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Si terrà fra il 6 e l’8 dicembre prossimi nelle cittadine adriatiche di Tortoreto e Giulianova, in provincia di
Teramo, la prossima Assemblea Generale del Forum.
Si tratta della XXIII edizione, in
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didattica archeologica a livello europeo è giunta al suo ventitreesimo
anno di vita, essendo stata fondata a
Roma, in Campidoglio con una cerimonia ufficiale, nel maggio del 1990.
Alla Assemblea Generale sono invitati a partecipare tutti i soci delle
associazioni del volontariato archeologico italiano ed europeo.
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO
L'analisi ha riportato alla luce un vasto deposito di sabbia portata dal vento che contiene macchie di torba bruciata e cenere,
resti di attività umana risalenti ad un insediamento umano presumibilmente preVichingo.
Queste ceneri contenngono chicchi d'orzo,
bruciato in focolari domestici e poi disperso
sulla superficie della sabbia, deposta dal
vento nel corso dei secoli dal IV all'VIII.
Il responsabile della spedizione di scavo afferma: "Esistono ora prove archeologiche
certe di una colonizzazione umana delle Isole Fær Øer 300-500 anni prima della colonizzazione vichinga, avvenuta su larga
scala nel IX secolo d.C., anche se ignoriamo
ancora chi fossero queste genti e da dove
venissero. La maggior parte delle testimonianze archeologiche di questa prima colonizzazione è probabile che sia andata distrutta dalla grande invasione vichinga e
questo spiegherebbe la mancanza di precedenti prove, rinvenute finora, del primo insediamento umano nelle Fær Øer. Anche se
non sappiamo chi fossero i gruppi umani
che si stabilirono qui, né da dove provenissero, è chiaro che questi non prepararono
torba per utilizzarla, ma quasi certamente
siamo in presenza di un prodotto residuale
del taglio della legna, dell'asciugatura delle
pelli e della cottura di cibi. E questo indicherebbe che questi visitatori ignoti devono
aver soggiornato qui per qualche tempo" Lo
studioso conclude: "Ora dobbiamo contestualizzare questa prima prova in relazione
ad altre fonti e valutare se possano esistere
altri siti simili, sulle altre isole, che siano in
grado di fornire ulteriori prove archeologiche".

LA COLONIZZAZIONE
DELLE ISOLE FAR ØER
Le Isole Far Øer sono state colonizzate molto prima di quanto finora ritenuto; e non
dai Vichinghi, secondo una nuova ricerca: le
nuove prove archeologiche collocano la colonizzazione umana nel IV-VI secolo d.C.,
almeno 300-500 anni prima di quanto precedentemente sia stato dimostrato.
L'arcipelago, che conta 18 isole, di cui solo
una completamente disabitata, è collocato a
nord della Scozia, nel mezzo dell'Atlantico
settentrionale, a metà strada tra l'Islanda e
la Norvegia.
La natura rocciosa, la scarsa vegetazione, il
clima di tipo oceanico - abbastanza mite,
ma con venti quasi costanti - il cielo generalmente coperto e le frequenti nebbie consentono una limitatissima attività agricola e
l'economia si basa essenzialmente sulla pesca dei cetacei.
La storia antica delle isole è avvolta nelle
nebbie, come le stesse Fær Øer. Probabilmente i Vichinghi vi fecero tappa, percorrendo i mari del Nord, ma della loro presenza non ci sono prove tanto antiche.
Finora si era ritenuto che alcuni monaci irlandesi vi fossero sbarcati nel 512 d.C.,
battezzando, senza troppa fantasia, due
delle isole Sheep Island e Paradise Island of
Birds.
Non si sa niente, invece, di alcuna colonizzazione norvegese prima del IX secolo,
quando è storicamente attestata l'annessione delle isole al dominio della Norvegia,
sotto re Olaf I.
Le Fær Øer sono comunque state il trampolino di lancio, dopo le Isole Shetland, per la
diffusione dei popoli europei nel Nord Atlantico, che culminò con lo sbarco dei primi
navigatori sulla sponda occidentale del continente americano nell'XI secolo, circa 500
anni prima che Colombo attraversasse l'Atlantico.
L'attuale ricerca è stata effettuata sul sito
archeologico di "A Sondum" sull'Isola di
Sandoy.

LA SELVA CIMINA
RIVELA I SUOI TESORI
Un grande villaggio con strutture monumentali risalenti all'età del bronzo, tra il 1200 e il 950 avanti Cristo, sta venendo alla
luce da una serie di scavi a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, in una foresta
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di faggi secolari. Nell'ultima campagna, proprio in questi giorni - i lavori sono iniziati
alcuni anni fa - un nuovo ritrovamento: un
corridoio che immetteva all'interno di una
struttura cerimoniale, situata in cima alla
vetta del monte.
Si tratta del punto più alto di tutta la Tuscia, a 1043 metri. Qui, prima degli etruschi, si offrivano voti agli dei pagani e si
bruciavano oggetti sacri in loro onore.
E ora il sindaco di Soriano annuncia la creazione di un polo didattico-espositivo per
rendere a tutti fruibili i reperti archeologici.
Il progetto si chiama "In vetta alla Tuscia
prima degli etruschi" ed è nato dalla collaborazione tra il Comune di Soriano nel Cimino, la Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Etruria meridionale e il dipartimento di Scienze dell'antichità dell'università La Sapienza di Roma.
Da centri come quello sui Cimini si sono poi
infatti sviluppate le grandi città etrusche.
Gli scavi hanno restituito quel che rimane di
un grande villaggio e di un luogo di culto.
Le testimonianze archeologiche sono costituite da monumentali fortificazioni in mura
di pietra, cui dovevano correlarsi anche
strutture lignee delle quali rimangono tracce rese evidenti da antichi incendi.
Il luogo di culto è testimoniato, oltre che
dalle mura che circondano la vetta del monte, anche dall'evidenza di roghi rituali di cui
restano strati di carboni e ceneri, oltre ad
alcuni oggetti di valenza simbolico-rituale.
Per la Tuscia viterbese tutto questo potrebbe rappresentare un tesoro in quanto questi
scavi valorizzano il patrimonio archeologico
locale non solo per la loro importanza ma
anche per il livello di conservazione e la localizzazione del luogo di culto che si trova
nel punto più alto dei Monti Cimini.
La presenza di imponenti opere di recinzione e fortificazione testimonia la particolare
importanza che questo centro dovette avere in quel periodo, cioè quando in tutta l'Etruria meridionale nacquero centri protourbani che, due secoli dopo, diedero vita
alle grandi città etrusche.

