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LA XVII ASSEMBLEA GENERALE DEL  
FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI 

PER I BENI CULTURALI 
A MONTAUBAN, FRANCIA DAL 24 AL 27 MAGGIO 

 
L’Assemblea Generale del Forum, che si tiene nella primave-
ra di ogni anno nella sede di una delle 24 associazioni che 
compongono la rete europea, è stata organizzata per il 2007 
dal socio francese Ensemble, una associazione locale del 
Tarn-et-Garonne (dipartimento del sud della Francia) che si 
occupa di scambi culturali con l’Italia. 
Ensemble ha invitato i delegati del Forum a due giornate di 
lavori in uno dei conventi più belli di Francia, Moissac, cui 
Veneto Archeologico ha dedicato due anni uno dei suoi arti-
coli di “Appunti di viaggio”. 
L’Assemblea Generale è aperta al pubblico, quindi i anche i 
soci dei Gruppi Archeologici del Veneto possono partecipare 
telefonando alla redazione di questa rivista entro il 18 mag-
gio prossimo. 
Il primo giorno dei lavori sarà dedicato alla presentazione 
delle nuove associazioni, al rinnovo del Board, all’approva-
zione del budget, alla discussione sul sito web dell’associa-
zione. 
Il secondo giorno vedrà la presentazione delle attività dei 
campi estivi, la relazione del presidente e la discussione co-
ordinata dal vicepresidente onorario, Tony Waegeman, sul 
ruolo dell’associazionismo e del volontariato culturale nella 
nuova Europa allargata. 
Anche quest’anno, come ogni anno il Forum propone la par-
tecipazione dei soci ad un progetto comune: il progetto del 
2007 si chiama “Parchi della Poesia” ed è ideato dall’associa-
zione bulgara  Fondazione Vaptzarov, che vuole creare un 
punto di riferimento a Varna, sul Mar Nero, per promuovere 
una lettura storica dei territori europei attraverso le parole e 
i versi dei grandi poeti locali. 
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IN TURCHIA IDENTIFICATO 
CIMITERO DI GLADIATORI 
 
E' stato scoperto da due patologi viennesi il 
primo cimitero di gladiatori nell'antica città 
di Efeso di Turchia. Un ritrovamento reso 
possibile grazie all'analisi condotta delle 
migliaia di ossa trovate vicino a tre lapidi 
funerarie con immagini di gladiatori, che 
regalano nuovi interessanti dettagli sulla 
vita di questi combattenti dell'antichità.  
 
CENTINAIA DI ORME DI DINOSAURO 
IN TRENTINO 
 
Centinaia di orme di dinosauro risalenti 190 
milioni di anni fa, sono state scoperte nella 
valle del Sarca, nel Trentino meridionale. Il 
sito, situato in localita' Coste di Anglone, 
secondo i paleontologi del Museo tridentino 
di scienze naturali e' uno dei più significati-
vi per il suo elevato numero di esemplari, 
le dimensioni e l'eccezionalità di alcune pi-
ste risalenti al Giurassico inferiore, la loro 
estensione e lo splendore dell'ambiente na-
turale. 
Questa scoperta di una delle più significati-
ve piste di dinosauri esistenti al mondo è 
avvenuta recentemente grazie a due alpini-
sti di Bolzano che hanno subito avvertito il 
Museo Tridentino di scienze naturali. 
Il dato più significativo di questo sito è co-
stituito dall'età delle tracce scoperte che si 
fanno risalire all'epoca geologica del Giu-
rassico inferiore, più precisamente al perio-
do compreso tra il Sinemuriano e il Plien-
sbachiano, ovvero circa 190 milioni di anni 
fa. In questo senso le orme trovate a Coste 
di Anglone sono più giovani di dieci milioni 
di anni di quelle - sempre in Trentino - dei 
Lavini di Marco e consentono di tracciare la 
storia evolutiva che ha segnato la vita dei 
dinosauri. 
Anche se è prematuro tentare attribuzioni 
a specie di dinosauri, dai primi rilievi effet-
tuati risulta che, tra i carnivori, erano pre-
senti alcuni grossi predatori lunghi circa 

cinque metri simili probabilmente a Sarco-
saurus o a Saltriosaurus, pesanti più di 200 
chilogrammi. Più numerose sono invece le 
tracce di dinosauri predatori con orme pic-
cole e poco profonde e quelle di probabili 
erbivori bipedi di piccole dimensioni.  
Pochissimi sono i luoghi al mondo dove - 
come in questo caso - si conservano tracce 
risalenti a questa epoca geologica così rico-
noscibili e così ampiamente estese: si trat-
ta dell'unica successione di orme continue 
e di notevole lunghezza. Questo ritrova-
mento consente di precisare ulteriormente 
la palogeografia del margine settentrionale 
della Placca africana. Con l'aggiunta di que-
sto importante nuovo tassello il Trentino 
diventa così un'area chiave per compren-
dere i primi passi dell'evoluzione dei dino-
sauri. 
 
FORMULE MAGICHE  
IN ANTICO SEMITICO 
 
A vederli sembrano “normali” geroglifici e-
gizi, in realtà si tratta di un’iscrizione in lin-
gua semitica, una fra le più antiche mai de-
cifrate. Ritrovata circa un secolo fa nel sot-
terraneo della piramide del faraone Unas a 
Saqqara, in Egitto, solo ora è stata inter-
pretata grazie agli studi di Richard Steiner 
docente di lingua e letteratura semitica a 
New York. 
Secondo le attuali conoscenze, il semitico 
era parlato dai Cananiti nel terzo millennio 
a.C. e rappresenta una forma molto arcaica 
di lingua che diede poi origine al fenicio e 
all’ebraico.  
A fornire questi testi ai faraoni, furono i 
monaci cananiti dell’antica città di Byblos, 
nell’attuale Libano, porto di vitale impor-
tanza per l’antico Egitto. In esso arrivavano 
le navi cariche di legname da costruzione e 
di resine per la mummificazione.  
La nuova scoperta mostra come gli scambi 
avessero anche una valenza culturale: l'i-
scrizione è infatti una formula magica che 
avrebbe dovuto proteggere le mummie re-
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ali dal morso dei serpenti velenosi. 
"Questa scoperta dovrebbe essere di gran-
de interesse per chi studia la storia della 
cultura” ha spiegato Steiner. "Anche i lin-
guisti dovrebbero essere interessati a que-
sti testi che mostrano come il proto-
cananaico, antenato comune di fenicio, 
moabita, ammonita ed ebraico, esisteva 
già nel terzo millennio avanti Cristo, come 
lingua distinta dall’aramaico, dall’ugaritico 
e dalle altre lingue semitiche”.  
Inoltre, essi forniscono la prima prova di-
retta della pronuncia egizia di quest’epoca 
arcaica. Infine, la scoperta dovrebbe ri-
guardare anche i biblisti, poiché getta luce 
su alcuni rari termini presenti nella Bibbia. 
 
