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IL XV CONGRESSO UISPP 
E LA COLLABORAZIONE DEL FORUM 
 
Il XV Congresso dell’Unione Internazionale per le Scienze Preistori-
che e Protostoriche (UISPP) si è tenuto da lunedì 4 settembre fino a 
sabato 9 a Lisbona: nella capitale portoghese si sono riuniti piú di 
2500 ricercatori provenienti da tutto il mondo.  
Tutto il Congresso ha visto l’attiva partecipazione di 161 volontari 
(in gran parte archeologi, tecnici informatici ed esperti traduttori) 
provenienti da 18 paesi europei ed extra europei.  
L’attivita’ dei volontari e’ iniziata oltre un anno prima dell’effettivo 
inizio del congresso, sotto il patrocinio dell’European FORUM of Heri-
tage Associations, così da poter supportare in modo concreto i lavori 
del Congresso. 
I volontari oltre ad avere libero accesso a tutti lavori del congresso,  
nel loro tempo libero hanno visitato Lisbona, una delle più belle ca-
pitali d’Europa, ed hanno anche partecipato alle escursioni sul cam-
po verso i siti archeologici preistorici della regione lusitana.  
Il FORUM ha anche coordinato per conto dell’UISPP l’ufficio stampa 
internazionale: la struttura. forte di 21 collaboratori è stato attivo 
nella stesura dei rapporti stampa a scadenza giornaliera, basati su 
interviste effettuate ai partecipanti archeologi e agli studiosi di orga-
nizzazioni pubbliche e private.  
L’ufficio stampa  ha anche organizzato la conferenza stampa inter-
nazionale, venerdì 8 settembre nell’Auditorium della Facoltà di Let-
tere dell’Università di Lisbona, che ha visto  la partecipazione di tutti 
i rappresentanti della stampa e dei media elettronici del Portogallo. 
Alla conferenza stampa hanno partecipato Luiz Oosterbeek, segreta-
rio generale del congresso e nuovo segretario generale dell’UISPP, 
Jean Bougeois, segretario generale uscente, Carlo Peretto e Marcel 
Otte del consiglio UISPP e  Rossano Lopes Bastos, il docente brasi-
liano incaricato di organizzare il prossimo convegno UISPP, fra 5 an-
ni, in Brasile. I temi trattati in conferenza stampa sono stati: 
·     Il Congresso di Lisbona fra archeologia e attualita’ 
·     Le ultimissime  scoperte sull’origine del genere umano 
·     I progetti europei per la cultura come strumento di sviluppo e-

conomico e sociale nell’ambito delle priorita’ europee. 
Nei prossimi numeri Veneto Archeologico pubblicherà le principali 
interviste rilasciate durante il congresso di Lisbona. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

NUOVE SCOPERTE IN TOSCANA 
 
Resti di strutture edilizie del VII secolo a.C. sono 
stati riportati alla luce presso il Lago dell'Accesa, 
in Maremma. Il ritrovamento e' stato opera della 
campagna di scavi archeologici 2006. Le struttu-
re emerse presentano una forma diversa da 
quelle ritrovate nelle campagne precedenti 
(secondo le stime risalenti al V sec. a.C.) e per 
questo gli esperti le considerano piu' antiche. Gli 
scavi hanno interessato anche una tomba a ca-
mera con tumulo del VI secolo a.C 
 
MOSTRA ARCHEOLOGICA A SPIRA  
IN GERMANIA 
 
A Spira (Speyer), in Germania, l’antica Neme-
tum è aperta una mostra eccezionale, realizzata 
con il supporto di moderne tecniche multimedia-
li, che presenta per la prima volta lo straordina-
rio tesoro romano trovato dagli archeologi su-
bacquei sui fondali del Reno, nella località di 
Neupotz, a circa 30 chilometri da Spira. Il tesoro 
comprende mille oggetti in bronzo, argento e o-
ro, per un peso di oltre mille chilogrammi, cosa 
che ne fa il tesoro romano più ingente di tutta 
l'Europa antica. L'esposizione, è stata realizzata 
dal Museo Storico del Palatinato di Speyer. Il 
complesso dei materiali, vasi, parti in bronzo 
mobiliari, monete, è presumibilmente è finita in 
fondo a al fiume per il naufragio di una imbarca-
zione da trasporto nel III secolo d.C. In questo 
periodo, le cronache romane ricordano l'invasio-
ne degli Alamanni e di altre popolazioni barbari-
che lungo il corso del Reno, che obbligarono i 
Romani a spostare il confine più ad occidente, 
facendolo coincidere con il percorso del fiume. 
Orario di aperura: dal martedì' alla domenica, 
dalle 10 alle 18 fino al 22 ottobre 2006. 
 
SCOPERTO UN DINOSAURO GIGANTE  
 
È lungo 17 metri il più grande dinosauro carnivo-
ro mai trovato fino a oggi. Batte di circa 4 metri 
il “più cattivo” dei dinosauri il T- rex, si chiama 
Spinosaurus aegyptiacus ed è stato scoperto da 
un gruppo di ricercatori coordinati da Cristiano 
Dal Sasso del Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano. Lo spinosauro è conosciuto fin dal 1915 
ma solo negli ultimi mesi Cristiano Dal Sasso ha 
misurato il muso di un esemplare trovato all'ini-
zio degli anni Settanta in Marocco e poi finito in 
una collezione privata italiana. I risultati dello 

studio sono pubblicati sull'ultimo numero della 
rivista “Journal of Vertebrate Paleontology” dove 
si legge che il muso dall'orbita oculare al rostro 
misura la bellezza di 99 centimetri. Lo ossa del 
muso sono allungate come quello di un cocco-
drillo e appartengono a un cranio lungo a sua 
volta circa un metro e 75 centimetri. L'animale 
in totale toccava i 17 metri e pesava dalle sette 
alle nove tonnellate. Lo spinosauro viveva in A-
frica settentrionale circa 100 milioni di anni fa 
(mentre il tirannosauro risale a 80 milioni di anni 
fa) e si nutriva probabilmente sia di carne che di 
pesce: l'enorme predatore cacciava immergendo 
velocemente nell'acqua il muso da coccodrillo, 
un po' come fanno oggi gli aironi. All'epoca, il 
Sahara era una savana ricca di acque, attraver-
sata da grandi fiumi.  
Contemporaneamente la rivista “Nature” segnala 
la scoperta anche di un altro "padre dei dinosau-
ri". In questo caso si tratta del Guanlong wucaii, 
risalente a circa 160 milioni di anni fa. Era lungo 
solo tre metri e forse rappresenta la forma più 
primitiva di dinosauro all'interno della famiglia 
da cui 80 milioni di anni dopo si sarebbe evoluto 
il micidiale T-rex 
 
CINQUECENTO TAVOLETTE 
DELLA III DINASTIA DI UR 
 
Cinquecento tavolette con iscrizioni sono statei 
rinvenute presso l'antica città di Ur da un team 
di studiosi diretto dal Cnr italiano. Le tavole di 
argilla e pece, databili dal 2.600 a.C. al 2.100 a.
C, facevano parte di un patrimonio del tutto i-
gnoto e che apre nuove strade alla ricerca stori-
ca sulla Mesopotamia. 
La straordinaria scoperta, avvenuta durante una 
ricognizione archeologica sul sito che ospitava la 
biblioteca di Ur, la antica capitale del regno su-
mero, ha restituito oltre 500 tavole di argilla cru-
da e pece contenenti importanti iscrizioni. Le e-
pigrafi riportano testi letterari, lessicali e storici 
risalenti dal 2.600 a.C. (periodo di Fara) fino 
2.100 a.C. (III Dinastia di Ur), la cui esistenza 
era finora ignota agli studiosi, rappresentando 
dunque un patrimonio di inestimabile valore. La 
scoperta segue, a pochi giorni di distanza, il ri-
trovamento, nei pressi di Nassyria, di una pietra 
angolare del 2100 a.C. che commemora la co-
struzione del tempio di Nanna da parte del re di 
Ur.  I testi di costituiscono un ritrovamento ec-
cezionale non solo per la tipologia dei manufatti, 
ma anche per il luogo di ritrovamento fino ad ora 
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noto per ritrovamenti preistorici. La presenza di 
numerose tavolette in superficie fa ipotizzare 
che si siano conservati documenti appartenenti 
ad una vera e propria biblioteca, la qual cosa fa 
presumere l'esistenza di migliaia di testi. 
 
