
ANNO  ACCADEMICO  2021 - 2022
Corso  di  Archeologia:  Preistoria

Pierluigi  Montalbano



Lez. 2:  Paleolitico   (Pietra  scheggiata)





Industria in selce 

Anglona (Perfugas, Laerru, Martis) e nella Valle di Lanaitto.



Strumenti scheggiati databili fra 500 mila e 300 mila anni fa.



Percussori-Nuclei-Lame



Discoidi  e  Raschiatoi 



Raschietti  e  Coltelli 



Punte  di  lancia  e  Punte  di  Freccia



Punte  peduncolate – Ceramiche - Macine  e  Pestelli



Utensili  vari   e   Perforatori



Asce

Falcetti  da  
immanicare



Glaciazione Wurm 35000 - 15000 a.C.



Deglaciazione



Vita all’aperto e in ripari in grotta o sotto roccia



Caccia



Sono evidenti le tracce di macellazione 

(incisioni) sulle rocce



Resti di pasto a Su Carroppu di Sirri, Grotta Corbeddu, 

Bonifacio, Capo Corso e Porto Leccio



Pesca

Piccoli gruppi sfruttano gli 
habitat 

litorali in aree prossime agli 
accampamenti



Trappole e reti per catturare 
pesci e prolagus





Cattura del tonno nell’Egeo, in Sicilia e in Sardegna. Fra il pescato troviamo anguille, 
cernie, spigole, orate, molluschi. Mancano le teste quindi venivano affumicati e salati



Pesci a Marceddì e nella Grotta Filiestru, con orate di 5 kg

La pesca costituiva il 50% dell’alimentazione.
Lische di pesce, con le ossa ancora in connessione
anatomica, sono state rinvenute in numerosi
pozzetti. La presenza di cloruro di sodio su alcune
di queste ossa testimonia che quel sale fu
aggiunto appositamente per salare il pesce e
conservarlo in contenitori di ceramica



Arte preistorica



Arte preistorica



Chauvet – Montpellier/Marsiglia

Lascaux – Montignac (Dordogna)

Altamira – Spagna Settentrionale



Sepolture  in  grotta



Corredo  funerario



Savignano - Modena Frasassi - MarcheWillendorf - Austria
Laussel 
Francia

Nella mano ha un corno di bisonte a 
forma di falce di luna, con 13 segni 
incisi, simboli dei giorni della luna 

crescente e calante (più un giorno di 
luna piena e uno di luna nuova) e i 13 

mesi dell’anno lunare. La mano 
sinistra sul ventre indica la relazione 

fra il ciclo lunare e quello della 
fecondità femminile

Il vaso rappresenta la funzione del 
femminile: contenere la vita (acqua) 

proteggere  e  nutrire, (cibo).
Ciò che racchiude il vaso è invisibile 

e misterioso

Balzi Rossi  
Liguria



La  Venere  di  Macomer



Resti di fauna ma non umani. Economia  predatoria. 

Nel Mesolitico gruppi di cacciatori e raccoglitori vagano in spazi enormi 

Grotta - Sorgente Nurighe – Cheremule

Falange di Nur, il primo uomo



Mammuth

Cervo

Prolagus



Grotta  Corbeddu - Oliena





Grotta  Corbeddu - Oliena



Megaloceros Cazioti



Il VII Millennio è caratterizzato da violente tempeste e uragani 



Su  Carroppu ( Sirri )  – VII  Millennio  a.C.



A Su Carroppu sono 
usati archi e frecce ma 
nelle grotte si trovano 
anche ami e arpioni



Su  Carroppu ( Sirri )  
VII  Millennio  a.C.



Sono instaurate relazioni sociali di uguaglianza e non c’è nessuna forma di governo



Mobilità e reti di scambio



Localizzazione delle materie prime. Selce e ossidiana





Le rocce metamorfiche si formano all'interno della crosta terrestre, da una serie di 
trasformazioni mineralogiche e strutturali che interessano rocce di vario tipo, in risposta 

a un ambiente fisico mutato rispetto a quello in cui le rocce si sono originate.



Lavorazione delle 
materie prime 



Lavorazione delle materie prime 



2 schegge selce del 9 mila a.C. dell’Anglona trovate in Corsica. 











