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Venite a visitare le pagine sotto per vedere sia gli strumenti
musicali che altri in osso e vedrete che belle cose avevano
i nostri antenati. Ciao e a alla prossima, Alfio!
http://www.archeologiasperimentale.it/strumenti_musicali_preistorici.htm
http://www.archeologiasperimentale.it/riproduzione_strumenti_in_osso_1.htm
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