
Una storia della Preistoria

In breve

La  Preistoria  è  definita  come  il  periodo  compreso  tra  la  comparsa  dei  primi
uomini in Africa e quella dei primi documenti scritti*. [Pop-up explication: Questa
definizione può essere problematica poiché anche se la scoperta della scrittura è
stata fatta in Mesopotamia (l’Iraq odierno) verso il 3.500 a.C., essa non appare
alla stessa data in tutte le aree geografiche. Alcune società hanno mantenuto
una  tradizione  orale  a  lungo  prima  di  adottare  la  scrittura.]  Durante  questo
periodo, l’uomo si è evoluto moltissimo. 

Édouard-Alfred Martel, appassionato delle cavità rocciose, è noto per la scoperta
della speleologia moderna e la sua esplorazione delle Gole del Verdon. Conosce
bene la geologia ed ha pubblicato diversi libri e articoli. In questi ultimi tempi, si
interessa alla redazione di un’opera successiva a “Gli abissi” in cui descrive le
meraviglie del mondo sotterraneo. 

Grazie alla macchina per esplorare il tempo, può ritornare nel Verdon per fare
ricerche  per  il  suo  libro.  Lavorerà  in  collaborazione  con  un  archeologo,  per
scavare più in profondità negli abissi, comprendere gli oggetti sepolti sotto terra
e rivelare il mistero che sta dietro ai primi uomini che hanno vissuto in Provenza,
molto prima di lui e noi. 

Assumerai il ruolo dell’archeologo inviato dal Museo della Preistoria di Quinson. 

* Possibilité système de points : certain nombre de points pour que Martel puisse
publier son livre. Point perdu pour chaque mauvaise réponse, mais point gagné
pour  chaque lien  « En  savoir  plus »  ou  « Le-saviez-vous »  exploré ?  (Sachant,
impossibilité d’envoyer vers les liens sans connexion Internet.)
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Programme

Tappa 1 - Museo della Preistoria delle Gole del Verdun

https://www.auxvallons.fr/musees-de-provence/ 
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Luogo:
Museo della Preistoria delle Gole del Verdun
Route de Montmeyan
04500 Quinson
Tel.: 04 92 74 09 59
Sito web: http://www.museeprehistoire.com/accueil.html      

Prezzo di ingresso al museo:
Adulti: 8 € 
Bambini: 6 €
Per maggiori informazioni http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-
venue/informations-pratiques.html     

Apertura: 
Nei mesi di febbraio e dicembre, dalle 10.00 alle 18.00/19.00/20.00. Orari e 
tariffe dettagliate disponibili su http://www.museeprehistoire.com/preparer-
votre-venue/informations-pratiques.html     

Questo circuito propone una visita libera della grotta della Baume Bonne, ma il
1° sabato del mese (nei mesi di luglio e agosto 3 volte alla settimana) il museo
propone una visita guidata della grotta. Per informazioni: 
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-
pratiques.html     

http://www.museeprehistoire.com/accueil.html
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html
http://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/informations-pratiques.html
https://www.auxvallons.fr/musees-de-provence/


Tappa 2 - Il percorso dalle Basse Gole del Verdon al Lago di
Quinson

http://www.lesgorgesduverdon.fr/lac-de-quinson.html 
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Informazioni pratiche: Pedalò, canoa o imbarcazione elettrica
Verdon Electronautic | Base nautica - 04 92 74 08 37
Loisirs Aventures | Base nautica - 04 92 74 01 36
Location Nautic | Base nautica - 04 92 74 40 76

* Il percorso delle basse gole può essere effettuato anche a piedi, ma occorre 
prevedere circa 4 ore e in questo caso non è possibile effettuare l’ultima tappa
nella stessa giornata. 