LO STRANO CASO
DEL TERZO HOMO
Da una grotta russa spunta un nuovo misterioso membro della famiglia umana:
l'uomo di Denisova.
Sui monti Altaj della Siberia meridionale, a
circa 350 chilometri dal confine con la Mongolia, la Cina e il Kazakistan, nascosta sotto
una parete di roccia che si erge per 30 metri su un piccolo fiume chiamato Anuj, c’è
una grotta chiamata Denisova. È qui che un
giorno di luglio del 2008 il giovane ricercatore russo Alexander Tsybankov, scavando
nei depositi che si pensava risalissero a un
periodo compreso tra i 30 mila e i 50 mila
anni fa, trovò un frammento di osso. Non
sembrava un reperto eccezionale: piccolo e
ruvido, aveva la forma e le dimensioni dei
sassolini che a volte si incastrano nelle suole delle scarpe. Si trattava della falange di
un mignolo di una "ragazza” di 40.000 anni.
Le nuove analisi del DNA condotte sull'osso
della falange rivelerebbero che gli abitanti
di alcune isole di Papua New Guinea potrebbero essere lontani discendenti di antichi
contatti fra questi gruppi di ominidi.
Questa "svolta" nelle ricerche sembra portare ulteriori testimonianze a supporto dell'ipotesi che le varie specie del genere Homo, Sapiens e Neandertal, Sapiens e
"denisoviani" e forse "denisoviani" e Neandertal si siano incrociati e abbiano prodotto
una prole. Utilizzando tecniche di comparazione genetica, gli studiosi sono stati in grado di determinare che i “denisoviani” differivano sia dai Sapiens che dai Neandertal,
anche se erano strettamente collegati a
questi ultimi.
E' possibile ipotizzare che l'uomo di Denisova abbia occupato gran parte dell'Eurasia
orientale così come l'uomo di Neandertal
abitava gran parte dell'Eurasia occidentale
quindi è possibile che gli antenati degli attuali melanesiani abbiano incontrato i
"denisoviani" in Asia sudorientale incrociandosi con loro, e che in seguito si siano spostati in Papua Nuova Guinea.
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che si diceva fosse stata interrata e nascosta
per sfuggire alle incursioni dei Saraceni nell’VIII secolo. Vennero in effetti rinvenuti quattro sarcofagi romani, che furono ritenuti senza
dubbio quelli della santa e dei suoi compagni e
intorno a questi resti il conte, ormai divenuto
re di Napoli, volle fosse costruito un edificio
magnifico, con un convento adiacente, assegnato ai Domenicani che avrebbero avuto l’incarico di custodire le reliquie. I lavori iniziarono nel 1295-96 e proseguirono, con fasi alterne, per più di cento anni; l’ultima campata
venne eretta addirittura nel 1518, mentre la
facciata non fu mai terminata: la porta centrale e la torre campanaria sono rimaste a tutt’oggi incompiute.
L’interno è in un
omogeneo stile
gotico, dalle linee pure ed eleganti, con tre
navate, quella
centrale a nove
arcate,
quelle
laterali ad otto,
sormontate da
alte finestre che
una volta erano
chiuse da vetrate decorate; le
vetrate originali, del XVI secolo, furono però
distrutte durante le guerre di religione, alla fine di quello
stesso secolo. L’abside a sette lati fu decorata
di marmo, insieme all’altare maggiore, ai tempi di Luigi XIV e anche il coro ligneo, opera di
vari artisti, risale al medesimo secolo. Fra gli
oggetti e i quadri conservati nella basilica, è
particolarmente notevole un mantello ricamato con storie della vita della Vergine e della
Passione, appartenuto a San Luigi d’Angiò e
probabilmente donato all’Abbazia da un fratello minore del re, che era domenicano.
Il cuore dell’edificio è naturalmente la cripta,
dove si trovano i quattro sarcofaghi scoperti
negli scavi voluti dal Conte di Provenza; si
tratta di opere in marmo, risalenti tre al IV e
uno al V secolo d.C.; uno di essi, quello tradizionalmente ritenuto di Maria Maddalena, è di

MARSIGLIA E DINTORNI
Il “viaggio di Pasqua” di quest’anno ci riporta
in luoghi già conosciuti, avendo come obiettivo
finale, però, una meta molto particolare: Marsiglia, Capitale Europea della Cultura per l’anno 2013.
Bisogna ammettere che è una fortuna questa
“rimpatriata”, visto il tempo inclemente di
questa primavera fredda e piovosa, come si è
visto da subito. Infatti, il programma del viaggio ha subito un cambiamento fin dal primo
giorno, quando solo la prevista visita all’Abbazia di St. Maximin-La-Sainte-Baume si è svolta
secondo i piani: la pioggia violenta e incessante del pomeriggio ha in seguito impedito qualsiasi velleità turistico-culturale: non ci è rimasto che lo shopping…
In compenso, l’abbazia si è rivelata degna di
notevole interesse.
Molte volte in passato ci si è passati accanto,
sempre ripromettendosi una visita seria, in un
momento tranquillo, e finalmente sembra che
quel momento sia giunto.
La grandiosa basilica fu costruita sul luogo dove si credeva fosse morta Maria Maddalena,
giunta in Provenza con Marta e il fratello Lazzaro, oltre che il futuro vescovo di Aix, Massimino, per sfuggire alle persecuzioni contro i
primi Cristiani e per predicare il Vangelo; così
almeno narra un’antica leggenda molto popolare nel Sud della Francia e che coinvolge in
una serie di riti e tradizioni molte città e cittadine famose. L’argomento è abbastanza interessante da meritare un approfondimento a
parte, per il momento soffermiamoci sulla
grande basilica di Saint Maximin e sulla sua
storia.
Alcuni scavi negli anni Novanta hanno messo
in luce due piccoli edifici risalenti al V-VI secolo d.C., quando furono eretti una piccola chiesa e in seguito un battistero che testimoniano
la presenza del culto cristiano in quei secoli.
La basilica attuale fu fatta costruire da Carlo II
d’Angiò, Conte di Provenza, per onorare Maria
Maddalena e le antiche tradizioni di cui si parla
sopra. Nel 1279, quando era ancora Carlo di
Salerno, figlio di Carlo I re di Napoli e Sicilia, il
Conte ordinò che si conducessero degli scavi
per trovare la tomba della Santa Maddalena,
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marmo proveniente da una cava vicino a Costantinopoli ed è utilizzato come altare nelle
celebrazioni tenute nella cripta; gli altri sarcofagi sono tradizionalmente attribuiti a San
Massimino, San Sidonio e alle Sante Marcella
e Susanna.
Interessante è anche il Convento Reale, costruito fra il 1295 e il 1476, in quattro successivi momenti. Curiosa la sua storia recente:
nel 1959 fu venduto dai Domenicani ad un’associazione culturale, che poi lo rivendette in
parte al Dipartimento del Var. Questo ora affitta l’edificio ad una società mista, “Le Clos”,
che lo ha trasformato in un lussuoso albergo.
Per fortuna, nonostante ciò, alcune parti come
il chiostro, il refettorio e la cappella sono ancora visitabili.
Il giorno successivo, abbandonato qualsiasi
piano e progetto immaginato in precedenza,
andiamo alla ricerca di un tempo, meteorologico, migliore e puntiamo verso la Camargue,
dove in effetti incontriamo cieli più aperti,
qualche nuvola leggera e molti spiragli di sole.
Passiamo una bella giornata, con il pensiero,
però, che ci resti qualcosa di importante da
portare a termine.
Finalmente il gran giorno è arrivato: la compagnia si mette in viaggio per Marsiglia, armata delle migliori intenzioni culturali. L’ingresso
nel centro storico è, come prevedibile, abbastanza caotico, ma ci si rende subito conto che
molti lavori sono stati fatti e che molti altri sono ancora in corso per preparare la città agli
eventi di quest’anno. Le nostre mete privilegiate sono due: la grande mostra sul “Tesoro
dei Marsigliesi” a Delfi e la mostra
“Méditerranées” allestita negli spazi del vecchio porto.
Prima tappa è, per forza di cose (la mostra al
porto apre alle 14) la Veille Caritè che ospita,
ancora per poco a quanto sembra, il Museo
Archeologico dove ha trovato spazio l’esposizione degli scavi di Delfi. Questa è stata allestita nella vecchia chiesa a pianta circolare che
sorge al centro del cortile del suggestivo edificio; più ancora che sui materiali esposti, l’allestimento gioca sugli effetti, per altro realmente formidabili, dell’ambientazione e sui
“giochi” virtuali che aiutano a ripercorrere sia
gli scavi che la costruzione (e ricostruzione)
dell’antico edificio. Nelle “cappelline” che si

