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COMUNICATO DELL’EDITORE
Ci scusiamo con i lettori per il ritardo nell’invio in abbonamento postale dei numeri 132 (settembre-ottobre 2009) e
133 (novembre-dicembre 2009). Con il 2010 l’invio della
pubblicazione riprenderà regolarmente con la solita cadenza
bimestrale.
I numeri 132 e 133 sono stati regolarmente stampati, pubblicati sul sito web, distribuiti a mano alle edicole ed ai soci,
ma per un problema dovuto alle nuove regole dell’abbonamento postale, non sono stati inviato in formato cartaceo
agli abbonati nei tempi previsti.
Abbiamo ora provveduto ad inviare anche i due numeri arretrati a tutti, sapendo che molti abbonati hanno la collezione
completa.

ARCHEOMATICA.
TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI.
E’ uscito lo scorso mese di novembre il numero zero di una
nuova rivista di archeologia: si chiama ARCHEOMATICA ed è
una nuova rivista multidisciplinare, edita in Italia, dedicata
alla presentazione e alla diffusione di metodologie avanzate,
tecnologie emergenti e tecniche per la conoscenza, la documentazione, salvaguardia, conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale.
La rivista si propone di pubblicare articoli di valore tecnicamente significativo elaborati da ricercatori, archeologi, storici, conservatori e restauratori coinvolti in questo specifico
settore, per la diffusione di metodologie tecnologicamente
all’avanguardia e dei relativi risultati sperimentali applicati al
mondo dei beni culturali.
Il numero zero è consultabile on-line al sito web http://
www.archeomatica.it/
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
costituito un grande pericolo per le piccole
imbarcazioni.
La città doveva, pertanto, essere una tappa
obbligata per le rotte di cabotaggio, ma anche per quelle che collegavano la vicina
Creta con il continente africano.
Grandi edifici a pianta rettangolare con
scansioni interne in vani regolari si estendono sui fondali marini in prossimità del
capo. Alcuni sono collegati tra loro, altri sono apparentemente isolati. Poderosi muri
in pietra ne definiscono l'andamento lasciando talvolta il passo a poderose strutture costruite con i tipici mattoni laterizi
romani.
Vistosi sono i segnali di un evento distruttivo che ha scardinato alcuni tra i muri più
superficiali che appaiono spostati di peso:
si è ipotizzata l’azione di un forte maremoto o di un’onda eccezionale da collocare
temporalmente all’epoca del terremoto del
365 d.C. che sconvolse la costa cirenaica.
L’interesse per la scoperta è accentuato dal
fatto che i resti rivelano che si trattava di
una grande città che, per almeno un periodo della sua vita, fondò il suo sviluppo economico e la sua fortuna sulla lavorazione
della porpora. Grandi quantità di tritumi di
gusci di murex (il mollusco marino da cui si
estraeva la nota sostanza colorante scoperta dai Fenici alcuni secoli prima) sono accumulate in alcuni spazi della città sia a terra
che in mare.
Un primo scavo delle strutture sommerse e
la rimozione dei detriti ha portato alla luce
un edificio certamente adibito alla produzione della preziosa tintura. Sotto i detriti e
le pietre di crollo sono comparse piccole
vasche accuratamente rivestite di coccio
pesto colme di sedimenti ancora da analizzare e quantità cospicue di tritumi di murex.
La situazione di rinvenimento dà l'impressione che il lavoro si sia interrotto improvvisamente quando ancora i molluschi erano
in macerazione insieme a sostanze che ne
agevolavano l'estrazione del colorante.

SCOPERTI NELLE ACQUE
DELLA CIRENAICA
I RESTI DI UNA CITTÀ SOMMERSA
Un gruppo di archeologi e tecnici italiani
della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana e dell'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, guidati dall’archeologo
Sebastiano Tusa, hanno effettuato una importante scoperta nel corso del progetto
ArCoLibia (Archeologia Costiera della Libia)
iniziato alcuni anni fa e che ha già portato
ad alcune scoperte rilevanti come quella
della nave veneziana Tigre naufragata
presso il capo Ras al-Hilal.
Mentre effettuavano ricognizioni subacquee
lungo la costa orientale della Cirenaica tra
le città di Derna e Bomba, a non molta distanza da Tobruk, si sono imbattuti in una
vera e propria città sommersa. Dal fondale
sono emersi muri, strade, edifici e tombe.
Analizzando le rovine giacenti ad una profondità compresa tra uno e tre metri, ci si è
accorti di essere in presenza di una porzione estesa oltre un ettaro di una grande città di cui alcuni studiosi avevano individuato
l’esistenza grazie ad alcuni resti di strutture
murarie nascosti tra le dune sabbiose battute dai venti che contornano le spiagge
del capo.
Per effetto di un vistoso bradisismo negativo una grande parte di questa grande città
estesa alcuni ettari in prossimità del capo
Ras Etteen si è inabissata e mai nessuno
ne aveva individuato le vestigia.
I resti identificati in mare dovrebbero essere pertinenti ad una città abitata in epoca
romana imperiale (intorno al II secolo dopo
Cristo).
La città si trovava in una zona di grande
interesse strategico in quanto situata nei
pressi del golfo di Bomba, che ha da sempre costituito un ottimo ricovero per flotte
ed una zona di approdo sicuro lungo la costa cirenaica battuta da venti e piena di
piccoli e grandi isolotti, la cui minima elevazione sul livello del mare ha da sempre
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GOOGLE E IL MINISTERO BAC
INSIEME PER VISITARE POMPEI
GRAZIE A STREET VIEW

