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Le grolle della Sicilin sono rirchc di . iti a rcheolop;id d rt• ~r:;timonituw la vi ta pr~ i& rurica
sulr isola. Q uesti ::;i l i prc>is(()rici eon tengono resti d egli ani nral i r.he p opolarono r isola in d iverse
fasi dl'llu prristo1ia, s in prir Jta s ia dopo l'arri vo dell" uomo in Siri l io . La presenza Ull lllJUI sull'isola r aw..•::;tara ('()11 certc>zza a partire dalla finC' dell'cpoea geologica del PlcistO('f'll('.
Cii animali (o fa111w ) antecedenti alla p rt'senza dr ll 'u omo sono oggetl o di :Hudi di palcontOiogia. m rnt re quell i rOIIrl'tuporanri agli uomini prcisunici ::.OliO o:rp;c·tru d rll'orclteozoologia. Gli
:-tu di pa leomolo{:,rici co,lst'IIWIIO la rieo::.truzimtt' ~,]cii' amhinnc e dc> Ile faun e dw popolava no la
Sic·il ia iu passato., mentre> /!li stucli nrcltcozoolnf!ici, oltrr ad L'SSt'l'f' utili per rirostruzioni dC'll'amhit>ut e nel pnssato. fom iscouo an eh c informazion i su irn tili?:%0 r h e l'uomo fat :eva drgli a nimali.
sia a fiui alimcntaJ·i :;ia l'ornc risorsa d i ml'ltrric prime (per t'Sem pio le ossa Vl' niuwn ll"iutc per
rif'tl\'<lf'llt' utrn:;il i c lP JWIIi degli a11imuli pf'r la produzione Ji ÌJHLwncn ti) .

LE FAUNE PLEI STOCEI\ICIIE
Il Plcistoccnc. o f'pont glacialE', ft, carntt r rizzato da l u11~lr i periodi fred di, dc·ni gla.·iazioui,
altf' rn ut i n prriodi ca ldi , d etti intE'rp;lnciHi i. Q uesta epoco grolog ira r h lre iuizio 1.800.000 <llll ti fa
r rr rnr inò 10000 a nni fa. Gli ultim i ·10000 nnn i l.'t.rrrispondono uii 'er~t)t:a geologica ntiuole-, driamata O locene. D u rante' IC' g laciazion i k tenqwra tu re diminuiva no marcatanwut<', provr)(:ando
nPII'cn tisfero .settcu trinnale l'avanzameuto dri ghiacciai vcr~o !>ud, oltre ad mi globalr ahhassamt>nro del lin·llo del mnrT eon la con scgut> nte l'JJtCr sion e di am pi«" zone costie n · (regrf'ssiou<').
Dura nte gli intc,·glaciali. invt'ce. lP tempera t n re sali,·ano. cau an d o lo ~c iogl i nu·nto dei ghian·iai
f' di l'OII~f'gllf'liZa [\ unalzHIIICUtO dd livello df'l mare f" r iliOllda:tÌOJlE' di ampie ZOIIC CU:.tirre (trasp;n~.:>hiOIIe). Q uesti camhiarnenti ~id i ci del din ra e dell'amb i ~>mf' provocarono variazion i nelle
fiori:' l' Hclle fa une .. ca rtsa ndo esti nzioni e migrn?:ioni sia di ~ pccic t.errcsrri che marine, a ltem a tivamen tc a favore <.li spN'i(• tipiche d i climi rigidi o <.li cl imi cu ldi.
In pniodi di dinw pii'1 caldo dclt'atllllll('. comr pf'r c:::.cmpio l'ultimo illt!•rg lncit1 lf', no1o
COllll' l nter~laciale His,;-\X'm m ( 1ra 1:3000 <' 80000 aruù fa ). la Sicilia era popolata da ~ prci c tipichP di climi s ub-tropicali. In a mbiente te rrE'~O'f' vive,·auo, infa tli. ddanti (di dintensioui in fcrio-

ri risp etto agli clcfnnti ntt na li), ip popotami. itHe. ccc.. n H•n trt> in quello 111arino f'r ùliO pn!smtt i specie di m olluschi tipici d i am bi enti suh -t ro pirnl i. t'o n tt' lo 81romlm.ç bubo11itts. il