aprono sullo spazio centrale, sono ospitati i
materiali trovati nella città e relativi al periodo della costruzione del ”tesoro” (fine del VI
sec.a.C.), oltre che i materiali provenienti
dagli scavi francesi di Delfi, compresi i più
importanti, cioè i resti degli altorilievi del
frontone. Nello spazio centrale domina invece un grande schermo su cui viene proiettata
a ciclo continuo la ricostruzione dell’edificio
e della sua decorazione, compresi colori e
particolari architettonici (uno spazio specifico
è alla fine dedicato appunto a colori e pigmenti utilizzati dagli artisti antichi).
Quanto alla storia del ”tesoro”, collocato sulla terrazza di Atena Pronaia a Delfi, questo
tipo di edifici, consacrati solo nei santuari panellenici, soprattutto Olimpia e Delfi, aveva
la funzione di offerta, ma soprattutto, come
suggerisce la parola con cui sono definiti, di
deposito delle offerte di una certa comunità
al santuario. Del ”tesoro”dei Marsigliesi si
trovano molte notizie già nelle fonti antiche,
Diodoro Siculo, Plutarco, Pausania, sebbene
la testimonianza di quest’ultimo apra una serie di questioni non risolte.
Il tesoro fu dedicato alla fine del VI secolo
a.C., quando Marsiglia era all’apice della sua
potenza e ricchezza. La città era stata fondata all’inizio del secolo (600 a.C.) da coloni
focesi; intorno al 540 a.C. avvenne una
“seconda fondazione”, secondo lo storico Aristarco, forse in coincidenza con l’arrivo di altri coloni dall’Asia Minore, in fuga davanti alla
conquista persiana e allontanati dal sito di
Alalia dallo sforzo congiunto di Etruschi e
Cartaginesi. La maggior parte di essi si trasferì in Magna Grecia, a fondare Elea, ma
forse alcuni si unirono ai loro “parenti” marsigliesi. Da quel momento inizia l’ascesa che
porta Marsiglia su tutte le rotte del Mediterraneo, come testimonia la presenza diffusa
delle anfore dette appunto massaliote.
L’edificio ha, com’è tradizione, la forma di un
piccolo tempio in antis, con due colonne sulla
fronte; all’interno, semplice e spoglio, forse
nel IV o III sec.a.C fu costruito un ”bancone”
per appoggiarvi le offerte; l’aspetto complessivo è riproposto nella mostra come risultato
di studi condotti a partire dal 1988, mentre
gli scavi che lo portarono alla luce furono realizzati nei primi anni del ‘900. Il timpano era
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decorato da un altorilievo rappresentante scene di amazonomachia e gigantomachia; ne
sono rimasti pochi e ridotti frammenti, che però è stato possibile riunire in un insieme coerente grazie al confronto con altri frontoni della stessa epoca e con lo stesso soggetto. Si
tratta di un tema spesso rappresentato e che
aveva raggiunto un alto grado di stilizzazione
e formalismo, per cui questo tipo di ricostruzione si può considerare giustificato.
Dopo la mostra, i membri della spedizione si
disperdono per le varie sezioni del Museo Archeologico, ciascuno seguendo i propri interessi: dal confronto successvo di opinioni, risulta che è stata particolarmente apprezzata
la sezione egizia, in particolare una mummia
di ibis, che è effettivamente poco comune; interessante anche la sezione antropologica,
mentre purtroppo quella relativa alle culture
non greche del Mediterraneo è
chiusa per restauri.
Il pomeriggio è dedicato alla
mostra “Méditerranées”, nel
vecchio hangar del porto di
Marsiglia, recuperato e trasformato in spazio per varie
attività ludico-culturali. Si trova in una bellissima posizione,
con vista da un lato sulla città
e dall’altro sul porto e il mare
aperto al di là, che si può godere attraverso le vetrate. Alcuni di noi, memori del Conte di Montecristo, sono particolarmente attirati dal lontano profilo del famoso,o
famigerato, Castello d’If. Lo spazio interno è
diviso fra un ristorante, laboratori artigianali e
artistici, luoghi di svago per bambini, e anche
adulti, una libreria e ovviamente l’area di esposizione.
La mostra è un “invito ad esplorare la storia e
gli avvenimenti attuali, a costruire ponti fra
passato e presente, a collegare fra loro i paesi
che circondano questo mare. “Méditerranées”
è plurale perchè questa regione è mille cose
tutte insieme: non uno, ma molti paesaggi,
non uno ma molti mari, non una ma molte civiltà…” (dalla presentazione della curatrice Yolande Bacot). Seguendo il filo conduttore di un
film su Ulisse, viaggiatore che cancella i confini, ”a casa da nessuna parte e quindi dappertutto”, veniamo in contatto con le grandi città

