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Sezze, un territorio ricco
di testimonianze storiche
Progetto SIT Dai graffiti rupestri alle impronte di dinosauro fino
al famoso uomo a phi. Un affascinante viaggio fino alla preistoria

IL LAVORO

L’inserto di oggi è dedicato
agli alunni della scuola prima-
ria di via Piagge Marine, dell’Ic
Pacifici di Sezze. Gli stessi
alunni che ci hanno accolti nel-
le scorse settimane con il pro-
getto Alla Ricerca dei Tesori
Pontini nelle scuole, in vista
del Contest finale dell’edizione
in corso in programma il pros-
simo 12 maggio a Piana delle
Orme. In particolare, guidati
dalle loro maestre, sono stati
gli stessi studenti setini a mo-
strarci il lavoro che stanno
conducendo sulla storia locale,
in particolar modo per quanto
riguarda la preistoria. Ci han-
no quindi illustrato ciò che vie-
ne riportato anche nelle pagi-
ne dell’album, riguardanti i ri-
trovamenti preistorici in un
territorio setino particolar-
mente ricco di testimonianze.

Tra Riparo Roberto e Grotta
Iolanda, due grotte incastona-
te nella Valle della Culla, al di
sopra dell’ex Cava Petrianni,
Arnalo dei Bufali e la stessa ca-
va, ancora oggi Sezze traman-
da pezzi di preistoria di impor-
tanza assoluta, da graffiti ru-
pestri alle impronte di dino-
sauro, fino ad arrivare al famo-
sissimo uomo a phi. Questa
raffigurazione antropomorfa
che ricorda la lettere dell’a l f a-
beto greco da cui prende il no-
me, è stato oggetto dello studio
specifico che i ragazzi hanno
condotto in un lavoro interdi-
sciplinare.

St u d e nt i
i m p e g n at i

anche in un
bellis simo

e formativo
l a b o rato r i o

di ceramica

Oltre al lavoro di ricerca sto-
rica che li ha portati alla visita
dei luoghi e del Museo Archeo-
logico, hanno condotto un la-
boratorio di ceramica con cui
hanno potuto realizzare delle
copie del dipinto praticamente
a grandezza naturale che han-
no immortalato appunto su ce-
ramiche appositamente realiz-
zate. Nei quiz per testare il loro
livello di preparazione poi, si
sono rivelati assai agguerriti,
pronti a sfidare i colleghi stu-
denti delle altre scuole della
provincia senza scordare gli
alunni che singolarmente,
avendo terminato l’album,
stanno partecipando al con-
corso individuale per vincere i
viaggi messi in premio nell’e d i-
zione di quest’anno. l

LO STUDIO

Cari Orazio ed Enea,
siamo gli alunni della 3A del

tempo pieno dell’I.c. “ Pacifici
Sezze-Bassiano”. Abbiamo fatto,
insieme a voi, delle scoperte sen-
sazionali ed emozionanti. Ai pie-
di della collina sulla quale sorge
Sezze, ci sono dellegrotte, come l’
Arnalo dei bufali”, dove l’Homo
Sapiens vi trovò riparo migliaia
di anni fa lasciandoci la prima
rappresentazione della figura
antropomorfa. Questa figura fu
scoperta nel 1936 e nominata da-
gli studiosi l’Uomo a PHI, per la
somiglianza alla lettera greca.
Gli studi condotti hanno colloca-
to il dipinto nel periodo neolitico,
circa 6000 anni fa, e l’ hanno de-
finito il primo esempio di pittura
rupestre in Italia. Attualmente il
reperto è custodito nel museo et-
nografico “Pigorini”di Roma.

In altre grotte, ignorate dagli
uomini , sono stati trovati,nel
1953, oggetti e disegni risalenti
alla preistoria, in particolare nel
Riparo Roberto sono state rinve-
nute scene di caccia e figure an-
tropomorfe effettuate col car-
boncino, deturpate dalla mano
di chi ignora l’importanza di que-
ste nostre ricchezze.

Nella grotta Iolanda,invece, la
presenza dell’uomo ha lasciato
traccia attraverso utensili come
grattatoi, lamette e ossa di ani-
mali. Una scoperta che merita al-
trettanta attenzione è quella del-
le “orme di dinosauro” ritrovate
nei pressi dell’odierna cava alle
pendici della collina setina. Affa-
scinante e stimolante è stata la vi-
sita al museo archeologico del

nostro paese, l’ Antiquarium , do-
ve sono conservati numerosi re-
perti risalenti al periodo preisto-
rico. In tale contesto siamo stati
catapultati in un passato lonta-
nissimo come piccoli pittori ru-
pestri in una grotta del neolitico.
Il nostro territorio ha radici che
si perdono nella notte dei tempi!

Grazie, Tesori Pontini, per
averci accompagnati in questo
meraviglioso viaggio e per averci
aiutati a conoscere la lunga sto-
ria di Sezze prima di Sezze !

Un caloroso arrivederci da noi
piccoli esploratori setini.

Gli alunni della 3A
dell’IC Pacifici Sezze-Bassiano

Alcuni
momenti
di studio,
di ricerca
e di scoperta
da parte
dei piccoli
alunni dell’i s t i t u to
Co m p re n s i vo
Pacifici di
S e z ze - B a s s i a n o,
che hanno
c o n o s c i u to
alcuni tesori
della loro zona

Gli alunni
dell’I s t i t u to
mentre ascoltano
la spiegazione
delle insegnanti

Sulle tracce del primo
disegno: l’uomo a Phi
A Sezze Ci sono delle grotte dove l’Homo Sapiens lasciò
la prima rappresentazione della figura antropomorfa

Dalle grotte
nella Valle
della Culla

ad Arnalo
dei Bufali:

q u a nte
m e rav i g l i e
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