ANCHE I PREISTORICI 
AVEVANO L’ULCERA 
 
Il batterio che causa l'ulcera gastrica ac-
compagna la nostra specie da 60.000 anni, 
da quando cioè ha iniziato a migrare al di 
fuori dell'Africa orientale per colonizzare 
tutto il mondo.  
Lo annuncia un articolo pubblicato sul nu-
mero odierno di "Nature" da un gruppo di 
ricercatori delle università di Cambridge e 
di Hannover e del Max Planck Institut di 
Berlino. I ricercatori hanno confrontato 
strutture di sequenze di DNA dell'essere 
umano con quelle rilevabili nel genoma del 
batterio Helicobacter pylori, scoprendo che 
le differenze genetiche fra le diverse popo-
lazioni umane sorte dopo la dispersione 
della nostra specie dall'Africa sono perfet-
tamente rispecchiate dalle differenze pre-
senti nei ceppi di H. pylori.  
"Gli esseri umani e il loro batterio dell'ulce-
ra - ha detto François Balloux, uno dei fir-
matari dell'articolo - sono stati strettamen-
te legati negli ultimi 60.000 anni. La ricerca 
non dimostra solo che i nostri antenati 
hanno sofferto per decine di migliaia di an-
ni di questa malattia, ma apre anche le 
porte alla possibilità di comprendere meglio 

le prime migrazioni umane. Mostrando che 
H. pylori è uscito dall'Africa in contempora-
nea con gli uomini, diventa più facile ana-
lizzare alcune controverse questioni sulle 
migrazioni umane. Per esempio, potremmo 
usare la nostra conoscenza degli schemi di 
diffusione del batterio per illuminare pas-
saggi ancora poco chiari nelle tappe di mi-
grazione delle popolazioni umane dall'Africa 
all'Asia e all'Europa”. 
 
IN AMERICA DEL NORD 
SCOPERTO ALBERO PREISTORICO 
 
Identificato un albero che 385 milioni di 
anni fa dominava la Terra ed e' stato cru-
ciale nella creazione di un'atmosfera ricca 
di ossigeno.  
Un'equipe internazionale ha scoperto, ana-
lizzando un fossile trovato nello Stato di 
New York, che gli alberi denominati Wattie-
za ricoprivano porzioni enormi di terrafer-
ma 104 milioni di anni prima dell'arrivo dei 
dinosauri e prepararono il terreno alle pian-
te a foglia larga. Alti 8-12 metri e culmi-
nanti in un cespuglio,assorbivano enormi 
quantità di anidride carbonica.  
 
 
APPARTERREBBERO 
AD UNA MUMMIA EGIZIA 
I RESTI DI GIOVANNA D'ARCO 
 
I resti di Giovanna d'Arco sono un falso: 
non appartengono alla pulzella d'Orleans 
ma ad una mummia egizia.  
I resti - che si trovano nella cattedrale di 
Tours, ma che non sono mai stati ufficial-
mente considerati 'reliquie' dalla chiesa - 
sono stati esaminati da un gruppo di stu-
diosi coordinato dal medico legale francese 
Philippe Charlier.  
A rivelare che si trattava di una mummia e' 
stato l’utilizzo di un insieme di tecniche 
moderne, dalla spettrometria di massa fino 
ai cosiddetti “nasi elettronici” usati dall'in-
dustria dei profumi.  
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UNA PASSEGGIATA  
AL KUNSTHISTORISCHE MUSEUM  
DI VIENNA 
 
Il Kunsthistorisches Museum di Vienna è fra quei 
musei sorti in epoca relativamente recente (tra 
Otto e Novecento), allo scopo di organizzare al 
meglio e rendere fruibili da parte di un pubblico 
più vasto le raccolte delle ere passate. Una pas-
seggiata al suo interno non permette di vedere 
bellissimi oggetti, selezionati per il piacere dei 
“grandi” d’Europa, ma anche di attraversare sale 
e saloni che vogliono anch’essi raccontare una 
storia: sono "contenitori" magniloquenti, veri 
templi dell'arte e della cultura.  
Nelle sale al piano rialzato che danno sulla fac-
ciata fu espresso il massimo sforzo decorativo, 
nell'intento di offrire una degna cornice a quanto 
era in esso contenuto: le colonne di marmo, i 
dipinti nei soffitti con soggetti relativi ai contenu-
ti delle sale, gli scaloni monumentali, tutto narra 
la volontà di meravigliare. 
La nostra passeggiata comincia dalle sale delle 
antichità egizie e orientali: nel XVIII secolo pos-
sedute in maniera scarsa dagli Asburgo che le 
raccolsero in un "Gabinetto delle monete e delle 
antichità", aumentarono notevolmente col pas-
sare del tempo. L'arte egizia fu incrementata 
grazie alle spedizioni napoleoniche, alla grande 
acquisizione effettuata nel 1821 in Egitto, alla 
donazione Miramare  e agli scavi nelle zone delle 
piramidi di Giza; quella orientale acquisì i suoi 
pezzi fondamentali per merito dell'esploratore 
Eduard Glaser (morto nel 1908), al quale si deve 
la scoperta dei monumenti nello Yemen in Arabia 
meridionale. 
Nella prima sala si trovano due grandi colonne di 
granito rosa che recano iscrizioni nelle quali sono 
nominati i re Merenptah e Sethos; l'altra colonna 
proveniente dallo stesso bottino è attualmente 
collocata nella sala V. Nel percorso delle sale so-
no disposte innumerevoli stele funerarie, mum-
mie d'ani-mali, statuette e bronzetti. Tra gli og-
getti più curiosi si segnalano la stele di Ha-Hat 
(Tebe, 640 a.C. ca.), dedicata all'adorazione del 
dio del sole, e la singolare scultura in ardesia 
verde di un leone che sbrana un vitello che pro-
babilmente allude al conflitto tra il ciclo solare e 
quello lunare. 
Nella sala VI si può ammirare la cella funeraria 
di Ka-ni-nisut (2400 a.C. ca.), tomba tipica del-
l'Antico Regno nota con il nome di "mastaba". 
Costruito in muratura a blocchi, il monumento di 