che simboleggiano la storia del Mediterraneo e
delle sue genti, partendo da Troia, per passare
poi a Tiro e Cartagine, Atene e Alessandria,
Roma, Al-Andalus, Venezia, Genova, Istanbul,
Algeri, Tunisi e Marsiglia, per finire con una
rapida visione dei lavoratori attuali nel porto
di quest’ultima. Per ogni città è presentato un
filmato appositamente girato, oltre a immagini
e materiali che danno il senso del suo ruolo
nella storia. Per esempio di Tiro e Cartagine
sono esposte alcune famose perle di pasta vitrea, unguentari di vetro e una barca in terracotta che, presentata in una vetrina affacciata
sullo sfondo del mare aperto sembra ancora
navigare verso la sua meta (e che a mio parere è la cosa più bella dell’intera mostra), oltre
ad esempi di scrittura, come le lamine di Pyrgi
(purtroppo disposte e testa in giù…). Di Atene
sono esposti vasi a figure nere e rosse, statue
e rilievi, in particolare i busti di
Pericle e Socrate; Alessandria è
rappresentata da un filmato che
ricostruisce la celeberrima biblioteca, oltre che da anfore,
statue e mosaici; di Venezia è
messa in rilievo l’attività dell’Arsenale, mentre di Genova sono
sottolineate le attività mercantili
e finanziarie di alcune grandi
famiglie. Istanbul è caratterizzata dalla prosperità, le altre città
dalle navi che solcavano indisturbate il mare.
L’insieme è davvero affascinante e suggerisce
effettivamente la varietà e la ricchezza delle
culture mediterranee, il ruolo che questo mare
ha avuto e può avere come punto di contatto,
o di scontro, anche nel futuro che ci aspetta.
Soddisfatti della giornata a Marsiglia, il ritorno
verso i più famigliari paesaggi della Provenza
è caratterizzato da vivaci scambi di idee su
quello che si è visto e rallegrato da una passeggiata verso l’interno che ci porta fino a Salagon, dove purtroppo è tardi e l’abbazia è
chiusa.
La domenica di Pasqua ci vede di nuovo in
viaggio: andiamo verso ovest, vagando nella
mattinata per le strade della Provenza, all’inseguimento di qualche capriccio, che ci porta
prima all’Abbazia di Montmajour, già visitata
da alcuni di noi in un viaggio precedente, ma
che costituisce una bella sorpresa e un signifi-
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cativo motivo di interesse per alcuni neofiti, e
poi, dopo un gustoso pranzo di Pasqua, decisamente festivo, in un delizioso ristorante vicino all’abbazia stessa, fino al Mulino di Daudet
nei pressi di Tarascon. In questa cittadina si
trova infatti il principale obiettivo della giornata, il Castello di Roi Reneé, anch’esso più volte
sfiorato in percorsi precedenti ed ora finalmente esplorato come si deve.
Divertente la leggenda che sta alle origini di
Tarascon, connessa alla storia di Maria Maddalena di cui si parlava sopra. In questo caso,
protagonista è Marta, chiamata dagli abitanti
della zona per liberarli da un mostro terribile,
metà belva e metà pesce, chiamato il Tarasco.
La santa riuscì ovviamente nell’impresa e in
seguito visse lì il resto della sua vita e vi trovò
anche sepoltura. Il suo sarcofago, riscoperto,
come quello della Maddalena, nel XII secolo,
divenne il centro del culto e del pellegrinaggio
intorno alla chiesa omonima.
Quanto al castello, una prima fortezza risale
probabilmente al XIII secolo, quando la posizione strategica sul Rodano rendeva il borgo
di Tarascon assai importante nelle continue
lotte tra i Conti di Provenza e i signori delle
contee vicine prima, e i re di Francia dopo. Il
castello attuale però fu costruito molto più tardi, agli inizi del XV secolo (1400-1435), dai
conti di Provenza e duchi di Angiò Luigi II e
Luigi III, con funzioni sia militari che residenziali; i lavori furono ripresi e portati a termine
poi dal re Renato I, che si preccupò soprattutto del miglioramento delle comodità e della
decorazione dell’edificio.
Alla morte dell’ultimo conte, nel 1481, la Provenza divenne definitivamente parte del regno
di Francia; la fortezza fu trasformata in prigione militare, le belle stanze dei signori divennero celle collettive e le loro pareti furono ricoperte di graffiti dai soldati prigionieri. In un
periodo più recente fu anche una prigione comune. Dopo le inevitabili distruzioni della Rivoluzione, comparve nell’elenco dei monumenti da salvare nel 1840 e già nel XIX secolo
furono iniziati dei restauri, portati avanti soprattutto dopo che la prigione fu chiusa nel
1926. Fu finalmente aperto al pubblico il 12
marzo 1933.
La nostra visita dura parecchio tempo, in
quanto l’interno, per quanto spoglio e abbon-

dantemente restaurato, è comunque affascinante. Il percorso parte dai quartieri della servitù, con l’antica farmacia e il giardino, per
portarci poi al grande cortile cerimoniale centrale intorno al quale si articolava la vita del
castello; attraverso una lunga scala a chiocciola, le cui finestre danno sul suddetto cortile,
si arriva agli appartamenti reali, per lo più
prospicienti la città, mentre dal lato del Rodano si trovano la capella e le sale di rappresentanza; al primo, secondo e terzo piano si aprono anche molte stanze più piccole per i signori ospiti e la loro servitù. Alla sommità un’ampia terrazza consente una vista mozzafiato
sui tetti della città e sul Rodano, che in questo
momento è particolarmente maestoso e minaccioso in quanto gonfio d’acque scure e limacciose a causa delle piogge costanti dell’ultimo periodo.
Nel complesso valeva la pena fermarsi finalmente per questa visita.
Il lunedì successivo, Lunedì dell’Angelo, è dedicato com’è ormai tradizione, al mercato dell’antiquariato di Isle-Sur-La-Sorgue; è ancora
una giornata accettabile, dal punto di vista
meteorologico, e questo consente di trascorrere una bella mattinata a curiosare fra bancarelle e negozi, mentre nel pomeriggio il trasferimento verso Salon ci permette una deviazione e una rapida visita a Carpentras.
Riprendiamo il cammino il giorno dopo, ancora
una volta mandando all’aria il programma iniziale: si decide di avvicinarsi al confine visitando, lungo il percorso verso Grenoble, il castello di Montelimar. Purtroppo il monumento
è chiuso e dobbiamo accontentarci di una passeggiata intorno alle mura imponenti, ingentilite in questa stagione da molti alberi fioriti.
Un’altra tappa imprevista ed eccoci a vagare
con aria da veri turisti, nonostante il tempo di
nuovo inclemente, nel piccolo villaggio di Mirmande, fra Montelimar e Valance, uno dei “più
bei villaggi di Francia”, frequentato da artigiani ed artisti di varia natura, un luogo molto
suggestivo, dove ci si può distrarre con una
passeggiata ”oziosa” e senza impegno, e quindi decisamente rilassante.
E di relax c’è davvero bisogno, prima di rientrare in Italia, al lavoro e al clima teso di questi tempi difficili.
SILVIA CIAGHI
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TRASPARENZE DI PAESAGGI
ATLANTE AEROFOTOGRAFICO
DEL POLESINE
Il progetto di una mostra e di un Atlante
aerofotografico del Polesine, nasce dallo
studio e dall’interpretazione di foto aeree
zenitali e di altre eseguite con programmati voli a bassa quota, condotti dagli anni
’80 del secolo scorso che documentano
morfologie naturali e segni sepolti di antichi paesaggi come corsi d’acqua, tracciati
di strade, maglie di centuriazione.
La consistente documentazione fotografica
acquisita in circa trent’anni da un’attività
di studio è stata solo parzialmente pubblicata in alcune riviste specializzate, in atti
di convegni, in cataloghi di mostre, dove si
sono evidenziati, mediante carte tematiche, gli elementi di maggiore rilievo dal
punto di vista geomorfologico.
La pubblicazione "Trasparenze di paesaggi.
Atlante aerofotografico del Polesine" ha
come finalità un’ampia divulgazione dei risultati di
questa attività di
ricerca e allo stesso tempo intende
essere da stimolo
per la salvaguardia
di particolari e significative
testimonianze dell’antico paesaggio del
territorio compreso
tra Adige e Po.
Il volume, curato

nella grafica e ricchissimo di immagini, è
frutto di un lavoro di ricerca condotto da
professionisti e da gruppi di volontari che
avvalendosi di nuove tecnologie nello studio delle foto aeree hanno mappato parti
significative del territorio polesano. Altro
aspetto di rilievo è il coinvolgimento nel
progetto di diverse realtà pubbliche e private, con lo scopo di sperimentare un modello di collaborazione utile per attività di
ricerca future.
L’opera si propone di presentare le maggiori peculiarità del Polesine, terra segnata
dalle vicende idrografiche dell’Adige, del
Tartaro – Canalbianco e del Po, in un viaggio a volo d’uccello che parte dalla propaggine meridionale delle Valli Grandi Veronesi per giungere al Delta, evidenziando le
vicende storiche dell’ Adige con le antiche
tracce nel
fiume
Adigetto, il legame
idrico Tartaro- Po
di Adria, che vede
la sua ultima espressione nel corso del Canalbianco
e a sud le vicende
idrografiche,
che
in epoca medievale hanno portato
alla definizione del
corso attuale del
Po.
Varie zoomate in-
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teressano le aree
tra Fratta e Grignano Polesine e
tra Rovigo e Adria,
dove emergono i
segni di insediamenti antichi, di
interventi antropici
e del grande disegno agrario della
centuriazione romana.
A sud del Canalbianco
spiccano
tracce di diramazioni fluviali legate alla presenza di testimonianze dell’età del Bronzo, di genti etrusco-padane, di coloni romani e di bonificatori rinascimentali.
Si giunge alle terre dell’antica Atria, con
segni di strade consolari e disegni agrari a
testimonianza di un glorioso passato,
quando la città si apriva su un ampio paesaggio lagunare, il Delta descritto da Plinio
il Vecchio.
Il Taglio eseguito
dai veneziani nel
1604 presso Porto
Viro ha generato
un nuovo Delta,
un ambiente particolarmente suggestivo interessato da ampi interventi di bonifica
che costituisce la
più recente espressione
del
Polesine
e delle
sue rinnovate storie di acque, di terre, di genti.
Si devono sottolineare gli aspetti innovativi
di questo progetto, con il quale si intende
coinvolgere un pubblico più ampio possibile, per far comprendere la complessità dell’evoluzione nel tempo di un territorio giovane e per sua natura fragile, puntando su

