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I progressi scientifici recentemente 

dimostrato che per una piena comprensione 

dei processi storici richiede un approccio 

globale al materiale di studio ottenuta 

attraverso la ricerca archeologica. Uno dei 

componenti di questo approccio è 

antropologiche caratteristici resti umani 

ossei. Purtroppo, fino a poco tempo, il 

materiale ottenuto dagli antropologi 

superiori e medie Don poco studiati o non 

studiata a tutti. Ma a causa dell'attivazione 

di ricerca antropologica condotta 

dall'Istituto di Etnologia e Antropologia, 

una gran parte del materiale osseo derivato 

dal territorio della Regione Don, viene 

gradualmente inclusa nella rivoluzione 

scientifica [1,2,3,4]. 

Presentato in questi materiali di lavoro 

sono stati ottenuti quando si considera 

Copco 2006 singolo tumulo alla collina di 

Dell nel sud della regione di Voronezh in 

Rossoshansky vicino a una spedizione 

archeologica guidata da Candidato di 

scienze degli esteri Berezutskogo V.D. 

Barrow è sulla prima terrazza sopra la 

sponda pianura alluvionale basso a sinistra. 

Nero Kalitva (affluente di destra. Don). 

Barrow aveva una forma semisferica. Il 

diametro del tumulo circa 22 metri, altezza 

0,3 metri. In Hill ha trovato 23 sepoltura. 

Sepoltura principale può contenere vettori 

del Medio Don Catacomba cultura 

archeologica, e la maggior parte delle 

sepolture ingresso (20 scheletri) appartiene 

vettori steppa carcassa cultura archeologica 

(primi anni, il cosiddetto tipo o Pokrovsky 

Timber Grave - Abashevo) detiene anche 

due apporto sepoltura medievale. 

Materiale antropologico ottenuti durante 

lo scavo (20 scheletri) appartiene supporto 

per lo steppa cultura carcassa (primi anni, il 

cosiddetto tipo o Pokrovsky Timber Grave - 

Abashevo), opzioni giusto bancari collegio 

Don Catacomba cultura (8,13,14,16 

sepolture, 20,22,23) e Polovtsev (sepolture 

18.21). 

Piccola quantità di materiale per i 

singoli gruppi ed epoche, e non sempre un 

buon sua conservazione rende impossibile 

analizzare le medie, così si è deciso di 

utilizzare il metodo delle singole 

caratteristiche antropologiche. 

Lo scopo di questo documento è 

un'introduzione alla rivoluzione scientifica 

del materiale antropologico di Bronzo 

tumulo staccato dal territorio della regione 

del Medio Don. 

L'età e il sesso è determinato dallo 

scheletro post- craniale, il grado di 

incrostazioni sulla suture cranio, presenza e 
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usura dei denti e per altri motivi. Tra i 10 

hanno studiato gli scheletri appartenevano a 

donne, 8-2 uomini e bambini. 

Skull indagato Podonja Bronzo Medio 

può essere descritta come forma 

brahikranny corto e largo in alto nella 

maggior parte dei casi sphenoid. Teschio su 

un indice longitudinale alta quota 

(gipsikraniya). Allo stesso tempo, è il 

diametro medio altitudine valore assoluto, 

come evidenziato da un'altitudine 

trasversale puntatore media 

(metriokraniya). In generale, la maggior 

parte della dimensione assoluta del cranio 

rientrano nella media della categoria, con 

qualche eccezione. Ad esempio, il frontale e 

parietale corda e arco sono piccole, cioè 

frontali e parietali ossa sono caratterizzati 

da abbreviare in dimensioni longitudinali e 

parametri medi latitudine. 

La parte anteriore del mezognatnaya 

cranio, medio puntatore Mezenov largo e 

medio-alta, sulla faccia superiore. Angoli 

profili orizzontali sono piccole, vale a dire 

persona norme caucasoidi abbastanza ben 

profilate. Orbita ampia bassa e media 

(mezokonhnye). In termini assoluti il naso 

medio (mezorinny). 

Skull indagato residenti Podonja Bronzo 

Medio può essere descritto come la 

lunghezza e la larghezza media, forma 

mezocranial in alto nella maggior parte dei 

casi ovoidale. Teschio su un indice 

longitudinale alta quota (gipsikraniya). Allo 

stesso tempo, è il diametro medio altitudine 

valore assoluto, come evidenziato da 

un'altitudine trasversale puntatore media 

(metriokraniya). La parte principale della 

dimensione assoluta del cranio rientra nella 

categoria media. 

La parte anteriore del mezognatnaya 

cranio, medio puntatore Mezenov largo e 

medio-alta, sulla faccia superiore. Orbita 

bassa e qualche stretta (mezokonhnye). In 

termini assoluti il naso medio (mezorinny). 

Misurazione delle ossa dello scheletro 

postcranial e calcolo degli indici ha 

mostrato quanto segue. Con 

intermembralnomu (rapporto tra lunghezza 

e la lunghezza della mani piedi) indice di 

tutte le persone rientrano nella categoria 

medie. Quando questo era tipica per tutti 

braccio altamente allungato rispetto alla 

coscia, avambraccio significativamente 

ridotto rispetto alla spalla e il rapporto 

medio dell'anca e della coscia. Restaurato 

lunghezza del corpo intravitale del maschio 

sepolture numero 20 era 179,5 centimetri, 

cioè, l'uomo era piuttosto alto. La crescita 

media delle donne era pari a 155,5 

centimetri, con piccole variazioni di portata. 

Così, le donne hanno una crescita media. 

Le ossa lunghe degli uomini differivano 

su una serie di gracile e puntatori - 

Rafforzare i deboli, hanno la stessa - ossea 

radiale e la clavicola erano 

srednemassivnymi. Donne scheletro 

postcraniale piuttosto massiccia. Anche 

indietro pilastri femori è più forte del 

maschio medio. Allo stesso tibie - sciabola 

appiattito. Notevolmente appiattito e donne 

avambraccio. 

Patologie dello scheletro postcranial si 

può notare il frequente verificarsi Porozov 

tratti di estremità delle ossa lunghe che 

possono essere suscettibili di essere 

associata ad insufficienza nel cibo e calcio 

acqua e, probabilmente, lo iodio. 

Patologia di base del cranio: carie, 

malattia parodontale, perdita prizhiz - 

nennaya dei denti, ipoplasia dello smalto, 

affollamento, orbitalia cribra (un marcatore 

di malattie del sangue). Sul cranio di un 

uomo di 30-35 anni (Dell - 06 K.1 A.20) 

lesioni visibile, indicando che il primo 

uomo è stato colpito alla testa con un 

oggetto contundente, il che rende probabile 

è morto, e poi qualcuno fa un postumo 

trapanazione. Sepoltura Dell - 06 K.1 A.13 

cranio da parte di uomini 35-40 anni, 

lasciando solo il reparto cervello con segni 

di deformazione artificiale "torre". Lo 

stesso si può dire di una donna dalla 

sepoltura Dell - 06 K.1 A.1 

Quindi, possiamo dire che la 

popolazione della regione di età Don 

Bronzo Medio, secondo il tumulo Dell era 

Caucasoid, con le proporzioni tipiche di un 

tipo di centrale europea. Gli uomini erano 

leggermente più alto e gracile, le donne con 
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bassa scheletro massiccio. Contrassegnato 

due casi di deformazione artificiale del 

cranio "torre". 
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