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NOVITA’  
NELLA SISTEMAZIONE DEL 
FORO ROMANO E  
NASCITA DEL NUOVO MUSEO 
DELLA ROMA ANTICA 
 
E’ stato annunciato dal ministero 
dei beni culturali che, entro bre-
ve periodo l'edificio di via dei 
Cerchi a Roma, attualmente adi-
bito a sede dei dipartimenti elet-
torali e del Commercio, diventerà il nuovo Museo della Ro-
ma antica, con la volontà di essere un primo esempio im-
portante di gestione mista tra amministrazione comunale e 
statale. 
"Sarà la porta d'ingresso all'area archeologica centrale di 
Roma, che comprende il Foro Romano, il Colosseo e il Palati-
no: lo scopo e' rinnovare completamente le modalità di visi-
ta e di percezione da parte dei visitatori ", ha dichiarato  il 
ministro in occasione dell'incontro che si è  tenuto ai primi di 
marzo nella sede del ministero con i rappresentanti della 
Commissione archeologica congiunta Stato - Comune di Ro-
ma.  
La creazione del nuovo museo si inserisce, infatti, in un più 
ampio piano di risistemazione per il pubblico dell'area arche-
ologica al centro di Roma che ospita un patrimonio artistico 
e storico unico al mondo e che anche a causa di anni in cui 
si è sviluppata di una sorta di 'gelosia' tra il comune di Roma 
e lo Stato nella gestione dei beni della Capitale, al momento 
attuale presenta numerosi punti sui quali sembra essere ne-
cessario intervenire. 
E’ stato anche annunciato che dal prossimo anno, tornerà ad 
essere a pagamento l'ingresso al Foro Romano con un bi-
glietto unico per l'intera area e che sono previsti lavori di re-
stauro anche a Colle Oppio, al Circo Massimo, a Villa Rivaldi. 
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TROVATA VICINO A LIMA  
IN PERU’ 
ANTICA  PIAZZA CERIMONIALE   
 
Una piazza cerimoniale costruita 5.500 an-
ni fa è stata rinvenuta in Perù da alcuni ar-
cheologi peruviani e tedeschi, che afferma-
no sia una delle strutture più antiche mai 
trovate in America. 
La piazza, di forma circolare con un diame-
tro di circa 14 metri, era coperta dalle rovi-
ne di Sechin Bajo, a Casma, 370 km a nord 
di Lima. Vicino la piazza sono stati rinvenu-
ti fregi raffiguranti un guerriero con un pu-
gnale e trofei. 
“La datazione fatta dagli studiosi tedeschi 
la pone a circa 5.500 anni fa. E’ una gran-
de scoperta che potrebbe riscrivere la sto-
ria di un Paese”, ha detto Cesar Perez, 
scienziato all’Istituto Nazionale di Cultura 
in Perù che ha supervisionato il progetto. 
Prima di questa scoperta, si pensava che 
fosse Caral — antica città peruviana — il 
primo insediamento urbano dell’emisfero 
occidentale. 
Precedenti scoperte nell’area erano datate 
3.600 anni fa, non si esclude che ci siano 
altre parti della cittadella ancora più anti-
che della piazza. 
“Abbiamo trovato altre strutture al di sotto 
della piazza che potrebbero essere anche 
più antiche” afferma German Yenque, ar-
cheologo presente sullo scavo. “Ci sono 
quattro o cinque piazze, una sotto l’altra, il 
che significa che il sito è stato ricostruito 
ogni 100 - 300 anni. 
 
LA SCOMPARSA DI JEAN BOTTERO 
 
Lo storico e archeologo francese Jean Bot-
tero uno dei maggiori studiosi delle antiche 
civiltà della Mesopotamia, straordinario ri-
cercatore della religione e della mitologia 
degli Assiri e dei Babilonesi, è morto nella 
sua casa di Gif-sur-Yvette in Francia all’età 
di 93 anni, secondo quanto si è appreso da 
fonti accademiche.  

Considerato uno dei maggiori assirologi ed 
uno dei piu’ grandi specialisti del Vicino O-
riente, la fama mondiale di Bottero era le-
gata ad una impresa particolare: la decifra-
zione integrale del Codice di Hammurabi.  
Al tempo stesso si deve a Bottero anche la 
completa comprensione del funzionamento 
del mondo della religiosità della Mezzaluna 
fertile. 
 
IL PIOMBO ROMANO  
AVVELENO’ LE ACQUE DEL MARE 
 
Provengono dalla regione di Cartagena, nel 
sudest della Spagna, i lingotti romani in 
piombo scoperti in Sicilia nell’estate 2006 
nel mare antistante Capo Passero di Sira-
cusa. E la loro produzione ad opera dei Ro-
mani risale agli anni intorno al 38 avanti 
Cristo. «Le analisi epigrafiche e quelle iso-
topiche — dice l’archeologo della Soprin-
tendenza del Mare della Sicilia – concorda-
no nell’attribuzione. In piena guerra civile i 
Romani conducevano il commercio del 
piombo esteso all’intero mediterraneo». «È 
sorprendente – dice il chimico del Cnr che 
ha condotto le analisi con i colleghi del Cnr 
di Venezia – che nella sola regione di Rio 
Tinto dal 150 al 50 avanti Cristo i Romani 
abbiano estratto talmente tanto minerale di 
piombo che il 70% del piombo che conta-
minò in quegli anni la Groenlandia deriva 
proprio da quelle produzioni che ora ritro-
viamo in Sicilia 
 