Ossidiana sarda trovata in Toscana, Liguria e Francia meridionale



Inizia l’affinità fra gruppi umani che si interfacciano



Nel  7 mila a.C. inizia la ceramica impressa. 

I vasi sono realizzati con argilla avvolta a spirale



La tecnica è condivisa nelle zone costiere. Poi diventa cardiale



Individuazione degli alveari e raccolta del miele



Nel VI Millennio il clima si stabilizza e si passa all’economia produttiva



Rivoluzione  Neolitica: dalla predazione alla produzione



Cambiamento del rapporto uomo-natura

Passaggio alla vita sedentaria

Nascita dell’agricoltura

Nascita della ceramica

Nascita dell’allevamento

Sviluppo dell’artigianato

Sviluppo dei commerci

Nascita dei villaggi

Rivoluzione Neolitica





Dalla  predazione  alla  produzione



La terra si trasforma in luogo di produzione e aumentano le conoscenze 
tecniche fondate sull’osservazione dei fenomeni climatici e dei cicli vegetali



Sono introdotte sistematicamente specie animali e vegetali assenti nell’ecosistema sardo



Si diffonde la ceramica cardiale. 

Ostriche, cozze, arselle, telline, nacchere e cannolicchi



Le relazioni articolate prodotte da una cultura corrispondono alla 
necessità della comunità e ai condizionamenti climatici e ambientali, con 

differenze di accesso alle risorse che creano dinamiche di potere e 
gerarchizzazione dei ruoli.



Società con attività organizzate



Rivoluzione neolitica: passaggio al sistema produttivo con agricoltura e allevamento 

Si formano strutture tribali e chiefdoms (dominio del capo)



Nei villaggi compaiono gli spazi dedicati ai morti



Agricoltura



L’applicazione del taglia e brucia 
fertilizza il terreno con potassio e 
fosforo ma i cicli devono essere 

triennali con un anno di riposo, quindi 
si adotta l’agricoltura itinerante



Si pratica la rimozione 
sistematica della 

vegetazione spontanea, 
il disboscamento e la 
pulitura dalle pietre



Nascono i primi villaggi dove il lavoro è organizzato e si moltiplicano le attività come 
pulizia dei canali, realizzazione di fossati di protezione e altri servizi per la comunità



Le foreste hanno subìto nei millenni diverse vicissitudini: dalle modeste attività di 
coltivazione degli uomini primitivi, alle bonifiche dell'epoca romana, al continuo 

disboscamento per lasciare posto ai campi di cereali e foraggio e alla costruzione di 
villaggi. Solo alcuni tratti delle rive dei fiumi non furono disboscati perché i terreni, 

facilmente soggetti ad inondazioni, furono ritenuti non adatti all'agricoltura. 

Parco della preistoria - Foresta



Parco della preistoria - Bosco

Lo strato arboreo del bosco è costituito da piante ad alto fusto, con altezza media di 
15m. Le chiome degli alberi raramente danno una copertura continua per cui l'aspetto 

generale è quello di una foresta aperta



Parco della preistoria - Palude

E' un ecosistema condizionato dalla presenza di acqua, situato ai margini della corrente 
principale che, per la ridotta velocità dell’acqua è caratterizzato da materiale in 

sospensione. Si passa dal tratto di fiume aperto a lago di meandro con insediamento 
della vegetazione acquatica palustre.



La disponibilità di acqua corrente favorisce la conquista di spazi nel bosco



Nascono le aree destinate 

a coltivazione e pascolo

Nei villaggi di 10 mila anni fa dell’attuale Turchia
sono stati rinvenuti in buono stato di
conservazione semi di cereali
selvatici precursori di miglio, grano e orzo. Altri
semi erano di legumi (lenticchie) e di
diverse piante selvatiche infestanti, quelle che per
l’agricoltura moderna sono considerate
erbacce, distribuiti in piccole concentrazioni
circolari. I semi sono stati datati al carbonio-14 e i
risultati delle analisi effettuate sono la prova di
millenni di pratiche di coltivazione, manipolazione
e stoccaggio di diverse piante selvatiche non
ancora domesticate dai cacciatori-raccoglitori.



