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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
ster, è l'unica città romana con uno status
ufficiale di civitas, cioè una città che aveva
un consiglio. Era l'unica ad averlo nel nord
ovest dell'Inghilterra".
Si crede che il sito sia rimasto abitato anche nell’alto medioevo, dal 476 al 1000,
sebbene sia difficile ricostruire la stratigrafia dato che nel 1092 Guglielmo II re d'Inghilterra costruì il primo castello medievale
dentro al forte Romano.
Il materiale recuperato dagli scavi verrà
messo in mostra al Tuille House Museum
and Art Gallery del castello di Carlisle nel
luglio 2011.

RITROVAMENTI
NELL’ANTICA LUGUVALLIUM
Gli scavi condotti di fronte al castello di
Carlisle in Inghilterra, durati un decennio,
hanno portato alla luce circa 80000 manufatti romani, tra cui una gran quantità di
ceramiche, armi e, stranamente, resti di
legno.
Secondo gli esperti la città, l'antica Luguvallium, è da classificarsi come uno dei più
importanti insediamenti del nord dell'Inghilterra, al fianco di York, Chester e Newcastle.
In totale sono stati recuperati 2662 frammenti di ceramiche (incluse 442 scodelle
celtiche), 536 monete Romane, 30250
frammenti di ossi animali, 11 punte di lancia, 32 punte di freccia, 21 spille, 9 pezzi di
braccialetti, 10 forcine per capelli e 41 perline di vetro.
Ma sono i resti di legno e cuoio – pali, scarpe e tende – che hanno sorpreso gli archeologi. Il suolo umido ha preservato una serie di oggetti organici che normalmente
non si conservano e che sono molto utili
per ricostruire la vita del I-II secolo d.C.
L'archeologo John Zant, dell'Oxford Archaeology Service, fa inoltre notare l'importanza di un tipo di armatura finora mai trovata
nel Regno Unito: è fatta di piccole lamine
di ferro (la lorica squamata?).
Si ritiene che il forte Romano venne costruito nel 72 o 73 d.C. e poteva ospitare
circa 500 soldati.
Dalla documentazione archeologica sappiamo che si cacciavano regolarmente cervi, si
mangiavano più montoni che agnelli e si
giocava la versione Romana degli scacchi –
i Latrunculi – dato che sono state pure trovate 12 pedine di vetro nere e bianche. Lamette, pettini e frammenti di specchio mostrano poi che i soldati cercarono di curare
il loro aspetto.
Tim Padley, curatore dell'archeologia al
Tullie House, dice: "Carlisle era un'importante città romana. Situata a nord di Che-

I VICHINGHI DI GROENLANDIA
L'analisi del DNA di una tomba vichinga nei
pressi di una chiesa dell'anno 1000, nel sud
della Groenlandia, indica che le persone sepolte lì avevano forti tratti di sangue celtico.
Le analisi - effettuate da ricercatori danesi
su ossa di scheletri rinvenuti durante gli
scavi nel sud della Groenlandia - hanno rivelato che il sangue nordico dei coloni era
mescolato con sangue celtico, probabilmente di gruppi provenienti dalle isole britanniche.
Archeologi danesi sono attualmente conducendo il primo studio regionale sugli abitanti originari del sud della Groenlandia, le
cui colonie risalgono all'anno 985. Anche gli
scheletri dissotterrati al di fuori della vecchia chiesa risalgono a pochi anni dopo tale
periodo.
'I risultati delle ricerche non sono ancora
stati pubblicati, ma i primi risultati, piuttosto sorprendenti, fanno pensare che la
gente nelle tombe fosse più di sangue Celtico che vichingo', ha detto Jette Arneborg,
curatore e ricercatore senior presso il Museo Nazionale, e uno degli archeologi danesi coinvolti nel progetto.
'Abbiamo sempre saputo che i Vichinghi avevano viaggiato molto e sappiamo anche
che i primi abitanti delle Isole Fær Øer e
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dell'Islanda avevano tracce di geni celtici.
Ma ora abbiamo anche la prova di questi
incroci anche in Groenlandia', ha aggiunto.
Sebbene l'analisi del DNA riveli che gli abitanti avevano sangue celtico nelle vene,
Arneborg ha detto che non c'era alcun dubbio che i coloni fossero vichinghi.
'Tutto ciò che facevano queste persone - la
loro cultura, i mezzi di nutrimento e così
via - era chiaramente scandinavo', ha detto.
Precedenti studi su popolazioni che vivono
nelle isole Fær Øer e nell'Islanda hanno dimostrato che erano soprattutto le donne ad
essere di origine celtica.
Arneborg ha supposto che i vichinghi fossero scesi dalla Norvegia nelle isole britanniche - da dove ripartirono portando con loro
alcune donne, forse rapite - e poi proseguissero nell'Atlantico del Nord, verso le
Isole Fær Øer, l'Islanda e la Groenlandia

MESSICO.
SCOPERTA LA PIÙ ANTICA TOMBA
MESOAMERICANA
E’ stata scoperta in Messico una tomba risalente a circa 2700 anni fa. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di una piramide
nel sito di Chiapa de Corzo, nello stato
messicano del Chiapas, e si tratterebbe
della più antica testimonianza di sepoltura
in America Centrale.
A trovare la tomba è stato un team di archeologi e antropologi messicani e statunitensi.
Le camere funerarie si trovano all’interno di
una piramide che doveva raggiungere un’altezza di 6-7 metri ed essere sormontata
da un tempio.
All’interno della tomba sono stati ritrovati i
resti ossei di 4 persone, due delle quali riccamente ornate, affiancate da ceramiche
ed altri oggetti, tra cui ornamenti di perle e
giada.
In una prima camera uno dei corpi sarebbe
quello di un alto dignitario o sacerdote
morto all’età di circa 50 anni e sepolto in
posizione supina con il capo rivolto a nord
ed una conchiglia sulla bocca; a questo sono affiancati i resti di un bambino di circa
un anno e di un giovane uomo, che potrebbero essere parte di un sacrificio.
In una camera annessa è stato ritrovato
invece il corpo di una donna, sepolta anch’essa in posizione supina e con la stessa
conchiglia sulla bocca ma con il capo rivolto
ad est. Ornamenti di perle e giada sono
stati ritrovati anche in questo contesto.
Un simile ritrovamento testimonia che un
millennio prima delle sepolture Maya all’interno di piramidi, a Chiapa de Corzo strutture simili erano già utilizzate per ospitare i
defunti più importanti.
Nonostante la difficoltà nello stabilire chi
fossero i costruttori delle tombe, gli studiosi ritengono che si dovesse trattare della
cultura Zoque, indigeni che ancora vivono
nel Messico moderno.