TOMBA DI UN « GUERRIERO »  
TROVATA IN EGITTO 
 
Una camera funebre ben preservata, con-
tenente la mummia di un antico guerriero, 
è stata scoperta in una necropoli egizia.  
Gli scienziati hanno aperto la tomba – si-
tuata a Dra abul Naga, un antico cimitero 
nella parte occidentale di Luxor – negli 
scorsi giorni. All’interno del condotto fune-
bre – grezzamente ricavato nella roccia vi-
va – gli esperti hanno trovato un sarcofago 
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ligneo intatto, inciso con il nome “Iker” che 
significa “uomo di qualità eccellenti” in egi-
ziano antico. Presso il sarcofago hanno tro-
vato anche cinque frecce fatte di canne, tre 
delle quali ancora dotata di piuma. 
Un team di archeologi spagnoli ha effettua-
to la sorprendente scoperta durante degli 
scavi di routine nel cortile della tomba di 
Djehuty, un ufficiale di alto rango sotto la 
Regina Hatshepsut, il cui sito funebre è 
stato costruito sopra una serie di altri sep-
pellimenti datati al Medio Regno, (2055-
1650 a.C.) 
Il sarcofago si data anch’esso al Medio Re-
gno, seppure il cimitero sia stato maggior-
mente utilizzato durante il Nuovo Regno 
(1500-1070 a.C.) Basandosi sulle iscrizioni 
del sarcofago e sulle ceramiche nelle vici-
nanze, gli esperti datano il seppellimento ai 
primi regni dell’XI dinastia, che durò dal 
2125 al 1985 a.C.  
I soldati giocavano un ruolo importante 
nella società a quel tempo, quando l’Egitto 
fu riunificato dopo anni di guerra civile. Al-
cuni seppellimenti intatti da quel periodo 
sono stati trovati negli anni ’20, ma il diret-
tore di questo scavo ha dichiarato che la 
recente scoperta potrebbe offrire una nuo-
va visione dei costumi funebri dell’epoca. 
La scoperta di seppellimenti appartenuti a 
soldati e mercenari, che avevano uno sta-
tus elevato in periodo di guerra, è estrema-
mente rara.  
Il sarcofago ligneo, adorno con disegni di 
Iker che presenta offerte alla dea dei cieli, 
Hathor è piuttosto ben conservato, per 
quanto abbia sofferto di alcuni danni a cau-
sa di inondazioni e termiti, secondo gli e-
sperti che l’hanno esaminata. All’interno 
del sarcofago, gli archeologi hanno trovato 
la mummia di Iker, riversa sul suo lato si-
nistro, insieme a due archi e tre bastoni, 
ad indicare il suo alto status. “Solitamente 
le persone importanti portavano un basto-
ne per essere riconosciute in quanto capi di 
una tribù o di una famiglia” spiega lo sco-
pritore, aggiungendo che il suo team non 

ha ancora proceduto all’analisi dei manu-
fatti. La presenza di archi e frecce indica 
che Iker era probabilmente al servizio del 
re, seppure i dettagli esatti non siano chia-
ri. “Significa che era un combattente” spie-
ga Zahi Hawass, segretario generale del 
Supremo Consiglio di Antichità Egiziano. 
“Combatteva nell’esercito o qualcosa di si-
mile... c’erano molti combattenti che si uni-
vano alle armate pur non essendone mem-
bri effettivi, e questo può essere un caso” 
ha concluso Hawass. 
 
NUOVI RITROVAMENTI A EBLA 
 
Dalla sabbia di Tell Mardikh in Siria, è affio-
rato, per la prima volta, l’oro dell’antica cit-
tà di Ebla. La missione archeologica dell’U-
niversità «La Sapienza» di Roma, guidata 
dal professor Paolo Matthiae, ha infatti ri-
portato alla luce durante gli scavi una cop-
pia di statuette femminili, probabilmente 
appartenenti al medesimo gruppo scultore-
o: si tratta dell’ultima regina di Ebla, in ar-
gento e legno, che rende omaggio alla sta-
tua in oro di una sovrana defunta, forse di-
vinizzata.  
Dell’esistenza delle due effigi gli archeologi 
avevano già avuto notizia dai testi rinvenu-
ti nel Palazzo Reale degli Archivi di Ebla, 
risalente al periodo glorioso della città si-
riana tra il 2400 e il 2300 a.C, ma non ave-
vano mai avuto riscontro negli scavi. Le 
statue, realizzate con una raffinata tecnica 
miniaturistica, sono quasi intatte: una è in 
argento legno e steatite, l’altra in calcare, 
legno, oro e diaspro. 
Entrambe testimoniano l’altissimo livello 
delle produzioni artistiche della Siria della 
seconda metà del III millennio a.C. Nel 
corso della stessa missione archeologica 
diretta dal professor Matthiae, lo scopritore 
della leggendaria Ebla ormai quarant’anni 
fa, è stato quasi completamente riportato 
alla luce anche il Tempio della Roccia, con 
strutture in mattoni crudi alte fino a tre 
metri e mezzo. 
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TRA VERO E FALSO: UNA VISITA 
AL CASTELLO  DI  
HAUT KOENISBURG IN ALSAZIA 
 
Durante il ponte dell’Immacolata, per il 
solito tour dei mercatini di Natale il no-
stro gruppo di amiche ha quest’anno 
scelto l’Alsazia, dopo tanti anni di Ger-
mania e Austria. 
L’Alsazia, terra più tedesca che france-
se, ha coniugato le tradizioni tipiche 
del fiabesco Natale di tradizione ger-
manica con le specialità gastronomiche 
francesi. Una bella scoperta, da tornar-
ci sicuramente! E poi, visto che tutte 
parliamo o comprendiamo il francese e 
poche di noi il tedesco, la visita, anche 
ai musei e ai luoghi culturali risulta si-
curamente facilitata. 
In questi appunti di viaggio vorrei fo-
calizzarmi su uno dei monumenti visi-
tati: il castello di Haut Koenisberg, per 
riproporre un'antica polemica che sor-
se per la ristrutturazione e, diciamo, la 
ricostruzione di questo castello medie-
vale, fatto costruire intorno al 1100 da 
Frederich Hohenstaufen in Alsazia, e 
quasi completamente ricostruito, non 
si sa bene quanto fedele all'originale, 
nella prima decade del '900, per volere 
dell'allora imperatore tedesco Gugliel-
mo II di Hohenzollern. 

