Impronte umane fossili di 800.000 anni
fa portate alla luce in Eritrea
Martedì 15 giugno 2016

Gli articoli qui riportati sono da intendersi non riproducibili né pubblicabili da
terze parti non espressamente autorizzate da Sapienza Università di Roma

Roma, 16/06/2016
COMUNICATO STAMPA

Impronte umane fossili di 800.000 anni fa portate alla luce in
Eritrea: potrebbero essere le prime orme attribuibili con
certezza all’Homo erectus
L’eccezionale scoperta è avvenuta durante l’ultima campagna di scavo
coordinata dalla Sapienza e dal National Museum of Eritrea, nella regione
della Dancalia
La “Eritrean-Italian Danakil Expedition”, un gruppo di ricerca internazionale coordinato
dalla Sapienza, ha scoperto una superficie di impronte fossili di circa 800 mila anni fa, che
comprende quelle che sembrano essere orme lasciate da antichi antenati umani. La scoperta
è avvenuta durante l’ultima campagna di scavo nel sito di ad Aalad-Amo, nella regione di
Buia situata nella parte orientale dell’Eritrea.
Le impronte potrebbero essere le prime inequivocabilmente identificabili come appartenenti
a Homo erectus, l'unica specie di ominidi che abitavano l’area in quel periodo, una specie
chiave nella storia evolutiva umana che ha dato origine a quegli antenati dal cervello più
grande da cui deriverà l’uomo moderno.
“Le impronte umane fossili sono estremamente rare. In Africa ne sono state scoperte a
Laetoli in Tanzania e risalgono a 3,7 milioni di anni fa, mentre in Kenya sono emerse a Ileret
e Koobi Fora, due siti datati a 1,5-1,4 milioni di anni. Ma finora nessuna orma è riconducibile
al Pleistocene medio” - spiega il paleoantropologo Alfredo Coppa - “Se confermata dallo
studio fotogrammetrico in corso e da ulteriori ritrovamenti nella prossima campagna di
scavo, la sequenza di impronte emerse in Dancalia sarà in grado di raccontarci molte cose
dell’Homo erectus”.
Le impronte identificate, infatti, presentano una generale somiglianza con quelle dell’uomo
moderno e potrebbero quindi dare importanti indicazioni riguardo l’anatomia del piede e la
locomozione di questi nostri antenati: mostrano dettagli delle dita dei piedi, un arco
longitudinale mediale marcato e un alluce addotto, tutte caratteristiche che rendono
distintivi i piedi umani e che li rendono efficienti nella camminata e nella corsa. Inoltre le
orme possono restituirci informazioni uniche, non ricavabili da altri tipi di reperti come ossa
o denti, come la statura, la massa corporea e la biomeccanica dell'apparato locomotore,
compresi andatura e velocità del passo.
Le probabili impronte di Homo erectus scoperte ad Aalad-Amo sono conservate in un
sedimento di sabbia limosa indurita, che è stata in parte esposta da inondazioni di acqua. Ad
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oggi, ne è stata portata alla luce una porzione di 26 m² che presenta tracce di impronte
possibilmente attribuibili a più individui; alcuni strati di questo sito, al di sopra e al di sotto
di quello scoperto, mostrano però caratteristiche simili, suggerendo che vi possano essere
una successione a più strati di superfici fossili. Le tracce umane sono orientate in direzione
nord-sud, e sono allineate ad altre lasciate, plausibilmente, da antilopi estinte: l'abbondanza
e la diversità delle impronte conservate in questa piccola zona esposta, in combinazione con
evidenze geologiche e fossili, suggeriscono che in quest’area oggi desertica, vi fosse un lago
circondato da praterie.
“Le recenti scoperte sottolineano la necessità e l’importanza di ulteriori indagini e scavi
archeologici poiché a causa della natura effimera dei sedimenti soffici, le superfici ad
impronte tendono ad alterarsi ed erodersi molto rapidamente” sottolinea Alfredo Coppa”
“L’area dello scavo è infatti caratterizzata da una lunga successione di strati geologici che
coprono diverse centinaia di migliaia di anni e mostra caratteristiche idonee alla
preservazione sia di resti scheletrici sia di superfici fossili. Durante l’ultima campagna sono
emersi ulteriori frammenti fossili umani da due differenti siti, tanto che possiamo
considerare di aver scoperto ad oggi un numero minimo di 5 o 6 individui nell’area.”

Lo scenario
L’inizio del Pleistocene medio è caratterizzato da un periodo di transizione molto
importante nell’evoluzione umana durante il quale si sono sviluppate, a partire da Homo
erectus, specie umane con cervelli più grandi e corpi più moderni. La documentazione
fossile umana tra 1,3 e 0,5 milioni di anni fa è estremamente scarsa e frammentaria, in
particolare per quanto concerne lo scheletro postcraniale i cui elementi sono rari in Africa
durante questo periodo.
I fossili umani dall’area di Buia, datati circa 1 milione di anni, forniscono pertanto, insieme a
campioni provenienti da siti come Daka (Etiopia) e di Tighenif nel Nord Africa, elementi
chiave in questa lacuna. I fossili di Buia presentano un interessante insieme di caratteristiche
antiche e moderne: un mosaico in cui i tratti più primitivi di Homo erectus si affiancano ad
un aumento delle dimensioni del cervello e ad alcuni aspetti moderni della struttura
dell'anca, collegando H. erectus all’anatomia caratteristica di specie più tarde come H.
heidelbergensis.
Le ricerche, coordinate dal paleoantropologo Alfredo Coppa della Sapienza in sinergia con
altre università italiane (Firenze, Padova, e Torino) e internazionali (Poitiers, Tarragona,
Toulouse), con il MiBACT (Museo Pigorini e ISCR), sono state rese possibili grazie al
supporto del Governo Eritreo e dell’Ambasciata d’Italia ad Asmara e grazie ai finanziamenti
di Grandi Scavi Sapienza, MIUR, MAE, AMNH di New York, oltre a sponsor privati
(Enertronica, Eraclya, Gruppo Piccini, I. Messina, Lauria A. e RrTrek).

