
Le pitture della Grotta dei Cervi
(Porto Badisco, Otranto)



Molti, molti, moltissimi anni fa, prima ancora che 
nascessero i nostri nonni e i nonni dei nostri nonni 
(parliamo di Preistoria) gli  uomini erano nomadi, 
vivevano in grotte o capanne all’aperto e si 
procuravano il cibo con la caccia e  la raccolta di frutti, 
bacche o erbe. A un certo punto cambiarono 
completamente le loro abitudini e il loro modo di 
vivere. Iniziarono a coltivare i campi e ad allevare gli 
animali e diventarono stanziali. Questo periodo si 
chiama Neolitico.
Gli archeologi con gli scavi recuperano informazioni sui  
modi di vita di questi uomini.



Anche nel Neolitico gli uomini andavano nelle 
grotte, sia per celebrare rituali o culti funerari sia 
per riparare il bestiame.
Raramente le grotte sono state ornate con dipinti 
sulle pareti. 
In Italia uno dei gruppi più importanti di pitture 
neolitiche si trova nella grotta di Porto Badisco,
in Puglia.
Eccone alcuni esempi, che potrai vedere quando 
verrai a trovarci al Museo Fiorentino di Preistoria.



In questa grotta troviamo disegni di scene di caccia con 
uomini e animali



In questa grotta troviamo disegni di scene di caccia con 
uomini e animali



Ma la maggior parte delle pitture sono disegni 
geometrici e astratti.



Spesso non riusciamo a capire che cosa 
rappresentano. Si parla di «simboli»



Alcune figure sono state semplificate o trasformate così si 
hanno immagini diverse e originali



Per rappresentare gruppi di uomini non sono stati 
disegnati tanti piccoli corpi ma più figure attaccate e 
unite  tra loro fino a fonderle  e creare motivi diversi.



E  ORA CHE NE DICI DI PROVARE A RICOPIARE O 
INVENTARE UN TUO SIMBOLO?
DAI INIZIAMO!



Con l’aiuto di un adulto prendi una patata e  un coltello.
Taglia la patata a metà e  intaglia sulla faccia liscia il tuo 
simbolo.
Colora il simbolo con le tempere o gli acquerelli.
Usa la patata come timbro.
BUON DIVERTIMENTO!



BRAVISSIMO
OTTIMO LAVORO!

Mandaci le foto dei tuoi lavori e noi le pubblicheremo 
sul sito del Museo Fiorentino di Preistoria.
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