Corws testuclillwÙts, t>n~ .
·d Stl<'<'f'S!'livt) pt' r iodt) g la<.:iale. noto <'Oiltt' g lacia zion r di Wiirm (tra 80000 ,. l 0000 a nni fa), sebbene il
dimn fosst' p iìt fred do a livf'llo g lobalt'. l' inigid iHt<·nto cl imat ico fu nteno 111arrato in zon(' t·ostiert' tll(\rlit·rrrMlcc lon tanr dai fro nti glaciali com e· la SiciliH. Q ur,;tn ft>l'l' :;;Ì che
alru ni dci umntm i l'rri rrn'f'Stli prt'::ìent i n r JI' im('q;laciale
snprnvis:;;t·ro Mt ll"i ~ola. P m ha l>i h ucn tc la pt>rsisr~ H 7.a di q ucSif' fa.nnf' fu a11d1e favorirn dnll'altem anza di fa~i tcn •pera te
o ralde nel corso dd cido glncialc di \X'i.in u. clun:mre il qua le
si re~!'ITttrono tre fas i o intrr:mu li di clima p iìt mirt'.
L apit'l' Jdla g lat·iaziom' di \X' iin n s i f'hhe imomo
Fio,:. l \ -tll<> odrnutuou (l:q11116 ft.nlnmliuu.< )
a 20000 a n ni fa. quando i gltint·ciai nel l'cmisft>ro :ìettell tt·ioin utl ;.!r·urrìeu •li ( :n,uu ;'\j,.·..·wi {Pnlt·nun).
n aJt> dt>l pian eta raggiun ero la loro rua~gi orr rstrnsion<' e di
<'<)lll>t'gtten:t.a illivrllo del tllarc era piì:t basso rispt'no a ll'att unlt> <li più di u11 centinaio eli mcni.
Q nr:>to cotnportò trrn n di cam biamen ti n f'llf' rostc ddla icilia. r h <' in qu t·sto period o f'rn collegata u lk i,;olc Egadi, a Malta c, po::>sibilmentt':, anel tc alla penisola itn limw. cbht>nr non sia ancora d tiuro sr la Sirilia fosse· cffcttivam entr collega ta o meno a lla Ca laln·ia. (..certo cht> il b raccio d i
ma t'l' tra queste d ue n ·f!ioni d oveva rssrr e mol to H re t t o. l Tnn proYn i11 m i senso~ fornita dal fatto
ch e in to rno a 20000 a m ti fa di versi animali mi~ruru
no cht l l <-~ peuisola it a liana alla Sicilia. indu ~o tn t cqui dt> i:it ~lva tico, a drsso rstimo, c hia ma to asino idru n ti11o

(fi g. 1). Probabilm<>nte., in questo ;j(esso periodo raggimtset·o lu Sicilia nnt' h e g ruppi di uomini m ockmi

(I lomo sapÙ!IIs sapÙ'm ).
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LE FAUNE ED l CACCJATOH I PALEOLITICI
AIl n fine dr l Plt"istoccllc la Sicilia era allit<.~tu
dn gruppi di cacria tori-rnccoglitori dt>l PaJrolitiro
:. upt>tion~ che, s ulla hasf' degli su·umen li litici cltc
prodm·<·v<~no ed ui ilizznvan o. sono s tati ic!t>n rifieMi
con w a p pancncnt i a lla r ultum ddf EpigraYt>ttiano.
Q ur,ta ntltura preistorica f'hlw inizio in coinr idt>Hza
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F ij!. :! · Ct•nu ( (~t•n'tM 44npltuR) iu un ;.!raflì1u tli Crutlu

tli <.ulu d.-i

(,,.1111\t'..,j

(U'\UIIY.U).

