
 

QUANDO? 

14 milioni di anni fa, nelle grandi foreste

scimmie antropomorfe. 

COM’ERANO ? 

Le scimmie antropomorfe somigliavano alle scimmie, ma e

grosse, con un cervello sviluppato e braccia più lunghe e robuste.

 

DOVE VIVEVANO? 

Stavano principalmente sugli alberi per 

spostavano da un ramo all’altro con le loro mani prensili.

 

DI COSA SI NUTRIVANO

Si nutrivano di frutti spontanei, ma cacciavano anche piccoli insetti al 

suolo. 

 

PERCHE’ SONO CONSIDERATE LE NOSTRE ANTENATE

20 milioni di anni fa, a causa di un grande cambia

provocò il diradamento delle foreste, alcune furono costrette a spostarsi 

sulla terra in cerca di cibo e di riparo, perché per raggiungere gli alberi, a 

volte, era necessario attraversare spazi molto 

estesi. 

Trovarono più comodo camminare in posizione 

eretta per gli spostamenti, per trasportare il 

cibo e anche perché avvistavano meglio i 

predatori e i pericoli. La posizione eretta

pensi, è comune anche 

all’essere umano. 

14 milioni di anni fa, nelle grandi foreste umide africane, vivevano le 
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