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L’Importanza della Ricerca

Homo Neanderthalensis cerca Sponsor Sapiens
Grotta di Fumane è uno dei maggiori siti archeologici preistorici d’Europa perché qui
Neandertal e Sapiens si sono sfiorati, abitando in epoche leggermente diverse lo stesso appartamento. Si sono incontrati? Si sono scambiati esperienze? Si saranno incrociati?
Le ricerche che l’Università di Ferrara conduce da oltre vent’anni hanno contribuito
a dare alcune importanti risposte ma molto c’è ancora da scoprire, e mancano i fondi.
Sostieni la ricerca, diventa uno Sponsor Sapiens.
Per informazioni: grottadifumane.eu

La ricerca paleoantropologica riguarda la specie umana di tutto il mondo, di tutti i tempi.
Parteciparvi vuol dire tifare per la conoscenza, oltre ogni frontiera.
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Il Valore della Sponsorizzazione

Sponsor izz ar e non significa
contr assegnar e un evento,
m a condiv ider e e comunicar e
una v isione del mondo.

Per il consolidamento della personalità di marca e della percezione di impresa la sponsorizzazione è,
fra le diverse modalità di comunicazione, la più efficace:
per la sua capacità di creare relazioni e di attivare processi di image transfer.
Generalmente, un investimento in cultura si presta in modo particolare
a qualificare l’immagine aziendale a un livello più elevato, a raggiungere di conseguenza
target socio-culturali interessanti e, in ogni caso, a incrementare la notorietà a livello corporate.
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Un Sito Preistorico unico al mondo

La Grotta di Fumane
è uno dei maggiori siti archeologici preistorici d’Europa:
un eccezionale documento delle frequentazioni del sito da parte
dell’Uomo di Neanderthal e dei primi Uomini Moderni.
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Nel Parco della Lessinia

Questo monumento alla
preistoria antica è stato
scoperto negli anni ’60
sul fianco sinistro del
Vajo di Manune,
alla base di una parete
di calcare dolomitizzato,
nella Valle dei Progni,
a Fumane (Verona).
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Nel Prestigioso Network Ice Age Europe

Grotta di Fumane è membro di ICE
AGE EUROPE: un network che raccoglie 20 tra i più importanti musei, siti
paleolitici e musei archeologici incentrati sul Paleolitico in Europa.

1,3 i
d
milioantiori
visit

ICE AGE EUROPE è stato ideato dal
Neanderthal Museum per creare sinergia nella promozione scientifica, turistica e manageriale dei siti di eccellenza
che presentano un elevato potenziale informativo sulla storia del popolamento
antropico del nostro continente durante
i periodi glaciali.
Coinvolge diverse strutture museali in
grado di attrarre un potenziale di visitatori stimato a non meno di 1,3 milioni
e prevede nel prossimo futuro di allargare la rete di collaborazioni, incrementando il numero di siti musealizzati.
www.ice-age-europe.eu
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Un Parco Archeologico tematico
Grotta di Fumane è eccellenza del patrimonio
archeologico sia per la sua importanza scientifica,
dovuta alle ricerche che l’Università di Ferrara
conduce da oltre vent’anni, ma soprattutto
perché sito fruibile, aperto ai visitatori.
Le ricerche sono sostenute dal finanziamento
della Comunità Montana della Lessinia, “Parco
Naturale Regionale della Lessinia”, del BimAdige
e del Comune di Fumane, oltre al supporto di
partners regionali e privati.

La grotta è oggetto attualmente di un ampio progetto di miglioramento dell’offerta turistica intrapreso
dal Comune di Fumane, dal Parco della Lessinia e dalla Regione del Veneto, che ha portato alla costruzione
di una struttura di accoglienza giornaliera per i visitatori e gli operatori archeologici.
Divulgazione e fruizione del sito archeologico sono gestite dal Comune di Fumane e da EvolutaMENTE Aps.
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Accessibile ai Visitatori

Dal 2005 la Grotta è
accessibile ai visitatori
del Parco della Lessinia
attraverso un suggestivo
percorso che permette
di esaminare le sezioni
stratigrafiche e le tracce
degli abitati paleolitici.
Divulgazione e fruizione
del sito archeologico sono gestite
dal Comune di Fumane
e da EvolutaMENTE Aps.
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Il Sito Archeologico

Homo Neanderthalensis cerca sponsor Sapiens |

Edizione marzo 2020

9

Importanti ritrovamenti
Pietre dipinte, selci, ossa lavorate, conchiglie ornamentali, ossa di
uccelli, focolari, rifiutaie e molti altri sono i reperti di questo sito ma
una scoperta in particolare, di straordinario interesse per la conoscenza dell’Uomo di Neanderthal, ha reso famosa nel mondo la Grotta di
Fumane: il rinvenimento di resti ossei di uccelli con tracce che evidenziano il recupero intenzionale delle penne per un utilizzo ornamentale.
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Le Collaborazioni con gli Istituti di Ricerca

L’Università di Ferrara Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione di Scienze
Preistoriche e Antropologiche, ha attivato le seguenti collaborazioni:
University of Oxford, Research Laboratory for Archaeology
and the History of Art, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Department of Human Evolution
University of Adelaide, Australia
Université de Liège, TraceoLab
Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali
Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze
Storiche Archeologiche ed Antropologiche dell’Antichità
University of Tubingen, Department of Early Prehistory
and Quaternary Ecology
MUSE Museo delle Scienze, Trento
Neanderthal Museum, Mettmann
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Pubblicazioni Scientifiche e Media

La Stampa Scientifica
(aggiornamenti su www.grottadifumane.eu)

Journal of Archaeological Science 35 (2008) 2986–2996

A New Cultural Frontier for
the Last Neanderthals: The Uluzzian
in Northern Italy

Marco Peresani1*, Marian Vanhaeren2, Ermanno Quaggiotto3, Alain Queffelec2, Francesco d’Errico2,4

journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/jas
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Age of the ﬁnal Middle Palaeolithic and Uluzzian levels at Fumane Cave,
Northern Italy, using 14C, ESR, 234U/230Th and thermoluminescence methods
a, *

b

b

CA Online-Only Material: Supplement A

A scanty but varied ensemble of finds challenges the idea that Neandertal material culture was essentially static and
did not include symbolic items. In this study we report on a fragmentary Miocene-Pliocene fossil marine shell, Aspa
marginata, discovered in a Discoid Mousterian layer of the Fumane Cave, northern Italy, dated to at least 47.6-45.0
Cal ky BP. The shell was collected by Neandertals at a fossil exposure probably located more than 100 kms from the
site. Microscopic analysis of the shell surface identifies clusters of striations on the inner lip. A dark red substance,
trapped inside micropits produced by bioeroders, is interpreted as pigment that was homogeneously smeared on the
outer shell surface. Dispersive X-ray and Raman analysis identify the pigment as pure hematite. Of the four
hypotheses we considered to explain the presence of this object at the site, two (tool, pigment container) are
discarded because in contradiction with observations. Although the other two (“manuport”, personal ornament) are
both possible, we favor the hypothesis that the object was modified and suspended by a ‘thread’ for visual display as
a pendant. Together with contextual and chronometric data, our results support the hypothesis that deliberate
transport and coloring of an exotic object, and perhaps its use as pendant, was a component of Neandertal symbolic
culture, well before the earliest appearance of the anatomically modern humans in Europe.
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This article presents and discusses the chronological layout of the ﬁnal Mousterian and Uluzzian levels of
Fumane Cave in northern Italy using 14C, ESR and TL methods. Given its complex sedimentary and
cultural succession, Fumane is a key site to assess the Middle–Upper Palaeolithic transition in Southern
Europe and to explore Neanderthal behaviour and to compare it with the ﬁrst Aurignacians. Large ranges
deﬁned by the ESR and TL dates cover the radiocarbon ages for units from A11 to A4, respectively, from
42.8 to 32.5 ka BP become progressively younger in agreement with the stratigraphy, despite high
dispersions within the same unit. Our estimates using chronometric data seem to support the hypothesis
that the sequence may cover almost 10,000 radiocarbon yr and that from comparison with the sedimentological and palaeoecological data, the late Middle Palaeolithic and the early Upper Palaeolithic at
Fumane occur in sediments formed under moderately cool to mild climatic conditions correlated to the
Hengelo-Interstadial, shifting towards cooler and drier conditions. Finally, comparisons between the
Fumane data set and other sites in the North-Adriatic region are discussed.
 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Abstract

c

The Middle–Upper Paleolithic shift was a crucial event intimately involved in Neanderthal biogeography and the
patchy scenario that emerges from the last marked cultural
and behavioral evolution our extinct relatives underwent during the interval 50-30 k.yr. BP. In Mediterranean Europe, this
behavior, considered modern, gave rise to the Uluzzian, a
cultural complex confined to central-southern Italy and
Greece as a consequence of the supposed retreat of archaic
humans in the face of the rapid diffusion of Homo sapiens.
The recent discovery of dwelling structures and lithic implements at Fumane Cave in northeastern Italy redraws this scenario and depicts at 33.4 k.yr. BP the northernmost frontier
to which the Uluzzian spread around the Great Adriatic Plain,
a pivotal region near the western edge of the Middle Danube
basin, where the last Neanderthals were using very different
cultural items.
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The northern coastal belt of the Mediterranean Sea is recognized that one of the key areas for reconstructing the history
of the Middle–Upper Paleolithic shift and the dispersal of
modern humans in Europe from the easternmost regions
(Mellars 1992, 2004; Bar-Yosef 2000, 2006; Kozłowski and
Otte 2000; Stringer 2002). This crucial biocultural threshold
involved a set of processes concerned with the biogeography
of the last Neanderthals and the rapid spread of the protoAurignacian and Aurignacian, giving rise to a patchy scenario
in which some complexes or specific assemblages document
the last marked cultural evolution of our extinct relatives
during the interval 50–30 k.yr. BP. During this period, behaviors that are considered modern arose and flourished in
regional Mousterian entities. One of the most intriguing categories of evidence is the geographical distribution of some
of these complexes, which in Mediterranean Europe are confined to peninsulas such as Italy, where Neanderthals may
have invented the Uluzzian culture (Palma di Cesnola 1989).
Recovered in several caves and open-air sites in central-southern Italy, Uluzzian implements or something comparable have