Info
Alfredo Coppa – docente di Antropologia
alfredo.coppa@uniroma1.it
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Eritrea, missione Italia scopre impronte dell'homo erectus-VIDEO
L'antropologo Alfredo Coppa spiega l'importanza dei ritrovamenti
Roma, 15 giu. (askanews) - Impronte di homo erectus di quasi un milione di anni fa, forse le uniche
certamente attribuibili a questo nostro remoto progenitore. La missione eritreo-italiana guidata dal
professor Alfredo Coppa dell'Università La Sapienza di Roma è recentemente tornata dal deserto
della Dancalia con questo 'bottino'.
In studio, Coppa spiega ad Askanews: "A dicembre abbiamo scoperto tracce fossili di piedi umani. Si
tratta di impronte che risalgono a 800.000 anni fa, tardivi reperti quindi di homo erectus. Che si
tratti di impronte di piedi è particolarmente interessante. Quelle che abbiamo scoperto potrebbero
essere le uniche impronte sicure di homo erectus. Analoghi ritrovamenti in altri luoghi sono stati
effettuati in habitat in cui oltre all'homo erectus convivevano altri ominidi. In dancalia, al tempo,
viveva invece esclusivamente l'homo erectus".
Coppa si sofferma anche sulla peculiarità del tipo di reperto. A differenza di altri resti - ossa, teschi,
denti - l'impronta sul terreno consentirà, spiega, di capire meglio "il funzionamento di questo nostro
progenitore, a partire dal movimento, la velocità, il peso". Altro aspetto decisivo della Eritrean-Italian
Dankail expedition la collaborazione con il governo di Asmara. "Il governo eritreo ci supporta
soprattutto sulle parti logistiche; in questo ci è di grande aiuto. Noi lavoriamo nel deserto, in uno dei
posti senz'altro più caldi al mondo. Siamo lontani dai centri abitati, non c'è acqua, e l'aiuto del
governo è fondamentale".
In conclusione Coppa spiega che la missione archeologica e antropologica è stata possibile
esclusivamente grazie ai fondi della Sapienza e soprattutto grazie al contributo delle aziende
italiane che operano nel paese del Corno d'Africa.
Video su askanews.it
Cuc/Sim/Vgp
151705 GIU 16
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ARCHEOLOGIA: SCOPERTE IMPRONTE UMANE FOSSILI DI 800.000 ANNI FA =
Alla luce in Eritrea, potrebbero essere le prime orme
attribuibili con certezza all'Homo Erectus
Roma, 15 giu. - (AdnKronos) - Impronte umane fossili di 800.000 anni
fa sono state portate alla luce in Eritrea: potrebbero essere le prime
orme attribuibili con certezza all'Homo Erectus. L'eccezionale
scoperta è avvenuta durante l'ultima campagna di scavo coordinata
dall'Università 'La Sapienza' di Roma e dal National Museum of
Eritrea, nella regione della Dancalia.
La Eritrean-Italian Danakil Expedition, un gruppo di ricerca
internazionale coordinato dall'ateneo romano, ha scoperto una
superficie di impronte fossili di circa 800 mila anni fa, che
comprende quelle che sembrano essere orme lasciate da antichi antenati
umani. La scoperta è avvenuta nel corso degli scavi nel sito di ad
Aalad-Amo, nella regione di Buia situata nella parte orientale
dell'Eritrea.
Le impronte potrebbero essere le prime inequivocabilmente
identificabili come appartenenti a Homo erectus, l'unica specie di
ominidi che abitavano l'area in quel periodo, una specie chiave nella
storia evolutiva umana che ha dato origine a quegli antenati dal
cervello più grande da cui deriverà l'uomo moderno.
"Le impronte umane fossili sono estremamente rare. In
Africa ne sono state scoperte a Laetoli in Tanzania e risalgono a 3,7
milioni di anni fa, mentre in Kenya sono emerse a Ileret e Koobi Fora,
due siti datati a 1,5-1,4 milioni di anni. Ma finora nessuna orma è
riconducibile al Pleistocene medio - spiega il paleoantropologo
Alfredo Coppa, come riferisce il sito Facebook della rivista
'Archeologia Viva' - Se confermata dallo studio fotogrammetrico in
corso e da ulteriori ritrovamenti nella prossima campagna di scavo, la
sequenza di impronte emerse in Dancalia sarà in grado di raccontarci
molte cose dell'Homo Erectus".
Le impronte identificate, infatti, presentano una generale somiglianza
con quelle dell'uomo moderno e potrebbero quindi dare importanti
indicazioni riguardo l'anatomia del piede e la locomozione di questi
nostri antenati: mostrano dettagli delle dita dei piedi, un arco
longitudinale mediale marcato e un alluce addotto, tutte
caratteristiche che rendono distintivi i piedi umani e che li rendono
efficienti nella camminata e nella corsa.
Inoltre le orme possono restituirci informazioni uniche, non
ricavabili da altri tipi di reperti come ossa o denti, come la
statura, la massa corporea e la biomeccanica dell'apparato locomotore,
compresi andatura e velocità del passo.
Le probabili impronte di Homo Erectus scoperte ad Aalad-Amo sono conservate in un
sedimento di sabbia limosa indurita, che è stata in parte esposta da inondazioni
di acqua. Ad oggi, ne è stata portata alla luce una porzione di 26 metri quadrati
che presenta tracce di impronte possibilmente attribuibili a più individui;
alcuni strati di questo sito, al di sopra e al di sotto di quello scoperto,
mostrano però caratteristiche simili, suggerendo che vi possano essere
una successione a più strati di superfici fossili.
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Le tracce umane sono orientate in direzione nord-sud, e sono allineate
ad altre lasciate, plausibilmente, da antilopi estinte: l'abbondanza e
la diversità delle impronte conservate in questa piccola zona esposta,
in combinazione con evidenze geologiche e fossili, suggeriscono che in
quest'area oggi desertica, vi fosse un lago circondato da praterie.
"Le recenti scoperte sottolineano la necessità e l'importanza di
ulteriori indagini e scavi archeologici poiché a causa della natura
effimera dei sedimenti soffici, le superfici ad impronte tendono ad
alterarsi ed erodersi molto rapidamente - sottolinea Alfredo Coppa L'area dello scavo è infatti caratterizzata da una lunga successione
di strati geologici che coprono diverse centinaia di migliaia di anni
e mostra caratteristiche idonee alla preservazione sia di resti
scheletrici sia di superfici fossili. Durante l'ultima campagna sono
emersi ulteriori frammenti fossili umani da due differenti siti, tanto
che possiamo considerare di aver scoperto ad oggi un numero minimo di
5 o 6 individui nell'area".
L'inizio del Pleistocene medio è caratterizzato da un
periodo di transizione molto importante nell'evoluzione umana durante
il quale si sono sviluppate, a partire da Homo Erectus, specie umane
con cervelli più grandi e corpi più moderni. La documentazione fossile
umana tra 1,3 e 0,5 milioni di anni fa è estremamente scarsa e
frammentaria, in particolare per quanto concerne lo scheletro
postcraniale i cui elementi sono rari in Africa durante questo
periodo.
I fossili umani dall'area di Buia, datati circa 1 milione di anni,
forniscono pertanto, insieme a campioni provenienti da siti come Daka
(Etiopia) e di Tighenif nel Nord Africa, elementi chiave in questa