con !"apice della glnl'iazionl' di \'riinn circa
20000 aru1i fa c termi11ò cirra 10000 muti fa
con finizio deii'O iorenc. I gruppi rpigravettiani occupaYauo principalmerrll' Il' zeme litorali l'llt'. per d a dt>i livelli ciel rnarr note,·olmentc> pi tr bassi d egli attuali, <:n1110 r a ratleriz)
zatf' dalla prcst'll:t.a di più ampiC' tJianttrl'
cos tir rc·. Seblx·ne i dllti in nos tro p oSSt'SSo
s trllu vegetazione siano IJIIC'Ora ~·:ars i. è probabil<' dw le fnsct· t·ostit•re fossl'ro corun crizzatt·
Fi;.!. :l · l ru ( llw. primi;tl'IIÌu:t) in un ;!l"affitu .li Cruna •li ( :uln dt·i l>Ìa d alla p rl'scnzo eli p ianur'l' c.:ou C'Openu ra
Ct•IIU\t":-i ( 1.;-t' \Hti/.U).
crbacrn cd arbus tiva, l>ia da zone di moderata
copertura boschinl. ()nc•sta varietà di arnuienti si prestava acl ospitarr le: fswnc> del cosiudello 'StacJio di Castello" d te inc.:ludevano 11'11 gli altri
m arrnnifrri ·elvnti r i wnw il cervo. l' m·o, l"c•quide idruntino, il c· inghia l<'. il lupo. la \'olpe. ccc
I JT ·ti d i pasto presl·nt i nei de positi arrhcologic'i dcli'Epiwa,<'lliano sono co<;riruiri proprio claJle os~a di ecn ·o (fi~. 2). bue p1;11 aigenio (fig. :~ ) cd asin o indrmatino, oltn· a quelle eli
mannnifr.ri di raglia minore c di uccelli, e da conchiglie di molluschi terre, n·i e marini. L' m·o (8os
primigeni11s ). l'asino idrumino (Dtmts !tydmntinus) ed il rcrvo (Cerms t•lapl111s ) t•n-uro prouabilmr nte 1r specie che gar an tiva no il maggiore npporto proteieo a!la dieta eh-g li epil!ravrtriaui. oltrt'
acl essl'rc' qnellc> rapprl'~e n llt t r ncll'a rtr ntpl'strc alla Crott a di Ca la dei Cl'no,·c,i. alle g rotre
di'li' Addaura ed alla Crorru i i<;c~> nr i. Tra 4uestr sp eci<'. cruclla c>r ologicanrt'lltr piìr l'Oitllmc C'ra il
rc> n ·o, a s uo agio in amhie11ti bosrhi vi intrn·nllati da radurt· erbosr. chr 1wr questo uao ti,·o è anclw
la ,;pccie piìr rap presentata nei d cpo::~i ti epi ~!;ra vettiaui. Altri ani mali t·omnncmenrl' cucrinti erano
il cinghia !(• ( 'us .çcrufa) <' la volpe (l'lt!prs mlpPs). G li uc·c:rlli sono rapprrsc' nt a ti dH rt, ti nou particolannentt' JH111ll'ro, i r hc a tt rsm no il ruolo secondario cld la caccia t\.i vola tili e la prf'senza di
una vru·ic>tÌl di ;-,preie. a dir n o~tnn:ionr della diversi tà rt'ologira dcii<' zc)rrc co'itirrl'. nc>lle quali
dO\·evano trovtu·. i anchr lagltelli c pamani costi1'1i. No n vi è..akuna u·::rcTia di nni\'it Ìl di pe ra
nella s ussis tt· r ~a palco!iti<-a ~ i c i li::m a.
Lo ti f'nrttam ent o riti mo!lu ~c.:h i m arini in Sici li11 (· attes tato praticamente• in rurti i ,;iti
costieri p i ìr uutirhi dell' i ~ola 1U ar ht> se, !'ulla basi' delle conoscenzf' urehrnzoologichc a ttnn li. l'in tensificaziom· di Cj11CSia otti\'ità di s ussis rc·nza si ebbe ;;oluuuo a parrirt- dallt> fa si condusin'
deii'Epign:nctliano. Gra n p~t rt P dci ~i ù r ontenc>nti eonrhi ~l ie di Hlolhrs••hi marini {· costituito da