USA, PRINCETON
IDENTIFICATO IL VERO DISCORSO DI
MOSÈ DEL DEUTERONOMIO

Il sito archeologico di Pompei si aggiunge
alla raccolta dei "luoghi simbolo" dei diversi
paesi visibili in Street view. Street View è
un servizio di Google Maps che consente di
esplorare varie città di tutto il mondo attraverso fotografie panoramiche scattate al
livello della strada.
Per accedere alle immagini, basta selezionare il pulsante "Street View" su Google
Maps e trascinare l'icona con l'omino giallo
sul tratto stradale interessato. E' possibile
spostarsi in avanti e indietro lungo le strade e persino ruotare la visuale di 360°.
Grazie alla collaborazione tra il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, attraverso
la Direzione Generale per la valorizzazione
del patrimonio culturale, e Google Italy sono ora disponibili a tutti le immagini panoramiche di Pompei su Street View, così che
chiunque può fare una gita virtuale e camminare visivamente nelle strade della città
vesuviana e visitare le ville sepolte dalla
famosa eruzione del Vesuvio del 24 agosto
del 79 d.C.
A commento del lancio, il Direttore Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBAC dichiara: "La possibilità di
passeggiare virtualmente tra le meraviglie
di Pompei, offerta gratuitamente a milioni
di utenti in tutto il mondo, rappresenta uno
straordinario veicolo promozionale per il
turismo italiano ed uno stimolo per tanti
potenziali turisti a venire di persona a visitare gli Scavi archeologici. Senza dimenticare che, grazie alla tecnologia di Google, i
nostri tesori d'arte potranno contare su una
testimonianza eterna. Sempre di più la valorizzazione del patrimonio culturale è legata ai nuovi strumenti tecnologici. La digitalizzazione del sito archeologico di Pompei
attraverso Street View è un primo importante passo per diffondere ulteriormente la
storia e la cultura del nostro paese".

Un docente alla Princeton Theological Seminary ha scoperto l’originale versione del
discorso di Mosè al popolo ebraico, contenuto nel Deuteronomio, uno dei libri più
importanti della Bibbia.
La scoperta è stata resa possibile grazie
all’attento studio di un frammento recuperato dai Rotoli del Mar Morto: in questo
breve testo, appartenente al XXVIII libro
del Deuteronomio, Mosè ordina, a coloro
che giungeranno nella Terra Promessa, la
costruzione di un altare di pietra sul Monte
Gerizim. Al contrario, secondo la versione
tradizionale il luogo indicato dalla Bibbia è
il Monte Ebal.
Lo studioso afferma che tale frammento,
antecedente alla tradizionale versione della
Bibbia, sarebbe da considerare il discorso
autentico di Mosè, in seguito manomesso
per ragioni politico – religiose dalle diverse
fazioni giudaiche in contrasto tra di loro.
Difatti si deve ricordare che la città di
Qumran, territorio nel quale vennero ritrovati i rotoli oltre 50 anni fa, fu fondata nel
130 a.C. dagli Esseni, una setta giudaica
che non riconosceva l’ordine sacerdotale di
Gerusalemme ed osservava strettamente la
Legge sacra.
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APPUNTI DI VIAGGIO
IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
DI RIGA, IN LETTONIA:
UN PANORAMA SULLA PREISTORIA
E LA PROTOSTORIA DELLA REGIONE
Alla fine dell’ultima glaciazione, cioè fra i
14 ed i 13.000 anni fa, i ghiacci si ritirarono dal territorio che oggi costituisce la Lettonia. Un paio di millenni dopo – verso l’8.500 a.C., quindi verso la fine del Paleolitico – arrivarono i primi uomini, seguendo
le mandrie di renne che percorrevano le
grandi valli fluviali e le rive di quel grande
lago ghiacciato che era il Baltico, installandosi in un territorio che doveva essere simile alla tundra.
La giovane Repubblica baltica, incuneata
fra la Lituania a sud e l’Estonia a nord, che
assieme alle Repubbliche sorelle ha raggiunto l’indipendenza una ventina d’anni fa
ed è già entrata nell’Unione Europea, cura
le tracce più antiche dell’antropizzazione e
del succedersi delle culture del proprio territorio nel grande Museo nazionale di Riga,
allestito in un palazzo storico nel centro
della città vecchia, che racconta la storia
della nazione da quei tempi antichissimi sino all’Ottocento.
La cultura materiale dei primi insediamenti
paleolitici testimonia i legami con quella di
Ahrensburg, che prende il nome da un villaggio nei pressi di Amburgo e si ritrova
nelle grandi pianure dell’Europa centrale ed
occidentale. Caratteristiche di questa facies
sono le punte di freccia in pietra.
Nella regione il Mesolitico è collocato fra il
7.700 ed il 4.500 a.C. (l’ambiente doveva
essere ormai simile a quello odierno); gli
insediamenti appartengono alla cultura di
Kunda (una cittadina dell’Estonia orientale)
diffusa in tutto il Baltico orientale.
Le sue principali caratteristiche sono gli insediamenti ai margini dei fiumi, dei laghi,
delle paludi o delle foreste; la caccia estensiva all’alce e, sulle coste, alle foche, mentre nei fiumi si pescavano soprattutto lucci.
L’industria manifatturiera utilizzava selce,

corno, osso e legno, producendo armi ed
utensili (caratteristici gli arpioni in ossa e
corno per la pesca) con decorazioni geometriche molto semplici.
Il Neolitico, che in Lettonia vede l’inizio della produzione di ceramica ma non ancora
da una piena attività agricola, è datato nell’area fra il 4.500 ed il 1.500 a.C. ed è caratterizzato dell’inizio della lavorazione dell’ambra, l’“oro del Baltico” che ben presto
aprirà agli scambi commerciali con il resto
dell’Europa e con il Mediterraneo.
Il primo Neolitico, datato sino al 3.400
a.C., vede il formarsi della cultura locale di
Narva (un fiume lettone), diffusa dalla
Prussia all’Estonia, che continuò sino all’età
del bronzo.
Nel Neolitico medio si sviluppa la tecnica
della ceramica incisa con un pettine, detta
“ceramica a pettine”, caratteristica di una
grande area che si estende dal Baltico verso est, comprendendo tutta la Russia settentrionale odierna sino agli Urali e la Finlandia.
Non si tratta si una produzione autoctona,
ma di uno stile portato nella regione da popolazioni provenienti da nordest, che gli
studiosi odierni associano ai progenitori dei
finnici del Baltico; le fusioni fra le popolazioni diedero origine a due culture locali.
La prima è quella di Sarnate, scoperta negli
anni ’60 del Novecento e caratterizzata da
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insediamenti con grandi quantità di resti di
pesci, castagne d’acqua, frammenti di barche, nonché ornamenti di ambra – dischi,
bottoni, anelli e pendenti – molte figurette
in argilla di uomini o animali e sculture antropomorfe in legno.
La seconda è quella di Piestina, cui sono
associati molti resti vegetali, ceramiche
grossolane incise o cordate, e notevoli ornamenti d’ambra.
All’inizio del Neolico finale, verso il 2.300
a.C., arrivano nella zona popolazioni portatrici della cultura della ceramica lineare
(qui detta “decorata a nastro”), considerati
i progenitori degli attuali popoli baltici. Con
loro, arrivarono anche le pratiche della levigatura della selce e della foratura della
pietra.

