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UN PENDAGLIO IN STEATITE DALLA LOCALITÀ CERRETINA
(LA PUZZOLENTE – LIVORNO)

Il ritrovamento del pendaglio in steatite oggetto
della presente nota è avvenuto in località Cerretina
(La Puzzolente), alla periferia est-nord-est di Livorno, in un’area disboscata alla ﬁne degli anni Sessanta
del Novecento. Si tratta di un terreno pianeggiante
posto a quota m 28 s.l.m., composto da sabbie di
Ardenza del Pleistocene superiore1 (Fig. 1).
La località fu segnalata per la prima volta nel 1971,
per il ritrovamento di poche centinaia di manufatti
che vennero attribuiti ad una stazione del Paleolitico
superiore arcaico con presenza di strumenti di tipo
musteriano2. Successivamente sono state individuate
da parte dello scrivente cinque concentrazioni di materiali che hanno restituito oltre seimila manufatti inquadrabili nell’ambito del Paleolitico superiore arcaico
(Aurignaziano), nel Gravettiano e nell’Epigravettiano,
nel Neolitico antico e recente (Lagozza) e nell’Eneolitico (elementi litici tipo Rinaldone, reperti ceramici e
litici ben inquadrabili nel Campaniforme)3.
La raccolta di superﬁcie, eﬀettuata in modo
sistematico per oltre venti anni, ha consentito di
evidenziare tre aree con materiali di epoca postpaleolitica e due del Paleolitico superiore. Queste
concentrazioni sono rimaste ben visibili per alcuni
anni, subito dopo le prime arature eﬀettuate successivamente al disboscamento. In due di esse sono state
riconosciute sin dall’inizio mescolanze di industrie
del Pleistocene superiore con industrie oloceniche
ed identiﬁcate come siti pluristratiﬁcati.
La presenza di numerose macine, macinelli, elementi di falcetto, asce ed accette in pietra levigata,
di abbondanti frammenti ceramici (purtroppo mal
conservati) e l’estensione dell’area dei ritrovamenti,
hanno fatto ipotizzare la presenza di abitati composti
da più capanne, delle quali purtroppo ﬁnora non

Fig. 1 – Cerretina (La Puzzolente – Livorno): localizzazione
del sito.

sono state rinvenute strutture, anche perché l’Università di Pisa ha potuto eﬀettuare soltanto due limitati
saggi di scavo4 di pochi m² nell’area in oggetto, che si
estende per circa tre ettari. Solamente in uno di questi
saggi, a nord-ovest dell’area in esame, è stato messo in
luce un livello antropizzato dove è stato evidenziato
un focolare con pochi resti ceramici e scarsa industria
litica, mentre nell’altro saggio, eseguito in un punto
con notevole concentrazione di reperti di epoca
olocenica, non è emerso alcun livello archeologico
in posto, certamente distrutto dalle arature.
In un’area di circa m² 2400 a nord est della Cerretina sono stati recuperati oltre quattrocento manufatti con caratteristiche inquadrabili nel Gravettiano-Epigravettiano antico a foliati ed Epigravettiano
evoluto-ﬁnale, con industrie molto simili a quelle di
Gavorrano5, dove fra l’altro sono stati rinvenuti an-

* Conservatore Onorario, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno.
1
LAZZAROTTO et ALII, 1987.
2
BUONAFALCE et ALII, 1971.
3
SAMMARTINO, 1986; SAMMARTINO, 1990; SAMMARTINO, 1990a; SAMMARTINO, 1991-92; SAMMARTINO et ALII,
1991.
4
I saggi di scavo sono stati eﬀettuati nel 1992 dalla prof.sa Renata Grifoni Cremonesi.
5
BARTOLI et ALII, 1977; MARTINI, 1997.
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Fig. 3 – Il pendaglio con vista in varie norme.

