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Le conchiglie perforate aurignaziane della Grotta
di Fumane (VR)
Fabio GURIOLI*, Cristina CILLI**, Giacomo GIACOBINI**, Alberto BROGLIO*

Riassunto - Le conchiglie marine del deposito aurignaziano della Grotta di Fumane (Verona) rappresentano una delle collezioni più numerose e meglio conservate trovate in siti abitati dai primi uomini moderni. L’interesse dei cacciatori aurignaziani era rivolto verso specie con colorazioni vivaci come Homalopoma sanguineum, la più rappresentata all’interno dell’associazione; la raccolta è stata effettuata tra il detrito conchigliare presente lungo le spiagge. Le conchiglie, che in base alle datazioni radiometriche su tre campioni di specie diverse risultano contemporanee all’occupazione, rappresentano una testimonianza importante della malacofauna vivente nel Mediterraneo durante l’Interpleniglaciale würmiano, in una fase di relativa
trasgressione marina. L’approvvigionamento delle stesse può essere avvenuto mediante raccolta diretta oppure tramite una
rete di scambi tra gruppi diversi. La distribuzione spaziale delle conchiglie relativa alla più antica superficie abitata aurignaziana evidenzia la presenza di una riserva di conchiglie intere non forate nella zona orientale dell’atrio della grotta. I rimontaggi tra frammenti appartenenti al bivalve Glycymeris insubrica hanno permesso la ricostruzione di qualche esemplare
intero, offrendo indicazioni utili per una corretta lettura della serie stratigrafica. Alcune conchiglie forate recano sui margini
del foro tracce evidenti di abrasione e lucidatura, dovute allo scorrimento della conchiglia su cordame o laccio; si può perciò
affermare generalizzando che esse venissero impiegate con funzione di oggetti ornamentali, come pendagli singoli o elementi
di collana, di bracciale, di cavigliera o di cuffia.
Summary - Aurignacian perforated shells from the Fumane Cave (Verona).
Sea shells from the Aurignacian deposit of the Fumane Cave (Verona) represent one of the most abundant and best-preserved
collections found in sites inhabited by the first modern humans. The interest of the Aurignacian hunters was directed towards
brightly coloured species like Homalopoma sanguineum, the most represented shell of the assemblage; the harvesting was
made from the shell debris along the beaches.The shells, which were dated to the same period of the Aurignacian occupations on
the basis of radiometric measurements of three samples of different species, represent an important evidence of the malacofauna
living in the Mediterranean Sea during the würmian Interpleniglacial, during a phase of relative sea transgression.The shell supply
could have been made by direct harvesting or by a network of exchanges between different groups.The spatial distribution of the
shells in the most ancient Aurignacian living surface shows the existence of a cache of intact non-perforated shells in the Eastatrium area of the cave.The refitting of fragments of the bivalve Glycymeris insubrica allowed the reconstruction of some complete specimens, giving important indications for a correct interpretation of the stratigraphic levels. Some perforated shells show clear
traces of abrasion and polishing on the hole margins, due to the sliding of the shell on a cord or lace.We can thus assert in general,
that shells were used as ornaments,like single pendants or elements of necklaces,bracelets,ankle bracelets or caps.
Parole chiave - conchiglie marine, oggetti ornamentali,Aurignaziano
Key words - sea shells, ornaments,Aurignacian

Introduzione
L’insieme delle conchiglie proveniente dalla Grotta
di Fumane rappresenta uno fra i più importanti
complessi malacologici dell’Aurignaziano europeo;
infatti la grande abbondanza (722 esemplari marini
e 1 dulciacquicolo) e varietà di taxa sono una testimonianza concreta della forte importanza che tali
conchiglie assunsero, a fini non utilitaristici, tra i
primi gruppi di uomini moderni (Tab. 1, Fig. 1).
*
**

Questo dato è avvalorato anche dalla presenza nel
sito di altri oggetti ornamentali in materia dura animale (pendenti e manufatti di più difficile interpretazione) (CILLI 2002; BROGLIO et alii 2005) e di un
esemplare fossile di Rhynconella clesiana, probabilmente staccatosi dalla volta o dalle pareti della
grotta, il quale presenta sia sul lato dorsale che su
quello ventrale tracce legate ad una perforazione
antropica, che però non ha prodotto un foro passante