L’età del bronzo, collocata fra il 1.500 ed
il 500 a.C., fu un periodo di transizione
dalla raccolta alla produzione agricola che,
assieme all’allevamento, divenne sempre
più importante; l’eccedenza di produzione
suggerì la costruzione dei primi sistemi
difensivi, che si riscontrano sugli insediamenti collinari.
Nella regione non si trovano le materie
prime per la produzione del bronzo, ma
gli abitanti lo conoscevano con gli scambi,
e sapevano lavorarlo.
L’apparizione dei primi oggetti in ferro dà
inizio all’età omonima, che vede un deciso
miglioramento delle tecniche agricole grazie ai nuovi strumenti in ferro, mentre il
bronzo, importato, è riservato agli ornamenti ed altri oggetti d’uso.

Gli insediamenti erano costruiti affiancando
pali, riempiendo gli spazi fra questi con rami e cortecce.

La diversità delle tradizioni d’inumazione
e la tipologia degli oggetti di corredo permettono di distinguere diverse culture nel
periodo, considerate le progenitrici delle
popolazioni dei Curlandesi, dei Seloni, dei
Semigalli e dei finnici del Baltico, che costituirono le principali agglomerazioni storiche di popolazioni note nella regione dal
X secolo.
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Gruppi Archeologici del Veneto
Anno sociale 2009 - 2010: le serate
Conoscere il mondo romano
Ottobre 2009
Venerdì 9
Venerdì 16
Venerdì 23
Venerdì 30

Appuntamenti di un anno archeologico
L’arte del costruire presso i romani I
L’arte del costruire presso i romani II
Lo stage di disegno archeologico

Adriana Martini
Antonio Stievano
Antonio Stievano
Adriana Martini

Novembre 2009
Venerdì 6
vetri romani: tecniche e tipologia
Venerdì 13
Le spezie importazione e commerci
Venerdì 20
Il pesce lavorato in epoca romana
Venerdì 27
Strade romane del Veneto

Antonio Stievano
Antonio Stievano
Alessandra Toniolo
Adriana Martini

Dicembre 2009
Venerdì 4
Un progetto per l’Agro Falisco
Venerdì 11
I miti della nascita di Roma

Giuseppe Lotto
Enzo De Canio

Medicina antica
Gennaio 2010
Venerdì 15
Morte e malattie della preistoria
Venerdì 22
Strumenti chirurgici
Venerdì 29
Il “male sacro”

Ferdinando Valle
Ferdinando Valle
Ferdinando Valle

Conoscere il mondo antico
Febbraio 2010
Venerdì 5
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

Paleografia I
A S S E M B L E A G E N E R A L E 20 10
Paleografia II
Vite dei santi

Rossella Brera

Marzo 2010
Venerdì 5
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

I miti degli animali: la civetta e l’aquila
Divinità Egizie I
Divinità Egizie II
Milano alto medievale

Enzo De Canio
Adriano Fasolo
Adriano Fasolo
Raffaella Gerola

Aprile 2010
Venerdì 9
Venerdì 16
Venerdì 23

Scritture medievali
La crittografia
La battaglia di Albiola (900 d.C.)

Adriana Martini

Maggio 2010
Venerdì 7
Venerdì 14
Venerdì 21
Venerdì 28

Il Museo di Damasco
Roberto Cavallini
Archeologia della Libia
Massimiliano Fagan
La Serenissima perde lo Stato di Terraferma
Alberto Olivi
Archeologia Forense
Matteo Borrini

Rossella Brera
Rossella Brera

E.Sabbadin/S.Paoletti

Alberto Olivi

Le presentazioni dell’attività archeologica estiva 2010 si terranno,
sempre alle ore 21 in sede, venerdì 4 e venerdì 18 giugno 2010

APPUNTI DI VIAGGIO
La media età del ferro si
sviluppa dal 400 all’800,
mentre i due secoli successivi vedono la prima fase
dell’età del ferro finale. Fu
in questi periodi che, con
complicati processi etnoculturali, si formarono i popoli baltici, di cui sono noti
i nomi dell’epoca grazie a
fonti scritte coeve: i Latgalli, i Livoni e gli Estoni,
questi ultimi derivati dai
finnici del Baltico.
La società era organizzata
in “chefferies”, termine
dell’antropologia culturale
che indica agglomerazioni
tradizionali di tribù diverse
sotto l’autorità di un unico capo e con un
territorio stabile: l’ultima forma di organizzazione prima di quella statale.
Era una società guerriera: le tombe ad inumazione contengono ricchi corredi di armi.
Gli insediamenti erano collocati soprattutto
nei siti aperti, e ben pochi se ne ritrovano
in alture fortificate; i Latgalli abitavano anche in palafitte sui laghi.

