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Dall'Africa all'Europa, 
il nostro Primo Grande Viaggio

Grotta di Fumane celebra 30 anni di ricerche 
su Neandertal e Sapiens

l 16 settembre 1988 ebbe inizio, da parte delle Univer-
sità di Ferrara e Statale di Milano, la prima di una lun-
ga serie di campagne di scavo archeologico nella Grot-
ta di Fumane: un sito largamente riconosciuto come 

uno dei maggiori monumenti della preistoria noti in Europa.

Gli strati e i reperti conservati nei suoi depositi rappresen-
tano una straordinaria documentazione del modo di vita 
dell’Uomo di Neandertal e dei primi Uomini Anatomica-
mente Moderni e conferiscono a questo patrimonio della 
Lessinia un valore assoluto per comprendere le dinamiche di 
uno dei principali cambiamenti biologici e culturali avvenu-
ti nella storia recente dell’evoluzione umana. 

La celebrazione del Trentennale, che avrà luogo al Museo 
di Storia Naturale di Verona, vedrà la partecipazione di 
studiosi e giovani ricercatori che forniranno un quadro di 
sintesi sullo stato delle conoscenze, tracciando il bilancio dei 
progetti scienti� ci avviati su questo inesauribile archivio.

I



9.15-9.35 Saluti delle autorità (Museo Storia Naturale VR, 
 Polo Museale del Veneto, Regione Veneto,    
 Comunità Montana della Lessinia, Comune di Fumane)

9.35-9.45 Paola Salzani
 L’impegno del MIBACT sulla ricerca e la valorizzazione 
 di Grotta di Fumane. 

9.45-10.10 Marco Peresani
 Trent’anni di scavi e ricerche su Grotta di Fumane. 
 Un bilancio in continuo aggiornamento.

10.10-11.00 Francesco D’Errico
 I gioielli dei neandertaliani.

11.00-11.20 Manuela Forte
 I gioielli dei Sapiens.

11.20-11.40 Andrea Perez
 Pellicce di volpe e lupo per Fumane. 
 Nuovi dati da studi e sperimentazioni.

11.40-12.00 Lisa Carrera
 Avifaune a Fumane. Da indicatori ambientali 
 a componenti della dieta neandertaliana. 

12.00-12.20 Eva Martellotta
 I gesti dei Neandertal. 
 Ritoccatori d’osso e impugnature.

12.20-13.00 Discussione e chiusura della sessione

13.00 Trasferimento a Fumane, presso Enoteca della 
 Valpolicella, in via Osan 45

15.00 Grotta di Fumane, visita guidata a cura 
 di Marco Peresani e Nicola Nannini G
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Relatori:
M. Peresani (direttore scavi), L. Carrera, M. Forte, E. Martellotta, A. Perez: 
 Università di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici
F. D’Errico: Conseil National de la Recherche Scienti� que, 
 Université de Bordeaux, PACEA
P. Salzani: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province 
 di Verona, Rovigo e Vicenza.

Comune di Fumane