A VERUCCHIO UNA SECONDA 
TOMBA PRINCIPESCA CON TRONO 

Appena ricominciata, la campagna di scavo nella 
necropoli sotto la Rocca di Verucchio sta portan-
do anche quest'anno risultati di grande rilievo. A 
pochi giorni dalla ripresa delle indagini archeolo-
giche sono già state individuate, e sono in corso 
di esplorazione, sei tombe a incinerazione, di cui 
cinque a dolio e una a pozzo, con chiusura in as-
si di legno. Proprio quest'ultima ha riservato le 
prime sorprese. La posizione delle travi, inclinate 
all'interno del pozzo, faceva ipotizzare l'esistenza 
di uno spazio al di sopra della sepoltura vera e 
propria; si è quindi scavato con molta cautela, 
ritenendo di poter trovare i mobili in legno carat-
teristici delle tombe principesche. Con il prosie-
guo dei lavori queste ipotesi sono state confer-
mate: è infatti affiorato il piano rovesciato di un 
tavolino rotondo -su cui poggiava vasellame da 
mensa- e lo schienale di un trono, trovato anco-
ra in posizione verticale. Questa sepoltura sem-
bra assai simile a quella della tomba B/1971, la 
ricca tomba di guerriero con il trono, esposto in 
passato al museo civico archeologico di Bologna 
e ora nella Rocca di Verrucchio; dovrebbe appar-
tenere anch'essa a un membro dell'élite domi-
nante a Verrucchio tra la fine dell'VIII e l'inizio 
del VII secolo a C. anche se ancora si sa se si 
tratti di un uomo o una donna.Le sepolture e-
splorate finora confermano la distribuzione delle 
tombe in gruppi riconducibili alle diverse famiglie 
aristocratiche, la cui importanza è segnalata dal-
la complessità del rito funebre e dalla ricchezza 
dei corredi. Se le tombe maschili hanno armatu-
re talvolta complesse che includono l'elmo di 
bronzo di cui è stato rinvenuto quest'anno un 
nuovo esemplare, anche le donne mostrano il 
proprio prestigio con l'uso di carri trainati da ca-
valli e la presenza di corredi ricchi di bronzi, am-
bra e vasellame.  
Verucchio dominava un territorio, collegato all'E-
truria dal corso del fiume Marecchia di cui Rimini 
rappresenta l'accesso al mare, fondamentale sia 
per l'utilizzazione delle risorse che nel quadro 
delle relazioni tra l'Egeo, la penisola italiana e 
l'Europa continentale. Le necropoli di Verucchio 
documentano un aspetto particolare della cultura 

villanoviana e constano di circa 500 tombe, da-
tabili tra IX e VII secolo a.C., appartenenti alle 
famiglie aristocratiche che controllavano la valle 
del Marecchia. Le sepolture hanno restituito te-
stimonianze straordinarie e uniche tra cui spicca-
no mobili, tessuti, ambre e oreficerie che fanno 
del Museo una realtà di primaria importanza tra i 
musei archeologici dedicati all'età del ferro in I-
talia. Le caratteristiche delle tombe e dei corredi 
permettono di distinguere ruoli differenziati in 
relazione al rango, al sesso e all'età. I personag-
gi eminenti assumevano ruoli che univano il po-
tere civile, militare e religioso; la funzione guer-
riera rivestiva notevole importanza, come in tut-
te le società dell'età del ferro italiana. D'altro 
canto anche alle donne erano attribuiti ruoli di 
prestigio, certamente non limitati all'ambito do-
mestico. 
 
DAL PASSATO AL PRESENTE  
NELLA STORIA ETIOPE  
 
Un museo interattivo per il Parco Archeologico 
del primo paleolitico presso il sito archeologico di 
Melka Kunture in Etiopia: la musealizzazione del 
sito preistorico di Melka Kunture rappresenta la 
conclusione di 40 anni di ricerche sistematiche 
condotte dalla Missione Archeologica Francese 
prima, diretta da J. Chavaillon (1965-
1982/1993-1995), e dalla Missione Archeologica 
Italiana poi, diretta da M. Piperno. 
Il sito di Melka Punture si estende per diversi km 
lungo le rive dell’Alta Valle del fiume Awash a 
circa 50 km a sud-ovest di Addis Abeba. La sua 
natura geologica consiste in una serie di terrazze 
sovrapposte che conservano sedimenti pleistoce-
nici e olocenici per uno spessore di circa 100 m. 
Oltre cento livelli archeologici sono stati indivi-
duati all’interno di questa formazione volcano-
sedimentaria, testimoni di una lunga frequenta-
zione antropica dall’Olduvaiano fino alla tarda e-
tà della pietra. Gli scavi sistematici hanno inte-
ressato diverse località su un’estensione variabi-
le tra i 50 e i 250 mq e hanno restituito tra i 20-
00 e i 12000 reperti litici e faunistici per ogni si-
to indagato. In alcuni di essi sono stati rinvenuti 
diversi fossili umani, attribuibili a diversi periodi. 
Il progetto di musealizzazione si inserisce 
nell’ambito di un programma interculturale tra 
culture europee e extra-europee, al fine di inco-
raggiare la ricerca di obiettivi culturali comuni 
tra gli Stati Membri dell’Unione Europea e quelli 
dei Paesi Terzi. 
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LE  GRANDI ABBAZIE DELLA PROVENZA 
(seconda puntata) 
 
La seconda parte del nostro itinerario inizia con 
le abbazie di Silvacane e di Senenque. 

 
Silvacane ha origine intorno al 1144, allorché al-
cuni monaci venuti da Morimond si insediano 
sulle rive della Durance, in un luogo desolato e 
paludoso, da cui deriva il nome del monastero 
(Silva cana: selva di canne). Guillaume de la Ro-
que e Raymond des Baux cedono le prime terre, 
seguiti da altre famiglie nobili della zona. Nel 11-
75, Bertrand des Baux intraprende la costruzione 
della chiesa .dove verrà sepolto. Il XII ed il XIII 
secolo segnano lo sviluppo spirituale ed econo-
mico dell'abbazia che nel 1188 fonda, a sua vol-
ta, quella di Valsainte. 
Dopo un periodo di florido sviluppo la fase di de-
cadenza ha inizio alla fine del XIII° secolo. Le di-
scordie civili, le catastrofi naturali, la guerra dei 
Cent'Anni ed il declino generale dell'ordine non 
risparmieranno neanche Silvacane. Annessa al 
capitolo cattedrale di Aix-en-Provence verso il 
1443, la sua storia si ridurrà a quella di una me-
ra dipendenza. Nel periodo della Rivoluzione è 
classificata bene nazionale e trasformata in a-
zienda agricola. La chiesa viene acquistata dallo 
Stato nel 1845 e restaurata da Revoil, quindi da 
Formigé, architetti dei monumenti storici. Lo 
Stato acquisterà l'intero complesso abbaziale nel 
1945. A seguito di recenti scavi, è stata rinvenu-
ta l'ubicazione degli annessi 
La chiesa (1) è stata edificata tra il 1175 ed il 1-

220 sul pun-
to più elevato 
del luogo, 
c o n f o rm e -
mente alla 
regola. Co-
struita con 
una bellissi-
ma apparec-
chiatura di 

pietre accuratamente tagliate, Consiste di una 
navata centrale a tre campate, fiancheggiata da 
ampie navate laterali, di un vasto transetto con 
due cappelle ad abside piatta in corrispondenza 
dei bracci e di un coro quadrato. La copertura 
della navata centrale, del transetto e del coro è 
assicurata da volte a botte spezzata la cui origi-
ne è posta in risalto da un cordone modanato. La 
volta a botte della navata centrale è scandita da 
archi doppi che, tramite i capitelli, ricevono una 
serie di semicolonne supportate da pulvini 
(supporti rettangolari che reggono una semicolo-
na). Ciascuna di queste, secondo la tradizione 
cistercense, si arresta su uno zoccolo posto a tré 
metri dal suolo. La crociera del transetto è co-
perta da una volta ogivale a tre tori affusolati in 
corrispondenza degli angoli, primo tentativo di 
volta gotica. Tuttavia Silvacane è lontana dal-
l'austerità di Le Thoronet. Si noterà la decorazio-
ne diversificata dei capitelli con variazioni sul te-
ma unico della foglia stilizzata, il solo motivo au-
torizzato dall'ordine. Attiguo al lato nord della 
chiesa, il chiostro (2) costituisce il cuore del mo-
nastero, il tramite fra gli edifici della vita comu-
nitaria e la chiesa. Il chiostro è caratterizzato da 
pareti spesse e da un aspetto massiccio ed au-
stero che aderisce alla pendenza del terreno. Le 
gallerie sono coperte da una volta a botte a tutto 
sesto su archi doppi e, agli angoli, da una volta 
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ogivale, eccetto che a nord-est.  
L'austerità generale del complesso architettonico 
è attenuata dalla presenza di imposte (cornici 
modanate su cui poggia una struttura ad arco) 
decorate e dalle due colonnine che intersecano 
le arcate. Nel giardino, non lontano dalla porta 
del refettorio, si trova il lavabo (3), utilizzato per 
le abluzioni. Vicino a questo luogo di meditazio-
ne e di lettura, c'è la biblioteca (4) o armarium, 
ubicata sotto il braccio nord del transetto, che 
reca ancora le tracce dell'antica scaffalatura. Ac-
canto alla sacrestia (5), una stanzetta che si af-
faccia anche sulla chiesa, si apre la sala capitola-
re (6) che comunica con il chiostro attraverso u-
na semplice porta incorniciata da due vani gemi-
nati. La sala presenta una copertura a sei volte a 
crociera ogivale impostate su due colonne, una 
decorata con scanalature tortili e l'altra circo-
scritta da quattro colonnine. Proprio qui veniva-
no letti ogni giorno i capitoli della regola bene-
dettina e, sempre qui, l'abate trattava regolar-
mente le questioni della vita comunitaria ed i 
monaci si confessavano pubblicamente. 
Usando il passaggio (7) tra il chiostro ed il giar-
dino esterno, i monaci si recavano nei campi do-
po aver ricevuto dall'abate le consegne e gli at-
trezzi da lavoro. La sala successiva è quella dei 
monaci (8) che serviva anche da parlatorio ri-
scaldato: qui si dedicavano al lavoro intellettuale 
ed alla copia dei manoscritti. Unica stanza riscal-
data del monastero, è coperta da sei volte a cro-
ciera ogivale su archi doppi che poggiano su co-
lonne dai capitelli ornati con foglie stilizzate. 
L'intera ala nord del chiostro è fiancheggiata dal 
refettorio (9), disposto parallelamente per la 
pendenza del terreno. L'edificio attuale è una ri-
costruzione gotica della fine del XIV secolo. La 
sala, composta da una sola navata a quattro 
campate coperte da volte ogivali, è illuminata 

