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UN PREMIO DI ARCHEOLOGIA 
 
Si è svolta nel mese di agosto, nel Ca-
stello Piccolomini di Capestrano, la ceri-
monia di premiazione della seconda e-
dizione del Premio Internazionale di ar-
cheologia e cultura “Guerriero di Cape-
strano”, in una sala sovraffollata da un 
pubblico partecipe e attento. 
Presidente della Giuria di Archeologia è 
stato Vincenzo D’Ercole della Soprinten-
denza Archeologica dell’Abruzzo; la ma-
nifestazione è stata promossa e patro-
cinata dall’Associazione Culturale Guer-
riero di Capestrano, con il patrocinio 
della Regione Abruzzo. 
La manifestazione ha un valore straor-
dinario, costituendo l’unico premio di 
archeologia esistente in Italia. Si tiene 
a Capestrano, non a caso terra di famo-
si ritrovamenti archeologici, come l’omonimo guerriero che 
molti considerano il simbolo della Regione Abruzzo.  
Il guerriero fu rinvenuto nel 1934, in un vigneto di Capestra-
no: si tratta di un monumento scultoreo, alto 235 cm, desti-
nato ad avere una tale risonanza mondiale tanto da essere 
definito il “Guerriero italico” per antonomasia. Non si cono-
sce bene la provenienza di questa grande opera, forse i Ve-
stini o gli Umbri o più probabilmente i Sabini scolpirono l’im-
ponente guerriero, ricavandolo da un unico blocco di pietra 
locale. L’epigrafe incisa su un lato, dal basso all’alto, è scrit-
ta utilizzando un alfabeto difficile da decifrare ed ha contri-
buito ad incrementare il mistero del “Guerriero di Capestra-
no”, che tutti possono visitare a Chieti nel Museo Nazionale 
Archeologico. 

A.M. 
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LA SCOPERTA DI UNA NAVE VICHINGA 
IN INGHILTERRA 
 
Una nave vichinga che risale a mille anni fa 
e' stata localizzata sotto il parcheggio di un 
pub nella Merseyside, la contea di Liverpool. 
Lo ha annunciato l'archeologo Stephen Har-
ding, dell'università di Nottingham. La nave, 
individuata con l'aiuto del radar GPR, si tro-
va alla profondità di circa 3  metri in un ter-
reno argilloso attiguo alla Railway Inn di Me-
ols, nella penisola di Wirral, una delle zone 
in cui si stabilirono gli invasori del nord, do-
ve si trova uno degli insediamenti vichinghi 
più conosciuti e meglio conservati. Sembre-
rebbe che la nave fosse già stata individuata 
nel 1938, quando il pub fu demolito e rico-
struito poco a breve distanza: il vecchio sito 
del pub diventò un parcheggio. Gli operai 
portarono alla luce parte di una imbarcazio-
ne con un rivestimento in clinker (le tavole 
sovrapposte che formano il fasciame, a so-
miglianza del tetto di una casa) ma all’epoca 
il capomastro ordinò di ricoprirla per far pro-
seguire i lavori. Secondo l’archeologo ingle-
se che sta riportandola alla luce, in futuro 
dovrebbe essere possibile accedere alla na-
ve dalla cantina del pub, per consentire al 
pubblico di visitarla. 
 
UN’ALTRA NAVE RITROVATA 
SULLE COSTE SPAGNOLE 
 
Il relitto di una nave romana e' stato sco-
perto nella baia di Cartagena, nel sudest 
della Spagna. In un comunicato il ministero 
della cultura spagnolo si afferma che sono 
stati scoperti i resti di una nave romana ben 
conservata e che, secondo le prime indagini 
risale approssimativamente al primo secolo 
avanti Cristo. Nella stessa campagna di ri-
cerche sono state individuate a poca distan-
za dall’antico relitto i resti di due imbarca-
zioni moderne, affondate nel XIX e nel XX 
secolo e alcune grandi ancore. I ritrovamen-
ti sono stati effettuati durante una campa-
gna di scavi condotta dai ricercatori della 
Fondazione Aurora. 

UN NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO  
IN VAL CAMONICA 
 
Il 29 settembre 2007, in occasione delle 
Giornate Europee del Patrimonio, a Breno 
(BS), in Valle Camonica, verrà inaugurato il 
Parco Archeologico del Santuario di Minerva: 
saranno visibili al pubblico per la prima volta 
i resti dell'importante tempio di età imperia-
le dedicato alla dea Minerva e al culto delle 
acque, sorto su un più antico luogo di culto 
scelto nell'età del Ferro dalle popolazioni in-
digene della Valle. 
Il complesso, restaurato e valorizzato dalla 
copertura stabile e da apparati museologici, 
è inserito in un paesaggio di grande bellez-
za, sulle sponde del fiume Oglio: esso illu-
stra in maniera immediata e suggestiva la 
forza del processo attraverso il quale la cul-
tura romana si impose nel territorio, assor-
bendo in forme nuove, più monumentali, le 
tradizioni delle genti camune. 
Giochi di luci, allestimenti musicali e video-
proiezioni animeranno fino a tarda notte la 
serata dell'inaugurazione del 29 settembre e 
si protrarranno per tutta la domenica suc-
cessiva. Il visitatore diventerà così protago-
nista di un viaggio nel tempo alla scoperta 
dell'anima nascosta del luogo, per secoli si-
lenziosa e ora riemersa dal suo lungo esilio. 
 
ECCEZIONALE ARA ROMANA 
TORNA ALLA LUCE  
NEI PRESSI DI MODENA 
 
Un'ara funeraria è stata rinvenuta a Mode-
na, in eccezionale stato di conservazione: si 
tratta di un monumento in pietra calcarea a 
forma di parallelepipedo, alto un metro e 
70, che presenta intatta l'iscrizione, la corni-
ce e le decorazioni laterali. L'importante ri-
trovamento e' avvenuto a pochi metri dalla 
Via Emilia Est, all'altezza del sottopasso del-
la ferrovia Modena-Sassuolo, durante gli 
scavi per la realizzazione di interrati. 
Il tetto dell'ara e' stato rinvenuto a una pro-
fondità di poco più di un metro e mezzo dal 
piano di campagna mentre il basamento a 
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gradoni su cui e' collocata non e' ancora sta-
to messo in luce. Dall'iscrizione si evince 
che il monumento e' stato eretto, quando 
era ancora in vita, da una liberta di origine 
greca, Vetilia Caia Egloge, che lo volle per 
se', per il suo patrono Lucio Valerio Costan-
te, decurione di Mutina, e per suo figlio, un 
liberto che ricopriva la carica di Apollinare e 
Augustale, una funzione sacerdotale legata 
alla celebrazione del potere imperiale docu-
mentata anche in altri monumenti modene-
si. L'epigrafe e' incorniciata da un elegante 
motivo vegetale ed e' coronata da due pul-
vini decorati; lungo i lati minori dell'ara, 
spiccano le decorazioni rituali di una patera 
(piatto) e di un urceus (brocca), simboli del-
le libagioni in onore dei defunti. 
Nel prossimi giorni si completerà lo scavo 
del monumento e delle relative sepolture 
mentre per la collocazione finale del monu-
mento si valuteranno le possibili destinazio-
ni. La proprietà dell'immobile ha già richie-
sto di poter esporre nell'area del rinveni-
mento una riproduzione dal vero dell'ara fu-
neraria, come fu fatto a suo tempo per il 
monumento del centurione Clodio, ubicato a 
poca distanza. 
 
UNA STATUA DI 4 METRI 
DELL’IMPERATORE ADRIANO 
TROVATA IN TURCHIA 
 
Una statua di marmo dell’imperatore roma-
no Adriano è stata ritrovata e portata alla 
luce tra le rovine della antica città greco-
romana di Sagalassos nella Turchia centro-
meridionale dagli esperti dell’Università cat-
tolica di Leuven (Belgio). 
Secondo Marc Waelkens, capo della spedi-
zione che dal 1990 è al lavoro nel sito, si 
tratta di uno dei più bei ritratti dell’impera-
tore che governò Roma dal 117 al 138 d.C. 
Al momento, gli archeologi sono riusciti a 
recuperare la testa, un piede e parti di una 
gamba, tutti seppelliti a circa 5 metri di pro-
fondità, ma sono fiduciosi di riuscire a tro-
vare altre parti della statua nelle prossime 
settimane. 

