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IN GROTTA CON
LA SORBONA
“Fare dell’archeologia” ha sempre avuto, come significato diffuso tra la gente, quello di
ricercare oggetti antichi per arricchire una propria collezione o per trarne guadagni. Il
tutto con quel fascino di mistero, di rischio e d’avventura insiti in quest’attività, ma con
danni spesso irreparabili per il patrimonio culturale.
La foto mostra due sub
della spedizione mentre
controllano il funzionamento di una sorbona
azionata da un loro collega sul fondo del lago.

Vi sono, però, alcune persone e organizzazioni private che da sempre collaborano in
completa sintonia e disinteressatamente con le autorità preposte alla tutela e allo studio
del patrimonio archeologico. In questo breve capitolo racconto le fasi di un difficile
lavoro di ricognizione subacquea che condussi nella Grotta Polesini, ben nota per aver
restituito importanti testimonianze del nostro passato, con alcuni amici del Gruppo
Archeologico Romano.
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Le immagini di queste pagine e il racconto costituiscono una documentazione di alcune fasi delle ricerche subacquee che nel 1971 condussi con il GAR
(Gruppo Archeologico Romano) nella
Grotta Polesini (Ponte Lucano, Tivoli).
La Grotta, sotto il profilo paletnologico,
è una delle più importanti d’Italia per
aver restituito numerosi reperti del Paleolitico Superiore e fossili pleistocenici,
ad opera del noto prof. A. M. Radmilli
che iniziò a studiarla nel 1952. Leggendo le sue pubblicazioni ebbi un quadro
esauriente degli elementi che ora favorirono, ora ostacolarono l’uso Grotta Polesini come rifugio naturale per l’uomo.
La successione stratigrafica da lui stabilita indicava una lunga continuità di
stanziamenti, interrotti da ripetute invasioni d’acqua provenienti dal vicino
fiume Aniene, con insolita presenza di
frammenti di ceramica databile all’età di
transizione bronzo-ferro: erano le suppellettili degli antenati dei primi Romani.
Appresi, così, che all’interno della grotta
vi era un profondo laghetto inesplora-

to. Decisi che sarebbe stato interessante
condurvi un’esplorazione speleosubacquea poiché vi era la possibilità di scoprire passaggi sommersi che avrebbero
potuto condurre ad altri ambienti dallo
sviluppo imprevedibile, e, forse, frequentati dall’uomo preistorico in un periodo di basso livello delle acque. Come
geologo, poi, erano sempre esperienze
molto interessanti.
Ritenni che sarebbe stato utile eseguire
anche dei carotaggi e dei saggi stratigrafici su porzioni del fondale e di rilevarne gli ambienti. Sapevo in partenza che
avrei trovato difficoltà d’ogni genere, ma
era mia consuetudine svolgere indagini
a tutto campo in luoghi inconsueti: queste, tuttavia, si presentavano come particolarmente gravose.
Ero da qualche tempo in contatto con
Emanuele Loret, valido subacqueo e
responsabile del settore subacqueo del
GAR. Emanuele si preoccupò di stabilire i contatti con le autorità e di trovare,
nell’ambito della sua organizzazione, le
persone adatte a quel genere di lavoro.
Le indagini archeologiche furono im-

La grotta Polesini si
trova alla base del rilievo collinare su cui
sorge Tivoli, sulla sponda destra del fiume
Aniene, presso il Ponte
Lucano. E’ costituita da
una parte esterna che
forma un riparo lungo
22 metri e largo 12. Gli
scavi stratigrafici condotti dal Prof. Radmilli
consentirono di riportare alla luce 30.000
strumenti di selce e
45.000 frammenti ossei
risalenti al tardo Paleolitico Superiore.
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Costruimmo una piccola sorbona da utilizzare per l’asportazione
graduale dei sedimenti
che ricoprivano il fondale del lago, un riquadro a paratie scomponibili in lamiera per
delimitare una zona di
scavo di un metro quadro e dei carotieri in
PVC per fare dei saggi
stratigrafici in varie
zone del fondale. I sub
si allenarono nel lago di
Bracciano a usare le attrezzature utilizzando
delle maschere oscurate, perché era scontato
il fatto che l’acqua del
laghetto sotterraneo si
sarebbe intorbidata in
pochi minuti.
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postate con appropriati criteri tecnici e
scientifici e la Soprintendenza alle Antichità del Lazio si dimostrò disponibile e
interessata, tanto che approvò subito il
programma che le sottoponemmo.
Costruimmo una piccola sorbona, ossia
una semplice pompa aspirante azionata
dall’aria compressa, usata di frequente
negli scavi archeologici subacquei: l’avremmo utilizzata per l’asportazione
graduale dei sedimenti. Realizzammo,
inoltre, un riquadro a paratie scomponibili in lamiera per delimitare una zona
di scavo di un metro quadro e dei carotieri in PVC per fare dei saggi stratigrafici in varie zone del fondale.
Collaudammo le attrezzature in acque
lacustri e ci allenammo ad usarle con le
maschere oscurate, perché era scontato
il fatto che l’acqua del laghetto si sarebbe
intorbidata in pochi minuti. Poi demmo
inizio ai lavori.
Il laghetto sotterraneo era poco distante
dall’ingresso della grotta e vi si accedeva tramite un ripido cunicolo d’accesso stretto e fangoso. Scesi per primo