lacuna. I fossili di Buia presentano un interessante insieme di
caratteristiche antiche e moderne: un mosaico in cui i tratti più
primitivi di Homo Erectus si affiancano ad un aumento delle dimensioni
del cervello e ad alcuni aspetti moderni della struttura dell'anca,
collegando H. Erectus all'anatomia caratteristica di specie più tarde
come H. Heidelbergensis.
Le ricerche, coordinate dal paleoantropologo Alfredo Coppa
dell'Università 'La Sapienza' di Roma in sinergia con altre università
italiane (Firenze, Padova e Torino) e internazionali (Poitiers,
Tarragona, Toulouse), con il Mibact (Museo Pigorini e Iscr), sono
state rese possibili grazie al supporto del governo eritreo e
dell'Ambasciata d'Italia ad Asmara e grazie ai finanziamenti di Grandi
Scavi Sapienza, Miur, Mae, Amnh di New York, oltre a sponsor privati
(Enertronica, Eraclya, Gruppo Piccini, I. Messina, Lauria A. e
RrTrek).
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ANSA/ Prime impronte Homo Erectus, capostipite uomo moderno
In Eritrea, lasciate 800.000 anni fa su sabbia di un lago
ROMA
(di Monica Nardone) (ANSA) - ROMA, 15 GIU - Hanno 800.000 anni le prime impronte mai
scoperte dell'Homo Erectus: le ha lasciate il capostipite dell'uomo moderno mentre camminava
verso Sud sulla riva di un lago circondato da praterie, dove oggi c'è il deserto dell'Eritrea. A
individuarle è stata l'ultima campagna di scavo coordinata dall'università Sapienza di Roma e dal
Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito di ad Aalad-Amo, nella parte orientale del Paese. Le
impronte potranno dire molto di una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha osservato
il coordinatore degli scavi, Alfredo Coppa. Le orme, infatti, ha detto all'ANSA, ci danno
informazioni uniche perché raccontano dettagli che i fossili, come frammenti di ossa e denti, non
dicono: statura, massa corporea, andatura e persino velocità del passo.
Le impronte dell'Homo Erectus sono molto simili a quelle dell'uomo moderno e potrebbero dare
importanti indicazioni riguardo l'anatomia del piede e la locomozione di questi nostri antenati:
mostrano dettagli delle dita dei piedi e della pianta, come l'incavo molto marcato, che rendono
distintivi i piedi umani e che li rendono efficienti nella camminata e nella corsa.
La direzione delle orme è da Nord verso Sud, allineata con altre lasciate da antilopi estinte, tutte
conservate in un sedimento di sabbia indurita, probabilmente più volte bagnata dall'acqua.
Questo fa pensare che nell'area oggi desertica vi fosse un lago circondato da praterie e che le
impronte siano state lasciate probabilmente sulla riva del lago.
La scoperta che le orme appartengano all'Homo Erectus deve essere ancora confermata, ''dallo
studio fotogrammetrico in corso e da ulteriori ritrovamenti'', ha precisato Coppa, ma il fatto che
nella regione vivesse solo l'Homo Erectus e nella stessa area sono stati scoperti i fossili di almeno
di 5 o 6 individui rende l'ipotesi abbastanza sicura. ''Le impronte umane fossili - ha rilevato - sono
estremamente rare. In Africa ne sono state scoperte altre in Tanzania che risalgono a 3,7 milioni di
anni fa, e in Kenya, lasciate circa 1,5-1,4 milioni di anni fa. Ma finora nessuna orma è
riconducibile al Pleistocene medio''. Questo periodo è un momento di transizione molto importante
nell'evoluzione umana durante il quale si sono sviluppate, a partire dall'Homo Erectus, specie
umane con cervelli più grandi e corpi più moderni, da cui deriverà l'uomo moderno. (ANSA)
Y75/
S0B QBXB
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CRO:++ Scoperte prime impronte dell'Homo erectus,in Eritrea ++
++ Scoperte prime impronte dell'Homo erectus,in Eritrea ++
Lasciate 800.000 anni fa dal capostipite uomo moderno
ROMA
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus. Sono sono state
lasciate 800.000 anni fa sulla sabbia di un lago circondato da praterie, dove oggi c'è il deserto
dell'Eritrea. A individuarle è stata l'ultima campagna di scavo coordinata dall'università Sapienza
di Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito di ad Aalad-Amo, nella parte orientale del
Paese. Le impronte potranno dire molto di una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha
osservato il coordinatore degli scavi, Alfredo Coppa. (ANSA).
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Giovedì 16 Giugno 2016, 09:47
di Lorena Loiacono
L'Homo erectus ha lasciato un'impronta. E non da poco: l'antenato
dell'Homo sapiens, infatti, portava un 46 di piede ed era alto almeno
1,80 metri. Le orme, rarissime e di buona conservazione, sono state
portate alla luce da gruppo di ricerca internazionale Eritrean-Italian
Danakil Expedition, coordinato dal paleoantropologo Alfredo Coppa
dell'università Sapienza durante l'ultima campagna di scavo nel sito di ad
Aalad-Amo, nella regione di Buia situata nella parte orientale dell'Eritrea. Il
team ha scoperto una superficie di impronte fossili di circa 800.000 anni
fa e si tratta delle prime identificabili come appartenenti a Homo erectus,
visto che si tratta dell'unica specie di ominidi che abitavano l'area in quel
periodo. E, grazie alle analisi in corso, l'antenato dell'Homo sapiens non
avrà più segreti: sarà possibile infatti ricostruire nel dettaglio la forma e la
lunghezza del piede, la potenza nella camminata e la capacità di
muoversi .
Ma non solo, sarà possibile conoscere la statura, il peso e l'incedere e la
velocità del passo. «Probabilmente le orme sono di un corpo di 1,701,80 metri spiega il professore Coppa con un piede di grandi dimensioni,
sul 45-46. Le impronte ci danno questo tipo di informazione,
preziosissima, che non possono darci i resti craniali, molto più diffusi».
La ricerca è andata avanti con la Sapienza, il Mibact e altre università
italiane come quelle di Firenze, Padova, e Torino e le internazionali di
Poitiers, Tarragona, Toulouse.
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A spiegare l'importanza della scoperta è lo stesso Coppa: «Le impronte
umane fossili sono estremamente rare. In Africa ne sono state scoperte
a Laetoli in Tanzania e risalgono a 3,7 milioni di anni fa, mentre in Kenya
sono emerse a Ileret e Koobi Fora, due siti datati a 1,5-1,4 milioni di
anni. Ma finora nessuna orma è riconducibile all'Homo erectus: quelle
trovate sono vicine al milione di anni fa, fase di passaggio fondamentale
verso l'Homo sapiens».
Gli scavi devono andare avanti: le impronte sono conservate in un
sedimento di sabbia limosa indurita e ad oggi ne è stata portata alla luce
una porzione di 26 metricubi. «Durante l'ultima campagna sono emersi
ulteriori frammenti fossili umani da due differenti siti, a distanza di 100
metri dal primo, tanto che possiamo considerare di aver scoperto ad
oggi almeno 5 o 6 individui».
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Eritrea, missione Italia scopre impronte
umane di 800.000 anni
Mercoledì, 15 giugno 2016 - 13:00:01

