
Grotta di Fumane è uno dei 
maggiori siti archeologici 
preistorici d’Europa.
Le ricche testimonianze con-
servate nei depositi di riem-
pimento di questa cavità 
rappresentano un eccezionale 

documento delle frequentazioni dell’Uomo di 
Neandertal e dei primi Uomini Moderni. 

Questo giacimento è fondamentale per studia-
re il modo di vita, l’economia, la tecnologia e la 
spiritualità dei rappresentanti di un’umanità che 
frequentò la Valpolicella per oltre 50.000 anni, ma 
anche per comprendere i meccanismi che hanno 
portato,attorno a 40.000 anni fa, all’affermazione 
di Homo sapiens in Europa. 

Dal 1988 è oggetto di ricerche promos-
se dalla Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Veneto e dirette dall’Università di Fer-
rara; gode della collaborazione scientifica 
di diversi Enti ed Università europee e si pre-
senta come un luogo di ricerca privilegiato.
Infine fa parte della rete Ice Age Europe, che
condivide e promuove la conoscenza dei maggiori 
musei e siti paleolitici europei. 

Grotta di Fumane: l’evoluzione continua.
Il sito, oggetto di studi e ricerche internazionali, è al centro di numerose iniziative 
didattiche e culturali: per le famiglie, le scuole, le aziende, le istituzioni.

ESCURSIONI archeo-naturalistiche alla 
scoperta di siti e ripari preistorici in 
compagnia di una guida naturalistica 
ambientale.

FORMAZIONE & MOTIVAZIONE 
Per le imprese, per rafforzare la propria
identità e senso di appartenenza al gruppo, 
scopriamo sul campo i perché del
successo e della sopravvivenza
degli uomini che eravamo.

pREISTORIA LIVE Accompagnati dalle guide, 
i ragazzi scoprono come gli archeologi ricostrui-
scono la vita degli uomini di Neandertal e dei 
Sapiens che abitavano in Lessinia decine di 
migliaia di anni fa.

pREISTORIA IN CLASSE Sono disponibili 
progetti didattici per preparare l’uscita in Grotta 
e rinforzare l’apprendimento della preistoria. 
Lo staff della Grotta mette a disposizione 
le proprie competenze per studiare percorsi 
specifici con gli insegnanti.
 
LABORATORI dei colori preistorici, della selce 
e degli strumenti del Paleolitico, dell’Evoluzione 
e tanti altri.

SCUOLE
Didattica e 
laboratori

pREISTORIA FESTIVAL                      
L’appuntamento annuale
per esplorare la scienza  

in modo coinvolgente!

DIVULGAZIONE Conferenze e 
dibattiti per capire chi siamo 

e da dove veniamo.

pALEO-CENE Cene preparate da 
chef d’eccellenza con l’impiego

di ingredienti paleolitici. 

OpEN DAY 
Domeniche e momenti speciali di 
visite guidate e attività pratiche.

Eventi

pALEOCENTER La Grotta 
dispone di un centro visitatori 

per accoglienza e bookshop, per 
laboratori didattici, eventi

e piccole esposizioni.

paleo
Center

Cultura
&Natura

SEMpRE CONNESSI 
Per informazioni, per condividere  
il lavoro degli archeologi durante 

le campagne di scavo estive o per essere 
aggiornati sulle ultime scoperte:

grottadifumane.eu         
Grotta di Fumane - Homo 3.0

             Twitter - @ Grotta_Fumane

UN CANTIERE ARCHEOLOGICO ATTIVO La Grotta è un sito 
archeologico ancora oggetto di studio e campagne di scavo, 
un laboratorio aperto a tutti dove è possibile conoscere gli 
ultimi risultati delle ricerche in tempo reale. Per questo motivo 
è sempre necessario essere accompagnati da una guida qua-
lificata che illustra le frequentazioni dei gruppi di cacciatori 
e raccoglitori e le eccezionali testimonianze risalenti al perio-
do di passaggio fa l’Uomo di Neandertal e Homo sapiens. 

GRUppI E FAMIGLIE  (min. 10 persone) 
Alla scoperta del modo di vita degli antichi 
uomini nel nostro territorio e delle tecniche 
di indagine della ricerca preistorica.  

IN LINGUA Su prenotazione visite anche
in inglese e tedesco.

LABORATORI pER TUTTI 
(min. 20 partecipanti)

MODALITÁ Durante la visita si sosta nella 
parte atriale della grotta, cioè quella fino 
ad ora indagata: non è pertanto necessario 
un abbigliamento particolare, né frontalini 
o altre luci. 

ACCESSIBILITÁ per non vedenti, 
in collaborazione con UIC.  
Possibilità di visita in LIS per non udenti. 

Visite
guidate

UNA FINESTRA 
SULL’EUROpA 
www.ice-age-europe.eu

Foto National Geographic
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