La lunga fase protostorica
termina nella regione verso il 1200, quando ha fine
l’ultima parte dell’età del
ferro finale.
In questi ultimi secoli la
cultura locale ha un rapido
sviluppo, con la rotazione
triennale dei campi e l’introduzione dei mulini; si
sviluppa l’apicoltura, con
una grande produzione ed
esportazione di cera; si
specializza
l’artigianato,
con produzioni ceramiche,
metallurgiche e tessili (le
tombe del periodo mostrano le varie specializzazioni
degli abiti).
Nel XIII secolo, presso il Duomo di Riga,
venne fondata la prima scuola, per la formazione del clero: la Lettonia entra completamente nella storia.
Il museo nazionale di Riga mostra tutto ciò
in vetrine non modernissime, ma con un
allestimento arioso, didascalie chiare e ambientazioni.
Alta la qualità didattica: per ogni sala vi sono
foglietti
d’inquadramento
storicoculturale e descrittivi a disposizione del
pubblico, in lettone, russo, inglese, francese e tedesco.
BRUNO CREVATO-SELVAGGI
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Tutte le anime della mummia.
La vita oltre la morte ai tempi di Seti I
Un centinaio di oggetti provenienti dalle
maggiori collezioni egiziane d’Italia e la ricostruzione parziale di una delle sepolture faraoniche più grandi della Valle dei Re sono il
centro della mostra “Tutte le anime della
mummia. La vita oltre la morte ai tempi di
Seti I”, promossa da Museo Civico Archeologico di Chianciano e Museo Civico Archeologico di Bologna in collaborazione con il Museo Egizio di Firenze e i Musei Vaticani.
Lo scopo dell’esposizione, aperta fino a gennaio 2010 presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano, è quello di illustrare il rituale funerario egiziano in età ramesside,
mettendo a confronto lo straordinario contesto sepolcrale del faraone Seti I (Nuovo
Regno: XIX dinastia,
1290-1279 a.C.), dal
quale provengono una
quarantina di statuette e un rilievo riuniti
per la prima volta a
Chianciano, con un
ideale corredo funerario di privato della
stessa epoca. Oltre al
corpo e alla mummia,
i raffinati oggetti esposti in mostra raccontano quali “elementi
incorporei” costituiscono la persona, e cioè
quante sono le “anime” di un egiziano, da
proteggere con cura nella tomba perché il
defunto abbia una vita eterna dopo la morte.
Due eleganti vasi canopi in terracotta, uno
etrusco e uno egiziano, ideali “case dell’anima”, introducono alla prima sezione esposi-

tiva, dedicata a ciò che gli Egiziani valutano
indispensabile alla vita oltre la morte. Ogni
egiziano deve garantire immortalità agli
“elementi” che la costituiscono: corpo, cuore, ombra e nome. La mostra dedica a ognuno di questi “elementi” una sottosezione, ricca degli oggetti del corredo funerario
che hanno la funzione magica di proteggerli.
Il primo tema trattato è la conservazione del
corpo (khat) del defunto attraverso la mummificazione: troviamo una mummia, il sarcofago della defunta Nebtaui e quattro vasi
canopi con coperchi che raffigurano le teste
dei figli di Horo, la testa umana di Amset, la
testa di cinocefalo di Hapi, la testa di canide
di Duamutef e la testa di falco. L’elemento
centrale dell’individuo, sia da un punto di
vista fisico che emotivo, è il cuore (ib); sede
dell’intelletto, della memoria e della sfera
morale, il cuore è lasciato nel torace del defunto durante l’imbalsamazione e protetto
da formule del Libro dei Morti, da amuleti,
da scarabei, da pettorali, numerosi in mostra. L’ombra (shut), che gli Egiziani considerano il doppio immateriale di ogni forma e
raffigurano di rado, è il collegamento ideale
tra il corpo e gli elementi incorporei dell’individuo.
Il primo di questi, il nome (ren), nasce con
la persona e l’accompagna oltre la morte. La
trasmissione del nome, inciso o dipinto alle
pareti della tomba, su sarcofago, vasi canopi, statua e statuette ushabti e molti degli
oggetti del corredo funerario in mostra, è
condizione fondamentale per manifestare la
sopravvivenza eterna del defunto, distinguendolo da chiunque altro. Il Ba è l’elemento spirituale che corrispondente alla
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“personalità” dell’individuo. Ha forma di uccello a testa umana, dotato talvolta di mani
e di braccia. Pur essendo un’entità spirituale, il Ba mangia, beve, parla e si muove come è raffigurato sulla Stele della suonatrice
di Amon Takhae di Firenze in mostra. La sua
possibilità di librarsi in volo, spostandosi liberamente tra il mondo dell’oltretomba e
quello dei vivi, soddisfa il desiderio di ogni
morto di ritornare alla luce del giorno. Il Ka,
la forza vitale, il doppio dell’individuo, che il
dio vasaio Khnum modella sul suo tornio assieme al corpo, ha bisogno di “ogni cosa pura, bella e viva”, così come della mummia e
della statua da abitare dopo la morte.
La grande maggioranza degli oggetti inseriti
nel corredo funerario sono destinati al Ka e,
tra quelli in mostra, la statua dei coniugi
Merimaat e Nefertari, cibi e bevande nei
propri contenitori, elementi d’arredo o di uso domestico come il poggiatesta, abiti, monili e altro ancora. L’Akh, raffigurato tramite
il geroglifico dell’ibis crestato e qui visibile
su un amuleto del cuore, indica uno stato di
esistenza spirituale, che l’individuo può raggiungere dopo la morte. Il defunto si trasfigura in Akh solo dopo avere ricevuto i rituali
e le offerte funerarie adeguati oltre
ad avere superato
con successo tutte
le prove e i pericoli
del viaggio nell’aldilà. Svolgono un
ruolo imprescindibile ai fini di questa
trasfigurazione
i
testi funerari, che
gli Egiziani definiscono sakhu, vale a
dire “ciò che rende
(una
persona)
akh”. Se il defunto
non raggiunge lo
stato di Akh a causa di una pessima
condotta di vita
terrena, lo attende
una seconda e defi-