abitati in ~rortn associali " tratti di costa qun::-i escl usiwullcnt P rocl'io~i t- di consl·~urn7 11 k spc>ciP più prrflen ti sono tipirlr<' dellf• S('oglir.rc. l molluschi piì• ,;fruttati dnp:li qJìgra\Tttiani t·rano lr
patelle (Pat('//aj(•rmgin Nt. Patf'!la caPmlt•u, Patella mstica. Patt'lla II{J :wiJOII('IIsis) c~ lr luma-
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che di maxe (Osilinus /urbinalus, Osilimts arliculalus). Queste specie (fig. 4 ) sono ti p iche della zona
interi ida le (quella parte della costa interessata dal
va riare delle maree) poiché si trova tra i livelli di
bassa ed aJta marea. La raccolta dei molluschi marini di scogliera è agevole a bas a marea e richiede
l'utilizzo di un ame e appuntito nel ca o delle patelle (che de"ono e ere staccate dallo coglio). mentre
anriene man ualmente nel ca o delle chiocciole. La
Patellafermginea era la specie di maggiori dimen ioni cd è ormai estima in icilia (sopravvive in poche
Fig. i · E.t-rn1>lari pl'!·i,lori<·i tli mollo-chi marini dalle
località del Mediterraneo occidentale). Le ue notewou e deii'Addnurn .
voli dimensioni la rendevru1o sicuramente la pitl desiIn a h o tla oini, lra: PntP/Iu Ntt•ndm. l't~tella feml({inea e
derabile tra le specie da mangiare c l'eccessiva racPalt•llo m.<lira .
In bn,'-<1 da oiui, l rn: PntPIIn u{ruipom•11sis, Osilinus lur· colta di questa specie, attestata nei deposi t i a rcheolobi11altu ed Osili11111 nrtim/n/116
giri dt'lla icilia nord-occidentale (come pre o le
grotte d elfAddaura). portò a l uo progre ivo depauperamento (attestato nei livelli mesolitici
della Crotta detr zzo) <'d . in epoca torica . a lla ua estinzione locale. l molluschi ma rini erano
utili integrawri dietetici per periodi di magra e fonte di proteine di origine ma1·ina. importrulti in
una dieta dominata dal consumo di carni rosse.
Un'aJtra ri orsa aJimemare anestara nei iti paleolitici siciliani è quella dci mollu chi ter·
re tri. rra i quali domina in maniera notevole l'ap·
porto deli'Eobania l'ermiculala. tma lumaca di
terra tuttora consumata in icilia e chiamata ero·
sluna in sicilia no (fig. 5).
Il r11olo economico delle faune non era
limitato a lloro contributo aJia dieta umana, bensì
gli animaJi erru1o a nche un ' utile fonte d i materie
prime. Alcune ossa di grandi mammiferi ritrovate
nei iti preistorici recano tracce di macellazionc
che indicano che gli a nima li erano rari cuoia ti,
in maniera tale da potere utilizzare le loro pelli
come indumenti. A volte le ossa presentano tracce
eli lavorazione dovu te a l loro impiego come utensili. Anche le conchiglie dei molluschi marini vcnil'i~. !) - Ce-,to di ColKmia rt,rmi('u/ultl iu H'tHiiw ul mcr(·ato
vano usat e a fini utiliulristici come oggetti orna- olo·lln 1111•1·itia.
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lltt' lltali: infarti . frc qur ntf'llH' ntc .. i ;;iti pakolitie i u.>n tt> ngonn I'011d1ig lif' for:tti' IH'r !'ssr rf' ut ilizzat(' come vo.lp:hi <' pnlinf' di collane.