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/basses-
gorges-du-verdon-sentier-du-garde-canal/ 

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/basses-gorges-du-verdon-sentier-du-garde-canal/
https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/basses-gorges-du-verdon-sentier-du-garde-canal/
https://www.location-bateaux-verdon.com/
https://www.bateau-location-verdon.com/
https://www.verdon-electronautic.com/
http://www.lesgorgesduverdon.fr/lac-de-quinson.html


Tappa 3 - La Grotta della Baume Bonne

https://www.hominides.com/html/lieux/grotte-baume-bonne.php 
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Informazioni pratiche: Trekking Sentiero preistorico – Visita della grotta 
della Baume Bonne

Durata: 4 ore di cui 2 ore e 30 di cammino andata-ritorno 
Livello: difficile 4/5 - Dislivello: 200 m - Distanza: 3,5 km
Calzature da trekking e acqua indispensabili
A partire da 7 anni - Prenotazione obbligatoria chiamando il 04 92 74 09 59

https://www.hominides.com/html/lieux/grotte-baume-bonne.php


Detaggli

Tappa 1. Un’introduzione all’archeologia e alla Preistoria al Museo della
Preistoria delle Gole del Verdon 

Disegnati. / Scegli il tuo avatar.

Se vuoi, lascio che la mia collega ti presenti il museo.

Fonte: Carnet Tra[ce]s
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Buongiorno Sig. Martel, mi chiamo 
_____ e sono l’archeologo con chi 
lavorerà. Benvenuto nella nostra 
epoca! Cominciamo dal museo, dove 
sono presentati al pubblico i reperti 
rinvenuti durante gli scavi effettuati in
questa regione.  

Vidéo – Caroline Luzi présente le musée
https://www.youtube.com/watch?v=BQi4g8uibgQ

Impressionante,  vero?  Come  archeologo,
cerco,  raccolgo,  documento,  analizzo  ed
interpreto  le  tracce  materiali  lasciate  man
mano nel corso del tempo nel paesaggio, dalla
Preistoria  ai  giorni  nostri.  Lavoro  anche  con
molte  altre  persone  che  fanno  un  mestiere
diverso. Vedrai!

Gli archeologi lavorano sugli scavi applicando il
metodo stratigrafico*. [Pop-up explication: Si
tratta  di  una  metodologia  applicata  dagli
archeologi  allo scopo di comprendere i  diversi
strati di sedimenti che costituiscono un terreno.
Gli strati si sovrappongono nel corso del tempo,
quello superiore è più recente rispetto a quelli
inferiori.  Ogni  strato  presenta  caratteristiche
peculiari, come ad esempio il colore.]   

https://www.youtube.com/watch?v=BQi4g8uibgQ


Fonte: Carnet Tra[ce]s
Esempio:

*  Questo gioco è tratto  dal  Carnet di  visita  prodotto  nell’ambito del  progetto
Alcotra Tra[ce]s con l’obiettivo di trasmettere le ricchezze archeologiche presenti
nelle  Alpi  del  Sud.  Per  saperne  di  più  sull’archeologia  in  Alta  Provenza:
https://sda04.hypotheses.org/ .
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Vidéo  animation  L’INRAP  –  Chi  è  un  archeologo?  È  uno  xilologo?  Un
archeozoologo? O un palinologo? 
https://www.inrap.fr/l-archeologue-10800

Sì,  conosco  la  stratigrafia.  È  un  metodo
ispirato di fatto alla geologia per la datazione
relativa,  ovvero  permette  di  affermare  che
una roccia o un fossile  è più giovane o più
vecchio di un altro, senza poter determinare il
numero di anni, in senso assoluto. 

https://www.inrap.fr/l-archeologue-10800
https://sda04.hypotheses.org/


http://www.planetwater.org/2011/01/13/watertopten/ 

Fonte: https://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php 
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Più giovane

Più vecchio

Ah ma sai,  dagli  anni  ‘50,  esiste  un metodo più
preciso  per  la  datazione che  utilizza  la
radioattività per determinare l’età di un materiale.
I  fossili,  o ancora i  manufatti  dell’attività umana,
contengono  spesso  elementi  radioattivi.  Con  il
tempo,  questi  atomi  radioattivi  si  disintegrano  e
formano  altri  elementi.  Questo  processo  di
“disintegrazione-formazione”  si  verifica  in  modo
regolare (secondo l’emivita o il periodo radioattivo
dell’elemento  padre  considerato)  e  misurabile.  È
quindi possibile misurare i rispettivi dosaggi degli
elementi  padre e figlio allo scopo di  determinare
l’età esatta di un oggetto.   

