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GOLA DI FRASASSI



Delle tante cavità naturali conosciute nella zona solamente alcune risultano 
frequentate dall’uomo con scopi non soltanto abitativi ma anche cultuali e funerari

GOLA DI FRASASSI 
GOLA DELLA ROSSA 



GOLA DI FRASASSI 



LUOGO DI PASSAGGIO

FRASASSI: LUOGO DELLA PREISTORIA

Qui sono passati gli uomini in epoche diverse
Qui sono passati i più illustri archeologi

Qui sono iniziate le prime ricerche archeologiche
Qui abbiamo importanti testimonianze archeologiche



Luigi Pigorini Giuseppe Scarabelli

QUI SONO PASSATI I PIÙ ILLUSTRI ARCHEOLOGI



Giuseppe ScarabelliLuigi Pigorini

Ugo Rellini

I. Dall’Osso



Salvatore Maria Puglisi
dal 1960 professore di 
Paletnologia all’Università La 
Sapienza di Roma
Grotta del Mezzogiorno
Grotta Leonardo
Caverna del Carbone

Anton Mario Radmilli
dal 1958 docente di Paleontologia 

Umana all’Università di Pisa
Grotta dei Baffoni

La rinascita delle ricerche nel dopoguerra
Giovanni Annibaldi, 
soprintendente alle Antichità delle Marche
nel 1951 volle riprendere gli scavi archeologici nella 
Gola del Sentino



Soprintendenza Archeologica delle Marche  
Istituto di Geologia dell’Università di Ferrara

1964-1979



GROTTA DELLA BEATA VERGINE



VENERE PALEOLITICA DI FRASASSI
20.000 anni ca.

La statuina della Venere
isolata e senza contesto

potrebbe indicare 
un uso occasionale, forse cultuale di questa grotta
diverso da quello abitativo



8,7 cm d'altezza
Grotte galattofore
Magiche e terapeutiche

Esaltazione della donna
misteriosa fonte di vita

Idolo (divinità)
Amuleto (portafortuna) 

Uso personale
Cerimonie, riti, offerte
per favorire o proteggere la 
Fertilità
Gravidanza
Parto
Sopravvivenza e continuità



Dama Ocree

Abrachiale

Parabita



La Grotta del Fiume si sviluppa con una rete di diramazioni 
labirintiche a partire dall’ingresso ubicato sulla sponda destra del 

fiume Sentino

Comunica con la Grotta Grande del Vento 
a formare un unico complesso carsico 
con uno sviluppo totale di oltre 25 km 

organizzato su sette piani sovrapposti ad andamento suborizzontale
connessi tra loro da pozzi e camini

GROTTA DEL FIUME



Grotta del Fiume
Sala del Fuoco

accessibile solo ad esperti
e ben attrezzati speleologi



Paleo ingresso 265 m slm

La Sala del Fuoco
fino al Pleistocene superiore 
era collegata direttamente con 
l’esterno da una breve galleria



Grotta del Fiume
Sala del Fuoco
anno 1986
GSM Ancona
CAI Fabriano



un focolare



Lame in selce



altri resti ossei di stambecchi



Riparo Tagliente

Riparo Dalmeri

relazione 
non solo alimentare
ma anche rituale



Uncal BP Cal BP
GROTTA DEL PRETE Carbone 9.990 ±100 11.500 ca Early Holocene
CAVA ROMITA Collagene 10.350±60 12.250-12.000 ca. Younger Dryas
GROTTA DELLA FERROVIA Carbone 11.700±200 13.500 ca. Bølling-Allerød

SALA DEL FUOCO Carbone 13.550±90 16.645-16.045 Stadio di Gschnitz





Grotta della Ferrovia
Epigravettiano recente
13.500 anni BP
Tardoglaciale
Bølling-Allerød

Micromammiferi
Passaggio da condizioni  
glaciali
a una fase temperata



PALEOLITICO SUPERIORE

Ciottolo inciso con motivi lineari astratti

Grotta della Ferrovia

Grotta  delle Veneri, Parabita

Grotta  del Cavallo



2 canini di cervo forati

Grotta del Prete 
Epigravettiano finale
Tardoglaciale-Olocene antico
11.500 anni BP
Early Holocene



LE GROTTE
confine tra luce e buio
tra umano e sovrumano
tra la vita e la morte

LE GROTTE 
luogo simbolico di collegamento con il 
sottosuolo 
e con il mondo degli inferi, 
dunque tra mondo reale 
e mondo ultraterreno