nitiva morte, preceduta da atroci pene e
sofferenze. La prima sezione espositiva si
chiude quindi con uno di questi testi funerari, il Libro dei Morti, che nasce durante il
Nuovo Regno e rimane in uso fino all’Epoca
Romana. Le sue formule magiche, dettate
secondo gli Egiziani dal dio della scienza e
della scrittura Thot, devono proteggere il
defunto da ogni tipo di pericolo. Alcuni oggetti esposti riportano i capitoli più noti del
Libro dei Morti.
Il viaggio nella seconda sezione della mostra
si svolge all’interno della tomba del faraone
Seti I: la cosiddetta Tomba Belzoni, dal nome del suo scopritore, deve la sua notorietà
alle dimensioni eccezionali, alla pianta articolata, alla raffinata tecnica di esecuzione e
alla innovativa scelta tematica delle scene
scolpite a basso-rilievo e dipinte con grande
ricchezza di colori su quasi tutte le sue pareti interne. Quando il padovano Giovanni
Battista Belzoni vi entra nell’ottobre del 1817, capisce subito l’importanza della scoperta e, assieme al medico toscano Alessandro
Ricci, decide di riprodurre le raffigurazioni
parietali tramite disegni, acquerelli e calchi
in cera. Questi disegni, ora conservati presso il City Museum and Art Gallery di Bristol,
sono serviti per ricostruire in mostra i due
ambienti più importanti della sepoltura, la
camera a pilastri e l’adiacente stanza del
sarcofago, che ospitano numerosi oggetti
rinvenuti da Belzoni: 43 statuette funerarie
in faïence, legno e pietra e alcuni altri reperti recuperati in anni successivi sempre nella
tomba o negli immediati dintorni come il rilievo con la dea Maat e il grande ostrakon
con il ritratto di Seti I. La ricostruzione di
queste due camere, che conclude l’itinerario
espositivo, offre l’opportunità di rivivere le
atmosfere ottocentesche della scoperta della
tomba Belzoni, di vedere riunita una parte
del suo corredo funerario con l’aggiunta di
una statuetta di Seti I e di 4 scarabei a suo
nome e di immaginare gli interni di una sepoltura straordinaria chiusa ormai da tempo
al grande pubblico.
ADRIANA MARTINI
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VENETO ARCHEOLOGICOI DOCUMENTI
NOMI DELLA PREISTORIA
CONTINUIAMO
LA PUBBLICAZIONE DI UN
BREVE GLOSSARIO DI
TERMINOLOGIA RELATIVA
ALLA PREISTORIA
IL NEOLITICO
PRECERAMICO
Il
neolitico
preceramico,
suddiviso convenzionalmente in A e B rappresenta le
prime culture archeologiche
neolitiche che si svilupparono nelle regioni medio orientali ed alto mesopotamiche
della cosiddetta Mezzaluna
Fertile.
Succedette intorno a 10.200
- 9.200 anni fa alla cultura
Natufiana del periodo mesolitico e le sue due fasi furono
definite dall'archeologa Kathleen Kenyon dal sito archeologico di Gerico in Palestina e sono caratterizzate
dall'assenza di ceramica.
La fase climatica era di clima
arido. La fase B è datata intorno a 9.600-8.000 anni fa
ovvero tra il 7500 e il 6000
a.C. e sembra sia terminata
intorno a 8200 anni fa (circa
il 6.200 a.C.), in corrispondenza di un brusco calo delle
temperature, durato circa
due secoli.
Nel sito di Ain Ghazal in
Giordania è stata individuato
anche un periodo C del neolitico preceramico, proseguito fino a circa 7.900 anni fa.
Alcuni studiosi hanno proposto un collegamento con la
cultura arabica pastorale,
caratterizzata dallo sviluppo
di attività pastorali dopo la
crisi climatica e alla fusione
con
la
cultura
tardo-

natufiana di cacciatori e raccoglitori della Palestina meridionale, denominata anche
cultura Harifiana. Questo
sviluppo avrebbe collegamenti con le culture del Fayyum e del deserto orientale
egiziano e si sarebbe diffuso
lungo le coste del Mar Rosso
e dalla Siria verso l’attuale
Iraq meridionale.
Nella fase A si utilizzavano
sicuramente frumento, orzo
e legumi, ma non ci sono
prove che indichino che fossero coltivati anziché semplicemente raccolti. Tra gli
strumenti sono conosciute
sia lame a forma di falce, sia
pietre da macina, che confermano l'utilizzo di cereali.
Gli insediamenti consistevano di abitazioni rotonde semisotterranee, con fondazioni in pietra e muri in mattoni
di fango crudi con sezione a
croce piano convessa; le costruzioni erano coperte da
tetti a terrazza. Come focolari venivano utilizzate pietre
allineate.
All'interno degli insediamenti erano presenti magazzini in pietra o in mattoni di
fango, di maggiori dimensioni rispetto ai precedenti natufiani. Gli insediamenti presentano tracce di strutture
comunitarie.
Nasce la città di Gerico, dotata di una cinta di mura in
pietra e di una massiccia
torre intorno all'8.000 a.C. e
ospitante una popolazione di
2000 o 3000 persone. La
funzione delle mura e della
torre è discussa: non ci sono
evidenze di attività militari,
forse si trattava di una struttura di difesa.
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Nella fase B le popolazioni
sembrano essere maggiormente dipese dall’allevamento, che integrò la precedente economia di tipo agricolo ma basata molto sulla
tradizionale attività di caccia
e di raccolta.
In questo periodo si sviluppano i primi edifici a pianta
rettangolare, con pavimento
costituito da uno spesso
strato di intonaco argilloso,
accuratamente levigato. È
possibile che sia stata questa consuetudine a condurre
alla scoperta della ceramica.
I maggiori siti sono quelli Ain
Ghazal in Giordania e di Abu
Hureyra lungo il corso superiore del fiume Eufrate.

A.M.