È  grazie  a  questo  metodo  che  i  geologi  e  gli
archeologi  possono  ricostituire  gli  eventi  del
passato e posizionarli su una scala temporale. 

http://www.planetwater.org/2011/01/13/watertopten/
https://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php


Fonte:  https://www.schoolmouv.fr/schemas-bilan/echelle-des-temps-geologiques/
schema-bilan 

Si distinguono due grandi periodi durante la Preistoria: 

1) Il Paleolitico (da 3 milioni di anni a.C. fino a circa -10.000 anni a.C.) Questo
periodo è anche denominato l’età della pietra tagliata. Comincia 3 milioni di
anni fa, quando appaiono i primi uomini che cominciano a lavorare le pietre per
farne  degli  utensili.  Durante  questo  periodo,  gli  uomini  sono  esclusivamente
cacciatori-raccoglitori e si spostano costantemente.

2)  Il Neolitico (da circa -10.000 anni a.C. a -3.950 anni a.C.). È John Lubbock,
preistorico inglese, che fu il primo ad utilizzare nel 1865 il termine di “Neolitico”,
dal greco neos, nuovo e lithos pietra. Questo periodo è anche denominato l’età
della pietra levigata. Il periodo di transizione tra questi due grandi periodi della
Preistoria in cui si verifica la rivoluzione neolitica si chiama il Mesolitico. Durante
il Mesolitico, circa 10.000 anni fa, ci fu un profondo cambiamento delle abitudini,
delle tecniche e del modo di vita degli uomini preistorici. Diventano  sedentari
(vale a dire che non si spostano più); cominciano ad allevare e addomesticare gli
animali, a seminare cereali e levigare gli utensili e le armi di pietra. L’invenzione
e l’utilizzo della ceramica sono una conseguenza logica dei precedenti progressi
del Neolitico. La sedentarizzazione e l’agricoltura provocheranno nuove esigenze
per l’uomo.   
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Metti alla prova le tue conoscenze 
Osserva la scala delle epoche geologiche e indica a Martel quando sono 
apparsi i primi uomini in Africa. 

a) Circa 2,5 milioni di anni fa. 
b) Circa 50 milioni di anni fa.
c) Circa 300 milioni di anni fa.
d) Circa 2500 milioni di anni fa.

https://www.schoolmouv.fr/schemas-bilan/echelle-des-temps-geologiques/schema-bilan
https://www.schoolmouv.fr/schemas-bilan/echelle-des-temps-geologiques/schema-bilan


Fonte: https://www.hominides.com/html/chronologie/neolithique.php 

Fonte: https://www.hominides.com/html/chronologie/chronologie.php 

Dopo il Neolitico viene l’Età dei Metalli. La classificazione dell’Età dei Metalli nella
Preistoria  è  un  argomento  di  discussione  tra  archeologi  e  storici.  Infatti,
storicamente, la Preistoria si interromperebbe alla nascita della scrittura. Ora, le
civiltà  non  si  sono  tutte  evolute  nello  stesso  modo,  la  scrittura  non  è  stata
utilizzata ovunque a partire dal 3.500 a.C. Ad esempio, la scrittura nella regione è
stata introdotta solo sotto l’influenza dei Romani.
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Metti alla prova le tue conoscenze 
Osservando le date che corrispondono ai periodi durante la Preistoria, sei in
grado di trasporle sulla scala delle epoche geologiche affinché Martel possa
comprendere meglio? Quali epoche geologiche tocca la Preistoria? Spunta le
risposte esatte. 

a) Il Miocene
b) Il Pliocene
c) Il Pleistocene
d) L’Olocene

Per saperne di più
 https://www.inrap.fr/periodes  
 https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-  

generale#.XHZREmeqKi4      

https://www.inrap.fr/periodes
https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#.XHZREmeqKi4
https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#.XHZREmeqKi4
https://www.hominides.com/html/chronologie/neolithique.php
https://www.hominides.com/html/chronologie/chronologie.php


Tappa 2. Vedere e comprendere l’ambiente del Verdon con una gita in
barca dalle Basse Gole al Lago di Quinson 

 

 

 

Fonte: Libro - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain, p
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Grazie, _____. La visita al Museo mi ha veramente 
arricchito. Ora capisco il lavoro che svolgi e 
conosco i periodi della Preistoria. Ma adesso 
vorrei esplorare l’ambiente naturale per 
comprendere la storia dell’Uomo in Provenza. 
Perché gli uomini hanno scelto di insediarsi 
qui nella valle del Verdon? 

