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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. 
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Kenyanthropus platyops 

 
     Kenyanthropus platyops Leakey et al., 2001 

è una specie di Hominidae vissuta tra 3,2 e 3,5 

milioni di anni fa. 

     Justus Erus, collaboratore di Meave Leakey, 

nel 1999 ha scoperto a Lomekwi, lago di 

Turakana, in Kenya i resti di questa nuova 

specie. Una trentina di frammenti di un cranio 

dalla faccia piatta e con denti piccoli. Dalla 

datazione degli strati sopra e sotto i repert si è 

stiamata una età di 3,5 - 3,2 milioni di anni. 

      Il nome Kenyanthropus platyops significa 

"uomo del Kenya dalla faccia piatta" e fu 

deciso dalla Leakey per indicare questa nuova 

specie. 

     Le ossa ritrovate appartengono ad faccia 

larga e piatta e le ossa del piede fanno 

presupporre un'andatura eretta. La dentatura 

mostra caratteristiche in parte simili a quelle 

delle scimmie antropomorfe e in parte a quelle 

degli uomini. 

     Il Kenyanthropus mostra caratteristiche 

comuni agli ominidi primitivi e agli 

scimpanzè: un foro uditivo piccolo, un cervello 

piccolo ma ossa mandibolari alte e un viso 

piatto dietro all'osso del naso. 

     Secondo alcuni studiosi il Kenyanthropus 

potrebbe essere una varietà di Australopithecus 

afarensis o, comunque,  una specie di 

Australopithecus mentre per altri la faccia 

piatta lo metterebbe in comune a Homo 

rudolfensis: potrebbe essere già un antenato del 

genere Homo. 

     L'antropologo Daniel Lieberman sostiene 

che tra 3,5 e 2 milioni di anni fa c'erano 

parecchie specie di hominidi che si evolsero 

attraverso una complessa serie di 

diversificazioni nota come "radiazione 

adattativa" 

      Kenyanthropus platyops Leakey et al., 

2001 is a species of Hominidae that lived 

between 3.2 and 3.5 million years ago. 

     Justus Erus, collaborator of Meave Leakey, 

in 1999 discovered the remains of this new 

species in Lomekwi, Lake Turakana, Kenya. 

About thirty fragments of a flat-faced skull 

with small teeth. From the dating of the layers 

above and below the repert an age of 3.5 - 3.2 

million years has been reported. 

     The name Kenyanthropus platyops means 

"flat-faced man of Kenya" and is decided by 

Leakey to indicate this new species. 

 

      The bones are found to be fasades and 

facades and the bones of the foot suggest an 

upright gait. The teeth show characteristics 

similar to those of anthropomorphic monkeys 

and partly those of men. 

       

     The Kenyanthropus shows features 

common to primitive hominids and 

chimpanzees: a small auditory hole, a small 

brain but high mandibular bones and a flat 

face behind the nose bone. 

     According to some scholars, the 

Kenyanthropus could be a variety of 

Australopithecus afarensis or, in any case, a 

species of Australopithecus while for others 

the flat face would put it in common to Homo 

rudolfensis: it could already be an ancestor of 

the genus Homo. 

     The anthropologist Daniel Lieberman 

claims that between 3.5 and 2 million years 

ago many species of hominids evolved 

through a series of diversifications known as 

"adaptive radiation". 
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Kenyanthropus platyops 

 
 

 
 

Calco della collezione Claudio Nucci,  fotografia di Claudio Nucci 
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     Alcuni ritrovamenti, avvenuti in anni 

diversi, segnalano la presenza 

dell’Australopitechus afarensis nella zona di 

Hadar, depressione dell’Afar vicino Djibuti. 

       Some findings, which took place in 

different years, indicate the presence of 

Australopitechus afarensis in the Hadar zone, 

in the Afar depression near Djibuti. 
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