
CONSIGLI DI LETTURa 

Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica - 
Ventimiglia (IM) - animale guida: Balzo l'Elefante.

In un tempo lontano, prima del tempo contato su meridiane 
e orologi, vivevano donne e uomini, bambine e bambini… Erano 
Homo sapiens come noi, ma vivevano in modo molto diverso dal 
nostro. Le loro case erano in realtà ripari naturali, anfratti delle rocce 
e grotte, come quelle che si possono visitare nella zona archeologica 
dei “Balzi Rossi”, uno dei luoghi più rappresentativi della storia 
dell’Uomo in Europa.
Per conoscere più da vicino quel tempo lontano che chiamiamo 
Preistoria e per entrare in dialogo con ciò che il Museo Preistorico di 
Balzi Rossi e la sua zona archeologica ci mostrano, ecco alcuni libri 
consigliati dalla rivista Andersen per il progetto Lilliput in occasione 
di "Kid Pass-Avventure tra le pagine 2020”. 

SULLE TRACCE DEGLI 
ANTENATI. L`AVVENTUROSA 
STORIA DELL`UMANITÀ

Sarà un viaggio indietro nel 
tempo quello da compiere in 
compagnia di Luca, il giovane 
protagonista di SULLE TRACCE 
DEGLI ANTENATI. L’AVVENTUROSA 
STORIA DELL’UMANITA’ (Editoriale 
Scienza) scritto da Telmo Pievani e 
illustrato da Adriano Gon e Katarina 
Kalc: attraverso le sorprendenti 
interviste del piccolo Luca a dieci 
lontani cugini dell’uomo, possiamo 
percorrere a ritroso le tappe 
dell’evoluzione umana come in un 
albero genealogico. Per ogni specie 
rappresentata abbiamo un identikit, 
un box di approfondimento e 
tantissime illustrazioni!

IL DONO DEI NEANDERTHAL

È una storia di amicizia ambientata 
nella Preistoria quella narrata nel 
libro IL DONO DEI NEANDERTHAL 
(Mondadori) di Dino Ticli e illustrato 
da Leandra La Rosa: Scheggia e Luna 
sono due bambini di una tribù di 
Homo Sapiens che dopo una piccola 
valanga vedono spuntare sul fianco 
di una montagna un ragazzino, 
simile ma anche diverso da loro, 
che conosce l’arte di scheggiare la 
pietra e sa ricavare suoni da ossa 
di cervo, proprio come sapeva fare 
l’Uomo di Neanderthal… L’incontro 
tra queste due specie di ominidi è 
qui ricostruito con la fantasia ma 
probabilmente è avvenuto davvero!

LA COSA PIÚ IMPORTANTE

Le ricerche condotte nelle grotte 
dei Balzi Rossi hanno fatto venire 
alla luce numerosi reperti dal valore 
eccezionale, molti dei quali sono 
esposti nei due edifici del Museo 
Preistorico: resti umani trovati nelle 
loro sepolture, utensili e gioielli fatti 
di conchiglie, osso lavorato, canini di 
cervo, lame di selce e anche statuine 
dai tratti femminili. Osservare 
attentamente le forme di questi 
oggetti ci permette di riflettere sulla 
loro funzione e magari domandarci 
perché erano così importanti per 
gli uomini che abitavano quelle 
grotte. Una riflessione sull’essenza 
delle cose che, con grande poesia, 
ci invita a fare il libro LA COSA PIU’ 
IMPORTANTE (Orecchio acerbo 
editore) di Margaret Wise Brown, 
illustrato da Leonard Weisgard. 



ColoRa e 
cOmplEta Il 
DiseGno Come 
Vuoi Tu!