Ti propongo di fare una gita in barca elettrica
nelle Basse Gole del  Verdon fino al  Lago di
Quinson. Saremo così più tranquilli e potremo
discuterne tranquillamente.

Infatti,  si  sa  che la  presenza d’acqua è  sempre
stata un elemento imprescindibile nella scelta del
luogo  di  insediamento,  sia  per  le  popolazioni
preistoriche  che  contemporanee.  Evidentemente,
qui c’è acqua grazie ai fiumi perenni, in particolare
il  Verdon.  Posso  anche  affermare  che  ci  sono
risorse minerali, ad esempio, ciottoli di selce e
più raramente ciottoli di quarzo filoniano e di riolite
(lava vulcanica) di cui potevano servirsi gli uomini
preistorici.  Quali  sono  le  risorse  esistenti  per
nutrirsi?



Fonte: Libro - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain 
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Sai,  il  lavoro  degli  archeologi  è  anche  studiare  e
conoscere il  meglio possibile l’ambiente naturale dei
siti  che  studiano  e  a  tale  scopo  collaborano  con
geologi,  botanici,  zoologi,  ecc.  I  miei  colleghi  che
hanno studiato la flora e la fauna di questa regione mi
hanno  spiegato  che  esistono  quattro  ecosistemi
principali  nella  cornice  del  Verdon:  gli  altopiani
calcarei e  la  pianura,  favorevoli  alla  frequenza  di
animali  di  spazi  aperti  o  forestali,  secondo  la
vegetazione che varia dalla steppa alla gariga, a una
copertura forestale più densa; le falesie del Verdon
con  una  vegetazione  estremamente  varia  e  fauna
rupicola* [Pop-up explication : che vive nella roccia]; e
il Verdon, dove si trovano essenzialmente la flora e la
fauna  che  vivono  grazie  all’acqua  (castori,  uccelli
d’acqua, ecc.).

C’è quindi di che cacciare! Di fatto, secondo i
nostri studi, è stato possibile determinare che
le  tre  principali  specie  cacciate  dall’uomo
durante  il  Paleolitico  medio  erano  lo
stambecco,  il  cavallo  selvatico  e  un  grande
bovide (uro o bisonte). 

Interessante... Va bene, 
abbiamo l’acqua e il cibo. 
Cosa serve altro?

Un riparo!
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 Metti alla prova le tue conoscenze 
Durante la gita in barca, osservi possibilità di riparo in questa regione?
a) Sì
b) No

Indizio: Guarda questa piantina.

Fonte: https://laperleduverdon.fr/fr/content/68/84/plan-du-lac      

Risposta  a)  Complimenti!  Come  in  tutte  le  regioni  carsiche,  *[Pop-up
explication :  un  rilievo  carsico  si  sviluppa  su  formazioni  calcaree,  per
dissoluzione  della  roccia  causata  dall’acqua  (pioggia  e  acque  sotterranee).
Questo processo comporta la genesi di doline, baratri o voragini, grotte, ripari,
reti  sotterranee,  risorgive,  ecc.  Per  saperne  di  più,  ti  consigliamo  il
circuito “Rilassarsi”!], anche qui la rete idrografica si incassa nel massiccio
calcareo, creando falesie, grotte, baratri (o voragini). Le grotte e i ripari sotto
roccia di piccole dimensioni sono molto abbondanti in tutta l’area delle gole
del Verdon. Poiché il legno è sempre stato, con molta probabilità, abbondante
in questa zona, offre anche la possibilità di costruire capanni, piantare tende,
capanne nelle zone di spazio aperto. 