I ROMANI IN GEORGIA
E’ stata recentemente presentata in conferenza stampa una straordinaria scoperta
archeologica avvenuta in Georgia ad opera
del Prof. Livio Zerbini (Università di Ferrara) e del Prof. Vakhtang Licheli (Università
di Tbilisi). Si tratta di una vasta necropoli,
sinora sconosciuta e completamente integra situata nella provincia di Samtskhe, a
pochi chilometri di distanza dalla fortezza
di Khertvissi, lungo il percorso che segue
l’alta valle del fiume Mtkvari.
All’interno di una vallata ben celata e nascosta, si addensa una grande quantità di
tombe monumentali: la necropoli risulta di
straordinario interesse non solo per l’estensione e la numerosità delle sepolture, ma
anche per l’arco cronologico rappresentato,
che risale al IV-III millennio a.C. sino al III
secolo d.C. Le fonti narrano che, con ogni
probabilità fu proprio in quest’area che
Pompeo pose l'immenso accampamento del
suo esercito, nel 66 a.C. all’inizio della sua
spedizione in Oriente.
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di Tarascona, si era convertito al cattolicesimo (forse non completamente, almeno
nel privato) nella chiesetta di Nostre Dame
de la Pitié, assumendo il nome di Pierre de
Nostre Dame. Era uno scienziato anche suo
nonno materno, Jean de Saint Remy, matematico, astronomo e medico.
Michel studiò lettere ad Avignone, dove assunse il soprannome latino di Nostradamus
(da nostra e damus, diamo ciò che è nostro, la nostra conoscenza) secondo la moda degli umanisti, poi iniziò i corsi di medicina a Montpellier.
Qui, molto prima di scrivere le famosissime
Centurie, che ne hanno fatto il più conosciuto veggente di tutti i tempi, divenne
noto come "il medico della peste". Ancora
studente, infatti, a soli ventidue anni, viaggiò tra le città del Sud della Francia, in cui
era scoppiata una terribile epidemia di peste bubbonica, e si prodigò a salvare gli
appestati con dei medicamenti a base di
erbe e di minerali di sua invenzione, tra
cui, come si è detto, un brodo di corteccia
di salice contro la febbre.
Finiti gli studi, si recò ad Agen, dove fu ospite di Giulio Cesare Scaligero, eruditissimo mecenate.
Qui Nostradamus si sposò ed ebbe due figli. Ma la moglie e i due bambini morirono,
a poche settimane di distanza l'una dagli
altri. Inasprito dal dolore, Nostradamus litigò con Scaligero e decise di tornare in Provenza.
Arrivato ad Aix en Provence nel 1546, vi
trovò una situazione terribile per una furiosa pestilenza. Ebbe occasione di sfruttare
tutto il suo sapere medico e la sua abilità di
farmacista: i suoi farmaci funzionarono
tanto bene che gli venne assegnata dalla
città una pensione per meriti civili, di cui
egli non usufruì mai, lasciandola alle famiglie colpite dalla malattia.
Le sue intuizioni in campo medico furono
decisamente all’avanguardia: raccomandava la pulizia delle strade e degli scoli fognari, di lavare regolarmente la biancheria

NELLA CASA DI NOSTRADAMUS
Capodanno 2009/2010, finalmente siamo
in Provenza.
In una campagna dove l’ulivo è il re, circondata dalle Piccole Alpi, dalla Camargue
e dalle moderne città di Aix-en-Provence e
Marsiglia, troviamo un piccolo paese di estrema bellezza ed importanza, SALON de
PROVENCE. Una cittadina fra le più antiche
della regione.
Per gustare le sue bellezze e la sua atmosfera tipica provenzale bisogna visitarla a
piedi passando per le sue stradine o per i
suoi viali alberati da grandi platani. La parte più antica si trova su di una piccola collinetta che domina la zona pedonale e qui si
trova “Le Chateau de l'Empereur”, fortezza
che fu per molto tempo la residenza dell’Arcivescovo di Arles.
Ma la caratteristica principale del paese è
dovuta al fatto che in esso visse a lungo e
morì NOSTRADAMUS, grande scienziato e
pensatore, conosciuto soprattutto per le
sue profezie, anche se in realtà si tratta di
un grande ed eclettico studioso, che ha dedicato la propria vita allo studio di parecchie discipline, tra cui l'astronomia, la medicina, la farmacia (addirittura a lui si attribuisce un raffinato libro di cucina). E' comunque sufficiente ricordare che egli aveva
creato un decotto estratto dal salice con cui
era possibile curare febbri, dolori ed infiammazioni.
L'acido acetilsalicilico (aspirina), derivato
dal salice, arriverà molti secoli più tardi.
Michel de Nostre Dame (meglio conosciuto
come "NOSTRADAMUS" nacque a Saint
Remy de Provence il 14 dicembre 1503, in
un'epoca effervescente e ricca di grandi
sconvolgimenti. Classico uomo del Rinascimento, la sua sete inestinguibile di conoscenza lo spinse a viaggiare alla ricerca del
sapere.
La sua famiglia dal lato paterno era di origini ebraiche e il nonno, Guy Gassonet,
medico della corte di Re Réné nel castello