Dai calcoli degli esperti, la statua originale 
doveva essere alta fra i quattro e i cinque 
metri: il piede misura 80 centimetri, mentre 
la gamba - da appena sopra il ginocchio alla 
caviglia - è lunga 70 cm, stessa dimensione 
della testa, recuperata intatta a parte il na-
so. Gli ornamenti del sandalo, fanno sapere 
gli studiosi, suggeriscono che la statua fosse 
abbigliata con indumenti militari, e dovreb-
be risalire ai primi anni di regno di Adriano. 
Adriano che regnò nella prima parte del II 
secolo dopo Cristo (117-138) compì in Asia 
Minore nel 130 d.C. uno dei suoi lunghi 
viaggi nei territori periferici dell’Impero al 
fine di rafforzarne le frontiere esterne. Il suo 
viaggio in Asia Minore servì a riportare i 
confini dell’Impero all’Eufrate, consolidando 
l’accesso romano al Golfo Persico, che il suo 
predecessore Traiano era riuscito ad aprire 
solo temporaneamente. 
E’ questa la ragione per cui in vari siti ar-
cheologici vi sono vari templi, porte e statue 
di Adriano destinati a onorare la visita del-
l’imperatore in quelle terre. 
Un tempio di Adriano è in via di ricostruzio-
ne nella capitale Ankara ed un altro tempio 
dedicato allo stesso imperatore, tornerà 
presto alla luce grazie agli scavi in corso 
nell’antica Cyzicus, nella cittadina di Erdek, 
nella provincia occidentale turca di Balikesir. 
Le rovine greco-romane di Sagalassos, se-
gnalate per la prima volta nel 1706 da Paul 
Lucas, in missione nell’area sud-occidentale 
dell’Anatolia per conto del Re Sole, Luigi 
XIV, divennero note agli archeologi europei 
alla metà del XIX secolo, grazie agli studi 
dell’inglese William Hamilton, soprattutto 
per il teatro che vi campeggiava pratica-
mente intatto. Successivamente la fama di 
Sagalassos venne messa in ombra dalle 
straordinarie scoperte ad Efeso ed a Perga-
mo, che attirarono l’attenzione del mondo. 
Dal 1990 sono cominciati i lavori di scavo 
della missione dell’Università cattolica di 
Leuven, che ha restaurato di recente un 
grande edificio termale, un macellum, ed un 
tempio dedicato allo stesso Adriano ed al 
suo successore Antonino Pio. 
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VAGABONDAGGI IN PROVENZA 
(5 - 11 LUGLIO 2007)  
prima puntata 

 

Partiamo la mattina del 5 luglio, pronte ad 
affrontare una nuova esperienza culturale e 
anche di vacanza: non possiamo negare 
che il potersi staccare dal quotidiano per 
qualche giorno sia ciò che attira di più in un 
viaggio. Sappiamo anche che ci aspettano 
nuovi luoghi, ricchi di storia e natura, da 
vedere e assaporare per qualche ora diver-
sa. 
La prima tappa del viaggio è a Entrecaste-
aux, un villaggio a poca distanza dalla fa-
mosa Abbazia di Thoronet, nella valle del 
Bresque, dominata da un possente castello, 
sorto nel XVI secolo sulle rovine di un pre-
cedente castello del Duecento, poi succes-
sivamente trasformato nel  XVII e XVIII 
Secolo; caratteristica del castello è il fatto 
che i bellissimi giardini, disegnati dal mae-
stro LaNotre,autore dei giardini di Versail-
les, sono a disposizione del pubblico.  
 

Interessante anche l’antico lavatoio, di-
strutto dal signore della zona nel 1780 e 
ricostruito dalla popolazione nel 1789. Sarà 
stato un caso? 
Il viaggio prosegue poi per Tourtour, classi-
ficato fra i più bei villaggi di Francia, che 
domina da un’altezza di 635 m. una vasta 
zona della Provenza, fra Frejus e il Mediter-
raneo a est e la Montagna  St.Victoire a o-

vest; e conserva un antico mulino per la 
lavorazione dell’olio di oliva ancora in atti-
vità, oltre a una chiesa, due castelli e un 
dedalo di viuzze  e case di sapore medioe-
vale. 
Il giorno dopo vede una mattinata all’inse-
gna dello shopping, nel famoso mercato di 
Carpentras, uno dei più ricchi e colorati 
mercati provenzali, mentre il pomeriggio è 
dedicato alla visita della Abbazia di Mon-
tmajour, senz’altro uno dei punti qualifi-
canti, dal punto di vista culturale, dell’inte-
ro viaggio. 

L’abbazia, dedicata a San Pietro, fu fondata 
nel 948 dai monaci benedettini su una lieve 
altura, appena 58 m., una specie di isola in 
mezzo alle paludi vicino ad Arles.  Appar-
tiene a questa prima fase di vita la cappella 
eretta sul versante sud nell’XI secolo, dedi-
cata a San Pietro, con un interno a doppia 
navata, di cui una scavata nella roccia. Con 
il pellegrinaggio del Perdono della Santa 
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Croce, a partire dal XII secolo l’abbazia at-
tirò schiere di fedeli, che l’arricchirono rapi-
damente, facendone anche oggetto di nu-
merose donazioni che le consentirono di 
ampliare il proprio territorio.   
A questo periodo risalgono la chiesa abba-
ziale di Notre Dame, costruita sull’erto pen-
dio del versante nord della rocca, e il chio-
stro, insieme agli edifici conventuali che lo 
circondano. Alla fine della Guerra dei Cent’-
anni, il monastero venne fortificato per 
proteggerlo dalle bande di mercenari che 
percorrevano il territorio; di questa fortifi-
cazione resta la torre dell’abate Pons de 
l’Orme. L’abbazia conobbe un nuovo perio-
do di sviluppo agli inizi del ‘600, quando fu 
riformata dalla congregazione di san Mau-
ro. Nel XVIII secolo una parte dell’antica 
cinta muraria servì di sostegno per la co-
struzione di nuovi edifici monastici, con-
traddistinti dalla composizione simmetrica 
e dalla sobria decorazione architettonica 
proprie delle costruzioni curate dai maurini. 
Ora l’intero complesso, di cui restano in 
piedi gli edifici principali del periodo medio-
evale, mentre del convento dei maurini so-
no rimaste solo le mura esterne, è un mo-
numento nazionale e dal 1981 fa parte del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, insieme 
ai monumenti romani e romanici di Arles. 
Sulla strada del ritorno, seguiamo capric-
ciosamente un segnale stradale inaspettato 
e ci troviamo di fronte ai resti di un acque-
dotto romano: sono rimaste in piedi solo le 
campate di sostegno ma se ne riconosce 
benissimo il percorso perfettamente rettili-
neo. 
La sera, ritornando nella nostra stanza 
presso un agriturismo nelle colline presso 
Ginasservis, scopriamo che esistono ancora 
le stelle; nelle nostre città, soffocate dal-
l’inquinamento atmosferico e luminoso, 
tendiamo a dimenticarci che la loro esisten-
za non dipende da noi e qui esse ce lo ram-
mentano, stendendosi a milioni su tutta la 
volta del cielo, luminose e pulsanti. Non 
importa se alle loro luci si aggiunge anche 

quella di alcuni aerei che decollano da I-
stres e da Marsiglia: in questa notte an-
che gli aerei sono qualcosa di stupefacen-
te da guardare con il naso all’insù. 
La giornata di sabato 7 luglio è intera-
mente archeologica: il programma preve-
de la visita al museo Archeologico di I-
stres, sull’etang de Berre, ma questa visi-
ta è preceduta da una sosta lungo la stra-
da per ammirare da vicino e fotografare 
da tutti i punti di vista il Pont Flavien di 
St. Chamas, un ponte romano sulla Via 
Domitia, così ben conservato da sembrare 
costruito pochi anni fa. 
 