grazie ad un rosone a ovest e ad ampie apertu-
re a nord. La scalinata consente di accedere al 
dormitorio (10) che si estende al primo piano 
per tutta la lunghezza dell'edificio dei monaci. 
Questa grande sala presenta una volta a botte 
spezzata su archi doppi ed è illuminata da a-
perture a tutto sesto. I monaci vi dormivano 
completamente vestiti su un pagliericcio. Per 
accedere alle funzioni religiose, potevano pas-
sare da una scalinata che collega direttamente 
il dormitorio alla chiesa. L'edificio dei conversi, 
che doveva estendersi lungo l'ala occidentale 
del chiostro, non è stato rinvenuto nel corso 
degli ultimi scavi archeologici. Le ricerche effet-
tuate dal 1982 hanno portato alla scoperta del-
la porteria, della foresteria e degli edifici fun-
zionali. 
La stretta osservanza della regola di san Bene-
detto, predicata dall'ordine dei Cistercensi, ha 
determinato l'organizzazione e l'edificazione 
delle abbazie, benché nessuno dei capitoli della 
regola tratti di architettura. La riforma cister-
cense, volta alla ricerca della purezza dello sta-
to monastico raggiungibile con il lavoro, la pre-
ghiera e la povertà, si è tradotta persino nel-
l'arte di costruire. Ne deriva un'architettura 
funzionale e spoglia di tutti gli elementi decora-
tivi: sculture, vetrate o miniature suscettibili di 
distrarre i monaci dalla preghiera. Così, l'abba-
zia di Silvacane è un buon esempio dei canoni 
cistercensi, le poche differenze che la contrad-
distinguono derivano unicamente dall'adatta-
mento alle caratteristiche del terreno, ammes-
so per ragioni di economia. La semplicità e la 
sobrietà dei principi dell'ordine si ritrovano an-
che nell'architettura dell'edificio: non è per ra-
gioni estetiche che è stato costruito, la sua pu-
rezza è assoluta e la sua bellezza deriva esclu-
sivamente dalla vigorosità dei volumi, dall'ar-
monia delle forme, dalla perfezione che carat-
terizza l'apparecchiatura delle pietre ed i giochi 
di luce attraverso le poche aperture. Le scultu-
re, considerate le migliori dell'ordine, non van-
no al di là di sobri motivi vegetali e si riducono 
all'essenziale. 
Di espressione ancora sostanzialmente romani-
ca, allorché le grandi cattedrali gotiche del nord 
della Francia sono già in cantiere, l'abbazia di 
Silvacane, come quelle di Le Thoronet e di Sé-
nanque, introduce in Provenza le prime volte a 
crociera ogivale caratteristiche dell'architettura 
gotica. 
Terminata la visita a Silvacane ci rechiamo a 
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vedere Sénanque, per la collocazione e 
l’impianto paesaggistico, forse la più spettacola-
re delle abbazie cistercensi della Provenza. 
Provenendo infatti dal paese di Gordes ed allon-
tanandosi, attraverso una deviazione, dalla mo-
derna strada statale, improvvisamente il viaggia-
tore scopre al centro di una vallata, evidente co-
me una miniatura, una abbazia isolata in un con-
testo paesaggistico grandioso. E’ Sénanque. 
L’armonia fra i tetti di ardesia scura, le pareti di 
pietra chiara, il colore delle aree coltivate intorno 
(eccezionali nel periodo della fioritura della la-
vanda), in contrasto con l’aspetto carsico della 
vallata, rendono l’insieme quasi irreale. 
Questa abbazia, che purtroppo non abbiamo po-
tuto visitare all’interno, a causa dell’enorme so-
vraffollamento di visitatori, nasce nel 1148 per 
l’accordo tra un abate di grande spiritualità unita 
a buone capacità organizzative, Pierre de Mazan, 
un vescovo favorevole ai cistercensi, Alfan de 
cavaillon, ed una signoria protettrice, la famiglia 
d’Agoult-Simiane, “sovrana” di Gordes, che die-
de in donazione tutte le terre della vallata di Sé-
nancole. 
L’abbazia conobbe rapidamente una grande pro-

sperità. Ben irrigata grazie ad importanti lavori 
idraulici, dighe e canali ancora parzialmente visi-
bili. Le terre dell’abbazia permettevano inizial-
mente il sostentamento di una trentina di mona-
ci. La comunità tuttavia crebbe rapidamente fon-
dando poi, a sua volta, l’abbazia “figlia” di 
Chambon ed aumentando enormemente 
l’estensione delle proprie terre coltivabili. 
Anche nel XIV° secolo, periodo in cui l’Ordine ci-
stercense si trovò in gravi difficoltà, Sénanque 
seppe approfittare della accresciuta importanza 
politica ed economica di Avignon, divenuta “Città 
dei papi”. Addirittura la leggenda vuole che il Pe-
trarca abbia scritto la sua opera “De vita solita-
ria” (1356) dopo un periodo di soggiorno 
nell’abbazia. 
Ma la vita monastica si arresta bruscamente nel 
1544 allorché i valdesi del Luberon, per vendi-
carsi dell’Inquisizione che vuole convertirli a for-
za, bruciando addirittura numerosi villaggi di 
montagna, danno l’assalto all’abbazia che viene 
saccheggiata, incendiata ed in buona parte di-
strutta, con impiccagione di molti monaci. 
Verrà ricostruita soltanto nel XVII° secolo, nello 
spirito di fare rivivere una comunità. Ma le voca-
zioni sono scarse, l’ultimo monaco ancora pre-
sente a Sénanque si spegne nel 1780. 
Allo scoppiare della Rivoluzione un vecchio uffi-
ciale realista acquista l’abbazia trasformandola 
in una tenuta agricola, salvandola in tal modo 
dalla distruzione. 
Nel XIX° secolo Sénanque è una delle poche ab-
bazie in cui si riforma una comunità monastica. 
Nel 1854 vengono infatti qui riuniti alcuni mona-
ci sotto la guida dell’abate Barnouin. Tuttavia le 
leggi sulle congregazioni del 1880 e del 1901 ob-
bligano in parte i monaci ad allontanarsi. Dive-
nuti in numero insufficiente nel 1928, l’abbazia 
venne ceduta ad un centro culturale che dal 19-
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APPUNTI DI VIAGGIO 

988 ne ha effettuato il restauro. 
I primi costruttori di Sénanque hanno perpetuato 
una architettura romamica di grande perfezione 
formale, nello spirito cistercense e secondo i det-
tami di Bernardo. Anche se già nella Francia set-
tentrionale l’Ordine, in molti casi, aveva iniziato 
ad usare le nuove tecniche della costruzione ogi-
vale, gli architetti ed i muratori provenzali sono 
rimasti fedeli alle tecniche originali, e così è sta-
to, fortunatamente, per i restauri successivi. 
Ci rechiamo quindi, con una splendida giornata 

di sole quasi estivo, verso il paese di Gordes per 
il pranzo. 
Gordes è un bellissimo borgo con le casette 
bianche in pietra secca che si srotolano a spirale 
su un roccione fino alla sommità, dominata dalla 
chiesa e dal castello. Un “village vedette”, come 
li chiamano i francesi, con panorama sulla valle 
e i monti del Luberon, dove hanno trovato ispi-
razione grandi artisti. La sua piazzetta, punto 
d’incontro dei duemila abitanti, è un fiorire di 
botteghe con prodotti provenzali e noi natural-
mente ne approfittiamo per fare “scorta” di pro-
dotti tipici. 
La giornata viene conclusa con una visita al vil-
laggio di Roussillon, noto per le sue “ocre”. 
Roussillon è, infatti, il paese dell’ocra, arroccato 
su balze rocciose dal colore rosso vivo, immerso 
nel verde intenso della vegetazione mediterrane-
a, in particolare di cedri e pini.  
Da qui parte il “Sentiero delle ocre”: un percorso 
da seguire a piedi che porta tra grandi falesie, 
torri e pinnacoli di terra di un colore intenso che 
va dal rosso vermiglio al giallo, a seconda della 
quantità di ossidi di ferro presenti nel terreno e 
nelle roccie con gradazioni e sfumature spettaco-
lari.  

