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 Conosco Alfio Tomaselli

sue competenze, la sua professionalità

investe nelle sue attività di divulgazione 

trasmettere entusiasmo in chi lo segue ed ascolta.

 Nel mese di settembre 2013 Alfio ha tenuto una giornata di archeologia 

sperimentale presso il sito di Riparo Tagliente rivolta agli studenti dell’Università di 

Ferrara che partecipavano alle ricerche.

Il suo intervento è stato seguito con grande interesse ed ha suscitato entusiasmo 

tutti gli uditori, che hanno avuto la rara occasione

Alfio, di sperimentare direttamente 

lancio con il propulsore) sotto la sua supervisione

La giornata di lavori ha avuto effetti estremamente positivi nell’accrescere 

ulteriormente l’interesse degli studenti per le problematiche che riguardano la 

ricostruzione del passato dell’uomo e nel comp

divulgazione hanno nella promozione della ricerca scientifica.  

 

In fede, 
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Conosco Alfio Tomaselli da diversi anni e ho potuto verificare,

, la sua professionalità e le sue rare capacità comunicative. La passione che 

nelle sue attività di divulgazione della Preistoria è davvero grande e in grado di 

entusiasmo in chi lo segue ed ascolta. 

Nel mese di settembre 2013 Alfio ha tenuto una giornata di archeologia 

sperimentale presso il sito di Riparo Tagliente rivolta agli studenti dell’Università di 

Ferrara che partecipavano alle ricerche. 

nto è stato seguito con grande interesse ed ha suscitato entusiasmo 

che hanno avuto la rara occasione, oltre che di seguire le dimostrazioni di 

direttamente alcune attività (scheggiatura, accensione del fuoco, 

sotto la sua supervisione.  

La giornata di lavori ha avuto effetti estremamente positivi nell’accrescere 

ulteriormente l’interesse degli studenti per le problematiche che riguardano la 

ricostruzione del passato dell’uomo e nel comprendere l’importanza che le attività di 

divulgazione hanno nella promozione della ricerca scientifica.   

    Federica Fontana
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