Invece è stato eretto all’epoca di Augusto, 
intorno al 10 – 5 a.C.. La sua caratteristi-
ca più interessante sono i due archi che 
l’inquadrano, in calcare giallo proveniente 
dalle vicine cave di Barbette. Il ponte fu 
fatto costruire da un notabile indigeno che 
aveva ottenuto la cittadinanza romana, 
Lucius Donnius Flavus, da cui il nome. Le 
due aquile con una corona nel becco scol-
pite ai lati potrebbero avere un significato 
funerario, come i quattro leoni in cima alle 
colonne dei due archi; di questi leoni uno 
solo sopravvive fin dall’antichità, mentre 
gli altri tre sono stati rimpiazzati nel XVIII 
secolo.  
Dopo la visita al ponte, è d’uopo una so-
sta nella cittadina di St. Chamas, guarda 
caso occupata quasi interamente dal suo 
mercato settimanale… 
Nel pomeriggio visita al museo di Istres 
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trattava di un piccolo emporio destinato al-
la distribuzione di merci nell’entroterra, in 
particolare per i paesi intorno all’Etang de 
Berre. L’insediamento fu poi abbandonato 
alla fine del V sec.a.C. in seguito all’espan-
sione di Marsiglia. Nel corso del III sec.a.C. 
passò appunto sotto il controllo di questa 
città, che ricostruì l’abitato. Questo fu poi 
abbandonato per qualche tempo in epoca 
romana, fino al IV sec.d.C., quando le in-
cursioni dei barbari costrinsero parte della 
popolazione a raggupparsi in località stra-
tegiche; in questa circostanza prese il no-
me di Ugium. Fu poi abbandonato di nuovo 
verso la fine del IX secolo, finchè nel 1231, 
l’arcivescovo di Arles tentò di ripopolarlo, 
questa volta con il nome di Castelveyre. 
Alla fine del XIV secolo fu saccheggiato dal-
le truppe di Raymond de Turenne: a questo 
punto gli abitanti lo abbandonarono defini-
tivamente, per spostarsi a St.Mitre. I primi 
scavi scientifici furono realizzati all’inizio 
del XX secolo, ma l’impulso definitivo alle 
ricerche fu dato nel 1934 da Henri Rolland, 
che già aveva scavato Glanum e che si ap-
passionò talmente a questa impresa da ot-
tenere di essere seppellito qui, come av-
venne nel 1970, all’interno della cappella 
che dà il proprio nome al sito. Oggi sono 
visitabili questa cappella, le mura ellenisti-
che del II sec.a.C., la città alta, quella bas-
sa e le rovine della chiesa di S.Vincenzo. 

 
SILVIA CIAGHI 

(segue) 
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una cittadina, sempre sull’etang de Berre, 
dotata di un centro storico compatto, rac-
chiuso nell’antica cinta di mura, costruita 
nel XVIII secolo. Il Museo, situato in un an-
tico palazzo del pieno centro storico, con-
serva interessanti testimonianze della vita 
e della storia della città. Alcune sale sono 
dedicate all’ambiente antico, con esempi 
della paleofauna  e flora della regione, altre 
all’ambiente attuale; altre ancora ospitano 
alcuni reperti risalenti al periodo neolitico, 
provenienti dagli insediamenti dell’Abri 
Cornille (8000 a.C.) e da Miouvin (4000 
a.C.). Le sale più affascinanti sono però 
quelle che offrono al visitatore i reperti e 
alcune ricostruzioni di relitti romani e del 
loro carico di anfore, naufragati durante 
uno degli avventurosi viaggi commerciali 
sulle rotte molto frequentate ma non per 
questo meno pericolose del Mediterraneo: 
indubbiamente memorabili sono le pareti 
coperte di anfore di tutte le forme e dimen-
sioni di una delle sale del primo piano.   

 
Il museo sembra molto attivo: sono pubbli-
cizzate  diverse attività e animazioni peda-
gogiche per le scuole. 
Nel pomeriggio ci spostiamo verso St.Mitre 
les Ramparts, nei cui dintorni si trova il sito 
archeologico  di St.Blaise, abitato fin dal 
periodo paleolitico. Alla metà del VII 
sec.a.c. è attestata la presenza etrusca, 
grazie al ritrovamento di anfore e di vasel-
lame di bucchero sottile: probabilmente si 
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UNA MONETA, UNA STORIA 

IN MEZZO A GRECI 

E A CARTAGINESI 

 

Tetradramma d'argento (17,02 
gr) coniato a Segesta fra il 405 
ed il 400 a.C. Sul D/ l'eroe eponi-
mo Aigeste stante nudo verso de-
stra con cappello sulle spalle e 
mantello sul braccio sinistro; ha 
un piede sopra una roccia e due 
cani, a sinistra scritta 
ΕΓΕΣΤΑΙΩΝ. Sul R/ testa della 
ninfa Segesta verso destra con 
orecchíni,capelli legati con un 
nastro e scritta ΣΕΓΕΣΤΑΖΙΑ; a 
sinistra spiga d'orzo. Situata nella 

parte nordoccidentale della Sicilia 
sul monte Barbaro presso l'attua-
le Calatafimi, Segesta era la città 
principale di quegli Elimi che co-
stituivano il nucleo originario de-
gli abitanti della parte occidentale 
dell'isola. Il posto cominciò a su-
bire un processo di ellenizzazione 
durante il V secolo a.C. come è 
attestato dalle emissioni moneta-
rie e soprattutto dal magnifico (e 
forse incompiuto) tempio dorico 
le cui rovine si possono ammirare 
ancor oggi. La lunga disputa che 
c'era fra i Segestani e la città gre-
ca di Selinunte portò malaugura-
tamente all'intervento ateniese 
nella politica siciliana seguito nel 
giro di pochi anni dall'invasione 
cartaginese dell'isola. Questo 
conflitto portò alla distruzione 
non solo di Selinunte ma anche di 
Imera, Akragas e Gela ed inaugu-
rò un secolo e mezzo di guerre 
sanguinose fra i Cartaginesi ed i 
Greci di Sicilia: i due grandi av-
versari stremati saranno poi facile 
preda dei Romani. Segesta dopo 

lo scontro divenne colonia punica 
e non produsse più monete fino 
alla metà del III secolo a.C. Se-
gesta curò l'emissione di una no-
tevole serie di tetradrammi alla 
fine del periodo di indipendenza 
della città poco prima di passare 
sotto il controllo di Cartagine. In 
questa moneta il giovane caccia-
tore che appare sul D/ è stato 
identificato con Aigeste, leggen-
dario fondatore della città . La 
bella testa di ninfa sul R/ con ela-
borata acconciatura sembra esse-
re stata ispirata dalle contempo-
ranee coniazioni di Siracusa. 

