelimina-
re relativo all’area funera-
ria.
Le ricognizioni effettuate
nel contesto della realiz-
zazione di un nuovo rilie-
vo di precisione, hanno
permesso di ispezionare
a fondo un’area di rinve-
nimento di numerosi re-
sti ossei umani.
Un cranio inglobato alla
base di una possente sta-
lagmite, insieme ad altri
resti, è risultato essere
pertinente ad un giovane
di età compresa tra 6 e 12
anni. In una seconda
area, a circa 2 metri dalla
precedente, alla base di
un’ulteriore stalagmite

alta 75 centimetri, sono
state scoperte ulteriori
parti scheletriche, que-
sta volta pertinenti ad
una persona di età adul-

ta. “L’orizzonte cronolo-
gico di riferimento di tali
sepolture – spiega Carlo
Zoccoli del gruppo spe-
leologico di Todi - è chia-

ramente preistorico, co-
me si evince da alcuni
manufatti trovati in asso-
ciazione. Lungo una pro-
fonda frattura nella roc-

AVIGLIANO UMBRO

K Tutto ha inizio nel 1979 quan-
do alcuni giovani di Melezzole
guidati da Giorgio Paolo Panini
contattarono il gruppo speleolo-
gico Todi per effettuare una visi-
ta nella Grotta Bella di Santa Re-
stituta di Avigliano Umbro per
realizzare fotografie per unamo-
stra. Nel corso dell'escursione la
cavità, non ancora conosciuta,

fu scoperta dal gruppo che si ac-
corse di una serie di interessanti
potenzialità esplorative. Duran-
te la visita furono individuate, in-
fatti, diverse vie di possibile pro-
secuzione non esistenti sul rileva-
mento topografico del 1961 effet-
tuato dagli speleologi ternani.
Una prima esplorazione venne
effettuata sulla volta della gran-
de sala iniziale, dove era presen-
te, guardando dal basso, un’am-

pia condotta ascendente. “Rag-
giunta questa diramazione - spie-
ga Carlo Zoccoli. presidente del
gruppo speleologico di Todi -
non senza difficoltà, si poté con-
statare che dopo un breve percor-
so il camino si collegava nuova-
mente con la superficie. Tale
esplorazione permise di aggiun-
gere un nuovo elemento alla co-
noscenza della genesi della cavi-
tà. Nel 1979 venne avviata una

seconda esplorazione
effettuata, in particola-
re, nelle zone delle pa-
reti lasciate libere dagli
accumuli di crollo. Tali
ricognizioni conferma-
rono l’esistenza di am-

bienti esistenti a quote ancora
più profonde di quanto fino ad
allora noto. Tutto questo lavoro
esplorativo e di attenta osserva-
zione dei vuoti ipogei portò infi-
ne alla scoperta di importanti re-
sti umani, presenti in una zona
della grotta profonda e di diffici-
le accesso. Del ritrovamento fu
informata Eugenia Feruglio, di-
rettrice della Soprintendenza Ar-
cheologica dell'Umbria, a cui se-

guirono sistematiche ricognizio-
ni con il supporto tecnico del
Gruppo Speleologico Todi”. Tra
la prima esplorazione degli spe-
leologi ternani e la seconda del
Gruppo Speleologico Todi, negli
anni dal 1970 al '73, la Soprinten-

denza alle Antichità dell'Umbria
in collaborazione con l'Universi-
tà degli Studi di Milano, sotto la
direzione di Giampiero Guerre-
schi, svolse scavi archeologici.
Tali ricerche permisero di ricono-
scere fasi di frequentazione uma-

Nuove campagne di ricerca
Finanziato dalla Fondazione Carit
e dall’amministrazione comunale

Ritrovati antichi reperti
Si va dalla preistoria
fino alla dominazione romana

Il sito archeologico di Santa Restituta continua a regalare testimonianze
dell’età preistorica. Ultimo ritrovamento un’area funeraria nella Grotta Bella

Ad Avigliano Umbro
scoperto un cimitero

dell’uomo del Neolitico
Venuto alla luce un cranio inglobato in una stalagmite

attribuibile a un giovane di età compresa tra 6 e 12 anni
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A dare il via alle esplorazioni alcuni ragazzi di Melezzole e il gruppo speleologico di Todi