Ci furono molte polemiche sulla oppor-
tunità di una operazione del genere 
ma, come ben si immagina, allora co-
mandava uno solo, e la decisione fu 
veloce a prendersi. Oggi invece, con 
tanti galli a cantare, una impresa del 
genere forse sarebbe stata impossibile. 
Questo potrebbe essere lo spunto per 
deviare la discussione nel nostro Pae-
se, dove esistono tantissime antiche 
rovine di castelli, rocche, manieri, anti-
chi borghi che, opportunamente re-
staurati e, in parte anche, ricostruiti 
potrebbero contribuire ad attrarre an-
cora più visitatori di quanti ne arrivino 
oggi. 
Ma torniamo al castello alsazia-
no:l'architetto Bodo Ebhardt, su com-
missione di Guglielmo, rintracciò anti-
che piante e disegni del vecchio castel-
lo medievale e lo ricostruì in gran par-
te rispettando le indicazioni che ne 
trasse. Il mulino ad esempio fu rico-
struito in base ai modelli del tempo, 
delle macine esistenti in tutti i castelli 
e che servivano per lavorare le grana-
glie di scorta utilizzate per gli assedii, 
allora piuttosto probabili. 
La ricostruzione, insomma, avvenne 
non solo sulla base dei disegni di 
"quel" castello, ma anche su modelli 
generici del tempo. 
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Qui sorge la polemica: è lecito lavorare 
di fantasia e immaginarsi come avreb-
be potuto essere un certo bastione, o 
una torre, oppure una murata di recin-
zione o, questo è più 
difficile, gli interni del-
le abitazioni?  
Non c'è il rischio di re-
alizzare un grande, 
immenso, castello di 
bambole mai esistito 
nel passato e quindi 
privo di qualsiasi valo-
re storico? E' una o-
perazione giustificata, 
davanti alla necessità 
di poter utilizzare ro-
vine altrimenti inuti-
lizzabili? 
Sembrerebbe che l’archi-
tetto Bodo Ebhardt 
(1865-1945) sia stato un 
autodidatta, però c'è da 
dire che il risultato non 
dispiace, almeno ai tan-
tissimi visitatori che ogni 
anno lo frequentano.  
Lo si accusa comunque di 
aver mescolato diversi 
stili pur partendo dai ru-
deri quattrocenteschi. Pa-
re che sia stato poi preso 
a modello da Walt Disney 

per il castello realizzato a Disneyland. 
Sembra che l'ispirazione sia venuta 
dal più aristocratico e fiabesco castel-
lo di Neuschwanstein di Ludwig II di 
Baviera. Il risultato forse è stato più 
quello di una probabile lussuosa resi-
denza per l'imperatore Guglielmo, che 
una vera e propria ricostruzione. 
Una delle critiche più pesanti fu che le 
sei porte di accesso realizzate sareb-
bero state una leggerezza imperdona-
bile per una fortezza di difesa nel me-
dioevo. Ovviamente diventano però 
pittoresche e affascinanti per il visita-

tore, che può spaziare 
più liberamente per 
tutta la costruzione.  
Fu realizzata anche la 
cosidetta Porta dei le-
oni, da cui si accede 
alla parte abitabile del 
castello. Lo stesso 
Guglielmo II infine, 
nel 1917 fece apporre 
questa scritta su una 
parte dell'elegante sa-
lone delle feste: “Io 
non l’avevo voluta” 

riferendosi alla prima 
guerra mondiale. 
Una realizzazione molto 
scenografica, insomma, 
ma che poco ha di real-
mente storico. Come si di-
ceva, però, questa sorta di 
"falso in atto pubblico" ri-
chiama centinaia di mi-
gliaia di turisti che pagano 
il biglietto d'ingresso per 
visitarlo… e io non sono 
poi così convinta che sia 
un errore. 

ADRIANA MARTINI 
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NOTIZIE DALL’UNIVERSITA’ DI FERRARA 

scenza dell’antico. 
Poichè il reperto paleontologico (come quello arche-
ologico) non deve essere riutilizzato nella sua fun-
zione, l’intervento di restauro non comprende l’inte-
grazione al fine di ricostituire nell’intero reperti 
rinvenuti in parte: in realtà l’intervento che si deve 
effettuare è un “consolidamento” cioè un intervento 
che consenta la manipolazione del reperto per mo-
tivi di studio (determinazione delle faune, ricerca di 
strie di macellazione ecc.) o per l’esposizione in 
eventi divulgativi. 
Molto spesso un buon restauro dipende da un buon 
recupero, ma non sempre chi scava ha almeno una 
conoscenza di base su come trattare questi elemen-
ti di natura estremamente fragile – o sul recupero 
di materiali fragili in genere - e con dati conoscitivi 
estremamente labili, come ad esempio le strie di 
macellazione. A volte il reperto è di grandi dimen-
sioni o talmente fragile che già in scavo si deve 
procedere con un preconsolidamento di emergenza, 
deve essere anche incamiciato con garze imbevute 
di consolidante reversibile o con supporti rigidi in 
scgliola di gesso armata per il trasporto al laborato-
rio di restauro e bisogna quindi conoscere tecniche 
e prodotti appropriati per l’intervento. Da ciò deriva 
che su ogni scavo sarebbe opportuna la presenza di 
una persona con questo tipo di conoscenze e non 
affidarsi a “tradizioni locali”  tramandate da scava-
tore a scavatore.  
Il successivo intervento di restauro in laboratorio 
avviene  secondo fasi ben distinte. Innanzitutto una 
valutazione dello stato di conservazione di ogni 
reperto che consente di valutare come e con quali 
prodotti intervenire.  
A questa segue la pulizia dei residui di sedimento 
utilizzando attrezzi chirurgici (bisturi a lame mobili, 
specilli in legno, pinzette), un lavaggio con soluzioni 
di acqua demineralizzata, alcol e acetone mischiati 
per aumentare la volatilità del liquido e diminuire i 
tempi di asciugatura. A seguito avviene un consoli-
damento con prodotti specifici a vari gradi di dilui-
zione secondo le necessità valutate preliminarmen-
te e, infine, l’incollaggio con colle reversibili (mono 
o bicomponenti, epossidiche, ecc.).  
La ricongiunzione dei frammenti avviene unicamen-
te se in fase di recupero o immagazzinamento è 
avvenuta una fratturazione, mentre la ricomposizio-
ne di frammenti trovati separati ma con evidenti 
possibilità di unione deve essere ben valutata così 
come i dislocamenti avvenuti nelle fasi post deposi-
zionali. In realtà anche queste sono informazioni di 
avvenimenti successi durante le fasi post deposizio-
nali e in quanto tali devono essere mantenute an-
che se a discapito di un “bel reperto intero”, che dal 
punto di vista espositivo può risultare più appagan-
te alla vista.   