6

APPUNTI DI VIAGGIO
personale e da letto, di tenere isolati i malati per non diffondere il contagio, di bollire
i ferri chirurgici, di arieggiare le camere,
anche di notte, di passeggiare, in particolare se anziani, per lottare contro il sangue
stagnante, che favoriva malattie ed invecchiamento. Consigliava a chi tendeva ad
ingrassare di camminare in campagna, respirando profondamente; a chi era malinconico di camminare meditando in luoghi
silenziosi; a tutti di digiunare un giorno al
mese, bevendo tisane di salvia e menta e
di cercare di fare della propria casa un’oasi
di tranquillità e silenzio, pulita, ordinata e
arredata con colori tenui e delicati, fatti per
riposare nervi e occhi.
Lasciata Aix, comprò una casa a Salon de
Crau (oggi Salon de Provence), dove visse
fino alla morte. Si sposò di nuovo, ebbe otto figli (tre femmine e cinque maschi) e cominciò a scrivere trattati sugli argomenti
più disparati, di medicina soprattutto, ma
anche di cosmetica e di gastronomia, oltre
alle sue celeberrime Profezie.
A questo proposito c’è un celebre aneddoto. Pare che Nostradamus avesse un grande successo con le donne e sperimentasse
con le sue amanti filtri di sua invenzione
dal grande potere afrodisiaco. La cosa venne all’orecchio dell’Inquisizione e il medico
fu costretto a rendere nota la composizione, tutta vegetale, dei filtri, insistendo che
le formule funzionavano solo "all’interno
del regolare legame coniugale".
Nostradamus, malato di artrite e di una
grave forma di gotta, morì il 2 luglio 1566,
nelle circostanze che aveva esattamente
previsto più di dieci anni prima.
Fu seppellito nel convento dei Cordiglieri.
Sulla sua tomba una lapide portava incise
queste parole:" Qui giacciono le spoglie
mortali di Michel Nostradamus, il solo, a
giudizio di tutti i mortali, degno di scrivere
con mano quasi divina, sotto l’influsso degli
astri, il futuro del mondo. Egli è trapassato
a Salon de Crau, in Provenza, l’anno di grazia 1566, il 2 luglio, all’età di sessantadue

anni, sei mesi e 17 giorni. Oh posteri, non
toccate le sue ceneri e non turbate il suo
riposo. Anna Ponsart Jumelle augura allo
sposo autentica felicità".
E' un vero peccato che il nome di Nostradamus resti confinato alle sole Profezie,
perché si perdono di vista la figura dell'uomo, le sue idee politiche, che si rifanno all'ideale della monarchia universale, la
sua concezione cosmologica, la sua convinzione, nata dal fatto che era di origini
ebraiche, di far parte di una élite culturale
di sapienti simili ai grandi profeti del passato biblico.
Abbiamo molte notizie sulla sua vita, tramandateci da Jean Aimes de Chavigny,
che ne scrisse la biografia.
Egli lo raffigurò come un uomo di statura
di poco inferiore alla media, di corporatura robusta, scattante e vigorosa, con una
fronte spaziosa, barba fluente, naso diritto e occhi grigi molto dolci, che la collera
però poteva rendere fiammeggianti. Stranamente, dato che si conoscevano bene,
de Chavigny riportò nella biografia alcune
inesattezze: disse infatti che aveva 6 figli
(invece degli otto reali) e che le Centurie
erano 12, invece delle 10 che tutti conoscono.
La sua casa di Salon è ora diventata, dal
1992, un suggestivo museo a lui dedicato,
che siamo andati a visitare. Essa è organizzata come uno spazio multimediale che
permette di scoprire la vita dello studioso,
raccontando l'infanzia a Saint Rémy de
Provence, la formazione di medico fino
alla svolta da astronomo-astrologo e scopritore del futuro.
Il museo comprende anche un secondo
spazio che però ospita mostre temporanee che variano durante l'anno. C'è una piccola libreria dedicata al 1500, il secolo di
Nostradamus e, naturalmente uno spazio
dedicato alla vendita di documentazione e
souvenir. Per gli studiosi, sono disponibili
su richiesta le copie delle sue opere più
famose.
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Come si è detto, la casa-museo è organizzata in vari spazi multimediali in cui si raccontano le varie fasi ed i vari aspetti della
vita di Nostradamus, ma anche del suo
tempo, a partire dalla giovinezza, in cui vediamo il nonno materno, Jean de Saint
Remy, medico, raccontare al piccolo Michel, il ciclo della natura, delle stagioni,
delle stelle, della vita e della morte; e ancora il ciclo delle guerre, delle questioni religiose e le interminabili peripezie del popolo ebraico. Erede della saggezza orientale,
gli rivela l'insegnamento della Cabala ebraica nel magico paesaggio di Saint-Rémy
de Provence di cui tutta l'opera di Nostradamus è impregnata.

lontà d'esistere, di cui le opere esoteriche
di un Bosch o di un Durer sono il riflesso.
Gli spazi espositivi si susseguono:

L'UNIVERSITÀ' • Dopo aver conseguito a
Avignone il titolo di "Maestro d'Arte", ed
aver viaggiato per otto anni specializzandosi nello studio delle piante medicinali, Nostradamus, come RABELAIS ed altri eruditi,
studia Medicina a MONTPELLIER, università
famosa dove si conserva l'eredità del sapere dei grandi maestri arabi venuti dalla
Spagna con le opere di PLATONE, ARISTOTELE, AVICENNA e IPPOCRATE. L'Occidente, in balia di guerre, malattie e crisi religiose, cerca in effetti un suo destino nello
studio degli antichi testi, nell'invenzione di
nuove macchine e nella conquista di nuovi
continenti.
L'UMANESIMO • NOSTRADAMUS si trova
ad Agen, presso SCALIGERO, celebre classicista e ciceroniano, quando quest'ultimo
solleva una controversia con ERASMO ,
giudicandolo troppo lontano dal conformismo dei Classici. Perseguitato dall'Inquisizione, dovrà lasciare rapidamente la città,
abbandonando la moglie e i due figli che
moriranno vittime dall'epidemia. Siamo all'epoca dei primi martiri del Rinascimento,
dei "liberi pensatori" quali Etienne DOLET e

Altro spazio espositivo à dedicato alla peste. Con la propagazione della peste in
PROVENZA nel 1348, gli uomini credettero
sopraggiunto il tempo dell' Apocalisse, e
vissero la fine del Medioevo come una gigantesca danza macabra in attesa del Giudizio Universale. Il giovane NOSTRADAMUS, perseguitato ovunque dalla progressione dell'orribile flagello, realizza ben presto che l'agonia alla quale il mondo s'abbandona si prolunga troppo per essere solo
un segno della collera divina, e intravede
che la Fenice rinascerà da queste ceneri
crudeli: Rinascita dell'uomo e della sua vo-
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Michel SERVET, condannati al rogo sia dai
Cattolici che dai Protestanti. In tale contesto la corte di Margherita di NAVARRA si
rivela un'oasi di pace per gli umanisti; si
sviluppano le società segrete.

