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Le pitture paleolitiche
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preistoria
Eccoci nuovamente insiem
e!
!
o
Oggi vi parlerò delle pittu
a
i
re
C che i nostri anten
ati ci hanno lasciato.

si proprio co
me le bombo
lette spray d
Con questa te
i oggi.
cnica i nostri
antenati
disegnavano
l’impronta al
negativo del
mano (appog
la
giavano la m
ano nella par
poi spruzzav
ete e
ano il colore
sopra) e ogg
pensa che fo
i si
sse una sorta
di marcatura
territorio. No
del
n potendo sc
rivere, diseg
la mano per
navano
indicare agli
altri la loro
presenza. Le
grotte più fa
mose dove so
state trovate
no
le pitture dei
nostri anten
sono: Lascau
ati
x, Rufignac,
Altamira ecc…
Di solito ques
te pitture ra
ppresentano
animali e scen
e di caccia, fo
rse erano riti
propiziatori,
cioè disegnan
doli loro pen
di poterli do
savano
po catturare
. Vieni a visita
pagina del m
re la
io sito che si
chiama: “La p
nella Preisto
ittura
ria” li potrai
trovare molt
durante il lab
e foto
oratorio con
i ragazzi che
partecipano
al nostro lab
oratorio.

Ciao e alla prossima,
parleremo della...
“lavorazione dell’o
sso”!
Ciao a tutti, Alfio.
alfio@archeologiasperimentale.it
www.archeologiasperimentale.it

Le pitture rupestri ris
algono all’inizio del
Paleolitico superiore
40-35000 anni fa e fu
il
Sapiens sapiens il prim
o a realizzarle. I diseg
ni
che hanno resistito ne
i millenni sono quelli
realizzati all’interno de
lle caverne perché al
riparo dalla pioggia e
dal vento. I colori che
usava erano colori na
turali i quali non avev
ano
fissativi come in quell
i di oggi e perciò il ve
nto
e la pioggia li cancell
ano facilmente.
Questi colori naturali
erano di origine mine
rale,
come l’ocra, ematite
, limonite, e con ques
ti
otteneva tutte le to
nalità di rosso, giallo
,
marrone. Con il mang
anese e carbone
otteneva il nero, con
il gesso, calcare o caoli
no
otteneva il bianco, ec
c… Questi pigmenti
si
trovano in piccoli blo
cchi e potevano esse
re
usati come gessetti,
oppure macinati
(schiacciati con una pie
tra e così ridotti in
polvere) e mescolati
con acqua oppure co
n
altre sostanze come:
sangue, grasso e altro
per
renderle appiccicose
e così potevano stare
meglio attaccate nelle
pareti delle caverne.
In questo modo, il co
lore, poteva essere
applicato alle pareti
con le dita o con
rudimentali tamponi
e pennelli realizzati co
n
ciuffi di peli, di musc
hio o erba oppure co
n
cannucce inzuppandole
dentro il colore
liquido e soffiandoci
dentro,