LA CAPITALE DELLA SICILIA 
 

Tetradramma d'argento (17,43 
gr) coniato a Siracusa fra il 480 
ed il 475 a.C. Sul D/ auriga su 
quadriga al passo verso destra 
sovrastato da Vittoria con corona. 
Sul R/ testa diademata di Aretusa 
in stile arcaico verso destra cir-
condata da scritta ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΝ e 
quattro delfini. Siracusa fu la città 
greca più importante della Sicilia 
dall'inizio del V secolo a.C. fino 
alla sua caduta ad opera dei Ro-
mani nel 211 a.C. Fondata da un 
gruppo di esuli di Corinto sulla 
costa orientale dell'isola nel 734 
non riuscì ad avere un peso poli-
tico prima di essere presa da Ge-
lone, tiranno di Gela, nel 485 a.C. 
Gelone dopo la conquista trasferì 
a Siracusa la sede del proprio 
governo e insieme al fratello e 
successore Ierone pose le basi 
per la futura grandezza della cit-
tà. La sconfitta dei Cartaginesi 
che avevano invaso la Sicilia nel 
480 ad Himera, battaglia nella 

quale Gelone ebbe un ruolo pre-
minente, segnò una svolta impor-
tante nella storia del Mediterrane-
o occídentale, così come la vitto-
ria ottenuta dagli Ateniesi a Sala-
mina contro i Persiani nello stes-
so anno o addirittura, come disse 
qualcuno che voleva rendere più 
evidente il legame fra le due bat-
taglie, nello stesso giorno. 
Gelone mori nel 478 ma la sua 
politica aggressiva venne conti-
nuata da Ierone la cui corte di-
venne un importante centro cul-
turale attirando intellettuali ed 
artisti da ogni parte. Solo alla 

morte di questo tiranno nel 466 
poté tornare a Siracusa un gover-
no democratico. La moneta in 
questione può essere datata al 
periodo di transizione dei poteri 
da Gelone a Ierone. Il carro vitto-
rioso sul D/ è forse un ricordo 
della vittoria ottenuta da Gelone 
ai giochi di Olimpia del 488.  Are-
tusa, la ninfa della sorgente loca-
le è il soggetto della testa sul R/; 
i delfini che le nuotano attorno 
sono una rappresentazione del 
mare che circonda l'isola di Orti-
gia, sede del primo insediamento 
cittadino. 
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Abbiamo scelto per la visita una mattina di pioggia e 
non siamo gli unici: sembra esserci un’affluenza di pub-
blico record, al Castello del Buonconsiglio di Trento.  
Complice sicuramente il maltempo sono lunghe file agli 
ingressi, in gran parte turisti tedeschi, olandesi e ma 
anche villeggianti lombardi, veneti e del Nord Italia che 
arrivano dalle località turistiche per ammirare la mostra 
degli Ori dei Cavalieri delle Steppe e in molti anche il 
castello.  
Ombrello in mano i visitatori hanno comunque atteso 
pazientemente e la loro pazienza è stata ripagata dalla 
vista degli splendidi oggetti in mostra.  
La mostra è divisa in sezioni, che si snodano lungo il 
percorso e che cercheremo di riassumere. 
Prima sezione: Prima dei nomadi. 
Il percorso della mostra si apre con una sezione dedica-
ta alle comunità stanziali che hanno preceduto l’affer-
marsi, fra la fine del II e gli inizi del I millennio a.C., 
delle popolazioni nomadiche. La mostra riunisce ecce-
zionali modelli di abitazione in argilla con significati ri-
tuali che richiamano la vita sedentaria di agricoltori e 
allevatori. Alla dimensione magico-religiosa di queste 
culture si riferiscono anche affascinanti statuette antro-
pomorfe femminili in terracotta, alcune delle quali pre-
sentano una forte caratterizzazione degli attributi ses-
suali. Il profondo significato simbolico di queste figure 
legate al ciclo della fertilità, note in molte aree d’Euro-
pa, è argomento di discussione e si interpretano ora 
come la rappresentazione di divinità (la dea Madre), ora 
di individui di particolare importanza o di antenate. In 
mostra è pure presente uno degli esemplari più antichi 
(IV millennio a.C.) di modello in terracotta di carretto 
che ha fatto ipotizzare che l’invenzione della ruota vada 
collocato nelle steppe piuttosto che nel Vicino Oriente. 
Seconda Sezione: L’avvento dei Nomadi.  
Il mondo dei cavalieri delle steppe è introdotto emble-
maticamente, in contrasto con i modelli di casa in argil-
la, da una splendida tenda - una yurta -  tipica abitazio-
ne “mobile” delle popolazioni nomadi d’epoca antica e 
moderna. La tenda, risalente al secolo scorso, è abbelli-
ta da variopinti elementi d’arredo originali e contiene 
una sella e finimenti degli ultimi nomadi che vivono di 

pastorizia transumante negli Altaj. A fianco, un modelli-
no di carro in argilla del I secolo d.C., proveniente dalle 
coste settentrionali del Mar Nero, rappresenta una con-
creta testimonianza dell’uso dei carri come “abitazioni 
mobili” da parte delle popolazioni delle steppe:  
“Non hanno fondato città  e mura, ma si portano ap-
presso la casa e sono  tutti arcieri a cavallo” (Erodoto). 
Gli affascinanti paesaggi naturali e gli sterminati territori 
delle steppe sono evocati dalle foto di Giorgio Salomon 
che ha anche realizzato un filmato di ambientazione. 
Terza sezione: Mito e natura: l’arte delle steppe  
Il territorio dei nomadi è una fascia di erba senza confi-
ni, dove l’occhio acuto del nomade può notare tutto 
quello che si muove: cavalli e cervi che brucano in 
branchi, felini in agguato, rapaci pronti a piombare sulla 
preda e piccoli fiori dai pallidi colori che sembrano iner-
mi di fronte ai freddi venti settentrionali. Le forme della 
natura, di piante e animali delle steppe, si traducono in 
un’arte definita animalistica, caratterizzata da figure 
zoomorfe nelle quali tratti naturalistici tendono stilizzar-
si, come testimoniano i preziosi oggetti esposti in mo-
stra: placche in oro con rappresentazioni di grifoni, feli-
ni e cervi, destinati a decorare gli abiti dei personaggi di 
rango. Fra le testimonianze più preziose, alcune delle 
quali mostrano chiari influssi dell’arte greca e orientale, 
spiccano un cinghiale su di un fodero di spada, un delfi-
no in oro e cristallo di rocca e un pesce posto a ornare 
la bardatura di un cavallo regale. Una coppa rituale, 
rinvenuta nel Tumulo di Olgino,  interamente d’oro, è 
decorata ad altorilievo da sei teste di cavallo la cui di-
sposizione circolare sembra suggerire la ciclicità delle 
stagioni e del tempo della natura.  
Quarta sezione: La “piramide” delle steppe: il kurgan – 
la tomba di principi e re 
A gloria perenne dei principi, i tumuli funerari si innalza-
no lungo il mare d’erba delle steppe; punti fissi di riferi-
mento geografico e custodi dei valori culturali, sociali e 
sacrali delle comunità nomadiche. I sovrani defunti tra-
sportati su carro ricevevano l’omaggio delle comunità 
circostanti e in casi eccezionali erano accompagnati nel-
l’al di là da consorte, servi, sudditi e cavalli sacrificati. 
La sezione, costituita dalla ricostruzione di un kurgan, 
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consente al visitatore di accedere all’interno di una ca-
mera funeraria dove è riproposto il sontuoso abbiglia-
mento di una principessa, secondo quanto emerso con 
gli scavi condotti a Tolstaja Mogila, uno dei più ricchi 
tumuli funerari degli Sciti lungo il corso del Dnepr. Da 
questo imponente monumento funebre provengono gli 
ornamenti originali in oro di un copricapo femminile 
che, unitamente ad altri maschili, sottolineano il valore 
altamente simbolico dell’abbigliamento. 
Quinta sezione: Le principesse  
Le principesse delle steppe anche dopo la morte esibi-
vano il loro potere e prestigio attraverso straordinari 
corredi di gioielli, prodotti dai migliori maestri orafi delle 
steppe pontiche: girocolli, diademi, orecchini, anelli, 
bracciali e decine di placchette in oro cucite su mantelli 
e vesti, alti copricapo e calzature. Se fra il VI-III secolo 
a.C. prevalgono monili prettamente d’oro con raffinate 
raffigurazioni zoomorfe, nei secoli successivi si impone 
la moda di gioielli che associano l’oro a pietre semipre-
ziose, come la corniola, il turchese, il granato e il cristal-
lo di rocca, e le paste vitree policrome e variegate. Pre-
ziosi orecchini ed elaborati pendenti manifestano un 
gusto dell’ornamento comune a molti popoli ma che ha, 
presso i nomadi, un carattere particolarmente fastoso. 
Fra gli splendidi ornamenti presentati per la prima volta 
in Italia, figura una collana in oro e paste vitree policro-
me con un pendente a forma di farfalla, un motivo figu-
rativo di derivazione mediterranea. 
Sesta sezione: I principi  
Principi e allo stesso tempo feroci guerrieri - abili arcieri 
a cavallo - guidavano i popoli delle steppe. Le loro armi 
e gioielli, simboli di potere e prestigio carichi di valenze 
simboliche, rappresentano il filo conduttore della sezio-
ne dove si ammirano rilucenti spade in ferro rivestite 
d’oro, una faretra per arco e frecce magistralmente 
sbalzata e cesellata in oro secondo l’arte greca, elmi ed 
elementi di cintura riccamente decorati. Un probabile 
scettro in oro, un sigillo in pietra per sancire transazioni 
economiche e diverse monete d’oro sono espressioni 
della supremazia dei principi nomadi di diverse popola-
zioni che in rapida successione hanno dominato le step-
pe: Sciti, Sarmati, Goti, Unni, Avari, Khazari, Peceneghi 
e Polovzi. 
Settima sezione: I cavalieri delle steppe 
La grande abilità e velocità delle offensive a cavallo, era 
il proverbiale punto di forza dei nomadi delle steppe, 
tanto che il modello degli innovativi morsi di cavallo 
detti di tipo cimmerio, risalenti all’VIII-VII secolo a.C.,  
conobbe una larga diffusione in Europa per la sua effi-
cacia. In epoca tardo-antica cavalieri Sarmati furono 
reclutati dall’esercito imperiale di Roma che ne riconob-
be le capacità belliche sfruttandole a proprio vantaggio. 
Nella sezione sono esposti morsi di cavallo, elementi di 

