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un tuffo nella

Testo e Foto A. Tomaselli

e l’Archeologia

La lavorazione della pietra

punta di freccia

nucleo e lame per coltelli

coltello con manico
in corno di cervo

punta di freccia 2
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preistoria

Bene, adesso vi saluto
accetta levigata
e vi invito alla prossima
volta e l’argomento che vi spiegherò sarà
“Il Fuoco” Ciao a tutti, Alf io.

alfio@archeologiasperimentale.it
www.archeologiasperimentale.it
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