Fonte: Libro - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain

https://laperleduverdon.fr/fr/content/68/84/plan-du-lac
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In  conclusione,  l’ambiente  fisico  della
regione del Verdon spiega l’abbondanza di
insediamenti  umani  che si  sono succeduti
da centinaia di migliaia di anni. Le  risorse
minerali, il potenziale d’acqua, le risorse
animali e vegetali,  gli  abbondanti ripari
naturali sono importanti e molto favorevoli
all’insediamento temporaneo o permanente
degli uomini.



Tappa 3. Scoprire gli uomini preistorici e il loro ambiente alla grotta
della Baume Bonne

http://ecolestjean.blogspot.com/2016/01/la-prehistoire-levolution-de-lhomme.html 
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Mentre  i  primi  uomini  sono  comparsi  in
Africa 2,6 milioni di anni fa e in Europa tra
1,4 milioni di anni e 800.000 anni, si sa che
la presenza dell’uomo nell’area del Verdon è
accertata a partire da 500.000 anni fa. Il sito
in  cui  si  trovano le  più  antiche  tracce
datate  di  una  presenza  umana è  la
Baume Bonne a Quinson. 

Da dove viene l’uomo e come si è evoluto nel 
corso di tutto questo tempo?  

http://ecolestjean.blogspot.com/2016/01/la-prehistoire-levolution-de-lhomme.html


Legenda: La Preistoria può anche essere definita dall’apparizione dell’umanità...
E dei primi rappresentanti della specie Homo.
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Metti alla prova le tue conoscenze 
Gli strati più antichi della Baume Bonne racchiudono centinaia di selci tagliate,
secondo tecniche poco elaborate,  che risalgono a circa 500.000 anni  fa.  A
partire da queste informazioni, i  primi abitanti della Baume Bonne sono
senza dubbio:

a) L’homo habilis.
b) L’homo erectus.
c) L’uomo di Neanderthal.
d) L’homo sapiens. 

Risposta b) Complimenti!  I  risultati  degli  scavi  nella  Baume Bonne hanno
rivelato anche tracce di presenza dell’uomo di Neanderthal e d’homo sapiens
(chiamato anche uomo di Cro-Magnon, secondo un riparo sotto roccia scoperto
nel 1868 nella Dordogna) che vissero nel corso del Paleolitico e del Neolitico
(come attestato dalla presenza di ceramica rinvenuta).  

Fonte: Libro - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain

Lo sapevi?
All’inizio del XX secolo, una specie con il nome di uomo di Piltdown o homo
piltdownensis (secondo il nome del luogo in cui è stato rinvenuto il fossile da
Charles Dawson, archeologo dilettante britannico) era considerata un fossile
risalente al Paleolitico inferiore e l’anello mancante tra l’homo habilis e l’uomo
di Neanderthal, a causa dei suoi caratteri scimmieschi (mascella inferiore) e
umani (calotta cranica). Nel 1959, alcuni test mostrarono definitivamente che
si  trattava  di  una  “bufala”  paleontologica.  Per  saperne  di  più:  circuito
“Fossili reali e immaginari”

Questi uomini preistorici hanno fatto bene a trovare
delle grotte. Se posso dire qualcosa sull’ambiente e
il clima del periodo preistorico, l’Era Quaternaria è
anche nota come “era delle glaciazioni”. Quest’era si
caratterizza  per  una  configurazione  climatologica
originale  che  vede  l’alternanza  di  periodi  di
glaciazione  e  periodi  più  miti.  Ad  esempio,  alla
Baume Bonne, si è formata una colata stalagmitica*
[strato continuo di calcite che ricopre il suolo di una
grotta], risalente a 130.000 anni fa, sotto l’influenza
di  un  clima più  caldo  di  quello  attuale.  Invece,  gli
indizi  nei  sedimenti  di  alcuni  strati  mostrano
importanti tracce di gelo, sotto l’influenza di un clima
di tipo periglaciale* [riguarda l’ambiente nei settori
geografici vicini al ghiacciaio, dove il clima è simile a
quello della Siberia o al Nord del Canada.]



