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Introduzione e obiettivi del lavoro
Il periodo compreso tra 50 e 35000 anni fa (Musteriano finale, Uluzziano e Proto-Aurignaziano)
rappresenta una fase cruciale per la comprensione dei cambiamenti nelle strategie adattative umane.
Le frequenze di resti ossei di fauna offono una prospettiva privilegiata per analizzare questi processi
ma non sono esenti da problemi quali il diverso tempo di accumulo degli strati archeologici o i diversi
processi tafonomici che interessano gli strati stessi, che alterano la quantiità di resti reperiti e riducono
l’affidabilità di frequenze e indici di abbondanza o diversità.
Il lavoro qui presentato utilizza per la prima volta in contesti preistorici un metodo (somma aoristica)
volto a incorporare l’incertezza temporale nella stima delle frequenze e dei tassi di cambiamento che
caratterizzano le diverse specie. I dati analizzati provengono dagli unici contesti chiave datati dell’Italia
settentrionale quali Grotta di Fumane (2), Riparo del Broion (3), Rio Secco (1) e Grotta di San
Bernardino (4) (Fig. 1).
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Dataset e metodi
I dati faunistici analizzati (Cassoli e Tagliacozzo 1991; 1994, Peresani et al 2011, Romandini 2012,
Tagliacozzo et al. 2013, Romandini 2014, Romandini et al 2018, Peresani et al in press) consistono in
conteggi di NISP riferiti a macromammiferi e avifaune nei contesti di interesse. A ciascuna unità
stratigrafica (Fumane A9, A6, A5-A5+A6, A4, A3, A2; Riparo Broion 1e+1f+1g; San BernardinoII-III;
Rio Secco 5tetto+7 e 5+8) è stata assegnata una data di inizio e una data di fine. Nei casi in cui tale
intervallo era noto si è utilizzato il dato presente in letteratura (Gruppioni 2003, Peresani et al 2011; in
press, Lopez-Garcia et al 2017, Fiore et al. 2016, Romandini et al 2018). Nei casi in cui erano
disponibili soltanto singole datazioni affidabili (Higham et al. 2009, Douka et al. 2014) si è proceduto
ricalibrandole e sommando le curve di probabilità cosi ottenute (Fig. 2) utilizzando le funzioni calibrate
e spd del pacchetto rcarbon in R versione 3.4.4 (R Core Team 2018, Bevan e Crema 2017). L’arco
cronologico di interesse è stato suddiviso in modo uniforme in intervalli temporali arbitrari di uguale
durata (200 anni) e il NISP di ciascuna specie è stato convertito in probabilità di essere stato
depositato in uno degli intervalli generati. Queste probabilità sono poi state elaborate con una somma
aoristica, che genera una stima della frequenza delle faune (Crema 2012, Orton et al 2017). L’analisi
è stata eseguita utilizzando la funzione aorist del pacchetto archSeries in R (Fig. 3; Orton et al. 2017).
La curva cumulativa così ottenuta è stata usata per calcolare le nuove frequenze relative di ciascuna
specie.
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Risultati
Le curve ottenute (Fig. 3) mostrano la grande incertezza temporale tra 40000 e 34000 anni fa, in cui il trend stabile del grafico è dovuto interamente all’assunto di probabilità
uniforme in assenza di informazioni più accurate. Più datazioni e più informazioni tafonomiche e archeozoologiche potranno quindi aiutare a fare luce sui processi di
cambiamento in atto in questo periodo. Meglio rappresentato è il Musteriano finale. In generale nella prima metà del periodo analizzato si riscontra in Italia nord-orientale una
predominanza di Cervus elaphus, seguito da Capreolus capreolus e Capra ibex. Tra i carnivori domina inizialmente la Vulpes vulpes seguita da Ursus spelaeus e Ursus sp.,
a loro volta seguiti da mustelidi e Canis lupus. Da notare anche la comparsa della Crocuta crocuta spelaea a partire da 41000 anni fa. Tra 42 e 40000 anni fa si registra un
picco di capriolo e di Sus scrofa in siti a minore altitudine quali San Bernardino e Riparo Broion. A questi si accompagna una presenza del Castor fiber. Le avifaune di
Fumane mostrano una maggioranza di uccelli di ambiente roccioso e aperto, bilanciata tuttavia da un progressivo aumento delle specie tipiche di ambienti forestali.
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Figura 4 : Confronto % calcolato sul totale del Nisp degli ungulati (sinistra) e carnivori (destra) presenti nei
diversi livelli e USS dei siti del nord – est in ordine cronologico-culturale. RF = Grotta di Fumane ; RB = Riparo
del Broion ; SB = Grotta di San Bernardino ; RS = Grotta del Rio Secco.
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I risultati confermano quanto osservato con analisi eplorative qualitative
(Fig.4), ma mettono meglio in luce aspetti di lunga durata e di dettaglio di più
difficile lettura in una sequenza ottenuta tramite unità stratigrafiche. Un
esempio è la percettibile pulsazione temperata (interstadiale GI12?) che
accompagna i picchi rilevati alla fine del Paleolitico medio prima del costante
irrigidimento climatico registrato nel primo Paleolitico superiore. Questo
approccio consente inoltre un più puntuale confronto cronologico con dati
palinologici e paleoclimatici utili a dettagliare ulteriormente il dato
paleoambientale e culturale.
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