Queste grandi formazioni rocciose sono modella-
te dall’acqua, dalla pioggia e dal vento che fanno 
affiorare tonalità diverse, dando origine a forme 
e strutture singolari, a gole e piccoli canyon. Un 
ambiente veramente unico. 
Di grande effetto è sicuramente il contrasto tra 
le gradazioni di rosso della roccia ed il verde del-
la vegetazione: sembra di essere di fronte ad u-
na tavolozza di colori o meglio, ad una collina di 
colori.  
Ovviamente queste ocre e pigmenti sono stati e 
continuano ad essere utilizzati da artisti ed arti-
giani locali nella produzione di maioliche, vasi, 
stoviglie, piastrelle, terrecotte nonché per la di-
pintura delle abitazioni. 
Rientriamo quindi nel nostro albergo e, dopo una 
abbondante cena, ce ne andiamo a dormire poi-
ché, all’indomani, 25 aprile dobbiamo affrontare 
il viaggio di ritorno. 

FERDINANDO VALLE 
(fine) 
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In Italia il patrimonio di beni culturali che si ispira o ap-
partiene alla Chiesa Cattolica è assai consistente. Si 
tratta, in ogni caso, di un patrimonio dalle caratteristi-
che del tutto peculiari per quantità, qualità, estensione 
tipologica e stratificazione. Esso comprende grandi e 
piccoli monumenti della cristianità, teatro di esperienze 
di vita religiosa che, senza dubbio, fanno parte della no-
stra cultura e della nostra storia. Ci sono inoltre dipinti, 
sculture, arredi, strumenti musicali, suppellettili, para-
menti e indumenti sacri. Accanto a questi, altri manu-
fatti, in parte utilizzati nella liturgia odierna e in parte 
ormai in disuso, costituiscono documenti e testimonian-
ze della storia e della fede delle genti. 
La peculiarità dei beni culturali della Chiesa è costituita 
da quelle cose che oltre a rivestire importanza ai fini 
dell’interesse culturale, presentano una particolare rela-
zione con l’interesse religioso della Chiesa stessa sia 
perché sono strumenti utilizzati per il culto, sia perché 
sono testimonianze della fede. L’interesse religioso, non 
si presenta quindi come aggiunto a quello culturale, ma 
preminente e ad esso intimamente connesso. 
Inoltre un altro aspetto non meno importante è il valore 
storico e sociale intrinseco ai beni culturali della Chiesa, 
rappresentando essi nei secoli una palese testimonianza 
di fede che comunque nel tempo attraverso la tradizio-
ne ha assunto anche una connotazione culturale che ha 
segnato la storia dell’Occidente. Un dato storicamente 
certo è che la fede è risultata essere fondamentale nel 
processo di costruzione dell'identità della comunità eu-
ropea, basta confrontarsi con la figura di San Benedet-
to. 
I beni culturali ecclesiastici racchiudono in se una im-
mensità di significati e di valori che meritano una politi-
ca attenta e adeguata per far sì che diventino un valido 
strumento di dialogo, non solo in ambito ecclesiastico e 
promuovere comunque tanto il dialogo ecumenico 
quanto il dialogo interreligioso. I beni culturali rimanda-
no anche a problematiche politiche. 
Nel nostro Paese si può affermare che i beni culturali 
sono nel mezzo tra la cultura religiosa e la cultura laica 
e rappresentano quindi un valido centro oggettivo attor-
no al quale far parlare le due culture che si dimenano 
ad affermare le proprie autonomie. 
La stessa difesa della patria termine politicamente neu-

tro ci si augura sia sempre ancorata alla memoria cui 
rimandano i beni culturali come segno dell’identità na-
zionale spesso minata da pensieri estemporanei che 
trovano sfogo nella politica, come ad esempio la messa 
in discussione del concordato tra Stato e Chiesa. Il Con-
cordato invece riconosce una positività dell’esperienza 
religiosa in generale, non dice qual è la giusta religione 
però riconosce la positività dell’esperienza religiosa in 
generale e lo fa storicamente, nella misura in cui 
quest’esperienza religiosa ha inciso nella realtà italiana. 
È evidente che è quella della Chiesa cattolica che ha in-
ciso nella realtà italiana, e più di qualsiasi altra. 
La popolazione dei piccoli centri urbani del passato lon-
tani dalle “cattedrali” praticando una fede genuina face-
va della parrocchia l'unico centro di interesse intorno 
alla quale far ruotare la propria esistenza terrena. 
La realtà della chiesa locale si faceva spazio tra le vite 
umane la cui giornata era scandita dal sorgere e dal 
tramontare del sole, all'ombra del suo campanile. La 
chiesa parrocchiale era luogo di ritrovo, di tradizioni re-
ligiose, che animavano la gente e ne caratterizzavano 
gli usi e i costumi terreni. La parrocchia luogo intorno al 
quale ruotava l'urbanistica del tempo, era insomma, al 
centro e il centro dell'attenzione del casale. 
Giovanni Paolo II, nel suo Discorso ai partecipanti al 
Convegno Nazionale Italiano di Arte Sacra, tenutosi a 
Roma il 27 aprile 1981 ha espresso una importante ri-
flessione utile alla riscoperta del valore intrinseco ai be-
ni culturali ecclesiastici: “La suppellettile sacra, i dipinti, 
le sculture, quanto viene raccolto nelle varie sagrestie, 
nelle Opere del Duomo, nei tesori delle cattedrali for-
mano la testimonianza privilegiata di un fermo e radica-
to convincimento religioso. Queste opere, pertanto, ap-
partengono alla storia della pietà, che ha dei capitoli 
amplissimi, dove confluiscono le esperienze dell’arte, 
associate alle idee che le ispirano. Sono documenti da 
conservare come i libri delle biblioteche, come i valori 
preziosi di archivio. I Musei diocesani non sono dunque 
un deposito di oggetti morti, ma raccolte di opere da 
rivedere ancora, in una sequenza che, dopo la classifi-
cazione e lo studio, le riconduce nel contesto della sto-
ria della diocesi. Esistono a loro riguardo disposizioni 
legislative sia ecclesiastiche sia civili. Esorto ad osserva-
re tanto le une che le altre, perché sono convinto che 
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ciò tornerà a vantaggio delle opere d’arte, assicurando-
ne meglio la conservazione e la custodia. Siamo in 
un’epoca in cui si valorizzano i cimeli e le tradizioni per 
ricuperare lo spirito originario di ciascun popolo. Perché 
non si dovrebbe fare altrettanto in campo religioso, per 
trarre dalle opere d’arte di ogni epoca indicazioni pre-
ziose circa il “sensus fidei” del popolo cristiano?”  
Fedele al suo pensiero il Papa anche in Memoria e iden-
tità, (Ed. Rizzoli, Milano, 2005), si rifà ai valori cui ri-
mandano i beni culturali. La patria - secondo il sentire 
del Papa -in un certo senso si identifica con il patrimo-
nio, cioè con l’insieme dei beni che abbiamo ricevuto in 
retaggio dai nostri padri. La patria dunque è l’eredità e, 
nello stesso tempo, è anche la situazione patrimoniale 
derivante da tale eredità; ciò riguarda anche la terra, il 
territorio. Ma più ancora il concetto di patria coinvolge i 
valori e i contenuti spirituali che compongono la cultura 
di una data nazione. Nel concetto stesso di patria, è 
contenuto un legame tra l’aspetto spirituale e quello 
materiale, tra la cultura e il territorio. La patria è per 
ciascuno, in un modo molto vero, una madre spesso 
infatti in determinati ambiti ci si è trovati di fronte al 
termine di “madrepatria”. Il patrimonio spirituale che ci 
è trasmesso dalla patria ci raggiunge attraverso il padre 
e la madre, e fonda in noi il corrispettivo dovere della 
pietas, sentimento derivante dal quarto comandamen-
to: onora il padre e la madre. 
Per Papa Wojtyla sentire l’amore per la propria patria 
significa amare tutto ciò che fa parte della patria come 
la sua storia, le sue tradizioni, la sua lingua la sua stes-
sa conformazione naturale, e tale amore non può che 
estendersi anche alle opere dei connazionali e ai frutti 
del loro genio. Se il patrimonio culturale è ben valoriz-
zato, tutelato e conservato, si mette in moto un proces-
so virtuoso che si concretizza in benessere economico 
in quanto la ricchezza di beni artistici attira il turismo e 
quindi comporta consistenti ricadute positive, anche sul-
l'occupazione. 
Bisogna raggiungere la consapevolezza che i beni cultu-
rali ecclesiastici costituiscono sia per la Chiesa che per 
l’Italia una importante possibilità economica. Il nostro 
patrimonio storico e artistico ecclesiastico rappresenta 
una potenziale risorsa capace di portare una presenza 
turistica qualitativamente elevata e non necessariamen-
te “stagionale”. Il turismo culturale come alternativa al 
superato turismo balneare rappresenta la nuova frontie-
ra del terzo millennio. Se è vero che l’immagine turistica 
della Nazione per gli italiani è stata in passato in via e-
sclusiva costituita dal binomio mare-sole vista 
l’innumerevole quantità fasce costiere, oggi possiamo 
invece affermare che, l’immagine turistica del Paese an-
che se lentamente sta cambiando. Essa è più completa, 
più articolata e meglio definita dal momento che siamo 