Fig. 2 – Il pendaglio di Cerretina (La Puzzolente – Livorno).

che oggetti ornamentali in steatite. È da quest’ultima
zona che proviene il pendaglio in esame.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
Il reperto (Figg. 2-3) è stato ottenuto dalla lavorazione di un ciottolo di steatite di una varietà
comune sui Monti Livornesi e reperibile sotto forma
di piccoli ciottoli in particolare nelle alluvioni del
Rio Ardenza e del Rio Maggiore. Il manufatto è di
colore beige giallastro con varie tonalità e macchie
marroni; esso mostra una notevole patina ed un’alterazione molto profonda. La forma è biconica, con
la parte superiore schiacciata e quella inferiore molto
allungata. Nel punto di contatto fra i due “coni” è

stata ricavata una scanalatura che doveva servire da
alloggio ad una cordicella per la sospensione.
Il pendaglio misura mm 37 di lunghezza e mm
13,5 nel punto di massima larghezza; il cono superiore è alto mm 6 con base ∅ mm 13,5, mentre
quello inferiore è alto mm 30 con base ∅ mm 13,3.
La massima larghezza della scanalatura che divide i
due coni è di mm 1,3.
L’oggetto presenta, ad 1/3 dell’altezza, una scalﬁttura lineare di epoca recente, profonda circa mm
1,5. Altre due abrasioni, anch’esse nel cono inferiore,
risultano invece prodotte ab antiquo. Su tutto il
manufatto sono ancora osservabili, sotto forma di
striature, le tracce lasciate dallo strumento utilizzato
per la modellazione. Sul cono superiore le striature
sono brevi e disposte parallelamente o in modo
leggermente obliquo alla base del cono stesso. Sulla
parte inferiore del reperto si osservano alcune striature verticali parallele all’asse maggiore, procurate
nella prima fase di modellamento e successivamente
cancellate in parte da quelle lasciate dalla lavorazione
per la riﬁnitura; queste ultime sono composte da
fasci obliqui con varie inclinazioni, mai orizzontali.
Nella scanalatura fra i due coni si possono osservare
sottili incisioni che si sono conservate solo nella
parte più profonda, mentre nelle parti esterne la
superﬁcie è praticamente liscia per l’usura prodotta
dallo sfregamento con la cordicella di sospensione,
che doveva avere un diametro inferiore ai mm 2.
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CONSIDERAZIONI
Nella zona della Cerretina, come accennato, afﬁorano varie concentrazioni di manufatti, in alcuni
casi con commistioni di materiali di varie epoche.
Nell’area di rinvenimento del pendaglio sembra
invece che tale fenomeno si sia veriﬁcato soltanto
fra industrie del Paleolitico superiore; ﬁno a questo
momento, infatti, non vi sono stati raccolti materiali
più tardi.
I manufatti sono stati ottenuti per la maggior
parte da selce d’importazione di color arancio, rosata,
giallastra e bianca, di probabile provenienza dall’Appennino Marchigiano, ma anche in quarzite e diaspro.
L’industria raccolta mostra una laminarità molto
accentuata e fra gli strumenti, oltre ad un substrato
abbondante, sono presenti alcune decine di strumenti
a dorso anche di grandi dimensioni, prodotti quasi
sempre con tecnica bipolare, spesso con assottigliamento sia basale che apicale, quindi grattatoi frontali,
lunghi e corti su lama, punte e raschiatoi foliati a
faccia piana, troncature e bulini (assenti i Noailles) e
con caratteristiche che, come abbiamo già detto, ben
si inseriscono nelle tipologie del Gravettiano ﬁnale e
dell’Epigravettiano antico a foliati.
Da questa zona proviene anche un ciottoletto appiattito, sempre in steatite, che non mostra alcun tipo
di sagomatura, con le due superﬁci piane ricoperte
da numerose coppelle. È stato ricavato da un tipo di
steatite identico a quella del pendaglio conico, sia per
colore che per patina ed alterazione. Queste piccole
depressioni sembrano essere state procurate da colpi
inferti da un oggetto duro acuminato e non procurati
tramite pressione e rotazione di un perforatore6.
Da La Puzzolente, sempre in zona Cerretina,
provengono alcune centinaia di oggetti in steatite.
Qualcuno di questi manufatti è stato rinvenuto anche
alla periferia dell’area di distribuzione dei reperti gravetto-epigravettiani; fra questi è presente un ciottolo
non sagomato con numerose perforazioni passanti,
poco accurate e distribuite in modo casuale. La maggior parte di questi reperti è stata raccolta nell’area di
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concentrazione di materiali campaniformi. Si tratta
di grani di collana di forma cilindrica e discoidale
e di pendagli di forma allungata rettangolare e
trapezoidale, con lavorazione accurata sia nella forma
e nella levigatura che nella perforazione; tali elementi
ornamentali ben si inquadrano nelle produzioni del
Neolitico ﬁnale e dell’Età del rame7. Molti sono anche gli oggetti sagomati, interpretati come elementi
di collana e pendagli in fase di lavorazione8.
Trattandosi di una raccolta di superﬁcie, con la
presenza, anche se ad una certa distanza dal punto
del ritrovamento, di industrie oloceniche e di altri
oggetti in steatite, non c’è sicurezza sull’inquadramento culturale di questo raro tipo di pendaglio
conico nel periodo gravetto-epigravettiano, anche
per la mancanza di raﬀronti tipologici.
Gli elementi che farebbero propendere per questa
attribuzione, anche se con formula dubitativa, sono
appunto il ritrovamento con materiali del Paleolitico
superiore e la colorazione e la patina molto consistente, che non si ritrova uguale nella maggior parte
dei reperti in steatite raccolti a La Puzzolente ed
attribuiti al Campaniforme9. In un’altra zona, più ad
occidente, dove è apparsa evidente una commistione
fra elementi del Paleolitico superiore con altri, più
abbondanti, neo-eneolitici, fra gli oggetti in steatite
vi sono dei pendagli ottenuti da piccoli ciottoli, in
molti casi non sagomati10, che mostrano fra l’altro,
perforazioni grossolane, che sembrerebbero staccarsi
nettamente dalla produzione campaniforme11; anche
la steatite con cui sono stati prodotti ha caratteristiche simili a quelle del pendaglio.
Un oggetto molto simile a questo pendaglio, ma
ricavato da avorio di mammuth, proviene dal sito
gravettiano di Předmostí in Moravia12.
Anche la forma ricorda quella di un dente, un
canino, e come è noto in ambito europeo i canini
di vari mammiferi (cervo [atroﬁci], orso, volpe, lupo
etc.) sono stati utilizzati come elementi di collana
e pendagli in particolare nel Paleolitico superiore,
mentre risultano meno comuni nel Campaniforme
ed in particolare nei siti italiani.