Competing interests: The authors have declared that no competing interests exist.
* E-mail: marco.peresani@unife.it

1. Introduction and general background
A ﬁne chronological framework is strongly needed in studies on
biological and cultural dynamics at the crucial period that spans the
ﬁnal Middle Palaeolithic to the Early Upper Palaeolithic in Europe.
This interval involves the so-called transitional period with its
notably complex human-behavioural evidence. For a long time
‘‘Transitions’’ have been complicated to investigate due to difﬁculties encountered in separating evidence imputable to long-term
local traditions from those attributable to the external inﬂuences
produced by ecological shift, population movements, contacts and
timing. Speciﬁcally at the 50–30 ka interval, timescale precision is
strongly affected by problems of a different nature.

* Corresponding author. Tel.: þ39 532293721; fax: þ39 532206581.
E-mail addresses: marco.peresani@unife.it (M. Peresani), mauro.cremaschi@
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emanuela.sibilia@unimib.it (E. Sibilia), gianluca.quarta@unile.it (G. Quarta), lucio.calcagnile@unile.it (L. Calcagnile).

Within this controversial period, we present a new contribution
for temporally assessing the Middle–Upper Palaeolithic (MP–UP)
transition in Southern Europe starting with the chronometric set of
dates from the Pre-Aurignacian levels of Fumane Cave, a key site
(Bartolomei et al., 1992; Broglio et al., 2003) in which it is possible
to explore Neanderthal behaviour in terms of subsistence and lithic
technology (Peresani and Sartorelli, 1998; Fiore et al., 2004).
Fumane Cave is located at 350 m altitude on the right slope of
the Fumane Valley, the Western Monti Lessini, Veneto Pre-Alps
(Fig. 1). Already known since the XIX century, this important site
was ﬁrstly investigated in 1964 then in 1982 by the Natural History
Museum of Verona and secondly in 1988, when new investigations
started under the patronage of the Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto. The cave belongs to a fossil karst complex
system probably of tertiary age – still not completely surveyed –
composed of several cavities excavated in dolomitic limestone of
the Jurassic undifferentiated dolomitic complex. Explored only in
recent times, this complex preserves a sedimentary sequence of
more than 10 m in thickness divided into four main macro-units
differentiated on the basis of their lithological features and the
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and Chez Pourré-Chez-Comte [13,14]. Naturally perforated
and ochered marine shells were recovered in Mousterian levels
dated to ca 50 ky BP at Cueva de Los Aviones and Cueva
Antón in the Iberian Peninsula [15]. Cave sites from Italy,
France and Spain yielded evidence of intentional extraction of
feathers [16,17] or terminal pedal phalanges of large raptors
and other birds [18,19]. Use of pigment, as old as 200-250 ky
BP [20], becomes widespread after 60 ky and is associated
with the discovery of pigment processing tools and pigment
containers [21,22,14,23]. This growing body of evidence
creates a more dynamic image of Neandertal cultures and
challenges the idea that they were essentially static, closed to
innovation and without symbolic imaging.
Here we report on a fossil marine shell, Aspa marginata,
discovered in a Mousterian layer (A9) of the Fumane Cave,
northern Italy dated to 47.6 cal ky BP. We provide detailed

Neandertal symbolic behavior is a controversial issue that
has attracted much debate over the last thirty years
[1,2,3,4,5,6,7,8]. Recent discoveries and reappraisals of
ancient finds suggest that Neandertals were engaged in
symbolically mediated behavior before the earliest appearance
of anatomically modern humans in Europe. Burials of adults
and children in and outside Europe are often considered the
most striking evidence supporting the idea that intentional
symbolic acts were part of Neandertal cultures [9,10,11]. Grave
goods in the form of faunal remains, stone and bone tools,
engraved bone, and rock slab engraved with cupules are
reported at Neandertal primary burials from France and East
Asia [12,10]. Rare objects such as crystals and fossils were
apparently collected at Mousterian sites such as Combe Grenal
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Late Neandertals and the intentional removal of
feathers as evidenced from bird bone taphonomy
at Fumane Cave 44 ky B.P., Italy
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An Ochered Fossil Marine Shell From the Mousterian of
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also been found in the Peloponnese at Klisoura Cave (Koumouzelis et al. 2001). The constrained geography of Italy, with
well-defined routes of movement and communication and a
more or less isolated southern extremity, makes the peninsula
an ideal place to examine hypothetical migrations, refugia,
and other forms of population interactions in the Late Pleistocene. During the last glacial period, the most open routes
of faunal and human movement would have been to the east,
around the Great Adriatic Plain, which emerged as a result
of an 80-m drop in sea level.
The Uluzzian culture is documented at several open sites
and in the sedimentary sequences of the Uluzzo Bay caves
(Grotta del Cavallo, Grotta Bernardini, Grotta-Riparo di
Uluzzo) in southern Apulia and the Cala and Castelcivita
caves in Campania, where it systematically overlies the last
Mousterian layers, separated from it by a discontinuity, or
sterile level, that proves the absence of stratigraphic alternations between the two cultural sequences. The relationship of
the Uluzzian to its remains is extremely weak and is based
on two deciduous teeth found at Grotta del Cavallo (Palma
di Cesnola 1989). For the most part, Uluzzian assemblages
have been assigned a chronological position based on either
broad paleoclimatic indicators or typological affinities with
the different phases described for the reference sequence of
Grotta del Cavallo. Numerical ages are available only from
Grotta del Cavallo and Castelcivita, where the Uluzzian upper
chronological boundary is in stratigraphic continuity; at the
first site, layer Ei-ii produced a single radiocarbon determination of 131 k.yr. BP (Palma di Cesnola 1989); at Castelcivita, a handful of dates frame the Uluzzian between 33.5
and 32.5 k.yr. BP (Gambassini 1997). These measurements
contrast with the first appearance of the proto-Aurignacian
(a proxy for anatomically modern humans) at 37–35 k.yr. BP
in northern Italy (Broglio 1996), a penetration by the bearers
of this complex onto the peninsula that was slowed by existing
populations that were firmly entrenched from Tuscany to
Apulia and were using Mousterian and Uluzzian technologies
(Kuhn and Bietti 2000). These criteria suggest that the technocomplexes were contemporaneous and that the Aurignacians
spread over the peninsula at 33–32 k.yr. BP as a result of the
penetration beyond a river frontier that was presumably coincident with the Po (Kuhn and Bietti 2000; Mussi 2001).
Delayed colonizations by modern humans might have been
induced by climatic and ecological factors, as in large zones
of the Iberian Peninsula at the beginning of Heinrich Event
4 (Zilhão 2000; D’Errico and Sánchez-Goñi 2003; Sepulchre
2007).
Various cultural evidence later than the Mousterian complexes suggests that Uluzzians were in a process of modernization, as indicated by larger lithic tool sets containing new
implements and also by early production of bone items and
the use of pierced mollusc shells (Palma di Cesnola 1989;
Gambassini 1997). Uluzzian lithic technology is characterized
mostly by unidirectional or bidirectional flake production
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A large and varied avifaunal bone assemblage from the ﬁnal
Mousterian levels of Grotta di Fumane, northern Italy, reveals unusual
human modiﬁcations on species that are not clearly relatable to
feeding or utilitarian uses (i.e., lammergeier, Eurasian black vulture,
golden eagle, red-footed falcon, common wood pigeon, and Alpine
chough). Cut, peeling, and scrape marks, as well as diagnostic fractures and a breakthrough, are observed exclusively on wings, indicating the intentional removal of large feathers by Neandertals. The
species involved, the anatomical elements affected, and the unusual
type and location of the human modiﬁcations indicate an activity
linked to the symbolic sphere and the behavioral modernity of this
European autochthonous population.
cut marks