PAOLO CORTI 
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Iniziamo da questo numero la presentazione 
di alcune attività scientifiche dell’Università 
degli Studi di Ferrara, realizzate nei corsi 
triennali di Tecnologie per i Beni Culturali, 
Scienza dei Beni Culturali e per la laurea spe-
cialistica in Scienze Preistoriche 
 
LABORATORIO  
DI RESTAURO PALEONTOLOGICO 
 
I lavori di scavo e recupero realizzati sul sito di 
Isernia La Pineta hanno consentito la messa a pun-
to di una serie di tecniche per il recupero e il re-
stauro dei reperti paleontologici che, a loro volta, 
hanno portato in questi ultimi anni all’istituzione di 
un corso nell’iter formativo di Scienze dei Beni Cul-
turali ed Ambientali dell’Università di Ferrara. 
Questo corso - solitamente tenuto sul sito di Iser-
nia-La Pineta con lo svolgimento di attività sia teo-
riche che pratiche – si colloca nel quadro della Lau-
rea Specialistica in Scienze Preistoriche,  ha una 
durata di 36 ore  e porta al conseguimento di 3 
crediti formativi. 
Le basi teoriche, altrettanto necessarie di quelle 
tecniche al fine di  eseguire al meglio un intervento 
di restauro, non variano nella sostanza sia che si 
tratti di reperti della cultura materiale - architetto-
nica, artistica, archeologica - che di reperti ossei 
paleontologici o archeozoologici, cioè resti scheletri-
ci a vari livelli di fossilizzazione. 
Mentre per quanto riguarda il restauro architettoni-
co l’intenzione di base è il riuso dell’edificio nella 
sua funzione, il restauro dei reperti archeologici e 
paleontologici è finalizzato unicamente alla loro 
conservazione e mantenimento per il più lungo 
tempo possibile. Infatti questi materiali sono i prin-
cipali – e unici per il periodo in cui è assente la 
scrittura - dati oggi a disposizione per comprendere 
il sistema di vita antico e le modificazioni che l’uo-
mo ha realizzato in un territorio.  
Dal punto di vista delle norme legislative - che per i 
resti architettonici e artistici, da sempre considerati 
Beni Culturali e pertanto da conservare con specifi-
che tecniche, risalgono agli anni ’30 - bisogna a-
spettare fino al 1972 per trovare inseriti anche i 
reperti archeologici “...Tutte le opere d'arte di ogni 
epoca, nella accezione più vasta, che va dai monu-
menti architettonici a quelli di pittura e scultura, 
anche se in frammenti, e dal reperto paleolitico alle 
espressioni figurative delle culture popolari e del-
l'arte contemporanea, a qualsiasi persona o ente 
appartengano, ai fini della loro salvaguardia e re-
stauro, sono oggetto delle presenti istruzioni che 
prendono il nome di "Carta del Restauro 1972...". Il 
reperto paleontologico non è ancora inserito in sen-
so stretto, ma lo consideriamo presente in quanto 
reperto rinvenuto durante una ricerca per la cono-



 

VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI 

La notizia è apparsa su tutti i giornali.  Il 
luogo più celebre del mito della storia di 
Roma, cercato per secoli, sarebbe stato 
trovato: il Lupercale, ovvero il luogo 
dove la lupa avrebbe allattato i gemelli 
Romolo e Remo, dovrebbe essere vicino 
alle mura della dimora di Augusto, in un 
avvallamento sotto le pendici del Palati-
no e in un'area mai esplorata finora tra il 
Tempio di Apollo e la 
Chiesa di Sant'Anastasia, 
a 16 metri di profondità. 
Nel corso di una serie di 
saggi esplorativi avvenuti 
recentemente al  Palati-
no, nella parte che dà 
verso il Circo Massimo, 
una sonda a 16 metri di 
profondità ha trovato 
qualcosa di veramente 
strabiliante, una struttura 
a forma di ninfeo che 
sembra essere una grotta 
in parte naturale e in par-
te artificiale, alta circa 9 
metri e con un diametro 
di 7,5. La micro telecamera della sonda 
ha mostrato una volta decorata a casset-
toni, che riquadrano motivi geometrici 
non figurativi realizzati a mosaico con 
tessere di marmo policromo, ed è impre-
ziosita ulteriormente da filari di conchi-
glie bianche e dall'aquila bianca di Augu-
sto al centro della volta stessa. A quanto 
pare, edificando la sua dimora proprio in 

quel luogo, l'imperatore volle annettere 
alle sua villa quel luogo altamente sim-
bolico della storia di Roma. Il soprinten-
dente archeologico Angelo Bottini così 
commenta: "La grotta è ancora quasi in-
teramente riempita di terra di riporto ma 
con la sonda siamo arrivati fino al pavi-
mento che è di cocciopesto per approssi-
mare le dimensioni di 7,5 metri d'altezza 

e 6 di diametro. La 
struttura ipogea, che ha 
le sembianze di un nin-
feo, dove alle pareti ab-
biamo riconosciuto una 
nicchia, è alla base del-
la collina, allo stesso li-
vello del Circo Massimo, 
ed è stata inglobata in 
un complesso di strut-
ture che l'hanno rispet-
tata e decorata secondo 
la moda del tempo. Lo 
scavo sarà, quindi, 
complesso e partiremo 
dall'alto per scendere 
verso il basso. Dallo 

scavo, che coinvolgerà una struttura ini-
ziale di circa 700 metri quadrati, ci a-
spettiamo di conoscere le connessioni tra 
il Lupercale e il Tempio della Casa di Au-
gusto che aveva l'ingresso monumentale 
su questo versante del colle. Si dovrà 
cercare un varco per entrare nella grot-
ta, costruire un cantiere in sicurezza, e 
svuotare del terriccio. Lavoreremo per 
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anni sui dettagli di questa struttura. Si 
tratta di un luogo di culto, un santuario 
che Augusto trasformò in uno dei punti 
centrali della sua casa. Per secoli era 
stato cercato ed ora finalmente è sotto 
gli occhi di tutti". 
Sappiamo che attorno alla grotta-
santuario dove la lupa allattò Romolo e 
Remo era sorto un antico culto, un antico 
rituale che prevedeva di correre intorno 
al Palatino, il sacro colle, frustando le 
donne per renderle fertili.  
Il culto del Lupercale era ancora vivo nel 
quinto secolo dopo Cristo, cosa che su-
scitò le ire del papa Gelasio I: il Pontefice 
proibì ai romani di praticarlo. 
Ma non tutti sono d’accordo nell’identifi-
care la grotta ritrovata con il Lupercale.  
Ad esempio Fausto Zevi, docente di ar-
cheologia classica alla Sapienza, intervi-
stato sul ritrovamento così ha dichiarato: 
«Che il Lupercale sia in quella zona del 
Palatino è sicuro, ma non mi sembra che 
sia stata seguita una giusta filologia della 
ricerca nell’identificare quella grotta col 
Lupercale».  
Zevi ha molti dubbi sull’attribuzione del 
ritrovamento, anche se ne conferma 
l’importanza: «È una scoperta straordi-
naria, in primo luogo dal punto di vista 
architettonico. Non abbiamo infatti altri 
esempi di cupole antiche con decorazio-
ne musiva così ben conservate.  
Per quanto riguarda l’epoca del monu-
mento non dobbiamo dimenticare che 
secondo Plinio i mosaici in pasta vitrea 
applicati a pareti e volte erano una inno-
vazione dei suoi tempi, quindi erano stati 
impiegati nella decorazione architettoni-
ca dall’età giulio-claudia in poi.  
Ciò farebbe scendere la datazione, ri-
spetto all’età augustea, di questo am-
biente che apparentemente si presenta 
come un ninfeo o un triclinio. Non può 
essere certo del '28 a. C.». 

