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selce, si sono attri-
buite tali differenze 
al tipo di strumento 
utilizzato. Come fare 
però a esserne sicu-
ri? Un team di 
ricercatori, esperto 
in archeologia speri-
mentale, ha deciso 
di riprodurre degli 
strumenti in quarzo 
uguali in tutto e per 
tutto a quelli rinve-
nuti nel sito e ha 
provato a utilizzarli 
per vedere se il 
segno che lascia-
vano poteva essere 
compatibile con le 
tracce rinvenute 
sull'orso speleo.
L'esperimento ha 
confermato l'ipotesi 
dei ricercatori, por-
tandoli così a poter 
affermare che tali 
segni sono stati 
lasciati proprio da 
strumenti prodotti 
utilizzando quarzo 
locale. (DB)

Uomo di Neandertal e orso delle caverne: una convivenza difficile

A sinistra: localizzazione dei tagli su uno scheletro di orso speleo. A destra foto di 
reperti e dettaglio al microscopio (in alto una vertebra e sotto una costa)

Associazione culturale 3P (Progetto Preistoria Piemonte), via Lunga 38, San Mauro to.se, Torino

L'orso delle caverne 
era solito trascorrere 
il letargo invernale 
all'interno delle grot-
te. Ancora oggi nel-
le grotte spesso è 
possibile trovare i 
resti degli orsi morti 
durante l'inverno. Il 
clima costante e 
riparato della grotta 
ha favorito infatti la 
conservazione dei 
reperti fossili. Al-
l'epoca però le grotte 
erano frequentate 
anche da altri ani-
mali (leone, leopar-
do, lupo, rinoceron-
te, cervo, camoscio) 
e dall'uomo di Ne-
andertal. Fino a 
qualche anno fa si 
riteneva che uomo e 
orso si alternassero 
nell'occupoazione 
della grotta.
Secondo questo mo-
dello l'orso speleo la 
avrebbe  abitata nei 
mesi invernali (quel-
li del letargo) e 
l'uomo di Neandertal 
durante il periodo 
estivo. Recentemen-
te alcune evidenze 
archeologiche dalla 
Ciota Ciara hanno 
messo in discussione 
questo modello: su 
alcune ossa sono 
infatti state trovate 
delle tracce che indi-

Non sappiamo se 
l'uomo di Neandertal 
nella Ciota Ciara 
abbia cacciato  e 
ucciso l'orso o se 
abbia sfruttato la 
carcassa di qualche 
orso morto durante 
il letargo, ma quello 
che possiamo dire, 
in base alla posizio-
ne dei tagli, è che ne 
ha prelevato la pel-
liccia e alcune por-
zioni di carne.
Al momento queste 
tracce, oltre che 
sull'orso, sono state 
trovate anche su al-
cune ossa di lupo 
rinvenute nel sito.
Queste tracce, osser-
vate al microscopio, 
mostravano però 
delle piccole diffe-
renze rispetto a 
quelle note finora. 
Dato che nella Ciota 
Ciara gli strumenti 
sono prevalentemen-
te in quarzo e non in

cano che alcuni orsi 
sono stati macellati. 
Quando si taglia del-
la carne infatti spes-
so capita di lasciare 
dei segni sull'osso 
sottostante con il 
filo tagliente dello 
strumento che si sta 
utilizzando. Inoltre, 
dalla posizione sul 
corpo dell'animale, 
si può capire per 
quale operazione 
sono stati effettuati 
(per esempio per 
prendere la pelliccia 
o per prelevare della 
carne).
Su qualche migliaio 
di ossa per ora sono 
state individuate so-
lo 14 tracce di ta-
glio. In tutta Europa, 
areale di distribu-
zione del Neander-
tal, questo tipo di 
evidenze sono abba-
stanza rare. Finora 
sono noti solo pochi 
casi.
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Tradotto in oltre tren-
ta lingue, Da animali 
a dei. Breve storia 
dell’umanità offre una 
prospettiva originale 
al problema del suc-
cesso evolutivo di 
un’unica specie uma-
na tra le tante che 
hanno popolato la 
Terra. Noi. Homo sa-
piens. Storico di me-
stiere, Yuval Noah 
Harari parte dalla bio-
logia per reinterpre-
tare la storia della 
nostra specie. Dalle 
prime incisioni rupe-
stri all’ingegneria ge-
netica, la nostra spe-
cie si sarebbe distan-
ziata da tutte le altre 
per il desiderio di rac-
contare e immaginare 
entità non materiali, 
dagli dei ai sistemi 
giudiziari, passando 
per il denaro alle so-
cietà per azioni.
L’immaginazione è 
diventata per noi stru-
mento di conoscenza 
e di conquista. La 
volontà di oltrepas-
sare il limite, sia quel-
lo imposto dalla natu-
ra che quello imposto 
dalla cultura, è la cifra 
con cui l’autore legge 
l’evoluzione di Homo 
sapiens. 
Lettura consigliata a 
chi voglia esplorare 
con occhi diversi la 
nostra storia. (SD)

Da non perdere!

 

 Homo sapiens
Dove:  Museo Delle 
Culture di Milano
Quando: 
dal 30/09/2016 
al 26/02/2017

La mostra racconta 
la storia di come un 
mammifero bipede 
sia diventato cosmo-
polita e le origini 
dell'uomo e la sua 
capacità di produrre 
un ventaglio di 
diversità culturali e 
linguistiche. (SD)

Le Baragge biellesi

Le Baragge biellesi 
sono vasti altipiani  
posti tra 40 e 80 m al 
di sopra del letto del 
torrente Cervo. Si 
tratta dei relitti geo-
logici delle vaste pia-
nure costituite da de-
positi fluvio-glaciali 
e fluviali accumula-
tisi durante il Quater-
nario e rappresentano 
un registro unico at-
traverso cui indagare 
la presenza umana 
paleolitica a bassa 
quota. L’interesse per 
questa area è accen-
tuato dalle condizio-
ni del suolo che non 
hanno favorito il dif-
fondersi di coltiva-
zioni, limitando for-
temente l’antropizza-
zione di tali territori.  
Le ricerche condotte 
nel 2015 dalla nostra 
Associazione, sotto 
la direzione della So-
printendenza Archeo-
logica e in collabora-
zione con vari istituti 
di ricerca italiani e 
stranieri,  ha   portato

alla identificazione di 
due zone con presen-
za di industrie litiche 
riferibili al Paleoliti-
co Medio. Ancora 
una volta il Piemonte 
si rivela ricco di 
evidenze preistori-
che, al contrario di 
quanto si pensava fi-
no a pochi anni fa. 
Gli strumenti in pie-
tra rinvenuti sono re-
alizzati con materie 
prime locali, per lo 
più quarzo, e in base 
all’età calcolata dagli 
studi geomorfologici 
risalgono a un perio-
do compreso tra 
200.000 e 70.000 
anni fa. (SD)

Vista delle Baragge biellesi con vaste sezioni 
esposte dall’erosione.

Industrie litiche 
rinvenute nel 2015
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