GROTTA DELLA BEATA VERGINE







BRONZO MEDIO 1-2 (1650-1450 a.C.)
Pugnaletto

Bottone in pasta vitrea 

in un recondito nascondiglio 
fatto a guisa di mausoleo vicino alla 
discesa dei pipistrelli 

offerti alle divinità sotterranee 
o deposti in grotta forse anche in 
relazione al culto degli antenati

Discesa dei pipistrelli



A 200 m dall’imbocco trovai un ampio salone 
irregolarmente circolare contornato da 
grotticelle e insenature minori, 
qualcuna originando nuovi cunicoli 
(Ugo Rellini)…

…esplorati nei più reconditi siti e nascondigli 
muniti ognuno di una doppia candela perché 
nessuna
tana rimanesse inesplorata 
(Innocenzo Dall’Osso)

“Salone”



Grotta della Beata Vergine di Frasassi 

ESCLUSIVI DI FRASASSI
Olla

Tazza attingitoio

decorati a graffito

BRONZO MEDIO 1-2 



Grotta dei Baffoni

Grotta della Beata Vergine

BRONZO MEDIO 1-2 



Grotta della Beata Vergine

BRONZO MEDIO 1-2
Facies di Grotta Nuova



Grotta dei Baffoni

Grotta della Beata Vergine



BRONZO MEDIO 3 



BRONZO RECENTE



Grotta del Prete

Tazza con ansa cornuta

Boccale

BRONZO RECENTE



utilizzo della cavità per 
attività di tipo metallurgico 
anche con una particolare 

connotazione magico-sacrale

Grotta dei Baffoni



FUNZIONE:
FUNERARIA OCCASIONALE

ABITATIVA
CULTUALE

pratiche funerarie occasionali ?

Grotta dei Baffoni



GROTTA DEL MEZZOGIORNO



GROTTE
non solo luoghi di 
abitazione e di 
ricovero

ma anche

luoghi di culto e 
funerari

Continuità
tra la sacralità preistorica 

e quella cristiana



TARDOANTICO-ALTOMEDIOEVO



GROTTE
luoghi di ricovero e di sepoltura per la popolazione locale durante la fase di crisi 
tra la fine dell’età romana e l’alto medioevo 

Incursioni dei Visigoti di Alarico 408-410 d.C.
Guerra goti-Bizantini 535-553

Occupazione longobarda
fine del VI e gli inizi del VII sec. d.C.

ETA’ TARDO ROMANA- ALTO MEDIOEVO



Tra le aree che rientravano nella dominazione 
longobarda era compresa anche la Gola di 
Frasassi , una zona di confine prossima ai 
territori bizantini

ALTO MEDIOEVO

Diffusione del Cristianesimo
La conversione dei Longobardi 
(fine VII secolo d.C.) porterà a 

compimento l’integrazione con 
le popolazioni locali



Significativo che a Frasassi due importanti 
luoghi di culto cristiani 

sorgano proprio all’ingresso 
della Grotta della Beata Vergine



Santa Maria infra Saxa
Probabilmente sorta già prima dell’anno 1029 per 
favorire l’integrazione religiosa e il processo di 
cristianizzazione di questo territorio ad opera dei 
Longobardi e dei Franchi

Significativa è la scelta di questo luogo 
all’entrata della grotta, importante luogo di culto 
già dall’età preistorica e protostorica e che in età 
altomedievale era divenuto luogo di sepoltura per 
la popolazione locale 



DALLA VENERE PALEOLITICA
ALLA MADONNA CON IL BAMBINO

Madonna col Bambino della scuola di Canova
La figura femminile, madre amorevole e protettrice, 
immagine simbolica e benevola della Chiesa e del Cristo 
frutto del concepimento 

Venere di Frasassi
Figura femminile
simbolo del mistero 
del concepimento e 
della nascita



Due i villaggi noti nel territorio di Genga, subito al di fuori della Gola di Frasassi, risalenti al 
Neolitico finale (5.000-4.500 anni fa):
Donatelli, sulla riva sinistra del fiume Sentino, dove sorgevano capanne a pianta ovale, si 
fabbricavano recipienti in ceramica e manufatti in selce per le attività agricole e la caccia.
Pianacci, lungo il Fosso San Francesco, dove sorgevano capanne a pianta rettangolare, si 
fabbricavano recipienti in ceramica e molto sviluppata era ancora la lavorazione della selce. E’ 
stato rinvenuto anche un frammento di rame.

GRAZIE

XXXVII Corso nazionale di formazione per insegnanti 
Le grotte della Gola di Frasassi 

un viaggio nel cuore della montagna
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