in grado di offrire al turista una storia e una cultura 
connotata da caratteri religiosi e da elementi demoetno-
antropologici attraverso la moltitudine dei beni mobili e 
immobili d’interesse storico e artistico presenti sul terri-
torio. 
In Italia si contano 226 diocesi e nel loro interno vi so-
no 25.909 parrocchie, proprietarie della quasi totalità 
dei beni ecclesiastici presenti sul territorio della Nazio-
ne. La valorizzazione dei beni culturali deve necessaria-
mente caratterizzare l’impegno delle Diocesi e degli o-
peratori di settore poiché è uno dei compiti fondamen-
tali che testimonia il rispetto del popolo, del suo passa-
to per poter costruire l’avvenire. 
Il turismo culturale religioso è un valido strumento di 
formazione e di sano impegno del tempo libero attra-
verso quelle numerose iniziative che possono compiersi 
sia lungo i noti itinerari turistici costieri, che nell’interno, 
nei Comuni dove l’arte sacra e i beni ecclesiastici ancora 
“parlano” e non smettono di “significare” attraverso le 
numerose e antichissime tradizioni popolari religiose e 
di fede, che legano il presente al passato. 
Se il turismo resta una risorsa importante dell’Italia, oc-
corre risanare quelle ferite causate dal forte degrado 
che, negli anni, hanno interessato alcune aree e tra 
queste soprattutto il Mezzogiorno. Il recupero di tutti i 
valori prodotti dalla civiltà di quest’area della Nazione 
nel corso della sua storia deve essere una scelta strate-
gica da favorire e attivare con opportune iniziative che 
rivitalizzino quei beni culturali disseminati sul territorio 
dell’area stessa attraverso una politica adeguata atta a 
fronteggiare ogni tipo di volontà umana che nega lo svi-
luppo di questa regione. Ciò deve essere un obbiettivo 
di alto profilo e di grande impegno civile e morale, al 
quale dobbiamo necessariamente lavorare nella tutela 
dei beni, affinché in un futuro non molto lontano anche 
la nostra generazione possa lasciare in eredità ai posteri 
quanto ha già avuto in dono. In conseguenza di una 
rivitalizzazione dei beni culturali, l’area del Mezzogiorno 
potrà senza dubbio ricevere un contributo per trasfor-
marsi in un potenziale centro per le risorse economiche. 
Ecco quindi che “pensare il futuro” equivale a “pensare 
alla storia” che anche nelle nostre giornate lascia sem-
pre una scia culturale con le sue impronte nell’arte. 
Crediamo che il principale obiettivo che debba caratte-
rizzare la Chiesa e lo Stato in ambito nazionale debba 
essere proprio quello di promuovere il ruolo integratore 
del turismo culturale religioso, lo sviluppo di settore sa-
rebbe senza dubbio in grado di contribuire alla tutela e 
conservazione dei beni stessi valutando inoltre le varie 
possibilità occupazionali che da questo settore ne po-
trebbero scaturire. 

VITO CICALE 
(nucleo carabinieri TPC)  
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SPARTA E ATENE 
Sergio Valzania 
Sellerio, Palermo, 2006,  
pagg. 106, euro 10,00 
 
Ci vuole del coraggio a rac-
contare Tucidide e la guerra 
del Peloponneso alla radio e 
alle 8 di sera, prime time». 
Già, ci vuole un bel coraggio, 
eppure Sergio Valzania, sag-
gista e dirigente di program-
mi radiofonici della Rai, ha 
tentato l’esperimento nella 
primavera del 2002, con un 
lusinghiero successo. Dalla 
trasposizione su carta, con i 
necessari adattamenti, delle 
conversazioni di Valzania è 
usc i to  o ra  un  l i b ro 
«piacevole, cattivante, legge-
ro nel senso latino della levi-
tas, ma al tempo stesso do-
cumentato e rigoroso», per 
dirla con Valerio Massimo 
Manfredi, nella prefazione.  
Il confronto fu fra due coali-
zioni, la prima tutto sommato 
abbastanza libera (nelle ade-
sioni) e guidata da Sparta, 
cioè da una città fondamen-
talmente conservatrice, pru-
dente, pacifica nonostante 
l’eccezionale armata di terra. 
Gli Spartani non amavano fa-
re il passo più lungo della 
gamba, lontano da casa, e 
furono sostanzialmente in-
dotti alla guerra dalle prote-
ste dei loro alleati di Corinto 

e Megara perseguitati dagli 
Ateniesi. La seconda coalizio-
ne (ma qui l’adesione era for-
zata e bisognava pagare un 
tributo alla potenza dominan-
te) era guidata invece da A-
tene, città dinamica, cultural-
mente vivacissima, democra-
tica, ma disgraziatamente 
aggressiva nel suo imperiali-
smo e poco rispettosa degli 
alleati a sovranità limitata. 
Per non parlare di due sgra-
devoli tendenze del demos 
ateniese, quella di imbarcarsi 
in pericolose e inutili avven-
ture anche ben lontano da 
casa (vedi la rovinosa spedi-
zione in Sicilia a metà della 
guerra) e quella di prestare 
ascolto, spesso cambiando 
rapidamente idea, ora a que-
sto ora a quest’altro carisma-
tico demagogo. Finì che, alla 
lunga, anche l’ottima qualità 
e l’esperienza della marina da 
guerra ateniese non riusciro-
no a preservare le sorti della 
polis che si riteneva maestra 
dell’Ellade. Troppi i nemici, 
non solo gli Spartani ed i loro 
alleati, ma anche l’oro della 
Persia. Gli alleati stessi, da 
troppo tempo oppressi e sa-
lassati, non aspettavano altro 
se non di essere liberati ad 
opera del “nemico” spartano. 
B a s t ò  u n ’ imp r u d en za 
nell’inadeguata sorveglianza 
delle navi, la flotta ateniese 
fu distrutta da un attacco im-
provviso ad Egospotami, fu il 
crollo, Atene assediata per 
terra e per mare dovette ca-
pitolare. Non venne distrutta 
solo per il buonsenso degli 
Spartani che moderarono le 
furie dei loro alleati da troppo 
tempo inviperiti. Il dramma 
finì a suon di musica, perché 
le Mura Lunghe di Atene ven-

nero abbattute da guastatori 
accompagnati dalla melodia 
dei flauti… 
 
STRATEGIKON:  MANUALE 
DI ARTE MILITARE  
DELL’IMPERO ROMANO 
D’ORIENTE 
Maurizio Imperatore 
Il Cerchio, 2006, 
pagg. 176, euro 18,00 
 
L’imperatore bizantino Mauri-
zio (sul trono dal 582 al 60-
2), saggio riformatore degli 
ordinamenti amministrativo-
militari dello Stato, passò 
quasi tutto il suo regno a 
combattere in Oriente contro 
i Persiani e poi sul Danubio 
gli Avari e gli Slavi, tutti ne-
mici mortali dei Romani 
d’Oriente. Era un buon gene-
rale, ottenne discreti succes-
si, ma forse si mostrò troppo 
rigido nella disciplina, oltre-
tutto per carenza di fondi do-
vette ridurre le paghe dei sol-
dati che finirono per ribellarsi 
detronizzandolo: l’usurpatore 
Foca lo fece uccidere. Mauri-
zio è ricordato anche come 
autore dello Strategikon, un 
pregevole manuale di strate-
gia, tattica, tecniche di adde-
stramento, organizzazione, 
usi e costumi militari riferiti 
appunto alla fase di passag-
gio fra il Tardo Antico ed il 
Medioevo vero e proprio. Il 
testo, destinato agli ufficiali 
superiori dell’Impero, aveva 
una finalità pratica, di qui il 
linguaggio semplice, lontano 
dal gusto erudito e letterario 
di certa trattatistica militare 
(o pseudo tale).L’eredità ro-
mana è ben presente 
nell’opera di Maurizio, come 
sottolinea Giuseppe Cascari-
no nella prefazione ad una 
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recente edizione italiana, ma 
accanto agli elementi che 
vengono da questa tradizione 
(ad es. il silenzio nei ranghi 
prima della battaglia, il valo-
re sacro delle insegne, la co-
struzione dei campi fortificati, 
etc.) si riconoscono nell’opera 
la personale esperienza di co-
mandante di Maurizio e gli 
effetti delle profonde trasfor-
mazioni in atto in quel perio-
do. Era via via cresciuto il 
ruolo della cavalleria, grazie 
anche all’uso della staffa, in 
particolare quello degli arcieri 
a cavallo, il cui tiro doveva 
essere veloce, preciso e pe-
netrante. I Romani d’Oriente 
avevano saputo adeguarsi, 
variando armamento e adde-
stramento, a queste novità, 
importate dai popoli delle 
steppe, pur non trascurando 
del tutto la fanteria, già regi-
na delle battaglie. Non a caso 
l’addestramento delle truppe 
montate era una delle preoc-
cupazioni principali di Mauri-
zio. Quanto all’esercito bizan-
tino in generale, in quegli an-
ni vedeva modificarsi la pro-
pria struttura, partendo da 
unità di base, i tagmata, di 
due o trecento uomini, guida-
te da tribuni o conti e riunite 
in formazioni sempre più 
grandi, fino a comporre lo 
stratos, l’esercito intero. Uo-
mo saggio e prudente, Mauri-
zio non amava le battaglie 
campali, troppo pericolose, 
preferiva logorare il nemico, 
interrompergli i rifornimenti, 
farlo cadere in imboscate, 
prima di assestare il colpo fi-
nale. E grazie al suo persona-
le vissuto conosceva bene usi 
e costumi, tecniche e carat-
teri, pregi e difetti dei vari 
possibili avversari. Così sug-

gerisce all’ufficiale/lettore co-
me comportarsi contro i Per-
siani o gli Sciiti, o i “popoli 
biondi”, ovviamente con tec-
niche diverse.  
 