| raptors | symbolism | Middle Paleolithic

A

rchaeological evidence suggests that nonutilitarian human
behaviors represented by coloring substances and ornamental
objects made of animal bone and teeth, marine shells, and ostrich
eggshells are associated with the Middle Stone Age and the Middle
Paleolithic in Africa (1–4) and the Near East (5) and have been
potentially ascribed to anatomically modern humans (6). In Europe, similar evidence regarding the symbolic use of teeth, marine
shells, and pigments 50 ky B.P. (7–10) would seem to imply the
independent emergence of behavioral modernity in autochthonous
Neandertal populations, thus challenging the cognitive difference
between Neandertals and anatomically modern populations as
postulated in the human revolution model (11, 12). Anatomical
elements extracted from hunted or scavenged animals are possible
indicators of symbolic behavior when they preserve traces of unusual human intervention on their surfaces that cannot be linked to
food or utilitarian purposes.
Avifaunal remains constitute a particular category of these
materials, as they document a number of different utilizations
according to the kind of element exploited. In Turkey, a terminal
pedal phalanx of a very large raptor with a notch cut into its anterior
proximal end has been found in layer B at Üçağizli Cave dated
to ∼29 ky14C B.P., approximately the end of the early Ahmarian
(13). In Europe, the use of long bones of large-sized birds (vultures,
eagles, swans) to make ornamental objects or ﬂutes appears ephemerally in the Castelperronian (7) and is well known in the archaeological record from the Aurignacian onward (14, 15). The exploitation of birds as a food resource during the Upper Paleolithic is
also documented by taphonomic analyses and has been interpreted
as a marker of the breadth of the human diet to support the notion
that population pressure played a signiﬁcant role in the evolution
of Late Pleistocene human cultures (16, 17). The earliest evidence
of this practice is often said to have been found in the Aurignacian
of Grotta del Fossellone (18) and in the Aurignacian and Early
Gravettian of Grotta Paglicci (19) in Italy, as well as in the
Gravettian of Pavlov I in the Czech Republic (20). This revolution
has been challenged by the discovery of a food exploitation of birds
in the Middle Pleistocene at Bolomor Cave (21). A particular aspect
of the use of bird bones or other elements by Neandertals has been
inferred in France at Pech de l’Azé I (22, 23) and at Baume de Gigny
(24), where some posterior phalanges of golden eagle (Aquila
chrysaetos) and swan (Cygnus cygnus) bear striae produced by lithic
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tools. A very similar ﬁnd—an ungual phalanx of golden eagle with
disarticulation striae, suggesting the removal of the claw (25)—was
recovered in the Mousterian levels of Grotta di Fumane together
with Levallois industries, sure evidence of Neandertal activity (26,
27). Specimens such as these, interpreted as ornaments, have an
important symbolic value but require further conﬁrmation based on
extensive taphonomic analyses of larger assemblages. In response to
this question, we submitted the avifaunal collection of some ﬁnal
Mousterian levels of Grotta di Fumane to a taphonomic analysis
that resulted in the identiﬁcation of striae produced by lithic tools
on wing elements of raptors, chough, and pigeons. These ﬁndings
support the hypothesis that the Neandertals had a particular interest
in the feathers of these animals.
Results
Site. Grotta di Fumane is located on the southern edge of the
Veneto Prealps in northern Italy and provided a dated sequence
spanning from marine isotope stage (MIS) 5 to 2 (28–30) (SI Text
and Fig. S1). Excavations have been carried out since 1988 in the
cave entrance, where Mousterian, Uluzzian, and Aurignacian living ﬂoors have been identiﬁed within ﬁnely separated levels,
yielding evidence of in situ human occupation with numerous lithic
implements, faunal remains, hearths, and other structures (31–33).
Ornamental objects and painted stones have been found exclusively in Aurignacian levels (33). During the MIS 3, humans
occupied the cave in different climatic and environmental conditions, ranging from moist temperate at the base of the ﬁnal
Mousterian sequence (units A11 and A10), with alternating cooling in the ﬁnal Mousterian and Uluzzian levels (units A9–A3) and
a shift to cooler and drier conditions in the Aurignacian sequence
(units A2–D3) (25). In the ﬁnal Mousterian levels the most
abundant faunal remains are red deer (Cervus elaphus), ibex
(Capra ibex), and roe deer (Capreolus capreolus), whereas chamois
(Rupicapra rupicapra), bison (Bison priscus), and giant deer (Megaloceros giganteus) are less frequent. Moose (Alces alces), horse
(Equus ferus), and wild boar (Sus scrofa) are very rare. All ungulate
species, with the exception of horse and wild boar, bear traces of
human exploitation (34). In these same phases the cave was also
used by carnivores, as evidenced by the presence of gnaw marks on
ungulate bones and of numerous digested fragments. Wolf (Canis
lupus), hyena (Crocuta crocuta), and fox (Vulpes vulpes) are common; both brown bear (Ursus arctos) and cave bear (U. spelaeus)
are also present. Human traces, attributable exclusively to skinning, are present on both species of bear, as well as on fox and wolf.
A5–A6 and A9 Stratigraphic Complex. The stratigraphic complex of
levels A5 and A6, dated to 44.8–42.2 ky calibrated B.P. (30),
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Radiocarbon dating of material from Late Pleistocene archaeological sites is challenging. Small amounts
of modern 14C-labelled contamination will signiﬁcantly affect the reliability of dates from the period,
producing erroneous results. Recent developments in sample pre-treatment chemistry have shown that
problems in reliable age determination during this period are surmountable. In this paper we provide an
example of one such case, from the Middle to Upper Palaeolithic transitional site of the Grotta di Fumane,
in northern Italy. We AMS dated two fractions of the same charcoal samples derived from a series of
superimposed Mousterian, Aurignacian and Gravettian levels excavated at the site. One fraction was
treated using the routine acid–base–acid (ABA) method, the other with the more rigorous acid–baseoxidation/stepped combustion (ABOx–SC) method. The latter method produced consistently older, and
almost certainly more reliable, results. The eruption of the known-age Campanian Ignimbrite from the
Phlegrean Fields near present-day Naples at 39.3 ka yr BP seals Ulluzzian and Proto Aurignacian levels in
the south of Italy. Equivalent cultural levels are present at Fumane and the results obtained with the
ABOx–SC methods are consistent with the ages inferred for sites in the south of Italy based on the
presence of the Campanian Ignimbrite. New results from a sample found beneath the Campanian
Ignimbrite at the Russian site of Kostenki, obtained using both the ABA and ABOx–SC, methods are also
presented. They support the conclusion reached at Fumane by demonstrating that, in many cases, the
ABOX–SC treatment effectively removes contamination where the ABA treatment does not. The results of
the work offer a sobering examination of the problems inherent in the current radiocarbon database
relating to the period, and highlight the dangers of an uncritical use of the corpus of 14C results obtained
over the last few decades. Based on our results, we predict that more than 70% of the 53 previously
available determinations from Fumane are erroneously young. A way forward is suggested, using these
improved chemical preparation methods, applying analytical methods to characterise the material dated,
and testing existing site chronologies to establish which previous determinations are liable to be
inaccurate.
 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
Radiocarbon dates provide the framework for understanding
the chronology of the European Middle and Upper Palaeolithic
transition. Unfortunately, the method is plagued with problems in
its proper application through this period because the low amount
of residual radiocarbon (<3%, equivalent to w30,000 BP1) may be
signiﬁcantly inﬂuenced by the trace presence of contaminating

carbon of a more recent age. The application of radiocarbon dating
over almost 60 years has created a blurred vision of chronology
over the latter part of the Late Pleistocene period in Europe, and
this has, in turn, provided fertile ground for the strong debates that
characterise the discipline (eg. D’Errico et al., 1998; Mellars, 1999;
Zilhão and D’Errico, 1999). Several thousand radiocarbon determinations are available on various databases2. However, deciphering
quite which of them are reliable and which not, is an often

* Corresponding author.
E-mail address: thomas.higham@rlaha.ox.ac.uk (T. Higham).
1
In this paper, all ages ‘BP’ or ‘ka BP’ are conventional radiocarbon ages BP.
Calendar/calibrated ages are given with the term ‘cal BP’ or in the case of Ar/Ar ages
‘ka yr BP’).