bardatura in oro e argento finemente decorate secondo 
il patrimonio mitologico nomadico e greco classico. La 
figura del cavaliere è evocata da statuette votive in ter-
racotta dei primi secoli d.C. e da una placchetta decora-
tiva (il logo della mostra) di un principe slavo del VII 
secolo d.C., cui si affiancavano due grifoni.  
Ottava sezione: Contatti e scambi fra Oriente e Occi-
dente 
I fasti e la raffinatezza della vita aristocratica condotta 
da principi e cavalieri delle steppe - in contrasto con lo 
stereotipo di un’esistenza solo selvaggia all’insegna di 
guerra e dei patti di sangue tramandati dalle fonti scrit-
te - è testimoniata da preziosi oggetti provenienti dal 
mondo mediterraneo e orientale. Ceramica greca di ac-
curata fattura e corni potori decorati da rivestimenti 
figurati in oro, impiegati nei banchetti di corte, ci conse-
gnano l’immagine di una società incline alla convivialità 
e al divertimento, ispirata a modelli del mondo greco. 
Ippocrate, smentendo l’immagine di fieri cavalieri, narra 
curiosamente come i nomadi fossero grassi, pigri e 
sempre di buon umore e approfittassero di ogni istante 
bevendo vino, brindando alla fraternità da un solo vaso, 
indulgendo al canto e alla danza con accompagnamenti 
di tamburi e di strumenti a corda simili a liuti.  
Nona sezione: Il mondo sacro 
Al mondo dei cavalieri delle steppe si riferiscono nume-
rose testimonianze che indicano quanto fossero impor-
tanti credenze religiose e culti, esemplificati in mostra 
da una serie di manufatti con valenze simboliche e ceri-
moniali, spesso di difficile decifrazione. E’ noto  come la 
sapiente arte degli sciamani permetteva all’uomo comu-
ne di travalicare i confini della realtà quotidiana e di 
raggiungere nella dimensione soprannaturale un connu-
bio con le forze della natura che governavano i cicli del-
la vita. Specchi in bronzo con manico figurato zoomor-
fo, vasi in legno e argilla decorati con figure di animali, 
coppe rituali d’oro sono tra gli oggetti impiegati in prati-
che magiche e religiose, come pure l’elaborato corona-
mento d’asta con la raffigurazione di una divinità scitica 
di nome Papai. Altri preziosi manufatti presenti in que-
sta sezione  evidenziano invece la diffusione della dot-
trina cristiana nel mondo orientale delle steppe, quando 
si affermò il Principato Rus di Kiev che riuscì in parte ad 
arginare la mobilità dei nomadi. 

ADRIANA MARTINI 
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SENOFONTE 

L’ARTE DELLA CAVALLE-
RIA E IL MANUALE DEL 
COMANDANTE DI CA-
VALLERIA  
Il Cerchio, Rimini, 2007 
pagg. 136, € 16.00 
 
Per quanto l’aspra terra 
dell’Ellade poco si prestas-
se alle galoppate, i Greci 
antichi, specie i nobili, la 
passione per i cavalli ce 
l’avevano davvero nel san-
gue. In particolare l’atenie-
se Senofonte (V-IV a.C.), 
brillante poligrafo e avven-
turiero, discepolo di Socra-
te, autore, fra l’altro, di 
due trattati, L’arte della 
cavalleria e Il manuale del 
comandante di cavalleria. 
Ambedue i testi vengono 
ora riproposti, con testo 
greco a fronte, in un volu-
me a cura di Giuseppe Ca-
scarino. 
Il cavaliere greco – va pre-
messo – era svantaggiato 
rispetto a quello medioeva-
le per la mancanza di una 
sella in senso moderno e 
per quella delle staffe, il 

che incideva naturalmente 
sulla stabilità. Per questi 
motivi, probabilmente, il 
ruolo della cavalleria fu, 
tutto sommato, secondario 
rispetto a quello della fan-
teria pesante oplitica, al-
meno sino alla fine del V 
a.C. e oltre. I baldi cavalie-
ri si limitavano, in sostan-
za, a bersagliare il nemico 
da una certa distanza con 
frecce e giavellotti. Le cose 
cambiarono, col tempo, 
finché con Alessandro Ma-
gno l’utilizzo accorto dell’-
aggressiva cavalleria feu-
dale degli eteri (i 
“compagni” del Re) con 
lancia lunga e pesante e 
spada (la machaira) fece di 
questi reparti l’elemento 
decisivo di sfondamento in 
parecchie battaglie. Questi 
ed altri elementi nell’ampia 
ed esaustiva introduzione 
di Cascarino. 
Quanto alle due opere pre-
sentate, il manuale L’arte 
della cavalleria è indubbia-
mente quello più tecnico, 
di ben più ampio interesse 
è l’altra opera, rivolta ad 
un ipotetico ipparco, cioè 
al comandante dei mille 
cavalieri ateniesi che costi-
tuivano la forza equestre 
della polis attica, cittadini 
benestanti perché doveva-
no essere in condizione di 
pagarsi da soli l’animale e 
l’equipaggiamento. L’Ip-
parco non era solo un co-
mandante militare, ma an-
che un politico, doveva 
guadagnarsi perciò l’ap-
poggio dei suoi stessi sot-

toposti, ben figurare con i 
suoi cavalieri, per ragioni 
d’immagine, nelle parate e 
nelle processioni sacre. 
Certamente, nel concreto 
della pratica militare, do-
veva dimostrare ben altre 
capacità; essere abile an-
cor più dei suoi uomini nel 
tirare di giavellotto e nel 
montare rapidamente a ca-
vallo, conoscere ed attuare 
rapidamente la più oppor-
tuna disposizione degli e 
negli squadroni, ideare tut-
ta una serie di stratagem-
mi ed inganni bellici, pro-
curarsi abilmente informa-
zioni sul nemico, sfruttare 
al meglio le possibilità di 
agguati e colpi di mano e 
così via. 
 

 
 
LA CHIESA DI SANTA 
MARIA IN FALLERI.  
UNA FONDAZIONE CI-
STERCENSE NELLA CIT-
TÀ ROMANA DI FALERII 
NOVI 
Stefano Del Longo e Vale-
ria Fumagalli  
Comune di Fabrica di Ro-
ma, 2007,  
Pagg. 72, S.I.P. 
 
