
L’ITALIA CENTRO-MERIDIONALE TRA ULTIMI NEANDERTALIANI E PRIMI HOMO SAPIENS 

 

1.Grotta di Cala dei Santi: si tratta di una grande caverna che si apre nella falesia a picco sul mare, 

situata nella suggestiva cornice del Monte Argentario (GR). Il sito fu abitato da gruppi di 

Neandertaliani in un periodo compreso tra 50 e 40 mila anni fa. I ricercatori vivono in un campo 

allestito all’interno della grotta per tutta la durata della campagna di scavo. Le ricerche si svolgono 

con l’appoggio logistico del Corpo dei Vigili del Fuoco di Grosseto e sono coordinate da Adriana 

Moroni, Giulia Capecchi, Giulia Marciani e Vincenzo Spagnolo. Informazioni: prof. Adriana 

Moroni. 

 
 

2.Riparo di Aterrana: situato nel comune di Montoro (AV) ai piedi dei Monti Picentini, nella 

Campania interna, in mezzo alla natura selvaggia, è un’alta parete calcarea aggettante che fu 

utilizzata come riparo dai Neandertaliani. Le ricerche sono coordinate da Francesco Boschin, Sem 

Scaramucci e Vincenzo Spagnolo. Informazioni: dott. Francesco Boschin 

<fboschin@hotmail.com>. 

 
 

3.Grotta di Castelcivita: ai piedi dei Monti Alburni (SA), a circa 40 km dalla piana di Paestum, 

costituisce uno dei percorsi ipogei più estesi e suggestivi della nostra penisola. Fra 45 e 39 mila anni 

fa la grotta fu abitata inizialmente dai Neandertaliani e poi dai primi Homo sapiens. Subito dopo 

un’imponente eruzione vulcanica (Ignimbrite Campana) ne sigillò l’imboccatura. Le ricerche sono 

coordinate dalle proff. Annamaria Ronchitelli e Adriana Moroni. Informazioni: prof. Annamaria 

Ronchitelli. 



 
 

4. Grotta della Cala: è situata a Marina di Camerota (SA), nel Cilento, in un tratto di costa 

particolarmente ricco di bellezze naturali e di evidenze preistoriche. Contiene un’imponente 

sequenza stratigrafica che dal Paleolitico medio arriva fino all’età del Rame. Nel 2015 la grotta è 

stata musealizzata ed è quindi aperta al pubblico. Le ricerche sono coordinate dalla prof. Adriana 

Moroni. Informazioni: prof. Adriana Moroni. 

 

 
 

5. Riparo l’Oscurusciuto: situato nella gravina di Ginosa, a metà strada fra Taranto e Matera, è un 

sito frequentato ripetutamente dai Neandertaliani fra i 60 e 40mila anni fa. Particolarmente ricco di 

materiale archeologico (strumenti litici e resti di caccia) ha conservato anche, a più livelli, strutture 

di organizzazione degli antichi accampamenti (focolari e allineamenti di pietre). Le ricerche sono 

coordinate dai proff. Annamaria Ronchitelli e Paolo Boscato. Informazioni: prof. Annamaria 

Ronchitelli. 

 

 
 

 