umano, sintesi e microcosmo dell'universo
creato da Dio". Il percorso iniziatico di NOSTRADAMUS lo innalza alla conoscenza universale, tale la scala trasparente della
Città Celeste, poiché la bellezza terrestre
che invita a superar se stessi, ad innalzarsi
è il primo gradino della scala meravigliosa
destinata a condurci a Dio.
LO STUDIO • Nella sua casa di Salon, NOSTRADAMUS compone la prima parte delle
Centurie. I suoi mezzi di lavoro sono l'astrolabio, strumenti di medicina e farmacia
e soprattutto una ricca biblioteca. Uomo
d'ingegno universale, NOSTRADAMUS s'interessa alla Teologia e alla Filosofia, alla
Medicina come all'Esoterismo. E se attinge
il suo sapere dai libri, è negli Astri che egli
legge l'unità del mondo.
IL GRANDE CALENDARIO • L'astrofilo NOSTRADAMUS verifica nel cielo il ciclo dell'avventura umana. Segue il gioco dei cinque pianeti e dei due grandi astri lucenti
che passano sul piano dell'ellittica, visitando le dodici costellazioni che compongono
lo Zodiaco.Osserva le figure geometriche
create dai pianeti, deducendone come, attraverso le leggi delle opposizioni e dei
complementari, gli dei che II dominano generano i nostri mali e il nostro benessere.

LA FORZA DELLA CONOSCENZA • II Medioevo si era costruito attorno ad un'idea esoterica e magica del mondo. Con l'apporto
della stampa, il RINASCIMENTO fiorisce,
grazie allo strumento matematico applicabile ad ogni scienza, e innanzitutto all'architettura: "ogni misura deriva dal corpo
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NO: "il nome di mago designa un saggio,
sacerdote e interprete della natura". Il Mago scruta l'armonia dell'universo, ne percepisce le vibrazioni, e ce ne traduce il senso.
L'osservazione degli astri conduce allo studio del simbolismo dei numeri: il microcosmo collegato al macrocosmo, l'uomo all'universo. PLATONE colloca la filosofia dei
numeri al di sopra di quella delle lettere,
ma le cifre, come la poesia, sono il linguaggio di DIO. NOSTRADAMUS ci ha lasciato
una descrizione profetica del mondo in 10
Centurie di quartine, ovvero 1000 poesie di
4 versi messi in rima 2 per 2.

L'OMBRA DI CATERINA • La venuta di CATERINA DE' MEDICI e CARLO IX a Salonde-Provence, il 17 Ottobre 1564, accompagnati da tutta la corte, lascia un'impronta
definitiva nella carriera di NOSTRADAMUS e
nella memoria storica. I consigli prodigati
dall'astrologo a Caterina, Regina di Francia,
la aiutarono a conservare l'unità del Regno
malgrado le tempeste che lo attraversarono. Il giovane Rè Carlo IX, ricordando la
stima che il padre aveva per NOSTRADAMUS, lo nominò consigliere e suo medico
personale.
L'EREDITA DI NOSTRADAMUS • «Oltre ai
suoi almanacchi, NOSTRADAMUS ci ha la-

LE CENTURIE
Prima ancora della pubblicazione delle Centurie, l'Astrologia medica e giudiziaria assicura la fortuna del mago di Salon che, cosciente dell'unità vivente dell'universo, sa
leggere nelle stelle la giustificazione di una
malattia o di un atto, attraverso i loro legami. Il mondo è infatti concepito come un
gioco di specchi che si rispondono, tale un
dialogo da stella a stella e tra le stelle e gli
uomini, come nella "Conversazione Ermetica" di Basile VALENTIN. Allora, scrive FICI-
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sciato 4 opere maggiori: per la medicina, la
parafrasi di GALENO, per la "farmacologia",
il trattato degli imbelletti e confetture., per
l'esoterismo, i geroglifici di OPUS APOLLO
(manoscritto), per le profezie, le Centurie
(Prima edizione nel 1555). Paragonabile ai
5 corpi perfetti prediletti da PLAFONE, l'opera di NOSTRADAMUS è completa, vivente, eternamente contemporanea, enigma
presente ad ogni svolta della storia.
5° CONVEGNO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ETNOARCHEOLOGIA
Roma, 13 e 14 maggio 2010
Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
Etnoarcheologia come ricerca di campo è il
tema scelto per il 5° convegno dell’Associazione
Italiana di Etnoarcheologia (AIE), in programma a
Roma il 13 e 14 maggio 2010, in collaborazione
con l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
(Is.I.A.O.).
L’etnoarcheologia è la disciplina che mira all'osservazione diretta del rapporto tra il comportamento
umano e gli esiti archeologici di azioni e situazioni
del presente contribuendo, tra l’altro, in modo
sostanziale allo studio e alla documentazione di
culture che rischiano di scomparire.
Il convegno si articola in due giornate con interventi su numerosi argomenti: l’interazione tra l’uomo e l’ambiente, la cultura materiale, il pastoralismo e l’utilizzo delle nuove tecnologie in campo
etnoarcheologico.
L’incontro del 13 e 14 maggio rappresenta un momento di scambio scientifico con studiosi provenienti da campi di indagine e discipline diverse,
ma anche un’occasione per dare visibilità all’etnoarcheologia e interessare un pubblico più vasto e
non solo specializzato.
Novità di questa edizione è la presenza di studiosi
di fama internazionale che terranno conferenze,
come quella del Professore svizzero Alain Gallay
che affronterà un caso studio africano (Les fonde-

