
Mostra Homo Sapiens e Habitat

Breve storia della Mostra

La Mostra permanente Homo Sapiens e Habitat fu istituita nel 1978 dal prof. Marcello Zei, paletnologo 
fiorentino collaboratore di Alberto Carlo Blanc, insieme ad altri studiosi del Centro Studi per l’Ecologia 
del Quaternario col patrocinio dell’allora Ente Provinciale per il Turismo di Latina e del Comune di San 
Felice Circeo usufruendo della collaborazione del Parco Nazionale del Circeo e di studiosi delle Univer-
sità di Firenze e Roma.

Finalità didattiche

Lo scopo della Mostra, fra le prime in Italia di questo genere, era quello di far conoscere alla comunità 
locale, turistica e scolastica, nel rigore scientifico, ma in chiave divulgativa e didattica, l’importante patri-
monio archeologico preistorico del Circeo e del territorio pontino. La Mostra, collocata all’interno della 
suggestiva Torre dei Templari, nel centro storico di San Felice Circeo, comprende cinque sale  con nume-
rosi espositori e moduli didattici in cui sono illustrati gli eventi naturali, biologici e culturali più signifi-
cativi del periodo Quaternario con particolare riguardo al promontorio del Circeo e alla regione pontina 
con le sue straordinarie testimonianze geomorfologiche, paleoecologiche e preistoriche. Da segnalare, in 
particolare, un straordinario quadro lungo più di cinque metri di Carlo Ranzi (Il cammino dell’umanità) 
dove vengono presentate le immagini dei nostri antenati, un diorama che ricostruisce l’interno di grotta 
Guattari nel punto in cui fu rinvenuto il celebre cranio dell’Uomo di Neandertal e una statua in resina a 
grandezza naturale sempre di Uomo di Neandertal.

La Rassegna Homo Sapiens e Habitat  di S. Felice Circeo è divenuta ormai per il mondo della Scuola uno 
strumento didattico irrinunciabile e un punto di riferimento per la conoscenza e l’approfondimento dei 
grandi temi della Preistoria, della Paleoantropologia e della Geologia del Quaternario.

Durata media della visita: 90 minuti

Gruppo min: 15 partecipanti

Gruppo max: 50 partecipanti

Contributo: € 6,00 a partecipante

Un viaggio dalle origini dell’Uomo alla Preistoria del territorio pontino