DIOMEDE DI ARGO 
Angelo Mapelli 
Sestante, 2006,  
pagg. 322, euro 16,00 
 
La figura di Diomede di Argo 
non spicca, almeno a parago-
ne di quelle degli altri eroi più 
noti della guerra di Troia, co-
me Odisseo o Achille, che 
sembrano incarnare al massi-
mo grado caratteri fonda-
mentali della natura umana. 
Eppure il Nostro è personag-
gio di primo piano già 
nell’Iliade, come ci conferma 
un vero esperto al riguardo, 
Angelo Mapelli. «Omero, a 
ben vedere, dedica a Diome-
de l’intero quinto libro 
dell’Iliade, con i duelli e i feri-
menti di Enea e Ares. Tra i 
vari episodi da ricordare vi è 
la Dolonea, nella quale Dio-
mede ed Odisseo sono prota-
gonisti di una celebre caccia 
notturna che termina con 
l’uccisione del re Reso e col 
rapimento dei suoi cavalli.» 
In realtà la figura di Odisseo 
è complementare a quella di 
Diomede, amico carissimo e 
complice di diverse imprese. 
Proprio a Diomede Mapelli ha 
dedicato un romanzo, basato 
certo su riferimenti alle fonti 
derivate e non dall’Iliade, con 
flebili agganci al Ciclo Acheo, 
ma con una visione moderna 
del personaggio. 
In gioventù Diomede risente 
di un peso psicologico rile-
vante: l’ingombrante figura 
del padre Tideo, formidabile 
guerriero morto nella fallita 

presa di Tebe (di Beozia) ten-
tata insieme ad altri sei re 
greci. Il confronto con la fa-
ma paterna sarà il rovello 
giovanile da cui affrancarsi. È 
ancora adolescente, ma già 
la sua figura si propone come 
quella di un uomo di giusti-
zia, perché libera il nonno E-
neo, re di Calidone in Etolia, 
vittima di un tentato colpo di 
stato. E poi convince i figli 
dei re morti a Tebe a giocare 
una fortunata rivincita, che 
sia il riscatto per la sconfitta 
dei padri. 
Ci sono anche l’ascesa al tro-
no di Argo, il matrimonio con 
la cugina Egialea, ahimè 
troppo breve, perché bisogna 
correre sotto le mura di 
Troia. E Diomede, assieme 
all’inseparabile Odisseo, è 
protagonista di episodi deter-
minanti per la vittoria. 
Poi arrivano tempi duri per i 
vincitori. Ogni re avrà un cat-
tivo ritorno e anche Diomede 
non sfuggirà a questa regola. 
Mentre i re combattevano a 
Troia le regine si erano con-
solate con giovani disponibili 
all’uopo, così pure Egialea. 
Rara eccezione Penelope. 
Quanto a Diomede, lascerà 
l’Argolide e troverà rifugio in 
Puglia e alle isole Tremiti, al 
largo del Gargano, in zone in 
cui gli archeologi hanno tro-
vato evidenti tracce della 
presenza micenea. La sua 
morte darà vita al mito delle 
diomedee, le procellarie che 
in estate, nelle notti senza 
luna, alle Tremiti, emettono 
un verso simile al pianto in 
una culla. Esse sono le anime 
dei guerrieri di Diomede, che 
lo cantano per l’eternità. 

PAGINE A CURA DI  
ENZO DE CANIO 
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STUDI E RICERCHE 

L'uomo di Neanderthal 
visse nel Sud Europa al-
meno fino a 28 mila, e 
forse 24 mila, anni fa, 
piu' a lungo quindi di 
quanto si pensasse, ed 
ebbe una dieta varia, fa-
cendo inoltre un uso so-
fisticato di utensili e ar-
mi: lo affermano alcuni 
scienziati, le cui ricerche 
sono state riportate on 
line dal periodico specia-
lizzato Nature.  
Finora si riteneva che 
tale specie fosse soprav-
vissuta in Europa fino 
all'arrivo dell'uomo mo-
derno, il nostro diretto 
antenato homo sapiens , 
circa 30 mila anni fa. Ma 
nuove scoperte del pro-
fessor Clive Finlayson 
del Museo di Gibilterra 
avrebbero dimostrato 
che i due gruppi hanno 
coesistito in Europa per 
4000 anni o piu'.  
Clive Finlayson  afferma 
che le loro ricerche 
stanno dimostrando 
molto chiaramente che 
sopravvissero almeno fi-
no a 28 mila anni fa e 
probabilmente fino a 24 
mila anni fa e che que-
sto periodo è significati-

vamente successivo ri-
spetto a quello che si 
pensava fino ad ora. 
L'uomo di Neanderthal 
fu il predecessore del-
l'uomo moderno che a-
bito' l'Europa e parte 
dell'Asia centrale e occi-
dentale. Nonostante la 
loro immagine di selvag-
gi pelosi con la clava, la 
ricerca suggerisce che i 
Neanderthal erano e-
sperti nel fabbricare u-
tensili, usavano pelli di 
animali per tenersi caldi 
e si prendevano cura u-
no dell'altro.  
Durante un nuovo scavo 
nella grotta di Gorham, 
una ricca fonte di manu-
fatti preistorici a Gibil-
terra, Finlayson ha tro-
vato un fuoco da accam-
pamento fatto dall'uomo 
di Neanderthal e resti di 
utensili, armi di pietra e 
animali fossili. ''Abbiamo 
resti non solo di mam-
miferi che mangiavano 
ma anche di uccelli e di 
crostacei, elementi che 
indicano come la loro 
dieta non fosse stretta-
mente carnivora'', ha 
osservato lo scienziato. 
Il carbon fossile trovato 

nel sito non consente 
però al gruppo di studio-
si di formulare una da-
tazione. Essi pero' si di-
cono in grado di rico-
struire l'ambiente in cui 
gli ultimi uomini di Ne-
anderthal vissero, sco-
prendo che comprende-
va una grande varieta' 
di piante. Ciò indiche-
rebbe che nonostante a-
vanzasse la glaciazione 
in Europa, questo era un 
posto dove il clima era 
ancora sufficientemente 
mite perché l'uomo di 
Neanderthal sopravvi-
vesse piu' a lungo. 
Secondo Finlayson, l'uo-
mo di Neanderthal e 
l'homo sapiens coesi-
stettero per 4000 anni, 
se non più, e questo - 
ha sottolineato - e' un 
periodo lungo, rispetto a 
quello che si pensava fi-
no ad oggi, il doppio 
delle nostra era. 
Gli scienziati stanno sca-
vando ancora nella grot-
ta, dove i primi stru-
menti di pietra furono 
scoperti piu' di cinquan-
ta  anni fa, alla ricerca 
anche di siti funerari 
nelle parti più interne. 

“NATURE”: L'UOMO DI NEANDERTHAL  VISSE FINO A 24-28MILA ANNI FA  

E COABITO' CON L'HOMO SAPIENS 



GRANDI MOSTRE 

MANTEGNA E PADOVA  
1445 – 1460 
 
In una Padova in pieno fer-
mento artistico e culturale, 
guidato dalla figura di Dona-
tello - documentato in città fin 
dal 1444 - Andrea Mantegna 
diviene presto il massimo e-
sponente dello straordinario 
processo di rinnovamento del 
l i n g uagg i o  f i g u r a t i v o , 
all’avanguardia in fatto di co-
noscenze prospettiche e di 
cultura antiquaria, che farà 
della città del Santo, fino al 
1460 e oltre, uno dei più a-
vanzati  centr i  art istici 
dell’Umanesimo europeo e il 
principale snodo di irradia-
mento della nuova arte rina-
scimentale nell’Italia del Nord. 
Sono anni fondamentali quelli 
trascorsi da Mantegna a Pado-
va, gli anni della formazione 
ma soprattutto quelli della 
grande rivoluzione artistica di 
cui si farà portatore. La città 
era in quegli anni il principale 
crocevia di grandi personalità 
artistiche e sede dell’attività di 
importanti botteghe. 
A Padova, infatti, Mantegna 
ebbe l’opportunità di ammira-
re i lavori di alcuni rappresen-
tanti della cultura fiorentina 
come Paolo Uccello e Filippo 
Lippi, di interagire e di operare 
accanto ad artisti come Squar-
cione, Zoppo e Schiavone, di 
confrontarsi con le botteghe 
veneziane dei Bellini e dei Vi-
varini e, soprattutto, avrà mo-
do di entrare in contatto con 
Donatello che stava realizzan-
do nel cantiere della Basilica 
del Santo alcune tra le opere 
più importanti del tempo: il 
Crocefisso, il Monumento e-
questre al Gattamelata e 
l’Altare del Santo. 
Questo periodo cruciale, carat-
terizzato da un’intensissima 

