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Lipari colate di pomice 

e di ossidiana



Grotta Verde 
Alghero (SS)



Pozzi della Piana
(Orvieto, TR)



Grotta 
Scaloria

(Manfredonia, FG)

La vaschetta 
intagliata nella 

roccia



Grotta Scaloria

(Manfredonia, FG)

Deposizioni di vasi 
sotto le fonti di 
stillicidio 



Grotta Scaloria

(Manfredonia, FG)

Vasi neolitici dipinti in rosso e 
bruno con tecnica a negativo



Grotta Zinzulusa

(Castro, LE)

Vasi neolitici deposti 

intorno al laghetto interno



Grotta 
dell’Angelo 
Pertosa (SA)



Le palafitte dell’Età del 
Bronzo

Grotta 
dell’Angelo 
Pertosa (SA)



Grotta dell’Angelo 

Pertosa (SA)

Ecuelles  pour recueillir l’eau et vases

minuscules provenant d’un depôt votif

Grotta di Re TiberioGrotta dell’Angelo, Pertosa



La raffigurazione di 
un’eruzione vulcanica 
dietro il villaggio del 

Neolitico Antico
risalente a 8000 anni fa

Çatal Hüyük, Anatolia



Paesaggi di solfatare nel Lazio

La Solfara del Lido diLavinio

La SolfaraArdeatina



Pozzo della Panighina

(Bertinoro, FO)



Grotte di 

Latronico (PZ)
Loc.La Calda

Vaso dell’Età del 
Bronzo ricolmo di 
frutti e semi



Calcara di Panarea

I pozzetti votivi



S. Calogero, Lipari

La vasca rotonda

L’ingresso alla stufa

La stufa termale 

dell’Età del Bronzo



Un archeologo porta alla luce un Silos 
in vimini per contenere granaglie 
risalente a 4000 anni fa

Nola (NA)

Una grande eruzione del 

Vesuvio tra il XIX ed il XVII 

sec. a.C. ha permesso la 

conservazione di ampie zone 

di abitati protostorici.

Qui, in fase di scavo, una 

capanna praticamente 

integra, con una parte 

consistente dell’alzato e tutta 

la suppellettile domestica.



Paulilatino 
(OR)

Il pozzo sacro 

di S. Caterina 

Età del Bronzo

1300 a.C.



Santa Vittoria di Serri 
(NU)

Il pozzo sacro 

Età del Bronzo



Grotte S. Angelo

Montagna dei Fiori,  TE

L’interno della Grotta 
S. Angelo, con l’altare 

dedicato 

all’Arcangelo Michele



Grotta S. Michele

Bominaco, AQ

Grotta di San Michele

Cagnano Varano (FG)


