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IN PROVINCIA DI FOGGIA 
IL PRIMO HOMO D’ EUROPA? 
 
Si troverebbe in un sito archeologico di Apricena (FG), nella 
cava di Pirro Nord, la più antica testimonianza della pre-
senza del genere Homo in Europa: si tratta di manufatti in 
pietra lavorata, venuti alla luce in tempi relativamente re-
centi. 
La ricerca, compiuta da un’equipe italiana composta da ri-
cercatori delle Università di Ferrara, Firenze, Roma “La  Sa-
pienza” e Torino, è coordinata dal Dipartimento di scienze 
della Terra della Università di Torino.  
La scoperta – è spiegato in un comunicato del Comune di 
Apricena – riguarda il ritrovamento di una industria litica 
costituita da nuclei e schegge che testimoniano come i pri-
mi europei disponessero di un comportamento tecnologico 
complesso. I fossili di animali, quali rinoceronti, iene, tigri 
dai denti a sciabola, ritrovati insieme a questi strumenti 
consentono di collocarli molto indietro nel tempo, in un in-
tervallo cronologico compreso tra 1,7 e 1,3 milioni di anni 
fa, 300.000 anni prima di quanto finora conosciuto. 
Il sito di Pirro Nord è noto alla comunità internazionale dei 
paleontologi dei vertebrati da molto tempo ed è oggetto di 
ricerche scientifiche tuttora in corso. Gli studi paleontologici 
hanno portato alla definizione dell’associazione faunistica di 
Pirro Nord, che comprende a oggi più di 100 specie animali 
e alla definizione della sua importanza da un punto di vista 
evolutivo e biocronologico. 
Le implicazioni della scoperta e l’analisi su questi ritrova-
menti sono stati oggetto, il 31 ottobre scorso a Torino, di 
un convegno dal titolo “Il Primo popolamento europeo: evi-
denze dal Paleolitico Inferiore di Pirro Nord (Apricena)”, or-
ganizzato dal Dipartimento di scienze della Terra dell’Uni-
versità di Torino. 

A.M. 
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RITORNANO IN ITALIA  
REPERTI ARCHEOLOGICI 
DAGLI USA 
 
E' stato recentemente firmato l'accordo tra 
l'Italia e il museo americano Princeton 
University Art, che restituirà all'Italia 8 re-
perti archeologici. Lo annuncia il ministero 
dei Beni Culturali. Secondo l'intesa, il rien-
tro avverrà' in due fasi: quattro opere sa-
ranno restituite entro un mese: il fram-
mento di un altorilievo con centauroma-
chia, un oinochoe etrusco con figura di ser-
pente disegnato, i frammenti di uno 
skyphos etrusco a figure nere e un oino-
choe etrusco a figure nere. Il resto nel 20-
11. 
 
 
PRENOTAZIONI ON LINE A POMPEI 
 
Dal 1 novembre tre fra i siti piu' importanti 
degli Scavi di Pompei saranno visitabili solo 
previa prenotazione online su 
www.arethusa.net. Si tratta della Casa del 
Menandro, delle Terme Suburbane e della 
Casa degli Amorini. L'accesso ai siti e' re-
golato per orari e turni con limitato numero 
di visitatori. La visita alle case prenotate e' 
inclusa nel prezzo del biglietto all'area ar-
cheologica. 
 
 
L’OLIO, ANTICO COMBUSTIBILE 
 
a Pyrgos è stata trovata la prova di come 
l’olio d’oliva fosse usato come combustibile 
nella produzione di bronzo e nel processo 
di fusione di tutti i metalli. Nel 2000 a.c. 
era quindi l’olio il carburante che alimenta-
va le industrie del tempo, come oggi il pe-
trolio. Per raccontare la scoperta, a Trevi, 
cittadina vocata da sempre alla olivicoltura, 
presso il Museo della Civiltà dell’Ulivo, sono 
esposti in anteprima mondiale i reperti pro-
venienti dal sito di Pyrgos, capolavori asso-
luti di arte ceramica dell’età del bronzo an-

tico e medio e le essenze, riprodotte dai 
ricercatori, sulla base delle ricette originali 
tramandateci dall’antichità. La mostra visi-
tabile a Trevi è dunque una  delle più inso-
lite degli ultimi anni.  
La mostra dal titolo “Cyprus Perfumery- A-
tena e Afrodite ovvero l’invenzione dell’olio 
e della bellezza, profumeria e farmacia me-
diterranea nel 2000 a.C..” espone i reperti 
rinvenuti nel villaggio a quindici chilometri 
da Cipro durante le campagne di scavo 
condotte dal 1997 al 2005. Risalenti al XX 
secolo avanti Cristo, sono tutti collegati alla 
produzione industriale dell’olio di oliva ed al 
suo impiego nei settori cosmetico, medico-
farmaceutico e tessile.  
 
 
RECENTI SCOPERTE ARCHEOLOGICHE  
A RIVA DEL GARDA 
 
Le ricerche archeologiche a Riva hanno 
messo in luce un articolato complesso edili-
zio di epoca romana di circa 750 metri qua-
drati che è stato interpretato come terme 
pubbliche. Il complesso è costituito da un 
grande cortile centrale attorno al quale so-
no disposti una serie di ambienti dotati di 
sistema di riscaldamento a pavimento, tan-
to da poter essere interpretati come tepi-
darium, caldarium, laconicum secondo la 
consueta sequenza termale. 
All’esterno del complesso si sviluppava una 
grande area aperta, adibita probabilmente 
a giardino e originariamente inserita all’in-
terno di mura perimetrali di recinzione. Il 
complesso edilizio doveva essere completa-
to da ricchi arredi architettonici come sem-
brano documentare i rinvenimenti fino ad 
ora effettuati. Numerose sono le lastrine di 
marmo di forma geometrica recuperate, da 
ricondurre evidentemente a pavimentazioni 
o rivestimenti, nonché numerosissime le 
tessere per mosaico. La copertura doveva 
essere in tegole in terracotta ed essere 
completata alle sue estremità da antefisse 
variamente decorate; sono state rinvenute 
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fino ad ora un’antefissa a palmetta ed una 
raffigurante una maschera tragica. 
I dati archeologici confermano una costru-
zione dell’edificio nei primi decenni del I 
secolo d.C. ed un suo abbandono nella se-
conda metà del III, da mettere in relazione 
alla situazione di grave insicurezza deter-
minata dal passaggio di popolazioni barba-
riche: Marcomanni, Svevi e Sarmati, che 
dopo aver dilagato in Lombardia vennero 
fermati dall’imperatore Gallieno nel 268 
d.C. in una località non ben precisata del 
lago di Garda. Dopo questo periodo viene 
modificata la destinazione d’uso dell’edificio 
e gli ambienti termali, privi dell’originaria 
pavimentazione, vengono adibiti ad abita-
zione, come conferma la presenza di foco-
lari. Una potente alluvione verificatasi en-
tro la fine del VI secolo d.C. sigilla definiti-
vamente i resti, ormai fatiscenti, dell’edifi-
cio 
 
ANCORA  SCOPERTE IN EGITTO 
 
Alcuni cestini ricolmi di frutta e circa una 
ventina di giare sigillate sarebbero state 
trovate dai collaboratori di Zahi Hawass, 
direttore del Egypt's Supreme Council of 
Antiquities. 
Questi oggetti, ritrovati nella camera del 
sarcofago di Tutankhamon, non sarebbero 
stati registrati dal team di Howard Carter 
durante le operazioni di scavo della tomba 
La tomba della nobildonna Nefret, legata 
alla famiglia di Udjahorresne, medico alla 
corte di Dario I, è stata invece ritrovata 
durante gli scavi dell’Università del Cairo. Il 
grande sarcofago in pietra di Nefret, datato 
alla XXVII dinastia, si trova in una tomba 
scavata durante l'epoca ramesside, oltre 
sei secoli prima della morte della nobile da-
ma. 
I ricercatori della Ben-Gurion University 
hanno annunciato il ritrovamento di un im-
portante edificio di tipo amministrativo, da 
mettere probabilmente in relazione con la 
presenza di funzionari egiziani, nel deserto 

del Negev. Le forme architettoniche della 
costruzione ed il materiale archeologico ri-
trovato presentano caratteristiche collega-
bili all'arte egiziana classica.  
 