È un luogo di culto? «L’ambiente ha i ca-
ratteri di un ninfeo o forse un triclinio, 
quindi sembrerebbe pertinente ad una 
struttura di palazzo più che ad una di ca-
rattere religioso». 
Quindi non è il Lupercale? «Dalle notizie 
pubblicate sembra che il monumento do-
vrebbe trovarsi in corrispondenza del 
tempio di Apollo Palatino. Se è così, è 
molto difficile che sia il Lupercale. Que-
sto era sicuramente collegato con i tem-
pli della Vittoria e della Magna Mater, i 
quali hanno orientamento convergente 
verso un punto esterno che dovrebbe 
coincidere proprio con la posizione del 
Lupercale. In ogni caso era sicuramente 
connesso con il tempio della Magna Ma-
ter. Questo si desume dalla notizia, che 
abbiamo dalle fonti, della decisione dei 
censori di costruire un teatro stabile in 
pietra verso la metà del II secolo avanti 
Cristo, collocato sopra il Lupercale.  
Il teatro, la cui costruzione fu bocciata, 
era connesso con l’esecuzione dei grandi 
ludi Megalenses, che si tenevano in ono-
re della Magna Mater, e quindi il teatro 
stesso era disposto ai piedi del tempio di 
quella divinità, di cui abbiamo sul Palati-
no cospicui avanzi».  
Zevi continua: «E questo sposta la collo-
cazione del Lupercale dal punto in cui sa-
rebbe stato trovato e non di poco. Un si-
mile collegamento tra teatro e tempio, 
tra l’altro, lo ritroviamo nel teatro ad A-
pollinis, dinanzi al tempio di Apollo So-
siano, presso il teatro di Marcello, per lo 
svolgimento dei ludi apollinares.  
Sul Palatino si sarebbe costituito così uno 
straordinario complesso teatro-tempio, 
in cui la grande madre che proveniva 
dalla Frigia assisteva dall’alto al prodigio 
della lupa che allattava i gemelli, segno 
della rinascita di Troia nella fondazione di 
Roma» 

A.M. 
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TACCUINI 1836-1844.  
Charles Darwin – 1° ed. 
Laterza, Bari, 2008 
Pagg. 372 - € 20,00 
 
Nel 1836 Charles Darwin 
ha ventisette anni ed è ap-
pena sbarcato dal Beagle; 
dopo cinque anni di navi-
gazione intorno al mondo. 
Del lungo viaggio appena 
concluso gli rimangono ap-
punti e osservazioni spar-
se, oltre a una raccolta di 
preziosi reperti naturalisti-
ci. Non ha ancora le idee 
chiare, ma è già un rino-
mato naturalista e geologo 
e nella sua mente sta 
prendendo corpo una sfo-
cata intuizione riguardo al-
le modalità di 
"trasmutazione" delle spe-
cie. Comincia così a butta-
re giù appunti frammenta-
ri, a ruota libera, su alcuni 
piccoli taccuini. Ecco come 
inizia l'avventura intellet-
tuale che lo porterà in po-
chi mesi a elaborare la teo-
ria della selezione natura-
le. Editi in Inghilterra solo 
nel 1987, questi taccuini 
giovanili rivelano un profilo 
intellettuale di Darwin del 

tutto inedito, dalla sua 
sconcertante capacità di 
collegare idee lontane alla 
pioniera indifferenza verso 
i confini disciplinari e, so-
prattutto, all'irriverente at-
teggiamento di sfida verso 
le teorie dei maestri più 
blasonati dell'epoca. In 
queste pagine Darwin di-
mostra di avere piena con-
sapevolezza della portata e 
delle inevitabili conseguen-
ze delle sue scoperte, la 
cui pubblicazione ("The O-
rigin of Species by Means 
of Natural Selection" fu e-
dito la prima volta a Lon-
dra nel novembre 1859), 
nella buona società angli-
cana dell'epoca equivaleva 
né più né meno che alla 
"confessione di un delitto". 
Questa edizione riporta il 
Red Notebook (primo tac-
cuino della serie), il Taccui-
no B ed E. Niles Eldredge 
firma la prefazione. 
 
I CARI ESTINTI 
Richard Ellis 
Longanesi, Milano, 2007 
pagg. 494, € 19,60 
 
L’estinzione ha un grande 
ruolo nella storia della vita 
sulla Terra: tuttavia,  nes-
suno è del tutto sicuro di 
che cosa sia o di come o-
peri. In questo affascinante 
libro Ellis ripercorre la sto-
ria dell’estinzione, sia sulla 
Terra che negli oceani: per 
esempio, il ‘dugongo gi-
gante’, scoperto nel 1741 e 
oggetto di una caccia spie-
tata che ne provocò l’estin-