Roma, (askanews) - Impronte di homo erectus di quasi un milione di anni fa, forse le uniche certamente
attribuibili a questo nostro remoto progenitore. La missione eritreo-italiana guidata dal professor Alfredo
Coppa dell'Università La Sapienza di Roma è recentemente tornata dal deserto della Dancalia con questo
'bottino'. In studio, Coppa spiega ad Askanews: "a dicembre abbiamo scoperto tracce fossili di piedi umani. Si
tratta di impronte che risalgono a 800.000 anni fa, tardivi reperti quindi di homo erectus. Che si tratti di
impronte di piedi è particolarmente interessante. Quelle che abbiamo scoperto potrebbero essere le uniche
impronte sicure di homo erectus. Analoghi ritrovamenti in altri luoghi sono stati effettuati in habitat in cui
oltre all'homo erectus convivevano altri ominidi. In dancalia, al tempo, viveva invece esclusivamente l'homo
erectus".Coppa si sofferma anche sulla peculiarità del tipo di reperto. A differenza di altri resti - ossa, teschi,
denti - l'impronta sul terreno consentirà, spiega, di capire meglio "il funzionamento di questo nostro
progenitore, a partire dal movimento, la velocità, il peso". Altro aspetto decisivo della Eritrean-Italian Dankail
expedition la collaborazione con il governo di Asmara. "Il governo eritreo ci supporta soprattutto sulle parti
logistiche; in questo ci è di grande aiuto. Noi lavoriamo nel deserto, in uno dei posti senz'altro più caldi al
mondo. Siamo lontani dai centri abitati, non c'è acqua, e l'aiuto del governo è fondamentale".In conclusione
Coppa spiega che la missione archeologica e antropologica è stata possibile esclusivamente grazie ai fondi
della Sapienza e soprattutto grazie al contributo delle aziende italiane che operano nel paese del Corno
d'Africa.
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Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus
In Eritrea, risalgono a 800.000 anni fa
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Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus. Sono sono state
lasciate 800.000 anni fa sulla sabbia di un lago circondato da
praterie, dove oggi c'è il deserto dell'Eritrea. A individuarle è stata
l'ultima campagna di scavo coordinata dall'università Sapienza di
Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito di ad AaladAmo, nella parte orientale del Paese. Le impronte potranno dire
molto di una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha
osservato il coordinatore degli scavi, Alfredo Coppa.
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“Se confermata dallo studio fotogrammetrico in corso - ha detto il ricercatore - e da ulteriori
ritrovamenti nella prossima campagna di scavo, la sequenza di impronte emerse in Dancalia sarà in
grado di raccontarci molte cose dell’Homo Erectus”.
Le impronte scoperte in Eritrea sono molto simili a quelle dell'uomo moderno e potrebbero dare
importanti indicazioni su anatomia del piede e locomozione di questi nostri antenati: mostrano
dettagli delle dita dei piedi e della pianta caratteristici dei piedi umani e che li rendono efficienti nella
camminata e nella corsa.
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Le orme dell'Homo erectus sono orientate in direzione Nord-Sud, allineate con altre lasciate da
antilopi estinte e sono conservate in un sedimento di sabbia indurita,
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probabilmente esposta a inondazioni di acqua. Questo fa pensare che in quest'area oggi desertica vi
fosse un lago circondato da praterie. E' la prima volta che si scoprono impronte che risalgono al
Pleistocene medio, un periodo di transizione molto importante nell'evoluzione umana, nel quale si
sono sviluppate, proprio a partire dall'Homo erectus, specie umane con cervelli più grandi e corpi più
moderni.
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Eritrea, missione Italia scopre impronte umane di
800.000 anni
L'antropologo Alfredo Coppa spiega l'importanza dei ritrovamenti
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Eritrea, missione Italia scopre impronte umane di 800.000 anni
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Roma, (askanews) - Impronte di homo erectus di quasi un milione di anni fa, forse le uniche
certamente attribuibili a questo nostro remoto progenitore. La missione eritreo-italiana guidata dal
professor Alfredo Coppa dell'Università La Sapienza di Roma è recentemente tornata dal deserto
della Dancalia con questo 'bottino'.
In studio, Coppa spiega ad Askanews: "a dicembre abbiamo scoperto tracce fossili di piedi umani. Si
tratta di impronte che risalgono a 800.000 anni fa, tardivi reperti quindi di homo erectus. Che si tratti
di impronte di piedi è particolarmente interessante. Quelle che abbiamo scoperto potrebbero essere
le uniche impronte sicure di homo erectus. Analoghi ritrovamenti in altri luoghi sono stati effettuati in
habitat in cui oltre all'homo erectus convivevano altri ominidi. In dancalia, al tempo, viveva invece
esclusivamente l'homo erectus".
Coppa si sofferma anche sulla peculiarità del tipo di reperto. A differenza di altri resti - ossa, teschi,
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denti - l'impronta sul terreno consentirà, spiega, di capire meglio "il funzionamento di questo nostro
progenitore, a partire dal movimento, la velocità, il peso". Altro aspetto decisivo della Eritrean-Italian
Dankail expedition la collaborazione con il governo di Asmara. "Il governo eritreo ci supporta
soprattutto sulle parti logistiche; in questo ci è di grande aiuto. Noi lavoriamo nel deserto, in uno dei
posti senz'altro più caldi al mondo. Siamo lontani dai centri abitati, non c'è acqua, e l'aiuto del
governo è fondamentale".
In conclusione Coppa spiega che la missione archeologica e antropologica è stata possibile
esclusivamente grazie ai fondi della Sapienza e soprattutto grazie al contributo delle aziende italiane
che operano nel paese del Corno d'Africa.