TROVATO AD AREZZO  
UN MOSAICO DI EPOCA ROMANA  
DI DIMENSIONI ECCEZIONALI 
 
Eccezionale ritrovamento archeologico nel 
centro storico di Arezzo. E' tornato alla luce 
intatto un mosaico romano di straordinarie 
dimensioni e bellezza: e' il piano pavimen-
tale di un' ampia aula di un edificio risalen-
te al II secolo d.C.  
La scoperta casuale e' avvenuta durante i 
lavori di risanamento e restauro di un edifi-
cio privato. Il mosaico di 1.800 anni fa e' 
conservato in ottime condizioni, pressoché 
integrale ed e' di dimensioni ingenti, proba-
bilmente più di 180 metri quadri - gli scavi 
per riportarlo alla luce sono ancora in corso 
- con un motivo decorativo che allo stato 
attuale sembra non trovare confronti. Il 
mosaico scoperto nel centro storico di A-
rezzo pochi giorni fa e' un ritrovamento che 
ha dell'eccezionale.  
La vasta estensione del mosaico e i suoi 
motivi decorativi fanno pensare che sia il 
pavimento di un'aula relativa alla parte ter-
male oppure ai balnea di una ampia domus 
romana. Singolare e fino ad ora senza con-
fronti il motivo del decoro: ad oche 
"natanti", quindi animali di terra, sono ab-
binati delfini. 
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VAGABONDAGGI IN PROVENZA 
(5 - 11 LUGLIO 2007)  
Seconda puntata 
 
La domenica, dopo una mattinata 
mondana a Isle-sur-la-Sorgue, centro 
turistico fra i più noti della Provenza 
per le sue fiere di brocante, è dedicata 
alla lavanda.  
Già avevamo sospettato, vedendo le 
bordure di strade e giardini, che que-
st’anno la lavanda avesse un colore 
particolarmente intenso e il pomeriggio 
trascorso a percorrere la vallata di 
Sault ce lo conferma: campi estesi vio-
la o blu intenso, che nella migliore tra-
dizione della Provenza contrasta con il 
giallo del grano o il verde dei boschi. 
Siamo anche favorite dal clima: soffia 
il mistral, la temperatura è più bassa 
di quanto ci aspettassimo, data la sta-
gione, ma il cielo è pulito, quasi spaz-
zato dal vento, la luce intensa e dora-
ta, la vista si allarga a tutto l’orizzonte 
e le montagne sembrano così vicine da 
poterle toccare.  
Scopriamo in mezzo ai campi anche un 
piccolo villaggio, Banon, nel cuore del-
la vallata, dominato da un’antica e 
suggestiva porta medioevale, che rac-
chiude un nucleo di case della stessa 
epoca. 
Il lunedì propone due visite interessan-
ti: il Priorato di Salagon e una visita 
guidata al Museo di Preistoria di Quin-
son. 
Il priorato di Salagon sorge su un’altu-
ra, al limite fra i campi coltivati e le 
colline, vicino a Forcalquier. Il sito ri-
sulta occupato da una fattoria indigena 
e poi, alla fine del I sec. d. C., da una 
villa gallo-romana, in seguito sostituita 
da una basilica annessa ad un cimitero 

cristiano. Alla fine dell’XI secolo o agli 
inizi del XII, Salagon diventa proprietà 
dell’Abbazia benedettina di St. Andrea 
di Villeneuve-lès-Avignon, i cui monaci 
ricostruiscono la chiesa di Notre Dame 
sulle fondamenta della basilica paleo-
cristiana; a sud di questa chiesa viene 
aggiunto un piccolo edificio per i mo-
naci, ingrandito nel Rinascimento per 
alloggiare un priore commendatario 
(che riscuote i profitti del priorato); 
questo edificio si vede sul lato sud, con 
la sua bella facciata ornata da finestre 
a crociera.  
La facciata principale è però quella del-
la chiesa, in pietra gialla di Mane, con 
una decorazione semplice ma elegan-
te: un triplice portale, sostenuto da co-
lonnette sovrastate da capitelli a foglie 
d’acanto; l’interno conserva solo alcuni 
elementi risalenti all’epoca della co-
struzione del XII secolo: le due campa-
te occidentali e l’abside, caratteristici 
della grande fioritura del romanico 
provenzale; la campata del coro è sta-
ta invece ricostruita nel XIV secolo e 
quella laterale a nord nel XVI, su basi 
romaniche.  
Il priorato ospita attualmente anche un 
Museo etnologico dedicato alla vita 
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quotidiana dell’Alta Provenza e ospita il 
Conservatorio di Salagon, concepito 
nel 1981 dall’Associazione Alpes de Lu-
mière per contribuire alla conoscenza 
dell’Alta Provenza e della cultura, pas-
sata e contemporanea, dei suoi abitan-
ti.. Bellissimo è infine il giardino, che 
illustra le relazioni tra la società alto-
provenzale, tradizionale e attuale, e il 
suo ambiente vegetale: comprende un 
giardino dei semplici e delle piante 
campagnole, il giardino degli aromi, il 
giardino medioevale, il giardino del 
querceto bianco, con le piante tipiche 
del paesaggio locale, il giardino della 
noria, ricostruzione fantastica dei giar-
dini di corte, il giardino dei tempi mo-
derni. 
In seguito ci trasferiamo a Quinson, 
poco a sud del lago di St.Croix. Qui già 
lo scorso anno avevamo visitato il mu-
seo di Preistoria, ma questa volta a-
vremo la fortuna di ripetere la visita 
con un’archeologa, la dr.ssa Isabelle 
Dubset. 
Quest’anno il museo offre anche una 
piccola mostra dedicata alla leggenda 

dello Yeti e da 
lì partiamo per 
questo nuovo 
viaggio nel 
tempo e, in 
questo partico-
lare caso, nella 
fantasia. La 

mostra offre alcuni pannelli e molte fo-
tografie che ripropongono le leggende, 
diffuse presso molti popoli, sull’esi-
stenza di esseri di aspetto umano ma 
pelosi e decisamente selvaggi (dallo 
Yeti, appunto,  al Bigfoot nordamerica-
no, passando per l’Almasty del Cauca-
so e l’Uomo delle Nevi della Siberia), 