6
SAMMARTINO, 2005, ﬁg. 15, n. 9. Secondo Radmilli (RADMILLI, 1954-55) oggetti simili potrebbero aver avuto un signiﬁcato
propiziatorio e di magia venatoria.
7
BARGE, 1982; COCCHI GENICK-GRIFONI CREMONESI, 1989.
8
SAMMARTINO, 1990; GERNONE, 1998; GERNONE-MAGGI, 1998; SAMMARTINO, 2005.
9
Gli elementi di collana attribuibili alla produzione eneolitica risultano quasi sempre completamente modellati e riﬁniti; le perforazioni,
in particolare, sono accurate.
10
Sebbene non siano comuni nel Paleolitico superiore, sono comunque noti, in particolare in siti gravettiani, anche oggetti d’ornamento
in osso, avorio e pietra perfettamente sagomati, come ad esempio a Petersfels in Germania, Laugerie-Basse in Francia, Předmostí in Moravia
(PEYRONY et ALII, 1914; PETERS, 1930; JELINEK, 1975).
11
SAMMARTINO, 1990, p. 177.
12
JELINEK, 1975, p. 459, ﬁg. 748.
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L’utilizzo della steatite per oggetti d’ornamento
nel Paleolitico superiore, anche se poco frequente,
è conosciuto in letteratura e, per quanto concerne
la fascia costiera della Toscana, sono noti gli oggetti
di Gavorrano ed un altro pendaglio forato da una
stazione epigravettiana ancora inedita sul Torrente
Sterza in Val di Cecina13.
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RIASSUNTO

SUMMARY

Viene segnalato il ritrovamento di un pendaglio in steatite
nella località Cerretina, nei pressi di Livorno. Questo oggetto di
forma biconica, con il cono inferiore molto allungato rispetto a
quello superiore, è provvisto di scanalatura per la sospensione,
posta a due terzi dell’altezza. Questo reperto è stato raccolto in
un’area con concentrazione di industria litica di tipo Gravetto-Epigravettiano, ma data la particolarità dell’oggetto, che al
momento non sembra trovare alcun raﬀronto tipologico, e la
vicinanza di siti con industrie oloceniche, la sua attribuzione
al Paleolitico superiore resta dubbia.

A steatite pendant found at Cerretina near Livorno is
herein described. This biconical artifact with groove has been
found together with Gravettian-Epigravettian lithic industry
and dubiously attributed to this Upper Paleolithic period, due
to the presence of Olocenic settlements in the surrounding and
the absence of any tipological comparison.
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