alcune azioni fondamentali che possono essere così
sintetizzate: 1.
divulgazione
di
aspetti
rilevanti
del territorio per
una maggiore salvaguardia del suo
patrimonio storico,
archeologico e naturalistico; 2. Ruolo
fondamentale
svolto da gruppi di
volontari
nella
mappatura di siti archeologici e nella divulgazione delle conoscenze archeologiche; 3.
Utilizzo di nuove tecnologie nello studio
delle foto aeree, nell’elaborazione dei tematismi e nella predisposizione di supporti
informatici per l'organizzazione dei dati e
per la divulgazione delle conoscenze; 4.
Coinvolgimento di diverse realtà pubbliche
e private nell’attuazione del progetto, con
lo scopo di sperimentare un modello di collaborazione
utile per attività di
ricerca future.
Il volume è stato
curato da Raffaele
Peretto e Sandra
Bedetti, mentre i
testi sono di Nicola
Albertin,
Michele
Baldo, Sandra Bedetti, Luisa Cattozzo, Paolo Mozzi,
Raffaele
Peretto,
Silvia Piovan
L'intero progetto è promosso dal CPSSAE e
dalla Provincia di Rovigo - Sistema Museale Provinciale Polesine, con il sostegno economico della Regione del Veneto e della
Cassa di Risparmio del Veneto.
ADRIANA MARTINI
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PADOVA PRIMA DI PADOVA
LA CITTÀ
E L’UNIVERSO VENETO

Lorenzo Braccesi, Francesca
Veronese
Cierre ed. PD, 2013
pagg. 216, euro 20,00
Un libro, Padova prima di
Padova, scritto “a quatto
mani” da un ordinario di storia greca, il prof. Lorenzo
Braccesi, e da una giovane
archeologa, Francesca Veronese, con lo scopo di ripercorrere attraverso fonti letterarie, storiche e archeologiche la storia, da un lato
mitica e dall’altro concreta,
della nostra città e dei Veneti antichi, le genti che abitarono la nostra regione, il Veneto, superando i confini a
ovest oltre il lago di Garda
fino al fiume Oglio, a nord,
estendendosi al TrentinoAlto Adige, a est giungendo
all’area compresa tra i fiumi
Livenza e Tagliamento, a
sud incontrando il confine
naturale del Po, e questo a
partire dal XII secolo a.C.
quando “va concludendosi la
fase degli insediamenti palafitticoli e delle terramare.”
La lettura di questo libro,
uscito in concomitanza della

mostra VENETKENS, dà modo di percorrere con maggiore curiosità, coinvolgimento e consapevolezza le
quattordici sezioni tematiche
di cui è costituito il viaggio
nella terra dei veneti antichi
che inizia con l’età del Bronzo finale (XII X secolo a.C.)
e termina sul finire del I millennio a.C. quando si completa l’integrazione di Padova e del Veneto nell’Italia
romana.
Secondo la leggenda che ha
in Omero il primo cantore
della guerra di Troia, alla difesa della città prendono
parte anche i Veneti, Enetoi,
popolo originario della Paflagonia, regione dell’Anatolia
che si affacciava sul mar Nero. Durante il conflitto il loro
capo, Pilemene, muore, così
i Veneti scelgono come condottiero il principe troiano
Antenore, che, fuggendo da
Troia in fiamme, li conduce
con sé verso nuove terre.
Come sia stato a quei tempi
il litorale della laguna veneta
a cui Antenore, secondo la
leggenda, giunge e si inoltra
fino a decidere il luogo dove
fondare
Padova, lo descrive in una
sua pagina di cronaca locale
lo storico Tito Livio quando
narra dello sbarco in laguna
nel 302 a. C. del greco Cleonimo, signore di Corfù. Costui, volendo risalire il Brenta, il Meduacus maior, per
conquistare Padova, manda
alcuni uomini in ricognizione
dei luoghi. Al ritorno costoro
raccontano che una volta
superato il lido, che era poco
esteso, si presentavano terre paludose a causa delle
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maree, più in là si scorgevano i campi coltivati e in lontananza i colli. In questa zona, non visibile dal mare, si
trovava la foce di un fiume
profondo che poteva essere
facilmente risalito dalle navi.
L’avventura di Cleonimo finisce con la vittoria della iuventus patavina, una vittoria
che nella narrazione di Tito
Livio assume “i connotati di
un vero e proprio scontro
etnico fra Greci e Veneti”.
Per i più antichi esploratori
provenienti dall’Eubea, la
frangia lagunare veneta era
il “mare di Crono”, una terra
sconosciuta, avvolta di nebbie e ancora inesplorata, solo più tardi essa viene a far
parte dell’Adrìas Kolpos, il
golfo Adriatico, come i greci
antichi chiamavano il mare
Adriatico.
E’ la città di Adria che dà il
nome al mare perché porto
di approdo per le imbarcazioni onerarie che provenivano dall’Egeo e punto terminale di due importantissime
vie carovaniere: l’una che
proveniva dal Baltico, l’altra
dall’area del Danubio.
Attraverso queste vie giungevano prodotti primari come l’ambra baltica, (la resina fossile delle conifere), il
rame e lo stagno, che venivano lavorati e poi distribuiti
all’interno attraverso le vie
fluviali, i canali artificiali, le
aperte campagne o esportati
verso il Mediterraneo orientale.
Frattesina di Fratta Polesine
(Rovigo) era un luogo di raccolta e di lavorazione della
preziosa ambra oltre che di
altri materiali d’importazio-
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ne. E’ questa una scoperta
archeologica recente.
L’ambra racchiude in sé una
storia leggendaria.
Si narra che Fetonte, rubato
il carro al padre Elios (il Sole), non sapendo per inesperienza guidarlo, provoca sulla terra sconvolgimenti tali
da indurre Giove a precipitarlo nel fiume Eridano (il
Po). Le sorelle Eliadi ne
piangono la morte e gli dei,
mossi a pietà, le trasformano in pioppi e tramutano le
loro lacrime in ambra. Testimonianze di autori antichi
riportano che Fetonte precipita in un lago di acqua calda, prossimo al fiume Eridano, da cui si espande un odore greve tanto che gli animali che vi si abbeverano si
ammalano e gli uccelli che lo
sorvolavano cadono morti
Questo lago, dalle acque
dannose anche alle puellae
che osavano immergersi,
viene identificato fin dall’antichità con la fons Aponi, l’attuale comprensorio termale di Abano. Molti sono i miti
e le leggende che si sovrappongono in questi luoghi. A
Montegrotto esisteva un luogo che si riteneva abitato
dalla divinità, costituito da
un piccolo lago sacro, dove
si facevano offerte e si traevano auspici. Attorno alla
sua riva scavi archeologici