mettendole in relazione con alcuni in-
terrogativi che toccano nel profondo 
la nostra condizione di Homo sapiens, 
con tabù, fantasmi e credenze misti-
che che interessano varie scienze u-
mane molto diverse fra loro: preisto-
ria e archeologia, epistemologia, an-
tropologia fisica e sociale, psicolo-
gia,etc. e che arrivano alla fine ad af-
frontare la domanda di fondo sulla re-
ale differenza, la linea di confine fra 
animale e uomo. In particolare risulta 
affascinante il percorso che segue l’e-
volversi delle opinioni, scientifiche e 
non, del XIX secolo, che spesso han-
no identificato l’uomo in sè con l’uo-
mo occidentale, chiaro di pelle, capelli 
e occhi, relegando nell’ambito dell’a-
nimalesco tutto quello che non si con-
formava a questa immagine, riportan-
doci alla coscienza posizioni filosofi-
che e politiche dagli echi inquietanti. 
E’ poi interessante ripercorrere le sale 
del Museo con Isabelle e discutere 
con lei alcune questioni che i reperti 
esposti possono suscitare, dalla forma 
di alcuni oggetti, al loro uso e inter-
pretazione, alle questioni di cronolo-
gia che sono sempre così controver-
se. 
Nella nostra ultima giornata in Pro-
venza torniamo a interessarci alla na-
tura. Trascorriamo la mattinata sul  
pianoro di Valensole, quasi intera-
mente dedicato alla coltivazione della 
lavanda. La stagione evidentemente è 
più avanzata rispetto allo scorso anno 
e in alcuni campi la raccolta è già co-
minciata, ma ancora una volta il colo-
re intenso dei fiori ci stupisce e le so-
ste per ammirare e fotografare qual-
che scorcio particolarmente spettaco-
lare non si contano. E di nuovo il cli-
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l’Artuby, che unisce le due altissime 
sponde di un affluente del Verdon. At-
traversato questo ponte ci si avvicina 
di nuovo alle Gorges, all’altezza del 
Balcon de la Mescla, un luogo spetta-
colare, dove un altro piccolo affluente 
si getta nel Verdon, che qui compie u-
na larga curva. Da questo punto in poi 
la strada segue il corso del fiume da 
un’altezza di circa mille metri e, dopo 
una serie di squarci e vedute spettaco-
lari, ci riporta verso il lago di St.Croix. 

All’ultimo Belvedere si apre di fronte a 
noi un panorama amplissimo del lago e 
del pianoro di Valensole, sul quale 
spicca ancora, nel sole del tardo pome-
riggio, il blu intenso dei campi di la-
vanda. 
La giornata finisce nel bel villaggio di 
Aiguines, dove siamo quasi costrette a 
fermarci, ancora stordite da quello che 
abbiamo appena visto: un degno finale 
per un viaggio per molti aspetti memo-
rabile. 
 

SILVIA CIAGHI 

(fine) 
Nel prossimo numero,  
la Provenza di autunno 
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ma ci favorisce: la giornata è ancora 
più luminosa e limpida delle preceden-
ti, la luce accecante mette in risalto i 
colori forti del pianoro: capiamo sem-
pre meglio Van Gogh, che cercò nel 
sud della Francia la luce perfetta per i 
suoi quadri. 
Dopo una sosta a Castellane, un paese 
quasi di montagna, che ci sorprende 
con i suoi vicoli solitari e la sua antica 
chiesa, purtroppo chiusa, affrontiamo 
finalmente l’esplorazione delle Gorges 
du Verdon, indubbiamente una delle 
attrattive naturalistiche più note del-
l’intera Provenza. 
Nel primo tratto delle Gorges la strada 
si snoda a livello del fiume che ha sca-
vato questa meraviglia naturale, il Ver-
don ovviamente, e questo ci consente 
di vedere da vicino gli avventurosi che 
si affidano alle rapide in canoa o sui 
gommoni: ci fermiamo a fare il tifo e 
fotografare e devo ammettere che, al-
meno da parte mia, non manca una 
punta di invidia. Poi la strada si innalza 
e, dopo un breve tratto si allontana dal 
corso del fiume e ci porta quasi in alta 
montagna, per poi recuperarlo da un 
ponte di altezza vertiginosa,  il Pont de 
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ANCHE I VOLONTARI A VOLTE  
GIOISCONO !!! 
Può sembrare un’affermazione scontata: se 
fanno volontariamente qualcosa, è ovvio 
che gioiscano dei risultati. Ma questa volta 
parliamo di qualcosa di diverso; intan-
to,siamo in un campo archeologico, poi . . . 
ma forse è meglio cominciare da capo. 
Un breve Campo Archeologico nell’estate 
2005, presso la chiesa di Santa Maria a Vi-
co a Sant’ Omero (TE), aveva portato alla 
luce una serie di sepolture, in particolare 
resti di fondazione. Come sempre capita in 
queste brevi campagne, il bello arriva alla 
fine. Così era stato necessario ricoprire con 
i teli e la terra i ritrovamenti e, sebbene a 
malincuore, si erano rinviate all’estate suc-
cessiva le ulteriori indagini.  
All’inizio della campagna dell’estate 2006,i 
volontari erano stati divisi in 
due gruppi, uno che riscopri-
va i ritrovamenti precedenti, 
l’altro sistemava il quadrato 
di scavo. Appare superfluo 
raccontare dei ritrovamenti 
di tombe, che comunque su-
scitavano entusiasmi e sod-
disfazione per le possibili 
nuove informazioni a confer-
ma o a corredo degli studi 
locali; in realtà, di nascosto, 
gli sguardi di tutti erano ri-
volti al lavoro di chi era ad-
detto alla riscoperta delle 
fondazioni. Una mattina di 
uno degli ultimi giorni prima 
della chiusura della campa-

gna, un improvviso silenzio era sceso sul 
campo e poi . . . un’esclamazione cora-
le:<Un’abside!?!?!?>.  
E’ inutile dire che nonostante gli inviti a 
proseguire ciascuno il proprio lavoro, ognu-
no trovava il modo per avvicinarsi a sbir-
ciare la nuova scoperta. Era proprio un’ab-
side, semicircolare; intanto che il lavoro si 
faceva più attento e minuzioso, si accoglie-
va con piacere la presenza del dottor Ange-
letti, della Soprintendenza per i Beni Arche-
ologici,  che con gli archeologi presenti di-
scuteva sul valore del ritrovamento. Con-
clusione della campagna: . . . in base ai 
dati rilevati sarà possibile riconsiderare con 
maggiore attenzione le notizie attestate da 
diverse fonti relative alla continuità di inse-
diamento dall’età romana all’alto medioe-
vo. Pertanto il ritrovamento necessita di 