La più antica statua al mondo
(Sito ‘Ayn Ghazal, Amman,
Periodo Neolitico-Preceramico
B, circa 7500 a.C., intonaco su
scheletro di canne, Amman,
Jordan
Archaeological
Museum)

RECENSIONI
VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI

MATERIALI PER UN
ATLANTE DELLE
PATOLOGIE PRESENTI
NELLE AREE ARCHEOLOGICHE E NEGLI EDIFICI
RIDOTTI ALLO STATO
DI RUDERE
Luigi Marino
Alinea Editrice, FI, 2009
pp. 144, € 30,00
Questo libro-atlante si configura come un utile manuale per affrontare le
complessità sia nei cantieri
di scavo sia nelle metodologie di conservazione dei
reperti archeologici e architettonici.
Luigi Marino, docente all’Università di Firenze, afferma che “un codice di pratica non può essere pensato
come una serie di prescrizioni, ma è la proposta di
un indirizzo culturale innanzitutto e, poi, il suggerimento di comportamenti
basati sulla riscoperta delle
metodiche e delle tecniche
edilizie tradizionali caratteristiche di uno specifico
territorio”. Esso costituisce
un'articolata riflessione su
vari e diversi aspetti della

teoria della conservazione,
valutati e inseriti in un
contesto archeologico.
Su questa linea si esaminano le diverse problematiche come ad esempio le
tipologie di vulnerabilità,
per le quali si sottolinea il
prevalere in campo archeologico della vulnerabilità
idraulica su quella sismica,
purtroppo spesso strumentalizzata per interventi impropri.
Il libro affronta le diverse
patologie proprie dei terreni e delle murature, nonché le cause di deperimento dei reperti dovute all'azione dell'acqua, ai fattori
ambientali, all'azione della
vegetazione.
Vi si analizzano anche le
principali situazioni che
possono indurre effetti patologici: dalle tettoie, all'inquinamento, alle manomissioni, fino alle possibili sovraesposizioni di un'area
archeologica, per non dimenticare un altro rischio
per la conservazione dei
monumento antico: la volontaria manomissione da
parte dell’uomo, con un riferimento specifico ai cosiddetti “tombaroli”.
Il tutto è presentato con
un linguaggio chiaro e concreto, sia in italiano che in
inglese, con puntuali approfondimenti nel corposo
corredo di note.
L'archeologo e il restauratore potranno così familiarizzare con lo specifico linguaggio delle discipline
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tecnico-scientifiche
valutando contestualmente la
propria capacità di affrontare problemi geotecnici,
strutturali e di sistemazione del territorio, in un’ottica di collaborazione e supporto fra diverse discipline
specialistiche, cooperazione che è alla base per una
migliore conservazione del
bene archeologico.

GLI INSUBRI
SIMBOLISMO COSMICO
DELLE POPOLAZIONI
CHE FONDARONO
MILANO
Adriano Gaspani
Keltia Editrice, AO, 2009
pp. 286, € 15,00
Interessante volume dedicato al territorio dell'Insubria, inteso come la regione abitata durante l'età del
Ferro dalle popolazioni Insubri di ceppo celtico prima
golasecchiano e successivamente gallico.
Le ricerche rilevano inequivocabili tracce dall'esistenza di luoghi sacri in cui
l'osservazione del cielo e
dei suoi fenomeni fu fondamentale.
Adriano Gaspani lavora da
oltre vent’anni presso l'Osservatorio Astronomico di
Brera a Milano, dove svolge attualmente l'attivita' di
system manager presso il
locale Centro di Calcolo. É
membro del GEOS (Gruppo
Europeo d'Os servazione
Stellare) sin dal 1974.

VENETO ARCHEOLOGICO DOCUMENTI RECENSIONI
CASSIODORO
IL GRANDE
Franco Cardini
Jaca Book, Milano 2009
pp. 171, € 14,00
Fu indubbiamente una delle figure intellettuali di
maggior rilievo dell’Italia
nel periodo compreso fra la
Tarda Antichità e gli inizi
del Medioevo e un poligrafo per così dire. Inoltre per
lunghi anni fu politico di
rilievo al servizio dei re ostrogoti, infine, in tarda età, monaco e organizzatore
nel centro calabro di Squillace di un cenobio destinato a salvaguardare e riprodurre i testi della tradizione classica e cristiana.
Si sta scrivendo, ovviamente, di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore
(490 - 583 d.C.), figura
che attraversò con la sua
lunga vita l’intero VI secolo, dagli anni più tranquilli
del regno di Teodorico alle
tragedie della guerra greco-gotica, fino ai primi decenni dell’invasione longobarda. Cassiodoro, di aristocratica famiglia di lontana origine siriana, ma insediata già da tre generazioni
in terra calabra, è personaggio di rilievo davvero
eccezionale. Questore, magister officiorum ed infine
prefetto del Pretorio dei re
Goti a Ravenna, influì indubbiamente sulla loro politica, assecondando il tentativo di Teodorico e di sua
figlia Amalasunta volto ad