in acqua e m’immersi con tutti gli accorgimenti necessari a un’esplorazione
speleologica, ma non trovai alcuna prosecuzione sommersa. Questa constatazione era già un primo risultato. In una
fase successiva dei lavori eseguimmo
il rilevamento della cavità sommersa e
un’accurata ispezione del fondale. Seguì
l’esecuzione d’alcune carote nei sedimenti e poi un saggio di scavo all’interno del riquadro metallico.
Sotto un primo strato di limo finissimo e un secondo di fango granuloso spessi complessivamente trentacinque
centimetri ma risultati del tutto sterili
- trovammo finalmente uno strato archeologico con numerosi importanti
frammenti di materiale ceramico. Evidentemente anche questo tratto interno
della grotta era stato frequentato dagli
uomini della preistoria che vi si recavano, probabilmente, per approvvigionarsi d’acqua. Erano certamente dei pastori,
come provavano i frammenti di bollitoi
per il latte rinvenuti.
Terminati i lavori di campagna, i restau-
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ratori del GAR eseguirono un’accurata
cernita e catalogazione dei reperti che
poi consegnarono alla Soprintendenza
assieme ad un’ampia documentazione
dei lavori svolti.
L’aver provato che sul fondo c’era un
consistente strato archeologico, poteva
significare la possibilità di rinvenire importanti reperti in buono stato di conservazione e non rimaneggiati dai frequentatori succedutisi nel tempo. Ora
toccava agli archeologi valutare se era il
caso di proseguire i lavori, magari prosciugando la cavità sommersa con delle

pompe, o di lasciare questo compito a
un’altra generazione di studiosi.
L’importanza dei risultati conseguiti e
l’apprezzamento della Soprintendenza
ci gratificò. A questo si aggiunse che
probabilmente si trattò del primo esempio d’indagini archeologiche subacquee
eseguite in una grotta sommersa. Ebbi
anche modo di apprezzare e conoscere meglio dei validissimi collaboratori;
tra loro, in particolare, Emanuele Loret e
Giampaolo Buonfiglio con i quali, da lì a
poco, avrei condotto lavori molto importanti nei laghi di Martignano e Mezzano.

Per immergersi nel
laghetto della Grotta
Polesini i sub dovettero
scivolare in acqua da
uno scomodo e stretto
budello fangoso. Il sub
nella foto è Emanuele
Loret.

Ricordo con piacere i nomi di quanti parteciparono ai lavori nella Grotta Polesini: Edoardo Baiocchini, Giampaolo Buonfiglio, Fabio Castagna, Geom. Giulio Libera, Emanuele
Loret, Michela Manzi, dott. Paolo Picozzi, Riccardo Reale, Mimmo Valle.
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Lo scafo stratigrafico subacqueo fu eseguito sotto la verticale del foro nella roccia da dove è stata
eseguita la foto. A destra, in alto: un sub controlla il funzionamento della sorbona: si tratta di una
semplice pompa aspirante azionata dall’aria compressa, usata di frequente negli scavi archeologici
subacquei. A destra: tre membri del Gruppo Archeologico Romano intenti a inventariare il materiale archeologico prelevato dallo scavo subacqueo.
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GLI SCAVI DI RADMILLI
Con questa grotta, abitata per lungo tempo, ma saltuariamente, a partire da circa
12.000 anni fa, inizia la storia di Tivoli.
Anche se non mancano documenti di
vita risalenti ad età antecedenti (paleolitico medio soprattutto), è proprio con
i reperti rinvenuti dal Radmilli che gli
archeologi sono soliti iniziare a raccontare la straordinaria storia del territorio
tiburtino; gli scavi hanno permesso di riportare alla luce 30.000 strumenti di selce e 45.000 frammenti ossei, di cui due
appartenenti a un cervo.
La tecnica degli utensili di selce permette
di datare i reperti al tardo paleolitico superiore; le specie animali consentono di
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suddividere il lungo periodo di frequentazione della grotta da parte dell’uomo in
tre sotto periodi caratterizzati rispettivamente: dal clima continentale, durante il
quale boscaglie e praterie furono abitate
da cervi, caprioli, marmotte e stambecchi; dal clima oceanico, caratterizzato dal paesaggio a foresta, favorevole ai
cinghiali ed agli equini; infine di nuovo
dal clima continentale che riportò nelle
nostre zone gli animali appartenenti alle
specie “fredde”.
La grotta Polesini si trova sulla sponda
destra dell’Aniene presso il Ponte Lucano
ed è stata parzialmente scavata nel 1953
dall’archeologo A. M. Radmilli che rinvenne, insieme a vario materiale litico e
osseo, un ciottolo calcareo su cui appare

il graffito di un lupo, oggi conservato nel
museo L. Pigorini di Roma.
La Grotta è costituita da un riparo esterno lungo circa 22 metri e largo circa 12
metri; da qui inizia un corridoio che conduce ad una saletta che dà accesso a un
piccola lago profondo, in alcuni punti, 5
metri.
L’area in cui si trova la grotta doveva essere molto appetibile per la presenza di
selvaggina, di acqua e di bacche, per cui
era il luogo ideale per gli uomini paleoli-

tici che provenivano dall’interno della Sabina, dalla lontana Marsica, dall’Abruzzo
e seguendo un sentiero preistorico (divenuto poi la via Valeria) e attraversando
l’Aniene nel punto facilmente guadabile
(l’Acquoria), essi potevano raggiungere
la pianura, insediandosi poi nei vari antri di Ponte Lucano, di Montecelio e nelle
zone collinari situate vicino le paludi di
Bagni di Tivoli. (Brano con modifiche
tratto da http://www.tibursuperbum.it/
ita/storia/GrottaPolesini.tm)
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un grande complesso di grotte sottomarine a Capo Caccia (Alghero, Sassari). Mi recai sul
posto per esaminarle e studiarle. (1968-1970)
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