analisi storiche e archeologi-
che approfondite. . .  Quale 
soddisfazione!!! I volontari 
cominciano già a prenotarsi 
per la prossima campagna 
2007.  
A gennaio c’è stato un in-
contro presso gli uffici della 
Provincia di Teramo a cui 
hanno partecipato la  profes-
soressa Rosanna Di Libera-
tore, Assessore alla Cultura 
per la Provincia; il dottor 
Glauco Angeletti, per la So-
printendenza per i Beni Ar-
cheologici; la Dottoressa A-
driana Martini, responsabile 
del Progetto Europeo di cui 
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gli scavi sono parte integrante; il Sindaco 
di Campli; l’avvocato Francesco Mastro-
mauro, vicesindaco del Comune di Giulia-
nova; l’architetto Pasquale Tucci, presiden-
te dell’ Archeoclub di Martinsicuro; Maria 
Braca presidente dell’Archeoclub di Giulia-
nova e una rappresentante dei volontari.  
Il Comune di Giulianova appare sincera-
mente interessato ad ospitare i volontari, 
pertanto i responsabili locali provvedono 
alle necessarie richieste. 
 Ma come sempre accade, , l’organizzazio-
ne di ogni campo è una sorta di percorso 
ad ostacoli. All’inizio sembra ci sia una sor-
ta di gara tra i Comuni per avere la campa-
gna di scavo ed ospitare i volontari; ma, 
quando ormai mancano pochi giorni all’a-
pertura del campo, sorgono mille problemi: 
l’ edificio di una scuola elementare di Giu-
lianova che sembrava disponibile, risulta 
prenotato fin da febbraio per una colonia 
estiva di ragazzini; la scuola che avrebbe 
potuto essere disponibile è in una posizione 
periferica rispetto al centro del paese, poco 
pratica e particolarmente pericolosa . Se è 
vero che l’edificio normalmente è adibito a 
scuola dell’infanzia e come tale risponde a 
tutti i criteri di sicurezza, è necessario   ra-
gionare sul fatto che i volontari sono tutti 
intorno ai sedici diciotto anni e che, unendo 
l’utile al dilettevole, potrebbero godersi un 
po’ di mare ed avere l’esigenza di fare una 
passeggiata serale sul lungomare o recarsi 
in centro per acquisti. La dislocazione della 
scuola li esporrebbe alla necessità, per rag-
giungere la spiaggia o il centro, di attraver-
sare la S.S. 16 e la S.S. 80, che nel perio-
do estivo sono particolarmente trafficate e 
pericolose. A questo punto piuttosto che 
rischiare si preferisce chiedere al comune 
di Martinsicuro. 
Come sempre, i rapporti con gli Enti locali 
richiedono una pazienza infinita per le  dif-
ficoltà, le lentezze e le inadempienze riferi-
te spesso alla mancanza cronica di fondi. 
Ma tutto questo non ci scoraggia e, nono-
stante il Comune di Giulianova non possa 

accontentare le nostre richieste (pare arri-
vate troppo tardi), riusciamo ad ottenere 
una scuola dell’Infanzia dal Comune di 
Martinsicuro, quella che abbiamo utilizzato 
nei precedenti anni. 
Grazie alla disponibilità del  dottor Glauco 
Angeletti, archeologo della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruz-
zo,otteniamo il permesso di effettuare un 
saggio in un  sito di Giulianova, presso il 
bivio Bellocchio, in cui gli scavi sono avviati 
già da tempo. Così  anche se con un po’ di 
fatica, ci accordiamo con l’Ente locale per-
chè ci assicuri almeno il trasposto quotidia-
no, per almeno cinque giorni, di un gruppo 
di volontari, da Martinsicuro a Giulianova e 
viceversa. 
Arriva il 19 luglio tutto sembrerebbe in or-
dine. Alla spicciolata, dalle varie città del 
nord, arrivano i giovani volontari: è nutrito 
il gruppo di chi viene  a questi campi già da 
qualche anno; pochi sono i nuovi, ma si fa 
presto a fare amicizia alla loro età e quan-
do si è pieni di entusiasmi. 
L’indomani mattina , arrivano anche i vo-
lontari locali: sono ragazze che frequenta-
no le scuole superiori della vicina San Be-
nedetto del Tronto; anche tra loro ci sono 
“veterane” e qualche nuova iscritta e final-
mente, all’arrivo dei pulmini messi a dispo-
sizione dagli Enti, ci si avvia ai campi. 
Le volontarie che si dirigono verso Giulia-
nova sono locali, hanno scelto volontaria-
mente di andare al campo di Giulianova, 
sperano, ovviamente, in una scoperta rile-
vante. Gli altri vengono accompagnati  a 
Sant’Omero,  Santa Maria a Vico li aspetta. 
I primi giorni di scavo sono un po’ scontat,: 
c’è da riaprire lo scavo e togliere il telo di 
protezione. Appare quasi un compito ingra-
to, ma ci si rende utili, spinti dalla curiosi-
tà, per i nuovi di capire di che si tratta, per 
i veterani, di proseguire le ricerche. 
A Giulianova, si è in pochi, il lavoro è tran-
quillo, ci coordina un fiduciario del dottor 
Angeletti; la curiosità rispetto a quello che 
si potrebbe trovare mantiene buono il rit-
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mo di lavoro, anche se il caldo si fa sentire. 
Per questo, il secondo giorno ci attrezziamo 
con un gazebo, che ci ripara dai raggi di-
retti del sole e ci protegge dalla calura. Ma 
già al quarto giorno si capisce che non c’è 
molto altro da “saggiare”, così, fatto ordine  
e pulizia nel quadrato di scavo, anche il 
gruppo di Giulianova si riunisce a chi sta 
già lavorando a Santa Maria a Vico. 
Ora il gruppo è davvero numeroso, potreb-
bero sembrare davvero tante formichine 
alacri, ma c’è sempre qualcuno che è at-
tratto più dalla compagnia o dalla promes-
sa di un credito scolastico che dall’attività 
di scavo vera e propria. 
Tra una battuta, uno scherzo ed un velato 
richiamo il lavoro prosegue dando i suoi 
frutti: Il telo di protezione è stato quasi 
completamente asportato, si sta scendendo 
di qualche centime-
tro, tracce di pavi-
mento suscitano 
entusiasmi superio-
ri agli “ossicini” del-
l’anno passato. E’ 
facile farsi prendere 
dall’entusiasmo ri-
spetto a quello che 
questo scavo po-
trebbe significare 
per la storia arche-
ologica locale! 
Le archeologhe Fa-
brizia Cocchini e Cristiana  Capretti guidano 
i volontari con la massima disponibilità e 
attenzione, curando che il lavoro venga fat-
to nel migliore dei modi. Arriva la domeni-
ca, giorno di riposo per i volontari, che , 
nella quasi totalità si spendono con genero-
sità sul campo di scavo;  per i ragazzi, che 
alloggiano nella scuola di Martinsicuro , c’è 
in serbo una sorpresa tutt’altro che piace-
vole: c’è qualcosa che non funzione nell’im-
pianto idrico della scuola   e sono senz’ac-
qua. Certamente non c’è niente di banale 
nella mancanza d’acqua in un periodo esti-
vo,particolarmente caldo e con la necessità 

impellente di farsi la doccia per ripulirsi 
dalla polvere accumulata sulla pelle con lo 
scavo! Così le ragazze cercano un rimedio 
nelle docce che possono trovare sulla 
spiaggia, prima un bel bagno tonificatore e 
poi... una doccia. Ma il problema resta, c’è 
bisogno di acqua per gli scarichi del bagno, 
per i piccoli mestieri di lavaggio e pulizia 
quotidiana. Ma è domenica, in Comune non 
si riesce a trovare nessuno che abbia le 
competenze e la possibilità di risolvere il 
problema; così, attrezzati di taniche, sapo-
ni, spugne e accappatoi, tutti i ragazzi ven-
gono  accompagnati allo stadio per utilizza-
re le docce e provvedere all’acqua per le 
prime necessità. Tutti sono tranquilli, do-
mani lunedì sicuramente tutto tornerà a 
posto. 
Pia illusione, il guasto è più complicato del 