2
For example the Radiocarbon Palaeolithic Database Europe (http://geo.
kuleuven.be/geography/projects/14c-palaeolithic/download/) which contains over
4300 radiocarbon dates for the Palaeolithic, and the Stage 3 database, developed at
the University of Cambridge (http://www.esc.cam.ac.uk/oistage3/Details/
Homepage.html).
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S. Benazzi,1,2* V. Slon,3 S. Talamo,2 F. Negrino,4 M. Peresani,5 S. E. Bailey,2,6
S. Sawyer,3 D. Panetta,7 G. Vicino,8 E. Starnini,9,10 M. A. Mannino,2 P. A. Salvadori,7
M. Meyer,3 S. Pääbo,3 J.-J. Hublin2
The Protoaurignacian culture is pivotal to the debate about the timing of the arrival of
modern humans in western Europe and the demise of Neandertals. However, which
group is responsible for this culture remains uncertain. We investigated dental remains
associated with the Protoaurignacian. The lower deciduous incisor from Riparo Bombrini
is modern human, based on its morphology. The upper deciduous incisor from Grotta
di Fumane contains ancient mitochondrial DNA of a modern human type. These teeth
are the oldest human remains in an Aurignacian-related archaeological context,
confirming that by 41,000 calendar years before the present, modern humans bearing
Protoaurignacian culture spread into southern Europe. Because the last Neandertals
date to 41,030 to 39,260 calendar years before the present, we suggest that the
Protoaurignacian triggered the demise of Neandertals in this area.

T

he timing and pattern of the biological and
cultural shifts that occurred in Western
Europe around 45,000 to 35,000 calendar
years before the present (cal yr B.P.) fuel
continuing debates among paleoanthropologists and prehistorians (1–3). During this period, Neandertals were replaced by anatomically
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modern humans (AMHs) (4), and a variety of
“transitional” and early Upper Paleolithic cultures
emerged. Among them, the Protoaurignacian is
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1

Fig. 1. Three-dimensional digital models of the Protoaurignacian human remains. The Bombrini
tooth is a lower left lateral deciduous incisor (Ldi2), whereas Fumane 2 is an upper right lateral deciduous
incisor (Rdi2). B, buccal; D, distal; L, lingual; M, mesial; O, occlusal. Scale bar, 1 cm.
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crucial to current interpretations regarding the
timing of arrival of AMHs and their interaction
with Neandertals (5–9).
The Protoaurignacian appeared around 42,000
cal yr B.P. (8, 10) in southwest and south-central
Europe (fig. S1). In addition to the presence of
personal ornaments, such as perforated shells
and worked bones, the Protoaurignacian is characterized by a dominance of bladelets with typical retouched standardized implements such as
Font-Yves points and Dufour bladelets produced
from unipolar cores (5). This techno-complex has
been tentatively linked to the Ahmarian industry
of the Levant (6, 9). Because the Ahmarian has
been attributed to modern humans (11), it has
been suggested that the Protoaurignacian reflects
a westward population movement of AMHs from
the Near East (1, 7). However, because only three
nondiagnostic human remains are associated with
this culture, it is still uncertain who the makers of
the Protoaurignacian were (9, 12). The fossil remains associated with the Protoaurignacian that
are available for study consist of the undiagnostic
skeletal fragments of a fetus retrieved from Le
Piage rock shelter (France) (13), for which the
stratigraphic integrity of the Châtelperronian/
Aurignacian sequence has been questioned (5),
and two deciduous incisors from two northern
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The timing of Neanderthal disappearance and the extent to which they
overlapped with the earliest incoming anatomically modern humans
(AMHs) in Eurasia are key questions in palaeoanthropology1,2. Determining the spatiotemporal relationship between the two populations
is crucial if we are to understand the processes, timing and reasons
leading to the disappearance of Neanderthals and the likelihood of
cultural and genetic exchange. Serious technical challenges, however,
have hindered reliable dating of the period, as the radiocarbon method
reaches its limit at 50,000 years ago3. Here we apply improved accelerator mass spectrometry 14C techniques to construct robust chronologies from 40 key Mousterian and Neanderthal archaeological
sites, ranging from Russia to Spain. Bayesian age modelling was used
to generate probability distribution functions to determine the latest
appearance date. We show that the Mousterian ended by 41,030–39,260
calibrated years BP (at 95.4% probability) across Europe. We also demonstrate that succeeding ‘transitional’ archaeological industries, one
of which has been linked with Neanderthals (Châtelperronian)4, end
at a similar time. Our data indicate that the disappearance of Neanderthals occurred at different times in different regions. Comparing
the data with results obtained from the earliest dated AMH sites in
Europe, associated with the Uluzzian technocomplex5, allows us to
quantify the temporal overlap between the two human groups. The
results reveal a significant overlap of 2,600–5,400 years (at 95.4% probability). This has important implications for models seeking to explain
the cultural, technological and biological elements involved in the
replacement of Neanderthals by AMHs. A mosaic of populations in
Europe during the Middle to Upper Palaeolithic transition suggests

that there was ample time for the transmission of cultural and symbolic behaviours, as well as possible genetic exchanges, between the
two groups.
European Palaeolithic sites contain the best evidence for the replacement of one human group (Neanderthals) by another (AMHs)1. The
nature and process of the replacement, both in cultural and genetic terms,
has been the focus of extensive research1,6,7. Recent studies of complete
Neanderthal and modern human genomic sequences suggest that Neanderthals and AMHs interbred outside Africa7. This resulted in an introgression of 1.5–2.1% of Neanderthal-derived DNA8, or perhaps more9,
in all modern non-African human populations. The analysis of three
Neanderthal mitochondrial DNA (mtDNA) genomes from Denisova
(Russian Altai), Vindija (Croatia) and Mezmaiskaya (Russian North Caucasus) indicates that the greatest amount of gene flow into non-African
AMHs occurred after these Neanderthal populations had separated from
each other8. At present it is not clear whether interbreeding occurred once
or several times outside Africa10, or where it happened. After the interbreeding episode(s), Neanderthals and their distinctive material culture disappeared and were replaced across Eurasia by AMHs, but the
precise timing of this has remained difficult to identify in the absence of
a reliable chronological framework3.
Recent research has shown that radiocarbon ages have usually underestimated the true age of Palaeolithic remains, sometimes by several
millennia3. This is due largely to problems in removing young carbon
contamination from old organic samples at the limit of the 14C method.
The application of more rigorous chemical protocols11–13 has recently
resulted in improved reliability and accuracy. Several determinations
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Collaborazioni con i Musei
Presenza a Mostre ed Eventi

I Musei

Reperti e/o copia di reperti di
Grotta di Fumane sono presenti
presso i seguenti musei:

Vienna

Naturhistorisches Museum Wien

Trento
MuSe

Verona

Museo Archeologico Nazionale

Verona

Museo Civico di Storia Naturale

S. Anna d’Alfaedo (vr)
Museo Paleontologico e Preistorico
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un Presidio al Salone Internazionale dell’Archeologia

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
200.2 cm (base) x 211.2 cm (altezza)
Area stampabile
200 cm (base) x 200 cm (altezza)
Margine di abbondanza
Taglio
Piega
Area sicura

TourismA

Salone internazionale dell’Archeologia.
FIRENZE, Palazzo dei Congressi.
- Febbraio 2016
- Febbraio 2017
Oltre 10.000 visitatori nell’edizione 2016;
aumentati a 12.000 nel 2017.
Grotta di Fumane presente con poster
scientifici e conferenze, uno stand, roll-up,
desk e materiale informativo.
In collaborazione con
EVOLUTAMENTE Aps.
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Eventi Artistici e Culturali
Infinitamente

Festival di Scienze ed Arti, Verona

Verona Mineral Show

La più grande fiera italiana del settore:
un padiglione unico di 20.000 mq e
13.800 visitatori nell’ultima edizione.

Vr60768
Antropomorphic figure
Opere di Andrea Benetti in esposizione
alla Camera dei Deputati
Roma, aprile 2015

Prehistoria
Contemporanea

EVENTI COLLATERALI

Opere di Andrea Benetti in esposizione
a Palazzo Turchi di Bagno
Ferrara, Maggio-Giugno 2016

MOSTRE: IMMAGINI IN VIAGGIO
Allestimenti Mostre nel Capannone Est

sulle strade
Telefono +39 333 9205318
info@sullestrade.it • Facebook @sullestrade.it • www.sullestrade.it

• Volti e sguardi, I figli del Gadaa, i Guji del Sud Etiopia, di padre
Pedro Pablo Hernandez. Mostra a cura del Museo Africano e Fondazione Nigrizia Onlus.

Film Festival
della Lessinia

Il Festival Sullestrade è promosso da
l’Associazione Sullestrade e Comune di Fumane
nell’ambito dell’Anno europeo della Cultura 2018

• Lenti frammenti ungheresi, di Ardigò Giomarelli; Islanda, una terra ai confini, di Enrico Patacca; Sunderban, alle foci del Gange,
di Mario Piazzola; Albania: fuori dal bunker: di Stefano Maurizio
Venturini. Mostra a cura di Stefano Maurizio Venturini del Circolo
Fotografico Veronese.

Agosto 2017

WORKSHOP DI FOTOREPORTAGE
Non fiction del reale
Sabato 9 e domenica 10, ore 9.30-13.30 - 15.00-19.00,
c/o Hermete Coop., Fumane (Vr)

Sulle Strade

Workshop fotografico di due giornate con Monika Bulaj (Varsavia,
1966), fotografa, reporter e documentarista, a cura dell’Associazione
NESSUNO[press] di Brescia. Iscrizione a nessunopress.it

Festival del libro di viaggio e di avventura
Giugno 2018

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Dall’Africa all’Europa, il nostro primo grande viaggio
Sabato 9 giugno 2018, ore 10.00, Museo Civico di Storia Naturale (Vr)
La Grotta di Fumane celebra 30 anni di ricerche su Neanderthal e
Sapiens anche con un convegno che fa il punto sulle scoperte di
questi anni.