 

Fonti: 
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Eh sì... Sai, sulla terra ferma, i periodi più freddi
del  Quaternario  hanno  visto  mammiferi  come  i
mammut,  i  rinoceronti,  i  bisonti  e  i  buoi
svilupparsi massicciamente e rivestirsi di peli folti.
Si nutrivano di piccoli arbusti e di graminacee che
crescono  sui  bordi  sempre  in  movimento  delle
lastre di ghiaccio. Circa 10.000 anni fa, il clima ha
cominciato  a  riscaldarsi  e  la  maggior  parte  di
questa  cosiddetta  megafauna è scomparsa.
Non rimane che una manciata di  rappresentanti
più piccoli, benché sempre impressionanti, come
gli elefanti d’Africa, i rinoceronti e gli ippopotami. 

 Metti alla prova le tue conoscenze 
Quale scoperta ha fatto l’Uomo verso 500.000 anni fa, che gli ha permesso di
conquistare ambienti ostili  e di avventurarsi più tardi nelle reti oscure delle
grotte per dipingere i capolavori dell’arte parietale* [pittura su roccia]?

Il __ __ __ .

Risposta: Il fuoco. 
Naturalmente!  Alla  Baume  Bonne,  l’utilizzo  del  fuoco  è  attestato  dalla
presenza di selci o ossa bruciate, carbone e ceneri, nei livelli risalenti a circa
300.000 - 350.000 anni fa.

Fonte: Fonte: Libro - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain

Attualmente viviamo ancora nell’era Quaternaria e
siamo in una fase interglaciale. L’ultima glaciazione
si  è  conclusa  12.000  anni  fa  circa  o  al  massimo
21.000 anni fa. Questa glaciazione è denominata in
Europa “glaciazione di  Würm”.  Tra 10.000 anni,  il
clima conoscerà una nuova era glaciale?



 https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/cinquieme/  
article/les-periodes-glaciaires-a-travers-l-histoire-de-la-terre 

 https://histoire.savoir.fr/lenvironnement-dans-la-prehistoire/   
 https://www.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/quaternary/   
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Parliamo del futuro, ti va? Mi sono spesso chiesto:
Cosa troveranno gli archeologi nel futuro? In che
modo  gli  archeologi  del  futuro  ci  studieranno?
Quali tracce lasceremo?

Hahaha.  Vuoi  fare  un  viaggio  con  me
sulla macchina del tempo?? 

https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/cinquieme/article/les-periodes-glaciaires-a-travers-l-histoire-de-la-terre
https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/cinquieme/article/les-periodes-glaciaires-a-travers-l-histoire-de-la-terre
https://histoire.savoir.fr/lenvironnement-dans-la-prehistoire/
https://www.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/quaternary/


Fonte : Libro - Préhistoire du Verdon par Jean Gagnepain
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Lo sapevi?
Lasceremo fossili sintetici ai nostri discendenti?

Foto:  https://www.bustle.com/articles/129385-wedding-rings-with-dna-of-your-
loved-one-will-keep-them-literally-with-you-forever 

Link:
 http://www.bbc.com/future/story/20151127-how-will-future-  

archaeologists-study-us 
 https://www.courrierinternational.com/article/2015/03/12/l-adn-plus-fort-  

que-le-disque-dur-pour-stocker-des-donnees 
 https://expertadn.fr/stockage-eternel-de-donnees-dans-ladn/   

https://expertadn.fr/stockage-eternel-de-donnees-dans-ladn/
https://www.bustle.com/articles/129385-wedding-rings-with-dna-of-your-loved-one-will-keep-them-literally-with-you-forever
https://www.bustle.com/articles/129385-wedding-rings-with-dna-of-your-loved-one-will-keep-them-literally-with-you-forever
http://www.bbc.com/future/story/20151127-how-will-future-archaeologists-study-us
http://www.bbc.com/future/story/20151127-how-will-future-archaeologists-study-us
https://www.courrierinternational.com/article/2015/03/12/l-adn-plus-fort-que-le-disque-dur-pour-stocker-des-donnees
https://www.courrierinternational.com/article/2015/03/12/l-adn-plus-fort-que-le-disque-dur-pour-stocker-des-donnees
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