Resti di palafitte



Resti di palafitte



L’analisi degli errori, le scoperte casuali e la sperimentazione portano 
all’orticoltura non intensiva



Gli alberi sono utilizzati come combustibile, per ottenere resine  

e per realizzare strumenti di lavoro, ad esempio aratri e altri attrezzi 



Dal bastone da scavo e da strumenti semplici come la zappa si passa alla 
trazione animale e all’aratro in legno



Museo

Rambotti

Desenzano



Produzione  di  contenitori



Si ottengono fibre per tessuti e stuoie







Alimentazione nella Preistoria



Nei siti si trovano accette e asce, zappe e falcetti, macine e macinelli, 
contenitori ceramici e silos per la conservazione delle derrate



Nel 6 mila a.C. compaiono farro, grano, orzo, lino, lenticchie, piselli, ceci, fave, 
veccia, fico, olivo, pino, malva, lentisco, frumento duro e tenero, corbezzolo



Si producono nocciole, ghiande, prugnolo, mele, uva





Si raccolgono pinoli e lentischio 

e si fa una selezione delle specie 



Si studiano e si ricercano piante medicamentose

Amaranthus
viridis

Amaranto. E’ costituito da fibre e contiene sali minerali, calcio, ferro, fosforo, magnesio, vitamina C,
vitamina A e vitamine del gruppo B. Il contenuto proteico è elevato per cui è indicato per i vegetariani e
l’alimentazione di soggetti debilitati, anziani e bambini, anche perché è molto digeribile. Anche le foglie
dell’amaranto sono commestibili e apprezzate per la ricchezza in ferro. Ha un elevato tenore di lisina,
un amminoacido di cui sono carenti quasi tutti i cereali. Grazie alle fibre di cui è ricco agevola le funzioni
dell’intestino, in particolare aiuta il colon e rafforza il sistema immunitario grazie alla notevole presenza di
ferro.



Achillea 

macrophilla

L’achillea millefoglie è una pianta spontanea presente nelle nostre regioni. Vista la sua grande diffusione, è
conosciuta anche con molti nomi volgari, quali: millefoglio, erba de feridas, erba dei somari, erba dei
tagli, stagnasangue. Si tratta di una pianta officinale di antico impiego, per molti popoli sacra come, ad
esempio, nell’antica Grecia dove fu usata da Achille per curare le ferite dei compagni durante l’assedio di
Troia. Possiede diverse proprietà benefiche. E’ ricca di olio essenziale, acido caffeico e salicilico, tannini e
betaine. Ha proprietà digestive, amaro-toniche, antispasmodiche, antiemorragiche, emmenagoghe,
diaforetiche, astringenti, sedative. Le parti usate in fitoterapia sono quelle aeree, ossia fiori e radice. E’
impiegata nella cura di alcuni disturbi genitali femminili, come ad esempio: ciclo non regolare, ansia da
menopausa, infiammazioni vaginali, affezioni dolorose da ciclo mestruale. Le proprietà antispasmodiche
sulla muscolatura liscia del tratto uterino, sono dovute al grande contenuto di azulene dell’olio essenziale.
Aiuta a eliminare il ristagno di liquidi e contrasta gli inestetismi della cellulite. E’ indicata nel caso di perdite
di sangue dovute a emorroidi e ferite. Nella medicina popolare è usata per preparare tisane con effetti
antispastici e antinfiammatori specifici per l’apparato digerente. L’infuso di Achillea per le sue proprietà
astringenti e antibatteriche è usato per regolare i disturbi allo stomaco ed eliminare le tossine dal sangue.



Trifolium pratense

Il trifoglio è il più potente fitoestrogeno naturale. Contiene ormoni vegetali (fitormoni), in particolare
estrogeni, che rallentano l'invecchiamento di cute e mucose. È una fonte ricca di preziose sostanze nutritive
tra cui: calcio, cromo, magnesio, niacina, fosforo, potassio, silicio, tiamina e le vitamine A, B-12, E, K e C.
Contiene i minerali necessari per le ghiandole del nostro corpo, quindi aiuta l’equilibrio ormonale. Allevia i
sintomi della sindrome premestruale (come il dolore al seno). Aumenta la mineralizzazione ossea e dunque
aiuta a curare e prevenire l’osteoporosi. Abbassa i livelli di colesterolo cattivo e favorisce quello buono, per
questo motivo può essere d’aiuto per prevenire le malattie cardiache. Contenendo piccole quantità
di cumarine, sostanze chimiche utili a mantenere il sangue pulito e fluido, il trifoglio migliora la circolazione
sanguigna, riduce la possibilità di coaguli e la formazione delle placche arteriose, limitando anche lo sviluppo
della iperplasia prostatica benigna. Aiuta a smettere di fumare. Contrasta i radicali liberi grazie al suo potente
effetto antiossidante. Ha effetti positivi sulla fertilità in quanto possiede ormoni essenziali nel processo
riproduttivo. Grazie alla ricca presenza degli isoflavoni (solubili nell’acqua) è un ottimo rimedio per i
disturbi della menopausa come vampate di calore, nervosismo e depressione post-menopausa.