hanno portato alla luce bronzetti di cavallini, di guerrieri,
di oranti, tazze in coccio di
avvenute libagioni, ossa di
animali sacrificati. Di santuari extraurbani è punteggiato tutto il territorio dei
Veneti antichi perché solo in
quei luoghi si onoravano le
divinità, unica eccezione tra
le città venete, Padova, dove, spesso, sotto le soglie di
case o in crocicchi di vie si
sono rinvenuti oggetti votivi
bene auguranti.
Il V secolo a. C. è per i Veneti un momento di passaggio. Conclusa la fase dell’origine e dello sviluppo della
cultura veneta, inizia una
seconda fase in cui si formano le città con i rispettivi territori e all’interno di esse si
differenziano spazi urbani e
privati, ranghi e ruoli sociali.
Le abitazioni vengono costruite su fondazioni, si usano laterizi: mattoni e tegole
di
derivazione
etruscopadana, le pareti delle case
sono costruite con materiali
resistenti e duraturi. Aumentano i contatti con il mondo
etrusco e con il mondo greco. Si diffonde la pratica della scrittura.
In questo periodo i veneti
raggiungono la massima espansione territoriale, creano nuovi insediamenti e in
qualche caso entrando in
conflitto tra loro.
Nel IV secolo a.C. inizia un
processo di declino, una
”dissoluzione dell’omogeneità culturale”, dato che progressivamente iniziano a
stanziarsi nel territorio veneto popolazioni celtiche provenienti da territori al di là
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delle Alpi.
Nel II secolo a. C. vi è un
ulteriore cambiamento: la
cultura veneta viene assorbita da quella romana.
Due reperti archeologici testimoniano il lungo periodo
della civiltà veneta: il primo
è la “Stele di Camin” che risale alla fine del VI secolo
a.C., il secondo è la “Stele di
Ostiala Gallenia” del II-I secolo a.C.
La stele di Camin rappresenta l’ultimo affettuoso saluto
di una moglie al marito che
sta iniziando il suo viaggio
nell’aldilà. La donna tiene in
mano un’anatrella di palude
e la porge all’uomo come
dono. I due personaggi indossano il tipico abbigliamento protostorico. Lungo la
cornice è inciso in venetico il
nome del defunto: Rako.
La stele di Ostiala Gallenia
rappresenta il viaggio verso
l’aldilà di una donna che indossa il tradizionale abbigliamento venetico. La donna è
accanto al marito mentre
l’auriga è intento alla guida.
Le due figure maschili indossano abiti romani e le loro
fattezze sono simili a quelle
delle stele funerarie delle
colonie latine. L’iscrizione, in
caratteri latini, dà ulteriori
chiarimenti: la sepoltura apparteneva a Gallenio e a Ostiala Gallenia. Ostiala, nome venetico, è seguito dal
gentilizio latino, Gallenia.
Cultura venetica e mondo
romano si integrano. Il complesso fenomeno della romanizzazione non poteva trovare in questa stele una sintesi
più efficace.
LIVIA CESARIN

ARCHEOLOGIA IN MOSTRA
contare l’evoluzione del complesso rapporto uomo-società e ambiente, partendo, a
seconda di dove si inizia, dall’alto dei
ghiacciai o dalle profondità della materia
dove si colloca l’origine della vita, attraverso gli ambienti che si sviluppano alle diverse altitudini e i problemi più urgenti del
mondo di oggi. Alla base di tutto c’è il concetto di Zero Gravuity, che si traduce in un’
assoluta mancanza di barriere e confini
definiti fra le varie parti e nella presentazione di molti oggetti, in particolare la quasi totalità degli animali tassidermizzati del
vecchio Museo Tridentino, non chiusi in
teche ma appesi a fili che li sospendono
nell’aria e li rendono visibili da punti di vista inaspettati e inediti; questo risulta davvero spettacolare, tale da togliere letteralmente il fiato, nell’area chiamata non a
caso il Grande Vuoto, che attraversa tutta
l’altezza dello spazio centrale dell’edificio.
Partendo dal basso, come ho fatto nella
mia visita alla fine di agosto, si trovano
esposte le teorie correnti sull’origine della
vita, compresa la ricostruzione, con strumenti dell’epoca, dell’esperimento di Miller
degli anni Trenta, dell’evoluzione dell’atmosfera terrestre e di quella degli animali,
dalle prime forme acquatiche ai dinosauri,
di cui sono presentati alcuni scheletri
(copie) e i calchi dei vari ritrovamenti di
orme avvenuti in Trentino negli ultimi anni,
fino ai primi mammiferi (particolarmente
commovente un antichissimo topolino proveniente dalla Cina). La visita al sotterraneo si conclude con una passeggiata in una
spettacolare serra tropicale, le cui pareti di
vetro che permettono la visione del paesaggio circostante in cui spicca l’antico Palazzo delle Albere, creano un singolare contrasto fra ambienti opposti. Chissà che effetto deve fare in inverno, con le montagne
innevate…
Il piano superiore è il più divertente: qui
sono messi a disposizione dei visitatori giochi ed esperimenti che consentono di accostarsi e vedere in atto alcuni principi fisici.

INAUGURATO A TRENTO
IL NUOVO MUSEO DELLE SCIENZE
“MuSe”

Lo scorso 27 luglio è stato inaugurato a
Trento il nuovo museo delle scienze, MuSe, erede dello storico Museo Tridentino
delle Scienze Naturali. L’inaugurazione è
stata un evento, anche mediatico, degno di
nota, con la presenza di autorità politiche e
scientifiche e una grande partecipazione
popolare (i giornali locali hanno parlato di
circa 10.000 persone presenti), in quanto il
nuovo museo si presenta come qualcosa di
davvero innovativo, sia per la collocazione
urbanistica e gli aspetti architettonici, che
per la modalità di rapporto con il pubblico.
Per il primo punto, si ricorda che il progetto
del museo è nato insieme a quello di riqualificazione di un’area industriale dismessa
di Trento, quella della Michelin, e che esso
costituisce il cuore del nuovo quartiere delle Albere, sulla riva dell’Adige, quartiere
progettato secondo tutti i nuovi principi
della sostenibilità ambientale e dotato di
tutte le risorse possibili per la vita quotidiana: uffici e negozi, centri culturali e di ricreazione organizzati intorno ad un grande
parco. Il progetto è stato affidato ad un
architetto di fama mondiale come Renzo
Piano, che ha realizzato per il MuSe un
edificio davvero sorprendente e affascinante, dalle forme aguzze e irregolari come le
montagne intorno, un luogo di legno e metallo, vetro ed acqua, che si inserisce però
naturalmente nel paesaggio circostante.
All’interno, il percorso espositivo vuole rac-
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Particolarmente popolare mi sembra che
sia il letto di chiodi, su cui ciascuno si può
stendere come un vero fachiro: provare
per credere…
Il primo piano è dedicato all’evoluzione della società umana, dalla preistoria alpina
alle prospettive per il futuro. La sezione
archeologica è davvero interessante, perché consente di seguire lo sviluppo della
presenza dell’uomo nella regione, dai Neanderthal all’età del Bronzo, con la ricostruzione in cera di esemplari tipici della
specie, impressionanti per quanto risultano
vivi: il vecchio neanderthaliano ha un’espressione simpatica, il giovane CroMagnon è debitamente minaccioso, il bimbo mesolitico sembra un efebo greco, la
signora neolitica, ovviamente, è l’unica
rappresentata mentre lavora ed è cosi realistica che occorre guardarla bene per accorgersi che non è una persona vera.
Quanto ai reperti presentati, i più interessanti sono alcune pietre dipinte provenienti
dal Riparo Dalmeri, compresa la famosa
“pietra dello sciamano”, e oggetti lavorati
delle epoche successive, fino alle cinture e
ai diademi di bronzo delle palafitte di Ledro. Chiude la sezione una “grotta” virtuale, uno spazio vuoto dove è possibile sentire i rumori tipici della vita quotidiana della
preistoria e vedere scorrere sulle pareti le
scene corrispondenti. Altro strumento interessante è una “carta” dell’evoluzione dell’uomo, aggiornata con le ultime scoperte,
che consente muovendo un apposito cursore di sottolineare ogni passaggio e correlare ogni reperto con i luoghi di ritrovamento, per capire insieme come è nato l’uomo
e a che punto è la ricerca.
L’esposizione prosegue con le prospettive
per il futuro: ricerche in atto, novità provenienti dal mondo delle università ma anche
delle imprese, sulla strada della sostenibilità. Qui l’oggetto spettacolare è una grande
sfera su cui viene proiettata ciclicamente
una serie di immagini della Terra, della Luna, di altri pianeti del sistema solare, dei

