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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle Scienze ed è 

dedicato ad attività educative. Quindi non è realizzato  per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti color che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo 

sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo lavoro sono 

scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

 

 

 

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 



 

                                                                                                                 pagina      

                   

3 

 

    Fin dai tempi più remoti l’uomo ha utilizzato 

tutti gli oggetti della natura destinandoli a 

svariati usi. Tra questi oggetti le conchiglie 

hanno sempre avuto un valore predominante 

tanto che ci sono prove di commerci sostenuti 

tra gli abitanti delle tribù costiere e quelli ti 

tribù lontane anche alcune centinaia di 

chilometri dal mare.  

   Dedicheremo quindi un certo spazio ai 

manufatti realizzati con le conchiglie in varie 

attività dell’essere umano. 

    Qui mostriamo alcuni ornamenti per lo più 

destinati al riconoscimento delle autorità della 

tribù: Il Capo tribù, lo Sciamano, il Guerriero 

più abile o a un eroe che aveva arrecato grandi 

vantaggi al popolo.  

     Quasi mai gli ornamenti venivano destinate 

alle donne se non nell’unica importante 

cerimonia del matrimonio. 

       Since ancient times, man has used all the 

objects of nature and earmarked to various 

uses. Among these objects the shells have 

always had a predominant value so that there 

is evidence of sustained trade between the 

inhabitants of the coastal tribes and those 

tribes will also distant few hundred kilometers 

from the sea. 

    Then we will dedicate some space to 

products made with shells in various human 

activities. 

     Here we show some ornaments mostly for 

the recognition of tribal authority: The Head of 

the tribe, the shaman, the most skilled warrior 

or a hero who had brought great benefits to the 

people. 

      Almost never the ornaments were intended 

to women unless in the only important 

ceremony of marriage. 
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     Antico e originale copricapo delle donne 

nomadi del Nuristan, Afghanistan.  

    Ricamo in seta su cotone, metalli lavorati e 

applicazioni di Cypraea moneta. 

 Ancient and original headdress nomadic 

women of Nuristan, Afghanistan. 

     Silk embroidery on cotton, processed 

metals and Cypraea moneta applications. 
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COPRICAPO CERIMONIALE 

         Impressionante copricapo cerimoniale  

proveniente dal Nord della Papua Nuova 

Guinea. Il materiale principale è un reticolato 

di fibra di piante. Le decorazioni sono formate 

da piume di uccello casuario, rivestimenti in 

conchiglia e quattro grandi zanne di babirussa 

(cinghiale selvatico asiatico). La fibra di piante 

intrecciata è verniciata con tinte naturali 

       Impressive ceremonial headdress from 

North of Papua New Guinea. The main 

material is a crosslinked fiber of plants. The 

decorations are made of feathers cassowary 

bird, shell jackets and four large tusks 

babirussa (Asiatic wild boar).  

    The woven plant fiber is painted with 

natural dyes 
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