Mostre Locali

VIAGGIARE CHE PASSIONE
Se non ci sei ancora stato, devi andarci...
Stand nel Capannone Est
Stand a cura del Tour Operator Focus Himalaya Travel con proposte
di viaggio personalizzabili

Comune di Fumane

sulle strade

In collaborazione con

1º FESTIVAL
DEL LIBRO DI VIAGGIO
E DI AVVENTURA

CIRCOLO
FOTOGRAFICO
VERONESE BFI
FIAF n. 82

Il patrocinio di:

Commissione Europea

Comune
di Marano
di Valpolicella

Comune
di Negrar

Comune
di Pescantina

Comune
di San Pietro
in Cariano

Comune
di Sant'Ambrogio
di Valpolicella

Comune
di Sant'Anna
d'Alfaedo

e con il sostegno di

LABORATORI PER I PICCOLI VIAGGIATORI

In collaborazione con EVOLUTAMENTE Aps
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• Sabato 9 giugno 2018, dalle 10.30 alle 11.30 nel portico
PAGINE IN VIAGGIO: letture ad alta voce per bambini della scuola
d’Infanzia e Primaria a cura dei lettori volontari della biblioteca di
Fumane e della cooperativa Hermete.
• Domenica 10 giugno 2018, ore 12.00-16.00, nel Gazebo nel portico
VIAGGIO NEL PALEOLITICO: laboratori archeo-didattici per bambini e ragazzi proposti al Festival Sullestrade dalla Grotta di Fumane - Homo 3.0.

parole alte
B&B
Casa Bertarole

Caffè e Capricci
Bar Gelateria

hanno inoltre aderito: Grotta di Fumane; Proloco di Molina, Consorzio Proloco Valpolicella,
Libera Università Popolare della Valpolicella, Strade del Vino

8 - 9 - 10 giugno 2018
Centro di appassimento uve Terre di Fumane
Via Ponte Vaio, 2
Fumane (Verona)
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Una nueva visiòn de los Neandertales
RESTYLING PER IL NEANDERTAL
Il Museo dell’Evoluzione Umana di Burgos
inaugurò il 10 giugno del 2014 un’esposizione
temporanea dedicata al protagonista della cronaca scientifica archeologica degli ultimi anni.
Lo spunto nacque dalle opere dell’artista Fabio
Fogliazza, restauratore presso il Museo di Storia Naturale di Milano e attivo collaboratore
del gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara,
impegnato su Grotta di Fumane.

exposición

MEH
2014

2014

Cambio de Imagen

CAMBIO DE IMAGEN Una nueva visión de los Neandertales

Mostre Internazionali

CAMBIO
DE IMAGEN
UNA NUEVA VISIÓN DE LOS NEANDERTALES

In seguito alle informazioni provenienti da
studi e scoperte sul comportamento simbolico neandertaliano, l’artista ideò una serie di
opere che diedero l’impulso al grande Museo
spagnolo per un progetto espositivo in linea
con il rinnovamento dell’immagine dei nostri
cugini scomparsi.

Burgos, Spagna
MUSEO DELA EVOLUCIÒN HUMANA
Giugno-dicembre 2014
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Homo Sapiens

La Grande storia della diversità umana

La scimmia nuda

La prima grande mostra internazionale itinerante curata
da Luigi Luca Cavalli Sforza e Telmo Pievani

Storia naturale dell’umanità.
Scienza e arte in una mostra interattiva.

Roma, Palazzo delle Esposizioni,
11 novembre 2011 - 12 febbraio 2012

Trento,
Museo Tridentino di Scienze Naturali
7 aprile 2007 - 6 gennaio 2008

Novara Complesso Monumentale del Broletto,
8 marzo - 28 luglio 2013

Opening hours
Tuesday until Sunday 10 – 18.00
Every Thursday until 21.00
Closed on Mondays, Christmas Eve and New Year’s Eve

VIp group guided tours – exclusively!

entrance fee

unguided groups: Groups and school classes without a booked
guided tour must also notify the museum in advance for better
coordination!

Tuesday and Wednesday from 18.00 onwards
Max. 6 groups in the exhibition simultaneously
Per group (max. 25 individuals, plus ind. entrance fee)

Adults
1 10,–
Families (2 adults, children up to 16 years)
1 20,–
Children up to the age of 6
Free admission
Reduced rate
1 8,–
(schoolchildren, students, persons doing
military and substitute military service,
unemployed, and handicapped on presentation
of proof of status)
Groups (of 15 persons upwards), per person
1 8,–
School groups, per pupil
1 3,–
(Two accompanying individuals may enter free of charge)

0 onwards
guided tours (plus individual entrance fee)
multaneously
Audio guide (multilingual)
nd. entrance
fee)
1 400,–
Public guided tours, per person

Group guided tours (booking in advance)
(15 – 25 persons), duration approx. 75 min
ooking Tour in German language, per person
per person
nigstraßeForeign
1A, language
70173 tour,
Stuttgart

49 (0)711
2228-0,
Faxsmall
-253
Package
price for
groups

Package price for small school
groups up to 14 pupils

gart, double room,
elcome drink in the hotel,
9,– (p.p. in double room)

advance ticket sales and hotel booking
touristik-Information i-punkt, Königstraße 1A, 70173 Stuttgart
(across the railway station), Phone 49 (0)711 2228-0, Fax -253

German language 1 3,–
Foreign language 1 4,–
German language 1 45,–
Foreign language 1 55,–

Grandi storie di cure e delitti

Este (PD), Museo Nazionale Atestino
19 ottobre 2019 - 2 febbraio 2020

Storie di catastrofi e altre opportunità

MUSE - Museo delle Scienze
Mostra temporanea
17.07.2016 - 26.06.2017

Art and Culture

Temporary exhibition
Extinctions. Stories of catastrophes and other opportunities

read about it!
For the exhibition, a comprehensive and richly illustrated catalogue
will be published for the price of 1 24,90. The catalogue informs
about the life and art of the Ice Age. A vivid accompanying booklet
with many illustrations, stories and tinker tips. For children is also
available for the price of 1 8,00.

Sonderausstellung
Extinctions. Erzählungen von Katastrophen und anderen Chancen

18th September 2009 – 10th January 2010
KunStgebäude Stuttgart

Ice Age

Estinzioni

Visita guidata alla mostra
Sabato, domenica e festivi, ore 15.30
Prenotazione consigliata t. 0461 270311

lks, performances, lectures,
s the manifold themes of the
ge people” will occupy the exthe world 40 000 years ago.
for children and youth groups

Art and Culture

and richly illustrated catalogue
24,90. The catalogue informs
A vivid accompanying booklet
tinker tips. For children is also

Mostra archeologica del Baden-Württemberg in collaborazione con la Eberhard Karls University of Tübingen e
l’Ufficio di Presidenza del governo di Stoccarda.

ms and communities in BadenAge. Find dates and venues on

Milano, MUDEC
30 novembre 2016 - 26 febbraio 2017

Veleni e
magiche pozioni

Estinzioni

Illustrated!
A supporting programme with talks, performances, lectures,
activities and cabaret complements the manifold themes of the
exhibition. On weekends “Stone Age people” will occupy the exhibition and will give insight into the world 40 000 years ago.
Specific activities and guided tours for children and youth groups
can be booked.

year of the Ice age
In 2009, many activities in museums and communities in BadenWürttemberg inform about the Ice Age. Find dates and venues on
www.eiszeit-2009.de

Un’eccezionale mostra che ci racconta da dove veniamo
e come siamo riusciti a popolare l’ intero pianeta.

Art and Culture

Stuttgart Marketing GmbH, official tourism partner of the capital city, offers for the exhibition “Ice Age – Art and Culture” an
attractive package deal:
1 overnight stay in a hotel in Stuttgart, double room,
1 entrance into the exhibition, 1 welcome drink in the hotel,
1 city map, 1 city guide: from 1 59,– (p.p. in double room)

ICE
CE A
CE
AGE
1 4,–
1 5,–
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Le nuove storie dell’evoluzione umana.