Video
Previous

Next

Eritrea, missione Italia scopre impronte umane di
800.000 anni

Orlando, comunità afgana di New York rende omaggio
alle vittime

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Coppia milionaria mostra
come fare soldi con questo
trucco (rischio di mercato)

Crociere Last Minute:
Prenota Subito e Risparmia
fino a -50%

Stai Organizzando Un
Viaggio? Scopri Tutte Le
Migliori Offerte Low Cost!

L'Italia è sorpresa

Last Minute Crociere

Offerte Vacanze Low Cost

La mia storia: fino a 297€ al
giorno online... Ecco come!
E puoi farlo anche tu.
Soldi online in 20 min

Sponsorizzato da

ALTRE SEZIONI

SALUTE E BENESSERE

MOTORI

ENOGASTRONOMIA

TURISMO

LIFESTYLE E DESIGN

Salute, chi dorme

Maserati, restyling

lastminute.com,

Terme di Roma,

Una notte

Data

15-06-2016

Pagina
Foglio



SEZIONI

EDIZIONI LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

CERCA 

SERVIZI

1

 LOGIN

SCOPRI

SOTTOSCRIVI

FOTO

/

Eritrea: ricercatori italiani scoprono le più
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Impronte umane fossili di 800 mila anni fa portate alla luce in Eritrea: potrebbero
essere le prime orme attribuibili con certezza all’Homo erectus (Un. La Sapienza)
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Homo erectus, scoperte
impronte di 800mila anni fa
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Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus. Sono sono state lasciate 800.000
anni fa sulla sabbia di un lago circondato da praterie, dove oggi c'è il deserto
dell'Eritrea.