zione solo 28 anni dopo. 
Non esistono più la grande 
alca impenne, l’anatra del 
Labrador, la foca monaca 
dei Caraibi, tutte eliminate 
negli ultimi due secoli.  
Ma sbaglierebbe chi pen-
sasse che questo fenome-
no sia causato unicamente 
dalla mano, impietosa, del-
l’essere umano, della cac-
cia sconsiderata o della di-
struzione degli habitat o 
della pesca industrializzata 
che ha ridotto del 90 per 
cento il numero di tutti i 
grandi pesci predatori, ton-
ni, cernie, merluzzi ma an-
che squali e marlin. Ben-
ché si ritenga che la vita 
abbia avuto origine proprio 
negli oceani primitivi e che 
si tratti di un ambiente ri-
parato, moltissime specie 
marine sono scomparse: 
squali dotati di corna come 
cervi, pesci con denti sulla 
testa e fauci seghettate, 
più simili a bestie mitologi-
che che a esseri con cui 
siamo abituati a convivere. 
Così come nel cielo abita-
vano rettili alati, pterosauri 
volanti dotati di ossa leg-
gere e cave, ali membra-
nose e code lunghissime, 
né dinosauri né uccelli, che 
si sono persi nella notte dei 
tempi.  
La specie umana ha co-
munque avuto una parte 
non da poco. Intorno a 12-
mila anni fa alcuni gruppi 
umani, per esempio, attra-
versarono lo stretto di Be-
ring, probabilmente grazie 
a un ponte di terraferma o 
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di ghiaccio. A quel tempo 
le pianure del Nordamerica 
erano popolate da mammi-
feri di grossa taglia come 
mammuth, rinoceronti la-
nosi, tigri dalle zanne a 
sciabola, bradipi di terra, 
cervi giganti, camelidi e 
cavalli selvaggi. Tutte spe-
cie che in capo a un paio di 
migliaia di anni scompari-
rono proprio a causa dell’-
avvento dell’essere umano. 
Molti paleontologi sono 
convinti che siano stati 
proprio gli umani, con la 
caccia, a provocarne la 
scomparsa, oppure a dimi-
nuirne il numero in manie-
ra tale da impedire loro di 
propagare la specie. Altri, 
ritengono invece che sia 
stato il cambiamento di cli-
ma dell’era glaciale a con-
dannare molti animali di 
grossa taglia. Recentemen-
te è stata formulata una 
nuova ipotesi: l'arrivo dal-
l'Asia di agenti patogeni 
particolarmente virulenti, 
portati dall’essere umano o 
dai cani che lo accompa-
gnavano, con un effetto 
devastante proprio perché 
nessuno degli animali resi-
denti aveva mai sviluppato 
una immunità di qualche 
genere.  
Questa tesi sostiene quindi 
le cause del successo e 
della sconfitta di alcune 
popolazioni umane. Alla 
fine dell’Ottocento un Mor-
billivirus noto come “peste 
bovina” uccise in Africa 
due milioni di esemplari. Il 
furetto dai piedi neri ame-

ricano è particolarmente 
vulnerabile al cimurro dei 
cani domestici che in Tan-
zania ha sterminato leoni e 
licaoni ed ha devastato an-
che l’habitat oceanico ster-
minando il 70 per cento 
delle foche del Baikal.  
La nostra specie ha dunque 
responsabilità non trascu-
rabili: ha cominciato ucci-
dendo molti grandi animali 
per autodifesa o per procu-
rarsi il cibo, mentre oggi 
falcia intere specie con as-
surda noncuranza. Un ulti-
mo esempio: il bonobo fu 
descritto per la prima volta 
nel 1933 ed è già a rischio 
di estinzione, sia a causa 
dell’uso della sua carne co-
me cibo che come conse-
guenza della distruzione 
della foresta, suo habitat. 
Possiamo fare ancora qual-
cosa per limitare la perdita 
di un patrimonio naturale, 
come ci racconta il libro di 
Ellis nei suoi 13 capitoli. 

 
73 Musei 
AA.VV. 
Ed. Lybra Immagine,  
Milano, 2007 
Pagg. 96 - € 25,00 
 
Con i saggi introduttivi di 
Maurizio Di Puolo, Luca 
Basso Peressut, Maria Cla-
ra Ruggieri Tricoli, Valeria 
Minucciani e Mario Mastro-
pietro, il libro introduce il 
lettore alle diverse tipolo-
gie di museo e ne indaga 
le caratteristiche e le pro-
blematiche salienti. Divisi 
in 7 differenti aree temati-

che introdotte dai saggi 
degli autori, 73 progetti 
museali sono presentati in 
schede che rimandano ad 
una approfondita docu-
mentazione iconografica 
contenuta nel cd-rom alle-
gato. Una ingente mole di 
immagini di facile consulta-
zione che completa un ap-
proccio critico al progetto 
museale altrimenti difficil-
mente raggiungibile e che 
permette una diversa frui-
zione divulgativa e didatti-
ca. Luogo della messa in 
mostra di oggetti, il museo 
è condizionato nelle sue 
forme e nelle sue funzioni 
dagli oggetti stessi, dal si-
gnificato che questi oggetti 
hanno avuto nel loro tem-
po e da quanto ancora oggi 
quegli oggetti rappresenta-
no. Materiali significanti 
che vanno conservati, stu-
diati, esposti, mediati, co-
municati, spiegati. Arte 
moderna, Arte antica, Ar-
cheologia sono alcune ca-
tegorie di oggetti del pas-
sato a cui pensiamo en-
trando in museo. Questo 
volume comprende invece 
altri elementi e tipologie 
museali: gli ecomusei, i 
musei della città, i musei 
scientifici e tecnologici, i 
musei aziendali, quelli reli-
giosi. Musei dove non solo 
gli oggetti, ma la storia 
stessa, l'identità, la cultu-
ra, i luoghi degli uomini so-
no messi in mostra com-
portando di volta in volta 
differenti approcci museo-
logici e museografici. 
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ARCHEOLOGIA E ALTA VELOCITA’ 
 
In Italia la realizzazione dell’alta velocità 
ferroviaria rappresenta un'eccezionale oc-
casione di ricerca scientifico-archeologica 
per la conoscenza del patrimonio antico e 
dei processi storici di frequentazione del 
nostro Paese.  
È stato quindi necessario sperimentare 
nuove strategie di intervento per gestire 
l'impatto archeologico della nuova opera. 
L’esperienza maturata sul tema dell’arche-
ologia è stata costruita insieme alle Soprin-
tendenze e rappresenta una delle punte più 
avanzate e strutturate nei processi di ge-
stione degli impatti dell’alta velocità. Le 
presenze archeologiche sono state conside-
rate come dati progettuali da analizzare e 
come elemento dell’infrastruttura. 
Sulla linea Milano—Bologna i siti rinvenuti 
sono stati ben 96. Ecco la descrizione dei 
principali: 
 
Pontenure (Piacenza): villa romana 
Le indagini preliminari di superficie hanno 
individuato una vasta area (1 ha. circa) di 
frammenti ceramici ed edilizi. 
In corrispondenza dell’area di frammenti 
fittili sono state intraprese indagini strati-
grafiche, su circa metà dell’estensione del 
sito, che hanno portato alla luce i resti di 
una struttura abitativa e produttiva di epo-
ca romana. Si tratta di lacerti pavimentali, 
battuti, pilastri e muri, realizzati in diverse 
opere edilizie (ciottoli, laterizi, eccetera) 
riferibili ad almeno nove fasi costruttive. 