Quando si convincevano 
che un avversario era dav-
vero ostinato o che una 
certa popolazione non ac-
cettava proprio l’idea di u-
na duratura sottomissione, 
gli antichi Romani sapeva-
no andar giù pesante, co-
me impararono a loro spe-
se i Cartaginesi, gli Ebrei di 
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Gerusalemme, gli Spagnoli 
di Numanzia e parecchi al-
tri. Un po’ meno triste, 
quindi, fu nel 241 a. C. la 
sorte toccata agli abitanti 
di Falerii Veteres  (l’attuale 
Civita Castellana), a meno 
di una sessantina di km. 
dall’Urbe, al centro del ter-
ritori dei Falisci. I Romani, 
dopo pochi giorni di batta-
glie e massacri, si limitaro-
no, si fa per dire, a depor-
tare la popolazione dall’al-
tura di Civita, troppo peri-
colosa in caso di future ri-
bellioni, su un pianoro a 
pochi chilometri, ove sorse 
Falerii Novi  (attuale Falle-
ri, nel comune di Fabrica di 
Roma). L’esistenza di que-
sta nuova città (le cui mu-
ra sono tuttora in larga mi-
sura in piedi) costituisce 
una parte essenziale di un 
recente volume dei due 
studiosi Stefano Del Lungo 
e Valeria Fumagalli, pubbli-
cato su iniziativa del comu-
ne di Fabrica: il saggio, pe-
raltro, non si limita al pe-
riodo antico, ma è dedicato 
in larga misura a quello 
medioevali, allorché all’in-
terno delle rovine dell’anti-
ca città di Falerii Novi  sor-
se un’abbazia cistercense 
con relativa chiesa, quella 
appunto di Santa Maria di 
Falleri. 
Durante l’epoca romana 
Falerii Novi  fu al centro di 
una ricca attività agricola e 
commerciale (era toccata 
da due vie di una certa im-
portanza, l’Amerina e la 
Cimina) vide insediarsi 

gentes romane di non se-
condaria importanza (i Fu-
rii, i Cinci, gli Ignatii), ot-
tenne importanti privilegi 
nel III d. C., cominciò a 
decadere, ebbe anche una 
coppia di martiri divenuti 
patroni della città. Decadde 
spopolandosi gradatamen-
te dal VI d. C., mentre an-
dava crescendo invece Ci-
vita Castellana (ex Falerii 
Veteres ), che d'altronde 
era sempre sopravvissuta, 
se non altro come centro 
sacrale. Infine, dagli anni 
’40 del XII secolo e per 
due secoli all’interno della 
città oramai abbandonata 
l’insediamento cistercense, 
con la bella e pur sobria 
chiesa, che viene accurata-
mente descritta, ponendo 
in rilievo da un lato la fe-
deltà ai canoni architetto-
nici ispirati a San Bernar-
do, da un altro l’opera dei 
maestri Cosmati, Lorenzo e 
Jacopo  
 
STUDIO SULLE PROVE-
NIENZE DEGLI OGGETTI 
RINVENUTI NEGLI SCA-
VI BORBONICI DEL RE-
GNO DI NAPOLI 
Mario Pagano, Raffaele Pri-
sciandaro 
Bardi Editore, Napoli 2007 
Pagg. 686, € 85,00 
 
II volume che qui si pre-
senta nasce dalla necessi-
tà, non più procrastinabile. 
di mettere ordine nella do-
cumentazione esistente su-
gli scavi di epoca borbonica 
nell'antico Regno di Napoli, 

che è enormemente au-
mentata da quando, nella 
seconda metà dell'Ottocen-
to, Giuseppe Fiorelli e Mi-
chele Ruggiero la raccolse-
ro e la ordinarono in sei 
fondamentali volumi. L'i-
dentificazione degli oggetti 
rinvenuti, in gran parte 
confluiti nel Real Museo 
Borbonico (ora Museo Ar-
cheologico Nazionale) di 
Napoli, ma anche dispersi 
in varie collezioni pubbliche 
e private, anche perché 
oggetto di doni e/o di inde-
bite appropriazioni nel cor-
so del tempo, trova però 
spazio assai limitato in tali 
lavori. Nonostante nume-
rosi contributi di molti stu-
diosi e la pubblicazione dei 
cataloghi di alcune colle-
zioni del Museo e di alcuni 
complessi, come quello del 
tempio di Iside a Pompei, 
tale ricerca restava ancora 
in gran parte da coordinare 
e da effettuare. 
Per tale motivo i due stu-
diosi si sono uniti per col-
mare, almeno in parte, tale 
lacuna, sulla base della lo-
ro grande e pluriennale e-
sperienza sullo studio dei 
documenti borbonici editi 
ed inediti e degli scavi ve-
suviani e, in generale, me-
ridionali, e delle collezioni 
dei musei stranieri da una 
parte, e per la lunghissima 
frequentazione delle colle-
zioni del Museo di Napoli 

dall'altra . 
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DEI E SCIAMANI 
MITI E MERAVIGLIE ALL’ORIGINE 
DEL PENSIERO SIMBOLICO MEDITERRANEO 
PRIMI SEGNI VERSO IL DIVINO 
 
Chiesa di S. Agostino  -  Pinerolo 
Dal 27 maggio al 31 dicembre 2007 
 
Questa grande mostra, frutto di una colla-
borazione con importanti istituzioni inter-
nazionali, mette a disposizione del visitato-
re un completo panorama dello sviluppo 
del pensiero simbolico umano, dagli albori 
dell’arte preistorica paleolitica, passando 
attraverso le testimonianze delle divinità 
senza nome del proto-pantheon mediterra-
neo e medio orientale, fino all’avvento delle 
prime forme di scrittura. 
Mediante pannelli, diorami e vetrine, con 
ricostruzioni delle caverne preistoriche or-
nate, dei templi neolitici, dell’arte rupestre, 
dei menhir, delle stele e delle statue di di-
vinità, delle tavolette con le prime scritture 
cuneiformi e geroglifiche, si dipana un per-
corso che parte dalle grandi figure animali 
dipinte da sciamani paleolitici scomparsi da 
decine di millenni e che raggiunge le epo-
che storiche con le religioni strutturate e 
codificate in testi scritti. 
Un esempio è 
l ’Uomo- leone 
della Grotta di-
Hohlenstein - 
Stadel  a nord 
est di Ulm nel 
B a d e n -
Wuttemberg: si 
tratta di una 
scultura in avo-
rio di mammut 
raffigurante una 
entità teriomor-
f a  ( u o m o -
animale), che 
reca una testa 
di leone con 
corpo umano. 
Paleolitico Su-

periore - Aurignaziano, 30.000 anni fa. 
Queste figure ibride, forse arcaici prototipi 
di eroi come l’Ercole leonino, evocano un 
remotissimo mondo mitico già molto com-
plesso. 
In mostra anche la grande dea patrona 
delle belve rinvenuta a Catal Huyuk in A-
natolia e databile al periodo neolitico e più 
precisamente al VII millennio a.C. 

