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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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In questo lavoro e in altri successivi vi
illustrerò alcuni manufatti destinati alla caccia,
quali coltelli e asce, ma anche quelli destinati
alla lavorazione delle pelli, quali i raschiatoi, ed
alcuni strumenti creati per altri usi particolari.
La cattura delle prede richiedeva di colpire
con strumenti taglienti o appuntiti e grande
forza. Nel momento del colpo, e con il
“contraccolpo”, era facilissimo ferirsi le mani a
causa dei bordi taglienti delle pietre.
L’uomo dedicò molto tempo a cercare di
unire a queste pietre una parte consistente in
materiali più morbidi e sagomabili in forme
adatte a ridurre questi effetti per lui dannosi.
Nacque così l’invenzione del “manico” nei
coltelli, nelle asce, nelle mazze, ecc.
Usando ossa o corna di cervo e daino,
risultava facilitato l’inserimento della pietra
nella cavità naturale del manico.
Le biforcazioni dei rami offrivano un angolo
di inclinazione adatto ad una mazza o ad un
ascia.

In this work and in the following ones I
will illustrate some of the artifacts for hunting,
such as knives and axes, but also those intended
for working leather, such as scrapers, and some
tools created for other particular uses.
The capture of prey required to hit with
sharp or pointed instruments and great strength.
At the time of the blow, and with the
"backlash", it was easy to hurt the hands
because of the sharp edges of the stones.
The man spent a great deal of time trying
to combine these stones with a substantial part
of softer and moldable materials in forms
suitable to reduce these harmful effects.
Thus was born the invention of the "handle"
in knives, axes, clubs, etc.
Using bones or deer and fallow horns, it
was easier to insert the stone into the natural
cavity of the handle.
The bifurcations of the branches offered an
angle of inclination suitable for a club or an ax.

Ascia neolitica in serpentino e legno
Neolitic Serpentine ax and wooden handle

pagina

3

Ascia in Selce e Manico in Legno
Ax of Flint and Wooden Handle

pagina

4

Ascia in Selce e Manico in Legno
Ax of Flint and Wooden Handle
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Ascia in Selce, Manico in Legno e Cervo
Ax of Flint, Wooden and Deer Handle
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Ascia in Selce e Manico in Legno
Ax of Flint and Wooden Handle
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Ascia in Serpentino e Manico in Legno
Serpentine Ax and Wooden Handle
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Ascia Rituale in Selce e Osso
Ritual ax in flint and bone
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Ascia in Giada Levigata e su Corno di Cervo e Manico in Legno
Honed Jade Ax on Deer Horn and Wooden Handle
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Ascia in Selce su Corno Bovino e Manico in Legno
Flint Ax on Cattle Horn and Wooden Handle
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Ascia in selce su Corno di Cervo e Manico in Legno
Ax in flint on Deer Horn and Wooden Handle
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Ascia in selce e Manico in Legno
Flint ax and wooden handle
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