Plantago

maritima

La piantaggine è una pianta infestante che si trova sia nei terreni aridi che in quelli coltivati, lungo i viottoli e
nei prati aridi dal livello del mare fino ad una quota di 2000 metri. Si utilizzano le foglie e i semi per
preparare estratti alcolici, decotti e tisane. I semi sono utilizzati come facilitanti la funzione intestinale
avendo un contenuto di mucillagini significativo (30%). Contiene acidi (oleanolico, clorogenico, citrico,
silicico, succinico, benzoico, ossalico), tannini, mucillagini, pectine, vitamina A, vitamina C, vitamina K,
sali, carotene. Ha proprietà antiinfiammatoria, antiallergica e antimicrobica. Il contenuto di vitamina K le
conferisce proprietà pro-coagulanti. Insieme alla malva, è indicata per diverse forme infiammatorie che
colpiscono la cavità orale, la gola e le prime vie aeree. Il decotto di semi è utilizzato nel caso
d’infiammazioni intestinali e stitichezza. Un infuso di foglie può essere usato come disinfettante
oculare (congiuntiviti e infiammazioni palpebrali; anche in associazione con camomilla),
come depurativo e diuretico, e si usa come sciroppo contro la tosse. In cosmesi, la tisana può essere usata
nella depurazione di pelli grasse, nel caso di acne, in varie forme di dermatosi, nella detersione di ustioni,
abrasioni e piccole ferite; il decotto, estraendo le mucillagini e le pectine può essere usato in
maschere idratanti e antinfiammatorie. Il succo fresco, ottenuto triturando e spremendo le foglie, può essere
usato come coagulante nel caso di ferite o abrasioni e nel trattamento delle punture d’insetti.



L’addomesticamento degli animali

Gli animali domestici sono quelli che vivono in confidenza e convivenza pacifica con l’uomo, il quale li nutre, 
li protegge, ne regola la riproduzione, li utilizza nella loro capacità di offrire aiuto, lavoro e prodotti vari. 



Specie  estinte



Specie  estinte



Uro



Specie  domestiche



Inizialmente c’è l’adattamento delle specie per garantire il popolamento 
che sarebbe stato necessario per colonizzare l’isola





Allevamento



Pollini, residui carboniosi di semi, clima caldo, freddo e umido 

sostituzione dei boschi di conifere con boschi di querce



Pascoli per bovini



Pascoli per ovini



Terreni  agricoli



Ovini, suini e bovini trovano spazio con la riduzione di specie arboree grandi



Alcune specie diventano 
selvatiche, 

come mufloni e cinghiali



La presenza di animali domesticati nei siti, e quindi la pratica dell’allevamento, 
è testimoniata dalla presenza di microfossili di parassiti dei ruminanti

Neostrongylus linearis

Muellerius capillaris

Cystocaulus ocreatus

Dictyocaulus filaria





Le tracce dei residui organici delle ceramiche dimostrano l’adozione della 
cottura dei cibi e il consumo di grassi sottocutanei e prodotti lattiero caseari





Cani a San Ciriaco e nella grotta Su Coloru



I primi villaggi



Le attività di villaggio



120

Primi insediamenti per coabitare e collaborare. Le regole di convivenza sono dettate da 
capi, ciò è suggerito dalle prime sepolture di personaggi che appartengono a èlite





Catal Huyuk – Turchia



Catal Huyuk

La  Dea  Madre



Catal Huyuk - Turchia



Catal Huyuk - Turchia



Catal Huyuk - Turchia



Si segna il territorio con i menhir per differenziare l’importanza delle comunità, per 
segnare le vie di transumanza, per propiziare il ciclo agricolo



1169 menhir allineati a Menec

Simboli, statue, pugnali, corredi e allineamenti di pietre



Bretagna



1029 menhir allineati a Kermario