movimenti delle masse d’aria che determinano il clima terrestre, fino a concludere
con una originale mappa stellare. Sempre
su questo piano è collocato il “Fab Lab”,
uno spazio dove è possibile sperimentare le
nuove frontiere della tecnica con stampanti
3D e tagliatrici laser; qui “scuole, start-up,
privati, maker e inventori sono invitati a
partecipare alle attività di laboratorio per
apprendere e condividere tecniche di progetto e di realizzazione in una chiave collaborativa open source”.
I piani superiore sono dedicati a vari aspetti della natura alpina, dalla geologia delle
Dolomiti, alle risorse del sottosuolo, alla
biodiversità, con una ricostruzione dell’ambiente del bosco, completo di piante, fiori
ad animali (un altro modo originale di esporre quello che era chiuso nella vetrine
del vecchio museo), compreso il famoso
orso bruno, che ora si può avvicinare e
sfiorare (se non ti vedono e non ti ricordano all’altoparlante che è meglio “non toccare gli animali esposti”). La visita si conclude in alto con l’ambiente del ghiacciaio,
ricostruito con ghiaccio vero, affiancato da
chiare spiegazioni su come questo si forma
e si evolve; lì accanto, una “galleria” un po’
inquietante consente di vivere un’avventura virtuale, assaporando il vento delle cime
e l’eccitazione di una valanga. Sul tetto
un’ampia terrazza spazia su Trento e la
valle dell’Adige, unendo simbolicamente il
nuovo e l’antico.
In tutte le sezioni sono disponibili monitor
touch screen che consentono di approfondire ogni argomento secondo le proprie
curiosità e strumenti da provare e con cui
interagire. Credo che questo sia l’aspetto
più interessante e lodevole di questa istituzione, che si propone di essere flessibile e
disponibile all’evoluzione della ricerca e
della tecnologia: un museo del territorio
aperto a tutto il resto del mondo, e una
visita emozionante, che le parole possono
restituire solo fino ad un certo punto.
S.C.
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ARCHEOLOGIA IN MOSTRA
Con l’ultima sala si intendono illustrare il processo di formazione che porta alla costituzione della
colonia romana di Parma nel 183 a.C. e le prime
fasi di vita della città fino al triste periodo delle
guerre civili, quando essa, schierata con il Senato, venne distrutta dalle soldataglie di Marco
Antonio.
Il passaggio di quasi due secoli che porta dal
popolamento sparso dell’età del ferro alla costituzione di un villaggio unico e stabile presso un
guado del torrente Parma nel III secolo a.C. e
poi alla fondazione coloniaria, viene simbolicamente scandito da un ponte in legno che attraversa il corso del fiume e insieme quello del
tempo. A destra del ponte sono esposti prima i
reperti relativi agli strati più antichi della città,
attribuibili al villaggio dove Galli e Liguri convivevano ma in cui già giungevano anche importazione da area centro-italica, poi tre grandi falci
in ferro rinvenute sovrapposte l’una sull’altra,
deposte secondo un probabile rito di fondazione
di origine celtica.
Il ponte conduce verso il guado del torrente Parma: il corso del fiume è reso grazie a un effetto
multimediale proiettato sul pavimento, nel quale
le due vetrine di quest’area sembrano immerse.
Esse espongono i reperti del recentissimo scavo
presso piazza Ghiaia, dove è venuta in luce una
grande stipe votiva piena di reperti in metallo
(statuette, elementi decorativi e di abbigliamento, placchette iscritte, oggetti simbolici, tutti
spesso frammentari) e moltissime monete. Si
tratta della testimonianza di un rito di passaggio
che consisteva nel sacrificare alla divinità fluviale
un obolo per garantirsi la buona sorte: le monete si datano a partire dalla fine del III secolo
a.C., quindi all’epoca del villaggio gallico, e arrivano fino alla prima età imperiale.
L’esposizione si conclude con la foto dell’epigrafe
monumentale di Lucio Mummio, il conquistatore
di Corinto del 146 a.C. e forse uno dei protettori
della città, il cui originale è esposto nella sala al
piano inferiore del Museo, e con la tabella bronzea su cui è incisa la legge che sancisce il raggiungimento della cittadinanza romana da parte
degli abitanti della Gallia Cisalpina.

STORIE DELLA PRIMA PARMA
ETRUSCHI, GALLI, ROMANI:
LE ORIGINI DELLA CITTÀ ALLA LUCE
DELLE NUOVE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
L’esposizione si articola in quattro sezioni, disposte lungo il percorso di visita alle collezioni storiche del Museo Archeologico, a partire dalla stanza che normalmente ospita il ciclo scultoreo giulio-claudio di Veleia.
Nella prima sala si tratta il tema "Sulle tracce
degli Etruschi". Pannelli didattici e vetrine sono
disposti a formare un teatro attorno a una grande carta del territorio di Parma che campeggia al
centro della sala, sulla quale sono dislocati le
scoperte archeologiche e gli scavi illustrati dall’esposizione, per lo più riferibili a un periodo compreso tra la fine del VII e gli inizi del V secolo
a.C.
La seconda sala affronta il tema" Vivere in un
villaggio dell'età del ferro".
Qui si affrontano le tematiche della vita quotidiana e del lavoro nei villaggi di Parma arcaica,
tramite ricostruzioni grafiche e ambientali disposte ai lati di una rampa che consente di superare
il dislivello fino all’accesso alla sala successiva.
Su un lato il visitatore viene illusoriamente introdotto (e posto a sedere, su dei sacchi di juta)
nello spazio interno di una capanna di VI secolo
a.C., immaginata in base ai resti di quella rinvenuta nello scavo di via Saragat: la riproduzione a
terra di quanto messo in luce in scavo viene
completata a parete dalla ricostruzione ipotetica
del suo interno, mentre pannelli illustrativi disposti attorno spiegano quali sono le fonti di
informazioni attraverso le quali possiamo immaginarci l’aspetto di queste abitazioni e il loro
evolversi nel corso del tempo.
Segue la sala dedicata ai rituali sacri e funerari.
Inizia con l’esposizione di uno scheletro di bue,
conservato all’interno di un pane di terra asportato in blocco in corso di scavo. Esso è stato
rinvenuto assieme ad altri animali all’interno di
una fossa in località via Saragat, dove, ai margini dell’area abitata, erano alcune sepolture. La
posizione nella quale l’animale è stato trovato,
con le zampe legate a due a due tra di loro, fa
pensare che fosse stato ucciso e intenzionalmente deposto integro, forse come offerta alle divinità dell’oltretomba. Sulla parete al di sopra viene
proiettato un video che illustra le principali fasi
della scoperta, della ripulitura, del consolidamento e dell’asportazione dello scheletro stesso.