La Chiesa di S. Agostino è la suggestiva 
cornice della mostra. L’edificio, che ha li-
nee rinascimentali ed importanti arredi, 
sorse come voto della Città per la libera-
zione dalla peste -nel 1630- all’inizio dell’-
epoca di Pinerolo -la città più francese d’I-
talia- annessa alla Francia del Re Sole. Da 
decenni la chiesa non è più adibita al culto 
dopo importanti consolidamenti strutturali 
resisi indispensabili è ora riaperta in que-
sta occasione quale sede di eventi cittadi-
ni, secondo una linea di riuso per il pub-
blico inaugurata e sostenuta dal CeSMAP, 
Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica, 
fin dagli anni 1990. 
La mostra è aperta al pubblico al sabato e 
alla domenica, mentre per scuole e gruppi 
è visitabile ogni giorno su prenotazione.  
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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

ETRUSCHI DI VOLTERRA.  
CAPOLAVORI DA GRANDI MUSEI EUROPEI 
 
Volterra - Sale di Palazzo dei Priori 
Dal 21 luglio 2007 all'8 gennaio 2008 
 
Si è recentemente aperta la mostra Etruschi 
di Volterra. Capolavori da grandi musei eu-
ropei, che esporrà come opera principale la 
famosa testa Lorenzini e, per la prima volta 
insieme, i reperti conservati nei maggiori 
musei europei e le eccezionali scoperte ar-
cheologiche rinvenute negli ultimi venti an-
ni nel vasto territorio toscano di Velathri. 
Allestita a Volterra, dal 21 luglio 2007 all'8 
gennaio 2008, nelle sale di Palazzo dei 
Priori, la manifestazione riporta all'ammira-
zione del pubblico, dopo ben dieci anni di 
assenza, la testa Lorenzini, straordinario 
capolavoro dell'arte etrusca, che prende il 
nome da quello della famiglia che ne è pro-
prietaria. 
Si tratta di una testa di statua etrusca da-
tabile agli inizi del V secolo a.C. (480-460 
a.C.) di dimensioni più grandi del vero. 
Raffigura probabilmente una divinità, forse 
Apollo ed è la più antica statua realizzata 
con marmo apuano che si conosca nell'E-
truria Centrale.  
Raffigura probabilmente una divinità, forse 
Apollo. Nonostante vi sia ancora chi la ritie-
ne un originale greco, è ora accettato che 
sia un'opera di artefice etrusco. Ciò è indi-
ziato da una serie di dettagli, quali la mas-
siccia compattezza del volto, la particolare 
e complessa acconciatura dei capelli e la 
resa a rilievo delle sopracciglia.  
Quest'ultimo elemento che non si riscontra 
in nessuna opera marmorea greca contem-
poranea, è comune invece in bronzetti e-
truschi conosciuti nell'area tirrenica setten-
trionale, nell'Etruria interna fino a Marza-
botto. 
La mostra presenta dunque una “Volterra 
fuori Volterra”, proponendo capolavori, 
molti dei quali poco conosciuti, provenienti 
da famosi musei europei e da importanti 
collezioni private. 

Torneranno a Volterra opere conservate al 
Louvre, nei musei di Berlino, al Museo del 
Vaticano, nei musei romani di Villa Giulia 
e di Villa Albani e nel Museo Archeologico 
di Firenze. 
Tra i reperti più prestigiosi e meno noti 
della mostra, articolata in sei sezioni, 
spiccano la tomba eneolitica di Montebra-
doni (dal Museo Pigorini di Roma), l'intera 
necropoli della Guerruccia (attualmente 
conservata in parte a Volterra e in parte a 
Firenze), la stipe di Casa Bianca (dal Mu-
seo di Villa Giulia a Roma), la stipe di Bib-
bona (dal Museo Archeologico di Firenze). 
Di particolare suggestione saranno le rico-
struzioni del santuario dell'Acropoli di Vol-
terra, della Tomba Inghirami e della Tom-
ba a Tholos di Casale Marittimo, in cui 
verranno ricollocati, nella stessa posizione 
di quando furono scoperti, i materiali che 
vi erano conservati. 
Dai musei di Berlino, torneranno a Volter-
ra gli arredi della tomba dei Calisna Sepu, 
mentre dal Museo Archeologico di Firenze 
faranno ritorno i gioielli in oro dalla raffi-
nata decorazione appartenenti alla splen-
dida collezione Annibale Cinci. 
Verranno inoltre proposti materiali inediti 
o poco conosciuti, ma di particolare im-
portanza e bellezza, come le statue di Ca-
sale Marittimo, accanto ad un tesoretto di 
monete greche ed etrusche del V secolo 
a.C., rinvenuto presso le mura volterrane 
con vasi, urne e statuette di bronzo. 
 
Orari: dal 21 luglio al 1 novembre 2007, tutti i 
giorni, dalle ore 10.30 alle 18.30; dal 2 novem-
bre 2007 all'8 gennaio 2008, lunedì - venerdì, 
dalle 10.30 alle 15.30; sabato, domenica e festi-
vi, dalle 10.30 alle 17.30. Il 28 luglio e l'1 set-
tembre, in occasione delle Notti Bianche, aper-
tura fino alle ore 2 del mattino 
 
Ingresso: biglietto intero 7,00 Euro; ridotto 4,00 
Euro; biglietto famiglia 16,00 Euro; scuole 2,00 
Euro 
 
Catalogo: Federico Motta editore - Milano 
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IN MOSTRA NEL VENETO 

IL FASCINO DEL VICINO ORIENTE 
Venezia e l’Islam 828-1797 
Dal 28 luglio al 25 novembre 2007 
Venezia: Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale 
 
Mille anni di storia  (dall’828, anno del leggendario trasfe-
rimento a Venezia del corpo di San Marco, al 1797, fine 
della Repubblica  veneziana) scorrono sotto gli occhi del 
visitatore attraverso 200 oggetti accuratamente scelti, 
provenienti da musei di tutto il mondo, da collezioni pri-
vate e da Venezia principalmente. 
Pitture, sculture, miniature, cartografie, metalli, vetri, 
gioielli, tessuti, tappeti, ceramiche e altro ancora, opere 
tutte di squisita fattura, testimonianze del rapporto tra 
due civiltà che, pur nelle peripezie della storia, si sono 
avvicinate con rispetto e ammirazione. 
Così se da un lato artisti e artigiani veneziani appresero 
da quelli islamici tecniche, stili, materiali, decorazioni, 
dall’altro i mercanti d’oriente importarono manufatti ve-
neziani che gli stessi sultani apprezzavano e commissio-
navano. 
La grande Sala dello Scrutinio che ospita la mostra  rac-
conta anch’essa nel suo silenzio una  storia  coeva : quella  
delle battaglie vinte da Venezia tra l’809 e il 1656  dipinte 
alle pareti. L’imponente  dipinto della Battaglia di Lepanto 
del 7 ottobre 1571  apre l’ultima sezione della mostra e 
“dialoga “ con il grande frammento di tenda da campo 
ottomana, bottino di guerra del condottiero veneziano 
Francesco Morosini. 
La mostra si apre con un’opera di grande rilievo sia per le 
origini antichissime sia perché venerata  dai veneziani 
come seggio dell’apostolo Pietro ad Antiochia: è la cosid-
detta “Cattedra di San Pietro”, un misterioso oggetto isla-
mico il cui schienale è decorato con iscrizioni tratte dal 
Corano e  arabeschi a forma di stella. 
In questa prima sezione sono esposti oggetti che introdu-
cono i grandi temi proposti: l’arte della diplomazia è rap-
presentata da un dipinto che illustra un ricevimento di 
ambasciatori veneziani a Damasco da parte del locale 
governatore mammalucco (siamo nel 1511), l’attività 
mercantile è raccontata dagli strumenti per navigare nel 
Mediterraneo: tra gli astrolabi esposti ve ne è uno prodot-
to nella Spagna islamica ma utilizzato dai veneziani. 
Una grande stampa mostra il doge portato nel Bucintoro 
allo Sposalizio del mare, vero e proprio rito propiziatorio, 
con cui il doge dava il via ogni anno alla stagione dei 
viaggi delle galere verso il Mediterraneo orientale. 
Venezia già nel IX secolo aveva fiorenti commerci con 
Siria, Egitto, Africa del Nord che   successivamente este-
se e rafforzò in tutto il Mediterraneo. 
I reciproci influssi nelle arti, nelle tecniche, nei saperi so-
no rappresentati tra l’altro da una brocca e da un vaso in 