ICE
CE A
CE
AGE

1 2,–

German language 1 60,–
Foreign language 1 70,–

up to 14 persons

l tourism
partner of the capiGuided tours for school groups, per pupil
ce Age Tuesday
– Art and
an
- FridayCulture”
from 9.00 onwards

1 400,–

info@stuttgart-tourist.de
www.stuttgart-tourist.de

1 4,–

Sundaywithout
11.00
ool classes
a booked
Tuesday until Sunday 15.00
museumThursday
in advance
19.00 for better

Trento, Museo delle Scienze
15 settembre 2012 - 6 gennaio 2013

I

Proposte educative per la scuola
Visite guidate, pillole di laboratorio, spettacoli,
quiz interattivi e attività multimediali.
Info su www.muse.it/it/impara

di catastrofi
e Ausstellung
altre opportunità
Guided tours through the exhibitionStorie Führungen
durch die
In Italian: on Saturday, Sunday & Holidays,
Italienischsprachig: samstags, sonntags
delle Scienze
3.30 pm. Reservation recommended MUSE - Museo
und an Feiertagen,
15.30 Uhr. Reservierung
T. +39 0461 270311
wird empfohlen T. +39 0461 270311
In English: starting from October 2016, Mostra temporanea
Deutschsprachig: ab Oktober 2016,
reservation required
nur -auf
Vormerkung
17.07.2016
26.06.2017

Stuttgart,
18 settembre 2009 - 10 gennaio 2010

Estinzioni

Educational activities for schools
Bildungsaktivitäten für Schulen
Temporary exhibition
Guided tours, workshops, shows, interactive
Extinctions.Führungen,
Stories of Workshops,
catastrophesVorführungen,
and other opportunities
quiz and multimedia activities.
interaktive Quiz und Multimedia-Aktivitäten.
Sonderausstellung
Information on www.muse.it/it/impara
Weitere Informationen: www.muse.it/it/impara
Extinctions. Erzählungen von Katastrophen und anderen Chancen

MUSE - Museo delle Scienze

Guided tours through the exhibition
In Italian: on Saturday, Sunday & Holidays,
3.30 pm. Reservation recommended
T. +39 0461 270311
In English: starting from October 2016,
reservation required

Führungen durch die Ausstellung
Italienischsprachig: samstags, sonntags
und an Feiertagen, 15.30 Uhr. Reservierung
wird empfohlen T. +39 0461 270311
Deutschsprachig: ab Oktober 2016,
nur auf Vormerkung

Educational activities for schools
Guided tours, workshops, shows, interactive
quiz and multimedia activities.

Bildungsaktivitäten für Schulen
Führungen, Workshops, Vorführungen,
interaktive Quiz und Multimedia-Aktivitäten.
Weitere Informationen: www.muse.it/it/impara

Trento,
MUSE 16 luglio 2016 - 31 gennaio 2017
Proposte educative per la scuola
Visite guidate, pillole di laboratorio, spettacoli,
quiz interattivi e attività multimediali.
Info su www.muse.it/it/impara

Orari e tariffe
mar - ven: 10.00 - 18.00
sab - dom: 10.00 - 19.00

Opening hours & fees
Tue - Fri: 10 am - 6 pm
Sat - Sun: 10 am - 7 pm

Öffnungszeiten und Preise
Information on www.muse.it/it/impara
Di - Fr: 10.00 - 18.00 Uhr
Sa - So: 10.00 - 19.00 Uhr

biglietto intero: € 10,00
biglietto ridotto: € 8,00
biglietto famiglia: 2 genitori + bambini max 18
anni: € 20,00 / 1 genitore + bambini max 18
anni: € 10,00

Full ticket price: € 10,00
Concessions: € 8,00
Family rate: 2 parents + children up to 18 years:
€ 20,00 / 1 parent + children up to 18 years: €
10,00

Normal: € 10,00
Ermäßigt: € 8,00
Familienticket: 2 Erwachsene + Kinder unter 18
Jahren: € 20,00 / 1 Erwachsener + Kinder unter
18 Jahren: € 10,00

Edizione marzo 2020

Partner scientifici
DIPARTIMENTO
DEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIA
DELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA

DIPARTIMENTO
DEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIA
DELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA

Storie di catastrofi e altre opportunità.

Visita guidata alla mostra
Sabato, domenica e festivi, ore 15.30
Prenotazione consigliata t. 0461 270311

Con il patrocinio
MIUR
UFFICIO
SCOLASTICO
REGIONALE
PER IL VENETO

Un viaggio in cinque sezioni per accompagnare
il visitatore dal Cretaceo ai tempi moderni

18th September 2009 – 10th January 2010
KunStgebäude Stuttgart

Homo Neanderthalensis cerca sponsor Sapiens |

In collaborazione

Néandertal
l’expo

Parigi,
MUSÉE DE L’HOMME
28 marzo 2018 - 7 giugno 2019

Pendente in bronzo da Tribano. Musei Civici agli Eremitani-Museo Archeologico
Su gentile concessione del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura

www.museoconsult.de

ely!

Mostre Internazionali

Sapiens

da cacciatore a cyborg

Archeologia di un territorio e visioni dal passato
Montebelluna (TV),
Museo di Storia Naturale e Archeologia
16 febbraio - 30 agosto 2020
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La Guida alla Grotta
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Guida al sito archeologico, di carattere divulgativo.
Brochure di 40 pagine, disponibile in italiano e in inglese.

La Grotta di Fumane

L a G rotta di Fumane

2. La Grotta: La scoperta, GLi scavi
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1964 - Sezione dello scavo condotto dal Museo di Storia
Naturale di Verona sotto la direzione del Prof. Angelo
Pasa.
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1982 - L’intervento del Museo di Storia Naturale di Verona, che permise di effettuare i primi studi sulla successione sedimentaria.
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1990 - In fondo alla Grotta, dove i depositi di riempimento rendono angusto lo spazio, si trovano ossa integre appartenenti a bisonti, cervi e caprioli, sparpagliate sul suolo pietroso attorno a una tana di predatore,
forse una iena o un leone delle caverne.

Fino al 1960 la Grotta di Fumane non si notava, perché
il suo ingresso era tamponato da detriti ricoperti dalla
vegetazione. Tuttavia la strada che salendo verso Molina
passa davanti alla Grotta aveva intaccato la parte inferiore di questi detriti già nel XIX secolo, tanto che nel
1884 Stefano De Stefani segnalava in corrispondenza
di una frana di detriti di rocce dolomitiche “una buona
quantità di ossa di bruti e di selce scheggiate, di rozzo
lavoro”. Ottant’anni dopo, nel 1964, il maestro Giovanni
Solinas riscoprì il sito, dandone notizia al Prof. Angelo
Pasa conservatore della sezione geo-paleontologica del
Museo di Storia Naturale di Verona, che con Franco
Mezzena organizzò una prima esplorazione del giacimento. I lavori furono tuttavia interrotti dalla prematura
scomparsa del Prof. Pasa. Dopo un lungo periodo di
abbandono e il ripetuto saccheggio da parte di scavatori
abusivi, un gruppo di collaboratori del Museo realizzò
nel 1982 uno scavo di controllo della serie stratigrafica.
In seguito, nel 1988, su sollecitazione della Soprintendenza Archeologica del Veneto e del Museo Civico di
Storia Naturale di Verona ebbero inizio le ricerche sistematiche, condotte da A.Broglio e M.Peresani dell’Università di Ferrara e da M.Cremaschi dell’Università di
Milano e tuttora in corso.
Liberata dai detriti di frana, la zona atriale della Grotta
presenta tre gallerie, la maggiore delle quali, lunga 13
metri, conserva nella parte più interna una concentrazione di grandi ossa non ancora studiata, formata
dopo l’abbandono del sito da parte dell’uomo, quando la
Grotta divenne una tana di iene. I depositi esposti nelle
varie sezioni accessibili al pubblico raggiungono uno
spessore complessivo di circa 10 m fino alla roccia di
fondo. Essi vengono studiati da un gruppo di specialisti
provenienti da vari centri di ricerca italiani, inglesi e
francesi: sedimentologi per la ricostruzione dei processi

di formazione e alterazione naturale dei depositi;
palinologi e antracologi per lo studio dei resti vegetali; paleontologi per la determinazione dei resti di
mammiferi e uccelli; antropologi per l’identificazione
dei resti umani ed infine archeologi preistorici di varia
competenza, per lo studio di resti di strutture abitative
(ripari, focolari, rifiutaie, distribuzione al suolo di ossa
e selci, ecc.), degli attrezzi in selce scheggiata e altre
pietre, degli oggetti ornamentali e delle opere d’arte. Le
datazioni vengono eseguite dai più importanti centri di
ricerca europei. Questi studi permettono di ricostruire
l’ambiente circostante il sito e di risalire alle condizioni
climatiche coeve alle frequentazioni umane e di comprendere aspetti del modo di vita, economia, sussistenza, organizzazione sociale, comportamenti simbolici.
Vari interventi hanno portato alla protezione del
giacimento, alla stabilizzazione delle pareti, all’allestimento del cantiere e alla predisposizione di strutture
atte all’accesso turistico. Gli scavi vengono ripresi
ogni anno per due o tre mesi, sostenuti da un gruppo
di istituzioni pubbliche e private. Essi richiedono la
competenza di ricercatori specializzati che coordinano i
lavori (documentazione, lavaggio, recupero e classificazione dei reperti), consolidano e proteggono le sezioni
stratigrafiche e documentano le testimonianze delle
frequentazioni umane.
Tra i numerosi partecipanti, si ricordano per la loro
collaborazione i ricercatori: Mirco de Stefani, Stefano
Bertola, Fabio Gurioli, Rossella Duches, Matteo Romandini, Chiara Fiocchi e Diego Angelucci dell’Università di
Ferrara, Natalia Strada dell’Università di Milano, Alberto Castagna e Francesco Tagliente del Museo Civico di
Storia Naturale di Verona, Antonio Tagliacozzo e Piero
Cassoli del Museo Pigorini.

