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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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    L’Uomo ha sempre desiderato avere 

informazioni sulle sue origini e dedica 

grandi risorse per sapere. Continue 

ricerche sul campo consentono di 

scoprire nuovi siti occupati dall’Uomo 

preistorico. Gli scavi mettono alla luce 

scheletri di Ominidi dei quali si cerca di 

ricostruire le origini, il modo di vivere, 

le età nelle quali sono vissuti e, 

soprattutto, di collegarli nella retta del 

tempo della nostra evoluzione. 

    Nuove tecnologie ci consentono di 

capire sempre meglio le informazioni 

raccolte e di datare sempre meglio gli 

oggetti e le ossa rinvenuti 

    Molte delle informazioni raccolte su 

questi resti si basano su supposizioni e 

teorie che vengono continuamente 

aggiornate da continui studi supportati 

da tecnologie e metodologie sempre in 

evoluzione. 

    Molte ipotesi, affermazioni e 

convinzioni possono quindi cambiare e 

spesso essere stravolte da nuove 

scoperte. 

    Con questa serie di guide cercheremo 

di farvi conoscere tutte queste scoperte 

per meglio comprendere chi siamo e da 

dove veniamo. 

      Man has always wanted to have 

information on his origins and devotes 

great resources to know. Continuous 

research in the field allows to discover 

new sites occupied by prehistoric Man. 

The excavations unearth the skeletons 

of Hominidae, of which we try to 

reconstruct the origins, the way of life, 

the ages in which they lived and, above 

all, to link them in the time frame of our 

evolution. 

     New technologies allow us to better 

understand the information gathered 

and to better date objects and bones 

found 

     Many of the information collected 

on these remains are based on 

assumptions and theories that are 

continuously updated by continuous 

studies supported by ever-changing 

technologies and methodologies. 

 

     Many hypotheses, affirmations and 

beliefs can therefore change and often 

be distorted by new discoveries. 

     With this series of guides we will try 

to introduce you to all these discoveries 

to better understand who we are and 

where we come from. 
   

 

 
Disegno di Maria Emanuela Angelini, calco e foto di Nucci Claudio 
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Homo neanderthalensis King, 1864 

 
        Ominide che ha convissuto con l’H. 

sapiens tra i 200.000 e i 40.000 anni fa. 

Fu rinvenuto per la prima volta nel 1857 

nella valle di Neander, nella grotta 

denominata "Kleine Feldhofer", in 

Germania. Gli scavatori consegnarono i 

resti al prof. Johann Fuhlrott, insegnante 

di scienze, che ne comprese subito 

l’importanza come nuova specie di 

Homo. Fino a poco tempo fa si ritenne 

che, a causa delle sua arcata sopracciliare 

molto spessa e di altre caratteristiche, si 

trattasse di individui di scarse capacità e 

nell’immaginario divenne l’emblema 

dell’uomo “stupidotto”. Continui 

ritrovamenti ci hanno mostrato invece 

che aveva quasi le stesse capacità 

dell’uomo moderno differenziandosi solo 

per una corporatura tarchiata e molto più 

forte dell’H. sapiens. La sua scomparsa, 

circa 40.000 anni fa, è ancora un 

dilemma. Sarebbe facile pensare che 

l’uomo moderno lo abbia cacciato dai 

suoi territori fino a portarlo all’estinzione, 

ma non ci sono prove di scontri e 

combattimenti. Le due specie vissero 

contemporaneamente portando ad 

ibridazioni testimoniate da circa un 4% di 

di materiale genetico di neanderthal 

presente nel nostro DNA.   

       Hominid who lived with H. sapiens 

between 200,000 and 40,000 years ago. 

It was discovered for the first time in 

1857 in the Neander Valley, in the cave 

called "Kleine Feldhofer", in Germany. 

The excavators delivered the remains to 

prof. Johann Fuhlrott, science teacher, 

who immediately understood its 

importance as a new species of Homo. 

Until recently it was believed that, due 

to its very thick eyebrows and other 

characteristics, these were individuals of 

low capacity and in the imaginary 

became the emblem of the "stupidotto" 

man. Continuous findings have shown 

us instead that it had almost the same 

capabilities of modern man 

differentiating only for a stocky build 

and much stronger than the H. sapiens. 

His disappearance, some 40,000 years 

ago, is still a dilemma. It would be easy 

to think that modern man has driven 

him from his territories to bring him to 

extinction, but there is no evidence of 

fighting and fighting. The two species 

lived at the same time leading to 

hybridizations testified by about 4% of 

neanderthal genetic material present in 

our DNA. 

 
 



 

5 

 

 

 

 

 

 
Immagine e calco di Claudio Nucci 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Disegno di Maria Emanuela Angelini 
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Località classiche di rinvenimento di reperti di H. neanderthalensis 

Classic sites of discovery of finds of H. neanderthalensis 

 

 
 

Credit: libero da wikimedia  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Carte_Neandertaliens.jpg 
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Ritrovamenti più importanti in Italia 

Most important findings in Italy 

 
 

Piemonte 
Monte Fenera (Ciota Ciara, Ciutarun) Vercelli 

Lombardia 
Grotta dell'Orso (Monte Generoso – San Fedele Intelvi – CO). 

Cascina Barbabella di Bagaggera (Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone – 

Rovagnate – LC). 

Liguria 
Grotte dei Balzi Rossi a Grimaldi, frazione di Ventimiglia.  

Caverna delle Fate, Finale Ligure (Savona). 

Grotte di Toirano, tra Albenga e Savona. 

Veneto 
Riparo Tagliente, Monti Lessini, Verona. 

Grotta di Fumane, Verona. 

Grotta San Bernardino Vicenza. 

Toscana 
Buca del Tasso, Camaiore Toscana nord-occidentale (Lucca). 

Cava di La Pietra, Roccastrada (provincia di Grosseto) 

Lazio 
Monte Circeo, Grotta Guattari, (Latina).  

Monte Circeo, (Latina), Grotta del Fossellone. 

Monte Circeo, (Latina), Grotta Breuil. 

Roma, Cava di Saccopastore.  

Abruzzo 
Grottoni di Calascio, (L'Aquila). 

Campania 
Grotta Taddeo, Marina di Camerota, (Salerno). 

Grotta di Vallicelli, a Monte San Giacomo. 

Puglia 
Sulla costa del Salento (Grotta Romanelli). 

A Capo di Leuca, (Lecce), la Grotta delle Tre Porte. 

Grotta di Santa Croce, Bisceglie, (Bari). 

Grotta di Lamalunga, nei pressi di Altamura (Bari). 

Grotta del Cavallo, Nardò. 

Grotta-Riparo Uluzzo, Nardò, (Lecce). 

Fondo Cattìe, Maglie, (Lecce). 

Cava Nuzzo, Melpignano (Lecce). 

Calabria 
Contrada Ianni di San Calogero, Nicotera, (Vibo Valentia). 

San Francesco di Archi, (Reggio Calabria). 

 

 