che, a quanto risulterebbe da una prima 
valutazione, si distribuiscono, senza solu-
zione di continuità, tra la prima età impe-
riale e il VII secolo d.C. 
Nell’arco quindi di alcuni secoli si è snoda-
ta la vita di questo insediamento che, co-
me attestano le numerose fasi, fu oggetto 
di ampliamenti planimetrici, nonché di in-
terventi di risanamento e restauro edili-
zio. 
Dalle strutture murarie più antiche - otte-
nute mediante l’impiego di ciottoli e lateri-
zi legati “a secco” - alle capanne delle fasi 
più recenti - raggruppate in nuclei ben de-
finiti da staccionate profondamente infisse 
nel terreno - sempre l’area insediata con-
tinuò ad affacciarsi su uno specchio d’ac-
qua (un canale?), addotto da un paleoal-
veo fluviale (Nure?). 
Il sito archeologico sino ad ora esplorato - 
nelle fasi più antiche connotato prevalen-
temente da strutture riferibili a settori 
produttivi e a magazzini – corrisponde al-
l’area interessata dalla realizzazione della 
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ferrovia e si estende anche al di fuori della 
fascia di esproprio della linea AV/AC. 
Lo sviluppo del sito antico stimabile dalla 
lettura della fotografia aerea risulta consi-
derevole e pone un interrogativo circa la 
definizione tipologica del sito: villa rustica, 
mansio, vicus? 
Quindi, al fine di poter interpretarne corret-
tamente la funzione, la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ha 
richiesto a FS, in sede di autorizzazione alla 
realizzazione dell’opera ferroviaria, un am-
pliamento delle indagini al di fuori della fa-
scia di esproprio. 
 
Terramara di Beneceto (Parma):  
insediamento protostorico 
La zona attraversata dalla futura intercon-
nessione di Parma è interessata da un in-
sediamento dell’età del Bronzo. 
Si tratta di una Terramara, insediamento di 
notevole complessità strutturale riferibile 
alla più intensa fase di popolamento della 
Pianura Padana prima della romanizzazione 
(età del Bronzo). 
Lo scavo, secondo le indicazioni impartite 
dalla direzione scientifica, è proceduto con 
l’asportazione delle più recenti strutture di 
età del ferro, quindi a partire dall’agosto 
2001 si è iniziato lo scavo delle strutture di 
età del bronzo. 
Sono state individuate diverse strutture a-
bitative: capanne che si inquadrano crono-
logicamente nel periodo Bronzo recente - 
Bronzo medio II. 
L’insediamento è solcato circa a metà da 
un ampio drenaggio antico con direzione 
Nord–Sud databile al Bronzo medio, che 
viene colmato e successivamente insediato 
con strutture abitative che modificano l’im-
pianto originario della struttura del villag-
gio. Poiché il sito si estende anche al di 
fuori dell’area interessata dal sedime ferro-
viario, la Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici dell’Emilia Romagna ha richiesto ad 
FS, in sede di autorizzazione alla realizza-
zione dell’opera ferroviaria, un ampliamen-

to delle indagini al di fuori della fascia di 
esproprio. 

 
Via Emilia antica (Modena):  
probabile santuario 
In occasione della ricollocazione della line-
a Storica Cittanova – Modena San Catal-
do, è stato necessario procedere allo spo-
stamento della SS9 via Emilia. 
Poiché l’area risulta essere molto ricca dal 
punto di vista archeologico e da tutelare a 
livello paesaggistico, l’individuazione del 
tracciato ottimale della futura sede della 
strada ha portato ad individuare ed a sot-
toporre al Ministero per i beni e le Attività 
Culturali più soluzioni alternative. 
La soluzione individuata interessa resti di 
strutture murarie, conservate anche in al-
zato, resti di selciati ed un pozzo. 
Tali strutture, databili all’età romana (III 
sec. a. C. – I sec. d.C.), sono state inizial-
mente messe in relazione con la presenza 
di una stazione di sosta dell’antica via E-
milia, tuttavia, è possibile che siano da 
interpretare come un santuario. 
Poiché vi è interferenza tra i resti antichi e 
l’opera civile, la Soprintendenza ha richie-
sto la valorizzazione del sito in altra area. 
 

Testi tratti dalla cartella stampa 
del sito delle Ferrovie dello Stato 

Pagina a cura di A.M. 
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LA SCIMMIA NUDA.  
STORIA DELL'UMANITÀ 
UDINE - EX CHIESA DI S. FRANCESCO 
12 FEBBRAIO - 21 SETTEMBRE  2008 
 
Sarà aperta fino al 21 settembre 2008, nel-
la splendida cornice della ex Chiesa di San 
Francesco a Udine, la mostra La scimmia 
nuda. Storia naturale dell'umanità. 
Un viaggio avvincente lungo il cammino e-
volutivo dell'uomo, alla luce delle più re-
centi teorie e dei più importanti dibattiti 
scientifici e filosofico-culturali, in un dialogo 
serrato tra cultura umanistica e scientifica, 
che mette in relazione antropologia, arche-
ologia, paleontologia, zoologia, genetica e 
arte.  
L'essere umano non è altro che una scim-
mia nuda? Negli anni Settanta questo in-
terrogativo ha ispirato le ricerche del famo-
so zoologo Desmond Morris, con il risultato 
di evidenziare le grandissime somiglianze 
dell'uomo con le scimmie antropomorfe 
non solo dal punto di vista anatomico, ma 
anche nella struttura sociale, nelle alleanze 
tra gli individui, nella struttura della coppia 
e nella sessualità, nei rapporti tra madri e 
figli e nelle cure parentali. Più recentemen-
te alcuni ricercatori hanno attribuito alle 
scimmie antropomorfe dei fondamenti di 
morale e, da recenti ricerche di genetica, è 
giunto il sorprendente risultato che gli es-
seri umani condividono più del 98% del 
proprio DNA con gli scimpanzé. 
E, nella consapevolezza dei legami evolutivi 
con il mondo naturale, la mostra vuole an-
che proporre una riflessione sul ruolo che ci 
siamo attribuiti nell'erigerci al di sopra di 
esso. Un suggestivo percorso in cui si alter-
nano manufatti di vario genere, reperti sto-
rici, bibliografici, antropologici e archeolo-
gici, video, documentazioni fotografiche, 
materiali interattivi, opere d'arte contem-
poranea. 
La mostra è il risultato dell'integrazione di 
molte discipline, le quali, in risposta all'im-
portanza e alla complessità del tema af-