11

adpress.it
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1989 - L’immagine mostra a destra la parte della volta
messa in luce, a sinistra una porzione del deposito demolito completamente negli anni successivi. L’imboccatura della cavità principale (oggi denominata Galleria
B), si presenta ancora parzialmente ostruita dai detriti
del corpo di frana (unità D) che la tamponavano.
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Conferenze

Francesco d’Errico
Rossella Duches
Marco Peresani
Telmo Pievani
Matteo Romandini
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Visite Guidate
Visite guidate dedicate
a scolaresche, adulti, famiglie,
non vedenti, gruppi.

A cura di EVOLUTAMENTE Aps.
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Didattica e Laboratori

I Colori della Preistoria
Durante il laboratorio del colore, è possibile sperimentare l’utilizzo di materiali
naturali (ocra e altri pigmenti, carbone...)
ed introdurre, in modo semplice e vivace, i
concetti di rappresentazione figurativa e del
suo valore simbolico e sociale, avvicinandosi
alle testimonianze meteriali di un pensiero
complesso.

Passeggiata evolutiva
Un breve percorso nelle vicinanze della Grotta fa sperimentare l’indissolubilità del legame
uomo-ambiente, attraverso la comprensione
dei mutamenti che hanno condizionato
le strategie economiche e di sussistenza
dell’uomo preistorico.

La selce ed il suo uso
in Preistoria
Il laboratorio mira alla conoscenza della selce
e delle altre rocce adatte alla scheggiatura,
introduce i concetti di strumento, scelta dei
materiali, abilità, progettazione e trasmissione delle conoscenze in Preistoria. Materiali di
archeologia sperimentale renderanno queste
conoscenze tangibili.

A cura di EVOLUTAMENTE Aps.
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Musei e Territorio
raccontare per immagini

Cortometraggi
In collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, Grotta di Fumane promuove
la conoscenza del Paleolitico mediante la
realizzazione di filmati capaci di raccontare
la storia con un linguaggio artistico.

R AC C O N TA R E P E R I M M AG I N I :
I L PR I MO CI N EM A DELLA STOR I A
( “ O B I E T T I VO ” S U L PA L E O L I T I C O)

Grotta di Fumane ma anche Grotta Chauvet, Grotta Lascaux e altri siti archeologici
vengono indagati e raccontati nel linguaggio del pre-cinema: uno stile interpretativo
particolarmente adatto alla narrazione della
preistoria.

In collaborazione con EvolutaMente Aps
per il progetto “Raccontare per immagini:
il primo cinema della storia. Obiettivo sul
Paleolitico”, coordinato dal Polo Museale
del Veneto - Museo Archeologico Nazionale di Verona e sostenuto dalla Direzione
Generale Musei del MiBACT.

Homo Neanderthalensis cerca sponsor Sapiens |
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MOVIMENTO

COLORE

28

Didattica e Divulgazione
raccontare per immagini

8000 NONNE FA
Cortometraggio
8000 generazioni fa in Africa viveva la
“nostra nonna”, la nonna di tutti i Sapiens
odierni.
La fiction (cortometraggio di 15 minuti ca.)
è stata realizzata dagli alunni della scuola
elementare Bartolomeo Lorenzi di Fumane
insieme ai loro insegnanti.
Il progetto è nato con il duplice scopo di
sperimentare un più efficace sistema didattico
e di far conoscere Grotta di Fumane, con
rigore scientifico, ad un pubblico più vasto.
I bambini, con serietà ed entusiasmo sono
diventati Neanderthal e Sapiens e insieme
al regista Andrea Sperotti hanno lasciato
parlare le immagini.

A cura di EVOLUTAMENTE Aps.
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Comunicazione e Promozione

La Promozione del Sito
Photo Guido Fuà

Presentazione del sito
e del suo archivio culturale.
Pieghevole.
Photo Guido Fuà

A cura di EVOLUTAMENTE Aps
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La Promozione del Territorio
Grotta di Fumane - Homo 3.0
@ Grotta_Fumane

grottadifumane.eu
ice-age-europe.eu
info@grottadifumane.eu
m. +39 366 2064398

2

Contatti Grotta di Fumane

ALTA LESSINIA

MOLINA
PARCO
DELLE CASCATE

3
PONTE
DI VEJA

GROTTA
DI FUMANE
VALLE DEI
PROGNI

Promozione del sito e del territorio,
fra archeologia e turismo
enogastronomico in Lessinia.
Pieghevole.

Lessinia: un territorio eletto, da 90 mila anni.
e Preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo. Paesaggio variegato e affascinante, la
Lessinia è a metà strada tra Verona e il Lago di Garda e a due passi dal “Giardino
d’Europa”, il Monte Baldo. Visitare gli antichi villaggi Cimbri dell’alta Lessinia,
ammirare la spettacolare geologia del Ponte di Veja e del Parco Cascate di Molina,
godersi la serenità del medievale borgo di pietra di San Giorgio di Valpolicella e
gustare le eccellenti proposte eno-gastronomiche locali sono tappe che non
possono mancare nei must del taccuino di viaggio dell’esploratore curioso.

2

8
Neandertal e Sapiens
hanno scelto la Lessinia.
E tu cosa aspetti a visitarla?

7

ENOGASTRONOMIA Oliveti e
vigneti mediterranei della bassa
collina sfumano nei frutteti di ciliegi e castagni della media Lessinia,
per mutarsi in boschi di faggio e
praterie d’alpeggio sull’altopiano.
Vini importanti nel mondo, olio extra vergine di oliva, pregiati latticini
e formaggi tipici e una lunga tradizione della lavorazione della carne suina
fanno di ogni degustazione un’esperienza indimenticabile. Le Paleocene offrono
preziosi sapori paleolitici, con ingredienti
attestati nella preistoria, rivisitati da chef d’eccellenza in collaborazione con Grotta di Fumane
(enoteca@valpolicella.it; rosascamperle@valpolicella.it)
www.valpolicella.it

km 0

PARCO DELLE CASCATE E
VALLE DEI PROGNI Oasi di
verde raccolta e silenziosa. Il
mormorare dei torrenti ci accompagna tra forre, pozze cristalline e
ponticelli sospesi; siamo in un Sito
di importanza Comunitaria, una valle
protetta per l’enorme biodiversità che
ospita: nei canyon umidi e ombrosi trovano riparo numerosi animali selvatici (volpe,
tasso, scoiattolo), anfibi e rettili, rapaci come
il Gufo reale e il Falco pellegrino e una flora rara
e preziosa. www.parcodellecascate.it

www.ice-age-europe.eu

MOLINA
PARCO
DELLE CASCATE

G

1

4
MUSEO
PALEONTOLOGICO
E PREISTORICO
DI S. ANNA
D’ALFAEDO

3
PONTE
DI VEJA

GROTTA
DI FUMANE
VALLE DEI
PROGNI

Grotta di Fumane

3

PONTE DI VEJA Il grande arco
naturale in roccia, parte residuale di
una antica grotta carsica frequentata
da almeno 90.000 anni, è uno dei ponti
naturali più grandi e belli d’Europa e tra
i luoghi più suggestivi e impressionanti del
Parco Naturale Regionale dei Monti Lessini. Lo
splendido contesto ambientale è esplorabile a
piedi, grazie ai numerosi sentieri presenti in zona,
a partire dal Sentiero europeo E5.
www.magicoveneto.it

km 29,6

6

km 12

5

SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA
Luogo eletto fin dalla preistoria, la
posizione straordinaria del piccolo
borgo medievale regala vedute inedite
sulla pianura, il lago di Garda e la Valdadige. Annoverato tra i Borghi più belli
d’Italia, in epoca preistorica ospitava una
delle aree sacre più antiche ad oggi note,
dove con grandi fuochi si offrivano sacrifici alle
divinità almeno dal V sec. a.C. La visita ai resti
delle abitazioni dell’età del Bronzo e Ferro ed al
piccolo Museo archeologico culmina nella meraviglia
della Pieve longobardo-romanica e del suo chiostro.
www.sangiorgiodivalpolicella.it

5
6

SAN GIORGIO
DI VALPOLICELLA

LAGO DI
GARDA

4

Photo Guido Fuà

km 23,7

1

MONTE
BALDO

km 28

km 17

LAGO DI GARDA A poco più di
mezz’ora da Grotta di Fumane,
il Benaco è il più grande lago italiano: il paesaggio punteggiato di
olivi e limonaie, dolce tra le colline
moreniche a sud e più aspro e selvaggio sui declivi del Baldo e della sponda
bresciana, è stato scelto fin dalla preistoria perché via naturale verso le vallate
alpine. I borghi e i castelli medievali di Lazise,
Torri e Malcesine impreziosiscono la costa:
gioielli incastonati nel blu del lago e del cielo
e nel verde delle montagne che vi si specchiano.
www.lagodigarda.it

