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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 per profitto e non può 

essere venduto o usato per fini commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro 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 e non per profitto. Le 

immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo sulle 

immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

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 
 
 
 
 
La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la 

definizione per permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati 

di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the 

size of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow 

printing in A4, we do not recommend using larger sizes! 
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    Se ti vien la voglia di costruire un 

manufatto come facevano gli uomini  

primitivi, di preparare i colori per 

imitare delle pitture murali dei nostri 

progenitori preistorici, conciare 

delle pelli per farne abiti o costruire 

i legacci e le corde necessari per 

costruire lance, asce o armi antiche; 

se vuoi preparare delle colle per 

montare pietre su bastoni o 

realizzare ornamenti per il tuo capo 

e il tuo corpo, ti saranno utili le 

guide semplici che ti indichino i 

luoghi più adatti per trovare ciò che 

ti occorre,  

      Come abbiamo fatto per le 

conchiglie, anche qui, nel progetto 

di Antropologia, invitiamo tutti a 

fornirci foto e indicazioni sui luoghi 

più adatti, ricordando che le finalità 

didattiche dei nostri lavori mirano a 

fornire indicazioni adatte alle 

scolaresche e utili per gli insegnanti 

che vogliano cimentarsi in queste 

imprese. 

     Allora buona raccolta, buono 

studio e buon divertimento ai lettori 

che utilizzeranno questi nostri 

semplici lavori.  

      If you want to build an artifact 

like primitive men, to prepare 

colors to imitate the murals of our 

prehistoric progenitors, tanning 

the skins to make clothes or 

building the ties and ropes 

necessary to build spears, axes or 

weapons antique; if you want to 

prepare some glues to mount 

stones on sticks or to make 

ornaments for your head and your 

body, you will find useful simple 

guides that will show you the 

most suitable places to find what 

you need, 

       As we did for the shells, here 

too, in the Anthropology project, 

we invite everyone to provide us 

with photos and indications on the 

most suitable places, 

remembering that the didactic 

aims of our works are aimed at 

providing suitable indications for 

school children and useful for 

teachers who want to try their 

hand. in these companies. 

      So good collection, good 

study and good fun to readers who 

will use these simple jobs. 
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       In questa località abbiamo raccolto 

gesso in grossi cristalli semitrasparenti.      

       L’uomo primitivo, dopo aver 

scoperto come accendere il fuoco e la sua 

utilità nel rendere il cibo più buono, ha 

provato a “cuocere” qualunque cosa fino 

a scoprire che alcune rocce si 

trasformavano in un materiale molto duro 

e utile per costruire armi e utensili: il 

metallo.  

       Durante queste prove si è accorto che 

il gesso, facilmente reperibile in natura, 

se cotto sulla fiamma diventava bianco e, 

se macinato con le pietre, produce una 

polvere bianchissima utile per le pitture.  

       Gli studiosi hanno trovato molte 

grotte con “pitture murali”, ma di questo 

si parla in altri libretti. 

       Ecco un terreno a gesso, l’apetto 

brullo, senza piante fa capire che si tratta 

di una zona non facilmente coltivabile. 

         In this location we collected chalk 

in large semi-transparent crystals. 

        Primitive man, after discovering 

how to light the fire and its usefulness 

in making food better, has tried to 

"cook" anything until you discover that 

some rocks were transformed into a 

very hard material and useful for 

building weapons and tools: the metal. 

        During these tests he realized that 

the plaster, easily available in nature, if 

cooked on the flame became white and, 

if ground with stones, produces a very 

white powder useful for the paintings. 

        Scholars have found many caves 

with "wall paintings", but this is 

discussed in other booklets. 

        Here is a chalk soil, the bare 

appearance, without plants makes it 

clear that it is an area that is not easily 

cultivable. 
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       Ecco un esempio di cottura nel 

forno di casa di alcuni cristalli di gesso. 

       Here is an example of baking some 

gypsum crystals in the oven. 
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      La località è facilmente raggiungibile dalla 

via Aurelia a nord di Roma. Oltrepassare il 

bivio per Cerveteri a destra e quello per 

Cerenova, proseguire per pochi chilometri fino 

al bivio per Sasso, prenderlo e salire fino 

all’abitato di Sasso. Sorpassarlo. Terminata la 

discesa e una leggera curva a destra si incontra 

il bivio a sinistra per Via Pian della Carlotta. 

La mappa qui sotto mostra la zona, facilmente 

riconoscibile per le aree grigiastre e prive di 

piante. Noi abbiamo raccolto nel punto 1 

perché più comodo e vicino alla strada. 

        The town is easily reachable from Via 

Aurelia north of Rome. Go past the junction 

for Cerveteri on the right and the one for 

Cerenova, continue for a few kilometers until 

the junction for Sasso, take it and go up to the 

village of Sasso. Overtake him. After the 

descent and a slight curve to the right you will 

find the junction on the left for Via Pian della 

Carlotta. The map below shows the area, 

easily recognizable for greyish and plant-free 

areas. We have collected in point 1 because it 

is more convenient and close to the road. 

 


