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Altamira bis 
Troppo bella per essere vera?
La scoperta fortuita della cosiddetta cappella 
Sistina dell’arte quaternaria – la straordinaria 
conservazione del colore fornì uno dei più forti 
argomenti di confutazione dell’autenticità del le 
pitture di Altamira – attirò da subito migliaia di 
visitatori, tanto che negli anni Settanta la grotta 
cominciò a manifestare, per la grave alterazio
ne del microclima, danni evidenti. Per ragioni 
conservative il capolavoro dell’arte preistorica 
fu prima chiuso al pubblico e poi riaperto con 
un accesso rigidamente razionato. L’allungarsi 
della lista di prenotazioni, le proteste della vicina 
comunità di Santillana, che vedeva sfumare un 
colossale business, e l’opportunità di esaudire 
la crescente do manda turistica di massa, pro
spettarono la necessità di un’alternativa valida 
come la riproduzione fedele in situ della caverna 
(Figg. 1-2), dichiarata nel frattempo dall’U nesco 
patrimonio mondiale dell’umanità. 
Nel 2001 è stato inaugurato il suo “clone”, con 
annesso museo, adattato discretamente al pae
saggio, a soli 300 metri dall’originale (Museo 
Nacional y Centro de Investiga ción de Altami
ra, San tillana del Mar; www.mu seodeal ta  mira.
mcu.es).
La replica di questo straordinario complesso è 
stata eseguita a partire da un accurato rilievo, 
ottenuto con tecniche di planimetria digitale, 
mentre rigorose sono state le operazioni di con
trollo del colore scelto per la copia, che è stato 
costantemente confrontato con quello delle pit
ture originali: e con l’intenzione di raggiungere 
una somiglianza pressoché perfetta persino la 

stesura è avvenuta servendosi semplicemente 
dei polpastrelli e del palmo della mano.
La visita inizia da un ambiente – in cui un video 
sintetizza la storia della grotta dai primi abitatori 
al crollo, alla riscoperta – che introduce al grande 
imbocco aperto su un diorama dell’antico pae
saggio, molto diverso dall’attuale, popolato da
gli animali rappresentati dall’artista preistorico. 
A margine del percorso una proiezione virtuale 
mostra, vestiti con eleganti pelli di renna, donne, 
uomini e bambini preistorici, di troppo bello e 
curato aspetto, intenti alle proprie occupazioni. 
Si ammirano quindi gli strumenti e i colori del 
pittore, per meglio intendere la tecnica di ese
cuzione della famosa sala dei bisonti policromi: 
un antro tridimensionale per la cui costruzione 
sono stati usati 7000 metri cubi di polistirolo, 
2 tonnellate di silicone, 10 di resina poliestere, 
3 quintali di cera d’api, 6000 metri quadrati di 
fibra di vetro. In un successivo ambiente sono 
riprodotte le famose “teste” ricavate da bizzarre 
sporgenze naturali della roccia (della finta roccia, 
naturalmente, nella replica) mentre segue un iti
nerario museale dove sono esposti reperti origi
nali, provenienti non solo dagli scavi di Altamira, 
a illustrare i vari aspetti della civiltà del Paleo litico 
iberico. Le informazioni trasmesse dagli oggetti 
d’uso sono integrate da audiovisivi e da altri 
media. Lo spettacolo didattico è eccellente, il 
successo di pubblico assicurato. L’emo zione 
non sarà la stessa ma un merito è indiscutibile: 
salvaguardare per i posteri l’Altamira originale. 
Quella spagnola non è la prima replica del gene
re. Già da tempo infatti era stata riprodotta una 

parte della celebre grotta francese di Lascaux in 
Dordogna. E per tutelare l’integrità della grotta 
Chauvet nell’Ardèche se ne sta approntando 
una simile.

it
in

e
ra

ri
» Modulo 1 [1/1]

Fig. 1 L’assemblaggio  
delle sezioni dipinte in cui  
è stata divisa la replica  
della grotta di Altamira.

Fig. 2 Una fase della 
realizzazione della copia, 
che ne mette in risalto 
la straordinaria fedeltà 
all’originale.

Diorama

Panorama di cui sono evidenziati gli effetti 
prospettici con opportuni accorgimenti,  
dando impressione di realtà.
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