assicurare una pacifica e
proficua convivenza tra gli
occupanti ostrogoti e la popolazione latina, ai vertici
della quale spiccava l’aristocrazia romana dei Simmaco, Boezio, Albino etc. Il
tentativo,
notoriamente,
fallì, principalmente per la
volontà di avviare la riconquista dell’Italia contro i
Goti da parte dell’Impero
Romano d’Oriente (cui la
nobiltà italica faceva in ogni caso riferimento). Cassiodoro, dopo la presa di
Ravenna per opera dei Bizantini, si ritrovò a lungo
ospite/ostaggio a Costantinopoli; infine tornò in Calabria, dove, presso una sua
proprietà a Squillace, fece
erigere il monastero di Vivarium, che prende nome
dai prossimi vivai di pesci.
Là i monaci si dedicavano a
una corretta trascrizione di
testi
nello
scriptorium,
mentre l’ormai vegliardo
Cassiodoro completava con
un volume sull’ortografia la
sua ricca e versatile opera
saggistica.
Alla figura di Cassiodoro ha
dedicato una recente biografia Franco Cardini, soffermandosi sia sulla personalità dell’autore sia sulle
caratteristiche delle opere,
dai testi storici alla corrispondenza ufficiale.
Lo sfondo è quello dell’Italia teodoriciana, con le luci,
le ombre, le latenti tensioni
religiose e politiche, i prodromi delle tragedie successive.
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LA TOMBA
DI ALESSANDRO.
L’ENIGMA
Valerio Massimo Manfredi
Mondadori, Milano 2009
pp. 90, € 19,00
La storia e l’archeologia
sono sin troppo fitte di misteri, enigmi o presunti tali. Fra le questioni non risolte Valerio Massimo Manfredi, in un suo recente
saggio, ne individua due:
quella delle cause del decesso di Alessandro Magno
e quella dell’ubicazione del
suo monumento funebre,
con eventuali possibilità di
rinvenimento.
E’ noto che la morte del
Macedone avvenne dopo
una breve malattia, attribuita da non pochi studiosi
a forme di avvelenamento
(ad esempio con l’arsenico
a dosi graduali) per mano
di qualcuno dei suoi generali, stanchi del dispotismo
orientaleggiante del sovrano. Manfredi presenta le
varie tesi sull’argomento,
basandosi sulle fonti antiche, ma con l’ausilio della
scienza medica moderna.

ARCHEOLOGIA IN MOSTRA
go l’intera storia delle civiltà dell’oro e offre una ricca panoramica delle culture
precolombiane che sono fiorite in Perù dal
1500 a.C. fino all’arrivo degli Spagnoli nel
1532.
Un viaggio attraverso gli aspetti inconsueti e meno conosciuti di questi popoli, con
la ricostruzione dell’ambiente, dei miti e
dei riti alla base del contesto socioculturale che ha consentito di creare alcuni dei capolavori assoluti dell’arte di tutte
le epoche.
Il percorso espositivo presenta i vestiti interamente ricoperti d’oro dei sovrani dell’antico Perù, i paraphernalia (coltelli sacrificali, diademi, strumenti musicali, ecc.)
utilizzati nei rituali che garantivano l’equilibrio del cosmo e la crescita dei raccolti,
gli ornamenti (corone, orecchini, narigueras, collane, pettorali, raffigurazioni di uomini e animali e divinità, ecc.) sempre in
oro, che visibilmente mostravano la condizione semidivina dei re, i reperti del corredo funerario (maschere in oro, sculture
in terracotta e legno, ecc. ), che accompagnavano i morti nel loro viaggio nell’al
di là. In questo contesto si trova anche
una mummia, concessa in prestito in via
del tutto eccezionale.
Grazie alla maestosità e alla straordinaria
bellezza dei reperti esposti, il pubblico ha
un’occasione unica per scoprire la spiritualità dei popoli dell’antico Perù, fondata
su religioni che permeavano ogni aspetto
della vita quotidiana e che garantivano un
continuo rapporto con le divinità.
_________________

INCA
ORIGINE E MISTERI DELLE CIVILTÀ
DELL’ORO
BRESCIA - MUSEO DI SANTA GIULIA
4 dicembre 2009 - 27 giugno 2010
270 opere, provenienti dai maggiori musei
del Perù, ripercorrono l’intera storia della
civiltà Inca. Insieme alla mostra “PLUS ULTRA. Oltre il Barocco”, è uno dei principali
appuntamenti delle celebrazioni in Italia del
Bicentenario dell’indipendenza delle colonie
americane della Spagna (1810-2010).
La mostra INCA è la prima parte di un percorso espositivo voluto come “Omaggio alla
civiltà dell’America Latina e dei Caraibi” che
si conclude con la sopra citata mostra
“PLUS ULTRA. Oltre il Barocco”, dedicata
invece all’arte dell’epoca post-colombiana
e allestita in contemporanea nel medesimo
monastero-museo di Santa Giulia.
I pezzi esposti provengono dai maggiori
musei peruviani: il Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú,
il Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera,
e il Museo Arqueológico Nacional Brüning,
Si tratta del primo grande evento in Italia
interamente dedicato agli Inca. In particolare, sono presentati oggetti in oro, terrecotte, sculture in pietra e in legno. Le opere in oro, argento, bronzo e rame, oltre a
rappresentare un’enorme ricchezza, consentono di scoprire quei tesori che abbagliarono i conquistadores e che per secoli
hanno fatto del Perù il simbolo stesso dei
metalli preziosi.
L’iniziativa è organizzata in stretta collaborazione col governo peruviano che ha concesso, per questo appuntamento, tesori finora mai esposti al di fuori dei confini nazionali e gode del sostegno delle istituzioni
peruviane presenti in Italia.
La mostra, articolata in dieci sezioni – Cronologia, Le Tecniche di trasformazione del
metallo, La Cosmovisione, Le Linee di Nasca, I Costumi, Le Libagioni, La Musica, La
Guerra, La Morte, I Preziosi – si snoda lun-

