
            CHI  ERANO  I  LIGURI…..? 
 
 
 
Quasi certamente, i primi “Liguri”erano quegli uomini primitivi 
abitanti il Ponente Ligure in modo stanziale appartenenti ai 
“Neanderthal” e discendenti dall’ Homo Erectus europeo, in 
seguito, altre genti appartenenti alla stessa Specie,  provenienti 
dal Centro Europa, qui confluirono e s’integrarono stabilmente. 
Ma i veri Liguri furono i discendenti degli Homo Sapiens 
provenienti dall’Africa e dei Neanderthal europei, 
dall’integrazione delle due “Specie” derivarono i Cro-Magnon che 
in questo territorio, ed in quelli vicini, per ragioni cantingenti si 
stabilirono. 
Sulla scomparsa del Neanderthal esistono diverse ipotesi, tra le 
altre esiste anche la seguente: Quando i Sapiens dall’Africa 
arrivarono sul continente europeo trovarono questo già abitato 
dai Neanderthal, con essi vissero per molti millenni, poi 
improvvisamente, 13.000 anni fa, il clima cambiò repentinamente 
diventando più caldo e umido modificando l’ambiente, nel 
frattempo i Sapiens si erano uniti ai Neanderthal formando una 
variante alle due specie e, cioè formando i Cro-Magnon. 
In questa nuova fase questi ultimi meglio adattati al nuovo 
ambiente, al nuovo clima e più prolifici soppiantarono i Sapiens di 
origine africana  che i Neanderthal di origine europea, quindi, fu 
slamente la selezione naturale a decretare la scomparsa dei 
Neanderthal, e diremmo anche dei “Sapiens africani” che si 
erano allora stabiliti in Europa. 
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                  IL   CRO-MANON  LIGURE 
 

                                 
 
 
Il popolo delle renne Saami, (come gli Yakuti, integrati 
parzialmente con popolazioni asiatiche), sono quasi certamente di 
antica origine Ligure, i discendenti di quelle tribù che 8000 anni fa 
iniziarono a migrare dal sud della Francia verso il centro e nord 
europa in seguito alla fine della glaciazione di Wurm e al disgelo, 
(seguendo le mandrie di animali come le rene delle quali erano 
totalmente dipendenti) 
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     IMMAGINE DEI TERRITORI DEI CRO-MAGNO LIGURI. 
 
    

                                   
 
 
 
 
 

           GLI OCCITANI, UN ALTRO NOME DATO AI LIGURI. 
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                        I GRECI  ED IL NOME  DEI  LIGURI. 
 
 
 

 
 
 

Furono per primi i Greci, in particolare quelli che fondarono 
Marsiglia a dare il nome di “Liguri” alle popolazioni stanziali 
dimoranti sul territorio circostante, esso deriva dalla parola 
greca: “Liga-palude”, quindi “Liguri”, e cioè abitanti quei territori 
paludosi formatisi in seguito alla fine della Glaciazione di Wurm e 
al disgelo nelle pianure francesi ed italiane, oppure, o anche, Liy-
gour, gente stabilita vicino alle acque, sia di palude che di mare. 
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