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Il popolo delle palafitte
Una volta terminata la lunga serie di terribili
esplosioni vulcaniche che sconvolse e
cambiò l’assetto dei Colli Albani, l’uomo
primitivo cominciò pian piano a reinsediarsi
in questi luoghi. Alcuni per risolvere il
problema fondamentale oltre che sociale
che è quello dell’abitazione scelsero come
residenza le grotte naturali che si insinuano
nelle pendici del Monte Albano (Monte
Cavo) e si affac-
ciano sul lago sot-
tostante. Altri più
intraprendenti e
più ingegnosi si
misero all’opera
per costruire le
loro dimore sulle
acque del lago,
sopraelevandole
per mezzo di pali
infissi nel fondo
lacustre. Queste
costruzioni sono
tuttora in uso in
alcuni villaggi del-
l’Africa centrale e
in alcuni paesi del
Sud-Est Asiatico e dell’America latina, pra-
ticamente in quasi tutta la fascia tropicale
umida dove la diffusione di questa partico-
lare tecnica costruttiva sembra sia dovuta
a fattori climatici e demografici. In Europa,
villaggi palafitticoli più conosciuti sono
quelli rinvenuti in Austria, Germania, Savo-
ia, Boemia, Croazia, ma i paesi che possono
vantare il maggior numero di insediamenti
di questo genere sono la Svizzera e l’Italia.
Nel territorio italiano i più significativi per
consistenza e dati forniti sono, a comincia-
re dall’Italia settentrionale: il Lago di
Viverone, la torbiera di Trana (Dora Riparia),
S. Martino, San Giovanni dei Boschi, Alice,
Ivrea (Dora Baltea), Oleggio Castello,
Mercurago, Lagozza (Lago Maggiore), Isola
Virginia, Bodio, Cazzago, Brebbia, Bardello,
Biandrono (Lago di Varese), Sabbioni,
Occhio (Lago di Monate), Laghetto di
Varano, Lago Pusiano e torbiera di Bosisio
(Brianza), torbiera di Iseo, Bor, Pacengo,
Peschiera, Mincio, Polada, Solferino (Lago
di Garda), Lago di Ledro; S. Caterina presso
Cremona, Campo Castellaro presso Vho di
Piadena, Laghi di Fimon, Arquà Petrarca e
Fiavè. Nell’Italia centrale l’abitato
palafitticolo del Gran Carro a Bolsena, del
Lago di Bracciano, del Lago di Martignano
ed infine il Villaggio delle Macine nel Lago
Albano. Sempre nell’area albana va segna-
lata la presenza di un piccolo villaggio
perilacustre sulle sponde del bacino ormai
prosciugato dell’antico Lago di Ariccia
alimentato, in epoche più antiche, da un
imponente emissario interamente scavato
nella dura roccia albana, il quale permetteva
il deflusso delle acque del Lago di Nemi
posto in posizione più elevata. Vorrei inol-
tre ricordare che, proprio nel Lago di Nemi,
in occasione del recupero delle famose
navi, furono trovate due piroghe monossili
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che, sfortunatamente per loro, non furono
tenute nella giusta considerazione a causa
dell’enorme interesse suscitato dal recu-
pero delle navi. Il rinvenimento delle piro-
ghe potrebbe indicare la presenza di un
insediamento palafitticolo anche in questo
splendido laghetto dei Colli Albani. La
scelta della palafitta come soluzione del
problema abitativo, pur essendo più com-
plessa sia nell’esecuzione che per l’aspet-

to tecnico-progetturale, presenta i suoi lati
positivi per la vicinanza con l’acqua, il
prelievo per usi domestici, la pratica della
pesca, il riparo da aggressioni portate da
uomini e da animali e non ultima l’elimina-
zione veloce di rifiuti di ogni tipo; questi
sono solo alcuni dei vantaggi che può
offrire questo tipo di insediamento. Le
tecniche costruttive variano in rapporto
all’ambiente in cui si sviluppano: palafitte
sono state trovate nei fiumi, nelle paludi e
nei laghi, e i pali infissi nel suolo per sorreg-
gere le capanne e i loro abitanti venivano
piantati in modo diverso, singolarmente
oppure in gruppi collegati gli uni agli altri
per non sprofondare troppo, oppure am-
massati in senso ortogonale fino a creare
una specie di isola. In altre occasioni, pian-
tando i pali e inserendo tra questi materiale
di riempimento e terra, si riusciva a bonifi-
care e ad utilizzare il terreno paludoso.
Questi villaggi, tipici della Val Padana, che
si svilupparono nell’età del bronzo, venne-
ro chiamati per questa particolare tecnica
Terramaricoli. La più bella e suggestiva
descrizione di tradizione palafitticola ci è
tramandata da Erodoto, che descrive la vita
degli antichi Peoni sul Lago Prasia (oggi
Lago Takiros) nella Tracia, secondo quan-
to raccontato da un suo contemporaneo:
«Egli (Megabasos) tentò di soggiogare
anche coloro che dimorano nel lago, le
cui abitazioni sono così costruite: in mez-
zo all’acqua stanno delle impalcature
formate da alcune tavole unite e ben
connesse sopra alti pali, alle quali s'acce-
de dalla riva, attraverso un unico ponte.
Gli stessi loro abitatori eressero i pali su
cui posa l’impalcatura in tempi antichi,
ed in seguito stabilirono una regola so-
ciale che tuttora seguono: ogni uomo
deve tagliare e trasportare dal Monte