Da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 19.00
Venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00
Il biglietto comprende l’ingresso anche alla mostra PLUS ULTRA.
Intero € 12,00
Ridotto € 9,00
Catalogo: Marsilio editori
Numero verde 800 775083
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ARCHEOLOGIA
MOSTRE
IN &
MOSTRA
MUSEI
LE ORE DELLA DONNA
Storie e immagini nella collezione
di ceramiche attiche e magnogreche
di Intesa Sanpaolo
Vicenza, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari
12 dicembre 2009 – 11 aprile 2010
E’ un viaggio nel tempo quello che le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari presentano attraverso le immagini dipinte sulle
ceramiche greche e della Magna Grecia patrimonio di Intesa
Sanpaolo. Una collezione tra le più importanti, ricca di ben
522 ceramiche che il progetto “Il tempo dell’antico. Pagine
di archeologia in Palazzo Leoni Montanari” gradualmente
svelerà attraverso percorsi tematici di cui questa mostra è il
primo appuntamento.
La mostra propone una selezione di immagini tutta al femminile, un ritratto della donna greca filtrato dallo sguardo
dell’uomo, committente e decoratore.
Questa prima esposizione presenta una attenta selezione di
opere dell’intera raccolta, proveniente da Ruvo di Puglia,
importante centro dell’antica Apulia,e racconta lo spazio e i
tempi che scandivano la vita femminile ad Atene e nei territori della Magna Grecia: la donna regina, o prigioniera, dell’oikos, la casa, da cui si allontana solamente in occasioni particolari come le feste religiose; la donna al lavoro tra le mura
domestiche, imprenditrice nell’organizzare in casa l’intera
filiera nella produzione dei tessuti; la donna che vive in appartamenti separati dal marito.
Sono solo due i momenti della vita in cui la donna greca acquista la stessa dignità dell’uomo: il matrimonio, status sociale degno di rispetto cui la donna greca tende, e la morte.
Di grande efficacia rappresentativa risulta la raffigurazione
dell‘abbraccio degli sposi nel thalamos nuziale, corredato da
particolari che rappresentano la bellezza femminile. La donna è ritratta abbigliata con sfarzose vesti decorate da preziosi accessori e circondate da raffinati oggetti, specchi, ghirlande, ventagli.
Nei vasi in mostra ammiriamo anche le donne “altre”, libere
di uscire: sono le etére, colte “cortigiane” chiamate a dar
piacere col corpo e con le arti, rappresentate nude, intente a
lavarsi nel leuterion, la vasca delle abluzioni. Sono figure dai
tratti androgini, riconoscibili nella loro femminilità dai gesti e
dal laccio stretto sulla gamba, forse amuleto contraccettivo
della ragazza intenta a pettinarsi.
L’esposizione si chiude con una sezione dedicata alle donne
del mito: le Amazzoni, donne guerriere, e le Menadi, seguaci
di Dioniso, dio del vino.
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...INOLTRE...
.“Giordania: crocevia di
popoli e di culture”
Palazzo del Quirinale
Fino al 31 gennaio 2010
La Mostra espone 60 capolavori risalenti alle varie fasi
della storia della Giordania,
dal lontano Neolitico fino ai
tempi dell’Impero ottomano.
Alcune di queste opere escono per la prima volta dai musei di Petra e Amman. Abitata sin dal paleolitico, come
attestano gli utensili da caccia rinvenuti nella valle del
Giordano, la Giordania conosce un periodo di grande
sviluppo nel Neolitico: a
questo periodo appartiene
una straordinaria statua risalente all’VIII millennio a.C.
Da Gerico un vaso a forma
di uccello con un elemento
decorativo che raffigura un
serpente e uno scrigno in legno e avorio di fattura egizia
da Pella sono due dei reperti
associati all’età del Bronzo,
mentre per l’età del Ferro
ricordiamo la statua di un
sovrano ammonita rinvenuta
nella cittadella di Amman e
risalente all’VIII secolo a.C.
Dello stesso periodo una
straordinaria testa scolpita
nel calcare interpretata come
la raffigurazione del dio Osiride il cui culto fu molto popolare in Giordania.

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
PADOVA

VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

DIREZIONE E SEDE
Via Ca’ Magno 49 - Padova
Tel e Fax: 049.8646701
e-mail: gadvpd@tin.it

SEDE
c/o Bruno Crevato-Selvaggi
C.P. 45 - Lido di Venezia
Tel e Fax: 041.5267617

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

LEZIONI ED INTERVENTI

ATTIVITA’

ATTIVITA’

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.

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 didattico” integrato e completo:
la proposta culturale, 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 culturale delle proposte offerte,
l’associazione propone solo
alcuni itinerari e progetti tematici di competenza consolidata.
Altri temi od itinerari, richiesti
dagli insegnanti, potranno
essere svolti solo se vi saranno le condizioni culturali appropriate.
Dal prossimo numero
pubblicheremo a fondo pagina
l’elenco delle proposte della
Sezione Didattica

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 archeologia sperimentale:
1 I Cacciatori-Raccoglitori del
Paleolitico: ricostruzione di un
riparo nella roccia completamente "arredato" con pelli,
strumenti in selce e osso, zagaglie, incisioni, colorazioni in
ocra rossa e gialla, vari oggetti di vita quotidiana.
2
I
Pr imi
Agr icoltor iAllevatori: capanna abitata
dai primi agricoltori (6500
anni fa) con gli oggetti ricostruiti: 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 rudimentali mafunzionanti, testimonia il miglioramento delle condizioni
di vita (circa 2500 anni fa).

GENNAIO 2010

Venerdì 15
Morte e malattie
della preistoria

Ferdinando Valle
Venerdì 22
Strumenti chirurgici

Ferdinando Valle
Venerdì 29
Il “male sacro”

Ferdinando Valle
FEBBRAIO 2010

Venerdì 5
Paleografia I

Rossella Brera
Venerdì 19
Paleografia II

Rossella Brera
Venerdì 26
Paleografia III

VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2010
ASSEMBLEA GENERALE GADV

Rossella Brera
QUOTE DI ISCRIZIONE
ANNO SOCIALE 2009-2010

L’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO AVRA’ LUOGO NELLA SEDE DI VIA GUIDO RENI 96 VENERDI’ 12 FEBBRAIO ALLE ORE 20 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALLE 21 IN SECONDA.

Le quote di iscrizione comprendono: tessera, assicurazione, abbonamento a Veneto
Archeologico:
Socio ordinario: 30 €
Socio familiare: 25 €
senza assicurazione: 10 €

SOLO I SOCI IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE 2010 HANNO DIRITTO DI VOTO. ORDINE DEL GIORNO:
1)

Approvazione dei verbali precedenti e del bilancio

2)

Elezioni dei consiglieri e dei Probi Viri

3)

Il programma per il prossimo anno sociale

4)

Varie ed eventuali
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Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Il sito megalitico di Kilmartin in Scozia

V.A. DOCUMENTI:
Il “male sacro” e la medicina antica

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale
70% DCB PD