0
A individuarle è stata l'ultima campagna di scavo coordinata dall'università
Sapienza di Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito di ad Aalad-Amo,
nella parte orientale del Paese. Le impronte potranno dire molto di una specie
chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha osservato il coordinatore degli
scavi, Alfredo Coppa.
Le impronte scoperte in Eritrea sono molto simili a quelle dell'uomo moderno e
potrebbero dare importanti indicazioni su anatomia del piede e locomozione di
questi nostri antenati: mostrano dettagli delle dita dei piedi e della pianta
caratteristici dei piedi umani e che li rendono efficienti nella camminata e nella
corsa. Le orme dell'Homo erectus sono orientate in direzione Nord-Sud, allineate
con altre lasciate da antilopi estinte e sono conservate in un sedimento di sabbia
indurita, probabilmente esposta a inondazioni di acqua. Questo fa pensare che in
quest'area oggi desertica vi fosse un lago circondato da praterie.
È la prima volta che si scoprono impronte che risalgono al Pleistocene medio, un
periodo di transizione molto importante nell'evoluzione umana, nel quale si sono
sviluppate, proprio a partire dall'Homo erectus, specie umane con cervelli più
grandi e corpi più moderni.
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Scoperte in Eritrea le prime impronte
dell'Homo erectus: la spedizione
coordinata dalla Sapienza di Roma
2
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Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus. Sono sono state lasciate 800
mila anni fa sulla sabbia di un lago circondato da praterie, dove oggi c'è il
deserto dell'Eritrea. A individuarle è stata l'ultima campagna di scavo
coordinata dall'università Sapienza di Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea,
nel sito di ad Aalad-Amo, nella parte orientale del Paese. Le impronte potranno
dire molto di una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha osservato
il coordinatore degli scavi, Alfredo Coppa.
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Le impronte scoperte in Eritrea sono molto simili a quelle dell'uomo moderno e
potrebbero dare importanti indicazioni su anatomia del piede e locomozione di
questi nostri antenati: mostrano dettagli delle dita dei piedi e della pianta
caratteristici dei piedi umani e che li rendono efficienti nella camminata e nella
corsa. Le orme dell'Homo erectus sono orientate in direzione Nord-Sud,
allineate con altre lasciate da antilopi estinte e sono conservate in un sedimento
di sabbia indurita, probabilmente esposta a inondazioni di acqua. Questo fa
pensare che in quest'area oggi desertica vi fosse un lago circondato da
praterie. È la prima volta che si scoprono impronte che risalgono al Pleistocene
medio, un periodo di transizione molto importante nell'evoluzione umana, nel
quale si sono sviluppate, proprio a partire dall'Homo erectus, specie umane con
cervelli più grandi e corpi più moderni.
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In Eritrea le impronte dell'Homo Erectus

Hanno 800mila anni e sono state individuate in una campagna di scavo
coordinata dalla Sapienza di Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea
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In Eritrea sono state individuate le prime

  

impronte mai scoperte dell'Homo Erectus.

Hanno 800.000 anni e il merito della scoperta è di una campagna di
scavo coordinata dall'università Sapienza di Roma e dal Museo
Nazionale dell'Eritrea.
Le impronte sono nel sito di ad Aalad-Amo, nella parte
orientale del Paese.
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Sono tracce che potranno dire molto di una specie chiave nella
storia dell'evoluzione umana, ha osservato il coordinatore degli
scavi, Alfredo Coppa.
Le orme, infatti, ha detto Coppa, ci danno informazioni uniche
perché raccontano dettagli che i fossili, come frammenti di ossa e
denti, non dicono: statura, massa corporea, andatura e persino
velocità del passo.
Le impronte dell'Homo Erectus sono molto simili a quelle
dell'uomo moderno e potrebbero dare importanti indicazioni
riguardo l'anatomia del piede e la locomozione di questi nostri
antenati: mostrano dettagli delle dita dei piedi e della pianta, come
l'incavo molto marcato, che rendono distintivi i piedi umani e che li
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lasciate da antilopi estinte, tutte conservate in un sedimento di
sabbia indurita, probabilmente più volte bagnata dall'acqua.
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circondato da praterie e che le impronte siano state lasciate
probabilmente sulla riva del lago.
La scoperta che le orme appartengano all'Homo Erectus deve
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essere ancora confermata, "dallo studio fotogrammetrico in corso e
da ulteriori ritrovamenti", ha precisato Coppa, ma il fatto che nella
regione vivesse solo l'Homo Erectus e nella stessa area sono stati
scoperti i fossili di almeno di 5 o 6 individui rende l'ipotesi
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Eritrea, scoperte prime impronte dell'Homo
erectus. Risalgono a 800 mila anni fa
Impronte umane fossili di 800.000 anni fa sono state portate alla
luce in Eritrea: potrebbero essere le prime orme attribuibili con
certezza all'Homo Erectus.
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Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus. Sono sono state
lasciate 800.000 anni fa sulla sabbia di un lago circondato da
praterie, dove oggi c'è il deserto dell'Eritrea. A individuarle è stata
l'ultima campagna di scavo coordinata dall'università Sapienza di
Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito di ad Aalad-Amo,
nella parte orientale del Paese. Le impronte potranno dire molto di
una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha osservato il
coordinatore degli scavi, il paleoantropologo Alfredo Coppa.
Le impronte scoperte in Eritrea, infatti, sono molto simili a quelle
dell'uomo moderno e potrebbero dare importanti indicazioni su
anatomia del piede e locomozione di questi nostri antenati: mostrano
dettagli delle dita dei piedi e della pianta caratteristici dei piedi
umani e che li rendono efficienti nella camminata e nella corsa. Sono
orientate in direzione Nord-Sud, allineate con altre lasciate da
antilopi estinte e sono conservate in un sedimento di sabbia
indurita, probabilmente esposta a inondazioni di acqua. Questo fa
pensare che in quest'area oggi desertica vi fosse un lago circondato
da praterie.
Le scoperte precedenti
Le impronte umane fossili sono estremamente rare. In Africa ne sono
state scoperte a Laetoli in Tanzania e risalgono a 3,7 milioni di anni
fa, mentre in Kenya sono emerse a Ileret e Koobi Fora, due siti datati
a 1,5-1,4 milioni di anni. Ma finora nessuna orma è riconducibile al
Pleistocene medio - spiega Coppa. "Se confermata dallo studio
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fotogrammetrico in corso e da ulteriori ritrovamenti nella prossima
campagna di scavo, la sequenza di impronte emerse in Dancalia sarà
in grado di raccontarci molte cose dell'Homo Erectus".
"Le recenti scoperte sottolineano la necessità e l'importanza
di ulteriori indagini e scavi archeologici poiché a causa della
natura effimera dei sedimenti soffici, le superfici ad impronte
tendono ad alterarsi ed erodersi molto rapidamente. L'area dello
scavo è infatti caratterizzata da una lunga successione di strati
geologici che coprono diverse centinaia di migliaia di anni e mostra
caratteristiche idonee alla preservazione sia di resti scheletrici sia di
superfici fossili. Durante l'ultima campagna sono emersi ulteriori
frammenti fossili umani da due differenti siti, tanto che possiamo
considerare di aver scoperto ad oggi un numero minimo di 5 o 6
individui nell'area".
Il Pleistocene medio
L'inizio del Pleistocene medio è caratterizzato da un periodo di
transizione molto importante nell'evoluzione umana durante il quale
si sono sviluppate, a partire da Homo Erectus, specie umane con
cervelli più grandi e corpi più moderni. La documentazione
fossile umana tra 1,3 e 0,5 milioni di anni fa è estremamente scarsa
e frammentaria, in particolare per quanto concerne lo
scheletro postcraniale i cui elementi sono rari in Africa durante
questo periodo.
I fossili umani dall'area di Buia, datati circa 1 milione di
anni, forniscono pertanto, insieme a campioni provenienti da siti
come Daka (Etiopia) e di Tighenif nel Nord Africa, elementi chiave in
questa lacuna. I fossili di Buia presentano un interessante insieme
di caratteristiche antiche e moderne: un mosaico in cui i tratti
più primitivi di Homo Erectus si affiancano ad un aumento delle
dimensioni del cervello e ad alcuni aspetti moderni della struttura
dell'anca, collegando H. Erectus all'anatomia caratteristica di specie
più tarde come H. Heidelbergensis.
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Eritrea, scoperte
le prime impronte
dell'Homo erectus