vivacità artistica, sarà al cen-
tro della mostra MANTEGNA 
E PADOVA, 1445-1460, a-
perta al museo degli Eremitani 
dal 16 settembre 2006 al 14 
gennaio 2007: una mostra 
fondamentale per comprende-
re il vero significato dell’arte 
del Mantegna, che per la pri-
ma volta riunirà le testimo-
nianze superstiti della civiltà 
figurativa rinnovatasi in senso 
rinascimentale in quegli anni a 
Padova. La mostra viene rea-
lizzata grazie ai prestiti dalle 
maggiori istituzioni culturali 
del mondo: giungeranno opere 
da Amsterdam, Berlino, Buca-
rest, Francoforte, Londra, Mo-
naco, New York, Parigi, Vien-
na, Washington, Venezia, Mi-
lano, Firenze, Napoli. 
Dipinti su tela e su tavola, 
sculture in pietra, terracotta e 
bronzo, manoscritti, disegni, 
stampe, codici miniati: opere 
straordinarie di Donatello, Bel-
lini, Vivarini, Zoppo, Schiavo-
ne, Pollaiolo, Squarcione non-
ché ovviamente di Mantegna, 
di cui saranno presenti, tra gli 
altri capolavori, la bellissima 
Madonna con il bambino ad-
dormentato prestito degli Sta-
atliche Museen- Gemldegalerie 
di Berlino, il San Marco dallo 
Stäedelsches di Francoforte, 
mai esposto prima in Italia. 
La mostra riporterà per la pri-
ma volta a Padova opere fon-
damentali per la ricostruzione 
delle vicende di Mantegna e 
degli altri artisti che a lui fece-
ro riferimento, alcune delle 
quali mai viste in Italia come 
la Madonna con il bambino e 
angeli dello Zoppo,  in prestito 
dal Louvre di Parigi, la Madon-
na con il bambino e il cardelli-
no dello Schiavone provenien-
te da Amsterdam e i  disegni 
del Mantegna conservati al 
British Museum di Londra. 
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Ma un altro evento renderà 
davvero eccezionale e unica la 
celebrazione di Mantegna a 
Padova, consentendo per la 
prima volta di “rileggere” 
l’effetto che ebbe l’arte del 
maestro nei primi anni della 
sua attività, riportando in vita 
il capolavoro assoluto e la sua 
opera più rivoluzionaria: la 
Cappella Ovetari.  
Sarà infatti, possibile ammira-
re, dopo anni di studi e di in-
dagini, il restauro della Cap-
pella Ovetari - parte integran-
te del percorso espositivo - 
con la ricomposizione e la ri-
co l locazione nel luogo 
d’origine di parte degli affre-
schi, bombardati e ridotti in 
frammenti (oltre 70.000) nel 
corso della Seconda Guerra 
Mondiale, nonché una rico-
struzione virtuale del ciclo pit-
torico, che rivestiva completa-
mente l’interno della cappella 
stessa. 
Le scoperte per i visitatori del-
la mostra patavina non sono 
finite. Farà per la prima volta 
la sua apparizione al pubblico 
un inedito, La Madonna della 
Tenerezza, bellissimo dipinto 
ed ora attribuito a Mantegna 
da Lionello Puppi. Si tratta di 
una piccola e preziosissima 
Madonna con il Bambino su 
uno sfondo di paesaggio e ro-
vine antiche, geniale nella co-
struzione, dipinta su un perga-
mena, con le figure realizzate 
a penna e inchiostro bruno, 
con lumeggiature d’oro, e lo 
sfondo a tempera a colla e 
oro. Un’opera straordinaria di 
collezione privata, che viene 
ad integrare il catalogo del 
maestro patavino. E’ proprio 
in quest’ottica che a Palazzo 
Zuckermann, visitabile con il 
biglietto della mostra, dal 29 
settembre sarà possibile am-
mirare l’inedito dipinto. 



ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

FIRENZE, A PALAZZO MEDICI  
APOXYOMENOS  
L'ATLETA DELLA CROAZIA 
 
Dopo essere stato esposto a Zagabria lo scor-
so maggio, arriva per la prima volta in Italia il 
bronzo dell'Apoxyòmenos - Atleta di Croazia, 
statua romana del I secolo a.C. e copia dell'o-
riginale greco del IV secolo a.C. nella presti-
giosa sede di Palazzo Medici a Firenze.  
Ad arricchire la mostra fiorentina sarà la com-
parazione, lo studio e la valorizzazione di al-
tre due statue Apoxyòmenoi, copie romane in 
marmo di archetipi risalenti al quarto secolo 
a.C. provenienti dalle collezioni medicee e 
conservate nella galleria degli Uffizi e nella 
Villa di Castello.  
La mostra si pone come momento di coesione  
tra l’importanza culturale di Palazzo Medici 
come sede espositiva e quella tecnica che di-
mostra l’alto livello raggiunto nel restauro dei 
bronzi. 
La provincia di Firenze, che ha patrocinato la 
mostra, ha messo in risalto il valore di una 
politica che tende a valorizzare il patrimonio 
culturale guardando sia al passato ma, anche 
e soprattutto, al futuro ben inserendosi nel-
l'attuale panorama turistico della città di Fi-
renze caratterizzato da una crescita del 20% 
rispetto allo scorso anno.  
Al ritrovamento della statua greca risalente al 
1999, nel mar Adriatico presso l'isola croata 
di Lussino, sono seguiti i complessi lavori di 
restauro durati quattro anni e svolti in colla-
borazione fra l'Istituto croato del restauro e il 
fiorentino Opificio delle Pietre Dure sotto la 
direzione di Giuliano Tordi e Antonio Serbetic. 
Rimasta sommersa dalla sabbia del fondale a 
45 metri di profondità per circa due millenni, 
la statua rappresenta un atleta greco mentre 
pulisce lo strumento con cui si deterge il su-
dore della gara.  
Ad accrescerne la fama è stato il rinvenimen-
to fortuito, come è stato per i Bronzi di Riace 
ritrovati nel 1972, per l'Atleta di Fano nel 19-
64 e per il Satiro di Mazara nel 1998. 
L'opera infatti, è stata individuata da un som-
mozzatore belga, René Wouters, il 12 luglio 
1997, durante un'immersione poco fuori il 
porto di Lussingrande. Nel giugno del 1999 

poi, il bronzo è stato recuperato e trasporta-
to presso il Centro sommozzatori della Poli-
zia croata di Lussino, dove è stato immerso 
nella piscina delle esercitazioni.  
Inizia qui l'avventura del restauro di uno dei 
pochissimi capolavori d'arte antica restituiti 
dal Mediterraneo. Attraverso un foro nel col-
lo della statua ad opera di roditori il restau-
ratore ha operato come in un vero e proprio 
scavo archeologico sulla serie di depositi ac-
cumulatisi all'interno, recuperando un cospi-
cuo nucleo di materiale organico che ha con-
sentito di ricostruire le ultime vicissitudini 
del Bronzo.  
Dal foro sono state dedotte alcune informa-
zioni di grande importanza. La statua, per 
un certo periodo, prima del trasporto per 
mare è stata evidentemente distesa in oriz-
zontale in una zona probabilmente rurale nei 
pressi di una città dell'Asia minore. 
A confermare questa originaria localizzazio-
ne l'uso del bronzo, molto spesso adoperato 
per la statuaria nelle regioni ipotizzate.  
Inizialmente sono state eseguite, sull'intera 
statua, riprese fotografiche a raggi gamma 
che hanno consentito di rilevare in profondi-
tà le condizioni del metallo, evidenziandone 
lo stato di conservazione, le saldature e le 
incrinature. Sono poi seguite la campionatu-
ra dei materiali al fine di individuare la data-
zione della statua. 
L'opera molto probabilmente sarebbe stata 
venduta e trasportata dalla Grecia verso un 
porto dell'alto Adriatico da una nave che in-
torno alla seconda metà del II secolo d. C. 
naufragò davanti all'isola di Lussino.  
Nel I e II sec. d.C. la rotta adriatica era mol-
to trafficata, come testimoniano i numerosi 
relitti rinvenuti o identificati in questo mare. 
Era consueto, infatti, che navi romane faces-
sero la spola tra la Grecia e l'Italia, la Spa-
gna o la Gallia, portando statue per i ricchi 
proprietari di residenze cittadine e di ville in 
campagna o al mare. 
 