pietra conteneva, oltre alla camera mortuaria, 
anche alcune stanze adibite a luogo di ritrovo 
per i congiunti, che vi si riunivano per comme-
morare il defunto e celebrare sacrifici alla sua 
memoria. L'eccezionalità del pezzo consiste nella 
bellezza della decorazione, con la scena dello 
stesso Ka-ni-nisut, raffigurato in dimensioni 
maggiori, da vero protagonista, nell'esercizio 
delle sue funzioni amministrative, e un’altra che 
lo ritrae con la famiglia e i contadini. 
Continuando nel nostro tour, arriviamo alla co-
siddetta "collezione di arte antica", così chiamata 
a partire dal 1900 quando fu ufficialmente scissa 
dalla raccolta di monete, che comprende oggetti 
che vanno dall'età del bronzo (ceramiche cipriote 
del 2000 a.C.) fino a reperti slavi dell'XI secolo, 
con veri e propri fiori all'occhiello che sono i 
cammei da parata e le gemme di arte romana, 
nonché le fibule di metallo dell'arte germanica. 
Derivata in gran parte dalle acquisizioni degli 
Asburgo e in particolare di Francesco II la raccol-
ta si arricchì nel 1789 con l'arrivo di iscrizioni 
della biblioteca di corte, del Belvedere e di 
Schonbrunn.  
Gli acquisti realizzati nei decenni successivi da 
raccolte private e le spedizioni archeologiche 
nella Grecia orientale fruttarono inoltre il ritrova-
mento di notevoli sculture e architetture. 
La mancanza di spazio nella sede centrale del 
Kunst provocato nel 1891 il trasloco nell'ala della 
Neue Burg di molti oggetti d'arte antica che han-
no trovato una sistemazione definitiva nel 1978 
con l'apertura del Museo di Efeso. 
La collezione inizia nelle sale IX e X con una 
straor-dinaria raccolta di vasi che vanno dal pe-
riodo cretese-miceneo (1400 a.C.) ai prodotti 
tardi dell'Italia meridio-nale. 
Nella sala X si trova il Sarcofago delle Amazzoni, 
marmo greco rinvenuto in una cella mortuaria a 
Cipro che narra, in una composizione voluta-
mente simmetrica, le lotte individuali tra gli eroi 
greci e le mitiche amazzoni. Da sottolineare la 
presenza di un frammento del fregio del Parte-
none con due teste di uomini con la barba poste 
l'una di fronte all'altra e il Ritratto di Aristotele, 
in marmo, considerata copia romana da un origi-
nale greco del IV secolo a.C. 
Nella sala XI sono collocati due rilievi di marmo 
di una fontana romana della metà del I sec. d.C. 
proveniente dall'antica Preneste: in un rilievo 
appare raffigurata una leonessa che allatta i pic-
coli, nell'altro una pecora con un agnello. 
La sala XII è dedicata per lo più a bronzetti greci 
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e romani, mentre nelle sale XIII e XIV si trovano 
antichità greche ed etrusche. Tra i capolavori 
ellenistici della lavorazione dei metalli si segnala, 
per il suo modellato ricco e pittorico affine a 
quello del fregio del grande altare di Pergamo, il 
centauro d'argento in parte dorato, conservato 
nella parte anteriore e databile intorno al 170 
a.C. 
Della civiltà degli Etruschi si conservano gioielli 
costituiti da fibule, fermagli, collane, orecchini, 
nonché specchi tra cui si fa notare quello con il 
manico d'osso decorato a motivi geometrici do-
ve, nella parte posteriore del bronzo, tra una de-
corazione a viticcio, appare inciso il profilo di una 
donna acconciata con una cuffia e abbellita con 
un orecchino. 
Come si sa, tipica produzione etrusca sono i vasi 
di bucchero: al Kunst ne troviamo di bellissimi, 
fra cui l'anfora che reca inciso nelle anse un fre-
gio a figure di pantere. Proprie di questo popolo 
sono anche le urne cinerarie, tra le più significa-
tive citeremo quella in alabastro proveniente da 
Volterra che presenta, sopra un bassorilievo la-
vorato con demoni degli inferi, l'immagine del 
defunto sdraiato con in mano la tazza per il ban-
chetto funebre. 
Una notevole collezione di vasi prodotti ad Atene 
consente di seguire lo sviluppo di quest'arte ce-
ramica: dai vasi di argilla del cosiddetto periodo 
geometrico, ornati da ricche fasce decorative a 
motivi geometrici a triangolo, a cerchio e a me-
andro (IX-VIII sec. d.C.), ai vasi attici a figure 
nere dipinti con vernice nera e disegnati tramite 
graffiti sul fondo rosso naturale dell'argilla (VI 
sec. a.C.). 
A partire dal 530 circa a.C. nacque ad Atene lo 
stile pittorico vascolare a figure rosse, consisten-
te nel dipingere con vernice nera l'intera superfi-
cie d'argilla, risparmiata per le figure e gli ornati, 
che venivano dipinti con un pennello sottile e 
non più graffiti come nello stile precedente. Un 
esemplare significativo è la grande coppa ese-
guita nell'atelier del ceramista Brygos, raffigu-
rante l'episodio tratto dall'Iliade che ricorda la 
supplica di Priamo a Achille per la restituzione 
della salma del figlio Ettore. 
Di un altro tipo di vasi greci, dipinti con colori 
opachi sul fondo bianco ricavato da un'argilla 
povera di ferro e destinati ai corredi funebri, co-
me attestano le rappresentazioni pittoriche fa 
parte quello che mostra la defunta sul letto di 
morte attorniata da donne nell'atto del lamento 
funebre. 

Tra gli oggetti di arte romana conservati nella 
sala XV spicca la raffinatissima Gemma Augu-
stea (I sec. d.C.), grande onice intagliato a due 
strati che illustra allegoricamente la repressio-
ne della rivolta dalmata da parte dei Romani. 
Nella scena superiore troneggia Augusto vestito 
e atteggiato come Giove, circondato varie figu-
re allegoriche, nella scena inferiore occupata da 
Romani e barbari sconfitti, si erge un trofeo 
alla vittoria.  
L'altra celebre Gemma in onice a più strati è 
quella  con la raffigurazione di Claudio e Ger-
manico e le rispettive consorti, che costituì pro-
babilmente un dono di nozze per il quarto ma-
trimonio di Claudio. 
Tra i cammei  - da distinguersi dalle gemme, 
che venivano intagliate in cavo, mentre questi 
erano dei bassorilievi in miniatura intagliati in 
modo da far risaltare le figure scure sullo strato 
chiaro - meritano attenzione quelli in onice con 
i simboli dell'aquila e del leone. 
Oltre ai vetri, ai mosaici, ai bronzi e ai busti 
degli imperatori romani (Augusto, Traiano, Set-
timio Severo, Commodo, Marco Aurelio e Adria-
no), si conservano nella sala pezzi quasi unici 
come il piatto votivo d'argento dorato prove-
niente da Aquileia raffigurante il mito greco di 
Trittolemo e la tavola di bronzo che reca inciso 
il più antico decreto senatoriale rimasto (186 
a.C.) in cui vengono date disposizioni in lingua 
latina per regolare il culto dei misteri dei bac-
canali, ma la cornice di tartaruga con intarsi in 
madreperla e oro risale al 1700. 
Nella sala XVI sono raccolti alcuni ritratti dipinti 
su tavolette di legno provenienti dall'Egitto (II-
IV sec. d.C.) nonché il prezioso dittico in avorio 
a cinque elementi dove viene rievocato il ceri-
moniale di corte del primo periodo bizantino. 
Nella sala XVII spiccano gli ori germanici e so-
prattutto le fibule da parata d'oro e di lamina 
d'oro argentata decorate con pietre coloratissi-
me e con motivi a filigrana e a granulazione.  
Da ricordare è anche il tesoro aureo germanico 
rinvenuto nel 1797 a Szilàgysoinlyo in Roma-
nia, di cui fa parte una meravigliosa collana 
magico-religiosa con 52 pendagli. 
Non meno importante il tesoro aureo scoperto 
nel 1799 a Nagyszentmiklos in Romania, com-
prendente ventitrè oggetti d'oro che riuniscono 
caratteri greci, turchi, persiani; ciò induce a 
credere che sia un frutto dell'arte tardo-bulgara 
del IX secolo. 