Aalad-Amo, Eritrea (foto: Uniroma)

Lasciate 800.000 anni fa, nel Pleistocene medio, dal capostipite uomo moderno. Sono conservate in un
sedimento di sabbia indurita
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ROMA - Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus. Sono sono state lasciate
800.000 anni fa sulla sabbia di un lago circondato da praterie, dove oggi c'è il
deserto dell'Eritrea. A individuarle è stata l'ultima campagna di scavo coordinata
dall'università La Sapienza di Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito
di ad Aalad-Amo, nella parte orientale del Paese. Le impronte potranno dire
molto di una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha osservato il
coordinatore degli scavi, Alfredo Coppa.

Leicester, una città in festa fino all'alba. Ranieri:
"Sono vecchio, titolo indimenticabile"

Le impronte scoperte in Eritrea sono molto simili a quelle dell'uomo moderno e
potrebbero dare importanti indicazioni su anatomia del piede e locomozione di
questi nostri antenati: mostrano dettagli delle dita dei piedi e della pianta
caratteristici dei piedi umani e che li rendono efficienti nella camminata e nella
corsa. Le orme dell'Homo erectus sono orientate in direzione Nord-Sud, allineate
con altre lasciate da antilopi estinte e sono conservate in un sedimento di sabbia
indurita, probabilmente esposta a inondazioni di acqua. Questo fa pensare che
in quest'area oggi desertica vi fosse un lago circondato da praterie. E' la prima
volta che si scoprono impronte che risalgono al Pleistocene medio, un periodo di
transizione molto importante nell'evoluzione umana, nel quale si sono sviluppate,
proprio a partire dall'Homo erectus, specie umane con cervelli più grandi e corpi
più moderni.
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"Le impronte umane fossili sono estremamente rare. In Africa ne sono state
scoperte a Laetoli in Tanzania e risalgono a 3,7 milioni di anni fa, mentre in
Kenya sono emerse a Ileret e Koobi Fora, due siti datati a 1,5-1,4 milioni di anni.
Ma finora nessuna orma è riconducibile al Pleistocene medio. - spiega Coppa Se confermata dallo studio fotogrammetrico in corso e da ulteriori ritrovamenti
nella prossima campagna di scavo, la sequenza di impronte emerse in Dancalia
sarà in grado di raccontarci molte cose dell'Homo Erectus".
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Le impronte identificate, infatti, presentano una generale somiglianza con quelle
dell'uomo moderno e potrebbero quindi dare importanti indicazioni riguardo
l'anatomia del piede e la locomozione di questi nostri antenati: mostrano dettagli
delle dita dei piedi, un arco longitudinale mediale marcato e un alluce addotto,
tutte caratteristiche che rendono distintivi i piedi umani e che li rendono efficienti
nella camminata e nella corsa. Inoltre, le orme possono restituirci informazioni
uniche, non ricavabili da altri tipi di reperti come ossa o denti, come la statura, la
massa corporea e la biomeccanica dell'apparato locomotore, compresi
andatura e velocità del passo.
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Il passaggio dell'Homo erectus
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Gli scavi coordinati dall'università La Sapienza di Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito di Aalad-Amo, nella parte orientale dell'Eritrea hanno
rivelato tracce importanti per la paleontologia: si tratta delle prime impronte mai rinvenute dell'Homo erectus, risalenti a 800 mila anni fa. Potranno dire
molto di una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana
15 giugno 2016
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scoperte in Eritrea le prime impronte
z
dell Homo erectus: risalgono a 800mila anni fa
Il capostipite dell uomo moderno le lasciò nel deserto della
Dancalia e a individuarle è stata l ultima campagna di scavo
coordinata dalla Sapienza di Roma e dal Museo nazionale dello
Stato africano
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Un gruppo di ricercatori guidati dall'italiano Alfredo Coppa dell'Università La Sapienza di
Roma ha scoperto le prime impronte lasciate dall'Homo erectus. Si tratta di segni impressi sulla
sabbia circa 800mila anni fa nel deserto della Dancalia, in Eritrea. "Le impronte potranno fornire
nuovi dettagli sull'evoluzione umana poiché danno indicazioni su anatomia del piede e locomozione di
questi nostri antenati", ha spiegato Coppa.

