Neanderthal a Sezze?
La Grotta della Cava
Ancora alcune immagini di dipinti rupestri del Riparo Roberto ricoperti dalla vernice di bombolette
spray
Si spera che un sottile strato di silicio abbia preservato i dipinti originali da questo scempio

La Grotta della Cava si trovava presso la ex
cava Petrianni e costituiva una parte di una più
estesa cavità paleocarsica nei calcari dei
Monti Lepini. I primi studi furono svolti su una
parte già ridotta dai lavori di cava. Oggi non ne
rimane più niente.
La stratificazione del giacimento era distribuita
tra due cavità separate da un banco di roccia
calcarea. Lo strato che ha restituito materiale
archeologico è lo strato n° 5 (vedi
immagine). La caratteristica delle
faune di questa grotta è la
presenza di specie calde, come
l’ippopotamo e il rinoceronte di
Merck e la completa assenza di
specie più fredde come lo
stambecco. Questa circostanza
ha indotto lo studioso E. Segre
Naldini ad attribuire il deposito
archeologico alla prima fase della glaciazione
Wurmiana: si tratterebbe quindi del più antico
deposito in grotta, insieme alla Grotta dei
Moscerini tra Sperlonga e Gaeta, di tutto il
territorio Pontino. All’interno della grotta furono
rinvenuti circa un’ottantina di pezzi di industria

Allora perché non sono stati
compiuti altri studi? La presenza
di questa grotta molto vicino a
quella del Riparo Roberto e della
Grotta Iolanda oltre che alle orme di dinosauro,
fa ipotizzare una storia paleo-archeologica del
nostro territorio avvincente e appassionante
con risvolti magari incredibili. Ad esempio chi ci
dice che non siano vissuti insieme sapiens e
neanderthal qui a Sezze?
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litica di cui più di 20 strumenti ritoccati, per la
maggior parte raschiatoi (usati per ricavare pelli
dagli animali).
L’aspetto interessante dell’industria di tale
giacimento è costituito dalla consistente
presenza (più del 10%) di manufatti in calcare,
tecnicamente e tipologicamente non
distinguibili dai più comuni manufatti trovati in
pianura (ad esempio Grotta Guattari di S. Felice
Circeo).
Ciò potrebbe portare ad
ipotizzare la presenza in tale
grotta di Homo
neanderthalensis.