ADRIANA MARTINI 
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RECENSIONI 

L’ IMPERO PERDUTO.  
VITA DI ANNA  
DI BISANZIO, UNA  
SOVRANA TRA  
ORIENTE E OCCIDENTE 
PAOLO CESARETTI 
MONDATORI,  MI, 2006 
PAGG. 380, € 19,00 
 
Agnès, figlia del re di Fran-
cia Luigi VII, nonché cugi-
na del futuro Luigi IX “Il  
Santo”, è giovanissima, ha 
nove anni, ma già il suo 
ruolo nello scacchiere delle 
alleanze fra potenze euro-
pee, al volgere del XII se-
colo, fra imperi in forma-
zione e altri in disfacimen-
to, alleanze dinastiche e 
lotte intestine, è segnato: 
sta per diventare impera-
trice, moglie di Alessio II 
Comneno, figlio, anch’egli 
imberbe, dell’imperatore di 
Bisanzio, Manuele.  Nell’ar-
co di poco più di vent’anni, 
dalla primavera del 1179 al 
giorno della caduta di Co-
stantinopoli , nell’estate 
del 1204, sotto i colpi delle 
armi di quei crociati partiti 
alla conquista di un Santo 
Sepolcro che mai raggiun-
geranno, Agnès, divenuta 
Anna di Bisanzio, assiste, 
fra vicissitudini personali 
inaudite, alla disgregazione 
dell’impero bizantino. 
Cesaretti sceglie la giovane 
principessa francese come 
filo conduttore delle vicen-
de  storiche  degli ultimi 
lustri dell’Impero, vissuti 
nel sangue delle innumere-
voli congiure di corte e nel 
susseguirsi di apparizioni 

sulla scena di personaggi 
dai tratti caratteriali i più 
vari. Il tutto con una ric-
chezza di fonti e un rigore 
di documentazione che 
permette di scoprire  autori 
dell’epoca estremamente 
affascinanti che proiettano 
il lettore, con le loro crona-
che, in un mondo comples-
so e sicuramente poco co-
nosciuto al grande pubbli-
co.  
Lo stile, infine, sempre 
scorrevole e di piacevole 
lettura, pur nel rigore dell’-
opera, rende questo libro 
di sicuro interesse anche 
per un ampio pubblico. 
 
EGITTOMANIA 
CARLO RUO REDDA 
ANANKE, TORINO, 2006 
PAGG. 359, € 19.50  
 
Allorché Platone si trovò a 
scegliere la cornice più a-
datta, nel Timeo, per am-
bientare la narrazione del 
mito di Atlantide, decise di 
far raccontare la storia del-
l’isola favolosa all’ascolta-
tore Solone da parte dei 
sacerdoti dell’antico Egitto, 
evidentemente già allora 
ritenuti portatori ed eredi 

di una sapienza arcana e 
venerabile. Il più grande 
filosofo dell’Antichità era 
quindi già vittima della 
suggestione provocata dal-
la millenaria civiltà della 
terra del Nilo, soffriva, in-
somma, di egittomania. 
Una moda culturale, ma in 
realtà qualcosa di ben più 
profondo che ha percorso e 
percorre tuttora la storia 
del mondo occidentale e 
mediterraneo. A questo te-
ma vastissimo sia per i di-
versi aspetti (artistico, ar-
chitettonico, scientifico, e-
soterico o presunto tale, 
religioso) sia per l’esten-
sione cronologica e spazia-
le del fenomeno, è dedica-
to questo volume, con con-
tributi di numerosi speciali-
sti. Dagli influssi artistici 
egizi sull’artigianato fenicio 
(i sarcofagi antropoidi di 
Biblo e Sidone, diversi 
gioielli) alla cultura greca e 
romana (con la diffusione 
del culto di Iside che ispirò, 
tra gli altri, Apuleio ne L’a-
sino d’oro) via via fino all’-
ermetismo di presunta i-
spirazione egizia, e poi ben 
oltre, al gusto dell’esotico 
egizio nell’arte del XVIII e 
XIX secolo, è tutto un per-
corso in cui la suggestione 
della  civiltà dei Faraoni e 
dei Tolomei non sembra 
affievolirsi. Naturalmente 
vi sono anche le scoperte 
scientifiche in conseguenza 
del viaggio di Napoleone, 
la fondazione di grandi 
musei come quello di Tori-
no e, in epoca più recente, 
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GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
ARCHEOCLUB DI MARTINSICURO 
 
QUINTO CAMPO ARCHEOLOGICO 
INTERNAZIONALE DEL FORUM 
 
SANTA MARIA A VICO (TE) 
DAL 19 AL 31 LUGLIO  
 

Anche quest’anno, per il quinto anno con-
secutivo l’Archeoclub di Martinsicuro e i 
Gruppi Archeologici del Veneto organizzano 
in collaborazione con l’Unione dei Comuni 
della Val Vibrata e la Soprintendenza ar-
cheologica dell’Abruzzo, e con il coordina-
mento del Forum Europeo delle associazio-
ni per i beni culturali, un campo di ricerca 
archeologica internazionale. 
 
Le attività di scavo, a partire dal 2003, si 
svolgono come supporto alle necessità de-
gli enti locali e della Soprintendenza arche-
ologica dell’Abruzzo, nell’ambito di un co-
mitato scientifico che promuove lo sviluppo 
del territorio de la Val Vibrata. 
 
Tutto il lavoro degli anni precedenti è stato 
pubblicato su Veneto Archeologico: la cam-
pagna 2003 nel n. 102, quella de 2004 nel 
n. 107 , il  2005 nel n. 113, il 2006 nel n. 
117.  I numeri di Veneto Archeologico pos-
sono essere richiesti in sede. 
 
L’attività di quest’anno sarà incentrata nel-
la continuazione  delle campagne di scavi 
del 2005 e 2006 a Santa Maria a Vico, nel 
comune di Sant’Omero, dove sono stati in-
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dividuati i resti di una struttura absidata, 
probabilmente religiosa, databile all’Alto 
Medio Evo. 

ALLOGGIO: in una scuola comunale 
PARTECIPANTI: età minima 15 anni com-
piuti. Per i minorenni è necessario il per-
messo scritto dei genitori. 
EQUIPAGGIAMENTO: zaino, borraccia, cap-
pello, scarpe da cantiere, trowel. 
ASSICURAZIONE. copertura con polizza 
specifica stipulata dai Gruppi Archeologici 
del Veneto 
DOCUMENTI: libretto sanitario e certificato 
medico  rilasciato in carta semplice dal me-
dico di base, da consegnarsi il giorno del-
l'arrivo. 
PREZZI: € 285 comprensivo di vitto, allog-
gio, assicurazione, attività, didattica, visite, 
trasporti in loco. Viaggio escluso 
PRENOTAZIONI: Tel: 049 864 67 01 
e-mail: gadvpd@tin.it 
WEB: www.gruppiarcheologicidelveneto.it 
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FORUM EUROPEO  
DELLE ASSOCIAZIONI PER I BENI 

CULTURALI 
 

Le associazioni del FORUM organizza-
no ogni estate diversi cantieri per vo-
lontari di tutta Europa. 
La lingua veicolare è generalmente 
l’inglese e sono accettati partecipanti 
maggiorenni. 
Solo l’associazione belga Archeolo-J 
accetta anche giovanissimi dai 12-13 
anni in su, con l’autorizzazione scritta 
dei genitori. 
Tutti i cantieri e gli stage estivi sono 
presentati sui siti web delle associa-
zioni FORUM. Troverete la lista com-
pleta degli indirizzi sul sito: 
www.heritageforum.org 
 
Presentiamo come esempio delle atti-
vità estive del FORUM il campo belga 
di Archeolo-J, con cui le associazioni 
italiane hanno da molti anni un attivo 
scambio di volontari. 
 