Dipartimento delle Risorse Naturali e Culturali, Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale, Università degli Studi di Torino

59

Fabio Gurioli, Cristina Cilli, Giacomo Giacobini, Alberto Broglio

Taxa
GASTROPODA
Gastropoda indet.
Patella cf. caerulea (Linnaeus,1758)
Diodora cf. graeca (Linnaeus,1758)
Trochidae gen. sp. indet.
Clanculus corallinus (Gmelin,1791)
Clanculus cf. corallinus (Gmelin, 1791)
Clanculus cruciatus (Linnaeus,1758)
Clanculus cf. cruciatus (Linnaeus,1758)
Clanculus jussieui (Payraudeau,1826)
Clanculus sp.
Calliostoma sp.
Gibbula adansonii (Payraudeau,1826)
Gibbula cf. richardi (Payraudeau,1826)
Gibbula cf. pennanti (Philippi,1846)
Gibbula cf. cineraria (Linnaeus,1758)
Gibbula sp.
Osilinus articulatus (Lamarck,1822)
Osilinus cf. articulatus (Lamarck,1822)
Jujubinus striatus (Linnaeus,1758)
Jujubinus cf. striatus (Linnaeus,1758)
Homalopoma sanguineum (Linnaeus,1758)
Tricolia cf. pullus (Linnaeus,1758)
Cerithium cf. vulgatum (Bruguière,1792)
Bittium cf. latreillii (Payraudeau,1826)
Bittium reticulatum (Da Costa,1778)
Littorina saxatilis (Olivi,1792)
Littorina cf. saxatilis (Olivi,1792)
Littorina obtusata (Linnaeus,1758)
Rissoa variabilis (Von Muehlfeldt,1824)
Rissoa cf. variabilis (Von Muehlfeldt,1824)
Aporrhais pespelecani (Linnaeus,1758)
Luria cf. lurida (Linnaeus,1758)
Luria sp.
Trivia arctica (Pulteney,1789)
Trivia pulex (Solander in J.E. Gray,1828)
Tectonatica filosa (Philippi,1845)
Euspira nitida (Donovan,1804)
Euspira sp.
Naticidae gen. sp. indet.
Cerithiopsis sp.
Epitonium commune (Lamarck,1822)
Muricidae gen. sp. indet.
Ocenebra erinaceus (Linnaeus,1758)
Ocinebrina edwardsii (Payraudeau,1826)
Pollia dorbignyi (Payraudeau,1826)
Pollia sp.
Nassarius cf.corniculus (Olivi,1792)
Nassarius circumcinctus (Adams A.,1852)
Nassarius costulatus cuvierii (Payraudeau,1826)
Nassarius incrassatus (Stroem,1768)
Nassarius mutabilis (Linnaeus,1758)
Nassarius reticulatus (Linnaeus,1758)
Cyclope neritea (Linnaeus,1758)
Cyclope cf. neritea (Linnaeus,1758)
Cyclope pellucida (Risso,1826)
Cyclope cf. pellucida (Risso,1826)
Cyclope sp.
Mitrella gervillii (Payraudeau,1826)
Mitra cf. cornicula (Linnaeus,1758)
Mangelia vauquelini (Payraudeau,1826)
Theodoxus cf. danubialis (Pfeiffer, 1828)
BIVALVIA
Glycymeris insubrica (Brocchi,1814)
Mytilus cf. galloprovincialis (Lamarck,1819)
Cardiidae gen. sp. indet.
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus,1758)
Cerastoderma glaucum (Poiret,1789)
Cerastoderma sp.
SCAPHOPODA
Dentalium cf. inaequicostatum (Dautzemberg,1891)
TOTALE
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Tab. 1 - Grotta di Fumane. Elenco delle conchiglie utilizzate come oggetti ornamentali (anni di scavo 1988-2002).
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TOT

1
723(278)

