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Natura e cultura   Il cimitero degli elefanti antichi

Un moderno edificio perduto nella campa-
gna romana, a pochi chilometri dagli abi-
tati di Casalotti e Selva Candida, cela uno
degli spettacoli naturali più emozionanti
del nostro territorio. Appena varcata la so-
glia ci si trova davanti una bianca distesa di
tufite dalla superficie irregolare: 650 metri
quadrati di antichi scogli, avvallamenti e
tratti pianeggianti... i resti del letto di un
antico fiume che oggi si presenta lette-
ralmente ricoperto di ossa fossili. L’antico
corso d’acqua, che scorreva irruentenelle
vicinanze del vulcano “Sabatino” (Brac-
ciano), aveva trasportato innumerevoli ossa
di animali anche di grandi dimensioni quali
elefanti, buoi, cervi, cavalli. Successiva-
mente un tratto del corso d’acqua si era im-
paludato formando pozze di acqua
stagnante che hanno causato la morte di
molti animali intrappolando nel fango i
loro resti fino ai giorni nostri. Una triste
sorte capitata soprattutto alle fiere più

pesanti, e principalmente agli elefanti;
non elefanti qualsiasi (e neanche mam-
muth, come dicono alcuni) ma esemplari di
“Elefante antico” (Elephas antiquus) una
specie diversa da quelle che conosciamo e
ormai estinta da decine di millenni. Questa
particolarità rende la “nostra” Polledrara un
luogo unico al mondo, dove sono con-
servati i resti di almeno 30 elefanti di cui
sono ben riconoscibili crani, zanne e
zampe. Il sito fu trovato nel 1984 dal “Ser-
vizio Preistoria e Protostoria” della Sovrin-
tendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma che aveva avviato
un progetto di rilevazione sistematica di
presenze di reperti in tutto il territorio di
competenza. Una volta individuati, i siti più
importanti vennero vincolati e, come in
questo caso, furono oggetto di scavo ar-
cheologico. Si iniziò già nel 1985, sotto la
direzione della dott.ssa Annapaola Anzi-

dei, all’epoca, e
fino a poco
tempo fa, respon-
sabile dello scavo
per la Sovrinten-
denza, che ringra-
ziamo per la
collaborazione e
per averci fatto in-
contrare la
dott.ssa Anna De
Santis, archeo-
loga “protosto-
rica”, attuale
responsabile del
sito. Lo scavo
continua infatti
ancora oggi, a te-
stimonianza del-
l’importanza e
della ricchezza
del giacimento:

all’interno della  strut-
tura che protegge il de-
posito, lavora
attualmente un’equipe
di archeologi e paleon-
tologi. Gli studiosi ripor-
tano alla luce i fossili,
effettuano analisi, rileva-
menti e fotografie. I re-
perti sono lasciati
esattamente nel luogo
dove sono stati trovati.
Terminato lo scavo verrà
completato l’allestimento
del museo, ma già oggi la
visita è molto agevole e
suggestiva, grazie ad
una passarella sospesa
che permette di guar-
dare dall’alto, e da vi-

cino, ogni
angolo del giaci-
mento. Su una
parete, il dott.
StefanoMaugeri,
illustratore scienti-
fico che lavora nel
Parco Nazionale
d’Abruzzo, ha rea-
lizzato un enorme
pannello che ri-
produce l’am-
biente naturale
esistente al-
l’epoca: con ani-
mali, piante e
profili del ter-
reno, ricostruiti
sulla base dei dati
botanici, paleon-
tologici e archeo-

logici ricavati dal lavoro di scavo. Un nuovo
pannello, già in preparazione, riprodurrà
una scena ricostruita in base ai dati ottenuti
dal dott. Ernesto Santucci, archeologo im-
pegnato nello scavo: un gruppo di uomini
preistorici intenti a macellare la carcassa
di un elefante  rimasto impantanato.
Il sito è visitabile su prenotazione; le sco-
laresche (numerose) lo visitano nei giorni di
feriali; nel fine settimana le visite sono or-
ganizzate per gruppi. La Polledrara si trova
in via di Cecanibbio (snc) raggiungibile
dall’Aurelia (dal km 22, bivio “Fregene An-
guillara”) e dalla Boccea (al km 11 in località
Valle Santa, svoltando in via Francesco Er-
cole). 
Per informazioni: 06.39967700 (lun-ven
9-18 sab 9-14); http://archeoroma.beni-
culturali.it/siti_archeologici/suburbio/po
lledrara_di_cecanibbio.

Sconosciuto ai più, un incredibile sito con resti fossili di elefante antico
risalenti a circa 300.000 anni fa si trova nel nostro territorio, sulla via Boccea,
a breve distanza da Casalotti e Selva Candida: la Polledrara di Cecanibbio. Lo
scavo, seguito da archeologi e paleontologi, è visitato da studenti e studiosi
ma è anche aperto ad un pubblico più vasto.