Una storia iniziata nel 1979 con la prima escursione
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cia si osserva infatti, com-
preso in una colata di cal-
cite, un piccolo vaso in
ceramica d’impasto prov-
visto di bugne,mentre di-
spersi al suolo, ad imme-
diato contatto con i resti
ossei, sono presenti ma-
nufatti litici quali belle la-
me in selce. A queste ulti-
me si aggiungono alcuni
punteruoli in osso, pro-
babilmente relativi all’ab-
bigliamento dei defunti
oppure ai sistemi di tra-
sporto dei corpi in quel
lontano distretto ipogeo
(sacchi-sudario in pel-
le?). Infine, resti di fauna
presenti in specifici luo-
ghi della Sala potrebbero
rimandare a doni o offer-
te connessi ai defunti. La
verifica attenta delle va-
rie zone della Sala dello
scheletro ha permesso
quindi di localizzare ulte-
riori aree con dispersio-
ne di resti umani, estese
su una superficie com-
plessiva di circa 11 metri
quadrati. Sebbene almo-
mento lo studio sia in
una fase del tutto prelimi-
nare, il contesto parreb-
be collocarsi in piena età
neolitica, agganciandosi
così alle prime presenze
individuate nella Sala
d’ingresso. Ulteriori, futu-
re ricerche consentiran-
no di indagare meglio il
contesto e di caratteriz-
zarlo conmaggiore preci-
sione in senso crono-cul-
turale”.
Si sta comunque conti-
nuando ad indagare ed il
comunedi AviglianoUm-

bro è soddisfatto dei risul-
tati ottenuti fino ad ora.
“I risultati ottenuti dalle
ricerche in Grotta Bella –
commenta il vicesindaco
di Avigliano Umbro, Da-
niele Marcelli - sono
straordinari e conferma-
no ancora una volta la
singolarità di questo sito
e l'importanza che po-
trebbe rappresentare per
tutto il territorio sia da
un punto di vista storico
- archeologico che da
quello turistico (nel pros-
simo futuro) . È per que-
sto che la nostra ammini-
strazione vuole continua-
re ad investire con forza
per la ricerca presentan-
do nuovi progetti, cofi-
nanziati dal Comune,
che speriamo vadano a
buon fine permettendoci
di andare avanti. Un gra-
zie al team guidato da Fe-
lice Larocca, al Gruppo
Speleologico Todi e alla
soprintendenza archeo-
logica per il lavoro appas-
sionato ed eccellente che
stanno facendo con i
mezzi, purtroppo limita-
ti, che abbiamo. Solo gra-
zie a loro abbiamo potu-
to portare alla luce que-
sti reperti che rappresen-
tano un unicum per l'Ita-
lia intera e che caratteriz-
zano ancora di più il no-
stro territorio come 'scri-
gno' custode di una me-
moria antica di popoli,
specie vegetali e animali
che qui si sono conserva-
timeglio di altrove”, con-
clude il vicesindacoMar-
celli.

na dall'età neolitica all'età roma-
na. Fra le testimonianze spiccano
una ricca serie di bronzi votivi,
raffiguranti figure schematiche
umane e animali. Si tratta di beni
artistici di largo consumo e con
molta probabilità realizzati

nell’area limitrofa all’antro della
grotta. I votivi di animali sono rea-
lizzati anch’essi in maniera sche-
matica. Da questa ripetitiva serie
spicca un bronzetto di dimensio-
ni superiori contraddistinto dal
corpo nudo, un grande elmo che,

da una lancia infilata nella mano
destra: il cosiddetto “Marte in as-
salto”. Un’altra classe di votivi at-
testata nella stipe è quella costitui-
ta da figurine umane in piombo,
per lo più femminili. Le prime fi-
gurine, femminili, vestono una tu-
nica ornata con incisioni a
zig-zag, le seconde, maschili, re-
stituiscono una figura da guerrie-
ro. “Abbiamo dunque a che fare
con offerte di elevato valore, - co-

