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     E’ sempre un piacere parlare della terra Vesuviana, esplo-
rarne le radici storiche e questa volta lo faremo grazie a una 
autorevole voce che sul territorio lavora da anni e con impe-
gno indiscusso. Ci descriverà i luoghi, ci aiuterà a comprende-
re il periodo nel quale il fenomeno viene collocato. Assieme 
alla Dott.ssa Simona Fracasso, visiteremo questo straordinario 
sito archeologico che può donare emozioni forti e accendere 
interessi non solo nazionali. 

Schema tettonico 
dell’area del Roccamon-
fina, con la suddivisione 
dei prodotti 
a seconda della fase e-
ruttiva di appartenenza 
 
(da D. DE RITA & G. 
GIORDANO, Volcanolo-
gical and structural evo-
lution of Roccamonfina 
cit.) 



     Partiamo dal termine “Le Ciampate del Diavolo”. Ci spieghi il perché di questo termine 
che richiama alla mente aspetti legati all’ultraterreno e al mondo reale. 
 
     Tutto nasce da un leggenda locale: " Chi mai ha potuto lasciare delle impronte così 
grandi e camminato sulla lava ardente?" solo il Diavolo ha potuto sfidare la natura e aver 
lasciato tracce così anomale e tortuose da qui "Ciampate del diavolo" i ricercatori hanno 
preferito lasciare il toponimo così come era stato tramandato da varie generazioni profane 
all'evento oltretutto questa presunta "malefica" origine veniva utilizzata dalla popolazione 
anche  per scoraggiare i ragazzini dal transitare su quel ripido e scivoloso pendìo fiancheg-
giante un pericoloso invaso idrico. 

     Dove ci troviamo? 
 
     Nel Comune di Tora e Piccilli (Alto casertano) e precisamente loc. Foresta  
 
     Quando e come venne scoperto questi importantissimo sito? 
 
     La scoperta è avvenuta nell'agosto del 2001 grazie a due ricercatori del posto il Dr Adol-
fo Panarello e il Prof. Marco De Angelis, impegnati da sempre nello studio della storia e 
dell'architettura, i quali giunti sul posto si resero conto dell'importanza antropologica e pa-
leontologica del giacimento  
 
     Secondo la sua esperienza, quale potrà essere l’impatto culturale a livello locale, naziona-
le e transnazionale? 
 

     Siamo di fronte ad una delle scoperte più importanti al mondo sia dal punto di vista pa-
leontologico che antropologico, la conservazione e l'esposizione di tali impronte è un evento 
eccezionale, tutto è accaduto 350.000 anni fa- qualcuno lasciò un'impronta su di una super-
ficie, camminando in un modo in cui vi aspettereste di vedere qualcuno camminare oggi nel-
le stesse condizioni; tali impronti sono dunque in grado di fornire precise indicazioni sul 
comportamento dei nostri antenati mediopleistocenici e sulla loro struttura anatomica, in 
particolare su quella connessa all'apparato locomotore. Tuttavia a circa 10 anni dalla sco-
perta il sito ha suscitato un notevole interesse da parte della popolazione locale ma anche 
nazionale, grazie all'impegno dell'Associazione culturale Orme promotrice dell'evento. 

     Ci descriva la storia di quel luogo 
 
     Il toponimo Foresta (luogo della scoperta) faceva riferimento a qualcosa di diverso da 
un abitato e, in effetti, la parola Foresta è quello di "selva esterna alle mura". Nel Medioevo 
i signori feudatari e i loro vassalli amavano avere territori di caccia tanto da ordinare l'ab-
battimento di chiese e case private per realizzare "foreste di caccia"pur la scarsa documen-
tazione medievale e rinascimentale, tale località deve essere rimasta sostanzialmente disabi-
tata o frequentata solo per la caccia e le coltivazioni almeno fino alla fine del secolo XVII 
quando fu ivi edificato un mulino ad acqua di cui sopravvivono ancora alcuni ruderi. 
Oggi sorge un grazioso borgo ancora abitato immerso nel famoso Parco di Roccamonfina e 
Foce del Garigliano  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 
 
http://www.conoscereilroccamonfina.it/atti/
conoscere-il-roccamonfina-1-il-geosito.pdf 

     Le impronte di questo antico ante-
nato campano, l’Homo heidelbergen-
sis, impresse in un  fango millenario. 
Tutto accadde 350.000 anni fa e venne 
“registrato” su un substrato tenero e 
duttile. L’orientamento delle impronte 
e la loro distribuzione lungo il pendio 
sdrucciolevole contribuisce allo studio 
anche della postura e del tipo di mar-
cia di questo affascinante uomo che 
abitava i fianchi del vulcano.  
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     Chi è l’ Homo heidelbergensis? L’avete studiato? Esiste una ricostruzione del suo habitat, 
degli usi e costumi? Esiste uno studio antropologico su questo progenitore? 
 