NOSTRADAMUS: “Diamo ciò' che abbiamo,
ovvero trasmettiamo il nostro sapere”.
Ferdinando Valle

ments théoriques de l’ethnoarchéologie vus à travers une pratique africaine) e dell’etnologo mongolo S. Dulam esperto in nomadismo (Sur la civilisation nomade).
Per informazioni: www.etnoarcheologia.org
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VIA ANNIA
AA.VV
Il Poligrafo PD, 2009
pagg. 248, € 28,00
Recentemente, ai musei Civici
agli Eremitani di Padova è stato presentato il volume “VIA
ANNIA - Adria, Padova, Altino, Concordia, Aquileia Progetto di recupero e valorizzazione di un’antica strada romana” a cura di Francesca Veronese.
Il libro raccoglie i lavori di 23
ricercatori che hanno dato, in
modo interdisciplinare e con
l’utilizzo di nuove tecnologie,
il loro contributo alla conoscenza del tracciato della via
Annia, una importantissima
arteria di comunicazione romana lunga 200 km, che, a
partire dal II secolo a.C., ha
attraversato un ampio tratto
del Veneto congiungendo Adria ad Aquileia, attraverso
Padova, Altino, Concordia.
Se di questa via di comunicazione (i romani chiamavano
viae solo le strade che permettevano l’incrocio di due
carri e cioè quelle più larghe e
interessate da maggior traffico) si conosceva il punto di
arrivo e cioè Aquileia, incerto
invece era il punto di inizio:
via Annia iniziava ad Adria che
rappresentava un fondamentale centro di comunicazione

tra il Delta del Po e Aquileia,
oppure aveva inizio a Bologna
per proseguire verso Este e
giungere a Padova come ha
sempre sostenuto un autorevole studioso inglese?
Oggi un documento epigrafico
sembra aver risolto il problema: il ritrovamento di un miliarium che indica la provenienza della via Annia da Adria con la datazione del 128
a. C., quando era console Tito
Annio.
Attualmente Adria e Padova
hanno già allestito le sale che
ripercorrono la storia di questa
via e non solo attraverso l’esposizione di molti dei reperti
ritrovati lungo questo antico
tracciato, ma anche per mezzo
di ricostruzioni virtuali che
danno al visitatore la possibilità di conoscere e di immedesimarsi con maggiore concretezza in un periodo storico
passato.
L’allestimento del museo di
Padova ha considerato le due
ipotesi di tracciati della via Annia ( Bologna-Este-Padova e
Adria-Padova) esponendo i
reperti più significativi e belli
ritrovati lungo questi percorsi,
oltre 250 opere tra iscrizioni,
monumenti funerari, cippi,
strumenti agricoli, vetri, ceramiche, utensili vari, oggetti
d’ornamento. Tra i piccoli oggetti preziosi un paio di orecchini in argento finemente cesellati.
In località Mandria, lungo la
traiettoria Este-Padova, è stata ritrovata una delle testimonianze archeologiche più interessanti della Venetia romana,
il monumento funebre di Claudia Toreuma , giocoliera e mima di professione, morta a
diciannove anni. Il monumento in pietra, una colonna decorata nella parte inferiore con
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foglie d’acanto con voli di uccellini, richiamo
dell’aldilà,
ricopre una cassetta all’interno
della quale in un vaso di vetro
sono racchiuse le ceneri.
Il monumento, che risale all’età claudia, è particolarmente
suggestivo anche per la sua
iscrizione.
Strumenti in ferro per uso agricolo o da carpenteria sono
stati trovati nel centro di Mandriola, una località quasi all’altezza di Abano Terme, non
molto lontana da Padova.
Particolarmente significativa è
la stele funeraria di Ostiala
Gallenia ritrovata in via San
Massimo a Padova, nel tratto
che da Padova portava ad Altino. E’ una stele che appartiene alla fase di transizione dalla
veneticità alla romanità e questo lo si può rilevare non solo
dall’iscrizione ma anche dall’abbigliamento indossato dalla
defunta, Ostiala, tipico delle
antiche donne venete. Si può
osservare che in un’epoca già
avanzata (fine primo secolo
a.C.) sopravvivevano ancora
antichi motivi legati alla cultura locale.
Il lavoro dei ricercatori lungo
la via Annia non si fermerà
qui: la seconda fase del progetto che già ha visto il crearsi
di una forte sinergia tra le Soprintendenze del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia completerà gli studi entro il prossimo
anno.
Gli studi sulla via Annia a cui
hanno collaborato non solo
archeologi ma anche geografi,
topografi, geomorfologi, fotografi ( foto aeree a bassa quota hanno rilevato la mappatura completa di tutta la via),
studiosi di dendrocronologia e
altri professionisti ancora hanno permesso di ricostruire la
storia passata del territorio, i
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cambiamenti dei tracciati viari
e di scoprire tra l’altro che il
percorso oggetto di studio era
già attivo verso la fine dell’età
del bronzo.
RE TARQUINIO
E IL DIVINO BASTARDO
Andrea Carandini
Rizzoli, Milano 2010
pagg.171, € 18,00
Un aristocratico di origine greca, ma “naturalizzato” a Tarquinia, lascia la patria con il
suo ampio seguito ed un ricco
tesoro per raggiungere una
vicina città latina, ove spera in
un avvenire politico che gli è
precluso nel mondo etrusco.
Di lì a qualche anno riesce a
diventare re della nuova patria
e ad avviarne una profonda
trasformazione, edilizia e non
solo, poi completata, specie
sul piano sociale, dal suo successore…il lettore non avrà
avuto difficoltà ad individuare
il protagonista di queste brevi
cenni, Tarquinio Prisco, fondatore della dinastia etrusca che
rifondò la Roma patriarcale
delle origini. Alle vicende dei
Tarquini e di Servio Tullio ha
dedicato un recente e – va
sottolineato
–
scorrevole
saggio
Andrea
Carandini,
ovviamente dando adeguato
spazio agli aspetti di interesse
prettamente archeologico. Alle
trasformazioni edilizie, cioè,
ed urbanistiche promosse dai
Tarquini. Una casata nella
quale Carandini non esita ad
includere
direttamente
lo
stesso
Servio
Tullio,
presentato
come
bastardo
reale del Prisco. L’autore,
soprattutto in base ad una sua
interpretazione degli affreschi
della famosa Tomba François
di Vulci, modifica il quadro
tradizionalmente accettato del

