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Le armi
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preistoria
Ciao a tutti, oggi vi pa
rlerò
!
dell’ultimo appuntamen
o
to,
Cia armi. L’Uomo preistorico era unle

Cari ragazzi, eccoci alla fine della nostra esperienza,
è stata una bella esperienza, e spero che veniate
a trovarmi durante i miei laboratori in giro per l’Italia.
Ciao, Alfio.

alfio@archeologiasperimentale.it
www.archeologiasperimentale.it

veniva inseri
ta la pietra d
a lanciare, un
estremità del
a
la pelle avev
a come una p
b
ra
tella, dove ci
grande cacciatore, però,
iccola
si infilava la
al contrario del
mano, l’altra
estremità in
cacciatore di oggi, lo era
ve
ce veniva te
pe
nuta tra il po
l’indice e il m
llice,
rimasti, fino ai nostri gior r necessità. Sono
ignolo in mo
do da tenerla
ni, solo poche tracce
saldamente.
delle armi che lui ha usato,
Veniva poi fa
e soprattutto solo le
tta ruotare so
punte delle sue armi come
pra la testa e
m
omento giust
le punte di arpioni,
al
o lasciavano
lance, frecce…
la presa con
dita e così il
le
sasso veniva
proiettato in
Ma andiamo per ordin
a grande velo
e, la prima arma
avanti
cità. Passa an
sicuramente fu lancia
cora tempo
l’U
o
mo inventa il
re sassi, poi bastoni
e
Propulsore.
appuntiti (lance) poi
Il propulsore
inserì ai bastoni punt
è
un
'a
rma da lancio
e
di
pietra o di osso e così
di scagliare a
che permette
andò per molte cent
g
ra
n
d
e distanza, an
ina
ia
di anni, poi inventò il
9
0
-1
che più di
00 metri, un
bolas, era un’arma da
a zagaglia (a
lancio fatta con tre cio
sta di legno
punte in pietr
ttoli messi dentro un
con
a, osso, corno)
pezzetto di pelle e po
. Fu una inven
dell'Homo Sa
i uniti tra loro da una
zione,
piens sapien
s, avvenuta ci
strisciolina di pelle lun
30.000 anni fa
rca
ga come un braccio.
. Consiste in
Ne veniva tenuta una
uno strumen
le
g
n
o o corno co
to in
in mano e poi venivan
n un gancio
o
fatte ruotare sopra la
all'estremità
dove viene in
testa e poi lanciate ne
se
rita la zagag
lle
gambe dell’animale in
lia, impugnan
permette di
fuga. Lanciandolo, il bo
dolo,
al
lu
ngare il bracc
las
ruota nell’aria aprend
m
io. In questo
o
d
o cambia la le
osi come una stella a
va ed in più
tre
punte, in questo modo
anche i musc
si utilizzano
appena una delle tre
oli del polso,
im
incontra un ostacolo,
p
za
ri
mendo alla
g
ag
lia una spinta
le gambe della preda,
anche più di
si
attorciglia e tira dietro
n
el
4 volte che
lancio senza
anche le altre le quali
il propulsore
si
attorcigliano anche lor
.
è
La
ch
co
e l'unico con
sa curiosa
o.
tinente dove
In questo modo la pr
l'Africa. Gli st
non fu usato
eda cadeva rovinosam
u
diosi ipotizzan
è
ente
e veniva catturata.
o che forse g
scenari di ca
ccia, in quel
li
continente, er
È un’arma molto effic
diversi e che
ano
ace, basta avere un bu
l'uomo non av
on
allenamento.
eva bisogno
un'arma così
di
potente. Pen
sate che
Poi c’è la fionda,
nell'America ce
ntrale, duran
te la colonizza
una lunga
era usata dai
zione,
popoli locali
co
striscia di pelle,
me unica arm
grado di fora
a in
re le corazze
dove nella metà
degli
spagnoli.
c’è un pezzo più
Atlatl è il suo
largo dove
nome nel no
rd
America.