come citato daDanielaMonacchi
in Nota sulla stipe votiva di Grot-
ta Bella (Terni), lasciano traspari-
re la devozione di una comunità
composita e articolata, con un si-
stema economico in cui l’alleva-
mento e la pastorizia dovevano
avere particolare rilevanza. Dalla
fine del IV secolo a.C., con il pro-
cesso di romanizzazione della re-
gione, compaiono ex-voto in ter-
racotta con la rappresentazione a

tutto tondo di votivi anatomici co-
me mammelle, piedi e il modelli-
no fittile di un edificio templare.
Il tempietto, decorato con rami di
felce, sembrerebbe rappresenta-
re un’abitazione che il dedicante
affida alla protezione divina. Que-
sto permette di comprendere co-
me la popolazione volle ricono-
scere nel Nume – purtroppo igno-
to – di cui la grotta era sede, una
divinità a carattere salutare, lega-

ta forse al culto delle
acque. Oltre alla cera-
mica a vernice nera, la
quale può essere riferi-
ta a una produzione lo-
cale, forse della zona
tuderte, non mancano

nella stipe ritrovamenti di altra ti-
pologia, come due statuette di of-
ferenti a testa con corona radiata,
mantello e patera. Per tutto il pri-
mo secolo a.C. si verifica un ab-
bandono della grotta per poi ri-
prendere la sua funzione cultuale
intorno al primo secolo d.C. sino
al IV-V sec. d.C. testimoniata dal-
la presenza dimonete tarde, cera-
miche fini da mensa e lucerne”.

Si.Ma.

Sepolture
Resti di fauna
rinvenuti
fanno pensare
a doni o offerte
connessi
ai defunti

Il vicesindaco
Marcelli:
“Straordinari
i risultati
dei progetti
che appoggiamo
fortemente”

Una lunga avventura La storia della Grotta Bella ha inizio nel 1979 quando
alcuni giovani di Melezzole guidati da Giorgio Paolo Panini contattarono

il gruppo speleologico Todi per effettuare una visita nella cavità di Santa Restituta

di Avigliano Umbro per realizzare fotografie per una mostra.

Numerosi i reperti ritrovati all’interno e risalenti a diverse epoche storiche

I protagonisti

Gli speleologi
tuderti in azione

Funzione di culto
E’ confermata da alcuni elementi
e si riferisce a diverse epoche

TODI

K E' il gruppo speleo-
logico di Todi che si
sta impegnando or-
mai da anni negli stu-
di della Grotta Bella di
Avigliano Umbro.
L'associazione è stata
fondata nel 1969 e
quindi da oltre cin-
quanta anni svolge la
sua attività di ricerca,
che si è poi specializza-
ta nello studio delle ca-
vità artificiali (Todisot-
terranea) e nella spe-
leosubacquea (Urban
Divers Todi).
Nei primi anni Settan-
ta partecipa alle esplo-
razioni della grotta di
Monte Cucco con il
gruppo speleologico
Cai di Perugia, in parti-
colare nei due campi
interni di tre e cinque
giorni nella regione
italiana.
Dal 1972 il campo di
azione è stato preva-
lentemente quello del-
le gole del Forello e
dell’altopiano di Titi-
gnano con la scoperta
di molte cavità apren-
tesi nel travertino.
Agli inizi degli anniOt-
tanta il gruppo ha av-
viato la collaborazio-
ne con gruppi speleo-
logici del sud ed in par-
ticolare con quelli ope-
ranti sul massiccio del
Pollino e nell’area del-
la necropoli di Pantali-
ca (Siracusa). Il grup-
po speleologico di To-
di è stato in Italia tra i
primi ad occuparsi del-
la ricerca speleologica
in cavità artificiali.
Al gruppo si deve l’or-
ganizzazione del pri-
mo convegnonaziona-
le e la messa a punto
di un metodo di inda-
gine poi adottato da di-
versi ricercatori. Sin
da subito infatti è sta-
to affiancato, alla ricer-
ca sul campo, lo stu-
dio del materiale ar-
chivistico.
Questomodus operan-
di ha dato ottimi risul-
tati, sfociati poi inmo-
stre e pubblicazioni.

Si. Ma.

Nella cavità Volontari al lavoro