parentado dei Tarquini e
presenta una sua ipotesi
originale sul succedersi degli
eventi bellici e politici negli
ultimi anni di governo di
Tarquinio Prisco. Tempi che
videro la formazione ed il
dilagare di grosse bande di
mercenari etruschi, una sorta
di compagnie di ventura, una
delle quali capitanata dai
fratelli Vibenna e da Mastarna,
cioè Servio Tullio. Lasciamo al
lettore la curiosità relativa al
ruolo
giocato
da
questo
gruppo armato nelle vicende
interne di Roma, almeno
secondo l’interpretazione di
Carandini. Alla fine sarebbe
emersa
vittoriosamente
la
figura di Servio Tullio /
Mastarda, monarca per molti
aspetti rivoluzionario come un
contemporaneo tiranno greco,
capace di ridimensionare il
potere
dell’aristocrazia
a
favore del popolo, o almeno
dei ceti medi.
LA CUCINA
NELL’ANTICO EGITTO
Pierangelo Mengoli
Ananke, Torino 2010
pagg.118, € 15,00
La passione per la conoscenza
(ed applicazione pratica) della
cucina degli antichi si è andata
sempre più diffondendo negli
ultimi anni, coinvolgendo intere legioni di volenterosi più o
meno in grado di seguire, ammesso che esistano – le ricette
salvate dal passato. Mentre
per il mondo romano e, sia
pure in misura molto minore,
per quello greco, ci sono rimaste precise indicazioni (si pensi ad Apicio e ad Archestrato
di Gela), per quello egizio non
disponiamo di ricette sicure.
Ciò non toglie che esse
possano essere ricostruite,
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con
discreta
attendibilità,
come fa lo studioso Pierangelo
Mengoli a conclusione di un
suo recente e snello studio
sulla cucina dell’Antico Egitto
(ma
noi
useremmo
più
propriamente
il
termine
alimentazione). Comunque gli
Egizi utilizzavano il pane
azzimo, erano esperti nella
fabbricazione
della
birra,
prediligevano
vari
tipi
di
zucche, la carne salata, le
quaglie
in
salamoia,
la
muggine sotto sale, tanto per
citare solo alcune vivande. Il
testo, tuttavia, è ben più
ampio, spaziando dai generi
alimentari presenti in natura
ed utilizzati dagli Egizi, agli
ambienti delle cucine con le
loro attrezzature, ai metodi, a
secco
o
in
bagno,
di
conservazione degli alimenti.
Questi ultimi erano in alcuni
casi fermentati ed ai relativi
metodi di fermentazione è
dedicato
un
successivo
capitolo.
I
metodi
di
preparazione degli alimenti, a
freddo o a caldo, le usanze
conviviali ed un capitoletto
dedicato
alla
cultura
dell’alimentazione integrano il
volume. Resta inteso, come
presso tanti altri popoli, cucina
e religione si relazionavano,
sia per il valore simbolico di
svariati
alimenti
sia
per
l’usanza
di
offerte
commestibili ai defunti ed agli
dei. Tra gli animali oggetto
dell’appetito
degli
antichi
Egizi, accanto alle oche, alle
anatre, alle quaglie ed ai
piccioni, segnaliamo le iene,
che venivano fatte ingrassare
forzosamente per essere poi
macellate e consumate. Anche
resti di topi sono stati trovati
all’interno di alcune mummie.
Pagine a cura di
ENZO DE CANIO

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
Paleografia III

Rossella Brera

Marzo 2010
Venerdì 5
Venerdì 12
Venerdì 19
Venerdì 26

Storia dei caratteri a stampa
Divinità Egizie I
Divinità Egizie II
Milano alto medievale

Adriana Martini
Adriano Fasolo
Adriano Fasolo
Raffaella Gerola

Aprile 2010
Venerdì 9
Venerdì 16
Venerdì 23

I miti degli animali: la civetta e l’aquila Enzo De Canio
La crittografia
E.Sabbadin/S.Paoletti
La battaglia di Albiola (900 d.C.)
Alberto Olivi

Maggio 2010
Venerdì 7
Venerdì 14
Venerdì 21
Venerdì 28

Storie di Santi
Rossella Brera
Archeologia della Libia
Massimiliano Fagan
La Serenissima perde lo Stato di Terraferma
Alberto Olivi
Archeologia Forense
Matteo Borrini

Rossella Brera
Rossella Brera

Le presentazioni dell’attività archeologica estiva 2010 si terranno,
sempre alle ore 21 in sede, venerdì 4 e venerdì 25 giugno 2010

VENETO ARCHEOLOGICO
VENETO ARCHEOLOGICO
DOCUMENTI DOCUMENTI
INIZIAMO
IN QUESTO NUMERO
LA PUBBLICAZIONE
DI UNO STUDIO RELATIVO
ALLA PALEOGRAFIA
ANTICA E MEDIEVALE

La paleografia è la storia della
scrittura (a mano, senza ausilio
di mezzi meccanici), le sue fasi,
le tecniche adoperate nelle varie
epoche, il processo di produzione
delle testimonianze scritte e i
prodotti del processo stesso. Teoricamente esistono tante paleografie quante sono le scritture,
ma la principale è comunque
quella latina, il cui studio comincia attraverso l’analisi degli scritti
risalenti al periodo pre-romano,
dal VII sec a. C. al XVI sec. d. C.
Si tratta perlopiù di studi sulla
tipologia scrittoria basata sull’alfabeto latino, quindi “alfabetica”,
ovvero su lingue derivate dal latino ma che siano al tempo stesso
scritte con l’alfabeto latino.
La scrittura possiamo definirla
come una “convenzione”, un modo ideato per fissare il linguaggio
come sistema di conservazione
della comunicazione parlata, e la
paleografia occupandosi della
scrittura, deve rispondere a sei
domande principali ogni volta
che si effettua l’esegesi di un documento scritto:
Che cosa? Ovvero attraverso la
lettura del testo riuscire a fornire
una analisi critica e interpretativa
dello stesso per riuscire a comprenderlo, la quale presuppone la
conoscenza di codici e stili di abbreviazione, formule particolari e
la comprensione dei linguaggi
utilizzati allora;
Quando? Cioè la sua datazione;
Dove? La sua localizzazione;
Come? Il tipo di esecuzione grafica utilizzata per la redazione del
documento;