ARCHEOLO-J 
BELGIO VALLONE 
http://www.skene.be/CE/archeoloj/
AJ001.html 
L’associazione belga francofona organizza 
un campo archeologico  “multicantiere”  
nel proprio centro archeologico di Barsy, in 
provincia di Namur. 
Si potrà lavorare in 3 diverse località di 
scavo, sempre nella provincia di Namur: la 

villa gallo romana di Gesves, il castello del 
XIII secolo di Lilot, un’attività di prospezio-
ne sul sito medievale di Condroz. 
Tre sono anche le tipologie di cantiere: 
1) cantiere giovanissimi (12-13 anni) 
Date: dall’1 all’8 luglio 
Alloggio: a Barsy in tenda (fornita) 
Lingue: francese e inglese 
Quota di partecipazione: 264 € per 8 gior-
ni + il viaggio  
Numero di volontari: 15 - 20 
Data limite per le iscrizioni: 1 giugno 
2) Cantiere giovani (14 - 15 anni) 
Date: dall’1 all’8 luglio 
 dall’8 al 15 luglio 
 dall’1 al 15 luglio 
Alloggio: a Barsy in tenda (fornita) 
Lingue: francese e inglese 
Quota di partecipazione: 264 € per 8 gior-
ni, 467 € per 15 giorni + il viaggio  
Numero di volontari: 15 - 20 
Data limite per le iscrizioni: 1 e 10 giugno 
3) cantiere adulti (da 16 a 77 anni) 
Date: dall’1 all’8 luglio 
 dall’8 al 15 luglio 
 dal 15 al 22 luglio 
 dall’1 al 15 luglio 
 dall’ 8 al 22 luglio 
 dall’1 al 22 luglio 
Alloggio: a Barsy in tenda (fornita) 
Lingue: francese e inglese 
Quota di partecipazione: 264 € per 8 gior-
ni, 467 € per 15 giorni, 580 € per 22 gior-
ni + il viaggio  
Numero di volontari: 15 - 20 
Data limite per le iscrizioni: 1 e 10 giugno 
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CAMPO JUNIOR 
ARCHEOLAND—LUPO AZZURRO 
 
Questa associazione, aderente ai Gruppi 
archeologici del Veneto organizza da molti 
anni  nella sede di Molino Sengio a Stalla-
vena in provincia di Verona, corsi estivi di 
archeologia sperimentale per ragazzi in età 
scolare, alla fine di giugno e nel mese di 
luglio. 
 
Questo tipo di vacanza studio è destinata a 
giovani e giovanissimi per far vivere alcuni 
giorni nella preistoria e insegnare, nei vari 
laboratori, le tecniche per ricostruire abita-
zioni preistoriche, riprodurre strumenti in 
selce e in osso, conciare le pelli, produrre 
ceramica in argilla, tessere al telaio, fabbri-
care arco e frecce. 
A ciò si affiancano alcuni itinerari archeolo-
gici e naturalistici alla scoperta del patri-
monio culturale e ambientale dei Monti 
Lessini: 
1. Rifugio Falasco mezza giornata 
2. Parco degli animali "Al Bosco" una 

giornata 
3. Ponte di Veja una giornata 
Completano il programma attività ludiche 
coordinate da operatori specializzati che 
seguiranno i gruppi 24 ore su 24. 
Date da definire fra fine giugno e inizio lu-
glio, sulla base delle richieste 
Alloggio In tenda, in casette di legno 
nel parco o a scelta in camere  
Partecipanti giovani e giovanissimi 
interessati all' archeologia  

Equipaggiamento Zaino, borraccia, 
scarponi, sacco a pelo, zappetta, lampada 
tascabile, caschetto, abbigliamento e og-
getti per uscite "trekking" e per la vita co-
mune 
Assicurazione Copertura con polizza 
specifica stipulata dalla Cooperativa Arche-
ologia e Territorio 
Documenti Libretto sanitario e certificato 
medico per soggiorni in comunità , rilascia-
to in carta semplice dal medico di base, da 
consegnarsi il giorno dell'arrivo 
Prezzi 46 € al giorno (sconto per due 
fratelli) tutto compreso (vitto-alloggio, as-
sicurazione, attività, visite guidate). 
All'atto della prenotazione è richiesto un 
acconto di 50 € da versare presso Unicredit 
Banca, sportello di Stallavena sul conto in-
testato a "Archeoland Lupo Azzurro" n. 00-
0005088510, CAB 59480 ABI 02008 
Per informazioni: tel: 045 8668072 
e-mail: info@archeoland.com. 
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I campi estivi delle altre  
associazioni italiane del FORUM  

 
Archeoclub di Venezia: 
http://archeove.provincia.venezia.it/ 
 
Centro int.le ricerche archeologiche: 
http://www.archeocira.it/ 
 
Gruppi Archeologici d’Italia: 
http://www.gruppiarcheologici.org/ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI PER I BENI CULTURALI 
GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

 
CAMPO PRESCELTO:       TURNO: 
 
Cognome      Nome 
 
Luogo e data di nascita 
 
Indirizzo 
 
Città       CAP   tel. 
 
 
Cellulare      E-mail 
——————————————————————————————————————————————- 
Recapito della famiglia durante il campo: 
 
Allergie ad alimenti o farmaci: 
 
Gruppo sanguigno: 
 
Lingue conosciute: 
 
esperienze precedenti: 
 
     Firma 
 
(solo se minorenne)   Firma del genitore  
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai sensi della legge 675/96 
 

Data     Firma 
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RECENSIONI 

i film ispirati all’Egitto e 
persino l’Egitto in striscia, 
cioè i fumetti. Insomma 
l’Egitto è componente es-
senziale, lo vogliamo o no, 
del nostro immaginario, 
non meno che della nostra 
storia e spiritualità. 
 
NOTIZIE ARCHEOLOGI-
CHE BERGOMENSI X 
A CURA DI  
RAFFAELE DE MARINIS 
COMUNE DI BERGAMO, 
BERGAMO, 2007 
PAGG. 315, S.I.P. 
 
Il numero più recente di 
Notizie Archeologiche Ber-
gomensi è dedicato ai ri-
sultati degli scavi in una 
località, il Lavagnone, a 
poco più di tre chilometri a 
sud di Desenzano, in una 
conca delimitata ad est da 
colline moreniche. In tempi 
remoti il Lavagnone era in-
teramente occupato da un 
piccolo lago, destinato a 
ridursi di estensione nel 
corso dei secoli fino ad es-
sere prosciugato nel 1911. 
L’area è oggetto di scavi 
già dagli anni ’70 e, a par-
tire dal 1991, ad opera de-
gli archeologi dell’Universi-
tà di Milano, diretti da Raf-
faele De Marinis, affiancati 
nel loro lavoro da Stefania 
Casini e Cristina Longhi, 
del Museo Archeologico di 
Bergamo. 
L’area del Lavagnone, fre-
quentata già nel Mesolitico 
da cacciatori e raccoglitori, 
venne stabilmente abitata 
solo agli inizi del Bronzo 