Museo Archeologico Nazionale di Parma
Palazzo della Pilotta
Fino al 29 Dicembre 2013
Orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 sabato e domenica dalle 13 alle 19 (la biglietteria chiude mezzora prima) - Lunedì chiuso

16

ARCHEOLOGIA
MOSTRE
IN &
MOSTRA
MUSEI
LA SALA RIUNIONI
DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
SEDE DI PADOVA

...INOLTRE…
In viaggio verso le Alpi.
Itinerari romani dell'Italia nord
orientale diretti al Norico
Civico Museo Archeologico
Iulium Carnicum Zuglio (UD)
Dal 28/09/2013 al 31/08/2014

ANCHE NELL’ ANNO SOCIALE 2013-2014
IL CDQ DI PADOVA NORD
OSPITERA’ LE NOSTRE SERATE
APERTE AL PUBBLICO
NELLA SEDE DI
VIA PONTEVIGODARZERE 222
(CASETTA DEL DAZIO)

CONTINUANO LE GITE SOCIALI DEI GADV
VISITA AL MUSEO NAZIONALE DI FRATTA POLESINE
DOMENICA 1 DICEMBRE 2013
…
APPUNTAMENTO IN P.LE S. GREGORIO BARBARIGO
ALLE ORE 9.30 - AUTO PROPRIA
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La mostra approfondisce il tema
della viabilità nel comparto più
orientale dell’Italia romana con
particolare attenzione alle direttrici stradali di collegamento tra i
territori di pianura prossimi alla
costa adriatica e le zone Oltralpe.
La scelta di affrontare tale argomento mediante la presentazione
dei dati più aggiornati, trae spunto
dalla stessa posizione geografica
di Iulium Carnicum, sorta in corrispondenza di uno degli assi stradali destinati alla comunicazione
tra Aquileia e il centro transalpino
di Aguntum, nella provincia del
Norico, spesso menzionata con il
nome di “Iulia Augusta”.
L’allestimento costituisce anche
l’occasione per illustrare tematiche di carattere generale connesse
al sistema viario romano, strettamente legato alla pianificazione
territoriale e inserito in maniera
funzionale nel paesaggio agrario.
Insediamenti minori, ville, fattorie, complessi produttivi, aree di
mercato, luoghi di culto, stazioni
di sosta e di servizio: queste e
molte altre realtà gravitarono lungo i tragitti delle grandi direttrici
stradali che rivestirono il ruolo di
linee organizzative per l’occupazione dello spazio rurale.
Non meno importanti altri aspetti
fondamentali quali le modalità di
costruzione di una strada e le guide e le carte stradali a disposizione dei viaggiatori.

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
PADOVA

VENEZIA

VERONA - ARCHEOLAND

DIREZIONE E SEDE
Via Ca’ Magno 49 - Padova
Tel. 346 350 31 55
mail: gadvpd@gmail.com

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’

Le nostre serate si terranno
sempre di venerdì sera alle
ore 21 nella sede del CdQ
Padova Nord in via Pontevigodarzere 222, la CASETTA
DEL DAZIO.
Ricordiamo che le nostre lezioni
ed interventi aperti al pubblico
si realizzano con il supporto del
CDQ Padova Nord.

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

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
Primi
AgricoltoriAllevatori: 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, telai rudimentali
ma funzionanti, utensili e armi in metallo, testimonia il
miglioramento delle condizioni di vita (circa 2500 anni fa).

NOVEMBRE
DONNE , STORIA & ARCHEOLOGIA

Venerdì
8
Giovanna d’Arco
Adriana Martini
Venerdì
15
Le dogaresse
Alberto Olivi
Venerdì
22
Caterina Cornaro
Alberto Olivi
Venerdì
29
Le signore di Asolo
Alberto Olivi

DICEMBRE
Venerdì
13
Le imperatrici del tardo antico
Enzo De Canio

ISCRIZIONI
E QUOTE SOCI 2013

TREVISO
SEDE
c/o Studio B&G
Via Terragliol 25
31030 -Dosson di Casier
Tel: 0422.1740770
Fax: 0422.1740769
mail: formazione@begsicurezza.it

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.
Gli itinerari sono realizzati da
soci laureati in archeologia
che elaborano “pacchetti” su
misura, in stretta collaborazione con gli insegnati interessati.
Per le scuole elementari e
medie.

Le quote di iscrizione ai Gruppi
Archeologici del Veneto comprendono: tessera, assicurazione, abbonamento a Veneto Archeologico, i files della biblioteca
digitale (lezioni e PPT):
Socio ordinario: 35 €
Socio familiare: 25 €
senza assicurazione: 15 €
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Master di I livello in
Esperto in Didattica dei Beni Culturali
Anno accademico: 2013/2014
Il Laboratorio di Antichità e Comunicazione (LAC) del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara organizza per
l’anno accademico 2013/2014 il Master di I Livello in “Esperto in Didattica dei Beni Culturali”. Il Master, attivo dal 1998, è l’unico
in Italia che si occupa di formare figure professionali nell’ambito della didattica, della comunicazione e divulgazione dell’Antichità, dei Musei e dei Beni Culturali, con particolare riferimento alla Scuola, ai Siti e ai Musei, nonché agli Enti ed Istituzioni Culturali.
Gli insegnamenti saranno tenuti da docenti, specialisti e professionisti, di comprovata esperienza sia teorica sia pratica. Lo stage,
di 150 ore, si potrà svolgere presso Siti, Musei, Enti, Istituzioni, Agenzie ed Aziende Culturali.
Durata: Annuale
Posti disponibili: Limitati (massimo 40 iscritti)
Costo: 1.250,00 euro
Scadenza iscrizioni: 03/01/2014
Modalità di svolgimento: Didattica a distanza e seminari in presenza
Titoli necessari per l’ammissione al corso: Laurea ante-riforma; Laurea triennale conseguita ai sensi del DM 270/04, Laurea
triennale conseguita ai sensi del DM 509/99
Insegnamenti:
La didattica prevede un percorso comune e due Curricula differenziati in base alla formazione, agli interessi e motivazioni degli
studenti.
Percorso comune:
Comunicazione e divulgazione dei beni culturali
I beni culturali e la didattica
La progettazione didattica
La progettazione europea
Progettazione e didattica dei beni culturali
Didattica dell’Antico:
Fare didattica nei siti e nei musei archeologici
La didattica dell’antico
Storia antica e territorio
Didattica Museale:
La didattica museale
La psicologia della percezione in ambito museale
Sociologia del pubblico dei musei
Iscrizioni: procedura ONLINE alla pagina http://studiare.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni
Per informazioni: e-mail: lac@unife.it
Tel: 0532455236: il lunedì e il martedì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Il ponte di Ambrussum

V.A. DOCUMENTI:
Le celebrazioni per il bicentenario
di Giambattista Bodoni
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