Chi?
Perché? È stato scritto, a quale
scopo doveva servire.
L’analisi paleografica verte soprattutto nell’analizzare la struttura dei segni scrittori:
FORMA : aspetto dei singoli segni
e forme;
MODULO : le dimensioni dei segni;
DUCTUS : posato se la scrittura è
diritta, corsivo se è inclinata a
destra;
ANGOLO DI SCRITTURA : posizione dello strumento scrittorio
rispetto alla riga di scrittura;
TRATTEGGIO : il numero, l’ordine, la successione e la direzione
nella quale sono eseguiti i singoli
tratti delle lettere;
PESO : varia a seconda della
maggiore o minore marcatura dei
contrasti fra i segni (leggero o
pesante)
LEGATURA : il collegamento tra
due o più lettere senza l’interruzione del tratto scrittorio;
NESSO : insieme di lettere che
hanno in comune più di un tratto
(dittonghi es.)
SRITTURA in senso stretto : minuscola o maiuscola;
USUALE : la scrittura utilizzata
nella vita quotidiana, priva di accorgimenti stilistici particolari;
ELEMENTARE DI BASE : scolastica;
POSATA o CORSIVA.
Il supporto scrittorio inoltre
(terracotta, marmo, tavolette
cerate etc.) può già dare importanti indicazioni sulla datazione e
sulla localizzazione di un documento.
Originariamente la scrittura doveva avere scopi celebrativi, sacrali
con un bacino d’utenza assai ristretto, oppure amministrativi,
come le classiche tavolette vicino
orientali utilizzate per registrare
le transazioni economiche.

14
15

Il latino in particolare presentava
delle caratteristiche monumentali
e un andamento posato dei tratti,
oltre a una marcata geometrizzazione delle forme prive di legature, che ben si adattava a essere
scritto su supporti duri come erano quelli del Lazio della prima era
romana (lapidi marmoree perlopiù).
Durante il periodo augusteo invece si assistette a un processo di
sviluppo della scrittura; una ulteriore geometrizzazione, modulo
fissato sulla tecnica del chiaroscuro, tale da conferire al testo la
maggiore eleganza e leggibilità
ottenibile con gli strumenti utilizzati all’epoca per scrivere, un tipo
scrittorio noto come “capitale
epigrafica latina”, per il fatto che
fosse utilizzato principalmente
nelle composizioni tombali.
Ma mentre questo non era che il
modello ufficiale, che ben si sposava con l’imponenza dell’Impero, parallelamente ne correva un
altro, la “capitale corsiva”, diffusosi a causa della necessità di
scrivere più velocemente, su tavolette cerate o a calamo su fogli
di papiro, e poi un altro ancora,
la “capitale rustica” utilizzata nelle forme librarie (i libri all’epoca
erano una serie di rotoli di papiro).
Quest’ultima era più arrotondata
sugli angoli, aveva un tratteggio
fluido, un modulo uniforme ed
era bilineare.
La minuscola compare solo all’inizio del III sec. d. C., forse per
esigenze burocaratiche dato che
veniva utilizzata solo nelle abbreviazioni; schema quadrilineare, si
evolse anche nella forma corsiva
con un tratteggio più uniforme,
legature continue e variazioni di
modulo.

Testo a cura di
ROSSELLA BRERA

VENETO ARCHEOLOGICO
ARCHEOLOGIA
IN MOSTRA
DOCUMENTI
Museo, la ricostruzione del frammento di
torre rinvenuto nello scavo per restituire il
contesto di ritrovamento e le tracce materiali da esso emerse.
Dalla grande ricostruzione della torre si irraggiano le storie e le sintesi interpretative
dei contesti indagati e dei singoli reperti, il
cui recente restauro è stato finanziato dal
Comune di Napoli.
Ben diverse le modalità del recupero delle
decorazioni architettoniche, rinvenute nel
1883 nel cd. fondaco Marramarra, non lungi da piazza Bovio, a valle del Rettifilo, anch’esse riutilizzate nella fondazione di un
edificio più recente. Tali materiali appartengono a diversi edifici di età imperiale,
tra cui probabilmente un arco di età domizianea.
Completa l’esposizione un video che racconta l’evento archeologico, dal ritrovamento nell’area della fortificazione con la
torre, al recupero dei marmi, fino al loro
restauro. Una sorta di storyboard che ripercorre le tappe più importanti delle ricerche e inquadra lo scavo di piazza Bovio nel
più ampio progetto di archeologia urbana
dei cantieri delle stazioni della nuova Metropolitana di Napoli
_________________________
Orari dalle 9 alle 19.30
Chiuso martedì
Tariffe 10 euro intero
5 euro ridotto
www.campaniartecard.it
www.electaweb.com
Catalogo Electa

NAPOLI, LA CITTÀ E IL MARE
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
DI NAPOLI
21 MAGGIO – 20 SETTEMBRE 2010
Dal 21 maggio 2010 l’atrio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospita
una nuova esposizione, promossa dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei in collaborazione
con la Regione Campania. La mostra prende avvio dalle recenti scoperte archeologiche effettuate in occasione dei lavori di
scavo condotti ad opera del Comune di Napoli e della società Metropolitana, per la realizzazione delle stazioni della Linea 1 della
Metropolitana di Napoli.
Gli eccezionali ritrovamenti illustrano al
grande pubblico un capitolo tra i meno noti
della storia della città: la fase della Napoli
bizantina, caratterizzata da un considerevole processo di trasformazione urbanistica
del fronte a mare.
L’esposizione presenta due nuclei di reperti architettonici marmorei, rinvenuti
a distanza di poco più di cento anni uno
dall’altro, a Napoli nell’area del Rettifilo:
uno durante gli scavi per la realizzazione
della Stazione Università in piazza G. Bovio, l’altro nel fondaco Marramarra in via
Benvenuto Cellini, alla fine dell’800, nel
corso delle opere di ristrutturazione dei
quartieri
bassi
della
città.
Ai resti della fortificazione cittadina di età
bizantina rinvenuti a Piazza Bovio appartiene una torre, il cui scavo ha rivelato il
reimpiego di marmi antichi nei paramenti e
nel nucleo interno. Tali elementi architettonici, di eccezionale interesse storico e artistico, erano pertinenti ad un arco onorario
dell’epoca degli imperatori Severi, spogliato tra il VI e il VII sec. d.C. per recuperare pietra di buona qualità. L’arco doveva essere ubicato poco lontano dal luogo
di rinvenimento, sul litorale antistante l’insenatura portuale antica.
La mostra presenta, al centro dell’atrio del
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ARCHEOLOGIA
MOSTRE
IN &
MOSTRA
MUSEI
STUDI D’ARTISTA.
PADOVA E IL VENETO NEL NOVECENTO

...INOLTRE...