Antico: vi sorse un villag-
gio palafitticolo, con tanto 
di palizzata e di sentiero in 
legno che conduceva alla 
sponda. Dopo un incendio 
l’abitato venne riedificato, 
ma nei periodi successivi, 
in seguito a variazioni cli-
matiche e del livello dell’-
acqua, si spostò verso la 
sponda, intanto il lago si 
andava prosciugando. Già 
alla fine del Bronzo Antico 
(1800 – 1600 a.C.) le abi-
tazioni erano all’asciutto, in 
posizione rialzata, tutti i 
settori sinora oggetto di 
ricerca erano frequentati, 
compresa l’area centrale. 
La topografia dell’abitato 
variò ancora nel corso dei 
secoli fino alle ultime fasi 
di vita nel Bronzo Recente 
(1350 – 1300 a.C.). Questi 
i dati fondamentali della 
storia del popolamento del 
sito, sintetizzata nel contri-
buto introduttivo di De Ma-
rinis, che indica anche le 
prospettive della ricerca, 
da estendere senz’altro ad 
un’area ben più vasta di 
quella sinora indagata. «Il 
caso del Lavagnone – ag-
giunge De Marinis – offre 
un’opportunità più unica 

che rara per l’Età del Bron-
zo per attuare una ricerca 
diacronica di lungo periodo 
e interdisciplinare», estesa 
cioè alle analisi paleobota-
niche, archeozoologiche, 
geomorfologiche e dendro-
cronologiche. Per queste 
ultime, infatti, l’area del 
Lavagnone è importantissi-
ma giacché nella torbiera, 
che ha occupato una vasta 
zona del bacino, si sono 
conservati i pali di fonda-
zione delle palafitte: di qui, 
grazie all’esame degli anelli 
di accrescimento degli al-
beri, la possibilità di datare 
con discreta precisione 
l’impianto degli abitati. Un 
lavoro, quest’ultimo, cura-
to dagli studiosi dell’Uni-
versità di Itaca (New 
York). Di notevole interes-
se anche l’analisi dei pollini 
e dei reperti vegetali ma-
croscopici, per una rico-
struzione dell’ambiente na-
turale, in partenza occupa-
to da foreste di querce, on-
tani, carpini e noccioli, poi 
trasformato dall’uomo de-
dito alle attività agricole 
(soprattutto cereali, erbe 
da fienagione, anche viti) e 
all’allevamento di bovini 
(fondamentale il ritrova-
mento di un aratro), ovini 
e caprini. Altri contributi 
sono dedicati ai molluschi 
acquatici e terrestri e ai 
ritrovamenti ceramici sia 
del Bronzo Antico che della 
Media Età del Bronzo. 
 

PAGINE A CURA DI 
ENZO DE CANIO 
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MITI E FALSI MITI 
Pietro Janni 
Dedalo, Bari, 2004 
pagg. 302 - € 20,00 
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IL CONGRESSO DELL’UISPP 

Continua la presentazione delle interviste di 
VENETO ARCHEOLOGICO agli studiosi pre-
senti al XV Congresso Internazionale del-
l’UISPP (Union International des sciences 
Préhistoriques et protohistoriques) che si è 
svolto a Lisbona nel settembre 2006. 
 
INTERVISTE A DARIO SEGLIE  ED A 
JANUSZ KOZLOWSKI  
 
Il professor Dario Seglie, direttore del mu-
seo di Arte Preistorica di Pinerolo (TO), 
nonchè rappresentante dell’Italia presso 
l’IFRAO (International Federation of Rock 
Art Organizations) è stato il coordinatore, 
durante il Congresso UISPP, della sessione 
incentrata sul problema della fruizione e 
musealizzazione dell’arte rupestre. 
L’incontro con il professore e’ stata 
soprattutto l’occasione per affrontare la 
questione relativa alla conservazione e 
valorizzazione dei siti archeologici, nella 
fattispecie quelli di arte rupestre. 
 
Quale importanza riveste questo 
congresso nell’ambito dei suoi studi? 
“Sono molto felice di partecipare al 
congresso, dal momento che rappresenta 
un’occasione unica di incontro e scambio di 
notizie e aggiornamenti tra addetti ai 
lavori. La sua peculiarita’ sta poi nella sua 
specificità, dal momento che tratta 
tematiche relative esclusivamente all’arte 
preistorica e protostorica”. 
 
Quale impatto puo’ avere il turismo di 
massa su questi siti e sulla loro 
protezione? 
 “Credo sia necessario trovare un giusto 
equilíbrio tra fruizione e salvaguardia, ossia 
tra la volonta’ di permettere al turista di 
godere appieno del bene archeologico, 
senza pero’ metterne a rischio l’integrità”. 
 
Come deve essere concepito oggi un 
museo moderno? 
“Secondo me va sviluppata una nuova 

concezione di museo, da intendere come 
luogo gradevole, comprensibile a tutti i 
livelli culturali, fruibile, con appositi 
percorsi, anche dai diversamente abili, 
dove un ruolo importante è necessario 
rivesta anche la tecnologia applicata alla 
progettazione museale, in modo da 
garantire al fruitore un prodotto sempre 
aggiornato.  
Per giungere a questo e’ necessario pero’ 
soprattutto educare le nuove generazioni 
ad amare i musei come luoghi di 
apprendimento continuo”. 
 
Nella stessa giornata è stato possibile in-
tervistare il professor Janusz Kozlowski 
dell’Istituto di Archeologia di Cracovia, co-
ordinatore di una sessione sulla preistoria 
nei Balcani durante la quale sono state pre-
sentate diverse interpretazioni di evidenze 
archeologiche ma con una possibile sintesi 
dei risultati fino ad ora disponibili. 
 
Che importanza attribuisce alla realiz-
zazione di questo tipo di congressi 
mondiali, organizzati ogni 5 anni? 
“Credo che la cosa più importante del con-
gresso sia l’opportunità di riunire i ricerca-
tori provenienti diversi Paesi, i quali hanno 
la possibilita di presentare e discutere i 
risultati dei propri studi, effettuati su tempi 
diversi ed in diverse zone geografiche”. 
 
Qual è l’importanza di questo congres-
so nella ricerca inerente al processo di 
Neolitizzazione nel sudest europeo? 
“La ricerca svolta vuole dimostrare da un 
lato il ruolo della popolazione mesolitica 
europea nel processo di Neolitizzazione, e 
dall’altro la sua relazione con le popolazioni 
neolitiche che provengono da Oriente. I 
nuovi dati archeologici relativi ai Balcani e 
all’Europa dell’est presentati a questo 
congresso rivestono un ruolo importante 
nello studio di questa interazione”. 
 