Le conchiglie perforate aurignaziane della Grotta di Fumane

Inoltre l’associazione malacologica di Fumane
ricopre un ruolo di notevole importanza in ambito
paleontologico, in quanto costituisce una testimonianza diretta della malacofauna vivente
nell’Interpleniglaciale würmiano, in una fase di
relativa trasgressione marina compresa tra due
forti regressioni. Dal punto di vista paleoecologico
i taxa trovati a Fumane rappresentano ambienti
diversi riferibili sia alle coste adriatiche che a quelle tirreniche. Inoltre la scelta dei materiali per
ragioni estetico-simboliche e tecnologiche fornisce
indicazioni di tipo socio-culturale (in relazione alle
possibilità di scambio), ma anche di tipo geografico, visto che questi gruppi distavano all’epoca circa
non meno di 100 km dal mare.
Il buono stato di conservazione delle conchiglie
marine di Fumane ha permesso di indagare sulle
loro modificazioni di superficie di natura antropica
attraverso analisi in microscopia elettronica a scansione (SEM) e quindi di giungere a interpretazioni
tecnologiche. Le caratteristiche biomeccaniche
(forma e spessore) delle conchiglie suggeriscono
differenti metodi di perforazione. La varietà di taxa
e le loro differenze di dimensione, spessore, robustezza e ornamentazione richiedono un adattamento da parte dell’uomo a manipolare in modo preciso tali reperti, in quanto la conchiglia è un supporto con caratteristiche architetturali e biomeccaniche che differiscono da un taxon all’altro.
La collezione malacologica
L’insieme delle conchiglie marine, alla fine della
campagna di scavo 2002, è formato da 722 esemplari, distribuiti all’interno di ogni unità stratigrafica
aurignaziana, in prevalenza integri e con colorazioni originarie (Tab. 1). L’esemplare frammentato del
genere Theodoxus, recante ancora parte di un foro
intenzionale situato vicino allo stoma, rappresenta
l’unico ritrovamento di conchiglie d’acqua dolce.
Complessivamente sono stati determinati 60 taxa,
di cui 53 appartenenti alla classe Gastropoda, 6 alla
classe Bivalvia e 1 alla classe Scaphopoda. I gasteropodi (N.Tot. 634) sono rappresentati da frammenti, alcuni classificati a livello di classe, altri di
famiglia; le specie sono 41. I bivalvi (N. Tot. 88)
sono rappresentati da 2 frammenti riferibili alla
famiglia Cardiidae e da 4 specie; gli scafopodi (N.
Tot. 1) da una sola specie.
La specie più comune, Homalopoma sanguineum,
di colore tipicamente rosso vivo, è presente con 260
esemplari, pari a circa il 36% dell’intera collezione.
La loro contemporaneità all’occupazione aurignaziana è stata stabilita sulla base di datazioni 14C con
metodo AMS di tre campioni rappresentativi, svolte presso la Woods Hole Oceanographic Institution
del Massachussetts: Nassarius circumcinctus

Fig. 1 - Grotta di Fumane, Aurignaziano. Conchiglie marine
appartenenti alle specie più frequenti. 1. Cyclope pellucida;
2. Cyclope neritea; 3. Jujubinus striatus; 4. Ocinebrina
edwardsii; 5. Luria cf. lurida; 6. Osilinus articulatus; 7.
Nassarius circumcinctus; 8. Nassarius incrassatus; 9.
Homalopoma sanguineum; 10. Clanculus corallinus; 11.
Aporrhais pespelecani; 12. Nassarius mutabilis; 13.
Glycymeris insubrica; 14. Dentalium inaequicostatum; 15.
Cerastoderma glaucum.