previsto, la successi-
va promessa è che 
l’indomani l’acqua 
tornerà a scorrere. 
Invece continuano le 
difficoltà, i disagi  
per i volontari au-
mentano e la pazien-
za viene messa a 
dura prova dalle ri-
sposte che vengono 
dagli operatori. La 
coordinatrice del 
campo prova a tran-

quillizzare i ragazzi proponendo eventual-
mente un lavaggio conl’aiuto di un spugna, 
per una volta ci si può anche accontentare 
e lavarsi come nel passato! 
Ma non tutti sono disponibili ad acconten-
tarsi, le mamme raccomandano i lavaggi 
quotidiani, e . . . non si può disubbidire!!! 
Lavarsi con le spugne poteva andar bene 
solo nel passato!!! 
Ovviamente sono reazioni un po’ esagera-
te, ma comprensibili nel clima di aspettati-
ve disattese, perciò si decide di chiedere lo 
spostamento dell’alloggio in una sede di-
versa; dopo qualche tentennamento ci as-
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segnano la scuola elementare di Villarosa 
in periferia di Martinsicuro; è una bella 
scuola con un bel giardino; i ragazzi si or-
ganizzano attrezzando un tavolo con i ban-
chi e preparandosi a consumare pasti che 
verranno portati già preparati, visto che la 
scuola non è fornita di cucina. 
Lo scontento per la vicenda dell’acqua ha 
lasciato i segni; c’è ancora qualche manife-
stazione di impazienza,  ma ben presto le 
cose migliorano e la chitarra, che rallegra 
le serate, riprende a suonare ristabilendo il 
giusto clima cameratesco, che contraddi-
stingue da sempre i gruppi giovani. 
Sul campo, fin dal primo 
giorno, c’è un buon affia-
tamento e chi “fatica” po-
co, viene simpaticamente 
segnato da battute, sorrisi  
e scherzi. 
Intanto a Sant’Omero ini-
zia l’annuale “sagra del 
baccalà”; siamo tutti invi-
tati, tanto più che nel po-
meriggio l’Associazione dei 
Cultori di Ercole che parte-
cipa all’organizzazione del 
campo, ha indetto una ta-
vola rotonda : “Verso il 
parco archeologico di San-
ta Maria a Vico”. 
Gli intervenuti, membri del 
Comitato Tecnico Scientifi-
co dell’Unione dei Comuni 

della Val Vibrata, raccontano la storia di 
Santa Maria a Vico, le conoscenze docu-
mentate pregresse, la scavo con i suoi im-
portanti risultati, i progetti per il futuro cir-
ca la destinazione del luogo. La dottoressa 
Martini si sofferma a parlare del ruolo dei 
volontari, osservando che se è vero che un 
volontario opera per passione, è altrettanto 
vero che presta la sua opera ovunque gli 
venga richiesta e sempre con il medesimo 
impegno e senso di responsabilità. 
Anche gli episodi più scherzosi, in fin dei 
conti, possono confermarlo, l’ultimo giorno 
abbiamo eletto il “volontario modello”; ab-
biamo  proclamato due vincitori exequo al-
l’unanimità e li abbiamo premiati con due 
bellissime (si fa per dire) palette verdi di 
ottima plastica. Così, anche quest’anno,  
un clima di allegria ha segnato la chiusura 
del campo tra nuove amicizie e promesse 
di ritrovarsi; i risultati a livello archeologico 
sono stati entusiasmanti: lo scavo non è 
stato chiuso, ma si provvederà ad una co-
pertura provvisoria che ci fa ben sperare in 
una prosecuzione delle ricerche. 

IRENE LATTANZI 
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UNA MONETA, UNA STORIA 

GELA, CAPITALE  
PROVVISORIA DELLA SICILIA 
 
Tetradramma d'argento (16,58 
gr) coniato a Gela fra il 465 ed il 
450 a.C. Sul D/ auriga che guida 
una quadriga al passo verso sini-
stra, dietro colonna con capitello 
dorico,in esergo serpente verso 
destra. Sul R/ parte anteriore di 
un toro con testa umana barbuta 
andante verso destra, scritta � � � � �

 e sopra piccola vittoria in 
volo verso destra. Situata sulla 
costa meridionale della Sicilia, 
Gela fu fondata da emigranti di 

Creta e di Rodi nel 688 a.C. Es-
sa si sviluppò fino a diventare 
uno dei più stati importanti dell'i-
sola ma nel 485 il suo tiranno 
Gelone si impadronì di Siracusa 
e vi trasferì la propria capitale 
non dimenticando di portare con 
se i più eminenti concittadini. 
Suo fratello Ierone che più tardi 
sarebbe diventato a sua volta 
tiranno di Siracusa fu lasciato a 
Gela. Questa coniazione appar-
tiene al periodo in cui comincia 
la lunga supremazia di Siracusa 
sulle altre città della Sicilia greca 
ed è coniazione costantemente 
in argento con la raffigurazione 
del dio-fiume Gelas in seguito 
appaiono i R/ che mostrano il 
carro da corsa copiato dalle co-
niazioni siracusane. La coniazio-
ne in bronzo c'è, ma appare tar-
di, alla fine del V secolo, con pic-
coli pezzi di metallo che hanno le 
stesse raffigurazioni di quelli di 
argento ma minore valore. Il te-
tradramma in questione è la mo-

neta più caratteristica fra le co-
niazioni di Gela ed è rimasta pra-
ticamente invariata fino alla di-
struzione della città da parte de-
gli invasori cartaginesi nel 405 
a.C. Questo esemplare mostra al 
D/ il momento più eccitante di 
una corsa di carri quando la qua-
driga gira intorno alla colonna 
che segna il cambio di direzione 
della corsa. Il vincitore sarà poi 
incoronato dalla Vittoria. Questo 
motivo della corsa di carri con 
Vittoria incoronante è preso dalle 
splendide coniazioni siracusane. 

HIMERA,  UNA CITTA'  
DI CONFINE 
 
Dracma d ' argento (5,70 gr) co-
niata ad Himera fra il 540 ed il 
515 a.C. Sul D/ gallo stante ver-
so sinistra con contorno perlina-
to. Sul R/ quadrato incuso con 
più petali. Fondata nel 649 a.C. 
da abitanti di Zancle (attuale 
Messina), Himera fu l'unica colo-
nia greca sulla costa settentrio-
nale della Sicilia. Da quanto risul-
ta dalle coniazioni del VI secolo 
risulta chiaro che la città ha go-
duto di grande prosperità in quel 
periodo malgrado fosse situata in 
una posizione piuttosto decentra-
ta. Come per le coniazioni delle 
altre colonie di origine calcidica 
(Naxos e Zankle) la misurazione 
standard per le monete arcaiche 
di Himera di quel periodo fu la 
dracma di 5,70 grammi. Le prime 
coniazioni presentavano un ela-
borato quadrato incuso sul 
D/,rimpiazzato dopo il 520 da 
una gallina che andava a con-

trapporsi al gallo,che costituì 
sempre la raffigurazione sul R/. 
Sembra ormai generalmente ac-
cettato che il gallo sia stato il 
simbolo di Himera e che sia stato 
adottato in onore della città eube-
a di Karistos, forse la città origi-
naria di una parte dei primitivi 
coloni. Nel 483 a.C. Himera fu 
conquistata da Terone tiranno di 
Akragas ed immediatamente si 
provvide a cambiare la raffigura-
zione sulle monete: il  granchio, 
simbolo agrigentino, sostituì il 
gallo. Tre anni dopo la città fu 
teatro di una delle più importanti 

battaglie dell'antichità,quella 
combattuta (e vinta) dalle forze 
coalizzate delle città greche di 
Sicilia contro l'invasore cartagi-
nese che aveva ormai fagocitato 
tutta la parte occidentale dell'iso-
la. Dicono le cronache entusiasti-
che dell'epoca che lo scontro av-
venne nello stesso giorno di u-
n'altra vittoria della civiltà (i Gre-
ci) contro la barbarie (in questo 
caso i Persiani): quella di Salami-
na. Ma la città, malgrado ciò, ri-
mase ancora dalla parte cartagi-
nese per molti anni fino alla libe-
razione susseguente alla vittoria 
del siracusano Timoleone al fiu-
me Crimiso sull'eterno nemico 
punico. Correva l'anno 341 a.C.  