LE FACNE DE LL'OLO CE~E t<: GLI UO M IN I MESOLITJCI
L a fuw dd Plcis toc'c' nr eoine ide cou l'inizio de ii'Oioct·nc. l .c uhimr fas i •kl Plr istfwc nc.
defiuite Tardigladalt', f' lP print(' del r Oiocrllf' fmonn <·aro ttPtizzatc sostanzial1ncnt c do 1111 graduale aumPnto d1•lln trmpf'rat unt. All'iui:tio dl·II'Oiocenf'. o lrrf' aù tn t auml'nro dc llu tr.mpf'nHura. :;i regi:-trò a ndlt' una maggio re m ttidjt à P pio,·o,ità, dw famriro no l'innl'nwnto della coprrn n·a arbort>a. Quc::.ti cambiamt>11ti a tn uicnta li f'hi H· rv lllll'hr 1111 f'ffeno s ullt> fautw tl'ITc::.tri. Il btu·
primige nio e l't>quidc idru nri11o di\'cnnrro molto rari. pruw i pahnc nt c a r au:-;a ch·i •·umhia mt' nri
alllbic nt a li. nw pu~::.i uilment t> anche per via clt·lla cuccia da pnrtr de ll'uo mo.
Allo ::. ft>~so t<· ntpo il ren ·o ptf il c ing hia li' di vt• nt~c ro piìt comuni , poic hf. q1ws tc• due s pl'ciP si
t rovano a Iom np: io itr ambienti carmtc rizzat i dalla pn·se11ztl di zon1• hoseosr mii'i tC· a zo ne di pratr.ria.
1 primi milknni dcll' Oloccnc coincidouo <'Oli il .VI eso litim. L e conomia d i s u ~;; i:; teH:ta dr.~li
II(Hllilli me,olirir i. <'Oli Il' qn<' Ila d f'_gli cpigravl'tt inni, en:t itH'<'nt ram su lla c a rrin ai I!I'O":oi nltlllllllift>ti (ro me il re r vo t•d il t'i ng h.iale) . I mc~o liti ri oltrr a nwciare ~rossi manullif'rri . lr nr i nm ti ro~ ti
tuivano an cora la c·onlpOnl"nt r ptin(·iplli<- dPIIa dit'h\. t•d oltre a raccol!linc 111ollu:-dti <' n·gt>t::tli,
fpr.rm unma;rgior·p t'o n:;umo di nr cdli c d i animali rnari11i (corni' mollu ~d 1i . rirr i. ~n11 u: lti . pesci.
tan anrghe. forhr. cl<•lfi ni e fors P a tl('he ba lrnr ) ri~ pt·tto a i ca rriatori palcolitici . L'adozio ne di'Ila
P*'H'l.l da panr dci IIIC:>OiitiC'i r r hiaratr!CIIf t" testilllollill fH da i risultati ck g li :-f ucli Hrd teozoologiei
eondolli alla Crotta dell' l zzo. ,-idno 'an \ "ito lo C11po {'lì-apani).
Dura nt i' il ~k~o l itico . lr ronc higlic dt>i n1o llusdti marini romimlHrono nd c'>;,.ere utilizzate pt'r la prodnz iollt' di ormune uri corporei. conw qudli dc·lla eollana ritrO \a t::l in una ~l' p oltnra
nella Grona d'Orie>nw u Favignan a.