(USA2) OS-5871: 32.700±140 BP; Homalopoma
sanguineum (USA2) OS-5999: 32.000±90 BP;
Glycymeris insubrica (USD6) OS-5872: 37.100±240
BP (FIOCCHI 1996-1997).
Nel complesso, la maggiore frequenza di alcune
specie rispetto ad altre non rispecchia probabilmente le effettive proporzioni originarie di abbondanza dei taxa, ma è il risultato di una selezione
operata dall’uomo, in base a criteri puramente estetici. Il fatto che tutte le conchiglie abbiano pressoché le stesse dimensioni (inferiori a 4 cm) e non ne
sia segnalata nessuna che si discosti di molto dal
range standard è indice di classazione meccanica,
operata probabilmente dal moto ondoso; è quindi
logico pensare che le conchiglie siano state individuate e selezionate tra il detrito conchigliare presente lungo le spiagge.
Nell’insieme si può affermare che l’associazione di
Fumane non ha un unico substrato di appartenenza, ma è rappresentata in modo pressoché uguale
da esemplari che provengono sia da substrati mobili che duri. Un andamento di questo tipo rispecchia
un’ipotetica associazione di spiaggia, formatasi
comunemente in seguito ad eventi di tempeste e
mareggiate che accumulano a riva più specie provenienti da habitat differenti; questo dato va a supporto dell’ipotesi di raccolta degli esemplari tra il
detrito conchigliare.
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Tutte le specie ritrovate a Fumane sono ancora
oggi presenti nel Mediterraneo e, in alcune di esse,
gli esemplari presentano dimensioni maggiori
rispetto alle forme attuali; in alcuni casi (Cyclope
pellucida e Jujubinus striatus) si può addirittura
parlare di gigantismo (FIOCCHI 1994). Nassarius circumcinctus è attualmente segnalato esclusivamente
nel bacino orientale (coste del Libano, Egitto, ecc.)
ed è comunemente considerato una specie ad affinità “calda” (SABELLI, SPADA 1977); un suo recente
ritrovamento in associazione ad una fauna fredda
in sedimenti pleistocenici della Romagna (SAMI,
TAVIANI 1997; TAVIANI 2003) mostra che probabilmente questa specie si è adattata a condizioni termiche ben più rigide.
La distribuzione spaziale delle conchiglie nell’unità
stratigrafica A2 mostra una collocazione preferenziale all’interno della grotta, con ampie aree vuote
a ridosso delle pareti. Nella zona orientale dell’atrio della grotta si nota la presenza quasi esclusiva
di conchiglie intere e senza foro appartenenti, nella
quasi totalità (34 esemplari su 38), alla specie
Homalopoma sanguineum; la loro concentrazione
all’interno di due riquadri (di lato 33 cm) suggerisce l’esistenza di un’area adibita a riserva, dove
probabilmente era deposto un contenitore organico che le racchiudeva (BROGLIO et alii 2002). I bivalvi sono distribuiti principalmente nella zona atriale
della grotta; nonostante un alto tasso di frammentazione, il buono stato di conservazione delle
superfici di frattura e delle ornamentazioni, ha permesso in due casi di ricomporre conchiglie intere
appartenenti alla specie Glycymeris insubrica a
partire da numerosi frammenti (BROGLIO et alii
2005).
Sul totale della collezione, il 38,5% delle conchiglie
risulta forato, in particolare 218 esemplari presentano un solo foro e 60 hanno un doppio foro. Sulla
base delle categorie descritte da Y. TABORIN (1993),
sui gasteropodi, quando il foro è singolo si trova
generalmente in prossimità del labbro (E1 nel
genere Cyclope e tra E1c e E2 oppure in E2 negli
altri generi). Quando è presente anche un secondo
foro, quest’ultimo si trova sempre in posizione E3 o
E4. Nei bivalvi è presente un unico foro che è posizionato sempre sull’umbone (E1b).
Dal punto di vista morfologico sono stati osservati
due tipi di fori passanti (Fig. 2):
1) foro dal contorno perfettamente circolare;
2) foro dal contorno subcircolare e dal margine
irregolare.
Nel primo caso il foro è attribuibile all’azione di
predatori appartenenti alla classe Gastropoda o
Cephalopoda (ROBBA, OSTINELLI 1975). I fori da
predazione si presentano con scarsa frequenza (ad
oggi sono in totale 11) all’interno del record
62