MASSIMILIANO FAGAN 
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ORI DEI CAVALIERI  
DELLE STEPPE:COLLEZIONI  
DAI  MUSEI DELL’UCRAINA 
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO  
TRENTO 1 GIUGNO -  4 NOVEMBRE ‘07 
 
Il Castello del Buonconsiglio di Trento, nell’ 
estate 2007, presenterà una grande mo-
stra archeologica dedicata agli straordinari 
tesori dei popoli nomadi delle steppe dell’ 
Ucraina. 
Il progetto espositivo rappresenta l’ideale 
prosecuzione delle passate rassegne “Ori 
delle Alpi” e “Guerrieri, principi ed eroi fra il 
Danubio e il Po”, come una sorta di espan-
sione verso Est delle aree tematiche già af-
frontate in passato dal Museo, grazie alla 
collaborazione instaurata con istituti e mu-
sei, centri di ricerca e specialisti internazio-
nali.  
La mostra costituisce un ulteriore tassello 
dell’affascinante ricostruzione dei tratti em-
blematici delle antiche civiltà europee, lun-
go il filo conduttore della simbologia del 
potere e del prestigio, che i cavalieri noma-
di delle steppe ostentavano attraverso l’uti-
lizzo dell’oro e di altri materiali preziosi, ma 
anche nelle grandi sepolture a tumulo 
(kurgan). 
Il percorso espositivo si articolerà negli 
ambienti del Castello dove saranno riuniti 
circa 400 oggetti provenienti dai più impor-
tanti musei archeologici della Repubblica 
dell’Ucraina, in particolare dalla cosiddetta 
“Camera d’Oro” nell’Historical Treasures 
Museum, dell’Archaeological Institute dal 
National Historical Museum of Ukraine di 
Kiev, dall’Archaeological Museum di Odessa 
e dal Museo di Vinitza . Si tratta di prege-
voli reperti in oro e in altri materiali prezio-
si, altamente significativi per la cultura, la 
storia e l’arte dell’Ucraina, datati all’interno 
di un arco cronologico compreso fra l’avan-
zato Neolitico,V-IV millennio a.C., e lo svi-
luppo del Principato Rus’ di Kiev nei secoli 
X, XI e XII d.C. In questo quadro, grande 
risalto e ampio spazio espositivo verrà dato 
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alle testimonianze degli antichi popoli no-
madi delle steppe dell’Europa orientale che 
in misura alterna hanno influenzato il mon-
do occidentale: i Cimmeri, gli Sciti, i Sar-
mati, gli Avari, gli Unni, i Goti. Gli oggetti 
esposti - principalmente splendidi gioielli e 
armi con destinazione funzionale, ma an-
che da parata - sono tra i più preziosi e 
rappresentativi dell’arte dei nomadi delle 
steppe eurasiatiche, caratterizzata da uno 
stile del tutto particolare, denominato 
“animalistico”, in virtù della costante pre-
senza di raffigurazioni di animali, reali e 
fantastici, riprodotti sia in pose naturali sia 
in forme stilizzate e schematiche.  
La mostra intende conferire ampio risalto 
anche ad altri aspetti della cultura dei no-
madi: la vita a stretto contatto con la natu-
ra; la costante mobilità, grazie ad un sa-
piente uso del cavallo nel vasto spazio geo-
grafico delle steppe, dove non esistevano 
confini e costrizioni; la ferocia, la forza e la 
velocità dell’arte della guerra basata sulla 
rapina e sull’imboscata improvvisa; e anco-
ra la profonda ammirazione  verso le crea-
zioni dei grandi maestri d’arte ellenistici, 
cui venivano commissionati magnifici pet-
torali, bracciali, orecchini, diademi, ma an-
che decorazioni d’oro e d’argento per le 
spade, le faretre, i cavalli e i carri utilizzati 
alla ricerca di nuove terre da sfruttare. 
Grande novità nel panorama espositivo in-
ternazionale sarà la presenza, a livello di 
introduzione storica, di testimonianze rela-
tive ai popoli sedentari che hanno precedu-
to l’affermazione della cultura nomadica.  
In quest’ambito saranno presentate testi-
monianze appartenenti alla cultura neolitica 
e dell’età del rame di Tripolye, manufatti 
prodotti in argilla, raffiguranti modellini di 
case - santuari o templi - personaggi ma-
schili e femminili, animali.  
Si tratta  di autentici capolavori di un’arte 
del tutto sconosciuta al grande pubblico 
europeo che evidenzia il livello di comples-
sità sociale e artistica raggiunto da queste 
antiche popolazioni. 
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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

BALKANI 
ANTICHE CIVILTÀ FRA DANUBIO E A-
DRIATICO 
MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO 
DI ADRIA  
7 LUGLIO 2007 – 13 GENNAIO 2008 
 
A partire dall'VIII sec. a.C. – epoca intorno 
alla quale ha inizio il percorso espositivo 
della mostra di Adria - nell'area alto e me-
dio danubiana si diffonde la cultura di Hal-
lstatt, cosi denominata dalla località au-
striaca in cui gli scavi archeologici riporta-
rono alla luce  i primi e significativi reperti. 
La sua fase centrale più riconoscibile corri-
sponde alla prima grande cultura del ferro 
in Europa centrale e occidentale.  
Databile tra IX e V sec. a. C., è contraddi-
stinta dal rinvenimento di grandi tombe 
aristocratiche coperte a tumulo, contenenti 
spesso ricchissimi corredi di guerrieri. Que-
sti sono in gran parte composti da oggetti 
che richiamano la ricchezza, il prestigio e 
la potenza militare del defunto e denuncia-
no una fitta rete di traffici commerciali di 
beni e materiali preziosi tra l’area danubia-
na e il Mediterraneo e anche il Mare del 
Nord, con un contributo locale fatto soprat-
tutto di manodopera specializzata nella 
realizzazione e decorazione di oggetti in 
materiali metallici o preziosi (oro, argento 
e bronzo). 
E’ una cultura che si avvicina alle tombe 
proto-etrusche nella Toscana meridionale e 
a Verucchio, nei pressi di Rimini: cioè, una 
diffusa rete di villaggi fortificati con una 
casta dominante in possesso sia del potere 
religioso che di quello militare, che svolge-
va nel proprio "palazzo" tutte le attività 
connesse ai propri interessi che, nella 
maggior parte dei casi, erano quelli  del 
territorio da essa dominato. 
 I “principi”, o capi-tribù, mantenevano 
buoni rapporti coi vicini, oppure intrapren-
devano guerre contro gli stessi, con l’inten-
to di allontanarne il pericolo sulle proprie 
terre. Ospitavano commercianti carovanie-
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ri, dapprima quasi esclusivamente greci, 
offrendo il meglio e l'originale della produ-
zione locale in cambio di beni di lusso e di 
tecnologie avanzate; organizzavano e cele-
bravano sia  riti religiosi che proteggevano 
la comunità che funerari. 
Le società tribali presenti allora in una va-
sta parte del territorio europeo, compreso 
tra la Francia meridionale e la Transilvania, 
compresa quindi l’area balcanica, erano 
sicuramente più complesse di quanto il 
dato storico ed archeologico di permetta 
oggi di apprezzare.  
Molto delle stesse ci sfugge, poiché si trat-
ta di culture prive di scrittura e poco dedite 
anche alla raffigurazione artistica. Tuttavia 
la struttura delle stesse, le pratiche, i riti e 
le credenze religiose sembrano diffondersi 
con caratteri simili di lì, anche nella pianu-
ra sarmatica meridionale e in Crimea, gra-
zie anche al contatto di queste popolazioni 
con i Greci.  
Il passaggio dalla cultura di Hallstatt alle 
culture celtiche più definite non fu imme-
diato e diretto.  
Come ci ha indicato l’archeologia, esso av-
venne durante il VI secolo a.C., quando è 
documentato il passaggio, proprio nell'area 
medio-danubiana, di popolazioni di cultura 
più orientale, di tipo Scitico. Si tratta di 
genti definite dalla letteratura antica greca 
anche col termine di Traci o di  Cimieri, e  
che presentano aspetti simili a quelli delle 
popolazioni stanziatesi allora lungo la costa 
del mar Nero, dal delta del  Danubio alla 
Crimea. 
Gran parte degli spostamenti di popolazioni 
avvengono però ancora da nord-ovest, dal-
le stesse aree di provenienza della cultura 
di Halstatt: di qui, grossomodo nelle  stes-
se regioni, ha origine intorno al V secolo 
a.C. la cultura di La Tène (dall’omonimo 
villaggio svizzero) che è considerata la pro-
tocultura di tutti i popoli Celti.  Da essa 
derivano le culture contro le quali combat-
teranno i Romani in pianura Padana, in 

