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Eccoci al terzo appuntam
ento. Il fuoco.
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Vi voglio aiutare a riuscirci invitandovi a visitare le pagine del mio
sito dove potrete trovare foto e filmati.
http://www.archeologiasperimentale.it/accensione_del_fuoco.htm
http://www.archeologiasperimentale.it/filmati_alta_risoluzione.htm

Fatemi sapere come è andata la vostra
sperimentazione e al prossimo mese con
“Le pitture paleolitiche”.
Ciao a tutti, Alf io.

alfio@archeologiasperimentale.it
www.archeologiasperimentale.it
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