PAGINA A CURA DI  
MARCO PERISSINOTTO 
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L’ARTE DELLA  
MUMMIFICAZIONE  
Gian Luca Franchino 
Ananke, Torino, 2007 
Pagg. 95, € 8.00 
 
L’editrice Ananke va da an-
ni curando una pregevole 
sezione dedicata all’Egitto-
logia, con pubblicazioni di 
notevole impegno ed an-
che, ultimamente, con testi 
di ridotte dimensioni, que-
sti ultimi destinati ad un 
più ampio pubblico che vo-
glia accostarsi, oltre una 
semplice infarinatura, ai 
diversi aspetti del mondo 
faraonico. Ecco dunque gli 
snelli Quaderni di Egittolo-
gia, tra i quali segnaliamo 
in questa occasione quello 
dedicato alla storia e alle 
tecniche dell’imbalsamazio-
ne. Nella Preistoria i cada-
veri, sepolti in fosse poco 
profonde nella sabbia del 
deserto, si disidratavano e 
quindi non andavano incon-
tro al processo di putrefa-
zione. Da questa osserva-
zione, già nei tempi più re-
moti, si andarono svilup-
pando tecniche sempre 
meno incerte che portarono 
alla vera e propria imbalsa-

mazione, le cui prime trac-
ce certe, in senso stretto, 
sono state rinvenute in una 
sepoltura reale del 2600 
a.C., la tomba della madre 
del faraone Cheope. Il vo-
lumetto illustra strumenti, 
pratiche, sostanze utilizza-
te e riti che vennero via via 
perfezionandosi finché, 
verso il 1000 a.C. 
«l’imbalsamazione toccò la 
perfezione: per rendere al 
corpo l’aspetto avuto in vi-
ta si inserivano involti di 
lino o d’altro materiale sot-
to la pelle: occhi artificiali 
venivano posti nelle orbite 
mentre le sopraciglia, che 
potevano andar perdute 
durante il processo di es-
siccamento, erano rimpiaz-
zate da imitazioni ricavate 
da capelli umani». Fra le 
curiosità nel testo le pagine 
dedicate allo stato e alla 
sorte delle mummie più fa-
mose e ad usi curiosi (e ri-
pugnanti) del passato, co-
me quello di utilizzare nel 
1500-1600 la polvere di 
mummia quale medicinale 
ottimo per tutti i mali.  
 
TUTANKHAMON.  
IMMAGINI E TESTI  
DALL'ULTIMA DIMORA 
AA.VV. 
Ananke, Torino 2007 
Pagg. 128, € 17,00 
 
Milioni di persone hanno 
ammirato l'oro di Tutan-
khamon conservato al Mu-
seo del Cairo e hanno visi-
tato la tomba nella Valle 
dei Re; un interesse che ha 
sollecitato la pubblicazione 

di numerosi libri sulla vita e 
la morte di questo giovane 
sovraniìo, talvolta incentra-
ti su misteri che sempre 
trovano la loro genesi negli 
spazi vuoti che l'archeolo-
gia non riesce a colmare. 
Ma poche persone si sono 
interrogate sul reale signifi-
cato delle iscrizioni e delle 
pitture realizzate nella sua 
tomba. Sono solo testi e 
rappresentazioni di caratte-
re mistico o possono essere 
interpretati con precisione? 
Il tentativo di rispondere a 
questa domanda costituisce 
il senso di questo lavoro, 
insieme al desiderio di of-
frire un punto di vista nuo-
vo a tutti coloro che sono 
attratti dalla figura di Tu-
tankhamon e dall'Antico 
Egitto in genere. 
 
 
L’AQUILA SUL NILO 
Guido Cervo 
Piemme, Casale M. 2007 
Pagg. 476, € 19.90 
 
Inizi degli anni ’60 del I se-
colo d. C.: Nerone era cu-
rioso di accertare una que-
stione scientifica da sempre 
dibattuta, quella delle sor-
genti del fiume Nilo, per 
questo incaricò due centu-
rioni di guidare una spedi-
zione di militari (e probabil-
mente di studiosi), con il 
compito di perlustrare il 
territorio dell’alto fiume per 
tracciare carte, raccogliere 
campioni di materie prime 
e  piante, curiosare un po’ 
dovunque. Partendo dall’E-
gitto, gli esploratori si spin-
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sero prima nel regno nu-
biano di Meroe, la terra dei 
Faraoni Neri (l’attuale Su-
dan), poi sempre più a sud, 
fra difficoltà crescenti, sino 
ad un gravissimo ostacolo, 
la grande palude del lago 
No (oggi nota come il 
Sudd), sul Nilo Bianco. A 
questo punto si risolsero a 
tornare indietro. L’episodio 
storico, citato da Seneca e 
da Plinio il Vecchio, presen-
ta caratteristiche tali da sti-
molare la fantasia di chi, 
con notevoli doti narrative, 
si voglia lasciar tentare dal-
l’idea di far rivivere, ro-
manzandola, l’avventura di 
questi antichi esploratori. 
È questo il caso di Guido 
Cervo, che ha di recente 
pubblicato il suo ultimo la-
voro, L’aquila sul Nilo, ispi-
rato proprio all’episodio so-
pradetto, con tutti gli arric-
chimenti, le integrazioni e 
le variazioni che la pur con-
trollata fantasia dell’Autore 
e il gusto dei lettori impon-
gono. Naturalmente Cervo 
si attiene, nei limiti del 
possibile, alle regole di una 
ragionevole verosimiglian-
za. Così nel romanzo sono 
verosimili le difficoltà e le 
sofferenze dei componenti 
della spedizione romana e 
dei loro accompagnatori 
locali, alle prese con inci-
denti di vario tipo, agguati 
da parte di tribù ostili, in-
desiderati incontri ravvici-
nati con coccodrilli o leoni, 
per non parlare delle febbri 
malariche o delle malattie 
di altro genere. L’Autore, 
poi, immagina la contem-

poranea presenza a Meroe, 
la capitale del regno nubia-
no, subito a sud dell’Egitto, 
di un distaccamento roma-
no di qualche centinaio di 
uomini, sotto la guida del 
valoroso ed aristocratico 
tribuno Marco Valerio. Il 
Nostro si trova coinvolto in 
prima persona nelle vicen-
de del regno, minacciato 
sia da principi ribelli che da 
vicini aggressivi, gli Axumi-
ti d’Abissinia, e dà il meglio 
di sé, contribuendo, gladio 
in mano e fedeltà a tutta 
prova, alla salvezza e alla 
vittoria della bellissima re-
gina Amanikatashan. Di 
qui, inevitabilmente, l’at-
trazione fatale fra il nostro 
baldo quirite e l’affascinan-
te sovrana ed un’appassio-
nata e sofferta storia d’a-
more destinata a...  
 