archeologico della Grotta di Fumane: cinque di
loro si trovano su Nassarius mutabilis, tre su
Cyclope pellucida, uno su Nassarius circumcinctus,
uno su Clanculus jussieui e uno su Homalopoma
sanguineum. Sottoposti all’osservazione al SEM
questa tipologia di fori mostra evidenti strie concentriche.
All’interno della categoria dei fori dal contorno
subcircolare e dal margine irregolare rientra la
quasi totalità degli esemplari forati ritrovati nella
Grotta di Fumane; tre possono essere le cause di
perforazione:
• elevata energia idrodinamica;
• predazione da parte di crostacei decapodi (per
quanto riguarda i fori presenti nei gasteropodi);
• azione antropica.
In fondali soggetti a forti correnti, l’elevata energia
idrodinamica può causare impatti tra le conchiglie
e i clasti (frequente in substrati rocciosi) oppure
può essere le causa di un ripetuto trascinamento
delle stesse sul sedimento sottostante (comune in
substrati sabbiosi). Il saltellamento e gli urti ripetuti su fondali duri possono creare dei fori dal margine poligonale e se ripetuti e violenti possono causare la frammentazione della conchiglia.
La predazione da crostacei decapodi lascia fori dal
margine irregolare sulla conchiglia, dovuti al contatto delle chele col guscio, al fine di estrarre dai
bivalvi o dai gasteropodi le parti molli. Nei gasteropodi le lesioni sono generalmente localizzate nella
parte apicale o nell’ultimo giro (ROBBA, OSTINELLI
1975), mentre nei bivalvi si è soliti riscontrarle
lungo il margine ventrale, oppure possono attraversare l’intera valva.
In ultimo, anche l’uomo può provocare fori a contorno irregolare in seguito a pressione o a percussione. La pressione viene praticata su gusci con
parete sottile e con struttura poco compatta, dall’interno dello stoma verso l’esterno o viceversa.
Lo strumento da utilizzare (piccola punta in legno
duro o ricavata da palco di cervide, selce appuntita)
è in funzione della resistenza opposta dal guscio; il
foro è caratterizzato da un contorno irregolare di
forma generalmente poligonale. Il metodo probabilmente più usato è quello della percussione indiretta, ottenuta tenendo appoggiata ad un piano la
conchiglia mentre si colpisce con un percussore
un’estremità di un perforatore che ha l’altra estremità a contatto col guscio nel punto in cui lo si
intende rompere; con questa tecnica aumentano le
possibilità di rottura della conchiglia rispetto alla
pressione. Durante la sperimentazione sono stati
utilizzati percussori in legno di bosso, diafisi di osso
lungo, palco di cervide, ciottolo; il perforatore più
funzionale è una piccola scheggia appuntita di
selce, mentre strumenti meno duri possono essere
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Fig. 2 - Grotta di Fumane, Aurignaziano. Particolare di alcuni fori sulle conchiglie marine (a sinistra, immagini allo stereomicroscopio; a destra, immagini al SEM). 1-2. Foro prodotto da un predatore; 3-4. Foro prodotto per percussione; 5-6. Tentativo
di foro per sciage.

impiegati solamente in gusci con struttura poco
compatta e sottili. Anche in questo caso il foro
risulta con i margini irregolari; le sue dimensioni
possono riflettere la morfologia della punta del
perforatore se il foro non viene allargato in seguito
alla perforazione, con un gesto di rotazione.
Su un singolo esemplare di Luria cf. lurida è stata
osservata una traccia con morfologia allungata subrettilinea, la cui natura è sicuramente antropica,
ottenuta tramite sciage: questa tecnica si esplica
mediante uno strumento litico, il quale viene fatto
scorrere ripetutamente e in maniera alternata sulla
superficie della conchiglia, attraverso un movimento di “va e vieni”. Si crea in questo modo un solco
lungo e sottile, all’interno del quale si osservano al
SEM numerose strie secondarie (CILLI et alii 2000):
le strie tendono a divergere e ad allargarsi ad una
estremità del solco che corrisponde all’area di