     Homo heidelbergensis è un ominide estinto, vissuto fra 600 000 e 100 000 anni fa. Il no-
me è stato attribuito a ritrovamenti umani fossili precedentemente chiamati Homo sapiens 
arcaici, con particolare riferimento a quelli trovati presso Heidelberg, nel Baden-
Württemberg, Germania, sulle rive del fiume Neckar. Resti di H. heidelbergensis sono stati 
trovati in Africa, Europa ed Asia occidentale. 
 
     Questa specie rispetto ai suoi parenti più stretti aveva delle dimensioni anomalmente 
grandi, infatti i ritrovamenti suggeriscono dimensioni medie di circa 190 cm di altezza e una 
corporatura più massiccia e muscolosa di ogni altro ominide appartenente al genere Homo.  
Una delle testimonianze più evidenti inerente al suo habitat e al suo vissuto è il sito di Ata-
puerca (Spagna Settentrionale) dove sono venuti alla luce numerosi reperti come utensili di 
pietra molto semplici, troppo primitivi per essere attribuiti all’Homo moderno. 
 
     Altri studi antropologici condotti nel 2001 sul cranio completo di Atapuerca, insieme ai 
resti di altri trenta individui, attestano la possibilità che questi ominidi potessero parlare, 
sebbene a livelli molto elementari. Infatti l'apparato vocale trovato nei resti fossili per quan-
to risulti essere meno sviluppato rispetto a Homo sapiens è sicuramente più complesso ri-
spetto a quello degli scimpanzé. 
 
     Anche i ritrovamenti presso le Ciampate del Diavolo, in provincia di Caserta sono stati 
attribuiti a Homo heidelbergensis, anche se un vero e proprio studio antropologico circa il 
suo habitat ancora deve essere fatto. 
 
     Parliamo di 56 impronte umane. Esistono altri luoghi vicini nei quali è possibile identifi-
care altre tracce di questa comunità preistorica? 
 
     Esiste un altro sito in prossimità delle Ciampate del diavolo a circa 5 km ma in un comu-
ne diverso e precisamente siamo a loc. Caranci (comune di Marzano A.) dove sono state in-
dividuate 15 impronte che presentano le stesse caratteristiche di Foresta, impresse nel ban-
co tufaceo purtroppo poco conservate e visibili ad occhio nudo, ma risalenti a 350.000 anni 
fa quindi parliamo dello stesso homo. E ciò testimonia l’esistenza di abitati nel raggio di 
pochissimi Km tra i due siti.  
 
     Ci parli dell’importanza del sito sotto il profilo turistico 
 
     Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Orme, attiva sul 
territorio da due anni il sito ha registrato numerose presenze provenienti da varie Regioni 
d’Italia ma anche dall’Estero, si è lavorato e si lavora ancora cercando di portare un 
“turista culturale” proponendo spesso dei pacchetti turistici, grazie alla collaborazione di 
altre associazioni presenti sul territorio, in maniera tale da far sostare il visitatore più gior-
ni possibili offrendo dei servizi che vanno dalla gastronomia, sport, tempo libero  fino 
all’aspetto culturale.  



     Esistono iniziative locali e non, che la sua Associazione promuove e che noi di 
www.vesuvioweb.com possiamo abbracciare e sostenere? 
 
     Certo…l’Associazione Orme non si occupa solo della gestione del sito in questione ma 
anche di organizzazione di eventi culturali quali Assedio alla Torre Normanna che si tiene 
tutti gli anni, nella stagione estiva, nel borgo medioevale di Tora e Piccilli, si tratta di una 
importante rievocazione storica delle battaglie avvenute tra i Normanni e Longobardi x le 
ripartizioni delle terre, in effetti il borgo rivive l’anno 1050 d.C con aperture delle botteghe 
medioevali, antichi mestieri, spettacoli di musici e giullari, duelli tra armigeri fino 
all’incendio (assedio) della Torre Normanna 
 
     Ma vorrei elencare ancora altre iniziative che vanno dall’archeologia sperimentale pro-
poste alle scuole con ottime risposte, mostre e manifestazioni sull’antico mestiere del mastro 
vinaio fino alle iniziative presso le BIT di Paestum e Fuorigrotta, in poche parole siamo in 
continua crescita e con voglia di proporre nuove iniziative, ma per farvi un’idea di chi sia-
mo e cosa realmente facciamo basta visitare il nostro sito www.associazioneorme.it  

 
 
 
 
 

Nel ringraziare dell’opportunità avuta saluto cordialmente  
D.ssa Simona Fracasso  