Gallia, ma anche lungo il Danubio. 
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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 
 

In collaborazione con il CdQ Padova Nord 

 
itinerari culturali 2007 

“In viaggio con l’archeologia” 
 
Venerdì 18 maggio 
Conferenza (via Guido Reni 96 – ore 21): Il Mu-

seo dei Grandi Fiumi di Rovigo – Presentazio-
ne del Direttore, dott. Raffaele Peretto 
Domenica 20 Maggio  Due Grandi Musei: Il 
Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo & il Museo 
Internazionale delle ceramiche di Faenza. 
Dalle 9 alle 11 visita del museo di Rovigo accom-
pagnati personalmente dal Direttore, pranzo libe-
ro a Faenza e dalle 15 alle 17 visita al Museo in-
ternazionale delle Ceramiche   
€ 32 comprensive di  conferenza, percorso guida-
to, supporto di 1 volontario dei GAdV,  iscrizione 
GAdV,  entrate nei musei,, servizi logistici con l’A-
genzia Cavinato (pullman).  
Minimo 25 partecipanti 
 
Venerdì 21 settembre 
Conferenza (via Guido Reni 96 – ore 21): I Lon-
gobardi nell’ Italia Settentrionale - di Rossella 
Breda 
Domenica 23 settembre   La capitale dei 
Longobardi, Cividale del Friuli 
È la romana Forum Julii, da cui derivò il no-
me Friuli. Con l’arrivo dei Longobardi nel VII 
secolo, fu la capitale del primo ducato lon-
gobardo d'Italia. 
€ 32 comprensive di  conferenza, percorso guida-
to, supporto di 1 volontario dei GAdV,  iscrizione 
GAdV,  entrate nei musei e luoghi archeologici, 
servizi logistici con l’Agenzia Cavinato (pullman). 
Minimo 25 partecipanti 
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INOLTRE 
 
VICENZA: BIGLIETTO 

UNICO PER 6 MUSEI 

 

Un biglietto unico per i musei 
della città di Vicenza: un'op-
portunità in più per i visitatori, 
uno stimolo per i cittadini a 
visitare le bellezze del posto in 
cui vivono, un incentivo al turi-
smo alla vigilia dei festeggia-
menti per i 500 anni dalla na-
scita di Andrea Palladio.  
Sei le sedi museali che aprono 
le proprie porte a chi si presen-
terà munito del biglietto unico. 
Il visitatore potrà così entrare 
al Teatro Olimpico e alla Pina-
coteca di Palazzo Chiericati in 
piazza Matteotti, al Museo na-
turalistico archeologico in Con-
trà Santa Corona, al Museo del 
Risorgimento e della Resisten-
za in viale X Giugno, al Museo 
Diocesano in piazza Duomo e 
alle Gallerie di Palazzo Leoni 
Montanari in Contrà Santa Co-
rona. Il biglietto unico può es-
sere acquistato presso la bigliet-
teria del Teatro Olimpico, al 
Museo Diocesano e alle Galle-
rie di Palazzo Leoni Montanari.  
Il biglietto è valido per tre gior-
ni dal primo utilizzo e costa 8 
euro (5 euro il ridotto; 2,50 eu-
ro per le scolaresche). E' previ-
sta anche una formula "family", 
con biglietto unico di 12 euro 
per un nucleo familiare di al-
meno tre persone. L'ingresso 
per i bambini fino ai 14 anni, 
singolarmente accompagnati da 
un adulto, è gratuito.  



GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

PADOVA 
 
DIREZIONE E SEDE 
Via Ca’ Magno 49 - Padova 
Tel e Fax: 049.8646701 
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. 

 
MAGGIO 2007 

 
Venerdì 4 Il museo di Dama-
sco - Roberto Cavallini 
Venerdì 11 Venezia e le Cro-
ciate - Rossella Brera 
Venerdì 18 Il Museo dei 
Grandi Fiumi di Rovigo  -  
Raffaele Peretto 
Venerdì 25 Scavi a S. Maria 
a Vico - Antonio Stievano 
 

GIUGNO 2007 

 

Venerdì 8 Il Lazzaretto Nuo-
vo di Venezia  - Gerolamo 
Fazzini 
Venerdì 15 Cos’è un campo 
archeologico  - Adriana Mar-
tini 
I programmi dell’intero anno 
sociale sono pubblicati  sia a 
cura del CdQ Padova Nord 
che sul sito dell’associazione: 
www.gruppiarcheologicidelveneto.it 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
Le quote di iscrizione com-
prendono: tessera, assicura-
zione, abbonamento a Veneto 
Archeologico: 
Socio ordinario: 30 € 
Socio familiare: 25 € 
senza assicurazione: 10 € 
 
E’ CAMBIATO IL NUMERO DI E’ CAMBIATO IL NUMERO DI E’ CAMBIATO IL NUMERO DI E’ CAMBIATO IL NUMERO DI 

TELEFONO DELLA SEDE:TELEFONO DELLA SEDE:TELEFONO DELLA SEDE:TELEFONO DELLA SEDE:    

il nuovo tel/fax è: 049 864 67 01il nuovo tel/fax è: 049 864 67 01il nuovo tel/fax è: 049 864 67 01il nuovo tel/fax è: 049 864 67 01    
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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 Ve-
neto: cura le iniziative rivolte 
alle scuole predisponendo in-
contri e itinerari a tema stori-
co e archeologico. 
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 
essere svolti solo se vi saran-
no le condizioni culturali ap-
propriate. 
Nel riquadro qui sotto l’e-

lenco delle proposte didat-

tiche 2007.  

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 sotto roccia com-
pletamente "arredato" con 
pelli, strumenti in selce e os-
so, zagaglie, incisioni, colora-
zioni in ocra rossa e gialla, 
vari oggetti di vita quotidiana.  
2 I Primi Agricoltori-
Allevatori: capanna abitata 
dai primi agricoltori (6500 
anni fa) con molti oggetti ri-
costruiti: falcetti, macine, va-
si d'argilla, archi e frecce, a-
sce di pietra.  
3 L'Età dei Metalli e la Ca-
sa Retica:  l'abitazione con 
pelli, vasellami, utensili e ar-
mi in metallo, telai  rudimen-
tali, testimonia il migliora-
mento delle condizioni di vita 
(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 



 



SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 
70% - FILIALE DI PADOVA 

Nel prossimo numero: 

UN NUMERO SPECIALE DI  
VENETO ARCHEOLOGICO 

DEDICATO  
AL PROGETTO 
CULTURA 2000 

“TO TOUCH OR NOT TO TOUCH” 
IN MOSTRA AD OSTELLATO (FE) 

DAL 23 GIUGNO 2007  