IL VIAGGIO DEI MAGI  
Angelo Mapelli 
Il Cerchio, Rimini, 2007 
Pagg. 48, € 6.90 
 
Cacciato piuttosto rude-
mente dal Paradiso terre-
stre insieme ad Eva, Ada-
mo si rifugia, dopo una lun-
ga marcia, su una monta-
gna che diventerà la nuova 
sede della coppia e dei loro 
discendenti. Porta con sé, 
in un involto, uno scrigno 
misterioso che si affretta a 
seppellire su un monte, la-
sciando poi al figlio Seth 
l’ordine di custodirlo senza 
mai cercare di conoscerne 
il contenuto. Dopo molte 
generazioni al patriarca 
della comunità rimasta a 

vivere presso la montagna 
si presentano i tre Magi, 
condotti ivi dalla Stella, per 
recuperare lo scrigno al fi-
ne di…È l’inizio di un breve 
romanzo di Angelo Mapelli, 
un narratore dall’indubbia 
capacità affabulatoria, che 
si è ispirato per il percorso 
della storia ad una variega-
ta tradizione letterario-
religiosa medioevale, com-
prendente tra l’altro la Leg-
genda aurea di Iacopo da 
Varagine e la Storia dei tre 
re di Giovanni di Hilde-
sheim. Naturalmente il ma-
teriale precedente è stato 
elaborato con la fantasia 
del narratore moderno, sia 
in alcuni particolari che nel 
rilievo dato all’importanza 
del sapersi calare nella psi-
cologia, nelle incertezze, 
nei timori e nelle gioie dei 
suoi personaggi. Il finale è 
indubbiamente a sorpresa 
per quanti sono abituati al-
la tradizionale e vaga con-
clusione di questo episodio 
iniziale della narrazione e-
vangelica, con un ritorno a 
tre sul luogo… 
Nella sintetica introduzione 
vengono spiegati i caratteri 
e le attribuzioni della casta 
dei Magi, sacerdoti/ sacrifi-
catori, astrologi e vaticina-
tori nell’Iran settentrionale 
antico; essi erano parago-
nabili, quindi, ai bramini, ai 
leviti e ai druidi presenti in 
altri contesti etnici e reli-
giosi. 
 
 

PAGINE A CURA DI  
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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

BALKANI 
Antiche civiltà fra Danubio e Adriatico 
Museo nazionale Archeologico di Adria  
Fino al 13 gennaio 2008 
 
Pochi termini sono abusati come le parole “tesori”. E 
“capolavori”. Eppure nel caso di questa mostra l’utilizzo 
di questi termini è del tutto appropriato.  
Tra i molti capolavori d’arte prestati eccezionalmente dal 
Museo Nazionale di Belgrado per la mostra archeologica 
“Balkani. Antiche civiltà tra il Danubio e l’Adriatico”, 
spiccano per importanza  e per magnificenza artistica gli 
ori e gli argenti relativi ad alcuni corredi principeschi 
dell’Età del Ferro, rinvenuti in numerose località dell’at-
tuale territorio serbo o nei pressi del medesimo, e con-
fluiti nelle collezioni del Museo di Belgrado. 
Non si può tacere la straordinaria fattura di certe realiz-
zazioni proprie del Tardo Bronzo (ca. 800-700 a.C.), 
epoca da cui ha inizio il percorso espositivo, caratteriz-
zate dall’uso di forme decorative geometriche, specie 
spirali, cerchi e cerchi concentrici, riscontrabili per lo più 
su splendide fibule proprie della cultura di Hallstatt. 
Capolavoro della piccola scultura è la statuetta rappre-
sentante  un fabbro al lavoro, mentre martella una barra 
di metallo all’incudine, ottenuta per fusione, dalle forme 
straordinariamente moderne, che ricorda in qualche mo-
do le lontane figurazioni  proprie della cultura cicladica.  
Venne ritrovata accidentalmente nei pressi di Bela Pa-
lanca da un maestro di scuola, ed è la più antica forma 
scultorea di quest’epoca presente nelle collezioni belgra-
desi, un unicum senza precedenti sino ad oggi. 
Quanto alle  tombe principesche presenti un po’ ovun-
que nei Balcani centrali, sono assolutamente degne di 
nota quelle rinvenute a Trebenište, nei pressi del lago di 
Ocrida, e di Novi Pazar, città ai nel sud della Serbia, 
presso i confini con il Kosovo. 
Non è facile conoscere, allo stato attuale degli studi, le 
popolazioni e le culture cui sono pertinenti queste gran-
di sepolture. Si tratta con ogni probabilità di popoli no-
madi, stanziatisi nell’area tra fine VI-inizi V sec. a.C., 
probabilmente appartenenti ai Triballi, sicuramente de-
tentori del potere politico ed economico in quel tempo 
su vasti territori dell’area medio-balcanica. 
Le sepolture principesche sono costituite  da grandi tu-
muli (è il caso di Novi Pazar, ad esempio) o da grandi 
tombe a fossa pavimentate e coperte a camera, come a 
Trebenište e in altre località macedoni. 
La tomba principesca di Novi Pazar – il termine 
“tomba” è qui usato per convenienza, poiché all’interno 
del tumulo non si sono rinvenuti resti umani. E’ possibi-

le, per alcuni, che si tratti quindi di un nascondiglio 
temporaneo di un tesoro immenso, in tempi di una 
certa insicurezza politico-sociale -  è stata scoperta ac-
cidentalmente, nel mente si poneva riparo alle strutture 
portanti della chiesa di San Pietro, a ca. 2 km di distan-
za dal centro della città. Qui, durante i necessari lavori 
di sterro praticati all’interno dell’edificio, si rinvennero 
nel 1957 gioielli e vasellame in bronzo  dell’Età del 
Ferro, pertinenti a due grandi tumuli costruiti in suc-
cessione, l’ultimo dei quali relativo ad un ricchissimo 
deposito principesco. 
Tra i numerosissimi oggetti che vi si rinvennero, vanno 
ricordati i due eccezionali cinturoni d’oro del tipo Mra-
morac (dal nome di una località della Serbia - databili a 
ca. la metà del V sec. a.C.), oltre a sei pettorali circolari 
sempre in oro, di oltre 20 cm di diametro ciascuno, e 
altre grandi placche auree semicircolari sempre lavora-
te a sbalzo, destinate probabilmente alla decorazione 
dell’abbigliamento del defunto. Anche centinaia e cen-
tinaia di piccole placche decorative di forme diverse – 
triangoli, rettangoli, svastiche, cerchi, bottoni, ecc.) 
decoravano le vesti del principe, mentre altri monili – 
bracciali, straordinari  e giganteschi pendenti simili per 
fattura alle già ricordate cinture, numerosissime fibule 
in argento e oro, completavano l’incredibile  corredo di 
questo ripostiglio senza pari.  Si tratta di oggetti che 
devono molto alla cultura greca-macedone, a testimo-
nianza delle strette relazioni sociali e commerciali pro-
prie delle popolazioni stanziatesi nell’area tra VI- V 
sec. a.C., e che vi detenevano il potere militare. Alcuni 
degli oggetti rinvenuti sono di fattura attica: tra gli e-
semplari sicuramente greci  è la preziosa phiale in ar-
gento parzialmente dorato, unica nel suo genere tra i 
numerosi rinvenimenti di vasellame in Serbia. 
Va inoltre ricordato che dalla stessa sepoltura principe-
sca di Novi Pazar proviene una infinita quantità di og-
getti in ambra (oltre 8.000 pezzi!), per lo più perle o 
placche incise e decorate, che dovevano costituire ori-
ginalmente suntuosissimi gioielli. 
Le prime tombe di Trebenište vennero scoperte occa-
sionalmente da alcuni soldati bulgari nel 1918. Gli sca-
vi intrapresi successivamente a tale data, sempre ad 
opera di bulgari, stavolta archeologi, nel 1927 e poi da 
studiosi jugoslavi a partire dal 1930, riportarono alla 
luce altre tombe ricche di oggetti d’oro, in parte con-
servati al Museo Archeologico di Sofia, in parte al Mu-
seo Nazionale di Belgrado. 
Gli oggetti rinvenuti ci permettono di datare la necro-
poli al VI-V sec. d.C., periodo di maggior splendore 
delle culture locali, quando il potere militare ed econo-
mico delle classi abbienti permetteva alle stesse di ac-
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INOLTRE 
 