7

2

ALTA LESSINIA Le faggete
abitate da cervi e caprioli si
alternano alle aree rocciose
da dove scrutano i camosci e
fischiano le marmotte. Anche il
recente ritorno del lupo racconta
la biodiversità del Parco. A piedi, in
bicicletta, a cavallo, con gli sci o le
ciaspole ai piedi: una miriade di sentieri per esplorare i dolci pendii dell’altopiano. Le malghe che punteggiano i
morbidi rilievi dai colori vellutati tramandano
le attività tradizionali e, in molti casi, offrono
ristoro con fumanti gnocchi di malga, formaggi e
salumi locali. www.altalessinia.com

MONTE BALDO Oltre 2000 metri
che si affacciano a est sulla
Valdadige e la Lessinia e che
ad ovest si tuffano nel Lago di
Garda. Le tracce di presenza
umana fin dal paleolitico sono
diventate ancora più numerose
ora che la montagna è meta ideale
per l’escursionismo, il volo libero,
l’equitazione, lo sci e altro, attività
che trovano un’ottima base d’appoggio
nei numerosi, accoglienti rifugi. Il Baldo, chiamato il “Giardino d’Europa”per
la grande varietà di specie floreali anche
endemiche, ha visto in anni recenti il ritorno dell’Orso bruno nelle sue aree più remote.
www.funiviedelbaldo.it

Verona

ALTA LESSINIA

SCOPRITE GLI ITINERARI
DEL TURISMO ARChEOLOGICO
IN EUROPA

1

km 0,4
km 4,8

Contatti Grotta di Fumane

(Se ben due specie umane l’hanno scelto, un motivo ci sarà.)

Neandertal emplumado: ricostruzione realizzata da Fabio Fogliazza; foto di
Giorgio Bardelli (Museo di Storia Naturale di Milano). L'originale è visibile a
titolo permanente al MEH (Museo Evoluciòn Humana) di Burgos, Spagna.
Foto della Lessinia di Flavio Pettene.

Grotta di Fumane, in Lessinia, è uno dei maggiori siti preistorici d’Europa per la
ricchezza e la perfetta conservazione dei suoi depositi archeologici. I reperti
delle annuali campagne di scavo testimoniano un territorio frequentato da almeno
100.000 anni: prima dai Neandertal, poi dai primi Uomini Moderni in Europa, che
trovarono in questo ambiente le risorse naturali necessarie per vivere e cacciare:
selce, acqua, fauna varia e abbondante, grotte e ripari sottoroccia. Una significativa selezione di queste testimonianze è conservata nel Museo Paleontologico

Grotta di Fumane - Homo 3.0
@ Grotta_Fumane

1

4
MUSEO
PALEONTOLOGICO
E PREISTORICO
DI S. ANNA
D’ALFAEDO

grottadifumane.eu
ice-age-europe.eu
info@grottadifumane.eu
m. +39 366 2064398

G

Neandertal emplumado: ricostruzione realizzata da Fabio Fogliazza; foto di
Giorgio Bardelli (Museo di Storia Naturale di Milano). L'originale è visibile a
titolo permanente al MEH (Museo Evoluciòn Humana) di Burgos, Spagna.
Foto della Lessinia di Flavio Pettene.

1

MUSEO PREISTORICO E PALEONTOLOGICO DI S. ANNA
D’ALFAEDO Accoglie i reperti
provenienti da Grotta di Fumane
e non solo: centinaia di manufatti
in selce, resti di macellazione, focolari, conchiglie forate, i disegni in
ocra rossa sulle rocce dipinte di Fumane e le incisioni di Riparo Tagliente,
ancor prima dell’argilla e dei pesi da telaio
delle epoche più recenti. Oltre al Paleolitico
è presente una sezione dedicata alla paleontologia con esposizione di fossili spettacolari.
www.museosantannadalfaedo.wordpress.com

Neandertal e Sapiens
hanno scelto la Lessinia.
E tu cosa aspetti a visitarla?
Verona

km 15

A cura di EVOLUTAMENTE Aps
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il Preistoria Festival
Il Preistoria Festival, con i suoi appuntamenti con la natura, le escursioni, gli ospiti speciali, gli
eventi e le paleocene, attrae ogni anno migliaia di visitatori. Edizioni: 2015, 2016, 2017, 2018.
A cura di EVOLUTAMENTE Aps.

Monti Lessini e Grotta di Fumane: un patrimonio archeologico di rara importanza.
Il Preistoria Festival, alla sua nona edizione, è indissolubilmente legato alla ricchezza delle testimonianze archeologiche dei Monti Lessini, un archivio naturale
di primario interesse nel quadro della ricerca sull’evoluzione umana. Il Festival nasce dalla volontà del Comune di Fumane e degli organizzatori di offrire
al pubblico occasioni per sperimentare in prima persona la ricchezza di questo patrimonio, che ha il suo cuore pulsante in Grotta di Fumane, famosa nel
mondo per aver ospitato l’Uomo di Neandertal e l’Uomo Moderno e per aver fatto luce e capovolto completamente quanto pensavamo di sapere a proposito dei nostri cugini Neandertaliani. Esplorare la scienza in modo coinvolgente e appassionato è l’obiettivo di tutti coloro che con impegno hanno
lavorato per realizzare il Festival di quest’anno; le nuove scoperte e gli esiti delle ricerche a Grotta di Fumane continuano a contribuire alla conoscenza
dei nostri lontani antenati e a definire meglio l’essenza del nostro Essere Umani. Un ringraziamento particolare va a tutti i partners di Preistoria Festival.

Per informazioni contatta homo 3.0: 045 6801972

La ricerca paleoantropologica riguarda la specie umana di tutto il mondo, di tutti i tempi.
Parteciparvi vuol dire tifare per la conoscenza, oltre ogni frontiera.
Grotta di Fumane è uno dei maggiori siti archeologici preistorici
d’Europa perché qui Neandertal e Sapiens si sono sfiorati, abitando in epoche leggermente diverse lo stesso appartamento.
Si sono incontrati? Si sono scambiati esperienze? Si saranno

incrociati? Le ricerche che l’Università di Ferrara conduce
da oltre vent’anni hanno contribuito a dare alcune importanti
risposte ma molto c’è ancora da scoprire, e mancano i fondi.
Sostieni la ricerca, diventa uno Sponsor Sapiens.

PROGRAMMA
Modelliamo l’argilla e realizziamo il nostro piccolo vaso
con le tecniche più antiche.

11 14 15

Arco, lancia, propulsore ed altri strumenti per mettere alla prova
la tua abilità!
Carbone, polvere e matite d’ocra: decora la tua fascetta di pelle
per un look preistorico.

11 14

-

Pelli, selci e aghi d’osso

Realizza uno speciale marsupio per trasportare i tuoi oggetti da Sapiens!

11 14

-

Ornamenti preistorici

Segui anche tu la moda preistorica: impara ad adornare il tuo corpo
come un vero paleolitico!

-

Fumettando la Preistoria

Gli antichissimi animali dell’ultima glaciazione: scopriamoli insieme
disegnandoli!

Cave Baby

Letture e laboratori d’arte preistorica in grotta (per bimbi 3/5 anni)

11 14 15

14 15

11 14
-

15 maggio | 5 giugno 2016

Homo Neanderthalensis cerca Sponsor Sapiens
Per un pugno di terra
Proviamo la Preistoria
Animali in testa

-

14 15

Misteri di argilla

Strani segni per segreti scambi preistorici

11 14 15

Atelier preistorico

Entra nella sartoria paleolitica e prova l’ultima moda
di 50.000 anni fa

11 14 15

Museo preistorico
di S.Anna d’Alfaedo S.Anna
d’Alfaedo

Museo delle Palafitte di Ledro (TN)
86 Km da Fumane

Breonio
Molina
Ponte di Veja
Grotta di Fumane
Parcheggio Valsorda

i LuoGhi

Homo 3.0
Segreteria organizzativa

Info e prenotazioni:
Pro Loco Breonio
trattoria
VALSORDA

Fumane

Locandina

preistoriafestival@grottadifumane.eu
www.grottadifumane.eu
Solo informazioni tel. 366 2064398

Programma - pieghevole

Rollup
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Internet

Eccezionale contenuto archeologico e paleoantropologico, resoconti di ricerche, progetti in corso, pubblicazioni, photogallery.
Il sito è dedicato alla produzione scientifica di Grotta di Fumane ma
è consultabile dai visitatori anche per la prenotazione delle visite o
la partecipazione alle tante attività promosse dagli organizzatori.
L’aggiornamento è assicurato dal gruppo di ricerca.
In lingua italiana e inglese.
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