Una lunga giornata di incontri quella dedicata dai Musei Civici agli
Eremitani alla presentazione di una mostra che durerà tutta l’estate
e che vede ambientati nelle sale del museo padovano gli atelier di
importanti artisti veneti ricostruiti attraverso una accurata scelta
delle loro opere e l’adattamento di oggetti significativi: qua una
poltrona, là la scatola magica dalle mille cose, un cavalletto, una
poltrona, un manichino…
Il tutto documentato da fotografie e gigantografie che permettono di
ricreare il luogo reale dove l’artista ha lavorato e invitare così il visitatore a un incontro con lui, con le sue opere e il suo tempo, in un
ambiente carico d’arte e di vita.
L’esposizione è suddivisa in tre sezioni e quella padovana costituisce
il fulcro della mostra.
Il percorso espositivo si apre con il maestro padovano dello smalto
Paolo Poli (1905-1996), il cui studio fu centro di riferimento per artisti e collezionisti.
I suoi piatti, i suoi vasi dalle forme e dai colori particolari, il grande
Arlecchino in piastrelle smaltate che l’autore teneva nello studio, il
piano di lavoro, le fotografie in bianco e nero ricostruiscono un atelier singolare e intenso.
Enrico Parnigotto ( 1908-2000) fu un incessante sperimentatore
linguistico: nato come scultore passò da un versatile naturalismo
che praticava agli esordi negli anni trenta fino all’astrattismo.
Il suo studio, ancora intatto e riprodotto in uno spazio del museo,
rispecchia tutta la sua vitalità creativa e la sua continua ricerca.
Stefano Baschierato (1922-2000) ha rappresentato la figura dello
scultore in senso tradizionale. Egli ebbe uno studio che era cantiere
e officina assieme, dove si trovavano il tornio e il tavolo da meccanico per l’anima di ferro per i gessi, ma anche una serie di modelli da
sculture del passato da cui traeva ispirazione. Il suo studio-officina
si prolungava nella casa adiacente che egli concepì e realizzò come
continuità artistica e come museo.
Lo studio-biblioteca di Enrico Schiavinato (1925-2003) è ancora
esistente.
Schiavinato fu un pittore fortemente impegnato e capace di denunciare le ingiustizie sociali. Fu un uomo che legava la pratica della
pittura alla musica e alla storia dell’arte della quale privilegiò il realismo espressionista.
Infine Gianni Longinotti (1927-2007), un pittore delicato e introspettivo, ebbe due studi, uno cittadino e uno montano. Il suo studio è
specchio della sua persona: un ambiente raccolto e familiare che
condivideva con chi sapeva avvicinarsi a lui senza turbare la sua
delicatezza d’animo.
La rassegna continua presentando studi e personalità di artisti veneti (cito gli altri Arturo Martini, Toni Benetton, il vicentino Neri Pozza
che oltre ad essere un bravo incisore fu un importante editore) con
una panoramica d’assieme dei centri culturali formatisi a Venezia,
Treviso, Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo.
LIVIA CESARIN
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L'AVVENTURA DEL VETRO
dal Rinascimento al Novecento
tra Venezia e mondi lontani
Trento, Castello del Buonconsiglio
26 Giugno - 07 Novembre 2010

Un affascinante viaggio alla scoperta della magia del vetro, attraverso l'arte dei maestri veneziani
che, dal Rinascimento al Novecento, hanno conquistato il mondo.
Capolavori rinascimentali dai
musei veneziani, un carico di perle e vetri cinquecenteschi recuperati nei fondali marini croati, affascinanti collane di perle vitree
destinate al mercato africano, ed
ancora il flauto in vetro che si
dice confiscato a Napoleone dopo la sconfitta di Waterloo, sono
solo alcuni dei magnifici oggetti
che si potranno ammirare in mostra.
Preziose collezioni pubbliche e
private restituiranno l’immagine
delle molteplici applicazioni del
vetro, come materia straordinariamente duttile e versatile. Questo tema affascinante consentirà
di illustrare anche aspetti salienti
della tecnica e degli stili quando,
in epoca rinascimentale, le officine dei vetrai muranesi influenzarono la storia del vetro europeo
grazie anche alle nuove scoperte
del cristallino, del lattimo e del
calcedonio e di tecniche innovative come la filigrana a reticello e a
retortoli. Tra la sorprendente varietà di applicazioni del vetro, la
mostra focalizzerà in particolare
l’attenzione sugli impieghi per la
creazione di gioielli, bicchieri,
calici, vasi e piatti per sontuose
tavole e apparati decorativi.

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
PADOVA

VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

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

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
Istituzionale dei G.A. del Veneto: cura i rapporti con la
Regione, la registrazione all’
Albo del Volontariato, partecipa ad eventi ed iniziative culturali, promuove le attività
dell’associazione presso gli
Enti locali.

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 ma
funzionanti, testimonia il miglioramento delle condizioni
di vita (circa 2500 anni fa).

MAGGIO 2010

Venerdì 7
Storie di Santi

Rossella Brera
Venerdì 14
Appunti da un viaggio in
Francia

Adriana Martini
Venerdì 21
La Serenissima perde lo Stato
di terraferma

Alberto Olivi
Venerdì 28
Archeologia forense

Matteo Borrini
GIUGNO 2010

Venerdì 4
Attività archeologiche estive
in Italia e in Europa (I)

Adriana Martini
Venerdì 25
Attività archeologiche estive
in Italia e in Europa (II)

Adriana Martini
QUOTE DI ISCRIZIONE
ANNO SOCIALE 2009-2010
Le quote di iscrizione comprendono: tessera, assicurazione, abbonamento a Veneto
Archeologico:
Socio ordinario: 30 €
Socio familiare: 25 €
senza assicurazione: 10 €

TREVISO - AGLAIA
SEDE
Via Terraglio 25
31030 - Dosson di Casier (TV)
Tel: 0422.1740770
Fax: 0422.1740769
mail: centrostudiaglaia@gmail.com

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 didattico” integrato e completo:
la proposta culturale, la lezione d’introduzione in classe
alcuni giorni prima dell’escursione, la visita guidata e il
supporto logistico. 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.
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Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Dal Périgord all’Aquitania

V.A. DOCUMENTI:
L’uomo di Neanderthal che è in noi
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