L'importante scoperta si deve all'ultima campagna di scavo nel sito di Ad Aalad-amo, nella parte
orientale del Paese, coordinata, oltre che dall'ateneo di Roma, anche dal museo nazionale dello Stato
africano. Le impronte potranno svelare nuovi dettagli di una specie chiave nella storia dell'uomo.
Si tratta di impronte molto simili a quelle dell'uomo moderno: mostrano dettagli delle dita e della
pianta caratteristici dei piedi umani e che li rendono efficienti nella camminata e nella corsa.
Le orme dell'Homo erectus sono orientate in direzione nord-sud, allineate con altre lasciate da
antilopi estinte e sono conservate in un sedimento di sabbia indurita, probabilmente esposta a
inondazioni di acqua. Questo fa pensare che in quest'area oggi desertica anticamente vi fosse un lago
circondato da praterie.
E' la prima volta che si scoprono impronte che risalgono al Pleistocene medio, un periodo di
transizione molto importante nell'evoluzione umana, nel quale si sono sviluppate, proprio a partire
dall'Homo erectus, specie umane con cervelli più grandi e corpi con fattezze più simili alle nostre.
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Homo erectus, le sue impronte scoperte in
Eritrea dopo 800mila anni
15 giugno 2016
ROMA – Hanno circa
800mila anni le impronte di
Homo erectus individuate e
fotografate nel deserto della
Dancalia, Eritrea, dalla
missione eritreo-italiana
guidata dal professor
A l f r e d o C o p p a
dell’Università La Sapienza
di Roma. Una scoperta
scientifica importantissima
che potrebbe gettare nuova
luce sui progenitori
dell’uomo moderno.
Le impronte, impresse nella
sabbia indurita accanto a
quelle di antilopi ormai estinte, sono state ritrovate nel sito di ad Aalad-Amo, nella parte orientale del Paese e
possono raccontare molte cose. Facile partire dal sito di ritrovamento. La sabbia indurita che ha catturato le
impronte lascia ad intendere che in quella zona ci fosse un lago con intorno una verde prateria. Oggi la zona è,
invece, completamente desertica. “Che si tratti di impronte di piedi è particolarmente interessante”, ha spiegato
il professor Coppa alle agenzie di stampa. “Quelle che abbiamo scoperto potrebbero essere le uniche impronte
sicure di homo erectus. Analoghi ritrovamenti in altri luoghi sono stati effettuati in habitat in cui oltre all’homo
erectus convivevano altri ominidi. In Dancalia, al tempo, viveva invece esclusivamente l’homo erectus”.
Dall’esame delle impronte, inoltre, i ricercatori potranno stabilire l’andatura, il peso e l’altezza dell’Homo
erectus che le ha lasciate. La spedizione scientifica, a guida italiana, non è certo delle più facili e, come ha
spiegato lo stesso Coppa, “il governo eritreo ci supporta soprattutto sulle parti logistiche; in questo ci è di grande
aiuto. Noi lavoriamo nel deserto, in uno dei posti senz’altro più caldi al mondo. Siamo lontani dai centri abitati,
non c’è acqua, e l’aiuto del governo è fondamentale”.
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Eritrea, scoperte le prime
impronte dell'Homo erectus
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La scoperta è stata coordinata dalla Sapienza di Roma e dal Museo
Nazionale dell'Eritrea
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Scoperte le prime impronte dell'Homo erectus. Sono sono state lasciate 800.000
anni fa sulla sabbia di un lago circondato da praterie, dove oggi c'è il deserto
dell'Eritrea. A individuarle è stata l'ultima campagna di scavo coordinata
dall'università Sapienza di Roma e dal Museo Nazionale dell'Eritrea, nel sito di ad
Aalad-Amo, nella parte orientale del Paese. Le impronte potranno dire molto di
una specie chiave nella storia dell'evoluzione umana, ha osservato il coordinatore
degli scavi, Alfredo Coppa.
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La scoperta - Le impronte scoperte in Eritrea sono molto simili a quelle
dell'uomo moderno e potrebbero dare importanti indicazioni su anatomia del
piede e locomozione di questi nostri antenati: mostrano dettagli delle dita dei
piedi e della pianta caratteristici dei piedi umani e che li rendono efficienti nella
camminata e nella corsa. E' la prima volta che si scoprono impronte che risalgono
al Pleistocene medio, un periodo di transizione molto importante nell'evoluzione
umana, nel quale si sono sviluppate, proprio a partire dall'Homo erectus, specie
umane con cervelli più grandi e corpi più moderni.
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