Orbelo tre pali per ogni donna che sposa
e piantarli nel suolo, a ciascuno essendo
permesso di pigliare più mogli. In questo
posto così essi dimorano: ognuno possie-
de una capanna sopra l’impalcatura ove
abita ed una botola che dà sull’acqua del
lago. Per timore che giovani figli cadano
da questa apertura, essi vengono legati
per un piede ad una fune. Ai loro cavalli
e alle loro bestie da soma, invece del fieno,
danno il pesce, in questo lago così abbon-
dante che basta calare per la botola un
canestro per poterlo ritirare quasi pie-
no.» Quello che sorprende è che ancora
oggi, dopo 2.400 anni dalla descrizione
fatta da Erodoto, nulla è cambiato: esiste
infatti sul posto un villaggio di pescatori
che abita sulle
palafitte e vive
di pesca. Oltre
a quella cele-
bre scolpita
sulla Colonna
Traiana, ab-
biamo molte
altre rappre-
sentazioni di
palafitte, come
quelle riportate nelle incisioni rupestri della
Val Camonica, con raffigurate anche scene
di vita quotidiana dalle quali si possono
vedere le diverse tipologie sia di abitazioni
che ripostigli e costruzioni di carattere reli-
gioso. Il Villaggio delle Macine, così chia-
mato a causa delle numerose macine di
pietra fino ad ora ritrovate e recuperate
durante le prospezioni subacquee effet-
tuate sul sito, venne individuato nel 1984,
grazie al rinvenimento di un'ascia di bronzo
a pochi metri dalla riva del Lago Albano da
parte di Angelo Capri. Ulteriori prospezioni
subacquee effettuate nella zona su di
un’area di circa 12.000 mq dai sommozzatori
del «Gruppo latino ricerca subacquea»
(del quale, voglio dire con una punta di
orgoglio, sono stato socio fondatore e
presidente per oltre 10 anni) coordinati da
Claudio Mocchegiani Carpano, del Servi-
zio tecnico per l’archeologia subacquea
del ministero dei Beni culturali ed ambien-
tali, e con il supporto scientifico di Giusep-
pe Chiarucci del Museo Civico Albano
(dove sono stati depositati i reperti, essen-
do questa la struttura museale più vicina al
luogo del ritrovamento), hanno portato alla
luce un villaggio palafitticolo databile, se-
condo i materiali finora recuperati, al XVI
secolo a.C. Come già accennato, la partico-
larità che ha subito incuriosito di questo
villaggio è la presenza di numerose macine
ricavate da vari tipi di pietra (molti dei quali
non presenti nel territorio albano) che va-
riano dal tipo di porosità del materiale e dalle
dimensioni, che arrivano a un massimo di
70 x 35 x 20 cm circa. Dalla scoperta del
villaggio ad oggi, ne sono state trovate e
recuperate circa 80, senza tenere conto di
quelle rimaste sul posto e quelle trafugate
dai numerosi tombaroli che quotidiana-
mente si immergono indisturbati sul sito

specialmente nei periodi estivi. La grande
quantità di questi antichi attrezzi da lavoro
lascia presupporre un’industria specializ-
zata nell’utilizzo di tali opere, molte delle
quali sono del tutto somiglianti, per forma,
dimensione e tipo di materiale usato, a
quelle ritrovate nella lontana, mitica città di
Ebla, situata nella regione siriana di Aleppo.
Proprio in questi giorni, quasi a voler sot-
tolineare gli antichi rapporti con popoli
dell’area mediorientale, tra la documenta-
zione degli scavi effettuati nell’antica città
di Gerico ho potuto osservare la fotografia
di una bellissima macina con macinello,
anche questi del tutto simili a quelle venute
alla luce dal Villaggio delle Macine del Lago
Albano. Uno studio dei materiali dai quali

sono state ricavate le macine, e della parti-
colare tecnica utilizzata per la loro realizza-
zione, potrebbe confermare i probabili col-
legamenti commerciali e culturali con le
antiche civiltà del vicino Oriente. Una ipo-
tesi circa la inconsueta dotazione di macine
del nostro villaggio può indirizzarci verso
un’industria manifatturiera per la realizza-
zione di vasellame e vari oggetti fittili. A
supportare questa ipotesi, il ritrovamento
di un grande giacimento di argilla proprio
a fianco e sotto una parte del villaggio, e il
ritrovamento, nei pressi delle macine, di
numerosi ciottoli di minerali friabili che, una
volta ridotti in granuli con le macine, pote-
vano servire, impastati con l’argilla, ad
aumentare la robustezza dei materiali così
realizzati. Di questo villaggio, abbiamo
potuto riconoscere almeno quattro anti-
che linee di costa che vanno da 294 a 289
metri s.l.m., ossia quattro diversi livelli di
altrettanti periodi, sui quali si sviluppava il
villaggio. Questi diversi livelli corrispon-
dono ad altrettanti piani delimitati da varia-
zioni di quota resi ancora più evidenti dalle
tracce lasciate dall’erosione provocata dal
movimento delle acque e da altri agenti
atmosferici; inoltre nei differenti piani di
calpestio sono stati rinvenuti molti materia-
li archeologici incastonati, appartenenti a
diverse fasi di sviluppo del villaggio. La
coincidenza vuole che un emissario artifi-
ciale, fatto scavare secondo alcuni studio-
si dai Romani nel IV secolo a.C., regoli le
acque del lago allo stesso livello sul quale
si sviluppava il Villaggio delle Macine. Le
numerose ricognizioni e prospezioni su-
bacquee effettuate fino ad oggi ci hanno
permesso di individuare e rilevare strutture
su di una superficie di circa 20.000 mq e fino
ad una profondità di 22 metri. (continua)
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