LE FAUNE DEL NEOU TJCO
Con il tPnnim· \/coli ti ro si in tc tttk la fase dd la prebto,ria in n 1i l' uu111o con1pì 1111 fo ndamrn t<)ll' t·ambiam c llto. U\ ' e ro qnt>llo che g li ronsl'nfÌ di passarP da un' econo m iu ha;,a ta ,1tllo
~ fmttalllent o driJr IÌ'iM'i(' disponibili in natu ra ad 1111 'c'!'UIIOIIIÌ3 di procJuziOlll' dr l l'ih(l. ,\ partire
da l J\f'olit ito [' UO!llll C'OinÌ IICÌÒ a ge:>rire Ja nallll'll. Jr pillllft' C gli animali per lt• prop ri<' t•~oigenzt'
eli sopravYi ve nzn. difani (· in questo p~1ioJo Jdla prri,toria c he s i t> h h t> l<~ clottll'Sl iraz im11· di pianre erl animali . L'arld onw, ticamento di aninu-t li comP la p el'ora. la capnl, la llltuTa <·cl il n1aiale
ebbe luogo all'inizio ti•·II 'Oioccne nf'l .Mt·ùio Oricnrr. dow nello :-tf'sso pPriodo furono ~td d o me,;t ieate a nr he tno lte pia nt e (il gra no. legumi. etc.) P fnrono prodot ti p t'r In printa volt u man ufatti e
n·cipit>nt i eli cemrnica. La •·c·nuni ra, g li auintali r k piante J omr.s t idu~ co;,tituisr ouo il l'osiddct-
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Lo · par.r-hetto neolitico' . Questo 'pacchetto' fu d iffu:;o dal Medio Ori ~nte òa agricoltori-allevatori
che, per motivi ancora poco conose.inti, migrarono verso occidente diffondendo la loro pratica
economica bas<.~ta :;ulla produzione del (~ibo.
Tra 7000 c 6500 anni fa aknni elementi del ' pacchett o neolitico' eominciarouo ad essere
introdotti anche iu Sicilia, come testimonia11o i dati ottenuli dagli stuòi effettuati a lla Grotta
dell'Uzzo, uno dei :;iti chiave prr la comprensione del passaggio dall'e-co1rOrnia d i su:;sistenza
meiiolitica (basata ~;ulla caccia, s ulla pesca e ~:m ila ra<Xolta) all'economia neolitic.a (basata principalnwme sulragricoltura e sull'allevtmwnro) .
. e-lle prime fasi del Neolitico, iu segu ito i.lll'iHtroduzione eli piautP ed a11imali domestici,
l'economia di sussistenza in Sicilia era carat tcr·izzata sia da attività come la caccia . la pesca e la
raccolta di piccoli auimali e vegetali., sia da nuove a ttività economich ~ com ~ appn11to l'allevamento P l'ap:ricoltura . In questo periodo si verificò 1111 incremento della pesca, prouabilrneutc legato a
miglioramemi nella tecnologia (li pesca, come nttesr.ano gli ami in osso ritrovati nei livelli neolitici della Grotta dell'l.lz.~o - Tra i pPsci ln sp€'cie di h'Hill lunga pit'1 pe~o;eata era la cernia. rua altri
pesci tipici di acque costiere ~rano anche pescati c cousumati (ad esempio la nrurena, il dentice,
l'orata , la riceiola cd a ltri ). Studi ardreo:wolugici volti a determinare- la sta~;ionc di pesca della
cernia hanno UinrostratO che qu~sta pesea <lVVCIIiVU duraJllC rintPro an~O cJeJJ'mrno a dimostraZÌOOP del fatto che i neolitici erano stanzinli, ovvero s tavano tutto r anno nella stessa zona e uon
erano nomadi come i cacciatori.
Cou il passare del tempo, dal Neolitico rrredio al eolitico reeente. vi fu una graduale
sostituzione delle attività economiehe t radi7.ionali con l'agricoli ura P J'alllwnmento.
Anclre nel coli tico gli animali veHivallo utilizzati come font i di rnatcric prime.
Particolanncnrc imercssante in tal senso è l' nt ilino delle ossa per ricavarne utensili, come i puntPnroli ritrovati nei livelli neolitici dd sito di nocc<.~ palumua e gli ami della Crotta clcll'Ll;t;zo.
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