entrata e di uscita dello strumento (FIOCCHI 1998).
Nell’unico esemplare con sciage ritrovata all’interno
della Grotta di Fumane (Fig. 2/5-6) la perforazione
non è stata portata a termine, probabilmente a causa
della rottura della conchiglia durante la lavorazione.
Inoltre, dall’osservazione microscopica dei margini
dei fori su circa il 67% dei gasteropodi è stato possibile identificare alcune zone debolmente levigate,
mentre su un ulteriore 11% una piccola porzione di
parete del foro risulta usurata (Fig. 3). Questi segni,
difficilmente visibili ad occhio nudo, risultano evidenti se sottoposti all’osservazione al SEM: nel
caso del bivalve Glycymeris insubrica (Fig. 3/1-3) lo
scorrimento ripetuto lungo la fibra animale o vegetale che lo sosteneva ha lasciato evidenti tracce di
lucidatura nell’umbone; inoltre ha cancellato una
piccola porzione di cerniera dove non sono più visi63
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Fig. 3 - Grotta di Fumane,Aurignaziano. Usure da utilizzo sui margini del foro delle conchiglie marine. 1. Glycymeris insubrica con
foro sull’umbone; 2. Particolare al SEM della cerniera di 1, dove non sono più visibili parte dei denti; 3. Particolare al SEM del foro
di 1, con margine superiore arrotondato; 4. Osilinus articulatus; 5. Particolare al SEM del foro di 4, arrotondato sul margine sinistro.

bili i denti e ha abraso la parete del foro che è rivolta
verso l’umbone. Anche alcuni gasteropodi (Osilinus
articulatus, Gibbula cineraria, Jujubinus striatus)
recano tracce di levigatura lungo la zona del margine
del foro che è rivolto verso l’apertura naturale della
conchiglia: dunque anche per questi esemplari è facile supporre una prolungata sospensione.
Le modalità di sospensione possono essere molteplici: a Fumane le evidenze archeologiche suggeriscono che le conchiglie marine venissero solitamente sospese facendo passare la fibra attraverso
l’apertura naturale della conchiglia e il foro prodotto accanto allo stoma; negli esemplari che presentano più di un foro nell’ultimo giro (solitamente in
Clanculus corallinus e Cyclope pellucida) la
sospensione poteva essere ottenuta facendo in
modo che la fibra passasse tra i due fori.
64

Discussione e conclusione
L’Aurignaziano compare in Europa come un fenomeno culturale esteso, che abbraccia l’Europa
media e meridionale da Est a Ovest: la grande
somiglianza delle industrie litiche, l’uso sistematico
degli strumenti ricavati dalle materie dure animali,
la comparsa delle prime raffigurazioni e l’impiego
di oggetti ornamentali hanno alla base un concetto
unico. Gli oggetti ornamentali (e più nello specifico
le conchiglie marine) probabilmente assumevano
in questo senso la stessa funzione per tutti i gruppi;
è possibile che la singola specie fosse un segno di
riconoscimento dell’individuo o del gruppo.
Per i primi uomini moderni arrivati in Europa le
conchiglie marine dovevano avere un significato
profondo e radicato nel passato, in quanto sono già
presenti nei livelli abitati di circa 100.000 anni fa

Le conchiglie perforate aurignaziane della Grotta di Fumane

nel Vicino Oriente; uno tra i bivalvi messo in luce a
Qafzeh, presenta sulla superficie interna una colorazione rossastra, dovuta ad ocra (BAR-YOSEF 2002;
SHEA 2003). Inoltre a Border Cave (Sudafrica) una
conchiglia perforata di Conus è stata ritrovata in
associazione ad una probabile sepoltura intenzionale
datata attorno a 105.000 BP e viene perciò interpretata come pendente (MCBREARTY, BROOKS 2000).
In Europa, i ritrovamenti di collezioni molto numerose e varie sono documentate in particolar modo
per i livelli attribuiti al Protoaurignaziano e
all’Aurignaziano antico (Grotta di Fumane, Riparo
Mochi, Krems-Hundssteig, Abri Rotschild), mentre
l’interesse sembra affievolirsi nelle fasi immediatamente successive, dove Y. TABORIN (1993) calcola per
i siti francesi una sostanziale riduzione nell’approvvigionamento e ipotizza in base al contenuto una probabile minore distanza percorsa per il loro recupero.
In Italia i principali giacimenti che hanno restituito
conchiglie marine in livelli aurignaziani sono, oltre
alla Grotta di Fumane, il Riparo Mochi (LAPLACE
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