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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 . 
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    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. 

    In questo lavoro vi mostriamo i particolari 

delle prime tre maschere da sinistra nella 

vetrina e, in fondo, un raro strumento usato per 

realizzarle. 

       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.  

      In this work we show you the details of the 

first three masks from the left in the showcase 

and, in the end, a rare tool used to make them. 
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        Probabilmente provenienti dall’area 

Biankima. I Dan, vivono in Liberia e nella 

Costa d’Avorio e sono governati in gran parte 

da società segrete. Le maschere dei Dan sono 

caratterizzate da una faccia concava, mento 

appuntito, bocca sporgente, naso rivolto in alto, 

fronte a cupola e da una ricca patina marrone. 

   Esse vengono utilizzati nei rituali, 

principalmente quelli di “iniziazione” nelle 

società segrete, sia femminili che maschili. 

       Probably coming from the Biankima area. 

The Dan, they live in Liberia and Ivory Coast 

and are largely governed by secret societies. 

Dan's masks are characterized by a concave 

face, pointed chin, protruding mouth, raised 

nose, dome face, and a rich brown patina. 

 

     They are used in rituals, mainly those of 

"initiation" in secret societies, both female and 

masculine. 
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