cristallo di rocca estremamente raffinati, realizzati in 
Iran o in Egitto tra il IX e l’XI secolo, da due esemplari 
manoscritti del Corano e dalla più antica edizione  a 
stampa di questo testo, realizzata a Venezia in arabo, 
sfidando l’ostilità del mondo islamico che non accettava 
questa forma di pubblicazione. 
L’età dei Mammalucchi (1250 -1517) vede Venezia otte-
nere privilegi vantaggiosi  per i suoi mercanti e diventa-
re il principale interlocutore commerciale in Europa dei 
prodotti d’oriente. E’ in questo periodo che si afferma a 
Venezia l’arte del vetro appresa dagli abili artigiani siria-
ni e che  l’occidente  subisce il  fascino dei tessuti isla-
mici. 
Nelle opere dei maggiori pittori veneziani gli abiti dei 
dogi e degli aristocratici sono confezionati con stoffe 
islamiche. Alla mostra  è esposto il ritratto del doge 
Francesco Foscari con accanto un esempio del tessuto 
indossato, tipicamente orientale, e  gli straordinari ri-
tratti di Gentile Bellini del doge Giovanni Mocenigo e 
del sultano Mehmed II. 
Venezia  subì anche il fascino dei tappeti orientali: stra-
ordinario per dimensioni e qualità il grande tappeto 
mammalucco di produzione egiziana che fu acquistato 
dalla confraternita di S. Rocco nella prima metà del 
‘500, ma particolarmente significativo anche il piccolo 
tappeto da sinagoga con scritte ebraiche, realizzato con 
lo stesso disegno di quelli islamici da preghiera. 
Durante l’Impero ottomano (1281-1924), il regno di 
Solimano il Magnifico (1520-1566) segnò il periodo di 
massimo splendore dell’Impero ottomano, Venezia e-
sporta in Oriente i suoi vetri e apprende l’arte della lac-
catura, della ceramica e della lavorazione in cuoio.  
La mostra riserva una sezione ai rapporti di Venezia 
con la Persia: durante il periodo della dinastia Safavide 
(1502-1736), nella nuova capitale Isfahan fioriscono le 
arti e, grazie al commercio, una profusione di oggetti, 
manoscritti, tessuti e tappeti persiani passano per Vene-
zia o entrano a far parte di collezioni private. 
L’ultima sezione riguarda i rapporti tra Venezia e gli 
Ottomani dopo la battaglia di Lepanto. Sono qui espo-
ste armi da parata turche e veneziane e vari straordinari 
pezzi cartografici. La battaglia di Lepanto segnò una 
cesura tra Venezia e Oriente. L’aristocrazia veneziana 
da allora si orienta verso l’industria, l’agricoltura, la pro-
prietà terriera con quello stesso spirito che in passato 
l’aveva spinta verso i traffici marittimi. 
Il traffico con l’Oriente non cessa del tutto ma si svolge 
attraverso intermediari, mentre francesi, olandesi e in-
glesi completano, a est, la conquista di quei mercati che 
una volta costituivano lo sbocco delle manifatture vene-
ziane. 

LIVIA CESARIN 
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INOLTRE 
 

Inaugurata il 29 giugno 
la sezione archeologica  
dei musei civici di Treviso 
a Santa Caterina 
 
Il 29 giugno è stata aperta al 
pubblico la Sezione Archeologi-
ca dei Civici Musei di Treviso, 
ospitata dal complesso di Santa 
Caterina, celebre per conservare 
il ciclo affrescato delle Storie di 
Sant’Orsola, capolavoro di To-
maso da Modena. 
Giunge così a conclusione un 
complesso lavoro di schedatura, 
di progettazione scientifica e di 
allestimento: non solo semplice 
presentazione di oggetti, quindi, 
ma volontà di presentare e pro-
porre i reperti, o almeno i più 
significativi di essi, all’interno di 
contesti che ne facciano imme-
diatamente capire la funzione, 
che rinviino alla realtà per la 
quale furono creati, ecc.  
Insomma un viaggio, assoluta-
mente affascinante dentro e 
lungo i 300 mila anni di presen-
za e di attività umana documen-
tati nel territorio tra le Prealpi, il 
Piave e il Sile, dai primordi rap-
presentati dalle selci ritrovate a 
Pagnano d’Asolo accanto ad 
una carcassa di mammuth, e 
quindi, passando per l’età del 
bronzo, del ferro, si arriva fino-
alla civiltà degli antichi Veneti, 
cui seguì la piena romanizzazio-
ne che portò Treviso ma anche 
Asolo, Montebelluna, Oderzo e 
Altino a ruolo di importanti 
centri abitativi e commerciali. 

LA RIVOLUZIONE DELL’IMMAGINE.  
ARTE PALEOCRISTIANA TRA ROMA E BISANZIO 
 
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari 
Vicenza, contra' Santa Corona 25 
dall'8 settembre al 18 novembre 2007 
 
Ottanta superbe opere dell’arte paleocristiana riunite alle 
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari per raccontare quella che 
fu una vera "rivoluzione dell’immagine". Rappresentano do-
cumenti, eccezionali, del passaggio dal mondo antico alla 
modernità quando le opere d’arte divennero soprattutto sim-
boli per comunicare, davvero a chiunque, un nuovo rivolu-
zionario credo. L’iconografia già in uso vira di significato, 
mentre segni di appartenenza sino ad allora nascosti veniva-
no svelati. 
Tutto ciò intorno ad una data. L’aprile dell’anno 313 quando 
Costantino emanò l’Editto che riconobbe al Cristianesimo u-
na legittimità che lo toglierà dalle catacombe e comunque 
dal puro ambito domestico e privato. 
Per l’arte fu l’inizio di un nuovo tumultuoso passaggio dalla 
classicità alla modernità, appunto. 
Questo momento cruciale della Storia, ma anche della storia 
dell’arte, dell’iconografia e della comunicazione, viene rac-
contato nell’esposizione promossa e curata da Intesa Sanpa-
olo nella propria sede museale di Vicenza, le Gallerie di Pa-
lazzo Leoni Montanari, con esempi tra i più importanti della 
produzione artistica tra quarto e sesto secolo, creati in tutto 
il territorio dell’Impero ed in particolare tra Roma e Bisanzio. 
Sono sculture in marmo e bronzo, affreschi, mosaici, vetri 
dorati, avori, argenti, tessuti concessi per questa mostra da 
una ventina di musei italiani. 
L’ampio apparato illustrativo che accompagna l’esposizione - 
cui si affianca, nei fine settimana, un laboratorio didattico 
per coinvolgere ragazzi e adulti in attività di interpretazione  
del significato profondo 
delle opere esposte -  con-
duce il visitatore non solo a 
godere della straordinarie-
tà dei tesori esposti ma an-
che ad comprendere me-
glio quel particolare mo-
mento storico. 
L’apertura al pubblico è dal 
martedì alla domenica dal-
le 10 alle 18. 



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. 
 

Settembre 2007 

 
Venerdì 28 
Rossella Brera presenta la gita 
di domenica 30 settembre a 
Cividale del Friuli, patria dei 
Longobardi. 
Domenica 30  
Partenza per la gita a Cividale 
alle ore 8.30 davanti alla sede. 
E’ necessario prenotare entro 
il 27/09 allo 049 8676701, ore 
serali. 
 

Ottobre 2007 

Venerdì 12 
Nuove scoperte archeologiche 
Adriana Martini 
Venerdì 19  
Notizie dagli scavi 
Antonio Stievano 
Venerdì 26  
Alle origini dell’uomo  
Adriana Martini 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
ANNO SOCIALE 2007-08 
Le quote di iscrizione com-
prendono: tessera, assicura-
zione, abbonamento a Veneto 
Archeologico: 
Socio ordinario: 30 € 
Socio familiare: 25 € 
senza assicurazione: 10 € 
 

IL PROGRAMMA DELL’INTERO 
ANNO SOCIALE è PUBBLICATO 

SUL SITO: 
www.gruppiarcheologicidelveneto.it 
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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 
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. 
 
A fondo pagina pubblichiamo 
l’elenco  delle proposte 2007 
2008 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 
anni fa) con gli oggetti rico-
struiti: falcetti, macine, vasi 
d'argilla, 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 2007 2008 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 
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