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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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      La selce è uno dei materiali più 

utilizzato nelle ere preistoriche per 

costruire manufatti: chopper, amigdale, 

bifacciali, punte di lancia o frecce, aghi 

per cucire pelli, ami per la pesca, 

ornamenti vari. 

     Il nostro interesse, ovviamente, è quello 

di raccogliere materiale per costruire 

strumenti litici così come facevano i nostri 

antenati primitivi.  In questo sito si 

possono trovare altri materiali utili senza 

dimenticare però che, trattandosi di una 

riserva naturale, non si può asportare 

nulla. Spostandosi fuori dall’area protetta 

potrai raccogliere quanto il mare getta 

sulle rive. 

      Flint is one of the most used 

materials in prehistoric eras to build 

artifacts: choppers, amygdales, 

double-sided, spear heads or arrows, 

needles for sewing leather, hooks for 

fishing, various ornaments. 

     Our interest, of course, is to collect 

material to build stone tools as our 

primitive ancestors did.  

     In this site you can find other 

useful materials without forgetting 

that, since it is a nature reserve, you 

can not remove anything. Moving out 

of the protected area you can collect 

as much as the sea throws on the 

banks. 
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       Le scarpata Mostra chiare 

stratificazioni bianche di gesso e gialle 

di zolfo. Negli starti abbondano noduli 

di selce di discreta qualità. 

       The slope shows clear white layers 

of gypsum and yellow sulfur. Flock 

nodules of good quality abound in the 

foils. 
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        Dalle caldare sulfuree dell’Oasi 

scorre un ruscello che si getta nel mare 

antistante 

        From the sulphureous heat of the 

Oasis flows a stream that flows into the 

sea in front 
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       Foto un poco mossa che testimonia 

l’affioramento di gesso cristallizzato. 

       Photo a little moved that testifies 

the outcrop of crystallized gypsum. 
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        Ecco una scoria di cottura per 

l’estrazione dello zolfo e nella pagina 

successiva alcune incrostazioni 

superficiali di zolfo cristallino. 

        Here is a cooking slag for the 

extraction of sulfur and on the next 

page some superficial incrustations of 

crystalline sulfur. 
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        Ecco un pezzo di marna sulfurea 

argillosa. 

      Here is a piece of clay sulfurous 

marl. 
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       Un bel nodulo di selce con una 

evidente venatura di quarzo 

       A nice flint nodule with an evident 

quartz vein 
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       Un grosso nodulo di selce e, a 

seguire, altri noduli di dimensioni varie. 

      A large flint nodule and, later, other 

nodules of various sizes. 
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      E per finire le preziose mappe di 

Google che ci aiuto a capire come 

raggiungere questa località a sud di 

Roma. 

        And finally the valuable Google 

maps that help us to understand how to 

reach this good location at south of 

Rome. 
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