Porte aperte  
in Campidoglio 
 

Ogni prima domenica del 
mese il Palazzo Senatorio e 
l'Esedra di Marco Aurelio 
sono aperti al pubblico, in 
gruppi di 30 persone alla 
volta, dalle 9.00 alle 13.00 
con un percorso guidato 
gratuito. Entrata dall'in-
gresso di Sisto IV del Pa-
lazzo Senatorio. 
Le visite iniziano da piazza 
del Campidoglio, con la di-
stribuzione di materiale in-
formativo relativo al Palaz-
zo Senatorio e ai Musei Ca-
pitolini; i visitatori possono 
accedere in gruppi di 30 
persone, con un intervallo 
di 10-15 minuti. 
Il percorso guidato gratuito 
all'interno del Palazzo Se-
natorio parte dall'ingresso 
di Sisto IV per proseguire 
poi nello studio del Sinda-
co, nelle Sale dell'Arazzo e 
delle Bandiere, nell'Aula 
Giulio Cesare, ed infine 
nella Piccola Protomoteca, 
Protomoteca e Portico del 
Vignola. La visita termina 
nell'Esedra di Marco Aure-
lio, l'ampia sala vetrata dei 
Musei Capitolini dove è in 
esposizione il gruppo eque-
stre di Marco Aurelio. 

quisire sul mercato estero o nei propri territori oggetti  di straordinaria bellezza  
e di grandissimo valore.  
Tra i reperti più preziosi figurano quattro maschere funerarie d’oro, uniche in 
tutta l’area balcanica, di cui due conservate oggi a Belgrado. Si tratta di oggetti 
di notevole fattura artistica oltre che venale che, applicati all’altezza del volto 
del defunto, ne perpetuavano l’identità e ne celebravano l’imperitura dignità. 
L’uso di tali maschere, cronologicamente successive alle celebri maschere mice-
nee oggi da Atene, è probabile derivi da influssi culturali greci. 
Tra gli oggetti da mensa, di gradissimo rilievo appaiono i due grandi bicchieri in 
argento parzialmente dorato e il corno potorio, di squisita fattura, opere proba-
bili di un abilissimo  toreuta greco, come pure gli straordinari vasi in bronzo, 
tra cui idrie e brocche di splendida fattura. 
Vi spicca il grandioso cratere bronzeo su tripode, datato all’VIII secolo a.C., 
vero pezzo d’antiquariato e come tale “sepolto” nella tomba. Si deve all’opera 
di un’officina corinzia di altissimo livello e trova  un suo gemello, rinvenuto 
nella medesima località, oggi custodito nel Museo di Sofia.  
Altri corredi tombali da Budva, databili tra V e IV secolo, ci hanno fornito una 
grande quantità di oggetti, tra cui elmi, armi, gioielli e ceramiche, che documen-
tano via via l’accresciuta importanza delle relazioni vissute allora con genti ma-
gno-greche, provenienti per lo più dal bacino del basso Adriatico.    
Gli influssi ellenistici sulla produzione artistica locale sono più forti man mano 
che diminuiscono le relazioni dirette tra le varie culture balcaniche e la Grecia. 
Ciò accade a partire dalla fine dei V secolo, per motivi non ancora sufficiente-
mente noti, ma legati alla perdita di potere delle classi fino ad allora dominanti 
e quindi ad un minor grado di interesse da parte dei mercanti e artisti greci.   
Tutto il IV secolo  è attraversato da tale fenomeno: una minore ricchezza sem-
bra improntare le classi dominanti sparse sul territorio, e ne fanno testimonio i 
rinvenimenti, pur preziosi, di argenti e altri materiali nobili deposti nei corredi 
funerari rinvenuti a Čorug, ad esempio, dove è pure notevole l’influenza celtica.  
Sono i Celti, in particolare gli Stordisci, ad occupare il territorio centro-
balcanico intono all’inizio del III secolo, quando, ricacciati da Delfi nel 279 
a.C., si stanzieranno in quest’area.  La colonizzazione del territorio, se da un 
lato dà luogo ad una produzione dalle tipiche caratteristiche celtiche, risente 
notevolmente dell’incidenza delle culture precedenti enel sul e nelle valli delle 
tre Morave, delle presenze di tipo ellenistico, legati ai commerci e ai traffici. 
Documenti di altissima qualità artistica sono le due statue di Satiri provenienti 
dagli scavi di Stobi. Si tratta di due originali bronzei, databili intono alla fine del 
II-inizi del I secolo a.C., giunti a noi in ottime condizioni. L’uno danzante, l’al-
tro suonatore, sono capolavori della scultura in bronzo di quest’epoca, fra gli 
ideali classici di stampo lisippeo e il realismo proprio della produzione italica.  
I nostri Satiri, che lasciano Belgrado per la prima volta in occasione della mo-
stra, sono avvicinabili al celebre Fauno Danzante di Pompei, oggi conservato 
nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli e sono stati realizzati molto pro-
babilmente in un’officina attiva ad Alessandria d’Egitto. 
Tra i documenti della prima romanizzazione della Mesia – la Superiore e l’Infe-
riore, oggi incluse nel territorio geografico della regione Serba – la mostra pre-
senta capolavori d’eccezione. E’ il caso del celebre Ritratto del padre di Traia-
no, pertinente ad una statua di dimensioni maggiori del vero, eretta dall’impera-
tore Traiano a celebrare perennemente la memoria  di suo padre nell’ornamen-
tazione architettonica e scultorea del ponte sul Danubio, fatto erigere per vo-
lontà imperiale ad opera di Apollodoro di Damasco. 



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, tutti i 
venerdì sera alle ore 21. 
 

Novembre 2007 

 
Venerdì 9 
Prima dei Greci:  
Minoici e Micenei  
Massimiliano Fagan  
Venerdì 16 
Arte greca arcaica  
Massimiliano Fagan  

Venerdì 23 
I miti dei Greci   
Enzo De Canio 
Venerdì 30 
Arte greca classica  
Massimiliano Fagan  

 

Dicembre 2007 

 
Venerdì 14 
Arte ellenistica  
Massimiliano Fagan  

 
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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