frontato, non si limitano a confrontarsi, 
ma si completano reciprocamente. 
La mostra nasce dalla collaborazione tra il 
Museo Friulano di Storia Naturale di Udi-
ne, il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
di Trento (dove è stata aperta fino al 6 
gennaio di quest’anno) e il Museo Regio-
nale di Scienze Naturali di Torino. 
Vanta un comitato scientifico di altissimo 
profilo cui si aggiunge la collaborazione 
speciale di Desmond Morris. Il tema gene-
rale della mostra è di grande attualità, sia 
da un punto di vista scientifico, sia per 
quanto riguarda le sue molteplici implica-
zioni culturali, sociali e filosofiche.  
Alla luce di queste considerazioni l'evento 
espositivo si presenta come un importan-
te momento di approfondimento della 
complessa e affascinante storia naturale 
dell'umanità.  
Il percorso concettuale, finalizzato ad una 
divulgazione precisa e fruibile di temati-
che molto articolate, è sviluppato tramite 
un ampio apparato didattico, costituito da 
materiali e postazioni interattive.  
Il Museo, inoltre, propone attività didatti-
che riferite a diversi ambiti disciplinari, 
che prevedono l'approfondimento degli 
argomenti trattati nel percorso espositivo, 
con il fondamentale obiettivo di favorire la 
partecipazione attiva del pubblico.  
 
Sede: ex chiesa di San Francesco - Largo 
Ospedale Vecchio 
Informazioni: tel  0432 297954  
www.comune.udine.it 
Orario: dal martedì alla domenica dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00  
Biglietti:Intero € 6,00 - Ridotto € 3,50 
 
 

16 



MOSTRE & MUSEI 

13 

VENETO & BENI CULTURALI 

17 

INOLTRE 
 

Padova:  
La Scuola dell’Oro al  
Palazzo della Ragione 
 

Dal 4 aprile al 3 agosto, Pa-
lazzo della Ragione ospiterà 
le preziose realizzazioni dei 
"maestri di Padova" che, da 
oltre cinquant'anni, creano 
gioielli-scultura destinati 
anche a un raffinato colle-
zionismo, conservati nei 
musei in tutto il mondo.. 
L'esposizione nasce come 
itinerante e, dopo Padova, 
porterà nei musei italiani e 
stranieri la purezza delle 
forme, la misura della ma-
teria, l'equilibrio delle pro-
porzioni e la sperimenta-
zione di nuove tecniche e 
materiali tipici della scuola 
orafa di Padova. Dagli inizi 
degli anni Cinquanta la 
Scuola diffonde una filoso-
fia del gioiello come opera 
d'arte, prodotto di un pen-
siero, di un'idea, di un pro-
getto, alla stregua di un di-
pinto o di una scultura. O-
gni opera esposta è un pic-
colo capolavoro di ingegno 
e creatività realizzato in o-
ro, argento, ma anche ac-
ciaio, rame e ferro, pietre 
preziose e non, vetro, le-
gno, resine, smalti, terre e 

pigmenti . 

PADOVA: RESTAURO DELL’ARCA DI SANT’ANTONIO 
 
Entro il mese di marzo prenderanno il via gli interventi di 
restauro della Cappella dell’Arca nella Basilica di Sant’Anto-
nio a Padova. 
Un primo cantiere interesserà la parte strutturale, ovvero le 
murature della Cappella, murature da sempre interessate da 
infiltrazioni d’ umidità, sia da risalita sia da eventi meteorici. 
La Cappella, rivolta a nord, ha avuto, infatti, problemi di 
conservazione sin dal Trecento, tanto da richiederne, in epo-
ca cinquecentesca, il totale rinnovamento con la sostituzione 
delle originali decorazioni “a fresco” con i marmi ed i bronzi 
che ancora oggi si ammirano al suo interno. 
Contestualmente, in modo il meno invasivo possibile e nel 
rispetto della sacralità del luogo, continueranno le indagini 
diagnostiche sulla decorazione della splendida Cappella ed in 
particolare sugli altorilievi in marmo raffiguranti i miracoli del 
Santo e la sua vestizione, il grandioso ciclo realizzato dal 
Sansovino, dai Lombardo e di altri maestri del Cinquecento 
che rappresenta uno dei tesori artistici della Basilica.  
Gli altorilievi versano in uno stato di conservazione forte-
mente critico, in primo luogo per l’effetto dell’umidità che 
trasuda dai muri e si infiltra nei preziosi marmi, con avvio di 
processi di solfatazione e rischi, molto seri, di distacco e di 
frattura. Altri danni derivano dagli effetti chimici del deposito 
di polveri, fumi di candele e di incenso e dalle alterazioni del 
microclima interno dovute all’afflusso degli oltre quattro mi-
lioni di pellegrini che, ogni anno, si recano nella Cappella per 
rendere omaggio al “Santo dei Miracoli”. 
Conclusa questa ulteriore fase di indagine, si passerà alla 
“cantierizzazione” totale della Cappella, intervento che dure-
rà circa 18 mesi, in tempo per la riapertura prevista il 13 
giugno 2009, festività di Sant’Antonio.  



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. 
 

Marzo 2008 
 

Venerdì 7 

Nel mondo degli Egizi (III) 
Adriano Fasolo 
Venerdì 14 

Cultura islamica in occidente  
Rossella Brera 

Venerdì 28 

Cultura islamica in occidente  
(II) 
Rossella Brera 
 

Aprile 2008 
 

Venerdì 4 

Ceramica islamica a Venezia 
Antonio Stievano 
Venerdì 11 

Storia della navigazione  
a Venezia 
Alberto Olivi 
Venerdì 18 

Le antiche piroghe dell’Oglio 
Raffaella Gerola 
 

 
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’ 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 



 



SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 
70% - FILIALE DI PADOVA 

 

Nel prossimo numero: 

APPUNTI DI VIAGGIO: 
Il decennale del Périgord 

 
 

V.A. DOCUMENTI: 
Il movimento dei poli magnetici  

della terra  
aiuta a comprendere  
la storia dell’umanità 