Dal 1° ottobre 2006 al 30 gennaio 2007. 
Tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 19.00  
escluso il mercoledì.  
Il prezzo del biglietto è:  
5 € intero  -  3,5 € ridotto. 
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ARCHEOLOGIA &  STORIA      

A PADOVA 
RIAPRE LA SPECOLA 
 
Riapre la Specola: da pochi 
mesi è terminato il lungo in-
tervento di recupero dell'anti-
ca torre del Castel Vecchio di 
Padova, ovvero della Specola.  
Alla fine dello scorso giugno 
sono stati  presentati alla città 
i restauri appena terminati 
nella cosiddetta Sala dell'Iscri-
zione.  
All'epoca del tiranno Ezzelino 
da Romano questo ambiente 
era utilizzato come stanza 
delle torture, ed era l'ultima 
visione di coloro che venivano 
condannati a morte lenta e 
terribile nella sottostante 
struttura. I malcapitati veni-
vano calati attraverso un foro 
sul pavimento di questa stan-
za dentro la prigione, un am-
biente cieco pervaso dai mia-
smi della cloaca sottostante. 
Qui, finì i suoi giorni anche il 
"malvagio Zilio" colui che ideò 
il supplizio, ma che, caduto in 
disgrazia, sperimentò di per-
sona la sua invenzione.  
L'attuale nome dell'alto am-
biente deriva dall'iscrizione 
che, nel 1767, l'architetto Do-
menico Cerato, incaricato di 
trasformare l'antica torre in 
Specola astronomica, trovò 
all'interno di quella che intan-
to era diventata la Camera 
della Polvere, dove sino al 
Settecento veniva immagazzi-
nata la polvere da sparo.  
La lapide, apposta per volere 
della Serenissima nel 1618, 
ricorda ai padovani i loro 
"antenati che qui Ezzelino 
Terzo da Romano crudelmen-
te gettò giù vivi, senza alcuna 
considerazione per l'età, il 
sesso, la condizioni e i costu-
mi, e di qui li fece estrarre 
solo dopo che erano morti e 

consunti per fame, dolore, 
disperazione". L'iscrizione, 
voluta da Sebastiano Galvano 
responsabile in questo castel-
lo, si concludeva con una e-
sortazione ai padovani affin-
ché ricordassero il passato.  
I restauri attuati in questi an-
ni, hanno consentito di recu-
perare anche alcune parti del-
la lapide andate disperse e di 
affreschi trecenteschi prima 
ricoperti da intonaco. Tornata 
alla luce anche la grande por-
ta medievale della città risa-
lente ai secoli XII-XIII, poi 
murata all'interno degli am-
bienti dell'Osservatorio, ma 
ora nuovamente visibile. Il 
percorso museale della Spe-
cola destina la Sala dell'iscri-
zione ad ospitare una collezio-
ne di strumenti per la misura 
del tempo, gli stessi usati da-
gli astronomi nel corso di 150 
anni alla Specola.  
Tra essi, molti pendoli, come 
quelli settecenteschi del vene-
ziano Zuane Riva e dell'ingle-
se John Grant, e il Frodsham 
di Londra del 1879.  
A questi si aggiungono un pic-
colo contatore di secondi, a 
pendolo, realizzato all'inizio 
dell'Ottocento dal meccanico 
della Specola, Giambattista 
Rodella, o il prezioso contato-
re a minuti terzi, destinato a 
scandire la sessantesima divi-
sione del secondo, sino ai cro-
nometri di Ulisse Nardin, usati 
per misure geodetiche, tutti 
perfettamente funzionanti.  
Al centro della Sala campeg-
gia il simbolo della ricerca 
scientifica padovana in epoca 
carrarese, l'Astrario di Dondi 
dall'Orologio, qui in una copia 
perfettamente ricostruita da 
un appassionato di orologeria, 
che lo ha concesso in deposito 
temporaneo alla Specola 
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INOLTRE 
 
1848 -1916. Fotografie di un 
Impero 
Peschiera del Garda 
Caserma d'Artiglieria di Porta Ve-
rona  
dal 1° settembre al 12 novembre  
 
Realizzata dai Fratelli Alinari di 
Firenze, in collaborazione con 
l'amministrazione comunale e 
con il patrocinio della regione 
Veneto e della provincia di Ve-
rona, la mostra  - aperta al pub-
blico venerdì, sabato e domeni-
ca dalle 14.30 alle 19, e solo su 
prenotazione per gruppi e scuo-
le martedì dalle 9 alle 12 - riper-
corre il periodo storico attraver-
so la fotografia, in un percorso 
che ricostruisce il clima politico, 
culturale, artistico, sociale, reli-
gioso ed economico che carat-
terizzò l'impero Asburgico co-
me una delle maggiori potenze 
nella scacchiera politica dell'Eu-
ropa del XIX e inizi del XX se-
colo.  
La ricerca fotografica e storica 
ha consentito di reperire imma-
gini inedite d'epoca che permet-
tono di documentare i luoghi, i 
personaggi, le guerre, la cronaca 
diretta degli eventi che hanno 
caratterizzato il secolo Asburgi-
co e, in particolare, il lungo re-
gno dell'Imperatore Francesco 
Giuseppe, salito al potere nel 
1848, fino al 1916. Un insieme 
di circa 200 immagini che mette 
a fuoco l'intrecciarsi di vicende 
familiari e pubbliche che hanno 
alimentato il mito della dinastia 
degli Asburgo 



GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

PADOVA 
 
DIREZIONE E SEDE 
Via Ca’ Magno 49 - Padova 
Tel e Fax: 049.604526  
e-mail: gadvpd@tin.it 
 
LEZIONI ED INTERVENTI 
 

Gli incontri, gratuiti e aperti al 
pubblico sono organizzati 
presso il CDQ Padova Nord, 
in via Guido Reni 96, il ve-
nerdì sera alle ore 21. 
 
Ecco i temi del nuovo anno 
sociale dei Gruppi Archeo-
logici del Veneto: 
 

Conoscere  

il mondo antico 
 

OTTOBRE 2006 

Venerdì        13  
L’Europa e la tutela 
dell’archeologia 
(Adriana Martini) 
Venerdì        20       
L’Italia e la tutela 
dell’archeologia  
(Marisa Rinaldi) 
 
I programmi dell’intero anno 
sociale sono pubblicati  sia a 
cura del CdQ Padova Nord 
che sul sito dell’associazione. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
ANNO SOCIALE 2006-07 
 
Le quote di iscrizione com-
prendono: tessera, assicura-
zione, abbonamento a Veneto 
Archeologico: 
Socio ordinario: 30 € 
Socio familiare: 25 € 
senza assicurazione: 10 € 
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VENEZIA 
 
SEDE 
c/o Bruno Crevato-Selvaggi 
C.P. 45 - Lido di Venezia  
Tel e Fax: 041.5267617  
 
ATTIVITA’ 
 

La sede coordina la Sezione 
Didattica dei G.A. del Veneto: 
cura le iniziative rivolte alle 
scuole predisponendo incontri 
e itinerari a tema storico e ar-
cheologico. 
Si tratta di un “pacchetto di-
dattico” integrato e completo: 
la proposta culturale, il socio 
accompagnatore, la lezione 
d’introduzione in classe alcuni 
giorni prima dell’escursione, 
la visita guidata e il supporto 
per le necessità logistiche: 
mezzi di trasporto,  alberghi, 
ristoranti. 
Proprio per la specificità cul-
turale delle proposte offerte, 
l’associazione propone solo 
alcuni itinerari e progetti te-
matici di competenza consoli-
data.  
Altri temi od itinerari, richiesti 
dagli insegnanti, potranno es-
sere svolti solo se vi saranno 
le condizioni culturali appro-
priate. 
A fondo pagina pubblichia-
mo un primo elenco delle 
proposte 2006 2007 della 
Sezione Didattica . 

VERONA  -  ARCHEOLAND 
 
MULINO SENGIO 
37020 Stallavena (VR) 
Tel: 045.565417-8668072 
e-mail: info@archeoland.com 
 
ATTIVITA’ 
 

La visita ad Archeoland e la 
possibilità di frequentare i 
suoi laboratori, offrono alle 
scuole (elementari e medie) 
una opportunità di conoscere 
la realtà della preistoria, con 
ricostruzioni e attività di ar-
cheologia sperimentale:  
1 I Cacciatori-Raccoglitori del 
Paleolitico: ricostruzione di un 
riparo nella roccia completa-
mente "arredato" con pelli, 
strumenti in selce e osso, za-
gaglie, incisioni, colorazioni in 
ocra rossa e gialla, vari og-
getti di vita quotidiana.  
2 I Primi Agricoltori-
Allevatori: capanna abitata 
dai primi agricoltori (6500 an-
ni fa) con gli oggetti ricostrui-
ti: falcetti, macine, vasi d'ar-
gilla, archi e frecce, asce di 
pietra.  
3 L'Età dei Metalli e la Casa 
Retica:  l'abitazione con pelli, 
vasellami, utensili e armi in 
metallo, telai funzionanti in 
modo rudimentale, testimonia 
il miglioramento delle condi-
zioni di vita (circa 2500 anni 
fa). 

Le proposte 2006 2007 della Sezione Didattica  

 

Oetzi, l’uomo del Similaun                    Le palafitte del lago di Ledro 

Le incisioni della Valcamonica               Aquileia e Grado 

Il Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo       I Longobardi a Cividale 

Verona romana e medievale                 I castelli medievali di Avio e Beseno 

Le villae romane di Sirmione e Desenzano 

Padova, romana, medievale e rinascimentale      

Murano (Ss. Maria e Donato) e Torcello 

Bologna: il Museo della civiltà villanoviana e la collezione egizia  

Il museo archeologico e il museo della scienza e della tecnica di Milano 


